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Vuoto politico 
V ^ O N L A rinuncia di Moro all'incarico, la crisi — 
aperta uff ic ia lmente un mesQ. fa, ma in atto da sei 
mes i circa e comunque dall ' indomani del 28 apri le - * 
e tornata in alto mare. Non solo. S'e creato un ev i -
d e n t e ; vuoto polit ico, gravido di problemi (anche 
cost ituzionali , c o m e quel lo relat ivo alia - scadenza ' 
del 30 g iugno per quanto riguarda Papprovazione dei : 
bi lanci e la concess ione dell 'esercizio provvisor io) , j 
non privo di incogni te e di pericoli , >e in ogni caso j 
e s t r e m a m e n t e nocivo per il Paese , i cui problemi I 
si fanno s e m p r e piu acuti," e. alcuni acut iss imi — j 
c o m e quel lo del carovita — per essere tali prob lemi ; 
s e m p r e piu abbaridonatHsolarnente ne l l e mani dei 
gruppi dirigenti della grande borghesia capital ist ica.; 
. •; Questo e il pr imo risultato cui ci. ha portato la i 

prepotenza democrist iana, rorierFtamento profonda-1 
m e n t e ant idemocrat ico e i l l iberale dei dirigenti di 

! ques to partito (pfpnti in ogni istante a ce lebrare 
m e s s e per la democrazia e per la l iberta e pronti 
i n ogni istante a calpestare l a : volonta popoiare) , 
la loro caparbia determinazione di mantenere , in 
condizioni profondamente mutate , - il - m o n o p o l i o 
pol i t ico di cui hanno goduto per un quindicennio . 
E d e questa la prima cosa da far apprezzare all'opi-
n i o n e pubblica e da denunciare con es trema energia 
a l l e grandi masse popolari perche facciano sent ire 
in questo m o m e n t o cosi del icato la loro protesta, 

, la loro indignazione, la loro decisa vo lonta di far 
r ispettare il suffragio del 28 aprile. 

LI ULTIMI svi luppi del la v icenda M o r o , ' c h e 
h a n n o consent i to anche a coloro che non si sono i 
aggirati rielle scorse s e t t i m a n e nei corridoi del la 

\ Camil luccia , di conoscere ; sia pure frammentaria- \ 
m e n t e c o m e si sarebbe dovuta definire la piatta-! 
f o n n a polit ica e programmatica del governo c h e i l : 
segretario del la DC a v e v a in an imo di varare, con- , 
f e rmano pero (come noi abbiamo piu v o l t e r ipetuto | 
n e l l e scorse se t t imane) che i dirigenti democrist iani , 
o l tre che dei prepotenti , e degl i spregiatori de l retto • 
c o s t u m e • democrat ico parlamentare , sono anche i 
deg l i irresponsabili . *'- : i •' • • .- :.-•' ••> - • •:. 

. C'e ta luno oggi che mostra di «meravigliarsi»; 
(e di indignarsi ) di quanto e accaduto al CC del 
Part i to soc ia l i s ts e che magari vpcrebbe far rica- • 
dere su questo partito, o a l m e n o sulla magg ioranza ; 

ost i le al l 'adesione al governo Moro c h e s'e creata: 
n e l l e f i le di ques to partito,' « l a colpa » de l la m a n - . 
cata so luz ione del la crisi. E c'e taluno (per e s e m p i o 
i repubblicani , o a lmeno i repubblicani del la Voce) 
c h e insistono nel magnif icare il progetto di pro-
g r a m m a Moro, parlano di incresciosa m a « t e m p o -
r a n e a » battuta d'arresto, e s embrano contare su l 
fatto che questo o quel l 'esponente social ista « t o r n i 
a l i a . ragione »> per r iprendere il discorso la d o v e 
s'e interrotto e r icominciare tut to c o m e prima. . 

,.. Ebbene , bisogna dire agli uni e agli altri c h e il 

• proget to • di programma governat ivo : Moro cost i -
tuisce , o l tre a tutto, un atto di irresponsabil ita e | 

. una test inionianza di • infant i l i smo polit ico. Al tra 
a l t e m a t i v a a questa ipotesi non* c'e s e non quel la 
che si v o l e s s e puramente e s empl i cemente compiere 
una provocaz ione ' ai danni \ del : Partito social ista, 
per sp inger lo i m m e d i a t a m e n t e alia rottura - e al ia 
d isgregazione . Ma anche in questo caso, non si 
s fugge ad un giudizio sul l ' irresponsabil i ta e sul l ' in-
fant i l i smo polit ico di chi questa provocazione a v e v a 

. organizzato, dato ch'era inconcepibile . sperare c h e 
solo una minoranza del Part i to socialista si ribel-
lasse ai termini del ricatto che si vo leva compiere 
ai danni di un grande partito popoiare e demo
cratico. - - - ••';-• ' . v . : . : , ' 

E del resto, anche ammessa l'ipotesi assurda c h e 
il Part i to socialista avesse potuto « digerire » il pro
gramma anticomunista e « a t l a n t i c o » , di rinuncia 
ad ogni politica antimonopol ista e di - programma-

-, z ione democratica, apertamente . ' conservatore d: 
Moro, chi, s e non • degl i irresponsabi l i , . po tevano 

/ non comprendere l'asprezza c h e la lotta soc ia le e 
polit ica avrebbe raggiunta nel Paese se il governo 

' — uscito dalle elezioni del 28 aprile/ — si fosse pre-

Mario Alkata 
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Dichiarazione di Togliatti 

dopo la riunione dei gruppi 

contrario 
a un 

•'•' Al termine della nuova 
riunione dei gruppi parla-
mehtari comunisti, svoltasi 
ieri pomeriggio a Monteci-
torio. il compagnb Togliat
ti ha fatto la seguente di-, 

' chiarazione: • •:, 
I nostri gruppi hanno 

confermato ancora una 
volta il • giudizio dato ieri 
suite ' responsabilita . del 
gfuppo dirigente del par
tito dc per la grave situa-
zione che si e creata alia 
sommita della vita politica 
del • Paese. Sara - compito 

: dei parlamentari comunisti 
, portare in tutto. il Paese 
la denuncia di questa re
sponsabilita. II vuoto: go-" 

^ vemativo che esiste ormai 
r' da quasi sei mesi e la con- : 
. seguenza di una manovra 
, che parte dalla destra eco-
; nomica e politica per im-
' pedire la attuazione di re-
sponsabili riforme e," in 

. particolare, per eludere il 
risultato elettorale che po-
stula " uno spostamento ' a 
sinistra degli tndirizzi go-
vernativi. >••• 
: Le proposte dell'on. Mo
ro, che non potevano non 
suscitare le giuste preoc-
cupazioni e il risentimen-
to del Comitato centrale 
socialista, ' si muovevano 
nella . direzione , opposta. 

Queste proposte devono es 
sere abbandonate.' per,pro-* 
cedere alia formazhVhe di 
un • governo che >si fondi 
sopra un programma e uno 

• schieramehto'.che. diano al 
: Paese garanzia di soluzio
ne dei problemi di - fondo 
della vita economica e po
litica nazionale. - : 
: Noi . comunisti siamo 
quindi decisamente - con
trail alia costituzione di 
un governo cosiddetto am* 
ministrativo o di affari. 
Questo sarebbe ihfatti sol* 
tanto la masehera di uno 
spostamento a. destra di 
tutta la politica italiana 
del tipo di quella che ven-
ne tentata al tempo del 
governo Tatnbroni che pu
re era stato ihvestito sol-
tanto di fnnzioni ammini-

. strative. 
Ci rendiamo conto che 

esiste la seria difficolta del-
le scadenze costituzionali 
le quali impongono che il 

' Parlamento eonceda 1'eser-
cizio provvisorio del bilan-
cio entro il 30 giugno. La 
nostra opinione e ehe que
sta difficolta possa essere 
facilmente superata. La ri-
chiesta deiresereizio prov
visorio pud essere presen-
tata infatti dal governo che 
e attualmente in eariea. 

L'acceso 

CCdelPSI 
La sinistra per una nuova Direzione e una noe-
va pelrtica — Un li lattito in tutto il Partito 

i . \-j. \ '"'. '. -v • , • ; 

Brusco e violento 
atfacco del «Po-; 
polo » al centro si-
nistra • contro il 
colloquio con il 
PSI - Manovre per 
un governo d'af-
fari aperto a de
stra - Saragat per: 

loranza 

Anche ieri i dirigenti socia
list! hanno trascorso la gior-
nata in via Monte Zebio. riu-
nendosi in correnti separate. 
in Direzione e. infine nel Co
mitato centrale. La riunione 
del Comitato centrale e stata 
di nuovo aggiornata a questa 
mattina per decidere sulle di-
missioni della Direzione "del 
Partito. annunciate da Nenni 
alra5semblea ieri sera. La- si
nistra, accettando le dimissio-
ni. ha chiesto il rinnovo della 
direzione politica e della se-
greteria del partito. Nella mag
gioranza mitonomista. secondo 
quanto chiede un ordinc del 

f iorno presentato ieri sera da 
acomctti. emerge - Porienta-

mento dl respingcre le dlmis-
sioni della Direzione ridueen-
dole a vu» atto formale. 

' Questo _ orientamento della 
maggioranza e emerso "a con-
clusione della - riunione della 
corrente, svoltasi da ieri mat
tina al pomeriggio. Si h trat-
tato di una riunione ani'ma-
tissima, piena di fermenti, urti 
e contnwti. Nel corso di essa. 
Lombardi e stato messo sotto 
accusa. apertamente, da Man 
cini e da altri che gli hanno 
rimproverato aspramente di 
aver fatto il doppio gioco. Gio-
litti, anche egli accusato.' ha 
replicato che mentrc gli esper. 
ti conducevanb la. trattativa 
tccnica da cili doveva scatu-
rire 1'impegno politico. Nenni 
aveva gia dato la sua adesione 

(Segue in ultima' pnginn) 

con it PSI -1 collo-
qui di Segni 

La giornata di ieri e stata 
seghata da un clima di estre
ma tensione. Moro.ha rinun-
ciato-all'incarico, Segni ha ini 
ziato - immediatamente - alcuni 
sondaggi in attesa d'una ria 
pertura delle > consultazioni, 
Nenni si e presentato dimis-
siQnario di fronte al Comitato 
centrale socialista, che ha ri 
preso le riunioni, alia ricerca 
di una soluzione della grave 
crisi proVocata dagli' autono
mist! -oltranzisti che volevano 
imporre al partito il ricatto 
moroteo.. E' stata' una giorna
ta fitta di un susseguirsi af 
fanrio'so di incontri, voci, ten-
tativi abbozzati e subito caduti 

Suirinsieme - e emersa la 
ostinata, 'anche - se - piuttostp 
velleitaria, linea politica dei 
« dorotei» che, - fin da - ieri, 
hanno cercato di portare avan-
ti la loro manovra/ al doppio 
scopo di approfondire la lace 
razione alFinterno del PSI e 
di imporre al paese un gover
no «tecnico» o «d'affari» a 
carattere cosidetto ammihistra' 
tivo. Contro • questa doppia 
manovra, hanno preso posizio-
ne netta, energicamente, i 
gruppi parlamentari del PCI, 
con una dichiarazione di To
gliatti che diamo a parte. 

UH GRAVE EDITOWAIi D a 
« POPOLO » ii _ xnso reaIe 
della volonta politica democri
stiana di cqntrapporre al falli-
mento della sua politica una 
linea sempre • piu distaccata 
dalla realta (cosi come e emer-
ss dal 28. aprile e dal crollo 
dell'indegno ricatto di Moro al 
PSI) e apparso trasparente in 
un editoriale che il Popold putv 
blica oggi. L'articolo e un vio3-
lento attacco al PSI, cui si fa 
carico di non avere ceduto al 
ricatto di Moro. Con un lin-
guaggio di tipo ultimativo e 
centrista, il Popolo ricava dai 
fatti una lezione inversa a quel
la della realta. E, con tono, non 
si sa se piu irresponsabile che 
ridicolo, sentenzia la fine del 
tentativo di collaborazione con 
il PSI. < E una verita dura — 
scrive il Popolo, fuori di s* 
per 1'affronto subito dalla spoc-
chia egemonica dorotea — ma 
va detta senza attenuazioni: il 
PSI non si e fermato di fronte 
a un programma che riteneva 
inadeguato: si e fermato per
che non e in grado tutto intero 
di accettare una delimitarione 
della maggioranza che stabili
sed una vera distinzione tra il 
PSI e il PCI». Dopo aver at-
tribuito la crisi socialista non 
gia agli indegni e palesi ricatti 
di Moro e alle truffe del suo 
programma, ma alia <pressio-
ne della stampa comunista > e 
ai «discorsi degli .esponenti 
comunisti*, il Popolo scrive 

f. • \ - • ; • m. 
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II volo due Vostok continua 

t . . . i . 

.. T;utti .1 , primati: ancora 
validi in^campo-. astronau-

. tipo -sono atati Teri: pol-
verizzati 'dai diie cotmo-
nairti laovTetici ancora in 
orbita attbrno alia Terra. 
Bykovski infatti, . effet-
tuando. attorno al nostro 

pianeta oltre 71 - orbite e 
percorrendo una dirtan-
za di'3 rhllioni di km., ha 
battuto irprirhato detenu-
to dal siio coilega Nico-
laiev, II quale in 94 ore e 
24" , aveva effettuato 64 
vol! orbitali. attorno alia 

•Terra. "' Anche - Valentina 
vTereahkova ~ a sua volta 
'ha largamente superato il 
primato ' detenuto dallo 

' americano Cooper ehe po-
co piu dl un mese fa in 
34 ore di volo efTettud 22 
girj attorno al nostro fllo-

bo: essa ha infatti com-' 
piuto piu di 40 orbite, e 
sta portando a termine il. 
suo terzo. giorno di- per-
mane.nza nello spazio. 

(A pagina 3 il scrvizio) ; 
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Per I'elezione del nuovo Papa 

Ottantai cardinali nella clavsura - Da domani le votazioni - le ore delle fvmate 
Statera i cardinal! si riu-

niranno.ln conclave per eleg-
gere il 'siicceasore di Gio
vanni XXIII. Saranno 80, Gli 
asaenti, infatti, s i ' sono . ri-
dotti a aue: Carlo Maria De 
La Torre, arcivesebvo di 
Quito (Ecuador), gravemen-
te malatb, e Mihdszenty.' Le! 
votazioni' cominceranno do
mani mattina. -, •'•_ \--•• 

Le leggi elettorali vaticane 
prevedono quattro scrutini al 
giorno, due al , rnattino, due 
nel primo pomeriggio. Le 
fumate, invece, debbono' es-

' sere due - sole, ciascuna-. al 
termine . di ; ogni- coppia di 
scrutini.'- - j 
. Alia vigilia dei priml scru
tini. la rosa dei pap'abili e 
sostanzialmente irhmutata: o 
sara eletto uno dei candi-
dati dei cosiddetti > progres
sist! ». (Montini p . Lercaro),; 
oppure un'« moderato », co
me Urban!, o* Marella, o 
Confalonieri, o Robert!. Ma 
le prevision!, oltre. che dif-. 
flcili, sono sempre azzardate, 
in questo. campo. In genera-
le, Infatti. la scelta del col-: 
Teglo cardinaHzio smentisce 
tutti I pr'onostici e sorprende 
gli osservator! meglio infor-
m a t ! . . ••".."•/ J "••• . ' . -.; 

(A pagina 2 qllre infor-

mazidni) ••'• ••'• 

II successore di 

Giovaimi XXIII 
I cardinali che si riunl-

scono in ^conclave per eleg-
gere .it • nwtvo papa : sono 
chiamati amiiutto a trovare 

v c > t.*,- • ' " . % t-& i **cceswre' di Giovan-
(Segue in ulltmm p«pn*) J n» XXltt. Non sembri qn«-

~j&'S~i. \ i :-x. 

sta Vosservazione piu lapa-
lissiana, poiche . nelle due 
settimane del peripdo di 
sede vacante una cosa e 
emersa evidentissima,. pur 
nelle valutazioni e nelle pre-
visioni piu disparate. Questa 
cosa e la grandezza dell'ope-
ra intrapresa da Giovan
ni XXIU e Vimportanza di 
non lasciarla incompiuta, 
bensi di continuarla. Nei tri-
buti che sono stati rest alia 
figura del pontejice scorn-
parso" « sentiva. come \ la 
Chiesa si venisse a trovare 
di fronte a responsabilita e 
a compiti, di natura civile, 
sociale e politica, quali for-
se mai, nella sua pluriseco-
lare_ storiq, * aveva dovuto 
affrontare. Problemi come 
quello del .rappOTto tra il 
mondo catlolico e le classi 
dirigenti delVOccidente, pro
blemi come la prospettiva 
di una riunificazione del 
mondo cristiano, problemi 

.come il processo di regola-^ 
^rizzmzione: e di- distensione 
dei rapporti-con VOriente. 
socialista, attendono di esse
re svtluppaii e approfonditi, 
e si presentano come pro
blemi di scelta essenztalc. 

La stessa grandiosita del 
: lavoro da compiere ha fatto 

avvertire ancora piu doloro
sa la scomparsa di papa 
Roncalli poiche non si vede 
come vi sia una tra le varie 
personality dei porporati ri-
tenuti piu - papabt'Zt che si 

• presenti •-, sin d'ora • quale 
\ Verede naturale diquell'ope-

ra. Ami, a ben analnzare 
il curriculum vitae di cia-
scuno degli uomini ritenuti 
piu vicini alia successione, 

~si scorge costantemente «JM 
'tmHrppo di' contraddizioni 

che sono, in ultima istanza, 
' il risultato della profonda 
• crisi attraversata dalla Chie
sa . nell'ultimo trentennio. 

• Orientamenti, cosi diversi 
come sono stati quelli di 
Pio XI e Pio XII rispetto a 

' quello di - Giovanni XXIII 
hanno • appunto - provocato 
nella formazione della mas-
sima gerarchia delta Chiesa 
una situazione estremamente 
complessa in cui pesano tul-
tora le<remore determinate 
da uno • schieramento' del 
mondo cattolico per decenni 
e decenni strettamente an-
corato alia - conservazione 
politica e sociale piu rigida. 

Solo, con il Concilio.si e 
cqminciato a • misurare il 
peso.di posizioni che si dif-
ferenziavano profondamen
te da quel palrimonio e cer-
cavano una nuova strada, 
partendo dalla constatazione 
dei profondi mutamenti av-

• venuti nel mondo contempo-
raneo. Senonche ci si^avve-
deva contemporaneamente 
che proprio Vepiscopato ita-
lidno, che proprio la curia 
romana . — organismi, nel 
novero dei quali, alio stale 

' attualc delle cose, molto 
probabilmente si continuera 
a scegliere il nuovo ponte-
fice — erano rimasti t piu 
attardati, sia da un punto 
di vista dogmaticc~dottrina-
le sia da un punto di vista 
politico-sociale, all'eredita di 
Pio Xtl. E anche i nomi che 
piu si sono fatti (tin Mon
tini e fin Lercaro, ad esem
pio) per indicare il sorgere 
di una differenziazione. nel-
Vepiscopato italiano, il sor
gere di una tendenza piu 
rnodema. che .ji collegava a 
quella degli innovatori stra-

s'I . ; t m' 

nieri,' sono pur sempre i' 
nomi di cardinali < politic* », 
che si sono trovati spesso' 
in primissima linea, nel pas-: 
sato, ad esprimere Vorien-
tamenlo -piu < conservatore, 

-Da questo complesso dl' 
problemi - e di dubbi sorge '• 
il carattere eccezionale del 
conclave attuale, sorge la 
stessa incertezza profonda. 
sulle candidature. Chi porta' 

. infatti della , n ecessita di • 
eleggere una personality che:. 
sia in grado 'di contempe-
rare le esigenze e le spinte 
delle correnti opposte, chi 
sotlolinea invece come Vere-
dita di Giovanni XXIII.ri-
chieda I'elezione di un papa 
non meno coraggioso nel-
I'opera di adeguamento e di 
rinnovamento intrapresa, chi 
non nasconde infine la sua 
propensione per figure che, 

'.pur formalmente impegnate 
sulla linea roncalliana, rie-
scano ad irretirne lo slaneio 
- £T vero che durante it 

conclave del 1958 neppure 
la figura di Angela Roncalli 
si caratterizzava con le note 
che poi doveva prendere il 
suo pontificato ed e giusto . 
rammentare che un conto e. 
la responsabilita e Vinizia-
tica di tin cardinale, e un 
altro quella decisiva di un 
papa. Ma, cionondimeno, Vin-
teresse che tutto il mondo 
oggi ha per Velezione del 
nuovo papa dimostra come 
non si. possano eludere i 
problemi pihessenziali aper-
ti da Giovanni XXIII. E sm 
questi Vopiuione pubblica 
misurera Veffettiva ispira-
zione e la condotta di ym-
verno del successore. 

Paolo Soriano 
• i ' • •• . - . . , . - • 
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Quanti giorni per eleggerlo? 
•;: 'i 

*/••' 
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Kfigo in 5iim 
raeiim D. Card. 

La costituzione del Conclave prevede quattro 
menti nel sacro collegio 

* » 

scrutini al giorno e due fumate — Gli schiera-
— La tecnica elettorale 

I • - . • . ! . • • . . i.?.":,-. fv«': 

II PCI sulla crisi in Sicilia 

contro la manovra 
centrista della DC 

La relazione di La Torre al Comitato regionale — Le riper-
x̂ ; cussioni a Palermo del no socialisfa a Moro ? 

Quest a sera, verso le ore 
18, i membri del collegio dei 
cardinali si chiuderanno nel 
t recinto * loro assegnato in 
Vaticano, e vi resteranno 
fino a che non saranno riu-
sciti a far convergere su un 
nome solo — quello del fu-
turo Papa, arcivescovo di 
Roma, primate d'ltalia, suc-
cessore di Pietro, e cos\ via 
— due • terzi dei loro voti. 
Saranno completamente iso-
lati dal mondo esterno. Non 
potranno ricevere ne glornali 
o settimanali o riviste, ne let-
tere. Non potranno ascoltare 
la radio, nd vedere la tele-
visione, ne avere conversa
zioni telefoniche. Ogni mez
zo di comunicazione e infatti 
bandito dal « recinto *, alio 
scopo di impedire che i por-
porati siano sottoposti ' a 
< pressioni o ingerenie *. Si 
tratta, cotn'e evidente* di mi-
sure simboliche, che non 
hanno mai sottratto, ne mat 
sottrarranno il collegio dei 
cardinali alle influenze del 
* secolo »: influenze '•• politi-
che, sociali, ideali ed umane, 
che hanno sempre avuto, ed 
avranno anche questa volta, 
in senso positivo, si spera, 
il loro peso nel determtnare 
la scelta del futiiro Pontefice. 

Teoricamente la elezinne 
del successore di Giovan
ni XXIII potrebbe richiede-
re solo pochi minuti. Per 
unanime orientamento (*per 
unanime ispirazione •• dello 
Spirito Santo », dicono i cat-
tolici) i cardinali potrebbe-
ro' pronunciare un solo na
me, in una sola volta. In tal 
caso, il nuovo Papa risulte-
rebbe eletto per acclamazid-
ne fin da gtovedi matttha. 
Nel caso' contrario, doe rlel 
caso di una profonda e diffi-
cilmente sanabile lacerazio-
ne del collegio cardinallzio, 
gli scrutini e le fumate ne-
re potrebbero • -Tsusseguirsi 
per giorni e giorni, per mesi 
e per anni. Sette Papf furo-
no eletti in un giorno, e fra 
essi Pio XII nel 1939. Per 
eleggere Gregorio ;. X, - n e l 
XIII secolo, ci vollero invece 
due anni, nove mesi e due 
giorni. Molti altri Papi sono 
stati scelti dopo lunghe bat-
taglie, durate quattro, set, 
undid mesi. E questa volta?. 
Questa volta si prevede un 
conclave breve, di uno o piii 
giorni, - non dissimile, cioe, 
dai conclavi tenuti nell'ulti
mo secolo e mezzo. I tempi 
moderni hanno questa tra-
dizione, per motivi facilmen-

la TV 
per il Conclave ,• 

I programmi j deOa - TV - sa
ranno soggetti da domani a 
improwisi mutamenti per dar 
modo di seguire i lavori del 
Conclave. I collegamenti tele-
visivi che riferiranno gli esiti 
positivi e negativi delle suc
cessive congregazioni del Con
clave, awerranno con riprese 
dall'esterno (riprenderanno doe 

le - fumate ») in ore che oscil-
leranno presumibilmente tra le 
10.30 e le 12 e tra le 17.30 e le 
18. In tali ore sono previste 
interruzioni senza preawiso 
dei normali programmi. 

Quando la «fumata bianca» 
annuncera Telezione del nuovo 
Papa, il collegamento. presu
mibilmente, £i protrarra fino 
all'annuncio del nome del nuo
vo Pontefice e alia sua prima 
benedizione. 

1 cardinali Urban! e Montini ( in alto) e I cardinal! 
Wyszynski e Lercaro, durante l'ultima Congregazione 

• generate. .:;•-.^ r-- - • .\l . - ; - - : . « . - , ? » . . • , • - • • • • • . " , " . - - - : • : $ 
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te comprensibili. Una sor-
presa, nel senso di un ritor-
no alle lunghe e burrascose 
battaglie dell'antichita, e 
considerata impossibile. No-
nostante le serie divergenze 
di orientamento, e Veststen-
za di correnti <politiche> 
contrastanti nel sacro colle
gio, la Chiesa cattolica ha 
ormai • acquisito una •* certa 
Qompattezza, una certa disci-
plina, o autodisciplina, o co-
munque un certo * stile di 
lavoro* che le impone scel-
te relativamente rapide. ^ ." 

rl compromesso, tuttavia, 
non sard fadle. Le diver
genze, infatti, sono serie, per 
generate e pubblica ammls-
rtone. Vi sono da un lato i 
« progressxsti > o <roncallia-
nl», o ' « innovatori », • che 
caldeggiano un rinnovamen-
to delta Chiesa sul piano li-
turgico e organizzativo, at-
teggiamenti amichevoM ver
so protestanti e ortodossi, e 
una certa « apertura > politi
co verso il movimento ope-
raio mondiale e i Paesi so
cialistic Di questa *ala pro-

?iressista» del sacro collegio, 
anno o farebbero parte i 

« f l C f \cardinali francesi Lienart, 
H M l f m i l l G c r I *er e Feltin, il canadese 
W fviliwiiv Legert i0 statunitense Cu-

shing, i tedeschi Frings e 
Doepfner, Vaustriaco Koenig, 
Volandese Alfrink, U belga 
Suenens, il tedesco di curia 
Bea, e — forse — anche gli 
italtan t Testa e Cicognani. II 
candidato di questo gruppo, 
piccolo ma attivo, e notevol-
mente brillantc, sarebbe — 
secondo gli insistenti *si di
ce* di questi ultimi giorni 
— tl cardinal Montini, che 
del resto si presents subito 
come aspirante alia succes-
sione di Giovanni XXIII pro-
nunciando una serie di apo-
logie di Papa Roncalli, la 
prima delle quail mentre il 
Pontefice era ancora in vita. 

Ammesso che sia questa la 
scelta gia operata dai * ron-
calliani», ci si domanda se 
al gruppo sara possibile rac-
cogliere, intorno alia perso
na dell'arcivescovo di Mila-
no, la necessarta maggioran-
za. E' questa, appunto, una 
delle incognite del conclave. 

Contro i « progressistl >, si 
erge lo schieramento dei 

il circofo 
Piiifar» « 

. MILANO, 18 
Un nuovo circolo culrurale 

democratico. intitolato a Giai-
me Pintor. si e costituito • a 
Milano. II circolo e sorto in 
una zona popolare del capo-
luogo lombardo. in via Ugo 
Tommei 8. e si propone di sod-
disfare l'esigenza di un tncort. 
tro, • airinterno del quart iere. 
fra i giovani di tutte le ten-
dente. onde favorire uno scam-
bio di idee ed esperienze sui 
problemi politici ed i fenomeni 
cultural! del tempo. L'attivita 
del circolo vertera principal-
mente su una serie di recite, 
letture. mostre fotograflche e 
di pittura. dibattiti , e confe-

, renze. 
- La cerimonia inaugurate del 

circolo si terra domani merco-
ledl con un discorso di Mario 
Spinella, che parlera della at-
tlviU antifascista di Giaime 

< conservatori*, dei cardina
li ostlli all'opera religiosa e 
politico di Giovanni XXlll, 
e quindi desiderosi di impri-
mere alia barca di - Pietro 
una nuova sterzata a destra: 
fra i piu noti ricorderemo 
Ruffini, banditore di crocia-
te anticomuniste in Sicilia; 
Antoniutti, amico di Franco 
e ammiratore • del fasdsmo 
spagnolo; Spellman, un vero 
€cappellano del Patto Atlan-
tico>; Ottaviani, un reazio-
nario viscerate, che dvrebbe 
accusato Giovanni XXIII di 
* aver prodotto nella Chiesa 
guasti cosl gravi, che per sa-
narli ci vorranno almeno SO 
anni*... 

Le prevlsionl; pubbllcate 
nei giorni scorsl dai vatica-
nisti italiani e stranieri 
escludono concordemente la 
elezione di un esponente del-
Vala reazionaria, che appare 
in minoranza, relativamente 
isolata e incapace di impor-
si sui sacro collegio. Le al
ternative prese in cohsidera-

Parlamento 

Commissione 
RAI-TV: 

Ton. Restivo 
eletto 

presidente 
• Si e riunita ieri a Monteci-
torio. sotto la presidenza del 
compagno on. Lajolo. vicepre-
sidente decano. la Commissione 
parlamentare di vigilanza sulle 
radiodiffusioni. 

La Commissione ha eletto H 
proprio presidente ' nella per
sona dell'on. Franco Restivo 
(DC) e. successivamente, I'uffi-
cio di presidenza che risulta 
cosl composto: vicepresidenti i 
senator! valenzi (PCI) e Mon-
ni (DC); segretari gli onorevoli 
Paolicchl (PSD e Viglianesi 
(PSDI). 

. 1 • : • : ; . " 

zlone sono quindi due: o sa
rd eletto Montini (altro can
didato dei € roncalliani * po
trebbe essere pert Lercaro), 
oppure i porporati, non riu-
scendo a mettersi d'accordo, 
ripiegheranno su un cardir 
nale «poco impegnato *, e 
quindi accettabile sia '.dal 
€ progressistl *, sia dai < mo'r 
derati * o * incerti >, cioe per 
la gran massa dei mcmbr\ 
del sacro collegio. II lettore', 
comunque, < troverd • qui ^ac-
canto una valutazione pro-
priamente • * politico * '. dellq 
imminente conclave. -> Alia 
cronaca spetta di tracciare 
un quadro tecnico dell'avver 
nimento, • v. "..4 • «' "•" •' - ': | 

Stamane, i porporati d'ssl-
steranno ad una messa pro-
piziatoria in San Pietro. Net 
ponieriggio, verso le 16.30, si 
riunirahno nel Palazzo Apo-
stolico Vaticano, insieme con 
i conclavisti. Alle 17* indos-
sando.le vesti e la mozzettn 
di lana violacea, con fascia 
dello stesso colore e rocchet-
to • semplice, si recheranno 
nella cappella Paoliiia, dove 
sosteranno a lungo in pre-
ghiera. Fra le 17£0 drca e 
le 18, si formera. un corteo, 
con i cardinali in ordine di 
decananza (doe di anzianita, 
non personate, ma di nomi-
na), i €famigli», molti pre-
lati, cantori, e cosl via. 

Il corteo, con molfa solen-
nita, fard. il suo ingresso nel 
€rednto* del conclave, e do
po le prescritte cerimonie, I 
riti, i discorsi e i giuramenti 
di ^rispetto delta segretezza 
del voto e di rifiuto' di qual-
siasi pressione esterna . (nel 
frattempo sard, stato pronun-
ciato il tradizionale' < extra 
omnes*, doe <fuori tutti* 
gli. estrahei; al conclave), t 
membri del sacro collegio si 
ritireranno •' nelle rispeitive 
celle, mentre i tre cardinali 
capi d'ordine e il camerlengo 
Aloisi Masella procederanno 
alia chiusura < cum. clave * 
degli ingressi."' •"-•-: 

Domani mattina, 20; giu
gno, i cardinali si sveglie-
ranno per tempo e celebre-
ranno, ciascuno per suo con-
to, la messa. Alle 9, al suo-
no di una campana, si rddu-
neranno nella Cappella ' Si-
stina, dove il cardinal •• de
cano • Tisserant celebrerft 
un'altra messa non cantata. 
Quindi it sacrista mom. Van 
Lierde, intonera Vinno « Ve
nt Creator* con Vorazione, 
mentre il prefetto delle ce
rimonie leggerd i rogiti di 
chiusura esterna ed interna 
del conclave. '-• - -v- ';,'-• •••':'•'. 

Infine, i cardinali affron-
teranno II compito che li ha 
condotti: nel > « rednto *: • la 
elezione del Papa. Teorica
mente, come abbiamo accen-
nato, il successore di \ Gio
vanni XXIII potrebbe essere 
scelto «per ispirazione*, cioe 
< per acclamazione * • ma la 
eventualita e del tutto im-
probabile. Improbabile e an
che • Vadozione del <• sistema 
« p e r comnromesso * (nomi-
na concorde di sette od otto 
cardinali incaricati di sce-
gliere il nuovo Pontefice). £ ' 
certo, invece, che si adotte-
rd n metodo delta votazione, 
metodo ordinario usato in 
tutte le elezioni papall del-
Vepoca moderna. . -

Saranno distribuite -• le 
schede. L'ultxmo dei cardi
nali diaconi estrarrd. a sorte 
i nomi dei tre cardinali scru-
tatori, dei tre incaricati di 
ritirare i voti degli eventua-
It infermi (dutorizzati a vo-
tare nelle rispettive celle) e 
dei tre ispettori, o revisoH. 

Si procederd poi alia vo
tazione. Ciascun cardinale 
scrivera i l nome del prescel-
to sulla scheda, deformando 
opportunamente la propria 
grafia « per evitare qualsiasi 
riconoscimento *. come sug-
gerisce la costituzione di 
Pio XII. Piegata la scheda, 
dascun elettore si avvidne-
rd all'altare della Cappella 
Sistina, pronuncerd le paror 
le: e l l Cristo Signore che 
deve giudicarmi i testimo-
nio che io eleggo colui che 
credo di dover eleggere se
condo Dio *, e subito depor-
ra la scheda nel grande ca-
lice che funzionerd da ur-
na. Quando tutte le schede 
saranno state deposte, gli 
scrutatori le mescoleranno, 

si lo scrutinio vero e pro
prio. Ciascun cardinale pren-
derd nota dei risultati. . , i ; 

Se nessun candidato rac-
coglierd i due terzi dei voti 
(o i due terzi piu uno, se 
il numero dei votantl non e 
divisibile " esattamente per 
tre), si procederd subito ad 
una seconda \ votazione.. Se 
anche questa rlsulterd nega-
tiva, le schede verranno bru-
ciate. con. materiale adatto a 
produ'rre furrio nerd: Nel po-
mefiggio, altre due votazio-
ni, con un'unicafumata fina
le. Se anche quesie non da-

ranno luogo alia scelta del 
successore di Giovanni 
XXllly le elezioni prosegui-
ranno net giorni successivi, 
al ritmo di quattro scrutini 
poni 24 ore, con cerimonlale 
andlogo, salvo qualche va-
riazione, finche la prescritta 
maggioranza' non sard stata 
raggiunta. Solo allora si avrd 
la fnmata bianca e il pub-
blico annundo dalla loggia 
centrale di Sail Pietro: « Ha-
bemus Papam...*. .r' 

Arminio Savioli 
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Dalla nostra redazione 
: , PALERMO, 18. 
Gli sviluppi della crisi ro-

mana, dopo il no del Comita
to centrale del PS1 all'accor-
do con Moro, hanno avuto 
una immediata eco in Sici
lia, dove sono in corso le pri
me battute del dialogo tra 
le forze politiche per la co
stituzione della nuova mag
gioranza alia Regione. E' 
chiaro, infatti, che le vicen-
de . romane avranno riper-
cussioni anche a Palermo, do
ve fidando sulla realizzazio-
ne del piano moro-doroteo, 
D'Angelo si apprestava a 
trattare con la destra d.c. per 
riassicurarsi la . =. presidenza 
di un governo . che, come 
quello uscente, - fosse l'e-

_•• • 

Corte Costituzionale 

core i 
non occorre 

autorizzazione 
Un'iiriportante sentenza ha djchjarato incostitu-
zionaje Tart. 16 del Codice di procedura penale 

l I 

Una importante sentenza 
della Corte Costituzionale, 
depositata ieri mattina al Pa* 
lazzo della Consulta, ha sta-
bilito che l'art. 16 del Codice 
di ' Procedura Penale, ' che 
prevede • una autorizzazione 
del ministro della Giustizia 
per poter procedere contro 
gli ufficiali e gli agenti di 
P.S. per fatti - compiuti in 
servizio e relativi all'uso del
le arrni o di altri mezzi di 
coercizione f isica, non ha piu 
efficacia. , 
.. La Corte ha infatti dichia-
rato questa norma illegittima 
in base agli artt. 28 (< I fun-
zionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblid 
sono direttamente responsa-
bili, secondo le leggi penali, 
dvili e amministrative, degli 
atti compiuti in violazione di 
diritti. In tali casi la respon-

sabilitd civile si estende alio 
Stato e agli enti pubblici*) 
e 3 (< Tutii i cittadini hanno 
pari dignitd sociale e sono 
eguali davanti alia legge, sen
za distinzione' di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di con-
dizioni versonali e .sodali *) 
della Costituzione. repubbli-
cana. ->:><>''- ''.;:?.••'•. - "• .•"••.:-' 
' La questione di legittiraita 
dell'art. " 16 del Codice di 
Procedura Penale era stata 
promossa dal pretore di Mon-
calieri (Torino) con una or-
dinanza del 12 luglio '62, 
emessa nel corso di un proce-
dimento penale a carico di 
un agente della polizia giudi-
ziaria, imputato di lesioni 
volontarie commesse adope-
rando un'arma: « La norma 
impugnata — sosteneva il 
pretore di Moncalieri — con-

UAMSSPI 
per U tin-
novamento 

della scuola 
Concrete proposte per il rin-

novamento della scuola : sono 
state avanzate dal C.C della 
ADESSPI (Associazione per la 
difesa e lo sviluppo della scuo
la pubblica italiana) nel corso 
dellav sua - ultima riunione: 1) 
deflnizione del rapporto fra i 
dovert dello Stato e i diritti 
dei privati nel campo dell'istru-
zione: l'ADESSPI ripropone 0 
testo della legge Parri sulla 
« parita ». - gia presentato : du
rante la terza Legislature; 2) 
istituzione per legge. • e rapi-
da e vasta - attuazione, della 
scuola materna statale; 3) im-
mediato adempimento di tutte 
le condizioni necessarie alia 
migliore attuazione della nuo
va «scuola dell'obbligo» (11-
14 . anni): edilizia. attrezzatu-
re. «• borse - , ' trasporti. dopo-
scuola. cattedre, reclutamento 
con nuovi criteri di personale 
specializzato e qualiflcato; 4) 
incremento da 8 a 20 miliardi 
degli stanziamecti per la ricer-
ca scientiflca, nella prospettiva 
di giungere entro 7 anni a una 
spesa pari ad almeno il 2% del 
reddito ' nazionale. L'ADDES-
SPI propone inoltre la soppres-
sione dei Centri Didattici e la 
loro - sostituzione con organi

sm} che ' rappresentino demo-
per evitare facill illazioni, le craticamente la scuola e i'isti-
conteranno e le opriranno tuzionedi una Commissione na-
per leggerle, effettuando co- zionale per 1'ediliiia scolactica. 

Manifesta-
zfofli per 
la liberta 
diSobell 

Dieci anni fa. il 19 giugno 
*53. nel periodo del piu vio-
lento maccartismo. Ethel e Ju
lius Rosemberg morivano sulla 
sedia elettrica malgrado le pro-
teste pervenute al"? governo 
americano da ogni parte del 
mondo. • * • 

Accusati l'uno di spionaggio 
atomico e l'altra di complicity 
col marito. le due vittime del 
livore anticomunista venivano 
condannate e - poste a morte 
mentre un altro accusato dello 
stesso processo. Morton Sobell. 
incominctava a scontare la sua 
condanna a trenta anni di car-
cere. •: ,.'•-' 

' A questo - proposho la - As
soc! azione Italiana Giuristi De. 
mocratici - ha. invfato alia 
stampa un comunicato nel qua
le - ricordando la memoria di 
questi martin della liberta e 
della ' dtgnita - della persona 
umaha» fa voti perche tutto 
il processo sia flnalmente rie-
saminato e in parttcolare- sia 
rebisionata la' posizione di 
Morton Sobell afflnche' egli pos-
sa ottenere il - riconoscimento 
della propria innocenxa e to'r-
nare cosi in liberta. 

La Associazione Italiana Giu
risti Democratici, unitamente 
ad altre organizzazioni demo
crat iche. ospitera - fra' il 25 e 
il 28 giugno la signora Sobell 
e suo flglio Mark i quali par-
teciperanno. a Milano. Torino, 
Firenze e Roma, ad alcune ma-
nifestazioni per la liberazionc 
di Morton SobelL . . 

ferendo . al • ministro ' della 
Giustizia la facoltd di • sot-
trarre gli ufficiali e gli agen
ti di P.S. o di polizia giudi-
ziaria alle ' conseguenze . di 
reati da loro commessi in 
servizio, introduce una limi 
tazione al prindpio della 
equate responsabilita dei fun-
zionari e dipendenti dello 
Stato*. :. 

La sentenza della Corte 
Costituzionale, •; accogliendo 
questa tesi, ha rilevato che 
attraverso la norma conte-
nuta nelPart. 16 del Codice 
di < Procedura Penale ' «t l 
prindpio della eguale e di 
retta responsabilitd dei fun-
zionari subisce - un'effettlva 
violazione *, e che non pud 
valere, '-•- a. ' sostegno della 
sua legittimita costituziona
le, l'argomentazione addotta 
dall'Avvocatura dello Stato, 
secondo cui essa sarebbe det-
tata «per stabilire non aid 
un privilegio personate, ma 
soltanto una garanzia per la 
funzione*. L'art. 16 del Co-
dice di Procedura Penale e 
stato percid dichiarato inco-
stituzionale e pertanto, da 
ora in avanti, privo di effi
cacia. .'.' " 

Con questa sentenza' la 
Corte ha_ espresso, dunque, 
anche una ferma condanna 
dei' numerosi, gravissimi ed 
illegali episodi che hanno vi-
sto protagonisti in questi an
ni funzionari e agenti delle 
« forze deirordine*: dal tri 
stemente famoso maresciallo 
dei carabinieri Cau, ai poli-
ziotti che a Reggio Emilia, 
nel luglio del '60, assassina 
rono - cinque cittadini che, 
esercitando un diritto sancito 
dalla Costituzione, manife-
stavano per difendere le l i
berta democratiche contro il 
tentativo di colpo di stato at-
tuato da governo Tambroni 
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spressione dell'alleanza, an-1 

cora piu «corretta >, con i 
socialisti. Ora, da piu parti 
si sostiene che, in tal senso, 
esistesse gia un accordo ad 
alto livello, che ora e natu-
ralmente saltato in aria. 

II primo gitidizio sul lega-
me tra le vicende romane e 
quelle siciliane, e soprattut-
to sulle prospettive aperte 
dalla rottura tra DC e PSI. 
viene dai comunisti. Da sta
mane, infatti, e in corso la 
riunione del - Comitato re
gionale del PCI che. alia lu
ce del risultato elettorale del 
9 giugno e della confermata 
spinta a sinistra che ne e il 
piu significativo elemento, 
esamina le nuove prospetti
ve politiche aperte dalla cri
si nazionale. ---•*.•••• :. 

A questo proposito. i l se-
gretario regionale del parti-
to, compagno on. Pio La Tor
re, svolgendo la> relazione in-
troduttlva al dibattito, ha 
detto tra l'altro: < La deci-
sione del Comitato centrale 
del PSI ripropongono in ter
mini nuovi la necessita del
la ricerca di un dialogo con 
le forze socialiste e. insie
me ad esse, con tutte le for
ze, anche cattoliche, demo
cratiche e autonomiste, a 
tutti i livelli, per vi go rose 
prese di posizione unitarie 
nelle campagne e nelle fab-
briche — dove si preannun-
ciano nuove grandi lotte .— 
tra i ceti medi, negli enti 
locali >. 

< Una rinnovata spinta 
unitaria dalla base — ha ag-
giunto La Torre — 6 tanto 
piu urgente e decisiva " in 
quanto l'impostazione eletto
rale ; della DC, il suo pro-
gramma, il fatto che nelle 
dichiarazioni post-elettorali i 
dirigenti regionali dc hanno 
eluso una precisa scelta del
la formula di centro-sinistra, 
e i contrasti gravissimi rie-
mersi airinterno della DC 
sulla scelta delle alleanze ri-
velano il tentativo di far ar-
retrare la situazione politica. 

Di fronte a questa aperta 
involuzione,. il compito ' dei 
comunisti e di tutte le forze 
democratiche e di sinistra e 
quello di incalzare con una 
vasta iniziativa politica, par
lamentare e con un movi
mento di lotte in tutta ia 
regione, per far maturare at-
torno a scelte programmati-
che avanzate quegli schiera-
menti unitari dai quali deve 
partire la formazione del 
nuovo governo regionale >. 

Intanto si ha notizia che. 
in campo socialista sono in 
corso iniziative attraverso le 
quali organizzazioni e singo-
li esponenti ! del PSI pren-
dono posizione contro gli ac-
cordi che erano stati rag-
giunti tra Nenni e gli espo
nenti degli • altri tre partiti 
dell'ex maggioranza. •-: ; 

Da Trapani, prima che fos
se stata resa nota la rottura 
delle trattative, un gruppo 
di dirigenti socialisti (tra i 
quali il segretario responsa-
bile della C.C.d.L., Mogliac-
ci, il segretario della Fede-
razione, Ingoglia, il segreta
rio - provinciate - della FGS 
Sarcella) avevano indirizza-
to al C.C. del PSI il seguen-
te ' telegramma: « L'accordo 
Moro-Nenni suscita nostra 
viva indignazione. Seriamen-
te preoccupati per inevitabi-
li gravi ripercussioni politi
che, auspichismo vostra re-
sponsabile decisione respin-
gere" inaccettabile compro
messo >. • • . 

Confusione e tensione si 
registrano tra le file d.c. In 
seguito - al fallimento delle 
trattative per la soluzione 
della crisi nazionale, la riu
nione delTesecutivo regiona
le democristiano, gia fissata 
per oggi, e stata rinviata a 
giovedi. Delia forzata pausa 
sta approfittando la destra 
scelbiana e dorotea per por
ta re ' avanti il tentativo > di 
opporre a D'Angelo, come 
candidato alia presidenza di 
un governo DC-PSDI-PRI 
con l'appoggio del PLI, l'at-
tuale assessore all'agricoltu-
ra Fasino, uomo molto gra-
dito ad agrari e monopoli-
sti. L'operazione viene con-
dotta ' avanti con prudenza 
(l'attacco a D'Angelo parte 
anche dall'intemo dello stes
so gruppo moro-doroteo) ma 
con sufficiente chiarezza. -. 
- L'accantonamento del cen-
trosinistra — dato per scon-
tato negli ambienti vicini a 
Fasino — porrebbe il leader 
della destra, secondo i suoi 
amici, nelle condizioni di es
sere l'uomo del monocolore 
o di un ritorno centrista. Ma 
una cosa sono !e possibilita 
aritmetiche, un'altra le pro
spettive di governo alia lu
ce della duplice, chiarissi-
ma indicazione dell'elettora-
to siciliano, e degli sviluppi 
della crisi nazionale. 

Lecce 

Centro-

al Comune 
Una nuova alleanza di cen-

tro^destra — dopo quella va-
rata nei giorni scorsi a l comu
ne di Benevento — e etata 
realizzata a Lecce. con la ele
zione a sindaco della citta del 
democristiano Francesco Sellit-
to. al quale sono andati i voti 
di 19 coneiglieri della DC e del 
PLI e di due consiglieri che le 
a»enzle ~ Italia - e « Ansa » han
no concordemente definito con 
la - yaga espressione di. " indi-
pendenti di destra ». 

L'operazione e 6tata portata 
in porto ieri sera, proprio men
tre le etesse agenzie davano 
notizia della decisione del PSDI 
di ritirare i propri assessor! 
alia amministrazione provincia-
le e a quella comunale per dar 
vita a giunte di centro-sinistra. 

Frbsinone 

II presidente 
della Provincia 

si e dimesso 
dalla DC-^ 

' FROSINONE. 18. 
II prof. Pietro Malatesta pre

sidente deH'Amministrazione 
provinciale di Frosinorie si e 
questa sera dimesso dalla DC 
in segno di protesta per «l'in-
timidazione tentata dall'Esecu-
tivo provinciale nei suoi con
front!. col deferimento ai pro-
biviri». avendo egli manifesta-
to la intenzione di criticare 6e-
veramente i sietemi antidemo
cratic! ormai invalsi nel Co
mitato provinciale della DC. 

Contemporaneamente si eono 
dimessi dal - Partito democri
stiano anche gli assessori Molle 
e Notaro. nonche il consigliere 
D'Amico. sia per solidarieta con 
il - Presidente Malatesta e sia 
perche. come e detto nella mo-
tivazione delle dimiseion; del 
dottor Notaro. «sono stati de-
lusi in quanto credevano nel
la coerenza e fede ai principii 
democratici della DC che inve
ce - li ha convinti del contra
rio*. , ••-.... 

La crisi in seno alTAmmini-
strazione provinciale, quindi e 
lungi dall'essere - risolta - dopo 
circa due mesi di trattative 
oortate avanti dalla DC, dal 
PSI. dal PSDI e dal PRI. . 

I 50 anni 
di Luigi 

g. f. p. 

' n compagno senatore Luigi 
Pirastu. membro della Com
missione centrale di controllo, 
compie oggi cinquanta anni. 
A Pirastu, il compagno Pal-
miro Togliatti ha inviato :l 
seguente telegramma di . au-
guri: ' - -

-Ci felicitiamo fraternamen-
te con te oggi che compi 50 
anni. Tu sei uno degli intel-
lettuali che accorse sotto la 
bandiera comunista negli anni 
della guerra di liberazlone na
zionale e ' dopo di allora, in 
tutti i posti a cui ti ha chia-
mato la fiducia del Partito e 
del popolo sardo. ti sei battuto 
con femnezza. intelligent, ini
ziativa per fare dell'auronomla 
regionale un'arme di rinnova-
mento della Sardegna, per la 
causa della pace e del efcmu-
nismo. Ti auguriamo di tutto 
cuore di continuare a svllup-
pare le tue capacita di lavoro 
e di lotta per awicinare ;1 
giorno ni cui l i t alia sara un 
paese socialista*. : " 

II compagno Luigi Pirastu e 
nato a Tortoli. in provincia di 
Nuoro. il 19 giugno 1913 Lau
reate in lettere e professore di 
fllosofia nei licei. Pirastu entrd 
a far parte del PCI nel 1943 
Dall'immediato dopoguerra en
trd a far parte degli orgahismi 
dirigenti della Federazione di 
Cagliari. di cui e stato segre
tario, e successivamente del 
Comitato regionale del PCI di 
cui e vice segretario dal 1957. 
Pirastu ha rappresentato il 
Partito al Consiglio regionale 
sardo. del quale prima di es
sere eletto senatore. era vice 
presidente Dall'VIII consree-
so e membro della CojnmlMio-
ne centrale di control)*. 

l si 
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M l l l l l l SB 
II. volo In coppia di Valentina Teresckova e Valeri Bykovski nella ricostruzione di un disegnatore, collocatosi con la fantasia nella Vostok della prima co» 
smonauta della storia •.'.':••'.•. './:•'"•.•K ' \ •••'•'•'•'. :--'..-.! ;• •"- ••'.-•'•..... •••'.." , . . . / - ' < - . \ '• - •...•..',.••••••;•..•',•••• .•"--.'-T-t-" -:r ; -...>.: > :.--. 
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Dalla nostra redazione 
- : MOSCA, 18 " 

Tuttt i record cosmonaut*-
ci sono stati battuti oggi, 
quinto giorno della nuqva 

- impresa spaziale sovieiica. 
Gia alle 15, alio scddere.del-
la quarta giornata da lui tra~ 
scorsa in orbitai Valeri By-

. kovski aveva superato il li~. 
mite precedente,' stabiliio 

A'anno scorso dal terzo astrai-
• nauta sovietico,' Nikqlaiev: 

egli aveva infatti gia com
piuto 66 rgiri attorno^ alia 
Terra ecbperto piudi 2nii-
lioni 600.000 km. Alle ore 20 
aveva effetiuato ben -71 orbi-

: te pari ad un percofso com-
, plessivo di tre milioni di km. 

II periodo di rivoluzione del-
. la < Vostok. 5 > attorno. alia 
• Terra e di 87Jl minuti; il pe-

rigeo, ossia la distanza mini
ma dalla Terra &di 159 km., 
Vapogeo, cibe la - distanza 
massima di 193 km. Mail 
suo volo continuava ancora. 
Questa sera per la quinto 

.. volta Bykovski doveva ad-
dormentarsi negli spazi co-

• smici. • .•••'•' --"'•-
Quanta alia bravissinia 

Teresckova, prima donna 
astronauta, tiitto cid che fa 
nel suo volo rappresentd di 

' per se stesso'.un'.tecofdi Md 
questo primo Jtentativo Jem 
minile ha gia acquistatopro-

' pprzioni tali da impqrlo. non 
' solo all'ammirazione di iutto 
. il mondo, ma anch<> al.rispet 

to degli stessi piu esperti col 
. leghi astronauti. Quello di 

Valentina sta diventandq in
fatti uno (l*>i piu liinqhi voli 
spaziali dnora compiuii in 

. assoluto. La valorosa ragaz-
za e entrata ogql nella sua 

.' terza giornata ccsmica. Nel 
primo •- pomeriggio aveva 

: compiuto ben 34 rivoluzioni 
attorno al globo e aveva per-
corso circa 1 milione e mez
zo di chilometri. Alle 20 le 
orbite percorse erano salite 
a 40, pari a poco meno didue 

' milioni di km. La sua di
stanza minima dalla Terra e 
di 174 chilometri, quella 
massima di 218 chilometri. 

• ̂ H suo soggiomo nel cosfno 
eta gia cosi molto viu lungo 
di quello che pud vantare al 
suo dttivo Cooper, Vultimo 
astronauta amcricanu.%' 

Tutto lascia pensare che al 
termine dell'impresa Valen-

' tina potra segnare sul suo li
bretto di volo un numero di 
ore almeno doppio di quel 
le del suo pur ammlrevole 
collega americano. • • -.--.-

La nuova giornata spazla-
le e trascorsa felicemente 

' come le precedenti. Vi & or-
mai un vero e proprio orario 

•'.•• - v . • » 

molto rigoroso. per la vita 
nel cosmo degli astronauti 
sovietici. Anche questa vol
ta, Valentina .e.stdta tuttd-
via la prima a svegliarsi. La 
rdgazza e decisamente mat-
tiniera. Maricavano died mi
nuti alle set (sempre secon-
do .Vora • di Mosca) \quarido 
ha interrotto il suo sonno. e 
si &:messa'per la-prima vplta 
in.coriiatto con le stdziohi a 
Terra: Piu di un'ord dopu, 
alle 7; si svegliqva anche By
kovski: Come, sempre il loro 
sohno era siato tranquillo. 
Gil sdenziail'avevano rile-
vatd come al solito, il con-
trollo delle loro pulsazioni. 
che erano,rimaste reqolari e 
calme durante tuttala <not-
te»- (concetto ben relativo 
per questi voli, durante i 
qiiali, come e noto, si passa 
dalla noite al giorno circa 
16 volte nel giro dl24 ore). 

Le due navi € Vostok 5 * e 
< Vostok 6 >,' hanno retto si-
nora impeccabilmente alia 
prova del prolungato 'volo 
spazidle. Tutte le attrezzatu-
re di bordo hanno sempre 
f'uhzionato normalmehte. A 
Terra: si:& particolarmente 
soddisfdtfi, se si ghidica dai 
botlettini ufficiaU cheven-
pqno diffusi ogni giorno ad 
ore fisse,/ per il comporta-
mehto dei collegdmenti radio 
e i sistemi telemctrici. I nu-
merosi punti dt controllo a 
Terra sono in contatto con 
gll astronauti- e possono se-
guire.tutta Vattiviti. Riesco-
no anche ad aiutarli a man-
tenere nelle loro cabine tut
te le condizioni di tempera-
tura, di pressione e di umi-
dita previste e necessarie. 
Non & difficile comprendere 
quanto questo sia importante 
per degli esperimenti che de-
vono preparare Vuomo ad af-
frontare i lunghissimi viag-
gi verso altri corpi celesti: 
proprio in questo settore gli 
americani ebberor iioie non 
indifferenti durante le loro 
ultime imprese. -. •.>••" / 

II volo delle due navi non 
viene'pralicamente mai per 
so di vista.-1 punti di con
trollo ticevono infatti non 
soltanto tutte le informazioni 
telemetriche sullo stato dei 
due piloti e sulle condizioni 
di volo, ma anche tutti i dati 
sulle •variazioni che si pro-
ducono nelle orbite.' Imme-
diatamente avviati ai_ centri 
calcolatori elettronici, questi 
dati • vengono • elaborati.. in 
modo che anche i mutamen-
ti orbitall siano sempre sotto 
un rigorosissimn controllo e 
in ogni istante si conosca con 
estrema esattezza la posizio-

ne dei due cosmonaut}. " -' ' 
Dopo piu di qudtiro gior-

ni iii'voiit ..ei cusiuo, s, ^uu 
questa sera _ cominciare u 
pensare che la nuova impre
sa sovietica si avvji alia sua 
conclusione. Gid oggi i bol-
lettini danno le prime indi-
cazioni7. sui risultati delle 
prodezze compiute da By-
kowski e dalla Teresckova. 

Sia I'uno che Valtra, han
no svolto nel cosmo un la-
voro intenso e• prezioso. By-
kowski in particolare, ha'ac-
cumulato, durante la sua per-
manenza nello • spazio, una 
quantitd di sperimentazioni 
e di osservazioni di prim'or-
dine. Egli e stato sottoposto 
ad una serie di prove fisi-
che e ha compiuto - diversi 
rilebamenti sulla superficie 
terrestre, sulla coltre di nu-
bi attorno al globo e sui suoi 
movimenti. sugli astri e sul
la Luna. • - - -
• .Ma y anche • la Teresckova, 
sebbene il suo soggiomo al 
cosmo sia stato finora piu 
breve, ha compiuto tutti gli 
incarichi che le sono stati 
affidati; tra questi, rientra-
vano, anche per lei, diver-
si compiti di • osservazione 
scientificd. "•..'- ",;; •: .~ 

•'• ll bitancio del duplice vo
lo, ben int'eso, non pud arre-
starsi qui Esso verrd solo 
quando Vtmpresa sard real-
mente ultimata (fin che re-
sta in corso, nessuno pud in
fatti escludere nuori svilup-
pi e nuove sorprese) e i due 
nuovi eroi dello spazio sa-
ranno scesi a Terra. Fin da 
ora, perd, si pud affermare, 
senza' pericolo di sbagliare, 
che la cosmonautica sovieti
ca non soltanto si e arric-
chita di nuovi records ma ha 
compiuto un nuovo grande 
passo in avanti, ponendo al 
suo attivo molte esperienze 
che prolUngano, nel cosmo, 
il • trampolino da ' cui ' gli 
astronauti sovietici potranno 
slanciarsi '. per raggxungerc 
sia la Lunaxhe altri pianeti. 

Bykovski, mentre > la sua 
Vostok^ continuava a solcare 
gli spazi, k stato oggi infor-
mato di essere stato ammes-
so nel PCUS. Il compagno 
Krusciov gli ha inviato un 
radiogramma che dice: «In 
uno dei vostri messaggi ave. 
te chiesto di essere ammes-
so nel Partito comunista del-
VUnione Sovietica. II Comi
tate Centrale del PCUS ha 
preso in esame tale richiesta 
e ha deciso di ammettervx 
nel Partito*. 

g.b. 

IMPONDERABILITY 

send 
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Uno dei cosmonaut! sovietici durante un allenamento 

MOSCA, 18. 
Un'intervlsta concessa oggi 

alia « Tass » dal fUiologo so
vietico Pavel Vasiliev indi-
rettamente conferma * come 
uno dei principal! scopi del-
I'esperimento spaziale in cor
so sia quello di studiare a 
fondo gli effetti dell'imponde-
rabilita sull'crganismo uma-
no, sia maschlle che femmi-
nile. -----
' « Nessuno dei voli sino ad 

ora effettuati — dice Vasi
liev — ha - dirhostrato irre-
futabilmsnte che un uomo o 
una donna siano in - condi
zioni di resistere in istato dl 
imponderability - per un pe
riodo di tempo lungo quanto 
quelle, ad esempio, necessa-
rio per raggiungere Marte 
0 -uno ' degli 'altri > pianeti 
prossimi alia Terra. Quan
do manca la gravita i mu-
scoli si rilassano, compresi 
quelli cardiac!. Se volete un 
para gone, relativo ma acces
sible, e un po' come quando 
uno si sdrala a letto. O co
me quando uno si sdrala in 
acqua, facendo il "morto". 
1 dati sino ad ora raccolti 
con I voli di Gagarin, di Tl-
tov, Popovic e Nikolaltv so

no stati molto utili. Ma non 
hanno ancora risposto alia 
domanda alia quale accenna-
vo prima: sari ~ in grado 
I'organismo umano di affron-
tare tale stato per un pe
riodo di tempo molto pro
lungato, che potrebbe durare 
anche delle • settimane? QH 
esperimenti sino ad ora eon-
dotti a Terra, in condizioni 
che in qualche modo si av-
vicinano a quelle corrispon-
denti alia mancanza di gra
vita ci hanno dimostrato che 
i disturb! piu seri vengono 
accusati dal sistema della 
circolazione sanguigna. Il 
sangue, in quelle condizioni, 
subisce una redistribuzione. 
Oiminuisce la resistenza dei 
vasi sanguigni, il volume del . 
sangue pompato dal cuore si 
riduce e si riscontra una de- y 
bolezza muscolare diffusa. 
Questi fenomeni insorgono 
una settimana o due dopo 
I'inizio degli esperimenti. So
no dati che sarebbe scioceo 
paragonare a -eld che ft* 
trebbe verificarsi in condizio
ni di imponderability effet
ti va. Ma — conclude 11 fi»to-
logo sovietico — altrettanto 
scioceo sarebbe • ignorarlf ». 

•\Wi 
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In Campidoglio 
' t ' 

di scena la 167 
La relazione del Possessore Crescenzi — La 
Giunta per un «piano» di 7-800 mila vani 

Dopo molti rinvii, il Consiglio comunale ha affrontato ieri sera la discus-
sione sull'applicazione della legge 167 per l'edilizia economica e* popolare. 
Dinanzi all'assemblea capitolina non sta ancora il piano per il vincolo delle 
aree necessarie, ma una relazione dell'assessore al Patrimonio, il socialista 
Crescenzi, su l l e l inee adottate dalla Giunta in vista, appunto, de l la e laborazione del 
piano de f in i t ive E' il caso di ricordare c h e in queste set t imane, nel la Giunta, la leg
ge 167 e etata al centro di gravi contrasti, tra chi ne chiede una estesa apl icazione e 
chi, invece , sost iene che bisogna rimanere in l imiti ristretti nel vincolare le aree. La 

relazione di Crescenzi ha 
preso Pavv io da una bre
ve analisi retrospettiva. 
c Roma si e sv i luppata — 
ha detto l 'assessore — qua
si sempre come e dpve la 
speculazione ha vo luto; la 
edil izia popolare a vo l t e 
e stata uno 6trumento del
la speculaz ione >~ fondiaria 
provocando col suo inter-
vento, spesso al di fuori del 
piano regolatore, il fenome-
no del < saldamento > con la 
citta. In questa situazione, 
4 intervenuto il nuovo piano 
regolatore a cambiare le li
nee e i modi di sviluppo del
la citta: e perd evidente che 
senza adeguati strumenti di 
controllo e di attuazione an-
che questo piano flnirebbe 
per essere snaturato e tra-
volto da quelle « formidabi-
li forze » che da 60 anni si 
cerca invano di colpire ». n 
primo strumento offerto, ha 
aggiunto Crescenzi. e appun
to la legge 167. 

Come applicarla? Le sceite 
fondamentali riguardano ora 
la quantita delle aree da vin
colare per l'edilizia economica 
e popolare (per dieci anni). 
la «qualita - delle aree, I 
tempi di attuazione. Ed e 
proprio eu questi punti che 
rimangono in piedi molti in-
terrogativi. L'assessore ha 
notato che «il piano de-
cennale non puo essere ba-
sato su quanto realizzato da-
gli enti in passato » e ha com-
piuto un esame delle possibi
lity di insediamento offerte 
dal nuovo piano regolatore: 
si e saputo cosl, per la prima 
volta, perche neppure l'as
sessore aU'Urbanistica nel di-
cembre scorso fu in grado di 
dare una risposta precfea in 
proposito. che, secondo il pia
no regolatore, Roma dovrebbe 
accrescersi di 2 mllioni e 406 
mila abitanti! Si va. quindi, 
oltre il raddoppio della popo-
lazione. Secondo la relazione 

osservatorio 

II giorno 
scorciato 

I casi sono due. O il piombo e giunto per er
rore all'Avanti! dalla redazione del Tempo o i 
compagni del quotidiano socialista non hanno com-
preso bene come stanno le cose. Perche e davvero 
incredibile che, errori esclusi e avendo capita tutto, si 
possa pubblicare senza rimorsi un trafiletto come quello 
apparso ieri sulle colonne dell'organo del PS1 sotto il 
titolo brillante di < Domenica a Ostia il giorno piu lun-
go»... L'Avanti! , comun-
que, se la prende con i 
< giovani organizzati » che 
domenica scorsa, al Lido, 
hanno pensato bene di far 
rispettare la legge, abbat-
tendo tutti i reticolati abu-
sivi lungo la battigia e ma-
nifestando perche il mare 
torni libero e aperto a tut
ti. Inoltre. invito a non con-
fondere U * sacro col pro-
fano' perche quelli stessl 
" giovani organiz.-nti » hanno 
trasferito la loro protesta an-
che davanti alia tenuta pre-
sidenziale di Castelporziano, 
occupandone simbolicamente 
il confine per sollecitare un 
proovedlmento ch*» ormai 
sHmpone come Indllazionu-
bile... 

Cerchiamo dunque di chia-
rire le idee. La dimostrazione 
di domenica scorsa a Ostia 
si e svolta sotto I'occhiuto 
controllo della polizia e del 
comandante del Demanio. 
Nessuna legge e stata violata: 
la legge, al contrario, e stata 
riportata sulla spiagjta, per
che quelli sbarramenti erano 
illegali. anche se le autorita, 
per tanti anni. si erano ben 
auardate dal farll rtmuovere. 
L'ordinata e democratica ma-
nlfestazione di Castelporzia
no, inoltre, si e svolta davan
ti a ben tre nfficiali del ca-
rabinieri e appariaa permessa 
persino dal nostro Codicc pe-

nale, di chiara origine fasci~ 
sta (e questo. speriamo, I 
cronisti de/t'Avanti! non vor-
ranno confutarlo). 

Dunque, che e'e da scanda-
lizzarsi? 

No. no carl compagni, ave-
te preso un abhaglio (a meno 
che il piombo, rioetiamo, non 
s'ta arrivato per errore dalla 
tipografia del Tempo). Lo 
scandalo e'e, ma bisogna cer-
carlo altrove. Ad esempio, 
nelle clamorose violazionl 
tollerate al Lido di Ostia, 
proprio a due passi dall'in-
gresso della Capitaneria. O 
nelle colossali speculazionl 
compiute e in corso lungo tut-
to U Morale. O nel compri-
mere quindicl persone »u un 
metro quadrato di spiaggkt. 
O nell'abbandonare a trenta 
famiglie Varenile di Capo-
cotta... 

Eppoi, i compagni del-
1'Avanti! sono proprio certi 
che la dimostrazione dcgll 
«• organizzati» abhia davve
ro pregiudicato i risultati del
la battaglia contro *• il mare 
in gabbia'? Di questo pare-
re non apparivano certo i 
giovani socialisti che hanno 
dato una valida mano nell'ab-
hattere I reticolati abusivi: e 
che. almeno per un giorno, e 
sotto gli occhi della Tpolizia. 
hanno fatto rispettare la legge 
a Oostia. 

Chiaro, ora ? 

II giorno 
. Oggi, mercolrdi 19 
| gtugno. Onomastico: 

Gervasio. It Solr sor-
• se alle 4M e tmmon-
I t* allc 2«,13. Lun* 

nuova II 21. ^ 

| p icco la 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati 73 maschi e 

81 feminine. Sono morti 27 
maschi e 19 femmine. dei qua-
li sette minori di 7 anni. Ma
inmort celebrati 91. Le tem
perature: minima 11. massima 
2S. Per domani, i meteorologhi 
prevedono cielo poco nuvoloso. 

Culla 
Dopo Andrea e Francesca. e 

arrivato Paolo. In occasione del 
terzo c nastro », le piu vive fe-
licitazioni e gli augurl piu fer
vid! della nostra redazione al 
rompagni Luciano e Simonetta 
Ventura e a tutta la famigliola 
in rapido, felice aumento. 

Conferenze 
Domani alle ore 18^0 nel cir-

colo culturalc « Monte Sacro > 
Corao Sempione 27, parleranno 
sul tcma: « Gcrmania di ieri e 
di otgi». Ranuccio Bianchi 
Brandinelli. Sergio Segre e Bru
no Widmar. 

Lutti 
ST deceduto il compagno An

tonio Vetrano, della sezione 
I.udovisi. iscritto al Partito 
dalla fondazione. I funerali si 
svolgeranno oggi alle 17.15. par-
tendo da via Quintino Sella 20. 
Alia moglie e ai parent! por-
giamo le condogilanze del PCI 
c del giornalc. 

B" morto improwisamente il 
compagno Attilio Piccoii. delta 
sezione Italia. I funerali si svol
geranno questa mattlna alle 10 
da via Stevenson 24. Ai fami
liar! le condoglianze dei com
pagni. 

Si e spento it compagno Am-
bteto Rampioni. operaio della 
centrale del latte. I funerali 
avranno luogo oggi alle ore 
15,30 partendo dall'obitorio del 
Policlinico. 

A! familiar! dello scomparso 
gtungano le piu sentite condo
glianze da parte del compagni 
della Centrale del latte. della 
sexione Esquilino e dell'Unlta. 

Istituto Gramsci 
Per sopraggiunti impegni del 

dottor Tone Wratusa. la con-
ferenza di domani all'Istituto 
Gramsci non verra tenuta. 

partito 
Assemblee 

MONTEROTONDO, ore 2», 
rlanlone del gmppo eonsillare 
(Agostinelll e Mannnucarl); 
LUdOVISI, ore 2t, rlanlone 
CD.; MARINO, ore IMa. Co-
mitato dttadino con Velletri; 
GENZANO III, ore 19, assem-
blea (Cesaronl); MONTECOM-
PATRI. ore 19, attlvo, con Di 
Benedetto. 

Comitate 
direttivo 

II Cotnltato dlrettlvo della 
Pederazione e convocato per 
domani alle ore 9 e per vener-
dl alia stessa ora. All'o.d.g.: I) 
la situazione politlca e Pazlone 
del partito, relatore II compa
gno Bnfallnl; 2) bllanclo della 
Federazlone. relatore Madercht. 

Convocazioni 
Ore za.ja, ton DE' 8CHIAVI, 

Comitato direttivo (Freddozzl); 
ore 2*, Rlanlone comitato diret
tivo sezione APPIO NUOVO; 
ore It, Zona TRIONPALE, rla
nlone attlvo cellule aziendalt 
delle sezlonl Mazzinl, Borgo 
Pratl, Trionfale, M. Mario pres-
so la sezione Trionfale; oggi 
alle ore 9, in FF.DERAZIONE, 
si rinnlsce la Commltsione Pro-
vlncla; ore 19, in PEDERAZIO-
NK, Comitato politico ferro-
vlert. 

Giovane sotto il treno 
Tra Settcbagnl e Monterotondo, un giovane (Aldo Testoni. 

32 anni. abitantc in via XX settembre 40) si e laiciato uccldere 
dal treno fdralandosi sul binari. Accanto al corpo madullato, e 
•tata rinvenuta la copcrtina di un libro con sopra scritte a mano 
•Majne frari. Da esse si comprende che il poveretto al e toita la 
* • • par una delusionc d'amore. 

dell'assessore, mantenendo gli 
attuali tassi di sviluppo. nei 
prossimi dieci anni si dovreb
be avere un aumento di 900 
mila abitanti. Al fabbisogno di 
case dovuto all'aumento del
la popolazione, si deve ag-
giungere quello arretrato. cal-
colato in circa 450 mila stan-
ze. oltre alle vecchie case che 
dovranno essere rinnovate e 
alia richiesta di vani dovuta 
ad altre ragioni (e tra queste 
e stata compresa qiiella di un 
aumento della richiesta di 
case piu spaziose). Conside-
rando la media di un abitan-
te per ogni vano, Crescenzi 
ha indicato in 2 milioni e 100 
mila stanze il fabbisogno a 
tutto il 1973, cioe pet tutto 
l'arco di tempo che riguarda 
la legge 167. 
- Da questo fabbisogno com-

plessivo. con una serie di de-
trazioni successive (previsio-
ni sulla percentuale delie ca
se di lusso. e c c ) . l'assessore 
e giunto alia cifra sulla quale 
si dovra — secondo la Giun
ta — basare il piano della 
legge 167: - Risulta — ha det
to — che gli interventi pre-
vedibili nell'ambito della leg
ge possano valutarsi nella mi-
sura di settecento-ottocento-
mila stanze - . H metodo con 
cui si e giunti alia fissazione. 
ancora non certa e definitiva, 
di questo fabbisogno. rimane 
ancora da chiarire: qualcosa 
di piu se • ne sapra. foree 
nelle 6edute di questa sera, do
mani e venerdl? Stabilito il 
fabbisogno, poi. anche per le 
aree da vincolare bisogna fis-
sare una cifra. perche il paa-
saggio dal numero dei vani al • 
numero degli ettari neccssari 
non e. meccanico: molto di-
pende dalla densita media che 
si stabilisce. E. su questa ter-
reno. molte possono essere 
le soluzioni. 

L'assessore ha escluso dal
la applicazione del piano il 
centro storico. la zona B 
(conservazione volumi). la 
zona C (ristrutturazione via-
ria ed edilizia). le zone E3. 
C2 e C4 (edilizia di lusso) e 
le cosiddette zone di - edili
zia speciale». Resterebbero 
dunque le zone'di completa-
mento. quelle di espansione e 
le zone F. L'accenno alle va-
rie zone del piano regolatore 
tuttavia. e ancora geperico. 
e non si sa in quale misura 
potranno essere utilizzate i 
vari tipi di aree su cui si 
basa la nuova discipline urba-
nistica della citta. - -

Quando verra presentato il 
piano vero e proprio? La 
Giunta *• fara ogni sforzo pos-
sibile - per preparare tutti gli 
elaborati -entro lug l io - . in 
modo da sottoporli ail'appro-
vazione del Consiglio comu
nale prima delle ferie estive - : 
non si esclude. come si vede. 
un rinvio ad autunno. In 
Giunta ci sono forze che. co
me primo obiettivo, si pro-
pongono proprio questo. 

Per il finanziamento del 
piano, Crescenzi e stato so-
stanzialmente ottimista. An
che per un Comune dissesta-
to come quello di Roma, la 
legge offre molte possibility 

Rapinatore «rt€onos€iuto 

prosciotfo dopo la galera 

senza L'orefice fu derubato in gennaio: in marzo/ 
prove, arrestarono Giulio AAacario, soltanto perche era . . 
« schedato ». La lunga, disperata attesa in. carcere: la fa-
miglia ha dovuto vendere tutto. Poi, finalmente, il proces-' ; 
so: e ogni accusa e caduta. Ma, ora,'chi lo ripaghera di 
quello che ha perduto? « Mia moglie — dice — ha do-
vuto dar via la nostra tintoria, Tunica fonte di guadagno 
per noi... Ora non so come vivere, come mantenere i 
miei figli... Ma mi consulterd con un avvocato e li denun- . . 
cerd tutti, perche ho diritto a'un nsarcimento !» . 

rovinato 
ero innocente> 

Tre mesi a Regina Coe/i; un testimone contro, tutti 
gli altri a favore - Poliziotti travestiti da postini... 

Lo hanno fermato, trascinato in cjuestura, martellato di domande giorno 
e notte. Lo hanno accusato di aver cbrhpiuto una rapina in una gioielleria, 
lo hanno mandato davanti ad un tr ibunale-1 magistrati lo hanno assolto con 
formula piena. Ieri, finalmente, e uscito da Regina Coeli, e tomato a casa. 
Si chinma Giulio Macario, ha 29 anni, e padre di duf. bambini; abita in via Val-
larsa 22. c Sono stato in carcere tre mesi — ha detto ieri sera. — Mia moglie pei 
andare avanti ha venduto Tunica fonte di guadagno per la. nostra famiglia: una 
tintoria in viale Mazzini... Ora non so come vivere, come mantenere la mia fami
glia... Mi consulterd con 
un avvocato e li denunce-
ro tutti... >. ••• 

I fattl r isalgono al 22 
gennaio scorso. A notte , 
nel la gioiel leria di Fi l ippo 
Schembari in v ia Valbar-
bera 18, avv iene una ra
pina Un g iovane si avv i -
•:ina al negozin in auto. 
scende impugnando un crick. 
spacca la vetrina, afferra tut
to il possibile e fugge. II 
propnetario e un lavorante 
escono dal negozio. « L'ho vi-
sto bene in faccia chi e r a - , 
dice lo Schembari. - Abbia-
mo fatto appena in tempo a 
vederlo di spalle — dice il 
giovane che lavora nel ne
gozio. — Non saprei ricono-

Per il rispetto del voto | 

Domani le 

manifestazioni 
1 La Federazione comunis ta romana ha deciso 

di promuovere , per domani , nel la citta e in tutta 
la provincia, una giornata di lotta contro i ricatti 
dc e per un govurno con un prdgramma di pace 
e di progresso demoeratico, senza preclusion! a 
sinistra: un governo fondato sul rispetto del voto 
del 28 aprile. " ' • ' ' 

Parteciperanno a tr ibune polit iehe i compagni: 
Luigi Longo a Ludovis i . Giorgio Amendola a 
Trastevere, < Kenzo Trlve l l i a Ponte Milvio. -> 

I ' ' Parteciperanno ad assemblee i * compagni: 
Pao lo Bufal ini a Trionfale, Giuliana Gioggl a 

I * Mazzini, Giovanni Ber l lnguer ad Aurel ia . Arturo 
• Colombi a Monteverde Nuovo , Claudio Cianca 
I alia Garbatel la, Pao lo Robott l a Ostiense. Sandro 

I Curzi a Monteverde Vecchio . Luciana Castel l ina 
' a Laurentina, Giovanni Ranall i a Palombara, 

I E d o a r d o Perna a l i a ( Marranella, Greco a San 
Paolo . Claudio Verdlni a Caste lmadama, Ovidio 

I M a n c i n i a Subiaco. , 
Terranno comizi i compagni: Pietro Ingrao 

I a Fiano, Enrico Ber l inguer a Tivoli . Alessandro 
Natta a Cinecitta, Franco Calamandrel a l l 'Albe-

I r o n e . Mechinl a Vicovaro, D'Onofrlo a Centocel le , 
Otel lo Nannuzzl a Trul lo e Gallo a Labico. -

I "Si pregano tutti i compagni cui e pervenuta 
la lettera di convocazione per le manifestazioni 

I di domani di partecipare alia riunione questa sera l 
I nlln ore 21 Diesso la direzione del partito. I 

I J 

SORPRESA 

scerlo... >.. La polizia piomba 
, sul posto, raccoglie le testi-
monianze. Delle indagini. si 
occupano U dirigente del 
commissariato Montesacro e 
il dottor Fraganza. della « Mo
bile ». 

" Per * fare luce >• sulla ra
pina. si usano i-soliti siste-
mi, Foto segnaletiche. confi
dent!... Le « attenziont » de
gli investigatori si accentra-

' no sul Macario: il giovane 
abita a due passi dal luogo 
della rapina: poi ha qualche 
* precedente » ed e « scheda
to » negli archivi di polizia. 
Le sue foto segnaletiche ven-
gono sottoposte all'attenzio-
ne dei pochi testimpni. per 

Giulio Macario con i figli, dopo la scarcerazione 

il riconoscimento. L'unico che 
^ si ostina a dire che l'uomo 
della rapina e quello della 
fotografia. ' 6 il proprietarlo 
della gioielleria. Questo ba-
sta per la polizia. che ha rin-
chiuso Gerda Hodapp a Re-
bibbla accusandola di reati 
senza una sola prova. II dot-
tor Fraganza redige il rap-

-porto per la magistratura; 
Giulio Macario 6 rinchiuso 
a Regina Coeli. 1 

«Ammetto di avere qual
che "precedente" — ha con-

!, tinuato ieri sera il giovane —, 
ma da questo a accusarmi 

.di essere un rapinatore ci 
corre un bel po\.. Io. la sera 
Stessa della tapina nella gio
ielleria. mentre rincasavo. mi 
sono fermato a vedere cosa 
fosse successo. Ho parlato 
con la gente che era accor-

, sa, ho commentato l'accadu-
to con il lavorante... Poi, il 
16 marzo sono venuti a pren-
dermi... •». * 

I poliziotti si sono presen-
tati alia moglie del Macario 
come postini. Una volta In 
casa. fe stato facile - ferma-
re» il giovane e trascinarlo 
a San Vitale. Nell'ufficio del 
dottor Fraganza. sono conti-
nuati . gli interrogator!: e'e 
stato anche un confronto tra 
il proprietario delta gioiel
leria e 1'accusato. L'uomo ha 
insistito nel dire di ricono-
scere nell' «indiziato » 11 ra
pinatore. Gli altri testi lo han
no negato. £ ' stato. quindi. 
inviato un rapporto alia ma
gistratura. Per gli . investi
gatori. il colpevole era il Ma
cario.'ma non e'era nessirna 
prova a suo carico: un teste 
contro molti altri a favore. 
questa la situazione. 

Ieri, i magistrati hanno fat
to giustizia. Giulio Macario 
e tomato a casa e ha riab-
bracciato la moglie. i due fl-
gholetti: Marco di 2 anni e 
Marina di 3. ~ Non import* 
se sono particamente ndotto 

. in rovina — ha detto il gio
vane —. -Mi metterft a lavo
ra re e ricomincer6 a vive-

• re. Mi consulterb con un av
vocato e cercher6 di colp're 

' con la stessa "violenza" quel
li che mi hanno ridotto in 
questo stato. Se qualche vol
ta ho sbagliato non e giusto 
che la polizia mi venga a 
prendere ogni volta che qual
che cosa accade nei pressi di 
casa mia... •». *' -,—-* 

Sul volto del Macario so
no evidenti i tre mesi tra-
scorsi i n . carcere per una 
colpa non commessa: e sca-
vato. sofferente ~ Sotto le 
armi ho fatto il oaracaduti-
sta e in un incidente ho ri-
portato la fratrura del cra
nio. Certi giomali " hanno 
scritto quello che ha detto 
la polizia. Oggi hanno sanu-
to che era falso. ma non so
no venuti a trovarmi...». 

Contro il «mare in gabbia» I 

Aderisco alia petizione 
1 

1) Contro lo scempio delle 
nostre spiagge, gli abusi e i 
limiti illegittimi posti all'acces-
so al mare 

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

Nome 

Cognome I 
I 
I Quartiere 
I (Ritagl iare e inv iare all'« U n i t a » , 
1 v ia dei Taurini, 19) . 

I 

Dalle imbottiture 
escono i gioielli 

• Una •-- donna «imbot t i ta» di gioielli rubati e stata arrestata dagli agenti 
del * Commissariato di Ostia Lido. Gemma Bevilacqua di 41 anni ha quattro 
figli la cui eta varia tra i 2 e i dieci anni. E' stato il marito della donna a 
fornire alia polizia la prima prova dei numerosi furti, una ventina, compiuti 
dal la mogl ie . Dal l 'estate scorsa gli agent i r icercavano una donna la cm presenza 
era stata segna la ta nei luoghi in cui e r a n o stati compiut i dei furti T e m p o fa la 
donna era stata fermata ins ieme ad a l t re persone per accertamenti . In quel l oc
cas ione gli agent i appresero che la B e v i l a c q u a aveva ^ ' - o m p j u t o . q u a l c h e j u r t o 

Studente 

Lohaucciso 
un'acrobazia 

II l u o g o del la sciagura. Ne l la foto in al to a n a recente 
i m m a g i n e di G iuseppe Ri l lo 

Quattro giorni dopo una caduta uno studente e ieri morto 
al S Giovanni. Si chiamaca Giuseppe Rillo e frequentaca 
la qnarta classe dcll'istituto tecnico per geometri - Manieri-
Copermco -. L'incidente era avvenuto durante un esercizio 
ginnico che il giovane aveva compiuto per dimostrare la 
propria cbilitd agli amici. 

- II Rillo. che era appassionatissimo dl ginnastica era solito 
conpiere gli esercizl piu stravagantl e diOTcili e teneva molto 
alia fama che questa sua dote gli aveva procurator era sopran-
r.orrinato • la acimmia - . — 

We.' pomcriggi0 di venerdl una delle sue tante imprudsnze 
gli e costata la vita. Nell'intervallo delle lezioni. dopo aver 
riunlto un gruppo di amici nel lerrazzino circostante Vaula. e 
solito aul rialzo della ringhtera e ha spiccato il salto per 
afferrare un trallccio di ferro. Purtroppo ha calcolato male 
la diitanzc ed e riusclto soltanto a sftorare il ferro con una 
mano, preclpitando al suolo sotto gli occhl inortiditi degli 
amici. - . . 

Trasporfato all'ospedale le sue condizlonl non venivano 
gludicate molto Oram, successlvamente perd sopravven'va nn 
irrproppfso agoravamento ed il giovane entrava in aqonia. 

I compagni e i professori del Rillo lo ricordano come uno 
students eccezionalmente esuberante; un'esuberanza che spesso 
lo portava c compiere alcune stranczze e che gia una volta 
lo av^va coin volto in un drammatico incidente. 

Annegato nel Tevere 
* Ieri pomerlffio e itato rinvenuto sul greto del Tevere il ca-

davere dl Luigl 1)1 Filippo dl 94 anni. L'uomo era uscito di casa 
il 13 giufno per andare a pescare. come faceva di solito, nei 
presal della chiusa di Caatel Giubileo. Non vedendolo ritornare 
il fifllo aveva denunclato ai carabinleri la acomparsa del padre 
dopo aver rltrovato ml freto del flume, l'ano • U cestino in 
cut l'uomo riponeva 1 pescl. 

quindi 
II 3 g iugno scorso un en-

nes imo « c o l p o » fu com
piuto in un appartamento 
al piano terra di via San 
Fiorenzo 11. Prendevano il 
volo , in c ircostanze rocam-
bolesche, un l ibretto di ri-
sparmio, un assegno e 320 
mi la l ire in contanti . 

Anche in s questo caso fu 
interrogata la Bevilacqua. 
L'interrogatorio era appena 
terminato quando giunse in 
caserma il marito della don
na, Nello Massimiani che fe-
ce agli agenti * le sue rimo-
stranze per 1 continui inter
rogator} ai quali era sotto-
posta la moglie. Gli investi
gatori spiegavano allora al-
l'uomo i 6ospettj che gra-
vavano sulla moglie. ritiran-
do fuori la storia dei pre
cedent!. 

L'uomo. sconvolto da quan
to aveva appena appreso. tor-
nava a casa ed effettuava una 
perquisizione tra la bianche-
ria. In un armadio trovava. 
nella tasca del cappottino del 
piu piccolo dei suoi figli. due 
spille di brillanti. Tomato di 
corsa al Commissariato con-
segno i gioielli agli agenti. 
Anche la moglie venne rila-
sciata. ma una volta a casa 
tra i due coniugi ebbe luogo 
una violenta scenata. 

Gemma Bevilacqua ad un 
certo momento si aIIontan6 
di casa senza piu dare notl-
zie di se. Due giorni fa la 
donna e stata arrestata alio 
albergo Pomezia. Mentre ve-
niva interrogata al Commis
sariato. la Bevilacqua venne 
colta da un malore ' fo lo 
simuld?). Al Pronto Soccor-
so gli infermieri tolsero alia 
donna il soprahito di tela az-
zurra che indossava. • 

Un agente prendendo in 
mano l'indumento not6 una 
eccessiva imbottitura delle 
SDalle. Anerta l'imbottitura 
furono trovate. in quella di 
sinistra. 124 mila lire in con
tanti e in auella di destra 
sei polizze di negno corrl-
snond»»nti ad altrettanti gio
ielli rhe. verra piu tardi ae-
certato. «ono 51 frutto d! iil-
cuni coini effettuati daTla 
donna. Ge^ma Bevilacqua e 
da Ieri a Kebibbia. -

Sciopero I 
alia { 

Titanus I 
Dalle 14 di ieri i d i . 1 

pendenti dello stabili- I 
mento doppiaggio - T i t a . | 
nus - di via dei Villinl 
sono in sciopero. L'asten-
sione dal Iavoro. che du-
rera quarantotto ore. e 
stata attuata - in seguito | 
alia decisione presa dal- • 
la amministrazione con- I 
trollata della -T i tanus* . I 
in mano a un gruppo dl 
banche. di procedere al 
licenziamento di - circa 
trenta lavoratori. - -

I lavoratori avevano 
pro posto d; assumere in 
proprio. con gestione coo. 
perativa. lo stabilimento 
di via Margutta o di at-
tuare il doppio turno in 
via dei Villini. ma I'am-
ministrazione dell'azien-
da. non tenendo conto di 
queste richieste. ha pro-
ceduto ugualmente ai li-
cenziamenti. 

Fatto particotarmente 
grave, inoltre. i dirigentl 
della - Titanus - rifiutano 
di trattare con la Fn^S. 
;1 sindacato aderente alia 
CGIL 
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MASTRELLA 

Icapi 
da Roma 

Cesare Mastrella e l'ispettore De t e o . 

noi a 

FENAMOM 

Verso la 

Fenaroli sul banco degli imputati. 

Dal nostro inviato 
TERNI, 18. 

Cesare Mastrella ha rico-
minciato. «Niente memor'ni-
le — ha detto sedendosi da-
vanti al microfono — prefe-
risco jparlare e spcro che mi 
si credo. Diro tutta la verita, 
diro dei fatti di Ciampino, 
diro del clima chc regnava 
alia dogana al momento del 
mio arresto. Voi •giudiche-
rete». . '»- ' ' * ' 

L'attenzione in 'aula si e 
jatta subito iesa. Nonostan-
te lo strano comportamento 
temito fino ad oggi da Cesa
re Mastrella,, nqnostante egli 
abbia delus'o piu volte • la 
aspettativa di-chi lo ha scnir 
pre esortato a «vuotare il 
sacco », le sue dichia'razioni 
sono state sempre tin ele-
mento, I'unico, forse, chiari-
ficatore in questa ingarbu-
gliata vicenda. Dal racconto 
di oggi, anche se le rivela-
zioni del doganiere, sono sta
te ancora una volta insuffi-
cienti e reticenti e venuta 
fuori una conclusione scon-
certante. Finche il Mastrella 
fu un doganiere scrupoloso, 
pignolo, ligio ai propri do-
veri — lo e stato anche lui 
per un certo periodo, per 
quanto il fatto possa destare 
meraviglia — la sua carrlera 
ju ostacolata e contrastata. 

Quando incomincio a « fa
re il dritto*, a chiudere gli 
occhi, a lasciar correre, al-
lora fu portato in palma di 
mano da tutti i superiori. 
«Allora non ebbi piu biso-
gno di raccomandazioni*— 
ha detto il Mastrella. < Le 
raccomandazioni servono so-\ 
lo ai fessi. L'importante e 
rendersi indispensabili. A un 
certo punto mi trovai nella 
invidiabile posizione di non 
aver bisogno dell'appoggio 
di nessuno. Avevo la netta 
impressione che i superiori 
dipendessero da ' me e non 
viceversa*. E fu propria 
quando decise di confessare 
tutti i suoi illeciti che la 
macchina della dogana ri-
prese a • funzionare c'ontro 
di lui. 

< Avrebbero preferito che 
to non confessassi — ha esor-
dito amaramente, dopo una 
calcolata pausa —. Volelc 
una prova? Telefonai a De 
Feo V8 novembre e gli di-
chiarai che ero pronto a c.o-
stituirmi. a dire tutto, e le-
varmi • ogni peso dalla co-
scienza. Lui, invece mi sup
plied di non far passi falsi, 
di non prccipitare le cose. 
Mi esorto a recarmi in do
gana, subito, a discutere con 
i nostri superiori. Rimedic-
remo a tutto, mi disse. Ti aiu-
tcremo. La via che ho scelto, 
invece, la sapetc. St a a voi 
giudici trarre le conclusioni*. 

A questo "punto, il '•• Ma
strella ha dato un po' d'or-
dine al suo racconto. «Mi 
rifaccio agli avvenimenti di 
Trieste. E' vero, allora prc-
levai dalla cassa seimila li
re. Ma lo feci per aiutare un 
amico, •• un ~ certo .- Umberto 
Ghcrardi che mi aveva chie-
sto un prestito per 48 ore. 
Dopodiche non lo vidi piu: 
scappo all'estero ed io rima-
si con H vuoto in cassa. Fill 
trasferito quindi a Ciampino. 
Mi comportai con onore: ero 
scrupolosissimo, ma chissa 
perche proprio per questo mi 
consitteravano • un pesta-pie-
di. Mi clargivano encomi, ma 
eon la bocca. amara... >. 

€ Sia piu preciso! > lo esor-
ta il presidente. 

* Sono fatti delicati... Se 
potessi parlare a porte chiu-
se. Allargare gli scandali non 
e ncl mio temperamento. 
Comunquc diro tutto. Una 
sera scoprii un contrabban-
do di carburante nel quale 
risulto implicato un ufficia-
le della Guardia di Finanza. 
Fermai'due meccanici chc 
facecano rotolarc dci fusti 
di benzina verso Vuscita del 
campo. Mi dissero che un uf-
ficiale della Finanza li aveva 
autorizzati a sottrarrc il car. 
burante da un aereo. 16 feci 
rapporto, ma tutto quello che 
ottenni fu di far promuove-
re il disonesto ufficiale da 
capitano a maggiore... >. In 
aula si ride. 

€ Poi fu la volta di un fun-
zionario dell'ambasciata tur-
ca, pescato con 600 orologi 
d'oro. Contrabbando anche 
questo. Feci molto rumore 
anche in quella occasione... 
Conclusione: dopn due mesi 
fui -trasferito all'aeroportn 
dcll'Urbe dove si svolgeva 
un modest'fssimo traffico di 

provenientc dalla 

Spagna. Anche in quel caso 
fui di nuovo trasferito. II 
mio stupore fu grande, ma 
oramai cominciavo a capire 
di dare noia a qualcuno... 

PRESIDENTE: Qualcuno... 
Si decida a fare dei nomi. 
Mastrella. 

MASTRELLA: Ma lei lo 
sa meglio di me! Sono sfila-
ti tutti davanti a lei, signor 
presidente. Le sembravano 
facce sincere, quelle dei mini 
superiori? • E' gente. che si 
arrampica sugli specchi, che 
si accusa a vicenda J \.-.~ 

PRESIDENTE: Questo c 
vero, ci sono state • poche 
facce sincere in questo pro-
cesso. Proprio per questo de-
ve.aiularci a scavare a fondo: 

MASTRELLA: Lei dimen-
tica i miei figli. Non posso 
rischiare oltre... 

A questo punto Mastrella 
piange. Dal banco degli im
putati anche la moglie sin-
ghiozza. 

P.M.: Ma che cosa e'entra-
no i figli? '.••'•'* 

€ Lei dimentica i rlcattl — 
riprende il Mastrella —. Al-
Vinizio io non volevo pte-
garmi, come Glenn Ford nel 
film "Ricatto infame". Ma to 
non sono Glenn Ford. Ando 
cosi: pochi giorni prima del
la • famosa operazione anti-
droga ricevetti una telefo-
nata misteriosa durante la 
quale fui invitato a recar
mi ad un appuntamento in 
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Rappresaglia 

Contro il 
professore: 

tutti 
a ottobre 

: SIDERNO, 18. 
Tutti gli alunni, tranne 

uno, di una classe del-
I'lstituto tecnico per ra-
gionieri di Siderno (Reg-
gio-Calabria) sono stati 
rimandati • ad ottobre in 
tutte le materie. ••• 

Questo il provvedimen-
to punitivo adottato* il 
30 gennaio, dal consigtio 
di classe, per una let* 
tera che gli studenti ave-
vano inviato al Provve-
ditorato agli - studi di 
Reggio Calabria. Nella 
missiva gli alunni chie-
devano la sostituzione di 
un loro professore che, a 
loro '•• giudizio, era poco 
idoneo all'insegnamento. 

Gli alunni — 27 in tut
to — appartengono alia 
quarta classe della se-
zibne C Tra loro ve ne 
sono - alcuni che hanno 
sempre riportato una me
dia nettamente superiore 
alia sufficienza. 

Studenti 

0 pagano 
i danni 
o niente 
scrutini 

MASS A, 18. 
- Un prowedimento piut-

tosto singolare, senz'al-
tro il primo del genere, 
e stato adottato dalla dl-
rezione dell'lstituto tec
nico industriale di Mas-
sa: gli alunni di tutte le 
sezioni del primo e se-
condo • corso non hanno 
potuto vedere gli scru
tini. Quest! non saranno 
esposti fino a quando gli 
studenti non avranno ri-
pagato i danni provocatl 
agli arredi delle aule di 
chimica e fisica. 
: Studenti e genitori, che 

non si aspettavano dav-
vero di dover pagare pri
ma di sapere i nomi del 
promossi, dei rimandati 
e dei respinti, sono • rl-
masti perplessi e non 
sanno che pesci prendere. 

Dicono che avrebbero 
dovuto essere awfsati 
prima della fine delle le-
zioni, perche con I'inizio 
delle vacanze e le rela
tive partenze per la vil-
leggiatura resta difficile 
procedere • alia - raccolta 
del fondi per far fronte 
al debito. . • • * . 

Se il caso, che e stato 
gia segnalato al Provve-
ditorato aqli studi,-non 
si risolvera presto, I ri
mandati ad ottobre, igno-
rando di esserlo, non sa
ranno In grado dl dare 
gfl esami dl rlparazlon*. 
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un bar di S. Giovanni. Li un 
tipo Iosco, un italo-americu-
no di quelli che venguno de-
finiti nel nostro ambiente 

cravattoni", mi disse che si 
dov'eva portare fuori d'ltalia 
della "roba" r e . che se io 
avessi chiuso un occhio avrei 
potuto avere • mille dollari. 
Gli risposi che con me ave
va sbagliato indirizzo e me 
ne andai. Passarono ulcuni 
giorni e, nel corso di una 
visita .doganale in aeroporto, 
trovai nella valigia di un n«-
poletano un certo quantita-
tivo di cocaina. '. L'uomo fu 
portato a Regina Coeli: solo 
dopo venni a sapere che si 
trattava di'Vincent Trupia. 
Poi ricevetti una telefonata. 
Una voce sconosciutu mi dis
se: "Per ora abbiamo da fa
re. Al momento opportuno 
penseremo anche a te". ~E il 
momento opportuno, venne. 
Dopo parecchi mesi comin-
ciai a ricevere le lettere mt-
natorie. Ecco i ricatti. Li 
collegai subito a quella ope
razione anti-droga quando 
nella busta di una di quelle 
lettere trovai il ritaglio di 
un giornale americano: Vin
cent Trupia era morto in 
uno scontro fra gangster ri-
vali, su un molo di New 
York. Potevo respingere i 
ricatti, potevo rivolgermi al
ia polizia. ma' sapevo -che 
avevo a che fare con gente 
che non scherza. 1 primi a 
morire sarebbero stati i miei 
bambini...*. 

Aletta Artioli dal suo ban
co qgntinuaia piangere, ma 
in aula la dichiarazibne di 
Mastrella ottiene poco effet-
to: si? ha ' I'impressione che 
il fantastico doganiere Vab-
bia sparata grossa Imperter-
rito, Mastrella, prosegue la 
trama del « giallo >. * Comin-
ciai a pagare. Lo sapete: mi 
recavo all'imbrunire nel luo-
go indicato dalle lettere e 
consegnavo le buste con i mi. 
lioni a individui sempre di-
versi. Dopo anni di questa 
vita non ne potevo piu. Ero 
stanco. Feci un falso grosso-
lano: quello alia dogana. Lo 
ispettore Ghtlardi non pote-
va non.vederlo. Ed ora ecco-
mi qui*. Le rivelazioni sono 
finite. In realta Cesare Ma
strella ha ripetuto cose or-
mai note, precisando solo 
qualche particolare. 

II presidente insiste: « Non 
ha proprio nulla da aggiun-
gere? Non vuol dirci il no-
me dell'uomo politico dal 
quale • sarebbe stato pro-
tetto? >."•'-•'• • "•••* 

L'attesa in aula e grande. 
Ma Cesare Mastrella ripete: 
€ Ho sempre avuto la sen-
sazione che qualcuno avesse. 
bisogno del mio silenzio. Ma 
non so chi. E poi.~ i nomi li 
ho fatti ». !_v?; -."NT 'A :..-., • ... 

<: PRESIDENTE: Lei ha no-
minato solo persone gia. mor-
te: il dott. Federico, ad esem-
pio, Vex direttore delle do-
gane. Ci dica gli altri. . 

MASTRELLA (con un sor-
riso ironico): Gli altri sono 
quelli che son venuti qui a 
testimoniare. Li conoscete 
bene. 

• Mastrella non vuol anda-
re oltre. Ha chiuso con le ri
velazioni: oramai aspetta 
sollanto la sentenza. I lesti-
moni minori continueranno a 
sfilare per due giorni davan
ti al tribunale. Ma da loro 
non pud venire nulla di in-
tcressante. 
- Stamane, ancora una vol

ta, Vavv. Sbaraglini che dl-
fende il Mastrella ha tenta-
to di allargare Varea del 
processo chiedendo che ve-
nissero a testimoniare i dott. 
De Nigris e Sanna che dirl-
gono la commissione d'in-
chiesta sullo scandalo della 
dogana. Ha chiesto anche 
che fossero ascoltati il dott. 
Pietro Cipolla, che invio per 
la firma al capo del compar-
timento doganale di Roma, 
un proyetto addomesticato 
per la creazione della famo
sa sezione doganale di Ter-
ni, e Giuseppe Marra, uscie-
re della sezione stessa. Co-
stui dovrebbe confermare 
che Mastrella sapeva sempre 
dell' arrivo degli ispettori, 
che ne awertiva anche i suoi 
dipendenti c che riceveva 
< bustarelle * dalla societa 
Terni. 

II Tribunale perd ha re-
spinto le istanze. Domani 
quindi si udranno gli ultimi 
testimoni e forse il processo 
sara poi sospeso una settima-
na prima del dibattimento. 

Elrsflbetta Bonucci 

la parola 

agliavvocati 
Los Angeles 

Si e ucciso 
Ta t to re 

Armendariz 
Era da tempo malato di cancro - Aveva — secon-

do i media — ancora un anno di vita 

Pedro Armendariz, con la famosa Dolores Del Rio nel 
film c La Malquerida » : ' 

" f•"•-•'•• i LOS ANGELS. 19. 
L'attore messicano Pedro 

Armendariz, di 51 anni, e sta
to trovato oggi ucciso da un 
colpo di arma da fuoco. che si 
e probabilmente inferto di sua 
propria mano, in un centro me
dico di Los Angeles. 

Era 6tato ricoverato merco-
ledl. affetto da un cancro in 
stato avanzato. Una infermie-
ra lo ha trovato nel suo letto 
con il cuore trapassato da un 
proiettile di . rivoltella. 

A :Armendariz era nato a Cit-
tft /fdet'^.Messico, il 9 • maggio 
1912 e aveva compiuto gli stu
di negli Stati Vniti. La sua 
prima apparizione nel - cinema 
avvenne con-il film Maria Ele
na nel 1935: - Da noi Armen
dariz divenne notq nel primo 
dopoguerra e il suo home si 
legb' a quello' dt altri due uo-
mini di cinema messicaniyil 
regista Emilia Fernandez e lo 
operatore1 Figueroa. Con- Fer
nandez. Pedro Armendariz gi
rd i fUm che lo lanciaro-
no • definitivamente: Soy puro 
mexicano, Maria • Candelaria, 
Enamorada, Maclovja, Flor sil-
vestre. La^perla. 

Dopo il grande successo in-
ternaziondle - di Maria. Cande
laria Armenadariz fu • chiama-
to a Hollywood da Mary Pick-
ford. • Uattivita . hollywoodiana 
di Armendariz non fu coro-
nata dai grossi successl • pre
cedent!. Negli Stati Unitl egli 
gird nel 1947 La croce di fuoco. 
nel 1948 H massacro i di * Fort 
Apache e. diretto da Huston, 
nel 1950 II sole sorgera ancora, 
sfciiramenfe il piu felice ten-
tafivo fatto con-la cinemato-
grafta statunitense. 

Dopo questo film Armendariz 
tornd, nel Messico dove inter-
pretd altri film, di • mediocre 
qualitd. 

Due anni fa' fu presentato a 
Venezia4 fuori concorso il brut-
to film Bandida nel quale Ar
mendariz recitava a fianco del 
«io vecchio regista Fernandez. 
sempre con grande dignita, ma 
ormai • lontano dal < tempo 
erotco» deaii anni 40. Armen
dariz lavord in Italia, un an
no fa, nel divertente Arrivano 
i titani di Duccio Tessari. 

Stamane dal magistrato 

Interrogate in clinica 
il capo dei 

Altri sei concessionari del-
T« Aasociazione bananiera > 
si sono succeduti ieri nello 
ufficio del dottor - Antonio 
Brancaccio, • al • Palazzo di 
giustizia. II magistrato ha 
trattenuto gli imputati per 
quasi tutta la mattinala. Al
fredo . Donnini, Francesco 
Chiapptni, Paolo Farinetti. 
Giovanna Buonomo, Luigt c 
Mario Tonini — questi i no
mi degli interrogati — si so
no protestati assolutamcnte 
innocenti: con ' lo scandalo 
delle banane come tutti i lo
ro colleghi in ogni altra cit-
ta. non e'entrerebbero af-
fatto. 

II segretano • dell'Associa-
zione. Enzo Umberto' Ross;. 
che dopo 1'avv. Bartoli Av-
veduti 6arebbe il magginr re-
sponsabile dello scandalo. 
non sj e pre?entato al '« pa-
lazzaccio ». • II suo ; legale. 
a w . Giovanni Ozzo, ha in
vece consegnato al magistra
to un certlflcato medico che 

attesta I'imposS.ibilita dello 
imputato a miioversi dal 
letto. * • 

II Rossi e degente per una 
grave affezione cardiaca con 
complicazioni * polmonari in 
una clinica di via Lancist. d.v. 
ve il magistrato ha deciso di 
interrogarlo. Cio indica l*in-
tenzione del dottor Brancac
cio di terminare l'inchiesta 
sullo scandalo delle banane 
ancora prima dei 40 giorni 
che rappresentano il termine 
massimo deH'istruttoria som-
maria (affldata cioe al solo 
ptibblico ministero) II pe
riodo decorre dal giorno del-
1'arresto di Bartoli A w e d u -
ti (il 21 maggio scorso) e si 
concludera : quindi il 30 
prossimo. . 

L'interrogatorio del dottor 
Rossi avverra alle 10,30 e 
dovrebbe durare alcune ore 
perche il segretario della 
Associazione bananiera, co
me s'e detto, 6 uno dei pezzi 
grossi dello scandalo. 

- II Rossi, secondo i risultati 
fin qui raggiunti dall'inchie-
sta, avrebbe corrotto l'avv. 
Bartoli Avveduti. conse-
gnandogli una cifra impreci. 
6ata raccolta fra i vari con
cessionari in tutta Italia.' II 
segretario dei bananieri si 
difende affermando che le 
cifre minime e massime del-
Tultima asta le ha ricavate, 
invece. da quelle delle aste 
precedent!"' dopo aver fatto 
alcuni calcoli. facilissimj per 
lui che e studioso di quest 
problemi ". •'• 

In questo modo il Rossi si 
e difeso quando fu interro
gate dalla Finanza ed e pre-
vedibile che le stesse di-
chiarazioni fara al magistra
to. Questi peraltro, non de-
ve credergli molto, dal mo
mento che ha spiccato con
tro il lui un mandato di cat-
tura ' rimasto • .~enza effetto 
solo per le precarie condi-
zioni di salute del Roasi. 

* Questa volta con le ecce-
zioni e i colpi di scena e fi-
nita : davvero. : Dopo aver 
letto una lunga ordinanza — 
con la quale la Corte si 6 
nuovamente riservata sulle 
istanze della difesa — il 
presidente ha dato la paro
la all*avv. Umberto Rossi, 
primo patrono di parte ci
vile. II « processone », con lo 
inizio delle . arringhe si av-
via alia conclusione, anche 
se e prevedibile che gli in-
terventi difensivi e accusa-
tori non occuperanno meno 
di venti udienze. •••-••. 

Al termine della discussio-
ne la Corte si ritirera in ca
mera di consiglio e ne usci-
ra (si prevede dopo una 
ventina di ore), con la sen
tenza '. o con un'ordinanza. 
Nel primo caso il processo 
sara finito: come, nessuno 
pud dire. Nel secondo i g iu
dici disporranno nttove inda-
gini e testimonianze. >• -

Alia discussione si e giunti 
solo ieri, dopo 43 udienze, la 
maggior parte delle quali so
no state dedicate alia pre-
sentazione e alia soluzione di 
istanze della difesa. Per un
did giornate il presidente ha 
letto la relazione e per die-
ci sono stati interrogati gli 
imputati. I fatti nuovi, quel
li che da piu parti erano sta
ti assicurati prima che il 
c processone * - avesse inizio 
non sono venuti fuori. 

Cio non vuol dire, natu-
ralmente, che gli imputati 
siano gia condannati. Lo di-
mostra, tra - J'altro, i l : fatto 
che la sentenza che pose ter
mine al primo processo • (2 
ergastoli e un'assoluzione) 
fu molto criticata. La difesa, 
inoltre, ha sempre sostenuto 
che • basta leggere attenta-
mente gli atti per convincer-
si dell'innocenza ' degli im
putati. 

II < processone > e, quindi, 
ancora • aperto a ogni solu 
zione. Se questo secondo giu.1 
dizio qualche cosa ha dimo 
strato e che Inzolia, il « ter-
zo uomo >, e molto legato a 
Ghiani e Fenaroli. II presi
dente D'Amario, interrogan-
do il c sicario » e il « man-
dan te * ha posto spesso do-
mande delle quali il com-
merciante milanese di ' elet-
trodomestici era il vero sog_ 
getto. Inzolia, insomma, ha 
rischiato di diventare il per-
sonaggio piu importante di 
questo processo :... K» •:•-•••> 

L'udienza di ieri mattina 
e stata occupata per la pri
ma mezz'ora daH'intervento 
del P.M. De Matteo, il qua
le ha risposto alle eccezioni 
formulate nei g iorni : scorsi 
dall'avv. Augenti. II fasci-
colo dei gioielli era stato po
sto sotto accusa dal difen 
sore di Fenaroli, il quale 
aveva invitato i - giudici : a 
non tenerne alcun conto e a 
denunciare - alle competent! 
autorita il giudice istruttore 
Modigliani e il pubblico mi
nistero Felicetti che avreb
bero condotto queiristrutlo-
ria macchiandosi di vari rea-
ti. 11 dottor De Matteo ha so
stenuto e chiesto esattamen-
te = il contrario: Tistruttoria 
seguita al ritrovamento dei 
gioielli e perfettamente l e 
gale e Modigliani e Felicet
ti sono magistrati integerri-
mi "'•- ' 

La Corte ha passato in ca
mera di consiglio un'ora e 
mezzo. Per en tra re in aula. 
pero, ha dovuto attendere 
un'altra mezz'ora • perche 
uno dei giudici popolari sup-
plenti (e che quindi non era 
entrato in camera di consi
glio) abituato ormai ad at
tendere per ore le decision! 
dei colleghi si era allonta-
nato per fare due passi. II 
presidente ha quindi letto la 
ordinanza: riserva su tutte 
le richieste e anche su quel 
la di i noi tra re alia Procure 
della Repubblica la denuncia 
di Augenti contro i magi 
strati istrutton. 
-•• II dottor D'Amario. appe 

na letta la decisione, ha in 
vitato T a w . Umberto Rossi 
a prendere la parola. « E 
tardi — ha detto il presi
dente — ma basta ' che < lei 
inizi e smetta appena si sen-
te stanco. Domani mattina 
stabiliremo il calendario del 
le prossime arringhe». Le 
proteste de l l 'aw. Degli Oc 
chi (« E* troppo tardi, andia 
mocene a casa. e torniamo 
domani >) non sono servite a 
nulla. II dottor D'Amario, 
d'accordo con la parte civile, 
era deciso a dare inizio alia 
dtecussione, 

" Cosi Rossi, che apri le a i -
ringhe anche nel primo pro
cesso, ha iniziato. « La difesa 
— ha detto — sostiene che 
questo e un processo indizia-
rio e noi accettiamo, per cu-
modita polemica, questa de-
finizione, come accettiamo la 
sfida di Fenaroli sulla cau-
sale. II geometra, dunque, 
non.avrebbe avuto un mo-
tivo per uccidere la moglie. 
Cio perche — dice lui — la 
situazione finanziaria - delle 
sue imprese non era afratto 
deficitaria • e perche amava 
molto Maria Martirano. Vi 
dimostrero che Fenaroli era 
ridotto sul lastrico, che non 
aveva piu neppure la possi-
bilita di rubare come in pas
sato aveva . fatto, facendo 
sparire 375 milioni dell'Ital-
casse datigli con troppa fidu-
cia da Costantino Tessarolo, 
e vi • dimostrero anche che 
Fenaroli non amava piu la 
moglie... s. . 

FENAROLI (interrompen--
do): Lo dimostri! 

ROSSI: Sto per farlo! 
FENAROLI: Presidente, 

chiedo di lasciare l'aula, non 
resisto piu... 

PRESIDENTE: Puo andare 
nella stanzetta... 
• Fenaroli, anche questa vol

ta, non ha sopportato di sen-
tir parlare dei rapporti con 
la moglie. L'avv. Rossi per 
oltre un'ora - ha continuato 
ad • esaminare la situazione 
finanziaria di; Fenaroli, con 
continui riferimenti ai vari 
procedimenti civili e penali 
legati al fallimento delle va-
rie attivita del. geometra di 
Airuno. Rossi ha messo le 
basi per 'la parte centrale 
della sua dimostrazione, 
quella che esporra oggi: la 
idea del delitto, la ricerca 
del sicario. i contatti con 
Ghiani e Inzolia, l'omicidio. 

a. b. 

L'uccisione dei tedeschi a Bolzano 

L'assassino 
haconfessato 

BOLZANO, 18. 
L'assassino dei due fratelli 

tedeschi uccisi nella loro au
to. ha confessato. 

Si tratta di Carlo Fraschio. 
di 34 anni. Egli e stato incri-
minato ' per , duplice omicidio 
aggravato. 

L'altro giorno. sulla ' strada 
per il Passo di Giovo, fu ritro-
vato il cadavere di un turista 
tedesco. In un canalone. poco 
dopo. veniva recuperata un'al
tra salma. insieme ad un auto 
ridotta ad un ammasso di fer-
raglie. Le due salme furono 
identificate per quelle dei fra
telli Adolf e Karl Repple ri-
spettivamente di 50 e 67 anni. 
giunti in Italia per un breve 
soggiorno. Fu subito stabilito 
che i fratelli erano stati uccisi 

Alcune persone riierirono di 

aver visto vicino alia macchi- * 
na dei tedeschi, un giovane il 
quale aveva gridato: «ci han
no assalito, chiamate la poli-
lizia». II giovane. perd. si era •• 
subito dopo allontanato. Nel 
corso di una successiva battu-
ta veniva rintracciato. in un' 
casolare di campagna, il Fra
schio. L'uomo era lacero e spor-
co di sangue. Aveva sostenuto. 
disse. una terribile lotta con 
un rapinatore che aveva fer-
mato. sulla strada. la macchi
na dei due fratelli tedeschi. 
sulla quale sj trovava. La ver-, 
sione era tutt'altro che convin-
cente. I carabinieri continua-
vano gli interrogatori e oggi 
— cosi hanno comunicato i mi-
liti alia magistratura — il Fra
schio ha confessato di aver 
assassinato i due tedeschi. 

Messina 

Comincia 
la difesa 
dei frati 

Le arringhe difensive al pro
cesso contro la banda del con-
vento di Mazzarino sono ini-
ziate ieri. Ha parlato I'awoca-
to Salvatore Gullino. difensore 
di padre Agrippino. tentando 
di smontare la requisitoria del 
P. M: che l'altro giorno- ha 
chiesto per i tre frati 25 anni 
di reclusione. 

II difensore ha 'sostenuto an
cora una volta che le vere 
vittime di questo processo sono 
i frati. i quali r fecero si • da 
intermediari. ma solo perche 
costretti. in un ambiente do-
minato dalla paura e nel quale 
parlare voleva dire morire 

In questo ambiente. stando 
sempre alle affermazioni del 
difensore. nemmeno la magi
stratura pud far nulla: un so-
stituto procuratore della Re
pubblica. venuto a conoscenza 
di un tentativo di estorsionc. 
avrebbe consigliato di pagare 
la taglia. Le arringhe difensive 
proseguono oggi. 

Beirut 

Negata 
la Iiberta 
a Brivio 

II Procuratore della Repub
blica di Beirut ha negato a 
Brivio la Iiberta provvisoria. 
che era stata chiesta nei giorni 
scorsi dai difensori di - ultima 
raffica -. II magistrato ha. in
vece. accolto la rjchiesta del-
rinterpol di mantenere lo stato 
d? dete^zione deU'ex consiglie-
re comunale missino. almeno 
fino a che non sia giunto a 
Beirut il corriere diplomatico 
con ' il fascicolo relativo alia 
denuncia per bancarotta frau-
dolenta. 
' Lo stesso Procuratore della 

Repubblica ha deciso di tra-
sferire Brivio dal career* »1-
1'ospedale statale -Hot«l de 
Dieu-. dove la polizia ha di-
sposto un'attenta vigilanza. La 
misura e stata presa a causa 
delle condizioni di salute di 
ultima raffica •*. il quale so
stiene di essere ancora dolo-
rante al mignolo ferito nella 
misteriosa sparatoria romana. 

E' ACCADUTO 
Deragliamento 

BOLZANO — II traffico fer-
roviario sulla Iinea < Bolzano-
Merano » e stato interrotto dal 
deragliamento di un vagone di 
un treno merci. L'incidente c 
avvenuto nei pressi della sta-
zione di Vilpiano, dove il merci 
aveva agganciato alcuni va-
goni. Subito dopo la partenza 
e avvenuto il deragliamento. 

Rapina in una banca 
MILANO — Due malvi-

venti che " parlavano tedesco 
sono penetrati. stamani. nella 
sede di un istituto di credito 
del villagfio Ambroeiano di Se 
grate, armatl di mitra e con U 

volto coperto da una calza. I 
due. hanno immobilizzato tutti 
i preser.ti e si sono impocses-
sati di circa due milioni di lire. 

I banditi. subito dopo. si sono 
allontanati con una macchina 
che attendeva fuori dalla ban
ca. La polizia ha organizzsto 
posti di blocco e battute in tut
ta la zona 

Barbara condannato 
• II pretore ha condannato a 

tre mesi e 15 giorni di reclu
sione, per truffa. Vinccnzo Bar-
baro. il - re delle evaaioni -. no-
to per aver tentato di inserirsi 
con - rivelazioni esplosive » nel 
processo per 1'ucclsioM dl Ma
ria Martirano. 
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, Si scoprono le relazioni 
fra la Terra e il cosmo 

*&; 

ft*" ' 

Influenza 
del Sole 

sulfa chimica 
della vita 

Una interessante ricerca con-
dotta negli ultimi tredici anni 

nella Universitd di Firenze 
L'attenzione degli studiosi in questi ultimi anni si e con-

centrata. con crescente interesse e sempre maggiori mezzi, 
sul bole, non solo per studiarne le caratteristiche e il com-
portamento da un punto di vista astrononuco, ma agli effetti 
di individuate e valutare l'influenza dell'attivita solare sui 
fenomeni terrestri. Non occorre ricordare, naturalmente 
come il flusso di luce e calore che il Sole proietta sulla 

r4J 

4' 

lazione tra l'andamento delle macchie solari e l'andamento 
meteorologico delle stagioni; mentre studi piu recenti, con-
dotti nei laboratori d'alta quota e sopratutto con i satelhti 
artificiali, hanno messo in evidenza eorrelazioni complesse 
e ancora non del tutto esplorate tra fenomeni solari e tutta 
una gamma di fenomeni che si svolgono negli strati esterni 
dell'atmosfera, i quali. a loro volta, influenzano quanto si 
avqlpe a quote put basse e alia supeiflcie della Terra. Su 
tali argomenti le esplorazioni ed i rilievi compiuti nello 
spazio circumterrestre, continuano a portare nuovi elementi. 

In questo terreno complesso, vario e appassionante, si 
insetiscono gli studi e le esperienze, in corso ormai da 

, tredici anni, compiuti da una catena di scienziati di quasi 
tutte le nazionalita, che operano, strettamente collegati sul 
piano scientifico, in una rete di laboratori che abbraccia 
tutto il globo. L'oggetto di queste esperienze e di questi 
rilievi e la correlazione tra un gruppo ben delimitato di 
fenomeni solari e l'andamento di un gruppo, esteso ma ben 
caratterizzato, di fenomeni chimici e biochimici che si svol
gono comunemente sulla superflcie terrestre. Tra le molte-
plici attivita, il Sole ha quella di generare campi elettro-
magnetici a bassa frequenza, e cioe con meno di diecimila 
period! al secondo. A tali effetti, cioe. il Sole si comporta 
come un gigantesco magnete, il quale, nella banda delle 
basse frequenze, genera un campo elettromagnetico d'mten-
sita apprezzabile sulla superflcie della Terra. Le caratteri
stiche qualitative e quantitative di questo campo seguono 
il tipico ciclo undecennale dell'attivita solare, oltre a pre-
sentare variazioni annuali e variazioni periodiche, il cui 
andamento non e ancora chiaro a quali fenomeni sia cor-
relato. 

Doppia serie di esperienze 
I fenomeni che sono influenzal dall'andamento dei camni 

elettromagnetici a bassa frequenza di origine solare sono 
tutti quelli che si svolgono nei sistemi acquosi colloidali, 
inorganici ed organici. Basti pensare che tutti i fenomeni 
biochimici che si svolgono alFinterno degli organismi viventi 
vegetali ed animali rientrano tra questi, per valutare la 
enorme importanza presentata da questa interdipendenza 
Terra-Sole, che pud dirsi scientiflcamente di most rat a in 
modo sicuro soltanto da poco piu di un anno. 

Gli scienziati che si sono dedicati a questi studi hanno 
scelto per prima cosa un gruppo di fenomeni tipici sui quali 
compiere una serie di esperienze che dovevano essere ripe-
tute ogni giorno, e piu volte al giorno, sempre alle stesse 
ore, per dimostrare inequivocabilmente l'interdipendenza tra 
1'attivita solare e questi fenomeni terrestri. Si tratta di 
fenomeni relativamente semplici, quali la precipitazione di 
composti colloidali entro provette; gli specialist! dell'Istituto 
di Chimica Fisica dell'Universita di Firenze hanno scelto 
l'idrato di bismuto, altri hanno preferito la caseina o altri 
composti chimici. Ma tutti continuano a ripetere le espe
rienze prescelte da tredici annis con assoluta regolarita, 
itelle stesse condizioni. Le esperienze vengono condotte in 
doppia serie: la prima in una zona del laboratorio (sem
pre la stessa) sicuramente investita dal campo magnetico 
solare, e la seconda entro una cabina dalle pareti foderate 
in rame, in modo che il suo interno ne sia completamente 
6chermato. e sia quindi eottratto all'influsfio del campo ma
gnetico stesso. 

La seconda serie di esperienze 6erve come controllo della 
prima, e continua a fornire, come era previsto, valori 
costanti, mentre i valori presentati dalla prima serie risul-
tano variabili nei tempo e seguono l'andamento del campo 
elettromagnetico solare di bassa frequenza. 

L'andamento di queste esperienze, che abbiamo tra l'altro 
potuto vedere svolgersi a Firenze sotto la supervisione del 
prof. Bordi dell'Istiiuto diretto dal prof Pellegrini, non pre
sents nulla di spettacolare: due file di provette portate da 
un supporto, la rapida preparazione della soluzione colloi-
dale di idrato di bismuto che viene versata nelle provette. 
L'esperienza-base viene effettuata su un tavolo in un locale 
del laboratorio, mentre l'esperienza di controllo viene effet
tuata all'interno della cabina schermata: viene poi valutato 
quantitativamente, mediante una semplice osservazione di-
retta, il comportamento del preparato colloidale nelle pro
vette . 

Come abbiamo accennato, da tredici anni ormai in de-
cine di laboratori queste esperienze vengono ripetute in 
base ad un programma condotto con rigoroso metodo scien-
tifico. il quale, se non ha presentato mai risultati spetta-
colari e non ha fatto parlare di se i giornali, ha permesso 
pero di acquisire un nuovo gruppo di conoscenze la cui 
portata sara certo imponente nei futuro. Infatti, accanto 
alle esperienze-base, destinate a dimostrare in maniera ine-
quivocabile l'interdipendenza tra 1'attivita solare nella banda 
delle basse frequenze e i fenomeni che si svolgono nei 
sistemi acquosi colloidali, sono state avviate esperienze piu 
complesse che hanno investito argomenti e questioni di 
interesse veramente grandioso. Alcuni 'fisici hanno dimo-
strato ad esempio che l'andamento della carica degli accu
mulator! rientra tra i fenomeni condizionati dall'attivita 
solare, come l'impasto dei materiali ceramici d'uso indu-
striale e la presa del cemento. 

I riflessi nervosi 
Altri studiosi hanno ottenuto i primi '• risultati positivi 

studiando i fenomeni biochimici che si svolgono negli orga
nismi vegetali: alghe. funghi e piante arboree. Risultati al-
trettanto positivi si sono ottenuti nello studio di fermenti 
(enzimi) e sul ciclo vitale di vermi e insetti. Sono stati 
avviati studi sull'andamento di fenomeni biochimici tipici 
del sangue, quali velocita di sedimentazione e reazioni sie-
rologiche. 

Gruppi di neurologi e psichiatri — sulla base degli studi 
compiuti ' in Germania, che hanno portato alia classifica-
zione dell'attivita solare alle basse frequenze in cinque 
« tipi » — tentano di individuare una correlazione tra il pre-
valere dell'uno o dell'altro di questi tipi e una maggiore 
o minore prontezza dei riflessi nervosi. Mediante rilievi 
statistici e stato constatato un nesso tra attivita solare e 
numeri-indice degli incidenti stradali. legati a loro volta, 
come e evidente, alia maggiore o minore prontezza di riflessi 

. degli automobilisti. Su questo terreno si sta facendo qualcosa 
di piu, anche se le esperienze sono ancora nella fase iniziale: 
sono stati cioe generati in laboratorio campi magnetici del 
tutto analoghi a quelli prodotti dal Sole, nei vari « tipi ». 
A questi campi sono stati sottoposti gruppi di autisti dei 
servizi pubblici urbani, e, dopq il « trattamento ». ne e stata 
valutata la rapidita dei riflessi. Sembra, con questo. acqui-
sito un altro punto di importanza fondamentale: individuare 
sempre meglio quali processi biochimici dell'organismo uma-
no sono infiuenzati dall'attivita elettromagnetica solare alle 
basse frequenze, e in quale senso, per poter poi, in labo
ratorio, infiuenzarli nei senso desiderato, a scopo terapeu-
t ico , ' riproducendo arttficialmente campi magnetici simili 
a quelli d'origine solare. 

Ma, con questo, s iamo andati molto piu in la di quanto 
gli scienziati, che con ammirevole costanza sono al lavoro 
da tredici anni, si permettono di affermare. In una ricerca 
del genere, per ottenere risultati certi, scientiflcamente 
validi, occorre molto tempo, molta perseveranza, molta 
pazienza. Come sono occorsi tredici anni per- poter affer
m a r e con ragionevole certezza che l'interdipendenza tra 
un certo tipo di attivita solare ed una certa gamma di 
fenomeni chimici terrestri «-e3iste», occorreranno molti anni 
per ooter anal»zzare 1'attivita solare nell e sue diverse compo-
nentU e il - s e n s o - nei quale ognuna di queste, e la loro 
MUfane combinata, influenzano i fenomeni chimici e biocnimici. 

scienza e cnica 
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Al Congresso degli psichiatri 

la vecchiaia come 
trauma psichico 

Giorgio Bracchi 

II numero notevole di riu- , 
nfoni scienfi/fche che vengo
no dedicate ai prohlenti dci-
la vecchiaia. mostra I'interes-
se sempre crescente per que
sto aryomento Dobbiamo le-
nere presente che il pronrrs-

so della medicina, come acvie-
ne d'altronde vcr tutte le 
sdenze, non e stato armonico 
Al sorprendenti [trouressl nei 
campo della pro/i/u.s.si e te-
rapia dflle mala'.tie tnfettive. 
e a quelli. non ttieno prodi-
uiosi. nei camoo della chirur-
gia. che hanno portato a una 
notevole riduzione della mor-
talita. non si e uccompagnato 
un uguale proorc^so per 
quanto riguarda le malattie 
del ricambio. dell'Krterioicle-
rosi ed altre malattie cro-
niche. 

Al momento uttualc la io-
cieta si trora a dover risol-
vere il problema d't una mas-
sa di vecchi. che diventa sem
pre piu nuiuero.s-a in rupporto 
alia popolazione attiva: .1 »m-
7/iero di ind'widiii sopra i 65 
anni di etii i' uumeftato in 
Italia dal 1901 al WHO da 
136X385 unita a 4.674 297 su 
una popolazione rispettwa-
mente di 26 801.154 e di 51 
milioni 151.903, Mentre la po
polazione e raddoppiata. il 
numero degli uomini sopra i 
65 anni si e quadruplicaio. 

Oggi vediamo che i vecchi 
vengono ricoverati negli ospe-
dali psichiatrici in numero 
sempre crescente. Gli i.stitttti 
per i vecc'ti, per lo pin orga-
nizzati con criteri antiquati, 
sono ingorgati oltre ogni li-
mite, rendendo ancora piu di-
fettosa un'assistenza che, nel
la maggior parte dei casi, 
non e stata mai molto effi-
ciente. Se a questa situazione 
non si dovesse porre rimedio. 
ben malinconiche pros-pcitire 
si presenterebbero per gli uo
mini proprio nell'eta in cui 
hanno piii bisogno di essere 
aiutati e compresi. 

A questi problemi ha de-
dicato la maggiore attenzio-
ne il XXVIII Congresso A'a-
zionale della Societa Italiana 
di Psichiatria. riunito a Na-
poli dal 6 al 10 giugno. Mol-
te cose interessanti si sono 
dette, sia per quanto riguar
da le alterazion't psichiche 
del vecchio ed i mezzi per 
ridurle, sia per quello che ri
guarda la loro assistenza in-
tesa in senso generate. Su un 
punto fondamentale hanno in-
sistito unanimemente i vari 
oratori: esiste una netta dif-
ferenza, non solo di carattere 
quantitativo ma qualitaiivo, 
fra la riduzione dell'attivita 
psichica del vecchio normale, 
che potremmo definire fisio-
logica. e quei moltepl'ci casi 
di alterazioni psichiche che 
si osservano nei vecchio e che 
raggiungono la loro massima 
gravita nella demenza senile. 

£' questo un punto fonda-
vientale perchi ci allontana 
dal nichUismo terapeutico 
dcll'idea che, ormai a quel-
Veta, non e'e nulla da fare, 
sp'tngendoci invece a combat-
tere con tutte le risorse del
ta medicina (e ora. come ve-
dremo, anche della chirur-
gia) quei quadri morbosi che, 
se si presentano freqnente-
mente nei vecchio, non vuol 
per questo dire che siano con-
seguenza di nn invecchia-
mento delle cellule nervose. 

Giustamente il prof. De 
Giacomo ha insistito sul fatto 
che parecchie delle malattie 
psichiche che si osservano nei 
vecchio sono sostanzialmente 
estrinseche al fenomeno della 
senescenza E se, con i mezzi 
classici della anatomia pato-
logica e della endocrinologia. 
non siamo ancora riusciti a 
capire il meccanismo per cui 
ct'd avviene. abbiamo tutte le 
speranze che attraverso i piu 
moderni metodi delta tstofi-
sica. microscopia elettronica, 
btochimica. istochimica e par-
ticolarmente - dell'istoensimo-
logia, not potremo ottenere 
dei dati sufficienti per spia-
nare la via ad una conoscen-
za che ci guidi verso un effi-
cace intervento terapeutico. 
Certo si pud dire che nelle 
psicosi del vecchi hanno im
portanza, accanto all'eredita, 
alia costituzione, le malattie 
somatiche e i muiamenti del
le condizioni ambientali. 

Il trauma psichico, rappre-
sentato dall'essere messo da 
parte da ooni attiv:ta. qvando 
e ancora in plena efficienza. 
rappresenta per I'anziano un 
mot'wo di scompenso cere
brate. Fra le sindromi psico-
nevrotiche che a quest'eta si 
osservano piii frequentemente, 
sono quelle cansate dal disa-
dattamento e dal disapio clla 
nuova vita L'arteriosclerosi 
cerebrate, niente affatto le-
gala ad un prete>o invecchia-
mento delle cellule nervose, 
e una delle piii frequenti cau
se di alterazioni fisiche del-
t'anziano Tutte le risorse del
ta Scienza devono essere mo-
bilitate per lo studio di que
sta malattia 

Nella comunicazione del 
prof. Campailla abbiamo sen-
tito minntamente esaminare 
quanto finora si e fatto per 
comhattere la conseguenza 
dell' arteriosclerosi cerebrate 
sia dal punto di vista medico. 
sia, piii recentemente, da 
quello chirurgico La neuro-
chirurgia che ha in Italia una 
notevole organizzazione (e 
che si aovantaggia oggi no-
tevolmente di quel prezioso 
mezzo di indagine, che e rap-
presentato dall'ortcriografia 
cerebrate, che • oerme'te di 
localizzare i punti in cui il 
circolo cerebrate e interrotto 
o almeno notevolmente osta-
colato). pud in alcuni cast in-
tcrrenfrc efficacemente anche 
Id dove ieri sembravano casi 
d Up* rati. 

' Noi siamo convinti che in 
una malattia sistemlca come 
t'arteriosclerosi, nella enorme 
maggioranza dei cast, la cura 
non pud essere efie di ca
rattere medico, ma il fatto che 
in alcuni pazienti .\t po.s.s*a in-
tervemre con risultati biioni 
e cosl rapidi, rappresenta un 
grande progresso che aumen-
ta la nostra fiducia in una 
battaglia, che sino a poco 

) tempo fa si considerava per-
duta in partenza 

Non dobbiamo dlmenttcare 
che per I'arteriosclero^i ce
rebrate, accanto ui fattori ge-
netici (e lo stesso Campailla 
vi ha molto tn.s-tsttfo) in' tono 
i fattori scatenanti che sono 
rappresentati dagli elementi 
situazionali, capaci di proro-
care disadattamento nei vec
chio (cambiamento di abita-
zione. modificazione della po-
sizione sociale, perd'ta del-
t'integrazione sociale, per 
morte del coninge, insicurez-
za finanziaria. malattie soma
tiche). Ci sono in questo 7/ton-
do mali e dolori fatali, ma 
ve ne sono altri che con uno 
sforzo concorde si potrebbero 
evitare o attennare 

Se pensiamo alia situazio
ne del vecchio nella nostra 
societa indu.striaJe e pe»t.siamo 
a quella che era nella vecchia 
patriarcale societa agricola, 
comprendiamo che cssa oggi 
e veramente lacrlmevole. Da 
re di un piccolo regno e ri-
dotto ad un ingombrante vec
chio arnese di cui non si sa 
cosa fare E' questo ~ino dei 
lati negativi di tin prooresso 
che ha tanti lati po^'ittui. Se 

ognuno di nol ha il dovere 
di larorare per creare una 
societa migliore, deve s^ntire 
anche quello di far si che gli 
inconuenienti che si accom-
pagnano ad ogni progrcsso 
venguno allontanati o almeno 
attenuati 

Parecchie cose sono state 
dette a proposito della siste-
maz'tone del vecchio normale 
o con turbe psichiche piii o 
meno gravi. Abbiamo sentito 
parlare di reparti geriatrici 
da mettere tu'ctni o lontani 
dagli ospedali psichiatrici. ab
biamo sentito parlare di ospe
dali diurni per i veceni, ma 
tutti sentivano e parecchi lo 
hanno detto. che tutte queste 
non sono che mali'icon'che 
soluzioni di ripiego. qualcosa 
con cui si cerca di mettere a 
posto la nostra cosc'ipnza !l 

¥ modo migliore di collocare il 
vecchio. che non ha bisogno 
di cure per cui sia indispen-
sabile • il ricovero, e quello 
antico di millenni: accanto ai 
familiari piii giovani. Hisogna 
fare in modo che questi siano 
nella condizione di poter cu
rare • i propri vcci'hi. Per 
quanto riguarda coloro che 
hanno bisogno di una parti-
colare assistenza medica nel
la nuova organizzazione ospe~ 
daliera che si profila, biso-
gna tenere presente la crea-
zione di un numero sufficien-
te di reparti di qerlatria in 
cui possono essere eseguite le 

- cure piii moderne. soprattutto 
quelle necessarie per combat-

• tere Varteriosclerosi. 

Rosario Ruggeri 

La rassegna 
nucleare all'EUR 

Cimeli di Fermi 

per il futuro 

Notiziario della ricerca 

Mesoni «mu» 
Frascati e Ginevra 

Si comportano come elettroni ma pesano di piu 
Ricerche del piii alto inte

resse, nei campo della fisica 
delle particelle • elementari, 
in corso cosi presso il Labo
ratorio del Sincrotrone * di 
Krascati. come al CERN (Cen- < 
tre Enropeen des Recherches < 
Nucleaires) di Ginevra. han
no portato molto recente
mente a risultati di rilievo. 
diffusi nei giorni scorsi dat-
l'lstituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) con un am-
pio comunicato. Tali risultati 
si collocano pero in un con-
testo estremamente comples
so. e richiedono — per es
sere apprezzati dai non spe
cialist! — alcuni chiarimenti 
preliminari che lo stesso co
municato fornisce. 

Verso il 1940 fu accertata 
la presenza. nei raggi cosmi-
ci. di una particella che in 
seguito prese il nome di me-
sone - mu », che ha la stessa 
carica elettrica. negativa o 
positiva. dell'elettrone. e una 
massa duecentodieci volte 
maggiore. In un primo tem
po questa particella fu tden-
tificata con • quella prevista 
fln dal 1935 dal fisico giap-
ponese Yukawa per spiegare ' ' 
le forze nucleari. cioe quelle ' 
forze che tengono ', assieme 
protoni e neutroni entro i * 
nuclei atomici. Nei 1946 pero > 
i fisici romani Conversi. Pan-
cini. Piccioni dimostrarono, -
con un esperimento molto ac-
curato e famoso. che i me- -
soni « m u » non avevano le 
proprieta cui dovevano -=od-
disfare i mesoni di Yukawa. 
Questi ultimi sono stati in
fatti trovati piu tardi. nei 
1947. da Lattes. Occhialini e 
Powell, e hanno preso il no- • 
me di mesone - p: greco »: la 
loro massa e 280 volte quella 
dell'elettrone. 

Massa ed 
energia : 

Un mesone *pi greco». o 
- p i o n e - , rimane in media 
alio stato libero solo pocht 
centomilionesimi di secondo. 
e decade, dando luogo alia ' 
formazione di un - mesone 
« m u ». o - muone •» e di u n ' ' 
neutrino. II ~ m u o n e - ha una 
vita media di circa due mi-
lionesimi di secondo. II pro
blema sollevato dalla esisten-
za d: questa particella. e non" 
ancora risolto. e il seguente: 
diversamente dal «p5one». il ' 
• muone » non e soggetto alle 
forze nucleari. e si comporta < 
invece in tutto e per tutto 
come nn elettrone. Come si 
spiega allora la sua notevole . 
massa? La massa infatti non i 
pu6 * essere giustificata . che , 
dalla presenza di una equi-
valente energia. e percio do- ' 
vrebbe poter essere riferita a 
una forza agente sulla parti- • 
cella in questione. ' Questa 
forza inoltre dovrebbe essere 
maggiore di quelle di natura 
elettromagnetica cui e sog
getto anche I'elettrone. e che 
non spiegano evidentemente 
la massa relativamente co-
spicua dpi - m u o n e - . 

In altri termini: la massa 
dell'elettrone e \n relazione 
con il fatto che questa par- • 

ticella e soggetta alle forze -
di attrazione o repulsione 
elettrica: d'altra parte la mas
sa, circa duemila volte mag
giore. del protone o del neu-
trone. e in relazione con il 
fatto che queste particelle 
sono soggette alle forze nu
cleari, - molto maggiori di -_ 
quelle elettriche. Lo stesso si 
pud dire in prima approssi- < 
mazione per la massa del 
«pione - . Ma il ««muone •», 
che non e "soggetto alle forze 
nucleari ma-apparentemente 
solo a quelle elettromagneti-
che. proprio come I'elettrone. 
perch£ ha una massa duecen-
to volte maggiore ? -

Le forze nucleari si mani-
festano solo a distanze pic-
colissime (qualche decimille-
slmo dt miliardesimo di cen-
timetro. unita che si usa in-
dicare con il nome di Fermi). 
Si cerca allora di stabilire 
se a distanze similmente pic-
cole o anche minori abbia a 
manifestarsi fra i * muoni » -
la • forza — qualunque e<v:a 
sia — cui si. suppone che 
possano essere soggette tali 
particelle: di5 qui l'interesse 
delle esperienze sui *> muoni -
a distanze sempre piu picco-
le che vengdho condotte da 
qualche temp"o • con l'ausilio 
delle moderne macchine ac-
celeratrici. - - ' 

Un risultato notevole in 
questa direzione e stato con-
seguito, come. si diceva so-
pra. al CERN, provando che 
alia distanza di un decimo di 
Fermi i - muoni - . sono an
cora soggetti solo alle forze 
elettromagnetiche. A Frasca
ti si e ottenuta una verifica 
analoga fperTdue decimi di 
Fermi>. ma fn modo.partico-
larmente • bfjllante. poich* 
per la prima' volta si e at-
tuata la « fotoproduzione - di 
una coppia di - muoni -: ci6 
vuol dire ehe I'energia del 
- fascio gamma - emesso dal 
sincrotrone e stata utilizzata 
per ottenere, la formazione 
simultanea ' di un - muone -
negativo e uno positivo. in 
modo analogo a quanto av
viene normalmente • con gli 
elettroni. Ma -nei caso dei 
- muoni - . la 'loro massa mol
to maggiore richiedeva evi-
dentemente una energia del 
raggio inctdente particolar-
mente elevata. Infatti non si 
era mai riusciti prima d'ora 
a produrre una coppia di 
mesoni - m u - . n£ era mai 
stato possibile condurre os-
servazionl in tali condizioni. 
specialmente adatte a porre 
in evidenza le interaztoni 
che hanno luogo a distanze 
rawicinate • • • 

Acceleratore 
da 300CeV 
• * II - Gruppo di : studio > del 
CERN di Ginevra per i nuovi 
accelerator! dl particelle si 
orienta (ne da notizia il bol-
lettino del CERN) verso la 
progettazione di un proiosin-
crotrone di notenza comprersa 
fra 150 e 300 GeV. cioe da 
cinque a died volte maggiore 
di quello attualmente in fun-

zione al CERN, e di quello 
— appena piu potente — di 
Brookhaven. negli Stati Uni-
ti; da due a quattro volte 
maggiore della macchina so-
vietica di Serpukhov, che sta 
per entrare in funzione. Na
turalmente parecchi anni do-
vranno trascorrere prima che 
l'acceleratore in questione sia 
calcolato in tutte le sue par
ti. e costruito. Esso avrebbe 
una circonferenza di 7.5 chi-
lometri. e dovrebbe usare co
me iniettore , un sincrotrone 
piu piccolo. Un problema 
preliminare. attualmente al
io studio ma di soluzione 
non semplice. e la scelta di 
un terreno adatto a sostenere 
una installazione di tali di
mension!. con le necessarie 
garanzie di stabilita ed ela
sticity. 

Troppa 
letteratura 
- Alia recente riunione del

la Federazione degli Scien
ziati americani per la Biolo-
gia sperimentale. ad Atlantic 
City, furono presentate 3138 
comunicazioni in ben 34 ses-
sioni simultanee - — riferi-
sce Science del 10 maggio —. 
La situazione e simile in al
tri settori della scienza... La • 
proliferazione della lettera
tura scientifica ha effetti re
lativamente negativi. Trovan-
dosi di fronte a una alluvio-
ne di materiali. nessuno pu6 
fare altro che gettare una 
occhiata alle ' pubblicazion: 
relative al suo circoscritto 
campo di attivita o al piu 
ai campi immediatamente 
contigui. Anche qui. ogni 
scienziato raggiunge un pun
to di rottura. in cui rintincia 
alio sforzo di tenersi al cor-
rente con i nuovi sviluppi. 

-Invece di affrontare questi 
problemi di informazione. li 
abbiamo ignorati. e siamo 
andati indietro. poiche ab
biamo lasciato che il nostro 
livello si abbassasse -. L'au-
tore della nota — P.H A. _ 
suggerisce maggior rigore 
nella scelta e d iff us: one di 
comunicazioni scritte. un mi
nor numero di congress!, e 
cosl via. ma ammette che 
tali ripari non permettereo-
bero che la riduzione a un 
quarto deH'attuale flusso di 
pubblicqzioni. .-

Cid signifies che tra qual
che anno si sarebbe alio stes
so punto Sembra dunque che 
il problema debba essere af-
frontato in modo piu radica-
le. come suggeriva tempo fa 
sulla stessa rlvista il profes
sor Hubbert (con im artico-
lo da noi riportato). soprat
tutto per evitare che 1'impos-
sibilita di seguire la biblio-
grafia porti ad accettare in 
modo acritico l'autorita e la 
specializzazione eccessiva. In 
ogni caso. la nota di PH.A. 
conferma il disagio denun-
ciato da Hubbert. e la neees-
sita di un piu attento e si-
stematico studio del fenome
no lamentato. 

Nei Palazzo dei Con-
giessi dell'EUR, a Ro
ma, e in atto da qualche 
giorno la decima Rasse
gna internazionale elet
tronica nucleare o tele-
radiocinematografica, co
me negli anni scorsi. II 
maggior interesse della 
edizione di quest'anno 
si accentra nei temi di-
battuti al Congresso nu
cleare (l'ottavo) che vi 
si tiene da lunedi e con
t inued fino " alia fine 
della settimana in corso. 
Le foto che riproducia-
mo mostrano alcuni 
aspetti del padiglione 
allestito dal Comitato 
Nazionale Energia Nu
cleare (CNEN), e preci-
samente dall'alto in 
basso: 1) contatori Gei-
ger e altri strumenti 
adoperati a Roma fra il 
1934 e il 1936 da Enrico 
Fermi e dal suo gruppo; 
2) modello dell'impian-
to per il riprocessamen-
to dei combustibili nu
cleari, che dovra sorge-
re in una localita del-
l'ltalia meridionale; 3) 
il modello del reatto-
re sperimentale ROSPO, 
che sorge al Centro nu
cleare del CNEN alia 
Casaccia (Roma) e ha 
raggiunto recentemente 
la fese critica; esso fa 
parte del programma 
per un reattore di ppten-
za rhoderato e raffred-
dato a liquido organico 
(PRO). 

Condotta dall'AIED 

Inchiesta sul 
controllo delle nascite 

E' tempo di abrogare la legge fascista che 
impedisce la diffusione di una igiene adeguata 

f. P. 

« \ • t . ; -

Quanti sono gli abortl clan
destine che vengono effettua-

' ti ogni anno in Italia? Non ai 
; hanno dati precisi. ma si sa 
con certezza. che la cifra ha 

„ molti zeri. II problema del-
faborto a ripetizione e del
le maternita indesiderate e, 
quindi. scottante in un pae-
se come il nostro. dove I'a-
borto e pnnHo severamente 
e dove sono proibtlt da una 
legge fascista la - pnbblica 
propaganda * e it • pribblico 
inritamento * in favore dette 
tecniche anticoncezionali In 
questo modo acquista mag
gior valore Vespeitmento di 

. regolazione delle nascite con
dotto nelle borgate romane 
dalfAied, I'Associazione ita
liana per Veducazione demo-
grafica. 

• L'iniziatira presa tenderm 
a dimostrare (e i risultati 
sono altamente posivitl e in-
coraggianli) che anche negli 
strati piu porer't e cultural-
mentc arretrati delta ponola 
zione italiana il problema 
della regolazione delle nasci
te e sentito con un'urgenza 
tanto drammatica quanto 
ignorata dall ordinamenlo le-
glslativo e dagli istituti as-
sistenziali. Inoltre e risul
tato evidente che Vefflcacia 
di tali mezzi e altissima tan-
to che la feconditd e 3tata 
ridotla del 90 per cento, an
che nei ceti a basso reddito 
e che altissima e anche Vac-
cettabilita dei piu templici cd 
innoctii • antt/econdatitn lo-
call femminili, in uso da de-
cenni in tutti i pae.fi pin 
progreditl 

L'lnchtesta ha inoltre dlmo-
strato, in modo lampante, che 
mnche U rlfluto dei mezzi an-

tifecondativi disapprovati dal
la Chiesa cattolica e un fe
nomeno statisticamente tra-
scurcbile e che quando que
sto si verifica e dovuto a mo-
tivi reliqiosi solo oer una per-
centuale insignificante di p«r-
sone (si e no uno 0.50). 

U esperimento e durato 
quattro anni — riau**inicio del 
'59 ad oggi — ed ha acuto 
varie fast. Le atticiste del-
I'Associazione hanno interri-
stato 282 donne abitanti nel
le borgate di Tufello, Pie-
tralata. Gordiani, San Basi-
lio, Ottavia. Garbatella, tec. 
Le donne avvicinate zono 
mogli di operai specializza-
ti. di manovali. di edili pro-
venienti in gran parte dal 
Mezzogiomo. avevano all'ini-
zio dell'esperimento in media 
33 anni, sposate da II anni. 
avevano avuto in media 3. 4 
figli nati vivi (di cui 3.2 vl-

. tevano al momento detl'in-
chiesta). 0.03 nati morti. e 
confessarono. in mediu, • 1.8 
aborti procuraii ciascuna. 
Quest'ultimo dato e risultato 
perd ,incsatto. perchf molte 

• delle donne, che inizialmente 
avevano dichiarato di non 

• essere mai ricorse all'aborto,' 
• ammisero poi di averne do-
. puti swbire dirersi e ci fu 
• chi. avendone ammesso uno, 

ne confessd. alia fine, li An-
.che alcuni casi tragici furo

no rilecati nei corso dell'ri-
chiesta. 

v Dopo che le w intervittate 
,' stesse avevano manifesto 

il desiderio di conoscer* un 
mezzo contraccettivo capnee 
di salvarle dal calrario del
le gravidanze indesiderate c 

; dagli aborti praticati in con
dizioni igicniche spcsio as-

' sui dmvbi*, e alula disirib«i-

to ' un preparato antifecon-
dativo (in vendita nelle fmr-
macie e regolarmente regi-
strato presso il Ministero del
ta Sanitd come preparato per 
Tipiene femminile). *> 

Delle 2S2 donne intervista-
te. solo 31 hanno rifiulato di 
servirsi di questo mezzo. Al-
cune perche git- in stato in
teressante e IS non per loro 
volonia ma per una Droibi- • 
cione imposta dat mariti. che 
vedevano neU'aff rancamznto 
della propria donna dalle 
gravidanze indesiderate un 
pericolo per la fedelta fu-
tura della moglie 

Comunque il risultato rag
giunto. la riduzione del 90 
per cento della feconditd del 
gruppo preso in esame, ha 
dato una prova dei vantagoi 
del sistema sperimentato dal-
VAied Un analogo esperimen
to sta conducendo I'Associa
zione in un paese della Ca
labria. e benche i dati non 

> siano ancora ufRciali si sa pia 
che per quanto riguarda t'ac-
ccttazionc del metodo le per-
centuali di rifiuto sono mi
nori di quelle, gia basse re-
gist rate a Roma 

Per far si che Vesperi-
mento condotto nelle borgate 
romane e quello che si fta 
portando a termine in Cala
bria non abbiano solo nn in
teresse leorico. ma anche pra-
tico. e necessario. perd che 
H nuovo Portamento approvi 
finalmente t'abrogazione della 
vecchia legge fascista, the im-

• pedisce tuttora t'adeguatm 
diffusione di conoscenze 9 
pratiche le quali non sono 
in dcfinitiva altro che igiene, 
dovcrosa e nccc*saria 

mi. a. 

http://pae.fi
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Al Maggio musicale f iorentino 

La scena di Paul Walter per « I masnadieri » 

(In incontro a quattro 
rilantia </ masnadieri* 

II melodramma di Verdi, ispi-
rato alia tragedia di Schiller, 
torna sulle scene ad opera d'un 
famoso regista tedesco, Pisca
tor, e d'un eccellente direttore 

italiano, Gavazzeni 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 18. 

Grande appuntamento. stase-
ra, a Firenze. Dalla Germanta 
del primo romanticismo, eroico 
e rivoluztonurio. e vcnuto Schil
ler; dalla Germania dell'avan-
gttardia culturale e politico de-
gli " anni venti ~ e arrivato Er-
iuin Piscator, famoso regista, un 
pilastro del teatro moderno. 
L'ltalia ha mandato Verdi (con 
i suoi 150 anni sta rinverdendo 
mezzo mondo) e Gianandrea 
Gavazzeni, interprete stupendo 
del nostro grande melodram
ma Incontro a quattro, dunqtie. 
svolto ad altissimo livello e in-
centrato sulla ripresa d'una 
trascurata opera verdtana: I ma
snadieri. sul libretto di Andrea 
Maffei, ricavuto molto appros-
simat'tvamente dalla omonima 
tragedia schillertana. 

I quattro hanno celebrato un 
incontro unitario, senza tirare 
ciascuno Vacqua al propria mu-
lino. Ne e venuto p fuori uno 
spettacolo degmssimo e nobi-
lissimo, giocato ad anni pari, 
con uno Schiller sCnza bronci 
per I'I ' tradimcnto ~ di Maffei, 
ma pago che Vopera di Verdi 
potesse costituire comunque un 
omaggio della muiica all'impe. 
gno della cultura verso i tra-
guardi di liberta c di giustizia 
sociale, sgombri da intrighi e 
pcrfldie. e con un Verdi lieto 
anche ltd che un'opera meno 
fortunata deV.e altre. ma non 
meno affascinante (fu compo-
sta tra il 1846 e il 1847, interrot-
ta dalla stesura del Macbeth ncl 
quale curiosamente sembra tra-
sferire il clima schilleriano), 
non soltanto si sia presa una ri- e ierticalmente divisa a m?ta 

A sinistra I'alto intrigo della to. 
resta, puntuta e bitorzoluta 
quasi una schematica, stilizzata 
foresta di Tarzan, con passaggi, 
ponti e passerelle sospese tra i 
rami; a destra il palazzo rega
le. anch'esso molto simbolico e 
alluswo, ma con scale vellutate, 
ringhiere tondeggianti" e • pali 
ferrigni. ben levigatt. Cosi si 
fronteggiano il mondo dei ric-
chi e qucllo dei poveri I per-
sonaggi non entrano piii dalle 
quinte. ma attraverso un abile 
gioco di luci, compalono ora 
qui ora U in tin movimento che 
sostttuisce genialmente In un 
clima espressionistico (ma non 
troppo) e con accorgimenti ci
nematografici per quanto ri-
guarda I'uso di eerie dissolven-

e. il traffico tradizionale del 

tata dal violoncello r che e goi 
la premessa del seguito di tante 
belle ' arie», fluenti Vuna do-
po I'altra, a scapito d'un piglio 
piii nervoso e conciso. Duetti e 
terzetti sono anch'essi magni-
fici, ma bisogna aspettare il ter-
zo atto perche il dramma. spo-
stato ormai sulla grandeggian. 
te fipura del "ca]tivo», divetitt 
tale anche peV vlrtii di musica. 
Senonche, e qui sta il pregio 
della ripresa, la tendenza alia 
suddetta orizzontalxta disitua-
zioni e stata arginata e supera-
ta da due importantissime com-
ponenti del prestigioso spetta
colo: la regla di Erwin Piscator 
(e naturalmente la congeniale 
scena di Paul Walter) e la di-
rezione d'orchestra di Gianan
drea Gavazzeni. Quest'ultimo 
ha qui raggiunto un maximum 
e un optimum della sua genia-
lita interpretativa. dando robu-
stezza e slancio dinamico Me 
strutture ritmico-timbriche del-
lo spartito. del'mcandone soll-
damente I'interna nervattira. 
- Piscator. poi. con luminoso 

intuito ha compensato. con pro-
spettive e sohizioni sceniche 
". verticali», Vorizzontalita del 
la musica, dedicandosi — ed e 
un gran merito — totalmente 
a Verdi, senza rimpianti per lo 
Schiller che non c'e e che nel~ 
la storta del teatro e anche .lo 
Schiller di Piscator. In questo 
modo, situazioni e personaggi 
sono presentati non uno dopo 
I'altro, I'uno sopra V alt TO, utiltz-
zando piani sovrapposti, che 
portano I'azione a diversa altez-
za dal palcoscenico. 

La scena — unica per tutta 
Vopera. ma funzionalissima — 

Alia Settimana sovietica 

Garbato racconto 
d'un primo amore 

«Dingo, cane selvaggio», ot-
timo film per ragazzi diretto da 

Juli Karasik 

vincita, ma abbia potuto costi
tuire Voccasione — mai valuta-
ta abbastanza — di delineare 
pih incisiramente la parabola 
unitaria della sua musica. Per
che le cosiddette opere della 
giovinezza verdtana — e anche 
questi Masnadieri — menlre da 
un lato vivono dei clima doni-
zettiano e rossiniano, dall'altro 
(e il * Maggio * ha anche il me
rito d'una splendida edizione 
deli'Attila; contengono smgolar-
mente il germe di quelle in-
vrnzioni che poi fioriranno nelle 
ultime opere del musicista. 

La vicenda. molto complica-
ta. mette di fronte due fratelli, 
Carlo e Francesco, figli del reg-
gente di Sassonia. Massim'tlia-
no. Carlo — in esilio — e in 
disaccordo con il padre propen ^ mm ^,_i/. 
so al perdono. senonche Fran-1 ^lco"sce^co~Qu'aTehe eff^tto piu 

sco fomenta il dtssidio per tm-tdi maniera c'e. ma n cesco_ 
padronirsi d<?I regno Non esi-
terd, infatti. ad annunciare la 
morte del fratello, a insidiame 
Vamata, Amalia, e ad impriqio 

non distur-
ba: il fondo rossegg'.ante (qua
si un polmone a brandelli) co-
stituisce il punto fermo della 
scena. Soluzione. dunque, ge-

nare u padre. La sete del Po- n-iaie 
tere lo spingera alia rovina e-, All'azzeccata gamma croma-
alla folha. Carlo, all'oscuro di,tica dei cCstumi disegnati da 
tante trame. ntenendosi respm-.Ursula Waiter Amar e allim-
to dal padre, si pone a capo di\pegnata r j t a i , r a , cenica e voca-
masnadieri, dando una mano al 
mlto dei briganti buoni. di/en-
sori degli oppressi. Quando tut-

le dei cantanti (hanno tutti cor. 
nsposto Uno in fondo alio slan-

. . . ,. cio ' corrvscamente demoniaco 
to sta per apoinsfar.fi. egli non impresso an0pera) sono anche 
potra scioghere Vtmpegno con\da attnbuire la compiutezza e 
i masnadieri e per evitare che, ^ tTton^aie succcsso dello spet-
Amaha subisca rappresaglte P ; W c o l 0 Diciamo particolarmen-
coitretto ad ucctderla Lnj. per\te. d f Qastone Limanlli rCar-
suo conto. si consegnera alia, I o ) cne f0Tte p e r j a pnn-a volta 
giustizia. secondo la morale S.hci abbiamo visto non vpaesato e ti-
la Icgge va sernprc. rtstabilita tnoante: j , Marpherifa Rober-
con la legge c non al di fuon 
d« essa. 

A Verdi, si capisce. interessa 
soprattutto il proriolio dellc 
sconquassauti pa.«ioni indini-
d»iaH. e lascia ad alcuni rigoro-
si. virili e battagVcri squarci 
corali il co»npifo di preludere 
c di alludere alle esplosioni or
mai ririne del Risorofmento Si 
sente che Garibaldi e neU'aria. 
ma si sente anche che Ganbal- r 
di ancora non c'e Questo nonj tenmmente o a r ter{pe. af coro 
c nccenariamente un limite. ma flJ r P s n o n s f l b'H rfejra!!e«fimento 

ti (Amalta). donna, attrice e 
cantante di gran temperamen-
to; di Bonaldo Giaiotti (Massi-
miliano). elegante e misurato. 
ma soprattutto di Mario Zanat-
si (Francesco), eccellente pet 
la rafflnata perfidia conferita al 
suo gerto e al sno canto Bravl 
Gianfranco MaraarotU. Antonio 
Zerbini. Enzo Guagni e. natu
ralmente. Vintero complesso del 

Maigio -. daTorrhestra in 

L'URSS eccelle. come si sa. 
r.ella cLnematografia per ragaz
zi; un otttmo esempio di questa 
produzione ci e stato offerto. 
ieri. alia Settimana di Roma. 
con Dingo, cane selvaggio. che 
a buon diritto vinse, lo scorso 
anno, il gran premio della Mo-
stra specializzata di Venezia. 
«Dingo .cane selvaggio - e il 
soprannome ' d'una trepida e 
scontrosa adolescente. Tania. 
che vive in una citta dell'Est 
sovietico. ed e agitata * dalle 
mille smanie tipiche della sua 
condizione: alle Quali si ag-
giungono rovelli piii particu
lar!. II padre di Tania. che si 
trova a Mosca, ha divorziato 
dalla moglie e si e unito con 
un'altra donna, adottando come 
figlio il nipote di costei. Kolia. 
Un giorno, tutti e tre arrivano 
nella citta di Tania: la madre 
intrattiene con Vex marito rap-
porti civili, rispettosi (anche se. 
piu tardi. tomera a morderla 
la gelosia). e vorrebbe che Ta
nia facesse lo stesso Ma la ra-
gazza giudica il padre, nel mo
do severo. quasi disumano che 
e proprio dei suoi anni. e in-
s iem e soffre per dover divl-
dere con altri l'affetto di lui 
Fra Tania e il giovanetto Kolia 
nasce cosl Un sentimento com
plesso. fatto di ripicche bambi-
nesche c di rancori gia adulti. 
ctii si mescolano i primi turba-
menti del cuore. L'amore the 
nasce a poco a poco. in Koiia 
per Tania e viceversa. non ap-
prodera a un esito concreto: ri_ 
marra sospeso. delicatnmente. 
nel dolce-amaro limbo tra l'in-
fanzia e la giovinezza. E all'in-
fanzia. ancora per qualche tem
po. Tania restera legata. attra
verso la lunga amicizia verso 
Filka. un simpatico ragazzetto 
asiatico, che ama anche lui la 
fanciulla. ma proprio con gli 
slanci e le ingenuita d'un 
bimbo. 

La vicenda e narrata som 
messamente. senza • stridori. 
commisurandosi nella rnanlera 
piu discreta alia sensibilita del 
pubblico di verde eta. Ma la 
esattezza dell'analisi psicologi-
ca. pudica eppur stringente. la 
incisivita del disegno ambien-
tale (a parte qualche leziosag-
gine stilistica di vecchio stam-
po). 1'assenza di ogni astratto 
moralismo accrescono il valore 
deH'opera: sannmente educati-
va e non banalmentp ed'fican-
te. II garbo suasivo della regla 
di Juli Karasik ha riscontro e 
sostegno nella bravura degli 
interpreti. tutti assai pertinent! 
nei loro ruoli. 

*g. sa. 

Teatro 

La pentola 
del tesoro 

(Aulularia) 

gure e di situazioni certi pun-
genti e saporitissimi motivi. 
non e che of fra no un Plauto 
tradito. 11 paradossale tormen-
to di Euclione, infelice perche 
avaro, infelice perche possiede 
un tesoro in una pentola. che 
finira col perdere proprio per 
la sua dannata paura di esse-
re derubato; lo strano e comi-
co intreccio amoroso, le burle 
ed i lazzi dei servi che fanno 
da piacevole cornice al nucleo 
della vicenda dell'incredibile 
avaro. sono rivissuti • in mo
do fedele al teeto originale. 

La rappresentazione diretta 
da Bargone si e presentata in 
un quadro composto. ma non 
privo di piacevole brio. Qual
che stonatura di" cattivo gu
sto. ma tale da non incidere 
sullo spettacolo. non e manca-
ta: ci riferiamo a certe sca-
brosita dell'episodio dei servi. 
poco giudiziosamentc e soprat
tutto inutilmente . accentuate. 
Ne personaggi, ne fatti si of-
frono con vividi e autentici co
lon plautini. ma lo spettacolo 
non manca di essere avvicente. 
Crast e un arguto Euclione. la 
Dandolo ben ritrae il • perso-
naggio di Stafila; rilievo ha 
Megadoro grazie ad Antonio 
Meschini. Insieme con gli at-
tori citati appaiono con gar
bato spiiito malizioso negli al
tri personaggi Artonio Fatto-
rini, Paolo Pieri, Donatella 
Gemmb, Carlo Bonuglia. Giu
seppe Liuzzi. Bellofiore, Nino 
Fuscagni e Gino Pizzali. Ben 
ricostruiti i costumi di Andrea 
Crisanti e spiritose le musiche 
di Bruno Nicolai. 

Si replica 

vice 

Concluse le repliche a Milano 

Trentamila 
hanno visto 
il «Galileo» 

Dalla nostra redazione 
" . " • ' - - , MILANO. 18 • -

Con la lettura di una lunga lettera di Giorgio Strehler a«li 
attori che hanno partecipato alio spettacolo, tM*™vft*

oiJl 
Grassi, alia One della replica di domenica pomenggio. Vita di 
GuJileo di Bertolt Brecht ha concluso la prima sene di rap-
PrCFa"toZf0onrs'e unico, quosto. nella storia del. teatro italiano: 
che il regista. il direttore dello spettacolo. invu un saluto :agni 
interpreti, riaessimendo i motivi cstetici e morali he anno 
presieduto al loro lavoro collettlvo. che hanno nobilltato le 
Poro fatiche nella consapevolezza d,. un Impcwo artistico e 
ideale e civile ad un tempo, cm si e serenumente e fiducio-
samente adempiuto , - . . . , i. 

Dice Strehler nella sua lettera che Vita di Galileo ha 
raopresentato per lui un «atto di vita morale »: e cosl e stato 
Per tutti gli attori che hanno partecipato alio spettacolo. 

Abbiamo avuto modo di pirlare con molti di e&si. in que
sti «iornl: e in tutti abbiamo sentito, espressa chiaramente 

lucida coscienza, come in Tino Buazzelli. in **™lo <*° 

cellabile pre^enza. dentro di loro. di questa espenenza tea-
trale, di questa avventura di palcoscenico che e stata ad un 
tempo quotidiana frequentazione, per i lunghi mesi delie 
prove, per le cinquantasei repliche, con le idee, le parole, i 
gesti, i ritmi, i tempi, l movimenti, di un grande poeta come 
Brecht e di un maestro di teatro, di un creatore di spettacolo. 
di un acutissimo interprete come Giorgio Strehler. . 

Una frequentazione che non e stata un passivo accettare. 
un sottomesso adesjuarsi; ma un collaborare tutti ad un « pa-
ziente lavoro », ad un mestiere. come dice Strehler nella sua 
lettera, -quel lo vera, che e fatto di attenzione profonda. ad 
ogni atto compiuto, di estrema modestia e puUzia intertore. 
di estremo rispetto di se, del lavoro proprio ed altrui~ 

E* nato dunque un nuovo tipo di attore, con Vila di Galileo. 
" E' certo troppo presto per dirlo. Ora che la compagnia si 

e sciolta, ciascuno de«li interpreti ha ripreso la sua strada. 
nella certezza tuttavia di ritrovarsi tutti in settembre per la 
ripresa deH'opera brechtiana. che verra anche portata, come 
e noto, in totirnee per un lun«o periodo a Roma. 

E il pubblico? Per cinquantasei repliche. oltre trentamila 
spettatori hanno assistito alio spettacolo- cinque ore nella pic-
cola sala di via Rovello: discussicni, polemiche, assensi e 
dissensi, ma sempre -in uno spirito di colloquio altamente 
civile. 

Strehler nella sua lettera parla di * chiarita amichevolc -
dei visi degli spettatori, cui gli attori si sono rivolti sera 
per sera, proprio con l'obiettivo di fare un discorso. il di-
scorso di Brecht cosi denso di sianificazioni contemporanee. 
dirette alia collettivita in ascolto. alia sua ragione, in modo 
lucido e chiaro, nel modo piu giusto affinche non l'estasi o 
Tabbandono emozionante trasfigurasse i visi della gente nella 
sala, non il turbamento o la protesta. ma proprio la »chia
rita amichevole - di chi compie. insieme con ™Ii attori di 
fronte alia platea. sul palcoscenico non in mistica lonta-
nanza ma in una umana comunicazione, un'opera di cono-
scenza. 

Che cosa di questo Galileo che rivedremo ad ottobre e 
rimasto 6oprattutto nella gente che lo h a visto? Oltre al faUo 
visivo. oltre all'ammirazione per gli interpreti. che si sedimen-
teranno nel ricordo, crediamo che cio che maggiormente la-
scera i suoi irutti sara questo: Tavere questo spettacolo dis-
solto. per quanto si proponeva di fare (ed era suo compito, 
assolto per le vie dell'arte), quella che Galileo chiatna, nello 
stupendo dialogo con Andrea Sarti, nell'ultimo quadro, la 
' nebbia madreperlacea - nella quale e avvolta, per precisi 
interessi di classe. la realta: e cioe la vita sociale, politica. 
culturale. il mondo, insomma, in cui viviamo 

La misteriosa grandezza dei potenti. il loro gioco che inflne 
_«fa la^storiajf.non. hanjio da apparire piu^come misteriosi, 
lappunto, come qualcosa con"" cui non ci sia nulla da fare per 
la gente umile. per i sottomessi, per gli oppressi e gli sfrut-
tati. La «• nebbia madreperlacea» deve essere squarciata; e 
allora anche la scienza, fino ad oggi asservita ai potenti, ap-
parira non piii come qualcosa di estraneo all'uomo comune, 
all'uomo semplice: ma come quello che essa deve essere, uno 
strumento per alleviare la fatica deH'uomo. a disposizione di 
tutti per un lavoro di tutti a vantaggio di tutti. 

E' una verita semplice; come il coro dei bimbi che hanno 
presentato. sera per sera, i vari quadri del Galileo, ma tanto 
difficile ad un tempo, per delle coscienze mistificate. 

• Una verita semplice, come quella cosl ammonitoria, con-
tenuta nel coro finale, che appunto i tre bimbetti cantavano 
eslendo sui palcoscenico mentre tutti gli attori. dietro il si-
pario, si disponevano in ordinate righe: * Cusfodtte la luce 
della scienza - mai, mai. mai si deve abusarne. - Che dal 
ciel non cada un fuoco - a distruggerci tutti. — Ricordate: -
Che dal ciel non cada un fuoco - che distrugga tutto e tutti *-

Arturo Lazzari 

Parrucchiera 
conturbante 

comporta I'acccttazlone d'un 
certo concenzlonaV.smo e ?o-
prnltutto qwi che diremrro lo 
srtliippo - orlzzontalc - deU'ooe. 
ra. sensibile gla nella sua in
tense. melodica Introduzione 
oHtatmUlmentt, appunto, can-

Applausi (anche a scena aper 
ta) e chiamate agli interpreti 
tutti. a fine d'otto e al termine 
dello spettacolo 

Erasmo Valente 

Una delle piu famose com-
medie di Tito Maccio Plauto 
(254-184 a. C ) . Aulularia vie-
ne rappresentata al Ninfeo di 
Villa Giulia. da un gnippo di 
attori fra i quali sono An
tonio Crast e Giusi Raspani 
Dandolo 

II testo usato e una tradu-
zione di Mario Scandola, ri-
maneggiato. a nostro itwiso. 
non sempre con gran fnitto 
dal regista Sergio Bargone 

Le variant!, comunque. se 
smussano e ncl linguaggio e 
nella rappresentazione di A-

L'ANAC solidale 

con i dipendenti 

della Titanus 
Si e svolto a Palazzo Mari-

gnoli un incontro fra i soci 
dell'ANAC (As^ociazione nazio-
nale autori cinematografici) per 
discutere l'attuale situazione del 
cinema italiano e le ragioni del
la crisi. Sono state lette le re-
lazioni preparate dal Consiglio 
direttivo sui - rspporti fra gli 
autori cinematografici e le strut
ture tradizionali della produ
zione. e sulle possibility di svi-
Iuppo di nuovi indirizzi pro-
duttivi. con particolare riguar-
do alia costituzlone di coopera
tive di autori e tecnici. 

Hanno partecipato aU'incon-
tro, in quahta di ofiservatori, 
esponenti delle altre categorie 
professional! e tecniche. e dei 
sindacati- In seguito alle comu-
nicazioni del rappresentante 
della FILS e di un tecnico dcl'.a 
" Titanus -, i presenti hanno ma-
nifestato la loro preoccupazio-
ne per il licenziamento dei la-
voratori implegati negli stabili-
menti di doppiaggio di quella 
societa. dichiarandosi solidali 
con essi nella iotta intrapresa 
per salvare sia il loro stesso la
voro, sia le attrezzature tecni 
che dalla liquidazione in atto. I 
partecipanti all'incontro hanno 
anche dichiarato in propria so 
lidarieta con Tiniziativa dei dop. 
piatori della - T . t a n u s - di co
stituire una cooperativa per la 
gesttonc diretta della loro at 
tivita. ,' . 

HOLLYWOOD.— Anita Ekberg, per esi-
. genze di copione, fa la barba a Frank Sina
tra. E7 una scena del film « Quattro del 
Texas» (telefoto) 

L'impero della gomma 
La rubrica * capitani d'industria », secondo ca-

nale, ha presentato ieri sera 'la 'd inas t ia dei'Pi
relli, a cura di Giulio Macchi, cm forse difettava, 
di fronte all'allezza del grattaciclo che svetta sulla 
Xozza stazionc centrale di Milano e alle dimensioni-
dell'impero Pirelli, una ampiezza di vedute capace 
di ubbracciare sinteticamente I'esscnza di questo 
« tniracolo » industrtale. Tuttavia qualcosa e venuto 
fuori, persino sulla condizione operaia alia Pirelli, 
c su quella presa in giro che e I'azionariato opc-
raio. i , i 

Poco, per quelle doti di prudenza che hanno 
sempre contraddistinto il vecchio Alberto Pirelli, 
figlio del fondatore Giovan Battista, si e saputo sui 
trascorsi dell'attnale « capitano >, prefcrendo in-' 
dulgerc sull'oggetto di tanta crcazione. 

L'intervista con Alberto c il fwlio Lcopoldo,'37 
anni, e stata rapidissima. A Milano non si perde 
tempo in ciarle. Leopoldo ha sintetizzato breve-
mente le ampiezze del monopolio: 12 Paesi in cui 
la Pirelli e presente, 73 stabilimenti, 320 miliardi 
di fatturato, 60.000 dipendenti. Alberto ha imwee 
ricordato il padre fondatore, la nascita delta Pi
relli, i suoi scssanta anni di comando Id alia testa 
del monopolio dal 1903), la fortuna della gomma, 
dei cavi di gomma, articoli vari c pneumatici. 

La mucchina da presa, dopo una rapida prc-
seatazione dello « staff dei managers», ci ha ac-
compagnato nella grande fabbrica della Pirelli-
Bicocca (prima e'era stato un commovente richia-
mo alia natura e agli alberi, soffocati dal cemento 
delle fabbriche). Come si sta alia Pirelli? En-
triamo ncl reparto copertoni. Un operaio cotti-
mista e in picna azione. Applica la tela alle gom-
me. II telecronista'osscrva il lavoro, e I'operaio 
spiega lavorando... a cotlimo! Il telecronista chic-
de: « E' faticoso? ». L'operaio: « Certo von si puo 
sempre andare con quel tempo It...». 

Altre interoiste ad operai che rispondono: « La 
paga e poca; ci vuole il cottimo a tirarla su... E' 
un lavoro "materiale" (pesunte - n.d.r.) ». II tele
cronista chiede a uno: < E se la dovessero sman-
tellare e portarla altrove, la Bicocca? ». L'operaio, 
che ha detto di esserci da 28 anni: < iVon soffrirei. 
Sa, c'e un po' di odorino, e io ci abtto vicino...». 

Agli impiegati, in mensa, viene chiesto che 
effetto fa essere un po' « padroni » (sic) della Pi
relli. € Sa — risponde I'impiegato — io ho cinque 
azioni, le comprai quando valevano 5010, adesso 
sono scese a 4600...». E sorride. « C o n o s c e il bi-
lancio Pirelli? ». « No vede, noi guardiamo le quo-
tazioni, con la speranza di una risalita...». 

vice 

vedremo 
' Hitchcock 
psicanalitico 

La « s e n e » di' Alfred % 

Hitchcock, iniziatadi con 
Rebecca, proeegue con Io ti 
salverd (1945), omaggio tri-
butato dal regista alia mo-
da, tuttora imperame, delle ' 
vicende in chiave psicana-
litica. con l'aggiunta d'un 
buon pizzico di «giallo »• e 
d'una abbondante manciata 
di sentimentalismo: una dot-
toressa. esperta in studi ' 
freudiani. e chiamata dalla 
sorte a risolvere il caso di 
un uomo che si crede assas-
sino. e che e invece sem-
plicemcnte malato: la rimo-
zione dei compl«sai che af-
fliggono 1'individuo. la eco-
perta del vero omicida 
(perche un delitto. comun
que. c'e stato), il flonre 
dell'amore tra il paziente e 
la sua affascinante 6alvatri- < 
ce costituiscono i momenti. 
principali del film: che si 
so?tiene soprattutto sulla 
interpretazione di Ingrid 
Bergman (nella fase di 
maggior fulgore come don
na oltre cho come attnee) 
e di Gregory Peck 

Perry Mason 
Sosta vietata e il titolo 

dell'episodio di stasera della 
s ene « Perry Mason » 

Questa volta Perry Mason 
si trova a dover risolvere 
un caso che nchiede una 
profonda conoscenza della 
complessa legiolazione ma-
rittitna. a causa di un delitto 
compiuto durante una tem-
pe»ta che fa colare a picco 
un cargo. 

II cliente di Mason. Jerry 
Griffin, il primo ufliciale 
della nave, si trova ad .eg-
sere accusato di aver ucciso 
il capitano Bancroft. Alio 
scopo di fornire un elemen-
to probante alia difesa. l'in-
vestigatore Paul Drake si 
reca in Giappone ove ap-
prende che. alio scopo dl 
frodare una compagnia dl 
assicurazioni. la nave era 
stata dirottata ed il carico 
so^tituito Mason riesce a 
procurarsi -un documento 
comprovante il clandestino 
attracco del cargo, del quale 
si servira nel corso dell'l-
struttoria per far piena luce 

reai v!7 
programmi 

e a 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15, 17. 20. 23; 6 35: Corso 
di lingua tedesca: 8.20: II 
ncstro buongiorno: 9.30 San. 
ta Messa solenne De Spiritu 
Sancto per l'mizio del Con
clave. 11: II concerto; 12: 
Strapaese; 12,15: Arlecchino; 
12.55. Chi vuoi esser lieto...; 
13.15- CanUon; 13.25-14. Mi-
crofono per due: 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15 e 
15- Le novita da vedere; 
15.30: Parata di successi; 
15.45: Musica e divagazioni 
tunstiche: 16: Programma 
per i piccoli: 16.30 Musiche 
presentate dal Sindacato 
Nazionale Musicisti: • 17.25: 
Concerto di musica operi-
sttca; 18.20: n racconto del 
Nazionale; 18.40: Appunta
mento con la sirena; 19.10: 11 
settimanale deU'agricoltura: 
19.30 Motivi in giostra: 19 
e 53 Una canzone al giorno; 
20.20- Applausi a ; 20 25: 
Giugno Radio-TV 1963: 20 
e 30: Fantasia: 21- Estuano. 
di Arnaldo Boscolo; 22.15: 
Concerto del violista Bruno 
Giuranna e della p amsta 
Ornella Vannucci Trevese 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9 30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30. 16,30. 17,30. 18.30. 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino: 8 35: 
Canta Anita Sol: 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen. 
tagrnmma italiano. 9.15- Rit-
mo-fantasia: 9.35: Pronto. 
qui la cronaca; 10 35: Giu
gno Radio-TV 1963; 10.40: 
Per voci e orchestra; 11: 
Buonumore in musica: 11.35-
Trucchi e controtrucchi; 11 
e 40. II portacanzoni; 12-
12J20: Tema in brio: 12.20-
13: Trasmissioni regionali. 
13- La Signora delle 13 pre-
senta; 14- Voci alia ribalta: 
14.45* Dischi in vetnna. 15 
Aria di casa nostra. 15.15-
Canzoni nel cassetto: 15.35-
Concerto in mimatura. 16 
Rapsodia: 16.35: Motivi scel-
ti per voi: 16.50: Il te degli 
stranien; 17^5- Non tuito 
ma di tutto: 17.45- Mus-che 
dagh schermt europei. 18^5 
I vostn prefer.ti: 19^0 Ci-
clismo Giro della Svizzera. 
20 Musica sinfomca. 20 35 
Ciak: 21 Appuntamento con 
le canzoni: 21,35- Giuoco e 
fuon giuoco: 21 45: Musica 

TERZO 
18,30- L'mdicatore econo-

mico: 18.40 Novita librar.e. 
La biografia di Pirandello: 
19.15- La Rassegna Cultura 
francese: 19 30 Concerto di 
ogni sera* I.ocsteiii: Cial-
kowsky; Prokofiev 20 30 
Rtvista delle r:v sie. 20.40 

' Schubert. 21* n Giorn^Se del 
Terzo: 2120: II segno vi-
vente: 21.30- Monei We n-
berg; Alexander Scnab n: 
22 15- n Mezzogiomo d'I»a-
lia e la cultura europea-
Matilde Serao: 22.45: La 
musica. oggi 

primo canale 
8.30 Eurovisione 

In collegamento con San 
Pietro • cerimonia prece-
dente I'aperlura dp) Cnn-

9,25 Eurovisione Messa 

18,00 La TV dei ragazzi a ) Piccole stnrie: 
h) Lassie 

19.00 Teleaiomale della spra (prima edi
zione) 

19.10 Una risoosfa oer voi Colioqul di Alpssandro 
Cutnlo 

19.30 Concerto slnfonlco 

20.15 Teleaiomale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione) 

21,05 II Conclave Servizio de) Telegiornale 

22,00 Perry Mason c DivtPto d | sosta » 

22,50 Cinema d'oggi 
23,30 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

del la notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 lo ti salvero 
Film dl A Hitchcock, 
con Gregory Peclc tngrid 
Bergman 

23,05 Concerto di musica da camera 

23.30 Notte sport 

Ingrid Bergman, interprete, a fianco di 
Gregory Peck, del f i lm « lo ti salverd » 

(secondo canale, ore 21,15) 
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BraCCIO d i ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

Topoli l lO di Wall Disney 

iettere Uni-fclt 
Quanto valgono 

lesmentite 

del Ministero Difesr 

- Cara C/mtd, • : ••'•-
'•• sono un militare. Poco prima 
delle elezioni • lessi su I'Unita 
che il conqedo del 2° scaglione 

'del '40 sarebbe avvenuto 40 
giorni dopo ? la > data prestabi-
lita dalla nuova legge. Da par
te del ministero Difesa-Eser-
cito ci fu una pronta smentita. 

Ora si sa con precisione la 
data del congedo, che avverra. 
il 26-29 luglio; quindi la leqge 

. approvata nor, inene assoluta-
mente rispettata e.aveva ra-

'gione I'Unita. , ; - • ' 
Desidererei che si facesse 

qualcosa in proposito. affin-
che fossero rispettati i nostri 
diritti. 

Segue la firma 
(Padova) 

Vorrebbe servire 

d'esempio 
aglt altri abbonati 
Cari compagni, 

ho ricevnto la circolarc di 
informazione relativa all'au-
mento del prezzo dei giornali 
a L. 50, e dalla quale appren-

' do che, agli abbonati, Vammi-
> nistrazione dell'Unita non chie-
• derail conguaglio per I'anno 

di abbonamento in corso. 
• Anche. I'anmento del gior
nale e un riflesso del costante 

' aumento del costo della vita 
che si verifica in ogni settore 
e a noi, al nostro giornale. im-
pone nnovi sacrifici. 

La qaestione economica e 

tin grave problema per le clas-
si meno abbienti e, per andare 
avanti, occorrono grandi )sa
crifici spccialmente quando, 
alle . ristrettezze - economiche, 

. si aggiungono anche i matanni., 
Siamo in cinque a vivere con 
la pensione di mia moglie, io 
non ho ne pensione ' ne assi-
stenza personale, beneficio del-
I'assistenza di mia moglie. '•••'• 

A suo tempo" fni cacciato 
dall'America stellata per aver 
reclamato i diritti del lavoro, 
ai tempi in cui assassinarono 
Sacco e Vanzetti. Mi fecero 
scontare 3 anni di carcere e 
pot mi «deportarono» in Ita
lia (era il 1921). In Italia ho 
dato tutto qnello che ho po-
tuto per il movimento • ope-

, raio: i perseenzioni e denunce 
• non sono mancate, ma avanti 

sempre! ';• ' 
lo non chiedo onori ne ri-

compease, perche e sacrosanto 
dovcre di: ogni lavoratore di 
chiedere i diritti che gli spet-

."- ta.no nella vita, r , -
%••',' -Qui acclnse vi rimetto 1000 
\vvljfe che potranno in parte ri-
'• pagare la differenza di prezzo 

dell'abbonamento. Cordiali sa-
luti e bnon lavoro. Vorrei che 

• qnesto mio modesto contribute 
fosse di esempio a tanti abbo
nati del nostro giornale che 
possono piu di me. 

PIETRO PIERI 
Pergola (Pesaro) 

Una tomba 

in Italia V , 

per Vincenzo Scagliola 

Caro diret tore, 
un ragazzo reggino di 16 an-

•' ni, Vincenzo Scagliola, e mor-
to all'alba della sua vita. Un 

atroce destino Id colpiva" sin 
• dalla primissima infanzia; un 

••••' cuore difettoso lo conduceva 
|". troppo presto alia morte. 'Le 
•} condizionl tristi dell'ttalia Me-
> ridionale lo portavano a mori-^ 
. re nella terra degli emiqrati, 
} in un angolo freddo, privo di 
:• affetto e di amicizie, dove uo- . 

' mini di varia oriqine combat-
\ tono la triste e dura lotta con . 

tro la fame. • V : 
1'•'.'•• II suo nobile e modesto desi-

derio, prima -. di spirare, fu 
quello di essere tumulato nella 
sua terra, presso il focolare da 
cui sprlgiono la sua fiammella. 

'••*'••• L'ultifno volere di un uomo 
non .dovrebbe conoscere osta-
coli, eppure Vincenzo Scaglio-

\Aa non pote tornare a Reggio 
Calabria ' nemmeno da: morto: •• 
800.000 v lire sono • troppe per 
una famiglia di emiqrati, e i 
nostri qovernanti possono con-
sumare centinaia di milioni per 

Mnnte altre cose, ma non pos
sono mettere \ina madre in con-

.';. dizioni di o'xangere, sulla tomba 
;• del fiqlio, le sue stesse mise-

rie. Percio, U Circolo Comuni-
sta dcqli studenti di Reqqio 
Calabria, ha creduto opportuno 
di dare avvio ad una raccolta 
di firme da inviare, corredata 
da una enerqica nota di profe-
sta, al qoverno e al Ministro 
degli Esteri. Siamo certi che la 
pubblicazione di questo nostra-
appello scuotera la • coscienza 
di tutti i compagni. in nome 
dcll'affratellamento umano. 

Il Circolo degli studenti 
comunis t i . 

(Reggio Ca lab r i a ) / ; 

II compagno Figus • 

ringrazia , 

per la solidarieta 

ricevuta *;̂ -- s. •,;>..-
Caro compagno direttore, ;? ;v;' 

ti prego di vcler esprimere, 
\ attraverso il giornale. il mio ca-
. loroso rinqraziamento a tutti' 

coloro, amici e compaqni, che 
mi inviarono libri e riviste; ali 
uni e le altre — tutti di mio 
oieno gradimento — per molti 
mesi mi serviranno ad allonta-
nare la mia solitudine e I'iso-

/ lamento in cut sono costretto 
a vivere. '•'.:• . v- ;t- x • 

;.'.•. Fard di tutto per rispondere 
. a?tc/ie 'strrflolarmente, non ap-

:\ pena lo potrd. , - • -J ' V: 
"' Ho visto . che ' tanti hanno 
•contribuito, piu che fraterna-
mente, per poter lenire j mtei 

], molteplici mali ed ho pertanto 
iniziaio la cura per i piedi ot-
tenendo, nel contempo i di ac-
quistare I'apparecchio pagan-
dolo in due o tre volte. Non 
appena potrd mandare I'anti-
cipo mi sara subito inviato. 

Ancora qrazie e un fraterno 
sincero saluto a tutti, in spe
cial modo a te. mio caro diret
tore. 

EGIDIO FIGUS 
Giba (Cagliari) 

La sornma che abbiamo raccol-
to. fino al momento in cui ri-
spondiamo. h di L. GO.00O. Ti spe-
diremo tra qualcho giorno l'as-
segno. in modo che tu possa cosi 
ordinare l'appnrecshio che ti ser
ve per parlare. Noi considerlamo 

, concluea la sottoscrizione. anche 

perche altri casi dolorosi ci sono 
stati esposti e attendono. da noi 
e dai nostri lettori? una soluzione 
favorevole. Ti facciamo tutti i no
stri migliorf auguri e ringraziamo 
tutti 1 lettori che ' hanno voluto 
dimostrareconcretamente la loro 
solidarieta. 

Un invito della FIAT 

che valeva 

solo se non veniva 

raccolto 
. Cara Unita, ••'••' 
S^il giorno 5 giugno la FIAT 
• Fonderie • affisse un manifeito 
che invitava, per il giorno 

.successivo, tutte le maestran-
ze ad unirsi al cordoglio per 
la morte del Pontefice parte-
cipando alia Santa Messa ce-
lebrata da * Sua Eminenza il 
Cardinale Maurilio Fossati in 
suffragio del Papa stimato da 
tutto il mondo.- r ; , . 

Ma al mattino seguente.^ vi
sto che le maestranze voleva-
no prendcre parte totalmente 
alia cerimoniu, gli ordini cam-
biarono e venne mandata alln 
Messa solo una rappresentan-
za di pocha persone, per non 
sprecare tempo. 

Questa e la libertd e la re-
ligione di Valletta: la scrive 
solo sulla Stampa/ Ma qui al
ia FIAT la liberta non esigte 
ancora. 

E' come nelle • elezioni di 
Commissione Interna, dove la-
sciano votare tranquillamente 
solo quelli che pensano che 
non votano FIOM. Gli altri 
cercano di farli stare a casa 
o di non farli andare a vntare. 

•>i, UN GRUPPO DI OPERAI 
(Torino) 

If. 

1 kV-

ft? 

Gianni Schicchi 

e due balletti 

chiudono la 

stagione all'Opera 
; Oggi, alle ore 21, a chiusura 
della stagione lirica 1962-63. 
GIANNI SCHICCHI di Puccini. 
interpretato da Sergio Bruscan-
tinl (protagonista). Jolanda Me-
neguzzer, Vlttoria Palombini. 
Angelo Marchiandi e Italo Tajo. 
Regia di Giovacchino Forzano. 
L'opera sara preceduta da TRE 
CANZONI ITALIANE di. Porri-
no, coreografia di Franca Bar-
tolomei e scguita dall'ISOLA 
DEGLI INCANTI. balletto di 
Salvatore Allegra. coreografia 
di Guglielmo Morresi. Primi bal-
Ierini: Marisa Matteini. Gianni 
Notari, Walter Zappolini e il 
Corpo di Ballo del Teatro. Mae
stro direttore dello Bpettacolo 
Nino Bonavolonta. II 2 luglio, 
come e stato gia annunciate ver-
ra inaugurata. alle Terme di Ca-
racalla. la stagione lirica estiva 
con LA FORZA DEL DESTINO 
di G. Verdi, direttore maestro 
Tullio Serafin. 

TEATRI 

'it-XL 

ATTRAHONI 
MUSEO D E L L E C E R E • 

Emuln di Madame Tussand dl 
Londra P Grevin dl Parigl In-
ereFso enntinuato dalle ore 10 
a UP 22 

LUNA PARK (P.zza Vittorto) 
Attrazlnni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. 

VARIETA 
A L H A M B R A ( T e l 783.792) 

Gonne strette c tacchi a splllo 
Sexy Angels K. Fisher e rivista 

S • 
AMBRA J O V I N E L L I <713 3(1B̂  

I fantasml dpi marl della Cina 
Vici Deroll. D. Brian e rivista 

A • 
LA P E N l O E (via Salar ia 35^ 

Vite vendute Rosy Madia J. 
Montand (viet. 16). 

DR • • 
V/OLTURNO (via V o l t u m o ) . 

Operazinne terrore Nino Ter-
zo. G. Ford (UM 14) e rivista 

G 4-4-

CINEMA 

* T. 

if 

ARLECCHINO (via S. Stefano 
: del Cacco 16. Tel 688 659) 
• Riposo 
AULA MAGNA Citta Oniver-

sitana 
• Rlpuso 
BORGO S. S P 1 R I T O (Via del 

Henjteuzien I D 
Riposo 

ARTI 
Alle 21.15 la Comp. Del Teatro 
Italiano diretta da Alessandro 
Fersen in « ... E parlava d'amn-

• r e » 3 atti di Giorgio Fonta-
• nelli Regia di Sergio Velitti 

Novita. Domani alle 17,30 e 21,15 
a prezzi popolari. 

D E L L E M U S £ d e l B62 348) 
Alle J1.30, F Dominicisi-M. S i -

• letti. con Guardabassi. Mar-
: chi6. Bertacchini, Igliozzi. 

• '• Ghini. < in: « L'fx - tnada-
' m e Fanny » (Chiuse, le case 

chluse) . Novita brillante di E 
Caglieri. Regia di F. Dominici 
Ultima settimana. 

j p l DEI S E R V | ' ( T e l 674 711) 
|4»''*- Ripo«o 

GOLDONI i T e l 661 156) 
- Festival est ivo. Concerti. Rect-
1 tal. Mostra D'Arte. Artisti In-

ternazionali. 
E L I S E O i l e i 664 485) 

Saggi di danze. 
F O R O R O M A N O (Tel . 671449) 

Tutte le 6ere speliacoU dl Sui»-
nl e Lucl Alle 21 In 4 lingua 

'i ingles*:. Irancese. tedesco « ita
liano Alle 22.30 Solo In Ingles*-

N 1 N F E O Ol VILLA G I U L I A 
( p i e Villa Giul ia . tel 389156) 
Alle 81.30: « L a pentola del 
tes«»r«» • (Aulularia». di f»lau-
to con A. CrasL G. Dandolo. A. 
Mcschini. D. Gemmo, Regia S. 
Bargone. Costumi A. Crisanti. 
Musiche B. Nicolai. Grande s u e . 
cesso. - • --

L? : M I L L I M E T R O (Via M a r s a l a . 
^"" n 98 T e l 4951248* -

AUe 21.30. la C.ia del Teatro 
d 'Ane di Roma in: • L alo*. II 
giurno e la n o n e • di 'J.-iri,> 
Niccodemi con XJiulia Mnnjt'i--
vino. M Tempt-sta Regia di G 

, Maesta Direzione artistira Gi<-
-' vacchino Forzano. Domani alle 

18 familiarc. 
T E A T R O P A N T H E O N IVia B 
; A n g e l i c o 3? TeL 832 254) 

„ ' Chiusura est iva. 

f PALAZZO S l S T l N A ( t 487.090) 
;• Riposo ' 

*: PICCOLO T E A T R O Ol VIA 
| / i P l A C E N Z A t T e l 489 538) 
Ĵ tT Riposo 
f'- P I R A N D E L L O 

i ; Riposo. 
f Q U l R l N O 

Riposo 
R l D O T T O E L I S E O 
• AHe 21.30 Paola Borbonl i n : 

- , . «Fantas ia in nero >. Ultimo 
l^ > rcpliche. 

ROSSINI 
Chiusura estiva 

BATlRi i l e i 063 325) 
. Alle 21^0: « I compagni di 
'• Oswald m e • Vm plMmlae *.r»n-

i^'. cm ». Novita di C Caracci, c<>n 
rt••{: A Lelio. E Bertololtl. « tV,n 
m. ninl, T Fattorini. G Onorati. 
*; M Haolini. V Rand... N Hivio. 

i"nf T. Sclarra. T. Sanzotta. Regia di 
*"*•'* Paolo Paolonl 

8TADIO Dl DOMIZIANO AL 
PALATINO 

| < Imminent^ « Don Gil dalle Cal-
jf. t e Verdi » di Tirso da Molino 

f.i con P. Quattrini, G. Caldani. 
D. Calindri, A. Micantoni, A 
Laurcnzi, L. Mclani. F. Sabani. 
Regia Lucio Chiavarclli Co3tu-

'-$'•• mi e scene di A. Crisanti. Mu-
51 '"*- s iche di B. Nicolai. 

VALLE 

Pri m i * vision! 

If-

w 

§-'• 

I 
m 

ADRIANO <Tei 352 153) 
II passo del diavolo ult. 22.50. 
R Taylor A • 

AMERICA 'Te l S86.168) 
Cavalca Vaquero 

A • • 
A P P I O 'Te l 779 638) 

L'uccello del Paradiso di M. 
Camus DR 4-

4 R C H I M E D E ITel R75 5B7) 
Paranoiac 17. 18,30. 20.10, 22 

ARISTON (Tel 353 230) 
Parola d'ordine: coraggio (ult. 
22.50) A 4 4 4 

A R L E C C H I N O T 

Agostlno J. Thullin (UM 18) 
- - - .---•- DR 4 4 
ASTORIA tTe l 870.245) 

II Granduca e Mr. Pimm, ̂ on 
C. Boyer - •• - 8A 4 4 

A V E N T I N O (Te l 572137) , 
n diavolo. con A Sordi (ap. It. 
ult 22.40) SA « 4 

BALOUINA (Te l 347 592) 
Linvasionc dei Mostri Verdi 
H. Keel A 4 - 4 

3 A R B E R I N I ( T e l 471.707) 
II gattopardo, con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22^0 ingr c o m . ' 

DR 4 4 4 4 
3 R A N C A C C I O (Tel 735 2551 

n 7. giurato B. Blier DR 4 - 4 
3 A P R A N I C A ( l e i 672 465) 

Settimana del film sovietico a 
cura deirUnitalia 
Ballata dell'nssero, ore 17,30. 
19.15. 21. 22.45 • 

OGGI al CAPRANICA 
Settimana del film . sovietico 

Ballafa dell'ussaro 
C A P R A N l C H E T T A i672 465) 

Partita a tre, J. Moreau DR 4 
COLA Ol R l E N Z O I30U384) 

I ire implacabili. con G Hi>rn<-
(ap. 16 ult 2230) A 4 

CORSO i l e i 671 e » l ) 
Delitto per procura 17, 18.30. 
20.20, 22,45 G 4 

EMPIRE iVlaie Regtna Mar. 
ghenta) 
II sole nella stanza, con S Dec 
(ap 15.30, ult. 22.50) S 4 

EURClNE (Palazzo Italia al-
J ' E U R Tel 5910^86) 

II diavolo, con A Sordi (ai ls 
16.20-18,10-20.20-22,40) SA 4<» 

E U R O P A l i e : 865 736) 
II tnistero del falco, con H Bo-
gart (alle 15J0-17.50-20.05-22.50) 

G 4 « 4 
P l A M M A I l e i 471 100) 

Delito in picno sole, ore lf̂ -TO. 
13.45. 20 45. 22.5a A. Delon 

G 4 4 
r l A M M t t l A i | f | 4711 4h4> 

Diary of a Madman 1&30, 18,20. 
20.10, 10. 22. 

G A L L E R l A i l e i 673.267) 
Sexy nel mondo 

DO 4 
G A R D E N I'lei 08*2 848) 

n 7. giurato B. Blier DR 4 4 
G l A R D i N O ( T e l 89 17 91) 

Cocktail per an cadavere, con 
' J. Stewart G 4 4 
MAESTOSO ( T e l /86U86) 

Cavalca vaquero. con R Tavinr 
(ap 16, ult. 22.50) A 4 4 

MAJESTIC < l e i 674 908) 
Ora zero, misslone morte 

MAZZINI I l e i 351.»42) 
Gioventu dl notte, M. Nocc 

DR 4 

M E T R O D R I V E - I N (891)151) i 
II mafloso 20.15. 22,45 A. Sor
di SA 4 4 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
II delltto di Teresa Desqucyroux> 
con E Riva (alle 16-18.45-20.4h-
23) DR • • 

MIGNON ( T e l 849 493) , 
Divorzio all'italiana 16. 18, 20.15 

22,50. M. Mastroianni DR 4 4 4 4 
M O D E R N I S S I M O (GaUeria 

S Marce l lo ' Te l . 640.445) 
Sala A: La tela del ragno, con 
G. Johns (ult. 22.50) G 4 4 
Sala B: « I dominatori dei 7 
marl ult. 22.50 R. Taylor A 4 

M O D E R N O <Tei 460 285) 
Una storia moderna - I'Ape Ke-
gina. con M Vlady 

(VM 18) SA ' 4 4 4 
M O D E R N O S A L E T T A 

II diavolo. con A. Sordi SA 4 4 
M O N D I A L (Tel . 684 876) 

n 7. giurato, B. Blier DR 4 4 
N E W YORK (Tel . - 780.271) 

II passo del diavolo ult. 22.50 
R. Taylor A 4 

NUOVO G O L D E N (755 002) 
II grande truffatore, con O W 

. Fisher (ap. 15.30.-uli 22.50) ' 
-••• »-" ' SA 4 4 

P A R I S (Te l 754.368) 
II grande pistolero 

A 4 
PLAZA •• ' - ' • 

Un giorno In pretura, A. -Sor
di SA . 4 4 

Q U A T T R O F O N T A N E 
Horror (ap. 16, ult. 22,50) 

."••<.' .̂  A 4 
Q U I R I N A L E (Tel . 462.653) ' 

II Granduca e Mr.- Pimm, con 
C. Boyer • < •• • SA 4 4 

Q U I R I N E T T A i T e l 1570 012) 
Grisbl 17. 18.45. 45. 20.40. 22,50 
J. Gabin G 4 4 4 

R A D I O CITY (Tel 4ltt lift) 
Una fldanzata per papa, eon G 
Ford (ap. 16. ult, 22.50) 8 4 

R E A L E »Tei 3K0.234) 
Sender) selvaggi, con J Wavm-
(ap. 16, ult. 22,50) A 4 4 

RlTZ ITel 83 / 481) 
La tela del ragno. con G. John-
Cap 15.30. ult 22.50) G 4 4 

RI VOL I - 'Te l 4BU «K3l 
Grisbi 17. 18.45. 45.20. 40. 22.50 
J. Gabin G 4 4 4 

ROXY «Tel. 870.504) 
Le man! deU'assassino (alli-
16.30-18.45-20.40-22.50) DR 4 

ROYAL 
Ora zero, misslone morte 

3 A L U N E M A R G H E R l T A 
0 Cinema d'Essai » L'avventura 
M. Vitti (VM 16) DR 4 4 4 

3 M E R A L D O (Tel 351581) 
II Granduca e Mr. Pimm, c m 
C. Boyer .. SA 4 4 

5 U P E R C I N E M A (Tel 485 498) 
> Vento di terre lontane, con G 

Ford (alle Jfi-18.45-20.45-23) 
A • • 

TREVI (Te l 689619) 
Uno storia moderna - L'Apr 

. Regina, con M Vlady <alli> 
15.45-17„T0-I9^0-21-23) 

(VM 18) SA 4 4 * 
VIGNA C L A R A 

1 tre implacabili. con G Horn--
(alle 16.30-18.50-20.40-22,35) 

A 4 

Sei'omie visioni 
AFRICA i T e l 81U8I7I 

L'ira di Acbille, con G. Mitchell 
SM 4 

AI R O N E (Tel 727 1U3) 
Londra a tnezzanotte, con J. 
Lord G 4 

ALASKA 
I draghi del West A 4 

A u f . t ••«-• OJ* 0*8) 
Fiamme sulla costa dei barbari. 
con J. Wayne A 4 

A L C Y O N E < l e i 810 930) 
II generate non si arrende, con 
D. Robin (VM 18) SA 4 4 

A L M E R I iTe l i!yo 2ol 1 
Violenza segreta, con G. Albcr-

. tazzi (VM 14) DR 4 4 
A M B A S C I A T O R i l e i 4KI 57n. 

Lo spione - J. P. Bclmondo 
G 4 4 

ARALOO <Tel 250.156) 
Amore pagano 

(VMM) DO . 4 4 
A R I E L ( l e t D30o2li • 

Gli italiani e le donne. con W. 
Chiari C 4 

A s 1 OK i l e i 622U4U9) 
Furto sn misura, con R. Hay-
warth . SA 4 4 

ASTRA (Te l 848 326) 
Le bogie nel mio letto, con M. 
Vlady SA 4 

A T L A N T E ITel 426 334) 
Bravados, con G. Peck A 4 

AT LAN IIC 1 l e i 70(1636) 
Vita intima di Adamo ed Eva, 
con M. Roonoy C 4 

A U G U S T U S • t e ) 653 455i 
Parigl o cara, F. Valeri (VM 
14) SA 4 4 4 

A U R E O (Tel . 88O6O61 
Tenera e la notte, con J. Jones 

DR 4 4 
AUSONIA (Tel 426.160) 

Uomini coccodrillo A 4 
WArtM i LI ..»i.-> ->!)7) - ( 

II paradiso dell'uomo 
(VM 14) DO 4 4 

B E L S I T O (Tel . 34U.887) 
Silvestro il magnlflco DA 4 4 

. Li • l; 
BOITO (Te l 831.0198) 

Caccia di guerra, con J. Saxon 
DR 4 

BOLOGNA (Tel 426.700• 
La casa . del pecedto, con C. 
Brasseur ' G » 4 

B K A S I L i.Tel 552.350) 
Capitano di ferro, con G. R0J0 

A 4 
BRISTOL (Tel 225 424) .~ 

La maschera di porpora, con T. 
Curtis A 4 

B R O A D W A Y (Tel . 215.740" 
La valle del forti A 4 

C A L I F O R N I A 1 l e i 215 266* • 
La banda CasaroH, con R. Sal-
vatori (VM 14) DR 4 4 

CINfi&TAR ( l e i Z89.242) 
West Side Story, con N. Woon 

M , 4 4 4 
CLODIO (Tel 355 6571 

II colpo scgrcto di D'Artagnan, 
eon M.. Noel • A 4 

O - ^ O R A D O 'Te l 617 42071 
La dove il sole brucia, con J 
Craig A 4 

; h - s i A L L O (Tel 481 336* 
Dlmmi la verita, con S. Dee 

S 4 
D E L L E T E R R A Z Z E 

Sexy proibito DO ' 4 
OEL VASCfeLLO iTe l SHB454' 

No pasaran, con P. Van Guck 
DR 4 

D I A M A N T E iTel = 29i 2511* 
I racconti del terrore, con V. 
Price (VM.18) DR 4 

DIANA (Te l 780 1461 
La casa del peccato, con C. 
Brasseur G 4 

D U E ALLOfi l (Te l 26(1366) 
II criminate, con J. Palance 

G 4 
E D E N 'Te l '380 0188) ' 

L'invasione dei mostri verdi H 
Keel A 4 

E S P E R I A 
La moglie addosso, con D. Sa-
val C 4 4 

ESPERO 
I racconti del terrore. con V. 
Price (VM 18) DR 4 

r O G L l A N O I'lf i K19541) 
La bellezza d'Ippolita. con G. 
Lollobrigida SA 4 

GIULIO C E S A R E (353 360) 
, Cocktail per un cadavere, con 
J. Stewart G 4 4 

H A R L E M (Tel 691.0844) . 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel 2!»D Ki l l 
Cleo dalle 5 alle 7. C. Marckand 

DR 4 4 
I M P E R O (Tei 295 72(1* 

12 pistole del West. C. Calvet 
A 4 

I N D U N O (Te l 582 495) 
Lo spione, J. P. Bclmondo 

G 4 4 
I T A L I A (Te l 846 030) 

II giorno dopo la fine del mon
do, R. Milland DR 4 4 

JONiO 1 l e i 886.209) 
II criminate, J. Palance G 4 

MASSIMO t' le i 731 277) 
I pascoli deil'odio, E. Flynn 

A 4 
N I A G A R A (Tel 617 3247) 

D trionfo di Michele Strogoff. 
C. Yurgens A 4 

NUOVO CI e l 588 116) 
II criminale. J. Palance G 4 

NUOVO O L I M P I A 
« Cinema Sclezione » Una s to
ria di gnerra, A. Guinness 

DR 4 
DLIMPICO 

La casa del peccato, C. Bras
seur G 4 

P A L L A D I U M (g ia Garbate l l a* 
Terrore a Shangay, C. O'Brien 

G 4 
PARIOLI (Tel 874 951) 

Spettacoli (catrail 
P O R T U E N S E 

I racconti del terrore, V. Price 
(VM 18) DR 4 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (Tel 352 337) 
I J notte e II desiderio, P. Pe
tit (VM 18) DR 4 

R E X i l t r i 864 165) . 
Violenza segreta, G. Albcrtazzi 
(VM 14) DR ^^ 

RI ALTO (Te l 670 763) 
• Ras«cgna» Sangue blu, A. 
Guinness SA 4 4 4 

5AVOIA (Tel 861 159) 
IJ* rasa del peccato, C. Bras
seur • G 4 

S P L E N D I D «Tei 622 32l*4i 
Cavalcata Infernale A. Gagarin 

DO 4 4 

• • • • • • • • • • • • 
Le aigle cbe appalono ac- * 

• canto ai titoli dei , film • 
• corrlspondono * al ia se- 0 
§ uuente classlflcazione per A 
^ generl: • 

^ A = A w e n t u r o s o ."."•;•_• ^ 
^ C e* Comico ••-•-•...- _ 
^ DA = Disegno animato 
0 DO « Documentar io ' : ^ 
O DR = Drammat ico • • • * 
0 G «= Gial lo ... * 
• a* ss Musica l* ~ 
0 S — Sent imenta l e 
m SA = Satiric© • 

t SM = Storicp-mito logico * 

0 II nostro g ludi i lo sul film 
g viene espresso nel modo • 

seguente: • • 

• 4 4 4 4 
4 4 4 4 

4 4 4 
4 4 

4 

VM 16 

= 3 

= 
= 
S S 

= 

eccezionale -
ottimo 
buono -
discreto 
mediocre , 
vietato ai mi
nor! di 16 anni 

• • • • 

STADIUM 
A w e n t u r e al motel, M. Marti-
no C 4 

T I R R E N O (Te l 5 9 3 0 0 1 ) 
L'ultima frontiera A 4 

T R I E S T E . T e l 810.003) 
I selvaggi della prateria, J. Phil-
brook A 4 

TUSCOLO ( T e l 777.834) 
Drakutt II vendlcatore. M. P e 
tri . SM . • 

U L I S S E ( T e i 433.744) 
La terra dei senza legge, R. 
Scott A 4 

V E N T U N O A P R I L E (864 677) 
, Astronautl per forza, B . Hope' 

C • 
v / E R B A N O (Tel . 841.185) •'-

II posto delle fragole, di I. Berg
man DR + 4 4 4 

VITTORIA ( T e l 576.316) ' 
Bandiera di combattlmento, S. 
Hayden > DR 4 

Terns visioni 
A D R l A C l N E (Tel 330 212) "-

Sexy girls, con B. Bardot *̂ 
r..,. •-> -. .-^ • - -•- S -4-

ALBA - ' •-••". ". 
Febbre nel sangue, con A. Dic
kinson - DR 4 

A M . t i N E (Tel . 890.817} ~ > 
La morte cavalca R!o Bravo, 
con M. O. Hara . A 4 

A H O L L O . t e i 713300) : r 

- Duello infernale, con R. Ca
meron A 4 

A u u n - A ( T e l 754.951} 
-Terapesta in Normandia, con 
B. Blier DR 4 

A n t I N U L A ( l e t 653.360} 
Accadde al penitenizario A 4 

ARIZONA • 
Riposo 

AUK E L 10 (Via BenuvogUo) 
Grande spettacolo, con E. Wil
l iams ."' 8 4 

A u R u ^ A ' T e l 393.069) ' 
Le svedesi, con F. Fabrizi -

SA ^ 
AVORIO (Te l 755 416) ' 

Gan-Can, con F. Sinatra M 4 
BOSTON 1 Via di P i e l r a i a t a 43b 

I /uomo del sud con L. Scott 
DR 4 4 

C A P A N N E L L E 
Cacciatori d | fortnna, con J. 

" Derek A : 4 
;;ASSiO ' 

Gli amori di . Carmen, con R. 
Hayworth DR 4 

J A S I E L L O (Te l 561.767) T; 
Un paladino alia corte di Fran-
cia, 'con S. Gabel ' 9M 4 

; t I M I R A L E (Via Celsa 6) 
. Apaches in agguato, con A. 

Murphy ,. A . 4 
; u n . s b t O (Tel ~" 736 255) 

F.B.I, contro |1 dr. Mabuse, con 
D Lavi G 4 

a O K A L L O (Tei 211 621) 
I^impi nel sole, con S. Hay-
ward 8 4 

Ofc.i H-lCCOLI ' 
Rip«>so 

DELLE MIMOSE (Via Cassia. 
Jules e J im, con J. Morcfta 

• «>4 

O E L L E R O N D I N I " 
Accusa d'omlcldio, con E. Bar-
tok G 4 

O O K I A (Tel 353 059) 
La moglie addosso, con D. Sa-
val C 4 4 

E D E L W E I S S i T e l 330 107) 
Le a w e n t u r e di Don Giovanni, 
con E. Flynn A 4 

E L D O R A D O ' 1 
Metempsyco," con A. Albert 

•'• (VM 18) A 4 
- A R N E S E (Tel D64 395) 

Sapore di miele, con P Bryan 
(VM 14) DR 4 4 4 

- A R O ' T e l 0119 823) 
II fantasma dell'opera, con A. 
L o m e • • . DR 4 

<RiS Te l 865.536) 
Moulin Rouge, con J. Ferrer 
•••••-• ̂  •-•-•• , (VM 16) DR 4 4 

- E O C I N E •••••• ••-•-
II riposo del guerriero (VM 14) 

DR 4 
VIARCONI (Tel 240 70*3) 
' I flgli del moschettieri A 4 

MASCE- ' 
Riposo - " • 

NOVOCINE (Te l 586 235) 
: Accusa d'onilcidio, con E. Bar-
' tok '•'• - - G 4 
>DEON ( P i a z z a E s e d r a 6) 

Nottl d'inferno, con P. Van 
Eyck • '•'" '•'••< ;: DR 4 4 

O R i E N T E ' 
Sakiss la vendetta Indiana 

J T T A V I A N O (Te i 858 059) 
: Parlgi o cara, con F. Valeri 

(VM 14) SA 4 4 4 
»ALAZZO (Tel . 491.431) 

Riposo 
P E R L A 

Riposo 

P L A N E T A R I O (Tel . 480 057) 
. La freccla e il leopardo 

• . A 4 4 
" L A T I N O (Tel . 215.314) 

Furto su misura, con R. Hay-
worth ' SA 4 4 

P R I M A P O R T A 
Minorenni prolbite -

; . -(VM 16) DR 4 
P U C C I N I , - . • . • - • / • 
' Riposo ~ 
R E G I L L A 

La pattuglia invisibile, con A. 
Quinn . .,.. ' A -4 

ROMA -•:/•'' .'I—'-'.] • •' •: 
I tre nemici. con H. Chanel 

• • - • (VM 16) C 4 
R U B I N O (Tel 190.827) ••'•• 

7. parallclo Tierra Brava 
' A . 4 4 

SALA U M B E R T O '.674 753) 
La febbre dcH'oro, con C.,Cha-
p , J n . „ - ..., c 4 4 4 4 4 

SILVER C I N E (Tiburt ino III * 
Lo specchio Celia vita S 4 

3 U L T A N O ( P z a C l e m e n t e XI ; 
II tesoro di Capitan Kid, con 

• T. 'Dexter • - - - . - - ^-. A- 4 
TRIANON (Tel - 780.302) -

Tre delitti per Padre Brown, 
con M. Ruhmann > • • -. G > 

Arene 

CLEMSON ; : y;j : 
Riposo - - ' • • - ' . .•'••" '••' 

ESEDRA MODERNO 
Una storia moderna l'Apc Re
gina, con M Vlady 

(VM 18) SA 4 4 4 
D E L L E P A L M E 

La ragazza di Boemla C 4 
F E L I X .-

Prossima apertura 
LUCCIOLA 

I pascoli deil'odio, con E. Flynn 
> -•-• .•••••- •• A 4 

O R I O N E 
Misslone pericolosa, con R. Con-
te ••' _ ... A . 4 

P A R A D I S Q 
La leggenda di Robin Hood 
con E. Flynn • . • . A 4-

SALA U R B E .-
Riposo -

T A R A N T O 
Geronlmo, con C. Connors 

: < • - • • ' A 4 4 

Sale f»arrorrhiali 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVI LA (Corso d'ltaUa 37) -

Riposo • 
B E L L A R M I N O 

Riposo *. • ••'•'• '- ."."-; 
CHIESA NUOVA "' '' •'• 

Arsenio Lupin, con A. Lamau-
reux - SA 4 4 

COLOMBO (Tel 923 803) 
Riposo . . . » . 

C O L U M B U S (Tel 510.462) -
Orlando e il paladino di Fran 
cia. con R BattagHa . A 4 

CRISOGONO • 
, L'ombra del patibolo. ' con J 

Cagney DR 4 
DEGLI SCIPIONI 

Riposo ' ' . . ' r . • 
D O N B O S C O ; 
• Riposo ••.*'"' - •' "•'.-. 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
Riposo . : . - ' - . • 

D U E MACELLI 
- Riposo • , - ' - ' ' " - • - ' • " < 
E U C L I D E (TeL 802.511) 
_ La nemica . . • DR 4 
FARNESINA (Via Farnesina) 

Riposo , ' • , - , . 
LIBIA • ' . ! - . , ; . . ' . ' : . ', <\ :' *:' 
• Riposo '*' - - . 

LIVORNO (Via U v o r n o 57) 
Silvestro pirata lesto . DA 4 4 

M E D A G L I E O'ORO 
Riposo • • 

NATIVITA' (Via Gal l i a 162) 
Riposo -

IMOMENTANO (Via F Redi ) 
Gli ero) del doppio gioco, con 
M. Carotenuto C 4 

NUOVO DONNA OLIMPIA . 
II naufrago del Paciflco 

. DR 4 
O R I O N E 

Misslone pericolosa. " con R. 
' Conte • A 4 

P A X •-•- ' "-•'--
Mio zlo, con J. Tati SA 4 4 4 

PlO x 1 Via Etruschi 38) 
BattagHa sulla spiaggia insan-
gulnata. con A. Murphy 

DR 4 
QUIRITl (Te l 312.283) 

II cavaliere audace, con J. Way. 
ne A 4 

SALA C L E M S O N . 
Riposo ' 

5ACRO C U O R E (V M a g e n t a ) 
Riposo 

S. C U O R E (in T r a s t e v e r e ) 
Riposo •>••-• , 

SALA ERITREA (via Lucrifio) 
* Riposo • 

SALA P I E M O N T E 
Riposo 

SALA S. S A T U R N I N O 
Riposo 

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

SALA T R A S P O N T I N A 
. Ursus e la ragazza tartara. con 
• Joko Tani • SM 4. 

SALA VIGNOLI ( T e l 291.181) 
"- Riposo • 

S A L E R N O 
Riposo 

SAN F E L I C E 
II prigioniero di Zenda, con S. 
Granger A 4 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. I P P O L I T O 
L'anello di fuoco. con D. Jans-
sen (VM 16) DR 4 

SAVIO 
Riposo 

S O R G E N T E 
Riposo 

TIZIANO ( T e l 398.777) 
Riposo -

T R I O N F A L E 
Riposo. 

t / I R T U S (TeL 620.409) 
Riposo _ . 

LOCALI CHE PRATICANO LA 
RIDUZIONE AGIS-ENAL: Adria-
cine, Alhambra. Africa, Alfleri, 
Ariel . Arena Taranto. Brancac-
cio, Centrale. Corallo, Corso. Cri-
stalio, Delle Terrazze. EucIIde, 
Faro. Fiammetta. -La Fenice. Mae
stoso. Modernissimo Sala A e B, 
Niegara, Nuovo Olimpia. Orione, 
Planetario. Plaza, Portuense. Pri 
ma Porta. Rialto. Sala Umberto, 
Salone Margherita, Splendid. S11I-
tano, Traiano di Fiumicino, Tir-
reno, Tuscolo, Ulisse, Verbano. -
TEATRI: Delle Muse. Millimetro, 
Parioli, Ridotto EUseo. Ninfeo di 
Villa Giulia. 

• I t l l l l l i l M l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l t 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 21 riuniont dl 

corse di levrieri. 

NOV 
ogni giorno su tutte le mense 

5 J .*.'•> 

N \ ^ SM E 
sono di stagione 
! • patat* novella 
eccovi 
4 buona raglonl 
per fame largo uso 

1 
SONO RICCHE IN 
VITAMINACchep.ro-
tegge la salute: 1/2 Kg. 
copre quasi tutto il fab-
bisogno individuale gior-. 
naliero. 

GIOVANO ALLA LI* 
NEA se consumate a 
parziale sostituzione del 
pane, perchft ne egua-
gliano il potere di sa-
zieta con un minore ap-
porto di calorie, (calo
rie per 100 gr pane 293 
patate novella 72). 

SODDI3FANO I GU* 
ST I PIU' 8VARIATI 
date le molteplici possi-
biltta di preparazione 

ASSICURANO 
ENERQIA 
A PREZZO MOLTO 
CONVENIENTE 

oggl stesso preparate per I vostri carl questo delizioso piatto 

PATATE ALLA-PAftieiNA- Sc«gll«rt dell* patot* grots*; lavarl*. palarl* • Hcararn* con un cucchlaio special* 
(old piccolo di qw*Ho usoto per I* patate nocciole) tante palllne quanta sono necceaaari* • tenerie In aequo fredda. 
Al momento di cuocerte agoceiolarle bene, aaciugarlo tra due canovacci e fart* dorar* con burro in un tegame; 
qualche mtnuto prima di fine di cottura uniro un poco di essenza di earn* leggermente diluita, un poco dl prezzemolo 
• un plzztco dl ear*. Senriri* ben calde in una legumiera. 
(da "La grande cucina. di Luigi Carnacina ed. Garzanti*Milano) 

CAMPAQNA NAZI0NALE PER I'INCREMENTO DEL C0NSUM0 DELLE PATATE N0VELLE promosM dal Ministero dellAgri-
cottura • d*ll* Forest* con la collaborazibn* dell* Federazioni nazionali dei grossiati e dettaglianti dai prodotti ortofrutticoli. 

:.f-*r. 
f*J 

http://ta.no
http://16-18.45-20.4h
http://VITAMINACchep.ro
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800 
milioni 

MERCOLEDI' DI COPPE 

PELE* 

uCITTA' DI MILAN0» 

A S. Siro, nellq pri-

mo giornata del for-

neo, il Santos di Pele 

collauda la nuova ^ f f f l 

Inter 
' '>'~t>\i£&i,*** 

MENICHELLI 

COPPA DELLE ALP! 
t J 

Roma - Juve, match 

clou: contro la squa-

dra giallorossa gio

chera I'" ex » Meni-

chelli 

'',* 

L'annuncio che il deficit del-
la Lazio supera gli 800 milioni 
fatto icri all'assemblea dei soci 
biancoazzurri dal presidente 
Giovannin ; ha freddato sul na-
scere le lante speranze di ve-
dere una Lazio seriamente raf-
forzata al « via! - del prossimo 
campionato di serie A. 

E l'annuncio che non era sta-
to trovato nessuno disposto a 
finanziare la societa non ha 
d a w e r o contiibuito a solleva-
re il morale dei 116 presenti 
(su 800 soci). Questo della as-
senza deila maggior parte dei 
soci e un dato che deve far 
riflettere: significa che le « al-
legre>- gestioni del passato (la 
gestione Brivio-Giovannini, per 
esempio, ha fruttato in meno 
di un anno un deficit di 300 
milioni e le gestioni precedenti 
avevano portato la squadra in 
B. il che e tutto dire) hanno 
lasciato una traccia profonda 
di sfiducia e di sconforto nei 
sostenitori della societa bian-
coazzurra. Ricreare oggi, pur 
iiella gioia del ritorno in A, 
un'atmosfera dj serenita e di 
iiducia non sara facile. Cosl la 
decisione di affidarsi alia co-
stituzione di una societa per 
azioni con quote di diecimila 
lire se pure e la soluzione piu 
saggia difficilmente riuscira a 
ridare tranquillita alia societa 
di viale Rossini. 

Alia decisione di trasformare 
la Lazio in societa per azioni 
si e giunti dopo un'animata di-
scussione durante la quale piii 
di un socio aveva espresso tut-
ta la sua meraviglia nell'ap-
prendere che c'era un deficit 
di oltre ottocento milioni da 
sanare. 

Soprattutto l'ex presidente 
Ercoli e apparso piuttosto scon-
certato di fronte al grave pas-
sivo e scettico sulla riuscita 
della societa per azioni. Lnnan-
zitutto perche giudica insuffi-
ciente il tempo di nove giorni 
fissato per la costituzione della 
societa e in secondo luogo per
che teme che l'annuncio del 
grave deficit spingera ben po-
chi a recarsi alio studio del no-
taio Staderini (Piazza della Li
beria 4) a sottoscrivere le azio
ni (nel piano dei dirigenti bian
coazzurri e previsto un capitale 
di 400 milioni. dei quali 120 sot-
toscritti dai dirigenti attuali 
sotto forma di rinuncia ai loro 
crediti verso la societa). - Io vi 
chiedo — ha concluso Ercoli — 
che cosa succedera nella depre? 
cata ipotesl che non fossero re-
periti i fondi necessari a costi-
tuire la societa per azioni? -. 

A questo punto il dialogo ha 
assunto toni drammatici. Gio-
vannini ha cercato di tempo-
reggiare dicendo che in fin dei 
conti per costituire la Societa 
per azioni era necessario che 
fossero sottoscritti soltanto i 
3/10 del capitale e che ritene-
va ci6 possibile anche nel tem
po ristretto di 10 giorni. 

Quando pero si e trattato di 
rispondere alia domanda di Er
coli. Giovannini e stato costret. 
to ad abbassarc bandiera dicen
do «• Non ti posso rispondere. 
Noi ci siamo impegnati fino al 
Vtmite delle nostre risorse. Di 
piu non possiamo fare. Ci sia
mo presentati a questa assem-
blea dimissionari (Anche se al-
i'ordine del giorno dell'assem-
blea le dimissioni non erano 
state poste _ n.d.r.) e non in-
lendiamo assolutamente accet-
tare un nuovo mandato. Del re-
sto stamo convinti che questa 
della societa per azioni sia la 
soluzione migliore e la sole in 
Sir ado di dare alia Lazio la pos
sibility di risorgere ». 

Le discussioni sono prosegui-
te per parecchio tempo senza 
approdare a nulla di concreto. 
In quasi tutti gli interventi af-
fiorava la preoccupazione per 
il grave passivo (o saldo nega-
tivo patrimoniale come ha vo-
luto — tanto diplomaticamente 
— pnntualizzare Giovannini) e 
ad un certo punto sembravn 
che tutto stesse per andare a 
carte quarantotto 

Ma poi. tra una proposta e 
1'altra. un battibecco e l'altro. 
si e giunti all'approvazione del 
progetto di massima per la co
stituzione della societa per 
azioni. Bastera per permette-
re alia Lazio di disputare un 
tmnquillo campionato in -A-? 
Vedremo. Certo. con molti de-
biti. poch, soldi e dirigenti co
me gli attuali. l 'awenire non 
e roseo. 

Cooper K.O.T. 

Vince Clay 
al 5'round 

vet/ J»"'T'#t X s,'# 

Oggi Roma-Juve 
i 

e Lazio - Milan 
La prima partita a Zurigo, la seconda 

all'Olimpico (ore 21,30) 

Da un difensore 

Nelle edicole il 
« Biancazzurro » 
Oggi a mezzogiomo nelle edi

cole esce il « Biancoazzurro » nu-
mcro unico alia cui realizza-
7iono hanno collaborato tulti i 
giornalisti sportivi della capitale 
II prczzo 6 di lire 100. 

Carniglia al Milan 
e Santos al Genoa 
Santos c Carniglia sono da ieri 

sera ufflcialmente i nuovi alle-
natori del Genoa e del Milan. II 
contralto tra il Genoa e Santos 
sara Arm a to nei prossimi giorni 
e leghera II tecnico al sodalizio 
rossoblO per un anno. II contrat-
to fra Carniglia e il Milan e 
stato flrmato icri e gia da do-
mani. in orcasione di Milan-In
ter per tnrneo • Citta di Milano » 
Carniglia sara in panchina. L'as-
sunzionc di Carniglia esclude. 
naturalmentc. la promozione di 
Licdholm che. pcrtanto. conti-
nu«ri ad allenarc le squadre mi 
nod * i Milan. 

' AUo stadio di Wembley, affollato da 50 mila persone. Mar-
cellns Cassias Clay ha mantennto stasem la promessa di 

' battere Henry Cooper, il ventinovenne idolo dei fans bri-
tannici della noble art. Net giorni di vigil la. Cassias aveva 
gridato ai quattro venti la sua certezza di mettere Henry 
k.o. al quinio round e stamattina. al peso, ridendo aveva 
detlo a Cooper: • Sta attento Henry, ti mettera knock-out 
a 1*35" dall'inizlo del qninto tempo. So] ring Clay ha sba-
gliato di appena 30": infatti. erano trascorsi appena 1*55" 
daU'inizio del quinto round qnando l'arbitro Tommy Little 

ha gridato il breack che ha fer- -
mato l'ex campione d'OIimpia 
scatenato-in un assalto selvaggio 
mentre Cooper sanguinava copio-
samente dall'occhio sinistro. Os-
servata la ferita doU'inglcsc. il 
signor Little ha fatto cenno a 
Cooper di raggiungere il proprio 
angolo ed ha alzato il braccio di 
Clav in segno di vittoria per 
KOT. . 

II match era cominciato con 
Cooper all'attacco e Clay costret-
to a difendersi alia meglio dal 
saettante sinistro deH'inglese. Ben 
presto il naso del negro ha co
minciato a sanguinare e Clay, per 
fermare il rivale. e stato costret-
to ad e attaccarsi » meritandosl 
anche un richiamo dall'arbitro 
per tenute. 

Ma I'illusione di un possibile 
euccesso di Cooper s't subito 
spenta: all'inizio del terzo round. 
Clay ha cominciato a Iavorarc 
duramente I'inglesc al corpo e 
nella ripresa successiva ha pre-
so di mira il suo occhio sinistro 
aprendosli una ferita al soprac-
ciglio. Nella ripresa successiva. 
CooDer ha avuto un'impennata di 
orgoglio: ha attaccato alia dispe-
rata. ha inrassato uno. due. tre . 
dieci sinistri al viso poi ha sca-
gliato un sinistro che ha centra-
to Clay al mento « tagliandogli » 
le gambe. AI c tre • Cassius era 
gia in piedi e si e scagliato sul-
I'awer?ario con grande foga. ma 
il gong ha nterrotto la sua azione 

Al gong che ha dato inizio al 
quinto scontro. Clay ha accor-
ciato subito le distanze c, scate-
nato. ha martellato il volto di 
Cooper con potentissimi destri ** 
sinistri. L'inglesc non e riuscito 
piU a difendersi: la folia, in pie
di. ha invocato la fine delTimpari 
lotta. fin quando l'arbitro non si 
e deciso a rnviarc Henry al suo 
angolo 

Con la vittoria su Cooper. Clay 
ha ora la po?sibilita di incontrare 
Liston Se Sonny hattera Patter
son nella rivlnelta prcvista per 
i primi di luglio. Io scontro Li-
ston-Clay avra luogo in set-
tembre . . . . 

• Mercoledi di coppe e di ami-
chevoli. 11 solleone comincia a 
tarsi sentire ma le nostre squa. 
dre, quelle che vanno per la 
maggiore e quelle che no, tutte 
stanche per I'estenuante cam
pionato, non si concedono pau
se: sono tutte impegnate in cop
pe e coppette, intornei e in 
anucheuoli. 

Oggi, Vattualita apparliene a 
ben tre Coppe, quella delle Al-
pi, la Rappan e la Mitropa, ad 
un paio di tornei, il « Cittu di 
Milano ~ e il 'Citta di New 
York ~. e ad un'amichevole. La-
zio-Milan. 

Diamo uno sguardo con cal-
ma all'affollato caleridario. Co-
minciamo dalla Coppa delle 
Alpi, dove tre grosse squadre 
nostre, la Roma, VInter e la 
Juventus, ed una di mezza clas-
sifica come VAtalanta stanno 
facendo il bello e il cattivo 
tempo. La prima giornata • ha 
parlato solo italiano: te quattro 
avversarie svizzere — la Coppa, 
come e noto, si svolge in Sviz-
zera, tra squadre italiane ed 
elvPtiche — hanno rimediato 
tutte sonore batoste. Ma non 
dobbiamo inorgoglirci: il calcio 
svizzero, e noto, e suppergiii 
alio stesso hvello di quello 
d'oratorio. 

Per questo, regge oggi it car-
tellone uno scontro diretto tra 
squadre italiane, quello tra la 
Roma e la Juventus (Zurigo, 
ore 20,15), mentre gli altri due 
match in programma, quelli tra 
Servette e Biel Grenchen (pri-
mo girone) e tra Basel e Gras
shoppers (secondo girone), han-

Ino un'importanza assolutamen
te di secondo piano. Roma e Ju
ventus e un incontro che, anche 
all'Olimpico o al Comunale, 
anrebbe fatto registrars no-
nostante U * solleone », un tutto 
esaurito. Troppi sono i motivi 
d'interesse: chi vinceri Vincon-
tro, fara il passo decisiro verso 
la finalissima che Vopporra al
ia vincitrice del prima- girone 
(Inter o Atalanta). Ma soprat
tutto. data la scarsa importan-
za che le nostre squadre annet-
tono alia conquista delle coppe, 
sara interessante vedere alia 
riprova, dopo il soddisfacente 
esordio di domenica scorsa. la 
nuova Juventus, la Juventus di 
Gori. Dell'Omodarme e dell'ex 
giallorosso Menichelli, e la 
Roma che, pur priva di Cu-
dicini. di Pestrin e forse di 
Manfredini potra allineare i 
due ex-veneziani Frascoli e Ar-
dizzon. i quali sono gia assunti 
al ruolo di pilastri delta squa
dra. 

LQ Roma, proprio perche ri-

Napoli: venduta 
una partita? 

(Nella telefoto in alto: CLAY 
al peso fa segno a COOPER 
chr In mettera K.O. al qninto 
round: sotto: COOPER •conflt-
to, proprio al quint*) round). 

NAPOLI. 18. 
Mentre continua la raccolta 

di adesioni all'iniziativa del 
dott. Fiore per costituire una 
societa per azioni. il Napoli 
continua a far parlare d. se. 
e non tanto per la sua crlsi 
che non riesce a trovare una 
via d'uscita. quanto per I'at-
tenz:one che ancora una volta 
I'ufficio inchieste della Lega e 
stato cost ret to a nvolgergl: a 
seguito d'una denunzia per un 
illecito sportivo diretto a dan-
neggiare il Napoli in favore 
di altra squadra pencolante. 

Un giocatore del Napoli. A'.-
fatti. e per la precisione tm 
difensore che era stato per 
molto tempo accantonato. sa-
rebbe stato awicinato. nella 
settimana precedente rincontro 
in quest lone, da un notissimo 
«• traflicante • di... illeciti spor-
t.vj. Questi. che era in compa-
gnia di una donna, nvrebbe 
proposto al giocatore napole-
tano di favorire la vittoria 
della squadra awersaria. La 
donna sarebbe gia stata iden-
tificata. ma per il "momento 
non si conoscono a l tn dettaf.lt 
intorno alia faccenda. Comtin-
que e facile poter stabilir* il 

periodo di tempo in cui quella 
partita venne giocata, e . sta-
bilire. di ' conseguenza. che 
quella partita il Napoli real-
mente la perdette. Piu difficile 
invece e stabilire se il Napoli 
la perdette in conseguenza del 
rendimento ridotto de! suo gio
catore o se. invece. quello fu 
il giusto verdetto espresso da 
un incontro che tutto il Napoli 
giocd malissimo. Ed e appunto 
questo ' il compito dell'ufficio 
inchieste che ha gia p r o w e -
duto a muovere i primi passi 
per raccertamento delle re-
sponsabilita. 

Intanto le notizie circa pre-
sunti acquisti e cessioni del 
Napoli hanno assunto un ritmo 
vorticoso. Fra l'altro si fanno 
i nomi di parecchi alienator! 
(Lerici, Todeschini. Tabanelli. 
Facchini, Ciric. Carniglia. e 
tanti altri ancora) non sap-
pi amo con quale fondamento 
di venta. Un fatto e certo: si 
e scatenata una campagna. ir-
ragionevole e preconcetta. nei 
confronti di Pesaola. e forse 
quei nomi tendono appunto a 
fnrgli perdere quotazione e 
speranza di essere riconferma-
lo. 

maneggiata (tra l'altro Mat-
teucci giochera in porta benche 
non sia ancora completamente 
a posto con la mano destra), 
puntera decisamente al pareg-
gio. Font, che dourebbe schle-
rare Fontana mezzala e Char
les. neanche del tutto guarito del 
vecchio stiramento, centra-
vanti, ha in animo di varare 
un robusto catenaccio. Uno 0-0 
farebbe tanto comodo ai gial-
lo-rossi che son0 in testa nel 
girone per il quoziente retl: la 
Juve ha avuto domenica scorsa 
il torto di segnare solo... cin
que goals al Basilea mentre i 
romanisti ne hanno rifilati set-
te al Grasshoppers. In questo 
cuso. saranno Qli incontri della 
prossima domenica le scorpac-
date di reti doe che Roma e 
Juve faranno rispettivamenta 
contro Basilea e Grasshoppers, 
a decidere il name della fina-
lista_ 

Grossa partita anche a Mila
no. Per il torneo che prende 
il name da quella metropoli, si 
batteranno VInter e tl Santos 
di Pele: il torneo, cui partecipa 
anche il Milan, e stato organiz-
zatn con il solo, lodevole scopo 
di approfittare della venuta in 
Italia del team brastltano per 
farlo applaudire e per realiz-
zare tre pienoni. Herrera, che 
sta provando gia da tempo la 
sua nuova squadra, potra vede
re i ' nuovi» alle prese con un 
banco di prova terribile. II San. 
tos ha vinto, nell'esordio ita
liano, contro la Roma: gli e ba-
stato giocare a corrente alter-
nata, per impadronirsi del risul-
tatu. " A San Siro ci batteremo 
invece alia morte — hanno di-
chiarato i brasiljani — il calcio 
italiano e tra i piu forti del mo
mento e strappare il Trofeo 
sara un grosso titolo di merito, 
per noi». Parole chiare, dun-
que, anche se questi brasiliani 
sono tutti un po' spacconi. Co-
munque Pelt ha una voglia 
matta di riscattare la deludente 
partita contro Vltalia. di dimo-
strare agli sportivi milanesi che 
lui e veramente «o rey». E 
contro un Pele voglioso di gio
care, sono guai per chiunque. 
Anche per VInter... 

Ualtra squadra milanesi sara 
invece di scena a Roma, in 
un'amichevole organizzata dai 
dirigenti della Lazio per fe-
steggiare tl ritorno in *A» del 
loro team. Kssi non potevano 
scegliere un avversario piu in-
dovinato: quale migliore ' fe-
steggiamento di una vittoria sui 
campioni d'Europa? A parte il 
risultato. che comunque pren-
dera una strada o Valtra a se
conda della voglia di giocare 
dei rosso-neri, rimane il fat
to che la Lazio potra collauda-
re la sua inquadratura contro 
una formidabile squadra di Se
rie A. • E i tecnici potranno 
trarre serie indicazioni sul co
me rinnovare if, complesso sul-
le sue necessita: Lorenzo ap-
profittera ami dell'occasione 
per schierare due neo-bianctliz-
zurri: U portiere Recchia e la 
ala Meregalli. Dovrebbe anche 
visionare Vargentino Merighi, 
che ha giocato lo scorso cam
pionato con il Afodena e di cui 
la Lazio e comproprietaria. Lo 
incontro iniziera alle 21,30 e si 
dtsputera all'Olimpico. > 

Nella 'Mitropa", il Torino 
docrebbe fare la fine del Bolo
gna, che e gia stato eliminato. 1 
granata giocano sul terreno 
amico la partita di ritorno con
tro il Vasas dt Budapest. L'an-
data fu. per loro, un disastro: 
tornarono a casa sotto tl pesante 
fardello di cinque reti a una. 
> Per entrare in finale, do-

vrebbero ora vincere con uno 
scarto di almeno cinque reti. 
Il che ci pore fvancamente im-
possibile. 

La Coppa Rappan, la mo-
struosa Coppa Rappan le cui 
qualificazioni termineranno so
lo il sette luglio. redrd di sce
na tre squadre italiane, stase-
ra: la Samp (se vinceranno a 
Losanna, i blucerchiati passe-
ranno in testa nel loro girone), 
il Modena, che deve * passare » 
assolutamente a Berna contro 
lo Young Boys, se vuole ancora 
rimanere in corsa e il Venezia, 
ormai fuori del * giro », che gio-
cherd solo per nnore della fir-
ma, a Chaux de Fonds. Infine 
il Mantova giochera a New 
York, nel quadro del torneo 
tntitolato alia citta. 

E, per oggi, facciamo punto. 

n. c. 

, La sfortuna si e accanita di nnovo contro RozsonL II 
. bravo centravanti, che da poco tempo aveva ripreso gli 
' allenamenti e che sarebbe dovuto tornare oggi a giocare 
' contro il Milan, e caduto, ieri a Tor di Qninto, mala-

mente a terra, accusando subito dopo nuovi dolorl al 
ginocchio destro. E' stato poi visitato dal dott Ziaco, 

• che non ha escluso l'eventualita di un intervento chi-
I rurgico. (Nella foto/ROZZONI). 

Giro della Svizzera 

Fezzardi sempre 
maglia don 

La tappa vinta dal danese Eugen 

Nostra senrizio . 
!, - • „' - BURGDORF. 18. < 

II danese Eugen ha vinto oggi 
la penultima tappa del Giro ci-
clistico della Svizzera battendo 
in volata 1'italiano Zilioli. Una 
vittoria meritata quella del da
nese: fuggito tutto solo a cento 
chilometri dal traguardo e rag-
giunto ottanta chilometri dopo 
da Zilioli. sul fllo di lana Eugen 
ha trovato ancora la forza per 
«bruciare > 1'italiano. La terza 
piazza e stata conquistata dal 
tedesco Bugdhal che faceva da 
staffetta a un gruppetto di in-
seguitori composto da Marzaioli. 
Desmet. Mutter. Moser Van Den 
Ven , • » - . . . -
" Prima di passare alia cronaca 
bisogna spendere due parole per 
Fezzardi, il leader della classifl-
ca Venuto al Tour de Suisse co
me gregario di Adorni. la maglia 
oro si e trovata ben presto nelle 
prime posizioni delta classiflca 
nonostante si fosse impegnata a 
fondo per dar man forte al suo 
capitano nei moment i di crisi 
che hanno preceduto il suo ritiro 
Partito Adorni. Fezzardi ha po-
tuto fare intermente il suo gioco 
rivelandosi cosi un corridore di 
valore indubbiamente superiore a 
quanto potesse lasciar credere la 
sua posizione di gregario r Ma tomiamo alia tappa di oggi. 
«Via!» alle 12.45: il tempo e 
buono e invoglia a barters! sul 
fllo dell'alto ritmo. Cosl si han
no subito alcuni tentativi di fu-
ga. ma il gruppo non permette 
evasionl. Poch] chilometri ed 
ecco la dura rampa del Col du 
Pilon che nel breve giro di 4000 
metri porta la corsa da quota 
1161 a quota 1550: la strada e du
ra. la fatica molta. e il gruppo 
lascia andare lo svizzero Bin-
gel I i e 11 francese Ferti II sole 
cede 11 posto alia pi oggi a e I'ac-

3ua un po* « toniflca » le energie 
i Ferri e Bingclli che trovato 

l'accordo, aumentano rapidamen-
te il vantaggio: uno. due... tre.. 
quattro... cinque... ael mlnutt ai 

piedi della seconda salita della 
giornata: il Gurnigel (quota 
1615). Intanto dal gruppo s'e 
staccato Eugen che avanza for
tissimo alle spalle dei due fug-
gitivi. Eugen raggiunge Ferri e 
Bingelli. ormal dtstrutti dalla fa
tica. a meta salita. li stacca ed 
e primo sulla vetta con 4*35" su 
Zilioli 

Dalla cima del Gurnigell al 
traguardo la strada ft una lunga 
pencolosa « picchiata »: Eugen si 
lancia a corpo mono, ma nelle 
curve piu pericolose frena e per-
de tempo rispetto a Zilioli che 
vien gia sparato nonstante in-
furi il temporale. A 15 chilome
tri dall'arrivo Zilioli acchiappa 
Eugen, ma in vista del traguar
do il danese ha uno scatto im-
prowiso che sorprende 1'italia
no e gli permette di aggiudicar-
si la tappa. Il gruppo, con la 
maglia d'oro Fezzardi. arriva 
5'25" dopo. 

r. w. 
L'ordine d'arrivo 

1) Fredy Eogen (Dan.) S-TU"; 
2) Italo Zilioli (It.) %.V, 3) Klaus 
Bugdahl (Germ.) 5.7'12"; 4) Mar
zaioli (It.); 5) Desmet (Bel.); C) 
Ratten (Hoi.); 7) Moser ( ID; *> 
Van Den Ven (OL); 9) Colme-
narejo 5.r5T'; !•) Manrer (Svl.) 
y«*2«"; 11) Vandenbergne (Bel.) 
12) Dubach (Sri.); 13) Oellbrandt 
(Bel.); 14) Grunewald (Fr.); 15) 
Sane (Spa) e ex aequo: Cambi. 
Mazzacarati, Fezzardi, Azzlnl, 
Claeel. CogliatU. Venturelli, Bo
no. Antonlaeet. tutti Italian! con 
II tempo di Manrer. 

. Classified generate 
. l) FEZZARDI (I t ) S9.55'4«r. 

2) Manrer (Svl.) a 334"; 3) 
Moresl (Svl.) a 4'«9"; 4) Glm-
ml (Svl.) a 4*21"; 5) Bono (It-) 
4 W ; I) Zilioli ( I t ) a I W ; 7) 
Hagmann (Svl.) a ll'W*; S) 
Marzaioli ( I t ) a 11*24"; 9) Bng-
dahi (Germ.) a 12*91n: 19) Col-
menarejo (Sp.) • ir«4" 
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EDITORI 
RIUNITI 

Jerzy Kirchmayer 

L'INSURREZIONE 
DIVARSAVIA 
" Orientamenti" 
pp 282. L. 2.500 

La pagina piu drammatica della se
conda guerra mondiale 

Carlo Falconi 

LA RELIGIOSITA 
IN ITALIA 
'• Enciclopedia tascabile " 
pp. 160, L. 700 ' 

Unaappassionanteerigorosainchiesta 
sulla religiosita degli italiani condotta 
da un acuto studioso dei problem! 
del cattolicesimo 

Karl Marx 

OPERE 
FILOSOFICHE 
GIOVANILI 
"Glassici del marxismo" 
pp. 280, L. 2.500 

La "Critica della filosofia hegeliana 
del diritto pubblico" e i "Manoscritti 
economico - filosofici del 1844": due 
scritti che hanno una importanza 
centrale nella formazione del pen-
siero di Marx 

Antonio Gramsci 

ANTOLOGIA 
DEGLI SCRITTI 
" Enciclopedia tascabile " 
2 volumi. pp. 420. L. 1.500 

L'unica antologia popolare che attra-
verso una scelta dei suoi scritti pre-
senta il nucleo essenziale del pensiero 
di Antonio Gramsci 

Maksim Gorki 

NELL'UNIONE 
DEI SOVIET 
"Opere di Gorki" 
volume XV. pp. 512. L 1.800 

Uomini e paesaggi della Russia antica 
e moderna sfilano in questi racconti 
bozzetti ricordi del grande scrittore 

VACANZE LIETE 
MAREBELLO DI RIMINI -
VILLA PERUGINI - Via Pe-
rugini 22. Tutte camere acqua 
calda e fredda. Cucina fami-
liare. Giardino. Parcheggio. 
Giugno-settembre 1300; luglio 
1600-1800. Sino al 20 agosto 
L. 2.000; dal 21-8 L. 1800 
MAREBELLO DI RIMINI . 
HOTEL COLON . Via S-ra-
cusa 50 metri mare Moderna 
costruzione. Tutte camere con 
servizi. Balconi. Vasto parcheg-

E* di passaggio nella nostra 
citta il grande giocatore di 
scacchi Vladimiro Ziki. ce-
lebre per giocare contempo-
raneamente venticinque par
tite e perderle tutte. Pove-
ret.to!! Come soffre!! s i osti-
na a non usare il famoso 
Callifugo Ciccarelli che si 
trova in ogni farmacia a sole 

lire 150 

gio. Giardino. Zona tranquil-
lisima. Cucina eccellente. Bassa 
1400/1500. Alta interpellatoci. 
Sconto 30% bambini sino a 6 
anni. - • 

v .1 
• - ' 

AVVISI ECONOMICI 
VARII ru ss . * - ji 

MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglta oro responsi 
sbalorditivi Metapsichica razio-
oale al servizio di ogni vostro 
desiderio. .Considia. onenta 
amori. affan, sotTerenze. Pigna-
<:ecca sessantatre. Napoli. ~ • 

ID I.EZIONE COl.t.Eni L. 50 

STENODATTILOGRAFIA. Ste-
nografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLI. ' 

141 MFDICIMA iniENF, L. 5t -4 

A.A. SPEtlAI.ISTA venerce, 
pelle. disfan<innl sessaali. D«t-
lor MAm.IF.TTA . Via Oriae-
I* 49 FIRFNZE - Tel. 298.971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
-<ludii> mrtiico p«i la cura delle 
i sole > dlstunzlonl e debolezze 
si-ssuall di tingine nerv«>s*. psi-
chica. endocrlna (neurasu-nta, 
deficifnzf fd anomalie aessuall), 
Visilt* premntrimoniali Doll. • K 
MONACO Roma. Via Vtminalc, 
38 - Int 4 (Staztiinr r«-rmini). 
Orarto H-12. lfi-18 c per appunta> 
m«*nto esrluso U sahato poniprlg-
glo t» i festivt Fuori orarln, nel 
4<<bato pomiTig^in « nei glomi 
festlvl si rlceve solo per appun-
lamento Tel 471 110 (AUt. Com. 
Roma 16019 de) » ottofarc MS6). 

J 

' vi 
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MERCATI AGRICOLI: GRAVE SITU AZIONE 

tw. 
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'0v 
sconosciuto 

L'Alleanza contadini contro ogni prote-
zionismo e per le conversioni cultural! 

Accentuate deficit 

La raccolta granaria 6 in 
atto: ed anche quest'anno 
— come . nelle precedenti 
campagne — i coltivatori 
non conoscono il prezzo al 

; quale il loro prodotto verra 
pagato. Vengono cosi eluse, 
ancora una volta, le loro esi-
genze di decidere sugli in-
vestimenti di superflcie pri
ma delle semine. Le dispo-
sizioni impartite dal trattato 
del MEC, per quanto si ri-
ferisce alia attuazione della 
politica granaria, non hanno 
trovato neppure quest'anno 
applicazione per l'insupera-
btle contrasto di interessi tra 
i paesi della Comunita ed 
in particolare per la oppo-
sizione della Germania di 
Bonn a qualsiasi riduzione. 

Solo i rappresentanti del 
governo del nostro paese 
— ha sottolineato una nota 
diffusa dalFAlleanza nazio-
nale dei contadini — calpe-
stando i giusti diritti dei 
contadini e ignorandone gli 
interessi piu immediati, han
no accettato anche se in mi-
sura ridotta, un abbassamen-

. to dei prezzi per il prodotto 
dell'attuale campagna. L'Al-

> leanza nazionale dei conta
dini — prosegue la nota -
riafferma i suoi orientamenti 
in materia di politica grana 
ria contro la prosecuzione 
della difesa protezionistica 
ed in direzione di un piu ra-
p idoed organico programma 
di conversione colturale, as-
sicurata dal piii largo fi-
nanziamento della impresa 
contadina, singola ed asso-
ciata. Nel contempo esprime 
— tuttavia — ancora una 
volta nello interesse di tutti 
i coltivatori, la sua piu re-
cisa opposizione a qualsiasi 
riduzione del prezzo. Cio 
considerando che i danni ri-
levanti pro'vocati dall'anda-
mento stagionale avverso 
hanno falcidiato " sensibil-
mente la produzione di gra-
no, mentre sono aumentate, 
nel loro complesso, le spese 
di coltivazione. D'altra par
te non si sono realizzate 
nuove e piu favorevoli con-
dizioni per lo sviluppo ed il 
consolidamento delle impre-
se coltivatrici. 

L'Alleanza nazionale dei 
: contadini, inoltre, ha richia-

mato l'attenzione di tutti i 
produttori piccoli e medi, 
sui gravi pericoli che com-

. porta la liberta di importa-
zione di grano dalPestero. 
Questa norma entrera in vi-
gore col prossimo primo lu-
glio. Alia larga speculazione 
degli acquisti effettuati per 
conto dello Stato dalla Fe-
derconsorzi e di quelli au-
torizzati ai privati con la 
clausola della corrisponden-
te esportazione di farinacei 

; e di paste alimentari, si ag-
giungera cosi, d'ora in avan
ti, la speculazione ancora 
piu consistente esercitata so-
pratutto dei grandi mono-
poll dell'industria molitoria. 
In questo senso partic.ilar-
mente pesante e la minaccia 
che incombe sui contadini 

del Mezzogiorno produttori 
di grani duri. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini, nel denunciare 
tale situazione — conclude 
la nota — fa appello ai pro
duttori agricoli piccoli e me
di, perche con la loro azione 
ed attraverso i loro rappre
sentanti in Parlamento, si 
giunga alia necessaria disci-
plina della liberalizzazione 
delle importazioni di grano 
per impedire ogni forma di 
speculazione che turbi arti-
ficiosamente l'andamento dei 
mercati interni, assicurando 
nella forma piu adeguata la 
difesa degli interessi econo-
mici dei coltivatori diretti. 

Si rafforza la lotta nel monopolio 

:nuovo 
•••till 

Esose forme di sfruttamento del lavoro contadino domi-
nano gli scambi anche delle produzioni piu «moderne» 

Dove va Vagricoltura ita
liano? • La domanda deriva, 
in modo drammatico, • dalle 
decisioni di liberalizzazione 
delle importazioni di came 
e zucchero decise nel giro 
di alcune settimane, e per 
il progredire di tutta una 
altra serie di sintomi di squi-
librio e di crisi. Nel 1962 
I'importazione di came e an-
mei\tata • del .70 per cento, 
passando da 537.917 q.li a 
quasi tin mllione di q.li, con 
un onere per Veconomia na
zionale ' di alcune centinaui 
di miliardi. 

Le importazioni sono una 
nccessttd non solo per sod-
disjare le esigenze dcll'ali-

mentazione ma ' anche per 
colplre la speculazione. Al
ia vigilia della Uberalizzaz'w 
ne, la prima settlmana di gin 
gno, gid si parlava di tremi-
la lire al chilo per il prez
zo della came: un altro colpo 
ai consumi dei ccti popolari 
gid troppo bassi. 
:, D'altra parte la produzio

ne nazionale continua a ri-
aursi. K' in crisi I'allevamen-
to contadino, basato su pic-
cole • stalle di 2-3 capi che 
non possono rendere, mentre 
Vazienda capitalistica * SJ 
orienta sulle produzioni che 
consentono maggiori profitti. 
La produzione di lattic'tni e 
caseari ha dei problemi par 

n Primo sciopero alia SIMEA ~i 

Opera/ e tecnici vogliono un nuovo contratto I 
Bloccata per 24 ore la modernissima centrale 

IS**'-

30.000 braccianti 
hanno scioperato 
nel Ravennate 
• RAVENNA. 18. 

Decine di migliaia di brac
cianti e compartecipanti della 
provincia di Ravenna hanno 
scioperato oggi per ventiquat-
tro ore. La lotta unitaria, pro-
mossa da CGIL, CISL e UIL. 
e riuscita al 100% con la par-
tecipazione degli oltre trenta-
mila lavoratori del settore. 
comprendenti gli addetti ai 
frigo e agli impianti di trasfor-
mazione industriale ortofrutti-
cola. Obiettivo di questa fase 
di una lotta che dura da otto 
mesi. e rompere la resistenza 
accanita degli agrari sulle due 
richieste fondamentali dei la
voratori: un nuovo contratto 
di compartecipazione e la con-
trartazione di un integrativo 
•nel settore del vigneto e del 
frutteto. 

Oggi scioperano 
i braccianti 

nel Salernitano 
SALERNO, 18. -

•' Lo sciopero dei braccianti 
agricoli verra effettuato doma-
ni mercoledi, in base alia de-
cisione presa dalla Federbrac-
cianti provinciale e dalla UIL-
terra. S'inasprisce in tal modo 
la lotta iniziata da alcune set
timane per ottenere il rinnovo 

; dei patti di lavoro, tutti sca-
duti da molto tempo. Nel corso 
dello sciopero e prevista una 
manifestazione che si terra a 
BellizzL 

i cambi 
P Dollare USA - 620,90 
j ^ r . Dollaro canadete 574,75 

& ' " F ranco svizxero 143,75 
% Sterllna 1740,00 

Cor*na danete 89,92 
Corwia nervegeaa M,88 

, Corona svedei? 119,70 

LATIN A — Un gruppo di operai c elettronucleari» della centrale atomica du
rante lo sciopero di ieri. \- . . . -•;*."-•'' 

Dal nostro inviato 
... ' . LATINA,18 ^ 

« Sono quelli della Simea... >.' La 
gente si ferma sui marciapiedi e soli-
darizza con i lavoratori in lotta. E' la 
prima volta che r quelli della SIMEA > 
scioperano: la gigantesca e moderna 
centrale elettronucleare di Borgo Sa-
botino e rimasta deserta fino alle 22, 
per 24 ore. . _ . • - • • ' w 

Operai e tecnici hanno lasciato la tuta 
: e il cam ice bianco negli spogliatoi'nuo-
vissimi e sfilano, fianco a fianco, per r 
le strade cittadine. Dall'alba alle 9 d i ' 
questa mattina, sono rimasti davanti ai 

• cancelli: solo 7 o 8 dirigenti sono entratl 
in fabbrica. I lavoratori hanno risposto 

; in massa all'appello di lotta lanciato : 

• dalla Commissione interna, dalla CGIL ' 
e dalla CISL. In prima fila e'erano an
che molti tecnici stranieri. • • • • ; • 

II corteo avanza rumoroso. Lo apru-
no i * lambrettisti >T seguono un centi-
naio di auto a clackon spiegato, poi i 
lavoratori • a piedi. Su ogni vettura 
spicca un cartello che sintetizza le rt-
vendicazioni. •. I lavoratori si battono 
perche la Centrale passi dall'ENI al-
l'ENEL: un passaggio che e sancito dal
la legge e che doveva essere gia a w e -
nuto piu di un mese fa, I'l l maggio 
scorso. Chiedono di conseguenza un 
nuovo contratto integrativo, ma l'ENl, 
fino ad oggi, si e sempre rifiutata di 
accettarlo. «Si fara — dicono i diri- . 
genti —, ma solo quando la centrale 
sara passata sotto 1'ENEL... >. Dopo set
timane di attesa, di trattative, i lavo
ratori hanno deciso di disertare il po-
sto di lavoro: ieri lo hanno fatto, com-
patti. Non si capi see tanta ostinazione 
ne! rifiuto delle richieste dei lavoratori 
da parte dell'ENI: oltre a tutto lo stesso 
contratto che chiedono a Borgo Sabo- . 
tino e gia stato ottenuto da tecnici e 
operai di altre societa elettriche non 
ancora incorporate nel gruppo ENEL, 
come per esempio alia centrale del 

. Garigliano, alia .Terni e alia Edison. 
- Sono 250 i lavoratori in lotta e gli 

stipendi che prendono non sono certo . 
quelli di una fabbrica tanto moderna 
e importante. Un perito industriale non. 
guadagna piu di 84 mila lire, un ope- • 
raio specializzato prende 60.200 lire, 
un operaio qualificato 52 mila lire. Con 
il nuovc contratto i tecnici verrebbero 

a guadagnare circa 30 mila lire in piu. 
Gli operai 20 mila. Si battono, inoltre, 

, - per la riduzione. delTorario di lavoro 
s'i, (44"ore per gli operai e 40 per tecnici 
;*e impiegati), una indennita di turno, 

Ja 14* mensilita completa, un premio 
di produzione, le ferie maggiorate e 
maggicre liberta nella fabbrica. 

< Chiediamo che ci paghino — gri-
'~'- davano oggi davanti ai cancelli — per 
£ «luello.che ognuno di noi vale ». E quel 

che valgono se ne'.sono accorti proprio 
ieri i dirigenti. Con l'inizio dello scio-

; * pero le cosiddette « sbarre di control-
•' *o > sono cadute ed e avvenuto il < trip > 

del reattore. Per evitare che cio acca-
desse, i dirigenti si erano improvvisati 
»»perai e tecnici, ma quelle previsioni 

i >*ono andate a carte quarantt'otto. La 
. reazione a catena-si e spezzata e solo 

««uesta notte e ripresa con il rientro ai 
loro posti di lavoro dei capi turno, degli 
operatori di banco, dei periti industria-
Xi e degli operai. ••?•-.-. .•-.•;<... 

Pur di stroncare lo sciopero sui na-
scere, non si e badato a nulla: illecite 
pressioni, inviti patemalistici, racco-
mandazioni sono state fatte pesare su 
tutti i lavoratori. II prefetto, poi, e an-
dato oltre l'illecito: per la prima volta 
in Italia, ha « precettato » il personale 

. dietro lo specioso motivo del pericolo • 
- pubblico". Pur sapendo benissimo che 
" nessun pericolo di radiazioni esisteva 

nemmeno in ipotesi puramente teorica, 
decine di operai sono stati invitati a 
presentarsi al loro posto di lavoro. pe-
na la denuncia alia Autorita giudizla-
ria. Una minaccia doppiamente grave 
visto che i lavoratori avevano predi-
sposto i servizi di emergenza. La poli-
zia, poi, ha preso tutti i numeri di tar-

J- ga delle auto e delle moto che compo-
nevano il corteo. I .a risposta che hanno 
avnto 6 illuminante e significativa. 

• • II comportamento illegale e intimida-
torio contro i lavoratori e stato denun-
ciato eonforza dai dirigenti sindacali 

• durante un incontro in prefettura. Siro-
' ni della CISL e Bucci, Bianchi e Ca-

prioli della CGIL hanno inoltre sotto
lineato le gravi responsabilita che l'ENI 

' si assume non accogliendo le richieste 
•' dei lavoratori. La lotta riprenderii fra 
" giorni con deciso e rinnovato vigore 
.- se le richieste operaie non saranno 

accettate. • 

I. t. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
"I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ticolarl, ma mantiene tin cer
to livello. La carne tnvece 
manca, e mancherd sempre 
di piu nella misura in cut 
intere regioni — Toscana, 
Marche, '• parte dell'Emilta, 
Umbria, gran parte delle re
gioni mcridionali — Ja crisi 
agricola verrd fatta marcire 
— come ha fatto la DC — 
sotto il giogo tftr.apporti con. 
trattuali come^la mezzadna, 
la colonia e Vajfitto contadi
no, che hanno la loro base 
non nell'efficienza produttiva, 
ma nel dispotismo agrarw. 

La crisi investe, pero, un 
piu ampio quadro. II vino fcr-
mo nelle cantine. che e spea-
so vino di qualitd non rllc-
vante (o che subisce la con-
correnza del vino di qualita 
scadente), vino ottenuto 
come in Puglia — da uve da 
tavola respinte dai mercati 
ortofrutticoli, e la testtmo-
nianza dell'assurditd^ ' degli 
orientamenti" produftfut at-
ttiati in alcune zone proprio 
dalla prevalente azienda ca
pitalistica. Altri settori — si 
veda H regresso della espor
tazione di agrumi. continua-
to quest'anno, destinato a 
inpigantirsi nei prossimi anni 
di froute alia concorrenza de
gli altri paesi mediterranei 
— subiscono Varretratezza 
dell'ordinamento produttivo. 

Un settore — quello delle 
piante industriali e del po-
modoro — deve fare i conti 
con tipiche forme di sfrutta
mento parassitario. I conces-
sionari che dominano, in no-
me di esigenze spesso innomi-
nabili. la produzione del Ui-
bacco sono piu . dannost a 
quesfa produzione della stes-
sa peronosoera. Nel settore 
saccarifero Vindustria si muo-
ve, invece, secondo una delle 
leagi piu moderne del capi-
talismo: non convien'e aumen-
tare la produzione (anche sc 
i consumatori lo richledono) 
quando, producendo poso. si 
realizzano gli stessi profitti 
che producendo molto. La 
nuovissima industria delle 
conserve di pomodoro si 
muove anch'essa su un terre-
no «moderno», quello de
gli acquisti senza contratto, 
fatti nei momenti di punta 
del mercato quando il conta 
dino non ha che da far mar
cire il prodotto nel campo. 
Anche • la . produzione del-
Volio subisce la concorrenza 
dall'estero: gli oliveti ven
gono condoiti, • da noi, con 
gli stessi sistemi di molti se 
coli addictro. 

Rimangono un gruppo dl 
produzioni fruiticole e di or-
taggt, oltre al settore parti 
colarissimo del grano. Ed, e 
qui, che emerge Valtro corno 
delta crisi: entro died anni. 
secondo previsioni del Co-
colo, • dovremo risolvere il 
problema di collocare in 
qualche modo 35-40 milioni 
di quintali di produzione or-
Ufrutticola che, anche con le 
piii ottimistiche previsioni, il 
grano, la cui produzione ha 
cominciato a coprire i biso-
gni naztonali (di grano tene 
TO soltanto, pero, non di gra
ni duri da pastificazione) nel 
momento stesso '• in cui 
divemvamo importatori di 
enormi quantity di carni, si 
pone invece il problema del 
la riduzione del prezzo. Que
st'anno non neiabbiamo fatto 
di'niente, ma-nei prossimi 
anni? Anche qualora Vattua-
zione del MEC venga bloc
cata — e pare improbabile 
— fino a quando continuere-
mo a consumare grano che 
ci costa 6800 lire al q.le men 
tre il prezzo intemazionale 
si aggira sulle 4.000 lire? 

Vagricoltura italiana ha di 
fronte a se giganteschi pro 
blemi d riconversione: . dal 
grano all'allevamento in col-
Una e montagna; dalla vite e 
certe produzioni ortofrutti-
cole alle planti industriali 
nella pianura; dalla coltiva
zione promiscua a - quella 
specializzafa della vite e del-
I'olivo, e via di seguito. La 
politico- simboleggiata dal 
« Piano verde > gtA si e di-
mostrata incapace a farci 
avanzare, sia pure lentamen-
te, nella direzione dl un nuor 
vo equllibno e In generale 
Vattuale struttura capitali
stica delle campagne tende a 
uno sviluppo anarchico che 
sarebbe assurdo pretendere 
venga contrastato dall'esi-
stenza di aziende contadine 
che. spesso. brancolano nel 
buio in fatto di indirizzi eco
nomic!. 

In queste condizioni solo 
Vodio e • la paura di classc 
pud spiegare certe posizioni 
del ministero dell'agricoltu-
ra, che ha negato i contribu-
ti per le stalle sociali dei 
mezzadri e del coltivatori di
retti. e il rifiuto di organi 
regionali per una program-
mazione ecgnomica operati-
va (cloe cdpace di indurre 
le aziende a muoversi in di-
rezioni ben precise) che co-
stituisce il nerbo sia della 
posizione dl Bonomi che dl 
quella della Confagrlcoltura. 

Renzo Stefanelli 

sciopero 

dadomani 
Ferma la Rhodiatoce di Casoria 

MILANO, 18. 
Per assicurare la miglio-

re riuscita delle tre giorna 
te di sciopero indette simul 
tanearnente dai sindacati a 
partire da giovedi, in tutte 
le localita ove hanno sede 
gli stabilimenti Montecatini 
hanno • luogo assemblee di 
lavoratori, indette spesso 
dalla CGIL, dalla CISL e dal-
l'UIL. Nelle assemblee ven
gono affrontate soprattutto 
queste questioni: 

1) Necessita di una mag-
giore unita tra i sindacati 
per l'elaborazione unitaria 
del programma rivendicati-
vo e del programma di lot
ta. L'unita.dal primo scio
pero ad oggi, ha fatto gran
di passi . avanti, soprattutto 
a livello di fabbrica. Qui, di 
fatto, la lotta e organizzata 
in . tutti i suoi aspetti (pic-
chettaggio, ecc.) da comita-
ti unitari. Per colpire e vin-
cere la Montecatini occorre 
pero portare avanti, a nuo-
vi livelli, l'unita tra i sin
dacati, che devono incon-
trarsi per coordinare insie-
me un ampio piano di lotta. 

ram: 

programma 
unitario 

II Consiglio nazionale della 
Confederazione dell'artigianato, 
a conclusione della • riunione 
svoltasi nei giorni scorsi a Ro
ma, ha approvato all'unanimi 
ta quattro ordini del giornb 
concernenti le questioni dibat-
tute nell'assemblea.; II primo, 
relativo agli oneri per i con-
tributi assistenziali e previden-
ziali. da mandato alia presiden-
za della Confederazione ed al 
Comitato direttivo. di prende-
re immediatamente contatto 
con le altre organizzazioni ar-
tigiane per proporre un esame 
unitario della questione, ed a 
promuovere interventi presso i 
ministeri e il Parlamento, per 
rivendicare -«un prowedimen-
to di emergenza che, fermo re-
stando l'ammontare. globale dei 
contributi attualmente versati, 
ripTOporziom le aliquote ; ai 
monte ealari derivante dai con-
tratti di lavoro in corso di sti-
pulazione-. L . •-. •-'••' 

II secondo documento riguar-
da l'azione unitaria da svolge-
re con le altre organizzazioni 
artigiane, per i contatti con il 
Parlamento - ed il governo. In 
particolare viene sottolineata 
la esigenza di elaborare misu-
re urgenti per la riduzione del
le tariffe deH'energia elettrica, 
per la lotta contro la specula
zione sulle aree fabbricabil;, 
per la riattivazione di una ef-
ficace azione nel settore crc-
ditizio da parte dell'Artigian-
cassa. •' In •' preparazione della 
conferenza nazionale unitaria 
dell'artigianato italiano, che 
porti alia formulazione di un 
programma comune, saranno 
promosse conferenze economi-
che su scala regionale ed inter-
regionale. 

In fine il Consiglio nazionale 
ha deciso la rapida costituzio-
ne dei sindacati verticali di 
settore, 

2) Necessita di un'agita-
zione permanente nelle fab-
briche, cosi da annullare le 
iniziative antisindacali del 
monopolio fra uno sciopero 
e l'altro. I lavoratori hanno 
salutato con particolare in
teresse la decisione dei sin
dacati di abolire il lavoru 
straordinario. Anche in que
sto modo i « tempi > della lot
ta vengono stretti ed essa di-
venta piii eflicace. Ma si chie-
de un maggior impegno uni
tario per l'agitazione quoti-
diana dentro e fuori delle 
fabbriche. '"' -• • 

3) Problema dell'opinione 
pubblica. I lavoratori pongo-
no in • rilievo il significato 
democratico che ha, oggi, la 
lotta alia Montecatini, con
tro uno dei piu potenti grup-
pi monopolistic! del •. Paese. 
Combattere e sconfiggere la 
Montecatini — che guida og
gi insieme ai gruppi tessili 
l'offensiva • padronale - per 
bloccare i salari e perpetua-
re il dispotico regime di fab
brica all'interno delle azien
de — e dunque un compito 
che deve impegnare tutte le 
forze democratiche. < 

Nei giorni scorsi il consi
glio comunale di Ferrara — 
ove ha sede il piu grande 
complesso della Montecati
ni — ha a grande maggio-
ranza,. con la sola eccezione 
dei : liberal!, manifestato la 
propria solidarieta ai lavora
tori in sciopero. Iniziative 
analoghe sono richieste dai 
lavoratori della CGIL. della 
CISL e dell'UIL, in tutte le 
localita interessate alia lot
ta. A Brindisi si prepara per 
giovedi una grossa manife 
stazione, - . parlera Rinaldo 
Scheda, segretario d e l l a 
CGIL. C'e poi il problema 
di portare la lotta «fuori 
della fabbrica» . e cjqe di 
stabilire un rapportd con la 
o pin i one pubblica orgamz-
zando comizi, assemblee, coi-
tei, delegazioni, ecc. Interes-
santi esperienze, a questo ri-
guardo, sono . segnalate da 
Cesano Maderno e da Ferra
ra. La Montecatini si prepa
ra intanto a fronteggiare lo 
sciopero di 72 ore rilancian-
do l'offensiva basata sui 
« premi anti-sciopero > cosi 
clamorosamente fallita nelle 
scorse settimane. Secondo i 
primi dati, risulta che sino 
ad oggi, per i primi due scio-
peri di 48 ore, il monopolio 
ha stanziato un miliardo per 
spezzare • con la corruzione 
il blocco operaio. 

Un altro miliardo sarebbe 
stato stanziato per lo scio
pero di giovedi, venerdi e sa-
bato. Se a queste cifre ag-
giungiamo i miliardi di dan
ni . che lo sciopero ha gia 
causato al monopolio si ar-
riva facilmente alia conclu
sione che non mancano dav-
vero valla Montecatini le 
somme per aumentare i sa
lari almeno di 10.000 lire al 
mese. • -

Intanto i 1.500 operai della 
Rhodiatoce - Montecatini - di 
Casoria (Napoli) hanno at-
tuato ieri al 90% lo sciopero 
indetto dalla FILCEP-CGIL 
per rivendicazioni aziendali 
ed hanno deciso di prende-
re anch'essi parte al terzo 
sciopero del gruppo. 

Dieci miliardi al monopolio 

Zucchero: aumento 
legalizzato 

Cfciesf o a Cagliari I'esproprio deWlridania 

MILANO, 18. 
Il Comitato provinciale 

prezzi di Milano ha stabilito 
in 210 lire il prezzo dello zuc
chero sfuso e in 220 lire quel
lo confezionato. A Rovigo, e 
stata presa la stessa decisio
ne. Alt rove ci si appresta a 
farlo. Se i nuovi livelli tro-
veranno una conferma sui 
piano nazionale, il monopolio 
saccarifero realizzera un su-
perprofitto minimo di 10 mi
liardi. "••• • - - - - - -

L'aumento di 10 lire al chi
lo, infatti, moltiplicato per 11 
consumo annuale (un miliar
do di chili) permette ai ba-
roni dello zucchero di rea-
lizzare un'altra rapina ai dan. 
ni del consumatore con tutti 
i crismi della legge. 

I prefetti — come abbiamo 
denunciato le scorse settima
ne — hanno avallato cosi la 
speculazione del monopolio. 
Per lo zucchero sfuso. la ma-
novra e coperta solo da un 
leggero velo di ipocrisia. Si 
rlconferma, lnfattl, apparen-
temente che il prezzo e quello 

massimo a suo tempo stabi
lito dal CIP. In realta, gli 
industriali. anche per lo zuc
chero sfuso, hanno reaiizzato 
un aumento di 10 lire. In
fatti esso viene ceduto ai ne-
gozianti a 200 lire invece che 
H 191.54. E tutto dimostra 
inoltre che la manovra al 
rialzo e ancora in pieno svol-
gimento. 

La politica del monopolio 
saccarifero incontra pero sem
pre piu decise resistenze. A 
Cagliari — come informa la 
agenzia Radiocor — gli orga
ni della - Federazione delle 
cooperative e mutue. dell'U-
nione provinciale dei conta
dini e dei Coltivatori diretti. 
dopo avere esaminato la si
tuazione venutasi a creare in 

, seguito alia crisi bieticola e 
alia decisione dell'Eridania di 
chiudere lo zuccherificio di 
Oristano, • hanno invitato - il 
oresidente della Giunta regio
nale a proccderc senza iadu-

, gio alia confteca dello stabi-
limento ed alia gestione di-
retta da parte della regione. 

)&MLmmmmTiM&l 
Proctcllit 

Accordo 
unitario 
per il 
gruppo 
Pirelli 

C J :.'.;;;.•...-, .MILANO, 18.". , 
II negoziato per la deflni-

'. zione di un nuovo accordo 
per il gruppo Pirelli si e 
posltivamente concluso nel 

. tardo pomeriggio con la tir-
- ma di un accordo che pre-
vede: •-•••• 

1) Miglioramenti retrlbu-
tivi equivalenti a 75 ore di 

- satorio che saranno corri-
sposti a tutti gli operai qua
le acconto sulla quattordi-
cesinut mensilita. 
- Z) Una maggiorazlone an

nua di 32 ore e mezzo di 
paga e di 12 ore di stipen-
dio sulje qualiflche special! 
per gli impiegati.» • • 

3) La trattenuta delle 
quote sindacali con criteri 

; snaloghi a quelli seguitf nel-
' l'accordo stilato dai metal-
lurgici. 

4) II catcolo delle ore 
- straordinarie cbe comprende 
•le ore di festivita nazionali, 
'; infrasettimanali e riposi di 

conguagl lo. =• . . . 
5) II raddoppio da 3 a 0 

' dei membri di C.I. della Bl-
cocea di Milano staccati dal-
lattivita lavorativa. -: 

-. Il suddetto accordo fa se
guito a quelli gia recente-

- mente stilati per il funzlo-
namento della commissione 
(nfortunistica paritetica, sul-
l'orario di lavoro settima-
nale con la abolizione del 
turno di notte per il saba-
to, e quello suU'assistenza 
sanitaria ' per i dipendenti 
degli stabilimenti Pirelli di-
slocai) in provincia di Mi
lano. ' - -

Negli ambient! del sinda-
eato unitario dei chimici 
(FILCEP-CGIL) si sottoli-
nea che questo e il primo 
accordo unitario raggiunto. 
alia Pirelli, dopo anni di 
accordi separati. La FILCEP 
e giunta alia flrma di esso 
proprio eonsiderandolo una 
prima tappa di un* azione 
cbe deve portare a risultatt 
pin apprezzabili soprattut
to sal terreno del livello . 
retributivo. Sotto il profllo 
delle pagbe. infatti. l'accor
do non puo dirsi soddisfa-
cente. Sono invece giudi-
cati posltivamente I punt I 
cononis*ati in merito alio 
oraiio. le qualiflche. il rico-
noscimento del sindacato. il 
nagamento delle quote sin
dacali. 

Nel graf ico, e rappresen-
ta ta la r ipar t iz ione dei r i cav i 
Montecat in i negl i u l t i m i sei 
ann i , per i p r i nc i pa l ! set tor i 
del la produzione del grosso 
monopol io ch im ico -m ine ra r i o . 

Come si vede, la porzione 
dei prodot t i per I ' indust r ia 
(ac id i , a lde id i , ca rbu ro , co-
l o ran t i , f i b re , restne, p i g m e n . 
t i , sostanze per f a r m a c e u t l -
ca) cresce costantemente, r i -

' spetto a l le a l t re , compresa 
quel la dei prodot t i per I 'aejri-

' co l tu ra ( fe r t i l i zzant i e an t i -
c r i t t o g a m i c i ) . In percentua le , 
da l 1957 a l '62, I p rodot t i per 

. I ' indust r ia — passat i da un 
va lo re di 122 m i l i a r d i a 238 — 
sono sa l i t i da l 43,4 a l 57,4 
per cento del f a t t u ra to to 
t a l e. I p rodot t i per I 'agr ico l -

• t u r a sono invece sa l i t i in v a -
. lore da 61 a 66 m i l i a r d i , m a 
r sono scesl In percentuale dal 

21,7 al 15,8 To dell'incasso to-
tale. 

•Ecco le c i f re pe r g l i a l t r i 
p r o d o t t i : quel l i m i n e r a l ! sono 
passat i in va lore da 16 a 14 
m i l i a r d i e in percentuale da l 
5,7 al 3,4 ^ r ; quel l i me ta l l u r -
g ic i e m ine ra l u rg i c i sono pas
sat i da 71 a 73 m i l i a r d i in 
va lo re , e dal 25 al 17,5 Co In 
percentua le . 

Ed ecco invece I 'evoluzione 
compless iva dei r i cav i Mon
tecat in i nel set tore i ta l iano 
(prescindendo cioe dal le sva-
r ia te consociate es tere) . Da i 
282 m i l i a r d i del 1957, i l f a t 
t u ra to e sceso a 279 m i l i a r d i 
nel '58, r isalendo a 306 nel 
1959, per poi pas'sare a 345 
m i l i a r d i nel '60, a 388 nel '61 
ed a 415 m i l i a r d i ne l l 'anno 
scorso. L ' a u m e n t o ' comples-
s ivo dei r i cav i e del 47,5 f r . 
C i f re che d imos t rano come 
la Montecat in i possa pagare 
quanto chiedono i l avo ra to r i 
con la loro lo t ta . 

io CISL per la 
gestione sindacale 

dell'assist enia 
GENOVA, 18. 

II segretario generale della 
FIM-Cl"-:TL, Luigi Macario. par-
lando ad un'assemblea provin
ciale di siderurgici dell'Italsi-
der, ha denunciato - la discre-
zionalita assoluta- di cui fanno 
uso le aziende nnlla politica di 
assistenza sociale, cosa che crea 
malumori e rende irta di diffi-
colta la gestione del contratto 
recentemente conqui^tato dai 
metallurgies 

- n paternalismo, anche il piu 
illuminato — ha detto Maca
rio — non porta che all'accen-
tuazione di malcontenti». per 
cui urge dare una soluzione 
adeguata al problema. discu-
tendo con i lavoratori e con 
le legittime rappresentanze sin
dacali i proprammi sociali che 
le aziende intendono realizza-
re, circa Tassistenza. la cultu-
ra, la ricreazione, la costruzio-
ne di case e la formazione pro
fessionals Alia gestione di que
ste attivita. ha affermato il 
segretario della FIM. occorre 
partecipino responsabilmente i 
lavoratori ed il sindacato. 

Sciopero 
e corfeo 

dei tessili 
o Goriiia 

GORIZIA .18. = 
Nei cotonifici TosnelLi dl 

Gorizia e Ronchi. continua la 
lotta dei lavoratori per l'au
mento del premio ni produzio
ne e la contrattazione nziendale 
del cottimi e delle qualiflche. 
Oggi le maestranze del primo 
e del secondo turno e a gioi-
nata. hanno effettuato sc:operi 
intermittenti ai qunli ha par-
tecipato la quasi totalita del la
voratori. 

Nella mattinata. centinaia di 
tessili hanno attraversato le vie 
recando cartelli di protesta con
tro il carovita « lo sfruttamento, 
per plo alti salari e per riven
dicare la contrattazione 

Nuovo sciopero 
dei velrai 
alia VIS 

e 5. Gobain 
Avra luogo oggi un nuovo 

sciopero nazionale di .24 ore dei 
10 mila vetrai di tutti gli sta
bilimenti della St. Gobain e 
della VIS, proclamato dai sin
dacati di categoria aderenti al
ia CISL. CGIL e UIL Un pltro 
sciopero di 24 ore sara effet
tuato. con data e modalita che 
verranno stabilite nelle pro
vince interessate. - .-•'.--• 

A ; Roma intanto gli operai 
del settore fipecchi e cristalH 
hanno concluso ieri il terzo 
sciopero di 48 ore. indetto dalla 
FIIX:EVA-CGIL per il premio 
di produzione. Vindennita di 
menaa c l'orario ridotto. Alia 
Camera del lavoro ai o svolta 
un'affoliptn n5««»mbloa. 
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Primo concrete successo della lotta del negri USA 

U legge sull .ntegrauone 
presentataoggi a) Congresso ' t > • . : 

Sara una battaglia dura, ma prevale un 
certo ottimismo - La maggioranza della 
popolazione sembra favorevole - II se-
natore Dirksen, ostile ai negri, dichiara 
che forse vi e «un'area cTaccordo» 

Incident! a Harlem 

•. i .1-, J>> < SONO COMUNISTA E NON HO MAI AVUTO 
PAURA DI GUARDARE LA MORTE NEGLI OCCHI 

eroica morte di Grimau 
*•;- * t 

Misero comunicato sull'assassinio del poeta Barranco — Nuovi interrogate 
sulla sorte di Ormazabal — Agitazione nelle miniere di Puertellano 

f t 

BIRMINGHAM — Un poliziotto trascina brutalmente una ragazza negra durante 
gli scontri dei giorni scorsi. 

Dopo il dibattito ai Comuni 

sullo scandalo Profumo 

Pertutti Macmillan 
e ormai spacciato 

Gli succederd il cancelliere dello Scacchiere Maud ling? 
Ma il premier ha ripreso I'attivitd senza dar segno di vo-
lersi dimettere - L' Inghilterra sospende le prove nucleari 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 18 

II governo inglese ha ripre
so la sua norm ale attivita 
amministrativa. - Macmillan 
ne e ancora a capo grazie 
ad un dubbio voto di fiducia 
alia Camera che, mentre lo 
ha assolto dall'accusa piu 
grave (complicity nella men-
zogna), ha suggellato le cri-
tiche di debolezza e di inef-
ficienza che gia da tempo 
e per altri, piu profondi rao-
tivi, gli venivano "rivolte. 

La stam pa d'ogni tendenza 
stamani ha dato per spac
ciato il premier, pronostican-
do dimissioni a scadenza. Ma 
la cosa potrebbe anche non 
awen ire perche — teorica-
mente — Macmillan pud re-
stare al suo posto fino alle 
prossime elezioni. Lasciando 
per un momento in dispar-
te l'opinione pubblica che il 
suo verdetto (e non solo sul
lo scandalo Profumo, ma su 
tutto quello che la faccenda 
ha messo in mostra nel cam-
po conservatore) lo esprime-
ra con le votazioni. sono le 
clientele interne del partito 
conservatore che alia fine 
hanno scatenato la lotta alia 
ricerca di migliori posizioni 
personali. '' • 

Una volta compromessa la 
solidita del leader, i < notabi-
l i » del partito, si sono pre-
sentati alia Camera, solidali 
con il vecchio Mac e lascian
do che figure < ribelli > di 
secondo piano, < lavorasse-
ro » per loro con le asten-
sioni. • • ' • ' _ • ' -': • ' 
.' Ora si e scatenata la gio-
stra per la successione. I no-
mi aha si fanno sono sempre 

i spliti. Per curiosita — visto 
che ' si tratta di quotazioni 
oscillanti che ricordano quel
le degli allibratori sul cam-
po di corse — segnaliamo 
che i l ' favorito - di oggi e 
Maudling, attuale cancellie
re dello Scacchiere. 

Si e frattanto aperta la 
stagione di corse ad Ascot 
ed e la che il * bel mondo >, 
insieme con molti parlamen-
tari reduci dalln storica se-
duta di ieri a Westminster, 
si e dato oggi convegno in 
cilindro e abito da cerimo-
nia grigio, armati di cannoc-
chiale per non perdere di 
vista le fasi agonistiche che 
vedevano impegnati, fra gli 
altri, alcuni esemplari delle 
scuderie reali. Anche la Re-
gina e il principe Filippo era-
no presenti. 
- Sono arrivati in cocchio 

aperto accompagnati dalla 
Regina madre e dalla princi-
pessa Margaret. II contrasto 
con le drammatiche ore di 
ieri e troppo stridente per 
essere preso come indicazio-
ne valida, perche lo scanda
lo Profumo e assai lontano 
dali'essere concluso. Non lo 
e nelle sue implicazioni- po-
litiche, dal momento che una 
grave macchia e rimasta sul-
l'attuale governo inglese la 
cui soprawivenza stessa e 
posta in dubbio. Non la e 
nei suoi strascichi giudiziari, 
per il fatto che, il < proces-
sone» al do t t Ward (accu-
sato di vivere sui proventi 
della prostituzione) deve an
cora essere celebrate 

II protagonista della vicen-
da e frattanto tomato a Lon-
dra, con la nioglie: Profumo, 
da quando aveva dato le di

missioni il quattro giugno, 
si era nascosto in campagna. 
Ora e tomato a far parlare 
di se con una lettera pubbli-
cata questo pomeriggio nella 
quale esprime il suo rimorso 
per avere messo a repenta-
glio la vita stessa del gover
no. Poche ore dopo, com pa-
riva davanti alia sua elegan
te dimora londinese in una 
c Jaguar > azzurra: la poli-
zia ha dovuto respingere la 
curiosita della folia per'per-
mettere a • Profumo e con-
sorte di raggiungere la por
ta di ingresso. -. ,• -. 

L'uomo che le awenture 
del ministro gaudente han
no piu compromesso. Macmil
lan, ha frattanto ripreso la 
sua attivita senza dar segno 
di voler seguire il suggeri-
mento di dimissioni che la 
stampa unanime gli ha dato. 
Egli ha discusso stamani con 
i suoi colleghi Tapertura di 
una nuova tnchiesta sul ca-
so Profumo. mentre sta fa-
cendo i preparattvi per la 
prossima visita di Kennedy. 

Macmillan e convinto che 
sara ancora lui a incontrarsi 
con il Presidente americano. 
Come * gli e consueto, egli 
spera forse in una iniztativa 
di politica internazionale che 
gli permetta di riguadagnare 
in parte il prestigio perduto. 
Intanto, uniformandosi alia 
decisione presa dal presiden
te degli Stati Uniti. Macmil
lan ha annunciato alia Came
ra dei Comuni che l'lnghil-
terra si asterra daU'effettua-
re esperimenti nucleari fino 
a quando gli altri paesi fa-
ranno altrettanto. 

Uo Vestri 

WASHINGTON, 18 
11 • presidente Kennedy 

presentera domani al Con
gresso il progetto di legge 
sui diritti civili che — nelle 
intenzioni del governo — do-
vrebbe portare alia solnzio-
ne della crisi razziale e alia 
soddisfazione delle rivendi-
cazioni dei negri, II progetto 
verrd. annunciato alia nazio-
ne attraverso un messaggio 
che Kennedy leggera al 
Congresso, doe alle dtie Cn-
mere rinnite insieme. 

Alia vigilia di questo im~ 
portante avvenimento, i pa-
rerirestano divisi: nelle sfe-
re ufficiall si considera che 
Kennedy si avvia a virtcere 
la partita, negli ambienti 
giornalistici si. registrano i 
risultati di un sondaggio del-
Vopinione pubblica, secon
do cui nel Nord degli Stati 
Uniti si sarebbero accresciu-
te le preoccupazioni per una 
operazione giudlcata troppo 
frettolosa e audace. Si trat
ta della stessa operazione — 
si badi bene — che i negri 
gludicano : troppo . lenta e 
esitante. <.-,'.-. ... . >, 

Sul piano degli eventi 
quotidiani, la cronaca regi-
stra pot nuove battute raz-
ziste da parte dei governa-
tori del sud e incidenti tra 
la polizia e una folia di ne
gri di Harlem. Questi inci
denti hanno avuto uno spun-
to banalissimo: da un alterco 
fra un venditore ambulante 
e alcuni poliziotti si e arri
vati a una furribonda. zuffa 
collettiva. I negri sono stati 
pot dispersit con Vuso degli 
idranti. L'episodio indica lo 
stato di esasperazione dei ne
gri. I colpt di sfollagetite 
hanno ferito molti dimo-
stranti. . Si contano . anche 
parecchi arresti. 

A Jackson, il governatore 
del Mississippi (un altro che 
si chiama Wallace, . come 
quello dell'Alabama. e che e 
un ex pugile), ha ribadito in 
un discorso pronunciato a 
un banchetto la sua Unea di 
intransigente politica razzi-
sta. J convenuti invocavano 
c Wallace presidente * e lui 
— un po' brillo — ha escla-
mato: < Sono stufo di essere 
messo da parte *: e ha pre-
sentato cos\ la situazione, co
me appare ai suoi occhi: 
«Dopo avere dimostrato il 
loro disprezzo per il diritto 
dello stato e del popolot ora 
raccomandano (quelli del 
governo) che a uomini liberi 
sia negato il diritto alia prn-
prieta indivlduale per soddi-
sfare le domande di cnloro 
che 4 ricorrono alln •• vioienza 
di mazza *. • - .«-- . ; 
" Dopo gli incontri che Ken
nedy ha avuto in questi gior
ni con leaders sindacali. ca-
pi religiosi, e dopo t colloqni 
di oggi con i leaders del Se
nate Mansfield e Dirksen. i 
circoli governativi • ostenta-
vano stasera un certo ottimi
smo. II capo del gruppo par-
lamentare repubblicano del 
Senato Dirksen ha dichiara-
to ai qiornalisti che forse 
ora esiste «un'area di ac-
cordo». Da notare che in 
realtd Dirksen e uno dei piu 
strenui oppositori di una po
litica integrazionista. Biso-
gnera dunque attendere di 
conoscere tutti i particoJari 
del. progetto governativo e 
Vaccoglienza che gli faran-
no t negri, principali interes-
sati. 
• Le indiscrezxoni voluta-
mente lasciate trapelare dal
la Casa .Branca sono tutte 
orientate nel senso di una 
definizione del progetto co
me una vera e propria 
* Charta » dei diritti dei ne-
ari. In sostdnza sembra che 
Kennedy voglia dare forza 
di legge, in base alia Costi-
tuzione, alia definitiva inte-
grazione razziale in tutti i 
settori della vita civile ne
gli stati del sud. A questo 

Kennedy conferma 
la visita in Italia 

WASHINGTON, 18 
La Casa Bianca ha annun

ciato ' oggi che il r presidente 
Kennedy compira la sua visita 
in Italia dal 30 giugno ai primi 
di luglio. malgrado la crisi di 

toverao. Kennedy conta di ve. 
ere- « i l presidente della Re-

pubblica italiana e altri" diri-
genti-. 

Kennedy parte sabato sera 
per Bonn, dove conferira con 
Adenauer, con Erhard e con 
Brandt e dove terra lunedl po
meriggio una conferenza stam
pa. Martedl, a Francoforte. 
pronimcera il discorso di mag-
gior rilievo politico. Mercoled). 
terra altri tre discorsi a Ber-
lino ovest. 
II 29 s*incontrer& nel Sussex 
con Macmillan, ripartendo poi 
per Tltalia. 

proposito, i sindacati AFL-
CIO appoggerebbero le mi-
sure concernenti il problema 
della disoccupdzione dei ne
gri (che in molti stati del 
sud ha origine dalla discri-
minazione razziale) e quel
lo delle differenze di retrl-
buzioni (il salarto dei neori 
e inferiore ai minimi con-
trattuali,. dappertutto < nel 
sud). 

Inoltre il progetto sareb-
be rivolto ad abollre definl-
tivamente qualsiasi ' misura 
discriminatoria nei confron-
ti dei negri: dovrebbero spa-
rire tutte le scritte segrega-
zioniste quali i c vietato lo 
ingresso ai negri » o «1 negri 
di qua i bianchl di Id », nei 
locali pubblici, net bar, ri-
storanti, sale ' cinematografi-
che e teatrali. aerostazioni, 
stazioni ferrovarie, alberghi. 
•. Stando al giudlzio dtffuso 
attraverso le c public rela
tions > presfdensfalf, quesfo 
programma di Kennedy sa-
rebbe appoggiato dalla stra-
grande maggioranza ' della 
opinione pubblica. Ed effet-
tivamente negli USA si ha la 
impressione che ' gli tiltimi 
avvenimenti • — i gesti ol-
traggiosi dei governatori su-
disti e soprattutto Vassassi 
nio del leader negro di Ja
ckson, Medgar Evers — ab-
biano emozionato : molto la 
gente, colpendo anche strati 
di popolazione solitamente 
estranei a questi problemi. 
" Sono tuttavia ancora mol
ti — stando ai sondaggi del 
Gallup Poll — coloro che ri-
tengono < troppo radicale e 
avanzato* I'atteggiamento di 
Kennedy (che i negri consi-
derano <timido*). In per-
centuale, perp, quelK che si 
dicono .soddisfatti e quelli 
che considerano ancora in-
sufficienti i • progetti presi-
denziali risultano essere il 
50 per cento degli interroga-
ti. Gli ostili sono il 36 per 
cento; gli agnostici il 14 per 
cento. Anche valutando que
sti dati — del resfo come 
sempre opinabili. in questo 
genere di sondaggi — biso-
gna tener conto •• (come del 
resto. nel guardare alVazio-
ne ' di : Kennedy) del movi-
mento autonomo '• di - massa 
della popolazione negra che 
ha •: determinate i provvedi-
mentl oggi all'esame del 
Conqresso e ha certamente 
anche provocate reazioni ti~ 
morose in una parte della 
popolazione bianca abituata 
d spadroneagiare ed era. co-
stretta sulla difenstva dallo 
istintn di conservazione dei 
privllegl. . ,'. , 
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La campagna di protests 

che si e sviluppata in Euro-
pa dopo che si 6 diffusa la 
notizia della morte in carce-
re del poeta spagnolo Manuel 
Moreno Barranco, ha costret-
to le autorita franchiste a 
rompere il silenzio che ave-
vano mantenuto sinora e a 
pubblicare un comunicato 
che, invece di dileguare, au-
menta i sospetti che Barran
co sia stato assassinato. ~ 

Nel documento si sostiene 
infatti che Barranco (nel 
quale si ammette < il medico 

••:}-

del carcere non aveva trova-
to '*' nulla > d i ; anormale ») 
avrebbe posto fine ai suoi 
giorni a seguito dell'c inevi-
tabile trauma* carcerarlo che 
producono i primi giorni di 
prigione*. gettandosi nel 
vuoto da un'altezza di cinque 
metri il 23 febbraio scorso. 
Quello stesso giorno Manuel 
Moreno Barranco sarebbe 
morto all'ospedale di Jerez 
de la Frontera < in conse-
guenza di una frattura alia 
base cranica >. Senonche non 
si capisce come Barranco — 
il quale, secondo il comuni-

cato, si trovava al secondo 
piano : yer rootivi di isola-
mento — abbia potuto met-
tere in atto il suo proposito, 
quando la cella era chiusa. 
Inoltre perche fu impedito ai 
familiari di vedere il cada-
vere del loro caro? Come si 
vede gli interrogativi riman-
gono nonostante - il volgare 
tentativo di sostenere che 
Barranco si sarebbe suicida-
to perche era pazzo. 

D'altra parte, un portavoce 
del ministero degli esteri ha 
deflnito * completamente ine-
satte» le notizie diffuse al-

Da sicari del dittatore 

Assassinato il capo 
del PC paraguayano 
II compagno Alvarez Jara partecipava ad 
una riunione clandestina ad Asuncion 

Praga 

icata 

per I'arrive-
scovoBeran 

~~S- PRAGA, 1 8 ^ 
II ministro incaricato dei 

rapporti tra Stato e Chiesa, 
Joseph Plojar, ha rilasciato 
un'intervista' aU'Associaled 
Press nella quale auspica un 
componimento della vertenza 
concernente l'arcivescovo Jo
seph Beran, sospeso dal suo 
ufficio per essersi rifiutato di 
prestare giuramento di fe-
delta alio Stato cecoslovacco. 

II ministro - ha dichiarato 
che il governo di Praga e 
pronto da parte sua a con
tr ibute a tale soluzione se 
il Vaticano si muovera nel 
senso indicato da ' Giovan
ni 3CXIII. Dopo aver rile-
vato che il Vaticano sembra 
guardare alia questione del 
giuramento di fedelta da par
te dei vescovi con occhi di-
versi dal passato, il ministro 
ha informato che il vescovo 
Beran sta bene e sta seri-
vendo nel monastero di Nova 
Rysa un libro sulla vita di 
Agnese, una principessa boe-
ma di cui e in corso il pro-
cesso di beatificazione. 

Plojar ha concluso, ricor-
dando il decisive contribute 
dato da Papa Giovanni al mi-
glioramento delle relazioni 
tra la chiesa e i paesi socia
list!: € dopo tutto — ha os-
servato il ministro — ci sono 
70 milioni di cattolici nel 
campo • soclalista e non si 
pu6 ignorare questa realta 
parlando di chiesa del silen
zio e di cose simili >. . 

MONTEVIDEO, 18 
•- II Partito comunista del 
Paraguay ha confermato a 
Montevideo - che il suo se-
gretario generale, compagno 
Wilfredo •' Alvarez Jara, e 
stato assassinato ad opera di 
una banda di sicari - della 

L'Avana 

Monito di r 

^ C a s t r o a ^ 

? ;̂  Francia o^ 
[nghilterral 

r^riF : r: _ ' L'AVANA^ 18.' ^ 
*' Il primo ministro cubano Fi
del Castro ba ammonito i go
vern! francese ed inglese invt 
tandoli a .non < permeftere al 
controrivoluzionari. cubani ,dJ 
servirsi'.come basi per le loro 
azioni delle isole' franceri • ed 
inglesi del Mar dei CaraibL 

Il leader cubano, in un diT 
scono pronunciato in occasione 
del varo di 17 unita da pesca 
a Cardenas, ha dichiarato: .«I 
francesl e gli inglesi.sorvegliho 
attentamente Je loro isole per
che esse non siano utilizzate per 
attaccare il nostro paese. Nes-
suno ha il diritto di costruire 
delle bast per poi attaccare il 
nostro paese,.Essi sappiano che 
la rivoluzione ha- i mezzi per 
combattere tali basi ovunque 
esse si trovino* Castro ha in
fatti aggiunto che circolano vo-
ci secondo le quali dei rifugia-
ti cubani sarebbero in trattati-
ve con il governo francege, per 
poter utilizzare le isole fran-
cesi del "Mar dei Caraibi*. 
~ Il discorso di Fidel Castro e 
stato radiodiffueo : 

dittatura di Stroessner. La 
notizia era stata portata nei 
giorni scorsi in Uruguay da 
alcuni profughi dal „ vicino 
paese oppresso. ->•'•;-^ < • 

II compagno Alvarez Jara 
aveva assunto l'incarico di 
segretario del Partito comu
nista cinque anni or sono, 
dopo che il compagno Anto
nio Maidana era stato arre 
stato dalla polizia del tiran-
no. Aveva quarantacinque 
anni ed era di origine con-
tadina. Aveva partecipato 
alia prima riunione dei par-
titi comunisti e operai, "svol-
tasi a Mosca nel -1957.- : -

Un dirigente comunista 

Karaguaiano ha dichiarato a 
tontevideo che rassassinid 

di' Alvarez Jara « rappresen-
ta una • grande perdita per 
il popolo paraguayano e. per 
il partito*. •• 

Citando notizie provenien-
ti dal Paraguay, l'agenzia 
Prensa latino riferisce che 
il compagno Alvarez e stato 
ucciso durante uno scontru 
con una banda di agenti di 
Stroessner, capeggiata - da 
Asuncion Abdala, noto se* 
viziatore di patriot! e di la-
voratori paraguayani, e che 
quest'ultimo e rimasto egli 
stesso ucciso. 
- Abdala e i ' suoi >' sgherrl 

avevano circondato la. casa 
in cui Alvarez e altri diri-
genti comunisti tenevano 
una riunione. Essi avevano 
aperto il fuoco dalle finer 
stre. E' seguita una sparato* 
ria durante la quale Alvarez 
e Abdala sono caduti. Gli 
altri compagni sono stati in 
grado di respingere l'attacco 
e di evitare 1'arresto. •-.--.« 

A Roma 
il primo 

ambasciatore 
: algerino 

' L' ambasciatore '' di Algeria 
Taieb Bularuf, che gia aveva 
rappresentato a Roma il go
verno prowisorio della Repub-
blica algerina, e giunto oggi 
nella capitale per assumere le 
sue funzioni di - ambasciatore 
presso la Repubblica italiana: 
al momento del suo arrivo a 
Fiumicino 1* ambasciatore ha 
fatto una calorosa dichiarazio 
ne di amicizia verso il nostro 
paese. Egli-ha detto fra Paltro 
«Sono, felice di assumere le 
mie funzioni, direi quasi di ri-
prenderle, in un paese che amo 
molto e. fra un popolo, come il 
popolo i tali ano, che. non si pub 
che amare. Sono un' paese e 
un popolo che hanno tante so 
miglianze con il mio paese e 
il mid popolo... Oggi l'Algeria 
e indipendente, hia se essa de
ve tale indjpendenza alia lotta 
del popolo algerino,' la ~ deve 
pure a un certo numero di pae
si e di • popoli * che le hanno 
dato un appoggio tanto efficace. 
Tengo a sottolineare che I'lta-
lia, popolo e dirigenti italiani, 
non ha mancato nel corso del
la nostra rivoluzione he di com. 
prensione ne di simpatia per 
l'Algeria. Come primo • amba
sciatore. della Repubblica alge
rina democratica . e - popolare 
presso. la Repuhblica italiana, 
mi compiaccio nel rilevare che 
il mio ritorno in queste fun
zioni segna pure l'alto jnteres-
se che il nostro. governo e it 
suo presidente dimostrano al 
fine di rendere piu concreti i 
rapporti che, in awenire, deb-
bono instaurarsi fra i nostri 
due paesi*. 

l'estero riguardanti un pros-
simo processo contro il com
pagno Ramon Ormazabal. II 
portavoce ha ripetuto la tesi 
secondo cui Ormazabal 6 sta
to trasferito da Burgos a Ma
drid perche dovrebbe com-
nanre come teste in un pro
cesso contro un'altra perso
na. La smentita, purtroppo, 
non pone fine alle preoccu
pazioni che sono sorte in pro
posito. Primo perche smenti-
te analoghe si ebbero anche 
nel caso di Grimau. Secondo 
perche nella sentenza che lo 
condanno a venti anni di re-
clusione, figura tra l'altro la 
accusa di essere comunista 
dal 1934. di aver partecipato 
attivamente ai movimenti po-
litici di quel periodo e du
rante la guerra civile; d'aver 
diretto Mundo Obrero, Fren-
te Rojo e Euzkaldi Roja; gi 
dice inoltre che nel 1942 a 
Valencia, in istruzione fu di
chiarato ^ in ribellione ' per 
€ delitti che non figurano ». 
Cosa significa questa formu-
lazione? E' chiaro che essa 
lascia aperta la porta a qual
siasi provocazione. -; :-•'••-' 

Frattanto si sono appresi 
in questi giorni nuovi dram-
matici particolari sull'eroico 
comportamento del compa
gno Grimau dinanzi al ploto-
ne d i ' esecuzione f ranchista 
che doveva stroncargli la vi
ta. Quando il comandante del 
plotone si avvicino per ben-
dargli gli occhi, Grimau di-
chiaxo: « Non voglio morire 
con gli occhi bendati. Sono 
un comunista e non ho mat 
avuto paura di guardare la 
morte negli occhi. Non l'avro 
oggi. Tutte le accuse che mi 
sono state rivolte durante il 
processo sono menzogne. So
no stato condannato perche 
ho dato tutta la mia vita al 
servizio del popolo ». ;• 

Dopo la scarica del ploto
ne di esecuzione che gli per-
foro il corpo con 27 pallotto-
le, il coinpagno Grimau viva-
va ancora e cessd di vivere 
soltanto quando il comandan
te del plotone gli sparo tre 
volte alia testa. 
' Nuove : • agitazioni - sono 

scoppiate nelle miniere di 
carbone di Puertollano (pro-
vincia di Ciudad Real) e in 
quelle della Societa Fabero 
(provincia di Leon). 
. A Puertollano, dove la lot

ta fu particolarmente com-
patta durante . gli scioperi 
dell'anno scorso, l'agitazione 
e cominciata piu di una set-
timana fa e la produzione e 
diminuita di circa il 40 per 
cento. Nella • miniera della 
Societa Fabero sarebbe in 
atto uno sciopero a singhioz-
zo che ha ridotto la produ
zione del 25 per cento. Al-
Torigine delle agitazioni sa
rebbero rivendicazioni" «co-
nomiche. Per impedire una 
estensione della. lotta ; op#-
raia, il ministero del lavoro 
ha inviato a Puertollano un 
ispettore. 

: w 
Bagdad 

Ire dirigenti femminili 
a morte in Irak 

BEIRUT, 18. 
Proseguendo sistematica-

mente sul sanguinoso cam-
mino della repressione anti-
democratica, i baasisti ira-
cheni * hanno ' ottenuto nei 
giorni scorsi la condanna a 
morte di tre donne. Sono tre 
esponenti dell'Unione delle 
donne irachene. Secondo le 
notizie qui pervenute da fon-
te : comunista britannica, le 
condanne sono state pronun-
ciate nel corso di un proces
so sommario, a poite chiuse. 
Le tre compagne che stanno 

per essere uccise dagli as-
sassini del Baas sono Jamil 
Haled, Leila El Rumi e Zakia 
Hakir. 
.: Sulla persecuzione inces-

sante che ha gettato l'lrak 
in un lungo terrore, si e po
tuto raccogliere qualche nuo-
vo dato di fonte ufficiale ira-
chena oppure sulla base di 
informazioni riservate. Sono 
stati forniti anche alcuni no-
mi e biografie (solo un pic 
colo esempio, rispetto alle 
proporzioni globali). Risulta 
no uccisi senza processo 
Tawfiq Munir, eminente giu 
rista e figura di primo pia 
no nel movimento naziona-
le, vice segretario generale 
del Movimento della Pace, 

assassinato nella propria abi 
tazione; Faruk Rethaa, vice 
presidente deH'Unione gene
rale degli studenti iracheni, 
assassinato sul luogo dell'ar-
resto' senza processo: Mun* 
thir Abu el-Iss, studente im-
prigionato da Kassem dal *59, 
assassinato in prigione, pochi 
giorni dopo il colpo di stato 
baasista; Metti el-Sceik, in-
segnante, • imprigionato r da 
Kassem e ucciso anche lui 
in carcere, senza processo. 
dopo il colpo di stato; Daud 
el-Janabi, ucciso a casa sua; 
Hussain el-Radawi, Moham
med Abu el-Iss, Hussein el-
Awaini, dirigenti comunisti 
impiccati dopo un processo 
segreto (ma qualcuno dice 
che siano stati assassinati sul 
posto quando vennero cattu-
rati); Jalal sl-Awkati, coman
dante dell'aviazione, ucciso 
ii primo giorno del colpo di 
stato baasista: con lui furono 
assassinati anche sua moglie 
e tutti i suoi bambini; Raz-
zuk Tellu, awocato e giorna-
lista, imprigionato e assassi
nato in carcere, dopo una 
torturav con la gola tagliata 
fino al dissanguamento; 
George Tellu, incarcerato e 
assassinato in cella. • 

Come si ricordera anche 

rAziz Sciarif, il presidente 
del Movimento della Pace 
iracheno, noto scrittore e uo-
mo politico, e stato ucciso in 
carcere. Lo stesso Ibrahim 
Kubba, famoso economista 

e gia ministro del govamo 
repubblicano fino al 1900, 
autore di numerosc opare 
economiche sul mondo ara-
bo. sarebbe stato assassina
to. . 
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* j Sui problemi ideologic! nella societd sovietica 

* ! 

Un 

MOSCA — Krusciov (gli e accanto Breznev, a s inistra) risponde agli applausi del 
CC in aper tu ra del lavori . , ^ (Telefoto ANSA-« l 'Uni ta») 

di lliciov 

DALLA PRIMA PAGINA 

i U ' " < • ! I \~f 

apre il C C del PCUS 
La lotta contro i residui dell ' ideologia borghese e la sfida tra i 
due sistemi - La diffusione delle concezioni materialistiche - L'at-
t ivi td della scuola, della TV, del cinema e la creazione artistica 

Daila nostra redazione 
MOSCA, 18. \ 

La sessione del Comitato 
centrale del PCUS, prepara-
ta da diversi mesi e dedi
cate interamente ai proble
mi dell'attivitA ideologica, si 
e aperta i questa mattina a 
Mosca. Presiedeva Krusciov. 
II rapporto iniziale e stato 
tenuto, come preannunciato, 
da i lliciov, presidente della 
commissione ideologica. Si e 
trattato di un rapporto mol-
to lungo e particolareggiato. 
Tema centrale: la piii ampia, 
piit solida, capillare diffusio
ne del nuovi principi morali 
e politici in tutta la societa 
sovietica, come condizione 
per un stto progresso verso 
il comunismo. 

Un grande 
decennio 

- Cercheremo di esporne le 
idee essenziali. II discorso si 
e aperto con un omaggio al-
I'attivitd del partito nell'ul-
timo decennio, quello tra-
scorso dalla morte di Stalin, 
che e stato definito * un 
grande decennio nella vita 
dello Stato sovietico ». II re-
latore ha esaltato, in parti-
colare, la lunga e difficile 
lotta contro il «culto della 
personalitd > < e • il • coraggio 
che e stato necessario per 
affrontarla sulla base delle 
decisioni del XX congresso. 
Naturalmente, questa lotta 
ha portato in luce anche 
tutto do che di male vi era 
stato nel passato. Per questo 
— ha detto lliciov — si so-
no manifestati tentativi di 
travisare quella lotta in sen-
so anarchico. Ma il partito 
e uscito vittorioso da queste 
prove. • • ' 

lliciov ha quindi cercato di 
tratteggiare un quadro della 
lotta mondiale fra le opposte 
ideologic di classe, identifi-
cando essenzialmente Video-
logia borghese-con Vantico-
munismo. In modo sintetico 
ha esposto alcune tesi carat-
teristiche della conccrione 
neocapitalistica. Sono idee 
deboli — ha detto in sostan-
za — ma sono quelle su cui 
Vimperialismo oggi pud con-
tare: nella ' impossibilitd di 
vinccre la competizione tra i 
due sistemi con mezzi mili-
tari o con una sfida econo-
mica, il capitalismo tenta an-
cora un'azione sovversiva nel 
campo delle idee. Nei paesi 
socialisti e nell'Unione So
vietica, esso spera di poter 
contare per questo sui resi
dui del passato borghese che 
ancora restano nelle coscien-
ze. Per questo, il PCUS aspi-
ra oggi a una < completa sop-
pressione * di quei residui: 
tale compito e urgente. ~-.; . 

E' seguita un'analisi, pun-
to per punto, dei settori in 
cui questo tipo di lotta va 
condotta. Innanzi tutto il 
lavoro. • Occorre diffondere 
ovunque una concezione co-
munista del lavoro. E que
sto il solo mezzo per «con-
quistare » il comunismo. La-
vorare o no non e questione 
di scelta nella societa socia-
lista. Lavorare e un dovere. 
La piu alta produttivita non 
k solo nn problema economi-
co: e anche il: risultato di 
una convinzione ideologica. 
Egli propone quindi una piit 
alta cointeresscma dei sin-
goli nel frutto del proprio 

, lavoro e, nello stesso tempo, 
una lotta per un piii coscien-
xioso atteggiamento verso il 
proprio dovere. Altro punto, 
la proprieti collettiva: va 
formato in tutti un senso di 

, rispetto e di difesa della firo-
1 prieta sociale^in modo da far 
scntire che cJii sottrae qual-
cosa al bene comune, compie 

' un furto ai' danni di ogni 
cittadino. 

lliciov si e soffermato in 
„ modo particolare sui probte-

mi della giovcntii. Dei gio-
. rani, in generale, egli ha par-
• lato molta bene, esaltando il 

contributo che le nuoce ge-
^ nerazioni danno alia costrii-
l zione e-allo sviluppo del pac-
j se. Egli- ha perd insi'stito sui-

-: la itecessitd' di una attivita 
> cducativa costante nei con-
•fronti dei giovani. che vanno 

.iformaii ncllo spirito delle 
' \ tradizioni rivoluzionarie del 
;» paese: nello stesso tempo ha 
! inmocato la lotta averta con-

ttre % ftmomeni. ristretti, ma 

esistenti, di degenerazione, 
di individualismo e di pa-
rassitismo. 

Per il sistema di istruzio-
ne politica, oggi molto lar-
gamente esteso nell'U.R.S.S., 
lliciov, pur lodandone certi 
aspetti, I'ha trovata nel suo 
insieme insoddisfacente.^La 
attivita di propaganda va in-
tensificatu soprattutto attor-
no a certi temi. Ecco i prin-
cipali. II materialismo: la li-
bertd di culto significa anche 
libertd di confutazione delle 
idee religiose: oggi, putroppo 
questa attivita si svolge qua
si esclusivamente fra le per-
sone che dalle influenze re
ligiose sono gid libere. La fie-
rezza patriottica: niente sen-
timenti di superbia nazionale 
o di superioritd sugli altri 
popoli, ma coscienza delle 
conquiste del proprio paese 
e senso critico nei confronti 
di cid che si vede negli altri 
paesi, soprattutto nel mondo 
capitalistico,*In questo qua
dro lliciov ha chiesto che 
quando si parla della guerra 
antifascista, lo si faccia so
prattutto per coglierne e ri-
cordarne lo spirito eroico, e 
non solo per rievocarne le 
pur terribili sofferenze. Infi-
ne, altro tema essenziale di 
propaganda e di educazione 
politica e Vinternazionalismo: 
occorre anche nelV U.R.S.S. 
battersi contro ogni manife-
stazione di grettezza nazio
nale. „, .,. , , , . . , ,.* 

Quali sono i mezzi con cui 
va condotta questa azione? 
Principale fonte educativa e 
e deve essere I'ambiente col-
lettivo, tn cui ogni cittadino 
si trova inserito per il suo 
lavoro: si cTiiede per questo 
che ci si preoccupi perd del 
modo come ognuno si com-
porta non solo sui luogo di 
lavoro, ma anche fuo'ri di 
esso, in tutti gli altri mo-
menti della sua esistenza 
quotidiana. 

Vengono quindi quelli che 
lliciov ha indicato come i 
grandi mezzi di cui il par
tito dispone, per la sua pro
paganda ideologica: di ognu
no, il • relatore ha parlato 
elencando programmi e pun-
ti * deboli. Ecco I'essenziale 
delle sue dichiarazioni: 

La scuola: dopo il grande 

f tasso avanti compiuto con 
a riforma di alcuni anni fa, 

conciliando studio e lavoro. 
essa deve preoccuparsi oggi 
non solo della istruzione, ma 
anche della educazione • dei 
giovani. Alia scuola supe-
riore si "chiede poi di mi-
gliorare notevolmente Vin-
segnamento di tittte le 'di
scipline umanistiche. 

contrapposto i loro «picco- tere interamente il proprio 
li sentimenti > al grande 
«pathos civile* del paese, 
di non aver saputo distin-
guere cid che di importan-
te vi e nel passato rivolu-
zionario da cid che di male 
vi fu portato da Stalin, di 
avere data insomma una im-
magine tendenziosa e unila-
terale della realtd. 

In questa occasione Ilic[ov 
perd non ha fatto nomi: ha 
solo alluso a certe opere 
pubblicatc da alcune rivi-
ste . (Novi Mir, Iunost c 
Sviesda). Il partito comun-
que ~ ha affermato lliciov 
— intende battersi su due 
fro'nti: i tanto contro ' g l.i 
* cspedienti formalistici », 
quanto contro la mediocritd. 
Nessun • timore di i tin ritor-
no ai metodi del * culto > e 
giustificato, Noji si trattd di 
colpire 'chicchessia, ma an-
zi di aiutare ognun'o a « met-

talento al servizio del popo 
lo *. Chi perd ritiene che la 
azione di questi mesi sia so
lo una passeggera * campa-
gna > si sbaglia. A nessuno 
sard consentito di 'chiudersi 
in un ruolo di « osservatore » 
esteriore e tantomeno di « in-
sistere nei propri errori ». 

lliciov ha infine sostenu-
to che le diverse associazio-
ni degli scrittori, deqli ar~ 
tisti. dei cineasti, dei musi-
cisti, andranno fuse in una 
sola associazione di tutti co-
loro che si occupano di atti
vita artistiche. • •*> ' _ 

Abbiamo cosi riassnnto ed 
esposto tutte le tesi essenzia
li del rapporto introdvitivo. 
I dibattiti dei prossimi gior-
ni dovranno •- consentirci < di 
tornare sui problemi cosi 
sollevati. . , _ « . , 

Giuseppe Boffa 

" i ~' 

Mosca 

del PCUS per la 
lettera del PCC 

ra 

Dalla nostra redazione 
- " ' MOSCA, 18. 

E* stato deciso questa se-
a Mosca ' che la recente 

lettera del Comitato Centra
le del Par t i to comunista ci-
nese al PCUS non venga pub-
blicata, per il momento. sul
la s tampa sovietica. Dato il 
carat tere di quel documento, 
la pubblicazione. dov'rebbe 
infatti essere accompagnata 
da un commento e da una 
risposta. ' Poiehe. l ' impegno 
preso dai due part i t i vuole 
che non si facciano poleihi-
che pubbliche in vista del-
l ' incontro del 5 luglio. si pre-
ferisce quindi per ora as te-
nersi dalla pubblicazione. , 

Sud Africa 

Coi mitra contro 
i lavoratori negri 

La lotta 
ideologica 

I giornali: occorre rivede-
re molti < aspetti ' del modo 
come la stampa oggi e orga-
nizzata,'in modo da cvitare 
numerose incongruenze e da 
sopprimere t ceri difetti di 
cui essa ancora soffrc, no-
nostante i progressi_di que
sti anni. _ 1*-' _ • : , - , ... 
r Le case edi tr ici : sono sta
te criticate per certe opere 
pubblicate in questi anni e 
perche pochi sono ancora i 
libri che lasciano una trcc-
cia prof on da. -

La TV: e ancora troppo 
spesso noiosa e va meglio p.t-
trezzata tecnicamente. 
• Il cinema: troppi film so
no mediocri. . . 

Infine, la propaganda Gra-
le diretta: resta uno dei prin-
cipali mezzi di azione: ma 
anche essa va rcsa piii fa
cile, interessante, efUcace. 

J Prima di concludere lli
ciov ha dedicato una parte 
del, suo rapporto • csclusiva* 
mente alia letteratura, xjHin
di ai (emi che sono 'stati tan-
to dibattuti nel marzo e nel-
Vaprile. -«Il partito — egli 
ha detto — considera Vatte 
non solo come tin mezzo im-
portanle di cohoscenza della 
realtd,, ma anche , come "un 
fattdre delta' sua trasforma-
zigne, tome un'arma della 
lotta contro Videologid. a noi 
estranea. della • bo'rghesid >. 
Quindi lliciov ha* rifyetuto la 
critica • contro « singoli * let-
terati. giovani e non solo 
giovani, politicamente imma-
tu,-* ». A costoro egli ha rim-
proverato di aver dimeutica 
to che nel mondo vi e una 
lotta di ideologic, di avere 

Tale decisione e stata an-
nunciata con una dichiara-
zione emessa a nome del Co
mitato Centrale del PCUS. 
A proposito della recente 
lettera dei comunisti cinesi. 
l 'annuncio dice: < In essa si 
da una interpretazione arbi-
trar ia delle dichiarazioni 
della conferenza di Mosca 
dei Parti t i comunisti e ope-
rai, si a l te rano le tesi piit 
importanti di questi storici 
documenti e si lanciano at-
tacchi infdndati contro il 
PCUS e contro altri partiti 
fratelli. Tut to cio e causa di 
profondo rammarico *. >l 

Per tali ragioni la pubbli
cazione « esigerebbe una pub-
blica risposta e cio porte-
rebbe ad un inasprimento 
della po lemica l non ' co r r i -
sponderebbe all 'accordo rag-
giunto e contrasterebbe con 
l 'opinione dei parti t i fratelli 
su ques to r problema. Tutto 
cio e tanto piii da evitare in 
quanto si e in vista dell ' in-
contro del 5 luglio fra i rap-
presentanti del PCUS e del 
PC cinese ». ' % ' : 

' L 'annuncio di questa sera 
rifa brevemente la storia del
le t ra t ta t ive. daU'originaria 
proposta di Krusciov di so-
spendere * la polemica fino 
alio scambio di let tere del 
marzo e al successivo accordo 
per fissare la data dell'incon-
t ro di Mosca. In conclusione 
si riconferma la - speranza 
che • l ' imminente ' convegno 
possa dare dei frutt i : « II CC 
del PCUS esprime una volta 
ancora la speranza che i 
compagni cinesi. nell ' interes-
se del rafforzamento ' della 
uni ta del movimento comu
nista internazionale. si d imo-
tr ino pronti a concentrare i 
loro sforzi su cio che unisce 
il PCUS. il PC cinese e tutt i 
i partit i fratelli nella loro 
lotta contro l ' imperialismo. 
per la vit toria del sociali 
smo e del comunismo su tu t 
ta la Terra ». 

Moro 
che la < siluazione di futlo », 
oggi, non consente di contare 
per la soluzione dei problemi 
politici italiani, sui partito so-
cialista ». 

Tale affermazione, - com'c 
chiaro, 6 gia una risposta nct-
ta e un ultimatum non solo 
al PSI, ma anche al PSDl e al 
P R I ' che ancora ieri, (come 
vedremo di seguito), avevano 
riaffermato di essere pronti 
ad appoggiare il governo solo 
se fondato su una maggioran 
za di centro sinistra, dalla DC 
fino al PSI. 

> Diffuso nella nottata, dopo 
una giornata di voci, di intri 
ghi e di tentativi, l'articolo 
del Popolo ha confermato la 
impressione che la DC, come 
dopo il 28 aprile, abbia trat-
to dai fatti accaduti nel Co
mitato centrale del PSI non gia 
un'ammonimcnto a modificare 
la sua linea ricattatoria, ma 
una spinta irresponsabile ad 
aggravarla e peggiorarla. 

GLI INCONTRI E I COLLOQUI 
Sul -- piano della cronaca, la 
diversita delle posiiioni e sco-
minciata subito ad emergere, 
dopo i primi. incontri della 
mattina. Moro, alia Camilluc-
cia, si e incontrato con Reale 
e Saragat. La riunione si e 
poi allargata con la pa r t ed -
pazione di Gava e Zaccagnini. 
Cosa abbia proposto Moro ai 
due « leader » non si sa di pre
c ise Quel che e certo e che, 
uscendo dai colloquio, Sara 
gat ha convocato i direttivi 
dei gruppi parlamentari • del 
PSDI, invitandoli a prendere 
netta posizione contro il ten-
tativo di rovesciamento della 
maggioranza (con monocolori 
d'affari) gia ventilati dai por-
tavoce dorotei, e di cui pro-
babilmente, si e fatto cenno 
anche nell'incontro con Moro. 
I direttivi del PSDI hanno 
« riconfermato la disponibilita 
del partito per un governo di 
centro sinistra formato dalla 
DC, PSDI, PRI con l'appoggio 
del PSI, sulla base del pro-
gramma esposto dall'on. Mo. 
ro ». II gruppo del PSDI ha 
affermato anche che i social-
democratici «respingono qual-
siasi altra soluzione che non 
comporti un impegno solidale 
dei quattro partiti della mag
gioranza di centro sinistra ». 
Tale presa di posizione, che in 
un primo momento e stata in-
terpretata come un tentativo 
per accentuare la lacerazione 
del PSI (al quale si ripropo-
neva senza alternative il go
verno e il programma che 
erano gia crollati) e stata poi 
« interpretata » autenticamen-
te da Saragat e da Preti in 
senso diverso, come un « no » 
a un tentativo di governo 
« tecnico » o « d'affari ». Sa
ragat ha dichiarato • che il 
PSDI non e contrario al rin-
vio del governo Fanfani alle 
camere. Richiesto di un suo 
parere nell'eventualita di un 
appoggio del. PCI al governo 
Fanfani, Saragat ha risposto: 
«II problema non e di sapere 
quello che fanno i comunisti 
Ci interessa sapere quello che 
fanno i quattro partiti della 
maggioranza >. 

so Moro e tScgni, per tutta la 
giornata hanno orientato i lo
ro sforzi in questa direzione, 
per impedire 1'ipotesi meno 
appoggiata dai dorotei, quel* 
la di un rinvio alle Camere 
di Fanfani. - * >' ' -> -'<? p\ 

• Tra le proposte avanzate da 
Moro per un « monocolore » 
con veste politica (cioe con 
i'assenso del PSDI e del PRI 
e con l'astensione del PSI) 
ma, al tempo ' stesso, «impe-
gnato > in un mero program
ma '- di amministrazione, si e 
fatta in luce la candidatura 
di un governo Zaccagnini. 

Na-LA MANOVRA DOROTEA 
turalmente non sono mancate 
nel corso-della giornata voci 
d i ' assaggio, tendenti a pto-
porre candidature di «ntor-
sione », contro i socialisti. La 
crisi nel PSI, infatti, continua 
ad essere oggetto di estrema 
cura da parte dei dorotei. Le 
iniziative tendenti a governi 
« monocolori», •« d'affari», o 
«tripartiti » circolate ieri, pos-
sono rientrare neU'ambito di 
Questi tentativi. Alle stesse 
intenzioni. com'e * chiaro, ap-
paiono legate le proposte pint-
tosto fantascientifiche — tipo 
candidatura Colombo e Gava — 
fatte girare, con continuity, 
anche negli ambienti del Qui-
rinale. E, ovviainente, quelle 
sempre ritornanti, di sciogli-
mento piii o meno immediato 
delle Camere. 
^ In sintesi, alia fine della 
giornata, si pud riassumere co. 
si il quadro dei consigli dati 
dai consultati a Segni. Da par-
te di Moro e stata fatta pre-
sente la.candidatura di Zac
cagnini, alia testa di un go
verno di - centro sinistra, e 
quella di Leone o Gava alia 
testa di un governo «tecnico ». 
Da parte di Saragat non sono 
stati fatti nomi: ma il segre-
jtario del PSDI ha chiaramen-
le subordinato l'appoggio del 
PSDI alia partecipazione (an 
che esterna) del PSI. Da parte 
di Reale si e sottolineato lo 
stesso elemento portato avan
ti da Saragat. Nenni, a quan
to hanno affermato alcuni por-
tavoce « autonomisti» ha so-
s tenuto ' la possibility di una 
candidatura di Saragat, vista 
I'impossibilita contingente del
la DC di trovare un «terzo 
uomo ». oltre a Fanfani e Mo
ro, provvisoriamente «impe-
diti » come interlocutori ai fi-
ni di realizzare un vero pro
gramma di centro sinistra. 

PSI 

jjPIGGS PEAK' (Sud Africa) — I minatori negri di Piggs Peak sono sc*si in sciopero 
per rivendicazioni salariali . Tanto e bastato per indnr re il governo inglese — d'ac-
cordo con i razxisti africani — ad inviare t ruppe sul posto per minacciare con le 
a rmi i lavoratori . Non si sono ver i fkat i disordini grazie alia calma con la quale 
questi ul t imi hanno evi ta to . ogni provocazione. (Telefoto ANSA-* l 'Unita >) 

Nella RDT 
* 

Globke sara processato 
. ' ' ' V 

l'8 luglio in contumacia 
M .Mb. »rn,p«d«it s&'sss^rssisas 

BERLINO,,18' 
Hans Globke. attuale segxe-

tario pres'sd la cancelleria di 
Adenauer. 1'uomo cne torni ai 
nazistj la base c'ntica per ster-
minare< ol t re . set miliom di 
^brej. e per snazionalizzare e 
depqrtare nei "ldgers" intere 
popolaz:oni di quasi tutti : pae
si d"Europa-. verra processato 
a Berlmo - come • criminate -di 
guerra 1*8 luglio. prossimo in 
contumacia Lo conferma oggi 
la. procura. generale della RDT. 
che ha, reso noto Tatto ti'accusa 
in base al quale' verra, cele-
brato' il processo' * 

'C6n questo doenmento'- pi 
confermano le gia note respon-
sabilita dell"ex collaboratore 
del boia Eichmann e attuale 
braccio destro del cancel here 
Adenauer. Si speciflca che non 
solo ntl 1933 elaboro le leggi 

della Reepubblica di Weimar, 
ma che fin dai 1932, allorche 
era relatore presso il ministero 
deirinterno pnissiano, concepi 
quelle leggi antisemite che do-
vevano poi venire sviluppate 
ed estese nei paesi occupati 
quale base per l'eliminazione 
di oltre sei mihoni di ebrei di 
tutta Eiiropa: * ' 

Egli dovra ' rispoudere - di 
aver collaborato e' partecipato 
concretamente alia creazione 
delle bas: giuridiche che do
ve va no permettere: 1) La crea
zione della dittatura di Hitler 
,n Germania: 2) La persecu-
zione e l'annientamento dei cit-
tadmi ebrei; 3> La germamz-
zazione dei popoli d'Europa 
aggrediti dai fascisti. il genoc:-
dio di intere popolaz:oni deru-
bate e private della loro leg.t-
tims nasionalita. . 

Dal documento risulfa anche 
che Globke curd in modo par
ticolare la costituzione di un 
efflciente apparato repressivo 
in Italia dopo -1'8 settembre 
1943. Alcune settimane fa la 
procura della repubblica della 
RDT si era rivolta alia magi-
stratura italiana affinch^ venis-
se condotta una ricerca atfa 
ad appurare - ulteriori respon-, 
sabilita di Globke e per repe-
rire eventual} testtmonianze di-
ctttadim italiani " sull'attivita 
criminosa degli uOmini "che 
erano alle sue dirette dipen 
denze. 

Dmanzi alia corte suprema 
della RDT e iniziato oggi un 
clamoroso processo a canco d 
quattro agenti del servizio se 
greto americano e membri del 
1'organizzazionc terroristlca d 
Berlino ovest. 

f. f. 

Risposta jugoslava 
al «Genmingibao» 

. , • • BELGRADO. 18 
' L'agenzia di stampa jugosla

va Tanjug accusa oggi i difi-
genti del Partito comunista ci
nese di voler imporre i loro 
punti di vista all'intero movi
mento comunista internazionale 
e di dare prova d'ipocrisia nel 
lanciare i loro attacchi contro 
il PC dell'URSS e contro Kru
sciov tramite Tirana. 

L'agenzia jugoslava critica in 
particolare il commento dedi
cato al recente « plenum » del
la Lega dei comunisti ju^oslavi. 
pubblicato il 15 giugno dai QIIO-
tidiuno del Popolo di Pekino. A 
suo parere, questo commento 
dimostra fioprattutto che i dlri-
genti comunisti cinesi - inten-
dono decidere. secondo i loro 
propri 'criteri. chi faccia o me-v 
no parte del movimento comu
nista internazionale-. -cInfatti 
— afferma l'agenzia Tanjng — 
il commento cinese non fa al
tro che ripetere le abituali ca-
Iunnie di Pechino contro !a 
Jugoslavia, ed in particolare le 
assurde accuse, seeondo le quali 

comunisti jugo;!avi si dedi-
cherebbero ad un ~ lavoro di-
struttivo" giovevole agii - im-
perialisti». 

L'agenzia - jugo?lava ' accusa 
ir.oltre il Quotidiano del Popolo 
d. avere -con fin: tendenziosi » 
pubblicato alcuni brani dell'in-
tervento del maresciallo Tito al 
~ plenum ~ della Lega dei co
munisti jugoslavi. cosi come di 
essersi servito. per gli stessi 
fini. dei comment] dedicati a 
questo «plenum » dagli organi 
dei partiti comunisti della Co-
rea e del Vietnam settentrio-
nalL - - . . . . 

di massiim al piano Moro. 
L'attacco degli oltranzisti agli 

oppositori e stato * durissimo. 
Ferri. Mancini ed altri hanno 
chiesto la estromissione di Co-
dignola P Santi dalla corrente 
autonomista Tutti-gli oltran
zisti hanno poi accusato Nen
ni di - debolezza». per non 
aver mantenu'o ferme le dimis. 
sioni all'inizio dell'opposizione 
manifesta'.i i!a parte dei d:ssi-
denti. Uno dopo l'altro. Coro
na. ?iera.*c;ni Cattani. Ferri 
ed al;n 51 --cno dim^i^i dalSe 
carioh?. dinanzi alia corrente 
Un altro le- motiv: *\ roVra-
sto e st ita la dita del Con 
gresso: Snnti e Ccclign ila han
no ch. T.to il rinvio del co:-
gresso -i ottobre e il mr...it-
nimen*o ir. cnr.ca delli ; re 
zior.n atrial • m»r i 'oHlnnna 
ammi l ^trazion-'. De MarWio 
ha r°,)li:itD rinnovan-lo 1< sue 
irpnipl'To d:mis3 0111 .n c>.*o 
di r in / i ; dei C o n c e r n 

Dopo la riunione degli auto-
nomisti. si e avu^a la riunione 
della Direzione. Davanti ad es
sa Nenni ha comunicato le di-
missioni sue e di tutti i compo
nen t della corrente di maggio
ranza. 

La corrente di sinistra, riu-
nitasi subito dopo la minion^ 
della Direzione. ha preso at'o 
della situazione e ha conferma
to la sua richiesta per le dimis-

sioni in blocco ch tutta la dire
zione del partito 

Si e giunti cosi alia minione 
del Com.tato centrale. Essa si e 
aperta con l'nnmincio di Nenni 
che tutta la Duei.one del PSI 
era dinussionarla e r:m«ttera il 
suo mandato nelle manl del Co
mitato centrale AU'anntinen 
dello dimissiom. Nenni non ha 
fatto seginrc altie spie^azion.. 

Subito dopo 1'aiHiunc.o di 
Nenni.-si e levato a paiiare 'i 
comp<igno VOA, a rionie della si
nistra. Egli ha detto che il par
tito deve avere chiaro che 
quanto e nccaduto non e una 
congiura di palazzo e. soprat
tutto. non deve sorvire i vela-
re le rcsponsabilita della De-
nioeia/ia cn^tiaua Per t|iie»to 
In sinistra propone che da que
sto nasea nel partito un lar<io 
dibatt'to per gutngere alia for-
inazione di una nuova direzione 
che icgKhi c «» che »* acea-
duto e vada ad un Congresso 
lion di rivincita ma di costru-
z'one di una linea del partito 
alia quale tutti possano dare il 
loio contributo. - ^ 

Coiallo. della sinistra, ha in-
sistito su questo tema, e t\ e 
pronunciato per una nuova Di
rezione e una nuova segreteria. 
eomposte da uoniim convinti 
della'giustezza delle posiziorii 
del partito e che siano in grario 
di condurlo in questo difficile 
momento. Solo a questo condi-
zioni e poss<bile un rinvio del 
congresso Egli ha aggiunto che 
tra-tforiiiamlo le diniK''oni in 
una farsa e lifiutando di dare 
al partito nuovi orgam diretti
vi. la mass oranza condurrebbe 
un nuovo attentato all'unita del 
partito rendendo inevitabile la 
immediata convocazione del 
congresso. 
" Lombard! ha invece ' sostc-

nuto che non e indispcnsabile 
che da una modificazione anche 
rilevante di decioioni politi-
che consegua una modiflca ne
gli organi dirigenti responsa-
bili In tal modo. Lombardi 
si e pronunciato contro Taccet-
tazione delle dimissioni della 
Direzione Egli ha sostenuto 
che il dissenso venficatosi nel
la maggioranza. nella valutazlo-
ne del programma proposto da 
Moro. -• e senza parasone nn-
nore del conser.so pieno che in 
seno alia maggioranza e sta
to verificato sulla politica di 
autonomia e sulla prospettiva 
di centro-sinistra». Lombardi 
ha affermato infine che il con-
trasto non altera la linea del 
congresso di Milano e che es--
.so non e tale da mettere in di-
scussione la fiducia nella se-
sreteria del partito. 
» Pertini. in un discorso di rl-
chiamo drammatico all'unita 
del partito, ha polemizzato con 
Lombardi. dicendosi' sorpreso 
che dopo le Hicerazioni del 
giorni scorsi e l'annuncio del
le dimissioni e di fronte al 
dramma politico che il parti
to sta _vivendo si parli ora solo 
di •< dimissioni formali >- e si 
voglia - far credere che la 
concordia e ristabilita nella cor
rente di maggioranza». Perti
ni ha ammonito a -- non gioca-
re sulla pelle del partito >- e 
ha rimproverato i dirigenti che 
hanno partecipato alia trattat;-
''a di governo per non aver 
detto primr. che il programma 
che si cercava di concordare 
non era accettabile 
• A Lombardi, Libertini. della 
sinistra, ha chiesto se al di la 
delle d-vergenze su questo o 
quel punto del programma di 
Moro .egli ravvisasse nella cor
nice politica del governo che 
si tentava di costituirt (anti-
lomunismo, atlantismo. politi
ca di deflazionoL una piatta-
forma accettabile per il PSL 
Se Lombardi risponde -«no», 
il centro-sinistra e fallito ptr-
che! per la DC quello e il cen
tro-sinistra. 

Dopo rmtervento di Liber-
tin^ Jacomctti ha presentato 
un ordme del siorno che re-
spinge le dimi^ioni della Di
rezione. riconferma la linea di 
Milano e nbadisce la - perma-
nente validita della prospetti
va di centro-sinistra. come uni-
ca alternativa reale. nell'at-
tuale situazione politica inter
na e internazionale. atta a de-
terminare uno sv*hippo demo-
cratico della poli*"ca itnha.na«. 

La sinistra ha chic=to e ot-
tenuto allora la so-pen«:onc del 
lavori d d CC e si e riunita in 
assemblea di corrente. 

I paesi africani 
e socialisti 

boicottano il BIT 
* GINEVRA, 18. 

Le " delegazioni africane e 
quelle S«ciaHste-> oggi hanno 
abbandonato per la seconda 
volta 1'aula alia conferenza in
ternazionale del lavoro (BIT) 
in segno di protesta contro la 
presenza del Sud Africa. 

L'incidente ha fatto seguito 
alle dimissioni. del Presidente 
nigeriano William Johnson e a 
quattro ore di dibattlto sulla 
richiesta africana che vennsf 
espulsa la delcgazione del Sud 
Africa. 

LA RINUNCIA DI MORO 
- Queste dichiarazioni social 
democratiche sono state rese, 
mentre, dopo essersi consul-
tato con i suoi capigruppo, 
Moro si recava al Quirinale 
per rinunciare aU'incarico. Al-
l'uscita dai colloquio con Se
gni, alle 12,30, Moro che aveva 
il volto segnato dalla stan-
chezza e dalla delusione, ha 
dichiarato che in adempimen-
to al mar.dato ricevuto, aveva 
tentato di costituire un • go
verno < sulla base politica e 
programmatica da me Judica
ta nella dichiarazione dopo il 
conferimento dell'incarico. La 
ir.tesa d i ' massima" raggiunta 
negli incontri dei giorni scor
si e stata approvata dai partiti 
della DC, del PSDI e del PRI, 
ma non ha avuto l'adesione del 
PSI. Conseguentemente — ha 
detto Moro — ho sciolto in 
senso negativo la riserva che 
avevo fatto all'atto del confe
rimento deH'incarico ». 

Subito dopo aver ricevuto 
Moro, Segni ha compiuto una 
serie di consultazioni 'priva
te* neU'ambito dei partiti della 
vecchia maggioranza. Ma que
sta volta il ritmo ad esse im-
presso e stato velocissimo e 
senza cerimoniali. I giornali-
sti non sono stati neppure in-
vitati ad assistere all'uscita 
dei consultati. Uno dopo la l t ro 
Segn i ' ha ' ricevuto Saragat. 
Reale e Nenni, mentre Moro 
si incontrava con Leone e Mer-
zagora che in serata venivano 
ricevuti insieme dai Presiden
te della Repubblica. 
- Le voci corse sugli incontri. 
nel pomeriggio di ieri, mar-
ciavano su t re direzioni di-
stinte. Un primo ordine di 

tenzione, attribuita a Saragat.1 c r e a t o n e l P a e s e , e c h e p u o e s s e r e c o l m a t o so lo 
(che la smentiva decisamente) I p o l i t i c a m e n t e . L o a b b i a m o s c r i t t o e r i s c r i t t o d o p o 
di presentare al Parlamento un 
governo DC, PSDI, PRI, diret-
to da Moro, con il programma 
della Camilluccia bocciato dai 
PSI. Una seconda ipotesi ri-
guardava un tentativo doroteo 
per un governo «d'affari », 
presieduto da Leone o da Mcr-
zagora. I socialdemocratici non 
ponevano un « veto » di prin-
cipio, ma ha condizione che il 
governo Leone godesse perlo-
meno deU'astensione del PSI. 
Moro si incontrava con T^eone 
e poi con Merzagora. Ma, a 
quanto si apprendeva malgra-
do le pressioni anche massicce 
esercitate dai dorotei sul pre
sidente della Camera. Leone 
riBtitava. Analogo rifiuto, a 
quanto si apprende, opponeva 
Merzagora. • , • 
- Ciononostante la manovra 
per fl governo tecnico non il 
a r m t a v n . A quanto si ft appre. 

I'editoriale 
' : - ., '- ^ ' 5 • ' • - - -; X - • , ' < ' "• ' 

sentato al Parlamento e alle grandi masse lavoratrici 
epopo la r i sulle basi polit iche'e programmatiche 
elaborate dai gruppo dirigente della Democrazia 
cristiana? ..' ' • ' ^ 

I L COMPAGNO Togliatti, a * conclusione della 
riunione dei gruppi parlamentari del nostro Partito, 
ha precisato con estrema chiarezza che noi comu
nisti ci opponiamo al tentativo di uscire dalla crisi 
attuale . attraverso "nuove manovre ed espedienti 
antidemocratici • quali ' quelli diretti a mettere in 
piedi un cosiddetto « governo d'affari», con la scusa 
della scadenza' costituzionale dei bilanci. Egli ha 
anche indicato come quest'ultimo problema — se
condo altri precedenti delle nostre asaemblee parla
mentari — possa essere concretamente affrontato e 
risolto. . -» t 

La Repubblica ha due esperienze di ,«governi 
d'affari»: quello presieduto dall'on. Pella, che porto 
l'ltalia a mobilitare il suo esercito alle • frontiere 
jugoslave; quello presieduto dall'on. Tambroni, che 
porto l'ltalia sull'orlo della guerra civile. Di simili 
«governi d'affari» ce ne sono stati evidentemente 
abbastanza. D'altro canto, non e con - i «governi 

il 28 aprile. Le elezioni hanno cambiato profonda-
mente non solo gli schieramenti parlamentari, ma i 
rapporti di forza reali e l'atmosfera politica e morale 
del Paese, nelle masse e aH'interno di ogni partito. 
A questa realta non si sfugge — abbiamo scritto e 
riscritto. Con questa realta bisogna fare i conti — 
abbiamo detto e ridetto. I fatti ci hanno dato cla-
morosamente ragione. Ad altri la meraviglia (o 
l'-indignazione) per quanto e accaduto nel PSI. Per 
noi tutta la vicenda vissuta dall'on. Moro suona con
ferma dell'unica indicazione possibile che scaturisce 
dai voto del 28 aprile: l'indicazione che anche l'asse 
governativo - va spostato a sinistra, e che questo 
comporta non le elucubrazioni grottesche e inam-
missibili dell'on. Moro sull'accettabilita o meno dei 
voti comunisti, ma al contrario la rinuncia ad ogni 
preclusione a sinistra. A questa indicazione non si 
sfugge. Piu presto se ne convincerarjno i dirigenti 
della Democrazia cristiana meglio sara vex W Paese, 
ed anche per loro stessi. 

» I " 
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I paesi delPemigrazione 

Marc he 

La terra fe una condanna 
senza la 
riforma 
agraria 

Siatomi di 
crisi per le 
cahat ore 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 18. 

Promosso daU'Amministra-
zione democratica di Serre, 
piccolo paese di quattromila 
abitanti, si e svolto un con-
vegno sul grave problema del-
l'emigrazione che nella pro-
vincia di Salerno ha assunto 
aspetti drammatici. Indice di 
tale gravita e l'esodo di oltre 
65 mila lavoratori della terra 
che negli ultimi 10 anni hanno 
preferito l'incerta sorte degli 
emigrati al certo stato d'indi-
genza. di cui la condizione 
contadina nelle nostre zone e 
diventata sinonimo. 

Al convegno: che e stato il 
primo su questo tema e che 
acquista un particolare valore 
per il fatto di essere stato in* 
detto da un Comune diretta-
mente interessato, hanno par-
tecipato rappresentanti del Co
mune di Eboli, tecnici, il se-
natore Cassese, il consigliere 
provinciate Surmonte, il me
dico D'Aniello. il dottor Pe-
traglia del PSI, il segretario 
della Federbraccianti Mandia, 

Licenzia-
mentialla 
Saima di 

Vibo Valentin 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO. 18. 
Una forte agitazione - e in 

atto tra i 183 dipendenti della 
SAIMA di Vibo Valentia Ma
rina dove la direzione ha de-
ciso di licenziare 90 operai, 
entre questo mese, a causa 
della < automazione, amplia-
mento e ammodernamento del-
lo stabilimento >. 

La realta invece e un'altra. 
Si tende ad accentuare i ritmi 
di lavoro. La direzione, inoltre, 
ha deciso di favorire l'esodo 
volontario concedendo un pre-
mio extra contratto di 50 mila 
lire per ogni lavoratore che 
<<i autolicenzia entro 10 giorni. 

La SAIMA ha ottenuto un 
' finanziamento di 200 milioni 
dall'ISVEIMER, concesso dopo 
la nota visita del presidente 
Fanfani che inauguro la Pi-
gnone. In quell'occasione si 
fece molta pubblicita alia po-
litica governativa che permet-
teva il sorgere di una fabbrica 
che avrebbe impiegato 150 ope
rai. Oggi invece, di colpo, scno 
minacciati di licenziamento 90 
operai. 

La CCdL provinciale ha gia 
preso posizione contro questo 
tcntativo padronale 

a. g. 

Awistata 
a La Spezia 

una delle due 
Vcstok 

l'ingegnere D'Aniello. Hanno 
inviato telegrammi di adesione 
l'on. Amodio, democristiano, il 
presidente della provincia Car-
bone, Ton. Cacciatore, impos-
sibilitati a partecipare per altri 
impegni. 

La relazione introduttiva e 
stata tenuta dalPavv. Giovanni 
Cornetti, sindaco del paese, 
che ha posto il dito sulla piaga 
con estrema chiarezza e fran-
chezza. L'esodo dalle campa-
gne della Valle del Calore ver
so 1*Italia settentrionale e l'e-
stero e dovuto esclusivamente 
alia crisi dell'agricoltura. La 
terra oggi non rende perche 
ha bisogno di trasformazioni 
radicali. I contadini non gua-
dagnano sufficientemente, so-
no indebitati, non possono pa-
gare le tasse, sono privi di 
assistenza tecnica e finanzia-
ria, lavorano da mattina a 
sera'e conducono una vita di 
stenti e di miseria che li porta 
a disamare, se non addirittura 
ad odiare la terra. 

A Serre, dove 400 sono gli 
emigrati, si e dato il caso che 
alcuni giovani contadini non 
riescono a trovare nemmeno 
moglie, perche le ragazze del 
paese preferiscono come ma-
rito un op?raio od un .arti-
giano. I lavoratori della terra. 
quindi, abbandonano le cam-
pa gne, spinti dal desiderio di 
condurre una vita piu umana 
e civile. " • 

A questa situazione non fa 
riscontro una politica di inter-
venti pubblici volti ad argi 
nare il processo di degrada 
zione della situazione conta
dina e a dotare i comuni e i 
borghi rurah' di attrezzature 
necessarie a soddisfare quelle 
che oggi sono le esigenze ele-
mentari del vivere civile. Gli 
stessi ritmi degli investimenti 
invece di aumentare, ristagna-
no e si ispirano ai criteri del-
l'intervento settoriale e tradi-
zionale, cosi come si e rive-
lato il Piano Verde che ha 
solo raflorzato le grosse azien-
de agrarie. 

Perci6, il" problema della 
emigrazione e legato a quello 
della crisi dell'agricoltura, la 
cui soluzione si ha soltanto 
con una precisa programma-
zione, con la costituzione delle 
region!, con la creazione degli 
enti di sviluppo e con un orga-
nico sviluppo democratico, im-j 
pernlato sull'impresa coltiva-
trice, finanziariamente e tecni-
camente assistita e liberamen-
te associata. 

Con questa visione, il pro
blema dell'emigrazione deve 
essere uno dei cardini pro
grammatic! della politica dei 
futuri governi, perche esso e 
oltretutto un problema nazio-
nale. Infatti. gravi sono gli 
squilibri creati in tutte le citta 
settentrionali, che si trovano 
di fronte a nuove esigenze e 
a enormi deficienze nel settore 
dei servizi sociali per l'impo-
nente massa di immigrati, 
mentre il sud si Immiserisce 
sempre di piu delle sue mi-
gliori energie. 

II problema dell'emigrazione 
e economico, politico, sociale. 
umano. e non pu6 essere ulte-
riormente ignorato. 

II convegno, prima di con-
cludere i suoi lavori. ha vo-
tato un ordine del giorno in 
cui, constatato che il proble
ma ha assunto proporzioni al
ia rmanti per l'economia delle 
zone del Calore e nessun prov-
vedimento c stato finora adot-
tato, fa voti che l'Ammini-
strazione provinciale di Saler
no proweda al piu presto ad 
indire una conferenza provin
ciale sullo stesso tema e con-
ferisce mandato al sindaco di 
Serre di presiedere un comi-
tato permanente che cur! ogni 
ini7iativa idonea alia soluzione 
della piaga dell'emigrazione 

• ̂  " MACERATA, 18. ' 
Si comincia a parlare, e con insistenza, 

di crisi per *l mercato calzaturiero^D'altron-
de Vannuale mostra nazionale di Civita-
nova Marche, conclusasi recentemente, ha 
messo il dito su questa piaga che tende ad 
allargarsi e che si allarghera ulte riormente 
se non saranno presi immediati prouwedi-
menti. ' 

Naturdlmente anche Vindustria calzatu-
rtera marchigiana sente incombere su di se 
lo spettro di questa crisi. originata da una 
certa *stanchezza» manifestatasl in questi 
ultimi tempi sui mercati nazionall e tnter-
nazionali. 

Lg • maggiori preoccupazionl, tuttavia, 
vengono dai mercati esteri. *-. -
• • II fatto e che gli importatoH stranieri 
tendono a ridurre sempre piu u prezzo del
le scarpe nella convinzione che i nostri cal-
zaturieri accettino ugualmente ordinativi. E' 
evidente che costoro cercano di creare un 
precedente che potrebbe. jra non molto, bloc-
care In nostra produzione. ± 

Questa la situazione. Cosa fare per al-
lontanare la minaccia della crisi? Cercare 
nuovi mercati pub essere un'esperienza in-
teressante. e forse anche fruttifera dal pun-
to di vista economico. ma non e tutto. II 
problema e abbastanza complesso e va in-
quadrato diversamente. Intanto la costitu
zione di Un consorzio calzaturiero. che as-
sociasse le piccole, • medie Industrie e le 
aziende artigianali della regione, permette-
rebbe di controllare con maggiore chiarez
za ogni singola situazione e Velaborazione 
di una valida politica dei prezzi 
duzione che di vendita). K -

Ma e evidente che anche il Ministero 
per il Commercio con VEstero deve assu-
mere iniziative atte ad impedire I'ulteriore 
sviluppo di questa fase critica. 

Silvano Cinque 

Brindisi 

Initiative 
per Id crisi 

del vino 
Dal nostro corrispondente 

'^ " * BRINDISI, 18. 
' It - Consiglio comunale, convocato In se-

duta straordinaria. ha discusso ieri la crisi 
del vino ed i problerni.dt fondo che essa 
pone: dai vecchi patti colonici, alle dlffi-
colta della piccola e media impresa conta-

' dina, ai fondi del * Piano verde. alia lotta 
contro la sofisticazione e alle posstbititd di 
un intervento immediate da parte del centro 
e degli Enti locali quali centri di attivita 
che operino al fine di salvaguardare, dalla' 
produzione al consumo, un prodotto che c 
fondamentale per I'intera economia di Brin
disi e della sua provincia. . 

F.! stato un .dibattito che fondamental-
mente ha mostrato la oenerale adesione alia • 

, soluzione di un-problema — la crisi del 
' vino — che, aggravata quesi'anno nelle no
stre zone da' ripetute calamita atmosferiche 
e dal' dilagare delle infestazioni. non pud 
essere distaccata dal contesto generate della 
crisi dell'agricoltura^ •> - • ' 

Un dibattito. quindi. che ha tenuto conto • 
della larga maturazlone nelle~nostre cam-
pcane dei problemj di fondo e che si e tra-
dotto, per quanto riguarda Vazione specifi-
ca dcH'Ente locale, in alcuni impegni fissati 
in un o.d.g. votato alia unanimitd.' 

- In tale o.d.g., oltre ad alcune richieste 
quali I'applicazione delle legpi contro la 
sofisticazione e jl ripristino della distillazio-
ne agevolata, si pone il problema della co
stituzione con i fondi statali di una centrale 
del vino a Brindisi e si impegna il Comune 
a promuovere- e partecipare a tutte le ini
ziative che le organizzazioni interessate, 
dalla Camera d{ commercio alle Associazio-
ni de'' contadini e dei cooperatori. intende-
ranno prendere nel corso di queste setti-' 
mane che si preannunciano sempre piu dif-
flcili per decine di migliaia di contadini in-

• teressati alia produzione del vino. 

Eugenio Sarli 

Domenica prossima, dopo un secolo 

Gioco del Ponte 
in notturna a Pisa 

LA SPEZIA, 18. 
Una delle due astronavi so-

vietiche che ospitano gli astro. 
nauti Valeri Bykovski • e Va-
lentina Teresckova e stata av-
vistata ieri sera lunedl alia 
Spezia. L'astronave, che ave-
va 1'aspetto di una Stella dl 
media grandczza, slspostava. 
nella direzione ovest-nord-est. polazione emigrata. x 

Tonino Masulle 
NELLA FOTO: Serre che ha. 

il 10 per cento della sua po-| 

' PISA. 18. 
Tutto lo spiegamento colorito e fastoso del 

* Gioco del Ponte » tornera anche quest'anno 
a ravvivare il programme del •Giugno Pi-
sano ». • 

II * Gioco del Ponte • true le sue origlni 
dal * Gioco del Mazzascudo» risalente al 
1490. 

Nel • succedersi delle vlcende storiche la 
pagina del - Gioco - al chiuse riprendendoai 
MOlq nel 1935, '37, '38 

• un cspcrlmenlo fatto nel '9<7 per ripri-
stinare U * Gioco • no nebbe. per dlfflcolth 

organizzative, Vesito che tutti si erano au-
gurato. 
. Nella imminente ' edizione i prevista la 

r irtecipazione di un pwbblico eccezionale. 
a manifextazione i stata stabiltta P r̂ do

menica 23 giugno alle ore 21. Vi parteefpe-
ranno rappresentanze del Governo, altre Au-
torita, turisti e stranieri e cineoperatlri TV. 

Pisa, dunque, parata a festa nella lucen-
tezza dl colori. costumi, di quel fasto so-
lenne e battagliero che gli e propria, rivivra 
cost un'altra delle piu fulgide paglne del 
suo passato. 

Settemila allievi spar si nelle citta costiere non 

potranno forse piu frequentare le scuole ENEM 
f V * * • * t 

Quale sara la sorte 
della <Bassa forza>? 

Conf usione buracra-
tica — La situa
zione all'esame del 
Ministero della P.I. 

Nostro servizio 
MOLFETTA, 18. 

Quale avvenire e di fronte 
ai 7.000 allievi delle scuole 
Enem dislocate un po* in tut-
ta Italia? Qui a Molfetta vi 
e una »delle piu important) 
sedi con 500 allievi. Con la 
entrata in vigore della scuo-
la media dell'obbligo dal 
prossimo ottobre, questi al
lievi non potranno piu iscri-
versi alle scuole Enem per
che il titolo loro rilasciato e 
riconosciuto solo dal Mini
stero della Marina Mercan
tile per accedere ai corsi su
perior! di capitani e di ra-
diotelegrafisti. 

Le scuole Enem (Ente na
zionale per l'educazione tna-
rinara) hanno lo scopo di 
educare e preparare la « bas-
sa forza > della marineria ita-
liana, e cioe capitani n»oto-
risti di 1 e 2 classe, padro
ni marittimi (una specie di 
nostromi) e radiotelegrafisti. 
Si tratta di un personale im-
portante per la marina mer
cantile che viene preparato 
esclusivamente - da queste 
scuole, che furono istituite 
nel 1920. Sorsero sotto forma 
di Consorzio per l'educazio-
ne marinara, sotto il patroci-
nio di alcuni grossi armatori 
che le finanziavano in parte. 
Il fascismo, in seguito, tra-
sformo il Consorzio in ente 
nazionale autonomo 

L'ente e andato avanti co-
si, con contributi dello Stato, 
degli enti locali, meno pero 
Si quello degli armatori che 
pure hanno interesse alia fcr-
mazione professionale di que
sti giovani lavoratori. Fino 
al 1958 il Ministero della 
Pubblica Istruzione dava un 
contributo di 167 milioni poi 
aumentato a 250. A sua vol-
ta il Ministero della Marina 
Mercantile ha "dato per un 
certo periodo un- contributo 
di 50 milioni l'anno che in 
seguito ha sospeso. - « 

In questo stato di incertez : 

za, di disagio e di confusio-
ne hanno tirato avanti queste 
scuole fino a ieri. Ora si tro
vano di fronte alia piii'asso-
luta incertezza per il loro 
avvenire. Con Tentrata in vi
gore della scuola d'obbligo i 
giovani dopo le scuole ele-
mentari non possono piu 
iscriversi ai corsi inferiori 
delle scuole Enem, a meno 
che queste non adeguino i lo
ro programmi a quelle della 
media unica d'obbligo. Un 
adeguamento impossibile per
che queste scuole non hanno 
i mezzi finanziari. < 

D'altra parte ' le ' scuole 
Enem non sono riconosciute 
dallo Stato dal quale ricevo-
no solo dei contributi. Il col-
mo per la sorte 'di queste 
scuole ' e rappresentato dal 
fatto che sono state sempre 
ignorate dal Ministero della 
Marina Mercantile che pure 
e - direttamente interessato 
alia formazione del persona 
le di bassa forza'per la ma
rina mercantile. Di questa 
formazione professionale si 
disinteressano anche gli ar
matori. Questi infatti sino a 
una decina di anni or sono 
davano al personale maritti-
mo salari di fame; cosa che 
ora non e piu possibile per 
una maggiore maturita sin 
dacale del personale che ri-
chiede i propri diritti. Per 
non rispettare i contratti, per 
continuare a pagare salari di 
fame gli armatori italiani re 
clutano il personale nei pae 
si mediterranei meno svilup-
pati quali la Tunisia, il Ma 
rocco e 1'Egitto. 

La sorte delle scuole Enem 
e in questi giorni in discus 
sione presso il Ministero del
la Pubblica Istruzione. Si 
tratta, come dicevamo, di 7 
mila allievi di ben 28 scuole 
Enem dislocate in quasi tutte 
le regioni costiere del Paese, 
dalla Liguria, alia Toscana, 
alia Sicilia, alia • Sardegna. 
Nella sola Puglia ve ne sono 
a Manfredonia, Barletta, Ua-
ri, Monopoli, Mola di Ban e 
Brindisi. ' - >» 

La soluzione potrebbe es
sere quelle della trasforma-
zione dell'Enem in ente di di-
ritto pubblico riconosciuto e 
sowenzionato dallo Stato con 
1'adeguamento dei suoi pro
grammi a quelli della scuola 
media d'obbligo. Oppure che 
la scuola diventi statale ed 
esca dalle incertezze attuali. 
Come se 1'Italia ncn f o « e il 
paese bagnato per 8 mila 
chilometri dal marc e il pro
blema dell'istruzione profes
sionale marittima fosse tin 
fatto secondario a tal punto 
che alia vigilia dell'istituzio-
ne della scuola media unica 
non si e tenuto conto delle 
sorti delle scuole marittime. 
Infatti il Ministero delta Pub
blica Istruzione nel piano 
preparato e reso noto per la 
istruzione professionale ha 
ignorato del tutto il proble
ma dtU'istruzione professio
nale marittima. 

Italo Paltsciino 

SICILIA: insegnamenti del voto a Siracusa 

Gli alleati della DC 
perdono tutti terreno 

Ponledera: 
silenzio del 
ministero 

perlostadio 
r' I '•'• PONTEDERA, 18. -

Da mesi il Consiglio comu
nale di Pontedera ha appro-
vato il progetto per la co-
struzione di un Villasgio Spor-
tivo a Pontedera. * * 

n progetto ha gia ottenuto 
I'approvazione del Prowedito-
rato delle Opere Pubbliche 
della' Toscana e della Com-
missione Impianti Sportivi del 
CONI. t 
-II Comune, per dare inizio 

ai lavori, attende l'emanazione 
del decreto da parte del Mi
nistero dei Lavori Pubblici, 
decreto che deve essere ema-
nato entro il prossimo mese 
di settembre per non far « de-
cadere > la pratica. 

Per giungere all'emanazio-
ne del decreto doveva essere 
emesso il parere del Ministero 
del Turismo e del Ministero 
deirinterno. Sembra che il 
Ministero del Turismo * abbia 
proweduto. mentre il Mini
stero dell'Interno non l'ha an-
cora fatto. 

La questlone e stata portata 
in Consiglio comunale a Pon
tedera ed i cittadini si chie-
dono per quale motivo questo 
parere ritardi tanto. e perche 
si usi una procedura cosl bu-
rocratica 

Sara ricordata 
; la strage nozista 

di Piavola . 
' " ' * PONTEDERA, 18. -

Nel luclio del 1JK4. mentre 
il fronte italiano era fermo 
tulle rive dell'Amo, a Piavola, 
un colle della catena dei Monti 
Pisani, a pochi chilometri da 
But!, le SS trucidarono 17 per-
tone, fra cut vecchi e ragazzi, 
colpevoll d'aver cercato nei 
[Monti Piiani scampo alia tra-
fedia della guerra. 

Nel ventesimo anniversario 
della strage l'Associazione par-
tigiani e le Amministrazloni 
della zona stanno esaminando 
l'opportunita di ricordare so-
lennemente quel sacriflcio del 
popolo italiano; un ricordare 
che rappresenta, per tutti, un 
invito a lottare per la pace. 

Nostro servizio 
SIRACUSA, 18. 

In un comunicato dirama-
to alia stampa, il Comitato 
Provinciale della DC siracu-
sana afferma, tra l'altro, che 
le nostre popolazioni avreb-
bero « dimostrato il 9 giugno 
di schierarsi numerose con le 
forze che hanno il culto e la 
tradizione della liberta ac-
crescendo i consensi alia DC, 
ai socialdemocratici ed ai re-
pubblicani, incoraggiando il 
Partito Socialista alia sua re-
sistenza consapevole e demo
cratica, arrestando e facendo 
anche arretrare il Partito Co-
munista9. -•. 

E' davvero incredibile la 
sicumera con cui il gruppo di-
rigente dc ha fatto simili af-
fermazioni: e non tanto, si 
badi, per il fatto che tutti 
hanno potuto valutare che 
nella provincia di Siracusa i 
comunisti, rispetto alle ele-
zioni regionali del '59, hanno 
guadagnato ben 8.000 voti. e 
lo 0,85% rispetto alle nazio-
nali del 28 aprile. quanto per 
la esaltazione della presunta 
avanzata dei partiti laici del 
centro-sinistra e per lo « in-
coraggiamento > (a prosegui-
re evidentemente sulla stra-
da intrapresa) che avrebbe 
ricevuto dal corpo elettora-
le il Partito Socialista. 

II tentativo maldestro di 
nascondere la verita all'opi-
nione pubblica non puo na
scondere la realta delle co
se: dal 28 d'aprile nella Pro
vincia di Siracusa il PSDI 
ha perduto ben 4.630 voti, i 
repubblicani 2.287 e gli stes
si compagni socialisti 3.46*7! 
Altro che consensi nuovi e 
accresciuti ai partiti laici del 
centro-sinistra! 

Ma e proprio questo dato 
che deve far riflettere questi 
partiti i quali sembrano in
vece imputare al solito « de-
stino cinico e baro» questa 
emorragia di voti. 

II Partito Comunista, in 
provincia di Siracusa. e in ve-
ro 1'unico partito che tiene 
testa all'avanzata DC, che 
rafforza e consolida le sue 
posizioni mentre lo schiera-
mento di sinistra (PCI-PSI-
PSDI e PRI) che il 28 aprile 
aveva • ricevuto il 48% dei 
voti scende complessivnmen-

|te il 9 giugno al 44,3%, ccn 
una perdita del 3,7% dei voti. 

Gli e che non solo i 6.000 
voti perduti dalla destra li-
beral-monarchica e fascista 
sono etati fagogitati dalla DC 
ma anche una parte non in
different e deU'elettorato dei 
partiti laici del centro-sini

stra ha preferito riveraare 
voti alia stessa DC. 
. La socialdemocrazia, . in 
particolare, mentre nella zo
na industriale perde voti in 
gran parte a nostro favore, 
dall'altra riversa voti sulla 
DC, vittima del suo antico-
munismo deteriore - in cui 
quella certa . « autonomia » 
acquisita nel corso della cam-
pagna elettorale nazionale si 
e sbiadita nella nostra pro
vincia di pari passo con i'in-
voluzione di Saragat e con 
l'avallo deH*anticomunismo 
viscerale del Cardinale di Pa
lermo e dei Comitati Civici. 

La stessa collaborazione so-
cialdemocratica con la DC al 
Comune di Siracusa (con la 
astensione missina) e alia 
Provincia (con un centro-si
nistra senza programma) ha 
messo in una < botte di fer-
ro> la DC che non poteva 
non risucchiare, in tal modo, 
parte dello stesso elettorato 
socialdemocratico. • 

Anche il PSI ha scontato il 
9 giugno le sue responsabili-
ta nella inerzia della politi
ca del centro-sinistra a Pa
lermo, nella subordinazione, 
alia Provincia (assieme alia 
Socialdemocrazia) alia poli
tica conservatrice e antide-
mocratica della DC. • • 

Non solo: ma mentra il 
PSI, nella polemica elettora
le, ha lasciato i comunisti so
li nella lotta contro la DC, 
ha voluto riservare invece al 
nostro Partito (creando con-
fusione nello stesso elettora
to democratico) le critiche 
per un nostro preteso «mi-
Iazzismo* e addirittura per 
il contributo da noi dato alia 
stessa elezione delFon. Cor-
rao, del PACS, al Parla-
mento . / -
- Tutto questo non poteva 
non favorire ancora una vol-
ta la DC: ed e a suo favore, 
purtroppo, che in alcuni co
muni come Palazzolo e Ca-
nicattini, il Partito Sociali
sta e andato indietro mentre 
alcuni settori deU'elettorato 
socialista hanno preferito da
re un voto unitario al nostro 
Partito. 

Tutto questo indica con 
chiarezza che la strada del
la subordinazione alia DC 
porta acqua al suo mulino e 
che l'anticomunismo social
democratico e I'equivoco del
la posizione socialista in de-
flnitiva non scalflscono le po* 
sizioni del nostro Partito ma 
liquidano le stesse posizioni 
elettorali di questi partiti. 

. Giuseppe Messina 


