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Tariffe abbonamenti estivi 
Per 15 glornl ' . 

• 1 mese ' 
» .1 mese e mezzo 

• » 2 mesl . • 

L. 
• 
» 

..... . • 

650 
1.250 
1.850 

' 2.400 
I versamentl, a mezzo e.o. 1'29791 Intestato all'Unlta, 

tfebbono pervenire una settimana prima della data dl attl-
vazlone richleata. 

f-

^ Anno XL / N. 159 / Martedi 11 giugno 1963 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

• - V 1 " • •* . '«* ±w '•k~. :•)'•• ''«« 
<-...;•? > 

»-.. i"*-: ,C >v " >• 
<?• 

I siciliani respingono il fanatico appello anticomunista della DC 

F;:GIOVEDr;v^^:-' 
anche • 

istoio. Spezia e Marche 
eranno come la domenica 

con il • ;:: ;; : • ;, 

| SUPP|f«ftNT0 PER RAGAZZI | 
INVIATE ENTRO OGGI LE PRENOTAZIONI 

I 
I 

y.n 

.'*;. 

P. C. :li IN 

del 28 aprile 

Tra rappresentanti di Krusciov, Kennedy e Macmillan 

Incontro a f re in 

a Mosca per la treaua 

La nostra forza 
i L VOTO del 9 giugno in Sicilia ha accentuato, e non 
solo confermato, V avanzatu comunista del 28 aprile, 
Su • scala regionale, il nostro Partito guadagna. piii 
dell'1% dei voti rispctto al 28 aprile, e quasi il 3 % 
rispetto alle elezioni locali del '59: siamo dunque di 
fronte a un forte, brillante risultato In cifre assolute, 
nonostante la massiccia diminuzione dei votanti, conser-
viamo i voti del 28 aprile e ne guadagniamo piu'di 
49 mila rispetto al '59: se si calcola che almeno 30 mila 
nostri cotnpagni emigrati non hanno potuto questa volta 
rientrare e votare, se ne deduce che abbiamo conquistato 
mohe migliaia di nuovi elcttori anche rispetto al 28 aprile. 

Questo successo'generale e apprezzabile in tutta la; 
sua portata se lo si inquadra nel clima della battaglia 
che e statu combatiuta. L'obbiettivo fondamentale della • 
DC e di tutte le forze reazionarie dell'Isola e stato infatti; 
quello di isolare e battere il nostro Partito. cosi da im-
pugnare il risultato nnzioncle del 28 aprile e rouesciarne 
il significato. \ Questo obbiettivo e stato' perseguito con 
mezzi davvpro inauditi. tratti di peso dal bagaglio del 
famigerato 18 april • 1948- snnfedismo, corruzione di ogni 
specie, crocinta, intervento scandaloso del clero. minacce 
e ricattir Questo obbiettivo ' e tttttavia- completamente• 
fallito.--.- :.-,>.'•.••;-•:•-•• -•,: _.:•...;'._;-.: ;.-.•• -'••;;. \ .>• - •_ . 
;_{II risultato del voto indica piu che mai nel' PCI' la 

grande forza d'avanguardio delle masse operaie e con-
tadine dell'Isola, il perno di ogni schieramento di lotta 
e di alternativa unit aria al monopolio democristiano. 
Un siciliano su quattro ha votato comunista (24,8 % dei 
voti), e senza I 22 depuluti comunisti alia Regione tven-
tuno nella passata Asscmblea) non e possibile oggi piu 
di ieri alenno sviluppo politico e programmatico avanzatu. 

F ALLITO in pieno l'obbiettivo anticomunista, la DC 
hn tratto perd jrutto dalla ; sua offensiva guadagnando 
in percentuale c in i-oti rispetto al 28 aprile e alle regio-
nali del '59: do sopraitutto a spese della destra, dei 
monarchic^ che escono ultcriormente dimezzati e in parte 
anche dei libcralt. Questo rastrellamento di voti di de
stra, notevole anche sf non riporta la DC ai livelli pre-
cedenti la scission? cristiano-sociale, corrisponde alVin-
voluzione programmatica e politica che ha caratterizzato 
la campagna elettorale clericale coronando il fallimentu 
del governo di centro-sinistra. - . • r 

A questo data negalivo si accompagna anche la fles-
sione o il regresso di tutii gli alleati di sinistra della DC, 
sia dei socialdemocratici (0,5 % e 17 mila voti in meno) 
c dei repubblicani (0.6°* e 15 mila voti in menu nonu-
siante aicunt apporti crisiiano-sociali), sia anche dei com-
pagni sociali.tti: i qua'.i rcstano sostanzialmente fermi 
rispetto al '59. ma perdeno V1 % e ben 36 mila voti 
rispetto al 28 aprile. Gli alleati subalterni della DC scon-
tano dunque fin d'or'i nov solo le colpe passate ma anche 
i cedimenti attuali alle manovre post-elettorali della DC 
e dell'on. Moro. E i compepni socialisti, che hanno ripe-
tuto ed anzi accentuato gli errori commessi nazionai-
mente, non reagendo neppure alia ulteriore sterzata a 
destra di cui la Sicilia e. stata teatro, si trovano ora 
dinanzi a un bilancio su cui riflettere attentamente: il 
« centro-sinistra corretto », spcrimentato nelVIsola e che 
si vorrebbc ora praticare nazionalmente, lascia spazio da 
un lato all'involuzione della DC e costa d'altro lato un 
clto prezzn a chi vi consente. , 

I L VUTO siciliano,' nel suo significato piu generale c 
a parte ogni considerations piu specifica ed analitica che 
pur sard necessaria (sul piano degli' schieramenti di 
classe nclle campagne e nclle citta, degli specifici pro-
blemi' dell'auionnmia ' ccc), • ci" sembra dunque assai 
chiaro: da un lato il noslrc successo, e con esso la con-
ferma che la spinla di sinistra continua a operare e la 
via di un'alternaltva articolata ma unitaria resta aperta, 
quali che siano la tatiica che la DC adotta e la volonta 
di rivincita reazionaria che la anima; d'altro lato, la 
conferma dei pericoli che presenta per la democrazia ita-
liana. e per le iorze che vi si prestino, ogni linea di tolle-
ranza verso le manovre democristiane, ogni illusoria 
prospetir.ca che sia sganciota dal movimento unitario delle 
masse e dall'azione combattiva per un programma di 
rinnocamento profondo, per un nuovo equiliorio demo-
cratico, per un nuovo sistema di potere. - i.\ 

•'Questo e piu che mai il problema che si pone, in 
Sicilia e nazionalmcntc. a tutte le forze della sinistra: 
con Vincoraggiamcnto che viene al nostro Partito dalla 
conferma siciliano del 28 aprile. e con lo stimolo che 
non puo non venire a tutte le forze democratiche dal 
proccsso involuliro della DC c dalla urgente necessita 
e possibilita Ji fnrln snltcre con una lolta chiara e con 
una nuova e piu altc unita. 

Imminente una nuova 

impresa sovietica? 

§r 

' . MOSCA, 10 
L'agenzla - AFP - riferi-

sce che I'Unfone Sovietica 
•ta per procedere ad una 
nuova impresa spaziale. 
RaMogllendo voci • che cir-

colano con intiitenza ne-
gli ambient! bene informati 
di Moaca - l'agenzla affer-
ma che i'URSS • potrebbe 
lanciare tra breve cotmo-
nauti nello apazio >. 

Dal 23,7 al 24,8-Guada-
gnato un seggio (da 21 
a 22) - II successo tan-
to piu significativo data 
la mancanza del voto 
degli emigrati - Aumen-
ta la DC a spese del 
PSDI, PLI e PDIUM 
Regresso del PSI - Una 
dichiarazione di Pio La 

Torre 

; Dal nostro inviato .V." 
•^ PALERMO, 10 . ' ; 

II PCI esce vittorioso dal-
I'aspra, dura battaglia elet-
i w a l e . per . Ja nuova. Assenv 
blea regionale: malgrado la 
forte flessione dell 'elettora-
to "! (oltre " centpmila " unita) 
flessione sulla quale ha mol-
to pesato il mancato rientro 
degli emigrati , mant iene in-
tatte le sue forze gia grandi 
del 28 apri le; non solo, ma 
avanza anche in percentua
le, passando dal - 23,67 per 
cento al 24,8 per cento. II 
successo potra essere meglio 
valutato guardando alle tap-
pe non sempre facili, anzi 
molto contrastate, di questa 
avanzata, dalle elezioni po
liticise del '46 ad oggi, e che 
anche in Sicilia hanno fat-
to si che un cit tadino su 
quat t ro , oggi, voti comunista. 

Nella nuova Assemblea, il 
PCI avra 22 seggi r ispetto ai 
21 della precedente. Gli al-
tri seggi saranno cosi ripar-
t i t i : DC 37 (3 in p iu) , PSI 11 
(come pr ima) , PSDI 3 (2 in 
piu) , PRI 2 (2 in p iu ) , PLI 7 
(5 in piii), MSI 7 (2 in me
no), PDIUM 1 (2 in meno) . 

Appena resi • noti i risul-
tati definitivi, - il compagno 
Pio La Torre, segretario re
gionale del PCI, ci ha rila-
sciato la seguente dichiara
zione: € I risultati delle ele
zioni regionali siciliane rap-
presentano un chiaro succes
so del nostro par t i to che, 
dopo la grande avanzata del 
28 aprile, consolida la gran
de massa dei voti ot tenuti , e 
aumenta di un punto in per
centuale, :: passando dal 23.6 
al 24,8 %, avvicinandosi cosi 
alia media nazionale. . 

Tale risultato assume par-
ticolare rilievo ' se si t iene 
con to della forte diminuzio
ne del numero dei votanti 
(107 mila voti validi in me
no) , dovuto in notevole mi-
sura al mancato r i torno de
gli emigranti e al mancato 
voto dei mili tari . -.; v 

Cio significa che le liste 
del nostro part i to e dei cri-
stiano sociali autonomist] , 
pure con una lievissima fles
sione numerica (2.000 voti in 
meno sui 580.000 del 28 apri
le) hanno conquistato in po-
che set t imane molti nuovi 
elettori. « > 

Cio e dimostrato dall 'au-
mento dei nostri voti nelle 
citta, in part icolare a Cata
nia e a Palermo dove piu si 
era scatenata la crociata san 
fedista e dalla significativa 
avanzata comunista nell 'Agri-
gentino, con cinque mila voti 
in piu rispetto al 28 aprilo. 

E' fallito cosi il piano del 
la DC di ricacciare tndietro 
il nostro part i to a t t raverso 
una campagna • vergognosa, 
condotta con i mezzi ignobi-
li della pressione sanfedista, 
della corruzione e del ricorso 
all 'appoggio della mafia. Con 
tale campagna la DC 6 riu-
scita a - recuperare sol tan to 
30 mila dei 130 mila voti pe r -
duti il 28 aprile rispetto alle 
politiche del '58 un aumen-
to che non copre neppure la 
meta dei voti perduti dalle 
destre (33 mila dai liberali, 
35 mila dai monarchici , o r -

Antonio Di Mauro 
(Segue in ultima paginm) 

>r. 

1963 1959 

regionali 
9 giugno 

politiche 
28 aprile 

regionali 

PCI 577.202 
24,8 (seggi 22) 

579.077 
23.7 

533.148 
22,0 (seggi 21) 

PSI 231.172 
9,9 (seggi 11) 

267.361 
10,9 

237.708 
9,8 (seggi 11) 

DC 979.576 
42,1 (seggi 37) 

949.281 
38,8 

937.134 
38,6 (seggi 34) 

PSDI 90.869 
3,9 (seggi 3) 

107.039 
" • , ' • 4 , 4 . : . . . . 

61.990 
2,6 (seggi 1) 

L'annuncio dato da Kennedy in un discorso all 'Universita 
Gli USA non effettueranno intanto al tr i »test» atmosferici 

WASHINGTON, 10 

PRI 35.325 
.'15 (seggi 2) ; 

50.572 
2.1 

7.536 
0,3 (seggi 0) 

PLI 181.762 
7,8 (seggi 7) 

215.138 
' • •" ; . 8 ,8 •-''-:'• 

90.890 
3,7 (seggi 2) 

PDIUM 32.727 
1,4 (seggi 1) 

68.584 115.296 
2,8 4,7 (seggi 3) 

MSI 168.728 
7.2 (leggji 7) 

177.713 
7.2 

183.788 
7,6 (seggi 9) 

uses 17.439 
0,8 (seggi 0) 

257.023 
10,6 (seggi 9) 

Altri 14.748 
0,6 (seggi 0) 

32.353 
• . - 1 , 3 ' " " ^ 

2.307 
0 1 (seggi 0) 

ToiaU I 2.329.548 2.447.118 
II dato riguardante i voti del PCI e comprensivo anche di quelli ottenuti a Trapani 
ed Enna rispettivamente dalle liste del PACS (Partito Autonomista Cristiano So-
ciale) e PACS-RI (Repubblicani Indipendenti). , 

Per ii nuovo successo del PCI 

Bandiere rosse 
in tutta Palermo 

Lo smacco del cardinale Ruffini nello copitale della Regione 

DalU aostra reduiose 
' PALERMO, 10. ' 

. Per la seconda volta in sei 
settimane le sezioni comuniste 
della citta hanno esposto le 
bandiere rosse in segno di giu-
bilo per il n»ovo. importante 
successo: malgrado la sensibi-
le riduzione del numero dei 
votanti^ jl PCI registra unau-
mento di 900 voti (passando 
da 57525 a 52134) e di quasi 
un pvnto e mezzo in percen
tuale (dal 17,4 al 18.88%) ri
spetto al 28 aprile, assicuran-
do alia rappresentanza comu
nista di Palermo alVAssem
blea regionale, un altro de-
putato, il quarto. 

Se il paragone si fa, inve-
ce. con le elezioni regionali 
del '59, il bolrc in avanti e 
addirittnra clamoroso. poiche 
guadagnamo circa 8000 voti. 
La vittoria e tanto piii signi
ficativa te si rapporta ai ri
sultati eonseguiti dagli altri 
partM: infatti !« DC perde 

altri 1700 voti (che vanno ad 
aggiungersi ai 40 mila perdu
ti il 28 aprile) ma porta a 
Sala D'Ercole un deputato in 
piu grazie al miglioramento 
in percentuale: mentre i so
cialisti subiscono un xsalasso 
dl un terzo dei suffragi otte
nuti un mese fa, perdendo 
9.100 voti (dai 29.465 a 23.053), 
i monarchici registrano un ul
teriore tracollo (da 20.000 a 
9.259) e perdono il loro de
putato-, i liberals perdono 

'2200 voti, pur migliorando la 
percentuale, i fascisti 1500 e 
i milazziani scompaiono defi-
nitivamente dalla scena poli
tica. Per contro. socialdemo
cratici e repubblicani, conso-
lidano notevolmente la loro 
posizione, conquistando per 
la prima volta, un seggio a 
testa nella circoscrizione e 
confermando cosi la fiducia 
che una parte delVelettorato 
ha attribuito loro grazie Alia 
t'iuace polemice che PSDI e 
PRI hanno condotto durante 
la campixgnatlettorale, contro 

fOyffi Tgb&k&Z 

la DC (in chiusura della cam
pagna elettoralc, a Palermo, 
La Malfa e stato piu corag-
gioso e piu critico net con-
fronti della • DC di quanto 
non to fosse stato il compa
gno Nenni). 

I dati della provincia con-
fermano • quelli della - citta, 
aggravando tuttavia la pcr-
dita dei socialisti (meno 
14.500 voti), migliorando an-
cora il risultato del PSDI e 
del PRI. sanzionando la 
sconfitta monarchica e fa-
scista (PD1VM e MSI, insie-
me, perdono venii mila vo
ti). La DC. nella provincia, 
si stabUizza sulla quota nel
la quale era • precipitata il 
28 aprile. e quetto e acca-
duto malgrado la violentis-
sima controffensiva - iniziata-
sl all'lndomani dei risultati 
delle elezioni nazionali . e 
portata avanti . all'insegna 

. G. Frasca Polara 
(Segue in ultima paginm) 
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: II presidente Kennedy ha 
annunciato oggi, in un d i 
scorso pronunciato per " la 
consegna " delle lauree : al-
VAmerican University • di 
Washington, che gli Stati 
Uniti, la Gran Bretagna e 
l 'URSS hanno concordato di 
apr i re a Mosca, in luglio, 
colloqui < a livello elevato > 
alio scopo di giungere ad un 
t ra t ta to per la messa al ban-
do degli esperimenti nuclea-
ri . Kennedy ha aggiunto che 
gli Stati Uniti, per facilitare 
lo sviluppo delle \ t ra t ta t ive, 
hanno deciso • di sospendere 
g l i : esperimenti nucleari a t -
mosferici, fino a quando gli 
altri Stati faranno ; a l t re t -
tanto. •/;-'. , : v : 

Kennedy ha indicato che 
Taccordo per l 'apertura. dei 
colloqui' 'e Vsiatb S-aggiuhto 
nel corso del . recente car teg-
gio : anglo-americano-sovie-
tico e che gli Stat i Uniti non 
si faranno rappresentare dal 
ministro degli esteri, ma da 
« una personalita di piena fi
ducia del governo »: si fanno 
stasera i nomi di John Mc 
Cloy, o di Harr iman. II Fo
reign Office britannico, che 
ha dato contemporaneamente 
lo stesso annuncio a Londra. 
ha fatto sapere che la Gran 
Bretagna sara rappresentata 
da lord Hailsham, minis t roj 
per i problemi scientifici; n e -
gli ambienti bri tannici e s ta 
ta altresi espressa la spe ran- • 
za che i colloqui di Mosca | 
portino ad un vertice. '- .-";•. 

Nel suo discorso alVAme- | 
rican University, il presiden- • 
te degli Stati Uniti ha invi- I 
ta to l 'opinione americana ad I 
accogliere l 'aper tura dei col- • 
loqui «con speranze t empe- | 
rate dall 'esperienza della 
storia >, ma «conformi alle I 
speranze di tu t to il genere .• 
umano >. In effetti, c nessun I 
t ra t ta to puo fornire sicurezza I 
assoluta contro il rischio di . 
un inganno >. Ma « se un trat- | 
ta to e sufficientemente effi-
cace dal punto di vista p ra t i - I 
co e sufilcientemente confor- • 
me agli interessi dei firmata- I 
ri, * esso pud ' offrire • molto | 
maggior sicurezza e : molto • 
minori rischi che non un ' i l - | 
l imitata, incontrollata, i m -
prevedibile corsa agli a r m a - | 
menti *. ' -- ^ . .. -i : . .- . . . 
•' Kennedy ha proseguito de-
finendo « un credo pericoloso 
e : disfattista, che non biso-
gna accet tare » quello secon-
do c u i ! la pace sarebbe im-
possibile, e sottol ineando la 
esistenza di un « in teresse 
c o m u n e * degl i 'S ta t i Uniti e 
del l 'URSS, in quanto ; paesi 
destinati ad essere le p r in -
cipali vi t t ime di una guer ra 
totale, ad una pace giusta e 
al disarmo. < Si pud fare af-
fidamento anche * sul le n a -
zioni piu ostili — ha sog-
giunto — per quanto r iguar -
da Taccettazione e il mante-
nimento di quegli obblighi, 
derivanti da -• t ra t ta t i , che 
sono nel loro interesse >. Bi-
sogna dunque < perseverare > 
e < r iesaminare il nostro at-
teggiamento verso l 'URSS >: 
il comunismo « e la negazio-
ne stessa della l iberta perso-
nale e della dignita, ma cio 
non ci impedisce di ammira-
re il popolo russo per le sue 
numerose realizzazioni, • nei 
campi della scienza e dello 
spazio, in quello dello svi
luppo economico e industria-
le, della cul tura >. II presi
dente ha concluso . questa 
par te • della sua allocuzione 
invitando a « cont inuare . la 
ricerca della pace, nella spe-
ranza ' che cambiamenti co-
strut t ivi al l ' interno del bloc-
co comunista possano ravvi -
cinare soluzioni oggi impos-
sibili >, ed assicurando che 
gli Stati Uniti « n o n comin-
ceranno mai una guerra ». 

a couoquio 
per 3 ore con Krusciov 
Si e discusso ampiamente delle 

zone disatomizzate 
; Dalla nostra redazione 

;v~-:"; -./-.'. M O S C A , 10 '«! 
.-, Poco dopo che. Krusciov 

aveva ricevuto nel suo u-ffi-
cio il leader dei laburisti in-
glesi Wilson, e stato diffusa 
anche a; 'Mosca il comunica-
to che annuncia l la ripresa 
delle trattative - dirette • tra 
Stati Uniti, Gran •• Bretagna 
e Unione Sovietica per la so-
spensione degli esperimenti 
atomici. In una giomata che 
era stata dunque particolar-
mente intensa per Vattivitd 
diplomatica, questa notizia e 
stata accolta con soddisfazio-
ne. Essa sembra destinata a 
smuovere i negoziati dal 
punto morto in cui erano 

giunti dopo che gli america-
ni avevano respinto il ragio-
nevole compromesso propo-
sto dall'URSS sulle ispezioni. 
'- Di piii, per il momento, e 

difficile-dire. L'accordo e il 
frutto dello scambio di mes-
saggi clie si'e avuto negli ul-
timi mesi fra i capi dei tre 
governi.Jkitche questi docu
ment! non sono ancora cono-
sciu-ti, nessuno sa attraver
so quali passi si sia giunti 
all'intesa di oggi. I sovietici, 
da parte loro, non hanno ag
giunto alcun commento al 
breve annuncio ufficiale, ne 

Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pa gin a) 

r 
tr l tal ia 

e la tr«2gua 

~i 

Ii 

11 lavorio diplomatico di ;' 
questi mesi attorno ai mes. 
saggi • scambiati tra Kru
sciov, Kennedy e Macmillan 
ha prodotto un primo ri
sultato: a meta luglio, se-
condo un annuncio ufficia
le diramato • contempora
neamente a Washington, a 
Mosca e a Londra, rappre
sentanti personali dei tre 
capi di governo si incontre-
ranno nella capitale sovie
tica alio scopo di affrettare -' 
i '• tempi di accordo - sulla 
sospensione degli esperi
menti nucleari. Si tratta di' 
un annuncio importante, • 
non fosse altro per il fatto 
che esso sta a dimostrare 
'interesse estremo che or-

mai i capi di governo del- '' 
VUnione Sovietica, degli 
Stati Uniti e della Gran 
Bretagna annettono alia 
questione della sospensio- \ 
ne degli esperimenti nu- " 
cleari. primo e indispensa-
bile passo per avviare una 
fruttuosa trattativa sul di
sarmo vero e proprio. Ma 
forse vi & anche qualcosa 
di piu. Difficilmente in ef
fetti Krusciov, Kennedy e 
Macmillan avrebbero rag-
giunto l'accordo su una riu-
nione cosi impegnativa se 
non fossero affiorate fan-
date speranze di intesa.. 

La distanza che separa le 
parti si e andata del resto 
sempre piii riducendo dopo 
la concessione sovietica 
sulle ispezioni in loco. Se 
ne c avuta una prova sia at
traverso la assai maggiore 
flessibilita di Macmillan ri
spetto a Kennedy sia attra
verso Viniziativa di alcuni 
paesi africani rappresentati 
alia conferenza di Ginevra 
i quali proprio ieri hanno. 
presenfafo una proposta di 
compromesso basata su un ' 
numero annuale di ispezio
ni in loco praticamente 
vguale a quello proposto . 
dai sovietici. Non e da 
escludere che proprio in, 
conseguenza di questi fatti' 
gli americani abbiano ri-
dotto le loro pretese, ed 
abbiano accettato • il prin-
cipio sovietico di un in-

, „ - „ - „„„„„.,I. 
I abbiano accettato • il prin- avanti con iniziative con- I 1 cipio sovietico di un in- , crete e appropriate. • 
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chiudere -' definitivamente I 
uno dei' capitoli piu ango- I 
sciosi delle relazioni tra • 
I'est e Vovest. Lo si vedra, \ 
ad ogni modo, quando la 
trattativa ' moscovita sara I 
comtneiata. -•-•;: .• •. • • 

Cio '- che . va comunque I 
sottolineato anche in que- I 
sta fase e che un certo i 
processo di distensione con- | 
tinua ad andare avanti mal
grado gli ostacoli che di I 
continuo vengono frapposti ' 
sulla strada dell'organizza- I 
zione di una pace solida. E' I 
«n processo certamente i 
lento, certamente tortuoso | 
e tuttavia basato sulla con-
vinzione comune della ne- I 
cessita di fare quanto i • 
possibile per evitare al | 
mondo la catastrofe irrepa-
rabile di una guerra ato- I 
mica. Certo, se in campo * 
atlantico alcuni paesi perse- I 
g.iissero attivamente una I 
politica di • distensione e . 
premessero in questo senso I 
sugli Stati • Uniti, te ' co
se andrebbero avanti pirn I 
rapidamente e meglio. Do- ' 
vrebbe essere il caso del- I 
Vltalia, che si trova in unm I 
posizione ideate per svol- • 
cere un ruoloattivodi con- \ 
ciliazione. Avvierie purtrop-
po, invece, il conirario. An. I 
che sul terreno delta so- | 
spensione degli esperimenti 
atomici, i rappresentanti I 
italiani a Ginevra non han. ' 
no fatto nulla in direzione I 
delta ricerca di un compro- I 
niesso, onorevole, lasciando- • 
si battere, su questo tcrre- | 
no, dai dctegati delta Nige. 
ria, dell'Etiopia e della I 
RAU. Le proposte sovieti- * 
che relative alia denuclea- I 
rizzazione del Mediterraneo I 
sono state d'altra parte ac- • 
colte con freddezza o ad- | 
dirittura con ostilita dal mi- . 
nistero degli Esteri e dal I 
gruppo dirigente democri- ' 
stiano. Sicche legittima di. I 
venta la domanda: su che I 
cosa puntano? Sulla disten- i 

. sione o sul ritorno alia I 
guerra fredda? Se puntano 
sulla ' distensione sarebbe 
ormai gran tempo di farsi 
avanti con iniziative con
crete e appropriate. 
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L'incontro tripartite 

d'accordo PSDI 

e re 
Ora I'intesa raggiunto dovra esseresottopostaal PSI -Non 
un cenno alle region! e alia riforma agraria - La D.C. insi-
sfe: programmazione solo indicativa - Anche il PRI d'ac-
cordo malgrado il diverso parere di La Malfa - La sinistra 
del PSI riunita a convegno chiede che il congresso di luglio 

giudichi sul fallimento della politico nenniana 

Mentre ; alia Camilluccia 
erano riuniti per discutere sul 
programma del futuro governo 
democristiani, socialdemoera-
tici e repubblicani, sono arri-
vati i risultati delle elezioni 
regionali siciliane: si tratta di 
dati che dovrebbero far ri-
flettere molto e rapidamente i 
partiti che si accingono a una 
nuova collaborazione con una 
DC tornata su posizioni poli-
tiche di tipo apertamente cen-
trista. L'indicazione politica 
del voto siciliano e chiara: 
il nostro partito avanza ancora 
in percentuale perfino rispetto 
all'eccezionale passo avanti, 
nell'Isola, del 28 aprile; il PSI 
subisce una ulteriore flessione; 
il PSDI che si riteneva un 
« trionfatore » • delle elezioni 
politiche, va indietro; la DC va 
avanti a spese si di nuove per-
dite delle destre, ma probabil-
mente anche • a spese di si
gnificative perdite socialdemo-
cratiche; inline i repubblica
ni vedono assottigliarsi ulte-
riormente il loro gia ridottissi-
mo elettorato. 

II mese e mezzo passato dal
le elezioni politiche, il nasce-
re della < operazione Moro », 

Timpressione di incertezza che 
hanno dato — di fronte alle 
trattative — i .socialists le po
sizioni saragattiane di ritorno 
deciso alia subordinazione alia 
DC, tutto questo e stato paga-
to in nuove perdite di quei 
partiti. La lezione dovrebbe 
servire, ma non sembra che 
sara cosl per il PSDI e PRI, a 
giudicare dai primi giudizi che 
Saragat e Reale hanno espres
so a proposito del voto sici
liano. Saragat si e detto < con. 
tento» per il risultato otte-
nuto dai socialdemocratici, ma 
«soprattutto contento» del 
fatto che DC. PSDI, PRI e 
PSI hanno raggiunto insieme 
il 60 per cento dei voti e sono 
cosi in grado di fare in Si-
cilia quel governo che egli 
auspica, d'accordo con i doro-
tei, in sede nazionale. A cio, 
Saragat ha aggiunto la soddi 

. sfatta constatazione che «la 
DC si e ripresa molto bene ». 
: Neppure Reale sembra tur-
bato dalla secca diminuzione 
di voti fatta registrars dai suo 
partito rispetto al 28 aprile, 
giacche a suo giudizio le ele

zioni < hanno confermato e au. 
mentato, nelle province in cui 
il PRI si e presentato, il suc-
cesso delle elezioni politiche ». 
Malagodi, da parte sua, ha 
sottolineato l'esistenza nella 
nuova assemblea di una mag-
gioranza DC-PLI-PSDI « alter-
nativa al centro-sinistra», e 
dichiarandosi con cio disposto 
a rimettersi quando lo si vo-
glia a disposizione delta DC. 

JAKAUAI ieri, al termine 
della prima fase dei colloqui 
alia Camilluccia, Saragat ha 
rilasciato una dichiarazione 
impregnata del consueto, su
perficial ottimismo e gravis-
sima per quanto riguarda l'in
dicazione dei contenuti del 
compromesso programmatico 
raggiunto con la DC. 

« Abbiamo ripreso e portato 
molto avanti la discussione 
sulla politica economica, so-
ciale e finanziaria del futuro 
governo, ha detto Saragat. II 
problema urgente dell'aumen-
to, dell'ascesa dei prezzi non 
ci ha fatto perdere di vista le 
linee generali del programma 
che ha il triplice obiettivo di 
superare gli squilibri fra Nord 
e Sud, tra i settori dell'indu-
stria e i servizi da un lato e 
quello dell'iigricoltura dall'al-
tro, e infine di praticare una 
concreta politica dei redditi in 
cui la migliore distribuzione 
del reddito nazionale si ac-
compagni a un razionale rap-
porto fra consuml e invest!-
menti nell'ambito di un conti-
nuo aumento della produzio-
ne >. Saragat, dopo aver enun-
ciato questi ambiziosi obiettivi, 
aggiunge: « Noi pensiamo che 
i piu cordiali rapporti del fu
turo governo con i sindacati 
dei lavoratori e con gli opera-
tori economici di vedute mo-
derne, consapevoli che il be-
nessere individual e indisso-
lubilmente legato all'interes-
se generale, creeranno le con-
dizioni favorevoli a una po
litica di sviluppo della pro-
duzione >. Infine, facendo par-
torire alia montagna degli 
obiettivi enunciati, il topolino 
delle sue richieste programma-
tiche il leader parla di « scuo-
la, sanita, casa, sicurezza so-
ciale> e, in via subordinata, 

In vista del Conclave 

Dal 20 glugno nelle librerie e nelle edicole . 
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di legge per societa per azio-
ni, di riforma fiscale, di < so-
luzione > del problema agri-
colo e mezzadrfle, di « proble
ma > delle aree urbane, del 
conglobamento per gli statali. 
Delle Regioni nenimeno una 
parola, e cosi pure — sulla 
linea imposta da Moro e Car-
li — non un cenno alia pro
grammazione. . 

Alia riunione di ieri parte-
cipavano Moro, Gava, Zacca-
gnini, Ferrari Aggradi (DC); 
Saragat, Tanassi, Lami Star-
nuti, Parravicini (PSDI); Vi-
sentini e Macrelli (PRI). Fer
rari Aggradi ha parlato per 
due ore esponendo le linee del 
programma economico-finan-
ziario che dovrebbe fondarsi 
su quattro punti: lotta al ca-
rovita; politica di redditi; equi-
librio fra consumi e' investi-
menti; oculata politica del 
credito. II tutto. ha detto. < ne] 
quadro di una politica pro-
grammata che dovra perd es
sere rigorosamente indicativa 
e non coercitiva; perche a una 
programmazione di carattere 
anche solo in parte normativo. 
seguirebbe sicuramente una 
nuova ondata di sfiducia ge
nerale dei produttori». Que-
sta ultima parte, in aperta po-
lemica con quanto La Malfa 
diceva ancora domenica alia 
Direzione del PRI, e stata ac-
cettata (insieme alle altri par
ti, tutte calcate sulla famosa 
linea Carli) non solo dai PSDI 
ma anche dai rappresentanti 
repubblicani per 1 quali ha 
parlato Visentini che si e li-
mitato solo a chiedere l'inclu-
sione nel programma della ri
forma tributaria. Saragat, in-
tervenendo, ha condiviso la 
linea Ferrari Aggradi, aggiun-
gendo che il PSDI non vede 
oggi altra soluzione che quella 
del centro-sinistra con i socia
list! nella maggioranza; < non 
si conti, avrebbe aggiunto, sul 
PSDI per politiche diverse >. 
Questa ultima precisazione 6 
stata intesa come un rifiuto — 
per ora — della prospettiva 
di una bipartito DC-PSDI ri-
chiesto in questi giorni da al-
cuni settori di destra. E* pro-
babile che oggi Moro si incon-
tri con Reale al mattino e 
con Nenni nel pomeriggio in 
vista dell'incontro «a quat
tro > che dovrebbe essere, nel
le intenzioni del Presidcnte 
designato, quello definitivo. Ne 
da notizja una nota ufilciosa 
diffusa al termine- dell'incon-
tro pomeridiano alia Cammil-
luccia, nella quale si parla tra 
Taltro di una «larga conver-
genza di vedute su tutti i pro
blemi relativi alia formazione 
del governo». Nella nota si 
sottolinea I'attesa del «con-
fronto con le posizioni dei so
cialist! >, confronto che awer-
ra appunto nel colloquio Mo-
ro-Nenni e nell'annunciata 
riunione a quattro. 

I SOCIALISTI La sinistra so-
cialista si e riunita ieri in vi
sta del Comitato centrale che 
prendera le ultime decisioni 
circa l'organizzazione del Con
gresso d! luglio. Al «comita
to dei 75» (che comprende 
anche i segretari di Federa-
zione) della corrente, ha fat
to una relazione il compagno 
Vecchietti. Vecchietti ha ri-
badito la ' richiesta del Con
gresso a luglio, affermindo che 
esso e oggi piu che mai ne-
cessario e urgente in relazio
ne a quanto sta awenendo 
nelle trattative di vertice per 
il governo. « Al punto cui sono 
giunte le cose, ha detto Vec
chietti, Nenni o accetta le con
dizioni incredibili poste d* 
Moro per l'appoggio al futuro 
governo, e conduce in till 
modo il PSI a appoggiare una 
politica e un programma aper
tamente neo-centristi; o deve 
confessare al congresso il fal
limento della sua politica. E 
sara il congresso che dovra 
pronunciarsi a quel punto. Le 
condixioni per una vera svolta 
a sinistra con il concorso au-
tonomo di forze comifniste, so-
cialiste e cattoliche, esistono 
e su quella svolta il Congres
so dovra dare una indicazione 
positlva •• 

vie* 

osizione 
per la line^Rpncalli 
Dichiarazioni dei cardinal} Feltin, Frings e Wyszynski - Una lettera pastorale dei 
vescovi ungheresi - La rivista americana « Newsweek » rivela che Giovanni XXIII 

si era dichiarato disposto ad incontrarsi con Fidel Castro 
- . - j 

U eollegio cardinalizio ha rlcevuto ieri in Vatlcano 11 
corpo diplomatico, che ha espresso le condoglianze per 
la morte di Giovanni XXIII. Nella foto: i cardinali Ru-
gambwa e McGuigan con uno dei diplomatic!. 

Mentre $i avvicina il gior-
no dell'apertura del conclo-
ve, cardinali e yescoui jran-
cesi fanno discorsl e pub-
bliche dichiarazioni • che — 
secondo molti osservatori — 
non sembrano lasciare dubbi 
sulla volonta del clero di 
Francia di insistere per la 
prosecuzione della linea trac-
ciata da Giovanni XXIll. In 
una lettera . indirizzata ai 
suoi diocesani, il cardinale 
Maurice Feltin; arcivescovo 
di Parigi, ha scritto: * In 
ognuno degli atti di Giovan
ni XXIll si ritrova lo stile 
di an •- Papa nel quale la 
spontaneitd e : I'audacia del 
gesto profetico si alleano al
ia • calma sicurezza • di una 
scelta ben ponderata. Ogni 
volta, il Papa sembrava pren-
dere una iniziativa persona-
le, ma in realta egli veniva 
incontro ad una asptrn2ione 
profonda, largamente sentita 
nella Chiesa e nel mondo. 
Ed ecco perche egli trovava 
immediata eco presso tutti*. 

Monsiqnor Huyghe, vesco-
vo di Arras, prendendo la 
parola 'durante il "congres
so nazionale degli uomini di 
Azione •• Cattolica, ha detto 
che i cristiani c non debbo-
no oggi giudicare I'uomo mo-
demo — laicizzato, tecniciz-
zato, socializzato, nomade e 
migratore — ma piuttostq 
salvarlo». 11 vescovo si e 
quindi posto una serte di do-
mande drammatiche e «po-
liticamente > signi/Jcafit?e, 
quali ad esempio: « La Chie
sa e volta verso I'avvenire u 
verso il passato? Sapra la 
Chiesa non essere eterna-
mente moralizzatrice? Sapra 
la Chiesa comprendere, inve-
ce di condannare? Non e for-
$e drammatico che certe clas-
si sociali possano credere che 
la Chiesa non e fatta per 
esse? » . . . - • -•"- -

Torino 

PCI e PSI 

operai 
••.-.; ;.'••'•'>':.<:. .TORINO, 10. ; 

Si stanno moltiplicando nella nostra citta 
le iniziative unitarie attomo al documento 
dei socialist: e dei comunisti della FIAT 
Mirafiori per una effettiva svolta a sinistra 
nel nostro paese. 

Ieri infatti si e svolto in Barriera di 
Nizza un convegno con la presenza dei rap
presentanti di numerose aziende della zona 
(RIV, Fiat-ausiliarie, Morando. Emanuel, 
Molinette, Atl. FFSS. Frigobor, ecc). Tutti 
gli intervenuti hanno sottolineato la neces-
sita di costituire attomo ai problemi del 
mondo operaio — riconoscimento delle C.I., 
giusta causa nei licenziamenti. sgravi flscali, 
collocamento — l'unlta necessaria a soste-
nere in ogni sede le Iniziative tese a risol-
verli. Nel corso dei lavori presieduti dai-
l'on. Sulotto per il PCI e da Rizzo per U 
PSI, e stata avanzata la proposta di indlre 
un grande convegno provinciale delle fab-
briche per precisare le linee dl sviluppo' 
deirattivlta e ? d i [ nominare una commii- , 
sionc con il compito dl elaborare, tulla base' 
degli argomenti trattati. un documento da 
ditlondere tra i lavoratori del borgo. 

Una nnaloga manifestazione ha avuto luo-
go a Collegno. uno dei plo importanti centri 
della -cintura* cittadina. con la partecipa-
zione qualificata di dirigenti socialisti e co
munisti (Alasia e Gasperini per il PSI. Mu-
nlcc; e Mainardi per il PCI) ed alia pre
senza di lavoratori di importanti aziende. 

Reoffore «crifico>> 
alia Casaccia 

Nel Centro Studi Nuclearj della Casaccia, 
presso Roma, ha raggiunto ieri la - criti-
cita» un reattore • nucleare sperimentale. 
denominato ROSPO (Reattore Organ I co Spe
rimentale Potenza Zero), che fa parte di 
un programma avente flni industrial) (PRO. 
Programma Reattore Organico). II ROSPO, 
In sostanza. e una attrezzatura che serve 
per la sperimentazione de| - noccioll - (co-
rex, owero la eariea di materiall flssili 
e la sua disposizione nel moderator*) desti-
ntti a un « reattore dl potenza •, vule a dire 
inteso alia produzione di energia. che dovra 
sorgere In una localita a meta strada tra 
Firenze • Bologna. 

Rapporti cultural! 

Accordo 
fra Italia 
e Polonia 
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Dal 5 al 10 giugno si e riunita a Roma 
la Commissione mista italo-polacca incari-
cata di stabilire il programma di coopera-
zione culturale e scientifica tra la Repub-
blica Popolare di Polonia e la Repubblfca 
Italiana per il periodo 1<> luglio 1963 - 31 di-
cembre 1964. '"•; 
' La delegazione polacca era presleduta dal-
l'ambasciatore Henryk Birescki. membro del 
Direttivo collegiale del ministero degli Este-
ri. e la delegazione italiana dall'ambascta-
tore Giulio Del Balzo. direttore generale 
delle relazioni cultural! del ministero degii 
Affari Esteri. • 

La Commissione mista ha constatato con 
viva soddlsfazione lo sviluppo delle rela
zioni eulturali fra i due paesi awenuto tra 
il marzo 1962 ed il giugno 1963. in base 
alle intese raggiunte in occasione del primo 
programma di scambi firmato il 22 febbraio 
1962 a Varsavia. 

Per i prossimi 18 mesi la-Commissione 
ha stabilito di effettuare scambi di profes
sor! e ricercatori nel settore scientifico e-
dell'insegnamento superiore;' di delegazioni 
uffleiali nei settori dell'istruzione superiore. 
della cultura. della sanita e del lavoro e 
previdenza sociale: di borse di studio uni-
versitarie e di - carattere tecnlco. ^ E" stata 
esaminata inoltre la situazione delle cattedre 
dei «lettorati». e delle rispettive istituzioni 
eulturali permanenti in Polonia e in Italia 
Particolare attenzione verra data alia inten-
sificazione dei rapporti in campo artistico 
(teatro. musica ed esposizioni di arti figu
rative) nonche_ nel campo del cinema e 
della radiotelevisione. 

A conclusione dei lavori, ieri mattina, alia 
Famesina. fra i capi delle due delegazioni, 
Birescki e Del Balzo. vi k stato uno scam-
bio di note che oontemplano il programma 
stabilito dalla Commissione mista AH'At'o 
della firma delle note. Del Balzo e Birescki 
hanno espresso la soddisfazione dei rtspet-' 
tivi gOvemi per lo sviluppo delle relazioni 
cultural! fra Italia e Polonia ed in partico-' 
lare per ft programma flssato per quest'anno 
e il prossimo. Il capo della delegazione po
lacca ha tenuto. in particolare, a ringraziare ( 

, vivamente la delegazione italiana. il mini- • 
stero della P. 1̂  TufDcio competente della-
Presidenza del Consiglio dej Ministri e l'am-
basciatore d*Ttalia a Varsavia, Aillaud. 

Alia cerimonia per lo scambio delle note 
erano presenti le due delegazioni al com-
pleto e. da parte polacca. Tambasciatore a 
Roma Adam Willmann. e, da parte italiana, 

•11 direttore generale per le Belle Artl del 
ministero della P. I., prof. Malajoll. e II 
dott. Del Monte, dell'uffleio della proprleta 
intellettuale della Presidenca del Consiglio. 

•l<\<: 

11 vescovo di Arras ha co
si concluso: « La Chiesa sid-
mo vol ed io. lo mi sento so-
lidale con { peccati degli uo
mini. Guardiamo I'uomo di 
oggi con amore. L'apostola-
to non e una tecnica, ma e 
innanzi tutto uno sguardo di 
amore >. 

Sono parole, sla quelle del 
cardinale Feltin, sia quelle di 
monsignor Huyghe, che sem
brano echeggiare di accenti 
cart a Giovanni XXIll, an
che in polemica, indiretta ma 
non tanto. con le posizioni di 
coloro che gia auspicano un 
abbandono della tolteranza e 
del pacifismo roncatltano, per 
un ritorno al rigore e alia 
aggressivita. della Chiesa net 
confronti di altri movimenti 
religiosi o ideali. 

Vescovi ungheresi 
':•' Noh meno significativa ap~ 
pare, in proposito, la lette
ra pastorale pubblicata ieri 
dalla Conferenza episcopate 
dei vescovi cntfolici unghe
resi, i quali giudicano <cor-
retta e utile» la decisione 
di Giovanni XXIII di stabi
lire relazioni « con ambienti 
che hanno opinioni ideolo-
giche ampiamente divergen-
ti». € Papa Giovanni — ri-
levano i vescovi ungheresi 
— era d'avviso che coloro i 
quali sono lontani da noi 
possono pur avere buone 
idee capaci di servire il be
ne generale dell'umanita* Di 
conseguenza , noi dovremmo 
lavorare con costoro nel rea-
lizzare tali buone idee per il 
bene dell'umanitd*. ••>•••. 

Secondo Vagenzia Associa
ted Press la « pastorale » ac-
cenna, quindi. a < nuovi ap-
procci * diplomatic'!, riferen-
dosi, € con ogni probabilitA. 
ai recentl colloqui segreti 
fra il governo ungherese e 
mons. Casaroli. sottosegreta-
rio della Sacra Congregazio-
ne per gli affari ecclesiastici 
straordinari». 

Concludendo. ' la lettera 
esprime la • speranza che il 
Concilio ecumenico continui 
sotto la guida del nuovo 
Pontefice * per la gloria di 
Dio e ver il bene della Chie
sa e dell'umanita*.. 

A sua volta il cardinale 
Stcfano Wpszunski. parten-
do da Varsavia in treno per 
raggiungere Roma ha aiispi-
cato che € il successore di 
Papa Giovanni intraprenda 
cio che il defunto Pontefice 
fece e riceva la stessa ispi-
razione che. guido lui». 

Un preciso' ed. espMctro 
omagglo alia linea scelta e 
sviluppata da Papa Roncallt 
e stato reso ieri anche dai 
decano del corpo diplomati
co presso la Santa Sede, lo 
ambasciatore del Belgio ba
ron e Poswick. nel porgere 
ai cardinali Vespressione del 
cordoglio di tutto il corpo, 
ricevuto in udienza speclale. 

11 < grande pontiflcato * di 
Giovanni XXlll, ha detto lo 
ambasciatore belga, « e stato 
anzitutto orientato verso la 
pace. Egli ne ha definito le 
condizioni in due encicliche 
che resteranno come monu-
menti net suo pensiero.~ 11 
Sommo Pontefice accomuna-
va al suoi insegnamenti, qua-
lora ve ne fosse bisogno, in-
teroentl precisi. Noi tutti ri-
cordlamo le sue solenni esor-
tazionl. nel momento in cui 
il mondo sembrava rfcino a 
precipitare ne| caos di una 
nuova guerra. Ami, Vorigina-
Utd e la forza dell'anelito al
ia pace di Giovanni XXIll 
sta net fatto che egli non si 
acenntentft di definlrne i 
princtpit e di farli oggetto di 
esortazioni, benti nel fatto 
che diede Vesempio in manie-
ra tale da impresslonare pro-
fondamenfe il mondo*. 

€ E ben si pud dire di lui 
— ha proseguito Vambascia-
tore belga — che, nella sua 
audacia ad attuare la pace, 
aveva accettato tutti | ri
sen} della carita. Si e detto 
che egli andava alia ricerca 
di questa pace superando oU 
abisxi che separano gli uo
mini... Di tale metodo intre-
pido noi siamo statl i teati* 
moni privileging in varie cir. 
costanze, specie quando call 
fece un avvenimento mondia-
le di un concilio che fino alia 
epoca sua era un fenomeno 
inferno della Chiesa; o quan. 
do ancora di una enciclica 
fee* un documento baseto 

sul dtrifto naturale che si ri-
volgeva al genere umano in-
tero. In tal modo il suo re
gno ha messo in movimento 
qualcosa che non si ferme-
rd piii. A dispetto delle mi-
nacce che gravano sul mon
do, gli uomini e le nazioni 
sono oggi meno lontani gli 
uni dagli altri... Ecco I'omag-
gio che i diplomatici deside-
rano rendere a colui che ave
va dichiarato, nel corso del
la sua incoronazione, che il 
suo regno non sarebbe sta
to ne quello di un diplomati
co, ne quello di un uomo di 
stato bensi quello di un pa-
store... A voi, eminenze re-
verendissime, spetta il com
pito storico di assicurare la 
continuitd di questa cattedra 
due volte millenaria... ». 

Non e sfuggito agli osser
vatori il fatto che il cardi
nale Tisserant, ' rispondendo 

nome di tutti i cardinali 
come decano del eollegio. ha 
usato espressioni assai meno 
vive e calorose di quelle del-
I'ambasciatore del Belgio, li-
mitandosi a ricordare in mo
do piuttosto generico la 
< umiltd, bontd cosi comuni-
cativa, apertura ai grandi 
problemi degli uomini > di 
Giovanni XXIll, senza assu-
mere nessun impegno circa 
la prosecuzione della linea di 
pace, di tolleranza e di ami-
cizia fra tutte le genti.del
la terra che Papa Roncalli 
aveva cosi appassionatamen-
te inaugurato e portato avan
ti. Si e avuta cosi una con-
ferma della posizione che il 
card. Tisserant occupa fra i 
porporati: posizione conser-
vatrice, vicina a quella del 
card. Ottaviani e molto lon-
tana' da quella degli altri 
francesi. 

Continuano frattanto le ce-
rimonie funebri in onore del 
defunto •• Pontefice, mentre 
nuovi cardinali affluiscono a 
Roma per il conclave. Fra gli 
altri, il cardinale Franziscus 
Koenig, arcivescovo di Vien
na, il card. Giacomo Lerca-
ro, arcivescovo di Bologna, 
il giapponese Peter Tat-
suo Doi. arcivescovo di To-
kio, il cardinale americano 
Richard Cushing. arcivescovo 
di Boston, il portoghese Ma
nuel Cerejeira, patriarca di 
Lisbona, i\ colombiano Luis 
Concha, arcivescovo di Bo-
gotd, il tedesco Joseph 
Frings, arcivescovo di Colo
nial tl .card. Frings ha fatto 
una dichiarazione moltp si
gnificativa. Avvicinato da un 
gruppo di prelati nella satet-
ta di Fiumicino riservata ai 
padri del conclave, hn dettn: 
c Sono venuto sotto Vimpret 
sione della morte del Papa. 
In ogni anibiente della Ger-
mania. anche in qttelli non 
cattolicl, tutti sono rimasti 
profondamente colpifi dal
la • scomparsa di Giovanni 
XXIll. Grande compito dei 
cardinali, ora. e di trovare un 
Papa che gli sia degno e che 
possa proseguire I'opera svol
ta da lui e far continuare il 
Concilio ecumenico, di cui 
egli ha tracciato le basi fon-
damentali*. 

Niente dimissioni 
Il principe Carlo Pacelli ha 

smentlto '• personalmente la 
notizia secondo la quale egli 
avrebbe presentato le dimis
sioni dalla carica di consi-
gliere generale per lo Stato 
della Cittd del Vaficano. La 
galleria d'arte sacra e cen
tro di cultura « Lo sprone ^, 
di Firenze,, ha bandito un 
concorso per la realizzazione 
di un monumento a Giovanni 
XXIll da erigersi in Piazza 
del Giglio a Firenze. Al con
corso potranno partecipare 
artist', italiani e stranieri ed 
i modelli dell'opera dovran-
no pervenire alio « Sprone * 
entro il 30 settembrc pros
simo. - - • 

Una notizia di indubbio 
interesse e stata diffusa dai 
settimanale « Newsweek », di 
New York, secondo il quale 
il primo ministro cubano, Fi
del Castro, avrebbe chiesto, 
mentre si trovava a Mosca, 
di essere ricevuto da Papa 
Giovanni XXIII, Il settima
nale precisa. al riguardo. che 
H Pontefice era disposto a 
concedere Vudtenza, ma il 
progetto sarebbe stato an-
nullato a causa della malat-
tia del Papa. 

"• t . ' t . 

I Comuni 

del Lazio 
per I'Ente 

Regione 
Oggi si riuniscono i Consigli 

comunali di Genazzano e di 
Sonnino per richiedere l'attua. 
zione urgente della Regione la-
ziaie. 

I tenii attuali ed improroga-
bili del nuovo aesetto dello Sta-
tuto e della riforma della Pub-
blica Amministrazione, di una 

Eiu ampia autonomia defili Enti 
ocali, di piu ampi poteri per i 

Comuni e di ulteriori mezzi fl-
nanziari in grado di assicurare 
I'adenipimento dei vecchi e dei 
nuovi compiti, ed infine del
la programmazione economica, 
fanno s\ che le Regioni costitui-
scono lo strumento insostitulbile 
per il raggiungimento di tali 
obiettivi ed il preeupposto po
litico per le riforme di struttura 
e quindi per la modificazione 
della societa italiana in eenso 
democratic© e nell'interesse del
le delle .grandi masse lavora-
trici. • • • • • • • • ••'••>'• 

La volonta della Democrazia 
crletiana di sfuggire a tale real
ta comporta p̂ 'r tutte le forze 
regionaliste un impegno parti
colare per fare ei che tutti 1 
tentntivi di ritardo o di rinvlo 
dell'attuazione delle Regioni, 
vengano fmstrati con le inizia
tive e l'azione. ^ercio e neces-
sario richiamare su tale fonda-
mentale problema l'attenzione 
e l'appoggio dei cittadini e dei 
lavoratori. 

Compito delle assemblee elet. 
tive e dei comuni in particolare. 
ancora costretti in un ambito 
troppo etretto per un ente in 
fase di sviluppo e chiamatto a 
eoddisfare esigenze di varia na-
tura. sempre crescenti. delln 
popolazione. e di prendere le 
necessarie iniziative per richia
mare l'attenzione dei partiti re-
gionalisti sulla esisenza che II 
programma del nuovo governo 
preveda. l'attuazione dell'ordi-
namento regionale. come primo 
ed improrogabile punto da rea-
lizzare. • . 

Torino 

Inaugurato 
la mostra 

« Resistenza e 
deport azione* 

••.... TORINO. 10 
II ministro.. del Lavoro, ono-

revole Bertmelli.i ha Inaugura
to oggi. presente il sen."'Pa'rri, 
la. rassegna - Resistcnza e de-
voriazionc 1922-1945; allestita 
a cura dell'Azlenda elettrica 
munlcipale dl Torino in un va-
sto salone della stessa A.E.M. 

II presidente dell'azlenda. se-
natore Terenzio Magliano, nel 
rivolgere un saluto all'on. Ber-
tinelli e al sen Parri. non sol-
tanto come uomini politici ma 
come uomini della Resistenza. 
ha detto che lo scopo della ras
segna e quello di "ricordare e 
soprattutto far ricord-ire», es-
senzialmente al giovani; quin
di. il sindaco, Jng. Anselmetti, 
ha sottolineato l'importanza del-
I'iniziativa: - La meditazione 
del significato morale di quan
to contenuto nella mostra — 
ha detto — rinvigorisce ancora 
il nostro amore per la liberta ». 

Ha poi parlato brevemente il 
ministro Bertinelli per affer-
mare come nel nome di Ferruc-
cio Parri, «Maurizio •*. ancora 
oggi si realizzi 1'unita- di tutte 
le diverse forze che hanno co-
stituito e costituiscono la Resi
stenza. 
Infine. il sen. Parri," prenden

do lo spunto dai' vari settori 
che costituiscono la rassegna. 
ha messo in evidenza quei pun
ti essenziali della lotta di Libe-
razione -che devono rimanere 
nei nostri cuori». 

- 1 tre anni che vanno dai 
1943 al 1945 — ha detto Parri 
— • rappresentano anche la ri-
vincita di quelle forze politi
che e sociali che nel primo 
dopoguerra erano state sopraf-
fatte; queste forze hanno dato 
un carattere del tutto partico
lare alia lotta italiana di Libe-
razione. che si distingue da 
quella francese basatasi sulle 
correnti militari; la multifor-
mita delle forze confluite nella 
Resistenza ha avuto un comu-
nc denominatore. che le ha 
sempre "tenute insieme": la 
democrazia -. 

Dopo aver aifermato che !a 
Costituente 5 stata * I'ultimo 
grande comitato di Liberazio-
ne nazionale-, Parri ha det
to. a conclusione. che -questo 
nostro passato merita di asse-
re ricordato soltanto se serve 
all'awenlre* 

Bertinelli. Parri e le auto-
rita hanno poi visitato i qum-
dici settori in cui e ordinata 
la rassegna: a partire da do-
mani e sino al 21 giugno all'in-
terno della mostra. in una ap-
posita saletta. si terranno eon-
ferenze, proiezioni e interviste 
sui vari aspetti della Resi
stenza. 

Tesseromento: 
Udine oltre 

il 100% 
UDINE, 10. 

" La Segreteria della Ft -
dtrazlent del PCI dl Udine 
ha Invhjto oggi alia Segre
teria nazionale del Partito 
II atguinta'• ttlagramma: 
• Comunichiamovi che Fe-
derazione comunista Udine 
habtt oggi suparato 100 % 
itcritti 1992 eon 750 raclu-
tati • costltuzlone 11 nuove 
•esioni. Impsgno organizza. 
zioni comunlste Friuli est 
reclutare altri 400 lavoratori 
nel quadro della campagna 
stampa e Iniziative politiche 
reglonaliite et rlnnovamen-
to democratico aoclalltt* ». 
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PROVINCE •tv; 
Agrigento 
Voti -v % 

Caltanissetta I Catania 
Voti % - Voti &•• • ;.•' % 

Enna 
! Voti .'•.',% % 

Messina 
Voti % 

Palermo 
V o t i - % 

Ragusa 
Voti •% 

Siracusa 
Voti * A % 

Trapani 
Voti % 

TOTALE 
SICILIA 

PCI 
Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

74.963 
69.045 
73.458 

34,1 
30.— 
30.42 

46.025 v 
47.485 :•: 
45111 * 

32,1 . 
31.5 v 
29.12 

113.751 
111.260 
102.504 

25,5 
23.6 ;• 
22.6 

27.891 (3) 
28.241 
32.1P*MD 

26,3 
25.6 
26.62 1 

54.320 
59.073 
53.222 

15,8 
16.3 
16.32 

103.452 
104.359 
91.405 

19,2 
18.4 
16.32 

44.690 
44.542 
42.454 

1S 33,— 
31.9 
30,8 

49.430 
49.621 
41.737 

27,9 
27,1 
24.02 

62.680(3) 28,86 
65.451 28.6 
51.061 22.3 

: 577.202 
579.077 
533.148. 

24,8 
23.7 
22.0 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

28.648 
28.882 i 
30.315 &.: 

13.— 
12.6 
12.55 

15.335 
17.864 
15.378 

10,7 & 
11.8 7 
9.95 

41.063 
50.512 
41.391 

9,2 
10.7 
9.15 

16.470 
15.315 
14.655 

15,4 
13.9 
12,12 

25.925 
31.370 
25.559 

7,5 ; 
8,6 
7,11 

44.062 
58.554 
50.125 

8,2 
10.3 
8,96 

13.795 
14.097 
12.773 

10,2 
10.1 
9.26 

17.511 
20.974 
20.086 

10,0 . 
11.4 
11.57 

28.367 
29.793 
27.426 

13,06 
13.— 
11,98 

231.176 
267.361 
237.708 

9,9 
10.9 
9,8 

DC 
Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

92,391 
96.895 
90.OR 

42,1 
42.1 
37.28 

57.378 
62473 
63.977 

40,1 
41.4 
41.41 

199.004 
196.021 
178.746 

44,6 
41.5 
39.5 

43.647 
42.641 
42620 

40,9 
38.7 
35.23 

159.181 
146.320 
158.402 

46,3 
40.3 
'44.04 

227.485 
225.058 
216.375 

42,1 
39.0 
38,65 

60.204 
53.492 
61.208 

44,5 
38.2 
44.4 

70.978 
61.643 
67.844 

40,1 
33.6 
39.05 

69.378 
64.738 
58.554 

31,94 
28.3 
25,58 

979.64S 
949.281 
937.134 

42,1 
38.8 
38.6 

PSDI 
PRI 
PLI 

PDIUM 
MSI 

uses 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

Regional!. 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

4.043 
4.756 ; 

. 1.657 

3.997 

8.319 
;' 8.511 . 

2.594 
3.607 

10.956 
12.641 . 
20.797 

21.645 

1,8 ., 
2.1 
0.69 

1.7 

3,8 
3.7 

1.1 
1.49 

5,— 
5.5 
8.61 

8.96 

, 1.845 . 
3.071 ' 
1.205 

743. 
, . - :: \ 

. -3.179 
•4.335 

2362 
2.725 

19.442 
10.953 
18.612 

7.512 

•••£••-
• f 0 .78 i 

0.5 ' 

• 2,2 , 
2.9 

1.6 
1.76 

13.6 
7.3 

12.04 

4.86 ' 

15.275 
15.958' 
8.972 

950 
2.892 

33.688 
. . 40.789 . 

12.187 

11.746 
14.593 , 
21.017 

24.109 
33.701 
25.65T 

6.278 

1 60.398 

3,4 
3.1 
1.98 

0,2 
0,6 

: 7,5 :'.; 
8.7 
2.69 

2,6 
3.1 
4,65 

5,4 
7.1 
5.67 

1-4 

13.35 

3.973 
1.230 

454 
832 

1.248 
4.505 

838 

1.298 
1.627 

16.874 
12.674 
16.286 

11.243 

3.6 
1.02 

0,4 
0.7. 

1,2 
4.1 
0,69 

1.2 
1.35 

15,8 
11.5 
13,47 

9.30 

22.840 
28.668 
14.182 

6.546 
-1.864 

44.196 
54.362 
31.918 

6.153 
9.638 

• 35.836 

23.062 
25.389 

| 22.698 

5.184 

15.997 

- 6,6 . 
7.9 
3.94 

0.52 

12,9 
: 15.— 

8.87 

1,8 
2,7 
9.96 

6,7 
7.— 
6.31 

1,5 

4.45 

31.051 
1 24.987 

13.143 

17.498 
12 389 
5.672 

51.176 
58.760 
27.629 

12.846 
28.281 
36.075 

38.049 
42.598 \ 
39.604 

5.533 

77.743 

-5.7 
4.4 
2.35 

3,2 
2.2 
1,01 

•* 9,5 
10.3 
4.94 

2,4 
5 — 
6.45 

7,— 
7.5 
7.08 
1,— 

13.89 

2.281 
4.228 
1908 

2.088 

6.748 
. 9.278 

• 

: 2.604 

7.622 
9.070 

10.862 

8.662 

1.38 

• -1.6 . 

5,— 
6*6 

1.9 . 

- 5,6 
6.5 
7.88 

6.28 

10.666 
15.290 
10.286 

768 
2286 

. 15.331 
' 16.402 ' 

9.717 

2.455 
3,303 

12.174 
' 12.737 

10.589 

10.177 

6,— 
8.3 
5,92 

• 0,4 
1.3 

v « - . 

8,7 
' 8.9 

5.59 

1.3 • 
1.90 

.6,9 
6,9 
6.09 

5.86 

2.879 
6.108 
9.407 (2) 

15.655 
.18.799 

17.840 
18.196 . 

. 8.601 

1.982 
4.759 

11.106 

16.447 
17.950 
18.688 

444 

43.646 

1,33 1 
2.7 ••.•! 
4.11 

7.21 
. 8.2 

8,21 
8.— 
.3,76 

0,91 
2.1 
4.85 

7.57 . 
7.8 
8.16 

0.21 

19.07 

90.880 
107.039 

61.990 

35.325, 
. 50.572 
. ,. 7.536 -

181.725 . 
215.138 

90.890 

32.727 
68584 

115.296 

168.735. 
177.713 
183.788 

17.439 

257.023 

3.9 
4,4 
2.6 

1,5 
2.1 • 
0.3 

, 7,8 
8,8 
3,7 

1,4 
, 2,8 

4,7 

'7 ,2 
7,2 
7,6 

0,8 

10.6 

VARIE 
Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

390 
2.877 

0,2 
1,2 1.469 1.— 

688 
6.764 
1.519 

0,2 
1.4 
0,34 

765 
240 

0.7 
0.20 

3.064 
1.550 

0,9 
0.4 

9.100 
13.222 

1.914 

1,7 
2,3 
0.35 

'•" 476 0.3 2.148 1,2 
1.506 
3.082 

434 

0,70 
1.3 
0.19 

14.748 
32.353 

2.307 

0,6 
1,3 
0.1 

(1) Nelle elezioni regionali del 1959 il PCI presento una lista insieme ai repubblicani indipendenti. 
<(2) Nelle elezioni regionali del 1959 il PSDI presento una lista insieme al PRI. : i 

(3) Per le province di Enna e Trapani ai voti del PCI sono stati aggiUnti qttelli delle liste PACS-RI e PACS. 

CAPOLUOGHI 

PCI 
PSI 
DC 

PSDI 
PRI 
Pl l 

PDIUM 
MSI 

uses 
VARIE 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politir.he 1963 
Regionali 1959 

Regionali'1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Agrige 
Voti 

4.437 
3.8751 
4.437 

2.330 
1.850 
1.279 

12.314 
12.814 
10.571 

417 
605 
185 

399 

996 
975 

' :\ : 502;:; 
370 

1.652 
1.744 
2.502 

2.594 

115 
485 

nto 

19,93 
: 16.66 

20,22 

10,47 
7.96 
5.83 

55,32 
55.14 
48.20 

1,87 
2.6 
0.85 

1,71 

4,47 
4.19 

2,16 
1,70 

7,42 
7.50 

11.40 

11,8 

0,62 
2.08 

Caltanissetta 
Voti % ' 

7.499 
7.644 
7.650 

3.553 
4.400 
2.206 

13.571 • 
13.160 
13.496 

410 
• ' . 723 

325 

- 177 

1.234 
1.837 

.,'.. ''' 891 
1.310 

3.432 
3.307 
3.717 

2.355 

382 

25,25 
23.50 
24.63 

11,96 ..v 
13.53 

7.10 

45,69 
40.47 , 
43.43 

1,38 
2,23 
1,05 

0.55 

, 4,16 
5,65 

2,74 
4,24 

11,56 ; 
10,16 
11.97 

7,58 

1,17 

' 

Catania 
Voti '%,'. 

45.498 
43.308 
43.660 

11.784 
16.184 
13.821 

70.455 -
. 70.465 

59.395 

5.621 
6.750 

i 3.339 

. 576 
, 1.613 

20.485 
23.890 

5.731 

6.904 
/ 8.968 1 

13.389 

12.205 
18.380 
13.821 ' 

< 2.186 

18.854 

255 
1.565 

726 

25,85 
22.65 
25.79 

6,70 
8,49 
6.14 

40,04 
34.86 
35,08 

3,19 
3,54 , 
1.97 

0,33 
0,84 

11,64 
12,49 
.3,38 

,3,92 

7.91 

6.94 
9,61 
8,16 

, 1,24 

11,14 

0,15 
0,82 
0,43 

' - ... ' / . . 

Enna, 
:. . Vot i . '. '% '.'' 

2.911 (3) 20,11 
3.699 24,52 » 
5.846U) 40,15 

2.429 16,78 
1.920 12.73 
1.097 7,53 

5.187 35,82 
5.774 38.28 ' 
3.631 24,93 

699 4,13 
| 262 1,80 

114 0,79 
138 0,91 

218 1,51 
598 3.96 
165 1,13 

. i 261 1,73 
". « 468 3.21 

3.618 24,99 
1.962 13.01 '•• 
2.864 18,43 

398 - 2,73 

,29 0,23 
13 0.09 

Messinai 
Voti "-:'•':%"'. 

.16.742 13,82 
1 8 . 9 0 0 - 1 4 , 2 8 
17.113 14,10 

6.912 5,71 
10.606 8 — 
7.009 5.78 

49.267 . 4 0 , 6 8 
49.252 37,20 i. 
48.804 "40.23 -

12.877 10,63. 
15.389 11.62 ; 
4.301 3,55 

759 0,57 
516 0,43 

16.144 13,33 
20.206 15,25 
10.524 ' 8,68 

. 2.826 2,33 
- ...4.568 3 . 4 5 . 
" 1 4 . 6 0 0 ' 12,09 • 

'•„•• 11.340 9,36 . 
.-:>. 12.163 9,18 

. 11.159 :•. 9.20 

3.020 2,50 

7.206 ' 5,94 

1.987 1,64 
600 0.47 

-

Palermo 
. Voti -:''••'% '' 

52.134 
51.525 
45.004 ' 

20.353 
29.465 
17.529 

104.883 
105.969 
91.942 

, 17.043 . 
,. 14.655 : 

.7.573 . 

10.066 
6.573 

• 1.684 

30.121 
32.329 
11.419 

9.259 = 
. 2 0 . 7 0 3 I, 

r 25.323 

21.978 . 
24.465 
20.443 : 

3.379 

53.005 

6.770 
9.437 

999 

18,89 
17,46 
16,37 

•••• 7,37 
9.98 

' 6.38 

38,00 
35.90 
33.45 

. 6,18 .. 
.4.96 

2,75 

3,65 
2.23' 
0,61 

10,91 
10,95 

. 4 . 1 5 

3,36 
- 7.01 . 

. 9 . 2 1 • 

7,96 
8.28 
?.44 

1.23 

19,28 

2,45 
3,19 
0,36 

Ragusa 
Voti % 

9.090 
8.701 
7.927 

2.391 . 
3.323 
1.957 

14.175 
12.915 
14.505 

793 
1.429 

697 

562 

. 3.394 
4.119 

437 
• > 

2.271 
1.880 
3.556 

1.948 

177 

28,30 
25.93 
25,92 

7,45 
9,91 
6.40 

44,13 
38.5 
47.41 

4,26 
4,26 

. 2,28 

1,69 

10,57 
12.28 

• 1,31 ; 

7,07 
5,6 

11.62 

6.37 

0,52 

Siracusa 
Voti . . - % ! - • 

10.444 
10.376 

8.615 

5.054 
6.067 
5.038 

14.237 
15.477 
13.410 

2.172 
2.968 
1.058 

v 286 
778 

5.383 
5.530-
2.588 

*'" .. 1.009 
1.583 

5.817 
4.153 
4.505 

2.496 

235 

24,06 
22,26 
21.93 

11,65 
13.03 
12.82 

32,80 
33,21 
34.12 

5,01 
6.37 
5.69 

0,66 
1,67 

12,51 1 
11,87 

6,59 

'-J 2,17 
; >4,03 -

13,41 
8,92 . 

11,47 

6.35 

0.50 

Trapani 
• Voti a* t i ' % •».•:-.-. 

5.068 (3) 13,78 
4.132 9,59 
6.450 16.47 

5.764 15,67 
8.352 19.40 
6.059 15.47 

11.614 31,58 
11.565 26.87 
9.474 24,20 

826 2,25 
1.786 4,15 
1.251 (2) 3,19 

3.781 . 10,28 
3.663 8,51 

3.504 9,53 
3.865 8,95 
1.769 4,52 

591 ( 1,61 
..'..- 1.338 '3,11 

4.008 r 10.24 

. 4.694 12,76 
7.476. 17.37 
5.865 14,98 

76 0,21 

. 4.222 10,78 

856 2,33 
• 873 2.03 

- 5 8 0,15 

. 

TpTAll 
153.829 
152.160 
146.702 

60.570 
82.167 
55.995 

295.703 
297.391 
265.228 

40.159 
45.004 
18.991 

14.823 
14.662 

2.200 

81.479 
93.349 
32.196 

| - 19.580 
38.677 

1 61.051 

67.007 . 
75.530 
68.432 

8.661 

93.078 

9.983 
13.783 

1.796 

20,4 
18,7 
19,7 

8,1 
10.1 

7.5 

39,3 
36,6 
35.6 

5,3 
5,5 
2,5 

1,9 
1,8 
0,3 

10,8 
11,5 

4,3' 

2,6 
4,8 
8,2 

8,9 
9,3 
9,2 

1,1 

12.5 

1,8 
1,7 
0,2 

(1) Nelle elezioni regionali del 1959 il PCI presento una lista insieme ai repubblicani indipendenti. . r 

(2) Nelle elezioni regionali del 1959 il PSDI presento una lista insieme al PRI. 
(3) Nelle province di Enna e Trapani i voti al PCI comprendono anche quelli andati alle liste del PACS-RI e PACS. 

Catania 

Nella citta di il P.C.I. 
e il solo partito che avanza 

Praticamente stazionaria la D.C. — Arretramento delle destre —- Notevole perdita del PSI 

tl, 

Dal noitro mviato 
• CATANIA, 10. 

Vcrso le 2 del pomeriggio 
i redattori del giornale ca-
tanese dell'on. Scelba han-
no impaginato il titolo a no-
re colonne per la prima edi-
zione e se ne sono andati 
a mangiare. Passando . per 
piazza delVUniversita — do
ve era esposto tin gran car-
tellone del loro giornale che 
avrebbe dovuto informare i 
passanti « minufo per minit
io > sui risultati elettorali — 
uno di essi e stato fermato 
dalla gente: 

— Ma come mat non esco-
no piii dati? 

— Che volete da me? Se 
ne parla stasera. 

— E come vanno le cose? 
— Leggele il giornale: i 

comunisti sono stati < bloc-
cati >. -

Bloccati i comunisti? Cer-
to le cifre, lassit fra le fine-
stre, lo potecano far crede
re, ma la gente ferma da 
ore sotto il solleone, a di-
scutere e a passarsi informa-
zioni, sapeva 'gia tutto e con 
piii precisione di' quanto 
non sembrasse informato il 
quotidiano di Scelba. 

Gia da un paio di ore, in-
fatti, a pochi passi da li 
sventolacano due grandi 
bandiere dai balconi dclla 
Federazionc comunista ed 
ogni scde PCI aveva , gia 
esposto la sua bandiera, piii 
eloquente • d'una colonna di 
clfre. • ' - , ' ' • 

Bloccati i comunisti? A 
Catania il PCI e Vunico par-
tfto che abbia guadagnato 

voti, in'cifra assoluta ed in 
percentuale, rispetto ai. ri
sultati di un mese e mezzo 
fa. 2.190 voti in piii (dai 
43.308 ai 45.498) ed un balzo 
in percentuule dai 22,75 al 
25,85 per cento. 

• * Ora anche da noi — ci 
diceca un compagno H in 
Piazza delVUniversita — su 
ogni quattro persone che 
passano ce n'e una che vota 
comunista >. 

E non e'e dubbio che la 
gente ferma nella piazza po-
teva confermare questa per
centuale, ami, fra le centi-
naia di persone impegnate 
nella piii animata delle di-
scussioni, j comunisti doce-
vano essere ben piii del 25 
per cento. 

LQ nuova grande vittoria 
comunista fa si, per altro, 
che anche tutta la sinistra 
avanzi a Catania (dai 35.48 
al 36,05 per cento), malgra-
d ole serie flessioni dei re
pubblicani, dei socialdemo-
cratici ed in particolare dei 
compagni socialisti (dall'8.46 
per cento al 6,69 per cento); 
i quali indubbiamentc han-
no pagato con la perdita dei 
voti la loro pretcsa di con-
durre una polilica elettoralc 
tequidistante* fra Democra-
zia Cristiana e'il nostro par
tito, senza * compromissio-
ni > con la vigorosa campa-
gna comunista contro la cor-
ruzione ed il maloogcrno. 
per una decisa svolta a sini
stra ncll'isola ed in tutto il 
paesc. 

Di contro alia avanzata 
dclla sinistra sta per altro, 
I'arretramento delle destre 

in voti ed in percentuale 
(liberali, monarchici e fa-
scisti passano infatti - dai 
26,79 per cento al 22,49 per 
cento) e la stasi delta DC 
che il 28 aprile raccolse a 
Catania 70.465 voti ed ha ot-
tenuto domenica scorsa' 70 
mila 455 voti, aumentando 
la percentuale solo a causa 
del diminuito numero dei 
votanti. Infine, il gruppo dei 
*milazziani» — malgrado un 
notevole dispiego di mezzi 
— ha raccolto solo 2.186 vo
ti pari all'1^4 per cento. 

Abbiamo partecipato, ora 
per ora, all'ansioso e ordi-
nato lavoro dei compagni 
della federazione di Catania 
per la raccolta dei dati ed 

Comiso: 
il PCI 
dai 39 

0145,7% 
COMISO, 10. 

- A Comiso, in provincia di 
Ragusa, il PCI ha ottenuto 
nelle elezioni regionali di ie-
ir un grande successo, pas
sando dai 5.916 voti (39%) 
del 28 aprile a 6727 (45,70%) 
voti. 

La vittoria del nostro Par. 
tito e stata salutata con en-
tusiasmo da tutta la popo-
lazione. 

abbiamo ' visto, • « nascere > 
dalle cifre'che i rappresen-
tanti di lista portavano da 
tutta la cittd il nuovo suc
cesso comunista. Cost abbia
mo potuto segnare — mal
grado sia troppo presto per 
una analisi approfondita del 
voto — le varie considera-
zioni, i primj giudizi, a pro-
posito della nuova, notevole 
avanzata in alcuni quartieri 
popolari ed in tutta la fascia 
dei borghx contadini che cir-
condano • la citti, come di 
qualche flessione — corri-
spondenle alia flessione del 
numero dei votanti — net 
seggi del centro o della zona 
dei pescatori. . v\-\ 

A questo proposito, con 
particolare - • attenzione do. 
crebbe essere - considerato 
quel 20% dealt elettori cata-
nesi che non si e recato alle 
urne, una percentuale note-
volmente ptu alra di quella 
del 28 aprile e piii alta an
che di quella della provin
cia, sulla quale pure incide 
tn modo determinate • la 
emigrazione, fenomeno invc-
ce irrilevante per Catania 
citta. Non si pud certo dire 
che la campagna elettoralc 
non abbia bussato ad ogni 
porta, non sia entrata in ogni 
casa! La veritd e che alme-
no il dieci per cento dcgli 
elettori catanesi che non so
no andati a votare — si trat-
la in genere di ceto medio 
— ha voluto cosi esprimere 
una *"0 protesta contro il 
gruppo - dtriaenfe dell'isola. 
una protesta • oggi ancora 
sterile ma che domani, con-
quistata dall'azione dei co

munisti, potrebbe dare anco
ra maggtore forza alia lotta 
per il . rinnovamento del
l'isola. - \ --
-•• Ben dtuersa e la situazio-
ne nelle campagne dove vi 
sono stati paesi — come per 
esempio Mineo — che hanno 
espresso poco piu del 60 per 
cento dei voti; qui ha inctfo 
decisamente sul voto Vassen-
za degli emigrati, i qualt non 
hanno potuto abbandonare, 
per la seconda volta in po-
che settimane, il loro posto 
di lavoro all'estero o al nord 
d'ltalia. 

Per altro, come e noto, il 
governo italiano — ed in 
particolare il siciliano Mat-
tarella, ministro dei Traspor-
ti — ha fatto del suo meglio 
per porre inxuperabili osta-
coli finanziari al ritorno de
gli emigrati. 

Ma tutto do non fa cut 
dare maggiore risalto al suc
cesso del PCI anche nelle 
campagne catanesi giacche i 
comuni contadini . hanno 
espresso ben 68253 voti co
munisti, 301 cioe in piu del 
28 aprile. 
• S'aggiunga che la forsen-
nata campagna sanfedisla 
orchestrata dai « comitati ci-
vici», diretta per Voccasione 
da un gruppo di prococaVt-
ri giunti aal nord, ha. trn-
vato certo minore difesa ncl 
piccoli comuni di campagn.i 
che nella grande citta: se 
questo perd ha permesso aVr. 
DC di recuperare un po' di 
voti, e stato a danno degli 
stessi suoi alleati, 

Aldo Do Jaco 

Agrigento: 

PCI + 

5000, 

D C -

4000 
AGRIGENTO. 10 

In tutti i comuni della pro
vincia di Agrigento manifesta-
zioni popolari di gioia stanno 
salutartdo la brillante vittoria 
del nostro partito: rispetto alle 
elezioni del 28 aprile i comu
nisti guadaguano 5.000 voti. la 
DC ha ' un nuovo " salasso di 
4.000 suffragi. le destre crolla-
no dapperrutto. I risultati non 
sono ancora completi, ma si ha 
gia un quadro esatto della si-
tuazione. . 

La vittoria del PCI si verifica 
tutta a spese della DC. Essen-
do rcstati stazionari i socialisti. 
il travaso di voti dalla lista 
democristiana a quella comu
nista i infatti evidente: 4.000 
voti in meno alia D C 5.000 in 
piu alia lista della falce e mar-
tello. Da dove vengono gli altri 
mille voti conquistati dai Par
tito comunista? Una parte del-
1'elettorato repubblicano si e 
spostato piu a sinistra, una 
parte dei voti conflu.ti il 23 
aprile sulle liste minori e an-
data al PCI. 

A rendere piu significativa la 
nostra avanzata e'e il fatto che 
essa e awenuta con uniformi-
ta: si e andati avanti net co
muni della monfagna e nei ric-
chi centri della costa. In certi 
comuni la nostra affermazione, 
se fli pensa che eegue di pochi 
giorni il balzo in avanti del 
28 aprile, e smagliante. A Por
to Empedocle si e passati dai 
2.372 a 2.881 voti (2138 nel 
1959); a Sciacca dai 4.594 voti 
del 28 aprile ai 5.951 di oggi; 
a Licata saltiamo dai 5.581 voti 
ai 6.172. 

Anche ncl capoluogo il suc
cesso e stato clamoroso: abbia
mo superato i voti guadagnati 
nelle Regionali del '59 e quelli 
del 28 aprile, passando da 3.835 
della consultazione nazionale ai 
4.437 di ierL - . 

Siracusa 

L' anticomunismo 
e il grande sconfitto 
Dal Bostro corrispoadente 

: ^ ; - SIRACUSA, 10. '-
Nella provincia di Siracusa 

il nostro partito ha riconfer-
mato con i suoi 49.430 voti 
la splendida avanzata realiz-
zata con le elezioni del 28 
aprile (in cui aveva conqui-
stato 6 mila voti rispetto al 
,58) ed e andato ancora 
avanti (malgrado una legge-
ra flessione di 195 voti) dello 
0,75% rispetto alle ultime 
elezioni, raggiungendo com-
plessivamente il 27,95% dei 
voti. L'attacco violento dei 
comitati civici, di una parte 
del clero, mai registratosi dai 
18 aprile '48, non ha sea If i to 
dunque le posizioni gia note-
voli del nostro partito. Posi-
tivo appare tra l'altro il fatto 
che nel capoluogo il PCI va 
avanti in voti (piu 68) e in 
percentuale (piii 1,41%), e 
neH'importante centro indu-
striate di Augusta il PCI 
mantiene glj stessi voti del 
28 aprile guadagnando ben 
due punti in percentuale, e 
segna un nuovo spostamento 
del voto operaio verso il no
stro partito (da segnalare che 
gli elettori in meno sono 
stati 8.000). • • • ; • • • ' 

Mentre rispetto al 1958 il 
PCI guadagna in provincia di 
Siracusa 7820 voti, mantiene 
e consolida la sua forza elet-
torale rispetto al 28 aprile. 
Invece la DC riguadagna i 9 
mila voti perduti il 28 apri
le, in parte a scapito dei par-
titi del - centro-sinistra (che 
perdono rispettivamente 4630 
voti il PSDI, 2287 voti il PRI, 
e 3467 voti il PSI), e in parte 
della destra liberal-monarco-
fascista che perde complesii-

-.' ^iJtri.it^-^.'iJ:^.-

vamente 6236 voti rispetto al 
28 aprile. Cio che dimostra 
ancora una volta come l'anti-
comunismo - viscerale della 
DC e dei partiti del centrc-
sinistra e l'equivoca posizio-
ne dei compagni socialisti 
(che anche in questa campa
gna elettorale hanno Iasciato 
in ombra le responsabilita 
clericali nel malgoverno del
la cosa pubblica a Roma e a 
Palermo) tornano a tutto 
vantaggio dei clericali e a 
tutto danno degli stessi al
leati della DC. 

Intanto, la - notizia della 
nuova • smagliante < afferma
zione del PCI nella • nostra 
provincia, mentre ha colto di 
sorpresa. gli awersari del 
nostro partito, ha determi
nate una nuova grande on-
data di entusiasmo tra j co
munisti e i democratici: in 
tutte le sezioni del PCI sven-
tola la bandiera rossa men
tre - manifestazioni di entu
siasmo si susseguono in tutti 
i centrr della provincia. 

Giuseppe Messina 

La nuova Assemblea 
• PALERMO. 10. : 

II voto del 9 giugno ha por-
tato ad alcune modifiche nella 
composizione della Assembles 
regionale. Come riferiamo in 
altra parte del giornale, il no
stro partito passa da 21 a 22 de_ 
putati, ma in effetti l'aumento 
e di due.-poiche Ton. D'Antoni, 
elctto nelle liste comuniste di 
Trapani il 7 giugno 1959, passd 
quasi subito al gruppo misto 
e successivamente al PRI. 

La modifica piu sensibile e 
quella delFaumento dei seggi 
liberali, che passano da 2 a 7. 
Una nota nuova e data dalla 
conqutsta di due seggi da parte 
dei repubblicanf, che non ne 
avevano nessuno nell'Assem-
blea precedente; mentre i so-
cialdemocratici ne ottengono 3 
contro uno del 1959. 

Si tratta di modifiche che 
hanno bisogno, per essere spie-
gate. del riferimento ai risul
tati del 1959. L e perdite dei li
berali, dei repubblicani e dei 
socialdemocratici — le perdttc 
cioe, che rivestono un valore 

politico d'ordine nazionale — 
sono infatti quelle che risulta-
no dai confronto tra i dati delle 
elezioni odierne e quelli del 28 
aprile scorso. Rispetto alle ele
zioni regionali del 1959, i trc 
partiti registrano invece una 
avanzata. 

I Cristiano-sociali scompaio-
no dall'ARS. Vittima piu noia 
di queste elezioni e Silvio Mi-
lazzo, ex-presidentc della Re-
gione. Anche Ton. Stagno D'AI-
contres. presidente dell'Assem-
blea uscente non siedera questa 
volta a Sala Ercole, non essen-
dosi ripresentato. Altro -cadu-
to » l'on. D'Antoni. 

Ed ecco i nomi dei deputati 
comunisti: Nicastro e Rossitto 
(Ragusa). La Porta e Romano 
(Siracusa). Scaturro, Renda, 
Vajola (questo ultimo del 
PACS) ad Agrigento. Colajan-
ni (Enna). Conese e Di B C N 
nardo (Caltanissetta), Tuccart 
e Prestipino (Messina). Ovazza. 
Marraro. Carbone e Santangclo 
(Catania), La Torre. Varvaro. 
Miceli . e Carollo (Palermo), 
Messana e Giacalone (Trapani). 
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Le lotie dei lavoratori ] Bosta col mare in gabbia»! I Per sabato , | 

I I 

Autolinee 
^ • • • • • • i i ^ i M M W 

bloccate 
I pullman delle autolinee private reste. 

ranno bloccati oggi, per l'jntera giornata, 
dallo sciopero del personale. I lavqrnton 
della Zeppierl delta Sita' e degll altri 
concessional el battono per la conquista 
d'un nuovo e piu avanzato contratto di 
lavoro; nella nostra regione, l c sciopero 
durera 24 ore. il doppio rispetto alia du-
rata dello sciopero nel resto r del Pdese. 

La lotta di autisti, fattorinie mpiegati 
mette a nudo la grave situazlone nella 
quale si trovano trasporti extraurbani: i 
trasporti che mteressano la enorme massa 
degll «emigrantl pendolari». Caos e ap-
petiti speculativi rognano sovranl nella 
gestiono privata dell'importante eervizio 
pubblico, mentre gli utenti sono co-
stretti a viaggiare spesso sui vecchi 
traballanti autobus, sempre in condizioni 
e con orari impossibili, pagando tariffe 
salatissime. L'intransigenza mostrata dai 
concessionari nella vertenza dimostra 
dunque anche la «< considerazione *> in 
cui vengono tenuti i diritti e gli inte-
ressi dei passeggeri. 

Ospedalieri 

in sciopero 

J 

-̂  

E' iniziato a mezzanotte lo sciopero di 
' 4o ore dei lavoratori degh ospedali e d e l l e 

cliniche private. Fino all'ultimo morriento, • 
i dirigenti sindacali hanno tcntato di evi- ' 

• tare la lotta, e i conseguenti disagi per 
i malati, mostrando la piu grande disposi-

. zione alle trattative: nia, si a la direzione 
degli Ospedali Riuniti sia 1 padroni delle 

1 case di cura. hanno mantenuto un atteg-
giamento intransigente e irresponsabiie. 

D'altra parte, l'accoglimento delle ri- ' 
"> chieste dei lavoratori ospedalieri, por- < 

terebbe immediati vantaggi non solian-
to per gli interessati. ma anche per i ri- • 
coverati. Le carenze degli organici e il 
troppo lungo orario di lavoro provocano 
infatti un logoramento dei lavoratori, clie 
per forza di cose si ripercuote sull'assi-
stenza ai degenti. 

I dipendenti delle cliniche private chir-
dono. oltre alal nduzione dell'orano di 
lavoro, aumenti salariali I guadagni delle 
case di cura sono enormi e. in alcuni cast, 
scandalosi, ma ai lavoratori non vanno 
che le briciole; gli attuali salari diffleil-
mente superano le cinquantamila lire 
mensili. ' ' , 

La scusa per il regalo agl i speculatori; il porto del C'irceo Enifradia Termini 

L 

// Circeo 
in vendita 

'Vogl iono vendere per 600 lire al metro quadrato 
un terreno sul mare che ne vale almeno 20 mila. Vo-
gliono-regalare ventj ettari di costa e di 'montagna d e l ' 
« Quarto Caldo » alia speculazione privata per soli 1.20 
mil ioni: il prezzo di un vil l ino a Torre Paola. La rnanovra, 
gia iniziata un anno fa dal sindaco e stroncata dalla rea-
zione popolare/ viene condotta dal commissario prefet-
tizio: con la scusa di trovare i soldi per completare il 
porto, si tenta di dare agli speculatori una fortuna. 

Si prepara 
la Marcia 
della pace 

Mentre ccntinuano ad 
affluire- numeroslssime. I 
da igni parte d'ltalia, le | 
ndcsioni alia « Marcia » , 
promossa a Roma dalla I 
Consultn italiana della ' 
pace per sabato prossi- i 
mo, il Comitato organ!/.. I 
zaiore ha defmitivamen-
tc stabilito le modalita I 
della manifestazione I 

Il raduno del parted- . 
panti e confermato, per . | 
le ore 18, in IMazza Ma-
stai: di qui, il corteo por- I 
c o n era via Trastevere, I 
Ponte Garibaldi, via Are. . 
nula, la igo Argentina, * I 
via delle Botteghe Oscu- ' 
re, via del Teatro Mar- i 
cello, via della Cmsola- I 
zione. via dei Fori Im-
periali, via Merulana, I 
via Labicatia per for- | 
marsi al Colosseo, dove . 
il nresidcnto della Con. I 
sulta, pi of. Aldo Capitinl. ' 
pronuneora un discorso i 
aconclusione della «Mar- | 
cia». 

I - I 

l! convegno sulla stampa 

Consolidare 
il successo 

La relazione di Alicota e quella di 
Trivelii - L'importanza della diffusione 

Il compagno Mario Alicata, 
direttore del nostro giornale, 
ha parlato ieri sera al con
vegno indetto dalla Federa-
zione romana sulla campagna 
per la stampa comunista. 

II compagno Alicata ha sot-
tolineato come la campagna 
per la stampa venga a ca-
dere quest'anno, dopo la vit-
toria elettorale del 28 aprile, 
in una situazione politica non 
solo nuova. ma particolarmen-
te ricca di fermenti interes-
santi, i quali dimostrano il 
vasto clima di consensi e di 
interesse che va manifestan-
dosi intorno al nostro Par-
tito. Esistono, quindi, favo-
revoli condizioni perche - i 
successi nella diffusione con-
seguiti nel corso della cam
pagna elettorale. di cm ci e 
stato dato atto perfino dagll 
avversari, siano consolidati e 
allargati in modo che l'au-
mento del prezzo del giornale 
non freni lo sviluppo della 
nostra stampa. 

Al centro della campagna. 
accanto alia sottoscnzione (i 
cui obiettivi non vanno sot-
tovalutati). devono essere 
quindi i problemi della dif
fusione, deU'Unita, di Rina-
scita e di Vie Nuove, visti in 
rapporto all'aumento del rio-
stro corpo elettorale e alle 
nuove, ampie possibihta che 
c: offre l'accresciuto presti-
gio del nostro Partito. Lo 
sforzo che TUnita sta com-
piendo per arricchire conti-
nuamente il proprio contenu-
to (il supplemento per i ra-
gazzi del giovedi ne e un 
esempio) costituisce. inoltre. 
un ulteriore elemento su cui 

far leva per consolidare e 
amphare la diffusione. pc -
corre, pero. superare gh sche-
mi puramente amministrativi 
e creare un clima politico 
nuovo, di entusiasmo e di mo-
bilitazione. che permetta non 
solo di raggiungere gli obiet
tivi posti dalla campagna per 
la stampa. ma di indirizzare 
tutto il Partito a sviluppare 
sempre nuove iniziative ca-
paci di mobilitare le masse 
affinche i voti conquistati il 
28 aprile siano spesi bene. 
Dare un giusto onentamento 
al partito e condizione indi
spensable per creare questo 
clima. La rnanovra moro-do-
rotea di spostare a destra 1'as-
se politico muove da una si
tuazione di debolezza dell'av-
versario della quale dobbia-
mo saper individuare le com
ponent! e aprire un varco, 
nel quale inserire la nostra 
azione per l'obiettivo posto-
dal compagno Togliatti:^ la' 
partecipazione delle forze che 
seguono il PCI al campo go-
vernativo. Al centro di que-
sta linea di azione. devono 
stare i grandi problemi del 
paese, delle fabbriche. delle 
campagne, delle grandi jne-
tropoli, della casa e dei tra
sporti. La stessa inchiesta 
deU'Unita sul « mare in gab-
bia >• dimostra quanto ampii 
siano i margini di azione per 
il nostro partito. 

Prima del compagno Alica
ta. aveva preso la parola il 
compagno Renzo Trivelii. il 
quale aveva nferito sui pnn-
cipali aspetti politici della 
campagna della stampa nella 
nostra provincia. 

provincia 

La crisi 
del vino 

L ' a m p i a p a r t e c i p a z i o n e d e i v i t i q u l t o r i r o m a n i 
a l i a m a n i f e s t a z i o n e d e l 3 0 m a g g i o s c o r s o h a s o t t o -
l i n e a t o l a n e c e s s i t a c h e i l g o v e r n o , i l P a r l a m e n t o , 
g l i E n t i l o c a l i a f f r o n t i n o t e m p e s t i v a m e n t e i p r o 
blemi che sono al ia base della crisi del v ino , le cu i 
cause vanno ricercate nel l 'attuale posizione di predo-
min io assunta da pochi a m m a s s a t o r i . e grossisti . Infatti . 
anche i v ignarol i dei Castel l i , poco attrezzati e privi 
di cant ine sociali , s o n o ab-
bandonati alia speculaz ione 
del la Federconsorzi e dei 
grossist i : e si sp iega cosi 
perche, nonostante il prez
zo del v ino aH'ingrosso sia 
caduto . i consumatori pa-
gh ino sempre il v i n o c o m e 
prima, s e non di piu. II 
prezzo al consumo e. in

fatti. sempre alto per le infi
nite manovre di mercato degli 
speculatori. 

Diffusi sono gli accordi tra 
le grandi aziende agricole e 
i grossisti per ritardare l*ac-
qufeto del vino tra i viticulr 
tori. Altrettanto diffusa e la 
frode ai danni dei consuma
tori. ai quali si vende vino 
di cui si garanisce una o n -
gine tipica inesistente. 

Le cantine sociali. che do-
vranno pur sorgere nei Ca
stelli. hanno bisogno dell'aiu-
to ? del contributo dei Co-
muni e della Provincia. An
che gli enopoli della Feder
consorzi devono passare in 
propriety ai Comuni e ai 
contadini. mentre particolar-
mente colpevole appare la 
paesivita deH'Amministrazlo-
ne provinciale e del Comu-
ne di Roma, che nulla hanno 
fatto. o tent?to, a favore dei 
viticultori e dei consumatori. 
I viticultori chiedono che ta
li amministrazioni partccipi-
r o alia organizzazione di una 
«<*entra!e del v i n o - che pos-
sa acquistnre le live, vinifl-
care e imbottigliare il pro-
dotto per immcttcrlo al con-

Una simile iniziativa con-
sentirebbe. da una parte, di 
60ttrarre i viticultori alia 
speculazione e. dairaltra. ga-
rantirebbe ai consumatori un 
prodotto genuino e a b?sso 
prezzo. Ma spetta soprattutto 
al fururo governo tenere con-
to della volonta dei contadi
ni. "in particolare dei viti
cultori. 

I contributi dello Stato de
vono favorire gli Enti locali 
e i contadini: ed e necessario 
che si diano fondi alle can
tine esistenti per far si che 
esse paghino prezzi remune-
rativi. Si cominci. intanto. 
ad instaurare un regime di 
democrazia negli enopoli. 
consentendo per essi un con-
trollo democratico • dei - Co
muni e delle organizzazioni 
dei contadini. 

Deve esser consentita la di-
stillazione agevolata per i 
contadini viticultori. - garan-
tendo ad essi un prezzo ml-
nimo di almeno 500 lire all'et-
toi?rado. Il Parlamento deve 
far si che si abbia presto 
una giusta legge per la di-
fesa dei vini tipiei: infine, 
va sostenuta Con forza la ri-
chiesta perche si stabilisca 
il principio di indennizzare 
il contadino per la distru-
zione del prodotto. 

Per queste giuste rivendi-
cazioni. i viticultori della 
provincia di Roma si battono 
ogui e sono deeisi ad intcnsl-
ficare la lotta. 

Angelo Mirroni 

per un tozzo di pane 
Litorale 

Circolari 
e I ! I itica 

Lo circolari dei minisiri 
a che co>a M.*rv«»ni»'' Sono 
in molti a chieilerselu. Ne 
parlono a tniglidia — un 
piccolo, ininlcrroiio fiume 
cli caria — dalle vccchic 
sedi iimbcrtine del ccnlro 
c dai liaiiiinanti palazzi in 
vetrocemento del l ' EUR, 
ma quali Ira ice lasciano? 

I/csempio delle spiagjic. 
di lulti quei problemi die 
siamo andali \ ia via nict-
leiido a fuoco con la no
stra inchiesta sul « marc 
in galibia », fa • icslo. In 
qucsti aniii, suirar^onien-
lo, i -vari minislri sucrc-
dutisi alia marina mercan
tile lianno dato vita a una 
mitrila letteratura, scri-
vt*nd» e riscrivendo lun-
ghi elenchi di « ilisposi-
zioni la^.-ali\e». Poco piu 

di dnc anni fa, il 10 aprile 
1961, Fallora ministro Jer-
volin^J stabili\a die « l e 
rrrinzioni di filo spinalo 
Hebbono essere rimossc» 
(dagli arcnili), che « l e 
recinzioni degli stabili-
menli balncari non pns-
sono r^iinjtcrsi fino al mi-
rr ». che Ic costruzioni de
vono lasriarc n libera al 
massimo la \ista del ma
re » f che ' almeno ogni 
diicrrnto metri debbono 
e-oere la-riali snirarenilc 
dei \archi larghi \enti nir-
iri per «t il libero arre-<o 
del pubblico al mare». 
Sec gli a mo . tra le tantr, 
qualtro delle " di>po#izio-
ni ». ma potremmo conti-
nuarr a lungo. Dopo que-
»la cirrolarr, ad 0-*lia, c 
womparso il filo spinato? 
I^i vista del marc c * li
bera al ma*simo »? E«i-
«tono for«e. alia di^tanza 
do\nta. le zone di libero 
acrM^o? 

Inutilf continnare. Tntti 
«anno rlie — per quel 
poro di btiono rlie poi-
5ono rnntencre — le rir-
eolari mini«tcria!i son ri-
ma«te Icttera morta. Dopo 

Jervolino, c \eiiuto Ma-
in-lli, il quale, dopo aver 
ripctuto a pochi nieai dal 
suo iiidcdiamento piu o 
meno le dircttive del suo 
predeccssore, qualclie set-
timana fa, con una nuo\a 
circolare, ha scntito la ne
cessita di andare oltre c 
hd scritto che e. necessario 
« ri»er\are le zone litora-
nee al premineute IIMI 
della collettivita na/io-
nale». Sarebbe sciocco 
dare una cccessiva impor-
lanza aU'appiglio -offerto 
da un'afrermazionc gene-
rica contcniUa in una cir
colare firmata dal ministro 
di un partito che ha po-
tuto far giungcre a Pa
lazzo Cliigi una voce cosi 
flebile, tna il riconosci-
mento della preminenita 
dclTinteresse pubblico, in 
questo caso, e da scolpirsi 
sul mamio delle .lapidi: 
finora, infatti, e avvenuto 
esatiamente il contrario. 
I rctirolati, le recinzioni 
c il ecmento annalo lianno 
trasformalo il litorale ro-
niano, come scriveva nei 
giorni scoi>i anche il gior
nale socialdemocratico, in 
una sorta di « Vallo Atlan-
tico j> che si erge a difesa 
di feudi privati orgogliosi 
e prepotent!. « 

Dalle parole, ora. si de
ve passare ai fatti. E riser-
vare le spiagge al a pre-
minente uso della colletii. 
\~ita nazionale n vuol dire 
qualcosa di ben preeiso: 
\nol dire rendere libero 
Tacecsso al mare a tntti, 
aprire al pubblico gli arc
nili. delle lenute di Capo-
eolta ' e Castelporziano, 
vincolarc inimediatamente 
le spiagge libere anrora 
esistenti, che sollelicano 
gli appeliti di piu di uno 
speenlalorc. Vuol dire an
che un intervento del go-
\ f m o c del Comune per 
una di versa politica turi-
stica che, in\ece di faci-
litare lo sfrultamenlo delle 
bellezze naturali ?u ba«r 
industriale, -«i proponga di 
assiatrare a tntti — con 
adeguati investimenti e 
col conlrollo di ogni ini-
ziatha — il dirilto al 
mare. 

Si parla da qualche mesc 
del piano regolatore che 
dovrebbe abbracciare tntti 
i comuni della ntio\a area 
industriale che va dalle 
ullime propaggini meri
dional! di Roma fino a 
Terracina. Anche in qne-
sto caso, siamo ginnti .sol-
tanto ai primi approeci 
(e la Cassa del Mezxo-
giomo prelende di met-
lere ogni decisione ncllc 
mani di un pngno di alii 
burocrati). Ma perche non 
ginngere. attra\erso la col-
Iaborazione delle Pro\ince 
e dei Comuni interessati, 
alia elaborazione di un 
piano di s\ilupp«> — die 
alia difr>a del paesaggio 
accompagni Fc-igcn/a. del 
resto coniplementare. della 
preminenza dell ' intcrr<*e 
pubblico — per lullo il 
Hlorale? 

Anehe per il « mare in 
gabbia * vi e un problertia 
di 9celta politica. Elu-
derlo, - rimandarlo, vuol 
dirr prcparare il peggio. 
E allora — eome seri\eva 
ieri Benelux su «Paese -
sera»» ~ non ri re«tera 
die mnstrare ai romani le 
circolari del miniMro Ma-
rrelli per la difesa del pae
saggio. 

c. f. 

Colossale dono agli speculatori - Insabbiata la 
petizione della sinistra d.c. - La fine di Gemini 

- Circeo vendesi...».. L'annuncio e suggestivo, ma non lo vedremo sui 
< giornali. Qui si svolge tutto in modo oscuro. La rnanovra per far passare il 
grosso colpo in sordina e gia in atto: la minaccia, dunque, e piu attuale che 
-mai. Tutti hanno gli occhi puntati sulle Crocette: la montagna del « Quarto 
caldo» tutta dei cittadini , ancora gravata dagli • usi civici , schiacciata f ra le pro-
prieta del barone sv izzero Ague t e d e l l ' e x a ichiatra pontif ic io Galeazzi Lisi. Tutti , 
ma pei- motivi d ivers i : gli abitanti di qui per difenderla , quel l i del Comune per ven-

derla al prezzo di un v i l l ino , <con la compl i cita di quel l i di Latina e di Roma... >. La 
strada e finita: sale per eln- -
lometri dal paese. ^oi il maie, 
all improvviso. Abbassate gli 
occhi ed OCL-O. la Funta Koit-a. 
le ville di Rascel, di Anna 
Magnam, dcU'architetto Busi-
mvm si affacciano sul mare 
L'hotel Punta Rossa e subito 
dopo: per 1U mila lire al gior-
no. vi offre il" « bungalow » 
sul mare o il bagno in pisci- ' 
na (colazione, pasto e cena 
a parte). Lontano, si vedono 
i profili di Ponza, Palmarola 
e Zannone. E' una costa splen-
dida, ma anch'essa gia sbar-
rata da reticolati. niuri, reti, 
da strade private o da altri 
mille vincoli e divieti. La lun-
ga mano della speculazione 
privata e in agguato. da tem
po. Qua e la, fra i cespugli, 
spuntano i picchetti del lot-
tizzatore misterioso. 

«I l terreno non e ediflca-
bile — dice il compiacente 
perito ' demaniale, geometra 
De Luca — non e abb'astanza 
fertile per coltivarlo. Seicen-
to lire e il prezzo giusto». 
Il colpo e gia stato tentato 
dall'ex sindaco Gemini, ami-
co di Bonomi e grande elet-
tore del ministro Andreotti. 
Ma un anno fa andb male: la 
reazlone popolare e stata 
pronta. il sindaco caccnto. 
Ora ci riprova il commissa
rio prefettizio. dottor Puglie-
se: un funzionario della pre-
fettura di Latina mandato qui, 
in trasferta. con uno stipen
d s che probabilmente supe-
ra quello di tutti gli altri im-
piegati comunali. 

f La scusa e sempre la stessa: 
« Bisogna completare il por
to "mercantile — si dice — e i 
soldi non ci sono. Vendinmo 
il terreno delle Crocette. fac-
ciamo i quattrini e comple-
tiamo iL secondo lotto dpi 
Porto» II ragionamento fila-

appare persino commov«nte 

tanto sembra fatto in difesa 
della collettivita C'e tuttavia 
un piccolo, ma abbastanza si-
gnificativo particolare, sul 
quale sara bene non sorvo-
lare: il porto dovrebbe ser-
vire ai pescatori. e i pescatori 
del Circeo, regolarmente i-
scrittl in Coniune, non supe-

Giovedi 

Un convegno | 
sui problemi | 
di Centocelle i 

Un convegno comuni- • 
sta sui problemi della zo- I 
na Prenestina-Centocelle 
avra luogo giovedi 13 al- I 
le ore 17, in via degli | 
Acer! 56. Vi partecipe-
ranno I'on. Marisa Roda-
no, • vicepresidente della 
Camera, e Piero della 

' Seta, vicepresidente del 
gruppo comunista in 
Campidoglio. Un appello 
e -stato lanciato dalle 
donne " comuniste - - per 
« una nuova politica del 
suolo urbano, che-e l imi-
ni la speculazione edili-
zia e risolva i problemi 
della casa, del caro af-
fitti e dei servizi ». Han
no annunciato un loro 
intervento al dibattito i 
segretari delle organiz
zazioni locali del PSI, 
PRI, PSDI e i giovani 
cattolici componenti la 
redazione del giornale I 

I locale « II quartiere ». I 

Anche al Circeo il filo spinato 

rano la dozzina in tutto. 
l an te altre opere di pub-

blica utilita dovrebbero ave-
re la precedenza. aspettJno 
da anni la realizzazione Nul
la: interessa solo il Porto. 
Perche? Perch£ l'opera e so
lo il diversivo per giustificare 
il regalo di una vera e pro
pria fortuna agli speculatori 
U commissario Pugliese e an-
dato addirittura oltre le cle-
cisiom dell'ex sindaco. Vuo-
le la sdemanializzazione di 
ben 20 ettari: e Gemini ne 
aveva chiesti solo sette.. 

Anche la delibera e ^ia sta
ta firmata in data 20 aprile 
1963: «... in conformity dfl-
l'articolo 39, si presenta .stan
za al ministero dell'Agricol-
tura — vi si legge — onde 
ottenere la sdemanializzazio
ne nei sensi e per i finiti di 
cui alia presente. del terreno 
d'uso civico sito in localita 
Quarto caldo distinto dal vi-
gente Catasto rustico del Co
mune di • San Felice Circeo 
al foglio 37, particella .. >». 

Tutto e stato preparato in 
gran silenzio. Ma. quando la 
copia della deliberazinnc b 
apparsa nell'albo pretorio. la 
reazione e stata immediata I 
consiglieri comunali democrn-
tici hanno presentato una on-
posizione immediata Anrhe 
altri consiglieri di magg :o-
ranza della passata Amm ;n ;-
strazione si sono messi al 
lavoro. raceogliendo firme in 
tutto il paese 

E' stato a questo punto che 
gli -uomini della lega*1- so
no entrati in azione in mn^sa: 
ricatti e intimidazioni non so
no stati risparmiati nemmeno 
verso gli stessi democristiini 
dissidenti. 

Un nsultato I'hanno otte-
nuto: la petizione lanciata dal 
democristiani dissidenti sem
bra sia rimasta in un cas-
setto. anziche partire per La
tina. come era nei piam. Solo 
quella dei consiglieri demo
cratic! e stata portatn in pre-
fettura U dottor Pugliese e 
molto imbarazzato. 

Convinto che tutto pas5as-
se sottobanco. t- preoccupato 
della pronta reazione popo
lare. ma deciso piii che rrai 
a port a re fino in fondo 1'ope-
razione. il commissario ha 
gettato a mare la delibera. 
formulandone un'altra per 
dare una tinta di legit'.:mita 
e di gitistezza alia vendita. La 
delibera dice sostanzialmen'.e 
la stessa cosa: - servono I 
soldi per 11 porto.. Li trovin-
mo impegnando alcuni gett.ti 
derivanti dalle imposte co
munali. . II vuoto che in qu<»-
sto modo verra a crearsi nel 
bllancio dovra essere coperto 
vendendo. lotto per lotto, a 
seconds delle necessita di bl
lancio. la costa del Qunrto 
Caldo- . Il documento terml-
na chiedendo un'altra voita 
la sdemanializzazione dei 20 
ettari e la vendita per lo 
«tesso prezzo: 600 lire 

Lo scopo e evidente- il bi-
lancio comunale e RiS deflci-
tarib e. una volta otten«ita 
la sdemanializzazione. nen 
sara difficile - far fuori -
quell'area tutta d'oro per sol: 
120 milioni La popolaz'one. 
per6. e vigilante: - S i a m o 
gia andati sotto il Comnre 
mille volte per protf-s*are 
ci dice un contadino -" que-
sta volta siamo discosti an
che a farci arrestare -

Quei venti ettari di par.'O. 
potrobbero essere di tutV 
Sfruttati dal Comune potre'n-
bero ogni anno dare mil: mi 
e milioni: un rivolo d'oro r.el-
le casse municipa'.i E >1 ma
re che si perde a vista d'oc-
chio. la costa che si allunga 
fino alia grotta della Maga 
Circe vogliono. invece. r i^r -
varli a poche decine di fa-
miglie. La rnanovra non de
ve passare: dando a San Fe
lice Circeo un"Ammini<tra-
zlone di sinistra nell«» prossi-
me elezioni fche pur dovr.m-
no essere convocate). i s?n-
feliciani voteranno anche nr-r 
questo. Solo le forze pooo-
lari in Comune ootranno da
re a tutti il diritto di po'er 
fare il bacno. almeno <?en"»i 
pagare taglie o rischiare di 
straorarsi il potto contro i 
reticolati 

1.1. 

Capocotta e Castelporziano 

Aprire a tutt i 
le spiagge-tabu 

— • Con I'anto si cammina mezz'ora: e per mezz'ora non tro-
vate che filo spmaio. reti tnetalliche. sbarramenti. Nemmcno 
un viottolo per urrirare sull'arenile. La tenuta presidenziale 
comincia da Castelhisano: nessuno pud entrare. Se vi azzar-
date a scavalcare la rete. i carabimeri vi braccano come un 
ladro. * 1\ mare e libero" £ ' deffo sulla ICOQC? Le circolari 
mmisteriali lo senvoro a tutte leltere?». iVon importa: da 
un anno all'aitro. nessuno va sulla spiagpia. otto chilomctri 
di spiaggia labit. Nemmcno coloro che partccipano alle partite 
di caccia si spinpono Un Mil mare; a che serve, allorc, tenere 
tutti quei diricti? 

Poi c'e Capocotta: cliri chilometri e chilometri di spiagpia 
tabu. Qui ci vanno soltanto poche decine di ricche jamiglie: 
con il lotto per la villa da 200 milioni, hanno ott?nuto anche 
la concessione dell'arenile. Poche decine di ricche famiglie, 
mentre m'.gliaia e migliaia di baqnanti fanno ressa sulla 
spiaggia di Osi'>a: un metro quadrato oqni quindici personc. 

Non puo continuare cosi: le autorita devono finalmente 
intervenirc. ioglierc quei divieti. permcttere il libero c gratuito 
accesto su quelle spiagge E' cid che chiediamo. E' cib che 
con noi chiedono le migliaia c mighaia di cittadini che gift 
hanno firmato la nostra pcii:ionc: la loro voce non pud essere 
ancora ignorata! 

I II giorno picco la 
cronaca . 

, ORgl. martedi 11 RIU-
I uno. (162-203). Ono-

' mastico: Barnaha. II 
. SOIP sorge alle 4.36 r 
| tramnnta alle 20.9. 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati 75 maschi e 

74 femmine Sono niorti 23 ma
schi - e 20 femmine. dei - quali 
uno minore di 7. anni. Sono 
staii celebrati 103 matrimoni. 
Le - temperature: minima 14. 
massima 24. Per oggi. i me-
teorologhi prcvedono tempo 
variabile eon annuvojamenti 
anrhe intensi. accompagnali da 
brevi sporadici piovaschi nel 
pomeriggio 

Conferenza 
Oggi alle 18. nella Sala Az-

zurra del Circolo della stampa 
(via del Cor?o 184). sara tenuta 
una conferenza stampa per illu-
strare i risultati di uno espe-
rimento di regolazione delle 
nascite. condotto dall'Associa-
zione italiana per l'educazione 
demograflca nelle borgate ro-
mane e in una citta della Cala
bria durante gli ultimi anni 

Urbanistica 
Domani alle 21. in via del 

Con«ervatono 55. avra luogo un 
dibattito promo<yv» dal Gruppo 
eonsiliare comunista e dalla 
Se7ione di architettura e ur-
bani«tiea dell'Iatituto Gram«ei 
sul toma- « Questioni attuali 
della urbanistica romana > 

Matteotti 
Ieri. nell'anniversario del sa-

criflcio di Giacomo Matteotti, il 
sindaco Delia Porta, una rap-
prcacntanza del Consiglio co-
munale. una delcgazionc della 
Giunta c del Consiglio provin
ciale hanno TC*O omnggio alia 
Ktele eretta in ricordo del Mar-
tire. al lungotcvere Arnaldo da 
Brescia 

partito 
Convocazioni 

' Orr 20. TESTACCIO. assem
ble* sulla campagna della stam
pa comunista. 

Ore 20. « Attivo 7ona APPIA • 
(relatorr Camploni. presiedert 
Trivelii). o.d.g.: « Mese stam
pa Comunista . Rafforzamento 
del Partito ». 

Ore 19.30. TIBL'RTINO i n , 
riunione dri responsahili 41 
massa della zona Tihurtlna. 
O.d.i;.: « Piano Regolatore e 
legge 167 ». 

Ore 20. PORTA MAGGIORE. 
CD. (Sacco). 

Oggi. ore »J0. riunione Com-
missione Provincia e Commls-
sinne Citta O.d.g. « Situazione 
Politica ». 

Ore 15. Nt'OVA ALF.SSAN-
drina. assrmblca frmmlnlte 
(Tacconi). 

Ore 17.30. CENTOCEi.L* 
ACERI. assemblea fcmmlnlte 
(G. Gioggl) > 

" •' As§emblee 
MORI.UPQ. ore 20. attivo sul-

sanitaria (Terra-

21 

la ' ri forma 
nn\a). 

CASTELMADAMA. ore 
enmizio (O. Mancinl). 

MOR1CONE. ore 19.30. assem
blea (Glacomelli). 

CAMPAGNANO. ore 20. riu
nione segretari sul mese stam
pa comunista (Mazzano. For-
mello. Magllano. Sacrofano), 
con AgoMinelli. 

TOR I.UPARA. ore 20. attivo 
sul mese stampa comunista 
(Cirillo). 

TRUI.LO. ore 20. attivo <Pa-
BHel);. 

PORTUENSE. ore 20, attivo 
(Fazzl). 

Melone scarcerato 
L'ex vigile Melone. arreatato sabato per una multa non pa-

gata. e stato scarcerato ieri sera: ha pagato rnmmenda, alia 
quale era stato rondannato per favnreggiamento della proMitu-
zione, ed e tomato quindi in llberta Per arrestarlo, un mare-
aeiallo della Mobile, cvtdcntcmcntc aceanlto lettore 41 rawuixi 
glalli, (4 era persino fatto tafliare la barba 
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. ' D a dove p r o v e n g o n o , dove ab i tano , a 

qual i al i i vita si ded icano gli immigra t i? U n a 

inchie8ta>rainpiohe e Btata fatta dall 'ECA di 

R o m a . Oltre il 4 0 p e r cen to g i u n g o n o d a l . 

. Lazio . U n o s u dieci nel l 'edi l iz ia , u n o s u venti 

ne l la puli l i l iea a inminis traz ione . I dati su hor-

gata F idene t 7 7 case s u cento so'no senz'acqua. 

per lavorare 

ediventano abusivi» 
Immlgrati alia stazione Termini 

Dal padre della bimba che aveva seviziato 

Esce dal car cere 
ed e assassinate 

II delitto nelle campagne di Velletri - L'omicida si e costi-
tuito alia polizia - Una vendetta attesa per tre anni 

Poche ore dopo essere uscito dal car-
cere un anziano contadino e stato ucciso . 
per vendetta con due fucilate al viso, 
nella frazione di Colle Noce, a pochi chi-
lometri da Velletri. L'ucciso, Quirino 
Marinelli, aveva 60 anni. Era uscito dal 
carcere di Velletri ieri mattina, • dopo 
avere scontato tre anni di prigione per 
un atto di violenza nei confronti di una 
bimba. L'uccisore e il contadino Pasqua-
le Verrelli, di 31 anni, nativo di Ripa in 
provincia di Frosinone. E' il padre della . 
piccola seviziata. Per tre anni, ha atteso 
di vendicarsi. • . '*-

Ieri, verso le 16, Quirino Marinelli, che 
era giunto a Colle di.Noce solo da poche ,\ 
ore,: e;uscito di^casa per.recarsi a fare « 
visita agli amici. Credeva che ormai tut- i.,_ 
ti avessero dimenticato, ma aveva ap-
pena percorso unadec ina di metri lungo ',' 
Tunica strada della frazione quando si ' 
e trovato di fronte, armato di fucile, Pa- ; 
•quale Verrelli. ~- '•'..'-'••-.•: . <-.-

.« Solo tre anni hai scontato. Credi che ' 
possano bastare? Per quello che hai fatto ' 
a mia figlia non e sufficiente l'erga-
stolo!». L'ex detenuto, che dal carcere 
aveva scritto una lettera per proclamar- . 
si innocente, ha risposto respingendo la 
aecusa. Ma e nata una lite violenta, 
drammatica. Poi, il contadino ha perso 
completamente la testa e ha fatto fuoco 
per due volte: e Marinelli, colpito in pie-
no volto, e stramazzato a terra, fulmi
nate. Dopo il delitto, l'assassino, ancora 
armato e fuggito per i campi. Pitt tardi, 
si e costituito al Commissariato di Vel
letri: fino al paese, si era fatto accom-
pagnare da un automobilista. * • 

I protagonist! del tragico fatto di san-

Pasquale Verrelli, l'assassino 

gue erano un tempo amici, vicini di ca-
sa. Quando, tre anni fa, Pasquale Ver
relli seppc dalla moglie quanto era ac-
caduto alia figlioletta (che allora aveva 

' soltanto" tre anni), giuro che l'avrebbe 
vendicata. 

L'assassino dello zingaro 

Non si sa ancora 
perche ha ucciso 

"1 benpensanti si sono ac-
corti dell'esistenza del fenome-
no migratorio; soltanto il 2S 

aprile. quando hanno scoperto 
che la massa dei cittudini im-
migrati nelle prandi cittd o al-
Vestero vota in modo anarchi-
co • e rivoltizionario <•: cosl ha 
esordito • il presidente : della 
Provincia, Nicola Signorello, 
preeentando ieri in Palazzo 
Marignoli un'inchiesta cbndot-
ta dall'ufficio studi dell'ECA 
sui processo d'inurbanamento 
che a Roma e particolarmente 
tumultuoso. . • 

La parte piu utile dpllo stu
dio ' e - quella della denuncia 
delle condizioni di vita dcgli 
immigrati anche se i criteri 
metodologici seguiti nella rile-
vazione dei dati non appaiono i 
piu idonei a dare un quadro 
eeatto d'una drammatica real-
ta. Impossibile riaeeumere com-
piutamente i e 300 e piu pagine 
della pubblicazione, nella qua
le eono 6tati raccolti i risultati 
dell'inchiesta: dovrem0 quindi 
accontentarci di' un'esposizione 
limitata ai dati piu eignificati-
vi. Bisogna innanzitutto tener 
conto che i dati statistici 6ono 
stati raccolti, con il sistema 
del - campione », nel rione Mon. 
ti. nel quartiere Tuscolano, nel 
suburbio ' Prenestino-Labicano 
e nella borgata Fidene inter-
vistando 1.986 penaone. di cui 
il 42,4 per cento proviene dal 
Lazio, il: 28,3 ,per cento dalle 
regioni confinanti; il 118,5 per 
cento dal Sud e dalle leole. 

CASA — Nella borgata Fi 
dene, eu 127 abitazioni soltan 
to due.sono rifiultate «legali» 
tutte. le" altre- sono ^-abusive»; 
il 22,2 per cento delle case e 
costituito da «• baracche rag-
gntppate in agglomerati e co-
struite •*• con • legno. lamiere « 
mattoni forati e altro materia-
le di fortuna.il cui aspetto ri-
suita incompatible con ' prin-
cipi fondamentali della dianiid 
utnana». Il 77 per cento delle 
case eono - prive d'acqua; gli 
esperti dell'ECA aggiungono 

I che Tilluminazione externa, le 
fognature e le fitrade nreeenta-
no gravissime incompletezze. 

LAVORO — La ricerca d'un 
lavoro cohtinuativo e l'elemen-
to che ha spinto la quasi tota
lity degli immigrati ad abban 
donare i paesi di origine. Per 
il quaranta per cento si tratta 
di mano d'opera non qualifi-
cata. II dieci per cento viene 
assorbito dall'edilizia, contro il 
5,7 per cento che trova impie-
go nelle artivita della pubblica 
amministrazione. •' Soltanto il 
5.79 per cento frequenta corsi 
di istruzione professionale; la 
percentuale dei . disoccupati e 
di 1.87 e quella delle persone 
« non r professional!» (casalin-
ghe. - bambini, inabili. ecc.) e 
pari al 50 per cento. . • ; 

ASSISTENZA SOCIALE — 
Soltanto una minoranza molto 
ristretta - ottempera all'obbligo 
scolastico; il 58.4% degli inter-
vistati (e nella borgata la per
centuale sale a €9.1%) ha fre-
quentato o completato gli studi 
elementari: oltre il dieci per 
cento delle famiglie ha mostra-
to un atteggiamento di resisten. 
za (ma l'ECA non spiega i mo 
tivi di tale resistenza, che sono 
evidentemente di carattere eco. 
nomico) verso l'obbligo scola
stico dei propri figli. Su 313 fa
miglie ben 280 sono prive di 
assistenza sanitaria e ospedalie. 
ra gratuita; soltanto il 15% e 
ricorso a' prestazioni di assi
stenza e beneficienza erogate 
da enti pubblici e privati. 

Altri - capitoli dell'inchiesta. 
quelli sulla legalita della famt-
glia. l'integrazione.sociale. l'at-
teggiamento verso la ricerca so_ 
ciologica. * ecc. appaiono meno 
interessanti. 

L'iniziativa dell'ECA non pu6 
non risultare utile a chi s'inte-
ressa al fenomeno migratorio: 
cssa appare tuttavia non priva 
di lacune e condotta con criteri 
d'scutibili. Soltanto per * fare 
un esempio. notiamo che anzl-
che chiedere agli intervistati 
qual e il loro reddito. di cosa 
si nutrono. come si vestono. e 
stato domandato come classifl-
cavano le loro condizioni eco-
nomiche. 

-•-• s . -c. 

E' stato ucciso con un - chiodo-pugnale -. 
che gli ha spaccato il cuore, il giovane zin
garo Carmine Di Silvio, ; trovato agomz-
zante dcmenica notte in una stradetta late-
n l e di via Tuscolana, nei pressi del can-
tiere edile di Giuseppe Fenaroli, fratello del 
geometra del delitto Martirano. Lo ha con-
fessato l'uccisore. guardiano del cantiere. 
Per la pclizia, il caso e risolto: ieri sera 
Giuseppe Ruscio e stato rlnchluso a Rcgina 
Coeli. sotto Taccusa di omicidio volontario 
per motiv! futill. 

L'arma del delitto 6 un chiodo da car-
pentieri che il guardiano aveva temperato 
al!rf forgir e battuto suH'incudine, sino a 
fame un rustico pugnale. Dopo il delitto. 
\\ tcrribile arm.n sarebbe stata gcttata nel-
l'intemo del cantiere: i poliziotti non sono 
riusciti a trovarla. 

m Perche lo hai fatto? — hanno chiesto 
1 ftmionari della Mobila all'arrestato —. Ti 

sei rovinato...». Piangendo, - sconvolto, il 
guardiano ha raccontato di avere sorprcso 
due zingari nel cantiere e di averli affron-
tati prima con il manico di un badile. Uno 
e scappato. L'altro avrebbe cercato di sal-
targli addosso. • - Allora ho impugnaio il 
coltello.„ — ha ammesso il Ruscio —. Tut-
to e avvenuto nel cantiere... volevano ru-
bare-. 

Ma il giovane h stato trovato agonizzante 
sulla strada. vicino la bottiglietta di birra 
ch<» voieva portare ai figliolotti. il bastone 
e il bcrrctto del guardiano. Sccondo la ri-
coftruzlonc dt>lla Mobile, il tragico scon-
tro 6 awenuto nella strada. I due avreb-
bcro cominciato a litigare per motivi ba-
nali. Avevano bevuto. , 

NELLA FOTO: I figll e la moglie della 
| vittima nell'accampamento al . Tuscolano; 

nella foto piccola, l'assassino. 

Roma •-'." 

LaC.d.L. 
sulla 167 

. La segreteria delia Ca
mera del lavoro di Roma 
interverra ufficialmente 
nella battaglia politic* 
a pert a . sull'applicazione 
della legge 167. Domini, 
alle ore 17, preno la »ede 
di via Buonarroti"' 51, 
avra luogo una conferen-
za-ttampa nel corao della 
quale verranno illuttrati 
i punti ' easenziali della 
poaizione della CdL sulla 
Importante quettione: agli 
intervenuti verra diatri-
buita una - documentatio
ns elaborata dalla > CdL. 

Ragazzi, leggete G I O V E D I la prima puntata 

sul nostro supplemento ,/ PI0NIERE 
dell'Unita 

II processo di Terni 

«Quali dubbi su Mastrella ? 
Un funzionario 

^ . • ' • _ 

e insospettabile!» 

Le richieste della difesa 

udienza 

* Oggi udienza decisiva al • processone -. ' Dopo I'inter-
vento del P.M. la Corte si ritirera in camera di consiglio 
per decidere sulle decine di richieste della difesa. In pra-
tica tutte le istanze difensive si possono ridurre a una: rin-
novazione totale del dibattimento. I giudici dovranno, quindi, 
affrontare — dopo 38 udienze — il ' problema centrale del 
processo: far tornare o no in aula Sacchi, Ferraresi, la 
Trentini e gli altri testi. 

Sull'ordinanza di oggi (non e escluso, perd, che la difesa 
sollevi altri incident!, ritardando I'ingresso della Corte in 
camera di consiglio) sono state fatte tutte le ipotesi possi-
bili. I giudici potrebbero riservarsi ogni decisione, o esa-
minare alcune richieste e decidere immediatamente, respin-
gendole o accogliendole, o, infine, potrebbero prendere in 
esame e risolvere in un senso o nell'altro tutte le istanze. 

. La cosa certa e che la Corte rimarra in camera di 
consiglio per molte ore, se prendera in esame buona parte 
delle richieste. Per quanto riguarda IMntervento del P.M. 
le prevision! sono altrettanto difficili: i probabile, perd, che 
II dottor De Matteo sostenga che tutte le istanze della difesa 
sono infondate e chieda quindi alia Corte di respingerne una 
parte e di riservarsi sulle rimanenti. 

I giudici dovranno esaminare con particolare cura le 
istanze presentate sulla base di nuovi element! L'avvocato 
Augenti, ad esempio, ha chiesto la citazione di tre testi l 
auali potrebbero dimostrare che il - signor Rossi - 0 1 fa-

: moso viaggiatore dell'aereo del 7 settembre) non e Ghiani, 
ma un certo ingegner Wolfango Rossi, deceduto tragica-
mente sulla .lettuccia.- di Terracina venti giorni dopo la 
morte di Maria Martirano. 

Non sari facile per la Corte decider, su quests rfchlesta. 
Resoingerla vorrebbe dire non credere alle parole del difen-
•ore di Fenaroli e pensare che -Rossi, e certamente Ghiani, 
il che equivarrebbe ad una anticipazione di quello che sara 

'" S | ! iomma, comunque I giudici risolvano le richieste della 
difesl, il - processone- entrera nella fase decisiva con le 
rf.7i.iani che la Corte sta per prendere. In ogni caso il 

Krdlnanza potranno rlvelare I'orlentamento della Corte. 

• a. b. • 

Dal nostro inviato 
- ^ TERNI. 10-

La cassa centrale della do. 
gana e I'ufficio romano nel 
quale Cesare Mastrella si re-
nava ogni settimana a cam-
biare •' in denaro sonante i 
certificati che le ditte di Ter
ni gli versavano per.sdoaa-
nare la merce 

1 dirigenti e gli impiegati 
di questo ufficio sono sfilati 
oggi davanti ai giudici per 
giustificare il. loro operato: 
prima fra tutti Luigi Roma
no. il ricevitore capo. E' ar-
nvato con una borsa zeppa 
di documenti, pronto a so-
stenere un esame che evi 
dentemente ha preparato per 
sette mesi, dal momento in 
cut e scoppiato lo scandalo. 
Si e dimostrato molto dill-
gente, non e'e dubbio. Ad 
ogni domanda che il presi
dente o gli avvocati gli han
no rivolto, Romano ha sven-
tolato circolar'i e disposizio-
ni ripetendo con monotonia 
esasperante: « La legge con-
sentiva a Mastrella di ritira-
re i denari. Noi non faccia-
mo altro che applicare la 
legge. E' imperfetta? E' tale 
da consentire gli imbrogli? 
Questo non e affar mio. Di-
teto al signofr ministro ». '• 

La vera imputata, stoma-
ne, e stata quindi la legge 
che rcgola Vuso dei certifi
cati dogahali. Una legge 
romplicatissima c assurda 
che risale al 1916: ha supe-
rato • due guerre mondiali. 
ha visto passarc decine di 
govcrni, ma non e stata mai 
cambiata di una parola. 11 
minlmo che poteca provocn-
re e proprio lo scandalo Ma
strella. 

Per legge, dunque. i capi 
delle dogane che versano i 
certificati doganali nella cas
sa delVerario hanno diritto 

jon* accenderc una « caiifa cu-
l.stodia*. £*' qiicsfo una spe-
rie di deposito dal qualer poi. 
i capi dogana hanno la pos-
stbilifd di ritirare danam 
contante per far fronte ai 
pagamenti che la loro sezio-
ne deve sostencre. Fn gene-
re essi devono dare i resti 
alle ditte che. pagando in 
certificati doganali, versano 
sempre per un valore supe
riorc del 10 per cento pro 
prio perche lo Stato risulti 
sempre garantilo. II capo di 
una sczione dognnale si pre-
senla percio alia cassa, ver
sa un certificato corrispon-
dente, ad esempio, a died 
rmlioni c pud ritirare, 8-9-10 
milibni in danaro liquido. ~ 

€ Ma non deve giustificare 
in alenn modo questo suo 

prelievo? Non deve specifi-
care a quale operazione con-
tabile corrisponde la sua ri-
chiesta? > — sono - state le 
domande poste stamane —. 
Cesare Mastrella infatti, or
mai e noto, intascava di per
sona i danari che gli veniva-
no affidati e U spendeva per 
i suoi lussi personali. 

c Nossignore... se vuole pud 
farlo. ma nessuno osa mettc-
re in' dubbio la sua paro
la* — questa la risposta del 
signor Romano. < Un funzio
nario, signori giudici, e un 
funzionario e non ha bisogno 
di glustificazioni >. Una • ri
sposta arrogante, senza dub
bio, che rivela afnpiamente 
lo spirito di casta di tanti 
burocrati. 

«Questa, perd, e una in-
terpretazione tutta persona-
le della legge > — ha osato 
osservare l'avvocato ,dello 
Stato al teste —. Romano hu 
ribattuto: « Si, certo, e una 
interpretazione mia. Ma io 
sono il ricevitore capo della 
Cassa di Roma, il piu alto 
funzionario preposto a que
sto settore. Sovraintendo alle 
scritture, alle operazioni di 
cassa, alle discussioni, ese-
guo le sentenze in materia 
c sostituisco persino Vavvo-
catura dello Stato. se ce nV 
bisogno ». 

I giudici guardavano il te
ste con tanto d'occhi; Ma
strella gli sorrideva, solida-
le. Lui, Romano, era impas-
stbifc. dalla parte sua avenn 
una borsa zeppa di regola-

Fiumicino 

// generate 
Matricardi 

querela 
Pacciardi 

Il generale Attilio Matri-
cardi ha querelato per diffa-
mazione l'ex ministro Randol-
fo Pacciardi. La querela e le-
gata - alio - scandalo dell'aero-
porto di Fiumicino e in par
ticolare alle dichiarazioni fat
te da Pacciardi davnnti alia 
Commissione d'inchiesta par-
lamer.tare. •< — 

. Randolfo .Pacciardi che a 
suo tempo querelft «Paese 
Sera - per le anticipazioni fat
te dal quotidiano democratico 
sulle conclusioni deU'inchie-
sta parlamentare .sara questa 
volts al banco degli imputsti 

4V-/ 

menti e di circolari, un ma- . 
re di carta che si potrebbe 
tradurre con una sola frase: 
« Cosi e, se vi pare ». 

Ci sarebbe da sperarp sol
tanto che il ministero delle 
Finanze abbia cambiato da 
un pezzo il decreto sulle 
< caute custodie ». * Macche: 
Vha soltanto sospeso. 

Lasciamo • parlare ancora 
il ricevitore capo, c Dopo lo 
scandalo Mastrella — ha ri-
vclato costui tra la meravi-
glia generale — i due mini- . 
stri. -quello delle Finanze e 
quello del Tesoro, hanno 
emanato disposizioni per cui 
e vietato accendere "cau-
te custodie" per certificati 
doganali. Ma si sono limitati 
a questo. - La conclusione f. 
che, da sette mesi a questa 
parte, tutte le operazioni di 
cassa per'le dogane, come 
quella di • Terni, sono para-
lizzate. I cassieri non posso
no effettuare ne versamenti 
ne prelievi in danaro. Le 
ditte aspettano i rimborsi. 
ma le sezioni doganali non 
possono avere danaro liqui
do per effettuarli > 

Con queste rivelazioni, cre-
diamo, la confusione ha rag-
giunto il culmine. -••"'• 

Gli fllfn funzionari che 
hanno deposto — i cassieri 
Marcello Panicini, . A Ido 
Biancucci, Adolfo Eleutcri — 
non hanno fatto altro che ag-
glungere particolari insignl-
ficanti alle parole del lorn 
capo. 

Adolfo Eleutcri ha confer-
malo che Cesare Mastrella 
poteva versare i certificati 
doganali e ritirare tutlo il 
palore in contanti nel giro 
di 24 ore. Marcello Panicini 
ha detto che tutte le prati-
c.he venivano svoltc con la 
massima eclerita * per non 
far pcrdere tempo prezioso 
al dottor • Mastrella >. Solo 
Aldo Biancucci ha avuto il 
pudore di affermare che la 
prassi in vigore poteva .far 
sorpcre qualchc pcrplcssitii. 

Gli altri, come abbiamo gid. 
detto. sono partiti tutti, lan-
da in rcsta. a difesa del lo
ro operato. La loro foga ha 
perfino creato degli incidenti 
buffissimi. E' stato il caso di 
Luigi Romano. Aveva tirato 
fuori dalla borsa un regola-
mento e si accinaeva a leg-
gerlo quando dall'aula qual-
ctino ha detto: * No, cost no. 
Si avvicini di piii al micro-
fono. non scntiamo ». K l«f, 
crcdendo che non lo si voles* 
se ascoltare. tutto offeso tin 
ribattuto: «Ah! vogllamo 
mettcrla cost? Bene non ftur-
lo piii». 

Elisabetta Bonucci 
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Un'importante raccolta di scritti di Bucharin, 
Stalin, Trotski e Zinoviev nella collana « Pen-
siero e azione socialista » degli Editori Riuniti 

La «rivoluzione 
permanente> 
e il socialismo 

solo 1 1 

- 1. . V 

// volume curato da Giuliano Procacci concerne 
la discussione sviluppatasi nelle file del Partito 
comunista nell' Unione Sovietica dopo la morte 

di Lenin 
Osserva siustamente Giulia

no Procacci nell a introduzlo-
ne premessa a questa lmpor-
tante raccolta di testi su l.o 
* rivoluzione pcrmanentc * e ii 
socialismo in un pne.sc solo ap-
parsa nella collana « Pensiero 
e azione socialista» degli Edi
tori Riuniti (1) ehe o^gi, a 
quasi cinquant'anni di distan-
za dalla Rivoluzione di Otto-
bre non esistono eu quosto 
aweniinento opeie stono-
grafiche di una intensita pa-
ragonabile a quella che con-
traddistinse il dibattito etonco 
successivo alia Rivolu/. one 
Francese. Le ragioni di que-
sto ritardo in campo sovietieo. 
o piii in general? socialista. 
non sono meno significative 
e preoccupanti per il fatto di 
essere state tanto vigoiosa-
mente denunciate. giacche. 
purtroppo, gli effetti sembra-
no ancora lontani dall'essere 
stati definitivamente rimossi. 
E la vastissima letteratura or-
mai esistente in numerosi p;>e-
si e ad opera di parecchi au-
tori di orientamento non so
cialista non pud fare le \ec i 
della storia. anche quando non 
si tratti di una volgare pub-
blicistica antisovietica, ma an-
zi di studi e di ricerche capa'ci 
di offrire important! docu-
menti e utili pezze d'appoggio 
per la storia stessa. 

Si puo ragionare in astrat-
to fin che si vuole sulla « og-
gettivita storica »; ma proprio 
se si vuole continuare a cor-
rere sul filo di quel paragone 
fra storiografia della Rivolu
zione Francese e storiografia 
della Rivoluzione d*Ottobre ,-
invoeato all'inizio, sara diffi
cile non arrivare alia conclu-
sione che importanti ed utili 
contributi potranno giungere 
da ogni parte, ma che la sto
ria. la storia vera e autentica 
della Rivoluzione d'Ottobre 
potra essere seritta soltanto 
da chi ne ha compresi i risul-
tati e le risonanze, si muove 
nella prospettiva aperta dal 
piu grande fatto storico del 
nostro secolo e, proprio per 
questo, certo piu che per un 
dovere di •< imparzialita -, av-
verte la vanita di una indi-
scriminata posizione apologe-
tica. Percio e da segnalare la 
importanza della iniziativa de-
ali Editori Riuniti di proce-
dere intanto ad una prima 
raccolta di testi e ad una Ioro 
presentazione critica che vnl-
ga ad impostare in termini 
corretti i primi dementi del 
problema, e a ravvivare. o 
meglio a far nasccre in Italia, 
un serio interesse per questa 
storia 

11 volume ora edito da Giu
liano Procacci concerne la di
scussione sviluppatasi fra la 
fine del 1924 e il 1926 neile 
file del Partito comunista del-
l'Unione Sovietica intorno alia 
drammatica scelta che stava di 
fronte al paese e al movimen-
to operaio internazionale. Do
po la morte di Lenin (gen-
naio 1924) si diffondeva sem-
pre piu largamente tanto nella 
Umone Sovietica quanto nel 

movimento operaio internszio-
nale la consapevolezza che la 
situazione era giunta ad un 
punto tale che sembrava ri-
chiedere una svoita circa ia 
via da percorrere. Dopo le 
5conf:ttc subite nel cor=o del 
1923 in Bulgaria e in Germa-
ma. il movimento rivoluz o-
nario sembrava essere in fs«s 
nettamente decrescente in 
quella Europa dove si era 
sperato po'esse affermarsi con 
rapidita i n conscguenza della 
crisi generale del capit.i':=mo 
e della vittoria della Rivolu
zione d'Ottobre. Nel marzo 
1925 l'lnternaz'.onalc Comuni
sta. pur senza tacere delle 
responsnbilita dei singoli 
partiti e dell'Internazionaie 
Comunista nel suo compleseo 
Per la sconfitta dei movimen. 
ti rivoluzionari. parlo di una 
tendenza alia -stabilizzazione 
relativa » del capitahsmo co
me tendenza di fondo dolla 
situazione generale in Europa. 
Per converso. prospettive di 
maggiori possibilita di suc-
ccsso sembravano present.!rsi 
in Or.en'e dopo l'ingresso nel 
movimento della Cina. Ma, 
que*to era il problema piu 
importante. quali conseguen-
ze comportava per l'Unione 
Sovietica questo jjraduale 
spoetamento del centro di 
gravita del movimento ri-
voluzionario dali'Occidente 
vereo l'Oriente? Questo fat
to. portas^e 0 meno entro 
un tcrmine di tempo piu o 
meno ravvicinatq ad un mo
vimento rivoluzionario. - era 
ad ogni modo ben lungi dil 
costituirc quella conqu^ta 
dej potere da parte della c]as-
f9 opcraia in un paese alti-
mente industrializzato che era 
stata considerata da Len.n e 
dal gnippo dirigente leninLsta 
come una condizione indijpen-

• eabile per ;1 deflnitivo con-
solidamento degli attacchi 
esterni e per la vittorii dpi 
socialismo nell'Unione Sov.e-
tica. dove la clas.se operaia « 
| tMUdini avevano conqul-

stato per la prima volta il 
potere. II problema era d; 
decidere il tipo di collega-
mento da istituirsi fra lo svi-
luppo del potere operaio e 
contadino nell'Unione Sovio-
tica e il movimento comunista 
internazionale, se e ner quali 
vie si dovesse procedere nel
l'Unione Sovietica alia costni-
zione del socialismo 

La discussione prese le mos-
se dallo scritto di Trotski su 
La lezione dell'Ottobrc, pub-
blicato neH'ottobre del 1924. 
nel quale l'autore. presentan-
do come determinante la par
te da lui avuta durante la 
Rivoluzione, mirava a confe-
rire una ortodossia leninista 
alia sua formula della •< rivo
luzione permanente->. ed indi-
cava implicitamente la neces
sity di un rilancio rivoluzio
nario che costituiftse insieme 
la ripresa di una strategia of-
fensiva del movimento comu
nista in Europa e il passaggio 
della Rivoluzione sovietica 
dalla fase della dittatura de-
mocratica degli operai e dei 
contadini ad un governo ope
raio che si appoggiaase sui 
contadini e aprisse l'era della 
rivoluzione socialista interna
zionale. • -

Contro questa pofiizione di 
Trotski si costitui subito un 
vasto f ronte di , opposizione 
che univa tutti i maggiori 
dirigenti bolscevichi. da Ka-
menev a Zinoviev, da Bucha
rin a Stalin, per non parlare 
che dei piii noti. Con accen-
tuazioni maggiori o minori 
tutti questi critici furono con-
cordi nel definire il trotski- * 

s m o c o m e una «sfumatura di 
sinistra del pseudo marxismo 
europeo (cioe opportunista) ». 
Partendo da una posizione so-
stanzialmente intellettualisti-
ca, Trotski si lasciava sfug-
gire il peso decisivo eserci-

, tato tanto nell'Unione Sovie
tica quanto nel . movimento r 

comunista internazionale dal- ' 
le masse contadine; con<adina 
era infatti la stragrande 
maggioranza della popolazio-
ne dell'Unione Sovietica. co
me pure contadine erano le 
grandi masse dei paesi colo-
niali e dell'Oriente che erano 
coinvolti nel movimento ri
voluzionario E vide acuta-
mente Bucharin, l'autore del-
Io scritto piu classico d; tutta 
questa polemica, quando mise 
a nudo le differenze fra la 
-< logica formale * del trotski-
smo e la " dialetttea leninista » 
e rilevd la incapaciti: di 
Trotski di cogliere il momen-
to caratteristico di 02ni situa
zione storica. 

i a scelta 
ri complesso di questa di

scussione. della quale Pro
cacci ha saputo presentare 
l'essenziale sfrondandolo del
le numerosissime insinuazio-
ni e ritoreioni Dersonali delle 
quali fu intessuto. e interes-
tanle per i contrast! che rap-
presenta e che presuppone 
oltre che per il suo conte-
nuto teorico effettivo. Con le 
grandi discussioni della sto
ria del socialismo internazio
nale, e in modo particolare 
con quelle che ancora ne!-
l'ultimo ventennio avevano 
avuto a loro protagonista Le-

. nin. questo dibattito ha in 
comune il carattere * lette-
rario *: il fatto cioe di es-
sers: svolto attraverso arti-
coli, opuscoli. discorsi. piut-
tosto che nelle istanze di 
discussione di partito. Esso 
presenta insieme, per6, anche 
marcate carattenstiche di 
seolasticlsmo. II confronto 
delle tesi teoriche in contra
lto con la realta presente. o 
con i compiti della costru-
zione del socialismo nella 
Unione Sovietica e con la si
tuazione del movimento ope
raio internaz.onale. e piu sul-
Io sfondo che non in primissi-
ma fila. In primissima ' f:la 
sta. ad csempio. nello scritto 
d. Trotski sulla lezione del-
TOttobre. l'analisi stonca del
le s.ngole tappe e dei singo-
li moment! della Rivoluzione 
del 1917. assunta - indiretta-
mente come ronte per l"ap-
prendimento della via da se-
guire nella nuova situazione 
ttor.ca. Sta. infine. soprat-
tu:to seppure in diversa mi-
sura negli scritti di Bucharin. 
di Zinoviev > e di Stalin, la 
esegesi del Icnmisrno con-
dot ta al fine di proporre alia 
insegna della fedelta con la • 
linea leninista la scelta poli-
tica che si propone per la 
nuova situazione. Segni in- • 
dubbi. tanto Tuna quanto 1'al- ' 
tra tendenza. della grande se- ' 
minagione di idee e di espe-
rienze che la Rivoluzione di 
Ottobre aveva costituito per 
tutta la societa sovietica. del
la necessita di riferirsi al-
i'una o alTaltro, ad ogni svoi
ta decisiva che si ripropones-
5e di continuare la strada in-
trapresa. Pcro, chi segua il 
complesso giuoco delle cita-
zioni - da Lenin, l'accentua-

zione maggiore o minore da-
gli scritti ora di questo ora 
di quel periodo. la interpre-
tazione delle formule di sin-
goli articoli portata fino alia 
sottolineatura in un senso o 
neH'altro, non puo sottrarsi 
alia impressione che in tut-
te queste controversie di ese
gesi sottili e talvolta anche 
di notevole eleganza intellet-
tuale. la sostanza del dibatti
to mirasse < a svolgere una 
opera di persuasione, piutto-
sto che di approfondimento 
reale delle questioni. II di
battito ideologico si poneva 
cioe precisamente a quel li-
vello nel quale, come ebbe a 
osservare Togliatti nella sua 
intervista a «Nuovi Argo-
menti». la vittoria di Stalin 
si poneva in un certo senso 
come inevitabile. 

Un confronto 
Dal fronte unico antitrotski-

sta. Stalin emerge infatti con 
una posizione polittca di una 
indiscutibile chiarezza Non 
ha l'eleganza teorica di Bu
charin. ma neppure lo scola-
sticismo di Zinoviev, contro 
il quale, accostatosi a Trotski 
nel corso della discussione, 
finira col rivolgere le sue cri-
tiche. Assertore della fedelta 
al leninismo. Stalin e 1'unico 
che abbia la forza in questo 
momento e nel corso di que
sta discussione. di confronta-
re con la realta nuova le sue 
precedenti affermazioni teo
riche, di sottoporle a critica. 
di verificarle e di rettificar-
le. Procacci invoca felicemen-
te la massima machiavelliana 
dell'alternarsi dei « respetti-
vi •» agli « impetuosi >». secon-
do richiedono le diverse si-
tuazioni storiche, per spiega-
re l'affermazione di Stalin in 
confronto di uomini del grup-
po dirigente' bolscevico che 
negli anni • della rivoluzione 
avevano avuto una parte su-
periore alia sua. Pone anche 
implicitamente la questione 
del consenso alle posizioni di 
Stalin quando ricorda come 
:1 richiamo alia" fiducia nelle 
capacita del proletariato. del
la classe operaia sovietica. e 
non soltanto dei contadini. do-
vessero necessariamente in-
contrarsi con lo stato d'animo 
diffuso in quel momento fra 
i lavoratori e i militanti so-
vietici, disposti a troncare 
delle troppo lunghe dispute 
ideologiche e a mettersi al la-
voro per il raggiungimento di 
un obbiettivo che si indicava 
come difficile a raggiungersi, 
ma comunque come concreta-
mente raggiungibile. La sua 
fedelta al leninismo e insie
me la spregiudicatezza nei 
metodi e nei termini della di
scussione con gli avversari si 
saldarono e ricevettero forza 
dalla congiunzione con que
sto stato d'animo diffuso. Ma 
forse sara opportuno anche 
rilevare. per una piu profon-
da comprensione di quel con
senso che alia posizione di 
Stalin venne non soltanto 
nell'Unione Sovietica ma an
che nel movimento comunista 
internazionale, che egli fu lo 
unico. nel sostenere la possi-
bilita della costruzione del 
socialismo in un paese solo, a 
dichiarare espHcitamente di 
ritenere necessario un aggior-
namento di sue posizioni pre
cedenti in merito a questa 
questione. ponendo cos) in 
evidenza le sue caratteristiche 
di politico non dottrinario. 

Se gli scritti di Trotski. di 
Bucharin e di Zinoviev rac-
colti in questo volume risul-
tano per Ia maggior parte dei 
Iettori italiani assolutamente 
nuovi. a considerazioni e a 
riflessioni nuove spingeranno 
gli scritti gia noti di Stalin. 
riletti ora nel contesto della 
discussione generate e nel 
confronto con gli altri testi 
sulla «rivoluzione permanen-
te - e il socialismo in un pae
se solo. L'energia della per
sonality politica di Stalin ne 
risulta chiaramente. congiun-
ta con la tendenza caratteri-
stica della sua formazione 

. ideale a ridurre e a sempli-
ficare anche in modo unila-
terale le questioni oggettiva-
mente piu complesse. dal par
ticolare angolo visuale del 
problema particolare in di
scussione. II • soggettivismo 
della concezione politica di 
Stalin, del quale ha scritto 

. recentemente Lukacs per spie-
' gare le contraddizioni matu-
• rate nella- storia successiva 

dell'Unione Sovietica. sembra 
avere qui le sue radici ideali; 

• cosi come ha, nell'appello ne-
' cessario alio sforzo della co

struzione del social i5mo in un 
' paese solo, le sue condizionl 

storiche oggettive. 

Ernesto Ragionieri 

(1) La "rivoluzione perma
nent?» e U socialismo in un 

i paeie solo 192*-J9tS. Scritti ili 
N. Bucharin, I. Stalin, L. Trot-
«kl. G. Zinoviev, a cura dl Giu
liano Procacci, Roma, Editor! 

. Riuniti, 1963. pp. 299, L, 2800. 
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Ur/antologia curata da Paolo Spriano per la collana di Einaudi 
sulla cultura italiana del Novecento attraverso le riviste 
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« L'Ordine nuovo » , di sabato 22 gennaio 
1921 con I'annuncio della costituzione de! 
Partito comunista italiano 

Con In pubblicadoue del-
Vantoloyia de - L'Ordine Nuo
vo*, curata da Paolo Spria
no (Torino, Einaudi, 1963. pa- -
pine 665. L. 5.500), la collana • 
einaudiana «La cultnra ita
liana del '900 attraverso le 
riwt'stc* si arricchisce di un • 
nuovo e importante. contribu
te. £' tnerito precipwo di que
ste antologie, nei wolumi si-
nora usciti e dedicati a * Leo
nardo, Hermes, il Regno*, 
* La Voce (1908-1914) -, - La-
cerba. La Voce (1914-1916)-. 
' L'Unita, La Voce politica », 
di • avcrcl offerto, in • ampie 
raccolte precedute da accu
rate prefazioni, un materiale 
di prima mano, atto-a favo-
rire la riflessione critica su 
un periodo di notevole viva-
cita cnlturale. nel quale e fa
cile scorgere le oriaini di 
molte posizioni e di molti 
movimenti citlturali dei de-
cenni siiccessjui. 

Assai opportimamente per-
cid Paolo Spriano, nella sua 
introduzione a 'L'Ordine 
Nuovo* dedica la neccessaria 
attenzione ai legami culturali 
tra il gruppo che diede origi-
ne al settimanale torinese 
(Antonio Gramsci, Palmiro 
Togliatti, Angela Tasca, Um-
berto Terracini) e le corren-
ti di pensiero che si esprime-
vano, negli anni di forma
zione di questo gruppo, an
che attraverso le altre rivi
ste sopra ricordate. Si trat-
ta di una indagine comples-
sn, poiche se momento co- -. 
mune a questi giovani e ad 
altri loro coetanei e la deci
siva influenza della ripresa 
idealistica promossa in Italia 

' dal Croce e il conseguente 
atteggiamento - antipositivista, 
da questa comune origine si 
sviluppano posizioni non so
lo diverse ma divergent! e 
persino aspramente contra- < 
stanti: dal socialismo e pot 
comunismo dell'*Ordine Nuo
vo; appunto, al nazionalismo 
e poi fascismo di altri gruppi. 

Se quindi assai importante 
e la rottura ideate con il po-
sitivismo, decisiva appare la 
diversa esperienza, anche dt 
vita e di ambiente. che induce 
ad una scelta politica, e, at
traverso di essa, a nuove. po
sizioni ideali. Formazione cul-
turale e biografia si intreccia-
no percio in un nodo che non 
pud essere scisso. 

Su Gramsci e sui suoi aml-
ci determinante fu Vinfluenza 
di Torino operaia, anzi la piii 
nvanzata citta operaia di quc-
gli anni; determinante fu la 
asprezza delle lotte di classe 
che ivi si svolgevano. e che 
li sollecitarono verso il so
cialismo prima, verso il mar
xismo successivamente. 

Per cib che riguarda in 
•particolare Gramsci, che del 
gruppo fondatore de »L'Or-

Una vignetta de'« L'Ordine nuovo »: i la
voratori si oppongono al.fascismo 

dine Nuovo * appare come la 
personality piu compiuta e 
matura, Spriano sottolinea, e 
dimostra analiticamente, lo 
enorme valore formativo che 
ebbe per lui la Riuoluzione di 
Ottobre, pro/ondamente rivis-
suta, in certo senso, oltre che 
come eccezionale evento po
litico, quasi come un fatto dl 
coscienza, un ripensamento 
critico e un nuovo slancio 
verso la comprensione inte-
g;ale del marxismo. Sono no
ti i giudizi che Gramsci dette 
sino dalle prime notizie, sul-
I'opera di Lenin e dei bol
scevichi: meno documentata, 
sinora, era invece la stretta 
connessione tra la spinta 
gramsciana verso la costitu
zione dei Consigli di fabbrica 
e I'esperienza della rivoluzio
ne in Russia. 

A questo proposito, Spria
no compie una preziosa ope
ra di ricognizione critica, se-
guendo momento per momen
to la genesi della concezione 
dei Consigli e le successive 
modificaz'toni delle posizioni 
di Gramsci, sopratutto per 
quanto concerne il rapporto 
tra i Consigli e il Partito 
della classe operaia. Forse 
per la prima volta — mal- • 
grado le discussioni che su 
questo tema gia hanno avu
to luogo — appare nelfa in- -
troduzione di Spriano < con 
chiarezza, da una parte Vin-
nestarsi della concezione dei 
Consigli sulla tradizione tori
nese delle Commissioni In
terne; dall'altra I'apporto, ol
tre che dell'esempio dei so
viet, della grande discussio
ne internazionale che intorno 
alle rappresentanze consiliari 
di fabbrica si ebbe in quegli 
anni nel movimento operaio 

Quattro saggi di Umberto Cerroni 
V * 

Marx e il diritto 
Dopo aver affrontato nella 

sua prima opera di ampio 
respiro (Kant e Ia fondazione 
della categoria giuridica, Mi-
lano. Giuffre. 1962) il proble
ma di una valutazione com-
plessiva e organica della filo-
sofia kantiana del diritto e 
della influenza determinante 
nella moderna teoria giuridi
ca dei problemi sollevati da 
Kant. Umberto Cerroni. uno 
dei pochi studiosi che si sia-
no occupati in maniera spe-
cifica del problema giuridico 
in Marx, viene ora, con que- • 
sto nuovo volume (Marx e. 
il diritto moderno. Roma. Edi
tori Riuniti, pp. 238. L. 3500), 
a colmare una sensibile lacu
na sia in ordine a una lettura 
filologicamentc precisa delle 
parti dell'opera di Mane de
dicate ai problemi giuridici. 
sia in ordine aU'utilizzaztone 
delle svariate indicazioni di 
Marx su tali problemi per la 
costruzione dt una teoria mar-
xista del diritto rigorosamen-
te scientiflca. sottratta cioe 
alle deformanti interpretazio-
ni sociologistiche e volontari-
stiche. 

II centro ideale intorno al 
quale ruotano i quattro saggi 
che compongono il volume, e 
che da loro tin carattere uni-
tario. j rappresentato v dal 
«tcntativo di contribute a 
una ricostruzione della conce
zione del diritto in Marx se-
guendo gli sviluppi del suo 
iter intellettuale. che dalla 
critica dell'apriorismo specu-
lati\'o di Hegel passa alia ri-
duzione metodologica della 
problematica filosofiea (e po-
litico-giuridica) e all'anaUsi 
economico-scicntiflca di un 
tipo determinato di rapporto 
sociale: qucllo moderno- ca-
pitallstlco-borghcse (p.- 7). II 
presupposto storico - teorico 
della teoria di Marx va rlcer-
cato, tecocdo l'autore, negli 

scritti ' giovanili. eegnata-
mente nella Critica della 
filosofia hegeliana del * di-

, rltto pubblico. ma anche nei 
Manoscritti economico-filoso-

- fid del 1844 e nel saggio 
del 1843 sulla Questione 

> ebratca, e negli scritti del-
. la maturita che contengono 
-• le piu pregnanti implicaziqni 

metodologiche (l'Jntroduzio-
ne del '57 alia Critica dell'eco-
nomia politica, i Grundrisse 
der Kritik der politischen 

r Oekonomie, e n Capitale). 
II primo saggio. che da il 

titolo al volume, affronta il 
problema del rapporto tra 
Marx e il diritto moderno, 
illustrando la portata risolu-

- tiva Uella posizione di Marx 
in rapporto alia ambigua di-
stinztone tradizionale tra di
ritto e natura da un lato. e 
diritto e morale dall*altro che 
la moderna scienza giuridica 
si trascina dietro a partire da 
Kant ' 

II secondo saggio b dedica-
to alia ricostruzione della cri
tica di Marx a Hegel, con 
particolare riguardo al pro
blema " della sovranita e a! 

' rapporti fra stato e societa 
civile, e fra stati e popolo. II 
vizio d'origine della fllosofla 
hegeliana non consiste tanto 
nel fatto che Hegel consider! 
la realta come alcunche di 
ideale, quanto piuttosto che 
lTdea abbia per contenuto la 

. realta empirica. immediata. 
non digerita, restaurata acri-
ticamente e surrettiziamente 
dopo esser stata degradata a 
prodotto dell'Idea. Non tanto 
quindi che lo Stato sia con-
siderato • H razionale in se e 
per se» . la -realta deH'idea 
etica». quanto che Hegel fi-

- nlsca con ridentiflcaro lo Sta
to seml-feudale di Federico 
GuRHelmo III con 1'- rssenza 

• dello Stato- . con Velevare 
questo Stato emplrico. stori-

camente determinato. non piu 
riconosciuto come tale, alia 
dignita di Stato ideale. Vo-
lendo prescindere dalla realta 
sloricamente determinata He- . 
gel ripropone. elevandola a 
dignita. filosofiea. la realta 
com'e. svuotata per6 della sua 
specificita. della sua storicita. 

A noi sembra perd che la 
valutazione del pensiero di 

, Hegel non pub essere esaun-
ta dalla critica Ai processi 
di ipostasi che stanno a fon-
damento della sua filosofia. Si 
corre altrimenti il rischio di 
non vedere I rilevanti e dec":-
sivi contributi di Hegel alia 
formazione del pensiero di 
Marx. Pur con il suo vizio 
d'origine speculativo Hegel e 
riuscito a cogliere come nes-

' suno prima di lui la struttura 
e il movimento della realta. 
la - cosa stessa - come dice 
Marx. Per Hegel la societa 

• civile e il riflesso dello Stato 
e non gia — come e nella 
realta — questo l'espressione 
di quella. Invertendo il rap
porto tra Stato e societa civi
le egli pcrde la possibility di 
spjegarci • la natura specifica 
dell'uno e dell'altra. cio non 
gli impedisce per6 di caratte-

• rizzare perfettamente la so
cieta civile al punto che Marx 

' ne pub muttiare da lui la 
nozione. • -
Nel terzo saggio (Kelsen e 

Marx), il Cerroni discute al-
• cune delle piu rilevanti inter-
' pretazioni del pensiero giu-
• ridico di Marx quali quelle 
i di Pasciukanis, di Viscinsk'. 
' di Tadic. e segnatamente di 
. Kelsen Dopo aver dimostra-

to l'infondatezza della criti
ca. rivolta da Kelsen a Marx 

- di avere una rappresentazione 
, oscillante. ambigua e sconnes-

sa del rapporto diritto-realta. 
e dl ten tare In restaurazione 
di un giusnatnralismo di tipo 
nuovo, l'autore passa ft eritl-

care il tentativo kclseniano di 
affermare l'autonomia del di
ritto rispetto alia realta. Egli 
giunge a dimostrare il falli-
mento — riconosciuto dallo 
stesso Kelsen — deU'impresa 
di ridurre a scienza Ia giuri-
sprudenza. sia in ordine al 
problema teorico che a quel-
lo pratico della scienza giu
ridica. 

Anche in Kelsen si riscon-
tra il duplice scambio tra 
essere (fatto) e dover essere 
(valore). Egli ripropone sen-
za aver]a mediata. la natura-
lita del diritto. dopo aver-
la precedentemente esclusa. 
- Procedendo alia riduzione 
del diritto e dello Stato a me
re categorie (il Kelsen) ce li 
restituisce come istituti stori-
ci, pri%'ati perb della loro sto
ricita istituzionale. sollevata 
ormai a dignita di categoria -

I/uItimo saggio (Epuaplian-
za e liberta). respinta l'accu-
sa di - giusnaturalismo di ri-
t o m o - rivolta a Marx da 
quanti hanno creduto di ve
dere nella sua opera l'affer
mazione di un nuovo ideale 
di societa, rappresenta un ten
tativo di sperimentare stori-
camente i problemi teorici dol 
diritto e dello Stato in rela-
zione con i piu recenti svi-

* luppi della liberta e della le
gality socialista. 

La lingua dura e ricercata. 
aggiunta alle intrinseche dif-
ficolta della materia trattata 
rende particolarmente diffi
cile e faticosa la lettura dri 
siggi. Nonostante queste dif-
ficolta H volume rappresenta 
un contributo nuovo e rile-
vante ad un maggior apnro-
fondimento dell'opera di Marx 
e della problematica del di
ritto moderno. e alia elabora-

' zione di una teoria marxista 
del diritto 

. Massimo Messera 

su scala internazionale. 
Anche in questo caso c»6 

che emerge e la capacita di 
Gramsci di mediare e di fon-
dere in una sinfesi originate 
fattori autonomi, nazionali, 
della lotta delle classi, con gli 
apporti di un orizzonte inter-
nazionalista assai aperto; non 
solo, come bene osserva 
Spriano, al Paese che • gia 
aveva compiuto vittariosa-
mente la Rivoluzione socia
lista, ma ai fermenti, ai ten-
taiitu, ai movimenti che la 
classe operaia esprimeva, o 
aveva espresso, in una serie 
di altri Paesi, non esclusi gli 
stessi Stati Uniti d' America. 

Molti nodi si intrecciano in
torno ai Consigli: i rapporti 
tra le posizioni de «• L'Ordine 
Nuovo * e le correnti * di si
nistra* del movimento ope
raio italiano (anarchici, sin-
dacalisti); la dialettica tra la 
" spontaneita * e V organizza-
zione; gli atteggiamenti con-
trastanti delle avanguardie 
proletarie torinesi e delle isti-
tuzioni di classe su scala na-
zionale, fossero esse il sinda-
cato o tl Partito socialista: e 
via dicendo. Su tutti questi 
temi, e su molti altri (quali, 
ad esempio, la controversa po
sizione di Angelo Tasca nel 
gruppo e le ragioni del suo 
distacco), sia la introduzione, 
sia i testi > raccolti, offrono 
nuova luce, contribuendo al
ia elaborazione dt un mate
riale che appare sin da ora 
di estrema utilita storica, e 
tale ' da offrire spunti assai 
importanti per la ricostruzio
ne della vicenda che condus-
se alia fondazione del Partito 
Comunista Italiano — e che 
a tale fondazione condusse in 
quel determinato modo, se
condo forme che ebbero poi 
a influire sui primi anni del
la nuova organizzazione poli
tica classista e sui suoi suc-
cessivi sviluppi. 

Altro tema che emerge in 
tutto il suo valore da questa 
antologia e la tensione del 
gruppo dell'" Ordine Nuovo * 
verso una nuova cultura, che 
fosse espressione delle exi
gence piu profonde deoli o-
perai. e nello stesso tempo 
assorbisse e mediasse le espe-
rienze piu avanzate degli in-
tcllettuali demociatici e so-
cialisti europei. Appare, in 
questo campo. il peso speclfi-
co del contributo di Palmiro 
Togliatti, cui si devono, oltre 
alle numerose recensioni cri-
tiche della *battaglia delle 
idee *. alcune precisazioni. ad 
esempio, probabilmente vali-
de ancora oggi sul rapporto 
tra la * scienza*. o meglio lo 
' scientificismo *, e una con
cezione di cultura moderna 
'che non e ne religiosa ne 
scientifica. ma e concezione 
della vita, della storia, degli 
istituti c delle fedi umane 
come creazione della libera 
atticita degli uomini *. Ma 
del resto. questa tensione ver
so un rinnocamento delle co-
scienze che passi per la pros-
si. per la concreta azione ri
voluzionario. ha la rah i puntt 
di contatto con la stessa im-
postazione • piii strettamente 
politica delVazione del grup
po dell'' Ordine Nuovo *, e 
si richiama al momento essen-
ziale — anche se spesso tra-
scurato — della concezione 
di Marx e di Lenin, troppe 
rolte, ancora oggi, interpre-
tata * librcscamente », cioe in 
modo dottrinario 

Contro ogni concezione *Ii-
bresca - della teoria del socia
lismo (allora positicista. oagi 
di altro genere.„) Vimpostc-
zione dclV « Ordine Nuoco * 
seppe ripristinare, nella sua 
vera essenza, tl nesso marxi
sta tra teoria e pratica- rico-
Inzionaria, Il movimento eb
be t suoi limiti. le sue incer-
tczze, le sue oscillarioni — 
ampiamente documentale da 
Spriano — ma risulta, anche 
e dj nuovo da questa antolo
gia come una di quelle cccc-
zionali prese di coscienza i 
cui frutti si faranno scntire 
a lungo. enlreranna, di fatto, 
nella storia. 

Mario Spinalla 

schede 

Discorsi 
di Castro 
La seconda' dichiarazione 

dell'Avana e alcuni tra i piii 
importanti discorsi - di Fidel 
Castro, quelli pronunciati nei 
inomenti piii vivi dell'attuale 
cammino di Cuba verso il so . 
cialismo, sono stati raccolti in 
volume dagli editori Samona 
e Savelli. K' la prima pubbli-
cazione di una collana che 1ft 
nuovissima casa editrice — af-
fiancando un'altra iniziativa di 
Samona e Savelli: l'apertura 
della libreria « Terzo Mondo » 
— vuol dedicare ai problemi 
delle nazioni recentemente 
sorte all'indipendenza o che 
si sono appena liberate dal 
dominio economlco e politico 
imperialism. L'interesse che 
suscita il libro non e tanto do . 
vuto al fatto che Cuba e il 
paese del quale piu si 6 par-
iato in questi ultimi mesi, dai 
drammatici giorni dell'inva-
sione e da quelli del blocco in 
poi; quanto dall'originalita 
dell'esperienza che Cuba vive, 
e che e al fondo di questi di
scorsi di Fidel Castro. Vale a 
dire la costruzione del socia
lismo (a poche decine di mi-
glia dal piii potente stato im-
perialista) in un paese do
ve condizioni particolarissime 
hanno determinato 1'evolversi 
verso il socialismo: una guer-
ra di liberazione intrapresa da 
un'clfte democratico-borghese 
(studenti soprattutto) e svi
luppatasi poi con l'appo^glo 
del proletariato agricolo e cit-
tadino; la scelta delle Hnee 
dell'avvenire del paese voiu-
ta sia dal mutare della flsio-
nomia delle forze ribelli nel 
corso della lotta contro Bati
sta. sia — a vittoria militare 
ragglunta ' — dall'atteggla-
mento degli Stati Uniti. cui 
parve possibile far rientrare 
Cuba nell'ambito dei paesi 
economicamente e politica-
mente sog^etti. Sicche al po
polo cubano e ai suoi leaders 
si presents l'alternativa: o i m . 
boccare la strada della costru
zione dl Cuba socialista. op-
pure vedere la rivoluzione, 
benche militarmente vittorio_ 
sa. fallire miseramente. Dei 
problemi dell'Isola. dei com
piti che spettano al giovane 
ma gia agguerrito partito mar. 
xista-leninlsta sorto recente-
mente a Cuba, delle prospet
tive. dell'esigenza di evitare 
che il Partito marxista e i l 
governo evitino errori di sche-
matismo e di burocratlsmo che 
ne ostacolino il cammino in 

, avanti. si occupano i discorsi 
raccolti nel volume, i quali 
hanno peraltro il pregio (per 
il lettore italiano) di essere 

; stati. alcuni parzialmente, al
tri per intero. finora inediti 
fuori di Cuba. 

I documents raccolti sono, 
come si e detto: « La seconda 
dichiarazione dell'Avana >• (lo 
appello antimperialista al po
polo cubano e ai popoli di 
America e del mondo. letto da 
Castro alia Radio il 4 feb-
braio 1962) e altri discorsi: 
*• La rivoluzione e una scuola 
di libero pensiero - (del 13 
maggio 1962). che riassume i l 
significato ideale e politico 
della lotta ribelle contro Ba
tista: "Contro le degenera-
zioni burocratiche» (del 26 
manto 1962) che prese spunto 
dagli errori di Anibal Esca-
lante e di altri esponenti po-
litici delle ORI cubane; ~ Per 
la pace con dignita »: l'interes. 
sante testo delle conversazio
ni svoltesi all'Avana fra il se-
gretario generale dell'ONU, U 
Thant. e Castro e Dorticos, du_ 
rante ii blocco imperialista di 
Cuba: infine il discorso sulle 
-Divergenze nel campo so
cialista ». in cui. ed e di estre-
mo interesse notarlo oggi al-
l'indomani della conclusione 
assai positiva della visita "di 
Castro nell'URSS. (peccato 

. anzi che ia documentazione si 
, arresti al periodo preceden-

te a tale viaggio. d'importanzm 
. cosi essenziale), il premier cu

bano gia dice che se diver-
genze ci sono state, queste 
non sono divisioni: con tl 
campo socialista. e malgrado 
gli imperialist, Cuba a v a 
avanti. 

m. g. 

Dossier sul 
Portogollo 
Il Dossier sul Portogollo cu

rato da Dante Bellamio per le 
Edizioni Avanti! e una rac
colta documentaria che viene 
alia sua ora. quando, cioe, piii 
che _mai urgente si pone ia 
necessita della conoscenza e 
quindi dell'azione contro il fa
scismo e l'autoritarismo che . 
minacciano 1'Europa e di cui 
la dittatura di Salazar e una 
delle component] principali. 
Ora dobbiamo riconoscere che 
le nostre cognizioni dei "fat-
ti portoghesi- avevano biso-
gno di un aggiomamento. 
tanto piu importante se, come 
e nel nostro caso. esso a w i e -
ne sulla base di documenti a u . 
tentici elaborati dai protago-
nisti stessi della vicenda. Un 
altro pregio del volume e eer-
tamente quello di non far d i . 
scriminazioni tra '. gruppi e 
movimenti che si battono con
tro Sa'azar, cosi che il venta. 
glio < delle forzo antifasciste 
portoghesi riunite nel Fronte 
di- Liberazione nazionale ct 
appare in tutta la sua varieta. 

E ' . pure meritorio di non 
aver nascosto. anzi di docti-
mentare-ampiamente. le re-
<;pon«abilita che ricadeno suL 
le altre potenze atlnn*;ehe per 
11 permanere della dittatura 
in Portogallo anche dono la 
"aduta dol fascismo in Euro
pa nei 1045 

N«llVconomia del volum*^ 
for<;e sar*»bbe 5tnto opportuno 
n<!s!curare maci?!or ^ratlo ai 
problemi dflle color.ie 

4.9. 
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«I ragazzi che si amano » 
bocciato dagli « esperti » ; ! ' 

Una nuova 
censura 
occulta 

Proiezione del fi lm di Alberto Caldana, 

seguita da un dibattito, ieri sera a Roma 

L'ultimn ilelle mi l le obli
que censure che aff l iggono il 
nostro c inema ha fatto par-
lare di se in questi giorni: 
I ragazzi che si amano, lun-
gomet iaggio- inchies ta di Al
berto Caldana, presentato e 
p i emia to al IV Fest ival dei 
Popoli , • nel l ' inverno sco i so 
a F i i e n / e , e stato bocciato 
dal * Comitato di esperti > co-
s t i lu i to p ie s so il Ministero 
del lo Spettacolo ed incai ica-
to di accertare il mininio di 
rcquisi l i tecnici indispensa-
bil i perche, ad un f i lm na/.io-
nale , s iano concessi i bene-
fici di legge . I quali consi-
stono, come e noto, nel la pro-
g i a m m a z i o n e obbligatoria e 
ne l la assegnazione dei « con-
tributi statali > (15 per cento 
sulFincasso lordo al botteghi-
no: in pratica. si tratta del la 
rest i tuzione d'una modesta 
parte di cio che l'erario p ie -
i eva a t t i a v e i s o le varie e pe-
santi « voci > f iscal i) . 

II « Comitato di esperti » 
non ha ritenuto, dunque, di 
concedere a / ragazzi che si 
amano il « visto > che tocca 
n o r m a l m e n t e a qualsiasi pro-
dotto c inematograf ico italia-
no (o fatto passare per ta l e ) , 
anche di basso o inf imo li-
ve l l o ; si pensi al ia intermi-
nabi le serie de l le raffazzona-
te confezioni di pel l icola im-
pressa nei locali notturni di 
questo o quel paese. Si pup 
dire che mai , o quasi mai, 
un'opera di c inema sia stata 
respinta dal « Comitato di e-
sperti >. Ma e'e di p iu: / ra
gazzi che si amano o t tenne , 
al Fest ival fiorentino, un pre-
mio speciale del la giuria 
tcomposta di critici, registi , 
animatori qualif icati , e non 
sol tanto i ta l iani) , proprio 
< per aver contribuito al io 
sv i luppo del la tecnica del la 
indagine diretta sul compor-
tamento , volta, in ques to ca-
so, a l io studio del cos tume e 
del la psicologia amorosa di 
una certa g ioventu ». 

Con l'ausilio di Luigi D e 
Sant i s e di Rita Porena (una 
docente , appunto, di psicolo
g i a ) , A lber to Caldana, g ia 
noto e pos i t ivamente apprez-
zato come documentaris ta , ha 
vo lu to saggiare una possibi
l i ty specif ica di « c inema-ve-
r i t e > : due coppie di giovani 
sono state portate dinanzi al
ia macchina da presa, e sot 
toposte a un e s a m e spregiu 
dicato, impietoso, dei loro 
sent imenti e risentimenti re-
ciproci; la crisi ideale che il 
« caso > denuncia v i cne pro-
spettata secondo una tenden-

Fu gravissima la malattia dell'aprile scorso , 

Altro che bronchite: 
Edith era impazzita 

/ a di oggett iv i ta < scientifi 
ra > che ha oggi molti e dif 
ferenziati cultori in Europa, 
soprattutto in Francia. Cine 
ma sperimentale , dunque, 
dei cui esiti ait ist ici e piu 
che legi t t imo discutere, ma al 
quale c ridicolo, gia in l inea 
di principio, giusto per il suo 
caratte ie di novita, imputare 
una prcsunta «insufflcienza 
tecnica >. 

A pa i te il ve ide t to della 
giuria di Fi ienxe, un'altra 
circostanza gotta la luce del-
rassurdo e del lo scandalo 
sull'atto compiuto dal « Co
mitato di esperti >: di questo, 
infatti, .e presidente il com-
mendator Geimani , esercen-
te, proprietario di numerose 
sa le in Toscana, e membro 
del Comitato organizzatore 
del Fest ival dei popoli! 

Contro la bocciatura dei 
Ragazzi che si amano, ha pro-
testato v ivacemente TAsso-
ciazione na / iona le autori c i -
nematografici . sia con una 
lette ia al sottosegretario alio 
Spettacolo Antoniozzi , sia con 
una ferma dichiarazione, 
chiedendo la modifica dell'i-
niquo provvedimento [n se-
de di appel lo . Ieri sera, al 
Cinema d'essai di Roma, sot-
to gli auspici de l l 'ANAC, il 
film di Caldana e stato p i e -
sentato, in «antepr ima na-
zionale >, a un folto e atten-
tissimo pubblico. Alia proie
zione e segui to un appassio
nato dibattito, cui hanno par-
tecipato i critici Giul io Ce-
sare Castel lo (che fungeva 
anche da presidente e « mo-
d e r a t o r e > ) , Paolo Valmara-
na. Lino Micciche, Giacomo 
Gambett i e Franco Valobra. 
Quindi sono intervenuti nel
la discussione, oltre lo stesso 
Caldana, alcuni spettatori , 
var iamente qualificati , come 
il sessuologo Luigi De Mar-
chi e l 'attore teatrale An
tonio Casagrande. o che, piu 
sempl icemente , espr imevano 
il parere schiet to dell'« uomo 
della s t r a d a » . Da l l e parole 
di tutti, pur nel la diversita 
del grudizio concreto sui Ra
gazzi che si amano e, in ge
nerate, sul la corrente cine-
matografica che esso rappre-
senta, e scaturita una netta 
condanna verso gli « esperti > 
ministerial i , novel l i paladini 
della censura, e verso il bi-
gott ismo « benpensante > che 
ha presumibi lmente ispirato 
il loro gesto oscurantista. 

A Roma e a Milano 

Settimana 
del cinema 

so vietico 
L'apertura nella capitale fissata per sa-

bato prossimo - Le opere in programme 

Mikhail Romm, re-
gista di « Nove gior
ni di un anno » 

Sabato prossimo. 15 giu
gno, con la proiezione in se-
rata di gala del film Gli 
astronGUti di Bogopolev. 
avra intzio a Roma la gia 
annunciata < Set t imana del 
film s o v i e t i c o » . prevista, 
dal recente accordo cultu-
rale tra Italia e U R S S . La 
organizzano la Sovexport -
film e l 'Unitalia Fi lm. 

Ne l corso del la c Sett i 
mana », c h e si svolgera al 
c inema Capranica. verran-
no inoltre proieltati i se-
guenti film: 

Soce giorni di un anno 
di Mikhail Romm (domeni-
ca 16); / collcghi di Saka-
rov ( luncdi 17); Dingo, ca
ne sclraggio di Karasik 
(martcdi 18); Ballata ussa-
ra di Riasanov (mercoledi 
19); Giovanc verdc di Voi-
nov (g iovedi 20) ; Resur-
rczione di Schwe i tzer (ve-
nerdi 21) . . 

Analoga manifestazione 
avra luogo in Milano, al 
Cinema d'essai « Le Arti », 
con il s cguente calendario: 

Gli astronauti (mercole
di 19) ;Novc giorni di un 
anno (g iovedi 2 0 ) ; / col-
leghi (venerdl 21) ; Dingo, 
cane sclvaggio ( sabato 22); 
Ballata ussara (domenica 
23): Giovane verde ( lune-
di 24) . 

Ora la Piaf si e r i -

messa - Una nuova 

canzone - Presto un 

giro del mondo 

Nostro servizio 
PARIGI, 10. 

• Edith Piaf & stata sul punto 
di iHorirc, nell'aprile scorso, 
quando i medici le consigharo-
no dl ricoverarsi, diagnostican-
do una semplice bronchite. Per 
qnindici giorni, /« cantante ha 
perduto la ragione, e diventata 
pazza: i medici avrebbero vo
luto farla accoglicre in manico-
mio. Lo ha rivclato lei stessa, 
Edith Piaf. ai mimerosi gwma-
listi che si .sono recati a tro-
varla nella villa di Saint-Jean-
Cap Ferral. Ma, ancora una 
volta, la fibra di questa donna 
siraordinaria ha avitto ragione. 

"Cento volte — ha racconta-
to Edith — sono stata malata 
e cento volte vii sono detta: 
" Ecco, questa e la fine" Ma 
non avevo mai visto la morte 
da vicino come nell'aprile scor
so. Se non fosse stato per 
Thco.... 

Come sempre. Edith Piaf at-
tribuiscc all'uomo che ama la 
sua nnuscita artistica e fisica. 
• Se non avessi scntito qualcu-
no vicino a me, qualcuno che 
vegliasse giorno e notte su di 
me, mi sarci lasciata andare. 
Non sono state le medicine, i 
calmanti, le operazioni a sal-
vnrmi: e stato Vamore *. v 

Edith Piaf ha rlvelato che 
nell'aprile scorso, quando tutti 
la pensavano affetta da una 
bronchite, le sue condiziom 
erano disastro<;e. Appena rico-
verata in ospedale, fu posta 
sotto una tenda ad ossigeno. 
* Sembravo in coma, avevo la 
(ebbre a piu di 40 ». La alimen-
tarono per via endovenosa e i 
medici dissero a Thdo: « Questa 
volta e la fine -. 

' Perdetti conoscenza — rac-
conta la Piaf — e solo di tanto 
in tanto riuscivo a vedere il 
volto angosciato di mio mari-
to. E' stato per lui che tutto 
il mio organismo si e opposto 
alia morte. Quattro giorni '» 
coma: al quinto. grazie alle me
dicine e a Theo, ho ripreso co
noscenza. Ma era come se fossl 
diventata una morta vivente -

Solo piu tardi la cantante ha 
taputo dal marito il suo pie-
toso comportamento nei quin-
dici giorni di assoluta pazz'xa. 
E' stato il giorno di Pasqua. Si 
e alzata imprOvvisamente sul 
letto ed ha teso una mono: 
"Che bei fiori!r, ha detto. E 
pot'-' " Volete coglierne un maz-
zetto? lo non ci arrivo». Di 
fronte alio smarrimento delle 
infermiere, Edith si crucciava: 
" Non volete darmi. i fiori. eh! 
Cattivi!». E piangeva come una 
bambina. Tutto tl giorno e tutta 
la notte e continuato il suo 
pianto. > -

II giorno dopo ha chiesto a 
The~o un castello. Un castello 
con tanti soldati che la difen-
dessero. . 

II giorno seguente ha visto 
solo dei punti neri. Poi ha per
duto di nuovo la conoscenza. 
Quando sentiva qualcuno avvl-
cinarsi urlava di panra. Quin
di ha ricominciato ad avere le 
visioni. La bomboletta di deo-
dorante tenuta dall'infermiera 
le e sembrata un mtcrofono. 
L'ha voluta, e s'e messa a can' 
tare qualcuna delle sue canzo-
ni. Ha cantato per quattro gior
ni c Quattro notti. I calmanti 
non avevano piu effetto su dl 
lei. Net giorni successivi ha al-
ternato momenti di assopimen-
to a sforzi terribili. Ha cantato 
Milord, poi La vie en rose. A 
questo punto e stato chiamato 
uno psichiatra. Egli ha consi~ 
altato il jnarito di ricoverare 
Edith Piaf in una cltnica per 
malatfip mentali. Durante Vesa-
me, Edith accarezz'ava il me
dico, qli diceva ~ cheri ». Poi ha 
cercato di alzarsi.' «• Vado a fa
re una passeggiata -, diceva. 
I.'hanno tenuta a letto. con la 
forza. 

Qnindici giorni e durata la 
follia. - Thdo — ha detto ora la 
Piaf — non ha permesso che 
renisu ricoverata ». II 27 aprile 
la cantante si e di nuovo addor-
mentata. Il 28 le hanno prele-
vato del liquido dalla spina dor-
sale. * Non si pud immaginare 
auanto abbia soffcrto. Era inu-
mano..». Si e risvealiata il 
giorno dopo Ed aveva riacqui-
staro la ragione. - I medici han
no detto che c stato il dolore 
a provocarmi uno choc tale da 
fcrmi nacquistare la ragione 
• Edith Piaj e dunque tornata 
a nuora vita Ma qual e la forza 
misteriosa che permette al suo 
corpo malato dl superare. ogni 
volta. crisi ferribiJt? 

" E" Vamore — ha sempre det
to. E lo rtpete m ogni canzone, 
lo arida a tutti. — Pocht no 
mini farebbero cid che ha fatto 
Theo per me. Oebbo dirali pra-
zie. Voplio che tutto il mondo 
sapp'a che non e un gigolo. E' 
grazie a lui che potrd cantare 
nuovamentc ». 

Da Parigi. dove sta girando 
Judex insicme con Colette Ber-
gc, Thdo Sarapo, il oiorane ma
rito della cantante. telefona tre 
volte al giorno. Edith Ptaf 51 
e presa, per la' prima rolta 
nella sua vita, due mesi di va-
canza. •! medici sono stati ca-
tegorici: due mesi. Ho accelta-
«o. Sono qui, con un domestico 
e il mio musicista. Sto prepa-
rando il nuovo recital che an-
dra in scena a Chaillot. dopo 
I'estate. Ho preparato una nuo
va canzone. Ed ho ritrovato la 
voce dei vent'anni » 

Dopo la rentree. Edith Piaf 
ha In programma una tourn^e 
attorno al mondo. Prima tappa 
sara I'Amcrlca. 

Marctl Ram«au 

Edith Piaf e Theo Sarapo: « Devo tutto a 
lui — dice la cantante; e aggiunge: — Non 
e un gigolo » 

« I grandi Oscar » sul video 

Disorganiche 
scelte della TV 

Piii volte, da 'queste stesse 
colonne. e stata posta in evi-
denza la necessity che la TV, 
nell'allestimento di prosrammi 
che riportavano sul video film 
vecchi o relativamente recenti. 
usasse un cnterio piu avvedu-
to nella scelta delle opere da 
rlproporre ai telespettatori. un 
cnterio cioe che tenesse conto 
dell'indubbio peso esercitato da 
tali opere sui gubti e sul co
stume del pubblico 

Al tempo stesso, Inoltre, non 
abbiamo mancato di rilevare 
come, riportando sul video lilm 
di nessun valore ed altri di 
diverso livello artistico (tra i 
quali ultimi. recentissimamen-
te. Ordet di C. T. Dreyer). la 
TV procedesse secondo una va-
lutazlone indiscriminata. acri-
tica. senza tener conto, cioe. 

Balletti 
e madrigali 
al Maggio 
fiorentino 

* •• FIRENZE. 10 
Balletti e madrigali. realizzati 

dal complesso di danza e mti 
sica antica - Nives Poli e Rolf 
Rapp -, sono andati in scena sta-
sera al Teatro della Pergola, nel 
quadro delle manifestazioni del 
XVI Massiio musicale fiorentino. 

Lo spettacolo comprendeva un 
programma ispirato al Rinasci-
mento fiorentino con musiche 
deirepoca, dal titolo Festa nel 
palazzo di madonna e un Ballet 
suite di P G. Erlebach, in prima 
rappresentazione assoluta. 
' Con i primi danzatori Nives 

Poli. Marga Nativo. Renato Fiu-
micelii. Lodovico Durst. Brenda 
Hamlyn e Giovanna Papi. hanno 
partecipato alio spettacolo il re-
citante Corrado De Cristofaro, 
il Complesso fiorentino di mu-
sica antica nonche i solisti e il 
corpo di ballo del Maseio mu
sicale fiorentino Orisinali la 
concezione scenica di N.ves Po
li. che aveva curato la regia. e 
la direzione musicale di Rolf 
Rapp. 

Con « La forza 
del destino » 

II 2 luglio 

apertura 
alle Terme 
di Caracalla 
La Sovr intendenza del Tea

tro doll'Opera comunica che 
la s tagione lirica est iva alle 
Terme di Caracal la verra 
inaugurata la sera del 2 lu
glio con La forza del desti
no di Giuseppe V e r d i , - c o n -
certata e diretta dal mae
stro Tul l io Serafin e ' inter-
pretata da Luisa Maraglia-
no, Rena Garazioti . Bruno 
Prevedi , Aldo Protti , Raf-
faele Arie . Renato Cesari . La 
regia del lo spettacolo e stata 
affldata a Carlo Picc inato e 
il coro al maestro Gianni 
Lazzari. II 4, 7, 13 e 16 lugl io 
l'opera sara replicata. 

Aida, tradizionale spetta
colo della s tagione lirica esti
va. andra in scena la sera 
d e l l ' l l luglio. Le rephche so
no state fis'sate per il 14. 18, 
20, 25 e 28 del lo s tesso mese , 
oltre al 5, 10. 17, 22. 27 e 
31 agosto. Maestro direttore 
Ol iv iero De Fabrit i is . Segui -
ra la Carmen di Bizet nei 
giorni 23. 27 e 30 lugl io , 3, 7 
e 18 agosto. Direttore mae
stro Francesco Molinari Pra-
delli . La Tosca di Puccini , 
prevista il 1° agosto sara ri-
presa il 4, 8 e 13 de l lo s tesso 
mese . Maestro direttore Ar
mando La Rosa Parodi. La 
Traviata di Verdi 1*11. 14, 
20, 24 e 28 agosto sara diret
ta dal maestro Nino Bona-
volonta. II Trovatore fissato 
per il 25 agosto verra repli-
cato il 29 e il 1° se t tembre , 
a chiusura del la stagione. 
Maestro direttore Tul l io Se
rafin. 

1 * ' • * >" 

T. S. Eliot 
a Milano 

per a Assassinio 
nella cattedrale » 

MILANO, 10. 
* II 25 giugno al Castello Sfor-

zesco di Milano avra luogo l'an-
nunc.ata riprosa di Assassinio 
nella cattedrale di T.S. El iot 
che da quattordici anni non ap-
pare a una ribalta milanese. 
Protagonista sara Gianni San-
tuccio, che avra al suo flanco 
Gabnella Giacobbe. Ottavio 
Fanfani e altri attori. Regista 
Orazio Costa. Per la sera della 
prima sara prescnte T S Eliot. 
il quale ha accolto l'invito del 
Piccolo Teatro della citta di 
Milano. 

Assassinio nella cattedrale sa
ra rappresentato nella traduzio-
ne di Alberto Castelli ptibblica. 
ta da Bompiani nel -Pegaso 
Teatrale*. 

dell'intrinseco valore documen-
tario e stofico di determinate 
opere, di • determinnti registi. 
correnti e tentativi di rinnova-
mento, del mezzo cinemato
grafico 

SI, e vero. la TV ha messo 
in onda, di volta in volta, m-
chieste. servizi. rubriche sul ci
nema, ma tutte queste-iniziati-
ve. 1 in , se apprezzabili. molto 
spesso non sono riuscite ad 
andare oltre la trattazione o 
troppo ' specialistica, o troppo 
disinvoltamente divulgativa del-
I'argomento. 

Noi. Invece, nteniamo tia 
possibile da parte della TV in-
traprendere una • seria azione 
divulgativa delle opere piu si
gnificative del cinema di ipri e 
di oggi Ma a tale sropo e in-
dispensabile. a Darer nostro. un 
indirizzo unitario. organico che 
permetta veramente. anche « 
soprattutto alio spettatore me-
no provveduto e piii radicato 
al pregiudizio del cinema co
me mera forma d'evnsione, di 
fare una valutazione critica re-
trospettiva (quindi, renlistics-
mente fondata) del cinema co
me fatto artistico di grinde 
portata 

Ora. proprio rta stasera, la 
TV manda in onda (e in pro
gramma Accadde una notte di 
Frank Capra) una serie di pel-
licole (interpretate da attori di 
grande richiamo e laureati dal-
I'Oscar) premiate. dal 1931 in 
avanti*. col premio Oscar e. 
percio. raggruppate sotto Peti-
chetta - i grandi Osca i - . 

Questa iniziativa, in appa-
renza interessante (anche per
che tra i film in programma 
vi sono titoii quil i Me^zoqlor-
no di fuoco di Fred Zinnemann. 
Marty e Tarole separate di 
Delbert Mann. Johnny Belinda 
di Negulesco. PCC.) riconfer-
ma. invece. sostanzialmente. 
quanto abbiamo detto sinorn: 
anche in questa occasione. oioe. 
pur • prescindendo - dal fatto 
che un premio Oscar dato ad 
un film (o ad un attore) non 
costituisce un elemento mini-
mamente indicativo del suo ef-
fettivo valore artistico (rive-
landosi tale premio sempre piu 
*»ome I'esatta pietra di paraso-
ne degli interessi commercidli 
dei produttori statunitensi). ta 
TV ha proceduto non secondo 
un criterio seri-jmente antot«»-
gico. non secondo una scelta 
criticamente docum^ntaria. ma 
piuttosto secondo una cenerica 
visuale panoramica. a volo di 
uccello. come si dice, mischian-
do. - more solito ». sacro e pro-
fano. Ove per profano inten-
diamo riferirci a quelle edifi-
canti. edulcorate fritture quali 
La signora Miniver. La citta 
dei ragazzi. Add''o Mr. Chips!, 
eccetera 

Ne. per la venta, poteva es-
sere altrimenti: il vizio della 
TV si rivela sempre di fondo 
E' ben naturale che una se
rie di film come - i arandi 
Oscar- non possa fornire ?gli 
spettatori dementi bastevoli 
per avere nozioni quantomeno 
«satte sulla settima arte: mn 
sarebbe stato sufficiente a) di-
rigenti radiote'.evisivi - (e i 
mozzi non mancano) por men-
te piu meditatamente al pro-
blema; sarebbe stato possibile 
allestire cioe orginiche rasse-
gne e retrospettive dei clas-
sici del cinema corredate da 
adeguati comme'nti critici (co
me e gia stato fatto). per sfrut-
tare pienamente le enormi pos-
sibilita del mezzo televisivo. 
per fare un'autentica opera di 
divulgazione, di educazione e 
di cultura. 

Piccolo, opportunistic car-
tcllone di quella che, pur tra 
le Terme di Caracalla, potreb-
be essere una grande stagione 
lirica. Si tratta, e vero, della 
I una a coda d'una gestione gia 
superata, ma non si capisce 
bene perche debbn essere - ne-
cessariamente - data da scorti-
care al pubblico degli appas-
sionati. 

C e da augurarsi, poi, che 
finisca definitivamente anche 
certo malcostume, per cui si 
vcrifica che le nolizie » ! i r i chc-
— belle o brutte che stano — 
sono spesso passate dal Teatro 
dell'Opera alia stampa con cri-
teri di preferenza davvero 
inammfssibili. 
* Fatto sta che ancora una 
volta, il carfellone tii Caracalla, 
arrivato ieri pomeriggio al no
stro giornale, e stato pubbli-
cato con anticipo da un quoti-
diano del mattino. Fa certa-
mente lo stesso, ai fini delle 
arie che dal 2 luglio saranno 
cantate a Caracalla, ma non 
ci preoccupa I'aria che canta. 
piuttosto I'aria che tira e con-
tinua a tirare nei vecchi uffici 
del Teatro dell'Opera. 

A Stresa 

s. b. 

Mostra degli 
strumenti 

di Stradivari 
La seconda edizione delle 

Settimane Musicali di Stresa 
— che avra luogo dal 26 agos'o 
al 16 settembre — includera. 
accanto a sette concerti smfo-
nici e di musica da camera, 
una speciale'Mostra di stru
menti musicali di Antonio 
Stradivari. Essa riveste parti-
colare importanza in quanto 
la sola manifestazione del ge
nera svoltasi in Italia fu or-
gamzzata nel 1937 dalla citta 
di Cremona, patria del celebre 
liutaio, nella ricorrenza del b:-
centenano stradivariano. •-

La Mostra. allestita nei sa
lon i di Palazzo Borromeo al-
l'lsola Bella, comprendera ol
tre quaranta strumenti origi-
nali costruiti da Stradivari dai 
primi anni della sua lunga at-
tivita sino alia vecchiaia: e 
precisamente saranno documen-
tati il pr.mo periodo (dal 1667 
al 1690) con nove strumenti. 
il secondo (dal 1690 al 1700) 
con dieci. e il terzo. detto il 
- periodo d'oro - (dal 1700 al 
1725) con ventitre 

Gli strumenti esposti proven-
gono dalle raccolte di Acca-
demie e Conservatori musical:. 
d. Musei. di privati collezio-
n-.sti e di noti concertisti d"I-
talia. Germania. Francia. Sv iz . 
zera. Olanda e Stati Uniti d'A-
merica Fra gli altri. saranno 
esposti la prima viola costrui-
ta da ' Stradivari nel 1672. e 
not a sotto il nome di ~ Gustav 
Mahler-; i vlolini - P e t h e n k -
(1783): - T h : o n v i l l e - (1693). 
^Kreutzer- (1701). "Repent -
(1708). - N a c h e z - (1709). 
- R i e s - (1710). - E x - J o a c h i m -
(1714), - A l b a - (1719). «Rol -
l a - (1722), - P a g a m n i - (1724). 
due preziosj strumenti med:ce: 
del Conservatono di Firenze 
(il v.olino del 1716 e il v io
loncello del 1690) e il famoso 
violino - I I Cremonese- (1715) 
di propneta del Comune di 
Cremona: e infine l'arpa del 
Conservatono di Napoli. unico 
esemplare superstite della pro-
duzione stradivanana. 

> La Mostra di Stresa avra 
un particolare carat tere d. 
-mostra v ivente - . in quanto 
gli strumenti esposti verranno 
impiegati .nel corso di due con
certi al Salone degli Arazzi 
di Palazzo Borromeo all'Isola 
Bella: nel primo il Quartctto 
V£gh, in formazione di quin-
tetto e di sestetto. eseguira 
musiche di Schubert e Brahms. 
nel secondo l'orchestra da ca 

.mera diretta da Sandor Vdp.Y 

controcanale 
II centro-sinistra dello Scia 
Scrata molto vivace, ieri, sul prlmo 'cdnale. 

Inmtnzitutto, nel corso del Telegiornale, abb iamo 
avuto il coUegamcntc diretta con Washington via } 
Telstur, che ci ha permesso di ascoltare un brano 
del discorso di Kennedy sull'incontro * ad alto It-
vcllo » a ftlasca. Poi, in TV 7, abbiamo avuto due 
servizi costruiti, diremmo, con il gusto del video: 
il viucjgio sulVAutostrada del Sole in costruzione, 
e la b j eue indagine c Norimberga sui rapporti tra 
tedeschi c italiani. In umbeduc i casi, k stato chiaro • 
come, all usure la macchina da presa per frugare 
tru la gente, si ottengano ottimi risultati. • 

11 viaggio della * campagnola» sul tratto dl 
auiortrada ancoia In costruzione tra Firenze e 
Roma, 6 stato piuttosto divertcntc. In part icolare, 
ci sono piaciute le sostc alia < Fotitana del Pidoc- . 
chio » e alia festa cumpestre in onore di una ra-
naz*a: la ivacchina da presa e riuscita a 'presen-
tarci alcuni tipi caratteristici, come il cantatore a 
braccio, che valeva la pena di conoscere. Ci sembra 
che in qursta direzione, la TV possa fare ancora 
molto, proi. rw per « sorprendere » la rcalta, senza 
nccessanuneiito riccrcare il c colore », ne andare 
sui toni artifirioitit conditl di falso lirismo, che al-
tre volte abbiamo notato. 

II servizio da Norimberga ha avuto uno svol-
qimentu nr.rmale: con una impennata: la discus
sione con gli operai italiani. Da quella sequenza 
c ricullato come andando tra la gente e solleci-
tando la v>>rie opinioni contrastanti, si possano ot-
tenerc risultati di gran lunga piii efflcaci di quelll 
con le solite serie di intcrviste lampo piii o meno 
significative. Cio von toglie, naturalmente, che 
occorra, peio, anciic in questo campo, andare In 
fondo alle cose: la conclusione dello stesso servizio, 
piuttosto paternolistlca e predicatoria, ci e parsa, 
per csempio, inadeguata al grave problema della 
condizione tici nostri emigrati in Germania. 

Cn « cot'po > gtornalistico avrebbe potuto essere, 
e ut parte «"' stata, I'intervista con lo Scia di Persia. 
Le parole di qucst'uamo che ama presentarsi come 
I'allicre di una « r i v o l u z i o n e pacifica>, alia luce 
dei tragici avvenimenti degli ultimi giorni, acqui-

'stavano un sapore tutto particolare. La ridicola 
pretesa dcll'impcruiore di spacciarsi come « uomo 
delU, provv'idcnzt. •>, la sua falsa modestia di « re 
che fa il suo mastic re », messe a confronto con la 
rcalta iraniana, avrebbero potuto dire piii di un 
intero discorso. Senonche, Vautore del servizio di 
TV 7 ha finito per dar credito alle « riforme » ope
rate dal rappresentante della sanguinaria dittatura 
feduale iraniana e per presentare 11 regime dello 
Seid come una sorta di « centro-sinistra » del Medio 
Oricnte, attaccato « dagli estremisti di destra e di 
sinistra ». Cost, il c colpo » giornalistico si e tra-
sformato in un servizio contraddittorio. 

Kfficace, invece, la breve indagine sul mercato 
dei caleiatori, che c riuscita, ancora una volta, a 
mcttcrc a confronto opinioni non di rado opposte 
sitgli aspettt economtco-commerciali ddlla campa-
gna acquisti. 

g. e. 

vedremo 
Frank Capra, 
Clark Gable 

Torna sul piccolo schermo 
(per la serie degli Oscar) ;' 
"Accadde una notte »: forse ,v 

il capolavoro (nel genere 
«*leggero». altneno) di Frank 
Capra, regista, e -dl Clark ,' 
Gable, attore: a flanco del 
quale ultimo era una deli-
zioea Claudette Colbert L i ' 
vicenda. ben nota. jntreccia w 

i destini d'una capricciosa • 
miUardaria, fuggita di casn > 
per sposare un uomo inviso 
al padre e d'uno spiantato 
giomalista. assillato dalla 
necessita di ravvivare. con 
qualcosa di sensazionale. la 
propria vacillante carriera. 
Fitto d'imprevisti. dt situa-
zioni gustose. di buffe trova-
te. il viaggio comico-senti-
mentale dei due (volto na
turalmente. a lietissinio fi
ne) resta un modello quasi 
insuperato d'una stagione 
felicp. e ormai remota. del 
cinema americano: il film 
reca. infatti. la data del 1934. 

Salvatore Fiume 
ospite 

de « Le tre Arti » 
In Le Tre Arti di questa 

sera (ore 19,15. primo cana-
le) . Gilberto Severi presen-
tera un servizio su Raffael-
lo Sanzio. Sara ospite delle 
Tre Arti il pittore Salvatore 
Fiume. Lo intervistera Ma
rio Monteverdi, che tracce- ' 
ra anche un panorama del
la lunga e felice attivita del 
pittore. 

Ganbaldo Martissi presen-
tera poi alcune recenti pub- v 

blicazioni sulle arti figura
tive, mentre di Antonio Mo-
retti andra in onda un breve 
servizio fllmato sul pittore 
Arnaldo Bartoli. 

Presenta M. Paola Maino. 

Una maschera 
per Loredana 

Loredana Savelli si e ag-
glunta in questi giorni al 
cast che sta interpretando. 
per la regla di Anton Giu
lio Majano, negli studi tele-
visivi romani. La maschera 
e la grazia. 

raaiv!/ 
programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 14.15: terza classe 

18,00 La TV dei ragazzi a) Guardiamo lnsieme 
b) Arabella 

19,00 Telegiornale delta sera (prima edi
zione) 

19,15 Le fre arti Ranegna di pitrura, scul-
tura e architettura 

19,50 Rubrica religtota (padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 

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

21,05 Accadde una notte 
Film della serie « I gran
di Oscar*. Regia di F. 
Capra. Con Clark Gable. 
Claudette Colbert 

22,40 Poeti nel tempo Gabriele D'Annunzio: II 
verso e tutto 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e sefnale orarlo 

21,15 II Giro dei giovani servizio speciale 

22,05 Musica in pochi con c I campionl • Re
nato Sellani» 

22,45 I viaggi 
di John Gunther « Pesca del ' tonno nel-

l'Oceano Paciflco » 

23,10 Notte sport 

Sul 2° canale stasera alle 22,05 « Musica 
in pochi » con. il complesso di Renato 
Sellani * 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8, 
13. 15, 17, 20, 23; ore 6,35: 
Corso di lingua inglese; 8,20: 
II nostro buongiorno; 10.30: 
Graziella, romanzo sceneg-
giato di Lamartine; 11: Stra-
paese: 11,15: Due tempi per 
canzoni; 11.30: II concerto; 
12,15: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto-.; 13,15: Ca
rillon; 13.25-14: Coriandoli; 
14-14,55: Trasmissioni regio-
nali; 15,15: La ronda delle 
arti; 15,30: Un quarto d'ora 
di novita: 15.45: Aria di casa 
nostra; 16: Programma per i 
ragazzi; 16,30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17,25: Concerto ' slnfonico; 
19.10: La voce dei lavoratori; 
19,30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno; 20,20: 
Applausi a...; 20,30: La Fa-
vorita di Gaetano Donizetti. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8,30, 

9.30, 10,30, 11,30, 13.30, 14,30, 
15.30, 16,30, 17,30, 18.30, 19,30. 
20,30, 21,30. 22,30; ore 7,35: 
Vacanze in Italia; 8: Musi
che del mattino; 8.35: Canta 
Miriam Del Mare: 8,50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano; 9,15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: A che ser
ve questa musica; 10,40: Per 
voci e orchestra; ll:_Buonu-
more in musica; 11,35: Truc-
chi e controtrucchi; 11,40: H 
portacanzoni; 12-12,20: Oggi 
in musica; 12,20-13: Trasmia-
sioni regionali; 13: La Signo
ra delle 13 presenta; 14: 
Voci alia ribalta: 14.45: Di-
scorama; 15: Giochi d'archi; 
15,35: Concerto in miniatura; 
16: Rapsodia; 16.35: Piaccio-
no ai giovani; 16.50: Fonte 
viva; 17: Schermo panora-
mico; 17,35: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: D vostro juke
box; 18,35: I vostri preferi-
ti; 19.50: Antologia leggera; 
20.35: Tutti in gara; 21^5: 
Uno, nessuno, centomila; 
21,45: Musica nella sera; 
22,10: L'angolo del jazz. 

TERZO 
Ore 18.30: LMndicatore eco-

nomico; 18,40: Panorama del
le idee; 19: Girolamo Fresco-
baldi; 15.15: La • Rassegoa, 
Problemi della scuola; 19.30: 
Concerto di o?ni sera: Ciai-
kowsky. Rimsky, Honegger; 
20.30: Rivista delle nviste; 
20.40: Ernest Blocb; 21: II 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Arnold Schoenberg; 22.05:. 
Il forte delle stelie- Raccon-
to di Alessandro Bonsanti; 
22,45: La musica, oggi: D 
Concerto solistico nel dopo-
guerra italiano. Mario Za-
fred: Concerto per trio e 
orchestra 
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BrOCCiO d i . ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

TopolilfO di Walt Disney 
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Oscar di Jean Leo 

l e t t e r e a l l 'Uni ta 
• t <a 

Hanno sbagliato! 
Un telegramma 
di auguri non e un atto 
di sfruttamento 
Cara Unit A, • l '' ' - ' 

sabato 1 giugno a Todi c sta-
* to convocato • il > Consiglio co-

munale per discutere il bilan-
cio. Prima di aprire la discus-
sione, il sindaco compagno Vit-
torio Antonini. ha espresso il 
desiderio, a ' nome di tutto il 
Consiglio, di inviare un i tele-
gramma di auguri per una ra-
pida guarigione al Papa buono. 

II gruppo della D.C. si e u-
stenuto dal voto, motlvando la 
astensione con la scusa che 
quel telegramma era un atto 
di sfruttamento^ >. ,• 

Essi certamente non hanno 
riflettuto che sfruttamento si 
pud dire de\ miliar di della Fc-
derennsarzi che non si ritrova-
rio. di quelli di Mastrella, dclle 
banane, delle pension) ai com-
battenti del '15-'18, che non 
possono ptii lavornre; questi 

' sono sfruttamenti c I gran 
di sfruttaton stanno nclle file 
della DC. Altro che chiama-
re sfruttatori coloro che vo-
levatio augurare una rapida 
guarigione a quel bravo Papa, 
che era amato dal mondo in-
tero. 

N A Z Z A R E N O A R C A N G E L I 
Col levalenza di Todi 

(Perug ia ) 

Mentre il Papa 
era agonizzante... 
Caia Unita, ' •-•'' •' 

ore 77 del 2 giugno corren-
te; mentre il Papa Giovanni 
XXIII, fra atroci sofferenze si 
sta spegnendo fra la commo-
zione di tutta I'umanita che 
ha visto in lui Vapostolo del
la pace e della fraternita uma-
na; mentre noi comunisti del-
Id frazione di LAUSDOMIN1 
(Marigliano) dovevamo inan-
gurare la nuova sezione del 
Partita, sorta dopo la vittoria 
del 28 aprile, e avevamo rin-
viato ad altro giorno musici, 
festa e comizio (ed eruvamo 
riuniti nella nuotm sezione at-
torno al compagno senntore 
Mario Gomez) sentiamo gmn 
gere gli sqtitHi di una frago 
rosa fanfara, strimpellante non 
inni sacri, ma profanissime 
marcette da sagra di villaggio, 

seguita*da una turba di gen-
te, guidata da prcti allegra- ' 
mente processionanti... 

Pensando al Papa agonizzan
te siamo restati sbigottiti > ' 

i PAOLO F I S S O K E ' 
v-4 Marigl iano (Napol i ) 

Un vecchio compagno 
che per le elezioni 
ha lavorato' 
pi i i d i un giovane 
Caro compagno . • ' ' * , . - • 

vi scrivo queste poche para-
le per informarvi del mio la-
voro e del mio alteggiamentp 
nei confronti del nostro qlorio-
so partito. 

Conto 74 annt di eta, sono 
reduce di quattro guerre e cioc 
'11'12 Libia, '15-'18 qrandc 
guerra, '35-'36 Etiopia e '40-'42 
ultima, Appena crolld U fasci-
smo e cioe col 25 luglio del 
'43, mi Iscrissi al nostro glo-
rioso Partito comunista, di cui 
divenni segretario di sezione. 

Ho avuto tante persecuzioni 
c subito anche dei proccssi pet-
fur attaccare manife/tti murali. 
Un mio nipote fece domanda . 
per arruolarsi nell'Arma dei 
curabinieri c gli fu respinta 
con la dicitura « t iene lo zio 
comunis ta >. 

Nonostante tutto questo ho 
continuato sempre il mio lavo-
ro di militante e di attivista e, 
con Vultima competizione elet-
torale, sono stato 50 ore sem
pre in piedi come rappresen-
tante di lista, come tutte le al-
tre campagne passate. Ho fat-

• to tutto il mio meglio per fa
re I'ottimo limoniere affm-
che potessimo raggiungere de
alt ottimi risultati per la no
stra vittoria. Ed invio tanto a 
voi che a tutti i parlamentari 
compagni e compagne tanti ca-
lorosi ed infiniti auguri per la 
vittoria riportata il 28 aprile. 

VINCENZO GALLO 
Meledugno (Lecce ) 

Invece che «nominati» 
i dirigenti della RAI 
dovrebbero essere eletti 

" Cara Unita, • • 
sul qiornale del 30-5-'63 ho 

letto che la RAI ha censurato 
- i discorsi dei rappresentanti 

del PCI, che dovevano essere 
trasmessi per la campagna elet-

• torale in Sicilia. 

> • , ) » _i _ „ , 
' ' ' ' « ? * " ' * • . * ' / • • ' c > 

Mi domando con quale dlrlU ' 
to i dirigenti della Radiotele-
vesione itallana possono viola-
re cost impunemente la Costi- ' 
tuzione che sancisce ample IU * 
berta per tutti. La RAl-TV non1 

e un patrlmonio privato (d.c), 
ma appartiene a tutti qll.uten- . 
ti che, ogni anno paaano tin 
canone elevatissimo. 

lo propongo una Inlziatlva 
parlamentare-popolare che pos- -
so portare alia realizzazione di 
una legge in virtii della quale • 
gli organisini dtrinenti, ammi-
nistrativi e lecnici della RAl-
TV, vengano eletti dal Parla-
mento Itahano, c non nomxna-
ti dall'alto da chi governa. 

-A mio parere quesla sareb-
be la strada per, moralizzare 
un Ente cost importante che, 
disprezzando quclla che c la 
optnlone della maggioranza del 
popolo italiano, mette in nnda 
soltanto quello che agqrada al
ia DC. 

G I O V A N N I V A N A C O K E 
(Napol i ) i 

Le cause 
della sconfitta 
democristiana 
Signor diret to ie , 

leopo sui giornali c/ie si di-
scule per spicgarsi le cause 
della sconfitta democristiana. 
Eboene, anch'io nelle elezioni 
passate ho votato DC: ma or-
mat non si possono piii soppor-
tare .i soprust che accadono 
nelle fabbriche e nelle piccole 
aziende: siamo stanchi di esse
re trattati come schiavi. E mi 
sono convinto che chi pud sal-
vaguardare i nostri diritt't sono 
i partiti di sinistra. 

lo ho 40 anni, e come sono 
maturo io, cost credo che siano 
maturati tanti italiani come me. 

E' da notare che i capitn/tsfi 
inumani confondono le idee: 
noi siamo piii cattolici di loro, 
ma a sentir loro chi dovrebbe 
pentirsi in chiesa saremmo so-
prattutto noi, i lavoratori, gli 
onesti: invece e tutto il con-
trario. 

Dite pure su 1'Unita il mott-
vo piii esatto perche i partiti 
dei lavoratori avanzano: per
che sappiamo che essi potran-
no durci piii rispetto, piii li-
berta, piii avvieinamento • fra 
tutti i lavoratori: e non essere 
divisi come ora. 

Vogliamo un • governo che 
pensi al popolo: vogliamo i di-

rittl che ci vengono negatl; vo-, 
gliamo anche^ noi una^casa,'' 
anche umile, vogliamo che le 
nostre famighe non ablnano « 
soffrire, vogliamo che anche i 
nostri figli possano inserlrsi '; 
ne i le l /niyersi td. nelfa i»ita del 
Pupse. E non finirei piii di scrL k 

^vcre, tante sono le cose che si 
vedono, sempre a discapito dei 
lavoratori. 

Insomma: vogliamo che an- » 
che per noi it progresso marci 
a pari passo cyon la vita. ' ' ' 

Cordiali saluti, 

S e g u e la Hi ma 
' v , (Milano) . -

Un apparecchio 
per parlare: ; ; 

8860 lire inviate 
dai compagni Vecchiano 

Dal compagno LICURGO 
GROSS1 riceviamo L. 8660,' 
sottoscritte dai compagni della 
sezione ' di Vecchiano ( P i s a ) , 
in favore del compagno Figus 
di Giba (Cagl iari ) , che ha su
bito un del icato intervento 
chirurgico alia gola e che vor-
rebbe comprare un apparec
chio che lo aiuti a parlare; non 
puo farlo perche non gode di 
alcuna assistenza. 

L'ambasciatore disse 
che le giornate 
di lavoro in prigionia 
sarebbero state pagate 

lo sottoscritto, nato a Villa 
Torre di Cingoli (Macerata), 
il giorno 2 aprile 1906, fui 
chiamato alle armi il giorno '• 
8 aprile 1939 per I'Africa 
Orientale e, rimasto prigionie-
ro il giorno 3 aprile 1941 per 
otto giorni a Massaua, di poi 
condotto a Gerusalemme per 
quaranta giorni e quindi tra-
sferito in Sud'Africa, di qui, 
dopo cinque mesi, fui condot
to (per la durata di quaranta-
quattro giorni di viaggio), in 
Inghilterra dove ho sempre la
vorato, come nelle precedenti 
priqionie. fino al giorno del 
rimpalrio avvenuto il prima 
agosto 1946. 

Quando mi trovavo in cam-
po di concentramento, l'amba
sciatore Tarantini aveva detto 
che le giornate lavorative vc-
nivano pagate. Purtroppo son 
ntd passati molti anni e nulla 

:>M %*' 1 ^ * V i 

ho avuto. Come mui io non ho 
"potulo mai ' avere i soldi di 
questo mio lavoro? • 

Vi prego di pubblicare que-
sta mia dichiarazione, per far 
ritornare la memoria u coloro 
che si sono dimenticati di me. 

CESARE BRUNORI 
Villa Tot re di Cingoli 

(Macerata) 

. Criticano tutto • 
e credono di essere 
piu di sinistra... 
C a i o Alicata, * , • 

sono un anziano ferroviere 
esonerato politico in pensione 
e ho compiulo i 61 anni il 5 
maggw scorso Se guardo in-
dietro nella mia vita pnsso 
avere un motiuo dt orqoglio: 
quello di aver lottato sempre 
contra il faseisma. 

•• Scrivo per portare, se mi e 
possibile, un piccolo contribu-
to per neutralizzare una dete-
riore propaganda che viene 
fatta tra i ferrovieri Ritengo 
che i compagni debbana essere 
messi in grado di controbatte-
re le calunnie e le instdie di 
certi € venditori ambulanti di 
parole ». 

Tra i ferrovieri ci sono dei 
tlpi che non si sa bene cosa 

'vogliano, farse mentono sapen-
do di mentire Essi si pronun-
ciano sempre contra tutti gli 
cspanenti sindacali e politici 
nazionali e internazionali e, 
quando si arriva alle elezioni, 
non votano, o almeno cost af-
fermano di fare. Sono quet ti
nt, insomma. che credono dt es
sere piii a sinistra di tutti ma 
che in realta sono a dcslra, 
molto piii a destra: su cio io 
ho I'esperienza del passato. 

Dopo il 28 aprile ho incon-
trato uno di quei « propaqan-
disti > a cui accennavo prima, 
che mi ha detto: c Allora per 
chi hai votato, per Pietro? >. 
che, in realta sono a destra. 
Evidenlemente lui non sapeva 
che io dal 1956 mi ero iscritto 
al Partito comunista. e io qli 
rispondo: « No, caro, ho votato 
per il PCI ». E lui: < Con ali 8 
milioni di voti cosa ci farete? » 
« Aspetta — qli ho risposto — 
c rcdrni cosa ci faremo; cer
tamente ci faremo quello che 
tu e quelli uquali a te non sie-
te mai stati cavaci di fare ». 

GIULIO MURLO 
(Roma) 
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u Gianni Schicchi» 
e due balletti 

all'Opera - . 
Oggi riposo. Domani ' alle 21. 

spettacolo omaggio agli abbonati 
alle serali (rappr. n 96) con 
<t Gianni Schicchi » di G Puc
cini, rogia di Giovacchino For-
zano Protagonista Sergio Bru-
scantini. Altri interpretl: Jolan-
da Mcneguzzer. Vittoria Palom-
bini. Angelo Marchiandi e Italo 
Tajo. L'opera andra in scena con 
a Tre catizoni italiane ». balletto 
di Ennio Porrino per la coreo-
grafla di Franca Bartolomei e 
« L'isola dcgli incanti », balletto 
di Salvatore Allegra, per la- co -
reografla di Guglielmo Morresi 
Primi ballerini: Marisa Mattcini. 
Gianni Notari. Walter Zappolini 
e il Corpo di ballo del Teatro 
Maestro concertatore e direttore 
dello spettacolo Nino Bonavo 
Ionta. 

Novita al Teatro 
delle Arti 

La Compagnia del Teatro Ita
l iano dlretta da Alessandro Fer-
s>en. conclude il programma del
la prescnte staeione teatralc pre-
scntando Iuncdl 16 c m . la tcrza 
novita assoluta a ... E parlava 
d'amore » tre atti di Giorgio Fon-
tanelli, regia di Sergio Velitti. 
Gli interpreti, pur essendo g io -
vanissimi. come richiedeva il t e -
sto, non sono nuovi al pubblico: 
Virgilio Gazzolo. Paila Pavese. 
Italo Alfaro. Diego Michelotti. 
Marcello Mandd sosterranno lc 
parti principal!. 

Teatro Club 
Popolare 

Nei giorni dal 12 al 16 giugno 
p v. avrft luogo il sccondo gran-
de cpettacolo « Mazowsze > al 
Palazzo dcllo Sport, a cui tutti 
i soci del Teatro Club Popolare 
avranno il diritto di accede re 
gratuitamente 

L'estrazione dei posti da asse-
gnare a ciascun socio, in base 
alia quale si stabilita il giorno 
e l'ordine dei posti, a w c r r a ncl 
corso della prossima settimana 
a l l* prcsenza di u n notaio. 

colal. 
PALAZZO S I S T I N A (t. 487.090) 

Riposo 
PICCOLO T E A T R O 01 VIA 

P I A C E N Z A ( T e l 48S* 538) 
Alle 21.30 « La Zattera Club» 
presenta Enrico Capoleoni. G 
Cesare Marmol. Paolo Todisco 

- in:-«,Tntil gli uomlni del re » 
,j (All <he^ King's men) , di Ro-
j bert Penn Warren Regia di G 

Cesare Marmol. Ultimo repliche 
O I R A N D E L L O 

Chiuso 
Q U l R l N O . 

Riposo 
RIDOTTO E L I S E O 

Alle 21.30 Paola Brobini in: 
« Fantasia in nero a. 

ROSSINI • I h j 
Chiusura estiva 

SATIRi ( l e i 305 325) 
Alle ore 21,30: « I compagni dl 
Oswald > c • La piramlde trnn-
ca ». Novita di C Caracci, con 
A Lclio. E Bertolotti. G Don 
nini, T. Fattorini. G. Onorati, 
M Paolini. V Rando. N Riviu 
T. Sciara. T Sanzotta Regia di 
P Paolini. Terza settimana di 
successo 

* i> 

TEATRI 
ARLECCHINO (via S. Stefano 

del Cacco 16. Tel. 688 669) 
Rlpofo 
Ultimc repliche. 

A R T I 
Domcnica 16 giugno antcprima 
della Compagnia del Teatro 
Italiano dirctta da Alessandro 
Fcrscn « ... E parlava d'amore > 
tre atti di Giorgio Fontanclli 
Regia di Sergio Velitti. Novita 
assoluta. Alle 21,15 

AULA MAGNA Citt i Uaiver-
s i tana 
Riposo 

BORGO ». SPIRITO (Via del 
Peoiteozien 11) 
Riposo 

DELLA COM ETA (T. 613 763) 
Riposo 

DELLE MUSE (Tel 862 348) 
Alle 21.30 F. Dominici-M Silet-
ti con M. Guardabassi. F Mar-
chio. G Bertacchi. D. Igliozzi. 
R Ghini in : « 1,'ex madamr 
Fann> » (Chiuse. Ic case chiu-
se) Novita brillantc di E Ca-
flieri Regia di F. Dominici Ul
tima settimana 

D E i 3 E R V I t l e i 674.711) 
Riposo 

E L I S E O ( T e l 684 485) 
Alle 21: • II ladro e la zltella • 
di Glancarlo Menotti. 

G O L D O N l f l e i 901 156) " 
Riposo 

MlLLlMETRO (Via Marsala, 
o 98 Tel 4951248) 
Alle 21^0 la C i a del Teatro 
d'Arte di Roma in > L'alba, II 
giorno e la notte • di Dario 
Niccodcmt. con Giulia Mongio 
v ino, Mario Tempcata Regia di 
Giovanni Macsta Direzlonc ar 

"" tistica Giovacchino Forzano 
NINPEO Dl VILLA GIULIA 

(p.le Villa Giulia, tel 389156) 
D a ' vcnerdl alle ore 21 JO: 
a La pentola drl tesorn • (Aulu-
laria) dl PI auto con Antonio 

FATEVI UN NODO 
AL FAZZOLETTO I 

MAZOWSZE 
dard a Roma 

soli 7 spettacoli 
al P A L A S P O R T ( E U R ) 

1 — domani 12 ore 21 - s e -
rata di ga la - quasi 
esaurl to! 

2 — giovedi 13 ore 16 
3 — - - - 21 
4 — venerdi 14 ore 21 
5 — sabato 15 ore 21 
6 — domcnica 16 ore 16 
7 — - - - 21 

e poi bastaL w _ „ 
Affretiafevi "a prenotarvi 

PER UNO Dl QUESTI 
7 SPETTACOLI 

T E A T R O C L U B P O P O L A R E 

P r e n o t a z i o n i : , 
OSA-C1T - Tel . 684.483 
O R B I S - Te l . 487.776 

Orast e Giusl Dandolo. Regia 
m Sergio Bargone. Costuml di 
A. CriaanU. Muiiche di B. Ni-

rEATRO PANTHEON (Via B 
Angehco 32 Tel 832 254) 
Giovedi alle 17 Ic Marionette 
di Maria Acrettella in: « C a p -
puccclto rosso » di Marongio e 
Ste 

r E A T R O P A R l O L I 
Alle 21.15 recite straordinarie 
di Chccco Durante, Anita Du
rante. L. Ducci. con: « I / ispet-
tore millardo >. Novita di Enzo 
Liberti. Rcgla deU'autore. 

V A L L E — o - ' * •—' 
Ripoaor J^-J*' 

ATTKAZI0NI 
F O R O R O M A N O (Te l 671449) 

Tutte le strt- spftiaroll dl Suo-
m e Luci Alle 21 In 4 l inguf 
ing lesc Iranccse. t«Oesco r Ita
liano Alle 22.30 solo In infleae 

M u S E O O f L L i C E R E 
EmalB'di Mad—w TusMnd dl 
Lonjdva • Orevin dl Parlgl In-
grena* f anlaaais dait* or* 10 
alle » 

L U N A PARH < P . n a Vittono) 
Attraafnol • RMoraat* • Bar • 
PaKtntfdta. -- . i f " 

CINEMA 
Prime visioni 

A O R I A N O CI el 352 153) 
i Cavalca vaquern, con R. Taylor 

(ap 15.30, ult. 22,50) A • • 
A m ^ R i L M < l e i Jttu I0K> 

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

AHKiO . l e t /7S*03«) '" 
II diavolo. con A Sordl (ult 
22.45) SA • • 

A R C H I M E D E (Tel 87b ob7) 
Jumbo (alle 17-19,30-22) 

ARISTON i l e i 353-WD) 
II grandc truffatorc, con O.W. 
Fisher (ap. 15,30, ult. 22.50) 

SA • • 
A R L E C C H I N O 

Fellinl V/a, con M Mastroiauni 
(alle 16.10-19,05-22,30) 

DR • • • • 
ASTORIA ( T e l 87U.24D) 

La ragazza del quartiere, con 
S Mc Laine S • • 

A V E N T I N U (Tel 572 137) 
Billy Budd, con T Stamp (ap 
16,30, ult. 22,40) OR • • 

B A L U U I N A i l e i 347 5U2) 
West Side Story, con N Wood 

M • • • 
B A R B E R I N I (Te l 471 /07) 

II gattopardo, con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22.30 ingr conl v 

DR • • • • 
BRANCACCIO (Tel 735 255) 

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

2 A P R A N I C A ( ' le i 672 465) 
Ipnosl, 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 (67Z465) 
Rodaggio matrlmoniale, con A 
Franciosa (alle 16-18.15-20.30-

' 22.45) SA • 
COLA Dl R I E N Z O (350 584) 

II diavolo, con A. Sordi (allf 
16-17.50-20.05-22,50) SA + • 

CORSO l e i 671 891) 
1^ sllda. con R Schiafnno (alle 
16.30-18.20-20.30-22.40) 

DR • • • 
EMPIRE (Vlale Regma Mar. 

ghenta) 
Sensi inquicti 

EURCiNE ,Palazzo Italia al-
I'EUR . Tel 5910 986) 
Tognazzi e la minorennr, con 
U Tognazzi (alle 16.25 - 18.10 -
20.15-22,40) C • 

E U R O P A i T e l 865 736) 
Che One ha fatto Baby Jane? 
con B Davis (alle 15.20-19.35-
20,05-22,50) (VM 14) DR • 

F I A M M A i T e l 471 100) 
I gialll dl Edgar Wallace n. 3 
(alle 16-18,15-20.25-22,50) G 4-

F i A M M b i l A l i ' i 4>H464i 
Cairo (alle 16^0-18.20-20.10-22) 

G A L L E R l A ( l e i 673Z67I • 
Flume rosso, con M Clift 

A • • • 
G A R D E N (Te l 582 848) 

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

G I A R D I N O ( T e l 89 17.91) 
Uominl t io lent i . con G. Ford 

A • • 
M A E S T O S O (TeL ?86 086) 

I tre del Texas, con T. Tryon 
(ap 16, ult. 22,50) A « 

M A J E S T I C I'lei 674 908) 
Sexy nei mondo (ap. 16. ul t 
22.50) DO -4 

MAZZINI (Te l 351 942) 
Silvestro II magninco DA ^ ^ 

M E T R O D R I V E IN - K y u l n l i 
IJI srala a chlocciola. con D 
Mc Guirc (alle 20.15-22.45) 

O • • 
M E T R O P O L I T A N (689 400) 

II rlorno e I'ora, con S Signo 
ret (alle 16-18.25-20.35-23) 

DR • • • 
MIGNON (Tel 849 493) 

Johnny Concho II plstolero, con 

e 

T R I E S T E (Tel 810 003) v 

Londra a mezzanotte, con J ay no 
Mansfield G + 

TUSCOLO ( T e l 777 834) 
Sua Eccellenza si ferm6 a man-
glare, con Totd v C • 

U L I S S E (Tei 433 744) 
signorine non guardate I ma-
rinal, con S Hayward S 4 

V E N T U N O A P R I L E • 864 877) 
II criminate, con J Palance 

G + 
t / E R B A N O (Tel 841 185) 

Un plede nell'inferno. con A 
Ladd A • 

VITTORIA (Te l 576 316) 
West Side Story, con N Wood 

M + + • 

erze visioni 

VARIETA 
A L H A M B R A ( l e i * IKi 792) 

Le 4 terl ta c rivista Nino Tcrzo 
M Vitti SA + • 

AMBNA J O V I N E L L I i t 3 3ii«i. 
4 In nna Jeep c rivista Colin 
Hicks SA + • 

L A F E N I C E 1 via S a i a n a •*.->• 
IJI \ a l l e drl forll c rivista Riz 
Samarilano A + 

V O L T U R N O (via Volturao) 
Una corda per nn plstolero. con 
J. Davis e rivista De Vlco A + 

dall'U al 24 giagno 
Omaggio a 

Michelangelo ANTONIONI 
Oggl c Domani 

CRONACA M UN AMORE 
Scgulranno neU'ordlne: 

I-a Slgnora senza Catncllr, 
Le Amichr, II Grido, I / A v -
ventura. La Nol le c 

' L'Ecllsse. 
Prima dello spettacolo del

le ore 22.30 Alberto Moravia 
illustrera brevemente l'opera 
di Antonlonl. Alia scrata p a r . 
teciper* II Rcgtsta. 

F Sinatra (alle 15.45-17.10-18.50-
20.45-22.50) A - • 

MODERNISSIMO (GaUena 
S MarceUo Tel 640.445) 
Sala A: Sperone nudo, con J. 
Stewart (ult 22.50) A • 
Sala B: Sherlock Holmes, con 
C. Lee (ult 22,50) G + • 

M O D E R N O ( l e i 460.285) 
Una storla modcrna • L'Ape 
Rrclna. con M Vlady 

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

Rodaggio matrlmoniale, con A 
Franciosa . SA • 

MONOIAL ( T e l 684 876) ' • 
Uno dei tre, con T Perkins -

(VM 14) DR • • 
NEW YORK Cle i /80 2711 

Sentieri sclvaggi, con J. Wayne 
(ap. 15.30. ult. 22.50) A + + 

NUOVO G O L D E N (755.002) 
Tamburl Iontani, con G. Cooper 
(ap 15.30. ult. 22.50) A +<+ 

P A H I S I l e i 754.3881 
F.B.I, agente implacabile, con 
£ . Costantine (ap. 16, ult 22,50) 

G • • 
PLAZA 

Johnny Concho, con F. Sinatra 
(alio 16-17.30-19,10-20.50-22.50) 

QUATTRO f=ONTANE 
I due gondolier!, con A. Sordi 

C • 
Q U I R I N A L E ( T e l 462 653) 

La ragazza del quartiere. con 
S Mc Laine S • • 

Q u l R l N t T T A ( l e i 670O12) 
Tu vivrai. con A Baxter (alle 
16.30-18,20-20,30-22,50) G • * 

RADIO CITY ( l e i 464 103) 
Le a w e n t u r e di caccla del pn»r. 
De Paperis (ap 16, ult 22.50) 

DA • • 
R E A L E (Tel 580 234) 

F.B.I, agente implacabile, con 
E Costantine (ap. 16, ult. 22.50) 

G • • 
RIT2 (Te l 837 481) 

Sperone nudo. con J. S tcwan 
(ap 15.30. ult 22,50) A ^ 

RIVOLI ( l e i 4bU0H3> 
IJI ragazra Rosemarie. con N 
Tiller (alle 16.45 - 18.25 - 20.25 -
22.50) DR + + • 

ROAV (Tel 870 504) 
Poker col d ia \o lo , con M Mor
gan (alle 16.30-18.-15-20.40-22,50) 

DR + 
ROYAL 

I due gondolier!, con A. Sordi 
C • 

3 A L O N E M A R G H E R I T A 
c Cinema d'essai »: Cronaca dl 
nn irmore, con L Bose DR 4-4-

3 M E R A L O O (Te l 351581) 
IJI ragazza del quartiere, con 
S Mc Laine S 4 4 

S U P E R C I N E M A (Tel 48.1 4!>8> 
I tre implacahill. con G Ilnrnv 
(alio 15.35-17.30-19.15-21-23) 

A • 
TREVI (Tel ' 88!) 819) 

Una storla mnderna - L'Ape re-
glna, con M Vlady (alle 15.45-
17^0-I«».20-21-23) 

(VM 18) SA + + • 
VIGNA C L A R A 

Tognazzi e la mlnorrnne, con 
U. Tognazzi (alle 16.15 - 18,25 -
20,25-22^15* C + 

St*4*omle visioni 
AFRICA i ' le i 810 8171 

I miserabill, con J. Gabin 
DR • • 

AIRONE (Tel m l!»3t 
Durlln Infernalr, con R Ca
meron A 4 

ALASKA 
Tanoshlmi, con G Ford S + 

ALCfc 1 1 ci h ^ M B i 
Vita Intlma dl Adamo ed F.ta, 
con M. Rooney C • 

A L C Y O N E I'lei . 810.930) 
, Agente 6M lleenza dt uccidere, 

con S. Conncry O • 

Le s ig le cbe appalono ac-
• canto al t i lol l dei film 
• corrispoodono a l ia se-
^ guente classiflcazione per 
9 generi: 

a) A <=> Avventuroso 
0 C = Comico 
0 DA = Disegno animato 
% DO — Oocumentario 
a) DR — Drammattco 
a> G =• Giallo 
0 M = Musicals 
^ S = Sentimentale 
0 SA - Satirico 
^ SM = Stonco-mitologico 

a> II nostro cladlxio sal fllm 
^ viene espresso nei mo do 

segaente: 

m • • • • • = eccezionale 
• • • • • « ottimo 
• • • • = buono 
^ • • = discreto 

• =• mediocre 

_ VM 16 = victato ai mi-
• non di 16 anm 

• • • • • • • • • • • 1 

A L F I E R I »'Iel ' 290 2511 
West Side Story, con N Wood 

M • • • 
A M B A S C I A T O R l (Tel 481 o7ll» 
• I<a notte e 11 desiderio, con P 

Petit (VM 18) DR + 
ARALOO (Tel . 2o0 156) 

I / impero del crimlnc, con J 
Harvey DR 4 

A R I E L ( l e i 530 5211 
Lo *crri(To in gonnrlla, con D 
Reynolds A « 

AST OR « l e i 6-22 0409) 
La guerra del notion! SA + 0 0 

ASTRA ( l e i B4H32b> 
L'assasslno si chlama Pompen, 
con G. Bramieri - C + 

A T L A N T E t l e i 428 3341 
Marco Polo, con R Calhoun 

A • 
ATLANTIC (Tel 700 H56) 

Tiara Tahiti, con J. Mason 
(VM 14) A + > 

A U G U S T U S ( T e i 6 5 J 4 5 5 ) -
II sentlero degli apaches A + 

A U R E O d e l tf8Ub08i 
Giorni senza fine, con F. March 

DR «• 
AUSONIA (Tel 426 160) 

QurMa e la mia \ l i a , con A 
Karma DR • • • 

AVAIMA t' le l . 3)5.597) 
Riposo 

8 t r ( . S U O (Te l 340 887) 
Flamme sulla costa dri barbari 
con J. Wayne A • 

B o i I O ( l e i 031 0193) 
Ijt spada di Robin Hood, con 
D. Taylor A + 

BOLOGNA ( T e l 425 700) 
Come Ingannare mio marlto, 
con D. Martin SA + 

B R A S l L < l e i 552 350) 
I raccontl del terrore, con V. 
Price (VM 18) DR • 

B H I S I O L (Tel 223 4241 
I due colonnelll, con Totd 

C • • 
BROADWAY i ' le i 215 740) 

I-a guerra dei boltoni SA OOO 
C A L i r O H N l A . 1,1 l\ > St*t-

Due contro tutli, con W Clunri 
C • 

C I N E S T A R ITel ' 78!l'242t 
II giorno dopo In One drl mon
do, con R. Milluud DR + + 

CLOOIO (Tei 355 6571 
Bandlrra dl combatllmento, con 
S. Haydcn DR 4-

COLORADO <Tel 617 4207) 
Babette va alia guerra, con B 
Bardot A • 

3 h i b l A L L O (Tel 481336) 
Nottl calde d'Oriente 

- (VM 18) DO 4 
D E L L E T E R R A ^ Z h ^«iV27> 

Gli spettri del capitano Clegg, 
con P Cushing (VM 14) A • 

OEL VASCE.LLO 1 I el nHH 4a4 1 
II criminale. con J. Palance 

G 4 
D I A M A N T E i T e l 295 250) 

Riposo 
O l A N A (Te l 780.146) 

Come ' ingannare mio marito. 
con D Martin SA 4 

D O E A L u u r i i (Tel 260 3tiH» 
L'ira dl Achille, con G Mitchell 

SM • 
E D E N (Tel 380 0188) 

West Side Story, con N Wood 
M • • • 

E S P E R I A 
Sexy proibito DO • 

E S P E R O 
Lafa>ctte una ^pada per due 
bandiere. con £ Purdom A • 

? O G L I A N O «'lel 81il-->41» 
II grandc paese, con G. Peck 

A • • 
GIULIO C E S A R E i3=S3 360) 

Fiamme sulla costa dei barbari 
con J Wavne A • 

H A R L E M 1 l e i 6910844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel 290 851» 
Durlln infcrnale. con R Ca
meron A • 

I M P E R O (Tel 295 720) 
I rinnegatl della frontiera A • 

I N D U N O (Te l 382 495) 
I^i notte e II drsiderlo, con P 
Petit (VM 18) DR • 

ITALIA (Te l 846IW0) 
Noi due sconosciuti. con Kim 
Novak S • 

JONIO (Tel 886 209) 
Terrore e Shanga\ , con Edmund 
O'Brien G • 

MASSIMO (Tel 751 277) 
II criminale. con J Palance 

G • 
N I A G A R A (Tel 617 32471 

II mercenario dell* morte 
DR 4 

NUOVO (Te l 588 116) 
I /agguato delle 5 spie. con J 
Agar A 4> 

NUOVO O L I M P I A 
« Cinema se lez ione»: II seme 
della \ io lenza . con G Ford 

DR • • * 
O L I M P I C O ' ' -

Come Ingannare mio marito, 
con D Martin , SA 4 

P A L L A D I U M (Qia G a r b a t e l l a ) 
Noi siamo le colonnr SA 4 0 

P A R l O L I ( l e i 874 931) 
Spettacoli teatrali 

P O R T U E N S E 
Sexv at neon (VM 18) DO 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (Tel 352 337) 
II criminale. con J. Palance 

G • 
R E X (Te i 864 165) 

La notte e il desiderio, con P. 
Petit (VM 18) DR *> 

R l A L T O (Te l 870 763) 
Sorrisl dl una notte d'estate, di 
J Bcrgmaun SA + + + 

SAVOlA « l e i 861 I59i 
Come Ingannare mio marito, 
<-on D M.min SA + 

S P L E N D I D - l e i 822 3204) 
IJI spia del sreolo, con R Sorgc 

. G 4 
S T A D I U M 

Caccla dl guerra, con J. Saxon 
DR • 

riKRENO (T«L 593 091) 
La raoglle addosso, con D. Sa-
val C • « • 

ADRIACINE (Tel 330 2)2) 
Yamato il grande samurai, con 
T. Mifune A • • 

ALBA 
Un eroe dl guerra, con T. Rus
sell DR f f 

A N i E N E (Te l 890 817) 
Maciste contro II vampiro, con 
G. Mitchell SM • 

APOLLO d e l 713.300) 
Sexy proibito DO + 

A O u i L A 1 l e i 754 951) 
Tarzan c la fontana magica, 
con L Barker A • 

A R E N U L A 1 l e i 653 360) 
Balletti rosa, con D. Addams 

G • 
ARIZONA 

II fronte del porto, con Marlon 
Brando DR • • 

<KURELiO (Via Benuvoglio) 
Operazione mistero, con Ri
chard Widmark A • 

AURORA Cle i 393 069) 
.Le mogli degli altri, con S>lva 
Koscina S • 

A.VORIO (Tel 755 416) 
Passaporto falso, con E Co
stantine G • 

BOSTON (Via dl P ie tra la ta 43n 
40 pistole, con B Sullivan A 4 

C A P A N N E L L E 
Riposo 

CASSiO 
Londra a mezzanotte, con Jay-
ne Mansfield. G 4 

CASTELLO (Te l 561.767) 
Orda scltaggia A 4 4 

CENTRALE «Via Celsa 6) 
23 passl dal delitto, con Van 
Johnson G 4>4> 

COLOSSEO (Te l 736 253) 
Le olimpiadi dei mariti, con U 
Tognazzi s • 

CORALLO ( T e i 211621) 
Gli amori di Carmen, con R 
Hayworth DR O 

O E l P lCCOLI 
- Riposo 

D E L L E M I M O S E (Via C a s s i a . 
T o m b a di N e r o n e ) 
11 nodo del carnrfire G 4 

O E L L E R O N D l N l 
1J» \ endet ta del ragno nero. con 
G Persson - DR • 

OORIA d e l 353 059) 
! • second! col dia \o lo , ron J 
Palance DR 4 

E D E L W E I S S (Tel 330 107) 
La frusta d'argento A 4 

E L D O R A D O 
n fantasma del marl della Cina 
con D. Brian A • 

F A R N E S E d e l 564 395) 
Vita intima dl Adamo ed Eva. 
con M. Rooney C 4 

F A R O ( l e i 309 823) 
n terrore del Sionx, con Bro-
derick Crawford A 4 

IRIS d e i 6V3 336) 
\jk spada magica. con B Rath-
bone A • 

L E U C I N E 
II canale rirlla morle G 4 

MARCONI d e l 2*0»<W) 
Jules e Jim, con J. Moreau 

S • • 
1ASCE* 

Riposo 
NOVOCINE (Tel 586 235) 

La terra senza legge A + 
9DEON (Piazza Csedra, 6) 

Hong Kong A 4 
O R I E N T E 

Un eroe dl cuerra, con T Rus
sell DR + > 

OTTAVIANO (Tel 858(139) 
L'avamposto dell'lnferno, con 
J. Russell DR • 

PALAZZO ( T e l 491.431) 
Rlptrtu 

P E R L A 
L'ulltma speranza DR • • • 

P L A N E T A R l O d e l 480037) 
Una pistola tranqullla A 4> 

PLATINO d e l / I 0 3I4) 
I .a frontiera dei Sioux, ton P. 
Carey A • 

P R I M A PORTA 
Sl«<t e II granduoa, eat) Romj 
Schneider • + 

PUCCINI 1 
Riposo 

REGILLA 
Notti calde d'Oriente 

(VM 18) DO + 
ROMA 
i La legge del mltra, con C. Bran

son G + 
RUB I NO (Tel. 590 827) 

a Martedl del Rubino »: Estate 
violenta, con E R. Drago 

DR 4 > 
SALA U M B E R T O .674 753) 

Moulin Rouge, con J. Ferrer 
(VM 16) DR + + 

SILVER C I N E (Tiburt ino (II) 
Riposo 

S U L T A N O ( P z a C l e m e n t e XI) 
, II pugnale Siamese, con J Han

sen G + 
TRIANON (Tel 788 302) 

Le schiavc dcgli apaches, con 
B Stanwych A 4-

Arene 

* 

D E L L E P A L M E 
Sterminio sul grande scntiero. 
con G Montgomery A + 

F E L I X 
Prossima apcrtura 

LUCCIOLA 
Prossima apcrtura 

P A R A D I S O 
Riposo 

T A R A N T O 
Riposo 

Sale narrorchiali 
» •* 

ALESSANDRINO -. •;. 
Riposo 

AVI LA (Corso d'Italia 37) 
Riposo 

B E L L A R M I N O 
Riposo -»-

B E L L E ARTI ' 
Riposo ' 1 

CHIESA NUOVA 
Riposo 

COLOMBO (TeL 923 803) 
Riposo ' 

C O L U M B U S (Tei . 510.462) • 
Riposo • * - - • 

CRISOGONO ' *•<« « ' . 
Primo applauso M • 

OEGLI SCIPIONI 
Riposo 

DON BOSCO 
Riposo - -

O E L L E G R A Z I E (375.767) 
Riposo -ti , 

O U E MACELLI ' ; ' 
Riposo 

E U C L I O E (Tel . 802.511) 
Riposo 

FARNESINA (Via Famesina) 
Riposo 

GIOVANE TRASTEVERE 
Riposo 

G U A D A L U P E (Monte Mario) 
RiP"So 

L I B I A 
Riposo 

LIVORNO (Via Livorno 57) 
Riposo 

M E D A G L I E D'ORO 
Riposo 

NATIVITA' (Via Gal l ia 162) 
Riposo 

N O M E N T A N O (Via P . Red!) 
Riposo 

NUOVO O O N N A O L I M P I A 
Riposo 

O R I O N E 
Spade senza handiera, con F 
Lui It A • 

O S T I E N S E 
Rip»»*o 

O T T A V I L L A 
Riposo 

PAX 
Riposo 

PiO A (Via Etruschi 38) 
Riposo 

QUIRITI (Tel . 312.283) 
Riposo 

RADIO (TeL 318.532) 
Riposo 

RIPOSO 
Klp*r««i 

R E O E N T O R E (Tel 890 292) 
Riposo 

SALA C L E M S O N 
Riposo 

SACRO CUORE (V Magenta) 
Riposo 

S. LUORE (In Trastevere) 
Riposo 

SALA E R I T R E A (via Lucraio) 
Riposo 

SALA P I E M O N T C 
Rlp.^o 

5AI.A S. SATURNIMO 
Ripoto 

if 

SALA SESSORIANA (P Santa 
Croce In Gerusalemme) 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrali ' 

SALA T R A S P O N T I N A 
Riposo , " ' ^ 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI (Tel 291.181) 
Riposo 

S A L E R N O 
Riposo 

SAN F E L I C E 
Riposo 

S BIBIANA 
Riposo 

6. DOROTEA 
Riposo 

5. IPPOLITO 
Riposo 

SAVERIO 
Riposo 

5AVIO 
Riposo 

S O R G E N T E (Tel 21) 742) 
Fortunella, con G Masma 1 • 

TIZIANO (Tel 398 777) 
Riposo 

T R A S T E V E R E 
Riposo 

T R I O N F A L E 
La morte catatca Rio Bravo, 
con M O'Hara A • 

VIRTUS ( l e i 620 409) t , 
Riposo 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Airone, Alba, Archimcde, 
Arenula. Ariel, Arena Taranto, 
Astoria, Astra, Atlante, Atlantic, 
Augustus, Aureo, Ausonla. Ava-
na, Balduina, Belslto, Boston, 
Brancaccio, Brasil, Broadway, 
California. Castcllo, Cent rale, 
Cinestar. Clodio, Colorado, Cor
so, Cristallo, Del Vascello, Delle 
Terraz7e, Diana, Doria, Due Al-
lori. Eden. Eldorado, Espero, Gar
den, Giulio Cesare, Harlem. Hol
lywood, Induno. Iris, Italia. La 
Fenice. Majestic, Mignon, Mon
dial. New York. Nuo \o , Nt io \o 
Golden. Ntioxo Olimpia. Orienlr, 
Olta\ lano. Planetario. Plaza, Pri
ma Porta. Principe. Quirinrtta, 
Rrale. Rex. Rialto. Roma. R o w , 
Sala Umberto. Salone Marcheri-
ta. Stadium. Traiano di Fiumi-
cino. Trieste, Tnscolo. Vittoria. 
TEATRI: Arlrcchino. Drlle Mu
se. Dei Scr\ i . Eliseo. Goldoni, 
Millimrtro, Parioli. Piccolo dl 
Via Piacenza, Pirandello, Ridot-
to Eliseo. Rossini. Satirl. Valle. 

AVVISI SANITARI 

STROM OOTTO* 

DAVID 
fSttTa aetoriiMJiiitr (amlRjixUinato 

•etna opcrasion*) dell* 

OlOtlOIIHeVOIEVAMCOSE 
Ctora aadlo coanpl least otn: 
Babttl. t o e m L ulcer* < 

. m a r u N Z i o m a s s a u A U 
T l d t l l l . P I L L ! ' 

VIA COU Dl MBUO •. 1 5 2 
SMjat . o r * 

CAart. M. 3a«. n. 77*, 

ENDOCRINE 
<tudio medico pel la cura delta 
a so le» dtslunzionl e debolezae 
sessuali di origin* nervosa, psi -
chica. endocrina (neurastenta, 
deficienze ed annmalie sensualt). 
Visite prematnmnnlall Dull. P. 
MONACO Roma. Via Vtmlnale, 
38 - Int 4 (Stazione Termini). 
Oratio 9-12, 1(1-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomertg-
glo e I festlvl Funrt orario. nei 
sabato pomeri(a*lo e net giorni 
lestivl si riceve solo per appun-
l a mento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma iftom del » ottobr* IBM). 

VACANZE LIETE 
VISKRBA Dl RIMINI . PEN
SIONE VILLA OSLO - Via 
t'.virlal* 3 - a 30 m. mare. 
Cor. forts Cucina romagnola-
l*re//.: co/iveu:«ai.Mimi. Inter-
pella'.eci. 

L« lV \^bk$&ifi£&, 

file:///alle
file:///iolenza
file:///endetta
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VITO TACCONE lascera la Lygle ? 

iconti 
tornanoper 
Balmamion 

Franco ha staccato Adorni di 2'24" e Taccone di 
IV56" • Vito sara « bruciato » dalla pubblicita? 

ZANCANARO, ADORNI e BALMAMION (da sinistra a destra) tre « personality » 
del Giro d'ltalia del .'63 In azione nel taopone dei Monti Fallidi. 

Dal nostro inviato •• •.. 
MILANO, 10. 

Bene o male, il Giro d'ltalia ha raggiunto 
Vultimo traguardo. Infinc, si e parlato del: 

fatto di sport che in esso e contenuto. E 
cosi, Valtra sera. Balmamion e 'tomato al 
pacse, dove hanna sturato la bolte del vino 
buono , e ne ha bevuto un bicchiere di piii. 
Alt, Qualche giostra, e un po* di montagna. 
Seguira Vauventura del Giro di Francia, gial-
la. in tutti i sensi, specialmente per Jut. Bal
mamion trattiene gli impeti: e la, dove il fuggi 
e scappa e insistente. sull'alto Titmo, rischia 
di venir subito travolto. E, comunque, la re-
golarita vale, e come: pure nel ciclismo mo-
demo. Continua ad essere la miglior arma 
dell'atleta da corse a tappe. 

Balmamion? Insistono. Cioe. Criticano, con-
dannano la sua pruden:a, la sua freddezza. 
L'accusano di concedere poco e niente alia 
platea. Adorni? E' piii brillante, ed ha piii 
classe. Taccone? Ha il diavolo in corpo, e fa 
scrivere I conti, pero. sono conti: e tornano 
per Balmamion, che ha staccato Adorni di 
2'24'\ che ha staccato Taccone di /r56". Ador
ni ha sofferto la crisi di Pescara. E Taccone, 
nel gluoco alterno delta luce che viene e va, 
ha sofferto la crisi di Potenza, Balmamion. 
invece. e_giunto a Milano intatto. La gioia del 
trionfo lo sfiorava appena: un sereno sorriso, 
« basta. E rimaneca timido. riservato. Anti-

• patico? Per not no. Anzi. II filo della simpatia, 
che ci lega al giovane campione. si rinforza 
di pi", per istintiva reazione. E' sicuro che 
se It Giro d'ltalia I'avesse vinto Adorni. o 
I'avesse vinto Taccone, attorno alia pista ma-
gica ci sarebbe stata piii genie. Ma, che pub 
fare Balmamion se non riesce a entrare nel 
cuore della folia? Non c'e colpa. C'e. sem-
mai, un po' di tristezza: il suo secondo suc-
cesso. piii del primo netto e meritato. non 
ha avuto il giusto premio degli applausi, an-
che perche alcuni critici puntarano sul cavallo 
perdente. 

II dono della simpatia e naturale. Adorni c 
apcrto. IM sua esuberanza, le sue spericolate 
azioni toccano, conquistano. Si ricordano le 
sue snperbe e splendide imprese. nella tappa 
d'avvio. e sulfa giostra di Treriso. Qtiindi. 
alio strano, maligno incidente fhe gli e ca-
pitaio sul Valles, si e concessa" un'impor-
tanza eccezionale. E hanno commoxso i suoi 
scatti, I suoi allunghi sul Ledro e sul Lodino. 
quando la gara era decisa. Proprio Adorni 
ha offerto a Balmamion la possibilita di una 
dimostrazionc di potenza c d'agilita. Adorni 
t il contrario di Balmamion. Si lascia tra-
dire dal tempcramento. Si getta nella mi-
schia a corpo perduto, vada come vada. Poi-
chk alia lunga si stanca. non sempre riesce. 
E. cib nonoxtante, affascina. Divide il tesoro 
della popolaritd con Taccone, che conosce il 
mbdo di comandare il pubblico. di sugge-
stionarlo. di renderlo partecipe nella lotta. 

II ragazzo d'Abruzzo e crudo, arclgno. E' 
t/n protagonixta. nel bene e nel male. Rab-
bioso'sa pigliarsi, strizzar fuori dal sangue 

> dei rivali, la vittoria, E i suoi gCsti riolcnti 
non lasciano che un leggcro segno: si scor-
dano presto .Ecco. Taccone e il pepe p il sale 
del momenta ciclistico, che srentola le ban-

4*\la Dubblicita. Sull'attuale mercato, 

V •* 3i> --.^.T~,.-.;~ 

rale almeno un milione al mese. E, allora, 
. e difficile che possa rimanere alia Lygie, una 

casa che non spende tanto quanta spendono 
' i gruppi. • -

Lasciasse la pattuglia verde e bianca (Vo-
-. nesto Sivocci, Vonesto Cimurri, gli onesti gre-

gari...), Taccone rischierebbe di finir vittima 
di un'attivita obbligata, da forzato della stra-
da, da uomo-sandwich, da corridore-twist. E' 
in tempo, Taccone: e ci pensi. Cambiando 
divisa, e probabile che piii non possa affron-
tare i Monti Pallidi. e imporsi a Moena. con 
il sostegno di 850 grammi di zucchero: vera 
Cimurri? • . ~.. . 

La storia e nota. Riguarda, appunto, la de-
generazione del professionismo, attraverso 
I'egoismo degli interessi. che ha sconvolto le 
regole classiche. Al movimento, nel momento 
della nascita. non disconoscevamo le legit-
time aspirazioni e un'utilitd, nell'ambito del
la legalita federate. Poi, gli avvenimenti pre-
cipitavano, per le esagerate richieste. ed ave-
vano un disgraziato, disaslroso effetto sulla 
manifestazione piii amata: il Giro d'ltalia, 
appunto. Anno zero. 

Ed ora? Fino alia noia, abbiamo ripetuto 
che cosa si pub e si deve fare. Aspettiamo. 
con la speranza che il COXI.VUVl e la Lega 
non ci deludano. 

. Attilio Camoriano 

• • ' • . - f c ; 

II GIRO PASSA All'ARCHIVIO I 

Balmamion? Criticano la ^ • • j ^ ^ ^ ^ ^ l 

sua prudema, la sua "'^^K^^^^^^^^^^m I 
freddezza; l'accusano di 
cedere poco e niente al
ia platea - Adorni? F 
piu brillante ed ha piu 
classe - Taccone? Ha il 
diavolo in corpo e fa 
scrivere - I conti, perb, 

sono conti, e... 

• + f i f e -
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Azzurri stanchi ma di carattere a Vienna 

: ' ' rJ 

I 
I preziose 

"h.-.m/Sr ••: W;\ 

La vittoria di Vienna non va sottovalutata 
Dal nostro, inviato $ • 

•• ••'-•••.•-, ' '.'':•: ; VIENNA," 10."' 
Cinque incontrl, cinque vitto-

rie: le cifre parlano chiaro. Da 
quanto Jempo la nostra nazio-
nule di calcio aveva saputo far 
ineglio in una sola stayione? 
Dal aiomo in cui scomparve il 
grande Torino, il 'foot-bull' 
azzurro ha vissuto sporadiche 
giornate di gloria e molte, trop-
pe vicende amare, per colpa di 
dirigenti e tecnlci incompetenti 
e arrivisti, piu che per intrin-

: seca poverta del nostro vivaio, 
cui, del resto, veniva dato poco 
o nessun credito. Oggi il cllmit 
nel quale vive il calcio italiano 
non e mutato, anzi, certe carat-
teristiche deteriori (divismo, 
follle a suon di milioni e di mi-

, liardi. tecnici stravaganti. cor-
, ruzione) hanno persino rlcevu-

to un'accentuazione che non pub 
non preoccupare chi, in buonis-
sima fedc, continua a considc-
rare il - foot-ball» una sport. 
Ebbene, in questo gigantesco 
bailamme di interessate pa^^ie. 
in questa vistosa vietamorfosl 
del calcio verso la cosidctta 
t f0rma spettacolo", termine 
spoftivo per etichettare Vinau-
strializzazione del * football » 
dei grnndi club, in questa at-
mosfera tutt'altro che - decou-
bertiniana » ha potuto * crearsi 
un'oasi di sorprendente sereni-
ta che si chiama Nazionale La 
messa in sottordine degli orinn-

; di, chiaramente isplrata in pr}«-
' cipio da motlvl demagogicl e 

patriottardi. ha finito per di-
venire un incentivo nei con-
fronti dei nostri Immaturi e in-

i compresi glovani. Chiamati a 
'. raccolta da un tecntco entusla-
sta e convinto delle proprie 
idee, sagglo sfruttatore d{ quan
to ancora di buono v'era da ri-
scoprire e assimilare nelle vec-
chie concezioni di Pozzo. pron-

' to. quel tanto che basta. a non 
; trascurare eventuali innovazlo-
: ni tattiche, questi glovani hanno 
' ritrovato nella Nazionale 11 mo-
tivo d'oroogllo di sempre. : U 
pubblico ha fatto e continua a 
fare il resto. tanto che pare uh 
miracolo \ Vinteressamento. la 
passione. To febbre, quasi, che 
circonda oggi In un ampio ap-. 
braccio la nostra giovane nazio
nale. E' questo 11 dato di fatto 
piii positivo di tuttl. quello che 
consente dl guardare con fon-
dante speranze ai * Mondiall -
del '65 a Londra. quello che sin-
tetizza .la rittoriosa stagione 
giunta al termine. • • 

Gli avversari deU'Italia sont, 
apparsl debolij e forse lo tra-
no elo sono. a cominciare dallo 
squallido Brasile dl San Slro. 
per continuare con la grezza 
Turchia e Per finire con i lon-
tanlsslmi parent! del leggenda-
rio ' wunderteam', sconfitti 
due 'volte fconsecutive fra le 
amichevoli e, per noi. mlnac-
ciose mura del 'Prater•». La 
debblezza dei nostri rlvall e 
stata la direfta conseguenza del
la nostra forza? Per mag-
gior sicurezza, sara ottima cosa 
attendere 'test' piii contnn-
centi. Fermandocl all'incontro 
di ieri, possiamo tranquillamen-
te affermare che Vattuale Au
stria vale all'incirca una nostra 
squadra di serie B dl centro 
classifica. In condizioni norma-
U, gli azzurri avrebbero potu
to fare un boccone di Koller 
e dei suoi. La supposizione si 
basa su elementi tecnici di in-
dubbia evidenza, tale e I'abisso 
che separa individualmente gli 
italiani dagli austriaci. Ma la 
vittoria del 'Prater' non va 
sottovalutata ni • ' snobbata ». 
perche. per ottenerla, gli az
zurri hanno dovuto superare un 
momento atletico difficile che 
ha richiesto loro un ingrato d 
spendio di energle e una prora 
di carattere notevolissima. 
Quante volte, in passato, squa-
drette di scarso conlo supera-
rono le nostre nazionali, forti 
di individualita di spicco ma 
nulle 5ul piano dell'orgoglio e 
della volonta. , ' •' 

Al 'Prater^, domenlca, •• il 
caldo era insopportabile. Logi-
co e prevedibile che tutti ne 
risentissero, specie i nostri tni-
gliori. quest'anno sempre al 
centro di grossi Impegnl agom-
stici. Si spiegano quindi le pro
ve incolori di Rivera e di Sor-
man'\ gli impacciati movimenti 

dl Facchetti, la sbiadita auto-
rita di Maidini, i tentennamenti 
di Guarneri, la debole reslsten-
rita proibiti) degli avversari. 
za di Mazzola ai colpl (in ve-
Ma, pur nella circostanza ava-
ra di insegnamenti tecnici, so
no venute due conferme che 
costituiscono una lieta, Impor-
tante rcalta. Bulgarelli e Sal-
vadore hanno fugato precon-
cetti e perplessita, dispijtando 
un incontro • meraviglioso per 
stile, padronanza, efficacia, mu-
turita. Specie il bolognese si e 
fatto in quattro per ovviare alle 
manchevolezze dei compagni e 
sempre con una misura, un tem-
plsmo, un altruismo da incan-
tare. 

Rimane ancora aperto il pro-
blema Sorman't-Mazzola. Al lo
ro primo approccio in azzurro, 
contro il Brasile, il loro affia-
tamento iascid a desiderare e 
ci si preparb alia prova d'ap-
pello di Vienna. Ma in Austria, 
praticamente, la coppia si e 
scissa dopo un quarto d'ora in 
seguito alia menomazione di 
Sandrino. 

L'esame percid abbisopna di 
un nuovo rinvlo, voiche — sul
la carta — lo schema di scambi 

e di inserimentl appare intel-
ligente e attuablle: un'ulteriore 
proya d'appello non guastera. 
Come non guastera insistere su 
Afeniche/Ji (lasciato troppo so
lo, in balia dei suoi limiti di 
tocco), su Vieri (domenlca for
se emozionato e portato ad ab-
bandonare i pali oltre il leci-
to), su Corso (entrato a pun-
teliare dignitosamente un cen-
tro-campo tenuto in piedi sol-
tanto da Bulgarelli), su Fac
chetti e su Guarneri (in legge-
ra fase declinante), Afaldini e 
Trapattoni non si • discutono 
neppure auando la loro forma 
non e all'apice, come ora. 

II problema e adesso quello 
di evitare che la ' nausea del 
pallone - mandi arrosto i no
stri nazionali sullo spiedo di 
coppe, trofei.e coppette utill 
solo ai maneggi di certi diri 
genti. Il pericolo eshte ed e 
terio: non dimentichiamoci che 
ai margini dell'isoletta serena 
in-cui Fabbr^ si ritrova coi 
suoi ragazzi, c'e un mare di in
teressi e di ambizloni che non 
coincidono con il futtiro degli 
azzurri. 

Rodolfo Pagnini 

.1 . 4 ' Deciso da Angelini 
i 1 V , - • • ' • - ! - • V 
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MALDINI alle prese con LINHART nella vittoriosa 
partita del « Prater ». / 

t:, 

Tourist Trophy 

Vince Redman 
nella 250 cc. 

DOUGLAS, 10 
II due volte campione* del 

mondo Jim Redman, della Rho-
sia del Sud. ha vinto oRgi il 
- Tourist Trophy >• intemaziona-
le dell'lsola di Man nella cate-
goria 250 cc. a bordo di una 
Honda giapponese. 
. Redman ha coperto i sei giri 
del difficile circuito montagno-
so per complessivi 362.24 chilo-
metri. in 2.23.13.2 alia : media 
di 152,55 km orari. 

Secondo a 27" si e piazzato 
il giapponcse Fumio Ito, su una 
giapponese Yamaka, che ha 

realizzato una media di 151.70 
chilometri l'ora. 
•La corsa e stata funestata da 
un incidente nel quale Tony 
Godfrey, un indipendente della 
Gran Bretagna. che correva su 
una Yamaka, b uscito di pista 
presso Ramsey e si e fratturato 
il cranio. AlPospedale dove e 
stato ricoverato. le sue condi
zioni sono state giudicate serie. 

Dei 53 corridori, in rappre-
sentanza di undicj nazioni. tra 
cui l'ltalia. che avevano preso 
il via. solo 17 sono arrivati al 
traguardo. 

.V.s\i f . 

Accordi, Chiarini, Lenzi, Minetto, Tramontin, Velucchi: ngirini poveri» 

Hanno guadagnato 2000 lire a tappa 
Dal nostro umato 

MILANO. 10 
Le imprcssioni, tutte le immagini, i fatti dl 

un Giro d'ltalia bisogncrebbe flksarli in una 
pellicola e rivederscli con calma Anche il 
giornaltsta piu scrupoloso. preso dalle cose 
immediate, che fanno subito cronaca. non 
sempre riesce ad essere fedele testimone di 
tutto cid che vede. di tutto cio che gli suc-
cedc attorno. Perche l 'awenimento cui abbia
mo partec'ipato non e solo un avvenlmento di 
sport, ma sovente una presa di contatto. una 
conoscenza con la gentc e I problem! di un 
paese assai lontano dal benessere cui si vor-
rebbe far credere. Per csempio non abbiamo 
dimenticato il cameriere di Campobasso che 
lavora in uno dei migllori ristoranti della 
ciita per 15.000 lire a) mese. . , • 

• Adesso ' i ricordi sono un po' confusi. si 
accavailano Restera un brutto rfcordo il mez-
zogiorno di fuoco di Potenza. il relativo plan-
to di Marino Fontana. la relativa freddezza di 
Van Looy c dei suoi scudicri. 1'andirivienl dei 
giornalisti all'unico telcfono che si trovava nei 
paraggi. gli ordini c i eontrordini. il « Giro » 
che entrava ncH'illcgalita per colpa di uomini 
che si riempiono la bocca d| belle frasl, ma 
in sostanam hariano solo* ai loro interessi. FT 
invece un bc| ricordo la pace di Riolo Terme, 
• nella nostra immaginaria pellicola rivedia-

mo U gelato traditore che ha fatto perdere ot
to minuti a Vittorio Adorni, le ire e le gen-
tilezze di Taccone. il Baldini di Treviso (fe-
rito e sconfltto nella sua specialita). il Bene-
detti che va forte e non riesce a vincere una 
tappa. il piccolo buco nella testa di Zanchi. il 
crepuscolo di Gorizia, il Durante con 1'oc-
chio ancora bendato fra. gli spettatori dei 
Monti Pallida 

- Vinccndo il c Giro». Franco Balmamion e 
naturalmente il corridore che ha intascato di 
piU. II suo guadagno individuale e stato di 
3 mllloni e 99 mila lire: lo seguono Taccone 
(3 045 000), Adorni (2800.000). Zancanaro (2 mi
lioni e 459.000) e Ronchini (1.6ZT000). Sei cor
ridori sono rimasti all'asciutto. e precisamen-
te: Accordi, Chiarini. Lenzi, Minetto. Tramon-
tln e Velucchi. Nei 31 giornl di corsa nessuno 
di loro e riuscito a vincere un premio e per-
tanto ai sei spettano le quote flssatc In par-
tenza per tutti, cioe le 2.000 lire per ciascuna 
tappa c le 15.000 di classifica finale che fanno 
57.000 l ire- , ,, ... 

• • • ' • ' • i • . . 

I piu glovani che hanno portato a termine 
la lunga awentura sono (in ordinc di classi
fica) Zilioll (18'). Partesotti (193), Ferret tl 
(20n e Poggiali (2V). tuttl e quattro al primo 
<Giro». Italo Zilioll. il plO alto je 11 pi 
gro (m. 1,80; 68 kg) , coil magro d» far pau-

)iO ma-Zilioll. il pia alto je 11 
88 k g ) , coil magro d» 

ra, avrebbe certamenta ottenuto una classifi

ca migliore se non si' fosse sacriflcato per 
Balmamion. A Moena, traguardo del tappone 
dnlomitico. Italo era cost fresco da sembrare 
un fenomeno Ira i fenomeni. < Va. Franco, che 
il "Giro" e tuo» disse a Balmamion sulla 
vetta della penultima montagna. Diceva la ve
il t a e rientrava tra le quinte. Avesse pensato -
a se stesso, un posto tra i primi quattro non 
glielo avrebbe tolto nessuno. Partesotti. Fer-
rctti e Poggiali avevano meno esperienza di 
Zilioll. essendo alia stagione del debutto. an-

' zl una settimana prima del < Giro» Poggiali 
-' era ancora dilettante. I tre ragazzi hanno 
i. avuto piu di uno spunto compatibilmente con 
• gli impegni che dovevano rispettare. per* og-
•• gi come oggi un giudizio sulle loro possibilita 

sarebbe prematuro. Diamo tempo a) tempo e 
speriamo bene. 

t La generosita e una gran bell a cosa. ma non 
;f sempre viene premiata Tutti I gtorni la radio 
' di bordo faceva II nome di Bitossi, 23 anni a 

scttembre, toscano con la grinta, battuto solo 
da Taccone nella classifica dei traguardi trico- • 
lorl. Una tappa Bitossi se la merit a va. c stava 
per vincerla a Lumezzane, ma Carles I gli ha 
detto di no. I| gualo e che un < Giro », aven-
do, tanti, troppi pretendenti, non pud essere 
giusto con tuttl. 

Gino Sala 

* JI Brescia e stato rinviato a 
giudizio, per il noto caso di 
corruzione Pozzan-Tulissi-Ca-
tanzaro. II grande inquisitore 
della Federcalcio, Vavv. Ange
lini, ha concluso ieri la sua la-
boriosa iuchicsta e ne ha su
bito rimesso gli atti alia Com-
mtssione giudicante, proponen-
do appunto il rinvio a giudizio 
della societa lombarda per re-
sponsabilita oggettiva, del pre-
sunto ' corruttore», Vex gio-
catore del Treviso e del Catan-
zaro Emilio Pozzan, e di un 
atleta della squadra calabre-
se, Sardei, che, a differenza di 
Tulissi, respinse il tentativo di 
corruzione ma non lo dennn-
cib ai suoi dirigenti e alia Fe
dercalcio. 

Guai grossi in vista, dunque, 
per il Brescia. Stando ad alcu-
ne * voci *, raccolte in am-
bientl ben informati, Vavv. An
gelini sarebbe riuscito anche a 
provare che un dirigente del 
sodalizio lombardo (il cui no
me non e stato reso pubblico 
tna che comunque sarebbe sta
to deferito a stta volta alia Com-
missione giudicante) avrebbe, 
se non sollecitato, almeno tn-
coraggiato tl tentativo di Poz
zan, sua intimo amico. 

Se le cose stanno effettiva-
mente cosl, per il Brescia, no
noxtante tutte le dichiarazioni 
di innocenza dei suoi dirigenti, 
non c'e piii nulla da fare: la 
condanna, severa, forse la re
trocession, verra Irrimediabil-
mente pronunciata. Con gran 
gioia, naturalmente, per tl Ba
rt e laLazio. suoi diretti anta-
gonlsti nella lotta per la pro-
mozione in serie A: e con un 
sospiro dl sollievo per Como e 
Samb., che, retrocesse a pari 
punti, avrebbero ora la possi
bilita di uno sparegglo. 

Le indagini dell'avv. Angeli
ni sono durate oltre un mese. 
Esse hanno preso I'a'vvio dalla 
denuncia di un giocatore del 
Catanzaro, Tulissi. «I15 maggio, 
in occasione della trasferta del
la mia squadra a Padova — rac-
contb Vatleta al grande inqui
sitore, che si era naturalmente 
predpitato ad interrogarlo — 
fui awicinato da Emilio Poz
zan, un giocatore che conosce-
vo bene perche aveva giocato 
con me a Catanzaro. Senza tan
ti preamboli. Emilio mi propo
se di adoperarmi per far vin
cere il Brescia, che. la domeni-
ca suceessiva. avrebbe giocato 
sul nostro terreno... Per farlo. 
mi offrl cinque milioni... ma io 
lo cacciai in malo modo e corsi 
ad awertire i miei dirigenti •». 

E questi, a loro volta, inol-
trarono la denuncia all'avv. An
gelini. Cominciarono gli inter
rogated, le ricerche: natural 
mente \venne subito sentito 
Pozzan. L'ex portiere del Ca 
tanzaro non ebbe diffxcolta ad 
ammettere tutto: ma aggiunse 
anche che il Brescia ^non e'en-
trava, che era stato tutto frut-
to di una sua iniziativa perso
nate^ che non aveva voluto far 
altro che mettere nei guai 'per 
vendetta', Tulissi, il auale, in 
occasione di un altro sporco 
affare. lo aveva 'truffatO'. 

Se le cose fossero andate ef 
fettlvamente cosi, allora il Bre
scia non avrebbe avuto nulla 
da temere. Ma la versione di 
Pozzan e crollata quando un 
altro giocatore del Catanzaro. 
Sardei, che non aveva avuto 
nessun precedente legame con 
il presunto »corruttore ~, ha 
confessato di aver ricevnto an 
ch'egli una * visita », anch'epli 
le ^stesse proposte da Pozzan. 
• L'avv. Angelini non - ha co

munque concluso a questo pun. 
to la sua inchiesta: ha com pi u 
to una serie di altre ricerche a 
Catanzaro. a Brescia, a Padova: 
anche domenica scorsa e torna 
to nella cittd calabrese, per sen-
tire^ di nuovo Tulissi e Sardei. 
Ieri si e ritenuto finalmente 
pago delle prove acquisite ed 
ha rinviato a giudizio il Bre 
scia, il Pozzan e it Sardei. -. 

La notlzia e giunta subito a 
Brescia. I dirigenti si sono af-
frettati - a rilasciare dichiara
zioni di innocenza e dl tranquil-
lita per 11 verdetto che emette-
ra la Commissione giudicante. 
-Era prevedibile la prassi del
l'avv. Angelini — ha dichiara-
to il president* della sociefd. 
Ranzanlci — comunque. la ve-
rita verra senz'altro alia luce...: 
siamo completamente estranei 
alia romanzesca vicenda». 
*• Contro di noi — ha aggiunto 
il vice-pre3idente Carellini — 
non si capisce come possa ri-
sultare una responsabilita og
gettiva. quando al massimo pos-
sono esistere dei sospetti facil-
mente fugabili...». 

La parola e ora alia Commis
sione giudicante: e poxsibiie. 
che la sentenza venga emessa 
solo tra un paio di mesi. E al
lora aspettiamo. \ 

n. e. 

La « Bartali» 
al Giro di Svizzera 

La squadra degli Isolatl, che 
ha partecipato a| Giro d'ltalia 
partecipera al prossimo Giro ci
clistico della Svizzera. con la dc-
nominazione di «Squadra Sport 
Cicll Bartali» La squadra, che 
sara diretta in corsa da Gino 
Bartali, sara composta da Ven-
turelli, Aldo Moscr. Bono, Mar-
zaioli, Gambi, Zampcrioll e An 
tonlacci, 

II Giro delta Svizzera prendc-
ra II via giovedl prossimo da 
Zarige. 

In luglio al Palasport 

Rinaldi-Amonti 
per iltitolo? 

Perduto DePiccoli, la ITOS 
si ritrova con una sola -vedet
te » in grado di riempire il Pa-
lazzone: l'« europeo« Rinaldi. 
E proprio a Rinaldi i patrons di 
via Pietro da Cortona si sa-
rebbero rivplti per- tentare di 
•• salvare - la riunione del 7 lu
glio che doveva essere imper-
niata sul campionato d'ltalia dei 
- niassimi» fra De Piccoli e 
Amonti. 

Crediamo di sapere che Ri
naldi non ha riflutato l'invito, 
anzi. s'e detto disposto a rin-
viare anche il suo matrimonio, 
fissato per la fine di luglio. pur 
di venire incontro alia ITOS. 
• Pero — ha soggiunto poi la 
"Tigre" — anche la ITOS mi 
deve venire incontro con la 
" borea". Non voglio la luna. 

ma ' dodici milioni • per sosti-
tuire De Piccoli credo di me-
ritarli>. Dodici' milioni sono 
molti. ma Rinaldi si ricorda 
molto bene quando gli veniva 
fatto - il • seguente • discorsetto: 
«Se ti sta bene, bene; se no, 
chiamiamo De Piccoli... ». •: -'.• •< 

Ora che De Piccoli non pub 
piu essere chiamato (e che un 
organizzatore inglese fa la car
te a Giulio 'per opporlo a Pa-
strano. titolo mondiale in palio), 
Rinaldi difficilmente rinuncera 
a sfruttare la situazlone. E non 
si pub dargli del: tutto torto. 
visto che lui e un professioni-
sta e il mondo pugilistic© e 
ormai chiaramente un'industria 
dello spettacolo. Nella foto Giu
lio Rinaldi. • 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AOTO-MOTO-CICLI L SOS 

Anient kggit Riviera - Rtma 
Prezzi glornallerl fertali: 

'- - Inclnsl 50 Km. 
FIAT500/N 
BIANCHINA 
BIANCHINA 4 posti 
FIAT 500/N Giardin. 
BIANCHINA Panoram. 
FIAT 600 
BIANCHINA Spyder 
FIAT 750 
FIAT 750 Multipla »*'"' '• 
ONDINE Alfa Romeo ; 
AUSTIN A/40 « 
FORD ANGLIA de Lux e 
VOLKSWAGEN 
FIAT 1100 Lusso '••*'•-• 
FIAT 1100 Export " . 
FIAT 1I00/D 
FIAT 1100 DWS ffam.) 
GIULIKTTA A. Romeo 
FIAT 1300 ; . - . • • 
FIAT 1500 
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 
FORD CONSUL 315 
FIAT 2300 
A- ROMEO 2000 Berl. -
Tel.: 420.942 - 425.624 -

L.L200 
- 1.300 
» 1.400 
- 1.500 
- 1.500 
» 1.650 
- 1.700 
» 1.750 
- 2.000 
- 2.100 
» 2.200 
» 2.300 
- 2.400 
> 2.400 
- 2.500 
• 2.600 
- 2.700 
- 2 800 
- 2.900 
• 3.100 
» 3-300 
- 3.300 
> 3.500 
• 3.700 
• 3.800 
420.819 

VARII L, SO 
MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsichica ratio
nale ai servizio di ogni voitro 
desiderio. Consiglia. orienta 
amori. affari, sofferenze. Pigca-
«ecca sessantatre Napoll 

71 - Ot 'CASIONI L. 50 

•.'id . •*« 
! • ' ' ' 

i i ' . i - i i . ' •^f.t.,: ' , ,y'i . • i M L ' 

3) • A8TE-fOWrOW9l U S» 
A9TA ECCEZIONALE H! AU
RORA • GIACOMETTI ll<nlia 
VIA ASINARI • SANMARZA-
NO 26. grande deposit* mnhili 
antlckl. ntrtdernl, per afflrlo. 
salalli. divanllettA. sedle, arma-
dl, pianofartl, qnadri, tappetl. 
televlMfl. llbri. ece. PREZZI 
BASSISSIMI!!! Vlsitateel per 
cunvlncervene!!! Non ve ne 
pentlrele V.l I.arga paategglo 
per AHtomablli. 

!+. •'...• 

BRACCIAL1 • COLLANE -
ANELLI • CATENINE - ORO 
DICIOTTOKARATI - lireein-
quecentocinquantagrammo 
SCHIA VONE - Montebello, 88 
(480.370) - ROMA. 

soc 

v R O M A G N A 
UNICA SEDE now HA SUCCUHWMJ 

4696 
cnrnwuNO • 15 vsmx unjun 

CON BICRCA AUTOaiATICA r UNICA CONVENTIONATA 
, CON GU ENTI MILITAR1 . 

»Tia3K"aL30ilK«' 
Mercedea • Ford Comet 

• Chevrolet Jmpala 
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Iniziato il nuovo sciopero di 48 ore nel monopolio 
.A I 
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f /evof i ssifiie percentvali </ #osf en-
sfone e grandi manifestation! di 
combat t ivita hanno carat t eri zza-
tola giornata - Comizi unitari a 
Ferrara e Terni - Portare avanti 
la spinta e I'unita dei lavoratori 
per migliorare radicalmente la 

condizione operaia 
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Decreto contrastante con la nazionalizzazione 

V 

L'ENEL si associa con 
FIAT 

Attraverso la collusione tra TEntedi Stato e il CISE si tende a 
privatizzare la ricerca scientifica e tecnologica '::-V 

L**^» *&**+• 

* * # V 

, V * V 
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La Guzzetta Ufficiale del 
1. giufiiio pubblica un decre
to presidenziale con eui si 
autorizza l 'Ente Naziona-
le per l 'Energia Elettrica 
(ENEL) a subentrare nelle 
partecipazioni acquisite dal
le aziende elettr iche prima 
della nazionalizzazione, e in 
particolare quelle relative al 
CISE, al Centro Motta, alia 
ISMES, con obbligo per tali 
societa di r inunciare a ogni 
att ivita che non sia la ricer
ca pura o applicata. 

II decreto fa esplicito ri-
ferimento agli atti costitutivi 
dell 'ENEL. ed evidentemen-
te si collega < all 'articolo 12, 
nel paragrafo che reca: < sa-
ranno . stabilite le modalita 
con le quali l 'Ente succede 
alle imprese per le parteci
pazioni in enti od organismi, 
che abbiano per oggetto di 
promuovere la ricerca scien
tifica pura o applicata >. Tut-
tavia, il modo come tali « mo
dalita » ve'ngono stabilite dal 
decreto, cioe in base al cri-
terio della • partecipazione 
aziondria, e paiesemente in 
contrasto con la legge istitu-
tiva dell 'ENEL, la quale vie-
ta esplicitamente che l 'Ente 
assuma partecipazioni o pro-
muova la costituzione di so
cieta, salvo il caso — unico 
— di societa internazionali 
intese alia importazione o 
esportazione di energia. ' '.: 

Giuridicamente ! e formal-
mente, dunque, la costituzio-
nalita del decreto puo e deve 
essere messa in disc.ussione. 
In • ogni caso, e chiaro che 
esso sancisce una inversione 
del processo di nazionalizza
zione del settore, che e certa-
mente contro l 'intenzione del 
legislatore, e costituisce un 
tentativo di eludere e ingan-
nare Tespressione largamen-
te uni tar ia della volonta po-
polare, che si manifesto al-
l 'atto dell 'approvazione della 

L'inizio del nuovo sciopero 
di 48 ore alia Montecatini 
— il secondo che scuote il 
monopolio a livello di grup-
po, dopo nove anni di divi-
sioni e di stasi — ha confer-
mato ieri l 'entusiasmante ri-
presa operaia gia delineatasi 
con evidenza nell 'astensione 
del 29-30 maggio. I dati sulla 
partecipazione alio sciopero 
sono gia di per se probanti 
(percentuali del 90-95, ed an-
che di piu, con qualche spa-
j-uta punta negat iva) , ma piu 
important i sono il clima com-
bat t ivo e lo spirito unitario 
venut i da < nutri t issimi •• pic-
chetti operai, da Fe r ra ra : a 
Terni , da Brindisi a Savona, 
dove l 'ACNA stavolta ha 
scioperato bene. • 

Ma ecco un quadro di cifre 
assai e loquente: .Savona 90 
p e r cento; Fer rara 96%; Po
lymer di Terni 99%; Vene-
zia: Azotati 96, Vetrocoke 97, 
VEGO 98; Brindisi 87; Massa 
Car ra ra 80; Milano: Bovisa 
95, Linate 95, Bianchi 80, 
ACNA 98, Codogno 100, Far-
mital ia 15, Rho 80; Cairo 
Montnot te 25, Varese: Castel-
lanza 90, Taino 95, Portore-
canati 90; Livorno: Litopone 
90, Silicati 95; Torino: Fa r 
mital ia 95. ~ • -

Numerose assemblee si so
no svolte duran te la prima 
giornata di lotta, come a Li
vorno e Venezia; a Fer rara 
gli operai Montecatini hanno 
sfilato in corteo fino al cine
ma cit tadino dove hanno par-
la to i responsabili locali del
la Camera del lavoro e della 
UIL; a Terni , un comizio di 
fatto uni tar io e stato tenuto 
davant i alio stabil imento dai 
segretar i - nazionali di cate-
goria CGIL e CISL. 

A Brindisi, lavoratori che 
non avevano aderi to al primo 
sciopero ed avevano per que-
sto avuto « premi > varianti 
da 14 a 30 mila l ire e pro-
messe di carriere, ieri si sono 
unit i ai compagni in sciope
ro. In parecchie localita, i 
dirigenti aziendali s i ' erano 
trasformati (come a Ferra
ra) in galoppini del crumi-
raggio, senza ot tenere suc-
cesso. ' . • . , A

:; j , ' 
• Ormai , la riscossa operaia 

e in a t to anche alia Monteca
tini. Si t ra t ta di consolidarla 
alia base ed ai vertici, per 
raggiungere un serio miglio-
tamento della condizione ope
raia nel monopol io . . 

Nella foto: il picchetto 
operaio davant i alia Poly-
•W-M«ntecatinl di Terni. 

Terni 

Comizio CGIL-CISL 
alia Polymer 

Dal nostra corrispondente 
TERNI. 10 

La seconda fase della lotta 
nei gruppo Montecatini . ha 
consentito alia nuova classe 
operaia della Polymer di 
esprimere tutta la propria for-
za, di esercitare con estrema 
vivacita i propri diritti coar-
tati nella fabbrica. ISasten-
sione tra Qli operai e stata 
completa. Alle 5 di stamane 
capannelli di operai sostava-
no dinanzi ai cancelli: erano 
i pin. coscienti, pronti a par-
lare con i compagni di la
voro perche rifiutassero il 
patemalismo del monopolio. 
perche si potesse bandire alia 
Polymer perfino il termine 
' crumiraggio ~. 

Nessuno e entrato. tranne i 
pochi comandati. che si so
no perd impegnati a non vre-
starsi ad Ulecite richieste di 
lavoro straordinario. Le po-
che centinaia di operai che 
sostavano nel piazzale anti-
stante i cancelli della fab
brica (gli altri — gia -abf-
tuati • alio sciopero — erano 
restati a casa) hanno ascol-
tato due importanti discorsi 

Vittoria democratica 
all'Universita 

agraria 
di Vasanello 

VITERBO, 10 
La Hsta unitaria presentata 

dairAUeanza dci contadini. per 
il rinnovo del Consiglio di am-
ministrazione dell ' Universita 
agraria di Vasanello, ha ripor-
tato una smagliante vittoria. I 
candidati dell'Alleanza hanno 
riportato U 64,45 per cento dei 
voti validt. Nei confronti delle 
elezioni del '61, i candidati del
l'Alleanza sono passati dal 63,63 
per cento - al 64,65 per cento. 

Sono rieultati eletti i compa
gni: Felice Fochetti, PCL gia 
presidente della passata ammi-
nistrazione. con 463 voti; Ermi-
nio Chieri, PSI, con 451 voti; 
Adelmo Bergantili. PCI, con 446, 
Alarico Creta, PCI. con 444; 
Nazzareno Marrani, PSI, con 
438, Teodorindo Fabiani del PSI 
con 434 e Bruno Marian! del 
PCI con 422 voti. • 

dei dtriaenft ' nazionali della 
CGI e della CISL. 
::• Alle 6 precise, alcuni grup-
pi dei due turni di lavoro 
che hanno fermato la produ-
zione. si sono raccolti assie-
me, quasi a simboleggiare la 
volon'A di tutti i tremila ope
rai di partecipare al comizio 
unitario. • ' •+-

Ormai si erano spentt nel 
successo qli appelli all'unita 
e alio sciopero contro Vin-
transigenza del monopolio 
Montecatini che lanciavano 
(da macchine munite di al-
toparlanli) le tre organizza-
zioni sindacali quando il pri
mo oratore, Angela Di Gioia, 
ha preso la parola per sot-
tolineare come I'unita operaia 
reale alia Montecatini e la 
lotto, abbiano consentito di 
sospingere e favorire I'unitd 
sindacole. »Di " queste due 
condizioni — ha detto DI 
Gioia — c'e bisogno per scon-
figgere la Montecatini. Si 
tratta ora di continuare la 
lotta fino al successo. Le for
me dell'agitazione le discu-
teremo. ma cib che importa 
e mantenere I'unita nella 
lotta e dare oontinuita alia 
azione ». 

Ha poi preso la parola # 
segretario nazionale della f e~ 
derchimici - CISL. Daniele 
Berretta. il quale ha esor-
dito dicendo: • La compattez-
za e la decisione dei lacora-
tori nello sciopero. hanno di-
mostrato non solo la fiducia 
che il movimento operaio nu-
tre nell'azione dei sindacati, 
la fiducia cioe negli obietti-
vi sindacali. ma e stata la 
verifica delVattuale rapporto 
di forza fra U padronato e 
I lavoratori'. 

Insomma, quel processo dl 
ripresa e di maturajione del
la cosctenro di classe che len-
tamente si era venuto for-
mando fra gli operai della 
Polymer, oggi si e espresso 
in forma piena con una fenita 
non ftttizia. tanto fra i sin
dacati che fra i lavoratori. 

La solidarieta della citta e 
piu che mai viva, tanto che 
anche Von. Radi, dirigente 
della DC. ha espresso questa 
mattina aali operai della Po
lymer in un comnnlcato stam-
pa, la sua solidarieta. con-
dannando la condotta della 
Afontecatinl. 

Alberto Provantini 

legge di nazionalizzazione. ' 
Specialniente i l luminante e 

il riferimento al CISE, crea-
tura predilet ta della Edison 
e dell ' ingegner Vittorio De 
Biase, presidente di questa 
societa. Al CISE parteciua-
no, come e noto, Edisonvolta, 
SADE, Pirelli. Falk Monteca
tini, Fiat, vale a dire le piu 
grosse aziende monopolisti-
che italiane, cui fanno con-
torno, come al solito in DO-
sizione subordihata e servile, 
le aziende di Stato: IRI, Co-
gne, Terni, e l'Azierida Elet
trica Municipale di Milano. 
Per fare che cosa? Secondo 
Tarticolo quar to dello statu-
to, per condurre «s tudi , ri-
cerche ed esperienze scien-
tifiche in qualsiasi campo, 
acquisizione e sfruttamento 
di brevetti. . . >. •- , , , ; : > > , 

L 'a t t iv i ta ' di ricerca con
dotta dal CISE nei suoi non 
pochi anni di vita non si puo 
dire tuttavia a nessun patto 
ri levante; mentre , fra il '58 
e il '60, questa istituzione e 
stata al centro della campa-
gna politica intesa ad assicu-
rare al capitate ; privato lo 
sfrut tamento del settore nu-
cleare, allora appena nascen-
te. Successivamente, come e 
noto, il capitale privato tro-
vo comodo che le ingenti spe-
se inerenti alia ricerca pre-
l iminare ' fossero ;' sostenute 
dai contribuenti , tenendosi 
pero pronto a muoversi pe r 
cogliere i frutti ma tu r i : che 
e proprio quello che si tenta 
ora, ed e l ' intento con cui 
e s tato manif est amen te sol-
lecitato il decreto presiden
ziale del 1. giugno. <^M.--... 

In quest! anni infatti Tope-
ra svolta da scienziati e tec-
nici nell 'ambito del Comi-
tato - nazionale energia : nu-
cleare (CNEN) e servita a 
porre su • basi concrete . e 
avanzate l ' industria nucleare 
i ta l iana: gia la pr ima cen-
trale elet t ronucleare — que l -
la di Latina — eroga ener
gia, ment re il reat tore della 
seconda — al Garigliano — 
ha raggiunto le dimension! 
critiche. ' Questi fatti, rile-
vanti nella storia economics 
del paese, hanno cer tamente 
concorso a -J determinare le 
condizioni per Fapprovazio-
ne della legge di nazionaliz
zazione della energia elet
tr ica: e l ' industria nucleare 
infatti e quella che, in un 
a w e n i r e assai prossimo, co-
st i tuira la principale fonte 
di energia elettrica, e il fatto 
che essa sia sorta grazie al ia 
iniziativa pubblica non po-
teva che essere determinante 
nel senso di stabilire la pro
priety pubblica dell ' intero 
<ettore elettrico. - v. ' >:v 

Percio la contaminazionc 
dell * ENEL ; a t t raverso - una 
partecipazione nel CISE non 
pud che essere interpreta ta 
come una inversione antico-
stituzionale del corso stabi-
lito dal legislatore: come un 
tentat ivo d i ' r iammettere il 
capitale privato in una posi-
zione ' chiave del • processo 
economico connesso • con la 
produzione di energia elet
trica, facehdogli posto nien-
tenteno che nella produzione 

••' • v •.•'• •>'•:••"' '•' ••'••-. '„.•••:-;M .:•''.' 

dei ' rea t tor i di' potenza, cioe 
in an campo . in cui tut ta 
l 'esperienza fin qui compiuta 
si e venuta acquistando gra
zie alia iniziativa pubblica. 
• E ' d ' a l t r a - p a r t e evidente 
che chi : fosse in grado di 
produrre reattori e altre ' ap-
parecchiature sarebbe anche 
nella posizione di ppter det-
tare una politica ai fini della 
produzione di energia elet
trica, cosi c h e — se la ri
cerca scientifica e tecnolo
gica dovessero . veramente 
andare in mano al capitale 
privato — l'ENEL non po-
trebbe che decadere al li

vello di mero s t rumento di 
tale politica, ripetendo i casi 
t r is temente noti di non ; po-
chi set tori in cui e s ta to ap-
plicato in passato i l ' p r inc i -
pio della-partecipazione. •• 

Il decreto del 1. giugno e 
dunque senza dubbio un 
fatto assai gravido di con-
seguenze, che deve non soio 
essere denunciato alia . opi-
nione pubblica come un ten
tativo di raggiro, ma essere 
discusso in sede politica e 
in sede costituzionale, e di-
chiarato nullo. 

f. p. 

Manifestano nel Friuli 
mezzadri e contadini 

Una manifestazione di mez
zadri si e svolta ieri a Cer-
vignano (Udine) con la par
tecipazione . di delegazioni 
provenienti da vari centri 
delta provincia e molte delle' 
quali sono giunte con trat-
tori e macchine agricole. Ê _ 
stato tenuto - un comizio " a 
conclusione di una giornata 
dl lotta che ha impegnato 
rilevahti masse di mezzadri 
e di coltivatori diretti. Oggi 
analoghe manifestazioni si 
svolgeranno nella provincia 
di Gorizia. v j 

- Un nuovo sciopero ; delle 
mondine e stato proclamato 
dalle segreterie provincial! 
milanesi della Federbrac-

clanti, della FISBA-CISL e ' 
della UIL-Terra. La sospen-
sione del ; lavoro verra ef-. 
fettuata — per 48 ore — II. 
14' e II 15 prossimi. Con que-. 
sto secondo sciopero I sin- . 
dacati dei lavoratori della 
terra intendono affermare la 
Irrinunciabilita delle rivendi-
cazioni avanzate agli agrari. . 
Tali rivendicazioni riguarda-
no la riduzione a sette ore 
dell'orario di lavoro, I'au-
mento dei salari, migliora- . 
menti a vari istituti contrat-
tuali. La prima sospenslone 
del lavoro fu attuata la set- -
timana scorsa e venne rea-
lizzata dalla totalita delle la-
voratrici interessate. >. • 

Contro I'invadenza .monopolistica 

Tutti i portuali 

; Dalla nostra redazione 
' GENOVA. 10. -

Le sale di chiamata del 
'• porto sono andate deserte. 

Lo sciopero deciso il 3 giu-
,' gno dai dtrigenfi F/LP-
'•- CGIL e delle Compagnie, e 

stato improuutsaniente pro-
r claniato alle 7 su tutte le 

banchine. 
Per la prima volta nella 

. storia sindacale del nostro 
. scalo, tiitte le categorie opc-
, raie. direttamente e indiret-
.. tamente collegate alle ope-
: Tarioni portuali, sono scese 
unitariamente i?i sciopero 
dando vita ad una manife-
stuzione che ha invaso • il 

I centro cittadino e si e con-
- clusa con un grandioso co-
. mizio. Una vera selva di cflr-
- telli recanti parole d'ordine 

contro la speculazione pri-
'_ vata e le * autonomie' funzio-
• nali », in difesa del caratte-
L re pubblico e per una ge-
. stione democratica dei por-
ti. sovrastava le colonne di 
lavoratori che da via XX Set-

•i tembre hanno continuato ad 
> affluire ininterrottamente, 
f. per almeno un'ora, in dire-

zione della piazza Verdi sul
la quale campeggiava il pal-
co fasciato delle bandiere 

. tricolori. 

Lu piogyiu, insistcntc non 
ha rallentato ne ostacolato 
la manifestazione. Raramen-
te la nostra citta ha assisti. 
to ad una tale rassegna di 
forze -del lavoro portuale. V 
iVel 1954, quando Voffensiva •;•/••• 
padronale si scateno contro :~ 
la Compagnia del ramo in-
dustriale, quale preludio ad 
un attacco al sistema vigen-
te del lavoro nei porti, nel- • 
lo scalo genbvese, gravato 

• dalla crisi economica gene-
rale. esistevano ancora zo-'' 
ne d'ombra. Dal 1954 ad og
gi la situazione si e profon-
damente modificata. ,'•• y ••_•• 
<• II; capitale . dei ' magpiori . 

, ariippi monopolistici e ban- ., 
cart del Nord si e infiltrato 
ed i e * andato : guadagnando / 
sempre piu spazio aN'inter-

; no delle imprese e nel por-
to. La specalasione ha fini-
to per imprigionare quest'ul- • . 
timo in una rete entro la -J 

•'• quale esso minaccia di sof-
focare. • Le contraddizioni 
diventano sempre piu dram-

. matiche per la spinta im-
••' pressa dal vertiginoso au-
'•- mento del ritmo dei trafflci 

non piu contenibili dalle at-
tuali strutture tecnologiche 
portuali, le stesse che, pe-
raltro, dominate dall'interes-

se privato,' consentono ogni 
sorta di speculazione. Si ac-
centua, nel contempo, I'aeio-
ne antioperaia del padrona
to. Nel corso del comizio di 
stamane e stato rivelato che 
un gruppo di industriali ed 
armatori, utenti dello scalo, 
ha stanziato una sommu pa
ri a diverse centinaia di mi. 
lioni di lire al fine di crca-
re un sindacato di comodo 
che spezzi la magnifica uni-
td dei portuali genovesi. ., 

La presenza sul palco, al- ' 
l'inizio del comizio, del se
gretario interregionale del
la FILP-CGIL. Mario Man-
gini. della segreteria genove-
se. dell'organizzazione, gui-
data da Luigi Rum. dei di
rigenti di tutte le Compa- ' 
pnie e delle sezioni in cui 
esse si suddividono. del se
gretario responsabile della 
Camera del Lavoro. Bruno 
Pigna. dei parlamentari on. 
Adamoli e D'Alema, la folia 
di portuali che si stringeva 
attorno ai propri rappresen-
tanti, hanno dato la misura 
che i lavoratori sono prontt 
alia lotta e quel che piu con-' 
ta ad imporla e non a su-
birla. . • ; . / 

A. G. Parodi 

!•? • 
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Annunziata torna alia provocazione 

oltre 400 operai 
Nessuna motivazione del prowedimento - Si stava trattando 
su richieste salariali - La fabbrica praticamente inattiva 

CECCANO, 10. 
-;'" Annunziata -' e t o m a t o 

alia provocazione^ in gran-
^ de st i le. Questa * mat t ina , 
' r ientrando al '- lavoro, gli 
operai del eaponificio han
no t rovato affisso un laco-

- nico, drastico annuncio: 425 
i. operai dovevano ; conside-
- rarsi sospesi dal lavoro, fi-
5 no a l : primo luglio. Non 

seguiva — ne si e avuta 
_ nel coreo della giornata — 
' alcuna ••• giustificazione di 
. un p r o w e d i m e n t o cosi gra-
1 ve, che si tenta di rendere 

esecutivo d'imperio, al di 
fuori di qualsiasi contatto 
con i s indacat i . ' - ,' 

Pra t icamente nella ; fab
brica r imarrebbe un picco-

, lo nucleo di operai capaci, 
al massimo, di eseguire la 

sindacali in breve 

Medici: sciopero all'INAIL 
• Per decisione unitaria dei sindacati, i medtci iniziano oggi 

uno sciopero aU'IrfAIL (ospedali traumatologic! e ambulatori) 
per la mancata ratifica da parte del ministero del Tesoro de] 
le delibere dell'Istituto, concernenti mieliorie economiche e 
revisione del contratto. 

Birrai: tnrttative confrattuali 
• : Sono riprese ieri le trattative contrattuali dei lavoratori 

della birra e del malto, dopo ]e negative proposte padronal: 
fatte neH'ultima sessione. Domenica la FILZIAT-CGIL ha 
tenuto un convegno di categoria. che ha ribadito le richieste 
sindacali e l'intenzione di passare alia lotta se la situazione 
non muta. 

Zuccherieri: lotta contro I'Eridania 
La lotta contro la smobilitazione dello stabilimento Eri-

dania di Sampierdarena ha visto ieri l'inizio dello sciopero 
unitario di 48 ore. che ha creato moment! di tensione per II 

- vasto e provocatorio schicramento di poMzia. Gli operai si 
sdraiavano a terra c venivano allontanati di peso dai cele-
rini. 

manutenzione degli impian-
_ti. La produzione ver rebbe 
" bloccata. Ed anche" di que-
, sto non esistono motivi va-
, lidi ne vi sono s tat i , nei 
": giorni scorsi, segni che fa-
: cesser© prevedere l 'annun-

cio fat to s tamani . 
•'•«"'- La spiegazione del prov-
' vedimento ' va - ricercata, 

dunque, nei precedenti de l -
) la situazione sindacale de l 

la fabbrica. •-••.;-
• •• • E* noto che gli operai del-
- l 'Annunziata si battono, da 
: tempo, pe r ot tenere in se-
! de aziendale dei migliora-

menti salariali e che tale 
; richiesta e incontestabile 
-sulla base di un esame se-
rio della produtt ivi ta del 
lavoro. Questo era 1'obiet-
tivo. non raggiunto piena-
mente . • anche - della lotta 
che por to alia sparatoria e 
airuccisione di un operaio 
che rese t r is temente famo-
so questo c industr iale mo-
dell o > amico di gerarchi 
democristiani. La • lot ta . e 
ripresa, recentemente«' per 
questo obiettivo ma An
nunziata ha schivato il t e r 
reno delle t ra t ta t ive ragio-
nevoli. Negli incontri , av-

? venuti nei giorni scorsi, 
suoi rappresentant i hanno 
por ta to soltanto proposte 
provocatorie, tendenti a 
s t o m a re l 'attenzione degli 
operai dal la richiesta di 
aument i salariali , - fra . cui 
la proposta di ridurre qua 

. si del 50 per cento l 'orga-
nico di alcuni repart i di 

- lavoro. 
Ma, con ogni probabili 

ta, Annunziata si era gia 
accorto di non poter so-

. s tenere ul ter iormente la 
commedia, prevedeva che 
gli operai lo avrebbero pri
ma o poi costretto — con 
Tazione sindacale — a 
scendere 6ul ter reno con-
creto. Ed e a questo pun-
to che 6 venuto 1'annun-
cio delle sospensioni, por-
tate a conoscenza con un 
metodo che fa subodorare 
la rappresaglia, il tentat ivo 

di uscire dalle difficolta 
con una nuova, clamorosa 
provocazione. 

La risposta dei sindacati 
sara ferma. Nella fabbrica 
del l 'Annunziata deve tor-
nare , ad onta della viru-
lenza padronale, la legalita 
e il r ispetto • della ^ prassi 
sindacale. Tut ta la popola-
zione e pronta , ancora una 
volta, a bat ters i per l'affer-
mazione di questi diri t t i 
che ; r iguardano la dignita 
e il dir i t to al lavoro di ogni 
cit tadino. 

Nuove speculazioni 

Zuccherieri 
sotto accusa 
A Ostellato (Delta) anche d.c. e 
socialdemocratici chiedono la 

nazionalizzazione 

Inconfro 
fra gli artigiani 

e i sindacati 
• Si sono incontrate in Roma 

le delegazioni della Confede-
razione - delle libere associa-
zioni artigiane, della Confede-
razione generale italiana del-
l'artigianato,. della Confedera-
zione artigiana sindacati au-
tonomi, • della '> Confederazione 
nazionale dell'artigianato, e le 
delegazioni della - CGIL. del
la UIL. della CISL per esami-
nare e discutere il problema 
della - regolamentazione dei 
rapporti di lavoro nelle azien
de artigiane sul. piano nazio
nale. 

Dopo un ampio scambio di 
vedute, e stato convenuto di 
svolgere trattative tra le Con-
federazioni e tra le organiz-
zazioni nazionali di categoria. 
per la regolamentazione del
le materie di competenza ri-
spettivamente delle confedera-
zioni e delle federazioni na
zionali. 

A questo proposito e stato 
costituito un apposito gruppo 
di lavoro per la redazione di 
un documento atto a puntua-
lizzare i problemi relativi al
ia normalizzazione contrattua-
1* del settore. 

Lo zucchero e al centro di 
manovre speculative mentre 6» 
sviluppa un vasto movimento 
di opinione pubblica che recla-
m a la ' nazionalizzazione degli 
zuccherifici. A Catanzaro • il 
prezzo e stato aumentato di 5 
lire al chilo per ' il prodotto 
sciolto e di 15 lire per quello 
in pacchetti. L a Commissione 
provinciate prezzi non ne e eta-
ta informata. Di fronte a que
sto illegaie aumento i eindaci 
comuniet; della provincia han
no richicsto al prefetto di far 
rispettare il prezzo legale e, 
alio stt*«o tempo, di requisire 
lo zucchero giacente negli zuc
cherifici della provincia per 
approvvigionare regolarmente 
il mercato 

A Fontedera ha avuto luogo 
un convegno del Consorzio ac-
quisti delle cooperative di con-
gumo della provincia di Pisa. 
A} termlnp e state richiesto. in 
un crdine del giorn0 portato 
da una aelegazione al eindaco, 
il rispeito de» prezzo CIP; la 
requLslzione delle scorte; la na
zionalizzazione degli zuccheri
fici. ,•-.-• - . 

Un ordine del giorno per la 
nazionalizzazione e stato ap-
provato da democristiani, co-
munisti. socialisti e socialde
mocratici nel consiglio comu 
nale di Ostellato. un centro fra 
i piu important: della produ
zione bieticola nel Delta Pa-
dano <ad Ostellato opera an
che uno zucchcrificio coopera
t ive I'unico d'ltalia). II consi
glio comunale di Ostellato, 
unanime. ha chiesto ai presi
dent: della Camera e del Sena-
to. ai gruppi "parlamentari, al 
Prefetto di Ferrara e al Pre
sidente dell'Ente Delta un im-
mediato intervento per fitron-
care la speculazione che colpi-
sce i consumatori e i produtto-
ri di bietole. L a gestione de
mocratica in forma cooperativa, 
degli zuccherifici. prosegue :i 
documento. e un elemento fon-
damentale per realizzare una 
politica di eviluppo della b.etL 
coltura. L'attuale gestione pri-
vatistica e monopolistica della 
industria saccarifcra contrasts 
con I'utilita sociale per cui s: 
ravvisa la necessita di un prov-
vedimento legislativo che, in 
base ash articoli 41 e 42 della 
Costituzione. pspropri Rli zuc
cherifici per darli in gestione 
cooperativa ai produttori. 

La CGIL 
su vertenza 
previdenziali 

A proposito della grave si
tuazione venutasi a creare ne
gli istituti previdenziali (INAM 
INPS e INAIL in particolare) 
per la mancata ratifica da par
te del ministero del tesoro del
le norme di attuazione trar.ii-
torie concordate per l'applica-
zione del trattamento economi
co e normativo unificato ai di-
pendenti del settore e derivan-
ti dall'accordo 4 luglio 1962 fir-
mato fra le tre Confederazioni 
e i presidenti di tali Enti con la 
partecipazione dei ministeri 
competenti. la CGIL ha innan-
zitutto notare ch e e inammis-
sibile in linea di principio ri-
mettere unilateralmente in di-
scussione un accordo. sindaca
le definito fra le parti con-
traentL 

Le norme che il ministero del 
tesoro vorrebbe rimettere in di-
scussione sono infatti il frutto 
di una lunga trattativa svol-
tasi al livello competente (Con
sign di amministrazione da un 
lato. organizzazioni sindacali 
dall'altro). -

Accettare il veto del Tesoro 
significherebbe dunque oltre 
che portare un grave colpo al-
1'autonomia degli Enti. a! pre-
stigio dei loro organi dirigenti, 
ammettere 1'inaccettabile prin
cipio che gli nccordj sindacali 
regolarmente sottoscritti tra le 
parti a cib abilitate possano re-
stare poi inosservati. Si sottoli-
nea anche la singolare posizio
ne nella quale vengono a tro-
varsi i ministeri del Lavoro e 
del Tesoro i quali sono stati i 
promotori e in accordo con le 
confederazioni, della tmposta-
z:one dei prowedimenti per 
realizzare l'unificazione dei 
trattamenti economic! e norms-
tivi dei lavoratori. 

Quanto al ventilato proget-
to di legge in prep.irazione da 
parte dei Ministeri del Lavoro 
e • del Tesoro, • prendendo lo 
spunto dal pronunciamonto del
la Corte dei Conti. in linea (f! 
principio non vi sono osserva-
jfloni da fare. L'essenz'ale e che 
il contenuto di tale disegno di 
legge tenga conto degli aoeordi 
sindacali intercorsi 
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Atmosfera di tensione per I'ingresso dei due giovani airUniversitd 

Oggi all'Alabama lo scontro tra 

e razzisti? 
Un lotto 

della pittura 

E' morto 

• . Jacques Villon 

PARIGI. 10 
II pittore francese Jacques 

Villon e morto questa mat-
tina all'eta di 88 anni. Era 
nato a Damville nel 1875. il 
suo vero nome era Gaston 
Duchamp. H nome d'arte fu 
assunto dal pittore nel 1894 
che scelse queilo del- poeta 
preferito. Prima di dedicar-
si completatnente alia pit
tura aveva disegnato per 
molti giornall fra i quail 
L'Assiette au Beurre, Gil 
Bias e Le Chat Nolr. Aveva 
vihto - nel 1950 il -Fremio 
Carnegie- e nel 1956 il Gran 
Premio della Biennale di 
Venezia. 

tfelfaprlle del 1911, GuU-
laume Apollinalre in un ar-
ticolo ' sul Salon ties ln-
dependants. che era un'appas-
xionata difesa del pittori cu-
bisti violentemente awersati. 
sosteneva essersi formata 
'un'arte spoglia e sobrla le 
cui apparenze ancora rigkle 
non tarderanno a umanlz-
zarsl •. Giusto nel fuoco del-
le grandi battaglie dell'avan-
guardia cubista, Jacques Vil
lon fece U suo ingresso di 
pittore moderno. Fratello del 
piii giovane Marcel Duchamp 
e di Raymond Duchamp-
VlUon ' scultore, Jacques )u 
attratto dal cublvmo per la 
severa regola dello stile, per 
la accentuazione volumetrica 
che U cubismo analitico por-
tava nella rivolnzionaria tra-
dizione oggettiva di Cizanne. 

Stanco dell'Ulustraziane di 
Steinlen. Forain e Ijautrec e 
gludieando Vimpressionimno 
come troppo vago e senza 
architettura. Villon comincifi 
a sostenere il suo grande 
lirlsmo di colorhta sulle 
strutture architettoitlche del 
cubismo, Un vero e proprio 
cubista analitico non lo Ju 
mai, come non fu futurist* 
anche se non poche opere 
sue, nella ricerca di un di-
namismo della forma-colore 
delta luce e della linea, ri-
sentono un'inflnenza ita-
liana. 

• Fu la sua una segreta e 
' eostante umanizzazione del 

cubismo realizzata con un 
metodo di lavoro e una qua
lity della pittura che non 
suscitarono mai grandi cla-
tnori e consensi. II suo studio 
fu sempre un centra dell'ar-
te moderna e il pittore fu 
anche un grande animatore 
intellettuale: •• sono i fratelli 
Duchamp che con Gleizes e Pi-
cabia organizzarono. nell'otto-
bre 1^12. il Salon de la Section 
d'Or (U titolo alia mostra lo 
aveva dato Jacques). Ma co
me pittore, VtUon segul te-
nacemente la sua strada. Spez-
so. nella volonta di dare con 
U colore-luce una struttura 
monumentale a un ogqetto, 
ViUon arrivava a dipingere 
quindici, venti volte lo stes-
so motivo alia ricerca di una 
archltettura pura e vera. 
Appassionato •• della jeome-

. trie, delle proporzioni e del
le otchimle di luce c di co
lore. nutrl il suo lirismo 
ptastlco di un noblie sperl-
mcntallsmo. La sua vocazione 

• di pittore solitario — e .wl-
. tanto di tempi recenti lo 

studio della sua opera — fu 
di trarre criMalli di pittura 
dal magma oggettivo. mera-
vigliosi cristalli che appaiono 
cwmc schegge della montagna 

r-Vktoir« di Cezanne. 

da. mi. 

Mobilitoti centinaia 
di agenti - II gover-
natore dorme nel 
recinto dell'Ateneo 
Decine di arresti in 

altre localita 

. . . TUSCALOOSA 
(Alabama), 10 

• Tutti gli sguardi sono ri-
volti a Tuscaloosa nell'Ala-
bama dove, domani, due 6tu-
denti negii — James Hood 
e Vivian Malone — entreran-
no nell'universita dello Sta-
to. Come e noto il governa-
tore. George Wallace, ha an-
nunciato e ribadito che im-
pedira personalmente l'in-
gresso dei due studenti nel
l'universita. Prima di partire 
per Tuscaloosa, clove trascor-
rera la notte nel < campus » 
— il recinto universitario — 
per attendervi l'arrivo dei 
due studenti negri, Wallace 
ha rilanciato le sue minac-
ce alternate a dichiarazioni 
nelle quali cerca di dipin-
gersi come una vittima (« in-
yiare • in prigione un leale 
governatore del; sud sareb-
be un atto dittatoriale » egli 
ha detto tra l'altro). '•<•• 
• Circa 500 uomini della 
guardia : nazionale dell'Ala 
bama e 500 agenti' della po-
lizia - di Stato si trovano a 
Tuscaloosa per ordine delle 
autorita locali. D'altra par
te le autorita federali han-
no inviato sul posto un grup-
po di alti funzionari del 
dipartimento della giustizia 
diretti dal vice procurator^ 
generale Nicholas de B. Kat-
zenbach e da alcuni agenti 
federali che avranno il com-
pito di scortare i due stu
dent! negri nel « campus » 
dell'universita dell'Alabama 
in conformita • ad una sen-
tenza della corte federale 
che ha ordinato all'autorita 
accademica di accettare la 
iscrizione di Hood e della 
Malone. ' '- •' j ^ 
• I due studenti sono partiti 
ieri sera in aereo da New 
York /per Birmingham da 
dove proseguiranno per Tu
scaloosa. « Prego il cielo — 
ha detto James Hood — che 
il governatore Wallace ri-
tornj sulla sua decisione e 
non ci impedisco di entrare 
all'iiniversita*. Sia Hood che 
la Malone hanno 20 annl e 
sono originari dell'Alabama. 

Dimostrazioni • contro la 
segregazione razziale e ar
resti di negri vengonb in-
tanto segnalati da varie lo
calita degli Stati Uniti. A 
Savannah (Georgia) piu di 
100 manifestanti negri sono 
stati arrestati ieri mentre 
sfilavano davanti agli alber-
ghi e ai ristoranti del centro 
della citta che praticano la 
segregazione razziale Nel 
corso degli ultimi giorni era-
no gia 6tati arrestati 119 
negri. 

A Charleston (Carolina 
del sud) circa 220 negri so
no sfilati nelle vie del cen
tro al canto di inni sacri. Un 
portavoce dei negri ha d 
chiarato che tale manifesta-
zione non e stata che Tini-
zio di una campagna contro 
la segregazione razziale. -

In Florida, una spiaggia 
riservata ai bianchi e che 
era stata recentemente « i n -
tegrata» e stata chiusa al 
pubblico in seguito alle in-
temoeranze dei bianchi. • -

Dimostrazioni sono infine 
previste per oggi e i pros-
simi giorni a Danville (Vir
ginia) per protestare contro 
una diaposizione delle auto
rita municipali che vieta le 
camoagne integrazioniste, e 
a Saint Louis (Missouri) 
contro la segregazione raz
ziale nelle 6cuole. 

Parlando a Kingston du
rante la : cerimonia per il 
conferimento delle lauree 
alia universita del Rhode 
Island, il segretario di Stato 
Dean Rusk ha definito 1'at-
tuale sttuazione razziale «una 
tracedia nella storia» che 
ir»ina alle fondamenta la po-
sizione degli Stati Uniti nel 
mondo. \ 

: : (. >•• 
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Contrasti tra il primo ministro e la corona — Un in
viato della corte a Washington — L'ombra di De Gaulle 

tra Kennedy e Caramanlis 

TUSCALOOSA (Alabama) 
croce che brucia 

Uomini incappucciati della setta razzista del Ku KIux Klan osservano una grande 
..••••,-,.,>-:', (Telefoto ANSA-*TUnita>) 

Per evitare I'estradizione 

Brivio:«ll 
Ma quanto $offro!» 
In vista un verthe 

fra Indonesia 
filippine e Malesia 

•••- ' MANILA, 10. : 

E* stato annunciato ufflcial-
mente oggi che i ministri de
gli esteri indonesiano, malese 
e filippino si sono incontrati 
oggi per due ore, dopo una 
serie di colloqui non ufficiali 
durante il « week-end ., per 
preparare un incontro al ver-
tice dei capi di governo. Al 
termine. della riunione e stato 
pubblicato un comunicato con-
giunto nel quale si dichiara 
che il ministro filippino ha pre-
sentato una proposta che. pre-
vedendo la creazione di una 
confederazione tra Malesia, Fi

lippine. Indonesia, Singapore e 
i territori del Borneo britan-
nico, includerebbe le Filippine 
e l'lndonesia nella progettata 
federazione della Grande Ma
lesia (caldeggiata da Londra 
e alia quale si oppongono In
donesia e Filippine). : 

Subandrio e < Abdul Razak 
— aggiunge il comunicato • 
« hanno accettato in linea di 
massima 1'idea di svilupparc 
una forma di piu stretta as-
sociazionc tra le nazioni di 
questa regione e in partico-
lare tra la Malesia, l'lndone
sia e le Filippine >. 

II bancarottiere tenta di ottenere asilo 

politico nel Libano - Che dice la Spatola 

processato in Svizzera 
Accusato di « minacce » agli scienziati 

tedeschi che lavorano per la RAU 

Accordo 
commerciale 
URSS-lndia 

•• . MOSCA, 10. 
I ministri del commercio 

con l'estero di India e Unione 
Sovietica hanno firmato oggi 
a Mosca un nuovo accordo 
commerciale a lungo termine. 
Ne da notizia l'agenzia « Tats » 
speclflcando che In e u o ai pre* 
vede un volume di scambi pari 
a 400 milioni di rubli, doppio 
di queilo del 1902. 

BASILEA. 10 
Joseph Ben Gal. di 33 annl, 

funzionario del ministero israe. 
liano deiristruzione, e il flsico 
austriaco Otto Franz Joklik. 
di 42 anni. sono comparsi que
sta mattina davanti al tribu-
nale di Basilea sotto Taccusa 
di -tentativo di coercizione-
vale a dire di minacce formu
late contro la signorlna Heidi 
Goerke, flglia del prof Paul 
Goerke, per eonvincere que-
st'ultimo a cessare la sua atti-
vita in seno al gruppo di «c;en-
ziati tedeschi che lavorano in 
Egitto per conto del governo 
della RAU. 

Sia Ben Gal che Joklik si 
sono dichiarati non colpevoli. 
• Seeondo 1'atto d'accusa. su 

ordine dei servizi segreti israe-
llanl. fu affldata a Ben Gal la 
misaione di - impedire con tutti 
i mezzi l'attivita degli inge-
gneri e degli scienziati tedeschi 
Impiegati in Igitto nella fab-
bricazione di materlale di guer-

ra moderna ». Nello e\e*so tem
po. egli doveva «informarsi 
e riferire ai suoi mandanti cir
ca progetti militari egiziani». 

Joklik. da parte sua, pren-
dendo contatto il 18 febbraio 
scorso con Heidi Goerke, resi-
dente nella Germania occiden-
tale, si era presentato come 
ex collaborator del padre del-
la Goerke. l/austrineo avrvn 
fissato alia giovane un appun-
tamento a Basilea per il 2 marzo 
e la Goerke vi si era recata 
nccompagnata dal fratello Rai-
r.er e da una pa rente, la si-
gnora Doris' Amiguet. Joklik 
arrivd per primo all'appunta-
mento e, poco dopo, Bel Gal 
si un) al gruppo. L'atto di ac-
ciiBa precisa che Ben Gal di-
chiar5 in tale occasione di es-
sere stato inviato appositamen. 
te dal governo israeliano per 
awertire la signorina .Goerke 
dei pericoli che avrebbe corso 
il padre se avease proseguito 
le sue ricerche in Egitto. 

v L'estradlzione di Ernesto 
Brivio non k cost semplice 
come si era pensato in un 
primo" tempo,. Fra VItalia e 
il Libano non estate, infatti, 
alcun accordo in proposito. 
La Procura della Repubblica 
di Roma e in particolare i 
tre magistrati che si sono in-
teressati alle varie vicende 
penali •• di < ultima raffica » 
stanno studiando il modo di 
far trasferire Vex presided te 
della Lazio ed ex consigliere 
comunale missino dalle car-
ceri di Beirut, dove si tro-
va da venerdl notte, a quelle 
di Hegina Coeli. Fino a qiie-
sfo momento, pero, le auto
rita italiane non hanno fatto 
nessun passo ufficiale per ot
tenere I'estradizione. 

. Scmbra, cost, che « ultima 
raffica > abb}a ancora qual-
che « proieffile * su cui fare 
affidamento. Intanto ha effi-
dnto la soluzione dei suoi 
complessi problemi giudizia-
ri agli avvocali Salvatore Lo 
fttasto e Enzo Gaito. II primo 
e parti to ieri alia volta di 
Beirut,' dove avrd: contatti 
con • la magistratura locale, 
con la polizia e con Vlnter-
pol. 

L'avv. Gaito ha dichlara-
to a proposito delVarresto. 
* Ignoro, al pari del collega 
Lo Masto, le modalita e te 
esatte ragloni del provvedi-
mento preso dalla polizia li-
banese e dalVInterpol, an
che se ero al corrente del 
mandato di cattura emesso 
dalla magistratura romana. 
Devo sottolineare, comunque, 
che fra il Libano e Vltaiza 
non esiste alcun trattato di 
estradizione • e che Varreato 
e la consegna del Brivio non 
sono stati sollecitati dalla 
Procura della Repubblica, 
unica autorita competente a 
farlo. • • 

* Esiste peraltro — ha cg-
giunto il difensore — una 
pratica enlrata nell'uso . co-
mune, specie nel dopoguerra: 
il principio di reciprocity, in 
forza del quale si opcrano, 
fra paesi non legati da trat-
tati di estradizione, scambi di 
persone condannate o sempli-
cemente ricercate in patria, 
Non mi sembra, pero, che i 
reati contestati al mio clien-
te giustifichino il ricorso al 
principio di reciprocity; 

Non e escluso, ami e mol-
to probabile, che il pittore 
sco personaggio missino ten-
ti di trincerarsi - dietro i 
motivi potitici valendosi, 
per sostenere questa •- test 
assurda, del fatto che in Ita
lia e stato anche denunciato 
per apologia di fascismo. Il 
mandato di cattura e stato 
cmesso, pero per bancarotta 
frandolenta, 

Intanto Brivio e stato in
terrogate ieri nell'infermeria 
del careere di Beirut dal ma
gistrate incaricato di condur-
re Vinchiesta • a. suo carico, 
dottor Said Berjawi. Nel cor
so dell'interrogatorio durato 
due ore ' Brivio ha negate 
ogni addebito, affermando 
•naturalmente di essere vit
tima di una macchinazione 
politico. La sua arnica Gian-
na Spatola ha chiesto espres-
samente al dottor Berjawi il 
ricovero di Brivio nelVinfer 
meria del carcere, facendo 
presente chequesti non ha 
ancora superato le conse-
guenze -dell'* attentate* di 
cui fu vittima a Roma in 
febbraio e nel corso del quale 
fu ferito al mignolo della 
mano sinistra. 

Gianna Spatola, che aspet-
ta tin bambino, risiede in uno 
dei piu lussuosi alberghi di 
Beirut, il « Continental». EI-
1a si e iscritta nel registro 
dell'albergo sotto il nome di 
Gianna Brivio. 

La Spatola, che trascorse 
il Natale del 1961 a Beirut in 
compagnia del suo amante, 

f mssando alcuni giorni di fol-
ie che vengono ancora ricor-

dati net circoli mondani della 
capitale libanese, dove Bri
vio prese anche * confafft di 
affari », dichiard altera di 

essere unita in matrimonio 
con « Ultima raffica », seeon
do il rito mitsulmano. At-

tualmente nel Libano la di
fesa di Brivio e affidata al-
I'avvocato Albert Husheimi. 
II dottor Berjawi ha comun 
que vietato qualsiasi contatto 
con Brivio in attesa di pren-
dere visione del fascicolo pe 
nale riguardante Vex dlri-
gente neofascista, alio scopo 
di gludicare se Brivio e col-
pevole e qulndi, successlvo-
mente, la posslbilitd di una 
sua 9stradizion; . 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA ATENE 
Il prima ministro Caraman

lis ha forse i giomi contati. 
Seeondo voci non confer-
mate, anz'x, awrebbe gia per 
due volte offerto le dimis-
sioni che il re avrebbe pe
ro respinto. E' un fatto che, 
dopo i'assassinio di Lumbru-
kis la suu posizione e andata 
progressivmnente deterioran-
dosi e non e piu un mistero 
che neali idtimi giorni i suoi 
rapporti con it re sono giun-
ti ai ferri cortl. La corte gli 
rlmprovera in particolare di 
essersi lasciato prendere la 
ntano nella queatione della 
inchiesta sul delitto di Salo-
nicco e di non aver saputo 
impedire che uenisiero alia 
luce le schiacciunti responsa-
bilita del governo e della po
lizia. In altre parole, Cara
manlis potrebbe diventare il 
capro espiatorio della diffici
le situazione in cut si e venu-
ta a trovare la corona. Altro 
motivo di dissidio e il preui-
sro vlaggio dei reali a Lon
dra. Dopo l« manifestazioni 
ostili dell'aprile scorso con
tro la repina, Caramanlis e 
del parere di aggiornare la 
visita, mentre il re, ma so-
prattutto Frederika, inslste 
per dare corso all'iniziatiua. 

In realta, il contrasto non e 
nuovo. L'assassinio di Lam-
brakis e. soltanto la scintilla. 
E' da tempo che certi ambien-
ti lavorano per allontanare il 
primo ministro. Fin dal mese 
di tnarzo venne spedito a 
Washington il signor Far-
makis, Deputato del partito 
del primo ministro, leader 
della gioventii del re (condus-
se la sua campagna elettora-
le distribuendo fotografie del
la famiglia reale), e anche 
I'uomo di flducia di Pirelli in 
Grecia. Chiese di parlare con 
Kennedy o con il fratello 
Robert, ministro della giusti
zia. • S'incontrb invece con 
il fratello minore, Edward e 
con il sen. Goldwater, espo-
nente deirala destra del par
tito repubblicano. Si disse in
viato della corte (il principe 
ereditario vlene indicato come 
il presidente onorario delle 
bande fasdste) per illustrare 
la situazlone greca che dipinse 
a tfnte fosche: Caramanlis e 
flnito. U centro e deflnitiva-
mente compromesso con la si
nistra, soltanto la dittatura 
pud salvare il paese dal co-
munlsmo. ' 

Si Ignora quale fu In quel 
momento la reazione degli 
amertcani. Caramanlis — tio-
mo ambteioso e senza scru-
poli — e stato sinora il pu-
pillo degli Stati Uniti e il go-
vernante piur obbediente che 
essi abbtano. in Europa. Non 
a caso i suoi stessi amici di 
partito (in generate egli cer
ca di attorniarsi di uomini in-
signiflcanti in modo da ren-
dere piu difficile Id sua sosti-
tuzione) gli hanno affibbiato 
il nomlgnolo di »Yesman •, 
I'uomo del si. D'altra parte, 
specie negli ambienti della 
Unione del centro, si pensa 
che una dittatura aperta nuo-
cerebbe troppo alia strategia 
degli Stati Uniti in Europa 
perchi Washington accetti a 
cuor leggero di imbarcarsi in 
una simile avventura. 

A questo punto entra in sce-
na De Gaulle. Gli investlmen-
ti francesl sono in aumento e 
stanno soppiantando quelll 
americani. Interi settori, co
me queilo dell'alluminio, so
no dominati dai francesl. da 
soli o in collaborazlone con i 
tedeschi. II generale mira a 
sganciare la Grecia dag It Sta
ti Uniti. Quale migliore occa
sione di quella offerta dalle 
difflcolta di Caramanlis e dal
le avances dell'estrema destra 
greca? De Gaulle si reed in 
visita ad Atene e assistette 
a Salonicco — pochi giorni 
prima che Lambrakis venis-
se assassinate — ad una im-
ponente parata militare, con 
a fianco il famigerato gene
rale Mitsu uno dei principal! 
organtzmfori del delitto e 
amico di famiglia dell'axsas-
sino. II presidente francese 
* a bile, non si scoprl troppo. 
esaltd la NATO, ma in pari 
tempo, offri il suo aiuto con
tro il 'pericolo che viene dal 
nord: L'appello non cadde 
nel vuoto. Queilo del -peri
colo dal nord » e H tema prin-
cipale delle organizzazioni 
terroristiche. Forse De Gaulle 
non era al corrente di cid che 
si stava trattando, ma la sua 
presenza e le sue parole as-
sunsero il significato di un 
incoraggiamento agli assassini. 

Sono intercorsl accordi se
greti tra quexte forze e De 
Gaulle? Ufflcialmente . si e 
parlato soltanto dl un presti-
to francese alia Grecia. Ma 
non e certamente un caso se 
in questl giorni un gruppo dl 
ufficiali greel ha pubblicato 
xui giornali una lettera in cui 
si denuncia la -comtzione» 
del regime e con accenti gol-
listi si chiede la revisione del 
sistema e maggiore autonomia 
dagli Stati Uniti. 

Nella capitale ellenica non 
si esclude nemmeno che i fa-
sclsti possano ancora colpire 
e questa volta la vittima po
trebbe essere tin parlamenta-
re del centro e della destra. 
alio scopo di sviare I'attenzio-
ne dell'opinione pubblica com-
mossa dall'assassinlo di Lam
brakis. Gia un glornale go-
oernatiro ha scritto l'altro 
oiorno che alcuni dirigenri 
M H ' C O A aprebbtra pagato 

una persona per uccidere una 
personality del centro 6 della 
destra. Alia denuncia del-
VEDA, nessuna prova natural
mente e stata fornita, ma la 
provocazione rimane. 

Le masse popolarl greche 
sono consapevoli del perico
lo e per questo si battono con 
tanto coraggio perche sia fat-
ta luce sull'assassinlo di Lam
brakis. E' una battaglia che 
ha un immenso valore politi
co perche e collegata alia 
lotta contro le bande fasciste, 
per nuowe elezioni e per il ri-
prlstino della democrazla nel 
paese. 
• La direzione deH'Unione del 
centro rifluta ancora Vunita 
d'azione con VEDA, prenden-
do a pretesto le dlvergenze 
di politico estera, Una parte 
di questl dlrigenti non ha for
se rlnunciato all'idea di una 
intesa post-elettorale con Ca
ramanlis. Ma le lotte unitarie 
nel paese rendono sempre pi« 
difficile il trasformismo tra-
dlzionale dei dlrigenti borghe-
sl greci. - > "• - •••••• 

VEDA, nelle cui file mili-
tano socialistl, progressistl e 
democratici avanzati (il PC e 
fuori.legge), e' Velemento pro-
pulsore delta sitiiazione. Per 
questo -essa e 11 primo bersa-
gllo. contro il quale si accani-
sce la reazione. Nelle ultime 
elezioni del 1961 fu tale il cli-
ma di terrore (furono ucclsi 
due attivisti di sinistra e'pa-
recchi altri vennero feriti) che 

oltre un terzo del suoi eletto-
ri non si presentd alle urnt. 
Ma la dlmostrazlonc del 28 
magglo ha dimostrato che il 
partito e tutt'altro che isolate. 
11 pericolo semmai oggi po
trebbe essere queilo at non 
approflttare di tutte le possl
bilitd offerte. dalla situazlone. 
•" Invece il compito piii imme
diate appare queilo di riusci-
re a far breccia anche nelle 
campagne (net grandi centri 
come Atene, Pireo e Salonic
co la sinistra raccoglie oltre il 
20 per cento del voti) dove 
sinora I'opposizione non ha 
avuto modo di parlare. Per 
questo, forse, magglor impul-
so dovra essere dato alle lot
te rlvendicatlve. Nonostante 
che alia testa del slndacati il 
governo abbia posto: i suoi 
funzionari • (soltanto alcuni 
slndacati sono.riuscltt a man-
tenere alia loro testdi propri 
dlrigenti), nei prfmi-cinque 
mesi di quest'anho: si sono 
avutl alcune centinaia di' sclo-
peri. r-.-•-....::•./... ;-. -• ;; -.. 

• Ma il drammd grecoha una 
dimensione. europed e mai lo 
abbiamo sentiip coslfarte co
me in questl giorni di perma-
nenza in quel paese, mentre 11 
popolo di Atene ' gridava il 
suo attaccdmento alia demo.-
crazia. Ma non possiamo ri-
cordarcene 'soltanto quando 
si uccide un parlamentare. : 

''.":".".-? Dante Gobbi 

Sotto gli occhi di Adenauer 

« acco» 
urlano tentando 

Dal noitro corrispondente 
BERLINO, 10. 

Non e mancato nulla del
la sinistra coreografia nazi-
sta, domenica, a Colonia, al 
raduno dei trecentomila ri-
fugiati slesiani, condotti su 
ventitre treni speciali e su 
migliaia di autobus, a spese 
del governo, ad ascoltare A-
denauer e • il -borgomastro 
Brandt: un cancelliere che 
arringava la folia alFombra 
di un cartellone alto un nie-
tro e mezzo su cui era scrit
to « La Germania compren-
de Breslavia, Koenisberg e 
Stettino>, un leader dell'op-
posizione socialdemocratica 
che era venuto alia testa di 
una banda di giovani vestiti 
con la medesima divisa della 
« Hitlerjugend >, la benedi-
zione di un cardinale, queilo 
di Colonia, e una folia ocea-
nica fanatizzata che, dopo i 
discorsi dei capi, si e scate-
nata al grido di c morte al 
cane polacco e al porco co
mun is ta », ha tentato di lin 
ciare un giornalista che ave
va avuto 1*« imprudenza » di 
mostrare come la Slesia viva 
e prosperi oggi in mano ai 
polacchi •• • , 

Mai forse prima d'oggi una 
manifestazione revanscista a-
veva offerto un test cosl elo-
quente dell'atmosfera che TC 
gna nella Germania di Bonn 
e della rapidita con cui lo 
spirito di rivincita si va c-
stendendo. ' La cronaca di 
questa giornata e semplice 
mente agghiacciante. « To tro-
vo che bisogna mettere in 
chiaro ai nostri amici e nemi-
ci aH'estero che gli incontri 
di rifugiati hanno dimostrato 
di essere parte ' integrante 
delle manifestazioni della no
stra giovane democrazia » 

Ma nemmeno mezz'ora do
po, e proprio sotto gli occhi 
del cancelliere, la folia si in-
caricava di ' smascherare 
quelle ipocrisie. > 

Ed e stato prectsamente al-
lorche il presidente dell*As-
sociazione, Schellhans, ha 
preso il microfono per dire 
dalla .tribuna su cui sedeva 
Adenauer, cid che i manifesti 
e gli striscioni sventolati so-
pra le teste di centinaia di 
migliaia di persone esigeva-
no: la fine di ogni titubanza 
diplomatica. la punizione di 
coloro che osano richiamara 
l'opinione pubblica alia real-
ta delle frontiere odieme. II 
capro espiatorio, la prima vit
tima da immolare sull'altnre 
della rivincita era proprio li, 
a due pass! dalla iolla ecci-
tata: un giornalista della te-
levisione di Amburgo, Neven 
Du-Mon, il qual* il 7 maggio 

aveva messo in onda una tra-
smissione che aveva il torto 
di offrire un quadro obiettivo 
della Breslavia di oggi sotto 
Tamministrazione polacca. II 
< polacco » era qulndi 11, sul
la tribunetta della televisio-
ne. invitato a bella posta da
gli organizzatori delf'adunata 
per essere gettato in paato 
alia folia. Quando Schellhans 
ha pronunciato il suo nome, 
si e assistito a qualche cosa 
di simile a quando Hitler ur-
lava i suoi insulti c alia spor-
ca canaglia giudaica >. La fol
ia si e scatenata: « Rivinci
ta! Rappresaglia! Abbasso! 
La Slesia appartiene a noi, 
non ai figli dei polacchi» 
gridava la folia a squarcia-
gola. «E* un comunista che 
bisogna giustiziare sul nosto! 
Peggio: e un cane polacco! ». 
Le urla sopraffacevano le pa
role deH'oratore, che aveva 
ormai raggiunto il suo sco
po. La marea umana coniin-
ciava a ondeggiare per spm-
gersi sotto la tribuna della 
televisione per linciare Lu-
Mon. Pugni minacciosi si te-
vavano sopra !e facce defor-
mate dei nazisti, mentre 
qualcuno si impossessava del 
microfono per urlare: « Se tu 
vuoi essere un libero sle-
siano, lo puoi essere solamen-
te come tedesco; vieni con 
noi sulle strade, abbi Jl co
raggio di marciare ancora 
per la Germania! Du-Mon v»-
niva salvato a stento da una 
dozzina di poliziotti che lo 
caricavano su un cellulnFO, 
rtpetutamente attaccato dal
la folia inferocita. Adenauar 
apsisteva impassibile. 

Franco Fabiani 

Per Bonn 

il boia 
di Milano 

e innocente 
. BONN, 10 

Per il governo di Bonn Theo 
Saevecke e innocente: i docu-
menti e le testimonialize portati 
da parte italiana a provare i cri-
mini che il famigerato ufficiale 
delle SS compl nel periodo in 
cui fu a capo della Gestapo a 
Milano, « non sono convincenti». 
C:6 risulta da un artlcolo ap» 
parso suU'odiemo numero d « 
Der Spiegel, che riporta una di-
chiarazione di un funzionario 
del ministero degli interni. II 
criminale nazista che si merito 
U titolo dl -boi« di Mllasw* e 
tuttora in aervlzlo neUa paUtla 
pollttca di Bonn. • 
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II caso Prof u mo 

Macmillan ha ordinato 

LONDRA — II primo ministro inglese Macmillan, tnolto 
serio in volto, viene scortato da un poliziotto fuori delta 
stazione di Euston subito dopo il suo arrivo dalla Scozia 
dove s! trovava in vacanza. (Telefoto ANSA-«l'Unita >) 

Bagdad 

leoperazioni 
contro i curdi 

% • 

ii*'i i 

BAGDAD, 10. 
II c conslglio nazionale del-

la rivoluzione > ha comunica-
to < che verranno riprese le 
operazioni • militari • contro i 
ribelli: del- Curdistan: Come 
aveva fatto i l governo Kas-
sem, - dbpd ' avere ' promesso 
l'autonomia,- il 'goven.o Aref 
passa alia repressione'arma-
ta1' contro il movimento cur-
do. Vehgorio lasciate veriti-
quattr'ore ai 'ribelli per • de-
pqrre le armi. Poi' ayranno 
iniz io le .operazioni militari 
« per sbarazzare il nord' dai 
ribelli > comandati. dal leg-
gendario « Mullah » Barzani. 
L'esercito curdo di Barzani e 
forte di circa. 20.000 uomini. 

Come si ricordera, subito 
dopo. i l . colpo di Stato del-
1*8 febbraioscorso. i l nuoyo 
governo iracheno apri le trat-
tative cori Barzani.. Circa un 
mese piu tardi,.fu raggiunto 
uri accordo per c u i l a guer-
riglia .veniva sospesa: 'il.'go-
verno centrale s'impegnava 
a concedere una certa auto-: 
nomia ai Curdistan nel qua-
dro.di .una decentralizzazio-
ne dello Stato. II generate 
Barzani, per -quanto- diffi-
dente, aveva consentito a se-
guire il consiglio di. alcuni 
suoi piii giovani collabora-
ri, fra cui il col. Talabani, 
che • vedevano nell'accordo 
un'apertura verso piu - con
sistent! sviluppi autonomi-
stici. II governo, invece, si 
preparava : gia a dare nella 
pratica Tinterpretaztone piu 
restrittiva • alia concessiohe 
dell'autonomia. In ogni mo-
dp Barzani e i dirigenti del 
Partito - democratico curdo 
furprio d'accordo sulla • ne
cessity ' di non deporre le 
•rmi: - -

In qtieste. condizioni, la 
ripresa " della guerriglia - e 
della repressiohe era ineviT 
tabile. II col. Talabani si era 
recato ' nei giorni scorsi' al 
Cairo, dove Nasser.gli aveva 
espresso la sua simpatia ver
so il movimento autonomista 
e si era impegnato a un at-
teggiamento di neutrality nei 
suoi confront]'. La stessa Tur-
chia; temendo la forza espan-
sionista di'una grande nazio-
ne siro-irachena, aveva pro
messo ,una rrelativa autono-
mia ai curdi abitanti nel sud 
del suo territorio. 

Anche l'Unione sovieticu 
aveva sottolineato aperta-
mente le sue stmpatie per il 
movimento autonomista cur
do. La parte piii autorevoie 
della stamps francese si era 
interessata: molto, in quest! 
ultimi tempi, ai curdi. Forti 
di questo largo consenso in-
tcrnationale, i democratici 

curdi; (presso i quali pare 
abbiano trovato rifugio an
che dei - comunisti iracheni 
sfuggiti alle persecuzioni dei 
c baasisti ») hanno.tenuto du-
ro, nelle loro ulteriori riven-
dicazioni che si compendia-
no nell'autogoverno con un 
parlamento eletto dalla po-
polazione del Curdistan. . 
-• Al governo centrale non 
restava i che tentare d i : ri-
prendere il sopravvento con 
la repressione militare, in cui 
gia Kassem spese inutilmen-
te ingenti forze.- Meta del-
deH*esercito iracheno e pron 
to ora a partire per il ra-
strellamento delle province 
di Kirkuk, Soleimania, Mos-
sul e Erbil. Queste regioni 
dalle impervie montagne so-
no state dichiarate «zone 
proibite ». Le citta • che da-
ranno rifugio ai ribelli sat 
ranno bombardate I curdi 
(partigiani e popolo stretta-
mente uniti, come sempre) 
attendono a pie* fermo que-
sta ennesima prova, forti di 
un'esperienza che li rende 
certi di infrangere anche 
questo nuovo attacco alia lo 
ro autonomia. 

Mosca 

Diplomatko 

accusato 
spionaggio 

MOSCA. 10 
La'-.Tass* rende noto questa 

pera che il primo segretdrfo del-
I'Ambasciata australiana a Mo-
eca. W. Morrison, e stato dichia 
rato "« persona non gradita» a 
motivo di attivita di spionazsio 
da lui svolte. Citando un annun-
cio del minustero degli esteri so-
vietico". la -Tass- assnmae che 
Morrison non soltanto da tempo 
cercava di ottenere lnformaziom 
ma si ocenpava anche della ven-
dita. di stoffe estere - a .scopo 
di speculazione. violando gros-
solanamente le norme • di con 
dotta di un funzion'ario diplo 
matico -. Morrison ha cosl svolto 
attivita incompatibili con lo sta
tute di funzionario di una mis-
sione diplomatica. In relazione 
a cirt il ministero desli esteri 
dell'URSS ha protestato presso 
I'Ambasciata australiana per le 
illegali attivita di W. Morrison: 
- II ministro si attende che la 
Ambasciata prendera riglde ml-
sure per impedire tali inammia-
sibili attivita in future da parte 
del suoi funzionari-. • . . - . . . . , 

II Lord Cancel Mere dovrd stabilire se la sicurezza 
della Gran Bretagna sia stata violate attraverso 
la amicizie intime dell'ex ministro della Guerra 

LONDRA, 10. 
Append rientrato a Lon-

dra dalla sua • vacanza in 
Scozia, il : primo ministro 
Macmillan ha ordinato tjiifl 
inchiesta stigli aspetti dello 
scandalo Profumo relativi 
alia sicurezza. V inchiesta 
sara condotta da lord DH 
home, che come lord can-
celliere e la piii alta autorita 
legale britannica. II suo com 
pito sara di accertare se la 
sicurezza della Gran Breta
gna sia statu violata attra-
verso il triangolo di amici-
zia e di frcquentazioni an
che intime costituito dall'ex-
ministro della guerra • Pro
fumo, dalla modella Christi
ne Keeler e dalVaddctto ??«-
vale sovietico Ivanov. 

Con la decisione di pro 
muovere Vinchiesta. Macmil
lan compie il primo gesto di 
una battaplia che si profilu 
per lui difficilissima: Luned) 
rtrossimo si aprira ai Comn-
ni il dibattito su tutto il ca-
so Profumo. Macmillan ri-
schia di essere messo in gra-
vi difficoltd. Non sono tanto 
i laburisti, quanto una con 
siderevole purte dei conser-
vatori che hanno oramal de-
ctso di scatenare Voflensiva 
per • ottenere J le dimissioni 
del gabinetto Macmillan. Per 
i laburisti Voccasione di un 
dibattito che screditi il par
tito conservatore e im obiet-
tivo sufficiente. Ma certi 
gruppl conservatori pensano 
di potere liquidare personal-
mente Macmillan, per cerca-
re di risollevare poi le sorti 
del. vartito < tory >, di qui 
alle elezionl. - - ; ••»"•• 

'Append arrivato a Lon-
dra, Macmillan (che ., nei 
giorni scorsi si era riposato 
giocando a golf) si e recato 
all' Ammiragliato dove • ha 
iniziato le consultazioni. Ha 
visto prima di tutto il suo 
vice Richard Butker e quin-
di Martin Rcdmayne, respon-
sabile per il • collegamento 
con il partito e per la disci-
plina del gruppo parlamen-
tare. Redmayne avrebbe do-
vuto informare Macmillan 
delle - voci che circolavano 
sulla faccenda, gia prima che 
lo scandalo scoppiasse pub-
blicamente. .,< 

' D'altra ' parte anche '• il 
< leader > laburista Harold 
Wilson ebbe una serie di 
contatti privati con Macmil
lan sull'affare Profumo, do
po che il ministro della guer
ra ebbe dichiarato in Parla
mento che le voci di suoi 
rapporti intimi con la Kee
ler non erano vere. Si dice 
che ora Wilson abbia inten-
zione — al suo ritorno da 
Mosca — di rivclnre il con-
tenuto delle lettere segretc 
scambiate col «premier». 
per far sapere all'opinione 
pubblica che:egli lo aveva 
avvertito dei pericoli ineren-
ff al caso Profumo. ma che 
Macmillan U aveva ignorati. 
'-•' Dinnanzi all'opinione pub
blica. il problema sta tutto 
qui. Comunque si consider! 
la cosa, si ha la sensazione 
che i servizi segreti doveva-
no essere al corrente dei rap
porti tra il ministro e la mo
della e delle altre conoscen-
ze di questa. Perche dunque 
Macmillan ha agito come se 
ne fosse all'oscuro? Queste 
constatazionl e Varia di crisi 
che continua a gravare su 
Londra hanno creato una s»-
ruarfone di incertezza gene-
rale che si e fatta sentire 
anche sulla Borsa. Numerosi 
titoli hanno subito notevoli 
flessioni. La tendenza de-
pressiva dovrebbe • durare 
finche la *City > non sara 
certa che Macmillan possa 
riuscire a superare la ' bu-
Jera. 

Intanto il Times pubblica 
una lettera- di Profumo alia 
Keeler nella quale Vex-mi-
nistro si scusa con la model-
la per non aver,poiuto in-
contrarla a causa dei suoi 
molteplicl impegni. Nulla di 
interessante, come si vede. 
ma nel clima attuale anche 
tin autBrevole giornale come 
il Times si abbandona al gu
sto della ricerca dei docu-
menti intimi; a, meno che 
non sia per provare che Pro
fumo non snbordinava'. gli 
intercssi della dtfesd nazio
nale ai piaceri mondani. II 
Daily Telegraph serine che 
comunque non e questo il 
momento per ricevcre ospiti. 
alludendo alia progettata vi-
sita di Kennedy U 29 oiugno. 
• Quanto al doff. Stephen 

Ward, il pindfee ha deciso di 
mantenerlo in stato di arrc-
sto, «per impcdirgli di in-
fluenzare i testimoni». A 
proposito delle alltisionl fat-
te- dal 'medico aU'amicizla 

della Keeler - per • I'addefto 
nauale sotnetico Ivanov, fun-
zionari di grado elevato del 
€ Foreign Office > hanno oggi 
fornito ai • gior.nalisti alcune 
precisazionl sul < ruolo che 
questl avrebbe svolto duran
te la crisi di Cuba dell'otto-
bre scorso: Vaddetto navale 
sovietico Incontrd il conte di 
Arran per pregarlo di pro-
porre al ministro degli Este
ri, lord Home, un intervento 
inglese, a scouo di mediazio-

ne tra I'URSS e gli Stati 
Uniti. > . ; . v : -,.•.-••:' •' 
~~Fu comunque un passo che 
si svlluppd in ritardo sugh 
avvenimenti palette" il conte 
di Arran ne parlo con lord 
Home solq 11 31 ottobre. Ma 
questo e un episodio ' mar-
ginale e irrilevante rispetto 
alio scandalo, che coinvolge 
unicamente personalita e re-
sponsabilttd politiche britan-
niche. 

LONDRA — Miss Wendy Davis arnica del dr. Stephen 
Ward all'uscita dal tribnnale ove si tiene il processo 
contro il Ward.. (Telefoto AP-«l'Unita») 

Stati Uniti 

Proposta 
africana 
'•:: 4 t * 

GINEVRA, 10 
I delegatl della RAU, della 

Etiopia e della ' Nigeria hanno 
proposto oggi alia conferenza 
di Ginevra che le potenze nu
clear! si accordi.no per: una 
messa al bando dei tests, ac-
compagnata da «tre o quattro 
Lspezioni annuo ». 

La proposta e contenuta in un 
memorandum che i tre paesi 
hanno presentato alia confe 
renza, insieme con la risoluzio-
ne sul disarmo approvata nel 
recente incontro africano di 
Addis Abeba. •,,-. ..••., -

II memorandum non prende 
posizione sulla questione della 
necessita o meno ' delle ispe-
zioni dal punto di vista tecnico, 
questione su cui, come e noto, 
I'URSS e gli occidentali sono 
divisi, ma esprime l'opinione 
che «tre o ' quattro ispezioni 
annue veramente efficaci pos-
sano rendersi necessarie per di-
sperdere sospetti reciproci, dif-
fondere la fiducia e facilitare il 
conseguimento di un regola-
mento politico-. ^ 

II delegato agiziano, Fattah 
Hassan, che ha illustrato ' il 
memorandum, lo ha dennito 
«un compromesso» tra le po-
sizioni sovietiche e quelle degli 
occidentali, in quanto fondato 
su un basso numero di lspezio
ni, come proposta dall'URSS. e 
sulla richiesta avanzata • dagli 
anglo-americani, di una proce-
dura « eflicace •». 

I tre paesi africani hanno an
che proposto che le potenze nu-
cleari sospendano subito tutti 
gli esperimenti, concordino mi-
sure contro la « proliferazione » 
delle armi nucleari e per la ri-
duzione dei rischi di guerra per 
errore e un patto di non aggres-
sione tra NATO e alleanza di 
Varsavia. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Sidlia 

Praga: 

sostituiti 

cinque 
vice-minhtri 

Dal nostro ^ corrispondente 
PRAGA, 10. 

II vice primo ministro ceco-
slovacco. Simunek, ed il mini
stro per la pianificazione. In-
dra. sono partiti oggi" per Mo
sca, dove avranno colloqui ri-
guardanti • l'economia dei due 
paesi. 

L'agenzia di stampa cecoslo-
vacca annuncia, intanto, che i 
cinque vice-ministri presidenti 
del comitato statale per la pia
nificazione sono stati sostituiti 
nei loro incarichi e sono pas-
sati ad altro lavoro. • 

Sempre sul piano dello sfor-
zo per il miglioramento delle 
condizioni dell'economia nazio. 
nale, si sono tenuti oggi a Pra-
ga, separatamente, gli attivi dei 
direttori delle fabbriche mec-
caniche, delle aziende del set-
tore del consumo e dell'energia. 
L'attivo dei dirigenti dell'indu-
stria meccanica ha fiseato gli 
obbiettivi per il 1963 nel supe-
ramento del piano di produzio-
ramento. del piano di produ-
zione. ••••? ••-; • - '-• -v-, ;. .---. 

II compagno Holder, della se. 
greteria del partito, ha denun-
ciato la perdita di dodici mi-
lioni di corone da parte dello 
Stato. pagati come penalita per 
prodotti difettosi esportati alio 
estero. Non correggere subito 
queste insufficienze. egli ha det-
to. vorrebbe dire diminuire il 
livello di vita della popolazio-
ne. Kolder ha poi chiesto una 
maggiore 6peciaIizzazione della 
direzione delle aziende. 

V. V. 

aRj-^4-;-^,'..-

. . . NEW YORK, 10. 
«Per il bene che noi voglia-

mo al nostro paese,,e ai nostri 
concittadini noi ci impegnamo 
solennemente a dare il nostro 
appoggio a quci capi americani 
che si adopreranno per garan-
tire un avvenire di pace, un 
avvenire senza armi. Noi vo-
gliamo che il futuro sia libero 
dalla minaccia di una • guerra 
nucleare-. dice- l'appello pub-
blicato a pagamento sul Sew 
York Time* da un numeroso 
gruppo di insegnanti e collabo
rator! degii istituti di ricerca. 
che hanno costituito un comi
tato universitario stii problem! 
della guerra e della pace. . 

Gli scienziati e gli educatori 
denunciano solennemente gli 
stratcghi della - linea rigida • 
che ha per scopo di continuare 
c accelerare negli Stati Uniti 
l'accumulazione di armi atomi-
che. « Non esiste un sistema di-
fensivo che possa proteggere 

. . • ' . ' • ' > . • * : . . • 

pienaniente gli-Stati Unitj da 
un - colpo massiccio«». dichia-
rano essi. La diffusione delle 
armi atomiche - pub soltanto 
scuotere ancora di piu la sicu
rezza degli Stati Uniti. Una ve
ra strategia di pace de've sfrut-
tare tutte le occasioni che si 
prcsentano per avere trattative 
utili. * Le divergenze sul nu
mero delle .ispezionj in . loco 
non devono allontanarci da 
quello che e lo scopo fonda-
mentale-. ' % . . 

I firm atari deH'appello - di-
chiarano che • il primo passo 
sulla strada del disarmo deve 
essere il trattato per il divieto 
degli esperimenti nucleari. Es
si hanno • sollecitato il 'presi-
dente Kennedy e il congresso 
degli Stati Unit! a non rispar-
miare alcuno sforzo pur di con
cludes questo trattato. L'ap
pello e firmato da piu di 1.200 
tra professor!, insegnanti e ri-
ccrcatori di M universita e isti
tuti superior! del paese. 
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mai quasi scomparsi e dieci-
mila dai missini). - '•' 

Grave e la perdita subita 
dal PSI, con 36 mila voti in 
meno rispetto al 28 apnle. I 
dirigenti autonomist! del PSI 
pagano in tal modo il riiiu-
tato di trarre le conseguen-
ze del risultato del 28 apri-
le, la loro grave debolezza 
nel denunciare la involuzio-
ne ades tra della DC nella 
azione di governo, nel pro-
gramma e nella impostazio-
ne di crociata anticomunista 
data alia campagna elettora-
le. In tali condizioni i com-
pagni socialist! non; hanno 
saputo indicare la necessaria 
prospettivai di unita delle 
forze democratiche efl auto-
nomiste. ^ p l^ '• ••! ' '••'" 

Rispetto alle elezioni re-
gionali del -'BO il nostro par
tito guadagna 40 mila voti, 
tre punti < in percentuale e 
conquista un deputato in piu 
passando da 21 a 22 deputati. 
.. Risulta confermato da 
questo risultato che in Sici-
lia, senza la grande forza 
del Partito comunista, e im-
possibile impostare e realiz-
zare qualsiasi politica di rin-
novamento democratico e di 
sviluppo economico e socia-
le. Noi comunisti, utilizzere-
mo la riconfermata fiducia 
degli elettori per promuove-
re le piu larghe intese uni-
tarie. : indispensabili per ri-
solvere i problemi della no
stra Isola >. 

Il progresso del PCI e sta
to costante dal '58 ad oggi. 
mentre da allora la DC, no-
nostante le furibonde cro-
ciate anticomuniste, ha do-
vuto segnare il passo, e og
gi riesce a recuperare solo 
30 mila dei 130 mila voti per-
duti il 28 aprile, rispetto al
ia consultazione politica del 
1958. Per altro, questo recu-
pero e avvenuto a spese del
la destra liberale, monarchi-
ca e missina, che, nell'arco 
di sei settimane, ha perduto 
circa 80 mila voti. " . 

Il PSI, che perde 36.173 
voti e 1'1,05 in percentuale, 
e va indietro nei confront! 
delle stesse elezioni del '59. 
sconta le incertezze che han
no accompagnato la campa
gna elettorale dei suoi diri
genti, una campagna, nella 
quale timido e stato l'attac-
co " socialista alle inadem-
pjenze • della DC, anche in 
Sicilia, dove il centro-sini-
stra ha dichiarato fallimen-
to; dall'altro lato, il PSI ha 
respinto, sino all'ultimo, la 
proposta dei comunisti per* 
che attraverso un piano di 
sviluppo si possa creare una 
nuova unita delle forze de
mocratiche ed autonomiste, 
dai comunisti ai socialisti, ai 
cattolici democratici. 

Poco efficace, infine, e sta-
ta la critica al programma 
conservatore della DC. II 
PSDI mantiene intatta la sua 
forza e lo stesso, nelFinsie-
me, si puo dire del PRI che 
perde 15 mila voti quale di-
retta conseguenza della ri-
nuncia da parte dei - repub-
blicani. a causa della legge 
elettorale che non consente 
la utilizzazione dei resti su 
scala regionale, di presenta-
re le proprie liste in tutte le 
circoscrizioni. Sia i socialde-
mocratici che i repubblicani 
(soprattutto i secondi) sono 
stati piu perentori nell'attac-
co alia DC e alle sue inadem-
pienze. -
_ Il Partito liberale, invece, 

paga caro, con la flessione 
di 33 mila voti (meno 1.02 
per cento) una battaglia 
elettorale qualunquistica im-
postata su una alternativa 
conservatrice al centro-sini-
stra e su un attacco insisten-
te agli istituti dell'autono-
mia e ai ; provvedimenti 
(quale quello per 1'Ente chi-
mico minerario) che la lot-
ta delle masse e 1'iniziativa 
comunista avevano imposto 
al governo - D'Angelo, per 
creare nell'Isola, le basi di 
una efficace politica di svi
luppo antimonopolistica. 

I monarchici, che in que
sta consultazione. rispetto a 
quella nazionale. hanno avu-
to un nuovo salasso d i ' 36 
mila voti. si sono ridotti or-
mai ad uno sparuto gruppo. 
Dal 1958 ad oggi hanno per
duto 157 mila voti. Un sol:-
tario deputato li rappresen-
tera all'Assemblea regionale. 
Anche i\ Movimento sociale 
italiano, che gia aveva avu-
to una perdita di 7000 voti 
il 28 aprile. arretra: oggi d; 
circa 10 mila voti. E la" sua 
rappresentanza all'ARS e ri-
dotta di due unita. 

Nel Catanese, il nartito 
guadagna 2500 voti e circa il 
2% rispetto al 28 aprile: ana. 
logo risultato ha la DC, che 
si a w a l e pero delle perdite 
della destra: 7000 voti libe
ral], 8000 dei fascist!, 3000 
dei monarchici. II PRI perde 
circa 2000 voti. il PSDI man
tiene le posizioni mentre il 
PSI registra una grave fles
sione. 9000 voti ed oltre 5% 
in meno. - . . -; .;t . . .•••._ 

A Ragusa, nonostante la 
diminuzione di 4000 voti va-
Iidi, il PCI mantiene i suf-
fragi del 28 aprile e guada
gna 11,02%. La DC invece. 
anche in questa provincia, ri-
guadagna terreno a spese dei 
liberali. monarchici e missi
ni. Arretrano, infine. il PSI 
e il PSDI. 

A Palermo, nonostante la 
forte contrazione in assoluto 
e in percentuale dei votanti 
e dei voti validi, il PCI man
tiene le posizioni e va avanti 
in percentuale. ' la DC ' pur 
guadagnando - 2000 suffragi 
rispetto al 28 aprile, rimane 
molto lontana dalle posizioni 
del 1958. I socialisti, invece, 
hanno avuto una flessione di 
14 mila voti, di 4000 i missi
ni, di 7000 i liberali, di 16 
mila 1 monarchici. Guada-
gnano invece 7000 voti i so-
cialdemocratici e 5000 i re
pubblicani. 

r ; * • A i * A , - - . * . « 

• A Messina, i purtroppo, il 
partito ha '' una flessione di 
5000 voti e dello 0,60 in per
centuale. Nell'insieme della 
provincia, e nella citta, come 
vedremo in seguito, tutti i 
partiti registrano perdite ad 
eccezione della DC. 

A Siracusa, il Partito man
tiene i suoi voti e guadagna 
10 0,85%. Arretrano il PSI 
(—3400 e —1,5%); il PSDI 
(— 5000 r ' e — 2%), il PLI 
(—1000), il PRI (—1500). 
11 MSI •{. mantiene, ma non 
riesce a conservare il seggio 
di deputato, che passa con i 
resti al PLI. 

Ad Enna una flessione di 
2000 voti del PCI e dei suoi 
alleati, ' repubblicani, indi-
pendenti e PACS. La per
centuale pero, sale dal 25,6 
al 28,7%. La • DC . recupera 
mille voti dai liberali che ne 
perdono 3000. Di una parte 
dei voti liberali e di quelli 
monarchici (assenti dalla 
competizione nella provin
cia) si a w a l e il MSI. Miglio-
rano anche i socialisti, che in 
questa provincia avevano per 
candidato un assessore re
gionale. . ..-'•• 
' A Trapani, la flessione di 
11 mila voti validi, non ha 
consentito al PCI e al PACS 
di conservare tutti i voti con-
quistati nelle elezioni politi
che. Essi migliorano, ma d: 
poco (0,26 Tc) ia percentuale. 
La DC. dal canto suo, rip ren
de 5000 voti, e il PSI pur per-
dendo mille voti migliora im-
percettibilniente la sua per
centuale. Arretrano invece il 
partito socialdemocratico e 
quello repubblicano che in 
questa provincia ha la sua 
roccaforte. 

Una delle caratteristiche 
di questa consultazione e co-
stituita dalla ripresa che il 
PCI registra nelle citta ca-
Doluogo nel loro insieme, fat
ta eccezione per Enna e Mes
sina. Il risultato piii cospicuo 
si e avuto a Catania, con un 
aumento in cifra assoluta di 
2190 voti e' in percentuale 
del 3,32 % rispetto al 28 apri
le. Per contro, nel capoluo-
go etneo si ha un arretra-
mento dei partiti di centro-
sinistra (PSI, PSDI, PRI e 
DC, anche se quest'ultima 
migliora. in •• percentuale). 
Perdono voti e diminuiscono 
in percentuale i * liberali 'e 
soprattutto il Movimento so-
ciale (i neo-fascisti vedono 
ridotta la loro forza • di ol
tre 6000 unita ed hanno un 
regresso del 3 per cento). 

Ad Agrigento, con i comu
nisti (piu 600 voti e piu 
3.36 per cento) guadagnano 
anche i compagni socialisti. 
La DC mantiene l e sue po
sizioni. arretra il Movimen
to sociale. Erano assenti dal 
la . competizione : il " Partito 
repubblicano. il Partito mb-
narchico e l'USCS. Staziona. 
ri i liberali. 

Buoni risultati anche a Ra
gusa per il nostro partito 
che ottiene 500 voti e il 2,4 
per cento in piii; diminuisco
no il PSI (900 voti) il PSDI 
(700) e il PLI (700). La DC 
migliora le sde posizioni: 
ma, qui come altrove, cio 
avviene attraverso la fago-
citazione delle forze di de
stra (i monarchici, ad esem-
pio. non si sono presentati). 
A Siracusa. invece, a un mi
glioramento in percentuale 
del PCI ( + 1,80%) corri-
sponde una diminuzione sia 
del PSI (—1,5%)..della DC 
(—0,41), del PSDI (che per
de 800 voti e Tl ,37%), del 
PRI (—500 e —1%). 

A Caltanissetta il PCI gua
dagna circa il 2 per cento, 
anche se si registra una di
minuzione di 50 voti deter-
minata dalla forte flessione 
avutasi fra i votanti. r 

Come abbiamo detto. una 
nube oscura il successo del 
partito nella citta capoluo-
go: a Enna, la lista comu
nista e quella della « Colom-
ba* registrano una perdita 
del 4,42 per cento. II PSI 
per converso ha un miglio
ramento di analoghe propor-
zioni. La DC perde in voti 
e in percentuale, cosi come 
il partito liberale che vede 
ridotti di due terzi i propri 
suffragi. Questi voti passa-
no in blocco al Movimento 
sociale. \ i 

A Messina, flessione del 
PCI (—2.135 e —0,90 %), del 
PSI (—3.500). del PDIUM 
(—1600), del PLI ( -4 .000) . 
La DC solo avanza ma di 
appena mille voti. 

Nella capitale della Re-
gione. Palermo, il nostro 
partito guadagna 610 voti e 
Tl,8 %; la DC. per contro. 
perde oltre mille voti rispet
to all'ultima consultazione. 
anche se migliora in per
centuale in considerazione 
del fatto che vi e stata una 
minora affluenza di elettori 
alle urne. Grave e invece lo 
arretramento dei socialisti. 
che perdono oltre novemila 
voti e quasi il 3 %. Di una 
vera e propria « debacle > si 
puo pari a re a proposito del
le destre (partito liberale, 
partito monarchico e movi
mento sociale) che nell'in
sieme calano di 16 mila voti 
e di circa il 4 per cento. Qui, 
come negli altri centri e.pro
vince, si e definitivamente 
dissolta l'Unione siciliana 
cristiano sociale dell'on. Mi-
lazzo. 

II 3.20% e 700 voti in piii 
sono stati ottenuti a Trapa
ni capoluogo dal nostro par
tito, mentre arretrano del 4 
per cento il PSI e del 2 % 
il PSDI. I due partiti com-
plessivamente perdono 3600 
voti. Secca perdita anche del 
Movimento sociale (meno 
2800 voti), dei monarchici 
(meno 500); stazionari inve
ce la DC, i liberali e i re
pubblicani. 

Bandiere rosse 
della rinnovata alleanza tra 
i gruppl dc e le cmsche ma-
fiosc, dcll'anticomunlsmo piu 
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sfrenato . (del quale Valflere 
e stato. ancora'una volta, U 
cardinale Ruffini), della piu 
masslccia > corriizione tentata 
sino al "• momento ' del' voto. 
*• Al fallimento totaie della 
' prova d'appello • dc si op-
pone •'' I'avanzata comunista 
che va ben oltre U dato ma-
tematico: . ovunque, tra i 
braccianti delle boraatc co
me tra " i nuclei operai * 
larghi strati del ceto medio 
cittadino. < il ' Partito si raf-
forza con nuove adesioni ch9 
suppliscono- largamente . aVa 
flessione J complesslva del 
corpo elettorale. • Basli pen-
sure che, nei nuovi quartierl 
residenzlali, il PCI registra, 
in mediu, un aumento di die-
ci voti oer se^ione. 

Grave e la flessione del 
Partito socialista nel capo-
luogb. alia quale si oppone 
invece il rafforzamento " di 
tutti gli altri part'ti della 
.sinistra. Gli e che il PSI paga 
lo scotto di una politica di 
ripetuti e sempre piu gravi 
cedimenti alia DC sul piano 
non soltanto regionale ma 
anche - comttnale (dull'au-
mento del prezzo dell'acqua 
ulla mancc.ta. coraggiosa ini-
ziativa contro la speculazio
ne edilizia). Cosl come il 28 
aprile il processo di cJisio-
tic delle forze socialiste ave
va interessato soprattutto lo 
elettorato della provincia (in 
gran parte bracciar>ti. c col-
tivatori dehtsi dalla politica 
agraria del ' PSI) oggi csso 
investe Velettorato cittadino: 
la perdita socialista nel ca
poluogo e, infatti, doppia ri
spetto a quella del resto 
della provincia. 

Mosca 
hanno precisato chi sara H 
loro rappresentante. 

E' noto perche le trattative 
in passato erano state sospe-
se.L'URSS aveva acccttato 
la proposta americana di un 
numero limitato e simbolico 
di ispezioni destinate a con-
trollare la tregua atomica: 
gli Stati Uniti si erano pero 
rimangiati la loro stessa pro
posta. L'iniziativ'a di ripren-
dere i contatti e dovuta in 
gran parte al primo ministro 
inglese, Macmillan, che ha 
bisogno di ttn successo tnter-
nazionale per risollevare le 
sorti del suo partito in vista 
delle prossime elezioni. Ma 
e realmente riuscito Macmil
lan a ottenere dagli ameri
cani un atteggiamento piii 
ragionevole? E' questa la do-
manda da cui tutto dipende. 
Oggi come oggi, non si e in 
grado di dare una risposta. 

Dati questi precedenti, an
che Vincontro di Kru-sciov 
con Wilson, cioe con Vuomo 
in cui tutti vedono il futuro 
primo ministro inglese, ' ha 
acquistato un particolare in-
teresse. Anche in questa se-
de si e parlato degli esperi
menti atomici, ma non sa-
rebbe stato questo il princi-
pale argomento del =.- collo-
quio, cui da parte sovietica 
assisteva Gromiko. Krusciov 
e Wilson hanno conversato 
per tre ore e, alia fine, han
no deciso di incontrarsi una 
seconda volta alia fine della 
settimana, poco prima della 
partenza . del leader inburi-
sfn: lo ha detto lo stesso Wil
son a un gruppo di giornali-
sti del suo paese. In quella 
occasione si parlera pero so
prattutto dello sviluppo del 
commercio anglo-sovietico. 

Gli argomenti affrontati 
oggi sono stati, oltre al com
mercio e alle tregua nuclea
re, anche il disarmo genera
te, le < zone disatomizzate >, 
la questione tedesca con par
ticolare riferimento agli ar-
mamenti atomici di Bonn, la 
situazione nel sud-est asiati-
co e, soprattutto, nel Laos. 
Wilson ha detto di avere pro
posto che VAfrica e VAmeri
ca Latino vengano dichiara
te < zone prive di armi ato
miche *. Krusciov ha accolto 
con molto favore questa idea. 
II problema delle « zone > e 
diventato cosi uno di quelli 
su cui i due dirigenti si sono 
soffermati piu a I un go: essi 
hanno analizzato le propo-
ste finora avanzate da diver
se parti come un mezzo di 
ricerca degli strumenti che 
possono accrescere nel mon.-
do la sicurezza, consentendo 
di evitare attacchi di sor-
presa. 

Sempre a detta di Wilson, 
Krusciov avrebbe criticato i 
piani di armamento inglesi 
e ' francesi, affermando, tra 
Valtro, che e assurdo perua-
re che i bombardieri strate-
gici, oggi vantati dai dirigen
ti di quei due paesi. possano 
effettivamente raggiungere 
I'URSS: essi sarebbero cer-
tamente distrulti alle fron-
tiere. I sovietici, egli avrebbe 
aggiunto, oggi non costrui-
scono piii quel tipo di aerei 
perche troppo - vulnerabili; 
per la stessa ragione hanno 
abbandonato enche la costru-
zione di navi da guerra di 
superficie. 

Circa gli esperimenti ato
mici, Wilson non e stato mai 
ottimista: egli non crede a 
una possibilitd di accordo ge
nerate; piii probabile sembra 
un'intcsa per la sospensione 
delle esplosioni nell'atmosfe-
ra, sulla terra e solVacqua, 
da cui resterebbero escluse 
invece le esplosioni sotterra-
nec. Questa - opinione, • che 
riflctte soprattutto le posi
zioni e gli intercssi america
ni, sembra appartencre tut-
tavia solo al leader laburista. 

La presidenza, il consiglio. 
le giunte di categoria e il 
personate tutto della Fede-
razione italiana cditori gior-
nali annunciano con vivo 
cordoglio la morte del signor 

fflUSEPKUIPETTI 
padre del dr. Piero Lupctti, 
vice-direttore della Federa-
zione Italiana Editori Gior-
nali, avvenuta in Pisa 0 10 
giugno 1963. 
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DC 
Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regional!-1959 

92,391 
v 96.895 

90.008 

, 42,1 
42.1 
37.28 

57.378 
62.473 
63.977 

40,1 
41.4 
41,41 

199.004 
196.021 
178.746 

44,6 
41.5 
39,5 

43.647 
42.641 
42.620 

40,9 
38.7 
35.23 

159.181 46,3 
146.320 40,3 ' 
158.402 44.04 

227.485 
225.058 
216.375 

42,1 . 
39.0 
38,65 

60.204 
53.492 
61.208 

44,5 
38.2 
44,4 

70.978 
61.643 
67.844 

40,1 
33.6 
39.05 

69.378 31,94 
64.738 28.3 
58.554 25.58 

VARIE 
Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

390 
2.877 1.469 1.— 

688 
6.764 
1.519 

0,2 
1.4 
0.34 

765 
240 

0.7 
0.20 

3.064 
x 1.550. • ' 

0,9 
0.4 

9.100 
13.222 

1.914 

1,7 
2.3 
0.35 

476 0,3 

/ 

2.148 1.2 
1.506 
3.082 

434 

0,70 
1.3 
0.19 

(1 ) . Nelle elezioni regional! del 1959 il PCI presentd una listaNnsieme ai repubblicani indipendcnti. 
(2) Nelle elezioni regionali del 1959 il PSDI presento una lista insieme a) PRI. -
(3) Per le province di Enna e Trapani ai voti del PCI sono stati aggiunti quelli delle lisle PACS-RI e PACS. 

PROVINCE f i 
P C I 
PSI 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Agrigento 
vot i :"•;•% wj'y 

74.963 34,1 
69.045 30,— 
73.458 30.42 

28.648 13 
> 28882 12.6 • 

30.315 12.55 

Caltanissetta 
'"• "Vott.:'7:i;r%/: :• 

46.025 32,1 
47.485 31.5 
45.111 29,12 

15.335 : - 10,7 -
17.864 11.8 ^ 
15 378 9.95 : 

Catania r 1 

113.751 25,5 
111.260 23,6 
102.504 22.6 

1 41.063 *'9,2 »• 
50.512 10.7 

I 41.391 9.15 

• E n n a 1 
Voti •'«*•% -I 

27.891 (3) 26,3 
28.241 * 25.6 
32.19^(1) 26.62 

16.470 • 15,4^ 
15.315 13.9 
14.655- 12.12-

1 Messina 
• -Voti • y %•'-•••• 

54.320 15,8 
59.073 16.3 
53.222 16.32 

• 25.925 < - 7,5 
31.370 8.6 
25.559 7.11 

Palermo 
•'•.VoU- '%.-. 

. 103.452 19,2 
104.359 18.4 
91.405 *' 16,32 ' 

44.062 ; ' 8,2' 
58.554 **''" 10 3 
50.125 8.96 

Ragwa 
/.'•" Voti % : 

44.690 33,— 
44.542 " 31.9 

^ 42 .454^ 30.8 ^ 

1 3 . 7 9 5 ^ , 1 0 , 2 -
: * 14.097 *;• ' 10.1 ' 
•••'•'• 12773 9.26 

Siracusa 
• / 'Voti: . - *•%:•'-•' 

49.430 27,9 . 
49.621 27.1 
41.737 3'-24.02 

17.511 •?, f 10,0 ; 
20.974 v 11.4 
20.086 11.57 

Trapani :! 
. . voti: % - \ 

62.680 (3) 28,86 • 
65.451 28.6 ; 
51.061 > . 22.3 

28.367 13,06 
• • 29.793 i>!-J13.— 

; 27.426 11.98 

TOTAtE 
SICIUA 

' 577.202 24,8 
579.077 23,7 
533.148 22.0 

231.176 9,9 
267.361 10.9 

' 237.708 9.8 

979.646 
949.281 
937.134 

14.748 
32.353 

2.307 

42,1 
38.8 
38.6 

PSDI 
PRI 
PLI 

PDIUM 
MSI 
uses 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionall 1959 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali. 1959 

4.043 
'4.758 " 

1.657 

3.997 

8.319 \. 
8.511 . 

2.594 
3.607 

10.956 
12.641 
20.797 

21^645^ < 

-i 1,8 
2.1 
0.69 

1.7 

3,8 
3,7 

1.1 
1.49 

5,— 
5,5 
8.61 

8.96 

1.845 
3.071 

1 1.205 . 

743 

3.179 •• 
4;335 

2.362 
2.725 

19.442 
10.953 
18.612 

7.512 

1,3 
.2 .— 

-0 .78 

0.5 

, 2 , 2 ;•; 
2.9 • 

•v 

1.6 
^ , 7 6 

13,6 
7.3 • 

12.04 

4.86 

15.275. 
15.958 

. 8 . 9 7 2 is-

950 
2.892 

33.688 
, 40.789 

12.187 

11.746 
14.593 
21.017 . 

24.109 
33.701 

' ' 25;65T 

i 6.278 

! . 60.398 

3,4 
3,1 ' 
1,98 

0,2 
0,6 

7,5 
.'.-. 8.7 

2.69 

2,6 
3.1 
4,65 

5,4 
. 7.1 

5.67 

1,4 

13.35 

• 3.973 
1.230 

454 
832 

.. 1.248 
:• ••'. 4.505 

838 

1.298 
1.627 

16.874 
12.674 
16.286 ' 

11.243 

3.6 ~ 
1,02 

0,4 
0,7 

. 1,2 
4.1 •-•'. 
0.B9 

1.2 
1,35 

15,8 
11.5 
13.47 

9.30 

i 22.840 
'. 28.668 
= 14.182 \ 

6.546 ' 
1.864 

, 44.196 * 
,-' . 54.362 &•• 

31.918 

6.153 
9.638 

35.836 

23.062 
, 25.389 

| 22.698 

5.184 

' 15.997 

6,6 l-
7.9 
3.94 •-• 

1.8'^i 
0.52 

12,9 
15.— -
8,87 < 

1,8 
2.7 

.-,• 9.96 

6,7 
i 7.— * 

'•: 6.31 

1,5 

4,45 '••'•• 

' 3 1 . 0 5 1 
";• 24.987 
? 13.143 

17.498 
. i'i 12 389 »• 

5.672 

51.176 
' 58 760 

i 27.629 r. 

12.846 
28.281 
36.075 

.38.049 
42.598 
39.604 

5.533 

77.743 

• 5,7 «• * 
4.4 
2,35 -

3,2 
- 2 . 2 

1,01 

9,5 
10.3 
4.94 

2,4 
5 . -
6.45 

7,— 
7.5 
7.08 

, 1,— 

13.89 

2.281 
4.228 
1.908 

. 2.088 ' 

6.748 
9.278 

2.604 

7.622 
9.070 

10.862 

8.662 

1,7 1 
3.— 
1,38 

5,— 
6,6 

;.';.1.0 ; 

5,6 ; 
' 6.5 

•> 7,88 _, 

>'6,28 ' 

10.666 
15.290 
10.286 

768 
. • 2.286 

15.331 
16.402 

9.717 

2 . 4 5 5 / 
3,303 

.12 .174 
/ 12.737 

10.589 

' 10.177 

6,— > 2.879 
8.3 6.108-
5.92 . . • 9.407 (2) 

0,4 ..... 
; 1,3 

8,7 . 
8 . 9 / 

1.3 
1.90 

6,9 . 
6,9 
6.00 

5.86 

15.655,-
{18^89 

' 17.840 
18.196 
8.601 

. 1.982 
4.759 . 

11.106 

. » 16.447 
17.950 
18.688 

, 444 

43.646 

1,33 
2,7 
4,11 

7,21 
8,2 

8,21 
8.— 
3,76 

0,91 
2,1 
4.85 

7,57 
7,8 
8.16 

0,21 

19,07 : 

90.880 
107.039 

61.990 * 

35.325 ;, -
'«•;• 50.572 '". 

7.536 

181.725 
215.138 

90.890 

32.727 
68584 

115.296 

. 168.735 . 
177.713 
183.788 

17.439 

257.023 

3,9 
4.4 
2.6 

1,5 
2,1 
0.3 

7,8 
8.8 
3,7 • 

1,4 
2.8 
4.7 

. 7,2 
7.2 
7.6 

0,8 

10.6 

0,6 
1.3 
0.1 

CAPOLUOGHI 

PCI 
PSI 
DC 

PSDI 
PRI 

. . . . . . - - . . • • , . ^ -

PDIUM 
MSI 
uses 

VARIE 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionali. 1963 
Politiche 1963 
Regional! 1959 

Regionali 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regionall 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Regional! 1963 
Politiche 1963 
Regionali 1959 

Agrigento 
VoH • '%,'••-• 

4.437 19,93 
3.875; 16,66 
4.437 20,22 

2.330 10,47 ; 

1.850 7.96 
1.279 5,83 

12.314 55,32 
12.814 . . 55.14 
10.571 48.20 

417 .1,87 
605 2,6 
185 0,85 

.399 1,71 

' 9 9 6 . 4,47 
v 975 , . !4,19 ';. 

502 2,16 ' 
370 1,70 

1.652 7,42 
1.744 7,50 
2.502 11,40 

2.594 11,8 

115 0,62 . 
485 2,08 

Caltanissetta 
Voti ! % <--N 
7.499 '. 
7.644 
7.650 

3.553 
4.400 
2.206 

13.571 
13.160 
13.496 

410 
723 
325 

177 

1.234 
1.837 

, ' 891 : 

1.310 

3.432 
3.307 

• 3.717 

2.355 

382 

25,25 
23,50 
24,63 

11,96. 
13.53 
7.10 

45,69 
40,47 .: 
43.43 

, 1,38 , 
2,23 . 
1,05 

0,55 _:. 

,4,16 
•5,65 

1 2,74 
4,24 

11,56 
10,16 
11,97 

7,58 

: 1,17 

Catania 
v Voti .-%,-• 

X45.498 
43L308 

, . 4 3 ^ 0 

11.784^ 
16.184 
13.821 

70.455 
> 70.465 

59.395 

5.621 
6.750 

| 3.339 

576 
1.613 

- 20.485 
23.890 

5.731 

' 6.904 : 
8.968 

13.389 

12.205 
18.380 
13.821 

2.186 

18.854 

255 
1.565 

726 

25,85 
22,65 
25,79 

C 6,70 
\ 8 . 4 9 
X^4 
4 0 , 0 4 \ 
34.86 
35,08 

3,19 
3,54 

" 1,97 

0,33 
0,84 

11,64 
12,49 

3,38 ' 

3,92 
4.7 
7,91 

6,94 
9,61 
8,16 

1,24 

11,14 

0,15 
0,82 
0,43 / 

Enna 
v o t i v -i %y 

2.911(3) 20,11 
3.699 24,52 
5.846 (i) 40,15. 

2.429 16,78 
1.920 12,73 
1.097 7,53 ' 

5.187 35,82 , 
\ 5.774 38,28 
1 \ 3.631 24,93 ' 

- \ - - • 
699 4,13 
262s 1,80 

114 \ 0 , 7 9 
138 t>,91 

218 1 . 5 / 
598 ':'•. 3J(6 

•••;• 165 • fiiz 

261 ' / . . 1,73 
4 6 8 / 3,21 ' 

3.618 24,99 
1.962 13,01 
2.864 18,43 

/ —- • — 

/ 398 < 2,73 •••» 

29 0,23 
13 0,09 

Messina 
•': Voti ••*-" •%' 

16.742 13,82 | 
18.900 14,28 ' 
17.113 14,10 

6.912 , 5 , 7 1 / 
10.606 . 8 . — ' ' 

. 7.009 -5.78' 

49.267 "40 ,68 
49.252 / 37,20 
4 8 . 8 0 4 / 4 0 , 2 3 

12.877 10,63 
15:389 11,62 

/4 .301 3,55 

759 0,57 
516 0,43 

16.144 13,33 
X20.206 15,25 

K);524 8,68 

2.82X 2,33 
4.568 \ 3,45 : 

; 14.600 x 12,09 -

11.340 9,3€ 
. 12.i63 9 , 1 8 \ 

11.159 9,20 

3.020 2,50 

7.206 5,94 

1.987 . 1 , 6 4 
600 0.47 

Palermo 
" • Voti .- : ' . \ '%\-\ 

,52.134 18,89 
/ ' 51.525 ' 17,46 

45.004 16,37 
i ! 20.353 7,S7 ; 

29.465 9,98 " 
17.529 6,38 • 

104.883 38,00 
105.969 35,90 
91.942 ' 33,45 r 

'.:. 17.043 6,18 
14.655 . 4,96 '• 

y 7.573 • 2,75 , 

10.066 3,65 
6.573 2,23 

. 1.684 '-;>• 0,61 

.30.121 >> 10,91 : 
; \3i32ff. >.; 10,95 --'j. 

' I l . 4 i9 4,15 ' 

Ragusa 
Voti % 

9.090 28,30 
8.701 x 25,93 
7.927 25,92 

. 2.391 / 7,45 
3.323 9,91 • 
1.957 :6.40 

14.175 44,13 
12.915 38,5 
14.505 47,41 

793 4,26 
\ 1.429 4,26 

697 2,28 

^ 562 1,69 

3.394 10,57 • 
- . ; 4.119 '12,28 

: 20.703 ;V;7,01' 437 1,31: 

^5.323 ;-". 9,21 • — — 

21.978 '7 ,96 
24.465- 8,287 

\ 20.443 7,44 • 

\ 3.379 1^3 

53:905 '". 19,28 

6.770. 2,45 
9.437 \ 3,19 4 

999 \ 0,36 

2.271 7,07 
1.880 5,6 
3.556 11,62 

1.948 6,37 

177 0,52 

Siracusa 
Voti (•:•'• % 

10.444 
10.376 

8.615 

5.054 
6.067 

- 5.038 

14.237 
" 15.477 

13.410 

2.172 
2.968 
1.058 

286 
778 .. 

5.383 
5.530 
2.588 ' 

1.009 " 
1.583 

\ 5.817 
4.153 
4.505 

2.496 

235 

24,06 
22,26 
21,93 

11,65 
13.03: 
12,82 

32,80 
33,21 ; 
34,12 

. 5,01 
6,37 
5,69 

0,66 • 

12,51 
11,87 

6,59 ; 

2,17 
4,03 

13,41 
8,92 

11,47 

* 

6,35 

0,50 

Trapani 
•• Voti - i i % . 

5.068(3) 13,78 
4.132 9,59 
6.450 16.47 

5.764 15,67 
8.352 19.40 
6.059 15.47 

11.614 31,58 
. 11.565 26,87 

9.474 24,20 

826 2,25 
1.786 . 4,15 
1.251 (2) 3,19 

3.781 10,28 
3.663 , 8,51 

3.504 " 9,53 . 
3.865 8 , 9 5 -

1 ' 1.769 4,52 • 

591 1,61 
1.338 •':••' 3,11 . 
4.008 10,24 ' 

4.694 12,76 \ 
7.476 - 17,37 

I 5.865 ! 14,98 

76 0,21 

4.222 10,78 

856 2,33 
873 2,03 

58 0,15 

T0TALI 
153.829 
152.160 
146.702 

60.570 
82.167 
55.995 

295.703 
297.391 
265.228 

40.159 
45.004 
18.991 

14.823 
14.662 

2.200 

.•••v. 81.479 

' 32.196 
1 19.580 

38.677 
61.051 

• 67.007 
75.530 
68.432 

8.661 -

93.078 

9.983 
13.783 

1.796 

20,4 
18,7 
19,7 

8,1 
10,1 
7.5 V 

39,3 , 
. 36,6 ; 

35,6 

5,3 
5,5 
2,5 

1,9 
1,8. 
0,3 

10,8 
11,5 
4,3 

2,6 
4,8 
8,2 

8,9 
9,3 
9,2 

U 
12,5 * 

i,s 
1,7 
0,2 

(1) Nelle elezioni regionali del 1959 il PCI presentd una lista insieme ai repubblicani indipendenti . / 
(2) Nelle elezioni regionali del 1959 il PSDI presentd una lista insieme al PRI. / 
(3) Nelle province di Enna e Trapani i voti al PCI comprendono anche quelli andati alle liste del PACS-RI e PACS. 
' ' " ' ' " • " . . . . • • • - . : • • . . . . . . . • • •••:, r : ; \ • ' ' / . - : * ' • _ • > • ' : • : • - .- . , -
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Catania 

Nella citta di 
6 il solo partito 

ilP.CI. 

Praticamente stazionaria la D.C. — Arretramento dene destre — Notevole perdita del PSI 

Dal nostro invitto 
* ' ; ; • CATANIA.10. 

Verso le 2 del pomeriggio 
i redattori del giornale ca-
tanese dell'on. Scelba han-
no impaginato il titolo a no-
re colonne per la prima edi-
zione e se ne sono andati 
a mangiare. Passando per 
piazza delVUnicersita — do
ve era esposto tin gran car-
tellone del loro giornale che 
avrebbe dovuto informare i 
passanti *minuto per minu-
to * sui risultati elettorali — 
uno di essi e stato fermato 
dalla gente: 

— Ma come mat non esco-
no phi dati? 

— Che volete da me? Se 
ne parla stasera. 

—- E come vanno le cose? 
-- Leggcte il giornale: i 

comunisti sono stati « bloc-
cafi ^. 

Bloccati i comunisti? Cer-
to le cifre, lassit jra le fine-
stre, lo potevano far crede
re, ma la gente ferma da 
ore sotto il solleone, a di-
scutere e a passarsi informa-
zioni, sapeva gid tutto e con 
piii precisione di quanto 
non sembrasse informato il 
quotidiano di Scelba. -• • 

C\a da un paio di ore, in-
fatti. a pochi passi da li 
sventolavano due grandi 
bandiere dai balconi della 
Federazione ' comunista ed 
ogni sedc . PCI aveva gia 
esposto la sua bandiera, piii 
tloquente d'una colonna di 
eifre. 
-• Bloccati i comunisti? . A 
Catania ll PCI k Vunico par-. 
Ut9 < eh* abbia guadagnato 

voti, in cifra assoluta ed in 
percentuale, rispetto ai ri
sultati di un mese e mezzo 
fa. 2.190 voti in piu (dci 
43308 ai 45.498) cd un balzo 
in percentuale dai 22,75 al 
25,85 per cento. 

€ Ora anche da noi — ci 
diceva un compagno It in 
Piazza dell'Universitd — su 
ogni quattro persone , che 
passano ce n'e una che vota 
comunista*. 

E non e'e dubbio che la 
gente ferma nella piazza po-
teva confermare questa per
centuale, ami, fra le centi-
naia di persone impegnate 
nella piii animata delle di-
scussioni, \ comunisti dove-
vano essere ben piu del 25 
per cento. .. -

LQ nuova grande vittoria 
comunista fa si, per altro, 
che anche tutta la sinistra 
avanzi a Catania (dai 35,48 
al 36,05 per cento), malgra-
d ole serie flessioni dei re
pubblicani, del socialdemo-
cratici ed in particolare dei 
compagni socialisti (dall'8,46 
per cento al 6,69 p«r cento); 
i quali indubbiamente han-
no pagato con la perdita dei 
voti la loro pretesa di con-
durre una politico elettorale 
*equidistante* fra Democra-
zia Cristiana e il nostro par
tito, senza • « compromissio-
ni» con la vigorosa campa-
gna comunista contro la cor-
ruzione -ed il malvogerno, 
per una decisa svolta a sini
stra nell'isola ed in tutto il 
paese. . 

Di contro - alia avanzata 
della sinistra sta per altro, 
Varretramento delle desire 

in voti ed ' in percentuale 
(liberali, monarchici t . fa-
sc'tsti passano infattf dai 
26,79 per cento al 22,49 per 
cento) e la stasi della DC 
che il 28 aprile raccolse a 
Catania 70.465 voti ea ha ot-
tenuto domenica seorsa 70 
mila 455 voti, aumentando 
la percentuale solo a causa 
del diminuito nufmero dei 
votanti. Infine, il gruppo dei 
*milazziani> — njalgrado un 
notevole dispiegp di mezzi 
— ha raccolto solo 2J86 vo
ti pari all'l£4 per cento. 

Abbiamo • paftecipato, ora 
per ora, alVansioso e ordi-
nato lavoro/dei compagni 
della federazione di Catania 
per la raccolta dei dati ed 

Comiso: 
il PCI 
dai 39 

al45,7% 
COMISO, 10 

A Comiso, in provincia di 
Ragusa, il PCI ha ottenuto 
nelle elezioni regionali di ie-
ir un grande successo, pas
sando dai 5.916 voti (39%) 
del 28 aprile a 6727 (45,70%) 
voti. • 

La vittoria del nostro Par
tito e state salutata con en-
tusiasmo da tutta la popo-
laziona. ' ; . _ , _ • . 

abbiamo '• visto, « nascere > 
dalle cifre che i rappresen-
tanti di lista portavano da 
tutta la citta il nuovo suc
cesso comunista. Cosi abbia
mo pafuto segnare — mal-
grado sia troppo presto per 
una analisi approfondita del 
vqto — le varie considera-
zib'ni, i primi giudizi, a pro-
posito della nuova, notevole 
avanzata in alcuni quartieri 
popolari ed in tutta la fascia 
dei borghi contadini che cir-
condano la citta, come di 
qualche flessione — corri-
spondente alia flessione del 
numero dei votanti — nei 
seggi del centro o della zona 
dei pescatori. 

A questo proposito, con 
particolare attenzione do. 
vrebbe essere ' considerato 
quel 20% degli elettori cata-
nesi che non si e recato alio 
urne, una percentuale note-
volmente piu alia di quella 
del 28 aprile e piu alta an
che di quella della provin
cia, sulla quale pure incide 
in modo determinate ' la 
emigrazione, fenomeno inve-
ce irrilevante per Catania 
citta. Non si pud certo dire 
che la campagna elettorale 
non abbia btmato ad ogni 
porta, non sia entrata in ogni 
casa! La verita e che alme-
no il dieci per cento degli 
elettori catanesi che non so
no andati a votare — si trat-
la in genere di celo medio 
— ha coluto cosi esprimerc 
una sua protesta contro il 
gruppo dxrigente dell'isola, 
una protesta oggi ancora 
sterile o a che domani, con-
qnistata dall'azione del co~> 

munisti, potrebbe dare anco
ra maggtore forza alia lotta 
per U rinnovamento del
l'isola. 

Ben diversa e la situazw-
ne nelle campagne dove vi 
sono stati paesi •-— come per 
esempio Mineo — che hanno 
espresso poco piu. del 60 per 
cento dei voti; qui ha inctso 
dedsamente sul voto Vassea-
za degli emigrati, i quali non 
hanno potuto abbandonare, 
per la seconda volta in po-
che settimane, il loro posto 
di lavoro all'estero o al nord 
d'ltalia. 

Per altro, come e noto, il 
governo italiano — ed in 
particolare il siciliano Afat-
farella, ministro dei Traspor-
ti — ha fatto del suo meglio 
per porre insuperabili osta-
coli finanziari al ritorno de
gli emigrati. 

Ma tutto do non fa ciit 
dare maggiore risotto al suc
cesso del PCI anche nelle 
campagne catanesi giacche i 
comuni contadini hanno 
espresso ben 68253 voti co
munisti, 301 cioe in piu del 
28 aprile. 

S'aggiunga che la forsen-
nata campagna sanfedistn 
orchestrate dai « comifati ci-
vici >, diretta per Voccasione 
da un gruppo di provocattt-
ri giunti aal nord, ha tn*-
vato certo minore difesa nci 
piccolj comuni di campagna 
che nella grande citta: se 
questo perd ha permesso alia 
DC di recuperare un po' di 
voti, e stato a danno degli 
stessi suoi alleati. 

AWo Do Jaco 

Agrigento: 
PCI + 
5000, 

40M 
. AGRIGENTO. 10 

' In tutti i comuni della pro
vincia di Agrigento manifesta-
zioni popolari di giota stanno 
salutando la brillante vittoria 
del nostro partito: rispetto alle 
elezioni del 28 aprile i comu
nisti guadagnano 5.000 voti. la 
DC ha un nuovo salasso di 
4.000 suffragi. le destre crolla-
no dappertutto. I risultati non 
sono ancora completi. ma si ha 
gia un quadro esatto della si 
tuazione. . " : 

- La vittoria del PCI £i verifica 
tutta a spese della DC Essen 
do restati stazionari i socialisti. 
0 travaso di voti dalla lista 
democristiana a quella comu
nista e infatti evidente: 4.000 
voti in meno alia D C 5.000 in 
piu alia lista della fake e mar 
teTlo. Da dove vengono gli altri 
mille voti conquistati dai-Par
tito comunista? Una parte del 
l'elettorato repubblicano si & 
spostato piu a sinistra, una 
parte dei voti confluiti il 28 
aprile sulle liste minori e an-
data al PCI. 

A rendere piii significativa la 
nostra avanzata Ce il fatto che 
essa e awenuta con uniformi-
ta: si e andati avanti nei co
muni della montagna e nei ric 
chi centri della costa. In certi 
comuni la nostra affermazione. 
se ei pensa che eegue di pochi 
giorni il balzo in avanti del 
28 aprile, e smagliante. A Por
to Empedocle si e passati dai 
2.372 a 2.881 voti (2138 nei 
1959); a Sciacca dai 4.594 voti 
del 28 aprile ai 5.951 di oggi; 
a Licata saltiamo dai 5.581 voti 
ai 6.172. 

Anche nei capoluogo il suc
cesso e stato clamoroso: abbia
mo superato i voti guadagnati 
nelle Regionali del '59 e quelli 
del 28 aprile, passando da 3.835 
della consultazione nazionale ai 
4.437 di ierL 

Siracusa 

L'anticomunismo 
e il grande scpnf itto 
Dal nostro corrispoadeati 

n SIRACUSA, 10. 
'- Nella provincia di Siracusa 
il nostro partito ha riconfer-
mato con i suoi 49.430 voti 
la splendida avanzata realiz-
zata con le elezioni del 28 
aprile (in cui aveva conqui-
stato 6 mila voti rispetto al 
'58) ed e andato ancora 
avanti (malgrado una legge-
ra flessione di 195 voti) dello 
0,75% rispetto alle ultime 
elezioni, raggiungendo com-
plessivamente il 27^5% dei 
voti. L'attacco violento dei 
comitati civici, di una parte 
del clero, mai registratosi dai 
18 aprile '48, non ha scalfito 
dunque le posizioni gia notc-
voli del nostro partito. Posi-
tivo appare tra l'altro il fatto 
che nei capoluogo if PCI va 
avanti in voti (piu 68) e in 
percentuale (piu 1.41%), e 
nell'importante centro indu
strial^ di Augusta il PCI 
mantiene gli stessi voti del 
28 aprile guadagnando ben 
due punti in percentuale, e 
segna un nuovo spostamento 
del voto operaio verso il no
stro partito (da segnalare che 
gli elettori in meno sono 
stati 8.000). 

Mentre rispetto al 1958 il 
PCI guadagna in provincia di 
Siracusa 7820 voti, mantiene 
e consolida la sua forza elet
torale rispetto al 28 aprile. 
Invece la DC riguadagna i 9 
mila voti perduti il 28 apri
le, in parte a scapito dei par-
titi del centro-sinistra (che 
perdono rispettivamente 4630 
voti il PSDI, 2287 voti il PRI, 
e S467 voti il PSI), e in parte 
della destra liberal-monarco-
fascista che perde complessi-
vamente 6230 voti rispetto al 

28 aprile. Cio che dimostra 
ancora una volta come l'anti
comunismo - viscerale della 
DC. e dei partiti del centro-
sinistra e l'equivoca posizio-
ne d^i - compagni socialisti 
(che anche in questa campa
gna elettorale hanno lasciato 
in ombrk le responsabilita 
clericali ne} malgoverno del
la cosa pubblica a Roma e a 
Palermo) tornano a tutto 
vantaggio dei^clericali e a 
tutto danno degli stessi al
leati della DC. \ 

Intanto, la notizia della 
nuova smagliante afferma
zione del PCI nella nostra 

provincia, mentre ha colto di 
sorpresa , gli avversari del 
nostro partito, ha determi-
nato una nuova grande on-
data di entusiasmo tra i co
munisti l e i democratici: in 
tutte le sezioni del PCI sven-
tola la bandiera rossa men
tre manifestazioni di entu
siasmo si susseguono in tutti 
i centri della provincia. In-
vero Tanticomunismo v i s e -
rale e pacchiano ha sublto 
una cocente sconfitta nei Si-
racusano. 

Giuseppe Messina 

AVVISI SANITARI 

DAVID STROM 
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ENDOCRINE 
studio medico ENM la cum d«»n* 
«sole» dlsfunztnnt e dcbnlexzc 
ormuali dl ongine nervosa, psi-
c.V.ea, endoenna <neurastenia. 
deflcienze ed inonialle seaaualU 
VUite prematrtmonUU. Dott. P. 
MONACO Roma. Via Vlminale, 
3t - tat 4 (Stastone Termini). 
Orario v-U, 16-18 • per apponta-
mento aacluso 0 Mbato poroerlC-
Sfo • I fettlvt Foorl oratto, acl 

sabato pomeriggio e oel glornl 
festivl si riceve solo per appun-
lamento Tel. 471.110 (Aut. Com. 
Roma ifi019 del 25 ottobre ISM). 

VACANZE LIETE 
VISERBA DI RIMINI . PEN-
SIONE VILLA OSLO - Via 
Cividale 3 - a 30 m. mare. 
Contorts. Cucina romagnola. 
Prezzi convenientissimi. Inter-
pellateci. " . 

La presidenza, il consiglio, 
le giunte di categoria e il 
personate tutto della fede
razione italiana editori gior-
nali annunciano con vivo 
cordoglio la morte del signor 

GIUSEPPE LUPCTTI 
padre del dr. Piero Lupetti, 
vice-direttore della Federa
zione Italiana Editori Gior-
nali, awenuta in Pisa il 10 
giugno 1963. 
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Off A # indetta per martedl dt l la prossima 
• • * * * * • settimana dagli studenti universitari 

contro 

Un Comune retto dalla D.C. 

caos 
Da nove mesi non si convoca il Consiglio comunale a causa 
delle lotfe nella Democrazia cristiana — Dimissioni a 
catena — Si rischta la nomina di un commissario prefet-
tizio per I'approvazione del bilancio — Alloggi, acquedotto, 
speculazione sulle aree, carovita: i problemi piu urgenti 

• , \ • • * • ' " . • ' ' • r 

Dal nostro corrispondente 

W -* * v i » , ^ » w 

Baracche per abitazione a Catanzaro 

Benevento: 

mozione 

d! sfiducia 

del gruppo 

comunista alia 

Amministrazione 

provinciale 
BENEVENTO. 10. 

•: H gruppo comunista ha pre-
•entato una mozione di sfidu
cia in relazione alia crisi aper-
ta all'Amministrazione provin
ciale di Benevento con le di-
miesioni dell'asseesore del PSDI. 

La situazione delta provincia 
* grave. L'emigrazione conti-
nua a spopoiare inter! paesi. 
l'opera di ricostmzione nelle 
zone terremotate non e ancora 
Iniziata (di questo passo i 6i-
nistrati" corrono il rischio di 
passare un altro inverno nelle 
case pericolanti e nelle barac
che). 

Tale situazione e alia base 
della crisi che ha investito an-
che quella comunale di Bene
vento. -

La DC e orientata a dare al
ia crisi del Comune e dell'Am-
minfetrazione provinciale una 
eoluzione apertamente di de-
etra. Sono in coreo trattative 
per la formazione di • giunte 
DC-PLI e tale operazione si 
realizzerebbe ai Comune ad-
dirittura con U paataggio di 
alcuni consiglieri monarchici 
•Ha DC e al PLI, dato che in 
questi due partiti non hanno 
qui la maggioranza necessaria. 

Le iniziative dei comun!sti 
mirano a respingere questo 
tentative E' in corso. infatti. 
un piano di iniziative nelle zo
ne terremofate per dare inizio 
flubito ' alia ricostmzione. A 
Benevento numeroee assemblee 
popolari richiedono una Am
ministrazione nuova con un 
programma capace di rfcolvere 

. i piu urgenti problem! citta-

Irpino: 

PCI-PSI-PSDI 

chiedono 

la convoca

zione del 

Consiglio 

comunale 
AVELLINO. 10 

I gruppj consigliari del PSI 
del PSDI e del PCI di Ariano 
Irpino — il piu grosso comune 
della province di Avellino — 
hanno chiesto la convocazione 
del Consiglio comunale. 

II Consiglio comunale, infat
ti, non si riunisce dal mese di 
gennaio. La sessione primave-
rile non e ancora iniziata e 
non & stato ancora presentato 
a bilancio di previsione. 

Ad Ariano Irpino i dranuna-
tici problemi aperti dal terre-
moto si aggravano ogni gior-
no. come provano le Xorti ma-
nifestazioni di orotesta popola-
re verificatesi nelle ultime eet-
timane e culminate in un im-
ponente sctopero cittadino al 
quale jiderirono commercisnti. 
esercenti. i docenti di tutte le 
scuole e 81: uffici pubblici e 
privati. - .- - . • 

La giunta DC-missina awer-
te il peso delle proprie gravi 
responsabilita e pensa di rin-
viare nel tempo Quel dibattito 
dal quale certamente emerge 
ra la volonta degli ariane«i di 
awiare a concrete aoluzioni i 
problemi della destinazione 
economica del proprio comune 
e della zona terremotata, in 
uno alia volonta politica di 
cancellare - il vergognoso con 
nubbi0 fra dc e faacisti all'Am-
ministrazione comunale. 

Anche nel capoluogo i eon-
aiglieri comuniati hanno chie
sto la convocazione del Con
siglio comunale e di quello 
Provinciale con una mozione 
su alcuni important! problemi: 
cioe il bilancio. la conferensa 
regionale per la programma-
zione economica, la conferenza 

nazionale suH'emigrazione, coe. 

CATANZARO. 10 
- Quel che sta accadendo a 

Catanzaro da un anno a questa 
parte e cosa che merita la 
massima attenztone. L'Ammi-
nistrazione comunale e inefli-
ciente e travagliata da una 
profonda crisi, caratterizzata 
da dimissioni a catena, alcune 
delle quali pot ritirate, ed oggi 
alle prese con grossi problemi 
che se non verranno affrontati 
sollecitamente rischiano di get-
tare nel caos la vita ammini-
strativa. - -

Quali sono questi problemi 
e presto detto. ; 

La casa, 6 il problema pre
dominate e ogni anno che 
paeoa diviene sempre piu gra
ve. Mancano .5.000 vani per to-
gliere dai *• basei» e dai tuguri 
centinaia di famiglie. Ogni 
anno si veriflca una contra-
zione nelle costruzioni: il 1962 
ha registrato un calo, nelle co
struzioni, di 333 abitazioni e 
1.356 vani. corrispondenti le 
prime al 50% e i secondi aJ 
30% riepetto all'anno . prece-
dente. . . • 

Questo • fatto ha avuto per 
conseguenza un aumento delta 
speculazione edilizia Xavorita 
dalla non funzionalita del Pia
no Regolatore, recentemente 
bocciato dal Consiglio di Stato. 
II Piano stesso, per la tutela 
di interessi particolaristici, fa-
voriva uno sviluppo al nord 
e « polmonare », anziche eegui-
re la naturale direttrice verso 
il mare. E mentre Catanzaro 
& costretta a rimanere soffo-
cata nel suo ^polmonc, vec-
chio ormai di decenni. senza 
possibilita di respirare meglio 
e con ampiezza, la speculazione 
sulle aree labbricabili aumenta 
con grave danno per tutti. 

L'AmmLnistrazione comunale 
avrebbe potuto dare un duro 
colpo alia speculazione edilizia 
% aveese affrontato concreta-
mente il problema della costru-
zione dei 2.000 alloggi C.E.P., 
che rischta di perdere ee non 
adempira agli ooblighi di legge 
entro il 5 giugno 1963. 

L'acqua, e un altro problema 
cancrenodo di Catanzaro. Un 
problema che rimane insoluto 
da anni. L'acqua gia in questi 
giorni e cominciata a mancare 
e chissa per quanti anni an
cora manchera se non si af-
fronta 6eriamente il problema 
deirinvaso sul Melito che do-
vra provvedere all'approvvi-
gionamento idrico della citta 
e alia irrigazione delle campa-
gne vicine per lo sviluppo di 
una agricoltura moderna. Gti 
interventi che sino ad oggi si 
sono effettuati si sono • dimo-
strati . dei palliativi e non e 
raro - vedere lunghe file alle 
fontanine pubbliche ad inizio 
di ogni sfagione estiva. E' un 
problema. questo. che di alnno 
in anno 6i rinvia -

Cosl per i trasporti urbani ed 
extraurbani, per i eervjzi so
cial! che sono abbandonati sen
za alcuna visione organica del-
lo svfluppo moderno di questa 
citta, alia quale i d.c. non han
no saputo - dare alcuna seria 
prospettiva di avanzata. E co
me potevano darla se - loro 
stessi. presi' come sono dalle 
liti interne, non convocano il 
Consiglio -comunale da nove 
mesi e aprono la prospettiva a 
che il bilancio venga appro-
vato da un commissario pre-
fettizio? Questo accadra se la 
riunione del Consiglio non do-
vesse tenersi entro il 15 giugno. 
cosl come sembra debba acca-
dere dopo che Taw. Celestino. 
capo gruppo d.c. al Comune. 
si e dimesso da segretario del 
Comitato comunale della D.C. 
e dopo che sono annunciate 
le dimissioni del CD. cittadino 
d.c. in segno di protesta contro 
I'andazzo delle cose al Comune. 

Accanto . a questi problemi 
v'e quello del carovita che au
menta giorno per giorno. Forse 
si giungera alia istituzione dei 
-Mereati General!», ma que
sta e ancora una promesea del-
raeses?ore all'Annona e non 
v'e stata alcuna decisione del
la Amministrazione comunale 
Come oossono : d.c. rimanere 
insensibili dinnanzi a quc^ta 
situazione? E" nere*?ario che 
s: convochi il Consiglio comu
nale. che si dibattano auesti 
problemi. prima che la situa
zione precipiti. 

Antonio Giglrotti 

Pescora: Romognoii 

per la sfampa 
PESCARA. 10. 

Mercoledi 12, alle 19,30, 
in Piazza Salotto, a Pescara, 
il compagno on. Luciano 
Romagnoli, membro della 
Direzione del Partite, aprira 
la campagna per la Stampa 
Comunista. 

Liniziativa e sta
tu presa dairilGI 
e dai cattolici del-
I'lntesa - Interver-
ra Manolis Gle-
zoi, l#» eroe della 

* ' v - . » « - • « « v 

Acropoli » 

Dal nostro. corrispondente 
•' -v '• : •>•';• - P I S A , 10 
' Una g'rande manifestazio-

ne •• antifasefsta "avra , luogo 
a Pisa martedl della pros
sima ' settimana per inizia-
t'va della giunta dell'Orga-
nisnio rappresentativo degli 
studenti universitari, diret-
ta dai cattolici. dell' Lntesa 
e dall'Unione Goliardica 
Italiana. La manifestazione 
rientra in un ciclo di confe-
renze sull'antifascismo eu-
ropeo che gli universitari 
pisani si propongono di or-
ganizzare per dare un con-
tributo alia lotta che dalla 
Spagna, alia Grecia, al Por-
togallo i democratici . di 
ogni raggruppamento.' poli
tico stanno conducendo con
tro i l fascismo. II tema della 
conferenza tocca i problemi 
di una nazione che proprio 
in questi ultimi tempi e ita-
ta al centro della commozio-
ne dell'opinione pubblica 
mondiale: la Grecia. 

A parlare dei problemi 
che 6i pongono oggi a tutti 
i democratici, sara uno dei 
piu grandi combattenti gre-
ci, un uomo che per il suo 
paese e diventato il simbolo 
del coraggio, della dirittura 
morale, dell' abnegazione, 
ManolisL Glezos, il quale ha 
accettato con profonda fiod-
disfazione l'invit'o che gli e 
stato rivolto daH'universita 
pisana. 

. Glezos, negli * anni della 
confusione del dopoglierra e 
delle lotte fratricide orga-
nizzate e scatenate dagli im-
perialisti stranieri con l'ap-
poggio dei govern! reazio^ 
nari, ha combattuto dura
men te per la liberta del suo 
paese ed e onorato in Grecia 
e ricordato in tutto il men-
do come l'« eroe dell'Acro
po l i* : nella notte tra il 30 
e i l 31 maggio del 1941, 
nonourante della morte che 
1'aspettava, lo studente di 
ciannovenne del la . scuola 
superiore di . scienze v com 
merciali, ebbe il coraggio di 
salire sul famoso colle di 
Atene e etrappare la - ban-
diera - hitlerlana, — simbolo 
dell'occupazione tedesca. 

Da quel momento Manolis 
Glezos • e sempre stato In 
prima fila nella lotta di 11-
berazione del popolo greco, 
tanto e vero che fu condan 
nato a morte per la sua a t 
tivita politica. Solo la gran-
de mobilitazione del popolo 
greco e di tutta l'opinione 
pubblica mondiale, valse a 
salvargli la vita, ma dal '48 
al '54 dovette sUbire duri 
anni di carcere. Nel 1951, 
malgrado fosse privato dei 
diritti politici, fu eletto dal 
popolo a deputato. Anche 
oggi la sua attivita e in-
stancabile: la visita a Pisa 
s'inquadra appunto in una 
serie di conferenze che Gle
zos terra in Italia. A pre-
eentarlo alia cittadinanza 
pisana sara il vice sindaco 
di Firenze, prof. E. Enriquez 
Agnoletti, presidente regio
nale del Consiglio federati 
vo della Resistenza. 

Nei prossimi' giorni i d i -
rigenti dell'interfacolta lan-
ceranno un appello pubblico 
rivolgendo un particolare in
vito alle autorita cittadine, 
ai partiti, alle organizzazio-
ni sindacali, al Magnifico 
Rettore, al corpo accademi-
co, alle associazioni cultu-
rali e ricreative, '• affinchfe 
vogliano aderire alia mani
festazione. Un invito parti
colare sara rivolto alia am
ministrazione provinciale e 
all'amministrazione' comu
nale di Pisa perche rice-
vano in forma ufficiale Ma
nolis Glezos. L'invito sara 
esteso a tutte le - ammini-
strazioni comunali della 
provincia di Pisa affinche 
vogliano estere presenti alia 
manifestazione con delega-
zioni e con vessilli dei co-
muni. I? prevista inoltre la 
partecipazione . ufficiale ' dei 
rappreeentanti degli enti lo-
cali, i cui interessi cultural! 
gravitano attorno all'uni-
versita di Pisa e cioe Li-
vorno. La Spezia, Grosseto, 
Viareggio , Lucca ed altri 
comuni della Toscana.." 

AUssandro Cardulli 

• ' • < : 

SARDFGNA*> U n d e P u t a t o democristlano e ^Amministrazione 
JHMVULVnn. provinciale di Cagliari coinvolti in uno scandalo 

in a 
COSENZA: dal 1959 si attende il complete ri-
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sarcimento dei danni provocati dal ma I tempo 

L ,«alluvione» 
del la burocrazia 

.*. *•/ 

Nelle campagne del Materano 

Pressioni per la 
ri forma agraria 

Dal nostro r corrispoidente 
"•''"."'••••'"-•''---•MATERAi 10 
La pressione verso il .nubvo 

governo in gestazione per ra
dical i e concreti prowedimenti 
nel campo della agricoltura sta 
assumendo proporzioni assai 
vaste in tutto il materano dopo 
la imponente manifestazione 
contadina per la rifonna agra
ria generale che ebbe lubgo a 
Matera alcuni giorni fa. II 
fronte • della lotta, intorno ai 
problemi della terra, si va al-
largando ' a tutti i - livelli. A 
prender'e posizione, ultimamen-
te. sono stati i Consigli comu
nali di Pisticci e di Miglionico. 
Quest'ultimo, dopo aver fatto 
voti al governo per alcuni 
prowedimenti di carattere ge
nerale e per misure di carat
tere immediato e contingente, 
ha deliberato con voto unanime 
di tenere nella prima decade 
di '•• settembre una conferenza 
comunale sulla agricoltura. ri
volgendo in pari tempo un in
vito alia Provincia a ripren-
d'ere i lavori della Conferenza 
provinciale che fu interrotta 
nel periodo della campagna 
eletto rale. • • -

Col voto di tutti i consiglieri 
inoltre e stato invitato lo stesso 
governo ad -attuare tutte le 
decisioni della conferenza na
zionale dell'agricoltura ». 

- In linea con questa presa di 
posizione del Consiglio comu
nale che e stata unanime con 
la approvazione della minoran-
za democristiana. la locale se-
zione della Coltivatori diretti 
di Miglionico ha votato un 
energico ordine del giorno in 
cui viene affermato che per la 
agricoltura -non e piu tempo 
di iniezioni di canfora. ma di 
cura radicale a base di pent-
cillina-. L'ordine del giorno, 
che chiede un energico inter-
vento ' dello Stato in . materia 
di leggi agrarie e di agricol
tura, e stato votato durante 
una assembles dei soci colti
vatori diretti bonomiani -

Intanto, mentre l'iniziativa si 
va sempre piu allargando anche 
negli Enti locali, manifestazio-
ni varie vanno organizzandosi 
in tutta la provincia di Matera: 
assemblee. comizi. riunioni. so
no infatti i primi capitoli che 
vanno scrivendo i contadini, 
gli assegnatari, i braccianti 
materani in questa fase di ri-
presa delle agitazioni e delle 
lotte per la riforma agraria 
generale. 

D. Notarangelo 

Salerno: 
una Giunta 
centrista 
in crisi 

SALERNO, 10. 
Si aggrava la crisi della 

Amministrazione Comunale 
di Giffoni Valle Piana, gros-
so centro del salernitano. • ^ 

L'immobilismo ammini-
strativo e l'incapacita piu 
manifests caratterizzano lo 
operato del sindaco e della 
Giunta che non godono piu 
nemmeno la fiducia di una 
maggioranza in seno al Con
siglio Comunale. La crisi e 
clamorosamente emersa nel
le ultime sedute consiliari 
sul bilancio preventivo 1963, 
quando le votazioni sono sta
te ripetutamente negative 
per l'Amministrazione cen
trista: il bilancio, infatti, 
non e stato approvato. Nel
la seduta del 30 maggio scor-
so, la votazione del bilan
cio ha dato il seguente ri-
sultato: 9 voti contrari e 9 
a favore. La stessa cosa e 
awenuta in una successiva 
votazione, fatta illegalmente 
ed arbitrariamente dal S in
daco. 

Ora all'Amministrazione 
democristiana e socialdemo-
cratica non rimane altro che 
trarre le dovute conseguen-
ze, se non vuole dimostrare 
che intende continuare sul
la vecchia strada. Giffoni 
Valle Piana ha bisogno di 
una amministrazione che dia 
concrete avvio alia soluzio-
ne dei suoi numerosi. pro
blemi che possono essere af
frontati da una nuova am
ministrazione comunale che 
sappia tener conto dell'at-
tuale situazione rispettando 
la volonta del Consiglio. 

*r ': _ ' '. * " ' '1 

COSENZA, 10. 
Una iniziativa a favore de 

gli alluvionati del 1959 e sta 
ta presa dalla sezione citta-
dina del P.C.I. «Antonio 
Gramsci >, nel cui territorio 
si verified appunto la terri-
bile alluvione. • 

A distanza di circa quattro 
anni dal giorno in cui i fiu 
mi Crati e Busento, ingrossa 
ti da abbondanti piogge, rup-
pero gli" argini e invasero 
buona parte di Cosenza Vec
chia, recando milioni di dan
ni a centinaia di commercian-
ti, ancora non sono stati ri-
sarciti adeguatamente a tutti 
gli alluvionati. ;" 

La Sezione del PCI ha in-
viato al Sindaco e per cono-
scenza a tutti i gruppi con
siliari una lettera nella qua
le si rileva che * i problemi 
degli alluvionati — risarci-
mento danni e assegnazione 
case — nori sembrano awia t i 
ne a giusta, ne a sollecita so-
luzione. . 

« Cinque mesi fa, lei e la 
sua Giunta, per essere eletti, 
ottennero l'appoggio dei so 
cialist! sulla base di alcu
ni impegni (nessuno finora 
mantenuto), fra i quali la 
soluzione dei problemi degli 
alluvionati, pagando i danni 
prima delle elezioni ed asse-
gnando le case a tutte le fa
miglie con abitazioni allaga-
te nel novembre 1959. 

« Le elezioni sono pas^p-te 
e gli alluvionati non hanno 
avuto niente! 

« Ma noi adesso, senza at-
tardarci su una facile pole-
mica, diciamo che e tempo di 
evitare le chiacchiere. I co-
munisti della Sezione « A . 
Gramsci» chiedono -a lei, 
Sindaco, di riunire immedia-
tamente i Capo Gruppo Con
siliari e, in commissione, an-
dare dal Prefetto con le se-
guenti precise richieste: 

1) risarcimento danni: sol-
lecito pagamento; 

2) case: sia data preceden-
za assoluta nella imminente 
assegnazione di case non so
lo agli alluvionati - che gia 
l'hanno avuta a S. Vito, ma 
anche a tutte le famiglie che 
ebbero le abitazioni allagate 
e che vivono, o meglio marci-
scono ancora nei bassi umi-
di e malsani 

« In caso di rifiuto — con
clude la lettera — noi ter-
remo una publica assemblea 
di alluvionati per una decisa 
e forte protesta che svegli 
le autorita e quanti vole3scro 
encora dormire su questi do-
lorosi e urgenti problemi >. 

• NELLA FOTO: una stra
da di Cosenza durante l'allu-
vione del 1950. Si vede una 
auto rovesciata dalla violen 
xa delle acqu«. • 

Dalla nostra redazione 
f CAGLIARI, 10. 

Un grave scandalo e scoppiato in Sarde-
gna in questi giorni. Vi sono coinvolti un 
deputato dtmocristiano recentemente eletto 
per la prima volta, /'on. Gaetano Berretta, e 
l'Amministrazione provinciale v centrista dl 
Cagliari. Lo scandalo trae origine da una convenzio-
ne stipulata nel 1961 fra la Provincia e la clinica S a -
lus, di cui Von. ^erretta e titolare. La convenzione 
cedeva in appalto la cura di 350 pazzi, giustificandola 
con Vassoluta inadeguatezza dei locali del manicomio 
provinciale di Villa Clara. 
Per ciascuno dei pazzi la 
Provincia si impegnava a 
versare 1.350 lire di retta 
giornaliera (pari a circa 15 
milioni al mese) per una du-
rata, flssata nella stessa con
venzione, dl 8 anni. 

Gia a suo tempo Vaffare 
aveva suscitato un certo seal-
pore. A parte, infatti, la ri-
nuncia gravissima dell'Am-
ministrazione provinciale alia 
cura di un interesse pubblico 
affidatole dalla legge, si ri-
levarono non poche scorret-
tezze nel processo di forma
zione dellatto. L'on. Berret
ta, un medico sostenuto nella 
sua rapida ascesa politica 
dalla « Bonomiana » e dalla 
Azione cattolica, era, al mo
mento della stipulazione del 
contratto, assessore uscente 
ai manicomi e curava inoltre 
gli enti locali per conto del
la segreteria provinciale del
la DC.' '• • * • • • • ; . 

Il sospetto che I'operazione 
fosse stata preparata dall'o-
norevole Berretta durante 
Vesercizio delle sue funzioni 
di assessore veniva avvalora-
to anche dalla procedura ra
pida e burocraticamente per-
(etta con la quale la conven
zione divenne operante. Con 
precisione cronometrica, la 
Giunta provinciale approva-
va la convenzione servendo-
si dei poteri d'urgenza in so 
stituzicne del • Constglto, e, 
nell'intervallo tra la stessa 
deliberazione e la ratified 
consiliare veniva perfeztona-
ta la costituzione della so 
cieta Salus, la cui durata, 
guardn caso. corrispotide per 
fettamente alia durata di 
questa specie di contratto di 
« appalto dei pazzi *. In pro-
tica, la clinica (improvvisa 
ta in un locale dell'Istituto 
dei Salesiani costruito appo-
sitamente per una colonia 
marina con i finanziamenii 
statali) nasceva apposltamcn 
te per osprtcre i pazzK ed 
aveva la clientela assicuratu. 

La ratifica rappresehio un 
vero e proprio colpo di ma-
no, il cui successo fu dovuto 
in buona parte alia consape-
volezza diffusa in tutti i set-
ton del Consiqlio, ed anche 
tra le sinistre, della • dram-
matica situazione delVOspe-
dale Psichiatrico. I consiglie
ri furono chiamati ad espri 
mere un voto su una conven
zione che non avevdno avu
to la possibilita di esaminarc, 
non essendo stata preventi-
vamente distribnita all'As
semblea. La convenzione ven-
ne cost approvata con la so
la astensione dei comunisti 
ed immediatamente la clini
ca Salus entro in funzione 
ospitando 350 malati di men-
te.trasferiti da Villa Clara, 
dove il sovraffollamento dei 
padiglioni era tale che molti 
ricoverati venivano costretii 
a dormire per terra. 

: Fin da allora il centro del 
problema fu individuato dai 
comunisti, che, instancabil-
mente, anche attraverso Ve-
dizione regionale dell'* Uni-
td >, condussero una campa 
gna per la revisione di tutto 
U sistema dell'assistenza ai 
malati di mente. • ;i" 

II presidente della Provin
cia. il d.c. prof. Giuseppe Me-
loni, non era tuttavia dello 
stesso parere e, in una inter 
vista al « Popolo », sostenne 
addirittura che qualora una 
altra societd si fosse offerta 
di ospitare altri 3-400 demen 
ti, VAmministrazione provin
ciale sarebbe stata lieta -di 
ridurre ancora a quel modo 
ti sovraffollamento del mani
comio di Cagliari. 

Gia da allora circolavano 
le voci di un accordo politi 
co tra il prof. Meloni c il 
dott. Berretta. La amicizia 
tra i due esponenti d .c , en 
trambi appartenenti alle cor-
renti di destra, sembrava in 
quel periodo incrollabile. La 
lotta pre-elettorale rompeva 
tuttavia tale accordo e vede-
va candidato Von. Berretta 
(diventato nel frattempo se 
gretario provinciale del Par-
tito democratico cristiano) cd 
escluso proprio il prof. Melo
ni. che attendeva da anni la 
nomina a deputato. 
• Prima che Vaccordo si rom-

pesse una commissione della 
provincia faceva un sopral 
luogo a Solanas. la localitd 
dove la clinica e ubicata, ri-
levandovi alcune gravi insuf-
ficienze. La commissione, pe-
rd, non riusciva ad appura-
re con esattezza la situazio
ne della clinica, essendo sta
to il titolare preavvertito da 
due assessori democristiani 
ed avendo quindi predispo-
sto le necessarie cautele. 

Dopo il vara della lista dei 
candidnti d.c. fra Berretta e 
l'Amministrazione provincia
le subentrava una certa frcd-
dezza, culminata in un nuo-
vo sopralluogo, stavolta fen 
za preavviso, della commis
sione al Bilancio. / risultati 
della inchiesta, contenuH uti
l e relmalona al Bilanolo, M-

stribnita nei giorni scorsi ai 
capi gruppo della Provincia, 
sono stati publicati dal quin-
dicinale democratico « Rind-
scita sarda ». La relazione re-
ca le firme di esponenti di 
ogni parte politica che, reca-
tisi a Solanas il 17 aprile 
1963 alia presenza del diret-
tore dell'Ospedale Psichiatri
co di Cagliari prof. Uched-
du, hanno trovato • I pazzi 
sporchi e laceri ammassati 
in camerate insufficlenti con 
I'unico sfogo di angusti cor-
tili esposti al sole. La clini
ca e senza collegamenti tcle-
fonici; U servizio sanitaria 
risulta del tutto insufficiente; 
del pari insufficiente it'll ser
vizio infermieristico, nel qua
le non si e potuto riscontrarc 
la presenza di infermieri di
plomat, essenziale, com'e no
lo, dato il particolare tipo di 
pazienti. \ ' ;•. 

/ servizi igienlci (doccie e 
bagni) ridotti a ripostigli per 
scope e ciarpame; materassi 
di crine squarciati e macchla-
U di orine. Ma la cosa piu 
grave e stata rilevata nella 
somministrazione del vitto, di 
gran lunga inferiore a quel
la stabilita- dalla convenzio
ne. -•; .' [ •"'. '•• "•' 

• La violazione- della con
venzione - non era soltanto 
qualitative ma anche quan-
Htativa: la stessa came in 
scatola era in quantiia infe
riore a quella di came vacci
na prevista per il mercoledi. 
Perfino il contorno dl patate 
era stato dimezzato: in luogo 
dei 200 grammi previsti dal 
contratto, ne venivano cor-
risposti circa 115. La pub-
blicazione dei risultati della 
inchiesta ha suscitato enor-
me scalpore. La.questione sa
rd certamente ripresa in cam
po nazionale. E' quasi certo 
che deputati comunisti, so
cialist e repubbltcani parti-
ranno dal caso di Solanas per 
sollecitare una inchiesta par-
lamentare sulla situazione 
dei manicomi iialiani 

Nel frattempo si attende di 
conoscere > le determinazioni 
che la Giunta in carica (che 
si regge con l'appoggio dei 
democristiani, dei liberali. 
dei ' socialdemocratici, dei 
missini e dei monarchici) in-
tenderi adottare di fronte a 
cosl patenti e documentate 
violazioni degli obblighi con-
trattuali da parte delVonore-
vole Berretta. Quest'ultimo, 
assieme ai soci, ha incassato 
finora 180 milioni Vanno (in-
cassera un miliardo e mezzo 
in otto anni se il contratto 
non verrd denunciato). Gli 
utili non devono essere stati 
di scarsa enfitd se si tiene 
presente che la campagna e-
lettorale di Berretta e stata 
di gran lunga una delle piu 
costose, ed ha superato, in 
fasto, tutti gli altri candidati 
d.c. della provincia di Ca
gliari. 

Giuseppe, Podda 

I giovani 
di Acate 

un televisore 
ACATE. 8 

Dal Circolo Giovanlle co
munista ' di Acate in provin
cia di Ragusa riceviamo la se
guente lettera: 

-Cara Unita. 
ci rivolgiamo a te per eepor-

ti una nostra richieeta. Qui ad 
Acate. comune' della provincia 
di - Ragusa, e eorto in questi 
giorni, dopo il grande succes
so elettorale del^ PCI del 28 
aprile. un Circolo di Giovani 
Comunisti che ha gia raggiun-
to 47 iecritti e si propone di 
tes6erare alia FGCI 100 gio
vani. •.. - • •l -

Abbiamo constatato • che i 
giovani si awicinano a noi 
con molto interease ed entu-
siasmo. 

Stiamo prowedendo ad ar-
redare il nostro circolo con 
molta difflcolta. poiche i gio
vani qui non hanno mezzi fl-
nanziari e per trovare lavoro 
sono costretti il piu delle vol
te ad emigrare aU'ecterp • 
nelle grandi citta del nord. 

Avrenuno bisogno di un te
levisore per fare, tra '• l'altro, 
del nostro circolo un centro 
di ritrovo popolare dei giova
ni del nostro comune. 

Per questo abbiamo biso
gno della solidarieta dei com-
pagni delle alt re Federazioni 
perche ci alutino per l'acqui-
sto del televfeore o perche. se 
poeslbile. possano inviarcelo. 

Siam0 conviati che U nottro 
giornale, l'Unita. fera conosce
re quejta nostra e*lcens* »*. 
compngni e ai !»voratort d'U 
talis che non manchenina* M 
aiutarci nel nostro lavor*_ dl 
costKJZione 41 un *<**• 

GievaaAt 
" * . 
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