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La riunione a 4 prolungata fino a tarda notte si concludera oggi 
• :0 

O I ANNUNCIA un «accordo di massima» tra 
gli esponenti della DC, del PSDI, del PRI e del 
PSI per la formazione del governo Moro, e da un'ora' 
all'altra se ne prospetta la sanzione ufficiale. II fatto 
che tutto si svolga fino all'ultimo in chiusi conci-
liaboli di vertice, alle spalle del paese, impedisce : 

ancora un giudizio sui termini specifici del prean-
nunciato accordo, ma accentua il giudizio politico 
negativo sul significato generate dell'operazione. / / 

Fin dall'inizio, Toperazione e stata caratterizzata ! 
da tre elementi: la liquidazione del governo Fanfani 
in quanto troppo avanzato e « spericolato », e la mor-. 
tificazione dei settori piu democratic! laici e cat-
tolici; Timpronta «dorotea» e conservatrice dell'in-
carico a Moro, e il conseguente consenso della destra; 
le dichiarazioni anticomuniste e ultra-atlantiche di 
Moro all'atto dell'incarico, cui si sono sommate le 
rinunce prograifamatiche di Saragat (l'impegno re-
gionalista del gennaio scorso!) e piu tardi la piatta-
forma economica di Garli contro ogni programma 
di attacco alle strutture - -..._._.— _ 

Ossia, i'on. Moro ha effettivamente ripreso il di-
scorso sul centro-sinistra al punto in cui era stato 
interrotto nel gennaio scorso, prima delle elezioni: 
ma lo ha fatto non per reingoiare bensi per rilancia-
re e accentuare quella piattaforma arretrata, squisi-
tamente democristiana, di ricatto antisocialista e di 
ostacolo alia spinta unitaria di sinistra, che corono 
gia allora Tinvoluzione del centro-sinistra. 

\j, HE FINE ha fatto il memorandum socialists per 
un «centro-sinistra piu avanzato e meglio garanti-, 
to »? Nessuno lo sa, ma la risposta scritta che avreb-
b e . dovuto condizionare la trattativa Nenni-Moro 
non s'e vista. Che fine" ha fatto l'impegno Saragat-
Reale di non entrare in nessun governo che non de-
cidp di attuare le Regioni sul serio (non come i go-
verni - precedents) - e senza condizioni pregiudi-

, ziali? Una" fine ridicola, secondo. le dichiarazioni 
. | degli interessati. Ed e , in" questo ? contesto gene-

rale assai eloquente che si e imbastita la discus-
sione cosidd,etta « tecnica» sulla questione agraria 

; (ci incuriosisce la sorte di Bonomi), su quella urba-; 
nistica (ci incuriosisce la sorte di Sullo), e su una 
programmazione gia definita « non < scoraggiante» 
per le forze economiche dominanti e sfruttatrici. 

Su siffatte basi e-. andata profilandosi quella 
« operazione in due tempi» che, nei calcoli dell'ono-
revole Moro e della maggioranza « dorotea », deve . 
servire a contrastare in modo dichiarato le indica-
zioni e la spinta del 28 aprile: ottenendo una asten-
sione socialista che favorisca intanto questo proces-
so invo'.utivo, <: imposti, in pari tempo, quell'accordo 
«organico» di schietta marcs, centrista per cui si 
attende e sollecita la socialdemocratizzazione e lo 
sfasciamento del PSI 

I N QUALE .nisura. Tintesa tra i « quattro » corri-
• spondera a queto grave disegno politico — che ri-

schia di acutizzare all'estremo il • contrasto tra la 
realta del paese, gli schier.. menti politici e i pub-
blici poteri -=- lo diranno i particolari dell'accordo e 

: il varo del governo, sempre ammesso che ci si arrivi. 
Certo e, infatti, che tra l'intrigo in campo chiuso 

e Tassunzione di piena responsabilita dinanzi al 
paese e alle masse ci corre ancora una bella di-
stanza (tanto piu che il partito socialista nel suo; 
insieme non si e ancora pronunciato ne e stato mes-: 

• so in grado di farlo). Certo e, soprattutto, che i pro-
blemi reali del paese e la volonta delle grandi mas
se — sui veri temi di fondo della pace e del disim-
pegno atomico, di una riforma agraria che modifi-
chi i rapporti di proprieta, di nuovi rapporti di 
classe dentro e fuori le fabbriche, di un nuovo po-
tere democratico al livello locale e .lazionale, di 
radicali misure antimonopolistiche — non si sono 
attenuati per il solo fatto che Ton. Moro ha paraliz-
zato la vita pubblica per cinquanta giorni. •'•' 

Ed e su questo terreno di scontro che i grandi 
: strateghi, e I loro luogotenenti o attendenti, dovran-

no in definitiva misurarsi, rischiando di pagare un 
prezzo ancora piu alto di quello pagato il 28 aprile. 

; E non domani ma subito, non a future scadenze ma 
[ nella lotta che gia oggi e aperta tra le grandi masse 

e i gruppi dominanti, tra una linea di conservazione 
\ del sistema e di divisione antipopolare e quella linea 
'•; di radicale s volt a a sinistra per cui e schierata la 
'maggioranza del popolo. 

Luigi Pintor 

Forte manifestazione per la pace a Roma .': 

Migliaia alia marcia 

Molte mlgliaia di romani e delegazioni di ogni parte dMtalia hanno partecipato ierj alia 
« Marcia della pace > indetta dalla Contulta italiana della Pace. L'imponente corteo par
tito da piazza Mastai in Trastevere si e concluio al Colosaeo dove ha preso la parola il 
prof. Aldo Capitini. (A pagina 2 II servizio) 

Smentite le « assicurazioni» del governo 

on:i< 
nelle acque italiane 

• Le navi della forza nucleare 
multilaterale • della NATO na-
vighcranno anche • nelle acque 
territorial! italiane. La gravis-
sima rivelazione. e giunta ieri 
notte in • redazione; da Wash
ington mentre * era " ancoral in 
corso la riunione a quattro del
la Camillu(*cia. Essa smentisce 
clamorosamente le "assicura
zioni- date da Fanfani durante 
la campagna elettorale e con-
ferma ia pericolosita degli im-
pegni che il governo italiano 
ha fatto assumere al nostrq 
paese aderendo a tale forza. 
La fonte. d'altra parte, e in-
sospettabile: si tratta dell'anv 
miraglio Claude Ricketts. Io 
stesso che nei giorni scorsi si 
e reeato a Londra per convin-
rere i governanti Ingres; a dare 
la loro adesionc. 

Ma ccco le informazioni for-
nite dairammiraglio in una sua 

intervista all'ANSA.' La forza 
multilaterale — ha detto Valto 
ufficiale americano — sara com-
posta da venticinque navi di eu-
perficie. venti - delle quali na-
vigheranno"' permanentemente 
nelle zone di operazioni (leggi 
lungo le coste'dei paesi socia
list i), con un potenziale com-
plessivo di oltre duecento mis-
s:li Polaris dell*ultimo tipo. fl 
cosiddetto -A3-..Le unita lan-
ciapolaris opereranno come na
vi da battaglia con equipaggi 
misti._batteranno una bandiera 
speciale della NATO e saranno 
di proprieta delle nazioni par-
tecipanti ' Le • zone ; as^eenate 
alle navi saranno il Mediter-
raneo. il Mar del Nord, e la 
fascia di Oceana Atlantico che 
si estende dalla Norvegia alle 
coste del Portogallo: le unltfc 
si terranno in acque interna-
zionali, ma potranno navigare 

nelle acqua territoriali dei pae
si facenti parte della forza mul. 
tilaterale. • - .••-
' Dopo aver deflnito la parte-

cipazione a tale forza -un'ini-
ziativa opportuna ed economi-
camente conveniente - ranimi-
raglio ha sostenuto che la - for
za multilaterale e una esten-
sione della potenza marittima » 
e che pertanto 1'Italia che - e 
stata ed e oggi una potenza ma 
rittima -. che «sente il mare « 
dipende dal mare -. non pub 
non aderirvL - • -

L'Ammiraglio ha concluso as-
serendo che -questa forza non 
potra essere eliminata dall'av-
versario- e affermando che da 
ora in poi i goverm non po 
tranno non fare aflldamento sul 
par ere e sul consiglio degli uf-
flciali di marina. Tra questi. 
come e no'o. vi saranno anche 
li ufficiali della Kriegmarine 

Aspre critiche della sini
stra ai cedimenti sulla 
politica estera e all'an-
ticomunismo - Grave de-
cisione siilll mezzadria 
Oggi H comunicato finale 

Ancora per tutto ieri Moro, 
Nenni, Saragat e Reale, assi-
stiti da "• stuoli numerosi' di 
€ tecnici > e consiglieri, sono 
stati in riunione tutto il gior-
no, fino a mezzanotte, alia Ca-
milluccia. Al centro della di-
scussione, svoltasi in compar-
timenti separati, vi 6 stato il 
problema dei nomi dei ministri 
e la definizione dei punti in 
sospeso sull'agricoltura e l'ur-
banistica. 
•- La riunione non si e con-
clusa, ed e stata rinviata an
cora a stamattina, alle ore 11. 
Quello di oggi potrebbe essere 
l'incontro decisivo, ma non si 
esclude che anche tutta: la 
giornata domenicale passi in 
discussioni sui punti ancora 
controversi e nella ricerca del
le frasi piu - < diplomatiche > 
con le quali presentare, in ve-
sti decenti, il compromesso dal 
quale - dovrebbe nascere una 
riedizione peggiorata e piu 
< dorotea > che mai del cen
tro-sinistra. 

Anche se i termini dello 
accordo non sono completa-
mente noti, le prime dichiara
zioni finali, rilasciate a tar
da ora, dopo la mezzanotte, 
fanno capireche, in specie 
sui problemi deU'agricoltura, 
il cedimento socialista e sta
to netto e grave. Si 6 cioe 
appreso che, , in sostanza, i 
quattro hanno raggiunto un 
accordo con il quale si get-
ta a mare la rtvendicazione 
unitaria di milioni di conta-
dini per l'abolizione della 
mezzadria. ' In luogo • della 
proposta iniziale dei sociali
st! (per la trasformazione 
della mezzadri^ in contratto 
di affitto), gli « esperti» e i 
politici hanno infatti cohcor-
dato un lieve miglioramento 
del sistema del * riparto >, 
che andra, a seconda delle 
zone, dal 55 al 63 per cento. 
Si tratta di un miglioramen
to limitato ma con il quale 
si risponde no alle rivendi-
cazioni mezzadrili sostenute da 
tutti i. sindacati, che si bat-
tono per la trasformazione 
radicale, fino alia sua scom-
parsa, dell'istituto stesso del
la '• mezzadria. La resistenza 
della destra dorotea ha dun-
que prevalso e l'accordo, in 
questo modo, si e realizzato 
con una conccssione dei so-
cialisti alia destra, alle spal-

•.'.'...•-•!..•'. m.'.f. • 
(Segue in ultima pagina) 

Domani 
Tassembfoi 

dei pariameiitari 
I gruppi parlamentari 

comunlsti della Camera e 
del Senafo sono convocati 
per domani lunedi alle ore 
17 nella sede del gruppo 
di Montecitorio. 

non sara 

piu 
*• • t _ ' . . ^ -- J . 

Continuano insistenti le voci secondo le quali 
una donna verrebbe lanciata per V«appunta-
inento spaziale* - II volo potrebbe durare 10 
giormZOttimofunzionamen^ 

L'immagine di Bykovski teletrasmessa dall'astronave e giunta sui teleschermi di tutto 
il mondo. 

Dalla nostra redazione 
M O S C A ; 15. • 

«Sparviero»— tale e il 
pome convenzionale che du
rante i contatti radio viene 
dato da terra al cosmonauta 
Valeri Bykovski — sta con-
cludendo felicemente la se
conda ' giornata del suo volo 
spaziale. Tutte - le informa
zioni da bordo, mentre tele-
fono, indicano che ogni cosa 
procede ' normalmente, - se
condo il programma prefis-
sato. : • 

La nuova impresa cosmi-
ca e dunque in pieno svi-
Iuppo. Tutti attendono. - con 
«*strema ansia, di conoscere 
quale sara la sua fase siicr 
cessiva: che nuovi • svihippi 
anche sensazionali, possano 
verificarsi, e infatti convin-
zione comune. Un' commen-
tatore della - televisione : so-
vietica ha detto .questa sera 
che il compito af if da to a By
kovski e il piu importante 
finora assolto in campo spa
ziale. .. . . . 

Oggi alle 15, al termine 
cioe delle sue prime 24 ore 
di volo. Bykovski aveva com-
piuto piii di 16 giri attomo 
alia terra, percorrendo corn-

Giuseppe Boffa 
(segue a pag, 3) 

In una nuova edizione riveduta ad 
agg iornata uno dei testi fondamentali sulla 
storia d'ltalia dal Risorgimento a oggi. * ;:;. 

Arturo Carlo Jemolo 
Chiesa e Stato in Italia 
negli ultimi canto annl 
«Bibliotccidi cultura storic* » ' .' , -' ' 
pp. 561 Rilegjto L. 5000 . ." 

'-' ' L 

;>--? L 

:V!.i 
r 

•II 

V - >^ 

Einaudi 

* . - 1 ' •V î 
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«Per il disarmo, la pace e la democrazia in Europa e nel mondo* 
, r \ * 

i i * 

nente marcia ' , . ^ - pace 

viedi 
• - > . • . 

• v '•• . • • .• ,. - , •-

Roma 
Delegazioni da tut? Italia - Entu-
siastka partecpazione dei gio
vani - II discorso del prof. Capi-

tini -Fiaccolata of Colosseo 
Molte migliaia di persone, 

provenienti anche da altre 
region! d'ltalia, hanno par-
tecipato ieri sera a Roma 
alia € Marcia » indetta e or-
ganizzata dalla Consulta ita
liana della pace. 

La manifestazione, che si 
e conclusa nella tarda sera-
ta al Colosseo con un di
scorso del prof. Aldo Capiti
ni e con la lettura di un 
messaggio in cui si afferma 
1'impegno di battersi per la 
pace, per il superamento dei 
blocchi e per la messa al 
bando delle armi nucleari, 
per il disarmo, per la crea-
zione di zone disatomizzate, 
contro il revanscismo tede-
sco, contro il gollismo e per 
la democrazia, ha avuto ini-
zio alle 18,30 circa, quando 
il lunghissimo corteo — 
punteggiato di " striscioni, 
bandiere e ritratti di com-
battenti e difensori della pa
ce, fra cui quello di Giovan
ni XXIII — si e mosso da 
Piazza Mastai in Trastevere, 
con alia testa le insegne del
la < Consulta > e i suoi massi-
mi esponenti. 

Seguivano un grande stri-
scione recante la scritta « Un 
impegno dell'Italia per il di
sarmo, la pace e la democra
zia in Europa e nel mondo > 
e poi le delegazioni delle 
« Consulte » e delle organiz-
zazioni aderenti alia «mar-
cia >, tra le quali quelle del
la federazione giovanile so -
cialista, della - FGCI, di 
«Nuova Resistenza», della 
Gioventu ' metodista, degli 
studenti iraniani in Italia, 
della CCdL di Roma e di al-
cuni sindacati di"' categoria, 
di numerose commissioni in 
terne, degli < studenti cri-
stiani>, del circolo sociali-
sta « Mondo nuovo*. 

Nel corteo, alia testa delle 
varie delegazioni e confuse 
fra la folia numerose perso
nality, fra cui il sindaco di 
Bologna on. Dozza, il prof. 
Faravilli delTuniversita fel-
sinea, Ton. Bottonelli, sinda
co della «citta martire> di 
Marzabotto, Lucio Lombar 
do Radice, Carlo Levi, Elsa 
Bergamaschi della presiden-
za dell'UDI, lo scultore Man-
zu, parlamentari, (tra cui 
Barca, Bufalini, Natoli, Nan-
nuzzi e Valenzi), sindaci, 
consiglieri comunali e pro
vincial], dirigenti sindacali, 
partigiani, perseguitati' po
litic!. 

Una folia 
di giovani 

Ma quello che piu colpiva, 
mentre il corteo sfilava per 
le vie centrali della capitale, 
era la presenza di migliaia 
di giovani e ragazze; quei 
giovani, spesso anche g io-
vanissimi, che scandivano 
lungo il percorso « pace, pa
ce », < disarmo » e < liberta*, 
ciascuno dei quali — si pud 
dire — portava uno striscio-
ne, o un cartello, o una ban-
diera. Applausi calorosissimi 
accoglievano, in particolare, 
il grande cartellone recante 
brani dell'enciclica «Pacem 
in terris > che Giovanni 
XXIII voile indirizzare a tut-
te le genti per richiamare 
governanti . e popoli al do-
vere di battersi contro la 
corsa al riarmo, per la reci-
proca comprensione, per la 
pacifica coesistenza. •* ~ 

A questi principii di valo-
re universale s i ' e ispirata 
la «Consulta della pace> 
quando ha ideato la «mar
c i a * di ieri. A questi stessi 
principii si e richiamato, nel 
discorso che una folia im-
mensa ha piu volte interrot-
to con prolungati entusiasti 
ci applausi il presidente del
la « Consulta > prof. Capiti-
ni. A questi principii, anco-
ra, si ispira il messaggio let-
to alia fine della grande ma
nifestazione. « Questa mani-
fastazione — ha detto Capi
t i s dope che il prof. A n 

drea Gaggero aveva dato let
tura delle numerosissime 
adesioni giunte da parte di 
persone di ogni fede e con-
dizione tra cui un messag
gio di Giorgio La Pira — 
questa riunione vibrante e 
significativa anche per la 
presenza di delegazioni da 
molte parti del Paese e di 
rappresentanti di tante as-
sociazioni, e una conferma 
del nostro programma su cui 
sta scritto: «Durante la pa
ce preparare la pace >. 

Nel nome 
di Lambrakis 

< Questa indicazione vale 
per unire forze di diversa 
provenienza ideologica e per 
questo abbiamo costituito la 
Consulta- per la pace che 
puo comprendere tutti: vale 
anche per esercitare un'azio-
ne di collegamento con la 
popolazione (cristiani, mar-
xisti, libertari, amici della 
non violenza come sono io) 
piii lontana e meno informa-
ta, ma che sarebbe egual-
mente destinata a soffrire e 
ad uccidere; e vale per i 
parlamentari e i governanti 
perche non espongano l' lta-
lia alio sterminio >. 

Dopo aver detto che la lot-
ta contro il militarismo e 
per la pace si identifica con 
la lotta per la democrazia U 
presidente della Consulta ha 
esclamato: < II tempo e ma
ture per una grande svolta 
del genere umano. Basta con 
le torture, basta con le uc-
cisioni, basta con il veleno 
che la violenza diffonde sul 
l'educazione dei giovani, ba 
sta con il pericolo che enor-
mi forze distruttive siano in 
mano alia decisione di po-
chi uomini >. 

<Siamo milioni a lottare 
per la pace — ha ancora det 
to Capitini — onore ed af-
fetto agli intrepidi costrut-
tori della pace, ai viventi 
come Bertrand Russel, il n e 
gro Luther King in America 
e Luthuli nel Sud-Africa, e 
ai morti di questi ultimi 
giorni come il negro Medgar 
Evers, martire della non 
violenza ucciso dai razzisti 
americani, come Grigorios 
Lambrakis, il Matteotti del
la Grecia ». 

Con un caloroso, intermi-
nabile applauso la folia ha, 
quindi, salutato le ultime 
parole dell'oratore: € In 
qualsiasi parte del mondo 
non si ergano barriere mi-
nacciose e cordoni di basi e 
di armi, ma si accrescano 
rapporti e gli scambi anche 
con popoli diversi per ideolo-
gia, di razza, costumi; si con-
cordino con loro aiuti fra-
terni. 
, € In pochi decenni, per cin
que guerre, sono stati chie-
sti agli italiani sacrifici im-
mensi. Se qualche sacrificio 
deve essere chiesto, sia chie-
sto questa volta per la pace 
e si abbia fiducia nelFumani-
ta del popolo italiano che 
vuole subito con tutte le 
energie una societa giusta, 
libera, pulita, aperta alia 
realta di tutti». 

Quando Capitini ha con-
cluso il suo discorso e men
tre gli altoparlanti annun-
ciavano un minuto di si len-
zio in onore dell'eroe antifa-
scista greco Lambrakis, cen 
tinaia di fiaccole, nell'im-
mensa gremita piazza del 
Colosseo si levavano alte 
sulla folia. Erano, quelle 
fiaccole al vento, il simbolo 
di un sentimenlo che unisce 
ed affratella, il sentimento 
della pace, la volonta di bat
tersi per la pace, per la de
mocrazia, per « la fiducia e 
la cooperazione tra i popo
li — come dice l'appello v o -
tato alia fine della manife
stazione —, per la difesa dei 
diritti dei popoli contro le 
azioni colonaliste e razziste*, 
contro il fascismo. 

sir. M . 

I RICERCATORI del Consiglio Nazionale 

Sciopero totale 
Iniziativa comunbta al Senate — Interpellanza al govemo 

Un editor idle di « Temps Nouveaux » 

ativi sovietici 
sul futuro Pontefice 

E' pienamente riuscito, ieri, 
I'annunciato sciopero dei ricer-
catori del Consiglio nazionale 
delle ricerche. Alia manifesta
zione di lotta e di protesta, cui 
eeguiranno altre se il govemo 
non correggera la sua ltnea di 

lintervento nel eettore, ha ade-
rito la quasi totalita degli stu
dios! del CNR. 

L'agitazione dei ricereatori ei 
impernia su due punti fonda-
mentali: in prime luogo, essi si 
battono contro la mancatta ri-
strutturazione del CNR, flssata 
dalla les?ge,2 marzo 1036. n. 283; 
ci& ha comportato la carenza di 
opportuni ftnanziamenti ed an-
zi, cio che e peggio, una flessio-
ne degli stanziamenti da parte 
degli organismi finanziatori 
dello Stato. I ricereatori denun-
ciano il fatto che queeti organi 
-continuano a mostrarei ii»en-
sibili net confrontt di questo 
problema che owiamente rive-
ste anche "" carattere di evi-
luppo economico del pae«e». 
In secondo luogo, gli studio*i 

denunciano la mancata eolu-
zione dei problemi riguardanti 
il loro stato giuridico. il che 
li riduce a -salariati» della 
ricerca «senza speranze di un 
avvenire e. per di piu, molto 
mal pagati* 

Deue difficolta nelle quali ei 
dibatte la ricerca scientifica in 
Italia e dell'agitazione degli stu-
diosi si eono resi interpreti i 
senatori comunieti, con imita
tive parlamentari tese a sbloc-
care la grave eituazione. Una 
interpellanza al govemo e etata 
difatti presentata dai compagni 
senatori Valenzi, Pesenti e Per-
na. un'interrogazione dai sena
tori Mamraucari e Montagnani 
Marelli. - -
• Nella loro interpellanza. i 

senatori comunistl chiedono al 
presidente del Consiglio «quali 
misure intenda adottare per ri-
mediare alia grave carenza di 
fondi per la ricerca scientiflca, 
come rlsulta dagli atanziamenti 
per l'eaerdzlo 1963-64». Ricor-
dato quindi cbc « i due princi-

pali enti di Stato finanziatori 
della ricerca scientifica, il CNR 
e tl CNEN, hanno etanziato per 
il 1963-64 un totale di 18 mi-
liardi invece dei 30 del bilancio 
e invece dei 44 >» appena suffi
cient!, l'interpellanza afferma 
che la mancata attuazione del
la legge blocca i progetti di 
ricerca che gli scienziati stan-
no elaborando per il prossimo 
anno finanziario rattrista e mor-
tifica gli srudiosi. 

I senatori comunisti, conclude 
rinterpellanza, chiedono di sa-
pere «che intende fare il# go
vemo per porre immediata-
mente rimedio alia-grave ca
renza denunciata, e per rendere 
fiducia ai noetri ricereatori, ga-
rantendo loro almeno una ci-
fra di investimenti non in-
feriore a quella dello scorso 
anno, flno a quando — costi
tuito il nuovo govemo — il 
problema possa essere posto di 
fronte al Parlamento ed al paese 
nel quadro e nella dimensione 
che merita*. 

« Giovanni XXIII avra un 
successore degno di 
lui o il suo pontificato 
sar^ stato un episodio 

senza seguito ? » 

Fra i commentl dedicati 
dalla stampa internazionale 
ai problemi connessi con la 
scelta del successore di Gio
vanni XXIII, appare partico-
larmente interessante un edi-
toriale della rivista sovietica 
Temps Nouveaux, che si pub-
a Mosca in otto lingue: rus-
so, francesa inglese,^ tedesco, 
spagnolo, polacco, ceco e ru 
meno. ,t 

L'editoriale si > diffonde 
dapprima in un ' apprezza-
mento molto positivo del pon 
tificato di Papa Roncalli, e 
quindi si pone alcuni inter-
rogativi sulla scelta che i 
cardinali si accingono a com-
piere. 

«II mondo cattolico — 
scrive la rivista sovietica 
non e stato il solo' colpito 
dalla scomparsa di Giovanni 
XXIII. I messaggi di condo-
glianza giunti al Vaticano 
provenivano spesso da per
sone che non avevano niente 
in comune con la Chiesa ro-
mana, da non credenti, cosi 
come da credenti... L'elezio-
ne di Giovanni XXIII intro-
dusse, per cosi dire, un cli-
ma nuovo in Vaticano. Senza 
dubbio, Vattenzione mondia-
le fu attirata meno dalle me 
attivita propriamente aposto-
liche che dai suo atteggia-
mento nei confronti dei pro
blemi cruciali della guerra 
e della pace *. ' 

< Giovanni XXIII — pro-
segue Temps Nouveaux — 
si e dimostrato capace di un 
apprezzamento realistico del
la situazione internazionale e 
dell'aspirazione dei popoli ad 
una pace duratura. Durante 
i suoi quattro anni di ponti 
ficato, egli pronuncid molti 
discorsi e' pubblicd molti 
messaggi per chiedere agli 
uomini di Stato di porre fine 
alia corsa agli armamenU e 
di sanare i contrasti con so-
luzioni negoziate*. -. ,<; -

Dopo aver ricordato alcuni 
brani, fra i piu appassionati 
e pregnanti, dell'enciclica 
Pacem in terris (<in un cer-
to tenso, il testamento poli
tico di Giovanni XXIII >), la 
rivista moscovita cosi pro-
segue: <..Jl Papa sosteneva 
il principio della colldbora-
zione fra cattolici e non 
cattolici per , la ' soluzio-
ne dei - problemi che preoc-
cupano Vumanita. Giovanni 
XXtll ha inoltre bandito dal
la politico vaticana quell'an-
ticomunismo cieco e primitt-
vo che aveva ossessionato il 
suo predecessore. Questo at-
teggiamento e valso al So-
vrano Pontifice un prestigio 
internazionale ben meritato. 
Ecco percht, per ripetere le 
parole di Krusciov, "noi con-
serveremo un buon ricordo 
di Giovanni XXIII, la cui 
attivita fruttuosa in favofe 
della difesa e del rafforza-
mento della pace e stata lar-
gamente approvata e gli d 
valsa il rispetto dei popoli 
pacifici" >. 

Temps Nouveaux ricorda 
a questo punto, in modo 
molto esplicito, che Vazione 
di Papa Roncalli incontro se-
rie resistenze negli ambienti 
cattolici: « Si sa, tuttavia, che 
la nuova politico del Vatica
no non raccolse affatto I'una-
nimita dei principi della 
Chiesa. Molti uomini di Sta
to "cristianissimi" del mon
do occidentale restavano sor-
di agli appelli di pace del 
Sovrano > Pontefice. - Alcuni, 
forse, avranno appreso con 
sollieco che Giovanni XXIII 
non e piu...». 

« L'opinione ' pubblica in
ternazionale — conclude la 
rivista — affende con gran 
de interesse Velezione del 
nuovo Papa, da cui dipen 
derd, in larga misura, la poli 
tica del Vaticano. Giovanni 
XXIII avra un successore de 
gno di lui, e che contlnuera 
la sua ltnea nel campo in
ternazionale, oppure il suo 
pontificato, uno dei piu brevi 
nella storia del papato, sard 
stato un episodio senza segui
to? Attendiamo, per saperlo, 
che nel cielo di Roma appaia 
la tradizionale fumata, la 
quale dird al mondo che il 
Sacro Collegio ha fatto la 
sua scelta ». 

SOTTOSCRIZIONE: primo versamento 

Oltre 6 6 milioni 
La campagna della stampa 

comunlsta, cominciata il 2 
giugno, registra oggi il pri
mo mccesso. II prlmo elenco 
dei" veraamenti fatti dalle 
Federazioni, flno alle ore 12 
dl Ieri, per la sottoscrlzlone 
del miliardo, raggiunge la 
clfra dl 66.147.500 lire, cost 
distrlbuita: 

Alessandria 
Aosta 
Astl 
Biella 
Cuneo -
Novara 
Torino 
Verbanla 
Vercelli 
Genova 
Imperla 
La Spezia 
Savona 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Crema 
Cremona 
Lecco 
Mantova 
Milano • 
Monza 
Pavia 
Sondrlo 
Varese 
Belluno 
Padova 
Rovlgo 
Treviso 
Venezla 
Verona 
Vlcenza 

800.000 
135.000 
215.000 

1.000.000 
220.000 
377.500 

2.375.000 
200.000 
282.500 

1.525.000 
255.000 
415.000 
425.000 
300.000 
632.500 
257.500 
85.000 

337.500 
135.000 
590.000 

5.012.500 
335.000 
900.000 
75.000 

505.000 
130.000 
462.500 
672.500 
290.000 
820.000 
392,500 
240.000 

Bolzano 
Trento 
Gorlzla 
Pordenone 
Trieste 
Udlne 
Bologna 
Ferrara 
Forll 
Imola 
Modena 
Parma 
Piacenza 
Ravenna 
Regglo Emilia 
Rimini 
Arezzo 
Flrenze 
Grosseto 
Llvorno 
Lucca 
Massa Carrara 
Pisa 
Pistoia 
Prato 
Siena 
Viaregglo 
Ancona 
Ascoll Plceno 
Fermo 
Mace rata 
Pesaro 
Perugia 
Ternl 
Cassino 
Frosinone 
Latina 
Rieti 
Roma 
Vlterbo , , , 
Aquila 
Avezzano 

105.000 
135.000 
157.500 
157.500 
400.000 
390.000 

1.815.000 
835.000 
612.500 
180.000 

1.192.600 
677.500 
415.000 
727.500 

3.400.000 
410.000 
592.500 

1.915.000 
437.500 
710.000 
167.500 
250.000 
752.500 
530.000 
345.000 

2.000.000 
180.000 
610.000 
262.500 
227.500 

- 310.000 
585.000 

1.075.000 
445.000 

90.000 
, 340.000 

325.000 
170.000 

3.660.000 
385.000 
175.000 
125.000 

Campobasso 
Chietl 
Pescara 
Teramo 
Avelllno 
Benevento 
Caserta , 
Napoll 
Salerno 
Bar! 
Brindlti 
Foggia 
Lecce 
Taranto 
Mater a 
Melfl 
Potenza 
Catanzaro 
Cosenza 
Crotone 
Regglo Calabria 
Agrlgento 
Caltanissetta 
Catania 
Enna 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
S. Agata Mllltello 
Sciacca 
Siracusa 
Termini Imerese 
Trapanl 
Cagliarl 
Carbonia 
Nuoro 
Orlstano 
Satsarl 
Templo • 

250.000 
350.000 
315.000 
360.000 
370.000 
185.000 
550.000 

2.420.000 
687.500 

1.357.500 
377.500 
902.500 
450.000 
550.000 
262.500 
162.500 
332.500 

. 532.500 
695.000 
255.000 
525.000 
375.000 
370.000 
850.000 
225.000 
320.000 
675.000 
350.000 
160.000 
170.000 
385.000 
137.500 
255.000 
480.000 
160.000 
220.000 
120.000 
257.500 

' 75.000 

Totale generate 66.147.S00 

Iniziaitiva degli Enti locali in Emilia-Romagna 

Programmazione antimonopolistica 
' ' BOLOGNA, 15. 

Sono iniziati stamani nell'au-
la consiliare di palazzo Malvez-
zi i lavori della 2* Assemblea 
dei consiglieri provincial! della 
Emilia-Romagna su temi ed 
esperienza di programmazione 
economico-sociale. Partecipano 
le rappresentanze di tutte le 
amministrazioni provincial! del
la Regione e di molti grand! 
Comuni, parlamentari studiosi, 

tecnici. dirigenti di organizza-
zioni di categoria. Hanno invia-
to la loro adesione le provincie 
della Liguria e del Lazio. 

La programmazione, e stato 
affermato da uomini di diversa 
parte politica. deve essere di 
alternativa, trasformando le 
strutture in senso democratico. 
antimonopolistico. • 

Le relazioni sono state tenu-
te dall'aw. Vighi, presidente 
della Provincia di Bologna, e 

dai proff. Bergonzini e Giorda. 
ni. La relazione del prof. Ber
gonzini si e soffermata sulle 
esperienze di politica di com-
prensorio, vista come -dimen-
sione politlco-economlca che da 
consistenza ad un nuovo corpo 
amministrativo». Su * Le fasi 
di sviluppo di una politico com-
prensoriale», ha poi parlato il 
prof. Giordani, approfondendo 
una serie dl aspetti tecnico-po-
litici del problema. 

In vendita presso i migliori orologiai 
Importatore esclusivo: 
INTERCOOP soc. a.r.l. - Via A. Guattani, 9 - Telefono 850.190 - ROMA 
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ILDIALOGOTERRA-SPAZIO 
\ 

TRA POPOVIC E BYKOVSKI 

«ComestalaLuM?» 
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II prof. Margaria alPUnitd 

Anche 
la donna 

I 
I 
I 
I 
L 

• Sul lancio della « Vostok 5 » si sa molto poco, ma 
ml pare che tecnicamente esso non presenta novita r l-
spetto ai vol! passati. Siamo ormai al nono uomo nsllo 
spazio, e s! direbbe che ci siamo abituati a questi straor. 
dinar! esperimenti, non ci impressioniamo piO. Cid che 
caratterizza ancora una volta I'esperimento sovietico e 
|a eatrema sicurezza e precisione del lancio, rispetto alia 
ansleta che accompagnava i priml lanci americani (men. 
tre bisogna dire che gli ult imi d u e sono perfettamente 
riusciti) . Si t ra t tera ora di vedere quale e il programma 
della « Vostok 5 »; se cioe I'astronauta sovietico restera 
In orbita piQ a lungo del precedent!, e se durante il 
viaggio egli svolgera compitl particolarmente impegna-
tlvi e important! di studio delle condizion! fisiologlche 
nelle qua!! I'uomo s! viene a trovare nello spazio. I 
voli finora compiut! non hanno portato a novita o sco-
perte strabilianti in questo senso; si pud dire che erano 
state sostanzialmente previste tutte le incognite alle quail 
viene esposto I'uomo in tali condlzionl. 

II viaggio di Nikolaiev, che rlmase per quattro glornl 
In orbita, e gia d'altra parte un buon dato di fatto, che 
dimostra come I'uomo possa essere lanciato nello spazio 
e possa sopportare anche per lunghi periodi di tempo 
le condizioni di assenza di gravitazione, alia quale, finche 
si r imane sulla superficie terrestre, non ci si pud sot-
t rar re . II problema piu importante da studiare, dal punto 
di vista fisiologico, e forse quello del controllo del fun-
zionamento del labirinto (quell'organo di senso, cio£, 
che si trova all ' lnterno dell'orecchio e che pud essere 
definito organo dell 'equil ibrio). Si pensi, ad esempio, al 
disturbi sofferti da Titov dopo alcune ore di volo orbltale. 
disturb! peraltro non troppo important!, ai quail non 
vanno soggetti tutti gli astronaut!. 

Quanto alle possibility di vita nello spazio per una 
donna, bisogna dire che da questo punto di vista essa 
non e affatto diversa dall 'uomo. Certo, la donna ha una 
statura, un peso in fer iore-a quello dell 'uomo; i| suo 
sviluppo osseo e muscolare e minore, e tutti sanno che 
la donna non pud competere con I'uomo in fatto di 
forza muscolare. Ma la prova del lancio nello spazio 
non richiede affatto forza muscolare; richiede invece una 
buona regolazione e un buon assestamento degll organl 
della circolazione, al lancio e alPatterragglo; e piu an
cora, un ottimo controllo delle funzloni nervose. T r a que-
ste ult ime, le condizioni emotive sono di grande impor-
tanza, e vengono superate soprattutto con la conoscenza 
del pericoli ai quali si va Incontro, delle modlficazionl 
alle quali I 'organismo va soggetto, e con la cogni-
zione dell 'ambiente in cui ci si t rova. Per questa ra-
gione, si t rat ta di scegliere per il volo spaziale, individu! 
che siano emotivamente a post6,' che siano molto Intel-
ligenti, e che abbiano una buona. preparazione culturale e 
tecnica, non solo per soddisfare le loro cognizioni psico-
logiche, ma anche per sapere, all 'occorrenza, r lmedlare 
a qualsiasi inconveniente o a qualsiasi fattore impre-
visto, che possa intervenire In qualsiasi momenta della 
grandiosa impresa. 

Sotto questo punto di vista, la donna non 4 Infe-
rlore all 'uomo, come e dlmostrato anche dal fatto che 
la donna sa superare bene le difficolta della v i ta , che 
sdno soprattutto, in quest'epoca moderna, difficolta di 
tipo emotivo e in generale psicologico. Tanto e vero che 
la vita media della donna e superiore a quella dell'uomo. 
Non e questo un argomento inconfutabile, ma e un argo. 
men to probativo della non-inferiorita della donn a r i
spetto all 'uomo. 

Prof. R O D O L F O M A R G A R I A 
dell 'Universita di Milano 
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MOSCA — II padre e la madre di Valeri Bykovski brindano nella loro casa al successo dol loro figliolo che vola 
nello spazio. (Telefoto Ansa-1'Unita) 

Sparviero in volo 

i 

I (Segue dalla 1. pagina) 

' plessivamente oltre 670 mila 
chilometri. Durante uno dei 

1 16 giri, aveva preso egli 
stesso, nelle sue mani, il pi-
lotaggio dell'astronave per 
controllarne il sistema di 

• orientamento. Al riguardo e 
stato rivelato oggi dall'inge-
gnere Nikolai Alexandrov — 
in un articolo su Sovietskaia 
Rossia, che le astronavi Vo
stok sono munite di un di-
spositivo di guida che si 
orienta automaticamente sul 
sole. 
- Bykovski. chiuso nella sua 
astronave, ha mangiato e 
dormito regolarmente alle 
ore stabilite. Si era assopito 
ieri sera a mezzanotte, ora 
di Mosca, e si e svegliato 
questa mattina alle 7. II son-
no e stato tranquillo e qum-
di riposante. Durante i p n -
mi tre pasti Bykovski ha 
mangiato lingua di bue ar-
rosto, pirojki col salame (i 
pirojki sono panini di sfo-
glia ripieni di came o di 
verdura), una cotoletta, for-
maggio, arance, polpa di pru. 
gne, pane nero e bianco e 
altri cibi altamente nutriti-
vi. Polso e respiro sono nor-
mali. Ieri, subito dopo la 
partenza, al momento della 
fortissima accelerazione ini-
ziale, le pulsazioni erano bal-
zate alia frequenza di -105 
battiti al minuto; dopo mez-
z'ora pero erano scese a 78. 
Durante il sonno notturno 
esse si erano ulteriormente 
abbassate al ritmo di 48-56; 
normalmente adesso si ten-
gono sui 65-70' battiti al mi
nuto. 

Oggi pomeriggio la TV so_ 

Un giorno a Baikonur 

Nikolaiev parla del 
suo amico Valeri 

Gil altri cosmonauti sovie-
tici hanno rilasctato alcune 
dichiarazioni di estremo inte-
resse sulla personalita di By-
kovski. Gherman Titov, H 
cosmonauta n 2. ha detto al
ia Tass: ~ E' un uomo di una 
volonta ferrea, dotato di una 
tenacia senza uguali. Non in-
dietreggera mat, fara tutto 
cid che un uomo pud fare ed 
alia fine, all'ultimo momento. 
xroverii la forza, di 'tare an-
che cid che tulti 'ritenevano 
imposcibile ». ' ' 

\ Andrian Nikolaiev,' che e 
un vecchio amico di Bykovski, 
ha per lui un solo aggcttivo: 
* Formidabile!«. Ed ha nar-
raio alia stampa un episodio 
eurioso e sino ad ora scono-
Mciulo. Quando Nikolaleu sta-
va per affrontare la sua me-
morabile avventura spaziale 
restd nel cosmo per 94 ore e 
25 minuti effetluando 64 or-
b'xte attorno al nostra piane-
ta) il leggendario e tuttora 
sconoscinto Costruttore Capo 
lo interpelld circa un suo 
eventuate sostituto Normal
mente infatti tutti gli astro-
nauti, prima di inlziare il vo
lo, hanno al loro fianco un 
altro ptlota pronto a prendc-
re tl loro poslo se un distur-
bo o un contraitempo qual
siasi impedisscro loro di al-
garsi verso le stelle. ^-- •- .• 

Alia domdnda del Costrut
tore Capo Nikolaiev non ebbe 
ehtazioni. E disse solo un no* 
me: Bykovski. • -- „ , «.« •-. 

' Ci fu un aitimo dl eslta-
zione. di imbarazzo. . •, . 

— Ma • non e troppo . 0fo-
' vane? •- - - - - - -> 

Alia data fissata per il rolo 
mancara ancora qitalchc gior
no E Nikolaiev si avvtde su
bito del motivo che era alia 
base della pcrplcssita dtmo-
strata dal Co*trutH>rc Capo 
Qnesti non avera ancora co-
nosciuto Bykovski. Ogni dc-
eisione fu rlnviata. Nel frat-
ttmpo ptrd il Capo comfncio 

a frequentare piit assidua-
mente gli alloggi dei cosmo
nauti e. cosi. senza parere, 
comtneib ad abbordare By
kovski. - • _ *<-

— Gli poneva le domande 
piu strane, i quesiti piu im-
previsti — dice ancora Niko
laiev. — Ma 10, quello, lo co-
nosco bene. Non e facile pren-
derlo in castagna Gli ha te-
nuto testa per tutto tl tempo. 
Alia fine giunse la data fis-
sata per il mio volo e la de-
signazlone del mio secondo, il 
cosiddctio numero — cinqup 
tNtkolaiev era il quarto co
smonauta sovietico ad essere 
lanciato nello spazio), era ap-
punto Bykovski. Tutto ando 
bene, e fui io a partire II 
Costruttore Capo, in quel mi
nuti terrib'ili che precedono 
il lancio e che paiono secoli, 
era al nostro fianco, nella or
mai famosa - Casetta degli 
astronauti». Mentre lo mi 
stavo avvtando verso il Vo
stok batte una mano sulla 
spalla di Bykovski e gli dis
se tranquillo. «• iVon fi preoc-
cupare, ca la! Verra anche U 
tuo turno. Ricordati perb cite 
il tuo sard un compito mol
to piii complesso £' inutile 
npetere le cspencr.ze gia ef-
fettuale • * -

— La notte precedente il 
lancio — e sempre Nikolaiev 
che racconta — eravamo an-
dati a dorm ire contempora-
ncamente. Al mattino i dotto-
ri ,ci mostrarono le regtstra-
zioni degli strumenti che ave-
vano controllato il nostro 
sonno Nessuna deviazione, 
nessun zigzag Eravamo a po-
sto. tutti c due. Faccmmo m-
siemc un po' di ginnastica. cl 
lavammo. ci sbarbammo e 
consumammo la colazione 
Dopo la vhita medica che 
precede il volo indossammo 
gli scafandrl. 

E via, verso il razzo. Erava
mo un mucchlo di gente. Tut' 
ti i cosmonauti erano uenutt 
a salufarci. Ad un certo mo

mento Popovic, che era in te
sta al gruppo, attacco a can-
tare il nostro inno, la - Can
zone degli astronauti *. quella 
che dice: ^ *_ 

• Compagni, noi crediamo 
che convogli di razzi 
andranno avanti 
di pianeta in pianeta 
e scriveranno nei cicll 
dei nomi che pol 

' .• canteranno i poetl*. 
i i -

- Sulfa rampa — continua 
Nikolaiev — io e Bykovski 
ci abbracciammo. Avevamo 
gia indossato i caschi e non 
era' possibUe udite quello 
che uno stava dicendo. Allora 
ci toccammo con le lastre dl 
cristallo infrangibtle, U che 
nel ' nostro linguaggio, '' nel 
gergo dei cosmonauti, signl-
fica: "Arrivederci'\ Bykovski 
agitava freneticamente la ma
no destra. ed io sapevo che 
voleva dirmi: nA presto, a 
presto sulla Terra!". 
• Mi avviai verso Vascensore. 

vietica , ha di nuovo tra-
smesso piu volte le immagi-
ni deH'astronauta in volo. 
La sua figura appare molto 
limpida, piu ancora di quan
to non accadesse in occasio-
ne dei voli precedenti. By
kovski continua a sorridere, 
a parlare, a fare dei segni 
con la testa. Di tanto in tan-
to afferra qualche oggetto 
per lasciarlo « galleggiare » in 
aria, e dare cosi ai lontam 
spettatori' una prova visiva 
dello stato di imponderabi-
lita in cui si trova. 

Nella cabina — ha detto 
un annunciatore — la tempe-
ratura viene regolata auto
maticamente; ma, qualora lo 
desideri, il cosmonauta puo 
anche modiflcarla entro i l i-
miti di 12 e 20 gradi. 

Fin qui le notizie che i re-
sponsabili della impresa han
no fatto circolare attraverso 
gli annunci ufficiali. Ma vi 
sono altri punti di estremo 
interesse, present! nella men-
te di tutti, sui quali per il 
momento si mantiere, come 
sempre, il massimo riserbo. 
Qual e il posto che il volo di 
Bykovski e destinato ad oc-
cupare nel'programma spa
ziale sovietico? Quale sara, 
di conseguenza, la sua dura
ta? Si ripetera l'esperienza, 
gia compiuta l'anno scorso, 
di un volo combinato di piii 
astronavi? E si tentera que
sta volta anche un diretto 
congiungimento fra le navi 
cosmiche nello spazio? In 
questo caso. chi sara il se
condo pilota che si alzera nei 
cieli per far compagnia a By
kovski? Si trattera effettiva-
mente di una donna, come la-
sciano prevedere voci che 
circolano con - insistenza a 
Mosca? Tutte queste doman
de attendono una risposta 
nelle prossime ore. 

Per comprendere meglio i 
futuri sviluppi del volo e op-
oortuno vedere sin d'ora in 
che modo esso potrebbe pro-
lungare e - perfezionare le 
esperienze finora compiute 
dalla cosmonautica sovietica. 
I primi due voli umani nello 
spazio — quello di Gagarin 
e quello di Titov — ebbero 
soprattutto un valore medi* 
co-biologico. Si trattava di 
stabilire se I'uomo era in gra-
do di sopportare le condi
zioni particolarissime del vo
lo cosmico. L'impresa di Ga
garin fu quella che dette. pei 
prima, una risposta positiva: 
oui fu il suo immenso meri-
to storico. Il successivo volo 
di Titov doveva provare se 
quelle stesse condizioni po-
tevano essere sopportate ' a 
lungo dalForganismo. Anche 
in questo caso le rilevazioni 
furono confortanti, sebbene 
il secondo cosmonauta aver
se subito alcuni disturbi. An-
zi, proprio per questo, si puo 
dire che la esperienza di Ti
tov. dal punto di vista medi-
r-o, e quella che finora ha 
dato di piii: essa ha infatti 
consentito di capire megliu 
quali fenomeni I'organismo 
debba fronteggiare quando 
si trova in stato di imponde-
rabilita. Le capacita di resi-
«tenza e di adattamento del-
l'uomo sono dunque ormai 
dimostrate. Certo, non si puo 
dire che le osservazioni sia
no gia finite. Al contrario; 

MOSCA — Bykovski durante un controllo medico nel corso di un allenamento alia 
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La Plra si congratula 

con il compagno Krusciov 

vigilia del lancio. 

esse sono uno dei capisaldi 
del programma cui risponde 
il volo di Bykovski. Lo stesso 
pilota, prima di partire, in 
una conversazione con un 
giornalista sovietico al co-
smodromo di Baikonur dice-
va: < L'imponderabilita e la 
sua influenza sulForganismo 
umano non sono ancora stati 
studiati a fondo. La scienza 
vuol sapere come s i r i f l e t te 
Timponderabilita sulle capa
cita lavorative del cosmonau
ta quando questo si trova a 
lungo in quelle condizioni». 
Questo e, dunque, uno dei 
punti da chiarire e una ra-
gione per pensare che il volo 
di Bykovski possa essere par
ticolarmente lungo. 

« Tutto bene » 

' ,. FIRENZE. 15. l-
II smdaco prof. La Pira 

ha indirizzato al primo mi-
nistto sovietico, Nikita Kru-
sciov, il messaggio scgucnte: 

< Questo immenso viaggio 
cosmico riempie di gioia 
l'animo del popolo fiorentino. 
Le vie cosmiche della pace, 
dell'unita e della luce spiri-
tualc e civile del mondo so
no ormai tutte apcrte. Gio
vanni XXIII, dal cielo, csult'a 
vedendo florire sulla Terra 

gli ideali crfetiani per i quali. 
con tanto a more, prego ed 
opero nel corso tanto glo-
rioso del suo ministero di 
padre e di patriarca di tutte 
le genti. Firenze porge a Let, 
al popolo sovietico ed alio 
ardimentoso astronauta - le 
congratulazioni piu affettuo-
se. Bene, e avanti per la 
pace, la fraternita c la spi-
ritualita dei popoli di tutto il 
pianeta. Cordialmente, Gior
gio La Pira, sindaco di Fi
renze ». 

La parola decisiva in que
sto settore comunque e gia 
stata detta: I'uomo puo vo
la re negli spazi extra terre-
stri. Anzi, quel misterioso 
personaggio che qui tutti 
chiamano soltanto il Costiut-
tore Capo e che, in quanto 
massimo ideatore e costrut
tore de; razzi e delle navi 
cosmiche e anche l'autentico 
direttore di tutte le imprese 
spaziali. diccva giorni fa ad 
un altro inviato speciale so
vietico: « Tutto procede be
ne. Presto spediremo nel co
smo anche un giomalista. Vo-
lete andare?... Badate, non 
scherzo. Gli allenamenti han
no dimostrato che ogni uomo 
sano puo vola re >. ET dunque 
lecito pensare che il volo ab-
bia anche altri scopi. 

II cosmodromo di Baiko
nur e situato a 270 chilometri 
a nord-est di Aralsk, una cit-
tadina che sorge alio estremo 
nord del mare di Aral. 

Un anno fa l'impresa con-
giunta di Popovic e Niko
laiev segno un vero e proprio 
passo avanti qualitativo nel
la esplorazione dello spazio. 
E' noto che per inviare un 
uomo sulla Luna o verso un 
altro pianeta, sarebbe molto 
piii conveniente ooter monta-
re nello spazio stesso una 
piattaforma di lancio da cui 
le navi cosmiche prendereb-
bero il via senza dover vin-
cere tutta la resistenza della 
forza di attrazione terrestre. 
Per questo occorre pero sa-

orbite molto ravvicinate e 
operare il loro congiungi
mento nello spazio. L'anno 
scorso fu operata la prima 
parte di questo programma: 
Nikolaiev e Popovic volaro-
no molto vicino l'uno all'al-
tro; qualche volta la distanza 
che li separava non era su
periore ai cinque chilometri. 
Si tentera questa volta. la se-
conda parte della operazione. 
cioe il vero e proprio con
giungimento fra astronavi? 
La supposizione e ragione-
vole. Per poterne essere cer-
t: conviene tuttavia attende-
r e ' quello che diranno gli 
scienziati. 

Rest a da sapere quale sa
ra la figura, ancora misterio-
sa, deH'eventuale secondo co
smonauta che si affianche-
rebbe a Bykovski. Non si puo 
certo escludere che si tratti 
anche di una donna. Lo stes
so Krusciov ebbe a dire una 
volta che 1'URSS avrebbe 
lanciato nello spazio ancora 
molti piloti, sia uomini che 
donne. Questo lascia suppor-
re che vi. siano gia delle avia-
trici pronte a tentare la gran
de avventura. L'ipotesi, oltre 
ad avere un alone romantico. 
non e priva di interesse 
scientifico. 

Intanto, i giornali sovieti-
ci, senza ricorrere ad alcuna 
indiscrezione sui futuri svi
luppi del volo, aprono le loro 
pagine a una serie di corri-
spondenze dal cosmodromo 
cui sono ammessi per ora so
lo alcuni giornalisti sovieti-
ci, e a mille particolari bio-
grafici sul nuovo cosmonau
ta. Scopriamo cosi che questi 
e un appassionato di calcio: 
gioca in porta a tempo per-
so. Ma nello stesso tempo ap-
prendiamo che ha una pre
parazione tecnica di primo 
ordine, essendosi non solo al 
lenato fisicamente ai voli co 
smici, ma anche preparato, 
attraverso Io studio, alia 
comprensione dei difficil: 
problemi che comporta l'es-
sere comandante e pilota di 
un apparecchio tanto com
plesso quanto quello che si 
trova oggi affidato alle sue 
mani. Tra l'altro abbiamo ap-
preso anche che il grado di 
tenente colonnello con cui e 
stato presentato ieri, gli c 
stato attribuito, con promo-
zione straurdinaria, al mo
mento stesso in cui si appre-
stava a partire. 

Ma l'interesse maggiore di 
queste corrispondenze gior-
nalistiche e dato ' dalla dc-
scrizione dell'atmosfera che per lanciare con estrema 

esattezza navi cosmiche su regna in questi giorni a Bai 

(Telefoto Ansa-1'Unita) 
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konur. In quel mondo av-
veniristico di apparecchiatu-
re ultraperfette, dove si ag-
girano e lavorano molte del
le migliori menti del Paese. 
la figura centrale e indub-
biamente quella del Costrut
tore Capo: qui tutti. del re-
sto, lo chiamano semplice-
mente Capo. 

E' lui che dirige tutte le 
operazioni. 

Presenti sul posto sono tut
ti gli altri cosmonauti: sia 
quelli dai nomi ormai celebri 
che hanno gia volato, sia gli 
altri, per il momento scono-
sciuti. che dovranno compie-
re le prossime missioni. Sono 
loro che parlano spesso con 
I'amico in volo attraverso i 
canali radiofonici - con cui 
viene mantenuto il contatto 
con Fastronave. Riportiamo 
una di queste conversazioni, 
che si e svolta y:ri fra By
kovski in volo e Popovic a 
terra: ' 

Popovic: Sparviero! Qui 
<Aquila Reale». Mi senti? 
' Bykovski: Salute, Pascia, 
ti sento benissimo. • 

Popovic: Valeri! A casa 
tua, tutto bene. Valentina sta 
bene e il bimbo anche. Sono 
arrivati anche tuo padre e 
tua madre. Ti vedo sullu 
schermo televisivo. Ti vedo 
benissimo. Come va? 

Bykovski: Ottimamente, 
non desidero nulla di meglio. 

Popovic: Perfetto, allora! 
Ti auguro un buon volo e, 
soprattutto. un buon attei-
raggio. Saluti da tutti gli 
amici. Che fa la Luna? 

Bykovski: Sta benone. 
Popovic: Falle i miei salu

ti. Dille che presto voleremo 
ancora. 

Bykovski: Sta tranquillo, 
glielo dir6. 

// mappamondo 

Nella grande stanza di con 
trollo vi e un immenso map
pamondo. Su di esso automa
ticamente viene segnata- in 
continuazione la posiztone 
dell'astronave. Con una seni-
plice occhiata i presenti J>os-
sono dunque rendersi conto, 
in qualsiasi momento, del 
punto esatto in cui essa si 
trova. - -' 

Le si affianchera domain, 
su quello stesso mappamon
do, il modellino di un'altra 
astronave, la Vostok VI? . 

II commento del medico 

I pericoli 
sconosciu ti 

Nun si c molto lonlaui dal 
vero siipponcndo die nel cam-
po delle imprese spaziali, tlopo 
quello che si e compiutn fino
ra, vi sia nel pubblico o in una 
parte di esso una terla inipa-
zienza. Si vorrebbe aflfrctlare 
i tempi cd anticipare la fase 
dell'astronatilica vera e pro
pria, cioe del raggitingimcnlo 
da parte dell'uomo cli qualche 
corpo celeste, della Lmla tan
to per incominciare. Vi e in 
questo alteggiamenlo il enm-
prensibile scmplicismo di chi 
vcilc simili cventi solo sotto il 
prolilo spettacolare, e inoltre 
si lia in cio la prova di come 
oggi ci si abitui rapidamenlc 
anche alle cose piu straonlinn-
rie. J 

Ora contro codesto sempli-
cistno e contro codesta tenden-
za a pretendere con ritmo al-
frettato arditezze sempre inag-
giori, sara bene ricordare cite 
quanto si e fatto finora non 
e nato da un tocco di magia 
ma da lunghi studi c ripetutc 
esperienze, sicclie non puo e 
non deve stupire se lunghi stu
di e ripetute esperienze occor-
reranno ancora per la realiz-
zazione delle fa»i successive. 
Cio andava detto perclie da 
molti segni si lia Timpressio-
ne che le riccrche spaziali sia
no effettivamente ad un punto 
cruciale, il cui superamento 
condiziona quella cite e attesa 
da tutti come fimpresa record 
dei nostri tempi, 1'atterraggio 
sulla Luna. Possiamo aggmn-
gcre die questo punto crucia
te, questo nodo intricato di 
difficoliu in appareuza insor-
montabili, e costitiiito non da 
problemi tccnici ma da quelli 
biologici. non cine da quesiti 
di ingegneria spaziale ma da 
taluni interrogativi sulle pos
sibility di vita dell'uomo nel 
cosmo. 

Non si vuole dire natural-
niente che i problemi tecnici 
•iano tutti esaurili; i mezzi 
propulsivi, le leghe piu resi-
«lenti, la progeltazione di 
astronavi piu grandi, le varie 
apparecdiialnre per mantenerc 
i contalti con '•; stazioni ter-
restri, quelle per stabilizzare 
con la massima sicurezza le 
condizioni ambicntali della ca
bina, per rccolarne ("orienta-
mento, per guidarla da bordo 
e da terra, per farla rientrarc 
nell'atmosfcra cccclcra, vi e e 
vi sara sempre molto da mi-
pliorare. perfezionare, poten-
ziare. Ma qui insomma i pro
blemi e.s-scnziali sono stati ri-
solti, tanto e *cro che una 
astronave ha poiuto raggiun-
gere la I.una. cirrumnavigarla, 
foiogrararne la parte na-*co«ta, 
tornarc ver«o la Terra c tra-
smcltrrci le fotosrafic. Do \e 
invece permanennn le incer-
tezze c nel campo d»*llc possi
bility umanr di r»eguirc Io 
stesso nercorso, c si deve ri-
conoscere che menin* la fi-ica 
spaziale sembra in pocn tem
po a\cre saltato le lappe, la 
biolngia spaziale invece segna 
il passo di fronte a interroga
tivi che fino ad oggi non tro-
vano risposta. Si puo essere 
certi quindi che ancora per 
qualche tempo le imprese che 
verranno eseguite non ci of-
Triranno sul piano tecnico del
le novita troppo sorprcndenli, 
il massimo impegno cuendo 
attiialmente ri \oho ad una 
esplorazione piu ampia delle 
condizioni biologirhe nello 
spazio. Insomma, per tlirla in 
bre\e, codesti voli, sia quelli 
orbilali, sia quelli piii lonla-
ni scrviranno piu per i biologi 
rhe per i tccnici. Qui non si 
puo che accennare alle princi
pal!, fra le numerate qucsiioni 
che gli tcienziali si trovano a 
dover affrontare per garanlirv 
la sicun^zza degli astronauti. 
La prima e quella delle ra-
diazioni. I %oli nrhitali, conic 
e noto, sono stati mantenuti 
finora di proposito a qualche 
centinain di chilometri di di-
•tanta dalla Terra, ben lonla

ui e quindi al ripaio dalla fa
mosa tin I lira di Van Allen la 
quale si inn a a circa TOO chi
lometri di allez/a. Talc ciutu-
ra e costituitu da protmii ed 
elctlroni ad altistima energia 
che formano una specie di 
euorme anello radio.itii\o 
quaniomai pericoloso per la 
vita ttmana. 

Poiche per awciiturarsi in 
un vero viaggio spaziale, per 
esempio verso la Luna, e indi-
speiisahile altraversarc • tale 
anello, la prima ilomanila che 
si pone e come proteggcrsi da 
codesta mortale radinattivita. 
II problema c tccnieo c non 
e improbabile die un sistema 
di protezione efficicnte si rie-
sca a ere a re. Ma, superatu l'o-
stacolo, una minaccia maggio
re viene dalla possibility di 
incontrare radiazioni piii po* 
tenti che corrono nel CQ^IIIO e 
che sono emesse dal Sole du
rante le cosithlctle tempeste 
solari: contro cs»e nessuno 
scudo protcltivo sarebbe va-
lido. - , * 

Due soluzioni si vanno stu* 
diando. O I'uso di qualche far-
maco antiraggi. eapace di neu-
tralizzarc gli cITetti noci\i del
le radiazioni. ma sinora su 
duemila sostanzc prese in esa-
me, nessuna si c dimostrata ef-
ficace e innocua nello stesso 
tempo. Oppnre. siccome le fa-
sce di Van Allen sono mante-
nutc a grande distanza dalla 
Terra dal campo magnctico 
terrestre, la crcazione sull'a-
slronave di un campo magne> 
tico arlificiale che agendo in 
modo analnzo. \alga a rcspin-
grre Ic radiazioni co-«miche a 
una distanza di sicurezza da-
gli astronauti. 

La seronda solii/ionc, che 
puo scmbrarc fanlajio-a, c in
vece tecnicamente rcalizzabile 
da quando si ;«no scoperli d»i 
piccoli ma potentissimi clet-
tromagncti d ie sfruttano la 
superennduttivita di certi ma-
trriali alle bj»»i-sime tempe
rature. Soltanto die da questo 
inecgnoso anificio sorgono 
nwiamente nun\c incognite: 
come si comportcra i'organi
smo umano immcrso per un 
tempo prolungato in un cam
po di inten^o maznetismo? 
Non esiste alciin precedente 
che possa illuminarci e le po* 
die esperienze cscgnitc sugli 
animali non sono inroraggian-
ti: Ic uo\a di riccio di mare 
sc espostc a un fortr campo 
magnctico non si sviluppano 
piii. Oltre alle radiazioni di 
Van Allen, e a quelle cosmi
che originate dalle tempeste 
solari, vi c poi nello spazio 
un qualche elemento nneivo 
tullora icnoto rhe nr.«iino ha 
potuto idenlifirarc neppnre 
con approssimazionc. una «or-
gente di pericnlo dunque fino 
a oggi assolulamcntc niiste-
riosa. • 

Cli scienziati sovieliri han
no - osservato che animali e 
piante lanciati nel COMTIO prr-
sentano'al ritorno un ritmo di 
crcscita notcvolmentc arcele-
rato e un ritmo di mulazinni 
genetiche dieci volte superio
re al normalc. A conferma di 
cio gli scienziati am-rir*ni 
hanno successivamcntc consla-
tato che una mufTa molto nsa-
ta in hinlozia per e*pcrimenti 
di gen^lira. lanriata a duemi
la chilometri di altezza, prr-
sentava al ritorno un la«*o di 
mulazinni 30 volte superiore 
al normale. 

Sovirtici r amerirani son«» 
concordi ne! ritenrre die va
riation! di tale rntili non po«-
<nnn e><i*rc effelto delle «olr 
radiazioni co-»mirhe, ma rhe 
insiemc a quelle un altro fat-
tore nncivo deve rs«erci nel 
rn.nin, un quid die rimane 

• anrora da iilrntifirare; «i trat
ta dunque nnn -olo di tin pe-
rirolo. ma di nn perirolo <W 
cui fino al momento altnaTe 
non si cono«ce neppttre la m -
tura. 

Gactano Lfsf 
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I G/oved/ giomata di /otter | 

j Manifestozioni per , 

i i I rispetto del voto 
i 

I In seguito alia decisione della Segreteria della | 
' Federazione cdmunista romana, di promuovere 

I per giovedi prossimo, nella citta e in ttitta la pro- I 
vincia una giornata di mobilitazione e di lotta ' 

I c o n t r o i tentativi di Moro e della DC di eludere | 
il voto del 28 aprile, sono gia state fissate numer I 

I rose manifestazioni. Ne diamo, qui di seguito, un • 
primo elenco: ' . ' « ; • ' . . . t . p- . < ; , | 

Luigi LONGO a Ludovisi in una tr ibuna po- " 
I l i t i c a ; Giorgio AMENDOLA a Trastevere in una I 

tr ibuna politica; Paolo BUFALINI a Trionfale in • 
I una assemblea; Renzo TRIVELLI a Ponte Milvio I 

in una tribuna politica; Giuliana GIOGGI a Maz- I 
I z i n i in una assemblea; Cesare FItEDDUZZI a Mon- j 

teverde Nuovo in una assemblea; Claudio CIANCA -J 
a Garbatella in una assemblea: Alessandro NAT- :•. 

I T A a Cinecitta in un comizio; Franco CALAMAN- ' ' j 
DKEI ad Alberone in un comizio; Edoardo PERNA -

I a Marranella in un comizio; Lombardo RADICE I 
a Montesacro in un comizio; Otello NANNUZZI : ' 

• a Trullo in un comizio. \ . i 

l'assistente 
«. \ 

e stato 

II muratore Mario Fuiano e spi-
rato all'alba, per le.ferite riportate 

.nel tragico crollo del palazzo di 
, via'/Torino:. « Un giorno o I'altro 

— aveva detto — ci restiamo tutti 
sotto. Voglio \ venirmene , via da 
quell'inferno.'.,;J».!Con la sua mor
te, salgono a venti gli edili caduti 
sul lavoro negli-ultimi otto mesi: 
quasi fre vittime al mese. Un prez-
zo troppo alto da pagare ! 

. i . • 

i , - - - M 

Ultimo giorno in cantiere 

Aveva paura 
. # * ecemorto 

Piange la fidanzata della vittima - . 

Era venuto a lavorarc da Foggia. «Parto per stare megUo 
— aveva detto ai genitori —. Lassii gli edili hanno un lavoro 
eicuro... Poi c'e Maria.., Ci sposeremo... >-. Cosl venti mesi fa, 
era iniziato il * cammino della speranza » di uno dei tanti 
giovani del sud. • - . '•'."•• 

E' f inita tragicamente: come in tante altre storie di ediii. 
Mario Fuiano. l'operaio di 22 anni travolto nel crollo di via 
Torino, e spirato ieri mattina alle 5, dopo un giorno e una 
notte di agonia Lo piangono i genitori, i fratelli, la fidanzata. 
gli amici. 

« Sul lavoro. era il piu allegro di tutti. Svelto. volenteroso. 
intelligente: finiva sempre prima degli altri e si metteva ad 
aiutaro quelli che rimanevano indietro...>\ Cos! lo ricorda un 
compngno di lavoro. Mentre Voperaio parla, la fidanzata di 
Mario guarda lontano, stringendosi al petto un ritratto dei-
l'liceiso: i suoi occhi non hanno espressione. sono rossi come 
fiamme e hanno pianto tutte le lacrime. 

I genitori del ragazzo hanno saputo della tragedia da un 
telegramma. Sono partiti con la speranza di vedere il figlio 
ancora vivo; con loro, sono venuti gli altri' figli. Miehele e 
Giuseppe, e un cugir.o. Sono arrivati ieri mattina alle 5.30: 
Mario era niorto da mezz'ora. Sono corsi all'obitorio. hanno 
chie-sto ia salma. ma non e stato possibile. 

II giovane. per risparmiare" per le nozze. in questi ultimi 
tempi era andato ad abitare in casa della fidanzata, in via 
di Torre Spaccata. Si era conquistate la stima e la simpatia 
della famiglia Carlomagno. -Aveva dieci anni quando ha 
conosciuto Maria — ha detto la signora —, e sono andati sem
pre d'accordo.. E* morto quando stava per formarsi una fa
miglia: re parlava sempre... Non posso dimenticare Tespres-
sione dei suoi occhi quando... -. La donna non fimsce.* scoppia 
a piangere. E* un cugino del ragazzo a spiegare che cosa disse 
Mario alia suocera tre giorni prima di morire: le disse che 
non voleva piu andarci in via Torino, perche tremava tutto 
ed aveva paura. 

a. gi . 

Domani un incontro 

Lotta sospesa 

' ' I dipenden'ti degli ospcdali hanno sospesb lo sciopero 
ieri alle. ore 16: la segreteria e il comitato d i re t t ivode l 
Sindacato provinciale ospedalieri sono giunti a ' ta le deci
sione aderendo alia prpposta avanzata dal' sen. 'Cassano 
nella conferenza-stampa d i v e n e r d i scorso. Un incontro 
tra i rappresehtanti dei .lavoratori e il presiderite degli 
Ospedali Riuniti si svolgera domani., • •"-

h 

Non accade spesso che i bcnpensanti del GiornnIc.d7toHa 
e del Mcstaugcro si cccupino di uno sciopero. Le'lotte- dei 
lavoratori,. anche quelle che hanno il solo obiettivo di • mi-
giiorare un servizio pubblico. alle redazioni dei due giornali 
inte'res^tno mend deH'arresto di qualche povero dlavolo. L'ec-
cczione e stata' fatta per gli ospedalieri: ma soltanto per con-
testaro il libero esercizio del diritto di sciopero e per rie-
saminare le veccbie f.rgomentazioni deiranticomunismo. 

Dalle colonne del Messaggefo, che farnetica sui • paesi 
ret!i a regime comunista »% e da quelle del Giornale d'italia. 
che si abbandena alle nostalgie verso «il tempo in cui le agi-
tazioni sindacali escludcvano i servizi pubblici - (ma di quale 
tempc si tratta. so non di quello che e finito per sempre con 
Ja Resistenza e la promulgazione della' Costituzione repub-
blic»na? n.d.rJ emerge dunque soltanto il livore antioperaio 
dal giomali esserviti ai monopoli. <. •. . . :....?,> •..,. 

Sempre gravi le condizioni degli altri due fferiti — Come 
e avvenuto il disasfro — Non si escludono altri arresti 

M a r i o F u i a n o e m o r t o a l l ' a lba : 1 'ul t ima s p e r a n z a si e s p e n t a a l l e 5, dopo u n a 
n o t t e d i a t r o c e agon ia . Se i o r e p i u t a r d i , gl i u o m i n i de l l a M o b i l e h a n n o a r r e -
s t a t o F a u s t o L u c i a n i , d i 27 a n n i : l ' a s s i s t e n t e a i l avo r i n e l pa lazzo in d e m o l i -
z ione di v i a T o r i n o 59, d o v e — a l l e 9,25 di ier i l ' a l t r d — t r e m u r a t o r i sono, r i -
masti travolti nel tragico crollo. L'ordine di cat tura k stato emesso dal sostituto pro-
curatore della Repubblica, dr. Guido Guasco. Due poliziotti in borghese si sono pre-
sentati in via dei Monti Lepini 18, dove il geometra abita: '• appena passato > mezzo-
giorno. i cancelli di Regina Coeli si sohp chiiisi alle spalle del. 'giovane assistente. 
L'arrestato ' e accusato di :— : : •-—JL." •• -: :• 
omicidio colposo, crollo di 
costruzione, danni colposi. ' 
Rischia anni e anni di car-
cere: paghera da solo per 
tutti? L'inchiesta continua: 
al « Palazzaccio >, non so
no stafi esclusi altri im-; 
minenti ordini di cat tura . , 

Nessuno, al San Giovanni, 
ha trovato. il coraggip di in-
formare i compagiii di lavoro 
di Mario Fuiano della tragi-
ca conclusione della sciagura. 
Le condizioni dei feriti sem-
brano essere leggermente mi-
gliorate, ma nessuno dei due 
e ancora fuori pericolo. Re-
mo Salvati ha il cranio frat-
turato: lo tengono in vita sot-
to la tenda a ossigeno. Piu 
sollevato e apparso Antonio 
Praschi: i medici sono rimasti 
per ore'al suo capezzale. Nel
la tarda mattinata, i poliziot
ti sono tornati in corsia con 
la speranza di interrogarlo, ma 
hanno dovuto tornarsene in
dietro senza poterlo fare: i 
sanitari non lo hanno ritenu-
to opportuho. Contemporanea-
mente un funzionario del 
commissariato Maghanapoli e 
andato a Palazzo di • Giusti-
zia per consegnare un primo 
rapporto al magistrato. II fa-
scicolo racchiude una ven-
tina di cartelle: sono t verbali 
di tutte le persone interrogate, 
quelli dei rilievi compiuti du
rante il primo, sommario so-
pralluogo, e la ricostruzione 
della tragedia. Una tragedia 
quasi attesa, annunciata due 
giorni prima con un altro crol
lo rovinoso- Allora, era toc-
eato proprio a Mario Fuiano 
il compito di salvare la vita 
a un compagno di lavoro: a-
veva visto in tempo un am-
masso di • macerie piombare 
dal palazzo ed era riusrito ad 
afferrare per un braccio un 
edile del cantiere. La sera era 
tomato a casa trafelato: -Non 
voglio piu andare in quel-
1'inferno — aveva promesso 
alia madre della fidanzata. In 
quel palazzo trema tutto: un 
giorno o I'altro ci restiamo 
tutti sotto... >». Ieri, doveva es
sere il suo ultimo giorno di 
lavoro: la morte e arrivata 
prima. - .- • • • 

Gravissime responsabilita 
sono emerse a carico dell'im-
presa che demolisce I'edifi-
cio: per giorni e giorni, mu
ratori. manovali e tecnici han
no continuato a salire e a 
scendere su quei gradini vec-
chi di un secolo, su quelle 
scale senza ringhiera. su quei 
marmi • ch? minacciavano di 
schiantarsi da un momento al-
l'altro. Basti dire che nemme-
no un puntello era stato si-
stemato per evitare la scia
gura. C'e di piu: le scale non 
erano state demolite. perche 
servivano per far salire i la
voratori fino al tetto. , 

E' stato accertato che i tre 
muratori piombati nel vuoto 
non lavoravano al terzo pia
no, come in un primo tempo 
si era creduto, ma rimuove-
vano dei calcinacci su un ter-
razzo del quarto piano. Ne-s-
suno di loro sapeva che solo 
una - r ampa ta - di scale piu 
sotto stavano lavorando di 
piccone sui gradini perico-
lanti. La decisione di - p r o -
va re - la stabilita delle scale 
era stata presa dall'assisten-
te Luciani- Il giovane, salen-
do verso il tetto. si e accorto 
che t gradini gli traballavano 
sotto i piedi. «Gli scalini — 
hanno detto gli investigato-
ri — mancavano delle putrel-
le d; ferro per sorreggerli. 
Erano murati da una parte so
la. e per qualche centimetre 
sul muro maestro, e sbalzava-
no nel vuoto almeno un paio 
di metri. Si tenevano I'uno 
con Taltro. non si sa bene 
come, ma certamente in con
dizioni di sicurezza molto pre-
carie... -. Solo i comproprie-
tari deH'impresa, dunque. non 
hanno saputo prevedere il si-
nistro. 

Poco dopo le 9. l'assistente. 
evidentemente preoccupato del 
pericolo, ha voluto -prova-
re - la stabilita delle scale: 
dal piazzale ha chiamato l'o
peraio Adelmo Bianehini e, 
una volta glunto con costui 
sul pianerottolo del terzo pia
no. gli ha dato l'ordine di 

far leva con la punta del pic-
, cone su uno dei gradini. Un 
colpo, un altro colpo: il terzo 
e stato l'ultimo. La lastra di 
marmo si e schiantata e tutta 
la rampata che dal terzo porT 
ta al quarto piano e precipita-
ta a valariga per 15 metri. • 

L'assistente Luciani e l'o-. 
pernio Bianehini sono rimasti 
terrorizzati sul pianerottolo: 
sotto i loro occhi, il palazzo 
si era completamente ~ svuo-
tato», un'immensa e paurosa 
voragine • dalla ' quale saliva 
una polvere sinistra come il 
fumo d; una esplosione. II 
boato ha fatto accorrere Fu
iano, Salvati e Praschi dal 
terrazzo del quarto piano. "So
no andati giu degli operai — 
hanno gridato — corriamo a 
salvarli...». La densa corti-
na di polvere li ha accecati: 

non hanno. nemmeno fatto in 
tempo a -..inettere o scendere 
tre scaling e l'intero braccio 
della costruzione, gia scosso 
dal crollo,-non ha retto ai to-
ro ' pesOi Sono piombat: nel 
vuoto con un urlo agghiac-
ciante. Altre macerie sono ca-
dute, seppellendoli-"'-''-'•. • 

Questi i fatti accertati dal-
l'inchiesta. I comproprietari 
deH'impresa. ingegneri Toti 
e Carrano, non potendoli 
smentire, hanno tentato di get-
tare le responsabilita proprio 
suite vittime. «Si sono sca-
vati 1 gradini da sotto i pie
di — si sono affrettat; a pre-
cisare — senza nessun ordine-. 
Un'affermazione che va ol-
tre Timpudenza. ma che dice 
in quale considerazione, cer-
ti individui, pur di far sol
di, tengano la vita altrui. 

Mario Fuiano in una recente foto 

Tre mo ft i 

al mese 

Che vale 
la vita 

dell'edile? 
• Venti operai morti sill la

voro da novembre a oggi: 
quasi tre caduti al: these. 
Nei cantieri italiani, nello 
stesso periodo, ne'sono de-
cednti almeno altri seicen-
to: in otto mesi soltanto, il 
triplo di quelli rimasti in 
fondo ai pozzi' di Marci-
nelle. Sono indici spauen-
tosi che, forse, nemmeno 
tutti conoscono:> un tragi
co lusso che non pud con-
tinuare a trovare posto nei 
bilanci di previsione dei 
€ padroni di Roma ». 

Cid che e accaduto Val-
tra mattina in via Torino 
supera ogni limite. I feriti 
erano ancora in camera 
operatoria e i comproprie
tari dell'impresa si affan-
navano per far pesqre, su-.^ 
glij.operai tutte le tespon-
sabilita del disastro. Solo 
48 ore prima, ne l la stesso 
cantiere, e'era stato un al
tro crollo, ma' i due com
proprietari hanno • avuto 
persino la sfrontatezza di 
dire che tutto quello che 
era accaduto non v poteva 
essere previsto. Operai e 
tecnici venivano '. mandati 
ogni giorno alio sbaraglio 
su quelle scale pericolanti: 
anche un profano avrebbe 
capito il rischio. Sarehbe-
TO bastati pochi puntelli, 
pochi biglietti da mille, 
per evitare la sciagura. 
Nessuno. invece, li ha mes-
si: forse la - morte di un 
edile, per i costruttori, vale 
meno di un pdlo di legno. 

Per cid che e accaduto, 
ieri, c'e gia stato un aire-
sto. L'assistente ai' lavori 
sara il solo a pagare? Non 
sappiamo: ci.-. auguriamo 
che l'inchiesta vada fino in 
fondo e chi e responsabile 
venga punito. Ma, al di la 
delle colpe immediate e del 
codice penale, perd, la nuo-
va sciagura ripropone in 
tutta la sua tragica attua-
lita la drammatica situa-
zione'nei cantieri. ' 

' Ed e una situazione che 
deve finire. La vita di un 
uomo non pud continuare 
ad • essere considerata co
me una « voce > in piu da 
richiamare nei >*preventi-
vi di spesa >, cost come la 
citta non pud sopportare 
oltre U caos in cui e stata 
cacdata dai < padroni di 
Roma >. Tutti insieme, pos-
siamo impedirlo. 

'Xt.; 

lavoro 

Sciopero | 

generate ' 

a Riano I 
Domani, sciopero gene-

rale a Riano per prote- I 
stare contro il • disservi- | 
zio dei trasporti e chie-
dere la revoca della con- I 
cessiono alia Roma Nord. ' 
La .compagna- Marisa i 
Rodano e il compagno | 
Agostinelli terranno un 
comizio alle ore 9. A Fia- I 
no. su .Iniziativa del PCI, I 
il sindaco ha convocato . 
una, riunione dei .-rap- I 
presentanti di tuttiT, par;*1 

titi per svolgere un'azio-, • 
ne cpmune contro il dis- I 
servizio della Cruciani. . 

FERROVIERI. I lavo- I 
ratori delle biglietterie, ' 
delle . gestioni merci e i 
delle segreterie delle | 
stazioni hanno parteci-
pato compatti alio sciope- I 
ro di ieri. proclamato uni. I 
tariamente dalle organiz- . 
zazioni sindacali. Doma- I 
ni, i rappresentanti ' dei 
lavoratori si riuniranno | 
per concordare il prose- | 
guimento della lotta. 

CROCE ;ROSSA. I di- | 
pendenti della CRI scio-
pereranno domani e mar- I 
tedl per ottenere la cor- • 
responsione dell'« asse- • 
gno temporaneo ». Si | 
tratta di un compenso 
gia accordato molti me- I 
si fa, ma che continua I 
a non essere pagato. . 

VETRAI. Gli operai I 
del settore specchi e cri- . 
stalli r iniziano domani I 
uno sciopero di 48 ore 
per ottenere un contrat- I 
to integrativo di (quello | 
nazionale. Alle 11 di do-
mahi, i lavoratori si riu- I 
hiranno in assemblea al- * 
la Camera del lavoro • 

«Sede vacante » 

in «coda» 
mmwmw 
SEDE VACANTE ij 

• • i i n m w w M i i m i f i u M i " " ! ' " " * ' " ; 

! • 

SEDE VACANTE I 
MCMU'lil _ , 

1..40 
POSTtVAIICANF 

SEDE VACANTE 
HCH1X 

1.100 
POSTE VATICANE 

Una lunga fila di un migliaio di persone si snoda da ieri 
mat t ina aU'ingresso deU'Ufncio postale del Vaticano, dove 
sono stati messi in vendita i francobolli della « sede va
cante ». La serie (in alto) e composta di t re valori (10, 40 
e 100 lire) e rappresenta una rari ta filatelica, in quanto 
resta in corso solo'fino all'elezione del ntiovo ponteflce. L 
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INGRESSI VIA DEL TRITONE 62 | TEL. 672.874 - 670.931 
VIA DUE MACELLI 13 I 640.490-681.321 

NON DEPREZZATE IL FEDELE COLLABORATORE 
DEL VOSTRO LAVORO 

USATE SEMPRE I RICAMBI ORIGINALI 

OM-FIAT 
NU0VA CASA DELL'AUTO 

AUT0RICAMBI DAL 1919 

R O M A 

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

« Colpi gross.» a Fiumicino e in piazza del Popolo 

Coi sacchi in spalla 
se ne vanno i ladri 

Per assoluta mancanza 
di spazio, siamo costretti 
a rinviare la consueta ru-
b r k a « l a letter* della do-
menica». Ce ne scusiamo 
con i lettori. 

In pieno giorno" i ladri. hanno fatto un 
buco nella parete e sono usciti con i sacchi 
in spalla pieni di gioielli. Dieci milioni in 
oro e pletre preziose sono il frutto del « col
po- . Nessuno e intervenuto. 

E' accaduto ieri a Fiumicino. fra le 13 e le 
16. Il proprietario della gioielleria. che ha 
sede in via del Serbatoio 22. e il signor An-
gelo Rossi. Aveva chiuso il negozio pochi 
minuti prima delle 13 e. poichfi abita in uno 
stabile di fronte, come era sua abitudine., 
non ha riposto i preziosi in cassaforte, con-
vinto che la sua «incombente presenza - fos
se sufficiente a tenere lontani i ladri: li ha 
sottovalutati... - - • 

Dunque, fra le 13 e le 16. cioe nell'oiano 
di chiusura pomeridiana, si e fermata dn 
vanti alia gioielleria una - Giulietta - con 
cinque giovani a bordo. Tre sono sc*3i e 
hanno alzato decisi la saracinescs di un !o- , 
calc attlguo. dove si trovano le caldaie del 
cinema - Traiano ». H terzetto, mentre Rli al
tri rimanevano di guardia, ha bucato in bre
ve ia parete e entrato nella gioielleria. e 
ha portato via tutto, proprio tutto: anelli. 
braccialetti. collane, orologi. Intanto, su^Ia 
strada, un passante, abitante nella stessa via, 

in Iontananza si e fermato a guardare 1'auto 
" in attesa. £ si e domandato: - Chissa chi so.-io 
• quei giovani eleganti che sono entratl .'nel 

fondo del cinema? Forse isptltori • del minl-
stero... -. Ma. a un trattp, ecco i tre usciro d! 

. corsa: hanno tre sacchi in spalla. * Quelli 
•" ispettori? — pensa ancora jj passante —; No, 

sono ladri. E ha annotatq il numero^di targa 
. (Roma 566310), correndd. poi*aila polizla. In

tanto anche la -Giuliet ta- cqrreva^. E il 
. numero dl targa non e servito a nulla: Tauto 

era stata rubata poco prima, davanti ad un 
ristorante, al signor Claudio-Scarfnglia. 

Altro - colpo - clamoroso^ ip piazza del Po
polo. Un ladro ha rubato una FIAT -1500» 
con tre valige contenenti orologi d'oro per 

• 20 milioni di lire. La vittima del furto 5 il 
commerciante Luigi Sidipo. di 52 anni. atii-
tante in via Asmara 9. Verso le 10 di ieri 

•' mattina. egli e giunto in piazza del Popolo 
c ha lasciato 1'auto in sosta al parcheggio 
deH'ACI. - Lasci le chiavi sid cruscotty — 
lo ha consigliato il guardianiacchine —, coal 
potrb spostare Pauto.--. • 

H commerciante ha ritirato il tagliando ea 
; e tomato verso le 14.30. Ha ccrcato in tutto 
- il parcheggio In -1500 »: non l'ha trovata. 

L ESTATE SARA PIACEVOLMENTE FRESCA 

VESTEND0 C0JNFEZI0NI 

ALESSANDRO VITTADEtLO 
Le confezioni piu eleganti per 

U0M0-DONNA BAMBINO 
NEL PIU' COLOSSALE ASSORTIMENTO 

DI TUTTA LA MODA 

CONTRO IL CflLDO 
A PREZZI SEMPRE ECCE2I0NALI 

i r ; 

Sicvrezza — Risparmio — Scelta sienra da 

ALESSANDRO VITTADELLO 
VIA OTTAVlAiXO. I 

ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO - TELEFONO 380678 
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*.!:••' 'Abbiamo voluto fare il punto sul'« mare in gabbia », I'in-
chiesta<su'i problemi*deMitorale romano che tanto successo 
ha raccolto in queste due settimane (altre migliaia di firme in 
cake alia nostra petizione sono gia pronte per essere conse-c 
gnate alsindaco).* Abbiamo voluto cioe andare piu a ' fondo ;. 
nelle questioni ampiamente trattate; con i servizi d i ; questi y 

giorni, con un dibattito: alia « tavola rotonda » hanno parte-
cipato la prof. Paola Delia Pergola/ direttrice della galleria Bor: ' 
ghese, Adriana Donati, segretaria dell'ARCI, I'architetto Carlo 
Melograni, I'on. Aldo Natoli, ilregista Gianni Puccini/ I'archi
tetto Vieri Quilici el'avvocato Luciano Ventura. 

NATOLI 

Problema 
difondo 

MELOGRANI 

Entroterra 
e spiagge 

DELIA PERGOLA DONATI PUCCINI 

Vn danno 
pertutti 

Lo svago 
«salato» 

11 ricordo 
delle dune 

QUILICI 

Programma 
delverde 

VENTURA 

Ilrispetto 
delle leggi 

L UNITA U n m e t r o qUadrato di 
spiaggia a disposizione di quindici ba- -
gnanti: questo II fisultato d'una ra-
pida indagine sulle -spiagge libere » 
di Ostia. E' un da to che spiega in 
buona parte I'eccezionale successo del- -
la campagna contro il * mare in gab- -
bia » e le migliaia di firma che, nel •' 
giro di poche ore, sono state raccolte 
in calce alia nostra petizione. Quali 
questioni emergono dalle cose che ab
biamo scritto sul - giornale ed anche -' 
da quelle che ci scrivono, ormai ogni ' 
giorno, i lettori? Si tratta di due or- ;'• 
dini di problemi. Prima di tutto, vi -
e I'esigenza immediata di liberare il : 
mare dai fili spinati, le reti, le can-
cellate, | muri che hanno trasformato 
in pochi anni una parte del l i to ra le . ' 
in un lager. L'ingresso gratuito deve 
essere garantito a tutti. •;->.-

Occorre poi difendere efficacemen-
te il paesaggio dalla speculazione sul 
terreni che si affacciano sul mare e , 
sulle stesse aree demaniali cedute in • 
concessione talvolta per la costruzio 
ne di vjllini e cottages che formal* 
mente dovrebbero ' essere ; provvisori, -
ma che finora tuttavia hanno, per co- • ' 
si dire, messo le radici sulla spiag
gia (e il caso, per esempio, del vil-
laggio - M a r e e sole >, per il quale 
eono rimasti atlibiti anche i dirigenti 
di certi uffici comunali, rotti a tutte -
le operazioni in fatto di paesaggio e 
di urbanistica). Lungo - il litorale di 
Torre Paola, dove una cancellata lun- . 
ga chilometri, tiene lontan] gli - im- ; 
portuni » dal mare, i prezzi dei suoli -
si sono moltiplicati per dieci nel giro . 
di pochi anni. Tutto cid deve servire 
anche per I'avvenire, naturalmente, 
per le spiagge che rimangono. 

. * * ' " In queste condizioni, bi-
sogna ammettere che il fatto che tut-
ta la costiera t ra Castelfusano e Tor- ' 
vajanica sia rimasta cintata, e posi- .. 
tivo. Cosii abbiamo avuto. per lo me-
no, un vincolo caiservativo. Altrimen-
ti, che cosa sarebbe successo? E ' que
sto un patrimonio prezioso per la po- .. 
eolazioqe di Roma. L'utilizzazione pub- ' ' 

lica ma razionale e strettamente vin-
colata e controllata di questa parte di 
spiaggia rappresenta una soluzione 
ancora possibile. s 

- r 

VENTURA S e g u a r d i a m o l a c o s a 

dal punto di vista giuridico, tutti i ter
reni ' dati in cencessione rimangono > 
terreni demaniali e, alia scadenza del- . 
la concessione. tutto quello che vi e 
stato costruito sopra dovrebbe diven- . 
tare proprieta del demanio. Da un la- : 
to, quindi, occorre verificare in qual -
modo sono state e saranno date le 
concession! e. dall'altro, operare, al ' 
momento della scadenza, perche non • 
vengano prorogate affatto, oppure ven-
gano prorogate solo a certe condi
zioni. Spesso si ha l ' idea che solo il 
fatidico < bagnasciuga » sia di pro
prieta demaniale. E ' sbagliato: la fa
scia detnaniale comprende tutto il li- • 
do, tutta la spiaggia, e quindi una °'' 
zona assai piu ampia di quella di flus-
so e riflusso delle acque. 

, L UNITA | ( m i n j l t | . 0 Macrelli, 
fecentemente, ha ribadito con una cir-
eolare i l 'principio-della destinazione 
delle spiagge al - prevalente uso della -
collettivita >. Va bene che poi le cose, -
in realta, sono quelle che sappiamo. ,. 

VENTURA S i a p p u n t o ii dema
nio marittimo e sorto in relazione ad ' 
esigenze del tutto diverse. Ma agli 
usi tradizionali, ora, se ne e aggiunto 
un altro. quello legato al turismo d i . 
massa. Questo uso si presta per6, nel . 
modo piu largo, alia speculazione pri- , 
vata e determina una catena di con
cession che in pratica vengono in 
contrasto ' con la stessa demanialita 
del lido. 

MELOGRANI P — c h c I s q u o ; ' ' 
stione del demanio vada rivista. L'uso 
prevalente deile spiagge per scopi tu-
ristici comnorta un trasferimento dl 
«>sse dal demanio statale a quello co-
munale. Anche perche abbiamo visto 
che il demanio marittimo. che ne era 
proprictario per altre ragioni, si • 
e«mport«to praticamente alio stcsso 

'? 'rft 

modo degli speculatori, e in un certo 
.stnso peggio, perche ha alterato le 

"• norme che regolano le concessioni per 
gli stabilimenti balenari,. forzandole 
fino al punto di autorizzare la costru-
zione di vere c proprie abitazioni. E 
non bisogna dimenticare che si trat
ta di un fenomeno che non riguarda 

> solo la fascia di cui ci stiamo occu-
pando, ma si estende in . profondita 
nell'entroterra. In certi casi, come 

: quello di una parte della provincia di 
Latina, direi che l'alterazione del pa»j- . 

• saggio attraverso un a serie di costru-
. zioni realizzate -in modo assolutamen-

te • caotico, sia partita proprio dalla 
fascia demaniale. ' • • • - . 

Occorre, quindi, come diceva Natoli, 
far leva sulle coste (spiaggia ed en-

- ; troterra) non ancora investite dalla 
speculazione edilizia e di altro tipu. 

' Secondo me, esistono altre zone, mend 
vicine a Roma (a nord di Fregene. 
per esempio) che pure debbono essere 
tenute present!, anche se scno menu 

• belle di - Castelporziano. Potremmo 
, prevedere dei piani paesistici tali da 
, riconfigurare tutta la costa. Una volta 
. compiute delle esperienze-pilota. sa-
, rebbe possibile mettere mano alia n-
• strutturazione delle zone che - negh 
•:' ultimi anni sono state invase daDe 
. costruzioni, fra 1'altro — e il caso d» 

Torvajanica — ccn una edilizia assai 
- scadente. Dovrebbe essere fatto un no-
;'. tevole sforzo perche Castelporziano 

possa diventare parco pubblico. La 
via litoranea, inoltre, dovrebbe essere 
tracciata a un'adeguata distanza dal 
l ido. . . ... . • . , . , - .. ̂  • • ; . - ' . " . 

DELLA P E R G O L A V % £ £ . 
go a quello che ha detto Melograni 

. perche ricordo non solo l'infanzia pas-
sata sull'Adriatico ma anche quel che 
ha fatto Ancona negli ultimi anni sfrut-

• tando la panoramica del mare in mo
do bellissimo: e forse questo uno dei 
migliori esempi in tutta Italia. Ostia 

• e una spiaggia, ma e anche una cit-
' tadina ormai - abbastanza grande. 1 
. suoi abitanti non solo non godono di 

un lungomare panoramico ed attrez-
zato .ma possono bagnarsi nel mare e 
passeggiare sulla spiaggia soltanto en-

' trando — pagamento — nel giro in-
fernale degli stf bilimenti. E ' 1'assur- ' 
do. Si puo pagare per l'uso di una ca
bins, di un ombrellone. della sedia a 
sdraio. ma non della spiaggia! Per la 
citta di Ostia e stato senza dubbio un 
danno l 'aver organizzato quella serie 
di stabilimenti uno accanto l'altro: il 
rireblcma della spiaggia. quindi, in 

rapporto anche a quello che e il valo-
re urbanistico e panoramico della cit
ta, mi sembra che debba essere con- ' 
siderato in una visione piu alta. 

VENTURA*"' ' • '•*••'• 
T U 1 1 w«v** indubbiamente, anau -f 

leggi, ci sono molte cose da rivedere. .'. 
Pero, in questo caso, a mio parere, i l ; ,-
problema non e tanto del modo come /•' 
e fatta la legislaziohe, quantd di come v 
c applicata. L'articolo 36 del codice J 
della nayigazione, per esempio, da fa- V, 
coltS ali'amministrazione di concede- • 
re l'occupazione e. l'uso di beni del • -
demanio marittimo, ma solo « compa- .'v 
tibilmente con le esigenze del pubbli- \-
co uso ». Pe r difendere i beni dema- -
niali esistono procedure rapidissime, ̂ : 
direi quasi drastiche e persino norme -̂  
penali; - in alcuni casi — che m a g a n .:: 

- sono i meno important! — vengono ap- T 

f>licate, in altre.. vediamo come vanno -
e cose. Nella pratica, pero, tutta la i 

attivita dell'amministrazione e domi- ••-. 
nata dalla cosl detta < discrezionalita • 
amministrativa » che ha vna impor- * 
tanza determinante nell'attribuire le 
concessioni. nel fissatne le condizioni, -
nel revocarle.:. ••'-:." • .>.- .'': 

PUCCINI Conosco bene ladiffe- " 
renza tra spiaggia libera e spiaggia .; 
con cabina. Quello che ncn capisco e : 
perche si debba pagare il pedaggio. ",-
Quando son venuto a Roma - (venivo •-; 
dalle spiagge1 dell*Adriatic©, ' dove •: 
ognuno pud andare dove vuole) sono 'i 

, rimasto scioccato e mi e piaciuta mol- ,-_-
' tissimo quella zona selvaggia, di cac- ~J-\ 

ciatori, sulle dune, dove si trbvava ve- C 
ramente la spiaggia libera. Cerchiamo \ 
dunque di ottenere che in queste zone -
non giungano neppure le cabine e che 
si ritorni a quel modo di godere il ma- .-
re, senza altro rapporto se non quello .-
fra l'uomo e la natura. E non faccia-
mo piu cabine di cemento. ma quelle 
che e'erano una volta. con le zampe 
neU'acqua; oppure facciamole dentro 
la pineta. Facciamo cioe tesoro della -
mostruosa esperienza di questo dopo-• 
guerra. che ci ha rovinato non solo la 
spiaggia. ma Roma. La periferia dl ' 
Roma e m a delle piu awilenti del -' 
mondo; una gran parte del litorale, 
purtroppo, le assomiglia. -

Q U I L I C I Nelle maggiori c i t t a . 
europee e non europee U problema de- • 
gli spazi destinati al tempo libero e 
stato affrontato da tempo in maniera 
globale. Quindi mi sembra giusta la 

Aderisco alia petizione 
1) Contro lo scempio delle 

nostre spiagge, gli abu-
' si, e i limiti illegittimi po-
sti all'accesso al mare 

2): Perche i lidi di Capocotta 
e Castelporziano siano 
aperti e destinati a uso 
pubblico. 

1 
I 

I 
Nome *: - T 

Cognome 

Quartiere 

L 
(Ritagliare Pe . inviare aU'UniU, 

via del Taurini 19)' 

necessita di procedere verso la ela- > 
borazione di piani paesistici del lito-' 
rale e verso proposte legislative intese ' 
in questo senso. E* intanto abbastanza 
impbrtaute sottolineare I'esigenza di -

: map^enere . la compattezza di -queste ; 
• zohet^hha pineta come quella di Ca- ' 

sfelpdrziano e importante destinarla al 
.'publico, proprio perche potrebbe co-
. stlttiire,, per una metropoli come Roma \ 
.: — che ha un piano regolatore che pre--' 
; vede oltre 4 milioni di abitanti —, quel- • 
~. la riserva compatta cd estesa che puo ' 
- rappresehtare una vera alternativa al-
-. la citta. Vorrei ricordare, a questo pro-.! 
J posito, ci6 che ha proposto - I ta l ia No-
• stra >, e cioe di cambiare la destina- . 
- zione dell'intero comprensorio di Ca-

:'. stelporziano, da verde privato a parco 
'- pubblico. Inoltre vi e la necessita di 
• salvaguardare una fascia notevole. non <. 
; meno di 500 metri, lungo tutto il litora

le, poiche il controllQ della spiaggia e : 

;• di terreni immediatamente vicini non 
•• basta. Occorre poi studiare la possi- ; 
bilita di ibhiiettere le varie zene verdi 
tra loro. cosl da fame un sistema, sen
za lasciarle come isole sperdute in un 

- mare di edilizia. ; , - . " , . .,-..-.._ ̂  
••'-."'v " " ' '•' • ' " ; j : ; \ " : xj\'.~ ;--:':-^ '< ''•'. "fC- :'. 

L UNITA v N o n vl sono.dubbi sul-
; I'esigenza d iun . piano che abbracci tut-

ta la costa che interessa Roma e lm-
portanti zone del retroterra. Una c l t t i 

.- delle dimension! della Capitate ha ne-
cesaita di tre-quattro volte lo spazlo 
attuale. Ma quali sono, piu in generate, . 

- i problemi del tempo libero? Secondo . 
un a indagine dell'lstat pubblicata net. 
1960, soltanto 400 mila lavoratori roma-
ni dlpendenti (60 per cento) hanno te 
ferie pagate, ma di quest] solo it 15 
per cento godono poi effettivamente di 
un periodo intnterrotto di riposo al ma
re, ai monti o in collina. II resto, con 
tutta evidenza, e costituito dai - pen-
doiari > che vanno a Ostia al mattino 
rientrando la sera. 

DONATI 'Z. I L a '•" iniziativa •', del-
l'~Unita» sul -mare in gabbia-, a mio 
parere, e stata ottima e deve essere 
portata a - fondo con grande serieta. r 
Ostia. Fiumicino. Torvajanica, che co-

. sa rappresentano? Uno svago — tal-
; volta una necessita — per tutti coloro 
' che non possono andare in vacanza 

alt rove e come i molti commercianti 
ed artigiani romani che. in una setti- r 
mana, possono essere liberi ; soltanto 
poche ore della domenica, sfruttano co-

: si il poco tempo che hanno. E si trat
ta. come tutti sanno. di ore molto tor-
mentate. e che costano caro. - . ' : 

Un altro aspetto riguarda i bambini, 
la difficolta di portarli sulla spiaggia 

;. e di lasciarveli poi giocare liberamen-
' te. Quante famiglie lo possono fare? 
Quale area possono arrivare a coprire 
le poche colonie che ci sono? Dome
nica scorsa ad Ostia ho visto una delle ' 
spiagge cosiddette - l ibere- . A parte 
il cartello — -Reparto com un ale per 

- bagni» —. e'era una ressa da far spa-
vento. Non vi era un cestino per i ri-
fiuti nello spazio di 150 metri. II Co-
mune, se non pub (o non vuole) af-
frontare altri problemi piu grossi. r i-

-, solva almeno questo! D'altra parte do- ; 
vrebbe far riflettere il fatto che • ad 
Ostia sono diminuite le presenze. per
che la gente tende ad andare piu lon-
tano, alia ricerca non facile di spazio 

.. e tranquillita. La spiaggia. in questo 
modo. viene declassata. . > ... . - -~-

: I 'HMITA' """'- ^ ^ •*' 
t. v n i • v\ E , c u r i 0 1 o { | t a t t 0 c h e 

-la magioranza dei romani che godono 
periodi piu lunghi di vacanze, preferi-
scono andare in collina o ai monti (45 
per cento, contro il 38 per cento che 
va al mare) . 

* * * * N ^ • • _ Anche sulla riviera 
. romagnola e'e una forte diminuzione 

delle presenze perche anche 11 — a 
parte il fatto positive che si e liberi 
di entrare senza pagare l'ingresso — 
si cerca di sfuggire al pigia pigia di 

• certe spiagge spostandosi verso le co
ste del . Meridione e della Sardegna. 
dove, anche se le attrezzature sono ca-
renti, si ha veramente • la liberta di 

, trascorrere una vera vacanza. senza 
1 ritrovare a tanti chilometri di distanza 

gli stpssi fenomeni di congestione e di 
eaos della citta. 

. Q U I L I C I _ G l i attUali strumenti 
per la difesa del paesaggio • sono, se-

. condo me inadeguatj. Per il Circeo 
e'e un . parco nazionale, che pero, in ; 

.N pratica. e inesistente: la flora e la fau- ; 

. na sono rovinate e il «Quarto caldo -
.: e -impegnato dall'edilizia. •• E ;• non - ci 
.sono strumenti .di vincolo contro l a ; 

privatizzazione di queste zone. •• 

''L'UNITA* " ''.;-•.'••>'•'•. v' 
b VI^IIM U n l n t e r o e o m p r e n 8 o - ; 

rio e ora in Vendita per 120 milioni sol
tanto: poco piO di un tozzo di pane, 

:' come abbiamo scritto. v v: • ̂  t 

'V OUILICI •&:f'^^P~ 'ff:' ••-' " 
; r a tw""""^"" ,— j ^ o n -. s o n o ^ efficaci 
- '• neppure i piani come quello fatto dal-
'.'•' la Sovraintendenza per i Castelli, r i-
; gettato dagli" stessi Comuni del com-
••'•= prensorio proprio perche prevede uno 
-/sfruttamento privatistico. Di qui la 

necessita di trovare strumenti legisla-
tivi adeguati al compito della difesa 
del territorio. 

;;? DELLA PERGOLA 
; Credo ; che - i parlamentari debbano 
" chiedere : il • blocco delle concessioni 

delle spiagge e il divieto di fabbricarvi. 

' ''• N A T O L I :~ .":'•••"• 
- ^ ^ • W U i Quello che mi pare sia 

; "> emerso dal dibattito e che, partendo 
•- da una spinta elementare come quella 
' che" viene dalla massa della popola-

zione che aspira ad avere l'accesso li
bero alia spiaggia, si finisce inevitabil-
mente per toccare problemi assai piu 
complessi. dei veri e propri problemi 
di Stato, che debbono essere affrontati 
perchd non si rischi di diventare stru-
mento di spinte settoriali- le quali pos
sono anche portare a risultati che fi-
nirebbero con l'essere in contrasto con 
l'obiettivo essenziale che vogliamo pro-
porci: quello di giungere a ' soluzioni 
che rispecchino fedelmente gli inte-

- ressi generali. Credo che dovremo cer-
:. care di agire nel senso di dare una 

sodriisfazione immediata alia richiesta 
popolare dell'accesso libero alia spiag
gia. Vi e un chiaro fondamento legit-
t:mo nella rivendicazione: se l'accesso 
viene impedito c:6 e perche il carat-
tere demaniale delle spiagge e stato 
violato a favore degli interessi privati. 

• spesso nell'interesse della speculazione. 
; 5-1 tratta dunque di una rivendicazione 

da sostenere. Ma questo. a mio modo 
dl vedere. e ancora un • risultato set-
toriale che comunque rischierebbe di 
essere messo in pericolo in ogni mo
mento dal prevalere successivo della 
presslone privata e della speculazione 

. suirirteresse pubblico 
• Occorre : chiedere nuovi vlncoli? II 
problema urgente e di far rispettare 

•que l l : che gia esistono. Una questione 
• assai importante mi sembra quella sol-

levsta da Melograni e Quilici per Ca
stelporziano. Credo che dovremmo cei-
ciro di svolgere un'azione efficace in 
Bedo comunale e in Parlamento. ed in-

;"• fine condurre una vera e propria cam-

fir.gna. per l'obiettivo indicato da Itc-
xa nostra. Questo problema e oramal 

maturo per essere affrontato. 
H tutta poi, ci riporta alle questio

ni generali della sistemazione di tutta 
la co.*tiera e alia esigenza di nuove 
norme leg'slative che risolvano in mo
do ur.itario una quantita di problemi 

,-reIativi alia sistemazione del territorio. 
problemi • che fino a questo momento 

^ «ono - dispersl. e malamente dispersi. 
' con norme inadeguate. in prowedi-

menti diversi che si riferiscono ad 
sutortta pubbliche a diverso livello. 
mo!tc spesso senza nessun contatto e 
coordinamento tra < di loro. • Autorita 
pubbliche che. in definitiva.L" sono le 
rss|K>nsabili del caos attuale e della 
penetrazione irresistibile dell'interesse 

. privato. Si tratta di un problema che 
• dovrebbe. essere visto In modo orga-
- nlco in sede di elaborazione della 
nuovh' legge urbanistica: In tal modo 
si tocca quindi - una delle questioni 
piu controverse nella formazione del 
nuovo governo. Spetta al g'ornale e « 

• tutti noi avere su questo punto una 
* po3:z'one f organica e coerente: abbia

mo gia una linea: compito nostro e 
quello di • porfezionarla. renderla piu 
cftlcace e sostenerla v!gorosamente nel 
Paese e nel Parlamento. . . . 

Il giorno ;•£ 

\f 

l: Oggl, , domenica 16 
giugno. Onomastico : 
Aurellano. II sole sur
ge alle 4,35 e tramon-
ta alle 20.13. Luna 
nuova II 21. , 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 75 maschl e 

82 femmlnc. Sono mortl 23 m a 
schl e 26 femmlne, del quail 
5 minor! del sette anni. Sono 
stati celebratl 75 matrimoni. Lo 
temperature: minima 15, maa-
sima 23. Per oggl. i meteoro-
loghi prevedono clelo preva-
lentemente nuvoloso con piogge 
e temporal! local!. 

jtfS'S-^^;::Officinel 
Cellarosl (riparaz.-elettrauto), 

Circonv. Nomentana 240, telef. 
426.763: Rolando (rlparaz. e am-
mortizzatori), vlale delle Pro-
vlncle 111. tel. 125.926; Dl Car
lo (r iparaz . -e le t trauto) , vlale 
Libia 130. tel. 834.668: Piccolo 
(riparaz.-elettrauto). via Valle-
rlccla 9. tel. 7.990.674: Ambrosl 
(riparaz.-elettrauto e carrozz.), 
via Giovanni Lanza 113, telef. 
710.212; Merchlorrl (rlparaz. -
clettrauto e .carrozzerla), via 
Tirreno 205. tel. 896.613; OflB-
cln Porta Pla (riparaz.-elettr. 
e cerrozzerla), via Messina 19, 
tel. 849.764; Metallt (riparaz.-
elettrauto e corrozz.), via delle 
Mantellate 18 - c, tel. 659.305: 
Lucarelll (riparazioni), viale 
Marconi 447, tel. 556.201; Lollo-
brlgida (moto), via Aurelia 401 
(Madonna del Riposo), telef. 
6.223.095. •- . • • -

Soccorso Btradale: segreteria 
telef on! ca N. 116. - •• • 
, Centro Soccorso A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo 261, tele-
fono 510.510. 

Ostia Lido: Ofllcina Lamber-
tint A. - Staz. Servlzio Agip -
p.le della Posta, tel. 6.020.909. 

Farmacie 

f • • '•'•« . • •••» V 

picco la 
cronaca 

, Sottoscrizione 
:.>.e tesseramento 

" La Bezlone dl 8. Lorenzo ha 
aottoscritto e versato 670 mi l s 
lire, per la campagna delta 
stampu comunista. . . . • • • . 

La riunione dell'attivo pro-
vinciale della Federazione ro-
mana con all'ordine del gior
no il punto della prima .'ase 
della campagna della stampa 
comunista. che avrebbe dovu-
to tenersi il 18. 6 stata rinvlata 
al giorno 24. SI prevede ehe 
per quella data molte sezloni 
avranno raggiunto 1'obbletUvo 
flssato-

La bezione dl Ardea, nel cor-
;so della campagna dl prosoli-
tismo, ha rcclutato al partita 
22 donne, alcune delle quali 
impiegate , nelle fabbriche dl 
Pomezia. ' 

Un compagno 
per il Partito ..<U. 

II compagno D.C.L., u n vec-
chlo pensionato della sezione 
Torpignattara. ha compiuto un 
gesto che segnaliamo a tutti 1 
t-ompagni c simpatizzantl. Ha 
versato 200 mila lire per la sot
toscrizione (100 mila per la Fe
derazione e 100 mila per la se
zione). ed ha sottoscritto 100 
mila lire per la C.G.I.L., quale 
contributo al rafTorzamento da) 
movimento sindacale. . . . 

partito 
11 «Me8e* 
a Ostiense 

i 
) 

V 

t 

1 

• . . 

. • 

^ 
• . ' , • " : 

- ' : . • • 

. • : , 

' . • 

' '',' 
•":• 1 

-•:.l 

• [ • . • • I •• 

Questa mattina, si apre a 
OSTIENSE il Mese della stam
pa. Alle ore 9, gara podlstica dl 
quattromila metri, dal quartie
re Ostiense al quartiere Te-
stacclo: al vincitore, verra do-
nata la targa d'oro " 1'UNITA'. 
Alle 16 testa ' in sezione con ' 
hallo. In serata, prima del l s 
prolezione del documentari 
« Spagna '38 » e « Cuba o raor-
te >, parlera Renzo Trivelll . 

Comizi 
"" A CIVITAVECCHIA, ore 1*. ,, 
presso la sezione, si svolgera 
un dibattito sulla cultura e U 
liberta, con i proL Paolo Ala-
tri e Lucio Lombardo Radlre; . 
ALLUMIERE, ore 17, comlzlo 
con D'Alessio; LABARO. ore ' 
16,30, comlzlo con Carla Cap-
poni; POLI, ore 20, comlzlo con 
Mammucarl; OLEVANO, 'ire 
11, comlzlo con M a m m u c a r l ; - . 
SUBIACO, ore 18, comizio con 
Mario Mancinl; CASAPE, ore . " 
17, comizio con OHvio M a u d - . 
ni; CINETO, ore 17, comizio 
con Brace! Torsi; CAMERATA. 
NUOVA, ore 17, comizio con 
Javicoli; ROVIANO, ore 19, co
mlzlo con Capasso; VIVARO, 
ore 16, comizio con Capasso; 
VALLINFREDA, ore 18, comi
zio con Capasso. • i ,(,--•-. 

Commissione 
cittadina 

Domani, alle ore 13, e convo-
cata la Commissione cittadina. 

.All'o.d.g. « L a situazlone eco-
liomlca e - la lotta per una 
programmazlonc democratlca ». 
Relatore Paolo Ciofl. . - . - , . • 

Conferenza 

Acllia: largo G. da Montesar-
chio 11.: Boccca: via Aurelia 
413. Borgo - Aurelio: via delta 
Concillazione 3-a. Cello : via 
S. Giovanni Laterano 119. Ceri-
tocelle-Quartlcciolo: piazza dei 
Mlrti 1: p.zza Quarticciolo 11-
12: via Tor dei Schiavi 281. 
Esquilino: via Cavour 63: via 
Giobert! 13: piazza Vittorio' 
Emanuele 116; via Emanuele 
Filiberto 145: via dello Statu-
to 35-A. Fiumicino: via Predo 
Missale. Flaminlo: via del Vi-
gnola 99-b. Garbatella-S. Paolo-
Cristoforo Colombo: p.zza Na
vigator! 30: via Giacomo Bigu 
n. 10. Medaglie d'Oro: via Ce-
cilio Stazio 26. Magliana: via 
del Trullo 290. Marconl-Stazlo-
ne Trastevere: v.le Marconi 180. 
Mazzinl: via Brofferio 55: via 
Euclide Turba 14-16: CIrc. Clo-
dia 11. Monte Mario: via G. Ta-
verna 15. Monte Sacro: coreo 
Sempione 23; viale Adriatico 
107: p i e Ionio 51. Monte Verde 
v e c c h l o : via A. Poerio 19. Mon
te Verde Nuovo: p.zza S. Gio
vanni di Dio 14. Monti: via Ur-
bana 11; v ia Nazionale 245. 
Ostia Lido: p.zza G. delta Ro
ve re 2: via delta Stella Polare. 
Ponte Mllvlo-Tordlqulnto - VI-
gna Clara: corso Francia 166. 
Portucnse : via Portuense 42. 
Prati - Trlonfale : v ia Andrea 
Doria 28; via Scipioni 69; v ia 
Tibullo 4; via M.-trianna Dioni-
gi 33: p.zza Cola di Rienzo 31. 
Prenestlno-Labicano: via A. da 
Giussano 24. Prtmavalle: via 
Federico Borromeo 13. Qua-
draro-Cinecitta: via degli Ar-
vati<re. Regola - Campltelli-Co-
lonna: via Tor Millina 6; p.zza 
Farnese 42: via Pie di Marmo 
38:-via- S. Maria del Pianto 3. 
Salario-NomenUno: via Po 37: 
via Ancona 36; via Bertotoni 5: 
viale Gorizia 56; via G. B. Mor-
gagni 38; viale X X I Aprite 31: 
piazzale delle Provincie 8: via 
Tripoli 2: via Sal aria 388: v ia 
di Priscilla 79: via Tommaso 
Salvini 4749. Sallustlano-Castro 
Pretorlo - Ludovlsi : via X X 
Setlembre 47; via S. Marti no 
della Battaglia 8: v ia Castel-
fldardo 39; pjtza Barberini 49: 
corso d'ltalia 43. S. Basil!o: v ia 
Casale S. Basilio 209. 8. Eusta-
chio : p.zza Capranica 96. Te-
staccio-Ostlense: p.zza Testac-
clo 48: via Ostiense 137: via Ca-
damosto 3-5. Tlburtlno: via Ti-
bustina 40. Torpignattara: v ia 
Torpignattara 47. Torre Spac-
cata e Torre Gala: v ia Tor v e r -
gata 37: via dei Colombi 1. Tra
stevere: v ia S. Francesco a Ri-
f>a 131: via della Seal a 23; p.zza 
n Priscinula 18-a. Trevl-Cam-. 

po Marzio-Colonna: v ia Ripet-
ta 24: v ia della Croce 10: v ia 
Tomacelti 1; p.zza Trevi 89; v ia 
Tritone 16. Tuscolano-Appio : 
via Taranto 50: via Britannia 4; 
via Appia Nuova 405; via Am-
ba Aradam 23: via Numitore 
17; p.zza Ragusa 14; via Tom
maso da Celano 27-c. 

. • Comegna e ancora: grave 
" Fitippo Comegna (l'uomo che mentre dormiva e stato preao 

' a rivolverate dalla moglie. che poi si e uccisa davanti al com-
; missariato Appio) e ancora grave. . I sanitari del San Giovanni, 
1 dove il ferito e stato ricoverato, anche ieri si sono prodigatl 
* in ogni cura nel - tentativo d i salvarlo: ma il miglioramento 
; registrato e stato minimo. . , . ' . . . • « ,• •. . • ' 

I funerali degli Ausiello -; 
j ' -' Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali della famiglia Ausiel -
, lo. tragicamente perita nell'auto precipitata nel fosso di via 
; Boccea. Una folia commossa di parenti e amici ha seguit© 1 
feretri daU'obitorio al Verano, dove eono stati tumulati. -

i • • . " • • ; , • • - - • . • - - : • " - . » • ' ' '. ; . " 

Un morto e cinque feriti 
" G i o v a n n i Raffaelli. di 19 anni. e morto ieri nel le scOfltffB 

j tra una cl lOO* ed una « 600 ». avvenuto al biv io di Sabautfla. 
Altre cinque per?one, che viaggiavano insieme con la vittbna, 

? sono rimaste ferite. • , 

' s tamane alle 10 nella sezione 
dl MONTEVERDE VECCHIO 
(via Sprovierl 12), per inizia
tiva del Circolo giovantle, 11 
prof. Pezzella, dlrettore della 
rivista « Conoscersi » e m e m -
bro del Direttivo della se2lone 
< Amicizia Italla-Polonia », par
lera sul tema: « La prima ses-
slone del ConcIIio ecumenlco 
Vaticano II e TEncicl ica " Pa-
cem In terris ' 

« Amici» 
II Comltato provinciate «Ainl-

ci de 1'Unita* e conrocato per 
domani al le ore 19. -

SI a w e r t e che e usei to 11 
nuovo numero di • Iniziativa 
comunista ». Pertanto, si sol-
lecitano I compagni a far per-
venire, in Federazione. i no -
minativi degli abbonatl per 
I'invio del giornale e le sezlo
ni a ritirarlo. 

MOB1LIFICI MEONI 
! ARKF.DAMF.NTI CI.ASSIC'I E MODF.RNI — R O M A 

VIA F.MANt'F.I.E FILIBERTO. S2-M Te le fnoo: 713.397 
VIA MACHIAVF.I.I .I . 5 TelefaiM: 7341.807 
F.sp.: VIA MF.RUI.ANA. IM TelefaiM: 738.3*4 

La Casa del Transistor 
ORMOI F A M O S t P E R I SUOI F O B T I S C O M T I 

RIBASSA AHCDRfl le bot tcHe per t r a n s i s t o r " 
i o 9 V MAXELL ecc. 

E flHHUHCIfl L APERTURfl DEI SUOI HUOVI LOCCLI Ql 

VIAMUZIO CLENENTI.9 II I k 
CON UNO VENDITA STR aORDIHO Rl£ Dl 

ELETTfWDOHESTIChLBMPJlDaRhRADIO TV 
CON SCONTI 

PER C O N T A N T I 

A PATE 
SINO* 36 HESI 
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I Una zolla di terra 

U sindaco di Genova abbraccia 11 flglto di Poetan. 

' dove cadde Fiodor Pole taevj 
I 
I 
I 

I 

Dal nostra inviato 
CANTALUPO LIGURE, 15 

' 'A l t re cerlmonie ufficiall, 
altrl Incontrl attendono i 
familiar) di Poletaev nel 
prossiml giornl. Ma II vlag-
gio al e pratlcamente con-
cluso oggi quando, con I 
partiglanl ' delta « Plnan-
Clchero • e dl altre forma-
zloni della V I zona sono aa-
llti a Cantalupo e hanno rl-
percorso I'ultlma via lungo 
la quale ha marciato « Flo-
dor » II pomeriggio del 2 . 
febbraio 1945. Sul bordo del-
la strada, poco prima del 
ponte che attraversa II tor-
rente Borbera e Immette In 
Rocchetta, c'e una croce di 
legno bianco: Fedor Andrla-
novic Poletaev e caduto II. 

Alia moglie e ai flgll II 
compagno avvocato Laza-
gna, allora vice-comandan-
te della « Pinan-Cichero » e 
che quel 2 febbraio, assle-
mt ad un alplno sconosclu-
to, era con « Fiodor», ha 
raccontato le fast dello 
icontro. La colonna tede-

che, attaccata da un. 

I 
I 
• icon 

gruppo dl otto partiglanl I 
quail avevano II > complto 
dl farla • rlplegare verso II 
grosso delle forze della brl-
gata « Oreste », si attestava 
lungo II torrente e non re-
trocedeva; la drammatica 
situazione degll otto parti
glanl, I quail •-con acarae 
munlzlonl dovevano rlaotve-
re la situazione prima che 
I nazisti poteisero rlcevere 
rlnforzi che avrebbero mes-
so In pericolo I'lntero ichle-
ramento; I'improvvisa dec)-
alone dl « Fiodor » che ab-
bandonava II comandante e 
I'alpino — con I quail al 
era portato flno a una de-
clna di metrl dal nemlco — 
e si lanciava aulla strada; 
ia sua morte e la resa del-
I'lntera colonna. 

Lazagna, poi • Ivan » — 
che comandava uno del dl-
staccamentl Impegnati net-

; I'azione — e « Terzo » — lo . 
' Intendente della divisione 
che per prlmo aveva rlce-
vuto « Fiodor» e gli altrl 
tre russl che con lui ave
vano ragglunto la formazio-
ne — hanno raccontato la 

.: ultima battaglia di «Flodor» 
. (che fu anche I'ultlma bat-
' taglia combattuta nell'alta 
' Val Borbera: dopo quella 
v iconfltta I nazisti non osa-
. rono mat plO risalire la 
. val|e). Maria Poletaeva e i 

flgll ascoltavano plangendo 
'. guardando la croce bianca. 

< Ancora una volta ' e toe-
cat0 a Mikall rlngrazlare:. 
«CI troviamo — ha detto 
tra I'altro — nel posto dove 
ha veraato : II suo aangue ; 
I'uomo che a nol e plO ca--
ro... Vlsltando quest! luoghi 

•'' penso a mlo padre e lo rln-
grazio per quello che ha 

' fatto: per aver dato la vita 
per la felicita del nostro po-
polo e del vostro, che e un 
popolo cos! buono ». Ma poi 
le lacrime gli hanno spez-
zato la voce e non e riu-
sclto a prosegulre. 8ua so-
rella ha strappato un pic
colo ramo da un arbusto 
che spunta vicino alia croce 
e ha mormorato: • Lo por-
terd nella nostra casa, in 
ricordo di mlo padre e del
la gente di questa terra 
che gli ha . voluto bene ». 

Immoblllzzata '' da ? una 
.. malattla'sulla soglia della 
•/casa, che sores a ' poche 

centinala dl metrl dal luo-
go dello scontro, una vec-

. chia ha voluto abbracclare 
Maria Poletaeva, Valentina 
e Mikall. Venti annl fa era 
stata lei, Giuseppina Conca, 
a correre verso II distac-

•:- camento ' • Nino Franchi • 
. per avvertlre che i nazisti 
.• stavano entrando In paese. 
,',: Finlto II combattimento era 
' stata ancora t lei a lavare 
- la ferlta dl » « Fiodor » e 

qulndl ad - accompagnarne ' 
il corpo al clmltero di Roc
chetta. E' una vecchietta 
mlnuscola, bianca, semipa-
ralizzata. Ha baclato Maria 
Poletaeva e, dandote del tu 
amorevolmente, da contadi-
na a contadina, le ha detto: 

- « Non piangere. Lul in clelo 
' sta bene. Gli erol e I mar-

ttrl della guerra In clelo 
sono con 1 santl >. 

• Grazle — le ha risposto 
Maria Poletaeva — che tu 
possa vlvere felice ancora 
tanti e tanti annl ». Giu-

sepplna Conca si e chlnata 
a guardare Mikail che le 
baclava le manl e ha mor-' 
morato: « Ho •.; g(.a vlssuto 
abbastanza e •' non avevo 
mal rlcevuto tanti onorl ». 

Nel municiplo di Canta
lupo, a nome del sindaco 
di Alessandria Baslle, 1 rap-
presentanti dell*AN,PI' pro
vinciate hanno Jfionsegnato 
al - famlliarl d l "V Fiodor -
una medaglia d'oro; il sin
daco del paese una zolla 
dl terra raccolta nel luogo 
in cul e caduto I'eroe par-
tigiano. ' .. v • '••'•--• 

La flglla dl « Fiodor » ha; 
pronunciato poche J parole: ' 
« Nol non abbiamo mal vo
luto e non vogliamo guerre. 
II vostro popolo deve sa-
pere che not, tuttl nol russl, 
gli vogliamo bene. Voglia-

imo vivere sempre In ami-
cizia con vol. Avete amato 
mlo padre e lo rtcordate. 
Nol non dimenticheremo 
mal quello che abbiamo. vi-
sto. Grazle ». . , . , . -

Kino Marzullo 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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La requisitoria del P. M. 

La gioia dei religiosi per il suicidio dell'ortolano 

Domani le richieste dell'accusa 

Processone 

•M. ' 

MESSINA, 15. 
« l giudici sbagliarono quando assolsero i tre frati Carmelo, 

Venanzio e Agrippino. Quella sentenza fu giustamente riprovata 
da turra I'opinione pubblica che non esito a definirla ingiusta, 
scandalosa, ridicola, aberrante, e . faziosa ». Con queste inequivo-
jabili espressioni il procuratore general, dott. Aldo Cavallari, si e pronunciato 
oggi al processo di Mazzarino per la cpndanna dei tre frati che, in primo grado 
furono assolti «per aver agito in stato di necessita». «Lo stato di necessita e 
una discriminante ridicola, per i tre religiosi — ha proseguito • il P.G^ —' I 
monacj avrebbero potuto ri-
volgersi alia polizia o ai loro 
superiori, se anche vogliamo 
ammettere che temessero II 
loro ' ortolano Lo Bartolo. 
Avrebbero potuto anche fug-
gire: hanno avuto due lun-
ghissimi anni per„decidere 
sul da farsi. Ma scelsero 
sempre la via della compli-
clta, per il semplice fatto che 
non avevano nessuna neces-

t-- r* i » - > •;•. ••.• 

Lo sea n da I o dell'A.M.B. 

11106 

incriminati 
' Sono iniziati in varie citta 

d'ltalia e proseguiranno anche 
a Roma nella prossima settima-
na gli interrogator! dei 102 con
cessional! coinvolti nello scan-
dalo delle banane. Sono tutti 
imputati di rivelazione di segre-
ti d'ufncio, di turbativa d'asta, 
di falso ideologico e corruzione. 
A questi accusati si aggiungono 
tre funzionari deH'Associazio-
jie bananiera (il presidente. Die
go Sartori, il segretario Enzo 
Umberto Rossi e i tesoriere Gio
vanni Ghenier) , che avrebbero 
tenuto i contatti e pagato (con 
i 60ldi raccolti fra gli associati) 
l ' a w . Franco Bartoli Awedut i , 
presidente - dell'A.M.B.. per le 
informazioni sull'asta. Ieri. in-
tanto, il sostituto procuratore 
della Repubblica dott. Brancac-
cio ha interrogato le due figlie 
del Bartoli A w e d u t i per sa-
pere se il padre, a suo tempo, 
aveva dettato loro le cifre con-
tenute nelle schede 6egrete del-
1'asta che fu poi annullata. '•••• 

< Ecco, "" comunque, * l'elenco 
completo dei 106 imputati: • 

Franco Bartoli Avvendv.li di 
Roma, detenuto; Adolfo Accari*i 
di Bologna. Francesco Ada-jlio di 
Torino, Luigi Annovazzi di Bo
logna. Stene Alberti di Trieste. 

- Maria Barone in Mandolini di 
Bergamo. Paolo Bianchini dl Ve
rona, Antonio Bignami di Mnn-
taggio (Genova). Angelo Hiscaro 
di Verona Marcello Biscaro di 
Verona. Gufdo Bondovalli di Reg. 

. gio Emilia. Pietro Brega da Ca-
Ktel San Giovanni (Piacenzai 
Giovanni Bolla di Mil an o. Giorgio 
Bugaro di Ancona, Giovunna 

• Buonomo di Roma, Francesco 
Chiappini di Roma, Ettore Cri 
ttiani di Salerno Lea CrisHani 
di Napoli. Rinaldo Calvi di Sam-
pierdarena. Edmondo Castelli di 

. Pavia. Alberto Di Leonardo di 
Trieste. Giuseppe Di Leonardo 
di Antognano (Udine). Alfredo 
Donini di Roma. Pietro Fabris 
di Milano. Mamilio Farinclti di 
Pisa, Paolo Farinelti di Roma. 
Giono Farri di Modena, Carlo 
Ferrari d i , Genova Caflero Ga-
sperini di - Barf, Otlaviano Ga-

- sperini di Bart. Carta Galll di 
Castelnuovo Scrivia (Alessan
dria). Domentco Genco di Mila 
no, Rolando Gherner di Torino, 
Giovanni Gherner di Torino, Gio
vanni Giovannetti di Napoli. Gui-
do Giorgio di Bologna, Cesare 
Girotti di Genova Roberto Gcl-
doni di Viareggio, Aldo Granara 
di Genova. Angelo Gramra di 
Genova. Ernesto Gullo di Gene 
va Domentco Iraldo di Aleesan 
dna, Fortunato Lami di Reggio 
Calabria. Ovidio Lanzi di Psler-

?! j - mo. Addolorata Lauriello di Udl-
?r^ - ne. Lino Lombardi dl Milano. Li 

na Lucarini di Napoli. Antonio 
Luporini dl Lucca. Umberto Ma 

. gni di Peechiera. Lorenzo \filanca 
di Milano. Nerio Malense di Mi
lano. Aldo Manfredi di Milano. 
Periclm Martelli di Bologna, tcu 
Massai di Prato. Aldo Waxsnfeno 
di San Remo. Giorgio Mello di 
Venezia SebasUano Messina cti 
Genova. Mario Milani di Como, 
Zaira Montanelli di Rnma, Am\e~ 
to Monti di Roma, Panfilo Mor-
roni di Venezia, Luigi Musi di 
Parma. Giovanni Musso di Art!. 
Franco tiiccolai di Napoli, Dnilio 
Onmti di Roma. Aurora Pad Mu-
gnM di Milano. AMKo Pani di 
Roma. CHernbf no Pagni di Roma, 
Gabnella PanattoM di Torino. 
Gteaeppe Panattoni di La Spe> 
zia, Nello Panattoni di Torino 
Remo Panattoni di La Spcua, 
Paolo Paoli di flrenze, Armando 
Petri dl Novara, Gfooaitni Petri 
dl VereeilL Jaeopo Petri di Biel-
la, Armando Poggi dl Sampler-
danoa, Giovanni Polo di Mi
lano, Cesare Pollaslrini dl Cunco, 
LUUm Pollastrini di Breacia. Rina 
Pollattrini dl Breccia, Enrico Pon-

- gibovt dl Savona, Silvia Preda 
f^i di ' Novara, Amedeo Proielti di 
ii'0--^ Roma. Paolo Regoli di Vorino. 
Ef-.ti* Apotttno Rimaroli dl Pavia, JEn-
E^v- xo Umberto Ros.ti di Roma, Bar-
^f;- tolo Sacca di Messina Nello Sai-
•iwf\ notti di Cremona. Diego Sartori 
V3w' di Venezia Jaeopo Santoro di 
z?J$r'.-. Teolo (Padova), Fedele Augntto 

Sastone di Casale Monferrato 
(Alessandria), Brunild* Seotti ve-

»P dova Galli di Milano, Giovanni 
Senzint di Flrenze. Gufdo Sedieri 
di Milano Alberto Signorint dl 
Milano. Giiueppe Simpatia di Fi. 
renze, Ernesto Squarcina di Mi
lano, Vincenzc SQuillante di Mi
lano, Roberto Test di Roma. An-

'-It > oelo Tonini di Napoli. Ghercido 
Si*'- Tonini di Milano. Luigi Tonini dl 

-£„,•; Roma, Mario Tonini di Roma, 
&\ Rnmtm Tonini di Milano, Vfn-
tC*l e*m* Tonini di Llvorno. 

#?•«" 
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Arrestato 

a Bologna 

Rubo 
i gioielli 

ai Bismarck 
BOLOGNA. J5 = 

Ieri notte in un bar del cen-
tro di Bologna gli agent! della 
mobile hanno arrestato U bre-
sciano Angelo Valentin!, di 32 
anni, che il 28 marzo scorso. 
a Roma, dall'abitazione del con-
te tedesco Edoardo - Bismark. 
sposato ad una ricca ereditie-
ra americana, aveva rubato due 
colliers per un valore di circa 
300 milioni di l ire l*uno. D. Va 
ientini si era fatto assumere dal 
Bismark che quando non sver-
na a Parigi o a Capri risiede 
in un lussuoso appartamento in 
piazza Fontanella Borghese 19 
in qualita di maggiordomo. Era 
rimasto in servizio •' i l tempo 
sufficiente per studiare le abi-
tudini e le possibilita, diciamo 
cosi, di realizzo dei padroni 
Era poi ecomparso dalla circo-
lazione e fino ad ora era riu-
scito a sfuggire alia ricerca del
ta polizia nascondendosi 60tto 
falso nome. Con il Valentin! la 
polizia ha fermato per accerta-
menti altre due persone sul 
conto delle quali sono in corso 
indagini. Si ritiene che ess! fac-
ciano parte di una banda di av-
venturieri specializzati in furti 
di gioielli. -• . - - ; 

Le frodi 

Giallo in Val Passiria 

I due turisti tedeschi 
Erano fratelli e si trovavano in vacanza in Italia — Le ipotesi 

Eeeo il burrone, sulla statale che porta al Passo del Giovo,' dove e stata trovata Tanto dei due turisti tedeschi. La 
freccia indiea la traiettoria conpinta dal veieolo, il cerehio il panto preciso dove e stato rinvenuto. 

alimentari 

^ 

Mfj, 

>•*,• 

641 
contra 

commercianti 
In un solo anno' di atti-

vita (daU'aprile del '62 al-
l'aprile del '63) gli uffici 
veterinari provincial! di tutta 
Italia banno denunciato all'au-
torita giudizjaria 641 commer
cianti di generi alimentari e 
hanno ordinato la chiusura di 
208 negozi • dello stesso tipo. 
Motivo comune a questi prov-
vedimenti e la mancata osser-
vanza delle norme igienicbe e 
sanitarie - che discipUnano • la 
produzione e la vendita. 

La notizia. che e stata uffi-
cialmente comunicata dall'uf-
ficio stampa del Ministero del
ta Sanita. e tanto piu > allar-
mante in quanto riguarda sol-
tanto quei negozi che smercia-
no allmenti di origin* anlma-
le. • In particolare. infattl, 1>-
lenco dei denunciati • prevede 
522 titolari di marelleria. 105 
titolari di salumifiri. il titolare 
di un mattatoio privato e 13 ti
tolari di pescherie. Sono stati 
temporaneamente chiuse 185 
macellerie. 10 salumifici. 8 mal-
tatoi privati e 3 pescherie. • 

Tali interventi rientrano nel
la lotta intrapresa dal ministe
ro per la repressione delle frodl 
alimentari. Gli stessi servizi ve
terinari hanno svolto quest'an 
no attivita di vi«?ilnnza per un 
totale di 16.40 servizi ispcttivi 

BOLZANO, 15. 
'• I cadaveri di due fratelli 
tedeschi sono stati rinvenuti 
lungo la statale che porta al 
Passo di Giovo, in Val Pas-
<; i r i a . II • misteriosissimo 
< giallo > impegna da parec-
chie ore i carabinieri di 
Trento. Per ora Tunica cir-
costanza certa e Tidentita 
dei due uomini: si tratta dei 
fratelli Karl e Adolf Rep-
pier, rispettivamente di 67 e 
45 anni, residenti a Solingen. 
II corpo di Karl Reppler e 
stato trovato, riverso, sul ci-
glio della strada, Fuomo sa-
rebbe stato colpito alia schie-
na da un colpo di rivoltella 
e la morte deve essere stata 
istanea. Adolf Reppler, in-
vece, £ stato rinvenuto ca-
davere, a bordo di una 

Volkswagen, precipitata in 
fondo a un burrone. Le cau-
«e della 6ua morte sono an
cora incerte: ma sembra che 
anche ' lui sia stato colpito 
alia schiena da una rivoltel
la ta. Accanto alia vettura 
una pistola di fabbricazione 
tedesca cal. 7.65, l'arma che 
potrebbe essere servita " a 
trucidare Karl Reppler. 

Per ora non si possono fa
re che ipotesi: o i due an-
ziani turisti sono stati ucci-
si a scopo di rapina da uno 
sconosciuto; oppure si trat
ta di omicidio-suicidio. A-
dolf Reppler avrebbe ucci-
so il fratello Karl e poi si 
sarebbe gettato con la vet
tura nel profondo burrone. 
Gli investigatori sono piu 
propensi, finora a dar ere-

E' ACCADUTO 
Claesura per morire 

PALERMO — Filippo D'A-
mico. un giovane fattorino di 
banca di 23 anni. sposato con 
tre figli. si era lasciato chiude-
re nei locali dell'agenzia di cre-
dito dove lavorava con il pro-
posito - di lasciarsi morire di 
inedia. - approfittando - della 
chiusura festiva del - Corpus 
Domini». Alcuni passanti, perd. 
avendo udito dei rumori, banno 
awertito gli agent! della squa-
dra mobile, i quali. penetrati 
neU'edificio. lo hanno salvnto 
II giovane voleva morire pei 
le condizion! di estrema indl-
genza in cui si trovava. 

Industriale condannate 
LATINA — L'industriale mi-

lanese ing. Pietro Sada, ammi-
nistratore unico dello stabili-
mento « Simmenthal» meridio-
nale, accusato di oltraggio a 
pubblico nfflciale. e stato con-
dannato. dal pretore di Latina, 
a nove mesi di reclusione ed a 
18 mila lire di ammenda. Du
rante il dibattimento. l'aw. Pa-
squale Ausiello, del foro di Na
poli. che testimoniava in favo-
re del Sada, e stato arrestato, 
processato per direttiasima e 
condannato a quattro mesi di 
arresto con i beneflci di iegge 
per falsa testimonianza. 

dito alia prima ipotesi. 
Alcuni testimoni infatti 

dicono di aver visto un ter
zo uomo, un individuo che 
con la faccia tgrondante t di 
sangue si alWptanava verso 
la zona . bosefca. Probabil-
mente questo^ipotetico a*~ 
sassino ha chiesto un passag-
gio ai due fratelli e, una 
volta nella Volkswagen, li 
ha colpiti alle spalle. 

Egli poi avrebbe spinto 
1'auto nel burrone per ma-
scherare il delitto. In que-
sto caso, perd, non si riesce 
a comprendere perche ncn 
abbia pensato a sbarazzarsi 
di ambedue i cadaveri alio 
stesso modo. 

A segnalare la presenza 
del cadavere lungo i toman-
ti della statale di Val Passi
ria e stato un automobilista 
di Vipiteno: costui avrebbe 
visto anche il fantomatico 
individuo aggirarsi, barcol-
lando, nelle vicinanze. 

Nessuna dichiarazione pe
rd pud essere ritenuta si-
cura al cento per cento: ieri. 
all'ora " in ; cui" si presume 
sia awenuto l'atroce fatto 
di sangue, una bufera vio-
Ientissima imperversava nel
la zona (2100 m. sul Itve'.lo 
del mare) e la visibility era 
praticamente nulla. Se an
che i due fratelli si fossero 
fermati lungo la strada per 
raccogliere un autostoppista 
che poi li ha rapinati e tru-
cidati costui non dovrebbe 
aver percorso poi molta stra
da con quel tempo da lupi. 
Per questo ora i carabinieri 
stanno setacciando tutta la 
zona cercando, per lo me-
no un indizio, una prova del 

passaggio di un terzo uomo. 
Del resto numerosi dubbi 

sussistono anche sulla feri-
ta che ha provocato la mor
te di Karl Reppler. II me
dico condotto di S. Leonar
do di Passiria, che ha ese-
guito un primo esame del 
cadavere, ha parlato di < fe-
rita mortale che sembra pro-
vocata da un coipo di pisto
la *. Ma un - attento • esame 
del corpo potrebbe attribui-
re la ferita ad altra causa. 

In ' questo caso prende 
corpo una terza ipotesi: quel
la dell'incidente stradale. Lo 
sportello della Volkswagen 
potrebbe essersi aperto set-
to l'infuriare della tempesta 
e Karl Reppler sarebbe sta
to sea raven tato contro le roc-
ce che costeggiano i tornan-
ti di Passo di Giovo. La 
vettura, alia cui gutda era 
I'altro tedesco, avrebbe pro
seguito per un centinaio di 
metri sbandando paurosa-
mente, per finire nel profon
do vailone. - . ••- --.- .-
*Le indagini quindi prose-

guono su tre piste diverse: 
omicidio per rapina, omici
dio-suicidio ' o disgrazia. In-
tan to sono stati avvertiti i 
parenti dei due fratelli Rep
pler: anche loro potrebbero 
porta re elementi utili alia 
soluzione del «gialio» di 

Val - Passira. I carabinieri 
hanno intanto operato un fer-
mo. Si tratterebbe dell'auto-
stoppista che sarebbe' stato 
preso a bordo dai due tede
schi. Egli e tutt'ora sotto in-
terrogatorio. Secondo indi-
screzioni abiterebbe a Saltu-
sio, in Val Passiria. 

sita di sottrarsi al Lo Bar
tolo, ne alcuna ragione per 
temerlo >. ' ' 

A convalidare questa tesi. 
il P.G.. ha tratto dalla sua 
cartella il primo dei due ar-
ticoli che Ton. Leone, presi
dente della Camera, pubbli
co su un setimanale milane-
se a proposito della sentenza 
che giudicava i frati inno-
centi. L'ondata di •• proteste 
suscitata.dalla mancata con-
danna dei frati trovo nello 
articolo dell'on. Leone uno 
dei P>u appassionati porta-
voce. Ma" il dott. Cavallari 
non ha fatto in tempo a leg-
gere nemmeno una riga: lo 
avvocato della difesa ; e in-
sorto dal suo banco urlando 
e protestando che il famoso 
articolo non era aglj atti del 
processo.' L'energico ' inter-
vento del presidente ha con-
sentito al rappresentante del-
1'accusa di leggere l'articolo 
e riprendere la requisitoria. 

Del ' resto la colpevolezza 
dei - frati e lampante, • se si 
pensa all'atteggiamento che 
essi presero dopo il suicidio 
del Lo Bartolo. Morto l'or-
tolano addossarono a lui tut-
te le colpe, dipingendolo ri-
cattatore, terrorista. maggio-
re ' responsabile, anzi • unico 
responsabile di tutti i crimi-
ni. Non pensarono nemmeno 
di mascherare in qualche 
modo il loro gaudio. Ci < fu 
uno che giol manifestamente 
— ha detto con fojga il P.G. 
— e costui fu ^roprio padre 
Agrippino, il>qiialer quando 
seppe che il cadavere del Lo 
Bartolo era stato rinvenuto 
nella cella appeso alia cor-
da che lo aveva soffocato, 
si affrettd a scrivere a suo 
fratello: « Non preoccuparti. 
Oramai le cose si sono messe 
abbastanza bene». II P. G. 
ha detto ancora: « Quel me-
schino ortolano, sciancato, 
deforme, miserabile, il cane 
fedele dei frati, non poteva 
rappresentare per i tre mo-
naci evoluti l'incubo di cui 
tanto parlarono nelle deposi-
zioni, dopo che l'ortolano si 
era impiccato in carcere. Lo 
Bartolo era un : ladruncolo 
sfortunato, ed i monaci ne 
fecero un assassino; era un 
accattone che viveva con otto 
figli della misericordia del-
l'Ente comunale di assisten-
za, e ne fecero un estortore; 
era un uomo che amava la 
vita pur nella sua miseria e 
ne fecero un suicida per pau-
ra. Egli era nel cuore dei 
frati; lo aiutavano, discorre-
vano con lui, trattavano af-
fari, se lo portavano in viag-
gio quale compagnia forse 
faceta, non gli rinfacciavano 
mai niente, non lo accusano, 
se non dopo morto. Lo Bar
tolo non poteva essere l'incu
bo immanente che - potesse 
giustificare uno stato di ne
cessita. Era un ' amico " del 
convento, un uomo, un sala-
riato del delitto che serviva 
ai monaci di Mazzarino >. 

Il dottor Cavallari, visibil-
mente affaticato, ha chiesto 

subito dopo al presidente di 
poter concludere la. requisi
toria nella giornata di do
mani. 

>•- * ••. 
L'aw. Augenti 

&> 

ntiaccusa 

il giudice 
istruttore 

«Gli illeciti commessi con il 
ritrovamento dei gioielli» 

" Augenti - si ' e arreso, ma a 
condizione... Ha rinunciato a 
far leggere tutte le lettere di 
Fenaroli e le intercettazioni te-
lefoniche, ma ho ottenuto, co
me contropartita, il permesso 
di svolgere subito un incidente 
Cosi abbreviata da una parte, 
la • strada che porta alia di-
scussione finale e stata allun* 
gata'dall'altra. :, - ; : ; 

. Afa'di'questo nessuno pud ac-
cusare il difen'sore dt Fenardli: 
I'istania presentata ieri ha una 
importanza tale per cui non 
si pud pensare a questiont di 
tempo. Augenti ha riaperto la 
battaglia sui gioielli, sostenen-
do che in questo processo non 
si pud tenere nessun conto del-
Vistruttoria contro ignoti aper-
ta dopo il ritrovamento dei 
preziosi e invitando la Corte a 
denunciare penalmente ^ i •- ma
gistral che la condussero (il 
giudice Modigliani e il dottor 
Felicetti) per gli illeciti, le vio-
lazioni. le frodi e ali arbitrii 
commessi. •• > * » • - > 

Bisogna ricordare bre»emen-
te la storia di questi gioielli: 
furono rapinati in casa della 
Martirano e ritrovati alia »Vem-
b i ' , nel laboratorio di Ghiani. 
20 mesi dopo. tl ritrovamento 
mise' i magistrati dt fronte a 
un problema giuridico quasi ir-
risolvibile: Vistruttoria contro 
Fenarolu Ghiani e Inzolia era 
gia terminata e non si sapeva 
come farci entrare anche i pre
ziosi. che avrebbero costituito 
una prova d'accusa formida-
bile. Si pensd, allora, di - in-
ventare» una istruttorid* con
tro ignoti per ricettazione. Que
sto secondo procedimento fu al-
legato al primo e. cost, i giu
dici poterono tener conto anche 
del ritrovamento del gioielli. 

- 1 patroni degli imputati han
no sostenuto da sempre che quel 
procedimento fu condotto in 
modo illegale, violando i diritti 
della difesa, che non pote nem
meno assistere alia perquisizio-
ne effettuata alia * Vembi -. 
Ma Vattacco non aveva mal 
raggiunto il tono usato ieri da 
Augenti, U quale ha accusato 
Modigliani e Felicetti di aver 
agito con plena coscienza in 
modo illegittimo. Sarno (di-

fensore di Ghiani) e Degli Oc-
chi (difensori di Inzolia) hanno 
fatto eco al patrono di Fena-
roli. 

Quando l'aw. Pacini, dt par
te civile, ha tentato una dife
sa dei due magistrati in aula 
si e scatenato il finimondo. Sar
no e scattato in piedi urlando: 
' Basta! Mettiti • seduto! Smet-
tila! Fai. il difensore d'ufficio 
della mdgisiratura... - , . , < 
r' DEGLI OCCH1: Basta! -

PRESIDENTE (mentre tutti 
sono in piedi): Silenzio Ricor-
date • che siamo in un'aula di 
giustizla! >., :• •.-, : •• 
' DE CATALDO: Noi non ab
biamo ' offeso la magistratura! 
Noi abbiamo detto che Modi
gliani e Felicetti... 

PACINI: Bel rispetto! 
' SARNO: Non posso soppor-

tare, me ne vado... 
PACINI: E' meglio. Con te 

parlerd dopo... 
SARNO: Che hai contro dl 

me. Dillo subito... 
•" PRESIDENTE (urlando): Ba
sta! Finitela! • • 
•- SARNO (battendosi I pugnl 
sul petto): Mi minacciano! Mi-
nacciano la mia toga onorata. 
Che hai contro di me. dillo 
Pacini, dillo! 

Sarno, dopo un tentatlvo di 
lanciarsi contro Pacini, si e al-
lontanato. La scenata violentis-
sima e contlnuata. ' nonostante 
gli sforzi del presidente per 
riportare la' calma. L'aw. De 
Cataldo e riuscito a mala pena 
a ' bloccare • l'aw. Degli Oc-
chl che tentava. anche lui, di 
gettarsi su Pacini 

La calma non e tornata, la 
atmosfera e rimasta tesa, ma 
l'aw. Pacini ha potuto conclu
dere H ' suo intervento, chie-
dendo che Vistanza di Augenti 
sia respinta. - - " * 

Al termine dell'udienza. Vav-
vocato. Franco De Cataldo. ha 
chiesto la parola per riconfef-
mare tutta la sua fiducia verso 
la magistratura: * Accusando o 
denunciando due magistrati che 
non hanno fatto H loro dovere 
— ha detto — non offendiamo 
la magistratura. ma la ono-
riamo '. 

Si riprende martedi: il p.m. 
rispondera ad Augenti. 

Un nuovo delitto 

New York: lotta fro 
le gang del porto 

NEW YORK, 15 : 
La polizia riuscira, forse, 

a portare davanti ai giudici, 
sotto l'accusa di una serie di 
gravissimi reati che vanno 
dall'omicidio al ricatto, la 
banda dei fratelli Gallo, i 
gangsters che sono riusciti a 
mettere sotto il loro control-
lo, con la violenza, tutti i 
traffici del porto. I Gallo, 
come e noto, si battono da 
anni contro la «gang» di 
Profaci chiamata « degli an-
ziani» ed erede diretta di 
tutta l'attivita criminosa che 
fino a qualche anno fa era 
sotto il controllo degli Ana-
stasia. 

Gli agenti, dopo un enne-
simo delitto, hanno infatti 
messo le mani su di un certo 
Gennaro Basciano, di 28 an
ni che avrebbe ucciso, per 
conto dei Gallo, Vincent Di 
Tucci, uno della banda del 

defunto Profaci. II Basciano, 
mercoledi - scorso, era stato 
visto da alcuni testimoni sa
tire sulla mncchina del Di 
Tucci. I due, poco dopo. si 
erano fermati sotto un ponte 
della metropolitana e, men
tre transitava un convoglio, 
il Basciano aveva tirato fuo-
ri dalla tasca una pistola con 
la quale aveva ucciso, con 
cinque colpi, I'uomo che sta-
va accanto a lui. Gli stessi 
testimoni che avevano visto 
la tefribile scena hanno poi 
dichiarato alia polizia che il 
Basciano, dopo il delitto. era 
salito sopra ad un'altra auto 
che lo attendeva poco distan-
te. Gli agenti sperano, ora, 
che l'omicida si decida a con-
fessare di aver cseguito il de
litto per ordine dei fratelli 
Gallo che intendevano libe-
rarsi di un altro rivale. Gen
naro Basciano, come era da 

prevedere, non ha ammMBO 
nulla se non la sua identita. 
Anzi ha accusato gli agenti 
di spirito persecutorio. An
che i due Gallo, dopo questo 
nuovo delitto, suno stati iji-
terrogati. ma hanno dichia
rato, come al solito. di non 
sapere niente. Albert e Law
rence Gallo — secondo la po
lizia — hanno recentemente 
« ordinato > una serie di at
tentat - dimostrativi contro 
gli awersari. Uno di questi 
attentati era stato organiz-
zato, non molto tempo fa, 
contro Carmine Persico e Al-
pronse D'Ambrosio. Secondo 
la polizia, alcuni uomini del
la banda Gallo, si erano na» 
scosti in un camion da dove 
avevano sparato. con i fuci-
li, contro il Persico e ?1 
D'Ambrosio che transitavano 
in auto. 
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LETTERA DA DUBLINO 

cove I 
hanno messo in 

|la Tom di Joyce 
'*•'.'• DUBLINO, glilgnfo-' 
I ragazzi delle.vie di JDu-

blino sono i"• prlmi a darvK 
il saluto ; della icitta. Nfr 
sguaiati ne petulant*. Ma 
se fate tanto di dargl};una , 
occhiata vi vengqhbV'irii % 
contro con un sorrisq-fer- ' 
mo e deciso, e vi chietfono . 
il penny. Bambini df.'sei-
sette anni, qualcuno anche 
piu piccolo; di pelo rosso 
e lentigginosi, con, maglib-
ni o giacche piu grand! di 
lorq,. da. cui • escono • bei 
visi sporchi di almeho .tre 
giorni. Vagano i n i g r u p p l 1 

di due, tre, quattro; e li 
incohtrate dovunque an
che a notte alta. fin sotto 
la Colonna di Nelson che 
sta piantata in mezzo alia 
gran via O'Connell. 

Eccoci' finalrnente • nel 
cuore della metropoli iber-
niana, la dove una volta 
i trams rallentavano, fre-
navano, rigiravano il trol
ley e ripartivano per Bla- ; 
ckrock. Kingstown e Dal-
key, Clonskea. Rathgar e 
T e r e n u r e. Sandymount 
Green, Rathmines, Ring-
send e Sandymount Tower. 
Ora ci sono gli • autobus; ; 
mancano fili. rotaie. raschi, . 
stridii e scintille. Ma le de-
stinazioni sono le stesse. • 

Ho aspettato questo mo-
mento trentaquattro anni. 
II mio primo incontro con . 
Mr Leopold Bloom, prota-
gonista de-WUU&se joycia-
no. avvenne per caso nel 
1929 a Torino nel cesso del 
Caffe Nazionale. ora di-
strutto e incenerito dall'ul-, 
tima guerra. Edoardo Per-
sico era venuto al tavolo 
di Spazzapan e di Amidei. 
brandendo un foglio stam-, 
pato: '« Guardate cosa'ho 
trovato in quel posto. sem-
bra una Dagina della tra-
duzione francese dell't/lis-
se di Joyce ». Spazzapan 
grugnl e sghignazzo: suoni 
che nel suo lincuaggio si-
gnificavano tutto un di
scorso. Io anda: a control-
lare la scope1 rt a. Era di 
fatto un bel pacco di fogli 
deHTJlisse. che trovai in-
chiodati alFuhcino. Non si 
scopri mai chi li aves.se " -'•••:. . ...... ' ...... :...:.." . .• , ; . . . , . ' 
crocefissi a quel modo. Li schiodai delicatamente e me li portai a casa. II mito di 
Joyce e andato crescendo a dismisura negli anni di poi. Oggi in America e in Eu-
ropa c'e una specie di ampia consorteria di patiti di James Joyce. L'anno scorso la 
Torre Martello a Sandycove, dove e situata la prima scena dell'C/lisse, fu ribattezza-
ta Torre Joyce; e se ne e fatto un museino, aperto ai turisti colti da giugno a ottobre. 
La cerimonia ebbe luogo il 16 giugno 1962, cinquantottesimo anniversario del < gior-
no di Bloom > (Bloomsday), dato che quell'* enorme compito > che e VUlisse cape tut-
to nella giornata del 16 giugno 1904. . .• . 

. Ogni mito, si sa, puo toccare punte inverosimili di ridicolo. C'e qualche pellegri-
no americano che viene qui per rifare I'itinerario di Bloom; e si lamenta che Joyce 
non gli lasci tempo di bere una birra. Io, non da meno, mi son voluto mettere alle 
calcagna di Mr. Bloom, ma ho desistito presto, da) mom en to che mi e nato il sospetto 
che la stessa topografia dublinese di Joyce, dopo tanti anni di assenza dalla citta, do-
vesse avere qualche lacuna o almeno qualche contrazione mnemonica. Infatti Sylvia 
Beach, che per prima pubblico YUlisse a Parigi nel 1922, racconta che l'esule Joyce 
da Trieste, da Zurigo, da Parigi scriveva ai famigliari perche gli rinfrescassero no-
mi, ubicazioni di strade, cantoni e birrerie. Si sa cosa accade in questi casi: il pa-
rente si scoccia, fa e non fa una capatina distratta sui luoghi, e dopo qualche giorno 
rifiponde comunque per togliersi il pensiero. . . ;, .; .,.,• , 

E' cosi che, capitato ad a 1 loggia re- in un alberghetto di via Gardiner bassa, e fa-
cendo due passi la sera in quello che una volta era il quartiere della prostituzione, 
mi sono accorto che la « Mabbot Street > di Joyce e in realta Mabbot Lane, ridotta 
oggi a rimesse di carrozzieri e meccanici. Se volete il gaelico, e Lana Maboid e non 
Sraid. In altro punto Io stesso Joyce, incerto, si corregge: « Beaver Street, o, piu 
propriamente, Lane ». E neanche qui ci azzecca, poiche Beaver Lane addirittura non 
esiste e la via e veramente Beaver Street, da non confondersi naturalmente con Bea
ver Row, che e da tutt'altra parte della citta, a sud del Liffey, nel quartiere di 
Donnybrook. -....- -> ' ' ' - --• • '•• ut< i -

Sono sciocchezze. perche la Dublino di Joyce e quella dei suoi libri e non quella 
delle carte topografiche. E anche ee a Dublino non si trova molto di Joyce, e un fat
to che in Joyce c'e molto di Dublino, almeno di una certa eta di Dublino. L'impres-
sione che si ricava dalla vitalita di questa citta induce a pensare ch'essa sia piu am
pia dello stesso Joyce; e che ci sia posto ancora per qualche altro scrittore o poeta. 

Con questi pensieri nella testa mi sono tuttavia fermato all'angolo di Store Street 
e Talbot Street, nel cantone della birreria bianca e marrone di Cormack, dove 
Mr. Bloom so6to; e ho anche bevuto un whiskey irlandese alia esuberante salute del-
YUlisse, se mai ce ne fosse bisogno. Dopo di che, dalla Colonna di Nelson ho preso 
il bus numero 8, che per amenissime localita mi ha portato a Sandycove sulla costa 
sud di Dublino. LI sulla ecogliera di fronte al grigio mare d'Irlanda, sorge la Torre 
Martello. Sulla targa del cancelletto, che ora dice « Torre Joyce », ho visto scaraboc-
chiato col gesso: « In vendita >. 

Velso Mucci 

James Joyce 

schede 

di 
r . , • r * 

Gottfried Benn 
La lirica tcdesca del seco-

Io XX ha in Gottfried Benn 
uno degli spiriti piu tormen-
tati ed originali che ad onta 
delle riserve che si possono : 

fare su di lui, ha indubbia-
tnente un posto nella moder- . 
na poesia europea accanto a 
nom, famosi come Trakl. 
Mallarme. Valtfry. Eliot 

Nella traduzione singolar-
mente arcurata e notevol-
mente adeguata dal punto di 
vista della resa poctica. di 
Ferrucrio Masini autore di 
un pregevole sagglo sulle 
poesie benniane. pubblicato : 

in - Societa - qualche anno . 
fa. e iKcita presentata dal-
1'editore Schawiller (Miiano. 
19B3), l* ultima importante 
opera poctica di Gottfried 
Benn Aprislude (1955) dove 
It vtta tormentata di qucsto 

tf ^ ••>i"i"V-t'" 

poeta ci appare in tutta la 
tragica intensity dei suoi con- . 
trasti intcnon. 

Il dramma politico di Gott
fried Benn, che vide I'affer-
marsi in Germania delle teo-
rie naziste e razziste a cui 
si avvicin6 dando la propria 
momentanea adesione per poi 
rifuggirne decisamente, ha 
contribuito ad •• esasperare 
il substrato espressionisttco,. 
complcsso e contraddittorio, 
della sua personalita. 

I suoi pid importanti sag-
Ri. in parte pubbllcati recen-' 
temente da Garzanti chiari-
scono il suo pensiero ed I 
suoi problem] e sono forse 
ancora oggi interessanti per 
valutare alcune anche peri-
colose tendenze avanguardl-
stiche della giovane poesia 
europea. 

Nel 1950 infatti Benn scri
veva: «Lo stile mantiene il 
suo slancio mediante acroba-

izie formalin le idee vengono 
piantate come cbiodi e ad 
esse si appende il seguito. 

, Niente viene intrecctato psi-
: coiogicamente e material-
. mente, tutto e sflorato, nulla 

compiuto**. 
Vi e in questo attesgiamen-

to di chiusura formale una 
: chiara corrispondenza con la 
; tendenza del nichilismo, inte-

sa a miticizzare il senso della 
'.• poesia, per cui e rawisabile 

il limite di Gottfried Benn 
•' in questa proclamata - ineffl-

cacia - storica e assenza di 
presupposti social! del - ge-
nio ». come nota giustamente 

•', il euratore. . 
Ubaldo Bardi 

< . . ; • • 

PREMIO STREGA 
Tiro aria di crisi ? 

• ; i . r i 

> • • • : 1 • i t 

'• '. • ; ; . ' i 

, 1 . - . 

Molti assenti 
'• i , > : ' • 

di 
• . . i i ,~v>' 

I I rtenza 
: ! ' . 1 

Oltre a Gadda e Calvino, aid premiati quest'an-
no, non concorrono Bigiaretti, la De Cespedes, 
Piovene e Pratolini - Tra i favoriti, Landolfi, la 
Ginzburg e Rosso - Le opere di Primo Levi e di 

. , ' - . . ' • » 1 ; f , . . - . . • • . , . . . 1 ' ' . i ' l t ' - ' i i l . . ! - ' t i l . ' - ' ' • •>':• : ,'• ,'•>•'•' • " 

Beppe Fenoglio 
« ? . ' ( • i i t : ' i ! ' I ' I > * . : ! M 

- Siva dicendo da qualche 
giorno che H premio Strega 
1963 verri ricorduto proba-
bilmente come • il premio 
degli ossentl». Mancheranno 
infatti al nastro di partenza,' 
Gadda (premiato a Corfu),. 
Calvino (vincitore del - VHl- •, 
Ion - di quest'anno), e Pra
tolini, Bigiaretti,'Piovene, l a ; 
De Cespedes per low propria . 
volonta. Con la conseguenza 
che un editors come Bompia-
ni non concorrera affatto, 
mentre 'a presenzo dl altrl 
sard solo stmbolica. Qualcuno . 
ha messo questi ritiri in rap-
porto con I'attuale congiuntu-
ra del mercato editoriale ita-
liano: scrittori ed editori, si ' 
sono fatti '• prudenti. temo- . 
no che un insuccesso an- ' 
che •-•• piccolo comprometta • 
successi ormai consolidati, 
mentre d'altra parte il " co-
siddetto " boom. batte la. 
fiacca, e in certe case editrfci 
tira aria di crisi (H che con-
ferma, frn. pareniesi.. il ,nb-
siroi piu volfe documentato 
scetiicismo sulle^/orie-dilUr 
- fltfe' •Hfa%VLre&)?'<Ztria} K»en««: 
fealfa-zqre e-. semp're 'perlcoto-. 
so, 'e: ciasciipo 'di questi autori • 
ceditor!/pbtrebbe facilfiiente • 
addurri ragioni personali e 
contingent validisslme; ii sin- ' 
tamo non e tuttavia.trazcv.ra-
bile, ed interessa anzitutto 
quel •, creato'ri • di mode *M 
best-sellers che sono I premi 
letterari italidni. Le e*perien-
ze fa\tein Emil\a rappresen-
tano uri confronto tutt'altro 
che peregrino; laddove enti 
localt e organizzazioni cultu-
rdli svolgono un lavorb or-' 
ganico e capillare. non legato • 
a interessi mercantill, si pud 
parlare di autentico 'boom », 
di ' boom della lettura - piu 
che 'del libro-. Purtroppo 
VEmilia, in questo . senso. e 
ancora un'isola. >••-•=• 

Veniamo ora alio * Strega ~,' 
questo premi0 contradditto
rio, rumoroso, tdlora '• anche 
appassionante, nel quale il 
peso dei valori letterari e II 
gioco del «clan», si tntrec-
ctano in " modo strettissimo. 
Lo • Strega •. come e noto, 
viene assegnato da un vasto 
elettorato (380 persone), '• e-
stremamente etero'geneo. con 
larghe zone poco quallficate 
crlticamente e percid sogget-
te alle influenze dei 'grandi 
elettori", dei personaggi piu 
prestigiosi e potenti. Nelle 
alleanze, convergenze, mano-
vre eiettorali del premio Stre
ga si trovano component! di
verse e comrastanti: oltre al 
colore intrinseco dei libri in 
lizza cl sono le amiclzie degli 
scrittori, i rapporti personali, 
gli interessi degli editori. le 
tendenze del gusto, gli orien-
tamenti letterari di questo o 
quel * partita', e cosl via. 
Ne nasce • una competizione 
assai complicata, imprevedi-
bile (a differema di alcunl 
anni fa. quando H " pacchet-
to - dei fondatorl coniugi Bel-
lonci dettava ancora legge, 
sia per la minore ampiezza 
dell elettorato. sia per la pre-
senza meno massiccia degli 
uffici-stampa editoriali). > 

Uu dlscorso sui faooriti.sui 
pronostici, sulle possibility di 
questo • o Quel concotrente, 
non pud prescindere percid 
da questo stato di cose, e pub 
essere ~ solo mediatamente 
(molto mediatamente) un di-
scorso di critica letteraria. II 
nome che da vari giorni cir-
cola in tulte le cronache let-
terarie come uno dei concor-
renti piu sicuri e quello di 
Tommaso • Landolfl, ch e ' si 
presenta con il suo diario, 
Rien va fVallecchih Noto per 
le sue variazioni metafisiche, 
giochi dintelligenza, diverti-
te mistificazioni, condotte con 
uno i l , ' e raffinatissimo sui 
temi del satamsmo ottocente-
sco, Landolfl e da anni ormai 
assente dal dibattito culturale 
piu n'po. Anche se questa suo 
cutoconfessione (nella quale 
non mancana esplicite Pr°-
fessioni di fede reazionaria) 
ha talora pagine di autentica 
sincerita e di intimo dramma, 
non c'e dubbio che uno 'Stre
ga ' a lui assegnato assume-
rebbe il significalo di una 
ritardata giubilazione.- Vallec-
chi conta probabilmente sui 
nome affermato, e certamente 
men0 * scomodo» di quedo 
di un altro suo autore. Piero 
Santi (sembra che II sapore 
della rnenta. aid amptamente 
recensito sui nostro giornale, 
abbia dato nolo a qualche 
gruppo di inteUeffuolij. Rien 
va rpresentnto da Cecchi • 
VUtorini) Mrtbbe sosUnuf. 

oltre che da molti intellet- •, 
tuali di Firenze. dal gruppo 
del Mondo e dal nucleo della 
RAI-TV che fa capo a Leone 
Piccionl e all'' Approdo ». - !-
• L'altra grande favorita sa- ., 
rebbe Natalia Ginzburg. con 
Leesico famigliare. condidata < 
ufficiale di Einaudi presen- . 
tata da Montale e dalla Mo- '•' 
rante, e appopoiata dapli « el- . 
naudiani-. da Moravia, 'e' 
(sembra) da alcuni gruppi . 
« mondadoriani ~ che conver-
gerebbefo su di lei. in man-
canza di' un candidato sicuro . 
della Casa (La ragazza di 
Petrovia di~ Tomizza, infatti, , 
e certo un buon libro, ma ha 
scarse posstbfHtd df riuscita)? -•' 
Di Lessico famigliare il no- t 
stro giornale ha gla parlato, 
e in modo assai positivo. Ma 
la nostra simpatia va anche • 
a due altrl H°ri in gara. di -
cui sj e parlato poco. mentre 
rappresentano due veri va-.';. 
lori, e in certo sen^o anche • 
due' *novita* per un premio. 

,'come 'lo *Strega•: I'opcra..-
.pp.stumo 3i-4ftepjpe Fenoglio; v: 
ruii•glbtnoVidjKWKJco (Ganaser?,r 
.ii), eiLa trfgua di Primo Levi -
(Eindudi)/ - -j V 

•' Prerhldndo ' r Fenoglio lo . • 
• •• Strega '* . non soltanto ripa- ' 
' re rebbe a njolte ingluste sot-
; tovalutazion'i • passate, ma ri- \ 
, prpporrebbe - v all'attenzione 
uno scrittore autentico, nu- \ 

. trito come pgchi aliri di pro- ' 
fondi tnotivi moral! e civUi. 
Un giorno di fuoco ha due \ 
vresentatori autorevoli come . 
Longhi e Bertolucci. e stato 
pubblicame nte p'reserAato 

L#« Intermezzo^ 
di Debenedetti 

giorni fa a Roma da Sapegno 
e BocelH. ed avra probabil
mente in Arpino, nella Buntl 
e in altri intellettuali ( del 
gruppo di * Paragone -, dei 
tenacl sostenitori. Ii libr0 di 
Primo Levi (.presentato da 
De Stefani' e Lupo). del cui 
valore abbiamo ampiamente 
a suo tempo parlato. dovra 
cercarsi i suoi sostenitori su 
di un terreno gia in buona 
parte - occupato - dalla Ginz
burg, e nurd vita dura. D'al
tra parte lo * Strega - e tradi-
zionalmerite un. premio di ro-
manzi e racconti; La tregua. 
con la sua forte carica auto-
biograftco-morale non sembra 
Vopera pi" adatta alle deli
cate narici di tanti elettori. 

Anche il nome di Renzo 
Rosso e circolato molto, ~ in 
questi ultimi giorni. La dura 
spina (Feltrinelli) e un bel 
libro. ed e anche .notentemen- , 
te sostenuto da Bassani e Vi-
gorelli (suoi presentatori uf-
ficiali). che sono tra i '•* gran-
iilmltttotX^fiey.premfo.' R09-. 
^j&pM-quin&i cbiulderare 

'Ssdno' qutstti" comunque,-: 
tdiianto delle indiscrezldni; 
sempre suscettibili di. venirt 
smentite. Tra I gli altri con-
correnil, da Plzzuto a De Feo, 
da Savtane a Bartolini: a 
Troisl, ecc. c'e slcuramente 
qualcund che pub dlventare 
{'outsider delta gran corsa 
che. tra mondanlta e cultura, 
s{ soolgerd nella prima setti-
mana di luglio a Roma. 

g. c. f. 

> > ( • * 1 >. 

Intervista con lo scrittore 

II grande ozio 
di Comisso 

Incontriamo Giovanni Comisso a Conegliano Veneto, nel 
corso del V convegno intemazionale di letteratura svoltosi 
recentemente nella cittadina veneta. Ed a Comisso, che del 
simpatico e ormai tradizionale raduno e uno degli anima* 
tori, chiediamo appunto un giudizio sui convegno stesso " 

- La nostra fortune — egli ci risponde — e di avere de
gli organizzatori che riescono a far convergere nella picco-
la Conegliano tanti amici di Roma, di Miiano ed anche it ra
ni eri, che di solito e ditMctle vedere tutti insieme anche per 
manifestaziont che awengono in grandi citta. Forse appro-
fittano della fama storica e della bellezza di Conegliano, ol-
treche della buona cucina, per attirare questi amici: I no-
stri annuali convegoi sono comunque • oltremodo preziosi. 
perche iiessuno piu della societi letteraria italiana ha biso
gno di incontrarsi. di discutere. di scambiare idee ed opi-
nioni in un clima di distensione e di serenita -. 
< La domanda di prammatica. ora: a che cosa sta attual-
mente lavorando Comisso? -

::- -Sto procedendo — e la risposta — alia revisione ed al 
riordinamento di tutta la mia opera. E' una fortuna rara 
quella di potersi dedicare ad un lavoro del genere. specie 
quando si e ormai avantt negli anni Vorrei che essa appa-
risse lineare e precisa come un'autostrada. con tutte le in-
dicazioni al loro posto. mentre quando nasceva era scompo-
sta come tanti viottoll. Tutta una pasticceria editoriale. 
contingente. mossa dalle esigenze che si sovrapponevano l*u-
na all'altra. sicche \ racconti sono apparsi spesso assieme ai 
romanzi. a cronache o ad altri scritti. Adesso Invece I rac
conti usciranno tutti riuniti, e cosl I romanzi. ecc,-. 

«Sono ormai giunto al terzo volume — conclude Comis
so —. Entro l'anno dovrebbe uscire un libro di racconti, ot-
tanta in tutto. intitolato U grande ozio. Mi auguro soltanto 
di riuscire a portarc sino in fondo questo lavoro. cui ml 
sono accinto». 

IH. p. 
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La raccolta di saggi di Giacomo Debenedetti uscita recen
temente 'Intermezzo, ed. Mondadori, pp. 288. lire 900). e com-
prendente le sue « ultime cose su Saba • e una serie di scritti 
eu narrator: contemporanei, offre Toccasione (almeno a nol 
pereonalmente) per un diecoreo sulla sua opera critica piu 
volte rimandato. E' fatale anzitutto che una critica come quella 

di Debenedetti. in chi si sia 
educato ad una metodologia 
rigorosamente storieistica. su-
sciti fin dai. primi approcci 
non poche perplesslta. e ri
serve. e perfino sospettl. Jna 
critica. anzi una - lettura». 
caratterizzata da una carica 
fortemente soggettiva. di gu
sto: un tipo di analisi, che 
ricorre •: continuamente ..alia 
metafora musicale e che nel
la musica trova richinmi. ochi. 
talora « chiavi » per compren-
dere un testo; :1 rispuntare. 
qua e la di un mai dissimu
late idealismo. nel rieorso 
all'archetipo di ' derivazione 
psicanalitiea: queste le com
ponent! che colpirono anni fa 
anche noi. lettori un po' tar-
divi delle pagine di CJiacomo 
Debenedetti • • 

Tali sospetti. del resto. rl-
sultnvano avvalornti da una 
tendenza del critico ad inse-
guire una cadenza musicale. 
un'immaglne. una suggestione 
linguistica o sintattlca per ii 
piacere di scomporre 0 ricom-
porre il mondo di un autore, 
dilatandone elementi minori, 
gustandone motivi marginali. 
sempre con una straordinaria 
sottigliezza e sorvegliata sa-
pienza. ma altresl con > una 
punta di arbitraria prevari-
cazione. II gusto, insomnia, del 
«racconto critico», come e 
stato chiamato. una scrittura 
ed un taglio di discorso fin 
troppo - affascinante », quasi 
da distrarre I'attenzione dal 
testo analizzato, . . . . 
^.Ebbene. .non diremo che 

-p"r6pr!o tutte* aueste • riserve 
"'•^rplessita siano'stat^rfu-
gate' da una. lettura piu at-
tenta delle diverse serie di 
Saggi critic! e dt questo -In
termezzo (si pen's!,,a propo-
sito della recente raccolta, ad 
alcunl ritratti di autori con
temporanei). Tuttavia una 
rilettura delle sue cose ml-
gliori. e certl chlarimenti dati 
dal critico in interviste di 
questi ultimi anni. ci hanno 
permesso di vedere la ricerca 
di Debenedetti in un conte-
sto storico-culturale piu va
sto. e quindi di apprezzarne 
le interessanti novita e i mo
ment! attlvi: •-••••• -• •— 

Dicbiarava infatti tempo fa 
Debenedetti. parlando del suo 
pld volte discusso ricorso alia 
psicologia del profondo: • Per 
aliargare L'orizzonte di la dal
le posizioni critiche crociane, 
ml sono valso molto degli 
strumenti offertl dalla psico
logia moderna e dalla psica-
nalisi». E recentemente Luigl 
Raldaccl rilevava i benefici 
effetti - che • tali • contamina-
zloni • hanno avuto - per un 
ambiente letterarlo come il 
nostro. tanto refrattario alle 
esperienze extraletterarie. sot-
tolineando la novita delle pri
me prove dl Debenedetti su 
Saba, in un periodo in cui 
la critica italiana uscita dal-
I'idealtsmo crociano era quan-
to mai prevenuta verso ogni 
sospetto di psicologismo. Le 
-ultime cose su Saba* com-
prese in questo Intermezzo 10 
confermano. e mostrano anco
ra una volta come Debene
detti sappia tradurre in ter
mini critici assai efficaci la 
indagine paicologica e la sug
gestione musicale. •-. i- • .1 

Si vedano le pagine acutls-
sime sui problema della - tra-
dizione* in Saba e sulla sua 
meravigliosa ma - apparente 
semplicita-. sui significato 
che per lui ebbe il melo-
dramma e su -quella poetica 
del nominare destinata. nelle 
sue mani, a divenire una poe
tica delle cose*. Qui tutti i 
pericoli-di cut parlavamo al-
l'inizio. sono superati; le com-
ponenti di gusto e gli stru
menti extraletterari diventano 
elementi di una ricerca s;cu-
ra. tutta sorretta da un im-
pegno morale verso 1 valori 
deU'uomo. " da - una ' cultura 
fondata su alcuni • • momenti 
fondamentali '" della grande 
letteratura dl questo mezzo 
secolo E viene in luce altresl 
una componenle storieistica 
di derivazione desanctisiana 
(De Sanctis e stato del resto 
uno dei principal! oggetti di 
studio di Debenedetti). su cui 
si innesta - e sviluppa - una 
- lettura - ricca di nessi piu 
vasti. A questo proposito ri-
corderemo. tra I'altro. le pa
gine sui rapporto tra Saba e 
il verismo. ,. • ,. .• ,-t • ; y, -

In ogni suo scritto. poi, si 
awerte che cosa abbia signi
ficato per Debenedetti Tespe-
rienza intima. estremamente 
consapevole. del grande de-
cadentismo europeo Anche in 
questo egli appare fin dai suoi 
esordi • molto piu avantt di 
tanta' critica post-crociana: 
non e solo il proverblale 
-scopritore di Proust- cui ci 
riferiamo. ma I'intellettuale 
modemo che ha capito come 
pochl altri un nodo decisivo 
della cultura contemporanea, 
e che .ha tradotto quelia sua 
esperienza in momento ope-
rante del suo «mestiere di 
critico ». 

«Una 
volta 

per 
sempre* 

La 
I 1 

^ • 1 t • • . * 

cata» 

Gian Carlo Ferretti 

di Fortini 
RifiutaTe'la posizione dell'inteHettuale che si trascinadietrp 

la suatorrld'avorio anche prendendo posizione fra gli sfrfjati 
- nella lotta delle classi, e uno degli insegnamenti che constdero 
fra i piu preziosi, in questi anni di milizia comunlsta. Non sem-

•'ore i vera il rihnto viene applicato con ngore, ed escludendo 
m S Hifori; id" Sta-di fatto che, anche in questo passaggio 
del mil Rosso, alcuni Intellettuali confondono le loro posizioni . 

• di aTwH i qua i rlrendicano che la societa diventi tutta intern 
protagonista della storia, e la posizione prinilepiota di chi sta 

'seduto in teatro nei palchetti di proscenio. Uautocntica diventa 
a,ltACpro°Uocare 'queste r|/!essionl e Vultimo libro .di «ersi di / 
Franco Fortini, Una volta per sempre (Ed. Mondadon, L. ismt. 
Uso il verbo provocare, perche molto caro a Fortini. Nel suo 
riaorlsmo. anch'esso originariamente poetico, egli non sjugge 
certo alia tentazione di spingere a conseguenre estreme atteg-
alamenti e parole che le esprimono. Tuttavia £ sempre per 
ritrovare quel valore di Sintesi che nasce dall opposizione e 
dall'urto. Non e una forma di dialogo che possa trovar sublto 
simpatia. Ma lasciamo star le forme Ci accorgiamo, allora 
chela provocazione -anche nella parte dl errore - e animata 

: da una ricerca di ragione che Tindiuiduo. il poeta non chiude 
dentro di se. Essa forma, quindi. la componente di sttmolo un 
motioo centrale intorno al quale si e suiluppata e si suiluppa la 
vita intellettuale in epoca moderna. ,. /" 

Come si vede, il discorso su questo libro non parte, e non 
' vub oartire, daU'analisi letteraria. Abbiamo cominciato distin-

guendo la posizione di colui che conserva la sua torre di aoono 
net furori sbracciati dell'attiuismo esteriore e la condizipne 
pericolosa di chi cerca e perfeziona strumenti per una naviga-
zione comune. D'altra parte, Fortini ha vissuto esperienze che 

' sono anche nostre. Net suo dialogo col mondo e messa in causa 
una parte di noi. Fino al 1943, ancora troppo giovane, egli non 
aveva potuto rendere concreta una dottrina letteraria che 
facesse sentire la gia chiara insofferenza per I'atmosfera chiusa 
deWermetismo. La manlfestb, invece, nel primo libra dij«»««* 

• Fozlio di via, nel 1946, in un momento di discussion! letterarie 
accese, confuse, sbrigative. Passb inavvertito. anche quanto vi 
era di cosciente e verificato; e non tutto, naturalmente, Ut tra. 
Fortini ha trovato piu tardi conferma a quelle sue idee in 
Brecht, nel dialogo critico con Lukdcs o nel suo ritomo, per 
confronti con gli sperimentalismi, a certe radici culturali piu 
che umane che Io riportavano dal surrealismo, attraverso lo 
studio e la traduzione di Eluard, verso Voriginaria ribellione da 
cui nacquero le correnti del decadentismo. 

Necessita di tradizione 
' Non manca, certo, in lui un eccesso di scrupolo che quasi gli 

. impone I'obbedienza alia parola verificata, un suo modo dl 
essere * toscano * ma disgustato dal becerismo. Si aggiunge una 
necessita di tradizione, che in Brecht o in Eluard si conflgura»a 
oltritnenti. Eppure, nella sua genesis la sua e una poesia 
' provocala *, nasce da un urto con la vita. E non sfugge, anzi 
non vuol sfuggire, ad alcuni elementi costanti che e utile, criti-
camente.individuare Ne indico qui uno solo: Velemento pae~. 

1 sagglo. Fortini parte spesso da an- rapporto con le cose* che 
diventa persino confemplazione. Anzi la visione si muta in una 
tenslone di ascolto. - -Tutto trema / e del bosco la gola ver-
de l sulla casipola acquattata I e I'acqua che lega i macigni* 
(' II muiino della foresta nera »). II tremito dell'acqua, intorno 

: airimmobilitd ferma dei macigr.L e riprodotto con un cirtuo-
slsmo che fa pensare al trionfo dell'analogia del vrimo simbo-
llsmo o al • dirtgltment des sens - di Himbaud. Ma visione, 

••• ascolto, tensione, ititimita del paesaggio, se pur ricorrono di 
. frequente, si compenetrano all'elemento immediato, che ettev 
': namente e meditazione, ed e piuttosto urto nel quale si produce 

lo slancio piu pro/ondamente poetico: » qui done i cuori fermi 
nell'aria / secolare domandano piet&~. I e, rovina, nonnulla, 

':' speranza / in fondo a un bosco, come esistere / nei flgli senza 
la tua miseria? ~ O, anche, si guardi alia veriflca per analogia 
che scaturisce dalla visione-medltazione sulla scoperta '• del 
* legno corrbso • posto come armatura della vecchia casa 
(• La gronda •), e che oppone al tempo il suo marciume (come 
il vecchlo mondo): * Penso con qualche gioia / che un giorno, 

' e non importa / se non ci sarb io, bastera che una rondine I si 
posi un attimo Ii perche tutto nel vuoto precipiti I irtepara-

'.bilmente, quelia volando via*. . -':/"" 
Nel 1956 Fortini aveva riunito, nella raccolta Poesia ed 

errore. i suoi versi fino a quell'anno. E* chiaro che, nonostante 
il sapore definhivo del titolo, Una volta per sempre non si limita" 
ad illuminare di una luce piu viva la parabola poetica delt'au-
tore. Egli stesso conferma di aver sfrondato alcuni elementi del 
passato. Non solo * I'eccesso di patetlco », diremmo, ma anche 

i punte epigrammatiche, dispetti, ire e ironie spicciole, Vocca-
'' sionale generico di cui, nonostante il rigorismo, spesso non 
-. riesce a esorcizzare le tentazionL Superata la meta del nuovo 
" libro, requilibrio di cui parliamo si dlchiara con forza. La rieer-
" ca s'imposta sulla realta concreta ed espressiva del lessico, pre-
-:• ferito alia flessuosa evoluzione delle forme sintattiche, com'e 

nella tradizione anrica della nostra lingua poetica. Mm com-
posizioni come »Cesano Maderno-, -La casa nuova», »Le 

• radici»,'oltre alle gib citate e alcune altre del gruppo, portano 
a risultati nei quali il valore formale e senza dubbio 1'indi-
spensabile riflesso di una posizione umana in progresso. 

Coscienza della storia 
\ II successico gruppo, • Poesia delle rose», forma uu vtro 
I e proprio poemetto. Ricchissimo di motivi, riferimentL incastrL 

immagini frnntasmagoriche, spettacolo, cvocazione allucinantc 
. delle misti/jcadoni del passato e di quelle odierne — in atmo-
• sfera neocapitalistica —. tutto e filtrato attraverso innumere-

voli riferimenti letterari. Direi che vi e addirittura ostentaf U 
pericoio del neo-ermetismo, come riflesso di una materia dove 
* tincomunicabilitb», assunta come valore della trio*, e U 
termine di un rifiuto totale in nome di una storia di ragione 
che non - pud fermarsL 

Se affermasse unicamente rimpossibilitd dl rinnegare la 
\ storia letteraria nel far poesia, questa lirica resterebbe prm-
'• grammatlca o semplice episodio di cultura. Questo *, se mai, II 

piano di assimilazione che il poeta si e composto attraverso 
il tempo, e sui quale egli opera. Su questo punto. dissentiamo 
da Fortini, in particolare sulle preoccupazioni letterarie con cui 
applica le sue premesse. Ma ci pare di dover sottolineare 
soprattutto che, cercando I raccordi fra Fio individuate e la ' 
prospettina indicata alia societa dalla storia. Fortini fa della sua 
poesia uno strumento di veriflca, affermazione di una liberta 
che nella coscienza delta storia trova I'mnica condlzione consa
pevole. Fortini ha egli stesso chiarito I suoi margin! di - erro~ 

. re », che crane piuttosto rischi di soUpsismo o di moralismo. 
Per cut iuterpretiamo pin sempiicemente il titolo del libro 
come espressione di un soilieco per un approdo o una certezzm 

t faticosamente conquittata contro quei rischi, un • sempre» 
che non e porta che si chiude ma speranza che si rtapre altri-
menti, come cl dice U poeta nel suo •congedo*: •Quando dm 
qui si guarda Vetb del passato I veramente diventa posslbil* 
l'amorem / Esercizio della ragione e sentimento / sono due 
cose e vivacemente si legano I come la rosa e forma dl mente 
e stupore ». ' 

Michel* Rago 
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A MIA ANIMA era piena di 
tri6tezza e raartirizzata. Non 
io avevo fatto la casa, ma 
ogni giorno, ogni ora, perche 

fosse sempre mia, dovevo piu logo* 
rarmi che a ricostruirla io da solo. 
Non le siepi avevo messe, ma perche 
restassero dovevo soffrire di piu die 
pungermi le mani tutte le volte die 
le guardavo. ' . . • : -;-<v^ 
, . Rimasto vedovo, . la mia i moglie 
era morta durante il suo primo par* 
to, avevo fatto: venire con me 1111 
mio zio campagnolo di Paganico. Mi 
pareva, tenendolo con me, di mette-
re un guardiano alia mia casa. 
. Lo zio Pellegrino era vecchio e 

bisognava che Io facessi spogliare e 
vestire. Da che non Tavevo phVve-
duto, ormai sett'anni,' s'era ridotto 
a quel modo! Forse, se 1'avessi sa-
puto, I'avrei lasciato al suo paese: 
cosi, non. mi poteva essere punto 
utile, ed aveva perso ogni abilita. » 

- Gli avevo dato gli ultimi vestiti 
'del mio babbo e perfino il bastone: 
egli mangiava e si sedeva al sole, 
tenendo continuamente la lingua 
fuori della bocca senza ne meno piu 
un dente. Aveva una barbetta aha 
un.dito e male agli occhi, sempre 
cerchiati di rosso; e se li doveva 
asciugare con un fazzolettino che 
non lasciava, mai. Mentre 1'altro 
fazzoletto, quello da naso, gli cion-
dolava dalla tasca. V ' . ̂  

Non portava sciarpa e i calzoni li 
teneva su con una cordicella, die 
qualche volta gli aveva fatto como-
do anche per menare, dalla fiera a 
casa, un porcellino oppure una pe-

cora. Quando mi vedeva si alzava, {-
guardandomi fisso; e senza dirmi 

. niente. Mi credeva ricco, ed era ri
masto poco contento che io gli aves-
si regalato soltanto ahiti vecchi. 

D'altra parte, egli non aveva in 
tasca ne meno un soldo; e con un . 
contadino si lamento ch'io non pen-

: sassi a dargli al meno tanto perche ' 
potesse andare a here. 

V ĵA pena seduti a tavola, egli nnn.H 
aspettava; ma con la sua forchetta 
pigliava il piu grosso pezzo di carne. 
Se io lo rimproveravo, non s'arri-
schiava piu ad alzare la testa., 

Ma non volevo dirgli che anch'io 
ero quasi._ povero come lui e che 
almeno in cinque banche avevo per 
ognuna piu d'una camhiale. ; 

. vGIiel'avrei anche detto, non so 
• perche; ma, sordo com'era, prima;" 
m'avrebbero sentito i contadini. Ed 

. io non volevo. E, poi, non capiva . 
proprio piu niente! Lomandai nel 
campo a vedere se potayano a modo 
mio le viti; ed egli, quando ritonio, 
ne meno s'era. ricordato die glielo -
avevo detto.. 

— Mi son meso a ciabare con 
Berto! ••)•],.':. ':'-.-/VV':'. •'• .,••.•.••','•... 

— Ma le viti come le potano? . 
. Egli alzo una mano::'••-

— Come le potano? Non ci ho 
badato. Ma le potano bene di certo: ; 
perche dovrebbero potarle male?"" 
.;

: Siccome m'arrabbiavo subito, per 
non dirgli qualche parola, mi misi a 

• ridere, schernendo la sua scioc-
chezza. . .'.,-':.'<•'.. '."•'. 

Egli mi chiese:. 
— Quando si mangia? 

; — Tra un'ora, credo. Non vedo 
te che ancora e giorno? ' Io ho da 
fare. Mettetevi a sedere ed aspettate.. 

i. — Devo sempre aspettare! Quan-v 
do me 16 dai il permesso di tornare 
a Paganico? • " . ' . ' " ' ' 
i Io gridai: ' ." ' x 

— Quando volete. 
Ma n'ero dispiacente. Egli disse: 

— Io ti do noia e basta. Son trop-
po vecchio per te. ~ / -' ,̂  

Gridai ancora: "> 
— lL vero. • •̂ ••';.5- -•-.•-- ...•••-•;. ,-:;-;-- •••-
Egli abbasso il capo e non parlo 

piu. Per farlo mangiare. mi tocco 
ad alzarlo quasi di peso; ma, a pena 
a tavola, fece come Paltre'volte e 
,bevve tanto vino che tutta lanot te 
stette male.U ' .''*••> ' ' •'.'•.•>'•'.?•' 

Questa era la mia sola compagnia. 
II mio podere era tra la Tressa e 

l'Arbia;: ma in un - poggio fatto in -
modo che di lassu non si vedevano 
altre case, r ; : I ' . 1 ' 

La mia era sopra un crepaccio. e 
siccome la creta s'era mossa, avevo 
dovuto farla incatenare; ma c'era 
sempre il pericolo che franasse.' Era 
tinta di rosso, a. dieci metri dalla 
capanna; Paia non c'era; ma intorno 
al pagliaio avevo fatto mettere una 
fila di masselli perche Tacqua non 
imporrasse. In quel luogo cosi de-
serto non avevo da guardare, dun-
que, che il pagliaio e i sette cipres-
setti che non volevano crescere piu, 
ttitti torti dal vento e mezzo secchi. 
II pozzo c'era, ma quasi sempre sen
za acqua. " 

. Le mie stanze erano accanto a 
quelle del contadino; e, sotto, il gal-

v'~ ̂ m 
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Dlsegno di Alb«rto Ziv«ri 

linaio, il conigliaio e le stalle con i 
bovi e le pecore, '<:- :''-:-V-, 

La strada provinciale4 che sale da' 
Colli di j Malamerenda verso Siena, 

•: la vedevo a pena.^; f K ^ - '-̂ '•'-•••- '-• : 
Talvolta si capiva com'e fatta dal 

' polverone sollevato da qualche auto-
• mobile. Talvolta un gregge risaliva 

i greppi e si spandeva gin nel mio 
campo. ''ih £-;'£.; ;.,--•• •.. ,- •:•...- ... 

*'v Mandavo a corsa il figliolo del 
contadino perche non sciupassero 

,-. niente. ;•-•,.•• '̂ u ;̂-i;>-
j " D'estale, i barrocciai portavano 
via Tuva: ferraavano le bestie, asse-
tati, acciaccavano la siepe; e di rado 
si vedevano in ternpo. v • ; ' . ; ̂  \ j 

Ma quante allodole! I miei sette . 
. cipressi, qualche volta, n'erano pie-
. ni; o, a branchi, salivano dal fiume, 

passavano sopra la casa, attraversa-
vano la strada e sparivano: io non 
movevo piu gli occhi dal punto dove 

• erano andate. 
II mio contadino le prendeva col 

fucile o con le trappole tese nei 
fieni.' '••• ;. '; , :.._ ., ':; ,' ••.-.->; >'• .:.-,.,;_'.,•• 

-Io non avevo ne meno piu voglia 
di cacciare! Mi sentivo come circon-
dato da un isolamento, non impre-
veduto, ma sempre piu profondo e 

: piu taciturno., ^ ,; ;: 
. E siccome m'ero preparato a do-

ver vendere ogni cosa prima che le 
cambiali non fossero cresciute, pro-

• vavo sempre scoramento e diffiden-
za. Non comandavo • piu, • e lasciavo 
che i contadini facessero di loro te
sta: incapace d'inquietarmene come 

• I un tempo, e desideroso di non ac-
crescere . quella sorda , e crudele 
preoccupazioiie di tutti i miei inle-

. ressi, la quale m'imbiancava i capelli 
- : su le tempie. Molte notti, non dor-

mivo; ma ero incapace di prendere 
una risoluzione che forse m'avrebbe 
salvato; e la mattina,. dopo: desto, 
ricominciava il mio martirio. Oh, se 
fossi morto! Quante volte ho avuta 

; quella sensazione che si deve prova-
re passando dinanzi a fucili che 
sparano!; ;:. .;̂ --'' ;•.'•(••'..- - .[,-.- •'•:•••• 

" - Anche la mia moglie mori senza 
sapere tutta la verita. . ,. V̂ 

Da che c'era il mio zio Pellegrino 
'::; perdevo un poco di tempo a frucare 

nei cassetti che stavano ancora come 
li aveva lasciati • lei. Ritrovavo cerli 
odori di polvere e di stantio, che 
m'erano famigliari, e che riconosce-
vo con emozione. con certe tenerezze 

' che quasi m'inducevano a baciarli. 
Tanti ricordi! H suo modo di par-

-lare e di muoversi; le sue carezze 
e quelle cose provate quando, come 
era solita, ritta alia finestra, si met-
teva a parlarmi a lungo senza mai 
stancarmi; ma quasi facendomi so-
gnare/r ^ :':./.'.':V-...'..--

J . E a me piaceva ; gnardarle spe-
cialmente la bocca e il mento. 
;. Mi parlava di se stessa o mi spie-

gava certi suoi' sentiment! rispetto 
: iagli altri e alle bestie; sofferman-

dosi dopo ogni frase, per riflettere, 
battendo le mani quand'era riescita 

- a dire una cosa che secondo lei do-
T veva piacermi molto. M'ascoltava 
. . p o c o , allora;' pareva die divenisse 

assorta; e mi lasciava capire che le 
restavano da dire ancora molte altre 

• cose; e se le diceva a se stessa, con 
gli occhi aperti, senza guardanni 
piu. • . / " - • ' . • - • • ' • • ' . " ' • 

— Gia: ho detto bene! 
0'••• Quando aveva * comprato un ve-
stito, non era contenta finche non 
s'era convinta che mi piaceva; del 

'. resto, se avessi detto il ^ contrario, 
. , ella faceva di lutto per dimostrarmi 

che avevo il torto e concludeva: 
— Non te n'intendi! Perche ci 

vuoi mettere bocca? ,. 
• I Io le volevo cosi bene che mi sa-. 

rebbe piaciuta anche con tin veslilo 
bruttissimo. Ma lei non ci credeva; 
e, se le volevo bene, credeva che di-
pendesse, in molta parte, dal suo 
buon gusto. -
"' Povera Teresa! ' ' ; ' . ' • ' • ' . ; 
> 'E pure, nei giorni piu cattivi, sic
come I'amavo come se fosse, ancor 

', viva, come se fosse escita di casa e 
dovesse tornare tra qualche tempo, 
ero meno sconsolato perche lei non 
avrebbe sofferto come me il pericolo 

della miseria,' e forse, in seguito, la 
miseria addirittura. Anche, per mio ' 
amor proprio..Ora, ero solo e non . 
avevo da porta re rispetto a nessuno: 
iljinio zio Pellegrino i'avrei' riman- ,. 
dato a Paganico: tanto, era cosi vec- . 
chio che tra un anno sarebbe morto! :i 
Lo diceva anche lui. ".•.;•-',.'.'-̂ -•.•]"v'̂ 'î -;.-
i Ed io ci aveva" fatto cosi la mente, 
die mi pareva una cosa gia stahilita. ; 

10 avevo, allora, trent'anni; ma mi 
sentivo, pero, molto piu giovine. .; 
'i Qualche volta, un'ondata di gio-
vinezza m'invadeva; con un'brivido 
di forza. <Ma e r o u n rassegnato: e 
non scendevo di casa altro che per 
andare alle banche o per appoggiar-
mi al pagliaio dove non tirava vento -,.' 
e c'era omhra, d'estate. L'inverno mi 
appoggiavo a una parete dentro la 
stalla sorreggendomi la testa a una 
mano; e cosi facevo huio; stando,'.•'• 
per ore intere, a guardare le bestie; 
cosi come facciamo noi campagnoli 
senza saper perche, mentre si pensa 
a qualche altra cosa. 
'- II mangiare me Io preparava la 
figliola del contadino, che era stala 
al. servizio. due anni di seguito. in 
casa d'nn medico. Del resto. anche 
perche il macellaio era distante qua
si quattro chilometri. spendevo'po- ; 

co; e tutti i venerdi facevo di ma-
gro, con minore paura che il con
tadino sospettasse del mio imbaraz-
zo finanziario. Ma lo sapeva di cer
to: ci voleva poco a capirlo! Io ero 
triste e pensieroso come quando pio- , 
ve tutto il giorno. - . v J!. 
* Morta la mia Teresa, che ci facevo 
in quella casetta, tra i campi? Dalla 
mia finestra vedevo i!. poggetti di 
creta nudi, con un, poco di verde .. 
pallido giu nelle bassure umide, ac
canto ai borri di confine; e il verde ;'.' 
piii scuro lungo la Tressa con una 
doppia fila di pioppi. Laggiii ci la-
voravano coi bovi; il prato ci veniva 
alto e hello il grann. Ma non era' 
terra mia! Tra le mie poche viti. die 
ormai non avevano ne meno piu 
pali, qualche melo che fioriva, e poi 
i hruchi mangiavano tutto prima che 
i frutti allegassero! E le mie perore 
sempre magre perche c'era poco da 
governarle; e io non avevo abhastan-
za danaro per i concimi dei prati! 
11 mio contadino si lamentava sem
pre, ] ed io dovevo fingere di non 
volergli dar retta.' E cosi non potevo 
tenere due paia di bovi e non potevo 
comprare tanti vitelli, per guada-

gnare! 
Ormai, m'era finita la pazienza; 

e mi pareva di essere gia seppellito 
con quei sette cipressi intorno alia 
casa che assomigliava ad una grande 
hara.: Ma dove andare dopo aver 
venduto tutto? 

Un giorno, a tavola, dissi alio zio: 
— Tra un mese verro a trovarvi,'. 

a Paganico. ••>/'•'• 
— l u vieni lagguir , 
Lo intendevo. male,, perche non 

voleva mai 6mettere di masticare. 
•_" — Io." E chi sa che non ci venga 
per sempre. 7 .-:';.-,:. 

Egli rise; e bewe, tutto un sorso, 
un bicchiere di vino. 
**"' — Verro' a fare il buttero o il 
guardiaboschi. 

— E tu hai bisogno di far questi 
bei mestieri? v 'v _.-__ 

Era assai se mi rispondeva; perche' 
non levava gli occhi dal suo piatto, 
con una ingordigia che m'irritava e 
mi dispiaceva. • v 

—. Datemi retta: vi parlo sul se-
rio. Voi non ; sapete che parlo sul 
serio?...... > . . . . - • -

Egli appoggio le mani su la ta
vola e con collera mi r is pose: . 
. — Lasciami mangiare in • pace. 
Domani me ne vo. , .'" ",'../'.-. 

Egli aveva creduto ch'io mi ridessi 
di lui! Sentii, del resto, con ginia, 
dalla voce, che la sua decisione era 
irremovihile; e che non voleva piu 
sopportare quel mio modo di fare 
che egli prendeva forse per cattivo. 

— Lo so che ve ne andate. Ma" 
chi vi manda via? . 7 

Egli, . indignato,'' non rispose ne 
meno: era;per piangere. E fini, in 
fretta, la sua parte; gtiardandosi in
torno, su tutta la tovaglia, se c'era 

altro. Ma, rammentandosi ch'io lo 
avrei'. potuto ' rimproverare, - dotte s 

un'ajtra occhiata di rammarico o si 
alzo appoggiandosi al suo coltcllo 
da tasca infilato nella tavola. 
- —7 Prendete anche una mela: per
che vi siete alzato? ';-:t/,^ 

Vedevo ch'era per piangere e che 
m'avrebbe noiato. . 
..•;•..—; Prendetela, vi ripeto. Dovete 
obbedirmi. ' ' - ' , ; 

Egli si sede, docile; ma niente af-
fatto contento. Allora, io, per rifar: 

mi, gli dissi ridendo: 
— Scommetto die a Paganico di-

rete che io non vi ho dato da man
giare abhastanza. 

'Egli arrossi. azzanno uno spicdiio 
di mela; e mentr'io ero deluso che 
egli non mi rispondesse cd ero per 
ripetere la stessa cosa, egli disse, tre* 
mandogli la bocca: 

— A cotesto non ci penso n£ 
.meno. •••.-•> 

Poi si alzo; e, mettendomi una 
mano sul capo, disse: 

—-Che il Signore ti henedica e ti 
aiuti a conservare la • ricchezza che 
ti trovi. 
-. Queste parole mi fecero un certo 
effetto; e, se fossi stato ricco da 
vero, mi sarei alzato anch'io per ba-
ciarto. jLa sua voce significava die 
egli aveva spento ogni invidia; e che, 
senza avere per me un gran senti-
mento, non gli dispiaceva di creder-

;mi molto piii ricco di lui. Tnollre, 
la sua voce non mi chiedeva niente 
ne si raccomandava. 

Allora, mi fece pensare un ;poco 
a mio padre; ma mio padre era stato 
cattivo e.dispotico, mentre egli era 
buono e non aveva mai potuto met
ier da parte cento lire. Provai. a dir 
la verita, un poco d'ironia; ma de-
cisi, immediatamente, di amarlo e 
di andare a star con lui. 

L'indomani, come aveva. detto, 
parti; e mi piacque ch'egli mante-
nesse la parola per quanto vi paresse 
costretto dal mio contegno. To. dopo 
averlo accompagnato fino Costafab-
bri, andai a Siena da un notaio, per 
consigliarmi circa la vendita: ormai, 
non volevo perdere piu tempo. • 

. Egli mi promise di occuparsene. 
Ma, una settimana dopo. mio zio 

era morto: Io strapazzo del viasgio 
gli aveva fatto venire la febhre!, 
.-.. E, allora, che ci avrei trovato, 
senza ne meno un conoscente, a 
Paganico giu in Maremma? ' 

", Mi decisi di tornare dal notaio, 
per dirgli che non volevo piii ven
dere. E me ne son trovato bene; 
perche, in vece d'uno, ora ho dieci 
poderi e qualche migliaio di lire ad 
una banca. Sono passati venl'anni. 
e vero: ed ho tutti i capelli biandu; 
ma ad essere padrone e una grand© 
soddisfazione. E a star solo mi trovo 
bene. Federigo Tozzi 

r 

Un giusto sforzo veT riscoprire e P?T 

. proporre ad tin piii rasto pnbbllco 
• lopera di Federigo Tozzi. e stato lotto 
in qnesti ultimi anni da parte della casa 
editrice Vallecchi. Gia alcune ristampe, 
non price di inedili, sono apparse rt-
centemente. ed una raccolta di tutti t 
racconti e annunciata per i prossimi 
giorni (ne scegliamo qui uno inedito. 
per gentile concessione dell'editore) 

Lo scrittore senese Federigo Tozzt 
(1883-1920) carctterizza un momento 
assai significatico, all'inlerno della IH-, 
teratura italitina del primo Mocecento 
Partendo da un'esigtnza narrative che 
affonda le sue radici nel verismo regio-
nale e traendone motivi, paesaggi e fi
gure umane, Tozzi approda ad una 
letteratura ormai tutta percorsa dalle 
inqutetudinj delta grande crist che *i 
sta aprendo nella cultura europca. E' 
soprattutto questo dissidio. talora 
drammatico e violento. che fa 1'orkri-
nalita di tante sue pngine, dm Tre 
crocl a II podere. da Con gli oechl 
etiiuel a Bestie. 
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SPOLETO: si prova 
la « Traviata » V 
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celebrazione 
di Verdi 

Luchino Visconti dirige la sua 
« scoperta >» Franca Fabbri 
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SPOLETO. 15. / . : 
Arrivati nottetenipo a Spoleto, siamo stati costretti a scavare 

cunicoli (una faticaceia), per sbucare inosservati all'interno 
del Teatro Nuovo. Vi si e asserragliato Luchino Visconti alle 
prese con la Traviata e il teatro in questi giorni e una fortezza 
inespugnabile. Senonche. la storia e maestra e qualcosa del 
genere (gallerie sotterranee) dev'essere successa in una guerra 
tra i romani e quelli di Veio. •••• • 

A Spoleto, per6. niente guerra (tranne la guerricclola ormai 
«dei sei anni», combattuta variamente contro il Festival non 
*i sa bene perch.6). Anzi c'era in giro una bella processione. 
Usciva dal Duomo, avviata dalle ragazzine con ali da angio-
letto. mentre il Caio Melisso era in grave fermento per le 
prove del Finnegan's Wake di James Joyce. Una cosa, pare. 
incomprensibile. giocata suiraccostamento di parole, suoni, luct, 
gesti, danze, ombre, misteri. A dare un'occhiata si capisce che 
qui bieogna aspettare la «prima» per sapere che roba sara. 
Ma la curiosita e grande, tenuto conto che finora — salvo 
errori — l'omaggio a Joyce in campo musicale consiste in un 
trattamento elettronico del suono di una »s» tratta dalle fltte 
pagine deH'UItsse. Bisognera rivolgersi a Giorgio Melchlorri, 
che e un esperto di Joyce e del funambolismo. e scrive libri 
in tnglese tradotti poi in italiano. - - • ' . . '••'--

Emozionante, invece. una piccola prova della Trauiafa che 
Luchino Visconti sta preparando su misura per il Teatro Nuovo 
e per il soprano Franca Fabbri, a quanto pare una folgorante 
rivelazione. --••.••- -. ;. „ .,i; ~ ; • 

Con Verdi non si pu6 isolare una nota da un seguito di 
battute. n£ una consonante dalle altre che formano la parola. 
Bisogna far tutto come Dio comanda. senza scorciatoie. e parola 
d'onore stando 11, in agguato, alia stupefazione della minuziosa 
prova se ne aggiungeva un'altra: quella cioe dei nostri ufflciali 
teatri lirici i quali appunto si rovinano e rovinano tutto. sfode-
rando cartelloni con due dozzine di opere. St vede poi quel 
che succede. Qui si lavora da un mese e alia Traviata non si 
pud ancora infilare sul capo la bandiera. come si fa nei cantieri 
per la copertura del tetto. che lascia perb ancora indifeso tutto 
il resto. ••• -••••-• •-'•- ••-•;-.•-,-.; • 

Dunque. Violetta l'abbiamo sorpresa nella casa di campagna. 
Una stanzetta senza lussi, linda e tirata a calce. con un arre-
damento semplice, di elegante modestia. Era al lavoro — o 
meglio, era lavorata — nel momento successivo alia rinunzia 
•d Alfredo promessa al ;vecchio Germont. dopor l'indugio 
«ul mare e sul suolo di Provenza. Seduta al tavolino. mentre 
con., il " fazzoietto trattiene lacnme e singhiozzi, scrive il 
biglietto ad. Alfredo.. Anzi. i biglietti. Infatti ne scrive mol-
ttssimi, e di fazzoletti chissa quanti ne morde. La scena si 
ripete piu volte, ma assistlamo al laborioso processo durante 
il quale una cantante pu6 finalmente diventare una donna 
viva, vera, innamorata. ma sopraffatta dalle flnzioni - della 
societa. Ogni suo gesto viene meticolosamente impastato alia 
musica. che per ora e soltanto quella d'un pianoforte, natu-
ralmente malconcio come tutti i pianoforti che debbono ser-
vire a qualcosa. Insomma. la povera Violetta, scrive e piange. 
taste volte quante ne richiede 11 suo angelo custode. Luchino 
Visconti, implacabile ' come »un • inquisitore,' inflessibtle nel-
l'enucleare da questa scena la verita di Violetta, senza piu 
nemmeno I'ombra di un melodramma ottocentesco. 

U regista fa anche il direttore d'orchestra: incita le ansie 
del pianoforte e accentua il gesto quando alia musica devet < 
corrispondere il brivido, il tremore, l'angoscia, tutto il cumulo 
dei sentimentL Fra poco. dovrebbe esplodere Vamami, Alfredo. 
Ma ce ne vuole prima che sia - tutto a posto nel sobbalzo 
di Violetta sul - che fai? - pronunciato da Alfredo e nel-
l'abbraccio dei due innamorati. Visconti adesso li tiene d'oc-
chio come un arbitro quando sorveglia i pugili nelle strettoie 
del corpo a corpo. ma un arbitro che vuole colpi bene azzec-
cati. Sicch6 Vamami, Alfredo sara dawero il vertice d'un 
crescendo minuziosamente e tumultuosamente irrompente. come 
se al pianoforte, anziche' una segaligna pianista. sedesse Verdi 
con la gran barba inflammata. le guance rosse. e gli occhi 
lucidi. infuocati. ? ' • ̂  - "r '* • . ^ :• 

' Sara, vedrete, la piu bella celebrazione* dei centocinquanta 
anni di Verdi. Questo forse si pub dire, nessuno se l'avra a 
male. Ma si poteva dire anche il resto. Dopotutto, non siamo 
noi gli estranei ai quali e vietato l'ingresso al lavori. Intanto. 
per la «prima* di giovedl prossimo il teatro e gia esaurito. 
Con la gente che protesta. perch^ non ha mai saputo da 
quando erano in vendita i bigliettL 

Erasmo Valente 
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festival 

dei film 

In eollaborazione con i mag-
giori enti spezzini. e con i co-
muni di- La Spezia e Lerici e 
•otto il patrocinio dell'Ente per 
il •Oggionto lericino, il cine-
club •» La moviola •. con sede a 
La Spezia, ha lanciato il primo 
Festival .internazionale del film 
sul mare. ' 

L'initiativa ha suscitato va-
ito interesse anche net cantieri 
navali eAnei circoli nauticL 
Prova di .'questo interesse e da
ta dal fatto che il - ministero 
della Marina mercantile ha gia 
messo in palio (in suo - prehrtio 
di rappresentanza»: - -^r -. 

U primo Festival Internatio
nale del mare -Golfo dei poe-
t i» e aperto a tutti i cineama-
tori di qualsiasi nazionalita, in-
dipendenti od appartenenti a 
club e federazioni, con lo sco-
po di esaltare la vita marinara. 
Collaborano alia manifestazio-
ne: l"Ente provinciale per il 
turismo. la Camera di commer-
cio, industria ': e ' agricoltura. 
1*ENAL provinciale. TUnione 
industrial! e i comuni. di La 
Spezia e Lerici."' * - A - - -

I film parteciperanno ai se-
guenti premi: categoria sogget-
to: primo premio - Timone d'o-
ro»; secondo premio - Timone 
d'argento-; terzo premio «Ti 
mone di bronzo •». 

Categoria documentari: pri
mo premio «Timone d'oro -; 
secondo premio -Timone d'ar
gento-; terzo premio -Timone 
di bronzo ». 

Primo premio assoluto - Gol-
f>oeU»: «Aldebaran d'oro-. 

Aperto il Convegno 
di Livorno sul 

• > •» v —-C 

Dal nostro inviato 
LIVORNO. 15. 

: Con un saluto ai congressisti 
rivolto da Silvano FilippelU, 
yicepresidente della Ammini-
strazione Drovinciale di Livor
no. e dal sindaco deiia' oitta. 
prof. Nicola Badaloni. si e aper
to 0 convegno dedicato alia 
*Crisl dell'industria e cinema 
libero*. organizzato dal Con-
sbrzio toscano attivita cinema-
tografiche. sotto il patrocinio 
del Comune e della Ammini-
strazione provinciale di Li
vorno. " 

Benito Sasi,. president* - del 
Coneorzio toscano aitivita cine-
matografiche. ha tenuto il di-
scorso di apertura. sottolinean-
do la necessita di affrontsre i 
oroblemi connessi alle strutture 
dell'industria cinematografica 
per un loro deciso nnnova-
mento in sen so democratico. 

-Non si tratta soltanto di 
modiflcare dal vertice la situa-
zione oggi eslstente — ha detto 
Sasi — ma di effettuare una 
trasformaxione oggettiva delle 
condizioni di base attraverso un 
lavoro capillare. diretto ai po-

Jtenziamento dei van organism! 
locali e delle varie istituziont 
cultural! giovanlli e democrati-
che impegnate a dibattere 1 
problem! di un cinema nuovo. 
La lotta contro il monopoiio * 
contro la censura deve onen-

itarsj — ha concluso 1'oratore "*• 
I secondo una preclsa reimposta 
zione strutturale della produ-
zione, dell'esercizio e del no* 
legglo cinematograflco-. 

Dopo il coordlnamento pro-
grammatico di questi tre teml 
di fondo del convegno, aceen-
nati da Mario Gallo. ha preso 

la parola il primo relatore Lino 
Miccich^. il quale ha parlato 
sul tema - Vecchie e nuove 
strutture della produzione- in 
un'ampia disamina critica delle 
condizioni dell'industria cine
matografica e dei euoi vari ri-
flessi culturali c sociali * . 
- I lavori del convegno prose-
guiranno domani. Parleranno 
Claudio Zanchi. Mino Argen-
tieri. Renato Nicolai e Luciano 
PinellL 

f. m. 

II «Gallo d'oro n 
a Glauco Mori 
o olio Moriconi 

/ ?y _:"" :_• , CESENA. IS. 
II premio di prosa del Teatro 

wBonci-> consistente nel tradi-
zionale « Gallo rampante » d'oro 
andra quest'anno agli attori Va
leria Moriconi e Glauco Mauri. 
L'assegnazione del premio — 
giunto alia quarta edizione — 
ha luogo annualmente. mediante 
referendum fra gli spettatort 

Tra le 23 recite programmate 
al -Bonci" nella scorsa sta-
gione teatrale, sono state pre-
scelte le interpretazioni della 
Moriconi e di Mauri in La bi-
sbttica domata. di Shakespeare 
Glauco Mauri ha ottenuto il 

Suntegglo . di 9.08; l'attrice 
i 8.$9. 
- La consegna ufflciale del pre

mio sara effettuata in occasio-
ne deH'inaugurazione della 6ta-
gione teatrale 1963-'64. 
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Appassionante sprint finale tra i «cadetti» i •' ^ 

e 
• i . • . • •• f • ' . 

A cor rente a I tern a la partitissima dell'Olimpico 

da un Santos minore: 4-3 

. - ^ • • ( . 

I « galletti» a Cosenza e i romani all'Olimpico contro la 
Pro Patria — Difficile la rimonta del Brescia 

SANTOS-ROMA 4-3 — Pele di testa segna il suo primo goal 

ROMA: Matteuccl ; Fontana, 
Bcrgmark; Pestrin, Losi, Jons-
son; Leonard!, De Slstl, Manfre-
dlnl, Angellllo, Charles. 

SANTOS: Laercio; Geraldlnho, 
Dalmo; Calvet, Mauro, Mengal-
vlo; . Dorval, pagao, Coutinho, 
Pele, Pepe. 

ARBITRO: Eurdeklan, della Fe-
derazionc francese. 

MARCATORI: p. t.: al 15' Coii-
tlnho, al 22' Pefe, al 42* Cou
tinho, al 45' De Sisti; nella ri-
firesa: al 12' Leonardl, al 25' Pe-
e, al 44' Angellllo (ligore). 

NOTE — serata umida con 
ploggia all'inizlo della rlpresa. 
Spettatorl 40 mlla circa. Dopo 
26 mlnutl dl gioco Manfredini e 
stato costretto ad usclre per uno 
stiramento: e entrato allora Guar-
naccl, mentre Angellllo si spo-
stava a centravantl e Jonsson 
occupava II ruolo dl mezz'ala. 
Durante l'Intervallo e stato con-
segnato a Manfredini !! premio 
« Sportsman dcll'anno ». Nella rl
presa avvenivano altre sostitu-
ztoni: nella Roma usclva Fontana 
ed entrava Corsini; poi usclva 
Pestrin e rlentrava Fontana. Nel 
Brasile Silas prendeva II posto 
di Laercio, Aroldo sostltuiva Pa
gao (al 20'), Bactista subeiitrava 
a Pele ed inline entrava Nene 
al posto di Geraldlnho. 

. . . . - . - • • . - » . 

Siamo sinceri: un pareggio al
meno la Roma I'avrebbe meri-
tato pur avendo giocato una 
partita buona ma. non eccezio-
nale come del resto nessuno 
si attendeva a causa delle molte 
assenze, della stanchezza e del
la smobilitazione generate (a cid 
si e aggiunto poi Vinfortunio 
occorso a Pedro proprio mentre 
stava giocando con grande ge-
nerosita). Avrebbe meritato il 
pareggio per il superiore volu
me di , gioco, per la mole di 
occasioni sciiipate per un.soffio, 
per la sfortuna che si e accanita 
in qualche caso contro i gial-
lorqssi (come in occasione della 
traversa colpita da Charles al 
27' della ripresa) ed infine. per 
la prova un poco in sordina del 
Santos.- -:-.. :•:'.•:-, • ' .-; • 

Intendiamoci: • non vogliamo 
con cid assolutamente dire che 
Pete e compagni abbiano »snob-
batO' la partita e Vattesa degli 
sportivi romani che si erano 
dati convegno in folto numero 
sugli spalti dell'Olimpico, per
che" non sarebbe giusto n€ vero. 

Vogliamo invece rilevare che 
il Santos ha giocato al rispar-
mio sia pure con.arte sopraffina, 
non sappiamo se occasional-
mente, a causa della stanchez
za per la partita di Barcellona 
e del seguente trasferimento, o 
se '• per deliberata e maturata 
scelta. Fatto sta che solo a 
sprazzi si e visto da parte dei 
brasiliani del gioco ad altissimo 
livello: tanto che il primo quar
to d'ora era stato tutto delta 
Roma con una conclusione fal-
lita da Leonardl, due • mancate 
da Angelillo ed una^ neutraliz-
zata da una prodezza di Laer-
cio su tiro dl Jonsson. -

Fino a questo momento dun-
que il Santos era stato alia fi-
nestra facendo poco o niente: 
poi perb al 15' Pele si e sve-
gliato improvcisamente * inven-
tando* Vazione del primo goal. 
Passaggio di tacco all'indietro a 
Mengalvio, pronta restituzione 
della sfera a Pele lanciatosi in 
avanti, passaggio sulla sinistra 
a Coutinho che avrebbe forse 
dovuto restituire il pallone alia 
" perla nera -. fulmineamente 
inseritosi in zona goal. Invece 
Coutinho ha preferito tirare !ui 
stesso facendo ugualmente cen
tre- 1-0. 

Ancora un tiro di Charles pa-
rato da Laercio proprio sul palo 
ed al 2? sulla scconda azione 
dei brasiliani il Santos e andato 
per la seconda volta in goal: 
improvviso inserimento di Dal-
mo In avanti, cross fortissimo 
sul fronte deU'attacco, ove Cera 
solo Pele attorniato da due o 
tre dlfensori giallorossi. Incredi-
bile a dirsi Pete ha sorpreso 
tuttl i suoi guardiani tuffandosi 
a volo d'angelo in modo da col-
pire dl testa la sfera e deporla 
alle spalle di Mattcucci. Parcva 
proprio una beffa per la Roma: 
e la convinzione si e rafforzata 
nei restanti minuti' del primo 
tempo pprche ad altrp tre occa
sioni fallite per un sofflo dai 
giallorossi (tiro di Pedro intuito 
ma non fermato da Laercio. li-
sclo clamoroso di Angelillo su 
colpo di testa di Charles .e bo-
tide direzionc-luna dcllo stesso 
AngtHlMo su * buco - di un di-
fem&n), h* rlsposto una terza 

azione del Santos coronata come 
al solito da un goal, •• segnato 
ancora da Coutinho su passaggio 
di Pele (solo, con la palla al 
piede, ha ipnotizzato tutti i di-
fensori -• giallorossi facendo di-
menticare loro la presenza del 
centravanti). 

A poco e servito allora che 
Picchio De Sisti riuscisse ad 
accorciare le distanze proprio 
alio scadere del tempo con Vin-
volontaria complicita di un di-
fensore che ha corretto il tiro 
con la schiena: resta il fatto che 
la Roma e andata al Hposo con 
il netto svantaggio di 3 a 1, 
pur avendo creato una decina 
di occasioni da goal contro le 
tre uniche azioni del Santos.. .. 
. Si e prospettato allora I'inter-

rogativo: era proprio fortissimo 
il Santos tanto da segnare a col
po sicuro, come e quando vuole, 
o stava sbagliando troppo la 
Roma? Noi propendevamo per 
la seconda ipotesi considerando 
che almeno uno dei goal brasi
liani (il terzo per la precislone) 
poteva essere evitato, ed in con-
siderazione del fatto che la di-
fesa brasiliana non era apparsa 
per niente insuperabile, tanto e 
vero che e stato soprattutto per 
demerito di Angelillo e compa
gni se tante occasioni sono state 
sciiipate. -.> • • .;; 
• La ripresa in effetti ha dato 

ragione a coloro che la pensa-
vano come noi, perche* la Roma 
ha accentuato ancor piit il suo 
dominio territorial mettendo 
piu volte nei pasticci la *difesa 
a zona * del Santos con un con-
tinuo ' tourbillon » ed arrivando 
ancora piit frequentemente in 
zona goal: tanto e vero che ha 
segnato • due volte (con Leo
nard* prima e con Angelillo poi, 
quest'ultimo su un rigore meri-
tatissimo - in quanto gia altre 
due volte I'arbitro aveva sor-
volato su altrettanti fallacci dei 
brasiliani che avrebbero potuto 
essere puniti con la massima 
punizione) tanto e vero che al
tre occasioni d'oro sono state 
sciupate dallo appannatissimo 
Angelillo, e che c'k stata anche 
la traversa di Charles • 

- Ed il Santos dal canto suo ha 
potuto segnare ancora, solo per 
una nuova distrazlone dei di-
fensori: Losi e Pestrin sono ri-
masti infatti immobili, come 
ipnotizzati, ad osservare Pele 
che raccoglicva un traversone 
di Dorval, se to aggiustava sul 
sinistro e tirava tranquillamente 
sul bersaglio. ...*•.. . 

Aggiunto che- altre azioni di 
rilievo non ce ne sono state 
da una parte e dall'altra pos-
siamo arrivare alia conclusione 
che e quelta in parte gia anti-
cipata: la Roma avrebbe potuto 
almeno pareggiare, il Santos 
non 6 affatto imbattibile, almeno 
a giudicare ddlla sua esibizione 
romana. - •-. - — : 
• La sua difesa a zona infatti 

pud essere sconpoltd da attac-
canti in' continuo movimento e 
piii .decisi e precisi di quelli 
in mdglia giallorossa: d'altra 
parte non e a dire che la ma-
novra'0ffensiva dei brasiliani sia 
irresistibile. Il Santos gioca in-

'atti su un modulo superato, 
costituito da una fitta tela di 
passaggi a centra campo (e tal-
volta chiamando in causa anche 
i difensori) per poi cercare lo 

affondo" improvviso con uno 
o due uomini alia volta. • 

Rimane da vedere se questo 
e il modulo abituale del Santos 
o se e stata invece una tattica 
adottata per Voccasione " onde 
ovviare alle conseguenze della 
stanchezza: e rimane da aggiun-
gere che i brasiliani sono tutti 
palleggiatori finissimi, veri e 
propri funamboli della palla di 
cuolo (taluno, come Dorval per 
esempio, eccede addirittura nel-
le flnte e controfinte, anche 
quando gia si e liberato dello 
avversario e potrebbe • qtzindt 
effettuare il passaggio /Inale) 
per cut solo una squadra fornita 
di un alto coefficiente di classe 
pud sperare di batterli, qualun-
gue tattica essi adottino. Co-
munque lo spettacolo e sempre 
assicurato anche perchi i bra
siliani si impegnano su un li
vello accettabile per tenere al-
te le quotazioni < degli ingaggi 
per le loro tournee: e questo 
i quel che conta nelle amiche-
voli estive. . 

Roberto Frosi 

II Palmeiras 
batte(3A) 

la Fiorentina 
FIRENZE, 15 

II Palmeiras si e aggludicato 
II Torneo citta dl Firenze bat-
tendo nella finalisslma dl sta-
sera la .Fiorentina per. 3 a 1. 
Dopo' un primo tempo a 'reti 
inviolate (nel quale Lojacono 
ha sbagliato due calcl di puni
zione e Tupazinho si e visto re-
spingere un tiro dalla traversa) 
II Palmeiras ha spinto a fondo 
nella ripresa raccogliendo pre
sto i frutti della sua superio-
i-Ita: al 9' segnava Tupazinho, 
al 14' e'era un autogol di Mar
ches!, al 16' terza rete per II 
Palmeiras del eentro avanti 
Paololeau. •• La Fiorentina ha 
potuto solamente rldurre le di
stanze al 23' con un goal dl 
Maschio. .. » - ' 

La «24 ore» 

Heins muore 
a le Mans 

-•'-' LE MANS, 15 
Una grave sciagura ha fune-

stato le prime battute della « 24 
ore* di Le Mans. Un giovane 
pilota, il brasiliano Bino Heins. 
e morto ed altri due, il francese 
Jean Pierre Manzon e I'ingiese 
Roy Salvador!, sono in gravi con-
dizioni. vittime tutti dello stesso 
incidente. E* accaduto al 23» mi-
nuto di corsa: i'c Alpine » del pi
lota brasiliano. che era in testa 
nella categoria sino a 1000 cc, ha 
slittato su una macchia d'olio. 
fuoriuscita dall'Aston Martin di 
McLaren, ed & stata tamponata 
violentemente dalle vetture dl 
Salvador! e di Manzon, che la 
seguivano da vicino e che sono 
state urtate a loro volta dai bo-
lidi dl erguen e Franc. L'e Al
pine », la cul carrozzeria era rea-
lizxata in libra di vetro, ha preso 
fuoeo: il povero Heins * stato 
estratto dalla carcassa, prima che 
divenisse una torcia umana, ma 
4. morto durante il trasporto al-
1'ospedale per alcune gravi frat-
ture. 
' La corsa. naturalmente, * pro-
seguita lo stesso. Le c Ferrari» 
che solo nel primo. giro avevano 
ceduto il comando alia. Maserati 
delta coppia Simon-Cassner. han-
no ben presto preso il soprav-
vento. Alia flne della quarta ora 

di gara, sei bolidi del «eaval-
lino rampante > conducevano In 
testa: si trattava di due vetture 
ufflciali, quelle delle coppie Par-
kes - Maglioll e di Surtees-Mai-
resse, di quel I a del messicano 
Rodriguez e dello statunitense 
Penske. dell'altra «250 P» ufll 
dale piiotata da ScarflottI e Ban-
dini, di quelle infine dei cclientU 
Guichet-Noblet e Gumey-Hill. 
Queste ultlme due erano per6 
staccate di un giro, mentre la 
settima vettura, l'Aston Martin 
di Ireland e McLaren, era gia 
distanziata di due giri. - - -• 

Tutto fa prevedere, dunque, un 
clamoroso "trionfo delle Ferrari: 
ben difflcilmente le Aston Mar
tin di Ireland e McLaren e di 
Kimberley-Schelsser e la Porsche 
di Bonnier e Maggs che sono ri-
spettivamente al decimo e all'un-
dicesimo posto. distaccate di tre 
girl dalle prime quattro Ferrari, 
potranno rimonta re il distacco. 
D'altronde due ritiri hanno favo-
rito la marcia dei bolidi di Ho-
dena: quelli dell'Aston Martin di 
Phil Hill e Lucien Bianchi e della 
Maserati di Simon e Cassner. che 
erano partite velocissime ma che 
ben presto hanno dovuto abban-
d on a re, en tram be per guasti al 
cambio. 

LE MANS — La vettura di Heins In fit ' V • "i-t-: 

(Telefoto) 

Ci s iamo. S iamo giunti agli 
ultimi 00 minuti d i , questo 
tremendo campionato; 90 mi
nuti che ben tre squadre so
no chiamate a giocare col 
mass imo impegno, facendo 
appel lo a . tutte le risorse 
de l le loro possibil ita tecni-
che ed agonist iche, ma so
prattutto facendo appel lo a 
quel la freddezza e consape-
volezza che il caso richiede. 

Queste tre squadre sono il 
Bari, la Lazio, il Brescia Le 
abbiamo ' indicate secondo 
l'ordine dei favori. Al Bari 
d i fat t i . basta un punto, ' un 
punto - solo, per accompa-
gnarsi al Messina gia pro-
mosso. De l le tre squadre, pe-
ro, e Tunica a giocare fuori 
casa, sul terreno di quel Co
senza che, malgrado la rag-
giunta certezza del la perma-
nenza in Serie B, e sempre 
una squadra temibi le ed or-
gogliosa. Ma, sia c o m e sia, 
noi i l . .Bari non Jo ved iamo 
battuto a Cosenza. Special-
m e n t e . s e dovesse ripetere la 
stessa partita giocata d o m e -
nica contro la Lazio, non ve
diamo proprio c o m e il Cosen
za — o a lmeno fino a qual 
punto — possa contrastargli 
il passo. E dunque , per noi, 
il Bari oggi dovrebbe essere 
tranqui l lamente promosso'. 

Resta la Lazio. Anche ' In 
questo caso, e non accusateci 
di essere ott imisti ad pltran-
za, noi r i teniamo che le diffi-
colta dovrebbero apparire 
tali p iu su l la carta che in 
realta; o rneglio: l e difficolta 
es is tono perche la Pro Patria 
e squadra pratica e veloce , 
perche da 9 . g iornate non 
perde, perche anche ne l camj 
pionato scorso s e p p e s g a m -
bettare la Lazio sul suo cam
po; ed es is tono soprattutto 
perche e la Lazio c h e s em bra 
aver perso la sua bel la for
ma o, piu che quel la , la pra-
ticita di gioco c h e l e aveva 
consent i to di risalire meravi-
g l iosamente la corrente. A 
Bari, domenica , la Lazio non 
seppe resistere al l 'urto p r o 
prio perche non accettd il 
g ioco sul piano de l la concre-
tezza. Ma oggi dovrebbe spi-
rare ben altra aria sul cam-
po del la Lazio. Malgrado tut
te le diff icolta non ci dovreb
be essere sorpresa: un incon-
tro dec is ivo c o m e que l lo di 
oggj non si pud perdere, non 
si d e v e perdere. E neanche 
pareggiare . Soprattut to per
che h un incontro che potreb
b e d iventare diff icoltoso, m a 
che non e proibit ivo. Perder-
lo, o anche impattarlo , sareb
be un suic idio . . 

E dunque , s e l e nos tre pre-
vis ioni dovessero a w e r a r s i , 
a v r e m o la promozione in Se
rie A del trio Messina-Bari-
Lazio, proprio c o m e da tem
po a v e v a m o indicato, con 
€ l ' e x p l o i t » del calc io centro-
meridionale . 

Il Brescia. Ecco: e proprio 
il Bresc ia c h e fa paura a La
zio e Bari. U n Brescia pun-
tigl ioso c h e quest 'anno ha 
dato d imostraz ione di mag-
gior t emperamento e tenacia; 
l e doti , c ioe , che gl i a v e v a n o 
fatto di fet to nei campionati 
scorsi . Perche il Brescia in-
s e g u e il sogno de l ia promo
z ione da diversi anni . U n s o 
g n o c h e svanisce anche sta-
vol ta? E* probabi le di si, an
che s e sul f i lo di-lana. Perche 
il Brescia pud anche riuscire 
a battere H Padova , ma l e 
sue possibi l i ta d ipendono da] 
comportamento del la Lazio e 
del Bari. E in quanto a que
s te abbiamo g ia espresso il 
nostra parere. • 

C'e da dire perd che sba-
gl ierebbero di grosso, e la 
Lazio e il Bari, s e dovessero 
appoggiarsi al ia convinz ione 
c h e comunque il Brescia sara 
condannato dal tr ibunale cal-
cist ico cui e s tato deferito 
per responsabil i ta ogget t iva 
in un tentat ivo di corruzione. 
Error© • graviss imo. La pro
mozione sara - bene guada-
gnarsela sul campo. Poi suc-
ceda que l che vuol succede-
re. S i ricordi c h e anche nel 
campionato scorso si spero 
nel la condanna de] Napoli , e 
ci furono m o l t e i l lusioni, ma 
alia f ine il Napol i v e n n e as-
solto. A sperare in una e v e n -
tuale . durissima - condanna 
del Brescia, dovrebbero es-
seire ' so lo d u e squadre . la 
Sambehede t t e se e il Como. E 
c** da scommet tere che gli 
adriatici faranno fuoco e 
f iamme contro il Leccp, cosl 
c o m e ' i lariani cercheranno 
di s f m t t a r e Tattuale sfasa-
mento del Cagliari . •••- "» 

A Messina un bel l ' incontro: 
Messina-Foggia. Tanto", per 
concludere degnamente . Poi 
i fes tegglament i . Ai qual i fa 
piacere che partec ipi , pro
prio la squadra foggiana, au-

tentica protagonista di que
sto torneo. 

Ormai prive di interesse 
tutte le altre, da Alessandria-
S immenthal , a Catanzaro-
Triestina, a Verona-Udinese. 
Mesta la • partita di Parma 
ove giochera la condannatis-
sima Lucchese. 

Michele Muro 
Partite e arbitri> 

Alessandria - Monza: Monti; 
Brescia-Padova; Jonni; Catan-
zaro-Trlestina: Clrone; Como-
Cagliari: D'Agostlnl; Cosenza-
Barl: Lo Bello: Lazlo-pro Pa
tria: De Marchl; Messlna-Fog-
gla: Cataldo; Parma-Lucchese: 
Soravla; Samhcnedettese-Lecco: 
Sbardella; Verona-Udinese: PI-
gnatta. 

La classifica 
Messina 31 18 13 . 6 48 29 49 
Bari 37 15 17 5 47 26 47 
Lazio 37 17 12 8 48 31 46 
Brescia 37 15 15 7 40 26 45 
Foggia 37 16 10 11 54 40 42 
Lecco 37 14 13 10 45 36 41 
Verona 37 14 11 12 39 33 39 
Pro P. 37 11 16 10 36 31 38 
Monza 37 14 10 13 56 49 38 
Cagliari 37 12 14 U 40 38 38 
Padova 37 13 12 12 44 47 38 
Catanz. 37 10 15 12 32 4fc 35 
Udinese 37 10 14 13 48 46 34 
Trlest. 37 11 11 15 48 57 33 
Cosenza 37 8 17 12 27 37 33 
Parma 37 11 11 15 30 44 33 
Aless. 37 10 12 15 29 34 32 
Como 37 8 13 16 36 50 29 
Samb. 37 8 13 16 29 51 29 
Lucob. 37 7 7 23 36 65 19 

Giro della Svizzera 

si ritira 

Per la coppa dell'Amiciziq 

La Roma esordisce stasera nella Cop-
pa delle Alpi contro il Grasshoppers 

< LUGANO. 15. 
Adorni, il gran favori to di 

qquesto Giro di Svizzera, si e 
ritirato. Sofferente sin - dal 
giorno della < prima • tappa di 
una forte bronchite, che gli ha 
dato la febbre sino a 39 gradi. 
il classico capitano" della Cy-
nar e stato anche sfortunato, 
ogg i Nella seconda semitappa. 
il circuito che si e sviluppato 
per 70 chilometri nei dintorni 
di Lugano, egli ha forato pro
prio mentre nel gruppo stava 
esplodendo la bagarre, ha perso 
tempo nel cambiare la gomma 
e, nonostante l'aiuto di alcuni 
gregari che si erano fermati Ad 
attenderlo, - non ce l'ha fatta 
a rientrare. E' giunto anzi al 
tra guard o con un grave distac 
co. Questa eera, cosl. dopo che 
la febbre aveva ripreso a tor-
mentarlo, ha deciso, anche su 
consiglio del suo medico, di 
abbandonare. - - •• • < 

Anche oggi, intanto, la ma 
gli a di leader ha cambiato 
padrone: dalle spalle di Guer 
nieti, che ieri l'aveva strap 
pata al compagno di - colori 
Zilioli, e passata su quelle di 
Fezzardi, che e giunto secon
do nel circuito di Lugano, bat
tuto in volata da Bono. 1 due 
atleti sono fuggiti- riel fmare 
e , ' nonostante il t^nace inse-
guimento di utv gruppetto gui-
dato da Zilioli, non sono statl 
piu raggiunti: • sul traguardo, 
avevano un minuto e mezzo 
di vantaggio- sui dlre"tti lnse-
guitori, merttre Adb'rni'e arri 
vato con uh ritardo ben piu 
grave e GUernieri, vittima di 
una paurosa crisi, ha tagliato 
lo striscione solo otto minuti 
e passa piu tardl. 

' La prima semitappa, la Ce 
lerina-Lugano di 171 chilome 
tri, era stata vinta per distacco 
dallo spagnolo Colmenarjero: 
non aveva portato alcuna va 

riazione nella classifica gene-
rale, per cui Guernieri era 
sempre primo con 30" di van
taggio su Adorni e Fezzardi. 

Soltanto < al - sessantottesimu 
chilometro, a Gravedona, na 
sceva la •- fuga buona. Autore 
l'italiano Gambi, della squa 
dra di Bartali, il quale a quin-
dici chilometri dall'arrivo ve-
niva raggiunto e superato dal
lo spagnolo Colmenajero. A 
dieci chilometri dal traguardo 
il corridore iberico era solo 
al comando e precedeva Gam
bi di 1'20" e il plotone di 4'. 
Airarrivo, mentre il distacco 
del gruppo rimaneva presso-
che immutato • (3'27") Gambi 
riusciva a mala pena a con-
servare il secondo posto a 3' 
e 10" dallo spagnolo. 

Gli ordini d'arrivo 
TAPPA IN LINEA " 

1) Colmenarejo, che copre I 
131 km. della Celerlna-Lugano 

in 3^2'4»" 2) Gambi a 3'IS"; 3) 
Maurer a 3'27"; 4) Glmml; 5) 
Mom!; fi) Rotten: 7) Marzaio-
II: S) Vandenberghe; 9) Ciacci; 
It) Adorni e qulndl il gruppo 
I 37J". ... ..-,-..,' 

cmcurro 
- 1) Ernesto Bono tit.) 1JST53"; 

2) Giuseppe Fezzardi (It.) s.t.; 
3) Rolf Maurer (Svirz.) a 2'5T*; 
4) Glmml (Svizz.); 5) Mores! 
CSvlzz.); C) Zilioli. (It.): 7) 
Schnildlger (Svlzz.); 8) Weber 
(Svirz.); 9) Detmet (Belg.) tut
ti con II tempo dl Maorer: 10) 
Colmenarejo (Spagna) a 3'47". 

U classifica. • 
1) Giuseppe Fezzardi (It.) 

ir29'31"; 2) Ernesto Bono (It.) 
a 3'M"; 3) Attlllo Moresl (Sviz
zera) a 4'M"; 4) Maurer e Glm
ml (Svlzz.) a 4'4«". 

Nella foto In alto VITTO-
RIO ADORNI 

Coppe "che vanno. coppe che 
vengono: tosl stasera a San Slr 
ro si conclude la coppa della 
Amiclzia con la finallssima Mi
lan-Genoa. proprio mentre in 
Svizzera prende 11 via la coppa 
delle Alpi che forse e la mag-
giore competizione di questa fa-
se estiva. 

Alia coppa delle Alpi parteci-
pano infatti quattro tra le squa
dre italiane piu quotate. ovvero 
l'lnter campione d'ltalia. la Ju-
ventus seconda classiflcata, la 
Atalanta vincitrice della coppa 
Italia nonchd la Roma. Rappre-
senteranno la Svizzera invece il 
Grasshoppers (settim'b nel cam
pionato svizzero). il Servette 
(campione dello scorso anno e 
quest'anno quinto) 11 Basilea se-
sto. ed una mista del Biel e del 
Grenchen rispettivamente otta-
vo e nono nella classifica fi
nale. , . . . . . . , 
1 Le otto squadre sono divise 
in due gironi: il primo com-
prende Servette. Inter. • Gren
chen Bie] ed Atalanta mentre 
dell'altro fanno parte Basilea, 
Juventus. Grasshoppers e Ro 
ma. II torneo comincera stasera 
con le seguenti partite: Servet-
te-Inter. Grenchen > Blel-Ata-
lanta. Basilea-Juventus e Gras
shoppers-Roma. Si proseguira 
mercoled) con Grenchen Btel-
Servette. Juventus-Roma e Ba-
silea-Grasshoppers: poi il 23 
giugno sara'la volta di Servet-
te-Atalanta, BasUea-Roma: e 
Grasshoppers-Juventus; infine 
il turno eliminatorio si conclu-
dera il 25 con Atalanta-Inter. 
Le final! invece avranno luogo 
il 29 giugno: • 

Inutile dire che le squadre 
Italiane godono dei maggiori 
suffragi, si che si pensa ad una 
finale tutta italiana (come Mi
lan-Genoa di stasera per la cop
pa dell'Amiclzia): ma tra le 
squadre italiane e) difficile in-
dividuare ia preferita in senso 
assoluto perchi e noto che la 
stanchezza pesa sulle gambe di 
tutti i calciatori di casa nostra. 

Inoltre Juve. Inter . e Roma 
presenteranno parecchie novita 
nei • rispettivi schieramenti: la 
Juve infatti presentera i nuovi 
acquisti Dell'Omodarme. Meni-
chelli, Gori. la Roma fara gio
care Ardizzon. Frascoli e'forse 
anche. il portiere Terreni (Sor-
mani. Malatrasi e Schuetz gio-
cheranno in giallorosso solo a 
settembre). l'lnter infine ha in-
tenzione di utilizzare i vari 
Milanl, Sarti, Panzanato e Ci-
neshmo. Si capisce che ci6 acui-
ra l'attenzione degli sportivi 
italiani perchi in pratica si pub 
dire che le maggiori squadre 
italiane approfitteranno della 
competizione per provare gli 
schemi per-il nuovo anno: ma 
cib comporta anche che si 
espongono a diversi rischi. pri
mo tra tutti il rischio di vedere 
il rendimento diminuito dalla 
mancanza di afiiatamento tra 
vecchi e nuovi . • 

Per questo riteniamo che for
se la squadra che ha piu proba
bility di farcela e proprio la 
meno dotata. ovvero l'Atalanta 
che e Tunica a presentarsj con 
lo schieramento base pressoc-
cM invariato e che sara la mag-
giore interessata a conqulstare 
il trofeo. Aggiunto che Inter. 
Juventus ed Atalanta sono gia 
in Svizzera, ricordiamo che la 
Roma partira stamattina in ae 
reo (e sara una faticaccia la 
partita di stasera con il Gras
shoppers venendo a meno di 24 
ore di Roma Santos). Delia co-
raitiva giallorossa fanno parte 
i seguenti atleti: Matteuccl 
Terreni, Fontana, Ardizzon, 
Corsini, Pestrin. Losi. Jonsson, 
Frascoli. .Leonardi, De Sisti 
Manfredini. Angelillo. Charles. 

Tornando alia finale di San 
Siro (che sara arbitrata dal ro-
mano Adami) c'e da rilevare 
che secondo le nltime notizie 
il Milan si trova nei guai per 
varare una formazione decente. 
essendosi infortunato anche 
Trapattoni mentre gia erano 
inutilizzabili Benitez. Ghezzi. 
Radice e Rivera. 

Classica di lusso 

Braccio da 
Montone 

« » 

i 
i 
i 
i 
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i 
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Al eentro del|a Qlorna. 
ta Ippica figura il Gran 
Premio Mjlano (San Siro: 
lire 25 mllloni, metri 
tremlla) la piO severa 
e ambizlosa corsa d'Eu-

' ropa che mette a confron- -
to sulla severa dlstanza p 
migliorl tre anni della 
generazione con gli an-
zianl. -. 

Ecco i| campo det' 
partenti: Mexico kg. 60; . 
Bazzllle kg. 60; Bresil ' 
kg. 60; Antelanl kg. 58,50; 
Detallle kg. 58,50; Ta-
vernier kg. 51; Bragoz- • 
zo kg. 58,50; Osmarln 
kg. 51; Braccio da Mon
tone kg. 51; Veronese 
kg. 51; Teocrlto kg. 51; 
Villequeno kg. 51. 
" Come e chlaro dallo 

' elenco del partenti, - II 
Gran Premio Milano «l 
presenta quest'anno in 
una -edizione dl lusso: 
sono present! tutti I mag- : 
giori vlncitori dell'anno : 

e degli anni passatl. C'e 
: II vincltore del derby del 
'63 Braccio da Montone, 
deM'«ltalia> Osmarln, del 
derby del '62 e del pre
mio. Presidente della Re- . 

- pubbllca 1963, Aiitelaml, 
del - Milano - 1961 e 1962 
Mexico. 

" L a prova off re II suo 
• motivo di principale in

teresse nel confronto tra 
IMmbattuto vincitore del . 
derby Braccio da Mon-

'. tone e Antelami. Se vln-
ccra II tre anni, si spalan-

. cheranno per lul le fron--
' tiere per le Imprese In-

ternazlonali, che furono' 
gia di Ribot e Molvedo.. 

•• La corsa e comunque 
aperta, specie per la se
verity della distanza, an . 
che se Braccio da Mon
tone, se non altro per la 
sua aureola di imbattuto, 
merita II - pronostico nei 
confront! di Antelami, 

• Bazzille (che correra con 
I colori della scuderia del 
Levante cui. e stato ce* 
duto dalla scuderia Te-
sio) e Osmarln. 

A Roma 4 di scena II 
premio • Appia (lire - un 
millone 575 mila, metrl . 

i 2000 che figura al eentro 
; delta riunione domenica. 
, l e di corse al trotto al-
, I'ippodromo dl Tor dl. 

Valle. Undid concor-
renti saranno ai nastrl • 
e i| campo numeroso as-
sicura alia prova un buon 
interesse tecnico e spet-
tacolare. I favori del pro. 
nostico spettano a Nuvo-
loso che ha alia gulda 
Ugo Bottoni. Gli avver-
vari piO ; pericolosl do
vrebbero - essere Matti-
niera, Qualto e Giby. . 

Inizio della riunione ro-
.mana alle 20,45. Ecco le 
nostre selezioni: 
- 1. CORSA: Aaunus, In. 
vrea • II CORSA: Swltz, 

[Perigord - III CORSA: 
Metallo, Luino; IV COR-
SA: Isolabella, Rlcclolet. 
ta - V CORSA: Ebanlte, 
Globullna - VI COR8A: 
Nuvoloso, Qualto, Matti-
niera . VII CORSA: Uc-
cio, - Rango, Ircana - -
VIII CORSA: Bandito, 
Tresette, Gigold. 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
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Oltre trecento lambrettisti 
al Lago Caecamo 

Organlztato dal Lambretta Club d| Mace rata, II Radnn* 
Lambrettlstleo ha porUto a rioraco circa 300 awrteelMBtl 
I qnall haniw qui preso parte al pranzo Mclale. Nel p s s w -
rifgl* 1 parteclpantl hanno ripreso il via alia velta 

Lago 41 Caeeam*. 
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If* 

II nuovo governo non pud eludere I'esigenza di una svolta democratica 
:t.. . . V 

"k 
',.. 

Mezzadri, braccianti, mondine e 
coloni uniti in una giornata di 
appassionate manifestazioni - // 
discorso di Gino Guerra alia ma-
nifestazione di Pisa - Una pano-
ramica sulk migliaia di assem-
blee e cortei in tutte le regioni 
Mentr,e a Roma si discu-

teva la sorte del nuovo go
verno ieri, in quasi tutte le 
regioni italiane, mezzadri e 
braccianti, coloni, mondine 
e assegnatari davano vita a 
manifestazioni appassionate 
la cui eco si e fatta largamen-
te sentire non solo nell 'opi-
nione pubblica, ma anche 
nelle prefetture, nei consigli 
provinciali e comunali, nel
le sedi delle Unioni degli 
agrari . La tensione cresce 
con l 'accumularsi di proble-
mi irrisolti e con l'avvici-

• narsi dell'epoca dei raccol-
t i , 

E' apparso chciaro, anco-
ra una volta, quanto le sorti 
stesse del governo che uscira 
dalle consultazioni dipenda-

' no dalla soluz'ione dei pro-
blemi posti dai lavoratori 

' della terra. II voto del 28 
aprile lo aveva gia detto 
chiaro, anche se i dirigenti 
della DC fanno finta di non 
avere capito. II crescendo 
degli scioperi e delle mani-

, festazioni ribadiscono il nes-
• so ormai inscindibile che 

esiste, ormai, fra trasforrna-
zione democratica dell 'agri-

, coltura e progresso di tutto 
il Paese. 

La coscienza di questa pro-
t spettiva politica e chiara 

nelle masse e nei sindacati. 
. II compagno Gino Gueira, 

vicesegretario della Feder-
mezzadri, parlando a Pisa 
dove erano convenuti cinque-
mila contadini da tut ta la 
provincia, ha det to-che « lo 
accoglimento o la negazione 
delle aspirazioni dei mezza
dr i qualifichera chiaramente 

, la socialita del nuovo gover
no... Bisogna r icordare ai go-

'' vernant i i tal iani che l 'allar-
' mismo inflazionistico e la 

sollecitazione a contenere la 
' spesa statale non possono 

' minimamente giustificare una 
mancata risposta alle attese, 

'- o una mancata soluzione, in 
- quanto si t ra t ta di compiere 

una scelta politica affidan-
-, do ai lavoratori dei campi, e 

non agli agrari , la trasfor-
.' fnazione dell 'agricoltura i ta-
>* l iana *.' 

II quadro del movimento e 
impressionante. Alio sciope-

- ro nazionale dei mezzadri 
hanno aderito, in molte pro-

" vince, anche i braccianti . 
Toscana: oltre alia mani-

' festazione di Pisa, dove e 
stata annunciata la convo-
cazione di conferenze agra 
r ie in tutt i i principali cen-

. tr i della provincia, un im 
, ponente corteo di mezzadri 

e braccianti ha avuto luogo 
• a Cecicna. • Vi hanno par te-
~ cipato i lavoratori di tutta 

la zona ed ha avuto luogo 
1 un comizio. A Grosseto lo 
sciopero dei mezzadri e al 

' t 90-95% e assemblee hanno 
' avuto luogo in molti corau-

ni . Inoltre, nei grossetano, 
c'e agitazione vivissima fra 

. gli assegnatari per Farrivo 
di circa 200 mandati di se -

. questro del raccolto. Grandi 
'- cortei hanno avuto luogo, 

inoltre, a Empoli e in mol-
. tissimi altri centri della r e -

gione. 
Umbria: astensioni fortis-

sime si sono avute in tutto 
il perugino. In provincia di 
Terni, e in particolare nella 
conca ternana dove i mez
zadri sono in sciopero da 15 
giorni contro •.- g l i ' addebiti 
fatti dagli agrari in conto i r -
rigazione, hanno ovuto luo
go manifestazioni. Di gran-
de rilievo quelle di Orvieto, 
Narni , Ficulle, Amelia. 

Marche: tut te le operazion 
colturali sono bloccate ne l 
la mezzadria. Grandi mani 
festazioni a Pesaro, Pergola, 
Orciano, Iesi, Fossombrone, 
Cagli. Un comizio di operai 
e contadini e stato tenuto a 
Macerata dall 'on. Gambelli 

Abruzzi: lo sciopero mez-
zadrile e pienamente riusci-
to e un raduno ha avuto luo
go a Ortona (Chieti) dove 
ha pailato Ton. Di Mauro. 
L'Unione agricoltori provin-
ciale di Chieti ha accettato 
di iniziare trattative. 

Calabria: mille coloni han
no manifestato a Reggio lun-
go corso Garibaldi e una de-
legazione ha raggiunto la 
prefettura. I coloni ricevo-
no solo la quarta e la quin-
ta parte degli agrumi, la 
terza o quarta parte delle 
olive, i due quinti o il terzo 
( raramente la meta) del v i 
no. I proprietari sono stati 
ora diffidati a non vedere i 
frutti sugli alberi in attesa 
di t ra t tare . Oggi avranno 
luogo nuove manifestazioni a 
Crotone, Spezzano Albanese 
e S. Giovanni in Fiore. ' ' 

Emilia: a Bologna anche i 
braccianti hanno partecipa-
to, con uno sciopero di 12 
ore alle manifestazioni. Un 
corteo ha percorso la citta; 
al pomeriggio cortei e ma
nifestazioni nei centri della 
provincia. Corteo e comizio 
a Imola. A Ravenna brac-
cicanti e ' compartecipanti 
concludevano ieri i due 
giorni di sciopero. - • 

E' un quadro solo parzia-
le: le mondine hanno con-
cluso ieri 48 ore di sciopero 
nella risaia, mentre a Parma 
si svolgeva un grande corteo 
di mezzadri ed a Mestre la 
grande manifestazione vene-
ta operai-contadini. 

Per spezzare Tintransigenza del monopolio 

Tre giorni d i sciopero 
nei gruppo Montecatini 

La terza manifestazione di lotta proclamata da tutti i sin
dacati si svolgera giovedi, venerdi e sabato prossimi 

Nelle fabbriche di abbigliamento 

Farsa dell'apprendistato 
di 100 mila giovanissimi 

Tessili diPrato: 
sciopero al 90 % 

Dal nostro corrispondente 
PRATO, 15. 

Anche ' ogsi lo sciopero doi 
lavoratori tessili e prceeguito 
con la stesaa compattezza dei 
giorni precedenti: le adesioni 
si mantengono attorno al 90'o 
e costituiscono una prova del-
l'alto Jivello di combattivita 
raggiunto dagli operai dopo ben 
otto mesi di lotta. 

II comitato direttivo del ein-
dacato FIOT. al termine del-
1'assemblea dei lavoratori in 
sciopero, evoltasi stamane pres. 
so la C d L , ha diramato un co-
municato che costituisce una 
nuova prova di buona volonta 
e di senso di responsabilita. 

Infatti, dopo avere rilevato 
che la lotta ha gia ottenuto si-
gnificativi successi con la sti-
pulazione di numeroei accordi 
aziendali, il direttivo FIOT in-
dica nelle dichiarazioni rila-
sciate giorni fa dal direttore 
dell'Unione industriali a un 
giornale locale, la base sulla 
quale potrebbe svilupparsi un 
positivo e fruttuoso colloquio. 
Tale e raffermazione, secondo 
cui gli industriali pratesi sareb-
bero disposti * a prendere in 

considerazione, in sede di rin-
novo del contratto nazionale di 
lavoro, tutte le richieste avan-
zate in quanto non potranno 
non agire positivamente in 
quella sede. Favorevole apprez-
zamento ha ottenuto anche raf
fermazione del direttore del
l'Unione industriali relativa al
ia durata e alia strutturazione 
del contratto nei senso che am-
mette la contrattazione a di-
verso livello. il diritto einda-
cale, la riduzione dell'orario 

Anche queste dichiarazioni 
vengono considerate dalla FIOT 
e dai lavoratori un positivo ri-
sultato della lotta II comuni-
cato rileva pero che il compo-
nimento della vertenza non puo 
prescindere dalla trattativa e 
dall'accoglimento di alcune ri-
vendicazioni che in sede locale 
possono e debbono trovare so
luzione. • 

Frattanto per lunedl prossi-
mo. giorno conclusivo dei quat-
tro giorni di sciopero. e annun. 
ciato un comizio dell'on Lina 
Fibbi. segretaria nazionale della 
FIOT. che si terra alle 10.30 in 
piazza del Comune. 

Oreste Marcelli 

I consigli provinciali , ; 

intervengono nelle campagne 

TOSCANA: sviluppi 
I litici della lotta 

Lunedi a Firenze dibattito sul primo pro-
gramma di trasformazione strutturale 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 15 ', 

Le lotte dei contadini to-
scani hanno uno sbocco, im-
mediato. a livello politico. 
L'iniziativa parte dai consi-> 
gli provinciali che, investiti 
in pieno dalla crisi delle 
strutture agrane. si erano li-
mitati sinora a discussioni po-
litiche di carattere generale o 
a tentativi di fornire assi-
stenza tecnica alle imprese' 
contadine. Ora invece si stan-
no elaborando conereti pro-
grammi di trasformazione. 
ambiente per ambiente (zo
ne omogenee) che verranno 
discuss! prima nei consigli 
provinciali. poi in riunioni di 
zona presenti sindaci e diri
genti di categoria, quindi in 
assemblee contadine per de-
cidere la creazione degli stru-
menti — Comitati di zona e 
e organism! economic! — per 
attuare il piano, per allar-
gare — sulla base del pro-
gramma — l'azione contro la 
proprieta ternera assenteista. 
Lunedi verra presentato ai 
consiglio provinciale di Fi
renze il primo studio orga-
nico del genere, su cui verra 
aperto un dibattito politico. 

Lo studio tiene conto della 
necessita di realizzare con-
versioni colturali. di organiz-
zare su base cooperativistica 
la raccolta, la conservazione 

RADIO BERLIN!) 

INTERNAZIONALE 
prescnta ai suoi ascoltatori 

I NUOVI ORAR1 ESTIVI 
Radio Berlino Internaiionate, voce della Repubbllca De
mocratica Tedesca, Irasmette tnttl i giorni, per 1'Italia 
dalle ore 16,30 alle 17.0* so onde corte 

di m. 30 83 pari a 9730 chilocieli al secondo 
• dalle ore 22.30 alle 23.00 so onde medie 

di m. 191.1 pari a 1571) chilocieli al secondo . 
« sn onde corte dl ' r 

. m. 30413 pari ' a 9730 chilocieli al secondo . 
m. 41.10 pari a 7300 chilocieli al secondo 
m. 49,06 pari a 6115 chilocieli ai secondo 
ml 49,34 pari a 6080 chilocieli al secondo 

Per ana pnntuale inrormazione sulla vita politica. eco
nomic* e cnltnrale della Repnbbliea Democratica Te-

< tfvsea ascoltate • Radio Berlino Internaxionale. 

e la trasformazione del pro-
dotto. 

Per questo si e giunti ad 
una suddivisione provinciale 
in 10 zone omogenee sotto la 
aspetto geografico, economico 
e sociale- In questa direzione 
verra presentato lunedi al 
Consiglio provinciale un am-
pio studio di illustrazione del
la situazione agricola e <• di 
indicazione delle vie da se-
guire per superare la crisi 
che investe la campagna. Lo 
studio si articola su alcune 
linee - fondamentali - per la 
programmazione - economica 
che tengono conto di un am-
pio esame della situazione 
agricola locale, della funzio-
ne che debbono esercitare 
gli enti locali e degli stru-
menti da utilizzare e da co-
stituire per intervenire di-
rettamente in questa situazio
ne e quindi modificarla. 

Sj mette innanzitutto in ri
lievo come gli Enti Locali c 
la Regione debbano avere 
una partecipazione sempre 
maggiore nella programma
zione degli investimenti. nel
la elaborazione dei program-
mi di intervento e d'assisten-
za tecnica in maniera parti
colare neiragricoltura. Per 
questo e pero necessario che 
vengano ampliati i compiti 
istituzionali della Provincia 
superando gli interessi che si 
oppongono ed imbrighano 
una completa evoluzione del 
decentramento amministrativo 
e della autonomia degli enti 
locali. 

Nello studio si considera 
quindi fondamentale la par
tecipazione della Provincia 
alia formulazione di pro-
grammi di investimento di 
intervento e di assistenza 
tecnica nei campo deH'agri-
coltura. della bonifica. del-
i'economia mootana e delle 
foreste. -
Gli stnimenti fondamentali 

da utilizzare dovranno essere 
la Consulta provinciale della 
agricoltura. i comitati di zo
na (alcuni dei quali gia costi-
tuiti nella val di Sieve, nel-
l'alto Mugello e neU'alto Bi-
senzio. Anche nella zona omo-
genea del Chianti e del Val-
darno superiore si trovano 
gia istituiti il Comitato" per 
la difesa del Chianti e il con-
sorzio fpa alcuni Comuni e 
la Provincia), i Comitati o 
Commission! comunali e i 
Consorzj comunali di trasfor
mazione e miglioramento 
agrario. Dopo aver ampia-
mente esaminato i compiti • 
1« attivita specifiche di que-

sti strumenti, lo studio af-
fronta le linee generali di 
intervento il cui fine ultimo 
e quello di concorrere alia 
creazione di un nuovo equi-
librio basato su strutture eco-
nomicamente piu efficienti e 
moderne e su rapporti so-
ciali democratic!. • 

Programmare in questo 
senso significa stabilire quali 
dovranno essere gli aspetti 
preminenti dell'azione poli
tica da seguire per uno svi-
luppo economico e democra-
tico. Si dovra. cioe, avere una 
azione, il piu possibile uni-
taria per una riforma fon-
diaria che. nei quadro di 
una riforma agraria genera
le, assicuri il passaggio della 
terra ai contadini; la nazio-
nalizzazione delle fonti di 
energia e la limitazione del 
potere economico monopoli
st ico che impedisce 1'utiliz-
zazione dei mezzi tecnici in 
agricoltura: intervento coor-
dinato negli investimenti pub-
blici e neU'opera di assisten-
a tecnica. sociale e creditizia: 
lo sviluppo delle varie forme 
associative fra i produttori 
agricoli. In questo quadro do
vranno inserirsi le iniziative 
particolari. comprose quel'p 
a carattere rivendicativo. in 
modo che ogni azione divenga 
un anello della catena che 
deve farci giungere alia rifor
ma agraria generale. 

Un ruolo di primo piano. 
sottolinea lo studio, nei pro
cess© di sviluppo economico 
sociale dell'agricoltura. spet-
ta alia cooperazionc. in quan
to essa n e formera le fonda
mentali strutture. II processo 
di ammodernamento dell'a
gricoltura deve quindi inve-
stire tutto il settore: dalla 
azienda agraria all'attivitii 
extra-aziendale. Nella nostr.i 
provincia dovranno avere un 
notevole impulso gli oleifici. 
le cantine sociali (superando 
le cosidette cantine* contadi
ne). 1'industria zootecnica, I 
caeifici. Ie Industrie che ope-
rano per la commercializza-
zione del prodotto diretto del 
suolo. 

Anche dopo la presentazio-
ne di questo studio al Consi
glio provinciale per Vappro-
vazione. la elaborazione delle 
linee di sviluppo continuera 
a livello delle zone omoge
nee. attraverso comitati di zo
na nei quali saranno presenti 
i sindaci e i rappresentati del 
movimento sindacale e coo
perative 

Terza azione di sciopero 
nei gruppo Montecatini. Do
po ,una serie di contatt i fra 
i sindacati per il prosegui-
mento e la intensificazione 
della lotta nei monopolio, la 
FILCEP-CGIL e, con comu-
nicati distinti, anche la Fe-
derchimici CISL e la UIL-
chimici, hanno proclamato un 
nuovo sciopero della durata 
di 72 ore. per le giornate di 
giovedi 20, venerdi 21 e saba
to 22. 

Inoltre e stato proclamato 
lo sciopero a tempo indeter-
minato per tut te le ore ecce-
denti l 'orario normale (pre-
stazioni s t raordinarie e nei 
riposi di conguaglio). Nei ca-
so in cui la Montecatini do-
vesse mantenere ancora un 
atteggiamento intransigente. 
la lotta sara portata avanti 
secondo un programma piii 
impegnato, con forme e tem
pi capaci dj incidere ancora 
piii pesantemente sulla socie-
ta. La FILCEP prendera al 
r iguardo le opportune intese 
con le al t re organizzazioni 
sindacali. 

I lavoratori della Monte
catini, dome hanno dimostra-
to gli scioperi precedenti . 
hanno oggi r i t rovato. dopo 
anni di divisione e di difli-
colta sindacale, quella uni-
ta e decisione che sono le 
condizioni pr ime per con-
quistare una effettiva capa-
cita di contrattazione e sod-
disfacenti r isuitati . Essi, co-
scienti della forza r i t rovata, 
sollecitano vivamente un con-
solidamento della uni ta di 
azione a ttit^i i l i ve l l i . e forr 
me e tempf di azione che sia-
no capaci di vincere la resi-
stenza della societa e di ron-
quistare un miglioramento 
sostanziale dei t ra t tament i 
retr ibutivi , condizioni di la
voro piu umane e un nuovo 
potere sindacale. 

E ' noto che per corrispon-
dere a questa legit t ima aspi-
razione dei lavoratori ad un 
profondo mutamento deile lo-
ro condizioni — caratterizza-
te dai salari che spesso non 
arr ivano alle 50.000 lire, da 
ambienti di lavoro estrema-
mente nocivi e gravosi, da 
un clima oppressivo veiso la 
l iberta ed i diri t t i sindacali 
— la FILCEP ha chiaramen
te orientato le sue rivendi-
cazioni verso alcune questio-
ni di grande rilievo nei Grup
po Montecatini, t r a cui ricor-
diamo: 1'aumento della base 
del premio di produzione dal 
12 al 30% e una modifica del 
congegno del premio che ne 
assicuri un efficiente svilup
po futuro in rappor to all 'an-
damento del rendimento del 
lavoro; Taumento della gra-
tifica operai da 175 ore di 
minimo e contingenza a 200 
ore di paga globale di fat-
to; ulteriori riduzioni degli 
orari di lavoro; il riconosri-
mento dei diri t t i -sindacali . 

Di es t rema gravi ta e lo 
atteggiamento della Monteca
tini, che rifiuta l ' aper tura di 
t ra t ta t ive per l 'esame delle 
richieste dei lavoratori e 
mant iene la sua intransigen-
za anche dopo le chiare ma
nifestazioni di decisione e di 
compattezza dimostrate dai 
lavoratori * n e i ' due scioperi 
di 48 ore flnora effettuate. 

Mercoledi 
scioperano 

S. Gobain-Vis 
' I ' sindacati aderenti >' alia 

CGIL. CISL e UIL hanno pro
clamato 48 ore di sQiopero in 
tutte le aziende S- Gobain e 
VIS. Le prime 24 ore saranno 
effettuate contemporaneamente 
in tutte le fabbriche del gruppo 
a partire dal primo turno d* 
mercoledi 19. Un altro sciopero 
della stessa durata sara effet-
tuato con data e modalita che 
saranno stabilite nelle province 

A questa decisione i sinda
cati sono pervenuti dopo che 
l'Assovetro. al termine di una 
giornata di intense trattative. 
ha messo m atto una manovra 
dilatoria tendente a rinviare di 
quindici giorni la risposta alle 
ultime proposte unitariamente 
coBcordate fra le organizzazio
ni sindacali e una folta dele-
gazione di lavoratori convenu-
ta a Roma da tutte le fabbri
che interessate alia vertenza. 

L'atteggiamento dell'associa-
zione degli industriali del ve-
tro ha suscitato in tutte le 
fabbriche profonda indigna-
zione. 

Interrogati 
i ministri 

suiragitazione 
dei benzinai 

H compagno sen. Velio Spa-
no ha presentato una interroga-
zione al ministro dell'Industria 
e al ministro delle Partecipa-
zioni statali per sapere quale 
opera intendano svolgere per 
concorrere a risolvere l'agita-
zione in corso dei «benzinai». 

Considerato — continua la 
interrogazione — che oggi un 
piccolo e medio distributore di 
benzina non puo assolutamente 
vivere con il provento di cin
que lire al litro, provento che 
e peraltro ulteriormente ridot-
to allorche ia benzina venga 
venduta — come spesso avvie-
ne — per mezzo di buoni e che 
la indispensabile e indilaziona-
bUe maggiorazione della quota 
spettante ai distributori non 
puo e non deve gravare sul 
consumatore. appare evidente 
che le Compagnie petrolifere 
debbono essere spinte a rinun-
ziare a una parte dei loro pro-
fitti che sono ingenti 

Dal nostro inviato 
' BOLOGNA, 15 , 

Apprendistato e lavoro a 
domicilio sono fra i temi piu 
dibattuti nei congresso dei la
voratori < dell' abbigliamento. 
al quale hanno ieri portato 
il saluto l'assessore al lavoro 
del Comune democratico e il 
rappresentante della FSM. 
Gia nella relazione del se-
gretar-o della FILA-CGIL. 
Mohnari. era stato denunciato 
il peso negativo • esercitato 
sul rapporto di lavoro dallo 
sfruttamento di " 100.000 gio
vanissimi e 400.000 lavoranti, 
in prevalenza ' di sesso < fem-
minile. Ieri ed oggi. questo 
argomento e stato ripreso. 

Circa il trattamento dei 
(minori (l'abbigliamento ne 
occupa un terzo del totale 

1 impiegato nell'industria). ri-
sulta evidente che la legge 
del '55 non solo non 6 servita 
a dare un mestiere agli ap-
prendisti, ma li ha posto alia 
merce dei padroni come ope
rai a minor costo da adibire 
alia produzione. Gli obblighi 
degli industriali sono indefi-
niti, i benefici garantiti. 11 
sindacato non ha modo di 
contrattare la prestazione e 
1'istruzione dell'apprendista, 
che neH'abbigliamento e una 

cospicua e comoda fonte di 
profltti, ma soprattutto un 
mezzo per ribassare il prezzo 
della forza-lavoro collettiva. 

Si chiede, perci6, una radi-
' cale modiflca della legge sul-
l'apprendistato. con precisi 
diritti di tutela all'organiz-
zaztone sindacale. sul tratta
mento dei giovani e — qu-n-
di — su quello di tutti gli 
o p e r a i deH'abbigliampnto 
Circa il sottosnlano domesti-
co, la discussione e stata vi
vace sia ieri j che oggi. dal 
soli do intervento di Isabella 
Milanese, della segreteria na
zionale, a quelli svolti sta
mane nelle riunioni di setto
re. Dalle scelte del sindacato 
dipendono infatti l'espansione 
o la compressione di questa 
piaga. che regala grossi n -

- sparmi al padronato; dipen
dono, cioe, l'elevamento o 
l'abbassamento del livello re-
tnbutivo e del potere con-
trattuale dell'intera catego
ria. 

- Si tratta pertanto di pre-
" mere su tutti gli occupati, in 
fabbrica e in casa Non si puo 
« manovrare di tattica ». con 
addosso il timore di incenti-
vare il lavoro a domicilio. 
ma tanto meno di incorag-
giare (come e accaduto per 

, qualche tempo con la legge 
del '58) questa arcaica forma 
di sfruttamento. 

.- Poiche si deve conquistare 
giorno per giorno un crescen. 
te adeguamento del salano 
al valore della prestazione, 
camminare su una sola gam-
ba significa dannpggiare tutto 
il corpo della categoria Oc-
corre cioe « scegliere •> tutti 
i lavoratori dell'abbigliamen-
to, non attendere che le paghe 
si allinemo, o premere affln-
che si distanzino. fra chi pro
duce m officina e chi produce 
in casa Questo. tia l'altro. e 
il solo modo dialettico e dina-
mico di assicurare l'unita tra 
gli addetti all'abbigliamento 
Cio vale anche per un altro 
tema importante — la con
trattazione sindacale con l'ar. 
tigianato — su cui pero i pa-
reri sono unanimi: • nessuno 
sconto a spese dei lavoratori, 
tanto piu che in questa bran-
ca molte - botteghe •• sono 
aziende industriali e molti 
«< ateliers - sono imprese lu-
crosissime. 

I lavori del combattivo e 
appassionato congresso della 
FILA. proseguiti nei pome
riggio. termineranno domani. 

Aris Accornero 

Renzo Casstgoli 

Cagliari 

I minatori 
scioperano 
contro la 
Pertusola 

CAGLIARI, 15 
Lunedi prossimo in tutte le 

miniere sarde della societa a 
partecipazione statale AMMI 
sara effettuato uno sciopero ge 
nerale di 24 ore in coinciden 
za con analogne manifestazio
ni annunciate a Udine e Ber
gamo. per protestare contro la 
proroga della concessione del
le miniere di Raibl alia Socie
ty Pertusola. 

I Comuni minerari sardi, riu-
niti a convegno a Iglesias. han
no intanto cheisto aH'unaninv.-
ta che la min:era di Raibl ven
ga ceduta in gestione alia 
AMMI. 

n gruppo comunista dcll'as-
semblea regionale sarda. ha in-
fine presentato una mozione che 
sollecita al governo la sospen-
sion* del decreto di proroga. 

Successo FI0M 
alia SGI 

di Civifanova 
MACERATA. 15 -

• Un nuovo successo ha ripor 
tato la hsta FIOM-CGIL nelle 
elezioni per il rinnovo della 
Commissione interna alia So
cieta Gestioni Industriali (ex 
Cicchetti) di Civitanova 
~ Su 420. operai votanti. 282 
suffragi sono andati al sinda
cato unitario e i restanti 138 
alia FIM-CISL nella cui lista 
sono confluiti - i voti dell'UIL. 
assente dalla competiz.one elet-
torale. Quanto ai seggi. quat-
tro sono stati conqmstati daila 
FIOM-CGIL e 3 dalla FIM-
CISL. Tra gli impiegati 20 suf
fragi sono andati alia FIM-
CISL e 13 alia FIOM-CGII 
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L'aperitivo elcoolico 
in giusta misura 
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Personality, stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 

dal gusto ricco e preciso 
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I funeral! dell'Eroe negro 
r 

Uri fatto 
4 - , I > *» > - , I . 'i > ' ' 

rivoluzionario 

n 

La lotta dei negri ameri-
cam ha ormai assunto le di-
mensioni e la'portata di un 
grande fatto rivoluzionario. 
Estendendosi dagli stati del 
piii tradizionale e ottuso 
segregazionismo meridiona-
le a quelli del. Nord, dove 
la discriminaziqne e meno 
vistosa, ma costituisce for, 
se un problcma ancora piii 
complesso e determinante 
(qui e U cuore della societa 
americana che si oppone 
strutturalmente alia piena 
paritii di diritti tra negri e 
bianchi), la lotta per i di-
ritti civili e giunta a met-
tere a dura prova alcnni 
cardini jondamentali del si-
sterna politico degli Stati 
Uniti. Per compattezza, 
slancio, audacia — oltre 
che per I'ampiezza — il mo. 
vimerilo in corso ha creato 
una situazione senza prece
dents Per la prima volta 
nella storia americana, lo 
schieramento reazionario 
(dai razzisti piii violenti e 
aggressivi ai sordi opposito-
ri di ogni innovazione) e 
ridotto alia difensiva. 

E' ormai chiaro che Von-
data di lotte in corso negli 

, Stati Uniti e destinata a se. 
gnare una data storica. di 
grande significato per tut-
to il mondo: e un movimen-
to che viene da lontano e 
andra lontano. Esso affon-
da le sue radici nel moto 
universale di emancipazio-
ne dei popoli coloniali; si 
apparenta all'impulso rivo
luzionario del Slid America 
che trova nell'esempio di 
Cuba il suo punto d'arrivo 
piii ayanzato, anche perche 
coincide con Vabolizione di 
qualsiasi forma di discri-

I 
I 
I minazione razziale. Ma va ê I 

anche piii lontano, nelle 
origini: si, congiunge al-
I'impetuoso moto < d'indi-
pendenza dei paesi africani 
e asiatici ed e contempo-
raneo all'inizio di una fase 
forse decisiva della lotta 
dei negri del Sud Africa 
contro J'« apartheid ». Pos-
sono diventare anche stimo-
lanti, Vuno per I'altro, 
questi movimenti; e gia non I 
vi e dubbio che la resisten. J 
za dei negri sudafricani, I 
reddendo vane le misure di 
forsennato razzismo dei 
bianchi, ha dimoslrato agli . 
esponenti piii esitanti del I 
«liberalismo» statunitense 
che non vi e alternativa 
possibile: se non ci si vuo-
le imparentare al Sud Afri
ca, i cui uomini politici non 
possono piii parlare nei con-
sessi internazionali senza 
dar luogo a incidenti (come 
e accaduto ieri a Ginevra), 
bisogna consentire al moto 
dei negri verso la totale 
parita di diritti. 

Le novita che si delinea-
no nettamente nell'atteggia. 
mento dell'amministrazione 
Kennedy verso i negri trag. 
gono origine da questa real-
ta. II movimento e in cam. 
mino, inesorabile, oggetti\ 
vamente rivoluzionario an
che se forse non esiste an
cora la piena coscienza di 
esso — e delle sue impli-
cazioni di classe e politiche 
— ne{ suoi stessi protago-
nisti. «Quando un negro 
del Mississippi e pronto ad 
affrontare i cani poliziotti I 
e le bombe lacrimogene — ' 
ha scritto l'Express — vuol I 
dire che tutti i negri di tut- • 
ta VAmerica sono pronti a I 
tutto». I 

Domani il dibattito ai Comuni 

Poderosa campagna 
contro Macmillan 

Quattro colonne di lettere sul « Times »: dimissioni! - Appello del 
P.C. ai laburisti per elezioni generali subito - Anche un membro 

della famigl ia reale era amico della call-girl 
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CAMBRIDGE (Maryland) — Soldati della guardia nazionale, con fucile a baionetta 
innestata, pattugliano le strade della citta dopo che e stata dichiarata la legge mar-

(Telefoto ANSA- < l'Unita >) ziale 

icani 
contro il corteo 

Migliaia di negri aitluiti da ogni parte del Mississippi - Gli agenti aggrediscono i 
partecipantidapo la cerimonia fanebre -Legge marziale a Cambridge nel Maryland 

NEW YORK, 15. 
Una folia strabocchevole 

di negri affluiti a Jackson, 
con tutti i mezzi di locomo-
zione ed anche a piedi, ha 
reso omaggio alle spoglie di 
Medgar Evers, il dirigente 
della Associazione per il 
•progresso della gente di co
lore del Mississippi, assassi-
nato martedi a fucilate in 
un'imboscata dei razzisti. 
Erano presenti anche perso
nality eminenti come il vi-
ce-segretario delle Nazioni 
Unite, Ralph Bunche . e il 
reverendo - King. Kennedy 
ha inviato un telegramma 
alia vedova. 

Ma, la solennita dell'oc-
casione non ha impedito al
ia polizia di aggredire dopo 
la cerimonia un corteo . di 
negri che si dirigeva verso 
il centra della citta. I po
liziotti hanno lanciato i ca
ni contro la folia (una ne-
gra e. stata gravemente mor-
sicata), ed hanno fatto lar
go uso degli sfollagente. 
Quindici negri sono stati ar-
restati. 

I funerali del dirigente ne
gro, che sara sepolto merco-
ledi prossimo nel cimitero 
nazionale di Arlington, vici-
no Washington (Evers era 
un ex-combattente/ che ave-
va prcso parte alio sbarco 
alleato in Normandia) ' si 
sono svolti in una atmo-
sfera carica di tensione, 
poiche la lotta dei - ne
gri contro la segregazione e 
in pieno sviluppo e I'assassi-
no e tuttora latitante. Un'or-
dinanza del tribunale del 
Mississippi, convalidata dalla 
Corte suprema degli Statt 
Uniti, vieta tutte le manife-
stazioni e una quarantina di 
negri, che portavano bandie-
re americane ed emblemt 
dell'Associazione (NAACP) 
sono stati arrestafi stamane 
per aver violato questa di-
sposizione. ^ . " . . " " • 

Sempre stamane, l'esaspe-
razione che regna nella co-
munita negra dello Stato per 
i! brutale assassinio di Evers 
e per le angherie dei poli
ziotti razzisti. e esplosa in 
una via al limite del quartie-
re negro, al passaggio di una 
automobile che aveva a bor-
do un gruppo di giovani 
bianchi in atteggiamenU: 
spavaldo. Uno dei giovani 6 
stato ferito da un colpo di 
arma da fuoco. ; i 

L'orazione funebre e sta
ta pronunciata da Roy Wil-
kins, segrctario esecutivo 
dell* NACCP. «I1 proiettile 
che gli ha tolto la vita — ha 

detto Wilkins — ha colpito 
in pari tempo il razzismo, 
dando il segnale della sua 
fine. Oggr piangiamo Evers, 
ma non siamo abbattuti. 
Continueremo e porteremo 
avanti la sua lotta*. Un al-
tro oratore, il dott. T. Ho
ward, ha dichiarato -a sua 
volta: « Evers sapeva di es-
sere odiato. Per cento anni 
abbiamo offerto prima una 
guancia e • poi , l'altra e i 
bianchi ci hanno colpito su 
tutte e due le guance. Ora 
il nostra collo e stanco di 
girare continuamente >. 

Dopo il funerale, come di
ce vamo, la polizia ha bru-
talmente aggredito un cor
teo di negri che cercava di 
raggiungere il centra della 
citta. 

Una «limitata legge mar
ziale*, con divieto di mani-
festare e coprifuoco a parti-
re dalle 22, e stata imposta a 
Cambridge, nel Maryland, 
dove sono state richiamate in 
servizio, a rinforzo della po

lizia, cinquecento 
nazionali. 'Dopo violenti 
scontri tra la • polizia e un 
corteo che mnrciava verso il 
municipio, i negri hanno ac-
cettato di sospendere le ma-
nifestazioni. nella prospetti-
va di colloqui tra le due co
rn unita. 

Una € marcia della liber-
ta * e stata preannunciata 
per il 23 giugno a Detroit, 
nel Michigan. Si calcola che 
vi parteciDeranno centomila 
persone, e t ra gli altri un 
rappresentante del govema-
tore, George Romney. 

A Danville, nel Virginia, 
la polizia armata di mitra e 
spalleggiata da un autoblin-
do e da idranti ha attaccato 
un dorteo di negri che muo-
veva verso il municipio. 
Quattro negri sono stati fe-
riti e numerosi altri arrestati. 
II consiglio - municipale ha 
emesso un'ordinanza che vie
ta ai negri di circolare in 
gruppi di piu di sei per vol
ta. I poliziotti circondano 

guardie una chiesa battista nella qua
le si sono rifugiati. per sfug-
gire alParresto, tre capi inte-
grazionisti. 

Situazione tesa anche nel
la Carolina del nord. A Fa-
yetteville, l a polizia ha fatto 
uso dei gas lagrimogeni per 
disperdere una manifestazio-
ne mista di negri e di bian
chi contro • la segregazione 
razziale. Piii di duecento per
sone sono state arrestate. A 
Greensboro, i negri hannn 
accettato una « tregua indefi-
nita », che durera fino al 1. 
settembre, e ' che dovrebbc 
incoraggiare esperimenti di 
integrazione. A Charleston. 
nella Carolina del sud, la po
lizia ha arrestato ottahtadue 
negri che violavano simboli-
camente la segregazione ne
gli alberghi e nei ristoranti. 

A Gadsden, neU'Alabama. 
un portavoce negro ha an-
nunciato che la comunita d: 
colore c ignorera » il divieto 
di manifestare emesso da un 
giudice dello Stato. 

•X ~ - : %' *( 
• r 

Kt, «*:»*£* SVfirS,bit4s h»r l i p / s sha 4wi ̂ l ^ 
•Af~^t :^r -tv**M«l * t -aortuary her« 6/15 • www a w 

' ^**u-A*«M©C-«f f l o u r e d Peoples v u a ^ t If -ff 
.. ' (?AIH {UDI3) V"«) fzr * ^ ' 

JACKSON ^Mississippi) — La signora Medgar Evers (a destra), moglie dell'eroe 
negro -occiso nel giorni scorsi, veglia la salma del marito: la donna si morde le lab-
bra dal dolore e tiene stretti a se i dne flgli (Telefoto ANSA-«l 'Unita >) 

Colloquio 
Wilson 

Gomulka 
Dal nostra corrispondente 

. VARSAVIA, 15. 
II leader laburista inglese 

signor Harold Wilson, e giun-
to stamane alle 10 a Varsavia 
per una breve visita politica. 
Quella di Wilson che prove-
niva da Mosca accompagnato 
dal capo della sezione esteri 
del partito laburista David £ n -
nals e da quello della sezione 
stampa John Harris, e stata una 
vera e propria visita lampo. 

Appena sceso dall'acreo Wil
son ha dichiarato la propria 
soddisfazione per la possibili
ty dell'ineontro con i dirigen 
ti polacchi. «Tale incontro — 
egli ha detto — mi rende par-
ticolarmenle lieto soprattutto 
perche viene dopo il fruttuoso 
lavoro "del mio recente sog-
glorno a Mosca - . Subito do
po 1'arrivo il leader laburista 
e stato direttamente accompa
gnato nello studio del segre 
tario del Partito Operaio Uni 
ficato Polacco compagno Go
mulka col quale ha avuto un 
colloquio durato parecchie o r c 

Wilson e Gomulka hanno 
quasi esclusivamente parlato di 
politica estera. £ ' nota la po-
sizione ampiamente favorevo-
Ie del capo dei-laburisti inglesi 
al piano di denuclearizzarionc 
dell*Europa cent rale elaborato 
da Varsavia e che ha trovato 
in questi ultimi tempi risonan-
ze molto ampie a seguito delle 
iniziative a=siinte da uomini di 
Stato non solamente europei, 
ma anche dell'America Latina 
e dell'Africa. La conversazio
ne con Gomulka su tale que-
stione e su quella della neces
sity di liquidare gli esperimen
ti nucleari. di trova re una so-
luzione negoziata e molto ra-

§ida al problema generate del 
isarmo e al problema di Ber-

lino e della Germania. si e 
sviluppata ampiamente e in una 
atmosfera particolarmcnte cor. 
diale. 

Gli stessi argomenti sono sta. 
ti successivamente ripresi da 
Wilson nel corso di un pranzo 
offerto in suo onore dalTauto-
re stesso del piano di denu-
clearizzazione. 11 mlnistro de
gli esteri polacco Rapacki. Wil
son e il suo seguito hanno 1a-
sciato Varsavia poco dopo le 
quattro diretti a Londra. 

Franco Bertone 

Dal nostra corrispondente 
LONDRA, 15. 

Per la prima volta, < da 
quando lo scandalo Profumo 
i' scoppiato, si e formalmen-
te ammessa la possibilita che 
il Primo ministro abbia men-
tito. Se lo e lasciato sfuggire 
oggi Lord Poole, copreshlen-
te del Partito Conservatore, 
quando ha riassunto i termi
ni della qucstione in una al
ternativa che lascia ben po-
ehe probabtlifd di scampo a 
Macmillan, il quale sta feb-
brilmente preparando la sua 
nutodifesa nella propria rest-
ilenza di campagna. Profu
mo, prima della sua dichia-
razione di innocenza ai Co
muni nel marzo scorso, ven-
ne interrogato da cinque 
membri del governo fra i 
quali il leader della Camera 
MacLeod. II dilemma e sem-
plice: o Profumo ha carpito 
la buona fede dei cinque e 
del Primo Ministro, oppure 
e'e stata una « congiura » co-
scientemente rivolta alia sop-
pressione della verita. Come 
si vede, anche se Macmillan 
resptngerd Vaccusa di sper-
giuro, non potra evitare quel
la di inettitudine per essersi 
lasciato ingannare dal mini
stro play-boy. ' x 

II voto di fiducia, alia Ca
mera, avverra sulla base di 
una alternativa che non po-
trebbe essere peggiore per 
Macmillan. Dopo una setti-
mana di litigi in seno al go
verno e di manovre di corri-
doio per il lancio di questo 
o quel candidato alia Presi-
denza del Consiglio, la repu-
tazione di Macmillan e a pez-
zi e la sua quotazione ridotta 
a zero. II piii autorevole quo-
tidiano inglese il Tinfes pub-
blica questa mattina quattro 
colonne di lettere, tutte con
tro la permanenza di Harold 
Macmillan nella carica di 
primo ministro. 

Oggi un appello e stato 
lanciato dall'ufficio politico 
del Partito comunista britan-
nico, Esso afferma: «Biso
gna riptiltre la Gran Breta-
gna con delle elezioni gene
rali, questo e il voto dei sin-
dacati, del movimento ope
raio, dei capi della chiesa e 
di tutto il popolo ». 11 Partito 
comunista inglese invito il 
Partito laborista ad uscire 
dal suo riserbo e ad associar-
si ad una campagna nazio
nale per rovesciare il go
verno. 

Anche i piii caritatevoli 
fra i commentatori politic* 
danno per scontata la sua fi
ne a breve scadenza. Se dor 
vesse cadere entro pochi 
giorni Vovvia successione di 
« emergenza * toccherebbe a 
Butler. Se dovesse resistere 
fino cll'autunno (come pare 
piii probabilej il prossimo 
Primo Ministro salterebbe 
fuori dalla lotta tra la fazio-
ne che appoggia Vattuale 
Cancelliere dello Scacchiere, 
Maudling e quella che si sta 
schierando dietro il ministro 
della Scienza Lord Hailsham. 
Ma sbarazzarsi di Afacmtllan 
non e semplice. Non tanto 
per Vostinata resistenza che 
Vinchiesta ovviamente oppo 
ne, ma per la delicata proce-
dura costituzionale che non 
garantisce automaticamente 
la sopravvivenza di un go 
verno conservatore nella at-
tuule circostanza. Se il man 
dato viene rimesso nelle ma 
ni della sovrana, questa po 
trebbe decidere (anche se si 
tratta di una possibilita assai 
remota) di affidare Vinca-
rico al leader della opposi 
zione. 

• Considerazioni di natura 
tattica stanno quindi preca-
lendo nelle scelte che i con-
servatori compiranno nelle 
prossime 48 ore. Si spiega in 
tal modo il « rientro > dalla 
ribellione di Enoch Potcell, 
ministro della Sanita, che ha 
oggi annunciato il propria 
sostegno a Macmillan nella 
battaglia di lunedi. Altre di-
chiarazioni di solidarietd (ac-
compagnale da accorati ap-
pelli all'unita dei corserva-
tori) sono venute da Lord 
Poole e da Madling. Rimane 
il fatto che le manovre di 
questa settmana e la esplo-
sione degli interessi perso-
nali nelle file dei conserva 
tori hanno dato luogo ad uno 
spettacolo di scoperta chia-
rezza per giudicare il linello 
morale su cut riposa la *mac-
china > politica che ammlni-
stra il paese. 
• L'oligarchia dominante ha 
perduto ogni pudore nelle 
lotte interne di questi giorni 
e solo alia vigilia del giudi-
zio in Parlamcnto ha avuto 
un attimo di ripensamento 
ed ha rinnovato Vappello al
l'unita. 

Per quanto riguarda gli 
aspetti della moralita di al
tri settori della societa ingle
se, e'e da segnalare la di-
chiarazione di un attivista 
del partito conservatore, J. 

Salt, il quale dopo il discorso 
di Lord Poole, < ha detto: 
€ Circola •> attualmente una 
voce secondo la quale un 
membro della famiglia reale 
avrebbe avuto rapporti con 
quella persona >, con eviden-
te allusione alia modella 
Christine Keeler. 

A quest'ultima, intanto, un 
locale notturno di Piccadilly 
ha offerto tin contralto di 60 
mila sterline per apparire in 
un intermezzo sutirico che 
dovrebbe cominciare il pri
mo luglio prossimo e conti-
nuare nei tre mesi successi-
vi. Se Christine accetta (la 
ragazza, qualche settimana 
fa, aveva dichiarato: « Alme-
no una cosa abbiamo in co-

mune Profumo ed io: en-' 
trambe le nostre carriere so
no state rovinate >) ricevera 
oltre «n milione di lire ita-
liane per sera. 

' Per il momento essa ha 
pensato bene di tutelare i 
suoi interessi, mediante la 
formazione di una compa-
gnia che si occupera dei suoi 
diritti cinematografici e de
gli altri suoi contratti: come 
e noto, la modella vuole in-
terpretare il film della sua 
vita e non si pud certo dire 
che la scelta sia caduta su 
un soggetto che abbia biso-
gno di un forte lancio pub-
blicitario. 

Macmillan, come si e det
to, e invece occupato ai Che

quers, dove solo qualche set
timana fa, aveva riunito piii 
di trenta collaboratori per la 
preparazione dei piani per 
« la Gran Bretagna degli an-
ni'70 *. L'uomo che durante 
gli ultimi sette anni e stato 
spesso paragonato ad un at-
tore edwardiano, cartco di 
cerone e di manierismi, lotta 
per la sua sopravvivenza con 
la sola compagnia dei segre-
tari e delle stenodattilografe. 
Lady Doroty sua moglie, ha 
oggi pronunciato uno dei 
suoi rarissimi discorsi in 
pubblico ed ha parlato del 
peso della responsabilita che 
un Primo ministro deve sop-
portare. 

Leo Vestri 

8ERIE DELUXE 
capacity litri 
130-15O-170 

210-240 
sbrinatore 
automatico 

chiusura 
magnetica 

apertura 
a pedale 

A richiesta viene fornito un piano in la-
minato plastico di facile applicazione sul 
frigorifero: si pu6 avere cos! a disposizio-
ne un praficissimo tavolo supplementare. 

^ \ 

25 giugno ultima estrazione del 

quadrifoglio d'oro 
vinc i te per 

IOOMILIOKI 
In gettoni d'oro 18 Kr. : 
oppure, a scelta, in oggetti per pari valore. 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro 
Sasta acqutstare un apparecchioTELEFONRER 
dal valore di I . 20.901 in su. 
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Dopo la risposta di Krusciov a Kennedy 

La parola spetta ora 
la settimana 

nel mondo 
USA e URSS: ripreso 
il dialogo > 

II dialogo arnericano-sovie-
tico ha compiulo in questi 
giorni, dopo la lunga pausa 
seguita alia vicemla di Cuba, 

, un importante passo avanti, I 
due governi, insietne con quel-
lo britannico, hatmo concor-
dato di riprendere in luglio a 
Mosca, « a livello elcvalo », il 
filo della tratluliva per il di-
vieto degli esperimcnti nuclea-
ri , insabbiata a Ginevra. Ken
nedy ne ha dato personalmen-
te rannuncio limed), nel con-
testo di un discorso inteso ad 
affermare la necessila di un 
« riesame » dcirattegglamento 
americano verso 1* UUSS. E 
questa presa di posizione ha 
trovato a Mosca favorevole 
accoglienza. 

L'allocuzione di Kennedy 
era diretta, in primo luogo, al-
l 'opinione pubblica americana, 
ed e in questa luce d i e deve 
essere valutata. Tra gli altri 
elementi su cui si basa il giu-

- dizio positivo dato dai sovie-
tici — e, in particolare, da 
Krusciov, in nn'intervista rila-
aciata alia Pravda — '• figura 
innanzi tutto il riconoscimen-
to, • espresso dal presidente 
americano, del «c comune inte-
r e s se s det due popoli a ban? 
dire la prospettiva della guer* 
ra nucleare. In secondo luogo, 
Kennedy ha affermato, in ter
mini quasi a rooseyeltiani », la 
possibility e la necessita di 
una cooperazione con 1'URSS, 
al di la del contrasto ideolo-
«ico. A queste indicazioni pro-
grammatiche, che gli osserva-
tori amert'eani dicono «c matu
rate da lungo tempo », confor-
memente ad un'esigenza ormai 
improrogabile della politica 
estera nazionale, non corri-
spondono tuttavia novita per 
quanto riguarda i tetni della 
trattativa. - "•- ' r-, • • .-• -

Krusciov, nella sua intervi-
•ta alia Pravda, ha riehiamato 
l'attenzione &u que?to aspetto, 
awer tendo che a alle parole 
devono seguire i fat t i». Cio 
vale per la tregua atomica, 
terreno sul quale TUR5S ha 
Tipetutamente e coneretamt.1-
te manifestato la sua buona 
Volonta (il successo della con-
fcrenza di Mosca dipende dun-
que « dal bagaglio che gli oc
c iden ta l porteranno con lo
r e D) e per Berlino. II premier 
novietico ha avuto in questi 
giorni occasione di disctttere a 
lungo su questi problem! con 
Harold Wilson, in visita a Mo

sca. Ed ha confennalo all'ospi-
te, secondo una dichiarazione 
rilnsciaia da quest'ultimo, 1'ap-

; poggio i sovietico a - quajsiasi 
misura di smobilitazione del-" 
l'apparalo bellico aiomico: tra 
l'altro. all'idea delle « zone di-
satomizzate u in Europa. Kru
sciov avrcbhe anche apprez-

, zato il suggcrimento relativo 
a conferenze i»I vertice perio-
diche, futtogli dal leader la-
buri.sta. 
' Nel stio discorso uWAmeri' 

can University, Kennedy sol-
lecitava anche i suoi conua-
zionali a premiere coscienza 
del divorzio esistente tra gli 
« ideali di Iibertu « proclama-
ti dagli Slati Uniti in politica 
eslera, e la mortificuzione che 
gli stessi ideali ricevono nt"l 
sud, per elTetto deH'oppressio-
ne razziale. II problcuia, in-
fatti, e posto ormai in niotlo 
brurianle dall' avanzata del 
movimento - autiscgregazioni-
sta, e la Casa Biauca e indotta 
da episodi sempre pin dram-
matici — ultimi, la sftda del 
governatore dell'Alabama alia 
integrazione di due student! 

• negri nell'Universita di Tusca
loosa e il vile assassinio, av-
venutp mercoledt a Jackson, 
del dirigente negro Medgar 
Evers — a prendere posizione. 

In Grecia, la lunga crisi 
aperta dall'assassinio di Lam-
brakis e esplosa martedi con 
le dimissioni del governo Ka-
ramanlis. II premier, che tanta 
parte ha avuto nella trasfor-
mazione del paese in uno Sta-
to di polizia, e stato conge-
dato dal re, che lo ha sacri-
ficato all 'indignazione popola-
re ed ha aperto consultazioni 
su un a gabinetto di coalizio-
n e » . Questo dovrebbe far per-
no sull 'Unione del centro di 
Papandreu e sui ~ <t progressi-
s t i» di Markeiinis e prepara-
re al piu presto nuove elezio-
ni . II problema dell'abrogazio-
ne della legge-truffa, grazie al-

; la quale il partito di Kara-
mantis ha assunto il controllo 
del parlamento, e posto con 
forza nel paese. -, ' 

_~ Crisi non dichiarata in Gran 
Bretagna, in conseguenza del-
10 ascandalo Profnmoa. Mac-
millan e i suoi ministri han-
no discusso a lungo la situa-
zione senza riuscire a trovare 
una via d'uscita e saranno lu-
nedi ai Comuni sotto il fuoco 
dell'opposizione laburista e di 
altri setiori, ivi compresi ele
menti del partito conservators 
11 governo ha i giorni contati. 

e. p. 
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Dalla nostra redazione 

Sul n Quotidiano del Popolo » 

Aspro attacco 

del PCC a Tito 
Risposta cinese alia nota del 

PCUS del 30 marzo 

&<. 

PECHINO, 15 
II Par t i to comunista cineee 

h a r-^posto oggi alia let tera in 
da ta 30 marzo del Comitato 
centrale del Par t i to comunista 
sovietico. L'agenzia Nuova Ci-
na riferisce che l 'amba6ciatore 
cinese a Moeca. Pan Tzu-Li. ha 
coneegnato la risposta (che re-
ca la data del 14 giugno) oggi. 
a Mikhail Suslov. Sj jgnora U 
contenuto del documento. 

In un lungo articolo pubbli-
cato a Pechino sotto il titolo 
« D i chi e al servizio il gruppo 
di Tito? - e citato a Tokio dalle 
agenzie di s tampa occidentali. il 
Quotidiano del popolo muove 
oggi f n duro attacco ai oiri-
genti della Lega dei cornunisti 
jugoslavi ed aflerma la «incon-
c i l i ab i l i t a - delle loro posizioni 
con quelle del marxismo-leni-
nismo. 

Secondo il resoconto fattone 

3ui dalle fonti citate. il Quoti-
iano del popolo dichiara, In 

part icolare, che il movimento 
operaio internazionale deve 
••scegliere in maniera definiti-
va » t ra le tesi discordanti che 
si sono manifestate nella discus. 
sione politico-ideologica 

- Da quale par te — afferma 
Tarticolo — ci si deve schicra-
re? Dalla par te del gruppo di 
Tito, per rivoltolarsi nel fatigo 
di quei rinnegati del marxismo-
lenimsmo e respingere cosi le 
giuste conclusion! della dichia
razione del 1960 degli o t tantuno 
part i t i cornunisti? O dalla parte 
dei parti t i marxisti- leninisu, per 
sostenere i principi della diohia. 
razione del 1960 e per condurre 
una lotta risoluta contro il 
g ruppo del r innegato Tito? 11 
marxismo-leninismo e 11 moder-
no revisionismo sono inconci-
liabtli w. 

. II Quotidiano del popolo po-
• lemizza quindi direttnmcn'.e con 
1'afTermazione. fatta da Tito nel 

, suo discorso del 18 mag^io. se-
' condo la quale la visita com-

pitita dallo stesso Tito in URSS 
e stata - diretta conseguenza del 
nostro ohbligo di svolgere una 
ptrU attlva nella chiariflcazio-

ne dej contrasti e delle defor-
mazioni manifestatesi nel movi
mento operaio -. 

U giornale afferma che Tito 
e impaziente di * infiltrarsi » nel 
movimento operaio internazio
nale * perche desidera fare cio 
che Timperialismo non riu5ci-
rebbe a fare e dire cio d i e gli 
al tr i rinnegati del marxismo-
leninismo e della dichiarazione 
del I960 non osano dire apei ta -
m e n t e - . Tito viene anche ac-
ctisato di svolgere contro la Ci-
na una propaganda -«isterita e 
selvaggia--. ispirata dagli impe
rialist! 

L'attacco del Quotidiano del 
popolo. firmato -Vosservatore ». 
e giunto a venti giorni di di-
stanza dalla data fissata per 
l 'apertura, a Mosca. dei colloqui 
sovietico-cinesi. indetti per cer-
care una soluzione delle d iver . 
genze esistenti tra i due partiti 
cornunisti, ed e stato gener?l-
mente accolto come un sesto 
che acutizza quelle divergenze 

btrazioni del lotto 
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• '' ' ' MOSCA, 15. 
' La risposta sovietica a 

Kenned}' • e dunque - giunta 
nella forma «piu autorevole 
con l'intervista che Krusciov 
ha rilasciato alia Pravda e al
le Isvestia. II senso delle di-
chiarazioni di Krusciov e 
molto preciso. L'URSS ap-
prezza e saluta con soddi-
sfazione tutto quello che di 
nuovo e di positivo vi e 
nell'intervento del presiden
te americano: atteiule peio 
che alle parole seguano i 
fatti e che la politica estera 
americana, oggi in contra
sto con le intenzioni mani
festate da Kennedy, si al-
linei sui propositi del pre
sidente. ' 

Quando ha voluto riassu-
mere la sua opinione circa 
la posizione presa dal' capo 
d e l governo americano, 
Krusciov ha detto: < Nel suo 
insieme, il discorso di Ken
nedy fa un'impressione po-
sitiva. Accogliamo - con sod-
disfazione l'appello a un mi-
glioramento dei rapporti fra 
Stati Uniti e Unione Sovie
tica e la dichiarazione del 
presidente: "Riesaminiamo il 
nostro atteggiamento k verso 
l'Unione Sovietica". Siamo 
d'accordo con lui quando di
ce che i popoli dei nostri 
paesi sono entrambi interes-
sati a conservare la pace. I 
popoli sovietici hanno stima 
per il popolo americano e 
vogliono avere con esso rap
porti amiqhevoli... II tempo 
ci dira se a queste dichiara-
zioni - faranno" seguito. • atti 
concreti da parte del gover
no americano nella sua po
litica pratica. Le parole di 
pace vanno • confermate nei 
fatti. Negli atti concreti, il 
governo americano trovera 
comprensione i e appoggio 
nel governo sovietico».-.• 

In precedenza ' Krusciov 
aveva sottolineato favorevol-
mente altri passaggi del di
scorso presidenziale: quelli, 
in particolare, sul pericolo di 
una guerra, come conseguen
za della corsa agli arma-
menti, e sull'insensatezza di 
una guerra mondiale nelle 
condizioni presenti. ' j « Le 
bombe atomiche — ha det 
to Krusciov — non sono ce 
trioli che si possono mette-
re in magazzino e tenere a 
lungo in conserva >. Egli a 
veva ancora rilevato con pia-
cere l'adesione di Kennedy 
alia tesi, da anni sostenuta 
nelFUnione Sovietica, i - per 
cui la guerra mondiale non 
e ' inevitabile. Nello stesso 
tempo pero il primo ministro 
sovietico aveva messo in ri-
salto anche certe contraddi-
zioni del discorso di Kenne
dy e, * ancora,' le contraddi-
zioni che esistono tra questo 
e la politica americana. « Si 
sforza il presidente — si e 
chiesto Krusciov — di sop-
primere le fonti della " guer
ra " fredda "? ' Dal discorso 
questo non appare ». ^ 

E* seguito un esame • dei 
punti in cui la contraddizio-
ne fra le parole e i fatti, e 
i n ' certi casi fra le parole 
stesse, e piu evidente. Si 
tratta degli stessi - problemi 
per cui, secondo i sovietici, 
le azioni . della - diplomazia 
americana devono cercare di 
confermare, con l'eloquenza 
dei fatti, il valore delle di-
chiarazioni presidenziali. In 
primo -- luogo -* Krusciov ha 
parlato della • questione te-
desca, unico problema con 
creto cui anche il presiden 
te avesse accennato nel suo 
discorso, facendo una breve 
allusione a Berlino. 

L'impressione e che il go
verno americano resti, a 
questo proposito, sulle vec-
chie posizioni, che coincido-
no con quelle di Adenauer 
e degli altri revanscisti te-
deschi. Una delle cause del
la < guerra fredda > pertan-
to rimane. II governo sovie
tico vuole un trattato di pa
ce. Non chiede vantaggi per 
se -e svantaggi per altri. 
Chiede solo che si ricono-
sca la situazione di fatto gia 
esistente in Europa e in Ger-
mania. In questo quadro la 
proclamazione di Berlino 
ovest citta libera, con ade-
guate garanzie dell'ONU, e 
la soluzione piu logica. « E' 
necessario sottolineare con 
la massima energia — ha 
detto Krusciov — rhe alia 
conclusione del trattato di 
pace tedesco non si puo 
sfuggire. La questione deve 
essere e <ara risolta. Noi 
preferiremmo che essa fos
se risolta mediante un ac-
cordo con le potenze occi
dental! >. 

Altri problemi toccati da 
Krusciov sono stati * quelli 
delle basi militari america-
ne nel mondo. della liberta 
di Cuba, del patto di non 
aggressionc fra i blocchi e 
dei rapporti economic! fra 
URSS e Stati Uniti. Gli ame-
ricani hanno occupato ille-
galmente la Corea meridio-
nale e il Vietnam del sud, 
oltre a gran parte del Giap-
pone e di altri Stati: sssi han
no anche aggredito la Cina 
e le hanno itrappato l'isola 

di Formosa. In molti settori 
del mondo le truppe statu 
nitensi esercitano la funzio-
ne del gendarme contro i| 
movimenti di emancipazio-
ne. Per Cuba le ! parole del 
Presidente, per essere coe-
renti, devono portare al ri-
spetto della sovranita del-
l'isola, alia fine delle minac-
ce e deH'ingerenza nei suoi 
affari interni. A * proposito 
del patto di non aggressione 
Krusciov ha dimostrato che 
esso puo essere osteggiato 
solo da chi intenda prolun-
gare lo stato di < guerra 
fredda >. 

1 Infine gli Stati Uniti proi-
biscono il commereio con 
l'Unione Sovietica ed eser
citano pressioni sui loro al-
leati perche facciano altret-
tanto: anche questa situazio
ne, del tutto anormale, de
ve finire. « II Presidente di
ce che bisogna porre termi-
ne alia "guerra fredda" — 
ha sottolineato Krusciov; — 
ma quando si dice a bisogna 
dire anche b; occorre con-
validare con i fatti le buone 
intenzioni >. * 

Particolare attenzione e 
stata dedicata dal Primo mi
nistro sovietico alia tregua 
nucleare. Egli ha rifatto 
brevemente la storia delle 
trattative su questi problemi. 
I negoziati sono stati bloc-
cati dall'ambizione occiden
t a l di scoprire, mediante 
ispezioni, i segreti militari 
sovietici. , Per controllare la 
efficacia della sospensione 
degli esperimenti, basta in-
vece utilizzare i mezzi di cui 
ogni Stato gia dispone, in
sieme ad apposite stazioni si-
smiche automatiche (le co-
siddette « scatole nere>). 

L'URSS aveva ugualmen-
te accettato, per ragioni po-
litiche, cioe per puro deside-
rio di andare incontro agli 
occidentali, un numero- li-
mitato di ispezioni. « Vi e da 
rammaricarsi — ha detto 
Krusciov — perche questa 
nostra offerta non e stata 
apprezzata come meritava 
dai nostri interlocutori > -• i 

L'URSS e sempre pronta 
a firmare - 1' accordo sulla 
tregua. Ma tutto dipende cr-
mai dalPoccidente. «Abbia-
mo acconsentito — ha an
cora ribadito Krusciov — 
all'incontro fra i rappresen-
tanti delle tre potenze a Mo
sca per tentare nuovamente 
di trovare un accordo. Ma il 
successo dell'incontro dipen-
dera da quello che porteran
no nei loro bagagli i rap-
presentanti degli Stati Uni
ti e dell'Inghilterra >. 

Giuseppe Boffa 

le dlmilioni di contadini.V 
Mentre i «tecnici» e i po-

litici alia Camilluccia cerca-
vano di far combaciare i pro-
getti di Moro e dei dorotei 
con le «riserve», sempre piu 
deboli, dei partner della DC, 
una prima eco appassionata e 
tempest osa si levava nel Co
mitato centrale del PSI, dove 
la informazione di Nenni sulla 
sua intenzione di stringere un 
accordo con la DC sulla piat-
taforma del « piano Moro » e 
stata duramente e decisamen-
te criticata dalla sinistra. -•'' 

La riunione e stata molto 
agitata e tesa. Nenni e stato 
interrotto ripetute volte, nu-
merosi oratori della sinistra 
hanno preso la parola, mentre 
attorno al segretario del PSI 
si schieravano, apertamente, 
solo i piu fervidi sostenitori 
delle tesi per una collabora-
zione a oltranza con i moro-
dorotei. Una larga zona < au-
tonomista »- del CC ha assi-
stito perplessa ed emozionata 
alio scontro, vivacissimo, che 
ha dato il senso della gravita 
della crisi cui la linea di Nen
ni puo portare il Partito alia 
vigilia del Consjiesso. ., 

NENNI ALCC DEL PSI :
N e n n i 

e giunto nella sede del CC 
del Partito socialista, in via 
Monte Zebio, dopo aver par-
tecipato, dalle 11 alle 14,30, 
alia prima parte della riunio
ne a quattro, nel corso della 
quale si era a lungo discusso 
il problema dei « nonii» del 
futuro ministero. A quanto si 
afferma, Nenni, anche se su 
questo ha mantenuto il riser-
bo, ha puntato molto, per giu-
stiiicare la sua adesione alia 
linea Moro sul fatto che tra 
le voci piu insistenti alia Ca
milluccia era quella secondo 
cui Moro ' avrebbe intenzione 
di concedere a Fanfani un po
sto di rilievo nel governo, co
me ministro degli Esteri e 
vicepresidente del Consiglio. 
Anche se su tale argomento 
Nenni ha invocato il diritto 
al riserbo, e apparsa evidente 
la sua intenzione di barricarsi 
dietro al rientro qualificato di 
Fanfani (e anche di La Mal-
fa, seppure piu in minore) 
per fare accettare agli « auto-
nomisti > piu incerti l'accordo 
generale. 

II segretario del • PSI,' nel 
corso del suo intervento du-
rato 55 minuti, non e entrato 
a fondo nel merito della trat
tativa in corso. Egli, pero, si 
e lasciato andare ad ammis-
sioni parziali, ma significative 
e gravi, in risposta a molte 
interruzioni provenienti dalla 
sinistra. Nenni ha affermato 
che, al punto attuale, si pre-
vede una conclusione * posi-
tiva » della trattativa. Riferen-
dosi alia relazione di Moro, 
Nenni l'ha definita accettabile 
cosi come e accettabile Moro 
come interlocutore, inquanto-
che con 'esso h possibile av-
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viare un discorso. > , 
Sflorando H tema del pro-

gramma^ Nenni ha affermato 
che nella relazione di Moro e 
contenuto l'impegno per le 
Regioni. Ma, egli ha aggiunto, 
senza scadenze. "Grave e ap-

Garso il modo coil il quale 
enni ha riferito sulle posi

zioni di politica estera conte-
nute nella relazione program-
matica di Moro. Egli in so-
stanza ha accettato la tesi de-
mocristiana e atlantica secon
do la quale non avendo gli 
Stati Uniti chiesto all'Italia 
basi atomiche, il problema di 
impugnare ' e contestare • la 
« forza multilaterale » non si 
pone. (Proprio nelle stesse 

punto e stato ripetutamente 
interrotto, da voci che lo ac-
cusavano di avere stretto ac-
cordi con Moro al di la delle 
deliberazioni del Comitato cen
trale. • • " -

Parlando pol degli' uomini 
che faranno parte del gover
no, Nenni ha detto di contare 
molto su questo punto. «II PSI 
— egli ha detto — ha posto 
il problema degli uomini con 
molta decisione, perche, piu 
che il programma, il problema 
degli uomini - e di primaria 
importance >. La sinistra, pro
prio su questo punto, gli ha 
ricordato il giudizio negativo 
dei gruppi parlamentari del 
PSI su Moro, la cui Candida 

'•h 

ore, stavano giungendo'sui ta-itura e stata incoraggiata dalla 
voli delle redazioni le dichia- mancata • difesa. di Fanfani. 
razioni deH'atnmiraglio ame-lMolte altre interruzioni hanno 

Repression! 
antioperoie 
in Giappone 

'• " •*•> . TOKIO, 15. 
Il governo • giapponese - ha 

scatenato le repressioni contro 
19.000 operai e impiegati pe r 
aver preso par te a comizi e 
manifegtazioni. tenutisi duran
te 1'offensiva di primavera. e 
alle lotte in difesa dei loro in-
teressi vitali e diritti democra-
tici. 450 operai sono stati so-
spesi dal lavoro per un mese 
e piu di 2.000 hanno avuto una 
riduzione dei salari . Altri han
no avuto pene diverse. 

ricano Ricketts che presenta 
no in termini molto precisi, 
ed estremamente pericolosi, la 
questione del < pattugliamen-
to» delle navi da guerra ato
miche nelle acque territoriali 
italiane). 

Sempre presentando le tesi 
di Moro in modo non solo 
acritico ma favorevole, Nenni 
e giunto a uno dei punti che 
di piu ha sollevato interru
zioni e commenti, e cioe alia 
questione della «delimitazio-
ne della maggioranza ». Nen
ni ha difeso il « diritto » di 
Moro di proporre un limite 
alia maggioranza, anche verso 
i cornunisti, mettendo il PCI 
sullo stesso piano delle de-
stre, anche se, ha detto Nenni, 
rendendosi conto della gravi
ta di quanto aveva affermato, 
il PSI non e del parere che 
escludere i cornunisti dalla 
maggioranza dia diritto al go
verno di bandire crociate anti-
comuniste;. Ma, -hi . soslanza, 
Nenni ha ammesso di avere 
accettato tale impostazione an-
ticomunista e discriminatoria 
fino al punto' che, come Nenni 
ha riferito, il governo si di-
metterebbe nel caso in cui i 
voti cornunisti risultassero de
terminant!. Tacitati i clamori 
sollevati nella sala dalla grave 
presa di posizione di Nenni 
(che ricalca la linea teorica 
e pratica della socialdemocra-
zia) il segretario del PSI ha 
espresso la singolare opinione 
sul «dovere» di rispettare 
« l'unita della DC », come chie
de Moro. Nenni non ha ri-
sposto a chi gli faceva osser-
vare che suo compito era di 
garantire prima di tutto l'uni
ta del PSI. Richiesto anche di 
precisare se non ritenesse, con 
questa impostazione, di porsi 
fuori dei deliberati del Con-
gresso di Milano, Nenni ha 
detto di no e che, comunque, 
su tale questione giudichera il 
prossimo congresso. 

Nenni ha poi tratteggiato 
brevemente il programma di 
Moro, sostenendo • che esso 
contiene numerose «conces 
sioni > 'al « memorandum » so
cialista. Ma anche su questo 

costellato il discorso di Nenni 
il quale, piu volte, e stato co-
stretto a interrompersi e ad 
attendere che la presidenza 
ristabilisse la calma neU'aula. 

LA REPLICA D I . VECCHIETTI 
Replicando a Nenni il compa-
gno Vecchietti, ha precisato 
che la sinistra ha sempre giu-
dicato che il conferimento del. 
l'incarico a Moro era di per 
se una indicazioue piu arre-
trata e meno garantita ddlo 
stesso governo Fanfani. Do
po aver ricordato la martel-
lante propaganda elettorale di 
Moro sul significato del cen 
tro sinistra j come operazione 
di cattura del PSI, Vecchietti 
ha sottolineato la fiducia ge
nerale della DC, dorotei e de-
stra compresi, attorno a Moro 
e in contrapposizione alio stes. 
so Fanfani. II modo come sono 
state condotte le ' trattative, 
del resto — ha proseguito il 
leader della sinistra sociali
sta .— svuota di ogni signifi
cato di scelta a sinistra, il go
verno Moro, se sara fatto. Par. 
lare di garanzie programmati-
che, percio, - dopo l'inadem-
pienza propria di Moro nel 
dicembr'e scorso, e in un cli-
ma per di piu politicamente 
deteriorato, in una maggio
ranza di cui Scelba e la «de-
stra d.c. divengono gli arbitri, 
significa andare alia ricerca 
di aria fritta. Tanto piu che 
la ormai certa delimitazione 
a destra verso i liherali, a si
nistra verso i cornunisti, ri-
gida "come appare finora. si
gnifica in pratica creare una 
riedizione del centrismo, ag-
giornato quanto si vuole ma 
aggravato dal fatto che sareb-
be la risposta che il PSI da-
rebbe al risultato elettorale, 
accettando che siano posti sul
lo stesso piano liberal! e co
rnunisti quando invece gli e-
lettori si sono spostati verso 
il PCI a danno della DC e 

La Direzione del P.C.I. 
e convocata nella sua se
de in Roma per mercole-
di 19 giugno alle ore 9. 

dello stesso PSI. D'altra parte 
e ben difficile che Moro possa 
prendere lmpegni vincolanti e 
concreti anche in politica este. 
ra, quando i problemi di oggi 
sono anzitutto la lotta contro 
il riarnio atomico delta Ger-
mania, comunque camuffato, 
al quale il governo italiano 
ha gia dato l'adesione, diver-
samente da altri governi atlan. 
tici. Ne e pensabile che Moro 
possa accettare di modificarc 
1'interpretazione tradizionale 
dell'atlantismo,' che per la DC 
6 la linea di demarcazione 
rigida degli schieramenti in
terni e internazionali. • Vec
chietti ha concluso ricordando 
la gravita della situazione, per-
ch6 il PSI, qualora si inserisse 
di fatto-in una maggioranza 
organica quale quella che gli 
viene offerta, rovescerebbe la 
intera sua storica funzione che 
ha assolto non solo in questo 
dopoguerra. ma fin dalla sua 
costiluzione in partito - di 
classe. ^ • ' ' v ,v • 

Oltre a Vecchietti hanno ri
petutamente- preso la parola, 
per chiedere chiarimenti • e 
pronunciare interventi, Valori, 
Foa, Lussti e Libertini. Valori 
ha chiesto a Nenni di pro-
nuneiarsi subito per il mante-
nimento del • Congresso. Foa 
ha rilevato che la pregiudi-
ziale anticomunista" porra il 
governo nelle mani della de
stra d.c. la quale, non votando 
alcune leggi (che saranno vo-
tate dai cornunisti) potra far 
cadere il governo quando vor-
ra. Lussu ha accusato Nenni 
di essersi posto fuori dai deli
berati congressuali e di stare 
assolvondo ad un'azione di-
sgregatrice del partito. 

CRONACA DELU RIUNIONE 
Le questioni di cut ancora 
ieri si e discusso per tutta la 
giornata alia Camilluccia sono 
state sostanzialmente quattro: 
1 ) ' Definizione dell'accordo 
politico generale. 2) Nomi dei 
ministri. 3) Urbanistica. 4) 
Agricoltura. 

Sull'insieme delle questioni 
si e discusso a lungo, e la ri
cerca dell'accordo e stata la-
boriosa, essendo le posizioni 
dei diversi partiti piuttosto dif-
ferenti. A giudizio dei piu ot-
timisti, tuttavia (i socialdemo-
cratici e i « dorotei*), le po
sizioni si andavano di ora in 
ora avvicinando, sulla base di 
successivi compromessi. Si ' e 
discusso in particolare il pro
blema del riparto al 60 per 
cento nella mezzadria e, per 
cio che riguarda la legge urba
nistica, sui problemi della ge-
neralizzazione' dell'esproprio, 
del diritto di superficie, del 
prezzo deU'indennizzo. 

Cio, naturalmente, ha pro-
tratto oltre il previsto la riu
nione che si k conclusa con 
un accordo di massima, che 
oggi dovra essere definito 
praticamente da Moro, in un 

documento. ; AU'uscita dello 
incontro finale, dopo la mez-
zanotte, Ton. Romita (PSDI), 
ha dichiarato che per la mez
zadria non e stato accettato il 
principio della trasformazio-
ne della mezzadria in sistema 
affittuario, ma e stata scelta 
la ' modifica del riparto, che 
dovrebbe avvenire nella pro-
porzione del 53 63 per cento, 
a seconda delle zone. Si trat
ta di una decisione molto 
grave. Cade cosl — almeno 
nelle intenzioni degli < esper-
t i» ' — una dellp rivendica-
zioni fondamentali del movi
mento contadino che preve-
deva una trasformazione ra-
dicale deU'istituto della mez
zadria, ' fino alia ' sua ' aboli-
zione. Romita ha poi aggiun
to che, per l'nrbanistica, e 
stato accettato il principio 
che il prezzo del terreno espro-
priato dovra prescindcre da 
qualunque incremento di'va
lore dovuto ai piani regolatori. 

Anche la discussione sulla 
formazione del governo e sta
ta piuttosto complessa e labo-
riosa. A un determinato punto 
della trattativa e emersa anche 
la possibility di una partecipa-
zione di Fanfani al governo, 
come ministro degli esteri 
e vice-presidente del Consiglio. 
Tra le voci diffuse si era fatto 
anche il norae dei doroteo 
Valsecchi alle Finanze, di La 
Malfa al nuovo dicastero della 
Programmazione, di Colombo 
al Bilartcio e di Rumor agli 
Interni. 

DICHIARAZIONI SULL'INCON-
TDO ' 
m u L'incontro si k artico-
lato in due sedute fondamenta
li; una cominciata al mattino 
alle ore 11, e terminata alle 
14,10, l'altra iniziata nel po-
meriggio alle cinque e termi
nata a mezzanotte. • La diver-
sita degli umori e delle linee 
e emersa, superficialmente, 
dalle brevi dichiarazioni a 
mezza bocca, rilasciate da al-
cuni dei partecipanti, nel cor
so degli intervalli. II senatore 
Gava, che ha sempre assistito 
ai colloqui principali, interro-
gato sulla discussione urbani
stica, ha dichiarato: < Siamo 
sulla via della conclusione >. 
Lombardi, sui problemi della 
mezzadria ha dichiarato che la 
riunione aveva discusso a lun
go se giungere al riparto al 
60 per cento o trasformare la 
mezzadria in affitto. Su tale 
ultima soluzione egli ha tutta
via lasciato intendere che esi
stono, oltre a difficolta di na-
tura economica, anche proble
mi legislative Uscendo dalla 
riunione del mattino, Nenni 
dopo avere dichiarato che alle 
16 si sarebbe recato al CC del 
PSI per una breve informa
zione, ha dichiarato che la so
luzione dei problemi urbanisti-
ci, e agricoli non va vista iso-
latamente ma come c proble
mi legati l'uho all*altro». 
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Aprite con fiducia: 
f> Lesso Galbani 
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magro, tenero, protetto da un velo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena prodotta e sempre fresca come dalmacellaio. E'carne Galbani! 
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IL DIALOGO TERRA-SPAZK) 
7K4 POPOVIC E BYKOVSKI 

#j . i 

II prof. Margaria all'Unitd 

Anche 
la donna MOSCA — II padre e la madre di Valeri Bykovski br indano nella lore casa al successo del loro figliolo che vola 

nello spazio. (Telefoto Ansa-1'Unita) 

Sul lanclo della « Vostok 5 » si sa molto poco, ma 
mi pare che tecnicamente esso non presenta novita ri-
epetto at vol! passatl. Slamo ormai al nono uomo nello 
spazio, e si direbbe che ci siamo abituati a quest! straor. 
dinarj esperimenti, non ci impressioniamo piti. Cio che 
caratterizza ancora una volta I'esperimento sovietlco e 
|a estrema sicurezza e precisione del lanclo, rispetto alia 
ansieta che accompagnava i F-rimi land americani (men. 
tre bisogna dire che gli ultimi due sono perfettamente 
riusciti). Si trattera ora di vedere quale e il programma 
della « Vostok 5 »; se cioe I'astronauta sovietlco restera 
in orbita piQ a lungo del precedenti, e se durante il 
viaggio egli svolgera compiti particolarmente impegna-
tivi e importanti di studio delle condizioni fisiologlche 
nelle quail I'uomo si viene a trovare nello spazio. I 
voli flnora compiuti non hanno portato a novita o sco-
perte strabilianti in questo senso; si pud dire che erano 
state sostanzialmente previste tutte le incognite alle quail 
viene esposto I'uomo in tali condizioni. 

II viaggio di Nikolaiev, che rimase per quattro glornl 
in orbita, e gia d'altra parte un buon dato di fatto, che 
dlmostra come I'uomo possa essere lanciato nello spazio 
e possa sopportare anche per lunghi periodi di tempo • matfcHinente- m a n i i a l o r a To 
quelle condizioni di gravitazione nulla alia quale, finche • ^ , ! f ° T « I ™ ° ' ^ " f / n ^ . ! A 
si rimane sulla superficie terestre, non ci si pud sot- . de sde r i , il cosmonauts puo 

Sparviero in 
(Segue dull a 1. pagina) 

aria, e dare cosi ai lontani 
spettatori una prova visiva 
dello stato di imponderabi-
lita in cui si trova. 

Nella cabina — ha detlo 
un annunciatore — la tempe-
ratura viene regolata au to-

I 

I 
I 
I 

trarre. II problems piu importante da studiare, dal punto 
di vista fisiologico, e forse quello del controllo del fun-
zionamento del labirinto (quell'organo di senso, cioe, 
che si trova atl'int'erno dell'orecchio e che pud essere 
definito organo dell'equilibrio). Si penal, ad esempio, ai 
disturb! sofferti da Titov dopo alcune ore di volo orbitale. 
disturbi peraltro non troppo importanti, al quail non 
vanno soggetti tutti gli astronaut!. • 

Quanto alle possibility di vita nello spazio per una 
donna, bisogna dire che da questo punto di vista essa 
non e affatto diversa dall'uomo. Certo, la donna ha una 
statura ,un peso • Inferlore a quello dell'uomo; Il suo 
sviluppo osseo e muscolare e minore, e tutti sanno che 
la donna non pud competere con I'uomo in fatto di 
forza muscolare. Ma la prova del lancio nello spazio 
non richiede affatto forza muscolare; richiede invece una 
buona regolazione e un buon assestamento degli organl 
della circolazione, al lancio e all 'atterragglo; e piO an
cora, un ottimo controllo delle funzloni nervose. Tra que-
ste ultlme, le condizioni emotive sono di grande Impor-
tanza, e vengono superate soprattutto con la conoscenza 
del pericoli ai quali si va incontro, delle modificazioni 
alle quali I'organismo va soggetto, e con la ccgnizione 
dell'ambiente in cui in cui ci si trova. Per questa ra-
glone, si tratta di scegliere per il volo spaziale, individui 
che siano emotivamente 'a posto, che siano molto Intel
ligent), e che abbiano una buona preparazione culturale e 
tecnica, non solo per soddisfare le loro cognizlonl psico-
logiche, ma anche per sapere, all'occorrenza, rimediare 
a qualsiasi inconveniente o a qualsiasi fatto re impre-
visto, che possa intervenire in qualsiasi momento della 
grandiosa impresa. 

Sotto questo punto di vista, la donna non e Infe
rlore all'uomo, come e dimostrato anche dal fatto che 
la donna sa superare bene le difficolta della vita, che 
sono soprattutto, in quest'epoca moderna, difficolta di 
tipo emotivo e in generale psicologico. Tanto e vero che 
la vita media della donna e superiore a quella dell'uomo. 
Non e questo un argomento inconfutabile, ma e un argo. 
mento probativo della non-inferiorita della, donna ri
spetto all'uomo. <•• 

Prof. RODOLFO MARGARIA 
dell'Universita di Milano 
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anche modificarla entro i li 
miti di 12 e 20 gradi. 

- Fin qui le notizie che i re-
sponsabili della impresa han
no fatto circolare at traverso 
gli annunci ufficiali. Ma vi 
sono altri punti di estremo 
interesse, presenti nella men-
te di tutt i , sui quali per il 
momento si mant iere , come 
sempre, il massimo riserbo. 
Qual e il posto che il volo di 
Bykovski e destinatb ad oc-
cupare nel programma spa
ziale sovietico? Quale sara, 
di conseguenza, la sua dura
ta? Si r ipetera l 'esperienza, 
gia compiuta l 'anno scorso, 
di un volo combinato di piit 
astronavi? E si tentera que
sta volta anche un diret to 
congiungimento fra le navi 
cosmiche nello spazio? In 
questo caso, chi sara il se
cond o pilota che si alzera nei 
cieli per far compagnia a Bv-
kovski? Si t ra t tera effettiva-
mente di una donna, come la-
sciano prevedere voci che 
circolano con -insistenza a 
Mosca? Tut te queste doman-
de attendono una risposta 
nelle prossime ore. J. 

Per comprendere meglio 1 
futuri sviluppi del volo e op-
portuno vedere sin d'ora in 
che modo esso potrebbe pro-
lungare • e perfezionare / l e 
esperienze finora compiute 
dalla cosmonautica sovietica. 

• / 

Un giorno a Baikonur 
/ 

/ 

. < < Nikolaie v parla did 
/ 

suoamico Valeri 
s „ 

Gli altri cosmonauti sovic-
tici hanno rilasciato alcune 
dichiarazioni di estremo inte
resse sulla personality di By
kovski. Gherman Titovt il 
cosmonauta n. 2. ha detto al
ia Tass: • E' un uomo di una 
volonta ferrea, dotato di una 

" tenacta senza uguali. Non in-
dietreggera mai, Fara > tutto 
cib che un uomo pud fare ed 
alia fine, all'ultimo momento. 
trovera la forza di fare an
che cib che tutti ritenevano 
impossibile >. 

Andrian Nikolaiev.' che ' e 
un vecchio amico di Bykovski, 
ha per lui un solo aggettivo: 
' Formidabile!». Ed ha nar
rate alia stampa un episodio 
curioso e sino ad ora scono-
sciuto. Quando Nikolaiev sta-
va per affrontare la sua me-
morabile avventura spaziale 
restb nel cosmo per 04 ore e 
25 minuti effeltuando 64 or-
bite attorno al nostro piane
ta) il leggendario e tuttora 
sconosciuto Costruttore Capo 
lo interpelld circa un suo 
eventuate sostituto. Normal-
mente infatti tutti gli astro-
nauti, prima di iniziare il vo
lo. hanno al loro fianco un 
altro pilota pronto a prende-
re il loro posto se un distur
bs o un contrattempo qual
siasi impedissero loro di at-
zarsi verso le stelle. 

Alia domanda del Costrut-
> tore Capo Nikolaiev non ebbe 

esitazioni. E disse solo un no-
'• me: Bykovski. 

Ci fu un attimo di estla-
. zione, di imbarazzo. 
' — Ma non e troppo glo-

vane7 
Alia data fissata per U voto 

, mancava ancora qualche glor-
\ no. E Nikolaiev si avvidc su-
', bito del mot'wo che era'alia 
. base della perpl^ssita dimo-
' strata dal Costruttore Capo. 

Questi non aveva ancora co-
l nosciuto Bykovski. Ogni dc-
..cisione fu rinviata. Nel /rat
's tempo perb il Capo comincib 
| a frequentare • piu assidua-
\ mente Qli alloggi del cosmo-

§, coal, senza parere, 

comincib ad abbordare By
kovski. 

— Gli poneva le domande 
piii_strane, i quesiti piu im-
previsti — dice ancora Niko
laiev. — Ma io, quello, lo coy 
nosco bene. Non e facile prexy-
derlo in castagna. Gli ha te-
nuto testa per tutto il tempo. 
Alia fine giunse^ la data/fis
sata per il mio volo e id de-
signazione del mio secopdo. il 
cosiddetto numero ,/cinque. 
(Nikolaiev era il quafrto co
smonauta sovietico ad essere 
lanciato nello spazio) era ap-
punto Bykovski. Tutto andb 
bene, e fui io a partire. II 
Costruttore Cap/, in quel mi
nuti terribili the precedono 
il lancio e ch£ paiono secoli, 
era al nostrar fianco, nella or
mai famosa -Casetta degli 
astronautlA. Mentre io ' mi 
stavo aooiando verso il Vo
stok baite una mono sulla 
spalla di Bykovski e gli dis
se tranquillo: * Non ti preoc-
ctipare, va la! Vena anche il 
tuo turno. Ricordati perb che 
il tuo sard un compito mol
to piu complesso. E' inutile 
ripetere le esperienze gib ef-
fettuate». ' -

— La notte precedente u 
lancio — e sempre Nikolaiev 
che racconta — eravamo an-
dati a dormire contempora-
neamente. Al mattino i dotto-
ri ci mostrarono le registra-
zioni degli strumenti che ave-
vano controllato il nostro 
sonno. Nessuna deviazione, 
nessun zigzag. Eravamo a po
sto, tutti e due. Facemmo in-
sieme un po' di ginnastica, cl 
lavammo. ci sbarbammo e 
consumammo la colazione 
Dopo la vixlta medica che 
precede U volo indossammo 
gli scafandri. 

E via. verso il razzo. Erava
mo un mucchio di gente. Tut
ti i cosmonauti erano venutl 
a salutarci Ad un certo mo
mento Popovlc, che era in le~ 
sta al gruppo. attaccb a can-
tare il nostro inno, la 'Can
zone degli astronauti», quella 
che dice; 

Compagni. not crediamu 
che convogli di razzi • 
andranno avantt ' 
di pianeta in plancta 
e scriveranno nei ciell 
del nomi che pol 
canteranno i poetl». 

•'Sulla rampa — continua 
Nikolaiev — io e Bykovski 
ci abbracciammo, Avecamo 
gib indossato i caschi e non 
era possibile ~ udire quello 
che uno stava dicendo. Allora 
ci toccammo con le lastre dl 
cristallo infrahgibile. il che 
nel nostro linguaggio. nel 
gergo dei cosmonauti. signi-
fica: "Arrivederci". Bykovski 
agitava freneticamente la ma-
no destra, ed io sapevo che 
voleva dirmi: "A presto, a 
presto sulla Terra!". 

Mi avviai verso I'ascensore. 

I primi due vol i \ imani nello 
spazio — quello iH Gagarin 
e quello di Titov V - ebbero 
soprattutto .un valore medi-
co-biologico. Si t rat t^ya di 
htabilire se I'uomo era in gra-
do di sopportare le condi
zioni particolarissime del vo
lo cosmico. L'impresa di Ga^ 
garin fu quella che dette. pei 
prima, una risposta positiva: 
oui fu il suo immenso meri-
to storico. Il successivo volo 
di Titov doveva provare se 
quelle stesse condizioni' po-
tevano essere sopportate a 
lungo daU'organismo. Anche 
in questo caso le rilevazioni 
furono confortanti, sebbene 
II secondo cosmonauta aver
se subito alcuni disturbi. An-
zi, proprio per questo, si puo 
dire d i e la esperienza di Ti
tov, dal punto di vista medi
co, e quella che finora ha 
dato di piu: essa ha infatti 
consentito di capire .inegliu 
quali fenomeni I'organismo 
debba fronteggiare ' quando 
si t rova in stato d{ imponde-
rabili ta. Le capacita di resi-
stenza e di adat'tamento del
l 'uomo sono ^ u n q u e ormai 
dimostrate. Certo, non si puo 
dire che le bsservazioni sia
no gia finite. Al contrario; 
esse sono uno dei capisald: 
del programma cui risponde 
il volo di Bykovski. Lo stesso 
pilota, prima di part i re , in 
una /conversazione con tin 
giornalista sovietico al co-
smodromo di Baikonur dice-
va': « L'imponderabili ta e la 
sua influenza suH'organismo 
umano non sono ancora stati 
studiati a fondo. La scienza 
vuol sapere come si riflette 
l ' imponderabilita sulle capa
cita lavorative del cosmonau
ta quando questo si trova a 
lungo in quelle condizioni >. 
Questo e, dunque, uno dei 
punt i da chiarire e una ra-
gione per pensare che il volo 
di Bykovski possa essere par
ticolarmente lungo. 

La parola decisiva in que
sto set tore comunque e gia 
s tata de t ta : I 'uomo puo vo
la re negli spazi ex t ra terre-
str i . Anzi, quel misterioso 
Dersonaggio- che qui tutt i 
cniamano soltanto il Costrut
tore Capo e che, in quanto 
massimo ideatore e costrut
tore dei razzi e delle navi 
cosmiche e anche l 'autentico 
diret tore di tu t t e le imprese 
spaziali. diceva giorni fa ad 
un a l t ro inviato speciale so
vietico: c Tutto precede be
ne. Presto spediremo nel co
smo anche un giornalista. Vri-
lete andare?.. . Badate, non 
scherzo. Gli al lenamenti han
no dimostrato che ogni uomo 
sano puo vola re >. E ' dunque 
I echo pensare che il volo ab-
bia anche al t r i scopi. 
' II cosmodromo di Baiko
nur e situato a 270 chilometri 
a nord-est di Aralsk, una cit-
tadina che sorge alio estremo 
nord del mare di Aral . 

Un anno fa l ' impresa con-
giunta di Popovic e Niko
laiev segno un vero e proprio 
passo avanti quali tat ivo nel
la esplorazione dello spazio. 
E ' noto che per inviare un 

II commento del medico 

I pericoli 
sconosciu ti 

MOSCA — Bykovski durante un controllo medico nel corso di un al lenamento alia 
vigilia del lancio. 

uomo sulla Luna o verso un 
al tro pianeta, sarebbe molto 
piu conveniente poter monta-
re nello spazio stesso una 
piattaforma di lancio da cui 
le navi cosmiche prendereb-
bero il via senza dover vin-
cere tu t ta la resistenza della 
forza di attrazione terrestre. 
Per questo occorre pero sa-
per lanciare con estrema 
esattezza navi cosmiche sti 
orbite mol to ravvicinate • e 
operare il loro, congiungi
mento nello spazio. L'anno 
scorso fu operata la prima 
Darte di questo programma: 
Nikolaiev e Popovic volaro-
no molto .vicino l 'uno all 'al-
t ro; qualche volta la distanza 
che li separava non era su-
periore ai cinque chilorrietri. 
Si tentera questa volta, la se-
conda par te della operazione. 
cioe il vero e proprio con
giungimento fra astronavi? 
La supposizione e ragione-
vole. Per poterne essere cer-
t: conviene tut tavia at tende-
re quello che di ranno gli 
scienziati. - -

Resta da sapere quale sa
ra la figura, ancora misterio-
sa, dell 'eventuale secondo co
smonauta che si affianche-
rebbe a Bykovski. Non si pud 
certo escludere che si t rat t i 
anche di una donna. Lo stes
so Krusciov ebbe a dire una 
volta che l 'URSS avrebbe 
lanciato nello spazio ancora 
molti piloti, sia uomini che 
donne. Questo lascia suppor 

MOSCA — Krusciov mentre e in collegamento telefonico con l'astronave del cosmo
nauta durante 11 volo. A sinistra e Breinev (Telefoto AP-llJnita) 

re che vi siano gia delle avia-
trici pronte a ten tare la gran
de avventura . L'ipotesi, oltre 
ad avere un alone romantico, 
non e priva , di interesse 
scientifico. - . . • 
, Intanto, i giornali sovieti-
ci, senza r icorrere ad alcuna 
indiscrezione sui futuri svi
luppi del volo, aprono le loro 
pagine a una serie di corri-
spondenze dal cosmodromo 
cui sono ammessi per ora so
lo alcuni giornalisti sovieti-
ci, e a mille particolari bio-
grafici sul nuovo cosmonau
ta. Scopriamo cosi che questi 
e un appassionato di calcio: 
gioca in porta a tempo per-
so. Ma nello stesso tempo ap-
prendiamo che h a una - pre
parazione tecnica di primo 
ordine, essendosi non solo al-
lenato fisicamente ai voli co-
smici, ma anche preparato, 
a t t raverso ' lo studio. - alia 
comprensione dei difficil: 
problemi che comporta Tes-
sere comandante e pilota di 
un apparecchio tanto com
plesso quanto quello che si 
trova oggi affidato alle sue 
rnani. Tra l 'altro abbiamo ap-
preso anche che il grado di 
tenente colonnello con cui e 
stato presentato ieri, eli c 
stato at t r ibui to, con promo-
zione s t raordinar ia , al mo
mento stesso in cui si appre-
stava a par t i re . 

Ma l ' interesse maggiore di 
queste corrispondenze gior-
nalistiche e da to dal la dc-
scrizione dell 'atmosfera che 
regna in questi giorni a Bai
konur . In quel mondo av-
veniristico di apparecchiatu 
re ultraperfet te, dove si ag-
girano e lavorano molte del 
le migliori menti del Paese. 
la figura cent rale e indub-
biamente quella del Costrut
tore Capo: qui tut t i . del re-
sto, lo chiamano semplice-
rnente Capo. 

E' lui che dirige tu t te le 
operazioni. 

Presenti sul posto sono tut
ti gli a l t r i cosmonauti : sia 
quelli dai nomi ormai celebri 
che hanno gia volato, sia gli 
altri , per i] momento sconn-
sciuti, che dovranno compie-
re le prossime missioni. Sono 
loro che par lano spesso con 
I'amico in volo a t t raverso i 
canali radiofonici con cui 
viene mantenuto il contatto 
con l 'astronave. Riportiamo 
una di queste conversazioni. 
che si e svolta ieri fra By
kovski in volo e Popovic a 
te r ra : 

Popovic: Sparviero! Qui 

\ 

(Telefoto Ansa-1'Unita) 

Bykovski: Salute, Pascia, 
i sento benissimo. 
^Popovic: Valeri! A casa 

tuaYtutto bene. Valentina sta 
bene\e il bimbo anche. Sono 
arrivatj anche tuo padre e 
t u a ' madre . Ti vedo sullo 
schennoMelevisivo. Xi vedo 
benissimo.\Come va? 

Bykovski\ Ott imamente, 
non desidero nul la di meglio. 

Popovic:. PeVfetto, allora! 
Ti auguro un quon volo e, 
soprat tut to. un liuon a t te i -
raggio. Saluti d a \ tu t t i gli 
amici. Che fa la Luna? ' 

Bykovski: Sta bentuie. 
Popovic: Falle i miei salu

ti. Dille che presto vole^emo 
ancora. -. 

Bykovski: Sta tranquil lo, 
glielo diro. 
_ Nella grande stanza di corf 

trollo vi e un immenso map-
pamondo. Su di esso automa-
ticamente viene segnata in 
continuazione ' la . posizione 
dell 'astronave. Con una sem-
plice occhiata i presenti pos-
sono dunque rendersi conto, 
in " qualsiasi momento, del 
punto esatto in cui essa si 
troVa. ' ' - • • -~ 

Le si affianchera domani, 
su quello stesso mappamon-
J o . il modellino di un'al tra 
astronave, la Vostok VI? 

Telegramma 
di La Piro 
a Krusciov 

FIRENZE, 15. 
II sindaco prof. La Pira 

ha indirizzato al primo mi-
nistro sovietico, Nikita Kru
sciov, il messaggio seguente: • 

• Questo immenso viaggio 
cosmico riempie di gioia 
l'animo del popolo fiorentino. 
Le vie cosmiche della pace, 
dell'unita e della luce spiri-
tuale e civile del mondo so
no ormai tutte aperte. Gio
vanni XXIII. dal cielo, esulta 
vedendo fiorire sulla Terra 
gli fdeali cristiani per i quali. 
con tanto amore, prego ed 
oper6 nel corso tanto glo-
rioso del suo ministero di 
padre e di patriarca di tutte 
le genti. Firenze porge a Lei. 
al popolo sovietico ed ' alio 
ardimentoso astronauta le 
congratulazioni piu affettuo-
se. Bene, e avanti per la 
pace. la fraternita e la spi-
ritualita dei popoli di tutto il 

pianeta. Cordialmente, Gior-
. . . „ ,- , , , - , . g«° La Pira, sindaco di Fi-

«Aquila Reale». Mi sent!? renze». 

Non si c molto lontjiit dal 
vero siipponcndo che nel cain-
po tlelle imprese spaziali, dopo 
quello che si e compiuto fino
ra, vi sia nel pubblico o in una 
parte di esso una cerla impa-
zienza. Si vorrebbe adrettare 
i tempi cd anticipare la fa»e 
dcH'astronautica vera e pro
pria, cioe del raggiungimento 
da parte dell'uomo di qualche 
corpo celeste, della Luna tan
to per incominciare. Vi e in 
questo atteggiamenlo il cotn-
prensibile semplicismo di chi 
vede simili eventi solo sotto il 
profilo spettacolare, e inoltre 
si ha in cio la prova di come 
oggi ci si abitui rapidamente 
anche alle cose piu straordina-
rie. - . 

Ora contro codesto sempli-
cismo e contro eodesta tenden-
za a pretendere con rhino nf-
frettato arditezze sempre mag-
giori, sara bene ricordare che 
quanto si e fatto finora non 
e nato da un tocco di magta 
ma da lunghi studi e ripetute 
esperienze, sicche non puo e 
non deve stupire se lunghi stu
di e ripetute esperienze occor-
reranno ancora per la realiz-
zazione delle fasi successive. 
Cio * andava dclto perche da 
molt! segni si ha 1'impressio-
ne che le ricerche spaziali sia
no efTettivamcnte ad un punto 
cruciate, il cui superamento 
condiziona quella che e attesa 
da tutti come l'impresa record 
dei nostri tempi, l'atterraggio 
sulla Luna. Possiamo aggiun-
gere che questo punto crucia
te, questo nodo intricato di 
difficolta in apparenza insor-
montabili, e cosliluito non da 
problemi tecnici ma da quelli 
biologtci, non cioe da quesiti 
di ingegneria spaziale ma da 
taluni interrogativi sulle pos-
sihiltta di vita -dell'uomo nel 
cosmo. ' ' 

Non si vuole dire natural-
mente che i problemi tecnici 
siano tutti esauriti; i mezii 
propulsivi, le Icglie piu resi-
«lenti, 'la " prngetlazionc di 
astronavi piu grancli, le varie 
apparecchiature per mantcnerc 
i contalti con le stazioni tcr-
restri, quelle per stahilizxare 
con la massima sicurezza le 

\condizinni ambicntali della ca
bina. per regolarnc I'orienia-
mcnio, per guidarla da bonlo 
e 09 terra, per farla ricntrarc 
neli JUmoifem eccetcra, vi c c 

sempre mnlto da tui* 
gliorare\ perfezionarr, poten-
ziare. Ma\qni insnmma i prn-
blrmi cssenziali sono stall ri-
solti. tanto ^ *cro che una 
astronave ha potuto raggiun-
gcre la Luna, circumnavigarla, 
rotosrafarne la parte na*costa, 
lornare verso la Terra c tra-
smetterci le * fntografic. Dove 
invece pcrmangono le incer-
tezze e nel campo delle possi-
liilita IImane di eseguirc lo 
stesso pcrcorso, e si deve ri-
conosccre che mentre la fisica 
spaziale semhra in poco tem
po at ere sallato le tappc, la 
binlogia spaziale in\ece segna 
il passn di fronte a interroga
tivi che fino ad nggi non tro-
vano risposta. Si puo essere 
ccrii quindi che ancora per 
qualche tempo le imprese che 
verranno eseguite non ci of-
friranno sul piano tcrhieo del
le novita troppo sorprendenti, 
il massimo impegno essendo 
•ttualmentc rivollo ad una 
esplorazione piu ampia delle 
condizioni biologirlic nello 
spazio. Insomma, per dirla in 
breve, codesti voli, sia quelli 
orbilali. sia qttrlli piu lonta
ni scrviranno piu per i biolosi 
che per i tecnici. Qui non si 
puo che accennarc alle princi
pal!, fra le numerosc question! 
che gli scienziati si trovano a 
dover affrontare per garanlirc 
la sicurezza degli aMronanti. 
La prima e quella delle ra-
diazioni. I voli orbilali, come 
e nolo, sono stati mantcnuti 
finora di proposito » qualche 
rentinain di chilometri Hi di-
»tanza dalla Terra, ben lonta

ni e quindi al riparn dalla fa
mosa cinliira di Van Allen la 
quale si trova a circa 700 chi
lometri di allez/a. Talc cintu-
ra e coatituita da proloni ed 
olettrnni ad alti^->inta cnergia 
ehe formano una specie di 
eiinrme anello r.idioaltivo 
quantomai pcrieolo^o per la 
vita umana. 

Poiche per avventurarsi in 
un vero viaggio spaziale, per 
esempio verso la Luna, e indi-
Hpensahile altraversarc tale 
anello, la prima domanda che 
si pone e come proleggcrsi da 
eodesta mortalc radioattivita. 
II prohlcma e teenieo e non 
e improbahile che un sblema 
di protezione efficiente si rie-
sca a creare. Ma, superato I'o-
stacolo, una minaceia maggio
re viene dalla possibilita di 
Incontrare radiazioni piu po
tent! che corrono nel rnstnn e 
die sono emessc dal Sole du* 
rante ' le cosiddctte tempc^te 
solari: rontro esse ne?suno 
sciido protcttivo sarchhe va-
lido. 

Due soluzioni si vanno stu-
diando. O I'uso di qualche far-
maco antinijigi. capace di ncu-
tralizzare gli effctti nocivi del
le radiazioni. ma sinora su 
duemila soslanzc prcse in esa-
me, nessuna si e dimostrata cf-
ficare e innncua nello stesso 
tempo. Oppnre, siccome le fa-
scc di Van Allen sono niante-
nute a grande distanza dalla 
Terra dal campo magnetico 
terrestre, la creazione sull'a-
stronave di un campo magne
tico artificiate che agendo in 
modo analogo. valga a rc«pin-
grre le radiazioni cosmiche a 
una distanza di sicurezza da-
gli astronauti. 

La scconda soluzionc, che 
puo senibrare fantasiosa, e in-
\ere tecnicamente rcaliz/abiie 
da quando si sono scoperti dei 
piccoli ma potenli^simi clet-
tromagncti ~ die srrullauo la 
supcrcondutm ita di ecrli ma-
leriali alle bassis»ime tempe
rature. Soltanto che da questo 
incegnoso arlificio sorgono 
nwiamenie nuo\c inrognite: 
come si comportcra I'organi
smo umano immcrso per un 
tempo prolungalo in un cam
po di intenso magnctismo? 
Non esiste alciin precedente 
che pos?a illuminarci e le po-

"che esperienze eseguite sugli 
animali non sono incoraggian-
ti: le nova di ricrio di mare 
se. cspostc a un forte campo 
magnetico non si stihippann 
piu. Oltre alle radiazioni di 
Van Allen, c- a quelle cosmi
che originate dalle tempeste 
solari, vi c poi nello spazio 
un qualche elrmenlo nocivo 
tuttora ignotn che nesstiuo ha 
potuto idcnlifirare neppure 
con approssimazione, una «or-
gente di pcricolo dunque fino 
a oggi assolutamente miste-
riosa. 
' Gli scienziati sovicliri han

no osscnato che animali e 
piante lanciati nel cosmo pre-
sentano al ritomo nn ritmo di 
crescita notevolmente accele-
rato c nn ritmo di mntazioni 
genetiche dieci \o\ic snperio-
re al normale. A confrrma di 
cio gli - scienziati americani 
hannn successivamentc consla-
tato che una mufTa molto naa-
la in binlogia per esperimenti 
di genetica. lanciaia a duemi
la chilometri di ahezza, pre-
sentava al ritomo un lasso di 
mulazioni 30 volte superiorc 
al normale. 

Soviciici e americani sono 
concordi nel rilenerc che va-, 
riazioni di tale cnlita non po«-
«ono essere efTelto delle sole 
radiazioni m*miche, ma che 
in«icme a quelle un altro fat-
tore nocivo dc\c rsscrci nrl 
rosmo, un qniil che rimane 
ancora da idcnlifirare: si trat
ta dunque non solo di un pe-
ricolo, ma di nn pericolo di 
cni (inn al momento attnaie 
non si conosce neppnre la na
ture. 

Gaetano liti 
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Siena, Arezzo, Perugia: 450.000 ettari di terra con I'acqua «discriminata» 

I lavoratori vogliono accedere 
alia <stanza del rubinettb 

LUCANIA: tre fabbriche dovevano 

sorgere nella stagione ormai trascorsa... 

Le Industrie 
non fioriscono 
a prima vera 

r*N 

SARDEGNA: in difficoltd la Giunta DC-PSd'A 

sull'inquadramento del personate della Regione 

E' un loro diritto sancito dalla legge ma la DC continue a 
> . . . . • . * . # < ' ^ 

mantenere un commissario all'Ente per J'irrigazione della 
Val di Chiana die opera a favore degli agrari - Mani-

festazione di protesta a Chiusi 

Dal nostro corrispondente . SIENA, 15 
La retta e democratica applicazione della legge suil'Ente per 

I'irrigazione della Val di Chiana, che interessa le province di Siena, 
Arezzo e Perugia ed un comprensorio di circa 450.000 ettari della 
Val di Chiana, del Bacino del Trasimeno e vail* contermini e I'alta 
Valle del Tevere tosco-umbro, e stata al centro della manifestazione popolare 
che si e svolta a Chiusi. La manifestazione era stata indetta dali'Amministra-
zione provinciale di Siena, dai Comuni democratici della zona e dalle organiz-
zazioni sindacali. Analoga manifestazione si e svolta a Lucignano della Chiana, 

// decentramento 

Nostro servizio 
FERRANDINA, 15. 

*Se non riesce a vedere ad 
occhio nudo le industrie, d 
provi a guardare col binoco-
lo» ci ha risposto un funzio-
nario della Montecatini il qua
le, dopo essersi con poco gar-
bo rifiutato di rispondere ad 
alcune nostre domande in me-
rito alio stato del lavori per 
la costruzione della fabbrica di 
Ferrandina. si e meravigliato 
che not non riuscivamo a ve
dere nulla sull'area dove il 
complesso industriale doveva 
essere gia in funzione, bell'e 
costmlto, da parecchi mesi. A 
parte la faccenda del binocolo 
e il grottesco umorismo del 
funzionario, sull'area della 
Montecatini, anche a voler cer-
care con la lanterna di Dio-
gene, non e sorto nulla, tran-
ne una baracca in legno tipo 
militare dove sono stati allo-
gati alcuni uffici. 

Comunque, anche se ostaco-
lati dalla intransigente ostilita 
del iunzionario, abbiamo potu-
to ugualmente accertare che 
questo monopolio del nord, che 
si era impegnato a costruire 
per la primavera scorsa un 
grosso stabilimento nella zona 
di Macchia di Ferrandina, e 
ancora alio stato di un pallido 
inizio dei lavori per lo spia-
namento delVarea su cui la 
fabbrica dovra sorgere. 

Era stato dato anche per 
scontato, durante la campagna 
elettorale, che i lavori doveva
no iniziare a ritmo serrato men-
tre alio stato attuale si do-
orebbe addirittura ricorrere a 
binocoli miracolosi, per poter 
vedere le industrie. La Monte
catini perb, che non ha messo 
mano ai lavori per la costru
zione della fabbrica, pur aven-
do avuto molti milioni e nu-
merose agevolazioni dallo Sta
to 
• La situazione del resto — tn 
merito alio stato dei lavori in 
tutta la valle dove secondo gli 
impegni gouemativi e le pro-
messe dei monopoli a quesVora 
dovevano essere in funzione tre 
complessi industriali — e poco 
alleora dappertutto. 

Anche sulVarea della Pozzi, 
che durante i mesi della cam
pagna elettorale aveva dato la 
Impressione di poter accelerare 
i tempi e il ritmo dei larorl 
per recuperare il tempo perdu-
to, le cose sono tornate ad an-
dare avanti a rilento. Infatti a 
tutt'oggl, dopo il completamen-
to parziale del livellamento dei 
terreni, la Pozzi e rimasta a 
quota " piii 0,22 », cioe alia fa-
se delle fondazioni di due pa-
diglioni per foresterie. 

iVe" si prevede — ed e qui H 
fatto grave — alcuna data per 
Vinizio degli altri lavori. so-
prattutto di quelli per la co-
^ — ^ ^ » . ~ - ' • • * 

Convegno 
della gioventu 
operaia a Terni 

TERNI. 15. 
Domani domenica alle ore 10 

nel salone Monassei. si svolge il 
convegno provinciale della gio
ventu operaia promosao dalla 
Fedcrazione giovanile comuni 
sta. Relatore e il compagno 
Oreste Scalzone. Il compagno 
Brandinali, della segreteria na-
sionale della FGCI concludera 
t 

struzione del complesso indu- S 
striate. • 

Neppure I'Anlc, del resto, che 
sta costruendo un complesso 
Petrolchimico in territorio di 
Pisticci, e andata piu in Id del
la costruzione di alcune fore
sterie, officine e abitazioni per 
lavoratori, mentre per la fab
brica vera e propria si e an
cora alio stato di qualche pi-
lastro di fondazione. 
• Come si rede, se occorrono 

binocoli per cercare le indu
strie neila valle del Basento, 
sono necessari — evidentemen-
te — binocoli molto potenti e 
con lenti speciali. 

Di fronte a queste gravl ina-
dempienze la DC non ha sa-
puto fare altro — soprattutto 
durante la campagna elettorale 
— che coprirsi di ridicolo con 
affermazioni addirittura grotte-
sche, tentando di far passare 
per industrializzazione alcune 
» operette » infrastrutturali to
me ad esempio il completamen-
to del * servizio telefonico * per 
una spesa di 600 milioni e la 
costruzione di due raccordi fer-
roviari, cioe due tronconi di 
poche centinaia di metri di bi-
nari presso gli scali ferroviarl 
di Salandra e di Ferrandina. 

Parlare di inadempienze in 
merito alia industrializzazione 
della valle del Basento signi-
fica constatare innanzitutto che 
a parte i ritardi nella costru
zione delle industrie, dei quali 
e'e la responsabilita di retta dei 
monopoli del nord, le maggiori 

| Puglia: | 

e piu gravi responsabilita r i -
cadono direttamente sul gover-
no, sul partita di potere sullo 

A questo punto e possibile 
affermare che, anche parlando 
di opere infrastrutturali, nono-
stante siano trascorsi due anni 
circa dalVavvio ufficiale e pom-
poto della industrializzazione 
del Basento. sono rimasti tut-
tavia insolnti problemi impor-
tanti come Vapprovcigionamen-
to idrico, Vimbrigliamento del
le acque del fiume, la sistema-
zione delle pendici che fian-
cheggiano la valle, il miglio-
ramento della viabilita e dei 
collegamenti ferroviarl: cib pub 
accadere mentre piu di 30 mi-
liardi aspettano at essere tra-
sformati in fonti di lacoro e 
mentre Vemigrazione continue 
con la sua- mano inesorabile, 
a falcidiare tgitti quanti i co
muni del materano. 

II voto del 28 aprile del resto 
ha espresso — in tutta tn fascia 
bascntana — una chiara con-
danna alia politica della DC 
che in questo inizio di indu
strializzazione -lucana, accanto 
a questa sua grave responsabi
lita, ha mamfestato in ntodo 
aperto e accentuato le sue scel-
te incondizionatamente mono-
polistiche 
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convegno 
sulla crisi 

del vino 
FOGGIA. 15 

Un convegno sulla crisi 
del vino si e svolto nella 
sala del Consiglio comunale 
di San Severo. 

Vi hanno partecipato. ol-
tre ai componenti del Con
siglio comunale e a larghe 
rappresentanze dei viticul-
tori. i parlamentari corau-
nisti Magno, Conte. Pasqua-
licchio e Kuntze, i d.c. De 
Meo. De Leonardie. il di-
rettore generate dell'Ente 
riforma di Puglia e Lucania 
prof. Scardaccione, il vice 
prefetto e numerosi tecnici 
e dirigenti di cantine sociali 
di Puglia, nonche ammini-
stratori di altri comuni fra 
cui i sindaci di Cerignola 
e ' di Torremaggiore, com-
pagni Specchio e De Si-

no, sul partlto ai potere sullo m JJ^g. 
stesso Consiglio Generate del I ^ situazione e grave in 
Consorzto per tl nucleo tndu- I t u t t a l a p ^ ^ m a ^ p e c i a l -
strtole -val Basento- | t s
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sottoconsumo. ma struttu-
rale. 

Si e giunti al Convegno 
attraverso un dibattito pro-
mosso giorni fa nel Consi
glio comunale dai consi-
glien comunisti, • che ave-
vano presentato sulla que
st ione un ordine del giorno 
e chiesto la convoc tione 
straordinaria del Consiglio. 

L'o d-g. approvato in con. 
siglio con voto unanime rac . 
coglieva buona parte delle 
proposte comuniste ed ha 
costituito la base della di-
scussione del convegno pro
vinciale di ieri l'altro 

Fra gli altri e interve-
nuto il compagno on. Ma
gno. - il quale ha ribadito. 
a nome di tutti i compagni 
parlamentari pugliesi. l'im-
pegno dei comunisti di bat-
tersi con i viticultori per 
le richieste gia rese note in 
un comunicato del Comi-
tato regionale pugliese del 
PCI. sostanzialmente non 
dissimili da quelle scaturite 
dai Convegno. 

D. NotTingeloL r. c. 
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nella provincia di Arezzo, 
L 'Ente che e il • r isultato 
di una dura lotta delle 
masse contadine, 'degl i En-
ti locali, del nostro Par
tite* e di tutto il movimento 
democratico, venne costituito 
con la legge dell '8 ottobre 
1961 e da allora e ret to da un 
commissario governat ivo il 
quale non tiene alcun conto 
n e della propr ia funzione ne 
dello Sta tuto e conduce una 
politica di pieno favore del
la linea anticontadina di tra-
sformazione capitalistica del-
l 'agricoltura della zona. 

Secondo lo spiri to e la let-
tera della legge, l 'Ente do-
vrebbe assolvere ' ad impor
tan t ! compiti quali lo studio 
e la redazione dei progett i 
per il finanziamento e l'ese-
cuzione delle opere di irriga-
zione e di • trasformazione 
fondiaria; per facilitare, con 
l 'assistenza tecnico finanzia-
ria, la trasformazione del-
l 'ordinamento produt t ivo e 
la costituzione di organisml 
cooperativi per la conserva-
zione, la lavorazione e ' lo 
smercio dei prodott i conse-
guiti per effetto dell ' irriga-
zione. 

L'Ente, - secondo l 'articolo 
2 della legge, dovrebbe prov-
vedere a coordinare e disci-
pl inare l 'attivita di consorzi, 
di associazioni e di singoli 
interessati alia pra t ica del-
l*irrigazione. ~ > 

La s t ru t tu ra del l 'Ente, pur 
nel l imiti della legge votata 
anche dai comunisti ma che 
n s e n t e del peso della DC, 
consentirebbe una cer ta rap-
presentanza democrat ica nel 
Consiglio di amminis t ra-
zione. - • ~ 
- Infatt i , secondo l 'articolo 

4 della legge isti tutiva, il 
Consiglio di amministrazio-
ne deve essere composto, ol-
t r e che dai rappresentant i 
del ministero delFagricoltu-
ra, dei lavori pubblici e del 
tesoro, da t re rappresentant i 
dei coltivatori diret t i , t r e dei 
mezzadri nominat i da i mini
s tero dell 'agricoltura su de 
signazione delle t r e organiz 
zazioni sindacali del le pro
vince di Siena, Arezzo e Pe 
rugia, nonche da un rappre-
sentante pe r ciascuna delle 
amministrazioni provincial! 
sempre di Siena, Arezzo e 
Perugia . 

II presidente e il vice-pic 
s idente dovrebbero essere 
nominat i dai governo m a su 
una terna proposta .dai Con
siglio di amministrazione 
dell 'Ente, che avrebbe nel 
suo seno anche i rappresen
tant i delle Camere di com-
merclo e degli agricoltori . 
- E ' evidente che nel Consi

glio di amministrazione, cosi 
s t ru t tu ra to , le forze demo-
cratiche, collegate al movi
mento contadino, pot rebbero 
eserci tare un peso notevole. 
Ma e proprio questo che vuo-
le impedire la Democrazia 
crist iana perpetuando la ge -
st ione commissariale che du
ra ormai da oltre 18 m e s i . . 

Secondo l 'articolo 6 la no-
mina del commissario avreb
b e dovuto servire soltanto 
ad applicare la legge a co-
minciare, na tu ra lmen te dal
la nomina del Consiglio di 
amministrazione. Il Commis
sario, seguendo evidentemen-
te le diret t ive politiche della 
DC, e andato e va avanti 
senza tenere in alcun conto 
i Pfopri compiti e i precisi 
l imiti che la legge gli impo-
ne . Cosi si passa, in modo 
arb i t ra r io e nell 'esclusivo in* 
teresse degli agrar i , al ia pra
tica attuazione del piano di 
irrigazione senza tenere con
to del pa re re dei contadini e 
degli enti democratici che 
per legge farebbero par te del 
Consiglio. Si veda pe r esem
pio la diga sul Calcione inau-
gura ta da Fanfani in campa
gna elettorale, la quale sor-
ge nel cuore di una grande 
p r o p n e t a terr iera . P a r e ad
d i r i t tu ra che l ' inaugurazione 
sia a w e n u t a quando ancora 
il Provveditorato al le opere 
pubbliche non aveva emesso 
pa re re favorevole, pa re re 
che sarebbe stato espresso, 
invece, a fatti compiuti . 

II commissario governat ivo 
h a gia nominato tut t i i capi 
ripartizione, il d i re t tore ge1 

nerale , il diret tore idraulico, 
il d i re t tore dei servizi agrari 
e quello dei servizi ammini-
s t ra t ivi senza il pa re re del 
Consiglio che non esiste; ha 
gia delimitato tu t ta la zona 
i r r igua; ha gia r iuni to i pre

sident! dei consorzi di bonifi-
ca e via dicendo. 
• • Tut to ci6 dimostra che U 
Commissario va ol t re i pro-
pri compiti in violazione del
la legge poiche sta compien-
do atti che sono di esclusi-
va competenza del Consiglio 

Siena: 
protestano 

le comparse 
del film « La 

ragazza di Bube » 
> - ^ '• SIENA," 15. 

' Oltre cento comparse (tutti 
giovani e in gran parte stu-
denti) che erano state ingag-
giate .per due giorni per la 
lavorazione del film < La ra
gazza di Bube », di cui si stan-
no girando alcune scene nella 
nostra provincia, sono state 
bruscamente licenziate dopo la 
prima lunga ed estenuante 
giornata di lavoro. ' 

Alle comparse erano state 
promesse 5.000 lire. Molti gio
vani avevano rinunciato ad 
altre occupazioni per assicu-
rarsi questa cifra che poi, in
vece, si sono vista dimezzata. 

L'atteggiamento della VIDES 
ha creato vivo malcontento fra 
i giovani che erano stati una 
intera giornata vestiti da sol-
dati americani, con tanto di 
elmetto, zaino e fucile, imbot-
tigliati nei camion dai quali 
hanno potuto scendere soltanto 
per brevi pause. 

di amministrazione. Appare 
chiaro che lo scopo non puo 
essere che quello di met te re il 
futuro Consiglio di fronte al 
fatto compiuto di una serie 
di misure che favoriscono gli 
agrar i e la loro linea, che 6 
poi quella della DC, di tra
sformazione capitalistica del
l 'agricoltura, senza prendere 
in considerazione gli interes-
si dei contadini e delle mas
se popolari. 

Con le - manifestaziom 
odierne il movimento demo
cratico ha inteso chiedere 
l ' iminediato insediamento del 
Consiglio di amminis t razione 
e la partecipazione all 'opera 
di trasformazione del l ' intera 
zona di tu t te le forze demo-
cratiche, dei comuni, delle 
province, dei sindacati , delle 
var ie forze politiche. 

La zona posta sotto la giu-
risdizione dell 'Ente i r r iga
zione della Val di Chiana of-
fre grandi possibility di svi-
luppo per l 'a l levamento del 
bestiame, per l 'estensione di 
cul ture specializzate come il 
tabacco, la barbabietola da 
zucchero, il pomodoro e cosi 
via. Un intervento nelle 
s t ru t tu re • fondiarie come 
chiede il nostro Par t i to e il 
movimento democratico puo 
creare ricchezza e benessere 
pe r i contadini e per le mas
se lavoratrici . L'applicazione 
della linea di trasformazione 
capitalistica offre solo la 
prospett iva di t rasformare i 
contadini in una massa di sa-
lariati sfruttati e mal pagat i . 

Aurelio Ciacci 

Contrasti nella maggioranza che 
si e trovata in minoranza su un 
disegno di legge concernente un 

gruppo di alti funzionari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 15. 

Dopo la sconfltta subita dal
la Giunta, che e stata messa 
in minoranza su un disegno 
di legge approntato apposita-
mente per la sistemazione di 
un ristretto gruppo di alti 
funzionari della burocrazia 
regionale, ha avuto inizio al-
l'Assemblea earda iL dibattito 
sul disegno di legge relativo 
all'nquadramento organico di 
tutto il personale della Re
gione. 

La prima parte della di-
scussione (che sara ripresa lu-
nedl) si e svolta in un clima 
di viva tensione: i contrasti 
nella ma^s»ioranza sono nuo-
vamente venuti alia luce, e 
non e improbabile che La 
Giunta DC-PSdA venua a tro-
varsi nei prossimi giorni di 
fronte a difflcolta insormon-
tabili 

II voto che ha posto in mi
noranza la Giunta Corrias po-
tra avere conseguenze piu 
gravi quando si trattera di 
mettere ai voti il disegno di 
legge sullo etato giuridico e 
l'ordinamento gerarchico del 
personale dipendente dalla 
regione Sarda. Da 14 anni a 
questa parte il personale e 
stato assunto senza regolari 
concorsi. Ci6 ha contribuito 
non poco a trasformare la 
Regione in un ufficio di collo-
camento per galoppini demo-
cristiani e un centro di cor-
ruzione usato dalla DC per fi-
ni elettoralistici. 

II ritardo di 14 anni nella 
preoentazione dello stato giu
ridico del personale non pub 
essere quindi attribuito ad 
una efavorevole congiuntura, 
ma ad un preciso disegno del
la Democrazia cristiana di 
trasformare la Regione in un 
serbatoio di voti. II fatto che 
sia stata respinta una legge 
relativa, appunto, alia siste
mazione degli alti funzionari 
dimostra che la maggioranza 
e divisa nel giudizio intorno 
alia propria burocrazia. H di
battito che affiora tutte le 
volte che si discute del per
sonale dell'Amministrazione 
deriva daH'ueo spregiudicato 
che si e soliti fare della buro
crazia regionale da parte del
la maggioranza 

Il progetto di legge — ha 
rilevato il compagno Arman-

PISA: un'alfra battaglia vinta 

Sorgera a Porta a Mare 
la nuova «Genovali» 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 15. 

Entro pochissimi giorni i lavo
ratori della •« Genovali >* avran-
no il terreno sul quale dare 
inizio ai lavori di costruzione 
di una nuova. moderna fab
brica che prenda il posto dei 
logon e malsicuri reparti dove 
viene attualmente portata avan
ti la produzionc. 

Piu volte ci siamo occupati 
dei problemi di questa coope
rative che, dopo avdr rilevato 
la fabbrica. Ilia portata avanti 
con grandi sacrifici. Piu volte 

dietro. in seguito ad un decre- poteva essere acquistato dagli 

abbiamo desiderato scrivere la nistro . Trabucchi perch^, nel 
parola fine attorno alia vicenda 
vissuta da trecento lavoratori. 
Ma sempre e intervenuto qual
che imprevisto a riaprire i ca-
pitoli della storia di questa cri-
stalien a che per la nostra citta 
rappresenta non solo un im-
portante fattore economico ma 
soprattutto un fulgido esempio 
di lotta operaia. 

Oggi finalmente — ci augu-
riamo che non si frappongano 
altri intralci — anche 1'ultimo, 
il piu grave dei problemi, sem-
bra essere risolto. La terra e a 
disposizione dei lavoratori e fra 
breve speriamo di veder porre 
— questa volta con vera sod-
disfazione — la fatidica -pr i 
ma pietra-. La lotta della coo
perative ha ormai infranto il 
muro contro il quale da tempo 
si cozzava: muro rappresentato 
in questo caso da i , ministro 
Trabucchi. 

I vetrai pisani molti mesi ad-

to di sfratto decisero di com-
prare un terreno sul quale co
struire la nuova «« Genovali». 
Si rivolsero naturalmente agli 
Enti locali: di comune accordo 
fu deciso di edificare la fab
brica nella - zona operaia- di 
Porta a Mare su una fetta di 
terra di proprieta degli Enti 
locali.' Essendo la terra confi-
nante con rappezzamento pre-
scelto di proprieta del Dema-
nio — data- l'insufflcienza del-
l'appezzamento messc. a dispo
sizione dagli Enti loca\i — fu-
rono presi contatti con il mi-

minor tempo possibile. l'Am-
ministrazione comunale e l'Am-
ministrazione provinciale po-
tessero entrare in possesso del
la fetta di terra per passarla 
poi alia * Genovali*. II mini
stro dette tutte le sue assicu-
razioni. Ma sappiamo come suc-
cede: per i ministri il tempo ha 
una durata di versa* 

Sono passati molti mesi senza 
che vi sia stata una decisione. 
Fra i lavoratori cresceva sem
pre piii il malcontento per que
ste promesse che non venivano 
mantenute. Poi la pressione de
mocratica ha flnito per vincere 
ogni resistenza. facendo ustfire 
dalle scartoffie. buttate chissa 
in quale cass'etto. tutta la pra
tica. 

Nei giorni scorsi ha avuto 
luogo cost una riunione nella 
sede della Amministrazione co
munale: l'lntendentft di Finan-
za ha comunicato che il terreno 

Enti locali essendo giunta la 
regolare autorizzazione. 
* Comune e Provincia, hanno 
assicurato che, al piu presto 
possibile, stenderanno le rela
tive delibere. Naturalmente do-
vranno passare altri mesi per 
sbrigare le pratiche di acqui-
sto; ma per dare possibilita alia 
« Genovali» di iniziare i lavori, 
il terreno sara dato in conccs-
sione alia cooperativa, che po-
tra poi acquistarlo in un se
condo tempo. 

Alessandro Cardulli 
NELLA FCJTO: v un reparto 

delle vecchie - Genovali - visi-
tato dai cittadini di Pisa du
rante la fase piu acuta della 
lotta per salvare la fabbrica. 

do Congiu, che e intervenuto 
per il PCI — tende a dare 
una affrettata eistemazione a 
quanto si e fatto, piu male 
che bene, nel 14 anni di vita 
della Regione. Dalla mancan-
za di alternative con cui si 
pone l'urgenza di una siste
mazione del personale deriva 
un eeiiso di difiagio e di ama-
rezza che induce l'opposizio-
ne a non ostacolare il prov-
vedimento, ma anche a de-
nunciare il fatto che ancora 
una volta la Regione ha per-
duto una importante occasio-
ne di rinnovamento derivante 
dalla sua potesta primaria 
sulla materia della organiz-
zazione burocratica. 

La Regione — ha speciflcato 
Congiu — poteva e doveva 
in questa materia attenersi ai 
principii innovatori della Co
stituzione repubblicana pro-
muovendo il decentramento 
amministrarivo e proceden
do alle assunzioni mediante 
pubblico concorso. Invece si 
e arrivati all'assurdo del-
l'esercizio centralizzato da 
parte della Regione perfino 
delle funzioni delegate dallo 
Stato ai Comuni e alle Pro
vince. Da questo accentra-
mento deriva senza dubbio 
l'errata impostazione data ai 
problemi dell'apparato buro-
cratico. 

L'ansia e la volonta di ave
re il potere e l'esercizio del 
potere sempre a portata di 
campanello ha condotto alia 
creazione di una burocrazia 
centralizzata che fosse stni-
mento di potere e di conser-
vazione. Di qui anche 1'allon-
tanamento dai principi etabi-
Uti dagli articoli 87, 98 e 51 
della Costituzione e il ri-
corso alia assunzione senza 
concorso di personale estra-
neo alle pubbliche ammini
strazioni. 

I comunisti hanno giusta-
mente affermato, in sede di 
dibattito, che tutta la vicenda 
deL personale dell'Ammini-
etrazione regionale riflette il 
generale atteggiamento della 
DC verso l'esercizio del pote
re. E* pertanto conseguente 
la richiesta di conoscere al
cuni retroscena della buro
crazia regionale: dipendenti 
sprowisti di titolo accademi-
co diventati cap! divisione: 
assunzioni senza concorso 
pubblico. per raccomandazio-
ni dall'alto. Le cause del r i
tardo nella presentazione del
lo stato giuridico eono da ri-
cercare nella politica di sot-
togoverno e nella volonta di 
tenere la burocrazia in una 
condizione di soggezione. 

II disegno di legge non sod-
disfa pienamente il personale 
ma lo accetta perche e sta
to posto in uno stato di ne
cessity. Il personale e arriva-
to ad un punto di esaspera-
zione tale che sarebbe diepo-
sto ad accettare qualunque 
stato giuridico. D'altro canto, 
non e stata ancora preeentata 
una legge sul trattamento eco
nomico, legge che invece do
veva essere discussa unita-
mente alio stato giuridico. 

Il gruppo comunista pre
senters un ordine del gior
no e una sexie di emendamen-
ti. L'ordine del giorno tende 
a ristabilire il rispetto di al
cuni principi democratici e a 
fissare la scadenza per la 
presentazione del disegno di 
legge sul trattamento econo
mico. Gli emendamenti ten-
dono ad inserire il pensonale 
suposizioni negli organi che 
possonc impedire alia Giunta 
e alia maggioranza di trasfor
mare la burocrazia regionale 
in un proprio strumento di 
potere. 

g.p. 

Teramo: 
attivita 

del circolo 
« A. Gramsci» 

TERAMO, 15 ' 
• II Centro Culturale «Anto

nio Gramsci» organizza due 
conferenze »: lunedl 24. alle ore 
18,30. il critico on. Adriano Se-
roni parlera sul tema: - Machia-
velli nel pensiero storico poli
tico at tuale- : Giovedl 27, alle 
ore 18.30. »1 critico prof. Giaco-
mo Debenedetti, membro della 
Giuria del Premio Letterano 
«Teramo», presentera la sua 
ultima raccolta di saggi «In
termezzo ». 

Dal 20 al 30 giugno in via 
M. Capuani 33. :1 Centro Cul
turale - Antonio Gramsci». in 
collaborazione con la «Nuova 
Pesa- allestisce una mostra di 
pittura contemporanea. Se non 
sopraggiungeranno imprevedi-
bili impegni la Mostra verra 
inaugurata da Carlo Levi. 

Macerata: 
appoggio 

esterno del 
PCI alia 
giunta di 

centrosinistra 
Nostro servizio 

MACERATA. 15. 
II gruppo consiliare comuni

sta di Tolentino ha approvato 
il bilancio di previsione del '83, 
unendo i propri voti a quelli 
dei socialisti, dei repubblicani 
e dei democristiani «disslden-
ti». Ha votato invece contro 
la DC «ufficiale» e si sono 
astenuti i socialdemocratici. 
L'appoggio esterno dei comuni
sti — ha precisato il compagno 
Brunon. capogruppo — alia 
giunta di centro-sinistra & sca-
turito da due motivi fondamen-
tali: il primo. perche nel bilan
cio sono stati inseriti i puntl 
programmatici presentati dai 
PCI: il secondo, perche fe stata 
bandita ogni forma preconcetta 
di anticomunismo dall'attuale 
maggioranza. 

E' chiaro che. qualora la 
giunta di centro-sinistra non 
mantenga gli impegni assunti. i 
comunist. ritireranno immedia. 
tamente il loro appoggio pur 
contmuando . quella battaglia 
— da tempo iniziata — ten-
dente a rinnovare radicalmen-
te, in senso profondamente de
mocratico, le strutture econo-
miche e sociali della cittadina 
marchigiana. 

Ma quali sono i punti pro
grammatici proposti dai PCI e 
accettati dalla giunta? Tra l 
piu importanti va citata la con-
ferenza agraria comunale da 
convocare entro il mese di ot
tobre prossimo. Non meno im
portante e l'impegno. che i co
munisti hanno strappato alia 
amministrazione comunale. di 
prowedere alio stanziamento 
per favorire la costituzione di 
forme associative in campagna 
per l'acquisto e la vendita dei 
prodotti dell'agricoltura e lo 
stanziamento per far sorgere 
a Tolentino una cooperativa di 
consumo che, collegata alle at
tivita di piccolo commercio. ta-
gli fuori i grossi speculator! 
e realizzi un'azione calmiera-
trice sui prezzi. 

I consiglien comunisti hanno 
posto come condizione la costi
tuzione di un ufficio comunale 
di statistica e programmazione 
che preveda anche l'assistenza 
tecnica per influire sulla desti-
nazione dei fondi del «Piano 
Verde >•; di indire due session! 
straordinarie del consiglio co
munale per discutere e aflron-
tare i problemi economico-so-
ciali della citta e per esami-
nare in maniera esauriente la 
situazione dell'AEM. dell'IRCR 
ed i problemi di prospettiva; 
la costituzione della consults 
giovanile e della farmacia co
munale. II tutto completato da 
una chiara posizione in matena 
di riforma agraria e dell'Ente 
Regione. 

Silvano Cinque 

AVVISI SANITARI 

Dr. F. P A N Z I N l 
OSTETR1CO - GINECOLOOO 

Amhulatorio: Via Mentcuccl. 1 -
Ancona - *Lunc*dl. Martrdl e 8 a -
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ablt. 23-4M. 

{Aut Pref Ancona N. 11798) 

Dott. V. P. GN0CCHINI 
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MAlAniE del CUORE 
ELETTROCARDIOGRAMMA 

Ancona: Corso G Garibaldi n. 76 
(Tel 31-423) 

Arab.: ore- 10.30-12.30 . Fom. app. 
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o per appuntamento (Tel. 8U311) 

(Aut Cnmune Ancona 4-R-1M8) 
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Dopo il 9 giugno e la provincia piu rossa della Sicilia 

Agrigento: tin elettore 
su tre vota comunista 

Term: Acciaierie 

Seimila 
martedi 

• • • . . • ' ; ' . ' ' 3 . • 

alle urne 
Dal nostro corrispondente 

• >-•'•• : r TERNI, 15. 
Seimila lavoratori, tra operai, 

tccnici. impiegati dell'Acciaie-
ria, votano martedi per rinno-
vare la Commissione Interna. 

Spirano tre venti su queste 
elezioni: la spinta del sinda
cato unitario di classe della 
FIOM, volta a spazzare •" via 
ogni resistenza della « Terni ». 
per dare piena applicazione al 
nuovo contratto dei metallur-
gici ed a rafforzare l'unita dei 
lavoratori: la solita «tramon; 
tana» di ricatti e di intimida-
zioni della Direzione del gran-
de complesso, tesa ad indebo-
lire il forte peso della CUIL; 
la • ripresa dello « scirocco •» 
scissionista da parte della CISL. 

La posta in gioco e notevole. 
Di qui l'importanza del voto 
della classe operaia - del " piu 
grande complesso • industriale 
dell'Umbria. La - Terni», per 
tutto l'arco dell'anno cerca af-
fannosamente d'irretire la clas
se operaia con gli strumenti 
del nuovo paternalismo, facen-
do ricorso in alcuni casi anche 
ai vecchi arnesi delParbitrio e 
della discriminazione sui posti 
di lavoro.,., . " 
'- II compagno '• Ettore Proietti 
ci ha ricordato come in questo 
quadro la Direzione aztendale 
abbia operato su alcuni aspetti 
del rapporto di lavoro. All'au-
mento della produzione. alia 
moltiplicazione dei profitti. al-
l'introduzione di nuove tecni-
che e di nuove forme - del-
1'organlzzazione del ; - lavoro. 
non ha corrisposto, nonostante 
l'aumento dell'occupazione, un 
aumento degli organici, tanto-
meno un miglioramento delle 
condizioni degli operai. tanto-
che. i nuovi ritmi del processo 
produttivo travolgono • i lavo
ratori in sforzi fisici intensi. 
che sovente sono all'origine di 
malattie professional e di in
cident! mortali. - ••"•••- ><*•-•-•• 
•..; Su questioni importanti. co
me le tariffe dei cottimi, 1'at-
tribuzione delle qualifiche. an-
cora oggi : decide ' unilateral-
mente la Direzione della "Ter
ni », nonostante che ' il nuovo 
contratto di lavoro stabilisca il 
diritto del sindacato a contrat-
tare tutti gli aspetti del rap
porto di lavoro. anche alio 
scopo dl evitare ogni discri
minazione. • 

A sottolineare questa' impo-
stazione politica della « Terni». 
alcuni suoi dirigenti, proprio a 
ridosso delle elezioni della CI. 
fanno opera d'intimidazione nei 
confronti delle maestranze. 

Tra alcuni gruppi di operai. 
soprattutto nei cpnfronti dei 
piu - giovani. i galoppini della 
« Terni ~ chiedono un voto con. 
tro la FIOM, con la pretestuo-
sa e speciosa motivazione se-
condo . la quale, un'avanzata 

del sindacato unitario compor-
terebbe un'inevitabile reazione 
negativa nella produzione, se-
gnerebbe una battuta d'arresto 
della curva ascendente dell'oc
cupazione, offrirebbe alia So
ciety l'occasione per ridimeu-
sionare la produzione e quindi 
la manodopera impiegata. 

Di fronte a < questa ridicola 
argomentazione il segretario 
della Camera del Lavoro. Ma
rio Bartolini, ci ha dichiarato: 
«Va ricordato a chi non ha 
buona memoria che e stata pro. 
prio l'azione del nostro sinda
cato. del mov'tmento democra-
tico. dell'azione unitaria degli 
operai delPAcciaieria a salva-
re gli impianti e la fabbrica 
dalle recessioni del passato. La 
" Terni" invece. per andare 
ancora avanti. non pu6 che far 
scorrere ' la sua iniziativa su 
quei binari che le organizza-
zioni democratiche hanno indi
cator rapporti con tutti i naesi. 
compreso Test socialista. verso 
il quale s i . esporta gia oggi 
parte cospicua della produzio
ne; investimento dei 70 miliar-
di che la " Terni" v ricavera 
dall'Enel per il riscatto : degli 
impianti elettrici in una dire
zione che consenta una stabi
lity ed un'espansione produtti-
va della . manodopera, colle-
gandosi in modo nuovo all'eco. 
nomia regionale. .'• perche ne 
diventi un fattore propulsivo. 
di progresso democratico, cosl 
come fissato ' dal Parlamento 
nei febbraio del '60>-. 

La FIOM ha altresl rivendi-
cato che la « Terni» s'impegni 
a dare precedenza nelle future 
assunzioni ai figli dei dipen-
denti che saranno collocati a 
riposo ed a quelli dei licenziati 
col gruppo dei 2700. . .'••• 

La FIOM s'impegna nell'azio-
ne volta a dare la gestione del 
collocamento ai sindacati. E' in 
questa fase infatti che si se-
tacciano i giovani - attraverso 
le maglie della discriminazio
ne. La FIOM condurra innanzi 
la lotta per la partecipazione 
del sindacati alia direzione del-
l'istruzione " e della qualifica-
zione professionale. La CGIL 
propone che si realizzi un mo-
vimento unitario, affinche si 
fermi l'aumento del costo della 
vita, che assorbe le conquiste 
salariali, con misure specifiche. 
concernenti le spese dei tra-
sportl. -

Ampio rilievo viene dato al 
voto , dei .'• giovani. La nuova 
leva operaia rappresenta circa 
il 40% delle maestranze e 400 
giovani sono - stati assunti in 
quest'ultimo anno. Problem i 
particolari si ' aggiungono alle 
questioni generali per i piu 
giovani, nei confronti dei quali 
piu minuziosa e l'opera cor rut-
trice delle coscienze. da parte 
dell'azienda. 

Alberto Provantini 

Le sinistre sfiorano il 5 0 % e sono maggioranza in 28 comuni su 43 - L'analisi del 

voto - II PCI e il solo ad andare avanti - Laddove non ha allentato i legami unitari, 

il PSI ha mantenuto le posizibni - Ripresa del movimento unitario a tutti i livelli 

Dal nostro iuviato 
A G R I G E N T O , ' 1 5 

Con le elezioni regionali di 
domenica scorsa, Agr igento 
e tornata - ad essere, dopo 
una lunga parentesi , la « pro
vincia rossa > del la Sici l ia . II 
PCI, con un guadagno netto 
di 6 mila voti rispetto al 28 
aprile, passa in percentuale 
dal 30 al 34,1, superando le 
gia importanti affermazioni 
comunis te nei Ragusano (33 
per cento) e nei Nisseno (32,1 
per c e n t o ) . Con il 13% del 
PSI le forze di sinistra supe-
rano cosi il 47%, sfiorando la 
maggioranza assoluta. 

II successo del Parti to e 
tanto piu signif icativo in 
quanto, mentre da un lato la 
percentuale dei votanti e sta
ta bassa e inferiore certo al
le consultazioni precedenti 
(soprattutto per il mancato 
rientro degl i emigrat i ) , dal-
1'altro, tutt i gli altri partiti 
hanno registrato un calo di 
voti e, talora ,anche in per
centuale Cosi la DC ha per-
so 4500 voti , il MSI 2300, il 
PSDI 700, il PSI e il PLI 200 
c iascuno. r • 

L'avanzata del PCI e avve-
nuta dovunque , nei comuni 
piu grandi come ne l l e tradi-
zionali roccaforti comuniste . 
Ad Agr igento citta, rispetto 
al 28 apri le , conquista altri 
600 voti e passa dal 16.51 al 
20%; a Sciacca il PCI ne gua-
dagna mi l l e , balzando, in per
centuale , dal 28,45 al 36,93, 
mentre la DC perde 1900 vo
ti; a Ribera (53,30% al PCI) 
conquis t iamo per la prima 
volta la maggioranza assolu
ta dei voti , e cosi a Campo-
bel lo (52,94%) e a Bivona 
(51,16%), centri in cui il Par
tito . puo ormai puntare al le 
percentual i '- < emi l iane » di 
Sambuca (67,59%) e di Raf-
fadali (62 ,54%). 

Oltre a quest i c inque co
muni in cui ha la maggioran
za assoluta, ce ne sono altri 
undici nei quali , spesso per 
la pr ima vo l ta ( c o m e e nei 
caso di Sciacca, Porto Empe-
docle e Naro) i l PCI e il pri-
mo part i to con e l eva te per
centual i di voti . 

Ne l la ricerca di una spie-
gazione polit ica di questa 
forte avanzata bisogna t e n e -
re < conto di alcuni fattori. 
Intanto, ne l la provincia . di 
Agr igento - la tradizione s o 
cialista e fortiss ima, data or
mai da quasi un secolo. Essa 
si e consol idata con-g l i anni 
e f ino ad epoca recentiss i -
ma, at traverso l e • lo t te ' per 
la l iberta. per l 'autonomia, la 
terra, e la difesa del patri-
monio minerario; con la ge 
st ione degl i ent i locali , l e 
cooperat ive , i s indacati , ' l e 
Leghe . -• ' ' •. • • 

• Ebbene . e ' proprio ne l lo 
Agr igent ino — dove f ino a 
tre anni fa oltre la m e t a dei 
comuni . '.'era -• amminis trata 
uni tar iamente dal le forze di 
sinistra — c h e ne i 1960 ebbe 
la sua cul la i l pr imo esper i -
mento , su larga scala , del 
centro-sinistra. P o c o a poco. 
cominc iando dal • capoluogo, 
il PSI" abbandono l e tradi-
zionali a l l eanze popolari per 
stabi l ire v incol i s e m p r e piii 
stretti con la DC di La L o g 
gia e di Rubino e di Di Leo 
e di Gigl ia . di quei eampioni . 
c ioe . del trasformismo e del 

Sicilia 

Aumenta a Catania 

il biglietto del filobus 
« - > • • 

r -

Dal aostro corrispondente 
CATANIA. 15. 

Oggi sono aumentati anche a 
Catania i prezzi dei biglietti 
filoviari per decisione della di
rezione della SCAT la quale, in 
un suo comunicato diffuso sta-
mane ia riferimento ad un de-
crcto di autorizzazione dell'as-
sessore regionale ai Trasporti, 
cmesso nella giornata dell'11 
fcorso. • • : ' 
' : Come ' per Palermo, quindi. 
1'on. La Loggia non ha quasi 
atte*o di conoscere i risultati 
elettorali: ha solo aspettato che 
gli elettori palermitani e cata-
nesi avessero finito di vota re. 
Anzi, senza dubbio. i decreti 
che autorizzano l'aumento delle 
tariffe filoviarie nelle due cit
ta siciliane erano stati gia pre-
dispodti da tempo, e si era de-
cwo di darvi corso solo ad ele
zioni concluse. • 

*' Il biglietto di corsa semplice 
e stato aumentato di dieci lire 
« portato a 45 lire, e il biglietto 

'. notturno a 80 lire: tuttc le ton-
' nellals di pasta impiegata per 

w i_ i 
1'acquisto dei voti, appena qual-
che giorno addietro. se la fanno 
ripagare con pronta solleci-
tudine. ' . - • • • • - . -

Non hanno neppure il pudore 
di nasconderlo. II giornale cata-
nese che sempre ha sostenuto 
le ragioni della SCAT, appena 
tre giorni fa riferiva di visite 
insistenti del coiisigliere dele-
gato dell'azienda flloviaria al 
sindaco di Catania, il quale si 
era sistematicamente pronunzia-
to per la inopportunita di qual-
siasi provedimento sul probie-
ma dei trasporti urbani, essen-
do imminent; le elezioni. Tra-
scorse le quali. invece. tutto or
mai e possibile, anche perche 
le successive elezioni sono an
cora lontane. 

Ora le cose stanno a questo 
punto: da oggi. intanto, i citta-
dini catanesi pagano l'aumento; 
Ia SCAT chiede - I'intervento 
dell'ente pubblico interessato 
alia copertura degli oneri -, 
chiede cioe che la Regione le 
regali non si 5a quante centi-
naia di milioni per codesta co-
siddctta copertura; subordina-
tamente finge di sollecitare il 

Comune ad assume re Ia gestio
ne diretta dei servizi filoviari. 
atterrendo . nello etesso tempo 
i cittadini con la prospettiva 
della somma ingente occorrente 
per indennizzare 1'azienda delle 
sue vecchie carcaase. 

I compagni " on. Marraro. 
Ovazza. Santangelo e Carbone 
hanno teiegrafato airassessore 
La Loggia e all'onorevole D'An-
gelo perch^ sia disposta la so-
spensione del decreto; al sinda
co di Catania, dal gruppo con-
siliare comunista. e stata chie-
sta la convocazione straordina-
ria del Consiglio comunale. 

conservatorismo, che gli e let
tori hanno condannato il 28 
apri le e il 9 giugno; sono 
eampioni che • puntavano 
apertamente sul l 'anticomuni-
s m o e la discriminazione frn 
le forze di sinistra, per la 
rottura di quella unita che, 
alia base, si • manteneva in-
tatta malgrado il grave at-
tegg iamento dei dirigenti di 
destra del PSI . ...;.-

• II . risultato del 28 aprile 
(a l le elezioni nazionali, ne l -
l'Agrigentino, i socialisti per-
sero 11 mila voti rispetto al 
'58) suono come un campa-
nel lo ' d'allarme per il PSI 
che, se • aveva condotto una 
campagna molto v io lenta 
contro i comunist i , non po-
teva "' che constatare come, 
d'altro canto, tutte le g iunte 
di centro-sinistra avessero 
intanto registrato il piu pie-
no • fal l imento. . E. - s e = ne l le 
se t t imane a caval lo fra il 28 
apri le e il 9 giugno, la po-
lemica ant i -PCI dei compa
gni • socialisti s i ' e no tevo l -
mente attenuata, questo non 
ha impedito che il PSI pa-
gasse in numerosi centri lo 
scottc del la rottura deU'unita 
di c lasse e della al leanza con 
la- DC. stretta sul la base di 
accordi antipopolari. Cosl, a 
Ribera dove il PCI aumenta-
va di 300 vot i passando dal 
48,39 per cento al 53,30 per 
cento il PSI ne perdeva al-
trettanti scendendo al 5,91 
per cento: cosi a Ravanusa 
(patria del segretario regio
nale social ista, l 'autonomista 
Lauricel la) dove il P S I ha 
vis to in sei se t t imane piu che 
dimezzarsi l e sue forze 2756 
a 1285) mentre il PCI e pas
sato dal 23,14 per cento al 
37,73 per cento, con un a u -
m e n t o di oltre 900 vot i ; cosi 
a Naro e a Campobel lo (dove 
il PCI ha fatto altri balzi in 
avanti in percentuale - e in 
vot i e dove il nostro a u m e n -

to e proporzionale alia scon-
fitta del la D C che, nei primo 
centro ha costituito la g iun-
ta coi • fascisti, ne i secondo 
coi social is t i ) . La > condanna 
alia DC — la cui perdita di 
voti non ha precedenti ne l -
l 'Agrigentino — si registra 
non soltanto nei centri di 
grande emigrazione (Raffa-
da'.i .— dove dal '59 ad oggi , 
passiamo in percentuale dal 
58,51 ; al 62,54 — Palma di 
Montechiaro, Grotte, Cattol i-
ca Eraclea. e c c . nei quali , 
malgrado l'emorragia di l a 
voratori, il PCI guadagna 
sens ib i lmente ) , quanto anche 
nei grandi centri agricoli e 
industr ia l i . , - - . - . , 

D u e soli esempi: Licata e 
Porto Empedocle . A Licata, 
dove le lotte popolari per la 
rinascita del comune e ^ il 
piano di sv i luppo economico 
sono state guidate dal PCI, e 
attraverso l'iniziativa comu
nista hanno trovato, come 
per Pa lma, un primo impor-
tante sbocco nel l 'approvazio-
ne di provvediment i • f inan-
zinri da parte del l 'Assemblea 
regionale, il Partito guadagna 
quasi duemila "Voti passando 
dal 19.95 al 33.75 per cento 
(mentre i socialisti flettono 
in percentuale • dal 20,40 al 
7,82 per cento ) , a Porto Em
pedocle, dove si s tanno for-
mando - combatt iv i " nuclei 
operai ; per la •. presenza di 
compless i monopol ist ic! del la 
statura della Montecatini e 
d e i n t a l c e m e n t i , ai quali ha 
aperto l e porte il notabi le 
d. c. La Loggia, il PCI passa 
dal 30,28 al 40,57 per cento, 
guadagnando piu di 700 vot i 
rispetto a l le precedenti « re
gionali > e piu di 500 in con-
fronto al 28 aprile; mentre 
la DC, soltanto dal le « nazio
nali > ad oggi crolla da 3853 
vot i a 2669 calando in per
centua le dal 48.18 al 31,95. 
Neppure il « polo di sv i lup-
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il distributore di milioni 
e ancora aperto! 

He. 1 

I. m.j 

po > ha • sa lvato La Loggia 
dalla - bruciante • sconfitta. 
Anzi, in questo unico nuovo 
centro industriale, come nei 
paesi > minerari , come tra le 
donne, tra : i giovani , ^ tra i 
ceti medi , artigiani e inte l -
lettuali , il PCI raccoglie nuo
ve, massicc ie adesioni. /-- •*-.-.-

Q u a l i ' sono le prospett ive 
che i l v o t o del 9 giugno, e 
in particolare l'avanzata im-
petuosa del partito, apre nel -
l 'Agrigentino? -1 compagni 
hanno qui una sola, precisa 
risposta: > innanzi tutto la ri
presa. a tutti i l ivel l i del m o 
v imento unitario. Le condi 
zioni per andare ancora a v a n . 
ti es i s tono e sono state ora 
confermate: il voto di do
menica scorsa assicura la 
maggioranza al PCI e al PSI 
Uniti in 28 comuni su 43, i 
due tend, dunque della pro
vincia. Questo e il dato che 
bisognera tenere presente 
tra - poco piu di un anno, 
q u a n d o ' sara , la volta ; de l le 
elezioni .« amminis trat ive . E 
poi e un fatto: la dove • il 
PSI ha mantenuto ,al l ive l lo 
comunale . la sua al leanza con 
il PCI (Sciacca, ad esempio , 
e Santa Margherita, S a m b u 
ca, Santo Stefano, Menfi ) li 
e andato avanti o e riuscito 
a contenere la f lessione. II 
che non e accaduto. invece , 
nei centri dove socialisti e 
democrist iani hanno dato v i 
ta a maggioranze poi misera-
mente crol late per l ' immo-
bi l ismo o, peggio , per la po
litica ant ipopolare persegui -
ta dai democrist iani . II v o t o 
unitario al P C I ' h a ' dunque 
indicato la strada per batte-
re la DC e creare una r inno-
vata .-'• a l ternativa unitaria, 
democratica £ e autonomista . 
E' l 'alternativa alia auale , 
domenica scorsa. i s ici l iani 
hanno riconfermato la loro 
fiducia facendo aumentare di 
oltre un punto la percentuale 
del 28 aprile al PCI. Ormai. 
anche nel l ' isola, u n e le t tore 
su ' quattro vota • comunista . 
Ad Agr igento questa p e r c e n 
tuale sa le di molto. E piu 
di un terzo deU'ele^.torato ha 
test imoniato della crescente 
fiducia ne i partito comunista . 

G. Frasca Polara 

Trapani: > 
aumentano 

: i prezzi dei 
trasporti pubblici 

; - - '- TRAPANI. 15 •? 
• Anche a Trapani. a partire 

da oggi, i prezzi • dei biglietti 
dei trasporti pubblici urbani so
no stati aumentati di dieci li
re. La decisione e stata resa 
nota' all'ultimo momento dalla 
SAST. per la quale l'assessorato 
regionale - ai trasporti ha fir-
mato un decreto del tutto ana-
logo a quello che fissa gli au-
menti per Palermo sempre a 
partire da oggi-

In seguito al grave p r o w e -
dimento, il segretario della fe-
derazione comunista compagno 
on. Giacalone, . in una lettera 
indirizzata al sindaco. chiede 
la convocazione * straordinaria 
del Consiglio comunale 

Calabria: 
convegno delle 

raccoglitrici 
di gelsomino 
.v -. -^ GROTTERIA, 15. " 

Domenica 16, alle ore 9, nel
la sala del Cinema Moderno 
di Bruzzano, • avra luogo un 
convegno di gelsominaie, or-
ganizzato dalla Federbraccian-
ti provinciale (CGIL). * 

Collegate alia richiesta - di 
una effettiva riforma agraria 
generate, per quanto riguarda 
in particolare il problema del 
gelsomino, le rivendicazioni 
avanzate dalla Federbraccianti 
provinciale sono: 1) salario di 
L. 450 per ogni chilogrammo 
di fiore raccolto; 2) garanzia 
della paga giornaliera di lire 
1.540; 3) a w i a m e n t o al lavoro 
tramite rUfficio di colloca
mento; 4) riconoscimento del
la qualifica alle raccoglitrici: 
5) orario di lavoro di 6 ore 
giornaliere; - 7) pesatura dei 
fiori con bilancia automatica; 
8) accreditamento delle gior
nale oer la iscrizione ne'gli e-
lenchi anagraflci: 9) istituzione 
di asili e coionie Der i flgli delle 
raccoglitrici; 10) costituzione 
della Cassa integrazione gua-
dagni per l'assistenza alle rac
coglitrici durante i periodi di 
disoccupazione; 11) contratta-
zione degli organici aziendali; 
12) diritto al Sindacato di tute-
lare i diritti dei lavoratori al-
l'interno dell'azienda. 

AUTOSCUOLA MASACCIO 
fitfi i tipi « PaffewH 

ctwiprest *l» PifcWca 
Pratkhe aolMMUKstklie 

Via Mdsaccio; 190 
Rranelel. 572.559 
MerfMftttfiL 1.200 

rubrica 
del contadino 

Problemi cerealicoli 

Non sempre 
I'azoto 
fa bene 

Aumenta il contenuto di gluti-
ne ma favorisce il pericoloso 

allettamento 

In una precedente nota 
apparsa in questa rubrica 

: abbiamo rlassunto i risul-
tati di uno studio compiuto 
sul grano prodoUo nei sei 
paesi deL MEC dal punto dl 
vista della qualita del pro-
dotto alio stato attuale delle 
cose. Concludiamo ora - il 
sunto di questa interessante 
indagine riportando la sua 
seconda parte, dedicata al-

- le possibllita di migliora-
' mento della produzione ce-
'/ realJcola nei paesi del MEC. 

Forte carenza 
\ * " t " . " • ' . v • 

Uno dei risultati dell'in-
.' dagine e che nella produ-
" zione attuale del grano esi-

1 ste una forte carenza di glu-
. tine, tale da creare. un for-
. te scompenso tra il conte-

- nuto in glutine di grani e 
quello delle farine (si pas-

.. sa rispettivamente dal 18-
1 21% al 24-27%). D'altra pr>r-

te e stato anche dimostra-
- to — in base a lunghe espe-

rienze produttive —' che non 
v e praticamente possibile au-
. mentare il contenuto di glu-
' tine di quelle qualita • di 
- grano : che presentano una 

• deficienza da questo punto 
di vista. Solo un apporto 
tardivo di azoto rnigliora il 

" contenuto di glutine m a e un 
' miglioramento ; relativo al

ia produzione sulla quale 
questa pratica viene eserci-

. tata, non un miglioramento 
- stabile della qualita di gra

no coltlvata. --•• 
- - E' invece le. selezione ad 
; aver ottenuVo riouttati stabi-

;. II per quanto riguarda i l 
miglioramento del grano, in 

,'- particolare la ^ quantita di 
glutine. I grani Manitoba. 

. ad esempio, hanno indici di 
.," glutine molto elevati con un 

rigonfiamento specitico che 
.- raggiunge 51 valore 20 men

tre quello del frumento du-
ro invernale - (Hardwinter) 
varia da 18 a 19, in media. 
Pare che tali indici di quan-

- tita di glutine si possano ot-
tenere anche per i grani di 
qualita europee. Viene pe-
raltro fatta la seguente ri-

. serva: non e possibile ot-
tenere una produzione di 
grani • di • qualita in modo 
continuo e sicuro se non 
nelle regioni in cui ogni an
no la raccolta a w i e n e in cli-

: ma perfettamente asciulto. 
.'"•' - Lo studio mette in risalto 
. una quesUone che appare 

del tutto decisiva per risol-
vere questi problemi: diff;-
cilmente ^ si otterranno ri
sultati apprezzabili e soprat
tutto economicamente con
venient! senza un coordina-

' mento degU sforzi, parten-
do dalla ricerca scientifica 
fino al momento della col-

tivazione. Questo- coordina-
. mento alio stato attuale del-
,- le cose appare o inesistente 
. o del tutto insufficiente. Ad 
•. esempio una forzatura nella 

sommtnistrazione . di azoto 
. ha fatto aumentare il con-
- tenuto di glutine ma ha 

esposto il grano al fenome-
no dell'allettamento causan-

. do poi perdite ben superio-
ri ai benefici possibili con 

• quella pratica male usata. 
• La . stessa indagine ha poi 

messo in risalto un proble
ma che dovra essere ogget-" 
to della ricerca scientifica: 
si conosce ancora molto po
co dei, fenomeni che avven-
gono al mpmento del rac
colto del grano. Per esem
pio si sa che avvengono dei 
fenomeni di alterazione r<--r 

• eccessivo riscaldamento dei 
granelli ma le concrete con
dizioni di tale fenomeno non 
sono ancora perfettamente 
conosciute. Si aprono da 

- questo punto di vista molti 
problemi. L'estendersi del-
I'uso della mietitrebbia e 
quindi i l ritmo sempre piu 

. accelerato delle - consegne 
: impone • un'attrezzatura di 

magazzino moderna, dotata 
di personale tecnicamente 

' capace. Le differenze di glu
tine in grani immagazzinati 
da poco con quelli lmmagaz-

• zinati da - piu tempo sono 
' rilevantissime e sembrereb-
bero imputabili o ad una 

< ' attrezzatura rudimentale. co-
munque non adeguata. o a 
scarsa capacita di coloro 
che sorvegliano il prodolto 
immagazzinato. Le perdite 

'-. che si sopportano per que
ste cause sono rilevantissi
me ed aumentano anche per-

-• che la costituzione di scorte 
rende questa questione sem
pre piii Importante.' 

Federconsorzi 
•In conclusione. lo studio 

•propone che ogni stato or-
ganizzi un sistema di premi 
per coloro che ottengono 
grani con piii alto contenu
to di glutine e che siano 
ridotti i prezzi delle semen-
ti selezionate. Vale la pe-
na di rilevare che tutte que
ste considerazioni. per quan
to riguarda il rostro paese. 
urtano con il sistema degli 
ammassi dati in monopolio 
alia Federconsorzi: quando 
lo Stato assicura a questa 
organizzazione dei premi a 
forfait sulla quantita di gra
no ammassato tutti i pro
blemi relativi '' alia : qualita 
del prodotto vengono messi 
in secondo piano. E i risul
tati si traducono in perdite 
per • i coltivatori e in un 
mancato miglioramento del
la qualita del prodotto. 

manuale 

Una : folciatrlce mannale pBrtlcoIarmente adatta per I 
lavori di flenagiane In callina 

L'olio 
di semi 
scaccia 
l'olio 

di oliva 
Italia. Spagna. Turchia, 

Grecia ed altri • paesi pro-
duttori di olio di oliva uc-
cusano una "pesante diminu-

• zione produttiva. Mentre nei- -
lo scorso anno la produzio
ne compleseiva fu di 983.500 
tonnellate qucst'nnno si rag-
giungerebbero appena 860 < 
mila tonnellate. Ci6 ha in-
dotto tutti i paesi interes-
sati a prendore in consi- • 
derazione misure per fron-
teggiare la situazione. Le 
esportazioni ' sono state in 
pratica sospese e questa mi-
sura mettera in difficolta 
quei mercati, come quello 
italiano. il cui consumo vie
ne coperto in parte dalla 
produzione nazion?ile e in ' 
parte dall'importnzione. 

Sembra che questo anda-
mento sia dovuto non solo . -
ad un calo della resa nelle 
piantagioni ma anche ad _v 
un'accentuata differenza del -
prezzi deU'olio d'oliva e del-
l'olio di semi. Quando au- •-'-, 
menta il consumo deU'olio 
di semi e evidente che la 

; produzione d i ! quello d'oli- ^ 
va viene scoraggia:a ed • & 
poi difficile tornare indietro. 

Insomma le note spocu-
lazioni e - sofisticazioni che " 
hanno dominato per anni e 
continuano a dominare il 
settore oleario stanno cau
sa ndo danni rilevantissimi 
anche sul terreno della pro
duzione del genuino oiio di 
oliva. 

Prezzi 

mercati 
.;\:- Bestiame 

• FANO — Bovini da ma- ' 
cello (f.co mercaco aL kg.r.l. 
vacche di I q. L. • 345-360; * 

i II q. L. 280-330; marize dl ; 
I q. L. 395-400; II q. 380-
390; torelli I q. 465-480; II . 
q. 430-450; vitelli e vitelle -
oltre i sei mesi. L. 450-480; 
II q. 410-440; vitelli da lat-
te I q. 555-580; II q. 520-
550. Suini da allevamento: 
lattonzoli 650-680; magroni"" 
500-520. . . ,'•:•. 

LATINA — Al q.le p.v.: 
vitelli da vita 40-45.000; vi
telle bianche da allev. 45- . 
50.000; giovenche da alle- . 
vamento 43-45.000; vacche 
35.000-40.000. Prezzi a capo: . 
bovini: manzette 100-120.000; 
giovenche da latte da 24 a 
30 mesi . 180.200.000; vaccba 
da latte (meticce). da 3 ai 
4 anni, con requisiti norma- '. 
Ii 150-170.000; id. dai 4 ai 
5 anni, 15/20 litri di resa al 
gtomo. lire 170-200 000. Sui
ni p.v.: magroni dai 40 ai 
60 kg. Tutti bianchi L. 500-
550; id. lattonzoli (da allev.) ,. 
50/70 giorni L. 400-450. OvI-
ni vivi; pecore di kg. 30'35 
a capo L.9000-11.000; mon- . 
toni kg. 60/80 da allev. 25- : 
30 000; agnelli dai 10 ai 12 . 
kg. a capo 8000-9000. Capi : 
da macello, al k. peso vivo; 
buoi di n q. L. 300-350; 
vacche I q. 280-320; id. II 
q 225-250; tori, 700-1000 kg. 
L. 370-410; id 4/6 anni 300-
330; vitelli da latte 530-550; 
vitelloni e manzi I q. 400-
440; id. n q. 350-380: bovi
ni da spolpo 300-350 peso -
morto. Suini: capi gms?i 350-
370; id. • scrofe (blanche) 
290-310. &vini: pecore (no-
strane), 180^200; abbacehl 
900-950; caprerti. -.100-950 
(peso morto alia romana 
per gli abbacchi c i «?a-
oretti). 

Yini 
LF.CCE — Vini rossi co

muni Prezzi fatti per etto-
grado: Copertino. gr. 14, li
re 500 camion; Nardd. gr. 14, 
500; Sandonaci. gr. 14. 500; 
Novoli. gr. 14.500; Sampie-
tro V gr. 14. 500; Novoli. 
ciinimo gr. 14. 510; Celling 
SM.. gr. 14%. 500: Sampi»-
tro V., gradi 15-15!i, 510. 

GALLIPOLI (Lecce) — l a 
questa prima decade di giu
gno si e notato un risveglia 
nella richiesta che. natural-
mente. essendo accompagna-
ta da quotazioni non remu-
nerabili e stata accolta con 
un po* di freddezza dalla 
produzione. Un ritocco al 
rialzo dei prezzi e'e stato ma 
le quotazioni sono ancora 
lontane da quanto sperano di 
realizzare. e non a torto 1 
produttori e detentori di vinl 
conservabili. 

Prezzi: vino rosso comunt 
a gr. 13%. L. 485-490; id. 
gr. 14 495-500; :d. rosatft, -
gr 14 530-535; id. gr. 14V4, 
540-545 rettogrado al camion, , 

CASTELVETRANO tTra-
' pani) — Stentato ritmo de
gli affari. Si registra qual-
che piccolo scambio per 1 
tipi pregiati. Quotazioni in-
variate. 

Franco cantina produttore; 
vini grezzi, base 14 gradi, 
L. 25.500 la botte di litri 420; 
mosti - muti, 250 il £rado 
Babo q le . base 20. 

Normale attivita per I vinl 
lavorati- Franco stabilimento, -
al litro: marsala comune, 
L. 150: id. SOM. 160; id. 
uovo, 170; idem crema, tTft 
vermouth. 230. • 
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I Una zolla ai terra 
II sii daco di Genova abbraccia 11 figlio dl Poetan. 

'dove cadde Fiodor Poletaev 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I aoon 
I soa 

Dal nostra inviato 
CANTALUPO LIGURE, 15 
Altre cerlmonle uftlclall, 

altrl Incontrl attendono I 
famlllarl di Poletaev nel 
proMlml fllornl. Ma II viag-
glo al e pratlcamente con
ditio oggl quando, con I 
partlglani della « Plnam-
Clohero • • dl altra forma-
xlonl della VI zona aono aa-
lltl a Cantalupo e hanno rl-

fiarcorao I'ultlma via lungo 
a quale ha marciato « Flo-

dor • II pomerlggio del 2 
febbralo 1946. 8ul bordo del
la atrada, poco prima del 
ponte che attraveraa II tor-
rente Borbera e Immette In 
Rocchetta, c'e una croce dl 
legno bianco: Fedor Andrla-
novlo Poletaev e caduto II. 

Alia moglle e al flgll II 
compagno avvocato Laza-
gna, allora vlce-comandan-
te della « Plnan-Clchero » e 
cha quel 2 febbralo, aisle-
ma'ad un alplno aconoaclu-
to( era con - Fiodor», ha 
raceontato la fail dello 
acontro. La colonna tede-

oha, attaccata da un 

gruppo dl otto partlglani I 
quail avevano • II , compito 
dl farla rlplegara verao II 
groaao delle forze della brl-
gata • Oreste -, si attettava 
lungo II torrente e non re-
trocedeva; la drammatlca 
altuazlone degll otto partl
glani) I quail con acarae 
munlzlonl dovevano rlaolve-
re la altuazlone prima che 
I nazlstl potestero ricevere 
rlnforzl che avrebbero met-
ao In perlcolo I'lntero achle-
ramento; I'lmprovvlta decl-
alone dl « Fiodor > che ab-
bandonava II comandanto e 
I'alplno — con I quail al 
era portato flno a una de-
clna dl metrl dal nemlco — 
e ai lanclava aulla atrada; 
la aua morte e la resa del-
I'Inter a colonna. 

Lazagna, pol • Ivan > — 
che comandava uno del dl-
ataccamenti Impegnatl nel-
I'azlone — e « Terzo » — lo 
Intendente della dlvlalone 
che per prlmo aveva rice-
vuto « Fiodor • e gll altrl 
tre rusal che con lul ave
vano ragglunto la formazlo. 
ne — hanno raceontato la 

ultima battaglla dl .Fiodor-
(che fu anche ('ultima bat
taglla combattuta nell'alta 
Val Borbera: dopo quella 
aconfitta I nazlati non ota-
rono mar pIQ rlaallre la 
valla) Maria Poletaeva a I 
flgll atcoltavano plangendo 
guardando la croce blanca. 

Ancora una volta e toe-
eato a Mlkall rlngrazlare: 
. CI trovlamo — ha detto 
tra I'altro — nel poato dove 
ha varaato II < auo aangua 
I'uomo che a nol e pIQ ca-, 
ro... Vlaltando queati luoghl 
penao a mlo padre e lo rln-
grazio per quello che ha 
fatto: per aver dato la vita 
per la fellcita del nostro po-
polo e del voatro, che e un 
popolo coal buono >. Ma pol 
|e lacrime gll hanno apez-
zato la voce e non e rlu-
aclto a proiegulre. 8ua ao-
rella ha atrappato un pic
colo ramo da un arbuato 
che apunta vlclno alia croce 
e ha mormorato: « Lo por-
tero nella nostra caaa, In 
rlcordo dl mlo padre e del
la gente dl queata terra 
che gll ha voluto bene >. 

! Immoplllzzata da una 
malattla aulla aoglta della 
caaa, en© aorge a poche 
centinaia dl metrl dal luo-
go dellol acontro, una vec-
chla ha Voluto abbracclare 
Maria Pdletaeva, Valentlna 
e Mikall.tVenti anni fa era 
atata lei, Gluaeppina Conca, 
a correra verao II dletac-
camento U Nino Franchl • 
per avvertlre che I nazlstl 
atavano entrando In paeae. 
Fnlto II combattlmento era 
atata ancora lei a lavare 
la ferlta ai « Fiodor» e 
qulndl ad \accompagnarne 
II corpo al olmltero di Roc
chetta. E' \ina vecchletta 
mlnuscola, blanca, aemipa-
rallzzata. Ha\baciato Maria 
Poletaeva e, dandole del tu 
amorevolmenie, da contadl-
na a contadlna, le ha detto: 
• Non plangerey Lul in clelo 
ata bene. Gil erol e I mar-
tlrl della guerra In clelo 
aono con I aantl». 

m Grazle — le ha rlapoato 
Maria Poletaeva\— che tu 
poaaa vlvere fellce ancora 
tanti a tantl anhi ». Glu

aeppina Conca al e chlnata 
a guardare Mlkall che le 
baclava le manl e ha mor
morato: «Ho gia vlaauto 
abba8tanza e non avevo 
mal rlcevuto tantl onorl ». 

Nel munlclplo dl Canta
lupo, a nome del alndaco 
dl Aleaaandrla Baalle, I rap-
preaentantl dell'ANPI pro-
vlnclale hanno conaegnato 
al famlllarl dl « Fiodor» 
una medaglla d'oro; II aln
daco del paeae una zolla 
di terra raccolta nel luogo 
In cut e caduto I'eroe par-
tiglano. ~ 

La flglla dl « Fiodor > ha 
pronunclato poche parole: 
* Nol non abbiamo mal vo
luto e non vogllamo guerre. 
II vostro popolo deve sa-
pere che nol, tutti not rusai, 
gll vogllamo bene. Voglla
mo vlvere sempre In ami-
cizla con vol. Avete amato 
mlo padre e lo rlcordate. 
Nol non dimentlcheremo 
mai quello che abbiamo vl-
ato. Grazle ». 

Lo scandalo dell'A.M.B. 

Questi i 106 
bananieri 

incriminati 
Bona lniziati in varie eitta 

d'ltalla • proseguiranno anche 
R Roma nella prossima settima-
s a gli interrogator! del 102 con-
ceealonari per lo scandalo del-
La banane. Sono tutti imputati 
di rivelazione di segreti d*uf-
ndo, di turbativa d'asta. di fal-
BO ideologico e di corruzione. 
A questi accusati si aggiungono 
tre fuazaonari deU'Associazio-
ae bananiera (il presidente, Die
go Sartori, il segretario Enzo 
Umberto Rossi e i tesoriere Gio
vanni Gherner), che avrebbero 
tenuto i contatti e pagato (con 
I aoldi raccoiti fra gli assoeiati) 
l'avv. Franco Bartoli Aweduti, 
presidente dell'A.M.B.. per le 
tnformaziom" sulTasta. 

Ecco 1'elenco completo del 106 
Imputati: 

Franco Bartoli Avveduttl di 
Roma, deteirato; Adolfo Acearisi 
dl Bologna, Francesco Adaglio dl 
Torino, Luigi Annovazzi dl Bo
logna. Stene Alberti dl Trieste. 
Maria Bar one in Mandolini di 
Bergamo, Paolo Bianchini dl Ve
rona, Antonio Bignaml dl Mon-
tagglo (Genova), Angela Biscaro 
dl Verona. Marcello Biscaro di 
Verona, Guido BondovalU dl Reg. 
glo Emilia. Pietro Brega da Ca
rtel San Giovanni (Piacenzal 
Giovanni Bolla dl Milano, Giorgio 
Bugaro dl Ancona, Giovanna 
Buonomo d i ' Roma, Francesco 
Chiappini di Roma, Ettore Crt-
stiani dl Salerno. Lea CrUttani 
dl Napoli, Rinaldo Calvi dl Sam-
pierdarena, Edmondo CaatelU di 
Pavia, Alberto Di Leonardo di 
Trieste, Giuseppe Di Leonardo 
di Antognano (Udine), Alfredo 
Donini di Roma. Pietro Fabris 
dl Milano. Mamilio Farinetti dl 
Pisa, Paolo Farinetti di Roma. 
Giono Farri di Modena, > Carlo 
Ferrari dl Genova. Caflero Ga-
sperini di Bari, Ottaviano Ga-
sperini di Bari. Carta Gatti d! 
Caetelnuovo Scrivia (Alessan
dria) Domenico Genco di Mila
no, Rolando Gherner dl Torino, 
Giovanni Gherner dl Torino, Gio
vanni GtovannetH dl Napoli, Gui
do Giorgio dl Bologna, Cesare 
Girotti dl Genova. Roberto Got-
doni dl Vlareggio, Aldo Granara 
di Genova, Angelo Granara di 
Genova, Ernesto Gullo dl Gene
va, Domenico Iraldo dl Alessan
dria, Fortunato Lami dl Regglo 
Calabria, Ovidio Lanzi dl Paler
mo. Addolorata Lauriello di Udi 
ne. Lino Lombardi dl Milano, Li-
na Lucarini dl Napoli, Antonio 
Luporlni di Lueea. Umberto Ma 
pni di Peechfera, Lorenzo SSalanca 
di Milano, Ncrio Malense dl Mi 
lano Atdo Manfredi di Milano, 
Pericle Martelli di Bologna, Ivo 
Massai di Prato, Atdo Massiferro 
di San Remo. Giorgio Metio di 
Venezlm S€basliano Messina di 
Genova,' Mario Milani di Como, 
Zaira MontanelU di Roma, Amle-
to Monti di Roma, Panfilo Mor-
roni dl Venezia, Luigi Musi oi 
Parma. Giovanni Musso dl Asti. 
Franco Niccolai dl Napoli, Duilio 
Onesti di Roma, Aurora Pad Ma-

S tiai di Milano, AtUlio Pani di 
oma Cherubino Pagni dl Roma, 

Gabriella Panattoni dl Torino, 
Giuseppe Panattoni dl La 5pe-
zla. Nello Panattoni di Torino 
Remo Panattoni di La Spezia, 
Paolo Paoli dl Flrenze, Armando 
Petri di Novara, Giovanni Petri 
di BieUa. Armando Poggi di Sam-

filerdarena, Giovanni Pola di Mi-
ano, Cesare Pollastrini di Cuneo, 

Lidia Pollastrini di Brescia. Rina 
Pollastrini di Brescia. Enrico Pon. 
gibone di Savona. Silvia Preda 
di Novara, Amedeo Proietti di 
Roma, Paolo Regoli di Vorino, 
Agostino Rimaroli di Pavia, En-
zo Umberto Rossi di Roma. Bar-
tolo Sacca di Messina Nello Sai-
notti di Cremona. Diego Sartori 
di Venezia Jacopo Santoro di 
Toolo (Padova), Fedele Augusto 
Sassone di Casale Monferrato 
(Alessandria), Brunilde Scolti ve-
dova Galli di Milano, Giovanni 
Senzini di Firenze, Guido Sedieri 
di Milano Alberto Signorirt di 
Milano, Giuseppe Simpalia di Fi. 
rente, Ernesto Squarcina dl Mi
lano, Vincenzo Squillanle di Mi
lano, Roberto Tesi di Roma, An
gelo Tonini di Napoli. Gherado 
Torini di Milano, Luigi Tonini di 
Rasja, Renato Tonini di Milano, 
VtaajjBJM Tonini di Livorno. 

Giallo in Val Passiria 

Trucidato sulla strada 

Serie rara di francobolli / 

/ 

Kino Marzullo tx 

La requisitoria del P. M. 

« Con dan note 
andiei frati» 

La gioia dei religiosi per il suicidio dell'ortolano 
Domani le richieste dell'accusa 

MESSINA, 15. 
« I giudici sbagliqrono quando assolsero i tre frati Carmelo, 

Venanzio e Agrippino Quella sentenza fu giusframente riprovata 
da tutra ropinione pubblica che non esito a definirla ingiusta, 
scandalosa, ridioola, aberrante e faziosa ». Con queste inequivo-

Processone 

dip 
cabili e spress iony i l procuratore generals , dott. A l d o Cavallari , si e pronunc ia to 
oggi al processf /d i Mazzarino per la condanna dei tre frati che , in p r i m o grado 
furono assolt^<< per aver agito in stato di n e c e s s i t a » . « L o stato di necess i ta e 
una discrirjtnnante ridicola, per i tre re l ig ios i — ha prosegui to i l ' P . G . — I 
monaci avrebbero potuto ri-
volgersi jrfla polizia o ai loro 
superior!, se anche vogliamo 
ammettere che temessero il 
loro,/ortolano Lo Bartolo. 
Avrebbero potuto anche fug-
gire: hanno avuto due lun-

V / 

il fratello nel burrone 

Lunga coda per 
la «sede vlicante» 

SEDE V A C A N T E 
HCHLXIII 

POSTE 
110 

ICANE 

SEDE V A C A N T E 
MCMIXIH 

L40 
POSTE VATICANE 

SEDE V A C A N T E 
MOHxm £ 

L I O O 
POSTE VATICANE 

Le vittime sono due fratelli te-
deschi in gita - Le ipotesi 

Una longa coda di an ndgliaia) dl prnone si snoda da ieri matttna alllngTesso del-
111111610 postale del Vatteam, datve S « M stati messl in vendita 1 francobolli della 
c s e d e vaeantea. La serie e c e i p e a i a dl tre valorl (19, 4 t e 1M lire) e rappresenta 
una rarita filatelka, in ejnaato resta bt eerso solo Uno aU'elezione del nnovo pon-
tefice. Nella foto in alto: tre franeobolli emessi dal Vatieano; in basso: la lnntja fila 
davanti allnffleio postale dl Piasaa San Pietro. 

E?ACCADUTO 
Bandit! mascherall 

COSENZA — Due scono-
sciuti. armati di pistola e con 
il volto bendato, sono pene-
trati nella fabbrica di' gelati 
-Sovrana» a Rosarno Calabro 
Dopo aver costretto al muro il 
proprietario. lo hanno derubato 
di due milioni, poi si sono dl-
Ieguati n derubato. dopo i prt-
mi attiml di paura e di smar-
rimento. ha denunctato I'acca-
duto ai carabtniert. 

Clavsira per morire 
PALERI^O — Filippo D'A-

mieo. un giovane fattorino di 
banea dl 23 anni, sposato con 
tre figli, si era lasciato chiude-

re nei local! delTagenzia di cre-
dito dove lavorava con 11 pro-
posito di lasciarsi morire di 
inedia. approflttando della 
chiusura festiva del "Corpus 
Domini-. Alcuni passantl, per6. 
avendo udito dei rumorl. hanno 
awertito gll agenti della squa-
dra mobile, i qualt penerrati 
nell'edificio, lo hanno salvato 
II giovane voleva morire per 
le condizioni di estrema indi-
genza in cui si trovava, 

Salvatatpf a Capri 
CAPRI — La -Freecia d'O-

ro». 1'aUscafo di linea In ser 
vizio tra Capri e Napoli, e stato 
costretto a invertlre la rotta 
per portaro aoccorao ad un 

grosso motoscafo da crociera 
bloccato per avaria a 6 miglia 
dall*isola. A bordo del natante 
in difficoUa si trovava il can 
tante Mario Abbate, in compa 
gnia di amici. Effettuato il sal-
vataggto, la -Freccia d*Oro» 
ha fatto ritorno a Capri 

Tre gemelli 
TREVISO — Teresina Carrei 

Fomer ha dato alia luce, nel-
I'ospedale civile di Treviso, tre 
gemelle. Le piccoie, che pesa-
no complessivamente oltre 6 
chilogrammi, sono nate a 10 
minuti di distanza L*una dal-
l'altra II padre delle bambine 
e un agricoltore di Zenos di 
Fiavo. 

BOLZANO, 15. 
I cadaveri di due fratelli 

tedesehi sono stati rinvenuti 
1ungo\la statale che porta al 
Passo tii Giovo, in Val Pas-
•siriaJy II misteriosissimo 
c giallo it impegna da parec-
chie ore_ i carabinieri di 
Trento. Per ora Tunica cir-
costanza certa e l'identita 
dei due uomini: si tratta dei 
fratelli Karl e Adolf Rep-
pler, rispettlvamente di 67 e 
45 anni, resident! a Solingen. 
II corpo di rtarl Reppler e 
stato trovato, riverso, sul ci-
glio della strada, I'uomo sa-
rebbe stato colpiio alia schie-
na da un colpoVi rivoltella 
e la morte deve Wssere stata 
istanea. Adolf Reppler, in-
vece, e stato rinvenuto * ca-
davere, a bordo \ di una 
Volkswagen, precipitata " in 
fondo a un burrone.\Le cau
se della sua morte sono an
cora incerte: ma sembxa che 
anche lui sia stato cplpito 
alia schiena da una rivoltel-
lata. Accanto alia vettura 
una pistola di fabbricazipne 
tedesca cal. 7,65, Tarma tthe 
potrebbe essere servita \ a 
trucidare Karl Reppler, 

Per ora non si possono fa 
re che ipotesi: o i due an-
ziani tunsti sono stati ucci-
si a ficopo di rapina da uno 
sconosciuto; oppure si trat
ta di omicidio-suicidio. A' 
dolf Reppler avrebbe ucci 
so il fratello Karl e pol si 
sarebbe gettato con la vet
tura nel profondo burrone. 
Gli investigator! sono piu 
propensi, finora a dar cre-
dito alia . prima ipotesi. 

Alcuni testimoni - infattl 
dicono di aver visto un ter
zo uomo, un individuo che 
con la faccia grondante - di 
sangtie si allontanava verso 
la zona boscosa. Probabil 
mente questo ipotetico - ai-
sassino ha chiesto un passag 
gio ai due fratelli e, una 
volta nella Volkswagen, li 
ha colpiti alle spalle. 

Egli poi avrebbe spinto 
l'auto nel burrone per ma-
scherare il delitto. In que 
sto caso, pero, non si riesce 
a comprendere perche non 
abbia pensato a sbarazzarsi 
'di ambedue i cadaveri alio 
stesso modo. 

A segnalare la presenza 
del cadavere lungo i toman 
ti della statale di Val Passi
ria e stato un automobilista 
di Vipiteno: costui avrebbe 
visto anche il fantomatico 
individuo aggirarsi, barcol 
lando, nelle vicinanze. 

Nessuna dichiarazione pe-
r6 pud essere ritenuta si 
cura al cento per cento: ieri, 
all'ora in cui si presume 
6ia avvenuto l'atroce fatto 
di sangue, una bufera vio 
lentissima imperversava nel 
la zona (2100 m. sul livcllo 
del mare) e la visibility era 
praticamente nulla. Se an-

( che i due fratelli si fossero 
.fermati lungo la strada per 
raccogliere un autostoppista 
che poi li ha rapinati e tru 
cidati costui non dovrebbe 
aver percorso poi molta stra
da con quel tempo da lupi 
Per questo ora i carabinieri 
stanno setacciando tutta la 
zona cercando, pef lo me 
no un indizio, una prova del 

passaggio di un terzo uomo. 
Del resto numerosi dubbi 

sussistono anche sulla feri-
ta che ha provocato la mor
te di Karl Reppler. II me
dico condotto di S. Leonar 
do di Passiria, che ha ese-
guito un primo esame del 
cadavere, ha parlato di < fe 
rita mortale cne sembra pro 
vocata da un colpo di pisto 
la». Ma un attento esame 
del corpo potrebbe attribui-
re la ferita ad altra causa. 

In questo caso prende 
corpo una terza ipotesi: quel
la dell'incidente stradale. Lo 
sportello della Volkswagen 
potrebbe essersi aperto set-
to l'infuriare della tempesta 
e Karl Reppler sarebbe sta
to scaraventato contro le roc-
ce che costeggiano i tornan-
ti di Passo di Giovo. La 
vettura, alia cui guida era 
I'altro tedesco, avrebbe pro
seguito per un centinaio di 
metri sbandando paurosa-
mente, per finire nel profon
do vallone. 
' Le indagini quindi prose-
guono su tre piste diverse: 
omicidio per rapina, omici
dio-suicidio o disgrazia. In-
tanto sono stati awertit i i 

arenti dei due fratelli Rep-
iler: anche loro potrebbero 

rtare elementi utili alia 
stoluzione del «giallo > di 

Val Passiria. 

ghissimi anni per decidere 
sul da farsi. M a scelsero 
sempre la via della compli
city, per il semplice fatto che 
non avevano nessuna neces
sita di sottrarsi al Lo Bar
tolo, ne alcuna ragione per 
temerlo ». 

A convalidare questa tesi, 
il P.G. ha tratto dalla sua 
cartella il primo dei due ar-
ticoli che Ton. Leone, presi
dente della Camera, pubbli-
co su un setimanale milane-
se a proposito della sentenza 
che giudicava i frati inno-
centi. L'ondata di proteste 
suscitata dalla mancata con
danna dei frati trovo nello 
articolo dell'on. Leone uno 
dei piu appassionati porta-
voce. Ma il dott. Cavallari 
non ha fatto in tempo a leg-
gere nemmeno una riga: lo 
awocato della difesa e in-
sorto dal suo banco urlando 
e protestando che il famoso 
articolo non era agli atti del 
processo. L'energico inter-
vento del presidente ha con-
sentito al rappresentante del
l'accusa di legge l'articolo e 
riprendere la requisitoria. 

Del resto la colpevolezza 
dei frati e lampante, se si 
pensa all'atteggiamento che 
essi presero dopo il suicidio 
del Lo Bartolo. Morto l'or-
tolano addossarono a lui tut-
te le colpe, dipingendolo rir 
cattatore, terrorista, rnaggio-
re " responsabile, anzi unico 
responsabile di tutti i crimi-
ni. Non pensarono nemmeno' 
di mascherare in qualche 
modo il loro gaudio. Ci fu 
uno che gioi manifestamente 
— ha detto con foga i l P.G. 
— e costui fu proprio padre 
Agrippino, il quale quando 
seppe che il cadavere del Lo 
Bartolo era stato rinvenuto 
nella celia appeso alia cor-
da che lo aveva soffocato, 
si affretto a scrivere a suo 
fratello: * Non preoccuparti. 
Oramai le cose si sono messe 
abbastanza bene >. 

Il dottor Cavallari, visibil-
mente affaticato, ha chiesto 
al presidente di poter con
c l u d e s la requisitoria lune-
di prossimo 

L'avv. Augenti 

Augenti accusa 

il giudice 
istruttore 

«Gli illeciti commessi con il 
ritrovamento dei gioielli» 

Fugge da l c i rco 

la leonessa 
6IRACUSA — Delma, una 

leonessa appartenente al circo 
delle sorelle Florans ha pagato 
con ' la ' vita pochi attimi di 
liberta. La bestia. infatti. du
rante un esercizio di prova, si 
era ribellata alia sua domatri-
ce e. saltato lo steccato. era 
fuggita. 

Le 

alimei tan 

641 aenunce 
contro 

commercianti 
, In- un solo anno dK attivita 

In un solo anno ai atti
vita (dall'aprile del «2 al-
l'aprfle del '63) gli \ uffici 
veterinari" provtnciali daV tutta 
Italia hanno denunciato all*au-
torita giudiziaria 641 corAmer-
cianti di generi alimentari e 
hanno ordinate la chiusura di 
206 negozl dello stesso /tipo 
Motivo comune a questi prov-
vedimenti e la mancata osser-
vanza delle norme igieniche e 
sanitarie * che disciplinano la 
produzione e la vendita. 

La notizia. che e stata uffi-
cialmente comunicata dall'uf-
ficio stampa del Ministero del
la Sanita, e tanto piii allar-
mante in quanto riguarda sol-
tanto quei negozi che smercia-
no alimenti di origine anima
te. In particolare. infatti. l'e-
lenco dei denunciati prevede 
522 titolari di macelleria. 105 
titolari di salumifici. il titolare 
di un mattatoio private e 13 ti
tolari di pescherie. Sono stati 
temporaneamente - ehiuse ~- 185 
maeeUerie. 10 salumifici. 8 mat-
tatol privati e 3 pescherie 

nel
la lotta intrapresa dal ministe
ro per la repressione delle frodi 
alimentari. Gli stessi servlzi ve
terinari hanno svolto quest'an-
no attivita di vigilanza per un 
totalo dl 1« 40 aorvud lspetuvi. 

Vacillava 

da anni 

Augenti si e arreso, ma a 
condizione... Ha rinunciato a 
far leggere tutte le lettere di 
Fenaroli e le intercettazioni te-
lefoniche, ma ho ottenuto, co
me contropartita, il permesso 
di svolgere subito un incidente 
Cosl abbreviata da una parte, 
la strada che porta alia df-
scussione finale e stata allun-
gata dalVallra. 

Ma di questo nessuno pud ac-
cusare il difensore di Fenaroli: 
I'istanza presentata ieri ha una 
importanza tale per cui non 
si pud pensare a questioni di 
tempo. Augenti ha riaperto la 
battaglia sui gioielli, sostenen-
do che in questo processo non 
si pub tenere nessun conto del-
Vistruttoria contro ignoti aper-
ta dopo il ritrovamento dei 
preziosi e invitando la Corte a 
denunciare penalmente i ma-
gistrati che la condussero (il 
giudice Modigliani e il dottor 
Felicetti) per gli illeciti. le vio-
lazioni, le frodi e 0U arbitrii 
commessi. 

Bisogna ricordare brevemen-
te la storia di questi gioielli: 
furono rapinati in casa delta 
Martirano e ritrovati alia *Vem-
bio, nel laboratorio di Ghiani, 
20 mesi dopo. II ritrovamento 
mise i magistrati di fronte a 
un problema giuridico quasi ir-
risolvlbile:' Vistruttoria contro 
Fenaroli, Ghiani e Inzolia era 
gia terminata e non si sapeva 
come farci entrare anche i pre
ziosi, che avrebbero costituito 
una prova d'accusa formida
ble. Si pensd, allora, di » in -
rentare- una istruttoria con
tro ignoti per ricettazione. Que
sto secondo procediment'o fu al-
legato al primo e, cosl, i giu
dici poterono tener conto anche 
del ritrovamento dei gioielli. 

1 patroni degli imputati han
no sostenuto da sempre che quel 
procedimento fu condotto in 
modo illegale, violando i diritti 
della difesa, che non pote nem
meno assistere alia perquisizio-
ne effettuata alia * Vembi». 
Ma Vattacco non aveva mai 
ragglunto il tono usato ieri da 
Augenti, U quale ha accusato 
Modigliani e Felicetti di aver 
agito con plena coscienza in 

Crolla 
un castello 

del 400 
(G.R.) - II quattrocentesco 

Palazzo Farnese di Corchiano 
e crollato e le macerie hanno 
diviso in due il piccolo centro 
che dista pochi chilometri da 
Civitacastellana. 
' Alle 22 di giovedl un boato 

spaventoso ha scosso il paese 
che e piombato nel buio perche 
alcuni cavi elettrici venivano 
troncati nel crollo, mentre una 
nuvola di polvere invadeva le 
strade mozzando il respiro. 
Non si lamentano vittime. Sol-
tanto qualche ferito colpito dai 
tronconi dei cavi spezzati e 
dai calcinacci. 

Con il castello sono andati 
distrutti cinque appartamenti 
ricavati alia meglio fra le vec* 
chie mura. II crollo non ha 
sorpreso nessuno. perche tutti 
sapevano che la vecchia co-
struzione era da tempo perl-
colante. Soltanto la mancanza 
di alloggi e la speranza che 
il palazzo — piantato su uno 
sperone di roccia da piu di sei 
secoli — avrebbe retto ancora. 

Tali interventi rientrano nfl- aveva spinto cinque famiglie 
ad abitare nel castello che era 
stato dei Farnese prima, per 
passare poi ai principi Santa 
Croce. 

L'allarmt t stato dato da 
Angelo Petrucd 

modo illegittimo. Sarno fdi- rispondera ad Augenti. 

fensore di Ghiani) e Degli Oc-
chi (difensori di Inzolia) hanno 
fatto eco al patrono di Fena
roli. 

Quando l'avv. Pacini, di par
te civile, ha tentato una dife
sa dei due magistrati in aula 
si e scatenato il finimondo. Sar
no e scattato in piedi urlando: 
'Basta! Mettiti seduto! Smet-
tila! Fat il difensore d'ufficio 
della magistratura... 
. DEGLI OCCHI: Basta! 
< PRESIDENTE (mentre tutti 

sono in piedi): Silenzio Ricor-
date che siamo in un'auia di 
giustizia! 

DE CAT ALDO: Noi non ab
biamo offeso la magistratura! 
Noi abbiamo detto che Modi
gliani e Felicetti... 

PACINI: Bel rispetto! 
" SARNO: Non posso soppor-

tare, me ne vado... 
•PACINI: E' meglio. Con te 

parlerb dopo... 
SARNO: Che hal contro dl 

me. Dillo subito... 
PRESIDENTE (urlando): Ba

sta! Finitela' 
SARNO (battendosi i pugni 

sul petto): Mi minacciano! Mi-
nacciano la mia toga onorata. 
Che hai contro di me, dillo 
Pacini, dillo! • 

Sarno, dopo un tentativo di 
lanciarsi contro Pacini, si e al-
lontanato. La scenata violentis-
sima e continuata, nonostante 
gli sforzi del presidente per 
riportare la calma. L'avv. De 
Cataldo e riuscito a mala pena 
a - bloccare» l'avv. Degli Oc-
chi che tentava, anche lui, di 
geftarsi su Pacini. 

La calma non e tornata, la 
atmosfera • e rimasta tesa. ma 
l'avv. Pacini ha potuto conclu
des il suo intervento, chle-
dendo che I'istanza di Augenti 
sia respinta. 

Al termine dell'udienza. Vav-
vocato. Franco De Cataldo, ha 
chiesto la parola per riconfer-
mare tutta la sua fiducia verso 
la magistratura: * Accusando o 
denunciando due magistrati che 
non hanno fatto il loro dovere 
— ha detto — non offendiamo 
la magistratura, ma la ono-
riamo ». 

Si riprende martedi: II p.m. 

ANNUNCI ECONOMICI 
V A R H U 50 

MAGO egizimno fama mondiale, 
premiato medaglia oro reaponsl 
sbalorditivi Metapsichica razio-
aale al servizio di ogm vostro 
desideno Consielia orients 
amon. afTan, sorTerenze. Pigna-
<;ecca sessantatre Napoli 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio m«-dico pel la curs d r i i r 
c sole» disfunzinnl e debo!*-zz<> 
sessuall d i or ic ine n*rv«i«a, psi-
chlca, endoenna (nruraatf-nta. 
deficienxe ed annmalte B«*S?U»IU 
Visile prematrUnonlal i Dot t . f» 
M O N A C O Roma. V ia V imlnale . 
38 • i n i 4 (Stastone rermtnJ) 
Orar lo 9-12. IR-18 r p e i appunta-
mento pscluso il sabatn pomeng-
gio e I festivl F u w l nrar i i i . nel 
sabato pomt*rig?lo «• n n ginrni 
festivl si riceve solo p<*i appun-
lamento T H 471 110 (Aot C«>m 
Roma lfiOI« del 25 ni tnhre I9SM 

DAVID STROM 
•ctaTt-Mfil-f laanbulatonal* 

•BBca wpersmtanm) 4 H W 

WOMKMWtYWYAIKOa 
Can «wt» ra«a<n. 

M t r o i t x i o m sBasuAij 
• a t t a n a a . P I L L I 

VIA COLA Dl MEH20 • . 152 

1 aM m antva* t - W 

Z) CAPITAI.I . SOriF.TA' L. M 

MtTTTJI E CONTBIBUTI «Ol-
leciti per agricoltura. Viaite: 
venerai pomenggio S I T . Pii 
za S. Croce 18. Firenze. 

11) LEZIONF. COI.I.EOI L. 50 

STENODATTILOGRAF1A, S te -
nografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLI. 

26) OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L. 50 

ABILE operaio idraulico offro 
buona retribuzione • Telefona-
re 21754 - FIRENZE « 
CERCANS1 pantalonaie lavoro 
domicilio annuo Rivolgersi 
Piazza Mercaio Centrale 36 ros . 
so - Firenze 

VACANZE LIETE 
VISERBA DI RIMINI — 
PENSIONE VILLA OSLO -
Via Cividale 3 - a 30 m. 
mare Contorts Cucina ro-
magnola Prezzi convemon-
tissimi. Interpellated . 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
PENSIONE MIRADOR Te-
tef. 30182. Vicinissima ma* 
re. Ogni contorts Cucina 
casalinga ed abbondante. 
Giugno-settembre 1200. Lu-
glio 1800. tutto oompreso. 
Interpellated. 
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