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II nuovo 
f \ O N CREDO sia da a t t r ibuirs i agli improvvisi e 
gravi sviluppi della crisi governat iva, T e v i d e n t e e 
rapida caduta della tensione con cui Popinione pub-
blica i taliana s'era appunta ta , nei giorni precedent! 
e immedia tamente successiyi alia * scomparsa di 
Giovanni XXIII , sulla si tuazione esistente al ver t ice 
della Chiesa cattolica. Caduta d ' interesse che • ha 
accompagnato ; (nonostante rgli aspett i spettacolari 
che sempre contraddis t inguono tal i vicende) anche 
i lavori del Conclave, l 'elezione. del Cardinal G. B. 
Mont in i ' al mass imo magis tero della Chiesa di 
Roma, e i p r imi gesti e discorsi del nuovo pontefice 
P a o l o V I . .•-.*..:•! '-.,. ^;..;^i-":%:.-.->;:;.'•;•;'-..•;.'-;;:• -''.:-;-vri;-V| 

I n fondo, il g rande in terrogat ivo che la gen te 
semplice si poneva,' m e n t r e Giovanni X X I I I moriva, ; 
e ra assai e lementare : Papa Roncalli avrebbe avuto 
u n cont inuatore dell 'opera sua, o soltanto un suc-
cessore? Tut to cio che di nuovo — nelle idee, nel • 
l inguaggio, nello s t i le — P a p a Roncalli aveva (dopo 
secoli e secoli) in t rodot to nella vi ta della Chiesa 
di Roma, si sa rebbe incarnato con la chiarezza d 'una 
scelta consapevole nella f igura del nuovo pontef ice,. 
o no? E quando, p r ima ancora del Conclave, con la 
rosa di nomi dei papabil i che s'era formata e, a 
conclave r ap idamente conchiuso, con l 'elezione d i ; 

G. B. Montini , essa s'e convinta che tu t to tendeva a! 
r i en t r a re , in un cer to senso, nella t radizione e nella 
normal i ta , anch'essa e r ap idamente r ien t ra ta nel -
l ' a t teggiamento . t radizionale ; e normale , intessuto 
d'indifferenza e di diffidenza, che le grandi masse 
dell 'opinione pubblica (formata da non credenti o 
da non pra t icant i ) hanno da tempo ormai remoto 
nei confronti delle vicende in te rne del Vaticano.,.'. 

V>iIO' sta a significare, ancora una volta, il rappor to 
eccezionale e del tu t to legato all 'originali ta della 
sua figura e della sua azione che Giovanni X X I I I 
e ra riuscito a s tabi l i re con il mondo non cattolioo. 
Ma non sta a significare che il p roblema sia cosi 
e l ementa re come da ta luno s'e voluto por re ed e 
po tu to appar i re . • • v-.-z-v*:., r:-.;,- ,.,v =.-..,.>., .* 

Non c'e dubbio che l 'elezione del Cardinal G. B. 
Montini rappresen ta il contrar io di quel la scelta 
« r ivoluzionaria » o a lmeno « eccezionale » che sol
t an to poteva soddisfare in modo pieno l 'at tesa del- ; 
l 'opinione pubblica. E non perche il nuovo pontefice 
non appaia fornito di t u t t e le doti necessarie p e r , 
r i copr i re l 'altissimo ufficio al quale e s tato chiamato. ] 
A l contrar io. Tu t t i dicevano e sapevano, da a lmeno ; 
dieci anni , che G. B . ' Montini sarebbe s ta to papa. ] 
M a e propr io questo che gli ha nociuto di fronted 
al le g rand i masse ; del l 'opinione: pubbl ica. , Chi | 
av rebbe potu to essere p a p a c inque - anrii f a , . chi 
c inque anni fa era considerate il p iu logico succes-
so re di P io X I I , come puo essere giudicato i l miglior 
possibile successore di Giovanni X X I I I ? " : •" * 

; Non solo. Con la sua raffinata e in t rans igen te : 
cu l tu ra cattolica, col suo t r a t to severo e freddo, con ; 
i suoi gusti aristocratici , con le sue tradizioni fami- i 
l ia r i t ip icamente borghesi , con la sua lunga frequen- \ 
tazione diplomatica — m a non a contat to (come! 
Giovanni XXII I ) di paesi e di genti le piu diverse ] 
m a solo con ' gli uffici del la Curia — in che cosa, 
Paolo VI pud p rome t t e r e d i . r iallacciarsi al p a p a ! 
contadino, al papa povero e spregia tore d'ogni nepo- ; 
t ismo, al papa « democrat ico » e aper to ad una delle) 
maggior i conquiste dello spir i to moderno — quello : 
della tol leranza? In Paolo VI la Chiesa potra avere \ 
u n eminen te capo, m a av ra il papa capace di con- \ 
t i nua re il discorso, aper to da Giovanni XXII I , con I 
il mondo non cattolico e con il mondo contem-
poraneo? 

O 

Per sviluppare la manovra volta a pttenere un vbtb di tregua 

i rinvia d'una settimana 

^ H 

RBENE, di tu t t i quest i interrogat ivi noi r icono-
sciamo la legi t t imita, ma non la completa giustezza. . 
I n p r imo luogo, pe rche e ra difficile, e forse impos
s i b l e , che la Chiesa di Roma potesse t r o v a r e ; 
un 'a l t ra personal i ta capace di collocarsi immedia ta- : 

m e n t e a fianco di quella, p e r tan t i versi eccezionale, 
di Giovanni XXI I I . <;>;: ; , . , - : -< ,-••-;••..-. v ... 

In secondo luogo, perche noi siamo convinti che, I 
nonos tan te l feccezionalita della sua persona, in i 
Giovanni X X I I I si r i f le t tevano esigenze e umori 
che percorrono in profondita il mondo cattolico e ; 
di cui la Chiesa di Roma, solo a costo di commet te re 
u n e r ro re pe r essa drammat ico , non pot ra non t ener 
conto anche per l ' a w e n i r e . • . • -

In terzo luogo, ; inf ine, ' perche e evidente fin 
dall ' inizio lo sforzo di Paolo VI di concil iare l e 

. t radizioni della Chiesa di Roma con il moto r innova-
t o r e impresso al ia sua v i ta da Giovanni XXII I , d i 
concil iare le sue stesse tradizioni e i suoi stessi 
compor tament i pe r sona l i ' con lo st i le ; adot ta to e 
imposto da Giovanni XXII I . 

Sembra inol t re possibile dire , sulla base dei suoi 
p r imi messaggi e discorsi, che la maggiore e p iu 
impor tan te indicazione venu ta alia Chiesa di Roma ' 
da Giovanni X X I I I , quel la di d iven ta re uno s t ru -
m e n t o a t t ivo di pace e percio stesso di r inunc ia re 
ad essere uno s t rumen to di pa r te , sia s ta ta compre-
sa nel la sua importanza d a Paolo VI, p u r con u n 
diverso l inguaggio e u n diverso stile. I n questo lin
guaggio e sti le diversi , abb iamo cosi avuto il 
r innovato impegno a non confondere Tazione diplo
mat ica della Chiesa con Tazione diplomatica d 'una 
potenza tempora le ; il r innovato proposito del miglio-
r amen to dei rappor t i con tut t i gli Sta t i , con la 
precisazione che la difesa dei dir i t t i della Chiesa 
non pud e non deve essere > concepita se non in 
a rmonia con gli interessi propr i di ogni Stato, d i -
ogni : nazione; il r innovato r ichiamo a tu t t i gli 
uomini di buona volonta. . . ,. -TV< .. , • 

Certo, s iamo lontani dal respiro ampio e appas
sionato e dalla coraggiosa ispirazione storicistica 
che Giovanni X X I I I aveva impresso alia sua azione 
p e r la pace e pe r la reciproca comprensione e intesa 
fra tu t t i gli S ta t i e i popoli del mondo. AlTagitatore 
s'e sosti tuito il diplomatico. Ma forse u n diploma
tic© cosi accorto e abile da r ichiamarsi d a w e r o , 
nei fatti e non solo formalmente , a l l ' insegnamento 
del la « Pacem in t e r r i s » come al solo insegnamento 
al qua le oggi la Chiesa di R o m a ' possa a t t ingere 
p e r difendere la sua funzione «pas to ra l e e univer
sale » nel mondo moderno cosi com'e, e sopra t tu t to 
cosi come inevi tabi lmente esso s ' a w i a ad essere 
nt lTawenire . j

 v 

. . Mario Alicata 
i 

alle 
Solo lunedi if di
scorso programma-
fico anticipalo leri 
of Consiglio dei 
minhtri - Mercofe-
di prossimo la di-
scussione al Sena-
foi-. II PCI contro 
I'esercizio provvi-

sorio 

In un'atmosfera segnata dal 
tentativo d.c. di ; recuperare, 
con pressioni e «rinvii» un 
appoggio si gbverno.; Leone, 
ieri il monocolore « d'affari» 
ha iniziato la sua vita1 parla-
mentare. E* ; stato un «inizio 
difficile, marcato dall'anorma-
lita della situazione procedu-
rale. determinata dal fatto che 
il governo si e presentato a 
chiedere l'autorizzazione alio 
esercizio ; provvisorio dei bi-
lanci senza avere prima avuto 
la fiducia dal Parlamento. 

Partendo da tale constata-
zione, ieri i gruppi parlamen-
tari del PCI, della Camera e 
del Senato, hanno deciso di 
votare contro la richiesta di 
autorizzazione . alio esercizio 
provvisorio. '?,.....-.'...... ', 

DICHIARAZIONI DI TOGLIAHI 
II compagno TogUatti, avvi-

cinato dai giornalisti a Mon-
tecitorio ha illustrato i moti-
vi di tale decisione. * La mo-
tivazione del voto contrario — 
egli ha detto — sara.esposta 
in aula dall'on. Laconi. Noi 
sottolineeremo .il fatto che lo 
esercizio • provvisorio viene 
chiesto da un governo che non 
ha ancora avuto la fiducia del 
Parlamento, il che costituisce 
un fatto costituzionalmente 
abnorme >. Quanto all!atteggia-
mento dei comunisti nel di-
battito sulla fiducia, Togliatti 
ha ribadito: < La nostra posi-
zione • cohtraria e nota. Co-
munque, restiamo in attesa 
delle dichiarazioni del presi-
dcnte del Consiglio che ci au-
guriamo non tardino . troppo 
a venire ». 
- La riunione del gruppo si 

era aperta con una relazione 
del compagno Ingrao che ave
va dato la base per uno scam-
bio di idee sui problemi piu 
attuali. Dopo una breve di-
scussione, la riunione era sta
ta sospesa per dar modo alia 
commissione elettorale di pre-
sentare le proposte del nuovo 
Comitato Direttivo del gruppo, 
che e stato eletto piu tardi. 
Le nuove cariche sono cosi sta
te attribuite: Togliatti (presi-
dcnte), Ingrao, Laconi e Miceli 
(vicepresidenti). Busetto, D'A-
lessio, ' Tognon ; (segretari), 
Barca, Bastianelli, Chiaroraon. 
te, Marisa Cinciari Rodano, 
D'Alema, De Pasquale, Gal* 
luzzi, Nives Gessi, Lajolo, La
ma, Natoli, Ognibene, Pajetta 
Giancarlo, Rossana Rossanda, 
Sulotto.. - -

Anche il gruppo comunista 
al Senato, riunitosi, ha deciso 
di votare contro i'esercizio 
provvisorio. II gruppo ha poi 
proweduto all'elezione del co
mitato direttivo, cosi compo-
sto: Terracini - (presidente), 
Spano e Perna (vicepresiden
ti), Valenzi. Cipolla, Samari-
tani, Secchia, Scoccimarro, A-
damoli, Bitossi, Bufalini, Ber-
toli, Colombi, Conte, Fortuna-
ti. Mammucari, Montatniani-
Marelli, Angiola Minella, G. 
Pajetta, Vidali. 

MAMOVRE PER RINVIARE U 

FIDUCIA.-.: ^ prime attivitd 
della DC attorno al governo 
Leone, appaiono contrassegna. 

m. f. ; 
' (Segue in ultima paginm) 

II discorso di Kennedy a Francoforte 

ressione 

> j 

* f * . _ » * J»fc> x 

Forte attacco alle posizioni « dis-
sidenti» di De Gaulle - Krusciov 

giungerd venerdi a Berlino 

HANAU (Germania di Bonn) — II presidente Kennedy passa sotto il terribile arco 
di trionfo. . . . > . ; - ': ' . ' '•. . - -

SENATO 

pprovatodaDCePSDI 
I'esercizio provvisorio 
II voto contrario del PCI mothrato dol compagno Fortunati 

Astenuti i socialist! e i liberal! 

' Al termine • di un rapido 
dibattito svoltosi aH'insegna 
deiranormalita e ai limiti 
della scorrettezza costituzio-
nale. una maggioranza com-
posta di democristiani e so-
cialdemocratici ha approva-
to ieri al Senato Fautorizza-
zione al" governo aH'eserci-
zio provvisorio del bilancio 
fino al 31 ottobre prossimo. 
I senatori comunisti hanno 
votato contro. I socialisti e 
i liberali si sono astenuti. I 
missini si" sono detti « per-
plessi » e non hanno alzato 
la mano al momento del vo
to, senza dare perd signifi-
cato di opposizione a tale* 
gesto. 

Fin dall'inizio • la discus-
sione e stata gravemente vi-
ziata. Non Wendo, infatti, il 
Seftato ancora proceduto air 
ia nomina "delle regolaci 
commissioni legislative e — 
nel caso concreto — alia no
mina delta commissione Fi-
nanze e Tesoro, si e doviit9 
affidare resame prelimina-
re della legge di autorizza*-

zione " a , una commissione 
speciale, nominata < seduta 
stante >, ieri v mattina, dal 
presidente i Merzagora. Tale 
nomina ha dato luogo alia 
protesta del sen. a vita Pa-
ratore, il quale, ha.visto nel* 
la composizione della* com
missione una preindicaziohe 
del : democristiano - Bertone 
come suo presidente- Oppor-
tunita avrebbe voluto, che 
in : una cosi delicata situa
zione - costituzidnale e ' con 
un governo costituito di so
li democristiani, a dirigere 
la. commissione fosse chia
mato un esponnete di altro 
gruppo o indipendente. I se
natori comunisti hanno su-
bito raccolto la sostanza del
la protesta del sen. Parato-
re (il quale, sdegnato, non 
si e neanche presentato alia 
seduta - della commissione 
speciale), proponendo pro
prio il suo nome' per la pre-
sidenza. Ma i dc non hanno 
voluto ed hanno imposto- il 
luro oandldato. ' •<• 

Cosi al sen. BERTONE e 

. K 

toccato all'inizio della se
duta - pomeridiana riferire 
oralmente aH'assemblea sul-
le conclusioni delta maggio
ranza' della - commissione 
speciale, natu raimente favo-
revoli all'esercizio. provviso
rio. Anzi, .'essa ha proposto 
che ' 1'autbrizzazione • fosse 
non . per un mese soltanto 
(come stabiliva il disegno di 
legge) ma fino al 31 ottobre. 

II compagno FORTUNA'-
TI, a nome del Gruppo co
munista, ha subito parlato 
decisamente contro I'eserci
zio provvisorio, denuncian-
do ' la grave anomalia per 
cui la richiesta viene fatta 
da un governo che non ha 
ancora la pienezza dei suoi 
poteri costituzionali, • non 
avendo ottenuto la fiducia da 
parte del Parlamento. Dopo 
aver sottolineato altre serie 
riserve (fra le quali quella 
per la mancata presentazione 
dei bilanci consuntivi del 
l961-'62) Fortunati ha rile-

(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro corrispondente 
.••• M BERLINO, 25. 

Il presidente Kennedy ha 
lanciato oggi, in un discorso 
che era gia stato preannun-
ciato nei giorni passati come 
il piu importante della sua 
tournee europea, un « solen-
ne > appello per una comu-
nita atlantica fondata « sulla 
cooperazione : e : sull'interdi-
pendenza > e nel seno della 
quale «la difesa sia indivi-
sibile>, • l'unita :economica 
c imperativa > ; e l'obiettivo 
politico «comune>. •, 
. Kennedy ha ripreso dinan-
zi al Bundestag tedesco-oc-
cidentjale, riunito nella stori-
ca chiesa r di - San" Paolo a 
Francoforte; tutti i temi del
la crisi in cui si dibatte la 
comunita atlantica ed ha la-
sciato chiaramente trasparire 
che le conversazioni da lui 
avute ieri con Adenauer e 
con gli - altri dirigenti di 
Bonn, • non • hanno portato, 
nonostante le assicurazioni 
di pieno accordo contenule 
nel comunicato conclusivo, 
risultati concreti in vista di 
quella «comunita. europea 
strettamente associata agli 
Stati Uniti >, •: di cui si fa 
menzione nel documento, e 
della forza atomica multila-
ierale. • - - - • • • .•'•--•• 

La polemica con la conce-
zione franco-tedesca dell'Eji-
ropa e la preoccupazione di 
tenere agganciata la Germa-
nia occidentale alia conce-
zione americana dell'allean-
za atlantica, hanno domina-
to il discorso del presidente 
americano. < Noi — ha detto 
Kennedy — viviamo in una 
epoca di interdipendenza e 
nello stesso tempo di indi-
pendenza, in un secolo di in-
ternazionalismo e non.piii di 
nazionalismo. Oggi non esi-
stono piu problemi esclusi-
vamente ' tedeschi,' americh-
ni, o addirittura europei. Ci 
sono' problemj mondial; e i 
nostri due paesi, i nostri due 
continenti, sono indissolu-
bilmente legati dai compiti 
che ci impongono la pace co : 
si come la guerra*.-
• Precisando ; il suo pensie-
ro, Kennedy ha avuto una 
aperta puntata polemica ver
so il patto • franco-tedesco: 
€ Noi siamo ; alleati per - la 
pace — egli ha detto — non 
in un contesto bilaterale ri-
stretto, ma nel seno dell'al-
leanza atlantica >. Subito do
po, pero, egli ha sottolineato 
< lak- riconciliazione • della 
Germania con Ia Francia, la 
partecipazione tedesca " alia 
costruzione . dell'Europa, -, il 
ruolo preponderante di Bonn 
nella NATO >, - nell'intento 
evidente di dare soddisfazio-
ne > a] suo interlocutore te-
desco. -.••-.••,•,. • !t • •! 

II presidente americano.ha 
quindi ripreso, con insisten-
za che rivela Tampieiza del
le sue preoccupazioni, il te-
ma deir« interdipendenza > e 
dell'c armonia > che deve re-
gnare nella comunita atlan
tica, nella quale ha identifi-
cato l 'awenire dell'occiden-
te. «Ci saranno difficolta e 
ritardi — .ha riconosciuto 
Kennedy — ci saranno dub-
bi e scoraggiamenti, diver-
genze di metodi e di opinio-
ne, ma noi dobbiamo a tutti 
i costi • realizzare tre obiet-
livi fondamentali >. 
- Questi sarebbero «la sal-
vaguardia del patrimonio dei 
paesi atlantici >, < l'unita dei 
due continenti >, e «I'inter-
dipendenza dell'alleanza a-
tlantica». Kennedy e quin
di passato a ribadire, ancora 
una volta, Tassicurazione che 
TAmerica < rispetter4 i suoi 
impegni e non si rinchiudera 
in uno stretto nazionalismo 
poich6 — egli ha detto a que
sto proposito — il nostro im
pegno in Europa e indispen-
sabile per la difesa dei no

stri interessi come dei vo-
stri >. / " 

A questo punto," Kennedy 
ha elencato i compiti che egli 
attribuisce all'alleanza atlan
tica: ' ' ' ': ' '"" '.'• 

1) Difesa comune. * Questa 
difesa e stata ed e ancora 
indivisibile >. Kennedy ripe-
te che gli Stati Uniti rischie-
ranno la sorte delle loro cit-
ta e delle loro popolazioni 
per difendere quelle dell'Eu
ropa occidentale. «Chiun-
que . dubiti, di questo impe
gno — afferma il presidente 
americano, con evidente ri-
ferimento a De Gaulle e ai 
suoi vstessi ospiti — • nega 
questa indivisibilita. Chiun-
que preferisca separare l'A-
merica dall'Europa e allon-
tanarle Tuna dall'altra, non 
fara che aiutare i nostri av-
versari». Kennedy ritiene 
naturale < che Fatteggiamen-
to degli Stati Uniti in mate
ria nucleare abbia sollevato 
problemi in seno alia allean-
za >, ma insiste che < un de
terrent atomico la cui-unifi-
cazione sia piu stretta e con 
una vera partecipazione eu
ropea >, e < Tunica maniera 
per realizzare una forza e 
non una debolezza. la coe-
sione invece della divisione>. 

Per ottenere questa forza 
multilateral, Kennedy pro-
mette ai partecipanti egua-
glianza e parita di diritti, 

Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 

Londra: 

nessun impegno 

per le navi H 
••••'•' ; LONDRA.: 25. 

La Gran Bretagna non in-
tende impegnarsi formalmente 
nella creazione di una forza 
multiiaterale della NATO ba-
sata su navi di superfice. Lo 
ha dichiarato oggi ai Comuni 
il ministro Butler in risposta 
ad .' una domanda delTopposi-
zione sui prossimi colloqut tra 
Maemillan e ' Kennedy. Butler 
ha precisato che la partecipa
zione inglese non era mai stata 
assicurata. anche se. il proget-
to della forza multiiaterale. co- , 
me voluto dal governo ameri
cano. e'stato accettato irilinea v 
di principio durante Ja confe-
renza al vertice di Nassau tra 
Kennedy e Maemillan. • Butler 
ha inoltre assicurato l'opposi-
zione che nessuna decisione m 
merito sara presa : prima i che 
il Parlamento non l'abbia di-
scussa e approvata. A sua volta 
il leader laburista Wilson ha 
fatto rilevare che nessuna auto. 
revole voce in Parlamento e 
fuori ha ' manifestato la pro
pria approvazione per tale pro. 
getto. Come e noto, gli am-
bienti britannici, oltre a fare 
rilevare che il progetto e sor-
to soltanto per dare le armi 
ai tedeschi. sostengono che esso 
non rafforza il potenziale mili-
tare della NATO. Tale ftotta 
costituisce — essi dicono — un 
facile bersaglio in caso di con-
ftitto e una spesa inutile per 

* il bilancio. • . . . . 

r "i 
ua 

«dinamica 
I « Gdverno d'affari », « Go

verno d'attesa > < Governo 
I d i tregua»: ma affari di 

chi? , di che? tregua per 
chi? C'e una questione che 

Ie stata al centra del dibat
tito elettorale. Una questio-

Ine dramniatica, urgente, 
che sta a cuore a tutte le 

• masse popolarii al Paese in-
I tero. La questione sanita

ria. Una delle cose da af-
I frontare per risolvere que-
B~ sta questione e quella del-

I la • industria farmaceutica. 
Non si pud continuare a la-

Isciare la produzione delle 
sostame attive nelle mani 

I dei grandi monopoli, sia 
per garantire la qualita dei 
medicinali, sia, soprattutto, 
per finanziare, con una pc~ 

Ilitica di equi prezzi, quel 
servizio sanitario nazionale 
'che ormai si impone. 

I Ebbene, come si occupe-
rebbe di questo affare il 

• governo monocolore d.c. se 
I dovesse malauguratamente 

passare alle Cornere? Due 
I elementi'forniscono una ri-
' sposta a questa domanda. 11 

I primo e dato dalle- notizie 
che si possono raccogliere 

I in questi giorni negli am-
bienti vicini agli alti diri-' 

I genti dei monopoli farma-
ceutici e che pubblichiamo 
in altra parte del giornale. 

I Si sta verificando — ecco 
la scstanzc di queste noti-

Izie — una nuova alleanza 
tra i « grandi » della Phar-

Iviindustria e i mediogran-
di dell'UNIF per meglio 
mettersi in grado di con-

Itrollare il mercato dei me
dicinali per "• meglio bat-

Itersi contro ' la naziona-
lizzazione della produzione 

• delle sostanze attive. Non 
j weno eloquente e il secon

do elemento che risponde 
I alia domanda. Esso d dato 
1 dal fatto che in questo < go-
I verrto d'attesa * i ministeri 

• • • ; - • - ' 

-Vi'-

essenzialidel settore sanita- ' I" 
. rio sono affidati a un uomo I 

come Jervolino (amico piii • 
che fedele dei monopoli far- | 
inaceutici) e a un uomo co
me Von. Togni del quale e I 

. assolutamente superfluo ri- * 
cordare la sincera ammira- I 

.zione ch'egli nutre per. I 

. gruppi come la Montecati- • 

. n i, la Fiat, ecc. « Governo | 

. d'affari», dunque, ma di 

. affari, ancora una volta, e I 
; conie sempre, dei gruppi 
. che dominano Veconomia I 
del Paese. I 

.- Ma un altro esempio si i 
pud fare per illustrare il |-
concetto di < governo di at- , 
tesa *. C'e una cosa che al- | 
meno da dieci anni per-
fino i dirigenti della D.C. I 
hanno detto snlle piazze • 
che non poteva piu atten- • 
dcre. E' la solttzione di \ 

' quelVindecente retaggio del . 
passato che e la mezzadria, I 
istituto medievale regolato • 
da leggi fascuite che dan- | 

. neggia i contadini e Vagri-
• coltura. Che farebbe questo I 

governo monocolore al ri- ' 
• guardo, se dovesse passare? I 
• Continuerebbe a vwntene- I 

re in vita la mezzadria, ac- i . 
cogliendo magari le richie- \ 

, ste che ripclutamentc in . 
questi giorni stanno formu- I 

. fondo 24 Ore c II Sole, di ' 
non parlare mai pift di I 
< superamento della mezza- I 
dria». I 

Concludendo: governo di | 
tregua per la D.C.; governo . 
dinamico e di affari dei I 
grandi monopoli; governo 
di attesa per tutte le que- I 
stioni (mezzadria, program- ' 
mazione, regioni. servizio i 
sanitario, suolo urbano, cc- I 
cetera) che da anni sono .. 
sui tappeto e che significa- \ 
no sofferenze, disagi, distrn-
zione di energie per Vin- I 
fero paese. ' 
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Air Alfa Romeo e in altre fabbriche mil 

Migliaiadi 
Una risoluzione delta 

Direzione della FGCI 

n .; 

Raduno nazionale del 
giovani comunisti 

a Ravenna il 14 luglio 
' " ' . « ' • ' • " ' ' • ' ; ' • • • ' ' > . . • - • . . • • • • ' • ' . . . . 

Appello a tutta la gioventu contro i tenta-
tivi dc di ignorare la volonta popolare 

LA SITUAZIONE polilica 
del Paese e caratteriz- " 

zata da una grave crisi. Da " 
sei tnosi ormai non c'e piu '. 
un Govcrno con la pienczzu 
dellc sue allribuzioni, c qup-
sto sialo di cose si vuole 
perpetnare con la formazio. 
ne di mi Govcrno <t d'aflari ». 

La causa della crisi e una 
sola, la responsabilita b di 
un solo partito: la D.C. non 
vuole rispettarc Tindicazio- , 
ne scaturita • dal votb. popo- '. 
lare. ..' -' t . 

I margin! di ihanovra del
la D.C. e degli altri pariiti 
di ecntro e di destra sono a 
lal punto ridotti die per la 
prima vnlta in questo dopo-
guerra la borghesia italiana 
vede niesso in disctissionc 
ancbe ai vcrtici dcllo Stato 
il suo potere. • %i ;-;,.••• .•'•• 

E' fallito d'allra parte il 
tcntativo di inserire in fun-
zione subordinata nel campo 
governalivo una parte del 
movimento operaio, die do-
veva servire a perpetuare 
nella nuova c piu difficile 
situazinne, il dominio poli
tico e sociale dellc forze tra-
dizionali. 
. C'e dunque una forte crisi 
nello schieramento politico. 
borghose e in particolare nel
la D.C. Questa crisi non la 
si vuole per6 riconoscere, 
non se ne vogliono vedere 
le cause, ne indicare la ri
soluzione. Nella miope gret- . 
tesza di sempre la D.C. pen-
sa solo alia salvaguardia del-
le sue posizioni di potere e 
cerca affannosamente di far 
pagare il prezzo . delle sue 
colpe e del. suo seltarismo 
al popolo e a tutto il Paese. . 

Di fronte a questi atti ine-
quivocabili, che caraiterizza-
no la sostanza conservatrice 
della fallita operazione di . 
« centro-sinistra » guidata da 
Moro e dai dorotei, e qua-
lificann in senso autoritario 
la coslituzione di un Govcr
no d'affari, la Direzione del
la FGCI, invita tutte le forze 
giovanili, socialiste e catto-
liche, che avevano sincera-
mente visto nella politica di 
centro-sinistra la possibility 
di un reale avanzamento de-
mocratico e l'avvio di una 
dinamica di prosresso, ad 
individuare con cbiarezza le . 
forze sociali e politiche re-
sponsabili delle involuzioni 
e dei ritardi, della ostinata 
conservazione del privilegio, 
e della sorda trascuranza 
delle aspirazioni popolari e 
ad inlensificare la lotta con
tro di esse, per l'avvio di 
un vcro processo di rinno-
vamento. .-• , -

t. - *• \ 

LA DIREZIONE d e l l a 1 

FGCI impegna immc-
diatamente tutta 1'organizza-
zione ad una intensa mobi-
litazione per denunciare fra 
i giovani le manovrc sempre 
piu scopertamentc antidemo-
cratiche della D.C. I giovani 
devono rtsolutamente dire no 
al ' governo d'affari Leone, 
in qnanto tcntativo di igno
rare la volonta popolare e 
di eludcre. tulti i gravi pro
blem i apcrti nel Paese c che . 
chiedono una rapida risolu
zione, in qnanto manovra di 
congelamcnto della ~ discus
sion* politica e di chiariss:-
mo ricatlo al PSI e alFunita 

di tutto il movimento ope
raio. -'•: . - ••.••••• • '. •; 

• I giovani comunisti devo
no farsi direltamente prpmo-
tori di manifestazioni pub-
bliche per affennare e, dif-
fondere questa volonta, de
vono parlecipare, stimolan-
dnle, a tultc le Intle sinda-
cali e politiche di massa. 

La lotta delle masse per 
1'attuazinne di precise richie-
ste programmatiche avamrate 
dalle forze operate e .demo
crat iche (rifortna agraria, re-
ginni, riforma della scuola 
ecc.) impcgiiando le respon
sabilita di tutte le forze po
litiche, esclude la pcssibilita 
di sopravvivenza di un « Go
vcrno di aifari» con chiaro 
significato reazionario e ini-
pedisec concretamente la rt-
presa di tentativi conserva-
tori e ricattatori del tipo di 
quello (fallito) dell'onore-
vole Moro. * 

Un vasto movimento di 
lottc di massa e la risposta 
democratica che le forze 
operaie e popolari, devono 
dare alle manovre democri-
stiane e padronali. 

Contro la falsa difesa del
la a stabilita delle istituzio-
ni» propugnata dalle class! 
dirigenti, che significa sol-
tanlo garanzia delParbitrio 
del potere della D.C. e del 
grande capitate, i comunisti 
e tutte le forze democratiche 
devono affermare come vera 
legalita il rispetto del voto 
popolare. . . - . . . .'"':.. 

NELLA PRESENTE situal 
zinne e importantis&imo 

impedire il realizzarsi della 
concreta minaccia che Tap* 
parato repressivo dello Stato 
venga utilizzato per sofToca-
re la volonta popolare e per 
difendere nei conflitti del 
lavoro gli interessi del capi
tate, soslencndone la volonta 
di rivinctta. . . . 

Per questa ragione, colle-
gandosi a tradizionali obiet-
tivi del movimento democra-
tico, • la Direzione mette al 
ecntro della iniziativa della 
FGCI una specifica campa-
gna, promossa dai : giovani 
comunisti, per ottenere il di-
sarmo della polizia, che de-
ve costiluire anche una gran
de occasione di mobilitazio-
nc, di contatto e di discus-
sione su tuttt i temi della 
situazinne politica nazionale 
con vaste masse giovanili. 

La Direzione della FGCI, 
come momento " culminante 
della sua iniziativa politica, 
indice inoltre per il 14 Iu-
glio ' a Ravenna nn raduno 
nazionale dei giovani comu
nisti, per dimoslrare con una 
forte manifeslazione, la re-
cisa opposizione al governo 
democristiario, e la volonta 
di aprire nel Paese una sicu-
ra fase . di sviluppo . demo-
cratico. • — -

Momento decisivq delta 
lotta che si intraprende de-
ve essere il rafforzamento 
deH'organizzazione, e il ra-
pido raggiungimento del-
1'obiettivo dei' 200.000 iscrit-
li, ancora . una volta ; stru-
mento efficacissimo per au-
mentare la nostra capacita di 
mobilitaxione e di oppost-
zione a tutti i ritorni rea-
zionari e antioperai. • • 

'••• LA DIREZIONE 
DELLA F.G.C.I. 

Genova 

Appello unitario 
degli operai di Sestri 

Il documento invioto ai parlamentari 

Drammatica protesta ad 1110 

urg§ 
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La manifestazione effettuata lunedi sera 
Vaghe prbmesse idel funzionario di 

GENOVA, 25 
La situazione politica che si 

iita sviluppando nel paese e che 
ha al suo centro il tentativo DC 
di eludere il voto del 28 apri-
le e 6eguita con particolare at-
tenzione nelle fabbriche geno-
vesi. Nei giorno scorsi i lavo-
ratori comunisti e socialisti del
le ferriere Bruzzo di Bolzaneto 
hanno firmato un documento 
comune nel quale rivendicano 
un governo democratico che 
corrisponda alle aspettative del
le masse popolari con un pro-
gramma di ampie e profonde 
riforme economiche e sociali. 
In questi giorni anologo docu
mento e stato sottoscritto dai 
lavoratori comunisti. socialisti. 
cattolici e indipendenti di sei 
reparti del cantiere navale An-

. saldo di Sestri Ponente. II do
cumento dice tra l'altro: " 
• *> Nol lavoratori, allarmati e 

' colpiti nel nostro gia basso te-
nore di vita dai continuo au-
mMrte d«i prezzl e del costo 

della vita, chiediamo che alia 
base per la formazione di un 
nuovo governo si forrauli un 
programma che raccolga attor-
no ad esso tutte le forze de
mocratiche, sehza respingere 
nessiina forza disposta ad ac-
cettarlo ed a lottare per at-
tuarlo, e che applichi. tempesti-
vamente quelle misure e ri
forme che colpiscano. in pro-
fondita la base delle specula-
zioni ed 11 potere e il predo-
minio dei monopoli fiulla nostra 
ecomonia. • • -
" - Vogliamo che sia dato il po
tere alle nostre organizzazloni 
di controllare ed indirizzare 
neir interesse della collettivita 
nazionale gli enti e gli organ!-
smi stataii. Inoltre che si demo-
crnticizzi la vita nel nostro pae
se concedendo maggiore auto-
nomia agll Enti locali (comuni 
e province e che venga rlspet-
tato il dettame costituzionale 
attuando a lplu presto le Re 
gioni-. . , 

Dalla nostra redazione 
'•''•:-.' :V MILANO, 25 

Davanti al CRAL dell'Al-
fa Romeo, da stamane un 
pannello invita operai e im-
piegati a flrmare un appello 
rivolto ai parlamentari mi-
lanesi: ppco dopo le due del 
pomeriggio le adesioni su-
peravano gia largamente il 
migliaio ed e prevedibile che 
— quando saranno < rientra-
te > le copie dell'appello che 
stanno circolando nei vari 
reparti — le adesioni sflore-
ranno la quasi total ita dei di-
pendenti.'E sara una. indica-
ziohe, ihdiscutibile, di quel 
che si pensa tra i lavoratori 
(perche : parliamo - dell'Alfa 
Romeo, ma un appello simile 
e stato lanciato in quasi tut: 
te le maggiori fabbriche mi-
lanesi) di un governo «di 
transizione», di «amminl-
strazione >.. ••• ... ,-» 

L'appello diffuso all'Alfa 
Romeo e rivolto — come si 
e detto — ai parlamentari 
milanesi di tutti i partiti (ad 
eccezione naturalmente di 
quelli dell'estrema • destra) 
chiede ai deputati e ai sena-
tori di dare vita a un gover
no che in modo particolare 
sia impegnato su tre punti: 

« 1) che le norme della Co-
stituzione repubblicana di-
ventino operanti.. nelle fab
briche e quindi sia ricono-
sciuta ' la giusta . causa nei 
licenziamenti, il passaggio 
del collocamento ai sindaca-
ti, i l ' pieno riconoscimento 
della liberta di sciopero, il 
diritto • di ' - associazione -' e 
propaganda politica nelle 
aziende; >•••-'•'* ' - ••; 

2) che si attui un'ampia 
democratizzazione dello sta
to con la realizzazione delle 
region! e una profonda mo-
ralizzazione de l l 'apparato 
amministrativo e delle gran-
di imprese pubbliche; ; 
^ Z) che sia dato avvio im-
mediato a una politica di 
programmazione democratica 
con la partecipazione e il 
controllo effettivo degli or-
ganismi rappresentativi dei 
lavoratori, che abbia come 
scopi la soluzione di urgenti 
problemi come quello della 
casa, deU'assistenza e previ-
denza, dei trasporti e che 
quindi, sia fondata non sul 
blocco dei salari ma sulla 
lotta contro le rendite paras-
sitarie, le speculazioni, i so-
vraprofitti». 

E' una iniziativa sulla qua
le si 6 immediatamente avu-
ta una larga concordanza: 
Paride Capponi, responsabi-
le del nucleo aziendale so-
cialista dell'Alfa Romeo, ha 
affermato che < l'iniziativa 
rientra nel quadro generate 
delle richieste per un gover
no effettivamente democrati
co e rappresenta una mani
festazione del malcontento 
per le soluzioni attuali >; Ri-
naldi Castiglioni, membro 
della segreteria della com-
missione interna, socialista, 
ha ribadito che cmai come 
adesso e necessario agire in 
questo senso. Come sociali
sti, riteniamo che i problemi 
esposti nell'appello debbano 
essere alia base della nostra 
attivita e auspichiamo che si 
riesca ad affrontarli tutti uni-
ti: cattolici, socialdemocrati-
ci, socialisti e comunisti >. 

Un auspicio, quest'ultimo, 
largamente condiviso, tanto 
che una unita di fatto, in que
sto senso, si va realizzando, 
anche se l'atteggiamento dei 
cattolici non e del tutto co-
stante: se da un lato taluni 
dirigenti politici e sindaca-
li democristiani dimostrano 
non awersione, ma scettici-
smo sull'iniziativa, gli stes-
si attivisti della CISL sono 
di diverso awiso : : Antonio 
Ferrari, Ettore Tegagni — 
per citare solo quelli che 
siamo riusciti ad awicinare 
durante l'ora della mensa — 
hanno sottoscritto l'appello 
sottolineando 1' opportunita 
di ogni azione che serva a 
portare avanti le istanze po
polari. E* questa — come af-
ferma il segretario della se-
zione di fabbrica del PCI, 
Luigi Tarantini — una con-
seguenza naturale del respon-
so elettorale: questo e stato 
inequivocabile; ora la solu
zione che si vuol dare alia 
crisi si muove in direzione 
esattamente opposta a quel-
la che e stata l'indicazione 
dell'elettorato: i lavoratori 
dcll'Alfa Romeo, rivolgendo-
si ai parlamentari milanesi 
chiedono un impegno nel 
senso che e stato sollecitato 
dalla grande maggioranza 
dell'elettorato. 

Kino Marzullo 

Rimane invariato 
il prezzo del grano 

II Consiglio del ministrl si 
o - occupato, nella seduta di 
lerl, anche di due questionl 
economiche. E' stato deciso 
di lasclare Invarlato H prezzo 
del grano. E -' eld contrarla* 
mente a quanto era stato. co-
munlcato alcuni glorni fa circa 
una rlduzione « simbollca » ac-

cettata dalla nostra delegazio-
ne nella riunlone del ministrl 
del M EC. Soho state poi deli
berate alcune modifiche alle 
tarlffe dogansll e temporanee 
agevolaziopi daziarle per al
cuni prodottl di particolare in
teresse per I'economia - del 
paese. 

Dal nostro corrispondente 
$ s'.l'^ '*\ AVELLINO, 25. • 
'La protesta del terrernota-
ti e esplosa clamorosajtnente 
ierl '8era%Sad ' AveUino\. • Vn 
centinaio di essi — uomini, 
donne, baijibini — a sera 
inoltrata hanno invaso Vatrio 
della prefettura e hanno chie-
sto a gran voce I'assegnazto-
ne di una casa. Erano le 21 
circa, quando il folto gruppo 
di terremotati si e avvicina-
to al palazzo del governo. U 
porione -diirigresso era chiu-
0; : era xapettdrin.vece, una 
porllciha' tiiL fervizlo, nella 
quale si sorio^intTodotte tre, 
quattrcudanne., JPochL attimi 
dopo il pesante portone del-
Vedificlo veniva spalancato, e 

Dopo le dimissioni della giunta 

Napoli: tentativi 

trasformisti della DC 
Unanime opposizione della sinistra a un nuovo pateracchio 

II caos nella amministrazione della cittd 

Dalla nostra redazione 
• : . ; . : ; NAPOLI, 25-

La giunta «monocolore* t 
democristiana di Napoli. vis-
suta squallidamente per nove 
mesi con l'appoggio determi-
nante dei monarchici laurini 
e dei liberali, e crollata ierl 
sera, travolta dall'opposizione 
popolare e dai fallimento di 
una politica imperniata sul 
trasformismo e sul connubio' 
di destra. :..••'-.-^-, •••.••••:.-•.-'i--r 

Sindaco e assessor! si sono 
dimessi (dopo • due mesi di 
patteggiamenti > extra-consi-
liari, di manovre dilatorie, di 
awilenti compromessi) nel 
corso di un dibattito che ba 
affrontato assieme a giudizlo 
sul passato e l'esame delle 
prospettive che si aprono nel 
Consiglio comunale di Na
poli. .•'•---•?• ~"--f W-•!>•-:_. 
• II tentativo della Democra-
zia Cristiana, di presentare 
le dimissioni della • giunta 
come un fatto «tecnico », au-
tonomamente deciso all'atto 
stesso della costitittione del-
ramministrazione ' (che •-• si 
flssd, come termine della pro
pria scadenza, la data del 30 
giugno) e stato subito liqui-
dato ' dall*unanime - accusa 
(seppure argomentata con ac
cent! divers!) del grupp! di 
sinistra. • ••• '••",: 
•••• n voto del 28 di aprile. pol-
verizzando clamorosamente Io 
schieramento Iaurino, pun en-
do il trasformismo della DC 
e premiando tutta intiera la 
sinistra, dai comunisti ai so-

cialdemocrqr&i'.^pM^^bita 
decisa — cdnQUggUsn&ijie*-
so, anche Mcetiteli8etOTuttn",sî > 
gniflcativi moment uiiitarl-^ •• 
contro il blocco di pptere.con- ' 
servatore. acquista'"il'valore 
di un precjso giudizlo*sul fal
limento della classeidirigente 
cittadina oltre che nazidnale, • 
e impone.Tadicali svolte nella 
citta oltre che alia direzione ' 
dell'intero paese. ~J> •'••-''..'-•'••> 

1 D'altronde. la DC diede vita 
al - - monocolore » contratto 
coi laurini giustificando que
sto -stato di necessita» con 

Turgenza di programmare la 
spesa dei fond! della legge 
speciale per Napoli: e neppu-
re questo programma e sta-
to portato all'esame del con-: 
siglio. Ci6 mentre e aumenta- ' 
to il caos urbanistico (la ste-
sura del nuovo piano regola-
tore non procede di un.passd, r 
e per l'applicazione dellif leg-' 
ge -• 167 l'ammlnistrazione -
« monocolore » prevedeva" .11 • 
vincolo di soli 300 ettari di 
suolo urbano!), e permangono -
tuttora IrrisolH— anzi aggxa-
vati — i pi& gross! problem!' 
cittadinL "^ -•--..;.;'• ", \ 
•'-: In questa situazione anzt-
che trarre lezione da questo 
fallimento e dai voto del 28 
di aprile, , la DC vorrebbe 
« passare >, ora a Napoli, dai 
< monocolore > ad un < cen
tro-sinistra » fondato sul tra
sformismo e - sulTanticomu-
n-emo. Gli organism! dirigenti 
di questo- Partito prevedona 
infatti — a sostegno di una 
giunta composta dalla DC, 

Nessuna conferma in Vaticano 

invitera 
i -

PaohVI 
1 i V t ', • 

negliUSA. i 7 
Paolo VI andra negli Stati 

Uniti entro il 1964? La noti-
zia, proveniente da Washing
ton, e stata pubblicata ieri 
con ampiezza di particolari 
da alcuni giornali e confer^ 
mata anche dai' corrispon-
denti dei giornali americani 
a Roma che l'avevano rice-
vuta dagli USA. II Vaticano 
ha fatto dichiarare per par
te sua, da porta voce ufficio-
si, che in Segreteria di Sta
to « non si sa nulla » circa il 
possibile viaggio' dj Papa 
Mor.tirri. : : , ; . •- • 

Non c'e stata quindi una 
vera smentita e cosl la voce 
ha preso ancora piu corpo. 
Secondo le notizie i cardina-
li Spellman e Cushing avrcb-
bero chiesto al Papa nella 
udienza di ieri l'altro se era 
o meno disposto a visitare 

gU . Stati Uniti;' Paolo VI 
avrebbe risposto che l'even-
tualita non era ccr.to da 
scartare, tanto piu cKe <ora 
si viaggia tanto velocemen 
te con gli aerei»- • ' "-- '* 
' II problema piu delicato 
— che verrebbe affrontato 
nell'imminente incontro fra 
Kennedy e il Papa — ri 
guarda le relazioni diploma 
tiche fra Santa Sede e USA 
che, come e noto, non esi 
stono. Negli . ambienti . del 
Dipartimento di Stato: si e 
perd convinti che la que* 
stione verra regolata diret 
tamente da Kennedy nella 
sua prossirna yisifa in Vati
cano e che anzi, non e diffl 
cile che il Presidente ameri 
cano colga VoccasJone -per 
invitare ufflcialmente il Pa 
pa a visitare gli USA. < 

dai PSI e dai F S B T - ^ l a j 
costituzione in < drvppi am-. 
ministrativi: indip^ndenU » di' 
buoha parte del-consiglieri 

monarchici. • ••)•• -
; Per lord parte I comunisti' 

—:. nel corso di una larga 
campagna" d'informazione e 
di mobilitazipne popolare sui 
temi politici clttadini — han
no' presentato, in alternative 
a - questa assurda imposta-
zionei la prospeitiva di una' 
maggioranza ; democratica, 
antifascista e - di sinistra 
(seppure articblata nel suo 
interno con diversi gradi e 
tip! di. responsabilita) fen-' 
data su -una piattaforma; 
progTarrunatica rinnovatrice, 
che rompa con la destra e 
col passato. di corruzlone e 
di trasformismo. 

• Nelle . trattative faticosa-
mentercondotte.-ed ora giun-

. te, ad f,un. punto morto, tra 
IX^, P̂ SI e PSDI. e nello stes-
MO diba^tp^coosiliare di ieri 

' sera; l!linpottaziqne comuni-
sta ha"troi»^o : mteressanti 
punti di riff^bhtro.;' •'•<•; 

Mentre ^ i ; DC's iepresen-
tata infatti'divlsa e trava-
gliata - da cdntrastanti ten
derize, U PSDI e fl PSI han
no riflutato nettamente la 
prospettiva trasformistica dei 
€ Gruppi indipendenti ammi-
nistrativi ». opponendosi an
che - a posizioni - pregiudi-
zialmente anticomuniste. H 
PSDI ha accennato alia pos-
sibilita di considerare posi-
tivamente il voto comunista 
su prowedimenti che valga-
no a rompere con interessi 
della destra economics e po
litica, mentre 11 PSI - (sia 
pure con una frase poco fe-
lice del compagno on. Lezzi, 
che ha sollecitato sul pro
gramma di centro-sinistra < i 
voti di tutto il Consiglio, 
compresi i monarchici >, ag-
giungendo che « se poi; sa
ranno solo i comunisti a ,so-
stenere tale programma, 'cio 
varra a chiarire posizioni e 
responsabilita ») ha ribadito 
la possibility di un dibattito 
costruttivo tra le forze di 
sinistra. . 
-- Siamo — come apparo evi-
dente — ancora assai lon-
tani da cid che, occorre per 
Napoli, e cio& una chiara 
e ' programmata intesa tra 
tutte le forze democratiche 
e di sinistra' per una mag
gioranza fondata' su -Una' vo
lonta politica oihogenea," ma 
si e altfettahtp Iontani ,'dai 
trasformistici dlsegni di ^re-

rpotere politico d&a I X i Se, 
tuttavia, hon' si 'avrft il co-
raggio di rompcrc con ie in-
certezze, e non si giungera 
ad una rapida soluzione del
la crisi comunale, affrontan-
do concretamente il proble
ma del programma e delle 
forze necessarie.per,.aituar-
Io, se ne ttyyantaggera; an
cora una vpita la DC," ''• fa-
cendqla sua .«lmea.di ri-
serva », 'che^.^:;jfrupp^ piu! 

"reazionari accarezzano da-
tempo: scioglimento del Con
siglio e gestione commissa-
riale, oppure « giunta tecni-
ca », che aggraverebbe an-
ziche risolvere i problemi di 
Napoli.-. ,„.,.-.. 

•',• • •• 9«-

l terremotati invadevano il 
cortile.;-.-:•.*., ; .'-•••:}• i->? - < 
'"Le donne reclamavano un 
tetto per i loro figli, costret-
ti tuttora a vivere -nelle ba-
racche - di legno, in • questi 
giomi di afa divenute vert e 
propri iorni. Non era la prl* 
ma volta che queste donne 
protestavano e chiedevano la 
assegnazione di un'abiiazio'-
ne civile. Ma, alle ripetute 
proteste era stato risposto con 
la promessq ' che sdrebbero 
state assegnate al piu presto 
alcune 1 palazzine • dell'TACP 
che erano An via di ultiihu-
zione; e da nove mesi, questa 
gente e andata avanti trasfe-
rendosi da un alberghetto al-
l'altrbt'da unapalestra.atl'al-
tra e trt ultimo jielle barac-
che. Jerix pisrd, alcune palaz-
zirift'sbrio state assegnate in 
gran fretta agli inquilinl di 
due'cotnptis'si delWACP.; dt-
chidrati Inabitabili in segui-
to ttd una frana yerificata!:i 
la notte precederite. Questa 
e stata la goccla che ha fatto 
traboccqre il pdso: • •;:'.?;i , 

In prefettura si tr'ovavano 
soltanto alcuni ; funzionari; 
essi hanno cbnvocato H pre
sidente dell'IACP,jl capo di 
gabineito ' della -prefettura e 
altri funzionari. Sul posto 
giungeva anche il jcompagno 
Michele 'Rinaldo, segretario 
della CCdL, e,manco a dirlo, 
un'bupn nugqlo di questuri-
ni, Dopo qualche ora di di-
scussione caratterizzata. co
me al:solito,.da sottigliezze 
burocrqtiche e dalla preoc-
cuzione^sia del prefetto che 
delVIACP, di scaricare I'uno 
sull'altro:-; le\ Tesponsabilitd. 
d^li^'eitu^(i^etsotto la pres-
4l^efjT»Tfi>^ctSvH€fne donne, 
J^m^n^^-f^hq:finalmen-
f&i&<&&'p~&\iar:e gli osfaco-
H e-.a^ra'g'glimgere un decor 
do -CQU i terremotati.-. '-.'.'• - • 

Entro oggi saranno difatti 
consegnate le chiavl degli al 
loggi ed ' entro sex o sette 
giorni, il tempo di portare a 
termine alcuni lavori, gli al 
loggi' stessi potranno essere 
occitpati. r- • • - :- : /•. 
" La frana che ha provocato 

Vira dei terremotati, k stata 
causata dai lavori di sbanca 
mento che la ditta COMECO 
sta effettuando nel rione Maz-
zini per conto delVIACP, do 
ve sorgerd un palazzo per gli 
ufflci dell'istiluto stesso. I la 
vori' dovevano! essere effet 
tuati con eccessiva leggerez-
za se, durante la notte, una 
immensa frana di terra si e 
staccata mettendo a nudo le 
fondamenta di un edificio 
che all'interno ha avuto al 
cune lestom, e ha bloccato 
la strada nazionale per Sa
lerno. Soltanto per caso non 
c'e stata una tragedia. 
-•• Stamane ' ad Avellinq,. il 
presidente del Consialio »n-
pertore dei LL.PP.. inp. Fra-
schetti. ha. presieduto la ter-
za e ultima riunlone dei sin-
daci dei comuni terremotati. 
Anche in anesto incontro. co
me in quelli di Ariano e Be-
nevento. i funzionari onver-
nati-ni non sono andati trfu in 
la di vaghe e generiche pro-
messe....... . . . ., 

..;'.'; n. 'g. ' 

!••' » . 1 ' < 

Festeggiati domani a Roma 

uant'anni 
di milizia operaia del 
compagno DOnofrio 

1 , i ~ > s • - . ' • ' " 

Domani gioyedl 27 alle ore 18, 
ei rl uni rati no alia Sezlone'San 
Lorenzo compagni ed amici del 
compagno' Edoardo '. D' Onofrlo 
per festeggiare il cincuanteaimo 
anno di milizia socialista e co
munista del popolare «Edo». Il 
compagno D'Onofrio. infatti, en-
tr6 giovanissimo nel movimento 
glovanile socialista nel 1913. Col 

compagno D'Onofrio saranno i 
dirigenti della* Federazione ed 
il compagno-Luigi Longo, 

II compagno Togliatti ba in-
viato al .compagno D'Onofrio 
11 6eguente telegramma: 

* In occasione del tuo 50.mo 
anno di adesione al movimento 
operaio ifaljano ficeul un mio 
particolare e personale ricono
scimento unitamente a quello 
del C.C. del nostro Partito e di 
tutti i comunisti italiani. Nelle 
file della gloventu socialista pri
ma. della Federazione yiouanile 
comunista poi e del Partito co
munista italiano dopo, hai dato 
un inestimabile contributo alio 
sviluppo' del tnoyimento di 
emancipazione della classe ope
raia e dei lavoratori.' alia cau
sa della pace e del socialismo. 
I migliorl auguri per il tuo fu-
turo lavoro e tanti ftaterni sa-
luti - PALMIRO TOGLIATTI». 
•>La Federazione romana ha 
cosl telegrafato: 

- In occasione del cinquante-
simo anno della tua milizia di 
combattente per il socialismo, 
per tanto tempo svolta nel Par-
tito e tra { lauorarorf romanf. la 
segreteria della Federazione ro. 
mana ti rivolge un caldo ed af-
fettuoso saluto. Rlcordando a 
tutti i compagni, ed ai giovani 
in particolare, I'esempio di tutta 
la tua vita al servizio della .- au-
sa comunista. siamo certt che 
avremo ancora per lunghi anni 
V apporto cosi importante del 
tuo lavoro e della tua direzione 
politica'. 

IN BREVE 
\ 

. ' ! ' - ' ' - ; * 
, " " " ' * " • i . . ' ' 

Riduzioni delle tariffe doganali 
*. • Si e riunita presso U ministero delle finanze la commicsione 
. per la tariffa doganale. Nel corso della seduta sono state ap-
. provate. tra 1'altro. una ulteriore riduzione daziaria del 10 
i per cento, dai 1. luglio '63, per le mere! provenienti dagli altri 
. stati del MEC, nonche un ulteriore accostamento, anche que

sto dai 1. luglio '63. alia tariffa esterna della Comunita. per le 
• provenienze dai paesi ad essa estranei. 

. La commissione parlamentare ha approvato altresl alcune 
agevolazion! daziane per Li secondo trlmestre del 1963. rels-

' tive ad alcuni prodotti siderurglci, interessanti attivita in
dustrial! nazionalL • • r' 

Volcuvia: socrario partigiano 
A ricordo della prima battaglia partigiana, awenuta sul 

monte San Martino nel uovembre 1943, si sta erigendo in Val-
cuvia. in provincia di Vare*e, un sacrario nazionale. Sorgera 

• sui luoghi che videro la disperata battaglia di uno sparuto e 
male armato gruppo di combattenti della liberta contro qual-

' che migliaic di so'dati tedeschi appoggiati da carri armati e 
• aerei. II sacrario sara compesto con vari gruppi architettoni-
' ci: l'Ossario. una cappeila e un vasto piazzale al centro del 

quale sorgera un'alta stele sulla quale cinque gruppi sculto-
•• rel rievocheranno lo storico fatto d'arme che ha dato inizio 

alia lotta di resistenza. . . . . • • ~ 

Boldrini: petrolio e economia 
••'•; Il presidente dell'ENI. professor Marcello Boldrini, par-
!ando a Francoforte nel corso del congresso mondiale dtl 
oetrollo. ha criticr.tn l'assenza nel dibattito delle questioni 
economiche cotmesse ai problemi energetici, Le questioni 

. relative ai costi, ai prezzi, alle imposizioni fiecali. ai noli. 
a! mercati — ha detto Boldrini — eono talmente premi-
nenti che ad esse deve essere attribuita una parte impor
tante. non meno di quella attribuita alle questioni tecniche. 

Borse di studio per poliomielitici 
La Le.ga italiana per la lotta contro la poliomielite mette 

a concorso, per l'anno ecolastico 1963-'64, n. 50 borse di 
£tudio da lire 100.000 cadauna fra tutti gli affetti da esiti di 

' poliomielite nati fra l'inizio del 1942 e la fine del 1957. 
- Le domande. in carta libera e firmate dai padre o da 

;cni ne fa le veci. debbono fornire precise notizie 6Ugli studi 
o corsi di qualificaziore che gli aspirant! seguono o inten-
riono eeguire e 6u11e condizioni economiche della famiglia. 

-: Debbono essere, inoltre. corredate da documentazione rela-
. tiva a precedenti scolastic? o di lavoro e da un recente cer-

tificato medico che specifichi la natura poliomielitica del-
i'infermita. 

Le domande potrannp essere inoltrate ai competente uffl-
' cio della Lega (in via Sicilia 50 - Roma) anche per il tramlte 
' dei Comitati provincial! e delle Delegazioni comunali. 

Per il rispetto del voto popolare 

I socialist! di Cagliari: 
non dare tregua alia DC 

DaiU Mstra redinow 
CAGLIARI, 25. 

II Comitato direttivo del
ta" Federazione socialista di 
Cagltari, riunitosi per esar 
minare la situazione iegio-
nale-e nazionale, ha appro* 
vatovun documento di 'con? 
danna dell'azione del grup
po . dirigente democristianb 
per eludere il significato del 
voto del 28 aprile e per sii-
bordinare la soluzione dei 
diversi problemi del paese 
alle esigenze della unita in
terna della DC e alia vp-
lontA-di mantenere" il mono* 
polio. del potere. -.-. . » 

Rientra in questo quadro 
il tentativo . messo. in atto 
dalla DC, con la cphnivenza 
della * socialdenrocrazia. - di 
svuotare di ogni contenuto 
in qualche modo innovator* 
la stessa politica. del centrd 
sinistra • e di atti rare ne'lla 
area centrists il PSI, impo-
nendogli l'accettazione di un 
programma di piatta subor-
dinazione atlantica in politi

ca estera, equivoco,' sostan-
zialmente conservatore ed 
antidemocratico, in politica 
interna, e la cui attuazione 
per di piu, con la assurda 
pretesa di - respingere l'ap-
porto, eventualmente deter-
minante, dei gruppi parla
mentari comunisti, rimane-
va condizionato al consenso 
della destra democristiana. 

II fatto che il PSt abbia 
respinto questa manovra ri-
cattatoria, tendente a ridur-
lo a forza subalterna della 
DC, dovrebbe segnare la fi
ne delle illusioni di'quanti 
ritenevano possibile snatu-
rare la ideologia, la tradizio-
ne e la stessa funzione del 
partito socialista, nella so-
cieta italiana. . 

- Nel comunicato , si affer-
ma ancora che il prossimo 
congresso nazionale del PSI, 
deve essere • il Congresso 
della riscossa socialista, del
la progressiva ricostituzione 
della sua unita interna, at-
torno ad una linea di azione 

politica, rispondente agli in
teressi delle masse popolari 
e alia tradizione classista ed 
internazionalista del par
tito*. •-.• 
-"' Inline, il • comunicato . af-

ferma che « occorre non da- . 
re tregua alia DC, ed agire 
per fame esplodere le inter
ne contraddizioni, nell'inte-
resse delle stesse masse cat-
toliche, in modo da creare 
le premesse di una effcttiva 
svolta politica >. 
1 \Jn duro attacco viene 
inoltre portato nei confron-
ti della DC sarda. La Fede
razione del PSI invita per-
cio le masse popolari, i sin-
dacati, i partiti che meglio 
ne interpretano - le esigenze 
e le nspirazioni. a muoversi 
unitariamente per arrestare 
l'involuzione in atto nel go-v 
verno dell'isola, a bntteral 
per modiflcare in senso au-
tonomistico il Piano di ri-
nascita. 

8-P-
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Colpo di scena nel 
caso Stevenson: ne 

- . . > « ' • < . • , • ' . * v - , , • ' » . A u : i 

delitto ne suicidio 

II f iglio mori 
* , -i 

' 'edificio del dram-
', ma, - in- via , Cesare 

Beccaria: in un ap-
' partamento sbarrato 
dell'ultimo piano, i 

' cadaveri della signo-
' ra Stevenson e del 
-piccolo Daniele sono 
rimasti per 6 mesi, 
senza che nessuno so-
spettasse 

di morbillo 
la madre di fame 

Lo hanno accertato i periti dell'lstituto 
di medicina legale - Come si e svolto il 
dramma: I'americana si e lasciata ucci-
dere dall'inedia, vegliando per, giorni 
e giorni il cadavere del suo bambino 

Colpo di scena, clamoroso 
e inatteso, nella trugedia di 
via Cesare Beccaria.' Doro
thy Stevenson Welling — la 
signora americana trovuta 
cadavere dopo sei mesi ac-
canto al figlioletto Daniele, 
non ha sgozzato il bambino 
e poi si e uccisa. Lo avreb-
bero accertato i periti del-
L'lstittito di medicina legale 

II bambino e morto di mor
billo. Sua madre, sconvolta 
dal dolore. e rimasta accanto 
al cadavere per giorni e gior
ni. E' morta di fame. La fc-
rita, trovata in un prima tem
po sal cnllo del piccolo Da
niele. non e statu prodotta 
da un'arma da taglio. E' solo 
una lacerazione che si c pro
dotta nel corpicino in decom7 
posizione. I coltelli trovuti ac
canto ai cadaveri non sono 
stati ttsati. Gli investigatori 
pensano che la donna li abbia 
tenuti a portata di mono per 
uccidersi. Poi non ne avreb-
be trovato il coraggio e a-
vrebbe preferito attendcre la 
morte, sopraggiunta per ine-
dia dopo giorni e giorni di 
macabra veglia * 

Anche il liqaido trovato 
nel secchiello non sarebbe 
sangue coagulato del piccino. 
II recipiente serviva sol tan-
to per raccoglicre I'acquu per 
i due gatti, che si aggirava-
no nell'appartumento. Forse 
le'bestie, attanagliatc dalla 
fame, I'hanno sporcata e con 
il passare dei giorni, delle 
scttimane, dei mesi. quel po-
co liquido si c trasformato in 
una poltigliu infetta. Gli in
vestigatori, piombando in ca-
sa. subito dopo la macabra 
scoperta, avevano addirittu-
ra pensato che la giovane 
madre, sgozzato il figlioletto 
in un momento di sconvol-
gente follia ne avesse rac-
colto il sangue. Subito dopo 
avrebbc rivolto Varma con-
tro di se stessa e si fosse da
ta la morte con i barbiturici 

II colpo di scena si e avuto 
ieri notte. con la conclusio-
ne dcll'autopsia e deglj altri 
csami necroscopici c istologi-
ci. Gli uomini delta Mobile 
c del Commissariato Porta 
del Popolo. che hanno con-
dotto I'inchiesta, tuttavia 
hanno preferito non dare 
particolari. 

• I cadaveri della donna e 
del bambino venncro ritrova-
ti sette giorni or sono, la mat-
tina del 19 giugno • scorso. 
Erano ormai mesi e mesi che 
madre c figlio non si vede-
vano in circolazionc. Tntti 
pensavano che fussero par-

titi per Capri, in vacanza. 
dove la signora straniera ave-
va dctto si sarebbe rccata per 
un breve, periodo di riposo. 
Poi il portiGrc'del palazzo — 
un enorme casonc di via Bec
caria, 11 — ha avecrtito un 
odore disgustoso provenire 
dalVappariamcnlo della Wel
ling. Pochi minuti dopo, ha 
aocertito il dot tor Scire e i 
poliziotti sono piombati sul 
posto in • massa. L'uscio di 
casa era sbarrato dalVintcr-
no: ct sono voluti i viqili del 
fuoco per abbatterlo. Dentro, 
uno spettacolo orribilc. 

II primo cigile del fuoco 
che e cntrato ncll'apparta-
mento ha dovuto subito tor-
nare sui suoi passi: un fcto-
re insopportabile lo ha in-
vestito, facendolo quasi sue-
nire. E' tornato nclia cava 
solo quando lo hanno muni-
to di maschera antigas. Fat-
ti pochi mctri. ha trovato 
un galtino morto: lo ha rac-
colto, gettato in un tcrraz-
zino. Poi ha continuato ad 
acanzare. ma si • e trovato 
davanti < un uscio sbarrato: 
tuttc le portc interne erano 
chiusc dal di dentro c. per 
ragoiungcrc Vultima stanza. 
si i' dovuto sfondarlc! 
> L'ultlma c stata - quclla 
che ha opposto maggior rc-
slstcnza: era chiusa dall'in-
terno con due mandate dt 
ehlmvUteUo. Era poi barrica-

ta con una branda di ferro. 
I vigili hanno superato an
che questi ultimi ostucoli e 
lo spettacolo agghiacciante 
si e prcsentato davanti ai 
loro occhi. 
" II • piccolo ' Daniele giace-
va bocconi sul pavimento. 
La madre gli era accanto. 
anch'essa morta, con il ca
po reclinato sopra una seg-
giola bassissima. 

Accanto ai due cadaveri. il 
braccialetto della donna, sci-
volatole dal polso. Daniele 
indossaoa ancora il pigiami-
no a disegni colorati, la si
gnora una sottoveste e una 
maglietta di filo, nera. Nel
la stessa stanza, che un tem
po era stata la camera da 
letto della donna e del fi
glio, sono state irovate le 
carogne di altri due gattini. 
• Piombando sul posto, i po
liziotti pensa'rono subito ad 
un crimine: non esclusero che 
la donna e il fiqlioletto fos-
sero stati assassinati. Ma, do
po un primo sommario so-
pralluoqo, Vipotesi crollo. 
Mancava il movente. Si era 
parlato di rapina, ma propria 
accanto ai cadaveri era statn 
trovato il braccialetto d'oro 
della donna. Allora pensaro-
no che Vamericana. colta da 
improvvi'ia follia. avesse uc-
ciso il figlioletto: poi,, tor-
mentata dal rimorso, scon
volta • dalla paura, anziche 
fuggire si fosse uccisa. L'ipo-
tesi prese campo con il pas
sare delle ore e tutto, per gli 
investiga-tori. sembrava or-
valorarla: i due coltelli tro-
vati accanto ai cadaveri, la 
ferita sul collo del bambi
no... L'inchiesta si concluse 
poche ore dopo lu rimozionc 
delle salme. II colpo di sce
na, se colpo di scena doveva 
esservi, poteva avvenire sol-
tanto con Vautopsia. E ieri i 
medici hanno detto che non 
si tratta di un crimine della 
follia come si era creduto. 

Doroty Stevenson, altre al 
piccolo Daniele, aveva altri 
due figli, , duc gemelli nati 
dal suo • primo matrimonii): 
Maike e Melinda hanno 24 
anni e vivono in Scozio. Og-
gi, gli investigatori li infor-
mcranno con un telegramma 
dei nuovi sviluppi dell'in-
chiesta. Informeranno anche 
il medico napoletano Enzo 
Pansini: Vuomo e la signora 
Doroty vissero a lungo as-
siemc, e dalla loro unione 
nacque Daniele. 

La signora Stevenson Welling e il piccolo Daniele in due fotografie tro-
vate dalla polizia neH'appartamento della tragedia 
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i cbsmonauti 

MOSCA — 
Da -sinistra 
a destra: Va-
lentina Te-
resckova, il 
p r c s i d e n t e 
dell 'Accade-
mia d e l l e 
Scienze Mjti-
slav Keldlso 
e Valeri By-
kovski batto-
no le mani 
rispondendo 
agli applausi 
durante I a 
c o n f e r e n z a 
stampa. (Te-
tefoto A P -
I'Unita). 

II volo di Valia 
doveva durare 24 ore 
Momento di fensione alia base per un'errata interpretazione di una frase di Bykovski 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 25 • 

- Il volo di Valentina Te-
. resckova nel cosmo era sia-
to previsto all'inizio per un 
giorno soltanto: la dura ta di 
tre giorni era stata messa in 
preventivo solo come varian-
te massima dell ' impresa. Ma, 
dopo 24 ore di volo, le con-
dizioni e il comportamento 
della brava cosmonauta era-
no tanto soddisfacenti che si 
e deciso senz'altro di punta-
re suH'obiettivo piu ambizio-
so. Tali particolari sono stati 
forniti dal Presidente . della 
Accademia delle Scienze. il 
celebre matematico Keldisc, 
e da altr i scienziati du ran te 
una conferenza s tampa nella 
Aula Magna deH'universita; 
nel corso della quale i due 
cosmonauti, protagonisti del
la recente impresa spaziale, 
sono stat i presentat i a ' un 
pubblico . di - moscoviti e di 

.stranieri , fra i quali erava-
mo anche noi giornalisti . 

Se T'ntroduzione fatta da 
Keldisc e i bre^i discorsi de-
gli a l t r i studiosi presenti 
hanno aggiunto poco di nuo-
vo al bilancio gia noto del
l ' impresa, molto interessanti 
sono stat i invece i racconti 
dei due cosmonauti e le loro 
risposte alle numerose do-
mande dei giornalisti . . P e r 
insistenza di Valentina, che 
reclamava « niente privilegi, 
ma par i ta di diri t t i >. ha par
lato per primo ' Bykovski . 
Ecco il suo racconto: • - -
* « Ero di ottimo umore al
ia partenza. Mi sentivo bene. 
Gli amici mi erano vicini. 
Sono en t ra to nel l 'as tronave 
con i loro auguri che mi ri-
suonavano nelle orecchie. Al-
l ' interno della cabina, calma 
assoluta . ' Conoscevo benissi-
mo tut t i i meccanismi. Alia 
partenza si subisce un - so-
.vraccarico molto forte dovu
to aU'eccezionale ' velocita. 
Che d i m e ? Certo, e un mo
mento difficile. Ma lo si sop-
porta bene. Quanto alio stato 
di imponderabili ty '- che si 
prova appena ar r iva t i in or-
bita. dappr ima fa un ' impres-
sione s t rana : prendi in mano 
»n oggetto e non senti nes-
sun peso. Poi, un po ' per 
volta. ci si abi tua: ma non 
subito. - " * ' ~« 

« In che consisteva il mio 
iavoro? A piu riprese ho as-
sunto io stesso la direzione 

Ragazzi ricordate: giovedi troverete nell'Unita 

della nave (qua t t ro volte, 
aveva precisato in preceden-
za uno scienziato); ho com-
piuto diverse prove fisiche, 
che mi erano state poste in 
programma; ho fatto tu t ta 
una serie di osservazioni e 
fotografie del Sole, della Lu
na e anche della stessa Ter
ra. del suo orizzonte, della 
coltre di nubi e cosi via; ho 
infine mantenuto di coritinuo 

legami con la Ter ra e con 
l 'altra astronave. L'orienta-
mento della nave cosmica 
puo essere sia automatico sia 
regolato dal pilota: in en-
trambi i casi e sicurissimo. 
Gli esperimenti che ho fatto 
erano tutti in programma; 
penso che abbiano fornito al
ia scienza dati di notevole 
interesse. 

« Quanto e bella la Terra 
dal cosmo! Ho potuto vedere 
bene monti, oceani, fiumi. II 
mare si distacca dalla Terra 
per la diversa tonali ta di co
lore. L'orizzonte presenta 
una - gamma molto forte di 
tinte, in cui * predominano 
quelle rossastre. Sulla Terra 
si riescono a" dist inguere le 
grandi citta, sopra t tu t to di 
not te . In volo - mangiavo 
qua t t ro volte al giorno. Ali-
ment i normali , come a terra . 
Avevo un ottimo appeti to. 
Anche il sonno e ra molto 
t ranquil lo . II pr imo giorno 
mi sono addormenta to persi-
no un po' prima del previ
s to: capirete, con tu t te quel
le emozioni! , 

« Non sono mancat i i mo-
menti curiosi. In un certo 
mio messaggio par lavo della 
m i a "sedia cosmica" (sedia 
in russo e stul), ma chi rice-
veva a ter ra ha capi to "col
po cosmico" (colpo in russo 
e stuk). Immedia tamente mi 
sono sentito ' ch iamare con 
al la rme: mi si chiedeva di 
che colpo si t ra t tasse . Quan
do fosse accaduto, se la na
ve registrava inconvenienti , 
insomma un vero putiferio. 
Poi tu t to si e chiari to. 

« Sono . s tato felicissimo 
dell 'arr ivo di Valentina. Con 
"Gabbiano" mj - sent ivo piu 
allegro. • La distanza f r a le 
nostre astronayi e var ia ta da 
un minimo di c inque a un 
massimo di parecchie centi-
naia di chilometri . I collega-
mentj radio fra noi hanno 
funzionato benissimo. Si puo 
dunque essere cert i che an
che le future astronavi po-. 
t ranno t ene r s i ' in contat to 
anche a grandi distanze. Mi 
piaceva muovermi nel la ca
bina. Aspettavo con impa-
zienza - il momento in cui 
avrei potuto s leganni dal 
seggio. Allora compivo di-
versi moviment i : mi alzavo 
verso il soffitto, mi met tevo 
a testa in giu. Che s t rana 
sensazione: quando chiudi 
gli occhi. non riesci a capire 
in che posizione ti t r o v i » . 

Adesso la parola a Va
lentina. 

c II 16 giugno e s ta ta per 
me una giornata indimenti-
cabile. Ero molto emoziona-
ta prima della par tenza. Ma 
appena entrata nel la cabina 
mi sono calmata. Conoscevo 
bene quel l 'ambiente , grazie 
agli a l lenamenti . 

« H o compiuto in orbita 
circa due mtlioni di chilo
metr i . Duran te tu t to il viag-
gio ho registrato !e mie os
servazioni su un magneto-
fono; ho fatto tu t to il Iavo
ro che mi e stato assegnato. 
Poi ho riposato. Dappr ima il 
sonno era un po ' difficile 
per la posizione insolita. Poi 
mi sono abi tuata . Ho dormi-
to bene, senza sogni. Al ri-
sveglio, ginnastica e colazio-
ne. L'al imentazione era va
riata e gustosa. Ho solo avu
to voglia di pa ta te e cipolle: 
le ho chieste ai contadini 
appena ar r iva ta a t e r ra . L'al-
lenamento mio e delle mie 
compagne per il cosmo e sta
to imposUto, oltre che sul-

la preparazione fisica, sulla 
conoscenza tecnica dell 'astro-
nave. Tut t i i pr imi cosmo
nauti , sia da noi che all 'este-
ro, erano gia stati in prece-
denza esperti piloti. Pe r noi, 
che non avevamo questa pra-
tica di volo a grandi velo
cita, era necessario pres tare 
molta attenzione a questo 
aspetto de i raddes t ramento . 
Fra i miei compiti difficili 
doveva esservi infatti quello 
di pi lotare l 'astronave. Mol
to utile e stata per me la pra-
tica del paracadutismo. Mi 
ha dato una preparazione fi
sica. ol tre che morale. Sono 
molto gra ta ai miei is trut to-
ri, ai progettisti e ai costrut-
tori del l 'astronave. La nave 
su cui ho volato era davvero 
s t raordinar ia . N e sono entu-
siasta. Era docile ai coman-
di, facile da or ientare . 

Ed ecco, infine, domande 
e risposte. 

Anche qui, il pr imo e sta
to Bykovski. 

— Quale aspetto dell 'alle-
namento per il cosmo giu-
dicate piu complesso? 

— Sono tutt i complessi 
" Nel vostro rapporto a 
Krusciov avete det to di es
sere pronto a nuovi voli or-
bitali . o " in terplanetar i : ' vi 
senti te gia prepara to per 
questo? Quale pianeta vorre-
ste vis i tare per primo? 

— Innanzi tu t to la Luna. 
Poi, magar i , Mar te e Vene-
re. Per il resto vi diro che 
la mia salute e buona e mi 
sento in forma. Sotto que
sto aspetto, quindi , sono 
pronto. Solo se mi ia re te fa-
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Valentina Teresckova 

t icare t roppo con le vostre 
domande dovro chiedei'e un 
periodo di riposo. 

— Quante ore avete tra-
scorso slegato dal seggio di 
volo? 

— Ogni giorno un'ora e 
mezzo come era in pro
gramma. 

— Avete detto che vorre- , 
ste vivere nel comunismo. 
Quale obiett ivo del comuni
smo r i tenete essenziale? 

— Pace, Iavoro, l iberta. 
uguaglianza, fratel lan/a e 
felicita dei popoli. come di
ce il programma del par t i to 
a cui appar tengo. 

— Lo sganciamento del 
vostro sedile • per scendere 
con il paracadute e stato co-
mandato da voi? 
' — No, e stato automatico. 

— La vostra as t ronave era 
simile al le a l t re? Pud essere 
utilizzata ancora? 

— II modello e simile. Si, 
puo essere ancora utilizzata. 

— C'erano animali con voi 
a bordo? 

— Delle mosche, se volete 
considerarle animali . Ma e ra . 
no sottovetro. 

— Si e danneggiata la 
astronave neH'atterraggio? 

— No. e intiera e indenne. 
— La vostra < Vostok > 

aveva gia volato? Quale dif-
ferenza e'era fra la vostra 
as t ronave e quella di Va
lentina? 

— Ognuno di noi astronau-
ta sinora ha avuto la propria 
astronave. Quella di Valenti
na portava adat tament i par
ticolari per una donna. 

Seguono le risposte di Va
lentina. 

— Avete avuto paura? 
— Sapevo che l 'astronave 

costruita dai nostri tecnici 
sovietici non mi avrebbe 
tradito. 

— Avevate avuto nozioni 
di pilotaggio prima di par-
t ire? 

— Si, avevamo impara to 
durante l 'addestramento a 
pilotare diversi tipi di aerei . 

— Quale sara la vostra fu-
tura a t t iv i ta? 

— Lo studio dello spazio 
cosmico pe r met ter lo al ser-
vizio d e l r u o m o : questa e la 
mia g rande aspirazione. 

— Che posto ha avuto il 
paracadutismo nella vostra 
preparazione? 

— Mi ha aper to la s t rada 
nel cosmo. E ' uno sport che 
da risolutezza, coraggio e 
sangue freddo. Continuero a 
prat icarlo. 

— Quali sono stat i i mo-
menti piu emozionanti del 
volo? 

— Quando ho par la to con 
Krusciov e quando ho pilo-
tato l 'astronave. 

— E se avesle mar i to e fi
gli, continuereste a volare? 

— I cosmonauti uomini »o-
no quasi tu t t i sposati e con 
figli, eppure volano. Perche 
non dovrei farlo io? P a noi 
e'e par i ta fra uomini e donne. 

— Che cosa consiglia alle 
donne americane per com pie-
re i voli nel cosmo? 

— Mi e molto difficile dare 
consigli. So che le astronavi 
americane hanno avuto certe 
difficolta, che noi non cono-
sciamo. 

— Avres te volato anche da 
sola? 

— Certo. se il programma 
lo avesse richiesto. Ma il no
s t ra programma prevedeva 
invece un volo accoppiato. 

— Andre te aH'eslero? 
— Non ci ho ancora pen

sato. Adesso ho molto da fa
re. Pr ima i controlli medici. 
Poi un periodo di riposo. 
Piu tardi . se vi saranno degli 
inviti, li accettero volentieri . 

— Qual e la persona che vi 
e piii cara sulla Terra?. . . 

— La mamma. 
— ... E ' cosmonauta? 
— Per ora no. 

Gius*pp« Beffa 
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FORTE COMIZIO UNITARIO 

Si raccolgono l e . firme ,.' >. 

. ! • > • • / • : 
;••,? : ^ : » » : : - . ^ ' . ' . - . • / . • 

-••iii Hanno parlato i rappresentanti del PCI, PSI, 

PSDI e PRI. Una « memoria » sara consegnata 

oggi ai mlnisteri della Marina mercantile e de

gli Interni, alia questura e alia prefettura: con-

tiene le ;rivendicazionl sostenute dal nostra 

' giornale. La battaglia anche per la revoca della 

concessione alle autolinee Marzano.•••*' 

'"W-'i 

A O s t i a t u t t i 

sono contro ii 

re in 
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« » tf>- Edili: oggi nubvej trdttdtive I 

ENELeSO.GE.ME.: sciopero 
+-m M p 

T'VS-* 

\< •• ^ * 
« \ i , 

. Le trattative in Prefettura fra l'Associazione Jl 
dei costrutlori e gli enti appahanti opere pub-V 
bliche non hanno portato ieri a nn accordo: * 
le parti hanno tuttnvia convenuto di riunirsi 
nuovamente nella g i o r n a t a d i oggi presso il 
ministero dei LL.PP. Iiitanto. la FILLEA- . 
CGIL lia difluso un' comunicato per avvertire . . 
i costruttori che gli operai non intendono fare 
le spese del rieatto e rischiare j licenziamenti 
in niassa: se gli imprenditori non ritireranno 
lit minaccia di chiudere i cantieri, il sindacato £ 
unitario chiamera alia lotta gli edili e tutti i '..• 
lavoratori interessati al problema' della conse- • 
gna dei tremila - appartamenti attualmente in •;. 
costruzione. Stamane gl i : organismi dirigenti ; 

•5' 

ni-

del sindacato esamineranno la situazione. • 
... I lavoratori, VETRAI del settore.specehi e cri-
stalli hanno sctoperato ieri compalti per otte-
nere tin contratto integrativo di quello nazio-
nale. Gli operai hanno respinto la pretesa dei 
padroni di escludere il sindacato dalle-tratta
tive. Anche gli operai delle FORNACI di Se-
gni sono in sciopero. d;i tre giorni, e prose-
guiranno la lotta flno a qnando non otte.rranno 
forti aumenti salariali. Oggi, inoltre. i lavora
tori del CONSORZIO LATTE riprendono oggi 
con uno sciopero di quattro ore l'agitazione per 
ottenere 1'assunzione da parte della Centra'e. 
'* I dipendenii delle ditte appaltatrici della 
SRE-ENEL, che .:'rivendicano l'assorbimento 

nell'Ente nazionale dellenergia elettrica,,hanno I 
iniziato ieri uno sciopero di 48 ore. Pal1 canto I 
loro. i lavoratori della SO.GE.ME., dltta .rifor- I 

< nitrice degli aerei deirAlitalia, hanno aderito i 
al cento per cento alia prima giornala di scio- | 

- pero proplamato dal sindacato unitario. •• ••• - . 
Inline i FERROVIEKI addetti alle bigliette- I 

rie, alle gestioni merci e bagagli, alle segre-
terie delle stazioni venerdl prossimo sciopere- I 
ranno per ottenere un amplianiento degli or-
ganici. 7" 'I 

Nelle foto: a sinistra la manifestazione degli -
operai della SRE; a destra quella dei dipenden- I 

•: ti della SO.GE.ME. -. , ._ , ^ ' 
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IntantOflungo tutto il Htorale, e iniziata la demo-
lizione dei reticolati e delle recinzioni abusive 

•«.>>•• T u t t i c o n t r o i l « m a r e i n g a b b i a » . ' C e n t i n a i a d i p e r s o n e h a n n o a f f o l l a t o , ; 
i er i s e r a , l a p i a z z a d e l l a s t a z i o n e d i O s t i a p e r p a r t e c i p a r e a l c o m i z i o u n i t a r i o • 
d i p r o t e s t a . A l t r e f i r m e s o n o s t a t e r a c c o l t e s o t t o l a n o s t r a p e t i z i o n e a l t e r m i n e 
d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . I n s e t t i m a n a , u n a d e l e g a z i o n e u n i t a r i a c o m p o s t a d a c o -
munist i , soc ia l i s t s socialdemocrat ic i e repubbl icani — gl i stessi partiti c h e hanno Ian- : 

ciato l 'appello alia c i t tadinanza — si Tech era in C.ampidoglio. D u e sono i temi che ' 
saranno il lustrati al s indaco e al le autori ta capito l ine: l ' intervento del Comune per 
il r ispetto del la l egge su l nostro areni le , o la l-evoca de l le concess ion! . al l ' impresa 

• • ' • - • ' . •' ' • • Marzano c h e at tualmente 

••• •-• •• . •- •••:•-,•• ••;•: I I:' • .'..;-. •':,;;.••••: 
| Lavori sospesi 
I 
I Ê  da rifare 

Ponte Flaminio dovra essere in parte demolito e. I 

I quindi, ricostruito ex novo? L'ipotesi non e affatto 

campata in aria. Sembra. infatti. che l'ormai famoso I 

I «quinto p i lone- , per il quale erano in corso lavori I 
di riparazione affidati all'impresa milanese ICOS. 

I abbia ripreso a cedere, e in tale misura da rendere I 

inutile il tentativo di tenerlo in piedi mediante la • 
I appl'cazione di una - camicia» di cemento. • 
I L'ipotesi che Ponte Flaminio debba essere parzial- | 

mente demolito e quindi ricostruito fe stata ricavata, . 

I con un certo fondamento. dal fatto che da ormai I 
quaranta giorni l'impresa ICCS ha praticamente so-

I spcso i lavori, senza che il ministero dei Lavori P u b - - I 

blici. almeno uflficialmente, nbbia espresso un'opi- . I 

I nione in proposito. pur lasciando tuttavia capire che • 

in pentola bolle qualcosa di grosso. I 
Una cosa e comunque certa: Ponte Flaminio non 

I potra essere riaperto al traffico entro settembre, con- I 

trariamente a qunnto avevano solennemente assicu- - I 

I rato i funzionari del ministero dei Lavori Pubblici • 

nel corso di una conferenza stampa tenuta nei mag- | 
gio scorso. Poiche finora. a causa della sospensione 

I dei lavori (di cui non si riesce a comprendere il . I 

motivo) sono stati persj inutilmente quaranta pre- • 

I ziosi giorni, se tutto nndra bene — se cioe non si . I 

• rendorii necessaria la parziale demolizione e quindi ' | 
la ricostruzione del ponte — i lavori pot ranno ter- . 

I minare solo a novembre: e solo per quel mese, forse, I 
• il traffico potra essere riattivato. 

I A1 ministero dei Lavori Pubblici si afferma che . I 

una decisione spetta al Consiglio superiore. A chiun- • 

I que spetti. e tempo pero che essa venga presa e che I 

su tutta la faccenda si dien jnteramente la verita. | 

gest i sce il serviz io dei tra-
sporti pubblici al Lido, una 
« m e m o r i a ». sottoscritta 

. dai rappresentant i dei par
titi di s inistra e i l lustrata 
ne l corso del la manifes ta
z ione. sara consegnata oggi 
ai minister i . de l la Marina 
mercant i l e e degli Interni, 
al sindaco, al comandante 
della Capitaneria di porto, al 
presidente deU'Amministra-
zione provinciate, al sovrain-
tendente ai monumenti per il 
Lazio. al prefetto. alia que
stura, ai carabinieri e all'En-
te provinciate per il turismo. 
In essa. « i cittadini di Ostia. 
denunciano la caotica situa
zione in ' cui si = trovano le 
spiagge •* e chiedono «l'imme-
diato intervento del l e autorita 
perche. ognuna nel campo di 
competenza specifica. inter-
venga per ristabilire il rispet
to della l e g g e - . 

Le rivendicazioni avanza-
te dal Comitato cittadino so
no le stesse contenute nella 

- petizione lanciata dall'l/nifd 
e sempre plu largamente ap-
poggiate dall"opinione pubbli-
ca e da gran parte della 
stampa cittadina. II libero e 
gratuito accesso al mare, la 
rimozione di tutti gli sbarra-
menti abusivi. la revisione 
dei criteri di concessione. 
l'uso pubblico degli arenili 
delle tenute di .Castelporzia-
no e Capocotta. l'atrezzatura 
delle spiagge libere: ecco la 
piattaforma di lotta unita
ria. E' stato il compagno Me-
landri a illustrarla. punto per 
punto. nel corso del comizio. 
L'oratore ha particolarmen-
te sottolineato la necessita 
dell'apertura degli arenili di 
Castelporziano. avanzando la 
proposta che 11 Comune non 
perda altro tempo e si fac-
cia portavoce • dei cittadini 
con la presidenza della Re-
pubblica e la societa che sta 
lottizzando Capocotta. Me-
landri ha infine sottolineato 

' il primo successo strappato 
con la lotta per l'abbattimen-
to dei reticolati che si spin-
gono fin sul mare. « Le auto
rita — ha concluso — non 
possono continuare a rima-
nere lontane dal problema. 
N6 basta piu fare una circo-

, lare, come ha fatto la Capi
taneria di porto. se poi non 
la si fa rispettare. Bisogna 
intervenire per far cessare 
l'abuso, altrimenti gli stessi 

' giovani che in poche ore 
hanno abbattuto tutte quelle 
reti saranno costretti a scen-
dere nuovamente sugli are
nili facendo quello che in 
tanto tempo l e autorita non 
hanno saputo o voluto fare*. 

La revoca della concessio
ne a Marzan0 e stata chiesta 
dal sindacaluta Mileei, della 
UIL. L'oratore n ° n si e li-
mitato al problema dei tra-
sporti del Lido, ma ha ri-
vendicato una politica popo-
Iare dei trasporti per tutta 
la regione e ha chieeto l'iati-
tuzione di un Consorzio uni-
co che gestisca i eervizi di 
tutte le 110 attuali i ine e in 
concessione. 

Milesi ha concluso il comi
zio rivolgendo un ch:aro in
vito al sindaco perche, alia 
fine del mese la Giunta revo-
chi la concessione a Marzano: 
quello ete&so Marzano c h e fa 
viaggiare i passeggeri alio 
sbaraglio e che ha piu volte 
violato il capitolato e il di-
Bciplinato di appalto. La ma
nifestazione e ptata conclusa 
da Francesco Bengardino. 
del PSDI. e eubito dopo la 
cittadinanza si e riversata nei 
centri di raccolta per sotto-
6C rive re la nostra petizione, 

In tutto il litorale, intanto. 
e iniziata l'operazione di de
molizione dei reticolati e del
le altre recinzioni abusive. In 
quasi tutto l'arenile, e stato 
aperto un passaggio sulia bat-
tiglia del mare. Reti e nlo spi-
nato, tuttavia. non sono stati 
ancora demolitj dappertutto: 
resistono in barba anche alle 
ultime disposizioni della Ca
pitaneria di porto. Polizia e 
carabinieri, anztche interve
nire per far rispettare la leg
ge, preferlscono sorvolore sul 
problems. Nemmeno il Comu
ne h i voluto dare Vcsemplo. 

Panico e quattro feriti leggeri in via Cor in to, a San Paolo 

ilina di 40 metri 
salve in extremis decine di persone 

« Questa volta la fortuna ci ha aiutati» — Terrorizzati, clienti e 
proprietari sono rimasti bloccati nei negozi — Aperta un'inchiesta 

. • Poteva accadere una strage, ieri pomeriggio, a S. Paolo, in via Corinto: quaranta metri di pensi-
lina si sono staccati da una assurda costruzione schiantandosi, con un enorme boato, sul marciapiede, 
davanti alle porte e alle vetrine di una lunga fila di negozi. Sotto lo sbalzo di calcestruzno e travi, gio-

/cavano in queirattimo decine di bimbi e ragazzi; hei negozi le donne facevano la spesa, altre osserva-
vano l e vetrine, Tutti hanno fatto in t e m p o a . j tugg ire . U i l a agghiaccianti , s c e n e di:panico^'. ne l l e botteghe.-

", ma nessuno si e precipitato fuori: sarebbe andiftp; incontro al ia mo2te. Tutto intorno,'dalle'.firidstre de l le case ' 
. INA e d e i g r o s s i labbricat i popolari , la g e n t e ^ p ^ | ^ | t : o » m i n i i t i ^teriibil i: ha vediitd la'- .peeante-cappa di c e - ' 
. men to s f iorsre le teste dei loro figli. Per.. . ronuna^D^tanto . iquat tro i' feriti, e tutti m' i r iodb ' l eggero . I vigi l i 

del fuoco, gli • infermieri . 
del la Croce rossa, accorsi 
in v ia Corinto -• a • s irene 
spiegate , con dec ine di au-
tomezzi, non credevano ai 
loro occhi. Hanno scavato 
fra l e macer ie s ino a sera, 
per avere una conferma: l e 
immagini erano quel le di 
un disastro, il bi lancio e 
quello di un modesto inci-
dente. «Questa volta — ha 
commentatd un vigile del 
fuoco •' — ' possiamo dawero 
dire che , la fortuna ci ha • 
dato : una ' mano. Poteva an-
dare molto peggio... *». -

; Perche il crollo? La rispo-
sta. naturalmente. spetta al
ia commiosione d'inchiesta. 
che dovra svolgere tutti gli 
accertamenti. Comunque gl& 
da ora appaiono evidenti le 
reeponsabilita di chi ha co
st mito in quel modo e di chi 
lo ha permesso. -

Lo schianto ha • fatto tre-
mare la terra di tutta la zona: 
via Corinto e una delle stra-
del del villaggio dell'Ina-casa, 
trecento metri dopo la basi
lica di San Paolo, verso 
l'Ostiense. Su un fianco del
la via. sopra un vasto spiaz-
zo. e sorta una decina di anni 
or sono la costruzione lunga 
e bassa con la pensilina tipo 
stadio: lunga oltre centra me
tri, non era retta da nessun 
pilastro. ma soltanto da tra-
vature E" franata per quasi 

^meta. Non si e schiantata a 
i terra completamente per un 
altro * caso : forhmato:.- uno 
" spuntone - . crollando. si e 
messo di traverso, reggendo 
tutto - il peso. Comunque. i 
tecnici l'hanno dichiarata pe-
ricolante tutta. I negozi sono 
stati chiusi. la zona sbarrata 
con le transenne. 

Erano le 17.20. I negozi 
erano stati riaperti da poco. 
A un tratto. il terribile schian
to davanti alle vetrine del 
parrucchicre, del laboratorio 
della tintoria. della pasta al-
Tuovo. dei negozi di abbi-
gliamento, -del tabacchino. 
della drogheria. della riven-
dita di vino e olii. «> ' 

I negozi di abbigliamento, 
drogheria e tabaccheria sono 
di un unico proprietario. la 
famiglia Menghini. Anna 
Menghini. la - figlia Marghe-
rita. il commesso Alberto e 
una decina di - clienti sono 
rimasti bloccati nei tre fondi. 
Li hanno fatti uscire, a colpi 

1 di piccone. i vigili del fuoco. 
Erano terrorizzati. Cosl come 

i Concetta Grimaldl e il fra-
tello Marino, nel laboratorio 
di tintoria. - -

Davanti al ncgozio di par
rucchicre per uomo e donna. 
c'era un gnippo di ragazzi; 
dentro i lavoranti Cesare A-
bramov Enrico Maltoni. Giu* 

• seppe Betro. e le ragazze Gi-
• na Alfonsi e Ida Del Vecchio. 
• Ma il pericolo piu grave 
l'hanno corso i quattro fe
riti e altri numeros! ragazzi 
che si trovavano sotto la pen
silina. Enzo Pozzetta. dl 16 
anni (via Sostene 3), Fulvio 
Bisburi, di 15 anni (largo 

; Corinto ' 11), e • Margherita 
- Accarelli. di 81 anni (via Ce-
sarea 23) sono stati colpiti 
dal calcinacd mentre fuggi-
vano. II pensionatd Kosino 
Sforza, di «7 anni (via Tl-
moteo 9) , nel mettersl In sal
vo e caduto. Tutti guariranno 
la pochi flornl. 

U n a v i s ione del disastro 

C O I 1 1 U I 1 G l difesa dei padroni di aree S£ 
- . ' ; - . ' , . . " ; - . ; ' - » - : • . ' •" - i ' . • ' . ' J • • • • * ' ' . - . . • ; ? i •• ..-.'• 

'•"••- . • • . - - " " . : ' • : ' • ' • " \' . • i : ' . • • i ' • s 

L'attacco dc- destre 
t ^ >•• •- V. 

contro la legge 167 
In Cnrr.pidoglio. ieri sera. 1'attacco della 

destra all:', applicazione della legge 167 per 
l'edilizia economica e popolare si e dispie-
gato su tutti i font. In modo piu velato. alle 
bordate del missini e dei liberali ( e dello 
scelhiano Greggi, che aveva parlato la setti
mana scorsa) si e unito anche l'intervento 
del consigliere democristiano Bertucci. pre
sidente provinciale delle ACLI. 

Per primo ha parlato il missino Nistri, che 
di concreto, dopo molte divagazioni sull'ideo-
Iogia corporativa. ha proposto soltanto di d- ' 
mezzare le dimensioni del piano di espropri 
di cui ha parlato. sia pure in forma generica. 
l'assessore Crescenzi. U socialdemocratico 
Crocco, dopo alcune critiche al contenuto 
della legge 167, ha chiesto la estensione del ; 
vincolo alle zone di edilizia speciale (zone I 
del p. r.) e a certi terreni edificabili del-
l'Agro (zone G4). II liberate Monaco ha dot- • 
to di essere contrario per principio alia leg
ge 167, che egli ritiene - eversiva - . e di giu- • 
dicare negativamente anche la relazione Cre
scenzi. perche ««non calma tutte le appren- •' 
s ioni - . - «• • • • • • •••-•' 

Oltretutto - sorprendente, l'intervento • di 
Bertucci, che si e allineato completamente . 
alle posizioni dorotee dell'assessore all*urba- • 
nistica Petrucci (assente anche lert sera da l ' 
dibattito). Dopo uno spunto polemico di ca-
rattere secondario nei confronti dei liberali, ; 
Bertucci ha detto che « la previsione conte-
nuta nella relazione (7-800 mila vani) ecce-
de il probabile aumento delta popolazionc* 
ed ha posto poi con forza 1'accento sui - pe- -. 
ricoli della legge: quello della -paralisi edi
lizia » (non ai capisce da che cosa dovrebbe 

dtrivare. visto che una larga applicazione 
della legge pud fornire aree urbanizzate a 
buon prezzo). quello della ~ speculazione che 
potrebbe riprodursi in forma piu acuta se le 
aree !>loccate fossero restituite ai proprietari 

1 perche non utilizzate al termine dei 10 anni» 
(la speculazione. per6. e frutto di una richie-
sta di aree. mentre il fenomeno delle aree 
non utilizzate sarebbe una testimonianza di 

' stasi: la contraddizione e evldente) e quello 
costituito " dall'attrattiva dei costruendi vani 
per la popolazione della provincial che po
trebbe incrementare l'urbanesimo (dove si 
dimostra che per combattere l'urbanesimo 
bisogna mantenere alti i fitti). Bertucci si e 
dichiarato contrario '« a che l'Amministra-

. zione fii avvalga del diritto di superficie» 
ed ha concluso chiedendo di - non aver trop-
po fretta nel predisporre la redazione del 
p iano- Piu chiaro di cosl! . • - ! . • 

La proiessoressa Delia Pergola, all'inizio 
della seduta. ha sollevato la questione della 
salvaguardia del patrimonio d> villa Albani, 

- per :1 quale il proprietario, Torlonia, ha avu. 
•' to ragione dinanzi al Consiglio di Stato, che 

ha tolto il vincolo di inedificabilita. Al sin
daco e stato ricordato che il piano regola-
tore prevede per la villa una destinazione a 

. parco privato inediflcabile. n compagno Del . 
• la Seta ha chiesto un impegno dell'Amminl-
r strazione comunale ad awalersi delle norm* 

di salvaguardia per evitare che la decisione 
• del Consiglio di Stato possa avere gravi conT 
"'segttenze. n prof. Della Porta ha detto che 

la Giunta studiera la questione, fna'ciie co-
^muiique, in linea di massima* e* favorevole 

a prenderc un impegno .'del genere. 

j II yiorno | 
Oggi,' tnercoledl 26 i 

giugno (177-18*). Ono. | 
mastico: Rodolfo. II 

. sole sorge alle ore 4,37 l 
e tramonta alle ore I 
20,14. 

Cifrs della tftta 
Ieri, sono nati 73 maschi e 

72 feminine. Sono morti 27 ma-
schi e 31 femmine, dei quali 
7 minori di 7 anni. Sono stati 
celebratl 98 matrimoni. Le tem
perature di ieri: minima 17 e 
mnssima 29. Per oggi, i meteo-
rologi prevedono tempo buono. 

picco la 
cronaca 

^ mi 

La frutta, cala 
I<a commissione comunale di 

controllo delle rilevazioni dei 
prezzi riunitasi ieri. ha rilevato 
che. pur persistendo la tenden-
za dell'aumento dei prezzi, essa 
presenta qualche segno di atte-
nuazione nel settore ortofrutti-
colo. 

Borse di studio 
L'INPS ha bandito un con-

coreo pec l'asfiegnazione di 10 
borse di studio a laureati in 
sclenze etatistiche e attuariali. 
Ogni bonsa di etudio sara di un 
importo netto pari l milione 
e S0O mila lire. Per prendere 
visione del bando. rivolgersi 
alle scdi provinciali dell'Isti-
tuto. 

Elementari 
Gli aspirant! agli incarichi e 

alle supplenze nelle scuole ele
mentari devono presentare. en
tro i| 20 luglio prossimo, i di-
plomi e i certillcati attestant! 
l'esito dei corsi di cultura ma
gistrate. purche i corsi stessi 
siano stati chiusi entro il 31 
maggio. 

Vacanze ENAL 
• L'Enal ha organizzato i se-
guenti soggiorni: a Spiez. sul 
lago di Thoune (Berna), turni 
di 12 giorni (lire 52 mila): a 
Valle di Ledro (20 km. da Rt-
va del Garda). tumi di 12 e 16 
giorni (lire 22.mila e 29mila). 
Per iscrizioni e informazioni 
rivolgersi alt'Enal. via Nizza 
162 e via della Panetteria 15, 
tel. 830.641 e 689.603. 

Prosa latina 
L'Istituto di Studi romani 

bandisce il quindicesimo con-
corso internazionale di prosa 
latina (Certamen Capitolinum). 
Le composizioni dovranno per-
venire in plico raccomandato 
in cinque copic. in piazza dei 
Cavalieri di Malta. 2, entro il 
15 gennaio 1964. 

Via Einaudi 
Ieri mattina. alle 10.30. alia 

presenza di numcrose autorita, 
il sindaco Delia Porta ha sco-
perto le targhe toponomastiche 
di due strado intitolate a Luigi 
Einaudi e a Giuseppe Romita. 

Conferenza 
" Oggi alle ore 18. nella biblio-

teca dell'Istituto di pedagogia 
deH'Universita (via Terme di 
Diocleziano 10). il Comitato per 
le onoranze ad Annibale Tona 
procederii alia consegna . della 
mcdagli.-i d'oro. 

Parlera il prof. Giovanni Cald. 

parti to 
Comizi 

CAMPITELI.I, ore 18,30 co
mizio. in piazza Campo de' Fio-
ri. con Perna. PORTO FLUVIA-
L.E, ore 19. comizio in piazza 
Enrico Fermi, con Luca Pa-
volinl. 

Federate 
11' Comitato ' federate e la 

Commissione federate di con
trollo sono convocati oggi alle 
ore 17 nei local! di via delle 
Botteghe Oscure h. 4. All'o.d.g.: 
1) « La situazione politics e la 
azione del Partito ». relators II 
compagno Paolo Bufalinl; 2) 
« Bilancio delta Federazlone >. 
relators il compagno Italo M>-
derchi- .- , -

Convocazioni 
« I Maestri e 1 professor! co-

munisti ». sono invitati a par
tecipare al dibattito che si 
terra all'Istituto Gramsci (via 
del Conservatorio n. 55) oggi 
alle ore 18, sul tema: I nttovi 
programmi della scuola media 
unica. Introdnrra Lucio Lora-
bardo Radice 

Oggi ore 9.30. in FEDF.RAZIO-
NE, e conrocata la Commissio
ne Provincla. 

F.G.C. 
Zona Nomentano. ore 19, a 

VALMELAINA (Strappini). Ore 
1949 zona Appia aH'AIJBERONE 
(Grieco). Ore 28 a SAN BA9I-
I.IO (Augentl). Ore 19 cireolo 
CENTRO (La Salvia). 

Borseggiatori sfortunati 
• Tre borseggiatori hanno tentato ieri di derubare il mare-

sciallo della Mobile Antonio Fadda. Ma il funzionario ha preso 
il lestofante con le mani nel sacco o, meglio. nella tasca dei 
suoi pantaloni. II maresciallo fi * immediatamente accorto che 
i! ladruncolo. con l'innocente gesto di grattarsi il naso. tentava 
di avvertire i suoi compile! che l'c operazione » era andata male 
e allora ha intimato il «fermi , tutti. polizia • bloccando le 
uscite. 

L'episodio e awenuto nella sede della Cassa di Risparmio 
d! piazza Re di Roma. I tre borseggiatori sono: Angel Chavez 
di 37 anni peruviano Roberto Balza Santacruz di 25 anni spa-
gnolo e Floringio Lopez di 43 anni peruviano. 

Arrestato il falso principe 
La «mobile» di Napoli ha tratto ieri' in arresto un noto 

truffatore romano. Si tratta. del cinquantaduenne Marcello Fer-
roni, che spacciandosi per*« principe di Bourbon > era riuscito 
a compfere varie truffe, in diverse region!. Sul suo capo, in
fatti, pendono: un mandato di cattura del tribunale di Arezzo: 
un oroine di carcerazlone della pretura di citta di Castcllo per 
complessivi 2 anni di reclusione: un ordine di carcerazione del 
tribunale di Milano per una pena di 4 mesi. \. , ' ' , ; « . 

Vigile urbano malmenato 
Ieri mattina, il vigile urbano Sergio Cerroni. mentre rin-

casava in auto, e stato sorpassato, in manicra irrcgolare. da 
una s Citroen ». II vigile si e cosl gettato aH'inseguimento ed 
* riuscito a far fermare la grossa vettura aU'altczza di piazza 
Albania. Ma, mentre si apprestava a redigcre il vcrbale, II gui-
datore gli si e scagliato contro. tempestandolo di ptigni: quindi 
risalito in macchina si e dato alia fuga. Al Cerroni. quindi. non 
e restato che rccarsi al S. Giovanni, dove e stato giudicato gua-
ribile in S giomt. . . . . . . . . . 

Sedicenne tenia il suicidio 
La aartlna Irene Erca, di 16 anni. abitantc in via Muzm 

Scevola 76. ha tentato ieri di uccidcrai: recata^i in un prato 
nei prewi di via della Marrana, ha ingerito del DDT c si e gut
tata In una buca. E" stata subito soccorsa, per fortuna, da un 
paasante e ricoverata al S. Giovanni: si dlmettcra in 

^*jV..:, $^$&A-.\,.-. • j * . . . : . . \ . • 
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Alessandro Lenzl 

Lo scandalo 

imminent! nuove 
incriminazioni L'avv. Bartolt Avvedut i con 11 minlstro Trabucchl. 

II segretario di Avveduti 
nota giuridica 

« Interrogator! 
estenuanti » ,'.... 

Ritorniamu sul tenia degli 
a interrogator] - estenuanti », 
sul quale gin ci siamo softer-
tuati, per rilevare die in ge-
nere gli organi dclla stampa 
comunicano che questa spe
cie di interrogator! e in atto 
nei confronti di questo o di 
queiracuusato, ' come se si 
trattasse di nn ratio owio n 
consentito. 

Rilevatnmo gia e ripetla-
mo ora che gli « interroga
tor! estenuanti » o « martel-
lanti», lullo cio che insom
nia, come si dice, non conce
de tregna ne respiro all'ac-
cusalo e bandito dal nostro 
sistema prncessuale. Sisiema 
che, almeno in questo, non 
ha poluto non tencr conto 
dei risiiliati di una cspericn-
xa e di una dottrina secolari, 
snrli da quandn, dopo i ro-
glii, Ic inquisizioni e la cue-
cia allc strcghc, il concetto 
che 1'uomo aveva della na
ture e di se incomincio ad 
avviarsi « verso ram pi' pin 
apcrti e piu fertili». 

II cnilice di procedure pe-
nalc. infalti, circonda di ga-
ranzie particolari il « fermn 
di mdiziati ni reato » noncne 
rinterrogatorio di questi da 
parte degli nfficiali di poli
zia giudiziaria, e delta reso
le ' perche I'indiziato ' stesso 
sia soltralto subilo agli or
gani di pnlizia giudiziaria 
ed il giudice prenda cogni-
zinne dei faiti immediate-
mente ed immediatamente 
assuma la direzinnc dclle -*n-
dagini. , • • ' • • 

• il codice delta anclie rr-
gole sul mndo come il giu
dice slcsso debba procedere 
all'inicrrocaiorio dei testimn-
ni e dell'accusato medesimo 
e prescrlvc : che rinterroga
torio di quesl'ultimo sia fal-
In in motto che nemmeno il 
.tospetto 5orga che siano sta
ll usali «mezzi di qnalsia-
si nalura che privino o m.--
nomino la liberta psichica 
deH'imputato ». • 

Sono parole di una sen-
tenza che — nel rialTcrmare 
quel principio - di dignita 
deirnomo e di inlegrita del-
I'indmdno — si riporta na-
Inralmriiie alia Costiluzionc, 
la quale, dopo aver fissalo 
appunto quel principio, co-
manda che * ogni violenza 
fisica o morale sulle pcrsone 
comunquc sottoposte a rr-
ctrizioni di liberta » .sia pu-
nita (art. 13). . , ... 

« Che quesle leggi. poi, sia
no ritenute solo nn fatto 
formale o siano applicate con 
rigore o non, o trascurate del 
ttilto; che le norme di pro
cedure rivestano nn carat-
tore strumcnlalc. sono = altrc 
qnestioni che implicano la 
valntazione di come la giu-
stizia e amministrata in un 
detcrminato paese, di quale 
sia rindirizzn che eoveman-
ti e giudici pcrsegnono, di 
quale sia Tubbidienza che 
gli uni e gli altri portan«> 
allc leggi patrie, di qu*le 
grado si* II rispetto con cni 
easi riguanlann I'nomo nel la 
sua interezza, di qnali con-
cezinni alborghino nel la co-
scienza loro. .. "r 

Tutto cio, pero, suscita an-
che rinteressc, la preoccn-
pazione r I'ansia dcU'opinio-
ne pubblica poiche il modo 
di comportarsi del giudice o 

degli organi di polizia giu
diziaria nei confronti di un 
accusato nun e un fatto pri-
vato che interessi il singolo, 

. ma manifestnzionc rilevantc 
del diritto pubblico in tern o, 
che interessa la intera col-
leltivita nazionale. 

E cio non solo perche il 
'. principio del rispetto della 

•• persona umana e della sua 
, ' integrila morale-e fisica de

ve se in pre esser prescnte al 
giudice o a chi per esso, ma 
perche deve essergli prescn
te anclie Paltro . principio, 
che si puo chiamare in causa 
piii direttamente a proposito 
di indagirii giudiziarie, sc* 
condn il quale come espc-
rienze tragiche hanno dimo-
strain, la tortura o quantu 
a questa si puo assimilare e 
un mezzo tull'altro che ido-
iico ' per la scoperta dclla 
verila. " * ' 

Bene ; ha , fatto, dunque, 
K Camera penale o a richia-
mare Tattenzione delle auto-
rita competent! sul fatto co-
municato dal la stampa ' che 
Ccrda Hndapp « sarehbe sta-
ta sottoposla — in sede di 
polizia giudiziaria — ad in-

" terrogatori lunghi ed • cste-
. nuarili» e che a ia medesi-
; ma *;accusata "sarcbhe stata 
• condotta davanti al cadavere 
- dclla villima ed in questa 
. nccasione sottoposla ad '. in-
. terrogatori» e che «cio sa-

rebbe avvenuto alia presen-
za di due magistral! addelli 
airistruttoria »-

E bene ha fatto a chie-
dere che quelle autorita ras-
serenino a Ia coscienza pub
blica sempre - piii allarmata 
da tali notizie ». • ' • .• = 

Sarehbe slato ben strano, 
infalti, rhe un sodalizio co-

• me n Camera penale » si fos-
1 se disinteressato di problc-

mi cost gencrali ed acuti, co-
si come sarebbe ben strano 
ora che quelle medesime au
torita ritcnessero di non do-
ver rendere ragione del loro 

' operalo proprio alia cnllet-
liviia nazionale dalla quale 
Iraggonn la sovranila del lo
rn potcre e in nomc dclla 
quale amministrano la giu-

1 stizia. ' • " "> 
La « Camera penale n si e 

mossa sulla base di • prin-
cipi imprescindibili, crnllati 
t quali non v'e piu non di-

, ciamo giuslizia ma sicurezza 
' per nessuno.: -. \ 

• L'asserire — come di fron-
' tc a questa siluazione taluno 

ha faun — che il richiamn 
e reiorico o che altri pro-
blemi da risolvere sono sul 
tappcto, o che, conlraria-
mente al precetto costituzio-
nale, si ha ' la convinzione 
dclla colpevolezza dell'accu-
sato prima ancora che una 
senienza definiliva sia inter-
venuta, vuol dire non solo 
ttntare di eludere il proble-

. ma, ma anche rendere un 
caliivo servizio al giudice. 

Cosi . dicendo, invero, si 
da 1'impressione che i fall! 
sui quali « Camerj penale» 
si e limilata opponunamen-
te a chiedere lumi siano ac-

• v cadiili realmenie: che il giu
dice istruttorc operi piulto-
sto con Tintenlo di dimnstra-
re la colpevolezza dell'accu-
sala che non con quello di 

• ricercarc la vcrita, come Tar-
ticolo 368 del codice di pro
ccdnra gli fa obbligo, 

Giuseppe Berlingieri 

E' ACCADUTO 
Giu dall'impalcatura 

ENNA — Antonio Bocca. un 
operaio di 19 anni - abitahte a 
Leonforte, e rimasto vittima di 
un mortale incidente sul lavoro. 
Il giovane stava lavorando sul-
1* impalcatura di una chiesa in 
costruzione quandn. improvvi-
samente. e precipiiato al suolo 
da una altezza di 4 metri. E' 
deceduto poco dopo per com-
mozicne cerebrale. 

Raid internazionale 1899 
VERONA : - ' L'Automobile 

Club di Verona ha org&nizzato 
per il 27, 28. 29 giugno un -Bald 
internazionale 1899- in occa
sion* delle celcbrazioni dell'au-
moMHfmo ttaliano. Vi partecl-

peranno numerose auto - v e t e 
rane • costruite fino al 1916 che 
percorreranno in ;due giorni i 
170 km. del perebrso Verona-
Mantova-Brescia-Verona. 

Cento avvelenati 
MODENA — Oltre cento al-

lievi dell'Accadenriia militare di 
Modena hanno accusato distur-
bi di natura gastroenteritica. 
provocati da una intcssicazione 
alimentare. Ij fatto e avvenuto 
gabato. ma soltanto ieri ee ne 
e avuta notizia.. -•- -, 

Gli allievi ufflciali sono stati 
coltl da dolori intestinal!, ac-
compa«nnti da vomito e febbre 
di oltre 38 gradi, sabato dopo 
mangiato. 

I'asta truccata 
L'inchiesta su l le banane e 

finita, L ma i colpi di scena 
continuano. Ieri mattina al-
le 9, a Ostia, e stato arresta-
to il segretario deH'avvocato 
Franco Bartoli Avvedut i , 
presidente deH'Azienda mo-
nopol io banane. Alessandro 
Lenzi ha 38 anni e abita a 
Roma in via Vallespiga 14. Il 
mandato di cattura contro il 
segretario del braccio destro 
di Trabucchi era stato sp ic -
cato quattro giorni fa dal 
sost i tuto procuratore del la 
Repubblica Brancaccio, ma e 
stato eseguito soltanto • ieri 
appena il Lenzi e stato rin-
•tracciato. : '•-•! ;> 

• II capo di lmputazione e 
uguale a quel lo contro gli al
tri 106 personaggi finora i m -
Dlicati nel lo scandalo: viola-
zione di segreti d'ufficio, 
turbativa d'asta, falsita in 
atto pubblico e corruzione. .̂  

Questo nuovo episodto non 
e dest inato a spostare nem
m e n o di un giorno la chiusu-
ra dellMstruttoria. L 0 dimo-
stra anche il fatto che la d e -
cis ione del giudice — tenuta 
segreta fino all 'esecuzione — 
era stata ' presa, come si e 
detto, fin da quattro gior
ni f a . . . . ' ... . ;•; 

Nuovi colpi di scena sono 
stati, pero, annunciati , anche 
se in forma ufficiosa, da am-
bienti vicini alia Procura 
della Repubblica. Si e ap-
preso, infatti, che gli impu-
tati non saranno 106 ( 0 107 
con il Lenzi, del quale fino 
ad ora non si era parlato) 
ma molt i di piu. Non e stato 
possibi le sapere se i nuovi 
accusati sono tutti concess io-
nari del l 'Associazione bana-
niera o se qualcuno di loro 
appartiene •• al l 'Azienda m o -
nopol io banane o ad altre o r -
ganizzazioni comunque mol-
to interessate agli appalti . ; 

L'arresto del Lenzi, pur 
non - spostando - di molto i 
termini del lo scandalo, ren-
de certamente piu grave l'in-
tera v icenda Fino a ieri si e 
pensato che corrotto fosse ' i l 
solo Bartoli Avvedut i , ora si 
sa che nel l 'Azienda monopo-
l io banane a lmeno due per -
sone — senza considerare l e 
pross ime incriminazioni — 
devono rispondere di gravi 
responsabilita. L'episodio di 
corruzione non e quindi iso
lator - i l ' malcos tume doveva 
essere di casa nel l 'azienda 
statale . , . .„ • . ' . . . ' 
.- A l •'. processo • si dovrebbe 

sapere, inoltre, poiche sem-
bra c h e Bartoli Avvedut i sia 
deciso a vuotare il sacco, che 
questi gravi episodi hanno 
un sottofondo polit ico: se i 
bananieri seppero -• l e c ifre 
de l le aste fu perche qualche 
« notabi le > vo i le favorirli . In 
fondo Bartoli Avvedut i e i l 
suo segretario potrebbero so 
lo aver appiof i t tato di una 
s i tuazione che si trascinava 
da anni. I vecchi concessiona-
ri ( lodati in Parlamento dal 
ministro Trabucchi e cons i -
derati insost ituibi l i ) doveva-
no v incere ' I'asta . a tutti i 
costi: non e esc luso che FAv-
veduti e il Lenzi, v isto c o m e 
andavano le cose, abbiano 
deciso di trarre un v a n t a g -
gio person ale da questa si
tuazione. 

Dopo l'arresto di ieri, l o 
scandalo si pud sintetizzare 
in questi termini: 102 con-
cessionari (forse di piu, co
m e ; abbiamo det to) riuniti 
nel l 'Asspciazione bananiera 
raccolsero fra loro una cer-
ta somma (si parla di 120 
mi l ioni ) - che fu consegnata 
dal • segretario del l 'Associa
zione al l 'avv. Bartoli Avve 
duti. Non si sa quale parte 
di quel la cifra sia finita nel-
le tasche del Lenzi. T.*Awe-
duti fece sapere ai banchieri 
le cif re min ime e mass ime 
dell'asta per 1* concessione 
della vendita dei frultl so-
mali in Italia. 

II « Trieste » a 2800 metri 

ricerca 

Continuano le ricerctae del « T r e s h e r » t i l sommergibi le 
atomico amerieano inabissatosi neH'oeeano Atlantico il 
10 apri le scorso. Eeco n batiscafo c T r i e s t e » mentre 
sta per immergers i nel tentat ivo di localizzare i resti 
del lo scafo sommerso. • .. 

Falsi corsi a Salerno 

DepvMo del PSDI 

Spariti cinquanta milioni 
SALERNO. 25. 

Ennesimo scandalo. con un 
abile raggiro • negli anni dal 
1960 al 1962 sono stati truffati 
alio Stato oltre cinquanta mi
lioni. Ma forse la cifra e ine-
6atta. Si parla anche di eettan-
ta o di cento milioni. Le inda-
gini in corso chiariranno que
sto punto. 

II meccanismo della truffa era 
semplice: 1"ENCIP (Ente nazio
nale corsi istruzione professio-
nale), che ha una sede provin-
ciale a Salerno, avrebbe dovuto 
organizzare dei corsi di quali-
flcazione per operai nei comuni 
di Laurino e di Gioia Cilento. 
In effetti li ha organizzati. Solo 
che non li ha frequentati nes
suno. Gli iscritti a questi corsi 
infatti passavano a ritirare la 
busta paga. alia data stabilita. 
e ricevevano delle somme di 
molto inferiori a quelle segnate 
sulla busta stessa. Stavano al 
gioco. perch6 intascare qualche 
biglietto da. mille senza prati-
camente far nulla non spiace 
a nessuno. •• - • • 

Lo stesso si ripeteva per gli 
insegnanti che avrebbero do
vuto effettuare i corsi. Essi non 
insegnavano un bel nulla a nes
suno. ma passavano regolar-
mente a ritirare • lo stipendio. 
naturalmente inferiore a quello 
loro dovuto se avesserb real 
mente svolto la propria atti-
vltlu Oato che cio non era ac-

caduto per&. neppure in questo 
caso si sono avute lagnanze. 

I soldi truffati alio Stato so
no appunto rappresentati da 
questa differenza tra retribu-
zioni effettive e quelle stabilite 
per legge. Chi ba intascato que
sta differenza? 

I carabinieri del Gruppo 
esterno di Salerno stanno in-
dagando e della cosa si sta in-
teressando anche il giudice 
istruttore presso il tribunale di 
Vallo della Lucania. zona ove 
\ fatti si sono verificati. 

Sette persone sono state sino 
ad ora denunciate a piede li
bera alia autorita giudiziaria. 
Esse • sono Enrico Quaranta 
Eduardo Schiavo. Raffaele Ven
tre. Anna Giorgiti. Domenico 
Caputo. Adriano Esposito e Ma
ria Reccio. Sono ritenuti re-
sponsabili di truffa aggravata e 
continuata ai danni dello Stato. 

Enrico Quaranta e stato elet-
to deputato per il PSDI nelle 
ultime elezioni nella circoscri-
zione Avellino . Benevento -
Salerno. 

Adriana Esposito di 35 anni. 
e la moglie dell'on. Quaranta. 
La Esposito flgurava agli atti 
come segretaria dei corsi di 
istruzione professionale, da te-
nersi nei comuni di Laurino e 
di Gioia Cilento. Gli altri cin
que denunciati flguravano co 
me ' direttori - oppure come 
istruttori dei corsi stessi. 

I 
Da gennaio a marzo: 52.239 auto'vetcoli in piu rispetto al '62 I 

I Motorizzazione a va langa | 
I Gil Indict dell'aumento della moto- del 7 % oer I motocarri: del 19% per veicoli nuovi, il rlsco'ntra pertanto un Gil Indict dell'aumento della moto 

rlzzazione in Italia continuano a ere-
scere con un ritmo sempre pi& so-
stenuto. 

Le ultime cifre dlsponiblli si riferl-
scono: al mese dl marzo scorso e 
testlmonlano che in quel mese sono 
stati iscritti nel Pubblico reglstro au-
tomoblllstlco (P.R.A.) 104.097 auto-
velcoll • nuovi dl fabbrica > con un 
aumento del 14,1 °fo rispetto alle 91.159 
unlta immatricolate nel marzo del-
I'anno precedente. In partlcolare si 
riscontrano aumenti del 28,5 % per 
le autovetture; del 30,3 % per gli au
tobus; del 16,5% per gli autocarri; 

del 7 % per I motocarri; del 19 % per 
le trattrici stradall. , 

Una certa ftesslone invece si regN 
stra per quel che rlguarda I rlmorchl 
e I motoclcli I quail sono dlminuitl rl-
spettlvamente dello 0,8% e del 23,8%. 

Nel complesBo nel prlmo trlmestre 
di quest'anno gli autoveicoll Imma-
tricolatl presso II Pubblico reglstro 
automoblllstico assommano a 288.197 
unita, di cui 215.989 autovetture, 601 
autobus, 20.155 autocarri, 1.662 rlmor
chl, 39.143 motoclcli, 10.575 motocarri 
e 176 trattrici stradall. 

Rispetto alio stesso trlmestre del* 
I'anno precedente, nel corso del quale 

: erano stati immatricolati 235.958 auto

veicoll nuovi, si rlscontra pertanto un 
aumento di 52.239 unlta, pari al 22,1%. 

P e r ' q u e l che rlguarda le singole 
categorie dl autoveicollr gli aumenti 
rlsultano cost dlstrlbultl: del 40,7'% 
per le autovetture, del 9,4 % per gli 
autobus, del 21 % per gli autocarri, 
del 5,5 % per I rlmorchl, del 19 % 
per I motocarri, dell'1,7 % per le trat
trici stradall. 

. Una senslblle ftesslone e rlscontrata 
Invece nel settore del motoclcli I quail 
sono dlminuitl di 15.647 unita, pari 
al 28,5%. 

Le rilevazioni sono state effettuate 
dall'ufficlo statistics dell'Automoblle 
Club. 

I 
I 
I 

Esplosiva richiesta della parte civile 

ecorreodi 
Fenarolih 

. . ' S i - " . . . " , • 

Gli argomenti dell'avv. Manfredi contro 
il supertestimone e contro Inzolia 

Sarebbe una bomba se non 
avesse il carattere di una po-
sizione avvocatesca buttata la 
per necessita contingenti. Co
munque, Veffetto di una bom
ba Vha fatto ugualmente: \o 
avvoCato Nicola Manfredi, di 
parte ciuile, ha accusato Egi-
dio Sacchi di correita nel-
rpmicidio di Maria Marti-
rano. . . ' "% •• • ' • 
~ Cid stupira certamente tutti 
coloro che hanno. seguito le 
varie fasi del processone. E' 
noto. infatti, che la parte ci
vile, al pari del pubblico mi-
nistero, ha sempre difeso il 
• supertestimone ». Anche re-
centemente, nel corso del pro
cesso d'appello, la difesa ha 
rimproverato • i colleghi di 
accusa chiamandoli difensori 
d'ufficio di Egidio Sacchi. 
'Invece questa 'mattina e 
scoppiata la bomba. L'avvo-
cato Nicola Manfredi, < uno 
dei cinque patroni di parte 
civile, nel corso della sua 
arringa ha detto: * Egidio 
Sacchi' deve essere '• creduto, 
non pud essere un calunnia-
tore. A questo proposito ri-
spondo subito al dilemma del
la difesa " calunniatore o cor-
reo?". Lasciando parlare la 
mia coscienza, nnqhe a rischio 
di non trovare V-accordo dei 
colleghi di parte civile vi di-
co che Sacchi e correo. Mi 
augu.ro che egli sia incrimi-
nato per Vassassinio di Maria 
Martirano...». 

SARNO (difensore di Ghia-
ni): Ha sentito pubblico tni-
nistero? Sacchi e * correo^. 
Che aspetta ad incrlminarlo? 

MANFREDI (non racco-
gliendo al pari del pubblico 
ministero la domanda dell'av-
vocato Sarno): * Quando Sac
chi si decise a parlare la pri
ma cosa che fece fu di accu-
sare se stesso. Disse subito 
che era stato lui ad acqui-
stare il biplictto per 1'aereo 
a nome "Rossi", che fu poi 
usato dal sicario per venire 
a Roma ed uccidere. Sacchi 
sapera a che cosa serviva quel 
bigliettn, come sapeva •• che 

•Fenaroli aveva da tempo in-
tenzione di uccidere. Sacchi 
sapeva che il geometra aveva 
tentato di trasformare il dot-
tor Sari e lui stesso in un 
sicario, sapeva che Fenaroli 
il 14 giugno era venuto > a 
Roma con Video di uccidere 
personalmente la moglie e che 
si era fermato airultimo mo-
mento solo per paura. Sacchi 
di questo delitto sapeva tutto, 
lo conosceva fin nei minimi 
particolari: Sapeva che Fe
naroli era il mandante, Inzo
lia il terzo uomo e Ghiani U 
sicario. Sacchi fu complice, e 
non involontario. di Giovan
ni Fenaroli e degli altri due ». 
• • 'lo mi auguro — ha prose-
guito Manfredi di fronte ai 
giudici. - agli ovvocati e al 
pubblico attentissimo — che 
da quel banco (e ha indicato 
lo scranno del p.m.) venga 
pronunciafa un'accusa contro 
Egidio Sacchi. Cio dorrd es
sere fatto, se volete. quando 
questo processo sard termina-
to; e assolutamente necessario 
che anche Egidio Sacchi pa-
ghi per la sua responsabilita. 
Resta, intanto, il fatto che 
Egidio Sacchi, proprio perche 
ha accusato se stesso, non pub 
avere mentito, come dimo-
strano i riscontri obiettici 
delle sue dichiarazioni che a 
centinaia risultano dal pro
cesso. Dobbiamo credere a 
Sacchi e 'dobbiamo credergli 
soprattutto quando^ dice che 
Fenaroli si rivolse proprio a 
Inzolia per trovare il sicario. 
Questo lestimone, chiamiamo-
lo ancora cosl, non pud avere 
mentito». . 

Abbiamo parlato all'inizio 
di posizione avvocatesca: ci 
spieghiamo. Sacchi e stato ac
cusato di complicity nelVomi-
cidio dalla difesa degli impu-
tati fin dal primo giorno del 
processo d'Assise (chi non ri-
corda ia battaglia sostenuta 
da Carnelutti per ottenere la 
incriminazione del teste?). La 
parte civile, che rappresenta 
i parenti di Maria Martirano, 
invece, ha sempre difeso il 
* supertestimone ». • 

Le due posizioni sono dcri-
oate da diverse necessita pro-
cessuall. Sacchi e in pratica 
il cardine dell'accusa. La di
fesa ha quindi tutto Vinteres-
ae a /arlo ftnire in galera nel

la speranza di una ritrattazt'o-
ne. La parte civile e il p.m. 
hanno naturalmente un inte-

^resse op post o: come si mette-
rebbe I'accusa se Sacchi di-
cesse: - Tutto quello che ho 
detto non e vero Fenaroli, 
Ghiani e Inzolia sono inno-
centi e io ho mentito solo per 
paura di essere coinvolto in 
un omicidio. Ho mentito nel
la speranza — e fino ad ora 
mi e andata bene — di uscire 
libero da questo * pasticciac-
cio... -. 

StabiXito cid, e chiaro che 
I'accusa di Manfredi e molto 
interessante. La • parte ciuile 
non ha piu bisogno di Sacchi 

— si poirebbe psnsare — c ha 
deciso di voltargli le spalle. 
Non ha piu paura delle sue 
ritrattazioni. La tattica accu-
satoria esposta per la prima 
volta ieri mattina da Manfre
di non e condivisa dagli altri 
avvocati di parte civile, per 
i quali Egidio Sacchi resta 
il testimone principe. Questa 
diversita di valutazione si 
spiega cpn il fatto che l'avv. 
Manfredi ha il compito speci-
fico di accusare Carlo Inzolia, 
del quale molto spesso si e 
detto: s'e - colpevole lui, - e 
colpevole anche Sacchi. 

Ecco spiegato il motivo del-
I'attacco a Egidio Sacchi. E si 
spiega anche perche abbiamo 
parlato di posizione avvoca
tesca, ' ;. ' • ';- • 

Resta da dire degli siriluppi 
— processuali ed • extrapro-
cessuali — che questa accusa 
potrebbe avere. Non si tratta, 
intanto, di una denuncia far-
male e quindi non ci si pud 
attendere I'aperlura di un pro-
cedimento penale. L'accusa e 
piuttosto un invito alia Corte 
a scavare piu a lungo oer ri-
cercare le responsabilita dei 
singoli imputati. E • siccome 
contro Inzolia le prove — 
che pure esistono. secondo la 
accusa — non sono troppo 
numerose, e necessario che 
quelle che ci sono acquistino 
un valore maggiore. Le accu
se di Sacchi contro Inzolia si 

i riducono a poca cosa: qualche 
incontro con Fenaroli e Ghia
ni e una confidenza del geo
metra. il quale avrebbe detto 
al ' supertestimone» che In
zolia gli aveva procurato un 
sicario. E' chiaro che anche 
queste poche rivelazioni di 
Sacchi acquistano ben diver-
so valore se si riconosce che 
il 'supertestimone» non e un 
semplice teste (magari calun
niatore, come sostiene la di
fesa degli imputati) ma un 
correo. La tesi di Manfredi 
si pud sintetizzare in poche 
parole: che interesse aveva 
Sacchi a mentire, ad accusa
re e ad accusarsi, dal momen-
to che le sue rivelazioni ac-
cusano per primo . proprio 
lui? - - - - . . 

Un'arringa, quella di Man
fredi, che ha cercato Vessen-
ziale, cnticando la sentenza 
del primo processo che assol-
se Inzolia. Ecco alcuni dei 
temi esaminati dall'avvpcato. 
•• La sentenza assolutoria dice 
che Fenaroli e Ghiani si co-
noscevano molto bene. II pa-
trono di parte civile ha letto 
V'tinica* pagina processuale 
dalla quale i giudici hanno 
tratto questa convinzione e ha 
aggiunto: ' Vi sfido a mo-
strarmene un'altra; la reritd 
e che Fenaroli e Ghiani si co-
noscevano appena e che il 
geometra non sapeva nemme
no il copnome dell'eiettro-
tecnico. •• 

La sentenza scrive che Fe
naroli e Ghiani ebbero occa-
sione di accordarsi per il de
litto all'insaputa e, comunque, 
in assenza di Inzolia. Man
fredi ha sostenuto che Fena
roli e Ghiani si incontrarono 
sempre con Inzolia (e quasi 
sempre con Sacchi). 

• La sentenza esclude che 
Inzolia dipendesse finanzia-
riamente da Fenaroli. Man
fredi, sulla base degli atti, 
ha sostenuto il contrario. 

Come e ormai consuetudi-
ne Varringa del difensore di 
parte civile e stata spesso in-
terrotta dal difensori e par-
ticolarmente dall'avv. Cesare 
Degli Occhi. II presidente, in
vece, si c mostrato molfo in-
teressato e he preso frequenti 
appunti. 

Un camion a S. Benedetto del Tronto 

Ha incendiato 
una fabbrica 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
' Un morto, due feriti oltre cento milioni di danni, sono il 

terribile bilancio di un incendio che si e sviluppato, n e l p o m e -
riggio di ieri, in una strada centrale di S. Benedetto del Tron- • 
to. Un camion con rimorchio, carico dl fusti di vernice sintetica, 
si e incendiato distruggendo due auto in sosta, i locali di una 
officina e, quasi intera mente, lo stabile che ospitava una piccola 
fabbrica di materiale elettrico. I vigili del fuoco hanno dovu
to lavorare a lungo per circoscrivere le flam me. II meccanico 
Silvio Renzi e il proprietario del camion, Arturo Gildo, da No-
cera Inferiore, sono rimasti gravemente ustionati. Uno degli 
autisti del camion, Alfonso Montefusco, di 44 anni e rimasto 
carbonizzato nell'interno della cabina di gulda. Nella telefoto: 
II camion avvolto,dalle f lamme.' 

Ebolt 

Altri 2 morti 
peril 

I. .Dal aostro iarUto ^ 
-. . - . . - . EBOLI. 25 

II numero delle vittime del
la sciagura di Ponte di Sele. e 
purtroppo salito a sei. Nel-
1'ospedale di Salerno stamane 
ha cessato di vivere la brac-
ciante Caterina Liberti di 42 
anni, da Corleto Monforte. No-
nostante le speranze che anche 
i sanitari cominciavano a nu-
trire. non ha retto alle ferite 
riportate nella sciagura . del 
« pullman della morte ». " A 
Corleto Monforte e , deceduta 
un'altra bracciante, - Carmela 
De Conti. di 48 ann:. che i fa-
miliari, contro il parere dei m e . 
dici avevano voluto portare a 
casa. - • •-• • 

II decesso delle due >donne 
ha aumentato le preoccupazioni 
per lo stato degli oltre 50 feri
ti che ancora sono ricoverati 
negli ospedali della Croce Ros-
sa di Eboli, dcll'INAIL di Cam-
polongo, di Battipaglia e di Sa
lerno; cib nonostante che le 
prognosi emesse dai medici fra 
sabato e domenica putorizzasse-
ro a sperare nella guarigione 
di gran parte dei feriti. per i 
quali tuttavia la degenza e le 
cure saranno lunghe. 

Frattanto, con la lentezza che 
e tradizionale, contlnua l'in
chiesta aperta dalla magistra-
tura sulle cause della sciagu
ra. I feriti e fautista sono sta
ti interrogati dal magistrato, 
dagll agenti della stradale, dai 
carabinieri, dai funzionari del-
l lspettorato della . motorizza

zione. I tecnici. pero. solo tra 
un mese faranno sapere che 
cosa nel vecchio e logoro pull-
man non ha funzionato. che 
cosa si e rotto detcrminando il 
disastro che Tautista vanamen-
te ha cercato di evitare. 
- Ma la vicenda giudiziaria. 

che rinchiude il tragico epi-
sodio nei ristretti confini della 
disgrazia accidentale. non fa 
dimenticare alle migliaia di 
braccianti • del Salernstano le 
cause di fondo della sciagura: 
ognuno sa che la sciagura e 
awenuta perche un pugno di 
intermedial! parassiti (i famosi 
•» caporali») in accordo con gli 
agrari. mette a repentaglio la 
vita dei braccianti e dei loro 
figli su veicoli insicuri e anti-
diluviani, al solo scopo di rea-
lizzare facili profltti. E tutto 
ci& in provincia di Salerno ac-
cade in violazione di ogni leg
ge — quella sul lavoro e l'im-
piego della mano d'opera in pri
mo Iuogo — mentre le autorita 
stanno a guardare e conside-
rano la situazione come una 
« piaga secolare ». 

I braccianti e le loro orga-
nizzazioni non sono pero di-
sposti a subire questa situazio
ne. Le rivendicazioni gia avan-
zate offrono a padroni e auto
rita materia per affrontare il 
problema. II convegno che do
menica terranno nella Plant 
contro il - capora la to - dara 
l ' awio alia lotta dedsi a Tin-
cere la loro battaglia. 

a. d. m. 
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Le scienie natural! 
e il marxismo 
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t< Ogni tentative* di incatenare la liberta della 

critica e della discussione porta alia stasi 
• 1 • . 

nella scienza* 

scienza e 

Ho ricevuto qualche tempo fa da Mosca 
U volume di B. M. Kedrov Intitolato L'og-
getto e la interconnesslone delle scienze na-
turali («Predmet e vzaimosviaz* estestven-
nyh nauk», Edizloni deD'Accademla delle 
Scienze dell'URSS. Mosca 1962. pp. 410. 
prezzo: 1 rublo e 48 kopeki). L'ho avuto In 
dono da uno del giovanl italianl. carl amid 
e compagni. che studiano materie scientifl-
che airUniveraita di Stato «Lomonossov • 
di Moeca, e che seguono con lntelligente 
partecipazione la vita culturale sovietica. 
Nella lettera di accompagnamento. mi veniva 
spiegato che si tratta di una grossa iniziati
va editoriale e culturale: una collana dl 
dieci volumj dedicata al tema: «I1 materia-
lismo dialettico e la scienza contemporanea *. 
curata dal Consiglio scientiflco per I proble-
mi filosoflci della scienza dell'Istituto di Fi-
losofia dell'Accademia delle Scienze del
l'URSS. 

Qual e 1'obiettivo generale della nuova col
lana. ch e ha inizio con il libro di Bonifazii 
Mihailovic Kedrov, filosofo. membro corri-
spondente dell'Accademia delle Scienze del-
l'URSS? Ritengo che esso sia chiaramente 
indicato nell'intervento dello stesso Kedrov 
alia assemblea generale dell'Accademia del
le scienze deU'URSS. tenutasi il 19-20 no-
v.embre 1962. e dedicata ai «compiti di 
6viluppo delle discipline social! nelle con-
dizioni della costruzione del comunismo*. 
Credo, pertanto. opportuno citsre con una 
certa ampiezza l'intervento di Kedrov (an-
che questa segnalazione ia debbo al mio 
•« corrispondente personale* da Mosca). «In 
questi ultiini tempi si parla molto della 
alleanza degli scienziati e dei fllosofi. Questa 
alleanza presuppone un aiuto reciproco. Se 
gli scienziati danno del materiale concreto 
che arricchiece la fllosofia, l filoeofl a loro 
volta debbono elaborare e sviluppare, ade-
guandolo al livello contemporaneo delle 
scienze, il metodo dialettico creato dal clas-
eici del marxismo e sviluppato da Lenin... 
Attualmente si e creata Una situazione tutta . 
particolare: accade o che un oggetto venga 
etudiato con 1 metodi propri a scienze di
verse. o che il metodo peculiare a una 
scienza (matematica. flsiea, cibernetica. ecc.) 
venga usato per lo studio di oggetti divensi... 

- Per unificare H materiale poliedrico cosl' 
ottenuto. e nece66ario un metodo generale. 
che 6olo la filofiofla pu6 dare alia scienza 
moderna». E ancora: .- ,- • > 

Una linea 
aperta alle novita 

« Questo 6 un problema molto difficile che 
1 fllosofi non hanno ancora risolto. Qui si 
riflettono. con tutta la loro forza. le con-
seguenze del culto della personalita. del 
periodo nel quale vennP elaborato un metodo 
tutto particolare. consistente nella scelta di 
esempi per il commento delle affermazioni 
di Stalin - (aggiungerei: di Marx, di Engels . 
e di Lenin: il -metodo delle citazioni* non 
si limitava agli ecritti di Stalin). «Oggi non 
£i raccolgono piu eaempi per confermare i 
quattro princlpi della dialettica. formtilati 
da Stalin, rna il metodo nop fe stato abban-
donato del tutto... Io poeeo elencare una 
serie di problem! che non ei ponevano. non 
6olo all'epoca di Marx e di Engels. ma nep-
pure ai tempi di Lenin, e che ricWedono 
oggi di essere analizzatf dialetticamente. Si 
tratta dei problemi della formalizzazione 
(cioe dello 6tudio generale della forma fa-
cendo astrazione dal contenuto concreto); 
della creazione di modelli (cioe della "reifi-
cazione** di ci6 che vi e di essenziale nel 
fenomeno. della sua realizzazione per mezzo 
di "modelli". concreti o astratti. ma pen-
sabili): della regolazione: del "meccanismo " 
interno della regolazione*. Tutti problem!, 
concludeva Kedrov, che debbono eesere af-
frontati non dal filoeofo senza competenza 
specifica. che -arriva». e «» mette a gene-
ralizzare i risultati raccolti dalle scienze 
" particolari -. ma da un - nuovo tipo dl ri-
cercatore. che possegga nello «tess,o tempo 
il metodo storico e una materia speciflca* 
(per il testo completo del dificorso di B M. 
Kedrov. vedi Vestnik Ah. Nauk SSSR. nu-
mero 12. 1962). 

Purtroppo. non riesco ancora a leggere 
mpidamente u n libro in russo: mi «ono per-
cio limitato ad alcunl capitolL «lle Un«« 
general!, alia premeesa e alle conclurioni 
del libro di Kedrov. Tuttavia. dato che dif-
ficilmente altri ne potrebbe parlare suirUni-
ta. e dato il grande intereese della cosa, 
esporrb qualche mia impresslone (con onesto 
beneficio di inventario). Mi eembra. innan-
2itutto. che il volume di Kedrov confermi la 
linea del «uo disconso all'Accademia delle 
Scienze, e cioe una linea antidogmatica. 
aperta alle novita della flrienza, che al pro
pone uno sviluppo del metodo fitorico e dia
lettico partendo dalla scienza contemporanea. 
Conseguenza logica di un eiffatto orienta-
mento e la affermazione del principio della 
liberta di critica come di una delle -leggi 
generali di sviluppo delle scienze*. Libert* 
di critica significa «esame 6pregiudicato e 
senza ostacoli dei problemi della 6cienza con-
troversl o non chiari. econtro aperto e Itbero 
di opinion! differenti, cioe powibflita per 
gli etudiofii, che «ostengono differenti con-
cezipni scientifiche. di dlfendere 1 loro punti 
di vista, di. trovare nuovj argomenti a loro 
eostegno e di contribuire con CI6 steaso al 
progresso della scienza. In quanto il carat-
tere dialetticamente contraddittorio dei pro-
cesei della natura «i rivela nella scienza in 
modo non immediato e non aemplice. In 
tanto nelle opinion! contrastanti «i rifletto-
no spesso sol tanto particolari latl opposti 
dei process! da atudiare*. " ; ; . 

Quest'ultima motivazione della necessity 
del libero confronto e scontro di opinioni 

~ differenti mj eembra molto Importante, e 
degna d! essere assai sviluppata (e non 
soltanto nel campo delle scienze). Non si 
tratta infatti della vecchia motivazione li
berate (ognuno ha il diritto di dire 1* 
sua). ma dl qualcosa di piu profondo: della 
differenza di opinioni come scontro-colla-

prcmesea necessaria per una com-

prensione unitaria e concorde del fenomeni 
e del process!, «• Ogni tentativo di incatenare 
la liberta della critica e della discussione 
scientiflca. imponendo alia scienza un qual-
6ivoglla punto di vista come l'unico giusto. 
non suscettibile di contestazionl. porta alia 
stasi nella scienza. alia privazione della pos
sibility di un suo ulteriore progreeso -. Ke
drov condanna in modo chiaro ed esplicito 
I metodi del periodo del «• culto della per
sonalita ». «gravidi di grandi pericoli per 
la scienza »: le * misure amministrative ••. la 
«sostituzione dl decreti e di misure orga-
nizzative alia argomentazione scientiflca». 
la - interdizione delle Mbere discussioni o 
la loro riduzione alia disfatta prefabbricata 
delle opinion! non gradite-. 

Kedrov avverte che nel suo volume ln-
tende cambiare completamente metodo. e di-
rei «costume» di discussione. «La lotta 
delle Idee nella scienza d'avanguardia si svi-
luppa attorno al contenuto delle.teorie e 
delle concezionl prese in esame. non at
torno a singole citazioni. strappate dal con-
testo. e. in opni caso» (la sottolineatura e 
mia) «non applicando etichette ed epitet! 
denigratori. In questo spirito... l'autore ri-

: tiene che si possn meglio chiarire I'essenza 
dei problemi posti ee si rifugge da polemic 
che aspre con i singoli autori del nostro 
paese e con ! loro punti di vista personali. 
e si giudica questa o quella concezione pre-
scindendo dall'andare a vedere chi precisa-
mente tra gli studiosi sovietici la sostiene o 
la avversa*. 
; Combattere l'errore. senza Insultare l'-er-
rante», e comunque senza imporgli di stare 
zitto. e un buon metodo, per tutti e in tutti 
i campi Kedrov lo applica con molto garbo 
(forse anche troppo) nel criticare l'ortenta-
mento generale di alcuni biologi e fllosofi 
sovietici, secondo i quali « non avrebbe senso 
cercare dei portatori material! speciflci dei 
caratteri ereditari. giacche portatori siffatti 
non esisterebbero in natura. in quanto la 
capacita* [di trasmissione ereditarial «ap-
parterrebbe soltanto aU'organismo vivente 
nella sua interezza. e perci6 si manifestereb-
be in ogni sua cellula in ugual misura». 
Posizione unUaterale. che porta addirittura 
a ignorare alcuni fatti (leggi di Mendel). 
mettendone in evidenza solo altri (ibrida-
zione) « Se non e giusto considerare la cel-

• lula sessuale come •'* monopolista *• dell'ere-
ditarieta. tuttavia ad essa spetta indubbia-
mente il ruolo di " specialista ** sotto questo 
rapporto—». Non e giusto 6eparare in modo 
assoluto I problem! dcll'creditS dairinflucnza 
del fattori esterni; se per6 « negli organismi 
I'eredita viene mutata sotto l'influenza di 
fattori esterni. il suo cambiamento dovra 
trovare il suo riflesso nel mutamento della 
6truttura chimica e flsiea di queste o quelle 
particelle material!, che partecipan0 al pro-
cesso di realizzazione della trasmissione del-
l'eredita come portatori materiali •». Insom-
ma. non e da negare a priori che Teredita 
poesa avere un suo - substrato materiale 
particolare. • che realizza in modo epecifico 
quella data funzione biologica. Non si deve 
proclamare che u n tale punt0 di vista e 
metafisico. meccanicistico e addirittura idea-
listico. come vien fatto talvolta nella nostra 
letteratura ». 

le varie forme 
di movimento 

Ho voluto dare ai Iettori deW'Unita una 
sommaria informazione sull'interessante vo
lume del Kedrov. riportandone alcuni bran! 
relativi soprattutt0 a question! di metodo. 
Per fame una vera e propria recensione. 
dovrei fame una lettura piu completa e me-
ditata. Mi limiterb percib a una osserva-
zione. Kedrov imposta il suo disconso gene
rate sulle varie « forme dl movimento • della 
materia ' (flsiea. chimica. biologica), sulle 
!oro differenze specifiche e sulle loro con-
nessioni. La terminologia da lui prescelta, 
mutuata dalla Dialettica della natura di 
F. Engels. mi lascia perplesso. Engels. infatti, 
metteva in primo piano le * forme di movi
mento* della materia perch£, nel momenta 
6torico in cui egli scriveva (tra il 1873 e il 
1883), dominava la scienza una grande sco-
perta: quella della convertibflita di tutte le 
forme di energia l'una nell'altra. Ml pare 
che. proprio per realizzare le giuste indica-
zioni contenute nel disconso di Kedrov ri-
portato all'inizio. anche la terminologia do-
vrebbe essere mutata con U progresso delta 
conoscenza scientiflca. Oggi — cosl almeno 
mi 6embra — sono in primo piano le - forme 
di organizzazione > della materia, e U loro 
equiiibrio dinamico (strutturistica, ciberne
tica); per usare una efflcace espressione del 
filosofo marxista tedesco Klaus (il saggio del 
quale sulla cibernetica dal punto ,di vista 
fllosofico sta per essere pubblicato nel-
l'URSS) ha acquistato grande rilievo quella 
• categona deU'organizzazione • che. nei de-
cenni precedenti. era rimasta neU'ombra. 
Cid cambia \ criteri di classificazione delle 
scienze (sempre relativi a un dato momento 
storico. ricordiamoci bene!), non solo perch* 
si sviluppano — come sottolinea il Kedrov — 
le scienze "di passaggio-, di collegamento 
(fisico-chimica. biocbimica. biofisica «cc.) 
tra una m forma ' di movimento > e l'altra. 
ma perch* nascono e si sviluppano scienze 
unitarie-formali (come la cibernetica), non 
p:u claesificabili in base a un oggetto, o a 
una « forma di movimento >, o a nn • livello • 
di organizzazione della materia. 

Di ci6 il Kedrov e senza dubbio consa-
pevoLt (basta rileggere i brani del suo di-
scorso citato all'inizio), ma la sua elabora-
zione non e forse ancora adeguata alle nuo-
ve posizioni raggiunte dalla scienza. Occor-
re. insomma. affronts re in modo piti com
pleto e spregiudicato « i problemi che non 
si ponevano. non solo all'epoca dl M a n e 
di Engels. ma neppure ai tempi di Lenin*. 
riprendere piu coraggiosamente U eammino 
indicato dal classiel del marxismo. da Marx, 
da Engels. da Lenin, e che porta dalla scien
za in movimento e in avanzata a una fllosofla 
in movimento « In avanzata. 

: Luclo Lombardo-RadiM 
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L'ottavo conaresso nucleare a Roma 
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La «fertilizzazione^ 
; > 

Cicli al plutonio e al torio — Combustibili ceramic! 

Sezione vertlcale del reattore Enrico Fermi : 1-2-3) Mecca-
nlsmi di manipolazione del combustibi le; 4) Contenitore del 
tappo girevolo; 5) Acclaio inossidabile; 6) Schermo termico; 
7) Meccanismo sfalsato per la manipolazione del combusti
bi le; 8) Apparecchlo mobile per il trasferimetito degll ele
ment) di combustibile; 9) Contenitore dell'apparecchio di ' 
trasferimento del combustibile; 10) Isolamento; 11) Zona 
di grafite horata; 12) Manicotto per i l trasferimento del 
combustibile; 13) Recipients di schermo pr imar io; 14) Con- . 
tenitore del reattore; 15) Zona di grafite; 16) Piastre del 
deflettore; 17) Plenum di ingresso del nocciolo; 18) Plenum 
di ingresso del mantello radiale; 19) Nocciolo; 20) Piastra : 

per mantenere in posizione gli element!; 21) Tirante di all i-
neamento; 22) Ingresso refrigerants nel mantello radiale; 
23) Ingresso refrigerant© nel nocciolo; 24)JU«cita refrlge--' 
rante; 25) Usclta refrigerante in eccesso; 26) Livello del 
sodlo (nelle operazloni di sostituzlone del combustibi le); 
27) Livello del sodlo (funzlonarhento normale); 28) Grafite 
29) Grafite borata: 30) Acclaio al carbonlo; 31) Meccanismo 
delle barre di controllo e della piastra di chiusura; 32) Iso- -

lamento di acclaio inossidabile. . 

' ' Si e svolto a Roma la set-
; 'timana scorsa Vottavo Con-

gresso nucleare. che ha avu
to come tema essenziale lo 
scamblo di dati ed esperien-
ze sui reattori • veloci ~, II 
simposio dedicato a tale ar-
gomento ha impegnato i pri-
mi due oiorni del Congres-
so. e ha permesso di racco-
gliere un materiale assai ric-
co e sostanzlalmente nuovo. 

L'interesse per <>> i reattori 
' veloci • si e ridestato recen-
temente. in parecchi paesi fra 
l quali I'ltalia. sulla base del
le conoscenze acquisife attra-
verso la costruzione e I'eser-
cizio dei reattori detti • ter-

j micl', come sono quasi tutti 
i quelli attualmente in funzio' 

ne nel mondo. e in partico
lare quelli di grandi dimen
sion^ progettati per fornire 
energia elettrlca. 

La fondamentale differenza 
. fra questi due tipi di reatto
ri nucleari e che i priml non 
hanno, e i secondi hanno. 
un * moderatore». cioe una 
sostanza che, intercalata agli 
elementi di materiale fissile. 
ha Vuffido di rallentare i neu-

': troni. Tale sostanza. nella 
• grande maggioranza dei ca

st. e acqua. oovcro grafite; ma 
possono servire bene anche 
aitre sostanze. purche abbia-
no. come queste due. atomi 

za e regolarita, fornendo ener- ' 
• gia a costi che statjno per di- \ 
ventare competitivi con quel
li delle centrali convenziona- '•• 

rende possible la costruzio
ne di reattori breeder termi-
ci. L'U-233 non e presente 
ncll'Uranio naturale. ma si 

leggeri. i quali — urfafi dal ... li. Alcuni reattori • termici a ; forma dal Torio <Th-232Tper 
uranio - naturale {particolar-- irraggiamento neutronico. neutroni — assorbono gran 

parte dell'enertjia di questi 
ultimi e percio determinano 
il rallentamento desideratn 

.:'•!•' Normalmente la distribu. 
zione del moderatore e calco-
lata in modo che i neutroni 
continuino a urtare ' contra 
nuclei • atomici. e a cedere 
energia: flno a quando la lo
ro veloclta diventa " analoga 
alia velocitd media delle mo-
lecole del < mezzo attraversa-
to. Ma e noto che la velocita 
media..delle 'molecole di un 
corpo1 e quella che si ma
nifesto all'esterno come tem-
peratura:. percid i neutroni 
cost rallentatf sono detti ~ ter
mici*. i» dl conseguenza si 
chiamano ; » termici » tutti; i 
reattori con moderatore. 

Alcuni tipl di reattori' ter
mici, come quelli a uranio 
naturale moderati con grafi
te (centrale di Latino) e quel
li a uranio arricchito mode
rati ad acqua (Garigliano) so
no oramai ben conosciuti e 

funzionano in tutta sicurcz-

II DDT e la biologia ^ 

La guerr a contra 
di fuoco» 

Nel •' 1869 uno ' scienziato > 
francese. Leopold Trouvelot.; 
lavorando in un laboratorio; 
americano. a • Medford • nel' 
Massachussetts. combind un, 
pasticcio che doveva, col vol-
gere degli anni. portare a gra-
vissime conseguenze. Trouve
lot cercava di ottenere un in-
crocio tra bachi da seta e un 
tipo speciale di formica, la 
Lymantria dispar, detta anche 
- formica di fuoso -. quando 
alcuni di questi stran! e vora-
cissimi insetti sfuggirono alle 
sue - attenzionL In breve • le 
« formlcbe di fuoco - invasero 
il campo che circondava il la
boratorio di Trouvelot e ri-
producendosi con incredibile 
velocity si diffusero in tutto 
il New England, favorite an
che dal fatto che le giovani 
larve possono essere traspor-
tate dal vento a grande di-
stanza. Un uragano abbattu-
tosi nel 1938 sul New England 
trasporto la «formica di fuo
co » flno nella Pennsylvania e 
nello Stato di New York. So-. 
lo i monti Adirocks sbarraro-
no il passo alia Lymantria e 
ne fermarono la marcia che 
aveva guadagnato migliaia di 
chilometri verso occidente. -

Dove arriva Ia -formica di 
fuoco » nulla resiste: una inva-
sione massiccia distrugge fo-
glie e rami degli alberi ridu-
cendo in breve tempo una 
grande foresta in una plaga 
desolata e brulla. Ma questo 
insetto «mangia» solo alberi 
e quindi attacca solo le fore-
ste. Per molti anni 1'obiettivo 
di eircoscrivere il regno del
ta Llmantria era stato otte
nuto cercando di creare nella 
zona infestata una specie di 
controllo naturale mediante la 
diffusione di altri insetti che 
sono nemici della « formica di 
fuoco *. A questo fine vennero 
importate tredici specie di pa-
rassiti adatti al compito. La 
guerra contro la distruttrice 
di boschi non venne — con 
questo metodo — mai vinta 
del tutto ma i danni venivano 
senza dubbio HmitaU Nel '49 
venne invece sferrata Ia gran
de offensiva. Le case produt-
trici di DDT affermarono che 
la «formica di fuoco* pote-
va essere stermlnata e un vero 
e proprio piano di operazioni 
venne elaborato dal Diparti-
mento dell'AgricoItura per 
un'area di un milione e 200 
mila ettari. Nel teiritorio sul 
quale centinaia di aerei si ap-
prestavano a spargere una va-
langa di DDT mischiato a pe-
trolio, era compresa anche 
Long Island e la Contea di 
Nassau, zone tra le piu popo-

•late. Per soffocare U coro di 
proteste che subito si levd. 
venne portata l'assurda giusti-
ficazione di un -pericolo im-
minente di invasione della 
formica rossa sulla citta di 
New York*. 

Ci furono ricorsl davanti al 
magistrate pronunciamenti di 
scienziati i quali sostenevano 
che la « formica rossa > mai si 
era mossa dalle foreste e quin
di la disinfestazione compren-
dente zone agricole e aitre 
fortemente popolate non ave-
va alcuna giustiflcazione. 
Niente da fare. Il program-
ma antiparassitario fu inizia-
to e portato avanti con quan
tity di DDT sempre piu preoc-
cupantl. I pilot! degli aerei 
impiegati in questa -guer
ra* prendevano ordini dal 
produttori del disinfestaste • 

* - ** <• 

Lymantr ia dispar: a) bruco, b) maschio, c) femmina. 

quindi molte zone furono co- -
sparse non solo una volta ma' 

: parecchie volte flno ad otte
nere effetti disastrosL n costo i 

piu povere del'mondo. Oggi 
lo stesso antiparassitario e di-
venuto innocuo perche — per 
un processo biologico gia no

di questa operazione risulta:, to — ogni specie vivente tro-
di 8 dollari (circa 5.000 lire) 
per - ogni ettaro trattato 
e questo da un'idea dei profit-
ti realizzati dai produttori 
del DDT. 

Vennero trovate tracce di 
DDT nel latte destinato alia 
alimentazione umana e -nei 
formaggi; • molta verdura. 
quando venne analizzata. pre-
sentd fortt tracce di sostan
ze tossiche; gli alveari ven
nero dUtruttt. Nel 1957 la; 
campagna di disinfestazione 
venne rallentata perche - O 
Dipartimento dell'AgricoItura 
-voleva studiare i risultati 

-raggiunti* Poco dopo venne 
annunciato che i -bombar-
dieri agricoli * erano pronti 
a volare di nuovo e stavol-
ta avrebbero - «sradicato la 
formica di fuoco ». combatten-
do su un'area molto piu vasta 
della precedente. Un giornale 
commerciale scrissc: - Con 
questi programmi di disinfe
stazione sempre piu vast!, or-
ganizzati dal Dipartimento 
dell'AgricoItura degli Stati 
Uniti. i produttori di Insetti-
cidi hanno trovato un filone 
d'oro» - • 

La guerra proseguiva. Nella 
contea di Wilcox (Alabama) 
il DDT fece strage di tacchi-
ni. Nel Texas su un'area di ; 

1000 ettari trattata con I'anti-
parassitarlc non si trov6 piu 
ne un n!do ne traccia di vita 
degli uccelli. In molti pollai 
te uova non si scbiudevjuo o 
i pulcini nascevano morti TJn 
sllevatore denuncib che 19 
vacche erano state uccise dal 
veleno lanciato isgli aerei -1^; 
Dipartimento agricolo In mol
ti Stati tracce i i DDT v*n-
nero trovate nella carne ma-
cellhta e pronta per esie;e 
immessa al consumo. I dii> 
m erano disastrosi e : rbui-
tat> magrissimi: ia -formu.i 
dl fuoco * non era affatto 
scomparsa anzi nascevano ai
tre -razze- di questa stessa 
formica resietenti al DDT. 

Del - resto quando il DDT 
venne per la prima volta im-
piegato dalle truppe america-

. ne contro I pldocchi ebe in-
festavano Napoli sembr6 che 
si fosse trovato un rimedio 
nuovo per una antica piaga 
che affligge tante delle » n e 

va i mezzi per difendersi da-
gli attaccbi che gli vengono 
portati. E' stato acce'rtato che 
alcune razze di mosche, le cui 
colonie erano state attaccate 
con successo dal DDT. sono 

1 oggi immuni: secernono uno 
- speciale enzima che trasfor-

ma il DDT in una sostanza 
incapace di ucciderle. 

Ma le industrie interessate 
non si danno per vinte. Quan-

. do un antiparassitario si di- . 
mostra ormai inefficace vie
ne sostituito con Uno piu ve-
Ienoso. Per distruggere certi 
insetti che infestavano le 
piantagioni americane di fra-
gole veniva adoperato un pre-
parato contenente arsenico. 
La percentuale di veleno ven
ne via via aumentata fiho al 

' punto che gli aerei diffusero 
- tonnellate di un liquido Ia cui 

percentuale di arsenico era 
- tale — afferma un tecnico — 

• da ' bastare per distruggere 
un esercito ». Tracce di arse
nico vennero trovate negli ali-

' menti prodotti nella -zona 
delle fragole -. Di nuovo ven-

: nero elevate proteste ma sen
za risulta to. E cosl - in tanti 
casi analoghi: una cortina di 
complicity ha coperto negli 

' Stati Uniti — ma non solo in 
questo paese — questa parti-
colcre banda di -pirati della 
salute* che si e specializzata 

. nell'awelenamento della na
tura e in particolare degli ali-
menti. -

Adesso un nuovo allarme e 
stato lanciato. II libro di Ra
chel Carson (Primavera si-
lenziosa, — ora ' f radotto e 
stampato da Feltrinelli. pa-
gine 290 • Lire 2000) e dive-
nuto in breve tempo un best
seller e ha scosso I'oplnione 

: pubbliea americaha. al punto 
che il president^ Kennedy ha 
ordinato l'apertura di un'in-
ch!esta sulla contaminazlone 
degli aliment! 
- - Questa nostra epoca del • 
velenl — scrive Rachel Car- • 
son — afferma sempre di piu 

' i suoi dlritti. ed ormai capita 
a molta gente di andare in un 

. negoxio a comperare. senza 
che le sia chiesto niente. una 
sostanza molto piu mortale di 
cede medicine che nessun far-

i macista venderebbe M aen 

dietro la presentazione di una 
precisa prescrizione medica. 
Pochi minuti in un supermer-
cato sono sufficienti per de-
stare un senso d'allarme an
che nei clienti meno emozio-
nabili — ammesso. s'intende. 
che • essi abbiano una cono
scenza, sia pure rudimentale, 
dei prodotti chimici messi in 
vendita ». - .. 
• Una delle parti piu allar-
manti del libro e quella che 
cerca di dare una risposta a 
questo interrogativo: i mo-
derni prodotti sintetici sono 
cancerogeni? Carson traccia 
una specie di piccola storla 
di questa malattia e degli 
studi che su di essa intere 
generazioni di medici hanno 
compiuto. da quando il me
dico londinese Percival Pott. 
nel 1775. dichiarb che una par-
. ticolare forma di cancro che 
si presentava negli spazzaca-
mini era imputabile a sostan
ze chimiche che si deposita-
vano sul corpo di quei lavo-
ratori. allora tanto numerosi. 
Alia fine dell'ottocento si co-
nosceva una mezza dozzina di 
sostanze cancerogene di ori-
gine industriale: successiva-
mente il XX - secolo, quello 
nostro, ha portato alia ribalta 
un numero intinito di prodot
ti del genere. mettendo in con-
tatto con essi • grandi masse 
di popolazione. •--•>•-

Molti scienziati definiscono 
il DDT un prodotto cancero-

. geno e in tal modo sono 
classificati numerosissimi pro
dotti antiparassitari e diser-
banti. tutti preparati che in 
un modo o nell'altro entrano 
in contatto con prodotti agri
coli che poi diverranno ali
ment! per l'uomo. Tra i tanti 
casi tragici che il libro ricor-
da e documenta e quello di 
un certo dottor Hargraves D 
quale aveva il proprio ufficio 
infestato dalle blatte. Decise 
di liberarsene usando una 
soluzione di metilnaftalina 
contenente il • 25% di DDT-
In breve tempo il suo corpo 
si coprl di tumefazioni a ca-
rattere emorragico e il po-
veretto dovette essere t'raspor-
tato in clinica; vi giunse qua
si dissanguato e fu dimesso 
solo dopo ben 59 trasfusioni 
di sangue. Pochi anni dopo 
mori • per sopraggiunta leu-
cemia. •• 

La test della Carson e che 
l'uomo non debba turbare — 
almen0 al di la di certi limiti 
— l'equilibrio delta natura. 
Insetti dannosi possono esse
re eliminati da altri insetti o 
da pratiche che l'uomo pub 
realizzare senza interventi 
massicci nel sistema ecologi-
co di un delerminato ambien-
te. E cosl conclude: -Brutale 
quanto la clava dell'uomo del
le caverne ' I'ariete del con
trollo chimico e stato diretto 

• contro gli eeseri viventi. questi 
organismi talvolta delicati e 
distruttibili. talaltra resisten-
ti. elastici e capaci di reagire 
con inattesa violenza. Le 
straordinarie - capacita della 
natura sono state constante-

, mente ignorate dagli esecuto-
ri del controllo chimico. i 
quali hanno fatto U loro me-

' stiere senza un po' di preveg-
' genza e senza provare alcun 
. senso di modestia di fronte 
alle possenti forze della natu
ra che essi volevano disci-
plinare*. > > 

d.l. 

mente in USA e Gran Breia-
qua) producono energia solo 
come cittiuitfl secondaria, 
mentre sono disegnati essen-
zlalmente per la produzione 
di Plutonio-239.: Questo ma
teriale fissile si forma in $e. 
guito alia cattura di neutro- , 
nf da parte di nuclei di Ura- •. 
nio-238 (e successiva emissio-
n e d i elettroni). Esso e ser-
vito finora soprattutto come 
materia prima per le bombe 
atomlche. ma pub a sua volta •,. 
essere impiegato in reattori 
per la produzione dl ulterio
re Plutonio. e di energia. 

• ' Le carattenstiche nucleari 
del Plutonio sono • perb tali. 
che un reattore adatto all'im-
pieqo di tale •combustibile » 
deve essere preferibilmente . 
del tipo ' veloce -. E la ne
cessity e convenienza di uti-
lizzare a scopl pacifici il Plu
tonio che coutintia a essere 
prodotto nei reattori termici 
e gia un motivo sufficiente 
per costruire reattori ' velo
ci ». Ma esiste un altro mo- . 
tivo, ancora piu stringente: 
alcuni reattori ~ termici -. pro
ducono bensl — come si e 
detto — Plutonio, ma in mi
sura minore delVUranio-235 o 
dello stesso Plutonio consu-
mato per fissione; di conse- . 
guenza essi danno luogo a in-
genti residui di Uranio-238 
(cioe I'isotopo delVUranio di 
gran lunga piii abbondante. ' 
che non subisce la fissione ma 
pub trasformarsi in Pluto
nio), il quale npn pub esse
re utilmente. impiegato che 
in reattori * veloci». 

Nei reattori * veloci * al 
Plutonio. in altri termini.'ac
cade schematiccmente quan- ~ 
to segue: U plutonio subisce 
la scissione (analogamente 
all'U-235 dei reattori - termi
c i - ) con emissione di neu
troni in misura sufficiente non 
solo a intrattenere la reazio-
ne a catena, ma a determina-
re Un forte assorbimento neu
tronico da parte del circo-
stante U-238, il quale di con
seguenza si trasforma in nuo- . 
vo Plutonio: accade percib 
che il reattore produca piu 
Plutonio di quanto ne consu-
ma (finche, naturalmente. e'e 
Uranio-238). e per tale ragio-
ne e detto * autofertilizzan- • 
te • o breeder = 

Il fattore delerminante nel 
processo di breeding o auto-
fertillzzazione (* fertili» so
no dette le sostanze atte a tra
sformarsi in flssili) e eviden- • 
temente il numero dei neu
troni emessi per ogni neu- : 
trone catturato da un nu-
cleo. Qwesfo rapporto (soli-
tamente designato con la let- : 
tera greca - efa -) e all'incir- • 
ca eguale a due nei reatto
ri * termici * attualmente in • 
uso. sia quando la scissione : 
riguarda un nucleo di U-235, 
sia quando avviene in un nu- . 
cleo di Pu-239: cioe, per ogni . 
neutrone catturato, se ne li-
berano circa due, abbasfan-a ! 

per intrattenere la reazione 
a catena e anche per# pro- < 
durre una certa quantita di 
Plutonio ma non — tennto . 
conto delle inevitabili verdi- '. 
te — per ottenere una ferti-
Uzzazlone in ' eccedenza al 
fnaferiale fissile consumato ••• 

Se e colpito. invece che da 
un neutrone * termico -. da : 
un neutrone »veloce -. un -
nucleo di Pu-239 emette in 
media non piu due ma qua
si Ue (2J94) neutroni, percib 
un reattore veloce al Pluto
nio e autofertilizzante. Esiste 
perb un isotopo delVUranio, 
l'U-233, che presenta - un 
'eta* elevato anche rispet-
to ai neutroni termici (2J3 
neutroni emessi per neutro
ne catturato), e che pertanto • 

Percib un breeder termico 
pub essere concepito — alio 
stato attuale delle conoscen
ze — solo come un reattort 
fondato su un ciclo Uranio-
Torio. •-• • • 

L'uso del Th-232 in un 
breeder veloce non sembrava 
di molto interesse fino a qual
che tempo fa. perche l*-eta» 
dell'U-233 rispetto ai neutro
ni veloci non e apprezzabil-
mente magglore del valore in
dicato per i neutroni termici. 
Esperienze e studi recenti tut
tavia persuadono a tentare, 
per i problemi costruttivi del 
breeder veloce. soluzinni va-
l\.de anche qualora si voglla 
adottare il • ciclo Uranio-To-
rio invece che il ciclo Ura-
nia-Plutonio :•••:••:.• 

Fra le comunicazioni pre-
sentate al Congresso nuclea
re tenuto a Roma, di partico
lare interesse e apparsa — a 
tale riguardo — quella rela-
tiva ai lavori condotti da 
P • Meneghetti e P M Azzoni 
presso il Centro di Calcolo 
del CNEM, a Bologna, su una 
serie di sistemi inerenti a nn 
breeder veloce. e funzionanti 
a Uranio-Plutonio o a Uranio-
Torio.'Cosl anche dalla rela
tione presentata dagli ameri-
cani .Angela Giambusso e 
Glen W. Wensch e risultato 
che "presso I'Argonne Natio
nal Laboratory si . lauora 
egualmente a ipotesi fonda-
te su un ciclo veloce Uranio-
Torio' e Flutonio-Torio. 

I reattori veloci finora co-
struiti — Dounreay in Gran 
Bretagna. quello della cen
trale 'Enrico Fermi' presso 
Detroit negli . Stati Uniti, il 
BR-S in URSS — adottano 
tutti un ciclo Uranio-Pluto
nio, ma la tendenza attuale e 
di costruire breeders ueloci 
che possano funzionare con 
diversi cicli di combustibile, 
e a questa tendenza si ispira 
in Italia il programma 
RAPTUS del CNEN. nell'am-
bito del quale sono stati ef-
fettuati a Bologna i calcoli 
di cui si e qui fatto cenno.. 
In tutti i paesi infine ci si 
orienla — come e stato lar-
qamente documentato al Con~ 
yresso deil'EUR — verso I'im-
piego di materiali fisslli pre
parati in formn ceramica con 
ossidi o carburi di Uranio. 
Plutonio. Torio. alio scopo di 
superare talune complicazlo-
ni tecniche che insorgono nel 
reattori veloci: infatti lo stu
dio gib ricordato. che e stato 
condotto nel quadro del pro
gramma RAPTUS, si riferi-
sce proprio a questo nuovo 
tipo di - combustibili ». «i 
quali il Congresso ha poi de
dicato un Simposio di due 
giorni. , ,<.• 

Le ' ragioni dell'accentuato 
interesse per i reattori veloci 
sono dunque chiare: solo i 
reattori di questo tipo 
ami. come suggerioa recen-
temente Glenn Seaborg. pre-
sidente ~ della : Commission* 
per I'Enerpia • atomica • USA 
in una relazione alia Cos* 
Bianco, la combinazione di 
reattori termici e veloci in -
Un certo ciclo economico — 
potranno consentire il pie no 
sjruttamento delle riserve po-
tenziali di energia nucleare, 
che gib fin d'ora sono costi-
tuite in larga misura da Plu
tonio e da Uranio impeverito, 
oltre che dai minerali di To
rio. I risultati conseguiti fino
ra fanno ritenere fondata-
mente che tra il 1970 e il 1980 
si potra determinare — gra-
zie alio sfruttamento su lar
ga scala di tali riserve — unm 
svolta sostanziale nella pro
duzione di energia a bass* 
costo. 

Veduta dall'alto dl un rtattor* breeder, in funzione to U t A 
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New York 
per «8 e % » 

II « Cantagiro » arriva oggi a Bologna 
» .Vf 

Little Tony toglie 
la maglia a Peppino 

II vero spettacolo di questa carovana 
canora e nell'abbigliamento dei concor-
renti - Eccelle, come sempre, Celentano 

NEW YORK — « Fellini 8 e ^ » e stato proiettato I'altra sera in 
un locale di New York di proprieta del distributore americano 
Joseph Levine alia presenza di numeroso' pubblico convenuto 
per I'eccezionale anteprima americana del f i lm. « 8 e ^ » non 
ha'avuto una calda accoglienza da parte del pubblico. Nella 
telefoto: I'attore Mastroianni mentre bacia la ma no dell'attrice 
Joan Crawford 

le prime 
Tea fro 

Don Gil 
dalle calze verdi 
iLa pill • famosa delle eom-

medie di Tirso De Molina pseu-
donimo di Fray Gabriel Tel-
lez (15847-1648). l o ' scrittore 
che per primo mise :n scena 
il mitico personaggio di Don 
Giovanni, intreccia il delizio-
so intrigo di Donna Junna So-
lis. una giovane gentildonna. 
assai scarsa di mezzi, che se-
dotta ed abbandonata, cerca di 
riacquistare l'amato perduto 
In vesti virili ed indossando 
smaglianti calze verdi. dalla 
natia Valladolid si presenta a 
Madrid come Don Gil e fa in-
rtamorare di se Donna Ines e 
Donna Clara De Mendoza, la 
prima delle quali. gia corteg-
giata da Don Juan d'Estrema-
dura. vien chiesta in sposa pro-
prio dall'amante di Junna, Don 
Martin De Guzman. Negli stre-
pitosi equivoci. nei contrattem-
pi e colpi di scena. che la lin-
zione di Juana provoca. nelle 
complicazioni amorose che il 
suo fascino suscita, gioca piena 
di garbo. di delicati sospiri 
femminili e di pungente ironia. 
la commedia di T«§l!ez. ironia 
che sottolineano gli episodi co-
mici in cui compaiono il dia-
bolico -Osorio ed il malizioso 
Caramanchel. due tipiche e 
fantasiose figure di servitori 
delta commedia di intrigo. 

Per la regia di Lucio Chia-
varelli Don Gil ha calcato la 
scena nello Stadio di Domizia-
no, in un ricco ed elegante al-
lestimcnto: smaglianti costumi. 
scene in stile e di delicato gu
sto. accompagnamento di mu-
siche di Bruno Nicolai. fedeli 
ai caratteri del tempo in cui la 
storia si svolge. La regia ha 
impresso un ritmo dinamico e 
vivace alia rappresentazione. 
che e apparsa in complesso av_ 
vincente. In questo movimento 
scenico agitato da tanto fervo-
re. tuttavia. occorreva una mag-
gior chiarezza. un piu attento 
soffermarsi su certi luminosi- e 
sottili valori del testo del Tel-
lez. che sono invece passati 
inpsservati- Nell*elegante gioco 
della commedia la mano delta 
regia e stata un po" greve e tat. 
volta ha caricato i personaggi 
di tratti a loro non propri. Talf* 
cj sembra il caso delta figura di 
Don Juan, un Pergopolinice 
piuttosto che un altero se pur 
spaccone gentiluomo spagnolo. 
Paola Quattrini. protagonista. 
Anita Laurenzi. Manuela Pa-
lermi, Luciano Melani. Adrian© 
Micantoni si sono prodigate con 
fervore nelle loro important! 
parti, ma i personaggi che con 
piu umano e vivace rilievo so
no rtvlssuti. sono quelli secon-
dari ed in cui sono apparsi il 
Caldani. il ' Sabani. Corrado 
Sonni. la Calindri. il Fclician-
geti e ia Mele. -

Da stascra l e repliche. ' -

vice 
Cinema. "'' 

Carosello ^ ,l 
di festa 

Nel grigiore degli spettacoli 
cstivi. qualche sprazzo lumino-
so: Carosello di festa e un 
esemplare interessante della ci-
nematografla unijherese, pur-

pressoche ianota a gran 

i ' . . - * sA. A * 

parte del nostro pubblico. Ap- dell'autenticita.'^ ~, 
plaudito a Cannes nel 'SO, esso 
narra una vicenda collocata nel-
l'autunno del '53. quando nuovi 
indirizzi venivano travagliosa-
mente sostituendosi alia politi-
ca della collettivizzazione for-
zata nelle campagne. Istvan, un 
anziano agricoltore. ha deciso 
di lasciare la coopefativa. per 
ricostruire la propria fortuna 
privata, unendosi a un. altro 
giovane proprietario, Sandor, 
cui vuol dare, quasi in pegno 
del loro legame economico, la 
flglia Man in sposa. Mate, mem-
bro attivo della cooperativa. 
ama Mari. che. sia pur timida-
mente, ricambia il suo affetto. 
Dopo aver 6fiorato la tragedia, 
il racconto si condudera per il 
meglio, col preannunciato ma-
trimonio di Mate e Mari; men
tre Istvan e Sandor. piu o meno 
sportivamente, prenderanno at-
to della propria sconfitta. 

• II dlssidio tra vecchio e nuo-
vo in seno al mondo contadino 
e un tema ricorrente nel cine
ma, come nelia cultura magia-
ra in generale. II regista Zoltan 
Fabri ha avuto il merito d'in-
carnarlo. qui. in personaggi di 
semplice ma schietta verita 
umana, il > coi rovello senti-
mentale e morale non e soffo-
cato o annultato dal puro con-
trasto politico: cosi, anche le fi
gure di Sandor, e soprattutto di 
Istvan. sono disegnate con ner
vosa incieivita di tratti, senza 
schemati«mo. U tono austero. a 
volte doloroso, di questo dram-
ma della terra si rompe felice-
mente in due lunghe e vibranti 
pagme: quella iniziale, della 
fiera e della giostra. e quella 
del ballo che esalta ed esprime 
la passione di Mari e di Mate. 
Seguenze di gusto a volte, for-
se. superato, ma di robusto im-
pianto. tecnicamente aggiorna-
te, e intrise d'un colore sensua-
le e sanguigno che ha il timbro 

Zoltan Fabri (autore di al-
meno un altro film ragguarde-
vole. 11 professor Annibale) ha 
diretto con - intelligenza un 
gruppo di buoni attori: fra i 
quali spicca, accanto alia toc-
cante e sensibile Mari Torocsik, 
l'adusto Adam Szirtes. 

ag. sa. 

Prima linea 
. chiama 

commandos 
11 film racconta le avventure 

di un gruppo di guastatori a-
mericani impegnati. sul fronte 
italiano, in rischiosissime im-
prese. Tra di loro, spinto dal-
l'odio contro gli invasori nazi-
sti, si intrufola il ragazzetto 
Diano e fornisce ai soldati a-
mericani preziose indicazioni 
sul dispositivo tedesco. Lo stes-
so Diano partecipando ad una 
azione insieme con • il reparto 
di guastatori perdera la vita 
come novello Gravoche. 

II teatro della gusrra, che 
si vale pure di efficaci brani 
documentari, la bassezza dei 
tedeschi che arrivano a deru-
bare i cadaveri dei propri com-
mihtoni. il disprezzo di questi 
ultimi per gli italiani «degni 
di vivere nelle fogne", come 
afferma uno di essi. sono de-
scritti con impressionante ve -
rosimiglianza. Sorprende che il 
regista Burt Topper, che ha 
saputo creare vivo sfondo alia 
sua storia. si perda poi in epi-
scdi di sconcertante insipienza 
e proponga personaggi dalla 
incredibile psicologia. 

Fra gli interpreti principal! 
sono Walty Campo e Maggio 
Lawrence. Bianco e nero. 

vice 

i » • 

Inizioto la causa 
per <L'awentura> 

Michelangelo Antonioni era 
presente, ieri mattina nell'aula 
della IV Sezione penale del 
Tribunale di Roma, all'apertu-
ra della causa promosea contro 
di lui. e contro altre tre per
son*. accusate di -offesa al co-
mune sentimento del pudore»: 
offesa perpetrata. secondo la 
sentenza di rinvio a giudizio. 
in quattro scene (per comples-
sivi sedici metri" di pollicoia) 
del film Vavcentura. Coimpu-
tati del regista sono il consiglie-
re delegato della casa distribu
t i v e del film (la - C i n o Del 
Duca- ) , Amato Pennasilico. e 
i gestori di due sale cinemato-
grafiche. rispettivamente di Co-
mo e di Napoli, Francesco Casa-
telli e Lino Carrara 

II film, come si ricordera. 
fu fatto sequestmre. il 28 otto-
bre del 1960 — in un periodo 
di particolare' recnidescenza 
censoria — dal sostituto procu-
ratore di Milnno. Spagnuolo. 
Tagliate le scene oggc.to di in-
criminazione. Uavnentura con-
tinu6 poi a circoLtrc sui nostri 
schermi, mentre I'azione penale 
veniva proseguita. Approvata 

nel frattempo la nuova legge 
sulla censura, gli atti della cau
sa furono trasmessi, dal Consi-
gliere istruttore milanesc. al 
Tribunale di Roma. La nuova 
legge prescrive. infatti che giu-
dizi del genere awengano nel
la circoscrizione dove una de 
terminata opera cinematogra 
fica sia stata proiettata per la 
prima volta Nella fattispecie 
L'avventura ebbe la sua ante
prima nazionale a Genazzano. 
comune della ^ provincia di 
Roma ., > 

NeU*udienza di ieri, U P.M 
dott Ricciardi ha chiesto al Tri
bunale di prendere visione del 
film La difesa. composta degii 
awocat i D'Agostino (patrono 
di Antonioni), De Villa. Esco-
bedo, Taroni. non si t- opposta 
e 11 praldcnte dott Semeraro 
ha deciso in conformita. La vi
sione del film da parte dei ma-
gistrati e stata fissata per il 
pomeriggio del 15 luglio. alle 
ore 16, nella sede dell'Istituto 
LUCE a Roma. 11 dibattimento 
e stato rinviato sino a quella 
data. , . . 

Dal nostro inviato 
L I D O DI JESOLO, 25. 

U Cai\ iagiro continua ad 
andare a zig zag: dal mar 
Ligure ' all'Adriatlco, dal-
I'Adrlatico si fara marcla in-
dietro verso il Tirreno. Le 
assurdita del percorso sono 
tali solo in apparenza: per-
che il Cantagiro percorre 
centinaia di chilometri al 
giorno senza una vera meta 
da raggiungere: la sua unica 
meta e quella di pc.ssare at-
traverso paesi e cittd, river-
sare su strode ultrimenti si-
lenziose, fasci di suoni e di 
canzoni: ha gia raggiunto il 
suo scopo di spettacolo se il 
manovratore di un rullo 
compressore agita le braccia 
in segno di saluto e se da 
un nugolo di ragazzini tutti 
occhi e sorrisi, si levano gri~ 
da all'indirizzo di questo o 
quel' cantante. I manifestini 
pubblicitari volano sullo 
asfalto, teste e schiene si chi-
nano a raccoglierli sfioran-
do perlcolosamente le vettu-
re che sopraggiungono. 

A proposito dello spettaco
lo offerto dalla strada: Pep
pino di Capri, ci racconta 
stasera di aver incontrato 
lungo il percorso una vec-
chia che si sbracciava agi-
tando un fazzoletto verso il 
cantante. Un bitnbetto le ti-
rava la , sottana chiedendo'-
« Quello chi e? >. E la ver-
chia: « C h e t'importa, salu-
ta... saluta!». 

Peppino di Capri ha frat-
tanto perduto il primo posto 
in classiftca, ma non si la-
menta: ritiene che i gioma-
listi abbiano fatto male a 
parlare di lui come del vin-
citore sicuro. « E* dura que-
st'anno >, diceva ieri, « e for-
se e meglio che io perda la 
maglia rosa per riconquistar-
la dopo: da piii risalto ad 
una eventuale vittoria se la 
si conquista nella lotta*. Se 
era sincero e stato servito. 

A servirlo ci ha pensato 
Edpardo Vianellq,. il *.wa-
tusso > che ieri "a Salsomatf-
giore ha, per Voccasione, t6l-
to le divise da militari co-
loniali ai suoi accompagna-
tori (il tempo, si dice, met-
te giudizio a chi non ne ha). 
La maglia e cost passata a 
Little Tony e la maglia rosa 
gli dona assai piu di quella 
nera trasparente che fino a 
ieri s'infilava addosso. -

Cio, perche il\ Cantagiro 
e uno spettacolo anche co-
reografico. Walter Romano, 
una voce del girone B,~ ad 
csempio, ha il vezzo di esi-
birsi con un berrettino a vi-
siera da turista (gli porta 
fortuna, dice: staremo a ve-
dere). Tullia Murro, un'al-
tra * speranza » si acconten-
ta della scollatura: uno stra-
no giaccone nero, dagli am-
pi risvolti rossi fa macchia 
su Michele, Vultimo genove-
se scoperto da Franco Re-
verberi (il € padre spiritua-
le» di Bindi, Paoli, ecc). 
Per arrivare ad Adriano Ce
lentano, maglietta viola tra
sparente su pantaloni neri, e 
ricoperta da bretelle ricama-
te e luccicanti. In questo 
Canlagiro si potrebbe bents 
simo dire « dimmi come ve
sti e ti diro chi sei*. Celen 
tano fa spettacolo comunquc 
anche quest'anno, con le sue 
furbizie di finto balordo: lo 
fa con tanta spontaneita da 
strappare veramente il riso 
alia platea. 

La serata di ieri k stata 
teatro d'incontri ad alto It 
vello che hanno scatenato il 
tifo delle opposte fazioni: ol 
tre alio scontro fra Vianello 
e Peppino vinto come $i di 
ceva dal primo, e'e stato 
quello tra Nico Fidenco e 
Luciano Tajoli finito, con 
grande sorpresa di molH e 
dello stesso Tajoli,' con la 
vittoria del primo. Tajoli ha 
dello d'avercela messa tutta, 
nonostante la stanchezza 
pud sembrare una scusa, vi 
sto che lo dice sempre quan
do perde, ma non e cost: in 
fondo Tajoli e Vunico del 
Cantagiro che canta poten-
done benissimo fare a meno 
e per questa sua vecchia 
passionaccia se la prende re 
golarmente a male se viene 
sconfitto (tanto piu. quando 
'a cosa vieue da un cantau 
tore). 

Sempre uguale pare essere 
il Cantagiro per Gino Paoli, 

De Sica a Bori 
- alia rkerca 
di vohi noovi 

- - BARL 25 
' Vittorlo De Sica cerca In P u 

glia gli interpreti del suo pros. 
simo film. II celebre regista sa-
ra domani a Ban , dove allog-
gera in un albergo sul Lungo-
mtre. Dopodomani tniziera le 
ricerche di tre figure tipiche 
per un'opera In via di realizza. 
zlone: gli occorrono una cop-
pia di anzianl coniugi • un 
giovane sui venfanni. 

anch'egli a quota zero: ma 
per lui egia tanto che il 
loggione non lo snobbi, hti, 
la sua aria di santo arrab-
biato e i suoi occhiali e quel 
suo Sapore di mare che 
non e altro che una delle 
sollte canzoni di Paoli an
che se il testo, per la verttd, 
e piuttosto dignitoso. 

Anche Jean Luk, il ragaz-
zlno di cui parlavamo ieri. 
e sempre a quota zero: il 
pubblico dapprima rimane 
csterrefatto a sentire quella 
su-i vocina e il suo spavaldo 
tentativo di urlare e'dime-
narsi, poi si diverte un mon
do ma alia resa dei conti la 
giuria non riesce ad esserc 
altrettanto spiritosa da dar-
gli un solo voto. Comunque, 
anche Vultimo della classift
ca, e sempre uno che si di
stingue • dagli altri- e Jean 
Luk viue in questo Canta
giro un'avventura che il di
sco. cosi anonimo e senza 
volto, non gli consentira mui. 

Stasera e stato il pubbl ico 
del l ido di Jesolo ad ospita-
re i piccoli e i grandi mes-
spggeri . dell'amore infinito, 
del cuore infranto e del 
twist sotto la luna: c biso-
gna riconoscere che U pub
blico, che si suoi definire 
troppe volte il crudele crea-
tore e distruttore di miti, di-
mostra invece di essere piu 
c/ie benevolo anche verso i 
meno dotati e i piu oscuri, 
senza scatenare quelle riva-
litd che invece i cantanti co-
vano dentro se stessi 

Dato che i duelli non si 
dimostrano cruenti,; anche 
Nunzio Filogamo ' c Enrico 
Maria Salerno hanno deciso 
di incontrarsi cantando, met-
tendo come posta una cena 
per la carovana. Filogamo 
ha scelto. di cantare: Ca-
terina ^a lIa maniera di Per
ry Como, a~sicura, poiche 
Filogamo era stato appunto 
ospite di Perry Como s h o w ) 
chiedendo al pubblico di far-
gli da coro, mentre Vattore 
Salerno, al Qantegiro <rnae-
strifcerimonl'erei.-sl trasfof 
merit in cantante esibendon 
in Guarda come? dondolo . 
Non e proprio una trovata 
originate: ma gli invitati alia 
cena dallo sconfitto dicono 
che e una trovata divertente. 

•' Domani la carovana af-
frontera la tappa Jesolo-Bo-
logna. 

. Daniele lonio 

Costituita nel ', ! 
quadro del «Maggio» 

< ~ 
Compagnio 

stabile 
deH'opera 

buff a 
FmENZE; 25 

Si e costituita presso il Tea
tro Comunale di Firenze una 
Compagnia stabile — la prima 
del genere in Italia — per le 
opere buffe, la cui attivita sara 
sotto l'egida del Maggio musi-
cale fiorentino: dirigera il com
plesso musicale il maestro Bru 
no Bartoletti. direttore dell'or-
chestra del Maggio, il quale 
sara coadiuvato dal maestro 
Zeta, mentre la Compagnia sta
bile si awarra di un gruppo di 
artisti gia qualificati sul piano 
nazionale e del gruppo di at- 3 s ettembre. 
tori del Centra di addestra-
mento lirico del Comunale. par
te dei quali hanno. calcato con 
sticcesso le scene del Teatro in 
opere particolarmente impe-
gnative (ultima, in ordine di 
rappresentazione. la Kovanci-
na). Fra gli attori della Com
pagnia stabile figurano, infat
ti. il soprano Edith Martelli. il 
mezzo soprano Anna Maria Ro
ta. Paolo Pedani. Paolo Mon-
tarsolo, Mariella Adani. Gior
gio Tadeo. Questa «Stabi le* 
deH'opera buffa e nata alto sco
po di approfondire v maggior-
mente Tinterpretazione di uno 
specifico settore del teatro mu
sicale. particolarmente per 
quanto riguarda il Settecento, 
non trascurando tuttavia nem 
meno i secoli successive Tale 
esigenza e stata sottolineata ri . 
petutamente aU'estero; e pro
prio ubbidendo a questa legit-
tima richiesta si e proceduto 
alia costiruzione della Compa
gnia, la quale iniziera la pro
pria attivita dal prossimo mese 
di dicembre ed effettuera nu-
merose toume> alt'estero: fra 
i paesi che saranno toccati fi
gurano Turchia. Israele, Ger-
mania occidentale. Scandinavia. 
Ungheria. Polonia. , 
• Due. almeno per l'infzlo. le 

opere in repertorio: La motina-
ra c Lti Irate *nnammurato di 
Pergolesi: quesTultlma si av-
varra motto probabilmente deL 
la regia di Franco ZeffireHi. 
Per i prossimi anni si prevede 
anche la messa in scena del 
Cappello di paaUa di Firenze, 
del Don Pasquale t della Ce 
nerentola. ., ., . 

Primo appuntamento 
a Montecatini 

Molti 
Festival 

per i cine-
amatori 

' Dal 7 al 13 luglio si svol-
gera a Montecatini Terme la 
quattordiceslma - edizione del 
Festival nazionale del passo 
ridotto. la manifestazione piu 
importante dei cineamatori ita
liani. Anche quest'anno 6 pre-
vista una niassiccia partecipa-
zione dei cineclub della FEDIC 
che presenteranno. nelle sezio-
nl soggetto. documentario e 
film di fantasia, circa duecanto 
pellicole, nei formati otto e 
sedici millimetri. 

La composizione delle giurie 
che assegneranno i dlversi pre-
mi in palio non e stata ancora 
resa nota. E' augurabile. co
munque, che a giudicare i films 
del Festival di Montecatini sia-
no chiamati critici di ehiara 
fama, non legati alia Federa-
zione dei cineamatori e rap-
presentanti le piu diverse cor-
renti cinematograflche e cultu-
rali. 

La passata edizione del Fe
stival vide Tassegnazione del 
massimo premio ad una pel-
licola in 8 millimetri: Domenlca 
sera, di Pjavoli, un sincero fil-
metto sulla vita domenicale dei 
glovani, in un paese della pro
vincia italiana. Non che nel 
film vi fossero grandi novita 
di stile o di contenuto. II solo 
fatto di essere stato realizzato 
con il gusto, tutto zavattiniano, 
del film-inchiesta. e con - un 
semplice e pulito amore per la 
realta. suscito. pero. incredi-
bili e vergognose reazioni ne
gli ambienti fascisteggianti del 
ministero del turismo e dello 
spettacolo. al quale la Federa-
zione dei cineamatori fa capo. 
- Ecco il perche delle giustifi-

catissime preoccupazioni dei 
cineamatori per quanto riguar
da la composizione delle g iune 
del Festival di quest'anno. Es
se. comunque.' avranno molto 
da lavorare, poiche" la parteci-
pazione di alcuni cineclub ab-
bastanza hnportanti, nell'ambi-
to deirattivita dei cineamatori, 
si annuncia massiccia. 11 cine
club di Bergamo, per esempio. 
presentera una decina di pel
licole nelle diverse sezioni del 
Festival. Notevole sara la par-
tecipazione alia rassegna an
che dei cineclub di Milano, To
rino, Firenze, Napoli e La Spe-
zia. La produzione di quello 
di Bergamo si annuncia, pero, 
come ogni anno, di buon livel-
lo generale. 

E* da prevedere, comunque. 
che anche questa volta non 
mancheranno le polemiche che 
accompagnano, di solito, ogni 
edizione del Festival al quale 
partecipano i cineasti dilettanti 
di tutta Italia; coloro. cioe, che 
realizzano e pagano di tasca 
rpropri fllm'^e che,<|uindi pren-
dorio parte alle "manifestazioni 
con lo spirito polemico, senza 
secondi fini, di coloro che sono 
ancora sorretti dall'entusiasmo. 

Di buona qualita risultarono, 
nella passata edizione. i dibat-
titi che furono organizzati al 
termine di ogni proiezione. Fu 
una esperienza estremamente 
positiva. che speriamo sara ri-
petuta anche . nell'ambito dsl 
XIV Festival. In attesa della 
rassegna di Montecatini pro-
segue, inianto. l'attivita dei ci
neclub ' e dei • cineamatori. A 
Torino e stato fondato. recen-
temente, un - c e n t r o * indipen-
dente di appassionati del pas
so ridotto. Essi svolgeranno la 
loro futura attivita al di fuort 
della FEDIC e della organizza-
zione dei cineamatori patroci-
nata dall'ENAL. 

Viva e l'attesa anche per 
gli altri Festival che s'inizie-
ranno. non appena sara con-
cluso quello di Montecatini, a 
Salerno e a Olbia: a Tokio, a 
New York e a Vancouver. An
che a Cannes, dal 7 al 13 set
tembre. si svolgera la XVI ras
segna internazionale del film 
d'amatore. Al Festival prende
ranno parte film in 8-9, 5-16 
millimetri per le categorie sog
getto. documentari di viaggio, 
scientific'!, disegni animati. ma
rionette, fantasia, canzoni fll-
mate. Per - i film educativi e 
prevista una sezione speciale. 
Dal 12 al 20 ottobre anche a 
Huy sur Mense (Belgio) si 
svolgera un Festival del cine
ma d'amatore. La rassegna a 
carattere internazionale. e al 
terzo anno di vita. Nel corso 
di quasi tutte le manifestazioni 
che abbiamo segnalato saranno 
proiettati film dei cineamatori 
italiani. I migliuri classificati a 
Montecatini parteciperanno. co
munque. al concorso dell'Unio-
ne internazionale del cinema 
d'amatore, che avra luogo, :n 
Danimarca. dal 27 agosto . al 

W . S. 

52 paesi 
al Festival 
di Mosco 

MOSCA, 25. ' 
Secondo 1c ultime notizie. 52 

Paesi, e l'organizzazione delle 
Nazioni Unite, hanno espresso 
il desiderio di partecipare al 
III Festival cinematografico in
ternazionale che si aprira il 
7 luglio a Mosca. 

Stando a informazioni raccol-
te presso la direzione del Fe
stival, " si calcola che circa 
200.000 persone assisteranno al
le proiezioni' del festival nol 
Palazzo dei Congressi, e oltre 
300.000 nel Palazzo dello Sport. 

Nel corso del Festival di Mo
sca. la Repubblica araba unita 
presentera II Salodino, un film 
consacrato all'eroe nazionale 
arabo. Una drlegazlone della 
RAU giungera nell'URSS per 
partecipare al Festival. Di e3-
sa faranno parte gli attori Lei
la Favsl e Salah Sulfikar, in
terpreti del Salodino. Insieme 
con loro sara a Mosca il di
rettore dell'Istituto di cinema-
tografia della RAU Mohammed 
Kerim, membro della giuria 
del Festival . . . . . . . 

Non «e» un monopolio '.; r 
* II servizio speciale del secondo canale ha presen-

tato ieri sera un altro «capitano d'industrla •: Carlo 
Fama, presidente e consigliere delegato della Monte
catini, (capttale nominalc 180 miliardi, fatturato ita
liano 420 miliardi) che la pongono al 34. posto fra le 
cento magyiori societa non americane. Faina ' uomo di 
fredda bellezza » come scrisse di ltd il Time della ai-
gnora Luce, ha 69 anni. Entrd nella Montecatini 37 anni 
fa, dopo aver risposto u una tnsprztone sul g'wrnale, 
giusto in tempo per non diventure direttore di una 
grande bartcu. • ., . , 

Dall'inspr^ione alia presiden2a della societa: ma 
quanti sacrifici, poveretto! Quante ore perdute di af-
fetti familiari! Ce le ha elencate verso la fine del * ser
vizio »: 3000 ore dedicate alia Montecatini, in/inttc notti 
in treno, ore perdttte in visite e cosi via. -

E' un monopolio la Montecatini? La domanda del-
Vmtervistatore e insidiosa, tna Faina, non bade ciglio: 
* La Mottlecatini non e un monopolio e non lo sara mai. 
Lo " suremmo" se vendessimo un solo prodotto«... e 
invece la Montecatini ne vende parecchi di prodottt: 
chtmtci, pefrolchtmtct, farmaceutici, minerari, mefal-
lurgici. Certo, Faina ritiene di trascurabile importanza 
che la Montecatini abbta. ad esclusione degli idrocar-
buri, il rrionopolto su tutte le ricchezze tninerarie ptu 
importanti del Paese, ha percid faciuto su alcuni impor
tant ucvordi con societa chim'iche americane, in mate
ria di brevetti pejrolchtmtct; ha taciuto tutto sulle si-
tnuzioni di monopolio di svariati prodotti di base. 

E' favorevole al MEC, che egli chiama unione euro-
pea, perche malgrado i - pericoli temporanei» ci sara 
"tutto da guadaqnare~. Non e neanchc preoccupato 
delle xngenti disponibilita fiTianztarie the godranno i 
monopoli eJcttrt'ci debitor't dell'ENEL, forse perche. 
dopo la reccnte estromissione dell'ing. Ginsftntant dalla 
carica di consigliere delpaafo della Montecatini, fra 
questa e la Edison, I'altra grande della petrolchimica, 
si sono geltate le bast per una nuora alleanza mono-
poli.sttca? . / i 

Faina ha poi dello che tutti i lavoratori sono azio-
nisti (53.000) e tutti contenti di esserlo. Delle puahe (a 
quota 50 000) non ha parlato. (Che cosa fruttino 5 o 6 
azioni in mano a un operaio o un impiegato non lo ha 
detto, ma il dividendo e stato di lire 85 per azione, 
mentre Vutile distributto globale, in elusione alia cedo-
lare, di 15 miliardi: niente male per i grandi azionisti). 

La tniniera maremmana che ci ha portati a visitare 
era tutta ~ automatica * fctoe senza porcellinj d'Indifi a 
guurdia delle fughe 'di grisou), e le richieste dei lavo
ratori sono state assai par che: il cambio del posto dopo 
lunghi anni di miniera a causa delle malattie profes-
sionalt contratte; la fine della discrimtnazione nei pre-
mt, Ia ricoslrucjone di un tetto che fa acaua, nelle case 
Montecatini di Monacello. A tutti Fatna ha dato in 
camb'O la sua promessa democratica di rimedtare entro 
certi limiti, perche egli non e un < principe » dispotico, 
ma un presidente che ogni anno viene rieletto dall'as-
semblea degli azionisti, il cui intervento nelle assem
ble di bilancio e sempre nella misura dello 0,3 per 
cento, ma con un capitale azionario rappresentato che 
supera il 50 per cento. Grande assente e sempre VIRI, 
ovvero lo Stato, che come e noto e il piu grande azio-
nista della Montecatini. 

r. g. 

vedremo 
, Hitchcock 

e la Valli 
Prima attrice italiana eml-

grata negli Stati Uniti dopo 
Li guerra, Alida Valli acqui-
st6 popolarita internazionale 
con i«II terzo uomo >•: ma 
gia - « n caso Paradine » ' 

- (1947), interpretato a fianeo 
1 di Gregory Peck, e sotto la 

direzione di Alfred Hitch-
1 cock, le valse notevole fama 

tra il pubblico di oltre ocea-
,no. * II caso Paradine» ap-

partiene al vetusto genere 
poliziesco - giudiziario, cui 
Hitchcock si e accostato in 

, ripetute occasion!, sino al-
, I'abbastanza recente « Testi-
mone d'accusa ». Alida Valli 

•, e la moglle dl un ricco si-
' gnore, cieco di guerra, che 

viene trovato un giorno mi-
steriosamente ucciso La bei-
la vedova e imputata del 
delitto; ma un brillante av-
vocato. non insensibile alle 
grazie delta donna, riesce a 
far luce sulla verita, al ter
mine dei consueti, numerosi 
colpi di scena, che ravvivano 
una vicenda in se piuttosto 
scontata. 

Le memorie 
di Churchill 

In luglio riprendora sul 
primo canale. la trasmissio-
ne del ciclo tratto dalle me
morie di Winston Churchill, 
dal titolo Anni intreptdi. Si 
trattera di sette puntate che, 
a differenza delle preceden-
ti, avranno la durata di cir
ca un'ora Tuna (essendo 

'.state riunite, due a due le 
15 restanti puntate) e an-
dranno in onda in apertura 
dei programmi serali, alle 
21.05. La - v o c e * di Chur
chill sara, ancora, quella del-
I'attore Michele Malaspina. 

La narrazione riprende le 
mosse dal 29 novembre 1942, 
quando in Nord Africa scat-
ta la controffensiva inglese 
e americana "ontro l'Afrika 

1 Corps di Hitler, e si chiude 
con le dimissioni di Chur
chill, presentate al Re d'ln-
ghilterra il 26 luglio 1945, 
dopo le elezioni politiche 
che segnarono la vittoria del 

- partito laburista e l'ascesa 
al potere del suo leader, 
Clement Attlee. 

reaiW 
programmi 

radio 
NAZIONALE . 

Giornale radio: 7, 8. 13, 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10.30: La 
sposa e la cavalla. di Ano
nimo francese; 11: Strapae-
se; 11,15: Due tempi per 
canzoni; 11.30: II concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto..; 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: Microfono 
per due; 14-14.55: Trasmis-
sioni regional); 15.15: Le no-
vita da vedere; 15.30: Parata 
di successi; 15.45: Musica e 
divagaztoni turistlche; 16: 

' Programma per i piccoli; 
16.30: Musiche presentate 
dal Sindacato Musicisti Ita-

• liani; 17.25: Concerto di mu-
, sica operistica; 18.25: Il rac-
' conto del Nazionale. di An* 

gus Wilson; 18.40: Appunta
mento con la sirena; 19,10: 
Il settimanale delTagricol-
tura; 19.30: Motivi in g o -

<stra; 1953: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: Giugno Radio - TV 
1963; 20.30: Fantasia: 21: II 
caso Howard Un prologo e 
tre atti di Ronald Millar. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30. 11.30. 13^0, 14.30. 
15.30. 1650, 17.30. . 1850. 
19.30. 20,30. 21.30, 2250; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 855: 
Canta Fausto Cigliano; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasta; 9 35: Pron
to. qui la cronaca: 1055: 
Giugoo Radio-TV 1963; 10 
e 40: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
1155: Truccbl e controtruc-
chi; 11,40: n portacanzoni; 
12-12^0: Tema in - brio; 
12.20-13: Trjsmissioni regio. 
nali; 13: II Signore delle 13 

Cresenta; 14: Voci alia ri-
alta; 14.45: Dischi in vetri-

, na; 15: Aria di casa nostra; 
15.15: Canzoni nel cassetto; 
1555: Concerto in miniatu-
ra; 16: 50» Tour de France; 
17: II te degli stranieri; 
1755: Non tutto ma di tutto; 

' 17.45: Musiche dagli scher
mi europei; 1855: Arriva il 
Cantagiro: 1850- I vostri 
prefenti: 19.50: 50» Tour de 
France; 20: Musica sinfoni-
ca; 20.35: C'.ak: 21: Orchestre 
In controluce: 21.35: Gluoco 

, e fuori giuoco: 21.45: Mu
sica nella sera; 22.10: L'an-
golo del Jazz 

TERZO 
18 30: L'indicatore econo

mico; 18.40: Ricordo dl Leo-
" nello Vincenti; 19: Girolamo 

Frescobaldi; 19.15: La Ras
segna Filosofla: 19.30: Con
certo di ogni sera: Viotti; 
Mozart: Hidemith: 2050: Ri . 
vista delle riviste: - 20.40: 
Erik Satie: Alexander Tans-
man; 21: II Giornale del 
Terzo; 2150: Costume; 21.30: 
Dimitri Shostakovich: 22.15: 

• II Mezzogiorno d'ltalia e la 
cultura europea Matllde S e . 
rao; 22.45: La musica. oggi: 

primo canale 
10,30 Film:«Ciao amici» per la sola zona di Roma 

18,00 La TV dei ragazzi a) Piccole storie: 
b) Lassie 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

' 19,15 Una risposfa per voi gsSST " A , e » a n d r o 

19,40 Concerto . flinfonico diretto da Vit
torlo Gui 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione* 

21,05 Perry Mason c La segretarla » 

21,55 Cinema d'oggi 

22,35 Geografia del 
divertimento c TokiO » (IV) 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 II caso Paradine 

Film dl • A. Hitchcock, 
con Gregory Peck, Ali
da Valli, Charles Laugh-
ton. Louis Jourdan, Ethel 
Barryroore. Ann Todd. 

23,10 Concerto dl musica da camera. 

23,40 Notte sport 

Alida Valli che vedremo stasera nel fi lm 
K II caso Paradine » (secondo canale, ore 
21,15). 
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I I dott. Kildare diiunBaid 

?/.. 

BraCCio d i ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

TopolinO di Waft Disney 

"Lett 
Non sempre la periferia 
pud accettare 
quello che decide ' 
il vertice democrittiano 
Signor diret tore. v i * kr - ; s"vi 

mi ospiti, per favore, anch>> 
se appartengo al Partito che 
« vuol comandare a tutti i co-
sti *, come dite voi. Mi creda, 
sono un democristiano * e ' de-
mocratico sinceroi Le dird che 

•• con stupore ho visto svolgersi; 
.la vita politico di questo ulti

mo mese. \.• ; ,' , 
In concordo con la linea del 

• centro-sinistra del mio partito,. 
, anche se dissento dalla preclu-
• siva assoluta di un « dialogo > 
; cot comunisti. Sono per mette-
• ' re i comunisti alia prova sul 

terreno della democrazia e per 
batte'rli su questo terreno. Ec-
co perche mi stuplsce Jin trap-
Tpo la conclusione . della crisi 

. politico che, a mio parere, rl-
mane aperta ed $ ben lontana 
dall'essersi conclusu. ••--•• -

Mi ha stupito che Von. Leo
ne abbia accettato di formarc 
un governo il quale, evidente-

• mente, sfugge e ignora il voto 
del popolo italiano. Non ritene- • 
vo Von. Leone, che per * anni 

, ha retto la massima assise po
litico italiana. capace di « con-
gelare» la volonta popolare, 
con una decisione dall'alto (ec-
co perche il mio partito ha pa-
gato e paga pedaggi rilevanti, 
propria per la • paura di '• es-
sere dcmocratico ' fino alle 
estreme conseguenze!), ma an-

' cor piii mi ha stupito la scelta 
degli uomini che • formano il 
governo. •-,.;•; . . . . • 

...... A mio parere < una simile 
tmanovra* e contraria agli 
inleressi della D.C., ma soprat-

tutto e contraria alle aspira- }} Acquistai, > dalla dltta EMAR ^otesse ricadere su coloro che 
~l~ — l , l ~ l l „ — „ „ . J ; . „ , . _ J ; | „ V• ' J l n ~ *_t - i k_ _ •-•.— T . . . . . . . . . - . zioni delle grandi masse di la-
voratori cuttolici i qualt, al 
centro-sinistra, guardavano e 
guardano con jiducia come o 
uno del mezzi migliori per 

di Roma,. un tetevlsore e un • 
frigorifero per 325.000 lire, 
dando indietro un vecchio ap~ 
pdrecchio TV, acquistato per 
180.000 lire, e stimato dalla 

contrastdre • efficacemente il[^slessa dltta appena 25.000 li 
suo partito, ma anche per dare ^ re. In seguito a verifiche tec-
I'avvio allu soluzione di gran- \ niche, fu constatpto il difet-
di problemi che di certo non •-'• taso • fnnzionamento del * ma 
sono di esclusivo interesse del
le masse cattoliche. 

Mi sono manteuuto nel Itmt-
ti di una ineccepibile e corret-
ta critica, e anche serena, ver
so il mio Partito, perche mi ri-
servo in altra sede, nella sede 
opportuna, di sollevare la que-
stione e di dare" battaglta. se 
necessario, fino in fondo. Non 
si pud sempre richiamare alio 

tcriale acquistato e 'convenni, 
con la ditto EMAR, la restitu-

; zione ; del materiale e il riti-
' ro — da parte loro — degli' 
;effetti rilasclati con la mia/fr- , 

ma. • Tutto ciorisulta da *Uri: 
regolarc documento firmato che 

. e in mio possessor Purtroppo. 
, gli effctti da me fitmati furo-y 

no girati alia ditto < Allocchio 
Bacqhini > che ora rivendica il 

spirito di partito per ottcnere H'- pagamento dal sottoscritto che 
il silenzio, specialmente quan- v non pud far valere le proprie 
do sono in giuoco qli interessi ; ragioni perche, in omdggio al 
democratici di mUioni di ita-

, Hani che vivono del proprin la-
vorom Grazie dell'ospUnlita, e 
sigh il mio nome; per il mo
menta basta che i massimi di-
rigenti del mio Partito sappia-' 

' no che non sempre, alia peri
feria. si pud accettare cieca-
mente cid che decide il vertice. 

•,••,-. -.'.". •:••. "F. V."- .. 
.. , • . . , ;, (Fircnze) 

Un donatore 
di sangue 
che ora e costretto 
a chiedere qualcosa 
Cara Unita, • . . , . ' ; . , 
iv ti scrivo due righe nella spe-
ranza che tu prenderai in con-

' siderazione • il mio caso che 
presenta aspetti di ecceziona-
le inumanitd.' -...%• .-.:•- •• 
• Sono stato vittima di un rag-
giro che oserei definire legale. 

Uiritto vigente, il documento 
firmutomi dalla EMAR — oggi 

j fallita -~ non ha alcun valore. 
-..'•• Ora vorrei che tu compr'en-

dessi il mio dolore e le angu-
, stie della mia famiglia che da 
• tempo si trova in precarie con-
dizioni finanziarie. Ho una fi-
gl'm di tredici anni affetta da 
una malatttia per la quale da 
lunghi anni stiamo sacrifican-

. do i magri provenli del nostro 
lavoro per evitare il peggio. 
Tutto questo lo feci presente 
anche alia «Allocchio Bacchi-
ni > la quale, con ammirevole 
« spirito umanitario », e aven-

. do d'altro canto la legge dalla 
; sua, mi ha fatto pervenire una 
• imposizione di pagamento en-
- tro dicci glorni, con ' minac-
cia di pignorare e successiva-

: mente vendere i miseri resti di 
quelli che erano gli altrettanti 

.miseri, ma a me tanto cari, 
' mobili della mia casa. • 

•Vorrei che questa ingiustizia 

sarebbe giusto rlcadesse. Agli 
onesti lavoratori non - si lo-
sciano vie di uscita, anche se 
sOtio s'tati ingannati, mentre ai 

, disonesti la legge offre scappa- . 
, ioie che non ammettono pos-
't sibilitd di replica. ,;< •'•-

• v lo sono un donatore di san-
' gue e, nonostante le mic con-' 

dizioni di salute piuttosto pre
carie, continuo la mia opera 
altruistica, per puro spirito 
umQnitario, per alleviare le 

•• sofferenze del prossimo di cut 
.. fanni? parte, nonostante tutto, 
; anche i componenti della So-
-, cietA che appare tanto inflessi-
-, bile net mtei confronti. \ , 
•>.'v Cosa vogliono? ' Che diventi 
•/•; un delinquente, o un commer- ._ 

ciante del mio sangue? Ma io r-
non ho Vanimo malvaglo e non 
diventerd ne I'uno ne I'altro. . 
!' Cara ' Unita, ricava qualche.'• 

. riga da questo che ti ho scrit-;' 
•to, che possa far. comprendere . 

V I'urgente necessity di evitare , 
la completa distruzione • delta ' 

.mia famiglia. Se cid avvenis-
se, mi dovete credere, non avrei 

; piii la forza di ricostruire cid 
che mi e costato venti anni di 
onesto lavoro. , -

GUIDO BORMIOLI 
- v - i v - (Roma) .. 

A noi pare giusto scgnalare que
sto disperato appelio ai donatori di 
sangue, ai centri AVIS, ma anche 
a tutti coloro che, quando hanno 
avuto bisogno dj sangue. lo hanno 
trovato. Chissa. forse quel san
gue — donato con tanto disinte-
resse — era proprio quello di Bor-
mioli. La societa, ora. non e altret-
tanto generosa con lui e lo son-' 
danna implacabile; sappiamo pero 
che la solidarieta umann e piii for
te della cattiveria e della malva-
gita e che sapra vincere anche in 
questa circostanza. 

E se provassero ; 

a iscriversi <- ~ 
al sindacato 
delta CGIL^' 
Cara Unita, ,•"•*'•'-",.;• 

siutno in ollre trecento, noi 
'• telefohlste appartehenti alia 

Azicnda di Stato per i scrvizi 
telefonici: siamo insomma le si-
gnorine del * 14 * di Genova. 
Cara Unita, ti scrivo.col :cuorc 
pieho di angoscia >'perche noi 

, siamo disgustatisslme del mo-
/ do'in ,cui ci tratfano i, signori 
: della -jtostra direzione: sappia-

mo clie $ono iutte regote abusi-
. ve, che si inve'ntano,* perche ci 

siamo informate di tutto d o . 
Nelle • altre cittd non esista 

. questo regime. *• -'. 
Lasciano svenire persone al 

centralino senza soccorrerle; c 
se qualche co\lega soccorre la 
sventiifata, Vassisterite/la se* 

.gt)ala' sul libro delle annota-
zioni e viehe punita perche 
non devc lasciare il posto di 

' lavoro! . -
• Piovono in continuazione let-

tere di richiamo anche per un 
solo minuto di ritardo, .non 
considerando le • sorprese del 
traffico stradale cittadino.' 

E. come se non baslnsse, trat-
tando il personale come pexzc 
da picdi, fanno la loro carrie-
ra alio nostre spallc. 

11 nostro sindacato non ci da 
soddisfazione (la CISL) Quan
do andiamo per far valere la 
nostre . ragioni questi signori, 
con una scusa o con I'altra, non 
ci ricevono mai. - • 
.Cara Unita, ti saremo eter-
mtmente grate se lo farai sape-
re al Ministcro. affinche pren-
da provvedimenti. 

Segue la firma 
(Genova) 

• • • « • • • • • • 

& • 
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Inaugurazione 

a Massenzio 

dei concerti 

di S. Cecilia 
Venerdl' 28 giugno avr& luogo 

il primo ebneerto estivo della 
Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, dedicato a composizioni 
dj Verdi e Wagner, dei quali 
ricorre in quesfanno il 1503 j>n-
niversario della nascita. In pro-
gramma: Wagner: I Maestri can-
tat ori: preludio; Lohengrin: Pre-
ludio atto 1°; Tannhauser: Ouver-
ture: Crepuscolo degli dei: Atto 
II scena 3.. per basso, coro vi
rile e orchestra (basso Franco 
Ventriglia): Verdi: Forza del de-
stino: Sinfonia: I Lombardi: « O 
signore dal tetto natio B; a La 
Traviata»: preludio 3.; Vespri 
siciliani: Sinfonia: Nabucco: « Va 
pensiero sull'all derate s. Diret-
tore i | M ! Fernando Previtali: 
Maestro del Coro Ohio Nucci. II 
concerto avra luogo alle ore 21 e 
30. Biglietti in vendita al bot-
teghinn di via Vittoria - 6 dalle 
10 alle 17. 

TEATRI 

STADIO DI DOMIZIANO AL 
P A L A T I N O 
Alle 21,30 « Don Gil dalle calze 
verdi > di Tirso da Molino. con 
P. Quattrini. G. Caldani. D 
Calindri. A. Micantoni. A. Lau-
renzi, L". Melani, F. Sabani. Re-
gia Lucio Chiavarelli. Oostu-
mi e scene Crisanti. Musiche 
B. Nicolav 

T E A T R O ROMANO OSTIA A N -
TICA 
Da lunedl 1. luglio alle 21.30 
L'E.P.T. di Roma pres.: « Glo-
chi per Claudlo » di Seneca, con 
L. Adani. D. Carraro. P. Carli-
ni. Organizzazione del Centro 
Teatrale Italiano 

TEATRO PANTHEON (viale B 
Angelico 32 - Tel. 832.254) 
Chiusura estiva 

V A L L E 
Riposo 

AT JRAllOW 
M U S E O D E L L E C E R E -

Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin dl Parigi. 
Ingresso continuato dalle ore 
10 alle 22 ~ 

L U N A P A R K (P .zza Vittorio) 
Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio 

ARLECCHINO (via S. Stefano 
del Cacco 16. Tel. 688.659) 
Riposo 

ARTI 
Alle 21.15. la C.ia del Teatro I ta . 

• liano diretta da A. Ferscn in 
. « ...E parlava d'amore >, 3 atti 

di G. Fontanelli. Regia di Ser
gio Velitti. Domani alle 17.30 

' e 21,30 a prezzi popolari 
AULA MAGNA Citta Univer-
• sitaria 

Riposo -
BORGO S. SPIRITO (Via dei 
• Penitenzieri 11) 

Riposo 
DEI S E R V I (Tel . 674.711) 

Alle 10.30. 17, e 21,30. la C ia 
T.A.V. dir. da G. Luongo pre' 
senta « Cera una volta un re > 

.. di A. Greppi: « Le tre flglie di 
babbo Palllno » di M. Ponipei 
« Site: 81k: l'arterlce magico » 

; di E. De Filippo. Regla G. 
Luongo 

D E L L E M U S E (Tel . 862.348) 
Chiusura estiva 

E L I S E O (Tel . 684.485) 
Alle 21: > Rigoletto > 

FESTIVAL DEI DUE MONDI 
TEATRO NUOVO 
- Alle 21. popolare della * Traria-

••' ta » di Giuseppe Verdi 
T E A T R O CAIO MELISSO 
•• Alle .12. Concerto da Camera; 
• alle 21. Gospel Time 
F O R O ROMANO (Tel . 671.449) 

Tutte le sere spettacoli di Suoni 
e Luci: ore 21 in 4 lingue: in-
glese. francese, tedesco. italiano; 
ore 22.30, solo in inglesc 

GOLDONI (TeL 561.156) ••' ' 
Festival estivo _ Concerti - Re
cital . Mostra d'Arte _ Artisti 
intemazionali 

MILLIMETRO (Via Marsala, 
n.98 - Tel. 495.1248) 

: Al le ore 21.30 la Comp. del 
Teatro d'Arte di Roma in 
L'alba. il glorno e la notie di 
Dario Niccodeml con Giulia 

' Mongiovino, M Tempesta. Re-
; gla di G. Maesta. Direr arti-
- etica Giovacchino Forza no. 
N I N F E O DI V I L L A GIULIA 

(p . le Villa Gml ia . tei .>B»l.->o = 
Alle 21 JO: « L a pentola del 
tesom • <Aulularia>. di ^ a u 
to con A- Crast, G. Dandolo. A 

; MeschinL D Gemmo. Regia S. 
i Bargone. Costumi A Crisanti 
.' Musiche B. Nicolai. Grande sue. 

c e s s o ' 
QUIRINO • 

Riposo 
R I D O T T O E L I S E O 

Chiusura estiva 
ROSSINI 

Chiusura estiva 
t A T I R I (Tel . 565.325) 

Venerdl alle 21,30 « L a donna 
romantics e II medico omeopa-
tlco • di R. Di Castelvccchio 

- con Anna Lelio. Glulio Donni 
' ni. Elio Bertolotti. Emi Eco. 
- Sciarra. Rando. Volpe Rivie, 
. Paolini. Rcgla di Paolo Paoloni 

FORO ITALICO campo centrale 
tennis 2-3 luglio ore 21,30 RITA 
PAVONE - • .,.:;..• 

RA8SEGNA ELETTRONICA • 
Palazzo dei Congress! . EUR 

Teatro Pensile: Alle 20,30 e 
23.30: L'assedio delle I frrc-
ce. con W. Holden- A • • 

Aula Magna: Alle 20,30 e 23,30: 
Tom e Jerry nemlcf per la 
pelle DA • • 

Arena: Alle 20.30 e 23,30: Pnn-
te verso 11 sole, con C. Bac
ker s 4 

Sala E: Alle 10 e 23,30: II pa 
drone delle ferrlere, con 
V. Lisi - - S • 

. Sala D: Alle 10 e 23.30: Joseli 
to S • 

VARIETA 
A L H A M B R A (Tel . 783.792) 

4 in una j e e p e riv Martana 
SA • • 

AM B R A J O V I N E L L I (713.306) 
II paladino della corte dl Fran-
d a , eon S. Gabel e riv. Rosy 
Madia SM • 

LA F E N ICE (Via Sa lar ia 35) 
II paladino della corte di Fran-
d a , con S. Gabel e riv. Vici 
Deroll SM • 

V O L T U R N O (Via Volturno) 
La famiglia assassina di Ma' 
Barker, con T. Coffin e rivista 
Leandris (VM 18) G • 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
II ranch delle 3 cam pane, ccn 
J. Mason: ult. 22,50 A - • 

A M E R I C A (Tel . 586.168) 
Lo sperone nudo. con J. Ste
wart (ap. 16 ult. 22.50) A + 

A P P I O (Te l . 779.638) 
II vizlo e la virtu, con A. Gi-
rardot (ult. 22.45) 

(VM 14) DR 4. 
A R C H I M E D E (Tel . 875.567) 

The stripper 17,- 18^0. 20.20. 22 
ARISTON (Te l . 353.230) 

Prima linea chlama Comnun 
dos (ap. 16 ult. 22,50) DR A 

A R L E C C H I N O 
Che fine ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis 

(VM 14) DR 
ASTORIA (Tel . 870.245) 

La taverna dello sqnalo. con 
J. Fucksberger G i 

A V E N T I N O (TeL 572.137) 
II vizlo e la virtu, con A. Gi 
rardot (ap. 16 ult. 22,40) 

(VM 14) DR 4. 
B A L D U I N A (Tel . 347.592) 

II mnro della panra, con D. 
Murray DR + 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
II gallnpardo. n>n B Uancasiei 
(alle 14.45-18.10-22.30 mgr " o n i ' 

DR • ^ • « 

RfiSSECNA INTERNAZIGNALE 
ELETTRONICA NUCLEARE 
E TELERADIOCINEMftTDGRAFICA 

T5 30GIUaW»65 

nbzzo deicomnssi EUR 
Esposizione atomica, elettronica e spaziale - Grandi spet
tacoli cinematograflci: mercoledl 26 e giovedl 27: L'as
sedio delle 7 frecce - Tom e Jerry nemici per la pelle 
Ponte verso il sole - Padrone delle ferriere - Joselito. 

Oltre 2000 documentari 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) ' 
II dlavolo. con A Sordi SA 4 4 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
I sacrlflcatt dl Batnan. i o n J. 
Wayne PR 4 4 . 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
L'attlco, con D. Rocca . (alle 
16,30, 18,45. 20.45. 22.45) 

(VM 14) SA 4 4 
COLA Dl R I E N Z O (350.584) 

Una storla moderna _- L'Ape 
regina, con M. Vlady (alle 15,45. 
17,15, 18,45. 20.40, 22,55) 

(VM 18) SA 4 4 - 4 
CORSO (Tel . 671.691) 

I 7 Iadri. con J. Collins (alle 
16.30, 18,20, 20,30. 22.40) G 4 

E M P I R E (Via le R e g i n a Mar-
gher i ta ) . . . , 
TJnu sconoscluto nel mio letto 

E U R C I N E ( P a l a z z o Ital ia al-
l ' E U R - Tel . 5910.986) -•-.—--
II vlzio e la virtu, con A. Gi-
rardot (alle 16.20. 18.10. 20.20. 
22.40) •-/-. (VM 14) DR 4 

E U R O P A (Tel . 865.736) 
L'uomo che sapeva troppo. con 
J. Stewart (alle 15.55 . 17.55 -
20.15-22.50)- (VM 14) G 4 > 

F I A M M A (Tel . 4 7 1 . 1 0 0 ) ' -
Nato con la camicia (alle 16.45. 
18.35. 20,40, 22.50) C 4 4 

F I A M M E T T A (Tel . 470.464) . 
Kid Galahad (alle 16.30. 18.20. 
20.10. 22) • i 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) -
I0O ragazze e un marlnalo apert 
16, ult 22.50 .. ••-• C 4 

G A R D E N (Tel . 582.848) 
II dlavolo. con A' Sordi SA 4 4 

G I A R D I N O 
II 7. giurato, con B. Blior 

••. Dtt 4 4 
MAESTOSO (Tel . 786.086) -•-

L/eroe d| Sparta, con R. Egan 
(ap. 16 ult. 22.50) SM 4 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
II colore della pelle, con A. 
Lualdi (ap. 16 ult. 22.50) 

DR 4 
MAZZINI (Tel . 351.942) 
• I fuorilegge della valle solitaria 
con A. Basheart A 4-4^ 

M E T R O D R I V E - I N (890.151) 
La grande guerra. con A. .Sordi 
(alle 20.15. 22.45) DR 4 4 4 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
La grande peccatrice. con J. 
Moreau (alle 16. 18.50. 20.50. 23) 

DR 4 
MIGNON (Tel . 849.493). 

Un glorno in pretura, con A. 
Sordi (alle 16.30. 18.15. 20,20, 
22,50) SA 4 4 

MODERNISSIMO (Galleria S. 
Marcello Tel. 640.445) 
Sala A: F.B.I. agentr Implnra-
blle. E. Costantine (ult. 22.50) 

G * 4 
Sala B : Una fidanzata per papa. 
con G. Ford (ult. 22.50) - S 4 

M O D E R N O (Tel . 460.285) 
Una storla moderna - I Ape Kr-
gina. con M Vlady • 

(VM 18) SA 4 4 4 
MODERNO SALETTA 

I tre Implacabili. con G. Home 
A 4 

M O N D I A L (TeL 684.876) 
II dlavolo, con A Sordi SA + 4 

N E W YORK (TeL 780.271) 
1M ragazze e un marlnalo. apert 
16 ult 23 C4> 

NUOVO G O L D E N (755.002) 
II pianeta fantasma A 4-

P A R I S (TeL 754.368) 
II pistolero senza onorr, con S. 
Hayden (ap. 16 ult. 22.50) 

A 4 
PLAZA 

Sangue alia testa, con J. Gabin 
(alle 16. 17.30. 19,10. 20.30) 

DR 4 4 
Q U A T T R O F O N T A N E 

I vlolentl, con C. Heston 
DR A 

Q U I R I N A L E (Tel . 462.653) 
L'urlo dei marines, con F. La 
timore DR 4 

Q U I R I N E T T A (Tel . 670.012) 
Scotland Yard: mosalco di an 
delltto. (alle 16.15. 18.15. 20,23. 
22.50) "prima" -

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Parola d'ordlne: coragglo. con 
D. Bogarde A 4 + 4 

R E A L E (TeL 580.234) 
Gangster In agguato. con F. Si 
natra • • G + + 

RITZ (Tel . 837.481) 
Una fidanzata per papa. ult. 
22.50 con G Ford S 4 

RIVOLI (Tel . 460.883) • 
Scotland Yard: mosaleo dl un 

- delltto (alle 16.15. 18.15. £0.25. 
22,50) "prima" 

R O X Y (Tel . 870.504) 
I sacrtAcatl dl Bataan con Y 
Wayne 16. 18.25, 20,25. 22^0 

DR 4 4 
R O Y A L -

Prima linea chlama Comman
dos (ap. 16 ult. 22.50) DR 4-

8ALONE MARGHERITA 
• « Cinema d'Essaf »: Carosello dl 

festa, con M. Torocsik 
DR 4 4 4 . 

S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
Una fidanzata per papa, con G. 
Ford S 4 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 
L'lnferno * per gli erol. aper
ture 15,50 ult 23. con B Da
rin DR 4 

T R E V I (TeL 689.619) 
Vento di terre lontane. con G. 
Ford (alle 16. 18,15, 20,30. 22,50) 

A 4 4 
VIGNA CLARA 

II vizlo e la virth, con A. Gi-
rardot (a,lle 17, 20.10, 22.15) 

<VM 14) DR 4 

Stroiide visioni 
A F R I C A (Tel . 810.817) ' 

Come uccidere u n o z i o ricco 
,.>.--.SA,-^44-

A I R O N E (Tel.-727.103) • , ? « / : { 
Caccla di guerra, con J. Saxon 

, . , , •:,.....• D R . * 
ALASKA 

II sangue e la rosa, con E. Mar-
tinelli . » , • 

A L C E (Tel . 632.648) " 
Whisky e gloria, con A. Guin
ness DR 4 4 

A L C Y O N E (TeL 810.930) 
La morte sale in ascensore, con 
L. Massari G 4 4 

A L F I E R I (Tel . 290.251) 
II glorno dopo'la line del mnntlo 
con R. Milland DR 4-4-

AMBASCIATORI (TeL 481.570) 
L'invasione del mostrl verill, 
con H. Keel . A . 4 4 

A R A L D O (TeL 250.156) 
40 pistole, con B. Sullivan 

A 4 
A R I E L ( T e l / 530.521) 

II terrore corre sul flume, con 
S. Gabel - DR 4 

ASTOR (Tel . 622.0409) • 
Silvestro II magninco DA 4 4 

A S T R A (TeL 848.326) - - * -
Sexy! (VM 18) DO 4 

A T L A N T E (TeL 426.334) 
L'ultima notte a Warlock, con 
H. Fonda - • A 4 4 

A T L A N T I C (TeL 700.656) 
Caccla di guerra, con J. Saxon 

DR 4 
A U G U S T U S (Tel . 653.455) 

L'avamposto dell'lnferno. ccn 
J. Russell - DR : 4-

A U R E O (TeL 880.606) -
Gli amori di carmen, con R. 
Hayworth DR 4 

A U S O N I A (Tel . 426.160) 
Addio alle armi, con J Jones 

DR 4 
A V A N A (TeL 515.597) -

L'amante di guerra. con R. 
Wagner DR 4 4 

B E L S I T O (TeL 340.887) 
La battaglla invislbile A 4 

BOITO (TeL 831.0198) 
Ecco Chariot, con C. Chaplin 

BOLOGNA (Tel . 426.700) * * * 
I domlnatori, con J. Wayne 

A 4. 
BRAS1L (Tel . 552.350) 

Le confession! d | un fumatore 
d'oppio. con V. Price DR 4 4 

B R I S T O L (TeL 225.424) 
All'inferno e ritorno. con A. 
Murphy A 4 

B R O A D W A Y (TeL 215.740) 
Parigi o cara, con F. Valeri 

(VM 14) SA 4 4 4 
C A L I F O R N I A (TeL 215.266) 

Zorro H vendlcatore A 4-
C I N E S T A R (Tel . 789.242) 

Elettra. con J. Papas 
DR 4 4 4 

_ Le s lgle obe appatono mt>-
9 canto al t ltoll del a im < 
• eorrispondono a l l * »e- ^ 
^ guente classifleatlone per 
*'.'jr.enerl: y • _r ... ' 

% A » A w e n t u r o s o .' . J 
0 C • • Comico f :. - • 
0 DA = Disegno animato 
% DO — Documentario . 
0 DR » ' Drammatieo : " ( 

+ G — Gial lo : 

0 M s = M u s i c a l * '=" 
1 S s SentimentaJe , ' 
Q. SA — Satiric© ' 
0 SM — Storico-mitologico * 

% II nostro glndiclo s n | Qlro 
^ . v i e n e espresso nel mo do ' 

seguente: . I 

m • 4 4 ' * 4 •« eccezionale * 
• 4 4 > 4 « o t t i m o - ••• . i 
• • 4 4 4 •= b u o n o ' ^ 
* ' - . ; - * 4 s= discreto '•'• -. 

• =• mediocre 

_ VM 16 - v ie tato ai mi- . 
•'.' ,; •'•.'' '• oori di 16 anni ' 

CLODIO (Tel . 355.657) 
II glorno dopo la line del mondo 
con R. Milland DR • • 

COLORADO (TeL 617.4207) 
La spia in nero, con J. Hogan 

G 4 
CRISTALLO (Tel . .481.336) 

Senlllta, con C. Cardinale 
(VM 16) DR 4 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
II flglio del capitan Blood, con 
A. Panaro A 4-

D E L V A S C E L L O (Tel . 588.454) 
II monaco di Monza. con Tot6 

C 4 
DIAMANTE (TeL 295.250) 

II medico delle donne. con G 
Bramieri (VM 16) C 4 

D I A N A (TeL 780.146) 
. I domlnatori. con J. Wayne 

A 4 
D U E ALLORI (TeL 260.366) 

Maciste II gladlatore pin forte 
del mondo, con M. Forest 

SM . 
EDEN (TeL 380.0188) 

II muro della paura, con D. 
Murray - DR 4 

E S P E R I A 
Furto su mlsura, con R. Hay-
worth SA 4 4 

ESPERO 
Sexy prolblto ' . DO 4 

F O G L I A N O (Te l . 819.541) 
II sangue e Ia sflda A 4. 

G I U L I O C E S A R E (353.360) -
Toto eontro f quattro C 4-

T E S S U T I 
VIA RIPETTA, 118 

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

V E N D I T A 
A PREZZI M GRANDE 

LIQUIDAZIONE 
WERA Tel . €S«tS57 V i a Rlpet ta , 162 

Canfe i ian i dl I n s * p e r S lg iwra ^ 

II n o 4 v o locale e in f a n i i a n e 41 fratite a l i a S e d e 

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

HOLLYWOOD (Tel . 290.851) 
, I selvaggi della praterla. c-on 

J. Philbrook A 4 
I M P E R O (TeL 295.720) 

La banda CasatohVcdn R. s a l -
vatori - (VM 14) DR 4 4 

INDUNO (Tel. 582.495) 
.1 Elettra, con J. Papas 

DR 4 4 4 
ITALIA (Tel . 846.030) 

Lo splone. con J. P. Bclmondo 
'•-"- . ' G . ^ 4 -

JONIO (TeL 886.209) •• -
•; L'awenturiero dei due mondi, 

con M. Felix - A 4 
MASSIMO (Tel . 751277) 

Taras 11 magnlflco, con T. Cur
tis DR 

N I A G A R A (Tel . 617.3247) 
L'assalto del 5. battagllone, con 
M. Joung - -, - A 4 

NUOVO (Tel. 588.116) *.--
No pasaran. con P. Van Evck 

I)R 4 
NUOVO OLIMPIA 

<r Cinema Selezione B: Faccia-
mo'Tamore. con M. Monroe 

"•- '---• -• -:. ••...-. » 4.4 
OLIMPICO 

I domlnatori, con J. Wayne 
A • 

P A L L A D I U M (g ia G a r b a t e l l a ) 
La saga dei plonlerl ' A 4 

PARIOLI (TeL 874.951) 
Spettacoli teatrali ' 

P O R T U E N S E • 
I peccatori della foresta nera 
con N. Tiller , DR 4 

P R E N E S T E •"••• 
Chiiipo per restauro ""•-•• 

P R I N C I P E ( T e l . 352.337) 
I 7 gladlatorl. con R. Harrison 

t SM 4 
R E X (Te l . 864.165) 

II muro della : paura, con D 
Murray DR 4 

RIALTO (TeL 670.763) 
L'uomo del sud, con L. Scott 

DR 4 4 
SAVOIA (Tel . 861.159) 

.1 domlnatori. con J. Wayne 
A , 4 ^ 

S P L E N D I D (TeL 622.3204) 
II dritto dl Hollywood, con J 
Lewis C - 4 4 

STADIUM 
Fiamme alia costa dei barhari. 

- con J. W a y n e ' • • - • " - -• A 4 
T I R R E N O (Tel . 593.091) 

Glorni senza line, con F. Mnick 
DR 4 

T R I E S T E (TeL 810.003) 
Parigi o cara. con F. Valeri 

(VM 14) SA 4 4 > 
TUSCOLO (Tel . 777.834) 

II generale Quantrill. con J. 
Wayne A 4 

U L I S S E (TeL' 433.744) 
La leggenda di Enea, con S. 
Reeves SM 4 

V E N T U N O A P R I L E (864.677) 
Leggrttdario X-IS. con C. Hrou-
son A 4 

V E R B A N O (Tel . 841.185) 
La fontana della vergine di I. 

- Bergman (VM 16) DR 4 4 
VITTORIA (Tel . 576.316) 

Lo splone. con J. P. Bclmondo 
. . - ., G 4 4 

1Vr/f visioni 
A D R I A C I N E (Tel . 330.212) ' 

L'allegra com pa gn I a DA 4-4 
ALBA 

Lo spaccone. con P. Newman 
(VM 16) DR 

ANIENE (Tel. 890.817) 

BOSTON (Via Pietralata 436) 1 
Col ferro e col fuoco, con J. 
Crain A 4 

C A P A N N E L L E >'•''..• • . ' 
II maglstrato, con J. Sassard 

DR 4> 
CASSIO : -

II sindacato del vizlo, con M. 
Van Doren (VM 16) G 4 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
II criminale, con J. Palance 

G 4 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

Il 6. eroe, con T. Curtis 
DR 4-4 

COLOSSEO (Tel . * 736.255) 
Gil Intrepidl, con L. Aquilar 

A 4 
CORALLO (Tel . 211.621) 

La maschera di cera, 1:011 V. 
Price G 4 

DEI PICCOLI 
Ripnso •'-'•' 

D E L L E MIMOSE (Via C a s s i a ) 
Fehbre del petrolio - DR 4 

DELLE RONDINI ••-'--•••'' 
Mondo perduto. con M.-.Rennie 

• • • - • • • -v A 4 
DOR IA (Tel . 353.059) 

Prolettill in canna A 4 
E D E L W E I S S (Tel . 330.107) 
, 24 ore a Scotland Yard, con D". 

Forest r .. G 4 4 
E L D O R A D O '— = : 

Morirai a mezzanotte G 4-
F A R N E S E (TeL 564.395) 
.- Lasciami sognare. con F. Si-
' natra S 4 

FARO (Tel . 509.823) . 
Zorro II vendlcatore A 4 

IRIS (Tel . 865.536) 
II grande dittatore di C. Cha
plin --•»•-.. SA 4 4 4 4 

L E O C I N E 
Bravados, con G. Peck A 4 

MARCONI (TeL 240.796) 
7. parallelo Tierra Brava 

A 4 4 
N O V O C I N E (Tel . 586.235) 

La vendetta del ragno nero. 
con G. Persson DR 4 

ODEON (Piazza Esedra, 6) 
Univrrso di nottc 

v (VM 18) DO 4 4 
O R I E N T E 
- I falchi del flume giallo. con 

A Quinn A 4 
OTTAVIANO (TeL 858.059) . 
r, Questa e la mia vita, con A. 

Karina DR 4 4 4 
P E R L A 

I 3 nemici. con H. Chanel '"•' 
(VM 16) C 4 

P L A N E T A R I O (Tel . 480.057) 
Glorno • per glorno clispcrata-

. mente. con T. Millan 
(VM 16) DR 4 

P L A T I N O (Tel . 215.314) 
Sapore di miele. con D. 13rv.in 

(VM 14) DR \ 44^4 
PRIMA PORTA 

Moulin Rouge, con J. Ferrer 
(VM 16) DR 4 4 

R E G I L L A 
Riposo : : . _ . - . 

ROMA -1 ' 
3 delittl per Padre Broun, con 
M Ruhmann G 4 

R U B I N O (Tel . 590.827) 
Toto e peppino divisi a BerUno 

• . C • 
SALA U M B E R T O (674.753) 

Bersaglio umano, con R. Fojter 
A 4 

SILVER CINE (Tiburtino III) 
L'urlo della battaglla, con J. 
Chandler -•- - DR 4 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
. II canale della morte, con V. 

Stevenson DR 4 
T R I A N O N (TeL 780.302) 

Pace a chl entra. con M. Dc-
manienko DR 4 4 4 

LIVORNO (Via Livorno. 57) 
, II' terrore delle montagne roc-
• close, con V. Johnson A 4 

M E D A G L I E D'ORO 
• Riposo • 
NATIVITA' (Via Gal l ia . 162) 

Riposo 
N O M E N T A N O (Via F . R e d i ) 
- Operazlone ora zeta 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
; La spada del descrto, con G. 
Grahame A 4 

O R I O N E 
Assalto alia Terra, con Y. Wit-
more A 4 4 

P A X 
Riposo " "•' ' 

PIO X (Via Etruschi, 38)' 
Massacro alle colline nero. con 
- A 4 C. Walker 

QUI RITI (Tel . 313.283) 
. L' amante del torero, con R 

Stack - DR ^ 
RADIO : 
• Riposo --
R E D E N T O R E ' 

Riposo .v " > 
SALA CLEMSON • • : ' . • . . . . . 

Riposo '.-- >-»• "• '• 
SACRO C U O R E (V. M a g e n t a ) 

Riposo 
SALA ERITREA (via Lucrino) 

Riposo 
8 A L A P I E M O N T E 

Riposo • 
SALA S. S P I R I T O 

Spettacoli teatrali 
S O R G E N T E ; 

La pelle degli erol, con A. Lidcl 
TRIONFALE 

Io confesso. con M. Clift 
G > 4 

S A L A T R A S P O N T I N A 
Leggcndario XI5, con C. Bron-

SAN F E L I C E 
son. A 4 

. Fronte del porto, con M. Brando! 
DR 4 4 1 

S . IPPOLITO I 

D E L L E G R A Z I E 
Ombre rosse. con J. Wayne 

DR 44-4-
D E L L E P A L M E 
. Montagna del 7 falchi. con V. 
: Johnson A 4-
E S E D R A M O D E R N O 

La valle degli uomini perduti 
A 4-

F E L I X 
II giustizicre dei marl, con R. 
Harrison A 4 

LUCCIOLA 
Goliath eontro 1 giganti- con B. 
Harris SM 4 

NUOVO 
No pasaran. con P. Van Eyek 

DR 4-
NUOVO OLYMPIA 

La spada del descrto, con G. 
Grahame • A 4-

O R I O N E 
Assalto alia Terra, con Y. Wit-mo ro ~ 

PARADISO 
Blue Han-ay. con E. 

A • • 

Preslpy 
M 4-

Prossima apertura 
SALA CLEMSON 

Riposo • 

SALA U R B E : ; ->' 
Ripopo 

TARANTO 
Walter e i cugini. con W. Chiari 

C 4-
TIZIANO 

Riposo 
V I R T U S ' . . • > . • . . -

La guerra segreta di Suor Ka-
tr>-ne. con L. Palmer DR 4-

I bolidi. con B. Traverso DR 4 
V I R T U S 

La guerra segreta di Suor Ka-
tryne, con L. Palmer DR 4 

Arene ! 
A U R O R A 

Venere creola, con C. Rockhart 
DO 4 

BOCCEA 
Cow Boy, con G. Ford A 4 

BOSTON 
. Col ferro e col fuoco, con J. 
* Crain • • • • • > A 4 

CASTELLO - • - . • • 
II criminale. con 3. Palance G 4 

COLOMBO 
Riposo 

C O L U M B U S 
La stella di fuoco, con E. Pre
sley A 4 

CORALLO 
x La maschera di cesa. con P. 

Price G 4 

E' giunto in Ital ia il m i l i a r -
dario scozzese Mac K e m p r e n . 
famoso p e r - la ' sua teoria: 
- M e g l i o un Ciccare l l i ogg i 
che 10 call: domani - . Perchi; 
non seguire il suo cons ig l io? 
Comperate oggi s tesso il f a 
moso Cal l i fugo Ciccarel l i c h e 
si trova in ogni farmacia a 

sole 150 l ire . . 

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

Riposo - 5 ' 
AVILA ( C o f s o d ' l ta l ia . 37) " 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

Furia nera - , ' " . - ; • ; A . * 
B E L L E A R T I ' * 

II terrore delle montagne roc-
close. con V. Johnson A 4 

C H I E S A N U O V A 
La valle dei mohicanl; con R. 

Scott - _ A 4 
COLOMBO 

Riposo 
C O L U M B U S (Tel . 510.462) 

La stella di fuoco, con E. Pre
sley A 4 

CRISOGONO 
Pontl di Toko-Rl, con W. Kol-
den DR 

DEGLI SCIPIONI . . . 
• 4 - + ! Riposo 

I DON BOSCO 
II giudlzio universale, con A. 
Sordi SA 4 4 

APOLLO (Tel . 713.300) 
Sapore d | mlrle, con D. Brvan 

(VM 14) DR 4 4 4 
AQUILA (TeL 754.951) 

Scandal! al mare, con C. Dap-
port o »•• c • 

A R E N U L A (TeL 653.360) 
La vendetta di Ursus, con S. 
Burke SM 4 

ARIZONA -
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
La spaccone, con P. Newman 

(VM 16) DR 4 4 4 
AURORA (TeL 393.069) 
. Venere creola, con C. Lockhart 

DO • 
AVORIO (Tel . 755.416) 

Mondo sexy di notte . 
(VM 18) DO 4 

Riposo 
D E L L E G R A Z I E (375.767) 

Ombre rosse. con J. Wavnc A 4 
D U E MACELLI 

Alia conqulsta della Luna 
E U C L I D E (TeL 802.511) 

La cavalcata della vendetta A 4 
FARNE8INA (Via Farnesina) 

Riposo 
LIBIA 

Riposo 

NUOVO CmOMOMO 
AWKTIMAHOW 

(Viale Marconi) 
1 Oogl alit or* 21 riunlont tft 
corst di I tvr l tr l . 

DOMANI 

SCAMPOLI 

VIA BALBO, 39 

'•!•••;.• J. ' . i ." 
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II capita no del la Carpano e caduto ma la men te ma le sue condizioni non sono preoccupanti 

. ( . ' • > 

- 5 ' 

V 

•» i • * > 

Roubaix: Elliot 
e maglia gialla 

L'inglese ha vinto la lappa piantando nove compagni di 
fuga in prossimita del traguardo - Le condizioni di Bal
mamion non desfano preoccupazioni - Carlesi soffre di an
gina - II gruppo con Pauwels, Carlesi, Battistini, Anque

til e Van Looy a 5'3&" - In ritardo Bariviera 

Dal nostro inviato 
-. . ,- t ROUBAIX. 25 >. 

• Non c'e scampo. Gia, il paue 
non perdona. Quattr' anni dopo 
Pizzoylio, tin altro corridore 
della * Carpano » e nmasto vit-
tuna di una terriblle caduta sul 
paue della corsa, dl Roubaix. 
Qucsta volta,- Jo strada maledet-
ta ha ferito — in maniera me-
no grave, per fortuna — Bal-
mamion, il ragazzo the veniva 
dall'aver vinto il * Giro », e cer_ 
cava la completa, definitiva af-
fermazione nel 'Tour*. 
• No, la jella ha detto no. La 
corsa di Roubaix era appena 
giunta al 51.mo chilometro del 
percorso — nel paese di Brai-
ne-Le-Chateau, nelle Fiandre — 
e il oruppo pestava forte: era in 
caccia. Fuggivano Derboven ed 
Enthoven, e Van Looy spingeva 
per rendere piii duro un insc-
gulmento di Bahamontes, attar-
dato da una foratura. Balma
mion che era nel mezzo della 
mischia, sulle ruote del gregari, 
forava la gomma della ruota 
posteriore. Ma anziche farsene 
dare una da Bailetti o da Ba-
rale, che ali stavano ricino, pre-
feriva continuare sul cerchio, 
in attesa dell'arrivo dell'Ammi-
raglia. 

L'errore di 
Balmamion 

V errore tecnico di Balma
mion, dovuto all'inesperienza 
del paue e alia mancanza dej 
riflessi, era grave, come le con-
seguenze. Impedito nei movi-
menti delle gambe dalla presa 
delle cinghle dei pedali. Bal
mamion s'abbatteva sulla stra
da a cofpo morto e si feriva al
ia testa, perdeva la conoscenza. 
II dottor Dumas, preciso nella 
diagnosi — » Roba da poco, ro-
ba da due-tre punti di sutura* 
— si dimostrava anche puntudle 
nella preoccupazione. e, per la 
indagine radiografica, e per le 
necessarie cure, inuiaoa il ra
gazzo in una clinica di Halle, 
dove Balmamion, dopo un'atte-
sa relat'wamente breve, si rl-
prendeva fisicamente, mental-
mente e moralmente, tanto da 
poter perfino tranquillizzare, 
per telefono, la mamma: 'Non 
ti preoccupare: non e niente. 
Fra due o tre glorni sard a 
casa *. 

E\ dunque. finita Vavventu-
ra gialla del giovane campione, 
sul quale, malgrado la leggera 
crisi nella corsa di Jambes. si 
appuntavano ancora le nostre 
speranze d'affermazione nel 
<*Tour* dei • cinquanVanm. 
Perche. cost, le bandiere delle 
ridotte e scarse pattuglie della 
~ Carpano - • e della * Molteni-
1BAC • non pawono P»u pen-
sare al buon. felice vento. La 
squadra bianca e nera ha per-
duto il capitano. E continua con 
un gruppo di rincalzi e gregari 
che non sanno piu chi servire. 
visto che non c'e. fra loro. un 
atleta sufficientemente robvsto 
e resistente per una dura e dif
ficile gara a tappe. E la squa
dra mista * in crisi per Vangi-
na che infastidisce Carlesi. Me-
glio- douesse accusare della 
febbre. il capitano della »AfoI-
teni* abbandonera la corsa. E 
s'e vero che la formazione mi-
sta possiede sempre Baftistini^ 
** pure vero che il capitano 
della 'JBACM non e nelle mi-
gliori condizioni di salute e di 
spirito Allora. ridimcresionia-
mo di piu le nostre gia ridotte 
ambizioni. e restiamo a guar-
dar che fenno pH altri. Del re-
sto, e cosa che da tempo ci toc-
ca nelle grandi manifestazioni 
del ciclismo. • -

La terribile. matta corsa dl 
Roubaix ha tolto d» mezzo Pau
wels. Il capitano della 'Groe-
ne-Leeuw » e stato giuocato dai 
campioni, che hanno dato via 
libera ad Anglade ed a Elliot. 
Il prim0 voleva oggi timorosi 
— Vcccezione e Van Looy. si 
capisce — di logorarsi troppo. 
Dell'infigardaggine dei favonti 
ne ha apprafittato Anglade. che 
s'e injilato in Hjw $VQa sicura 
decisa. E* tuttaota, nemmeno aa 
Anglade. e.arithta .bene. -Due 
aregari di Anquetil — Stablin-
ski ed Elliot — Vhanno acchlap-
paio. e. oVamore e d'accdrdo. 
in vista del traguardo. Vhanno 
messo nel sacco Ad un rallen-
tamento di Sfablinsfci. che *»* 
raua la fila, e seguito un guiz-
zo di Elliot, che spavaldamente 
c prepotentemente. di forza e 
per distacco. si e aggiudicato 
la lappa ed ^a conqulstato la 
maglia oialla. 

Il »Tour- continua. percib, 
con tin altro leader provvlvo-
rio. Elliot avra fortuna fin tan-
to che vorra Anquetil, Vuomo 
che. fra le qulnte. domina 

• • • • 
Vattacco di Van LOOM sulle 

rampe di Spontin ha lasciato il 
segno, nrl fisico e TIP! morale. 

, ad fllmrno la mcta del campo 
Prcpotentc e spavaldo, come al 
tempo del sua maggior splen-
d9T9, Jtik 1/ ha inferto un dura, 

Dopo l'incidente occorso a 
; Balmamion, le speranze 
italiane per il « T o u r s si 
appuntano su Battistini e 
su Carlesi (nella foto), ma 
Guido non sta bene... 

feroce colpo agli amanti e ai di-
fensori delle tattiche prudenti, 
d'attesa. 

Non si e tradito, Van Looy 
Che ci aveva detto alia f ipilia! 
Ecco: 'Il ciclismo vero e quel-
lo che faccio to, e non quello di 
coloro che aspettano Vora del 
Vazione. L'occasione la si cerca. 
non la si attendee. Giusto. Ed 
ora? ' Adesso — continua Van 
Looy — insisterd; it ciclismo e 
uno sport per genie coraggiosa, 
battagliera. In una gara a tap
pe chi vuol vincere deve cam-
minare, tutti i gtornt». 

I campioni guardano Van 
Looy con occhi pieni d'odt'o. 
GU stanchi e i dcboli. poi. lo 
fulminerebbero. • Come Carlesi, 
che teme di non poter conti
nuare. L'infastidisce un'anylna. 
E parlando con lui si ha Vim-
pressione cne gia contl i chilo-
metri. Cioe: raggiunto il tra
guardo di Roubaix proseguira? 
La risposta e questa: 'Con la 
febbre, no*. Cosi, la -Afolteni-
Ibac- e in crisi. E nella * Car
pano " non regno la calma. 
Gimmi e considerato la pecora 
nera. Che ha fatto, il giopa-
nofto? Non s'k fermato, nella 
corsa di Jambes: non na atttxo 
Balmamion, in difficolta sulle 
rampe di Spontin, malgrado le 
sollecitazioni del direttore del
ta pattuglia. 

Van Looy 
, all'attacco 

" Uavvcntura gialla, per le •»«. 
stre squadre, era cominciata 
male. Peggio prosegue? Le pro. 
spettive sembrano tutValtro che 
Uete. £. comunque, speriamo 
ancora in qnalche pennellala di 
azzurro sul fondo grigio. Oggil 
No.' Oggi e un giorno di fatica 
e;di sofferenza- C'e il pave e 
c*i It vento. E c'e Van Looy che 
subito lavora ai fianchi gl't av-
versari, lanciando i gregari. 
Fugge Derboven. ed e preso da 
Anglade che s'incarica pure di 
impalltnare Aerenhouts. Arri-
va, Quindi, Bailetti. Ma Sia-
blinski ricuce lo strappo. It cie. 
lo e basso, buio- E la progres-
sione del gruppo e rapida, ner. 
vosa. Se non si muovr Van 
Looy, chi si muove? Nessuno. 

— Qual e, dunque, il miglior 
ciclismo? 

— Giusto: e il tuo, Rtk 
E" di nuovo Aerenhouts cne 

muove Vonda; Aerenhouts tra-
scina Bailetti ed Elliott. AWim. 
provviso. folgorante, si lancia 
Van Looy. Che accade? Baha
montes ha forato, e Van Looy 
gli rende duro Vinsegnamento. 
Torna Bahamontes, e scappano 
Derboven ed Enthevene: VIS" 
di vantaggio a Braine-Le-Cha-
teau, un paese Uiste che ricor-

deremo per la disgraziata, di-
<:aslrosa caduta di Balmamion. 

Ecco: 51 chilometri. Una cur-
va In leggera discesa, e una 
gomma che scoppia. Bailetti e 
Barale alzano le manl: e il se
gno per Milano, che non ar-
liva, non pud arrivare con la 
ammlraglia immediatamente. 
Balmamion prosegue con la 
gomma bucata, che regge fin 
che regge, Uno sbandamento, e 
un urlo. Balmamion crolla sul 
paue, e batte con la testa. Ac-
corre il dottor Dumas, che gli 
riscontra un leggero stato di 
choc, e due ferite: alia regio-
ne temporale sinistra e alio zl-
gomo sinistra. Roba da tre-
quattro punti di sutura. 

II 'Tour*, per Balmamion 
e finito. II ragazzo e caricato 
sull'ambulanza della Croce Ros-
sa, e trasportato a'urgenza in 
una clinica di Halle, che dlsta 
mezza dozzina di chilometri da 
Braine-LerChateau. Niente di 
grave, per fortuna. Dopo le cu
re del caso, passata un'ora dal-
Vincidente, egli pud telefonare 
a casa ,e tranquillizzare la ma-
dre e la sorella La diagnosi 
del dottor Dumas era esatta: ro
ba da tre quattro punti di su
tura. Se non inte'rverranno com-
plicazioni. fra due-tre, glorni, 
Balmamion potra ritornare al 
paese, a Note Canaveve. 

£' con profonda tristezza e 
infinita malinconia che i-grega
ri del capitano della * Carpano • 
riprendono la strada di Roubaix. 
E not con loro. La corsa s'e or-
mal scatenata. Enthoven e Der
boven continuano a pestar for
te sul pedali. Cib nonostante, 
non riescono a respingere I'of-
fensiva di Suarez, Otano, Sta-
blinski, Schoeders, Van Aerde, 
Anglade, Van Tongerloo, Elliot, 
Leborgne • e uno dei "tre De-
smet. il prim0 dei Gilbert. 
Avanzano in dodici, e la mischia 
e epilettica. Cede Leborgne, 
sparisce Derboven. E Pauwels? 
I campioni rallentano, e Fau-
wels si smarrisce.' 

E noi con loro. La corsa s'e 
ormai scatenata. Enthoven e 
Derboven continuano a pestar 
forte sui pedali, Cib nonostan
te, non riescono a respingere 
Voffensiva di • Suarez, Otano, 
Stablinski, Schoeders. Van Aer. 
de, Anglade, Van Tongerloo, 
Elliot, Leborgne e uno dei tre 
Desmet, il primo dei Gilbert. 
Avanzano In dodici, e la ml-
tchta e epileetica. Cede Lebor
gne, sparisce Derboven. E Pau
wels si smarrisce. •' -

Giuochi. Tattiche. Amidzia e 
legaml, magari pericolosi. Da-
vanti Anglade ha il diavolo in 
corpo, e corre incontro ad un 
sogno di gloria: la maglia gial
la. Attenzione, perb anche El
liott sogna. Conti alia mano. An-
Olade sembra gia nel velluto. 
TOT* e il suo ritardo in classi
fies e di 6"35" e U suo vantag
gio a metd della distanza. La 
differenza fra Anglade ed El
liott e di 19". 

Le nuvole si abbassano di piu. 
Fa freddo.*E piove, con disor-
dinata violenza. Nelle Fiandre 
e Vinverno. II gruppo non si 
scuote. e decisa, sicura e la pro-
gressione della pattuglia di An
glade, sotto Vacqua e nel fan-
go. Mostruose, vere e proprie 
maschere dl sofferenza. sono le 
facce degli attaccanti. II ritmo 
nmane alto, e la voce della ra
dio porta la notizia dei ritiri di 
Pineira e Cogliati. Le cadute 
piu non si contano: Bariviera si 
riduce come un crista in croce. 

E' andando verso la frontiera 
di Crinquet che il cielo si ri-
schiara, e lascia vedere il sole. 
Anglade accusa la fatica. E Sta
blinski, gregario di Anquetil. 
non Vaiuta. Peggio: cerca di 
rompere i cambi. Tl finale, sem
pre tormentato dal pave e dal 
vento. e mloce, e registra Tin-
tesa Stablinski-Elliott. II cam-
pione del mondo rende all'ami-
co il favore di Salb: controlla 
Anglade, e lascia partire Elliott. 
che irrompe sulla pista di Rou
baix con 33" prima degli altri 
Perfetto. La maglia gialla e di 
Elliott, senza bisogno dei 60" 
dell'abbuono. 
• Anglade e furiosa. 

Stablinski ride. 
Elliott non sta piu neJZa pel-

le, per la gioia. 
1 campioni tardano. Con i 

campioni, c'e Carlesi. 
E noi? Noi. facciamo tardi: 

aspettiamo gli staccati, fra i 
quali ci sono tanti dei nostri. 

Esatto: Roubaix e un traguar
do maledetto! 

Attilio Camoriano 

La tappa 
di oggi 

- Lm qsurta Upps del - Tour * 
si dltpaU' inlla distant* di 
235 chilametrl, da Ronbalx a 
Roaen. Un po* di pav£ all'lnl-
xlo, e pal lnnghl rettllinei, con 
il aolo fAstldla del vento. 

BALMAMION soccorso subito dopo la paurosa caduta 
ginocchio, ma non tali da destare grosse preoccupazioni. 

in cui ha riportato profonde ferite alia fronfe e a un 
(Telefoto aU'Unita) 

A Filadelfia 

Ray Robinson 
sconfitto 

da Ciardiello 
FILADELFIA, 25 

L'americano Joey Giardello. 
uno dei piu quotati aspiranti 
al titolo mondiale dei pesi medi 
detenuto dal nigeriano Dick Ti. 
ger, ha battuto ai punti in 10 
riprese. con verdetto unanime. 
Ray •« Sugar •* Robinson, ex 
campione mondiale della cate-
goria. dopo averlc inviato al 
tappeto per 6" nella quarta ri-
presa 

Robinsun, che ba 43 ami! c 
che per cinque volte ha tenuto 
il titolo mondiale dei - medi » 
affermatosi come uno dei piu 
grandi pugili di tutti t tempi. 
riponeva in questo incontro 
ogni residua speranza di poter 
arrivare ancora una volta a un 
combattimento per il titolo. D 
confronto di ieri sera non sem
bra lasciare ormai adito a dub-
bi: Robinson e stato sconfitto 
in maniera chiara. una volta e 
andato al tappeto e un'altra 
volta e stato salvato dal gong 
quando sembrava molto prova-
to * e pertanto assai difficil-
mente avra l'occasione di poter 
disputare ancora ' una partita 
mondiale. Comunque. -Sugar-
ha lottato con grande coraggio 
od ha avuto la forza di contrat-
taccare energicamente nel fi
nale. specie nella settima ed 
ottava ripresa, allorche non gli 
sono mancati gli incitamenti 
degli 8.598 spettatori che han
no assistito al combattimento: 
tra essi v'era anche Cassius 
Clay che ha fatto un gran tifo 
per -Sugar-. 

Dopo la vittoria di ieri seiu. 
sono aumentate per Giardello 
le probabilita di battersi nel 
prossimo autunno per il titolo. 
L'organizzatore Herman Tay
lor di Filadelfia ha gia offerto 
una garanzia di 73.000 dollan 
(oltre 46 milioni di lire) a Ti
ger perche difenda il titolo a 
Filadelfia.contro Giardello. 

Alio Stadio 

del Nuoto 

le amine 
per Italia 
Francia 
di nuoto 

Per IMncontro internazio-
nale di nuoto femminile con 
la Francia, in programma 
alio Stadio del Nuoto per 
sabato e domenica la Fe- v 

' dernuoto ha convocato * le 
seguenti nuotatrici: Danie-
la Beneck (Lazio), Anna-

: maria Cecehi (Edera), Gi-
• sella Costoli (Roma), Lu-
.-ciana Marcellini (Aniene),-. 
'• Luciana Massenzi-(Roma), 
, Elitabetta Noventa (Olo-

na), Maria Cristina Paci-
. flci (Lazio), Violetta Pas-

sagnoli (Edera), Paola Sai-
ni (Lazio), Laura Schiez-
zari (Fiat). 

Domani alle ore 18.15 al-
- lo Stadio del Nuoto avra 
' luogo una prova indicativa 
' per la acelta della aeconda -

doraitta fra le nuotatrici 
Elana Camlno (Fiat) , Raf-
faela Cutolo (N. Napoll), 
Piera Croce (Lazio). 

Contro la Juve 

Per il Santos 
nuovo 

amarezie s ? 
Per i «pellegrini •» del San

tos, per Pele che e senz'altro 
un •• re» in decadenza, in ri-
basso, oggi ultima fatica in 
terra italiana. Ed anche un'ul-
tima amarezza? Certo. la Juve 
ha tutta 1'intenzione di vincere 
per motivi di prestigio, non 
fosse altro che per dimostrare 
•"he vale quanto Inter e Milan. 
che complessivamente hanno 
rifilato sei goal ai distrutti eroi 
brasilianL Se ci riuscira ve-
dremo. 

L'incontro, comunque, pre-
senta buoni motivi d'interesse. 
Lo scontro Sivori-Pele. sol che 
il negretto volesse, o meglio 
se la sentisse, di battersi. po-
trebbe far faville. I tifosi 
bianco-nerj potranno poi ve
dere all'opsra la loro nuova 
Juventus, che in Svizzera ha 
fatto cose egregie, conquistan-
do la qualincazione per la fi-
nalissima della' Coppa delle 
Alpi. In piu. assisteranno al 
* provino» del francese Yvon 
Douis, classe 1935. ehe nella 
sua terra considerano inferiore 
al solo Kopa e che. se soddi-
sfera' Amaral. ha ottime pro
babilita di trasferirsi a Torino. 

L'Atalanta « la seconda ftna-
MSXH della Coppa delle Alpi: 
ieri 6era h2 pareggiato (1-1) 
con l'lnter, riuscendo coal a 
coiaervare • un punto di van
taggio in cla&sinca. I nero-az-
zurri milanesi. comunque, eono 
scesi in campo in formazione 
largamentp rimaneggiata: Her-
rera ha fatto riposare i miglio-
ri. in vista del derby con il 
Milan. Le reti sono state ee-
gnate entrambe nel primo tem
po. al 19' da Cappellini e al 
29' da Da Costa. 

L'lnter. lo abbiamo gia detto, 
preferisce pensare al derby 
con il Milan di domani aera. 

I «big», rimasti a Milano, han
no lavorato leggermente a Li-
nate. 
'-1 giocatori del Milan, invece 
hanno proseguito la prepara-
zione a Milanello, presente 
Leonel Sanchez che sosterra il 
- provino - in maglia rossonera 
proprio giovedl sera. L'inqua-
dratura predisposta da Viani 
sara quella che ha giocato con
tro il Santos, fatta eccezione 
per Pelagalli. sostituito da Pi-
vatelli e Banson. al posto del 
quale giochera Sanchez. 

II Tour 
in cifre 

, L'ordine d'arrivo 
1) Elliott (Ir.) che pcrcorrc la 

Jambes-Ruubaix di km. 220, in 
6,10'38", media km. 33,614; 

2) Stablinski in 6,11'H" (con 
1'abbuono 6,10'41"): 

3) Van Aerde (Bel . ) : 
4) Van Tongerloo (Bel . ) ; 
5) Desmet I (Bel . ) ; 

' 6) Otano (Sp,); 7) Suarez 
(Sp.); 8) Anglade (Pr.). tutti 
con tl tempo dl Stablinski; 9) 
Enthoven (Ol.) a 59"; 10) 
Schroeders (Bel.) a 1'4S"; 11) 
Hellemans a 7*49"; 12) De Boe -
vcr a 8'08"; 13) Mahe a &'39"; 
14) Proost a 8'41"; 15) Graczyk 
a 8'44"; 16) Janssen; 17) Behyt; 
18) De Cabooter; 

Seguono: 19) Bocklandt (Bel.) 
20) Galnche (Fr.); 25) Anqueti l ; 
(France-Cemlnlanl); 38) Genti-
na ( I t ) ; 42) Van Looy (Belgl -
que) ; 60) BATTISTINI (It . ); 
63) SARTORE (It .); 67) AZZI-
NI ( I t ) 68) FONTONA ( I t ) a 
8f44"; 78) Gaul (Luss) , 79) CAR
LESI (It.) a 8'54"! 80) B A I 
LETTI ( I t ) s . t ; 82) FERRARI 
( I t ) S.t; 95) GUERRIERI ( I t ) 
a 9*41"; 96) FALASCHI (It.) 
a 9'47". 

106) DANTE (It.) a 10*15"; 
114) FORNONI ( F t ) a W W ; 
115) BARALVE ( I t ) a 1957": 
116) BARIVIERA (It.) S.t; 118) 
OTTAVIANI (It.) a 24*52"; 120) 
MINETTO (It.) a 25*17"; Glun-
ti fuorl tempo roassimo: 122) 
Lopez Cano (Sp.) a 37"29"; 123) 
Echevarria (Sp.) s.t.; 124) San
chez (Sp.) a 43'48"; 125) Le
borgne (Fr.) a 1.4'14". 

RITIRATI: BALMAMION ( I t ) 
Plnera (Sp.) , COGLIATTI ( I t ) , 
Velucchi ( I t ) . 

Classifica generate 
1) ELLIOT (Irl.) U.3VW. 
2) Anglade (Fr.) a 1'14"; 3) 

Van Tongerloo (Bel.) a 1*30". 
4) Desmet I (Bel.) a 1'35": 5) 
Otano (Sp.) a 2'28"; 6) Sta
blinski (Fr.) a 6'03"; 7) Suarez 
(Sp.) a S'lg". 

8) Pauwels a 7'18"; 9) Van 
Aerde 7'27": 10) Sorgeloos 7*18"; 
11) Ramsbottom 7'57"; 12) Ba
hamontes 8'25"; 13) Enthoven 
8'27"; 14) Van Looy 8'46"; 15) 
Darrlgade 9'23"; 16) Janssen 
9'25"; 17) Soler, Planckaert. A. 
Desmet, Bocklandt a 9'30"; 21) 
Ilovcnacrs a 9'40"; 22) Anque
til, Lebaude a 9*44"; 24) Jun-
kermann, Behyt a 9'46"; 45) 
AZZINI a 10*52"; 48) FONTO
NA a 11*15"; 50); FERRARI a 
l l W : 54); SARTORE a 11**59"; 
67) GENTINA a 15*9"; 70) BAI
LETTI a 15*16"; 83) BATTI
STINI a 16*15"; 85) CARLESI 
a 16'20": 86) GUERNIERI a 
17*1"; 92) FALASCHI a 18'53"; 
94) DANTE a 19*288"; 104) B a -
RIVIERA a 22'5"; 113) FOR
NONI a 26*59"; 114) BARALL 
a 27*17"; 120) MINETTO a 30' 
e 43"; 121) OTTAVIANI a 
32*29". 

Part oho 
oggi 

i «puri» 
per if 

Tour-baby 
MILANO, 25. 

Gli otto corridor! azzurri, sce l -
ti a rappresentare i color! Ita
l ian! al Tour de TAvenir. si sono 
riuniti oggi in u n ristorante c i t -
tadino dl v ia Boscovich. Domat-
tina alia comitiva si aggiungera 
anche il C.T. Rimedio, che ac -
compagnera 1 corridori Italian! 
nel la loro trasferta in Francia. 
La partenza e prevista per d o 
mani alle ore 13.10 dalla sta 
zione centra'e. 

Del gruppo fanno parte Mi che 
le Dancelli . Pasquale Fabbri, 
Mario Maino. Adriano Massi. 
Marcello Mugnaini. Primo Nar-
dello. Rerao Stefanoni e Dino 
Zandcgii; riserve sono Albano 
Negro e Luciano Sambl 

Fra i favoriti italiani che si 
presentano quest'anno alia or
mai classica gara a tappe per 
dilettanti flgura Dancelli . il re-
cente vincitore della prima pro
va del campionato dilettanti . 
svoltasi domenica ad Avezzano. 
II bresciano e la prima volta che 
partecipa ad una gara a tappe 
all'estero. tuttavia egli possiede 
qualita che gli permetteranno di 
ben flgurare. 

c Sul Tour de 1'Avenir — ha 
detto Dancelli — proprio non 
posso esporre un mio parere. 
Non conosco ne percorso. ne 
concorrentl. So tuttavia che gli 
spagnol! saranno gli a w e r s a r i 
p iu duri per cui noi Italian! do -
vremo stare ! n guardia e non 
lasciare! sorprendere. Staremo a 
vedere cosa succedera. Personal-
mente penso che degli italiani i 
pitk forti s iano Mugnaini e Mai
no Non manchera certo la b u o -
na volonta mia e dei miei c o m 
pagni per tenere alto il nome 
de] nostro cicl ismo in questa 
prova >. 

sport - flash 
Gli azzurri per i mondiali di sollevamento pesi 
- Il gallo Grandi. il piuma Mannironl. e il leggero Montnschl, 
sono stati desi^natl per rappresentare I'ltalia ai camplonatl 
del mondo dj &ollevamrnto pes! in programma a Stoccolma. Un 
quarto atleta s»rh scel io tra i glovanl che Si sono messf in 
luce In qnesti ultlmi tempi. 

1 - , 

Lovato C.S. del Padova 
Giovanni Lo«ato e stato notnlnaio Cointnissario Straordinario 

del Padova dopo che II presidente del sodal i t lo blancoscndattf 
aveva rasscgnalo le dimissioni. 

Wimbledon 

Nick 
supera 

il 
turno 

'• La Knorr al quadrangolare di Benevento 
La sqnadra dl pallacanestro della Knorr prendera parte al 

tomen qnadrangolare dl Benevento In programma sabato e do 
menica. In questa occasione Mario Alesinl debuttera In qualita 
d | allenatore. Al torneo parteclpano anche la Partenope, la 
Fnlgor d{ Pozzuoll ed II Benevento . . . 

Menichelli e Carminucci 
agli europei di Belgrado 

Franco Menichelli e Giovanni Carmtnncrl rappresenteranno 
1*1 tall a alia V Coppa d'Eumpa dl j lnnas t l ca artlstica In pro
gramma a Belgrado per I glorni 8-7 logllo. La Federglnnastlca 
ha Inoltre re*o nolo che negli t tejs l glorni. a Prato, si tvolgera 
II campionato nazionat* a aqnadre femminile. 

Nostro servizio 
WIMBLEDON. 25 

Nick ce Vha fatta: ha_ supe-
rato I'ostacolo Bucholz e il pri
mo turno, qui a Wimbledon. 
Ma quanto ha dovuto sudare il 
'vecchio * campione italiano 
per spuntarla. C'e riuscito solo 
al Itmite dei cinque set: 6-3, 
3-6, 4-6, 6-3, 6-3, questo il pun-
teggio finale. 

Come e noto, l'incontro era 
iniriafo ieri: Nick, dopo una 
sfuriata iniziale che gli aveva 
permesso di aggiudicarsi senza 
troppa difficolta il primo set, 
aveva dovuto cedere Viniziativa 
nelle mani dell'avversario. Cliff 
Bucholz, che e fratello di Earl 
il noto professionista delta rac~ 
chetta, aveva vinto tl secondo 
e terzo set e si era portato in 
vantaggio per 2-0 nel quarto. 
Ma la pioggia era venuta a dare 
una mano a Pietrangeli, che 
appariva ormai spacciato. -

Oggi, la situazione e apparsa 
subito completamente rovescia. 
ta. Nick, sfoggiando dei •* col-
pi ' da manuale, ha tolto nel 
primo gioco il servizio alto 
statunitense, inf Hondo cinque 
game consecutivi; Bucholz, fal-
loso e senza grtnta, non ha 
neanche tentato di reagire. Ha 
perso entrambi i set sul 6-3. 

Male e andato invece Sergio 
Tacchini. L'azzurro, tl cui 
match con l'inglese Stanley 
Matthews, era stato sospeso ieri 
per la solita pioggia quando la 
situazione era di 2-2, ha perso 
in tre soli set: 6-4, 6-3, 6-1. 
• Oggi ha esordito anche lo 
spagnolo Santana, testa di se-
rie numero due: per raustralim-
no Roche cV stato poco da fare 
(6-4, 6-4. S-l). 

John Kingley 
(Nefla foto: Lea Pericoll ant 

eampi di Wimbledon). 

Assolto 
. Gambarotta 
per l'incidente 

' a Fogli 
- BOLOGNA. » 

L'incidente a w e n u t o nel lo ata-
dio comunale di Bologna, duran
te l'incontro di calcio Bologna-
Milan del 10 marzo scorso. fra 
l'arbitro genovese Carlo Gamba
rotta e il giocatore c rossoblu » 
Romano Fog'i. si £ risolto in 
sede giudiziaria con un non luogo 
a procedere. II pretore di B o l o 
gna. dott Squarzoni. ha infatti 
cmesso stamani tale sentenza he ! 
confront! dell'arbitro" Gambarot
ta. relativamente al reato di l e -
sioni col pose, per mancanza di 
querela. , ' 

Berruti 
e Pamich 
a Mosca 

' I soil Berruti e Pamich parte-
ciperanno alia riunione Interna
t ionale In programma a Mosog 
per I glorni 2-3 luglio. Salvator* 
Morale ha infatti prefcrito r inun-
ziare alia trasferta per ragionl 
prudepzlali. dopo- la recente di* 
storslone muscolarc, e t omera a l . 
le fare il 5 luglio. in occasione 
del « m e e t i n g » notturno dJI Mi
lano. 
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I Governo di «tregua » 
Concentrazione nel campo dei medicinali 

CAMPAGNE 
I Gli «affari» di Bonomi 
I 
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Uno del : portavoce ufficiall dell'on. Bonomi, II pro
fessor Calzecchl Onesti, e stato incaricato dl lllustrare 
— sulle colonne del • Globo > — il significato veramente 
rivoluzlonario che il governo dell'on. Leone potra avere 
per la politlca agrarla. II piano « bonomlano • e tem-
plice. In primo luogo — ci avvlsa il titolo del glornale 
padronale — occorre che II governo si ponga • al disopra 
dell'astrattismo politico*. 

Si dira: cosa algnlfica? II professore • bonomiano > 
lo splega con grande chiarezza. • Se II governo presie-
duto dall'on. Leone — scrive'il propagandlsta di Bo
nomi — dev'essere governo di tregua, dopo le concitate 
vicende del centro-slnistra, la tregua pud voler dire una 
provvidenziale Iniezione di • serenita per I'agricoltura. 
Si lascl finalmente da parte la inglorioaa lotta alia mez-
zadria, le minacce at patrimoni terrier) e si pass! con 
duttilita mentale, all'esame dei mezzl idonel ad avviare 
I'agricoltura verso la soluzione dei problem! produttivi ». 

Cosa fare, allora? Sogglunge il Calzecchl". « Innanzi-
tutto I I ' riordinamento dei servizi agrari ». Soltanto? 
No: occorre anche — dice sempre II professore — dare 
piu potere alia Federconsorzl per promuovere la coope-
razlone. E per cooperazione s'intende — lo si dice chia-
ramente — forme nuove dl Intervento del capitale per 
subordinare ancor di plQ I'azienda contadina. Chiaro? 

Insomma Bonomi e gia tranquillo: il governo Leone 

sara ;un governo « d'affari » nel senso che garantira 
la prosecuzione degli affari della Federconsorzl. L'in-
gresso dell'on. Mattarella al dicastero dell'Agricoltura 
lascia tranquilll la prosecuzione della politlca dl Ru
mor, anzi fa intravvedere a Bonomi « nuove frontiere » 
sulla base degli affari che il nuovo minlstro comblno 
in Sicllla assleme alia • bonomiana ». .Quel riordina
mento • del servizi » che viene reclamato dovrebbe in 
primo luogo assicurare briglla sciolta — ancor piu che 
nel passato — alia Federconsorzl e a tutto II feudo 
dell'on. Bonomi.* Naturalmente la prima cura dell'ono-
revole Leone — « uomo di diritto » — sara quella di 
mettere una pletra sopra lo scandalo della Federcon
sorzl."'.' i-;, •?•"'.-. .•'"• ,'•£.':' • •.'•'• '-'•'-••'. •••.,, ..',.• ,..-." 

Ecco cosa dovrebbe essere il « governo d'affari » per 
I lavoratori della terra. Funzionera questo piano? Dalle 
campagne in lotta viene un « no », sicuro e senza ten-

.tennamenti. I contadini — anche quell! cattolici — com-
prendono che «tregua » per loro signifies peggiora-
mento della situazlone, nuovo Impulso all'esodo, nuove 
rovine dell'azienda del coltlvatorl direttl e dei mezzadri, 
condizion! dl vita piu dure per 1 bracciantl. E' questa 
consapevolezza che da nuova forza alle lotte in corso 
nelle campagne. 

d. I. 

nuova organizzazione per 
» i pirati della salute 

II «governo d'affari» promette bene per i 
monopoli che spadroneggiano sui farmaci 

scioperano e opera. 
•'it •• 

N'*>:: 

i'-si: 

Dalle iabbrlche 
edai'campi 
Dal nostro corrispondente 

". • ... --1 '•'••*.••-.• SIENA, 25. 
. La prima delle tre giornate di lotta contadina e ope-

raia proclamate dalla CCdL e dalla Associazione provin
ciate coltivatori diretti si e svolta oggi con pieno successo 
e con un forte contenuto sindacale e politico. Oggi erano 
di • turno con uno sciopero 
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; di 24 ore i mezzadri e i col 
• tivatori diretti della Valdel-
L sa, dove gli operai dell'indu-

stria hanno scioperato dalle 10 
alle 12 unendosi ai lavoratori 

., della terra in grandi manifesta-
zioni. 

A San Gimignano un lungo 
' corteo di motociclette montate 
' da contadini e operai con car-

telli e fischietti ha percorso ri-
• petutamente le vie del paese 

prima della manifestazione con-
clueiva, riuscita molto affolla-

' ta. Gli operai delle aziende in-
dustriali hanno scioperato qua
si ovuhque at 100%.; Cpmpleta 

, 1'astensiohe - dal - lavoro anche 
„ nell'importante centro inriu-
1 striaie di Colle Valdelsa dove 
.. le due ore di sciopero del set-
;tore industriale sono state ef-

.• fettuate pressoche al 100% sal-
' vo poche eccezioni. A Poggi-

bonsi oitre il 90% dei seimila 
; operai della cittadina industria

le hanno incrociato oggi le brac-
: cia insieme ai lavoratori della 

terra e hanno affollato le vie 
del paese riversandosi poi in 

-piazza Cavour dove ha parlato 
in un affollatissimo comizio U 

- compagno VeronesL 
Dalia Valdelsa folte delega-

ztoni di contadini sono venute 
_ a man if est are a Siena nella cen. 

tralissima piazza Matteotti da-
vanti alia sede della Associazio
ne agrjcoltori. I lavoratori por-
tavano numerosi e significativi 

., cartelli: «No al governo d'af-
. fari«. *• Vogliamo un governo 
- che rispecchi la volonta popola-
re espressa il 28 aprile», - Ba-

,ata col patto fascista del 1928 -. 
«Enti di sviluppo agricolo de-
motratica con poteri di espro-

;prio», «La regione subito » e 
molti altri. Per quasi tre ore i 
lavoratori hanno stazionato da-

* vanti alia sede degli agrari ri-
chiamando con i loro assordan-
ti fischietti 1'attenzione delle 
cittadinanza e delle centinaia 
di turisti francesi. tedeschi. in-
glesi. che in questi giorni af-
follano Siena e che si ferma-

* vano incuriositi a fotografare 
e riprendere con le cineprese 
Tinsolito speltacolo. -

Alle 10.30 circa giungevano 
.. gli operai del piu grande sta-
"' bilimento metalmeccanico sene-

Fe, il - Tortorelli» che aveva-
no scioperato al 90% e dello 
stabilimento •» Metalvetro •» che 
per oitre il 95% ei son0 aste-
nuti dal lavoro per due ore. Gli 
operai della Tortorelli hanno 
caricato nei sedili posteriori 
delle loro motociclette conta
dini con cartelli e fischietti e 
hanno percorso le vie central! 
della citta. 

Intanto. delegazioni di lavo
ratori si recavano alTUfficio del 
Lavoro. dove venivano accolte 

1 con la promessa di in!ervento 
per convocare gli agrari per le 
trattative. in Prefettura e' al-
I'Associazione agricoltori. dove 

~ pero i contadini non venivano 
ricevuti. 

Domani. mercoledi. sara. la 
volta della Valdichiana. Anche 

Corteo 
nella citta 

qui scioperi dei mezzadri e col
tivatori diretti per 24 ore. e 
astensione dal lavoro degli ope
rai dell'industria per tutto il 
pomeriggio. Le delegazioni die 
verranno a Siena saranno ac
colte dalle opcraie dello stabi
limento SIVA e dai lavoratori 
di tutti i cantieri edili che in-
croceranno le braccia per due 
ore. ••»••• -

II successo della - giornata 
odierna e tanto piu significativo 
se si pensa che la UIL e la 
CISL non hanno aderito alia 
manifestazione. La CISL in par-
ticolare ha preso una sconcer-
tante posizione che • contrasta 
con il suo orientamento prece-
dente. tentando di giustificarsi 
con il piu volgare anticomu-
nismo. 

Aurelio Ciacci 

Nuovo sciopero 
alia centrale 

atomica 
di Latina 

• Un nuovo sciopero e stato ef-
fettuato ieri dagli operai e dai 
tecnici • della centrale atomica 
per- la produzione di energia 
costruita dall'ENI a Latina. Co 
me e noto il motivo dell'agita-
zione in corso e la rivendica 
zione dell*applicazione del con-
tratto sottoscritto dall'Ente na-
zionale energia elettrica per 
tutti i lavoratori del settore. 
Questa rivendicaztone e stata 
illustrata da una • delegazione 
dei lavoratori in sciopero re-
catasi a Montecitorio e ricevuta 
dal vice presidente on. Buccia-
relli-Ducci. La stessa delega
zione ha poi avuto un collo-
quio con il segretario della 
CGIL on. Vittorio Foa il quale 
ha assicurato il pieno apppggio 
della Confederazione per la pie-
na soluzione della vertenza. 

•iiifititiitiifitii • i i i i i i i i 

.'.;-.'-' LIVORNO, 25. 
• I contadini di' tutta la 
prooincia manifesleran.no 
— domani mattina, mer
coledi —, a Livorno, la 
loro protesta per le condu 
zioni di arretratezza, quasi 
di abbandono, cui e- lastia-
ta la nostra agricoltura. 
La '•' manifestazione costi-
tuira un momento di par-. 
ticolare importanza • della 
agitazione in corso — dal
la mcta del mese circa — 
in tutte' le campagne del 
livornese. Gia vi sono stati 
uno sciopero provinciate, 
con manifestazione a : Ce-
cina, e tutta una serie di 
iniziative — assemblee, 
comizi, ecc. — comune 
per comune, azienda per 
azienda. •.-.•"- •>'•. --.••• --' •:. ;• 
• / lavoratori della terra 

— coltivatori diretti, brac
ciantl e mezzadri — riven-
dicano profonde riforme 
di struttura, la Uquldazio-
ne della Federconsorzl c 
di tutti i monopoli, • che 
'.ondizionano ed opprimo-
no la vita dell'agricoltura, 
la costituzione degli Enti 
regionali di sviluppo, una 
riforma agraria generate, 
che dia la terra a chi la 
lavora, una politica che 
favorisca forme associati
ve nelle campagne per la 
lavorazione e la distribu-
zione del r prodotto, '• nel 
quadro, anche, della lotta 
al <carovita>. ___ 

La grande bnttaglia del
la quale sono proiagonisti 
i contadini si fonde con la 

' protesta dei lavoratori di 
tutte le categorie per il 

.continuo, vertiginoso au-
mento della vita. Da qui 

• il significato che assume 
la manifestazione di doma
ni mattina a Livorno, che 
permette ' ai metallurgies 
ai vetrai, ai cementieri. 

— agli operai del cantiere. 
agli impiegati, alle donne. 
ai pensionati, a tutta la 
cittadinanza di dimostrare 
la loro simpatia, la loro 
fioUdarieta at mezzadri. at 
coltivatori, al ,. bracciantl. 

1 lavoratori • della • terra 
sfileranno in corteo per le 
vie -'•« cittadine. • Partenda 
dalla sede \ della - Camera 
del Lavoro, traverseranno 
tutto tl centro, percorren-
do corso Mazzinii via Ri-
casoli, piazza Cavour, *JIU 
Cairoli, piazza Grande, via 
Pieroni, piazza del v Muni-
cipio, via ^San Giovanni, 
fino a '• giungcre al teatro 
* I 4 Mori >, ove avra luo
go il comizio. Delegazioni 
suranno poi inviate presso 
le autorita cittadine, col 
compito di illustrare loro 
la grave situazione in cui 
si trova I'agricoltura livor
nese e la necessita di sol-
leciti, radicali provvedi-. 
menfi. '.. -: 

Cosa mangiano 
bracciantl i 

Lo stato di grave sottoalimcntazione dei braccianti agricoli 
e stato documentato da una inchiegta di medicina eociale com-
piuta nella Daunia dal dott. Silvio Morena dell'INPS di Foggia. 
L'indagine, svolta in collaborazione con la delegazione provin
c i a l della ««Comunita braccianti di Puglia e Lucania » ha avuto 
lo scopo di stabilire il grade di calorie consumate dai lavoratori 
dei: campi in alcune localita sottosviluppate. Dalle duemila 
schede aiimentari elaborate dai dott. Morena, risulta che l'ali-
mentazior.e giornaiiera dei lavoratori agricoli e di 3.036 ca
lorie nel sub-appennino. di 2.763 nel Tavoliere, e di 2.347 nel 
Gargano. Si tratta di livelli inferiori alle 3.300 calorie indispen-
sabili per i braccianti che compiono lavori pesanti. 

'•'-'•" I/autore deli'inchiesta ha osservato anche che il «deficit" 
quantitative- e. notevole per il Gargano ma. in generate, lo ; 
e qunlitativamente per tutte e tre le zone. Infatti la dieta ve- ; 
getariana prevale. con notevole assenza di proteine animali. 
Nel Gargano invece, dove difettano i territori coltivati per la ^ 
presenza di roccie e di montagne sassose. la dieta del braccian-
te e inferiore sotto ogni aspetto. — : -••-.••-=-- •.•-.-••••• •; 
' Il dottor Morena. a conclusione della sua indagine, sottoli-

nea che « ogni modificazione dietetica e in stretto rapporto con -
la trasformazione dello stato sociale ed economico di quelle 
popolazioni» pur sostenendo la opportunity di attuare un'edu-
caz-nne dei braccianti per elevarne le condizioni generali di 
salute e quindi di rendirnento.i ,: 

Dal ministro Martinelli 

Confer mata 
la concessione 
alia Pertusola 

. Si e appreso ieri da fonte 
ufficiosa che il nuovo mini
stro delle Finanze, il dc Mar
tinelli, ha confermato l'in-
tenzione del suo predecesso-
re i di prorogare la conces
sione < di sfruttamento alia 
Pertusola per la miniera di 
Raibl, in provincia di Udi-
rie. La cosa e gravissima. II 
governo, alia - vigilia della 
scadenza del permesso (30 
giugno), lo rinnova al mo-
nopolio belga Pertusola, col-
legato col trust Pefiaroya-
Rotschild, che esporta in 

Tessili 

Riprende la lotta al Lanerossi 
Set rata al Tognella di Goriiia 

Ctnferaua-sfMipa 
tfd KreHtre Generale 

delle F.S. 
D 25 giugno alle ore 10.30 

pr«so il Ministero dei Tra-
eporti il dr. Renzetti, Direttore 
Generale delle F.S. ha tenuto 
una conferenza-ctampa ad un 
gruppo di giornalisti tedeschi 
accompagnati da funzionari 
delle ferrovie germaniche. 

Si tratta di 15 redattori dei 
piu importanti quotidiani della 
Repubblica Federale. fipecializ-
zati in politica ed economia 
dei'trasporti, che la Presidenza 
delle ferrovie tedesche riuni-
sce periodicamente per dificu-
tere i problemi ferroviari na-
aionaii e del mondo. 
• n dr. Renzetti ha illustrato 

ai giornalisti Vorganizzazione 
delle F.S., la loro situazione 
economica. la situazione gene-
rale dei Trasporti in Italia e 
il Piano Decenr.ale di poten-
ziamento ed ammodernamento 

: della Rcte approvato lo 6cordo 
unno dal Parlamento. 

O f f i gli ospiti viciteranno la 
Staf lMt Termini 

Un'altra settimana di scio
peri articolati si e aperta ieri 
nel complesso tessile delTENI, 
Lanerossi: nel giro di tre gior
ni, tutti i turni degli stabili-
menti di Vicenza, Dueville, 
Schio, Pieve Belvicino e Roc-
chette saranno investiti, con 
fermate del lavoro da quat-
tro a ventiquattro ore. 

La lotta si prolunga ormai 
da tempo, ed 6 venuta • assu-
mendo una forte coloritura 
« politica »: appare chiaro, in
fatti, che la resistenza della 
direzione del Lanerossi c de-
terminata dal suo completo al-
Hneamento sullc posizioni dei 
grandi industriali tessili pri-
vati. 

Sin dall'anno scorso la FIOT 
aveva avanzato una serie di 
rivendicazioni, la piu impor-
tante delle quali e la riduzione 
dell'orario a 44 ere. Nelle altre 
aziende ENI. l'orario ridotto e 
in vigore da molto tempo. Da 
alcune settimane la lotta c ri* 
presa, anche con l'adesione 
della CISL. I lavoratori chie-
dono, ' inoltrc, un premio di 
rendirnento collegato alia pro-
duttivita cd il pieno riconosci-
mento dei diritti sindacali. 

Intanto, la direzione del co-
tonificio Tognella di Gorizia. 
dove e in corso da molti giorni 
una dura lotta opcraia, ha ab-

bandonato la fabbrica toglien-
do la corrente di alimentazione 
dell'azienda. Si tratta di una 
vera e propria < serrata » che 

dirigenti del cotonificio han
no cercato di giustificare con 
una presunta occupazione del
lo stabilimento (si e trattato 
in realta di uno sciopero bian
co) iniziato da parte degli ope
rai, i quali pertanto sono ri-
masti in fabbrica. 

I lavoratori della Pettinatura 
Lane di Vcrcelli, in sciopero 
da 37 giorni, hanno ribadito 

II 13 atari 
la conferenza 

delle Cd.L del Sod 
La segreteria della CGIL ha 

definitivamente convocato a Ba-
ri per il 13. 14 e 15 luglio pros 
simi la -Conferenza delle Ca 
mere del lavoro del Mezzogior-
no -. Ai • lavori parteciperanno 
le segreteric delle Camere con 
federali del lavoro e dei prin 
cipali sindacati di categoria del 
Mezzogicmo e delegazioni pro 
venienti dai maggiori centri in 
dustriall del meridione. -

nel' corso di un'aflollata . as-
semblea, la loro fcrma vo
lonta di proseguire la lotta 
fino al raggiungimento di un 
accordo integrative 
* Da Novara giunge notizia 
che la direzione della Unione 
Manifatture e della Rossari e 
Varzi si sono dichiarate dispo-
ste a trattare sulle rivendica
zioni integrative azicndali. pre-
sentate tempo fa dai sindacati 
e a sostegno delle quali ci 
si batte da oitre un mese e 
mezzo. 

Continuano gli scioperi fra 
tessili bresciani. Alia Mani-

fattura di Pontoglio la dire 
zione, di fronte alio sciopero 
articolato, ha sospeso tre re 
parti; gli operai reagivano fer-
mando lo stabilimento e rim a 
nendo in fabbrica. Poche ore 
dopo la direzione generale, con 
sede a Milano, acconsentiva a 
un incontro, e lo sciopero ve-
niva sospeso. Altri scioperi so
no proseguiti alio stabilimento 
di Ponte San Marco e alia 
Bemocchi. 

A Prato, altri due giorni di 
sciopero sono stati proclamati 
unitariamente per domani e per 
il 2 luglio, nelle aziende che 
ancora non hanno concluso ac-
cordi integrativi. come i.40 mi-
la tessili chiedono da sette mesi 
a livello provinciale. -

Francia i minerali estratti a 
Raibl. invece di concederli 
aH'AMMI, azienda minera-
ria di Stato, che e costretta a 
utilizzare soltanto; parzial-
mente i propri impianti di 
trasformazione piombo-zinci-
f e r i . ' • ;• ' . ..•.,• Vi-Nr,-/.';:• . •. '.-.v.----:^ 

La decisione del governo 
va ' contro • l'interesse nazio-
nale e contro le proteste del
le organizzazioni democrati-
che/ mentre elude la richie-
sta espressa dai lavoratori 
della Pertusola e deH'AMMI. 
i quali hanno effettuato nu
merosi scioperi (Tultimo dei 
quali giovedi a Bergamo -
Ponte Nossa) per rivendica-
re la fine deH'imperio della 
Pertusola sui frutti del sot-
tosuolo. - . -

La decisione del neomini-
stro Martinelli ha suscitato 
in serata vive reazioni, e nel
le miniere di Udine, Berga
mo e della Sardegna : sono 
gia stati indetti o annuncia-
ti forti scioperi di 24 o 48 
ore. Tutto il futuro della 
produzione nazionale di 
piombo" e zinco sta infatti 
per essere pregiudicato dalla 
inqualificabile regalia che ci 
si appresta a confermare per 
la Pertusola: fra due anni e 
mezzo, quando cadranno i 
dazi protettivi nell'ambito 
del MEC, ii nostro Paese si 
trovera arretrato e in condi
zioni non competitive. 

Industria 
primi 

4 mesi: 
piu 6,3 

per cento 
L'indice generale della pro

duzione industriale » cnlcolato 
dall'Istituto Centrale di Stati-
stica con base 1953 — 100 e ri-
sultato nello scorso mese di 
aprile pari a 237.2 segnando 
una diminuzione • deli'1.5«^ ri-
spetto al mese. precedente e un 
aumento del 10.9% rispetto al 
mese di aprile dell'anno scorso. 
Nei primi quattro mesi di que-
sfanno Tindicc della produ/Jo-
ne industriale e risultato pari 
a 232.4. segnando un aumento 
del 6.3% rispetto a quello dei 
primi ' quattro ; mesi delUsnno 
scorso. che risulto usuale a 
218.7. 

Nello stesso mese di aprile 
1963 Tindice delle Industrie e-
strattive e risultato pari a 197.7 
contro 197.1 nel mese prece
dente e 189.5 nel corrispcr.dente 
mese dell'anno - 1962. L'indice 
delle Industrie manifailuriere e 
risultato pari a 242.6 contro 
245/7 nel mese precedente e 
218.4 neH'aprile 1962: Tindice 
in fine delle industrie elettriche 
e del - ga^ e risultato pari a 
186.8 contro 199.3 nel mese pre
cedente e 167.2 nel corrispon
dente mese dell'anno ecoreo. 

A Congresso 
gli auto-

ferrohamiieri 
Dal 27 al 29 si svolgera a 

Bari il VI congresso nazio
nale della FIAI-CGIL, il s in-
dacato unitario degli auto-
feiTotranvieri. Ad esso par
teciperanno circa 300 dele
g a t e provenienti da quasi 
tutte le province italiane. Al 
congresso . interverra l'ono-
revole Fernando Santi - in 
rappresentanza della Segre
teria della CGIL. Sara pre-
sente anche una delegazione 
del Sindacato ferrovieri ita-
liani e una rappresentanza 
dei lavoratori dei trasporti 
francesi . 

Scioperano 
f chimici 

della Rumianca 
' CARRARA. 25. 

I lavoratori della Rumianca 
sono scesi in sciopero unitario 
per 24 ore, poiche la direzione 
e l'Associazione industriali han
no detto so alle rivendicazioni 
sindacali -. • • •:-•• 

Esse concernono: la modlfi-
ca del premio di produzione. la 
14 a mensilita. la riduzione del
l'orario di lavoro. la regolamen-
tazione sindacale dei premi di 
merito. la elaborazione rii un 
manuale per la classif.'cizione 
della nocivitS sulla fabbrica chi-
mica e il riconoscimento dei di
ritti sindacali nell'azienda. 

icambi 
Dellare USA ' 
Doilaro canadese '. 
Prance svixzere 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegete 
Corona svedete 
Fiorino olandese ' -
Franco belga 
Franco franeeee n.' 
Marco tedeaco 
Peseta 
Scellino auttriac* 

620,45 
; 574,00 

143,65 
1738,75 

89,87 
'-"- 86,84 

119,70 
172,58 
12,295 

• 126,60 
' 156,05 

10,39 
24,04 

Si rinnisce domain a Mi
lano I'asscmblea annuale del-
I'UNIF: Vorganizzazione pa
dronale che raggruppa le mc-
die • aziende "farmaceutiche. 
La ri unione — quest'anno — 
s* annuncia ' particolannente 
importante. Infatti, a quan
ta c dato saperc, un notevo-
vole gruppo di aziende me-
dio-grandi (tra queste, sem-
bra, la Bracco, la Recorda-
ti, la Vister, la Maestretti, 
I'ICI ed altre) uscird da 
questo -organismo. L'inizia-
tiva sard seguita — stando 
alle fonti, solitamcnte atten-
dibili, presso le quali abbia-
mo attinto queste notizie 
— dallo scioglimento . della 
Pharmindustria, Valtra orga
nizzazione padronale del set-
tore che raggruppa i « quat
tro grandi » della produzio
ne farmaceutica: la Farmi-
talia-Montecatini, la Lepetit, 
la . Squibb, la Carlo Erba. 
Queste grandi aziende dareb-
bero vita, unitamente a quel
le che usciranno dall'UNIF, 
ad una sorta di « Assemblea 
costituente 'farmaceutica >, 
cioe ad una nuova organiz-
zuzione di categoria che pren-
dera il nome di Unipharm. 
A questo' organismo — che 
e visto di buon occhio dai 
monopoli farmaceutici '. stra-
nieri — aderira anche un im-
portante gruppo elvetico. La 
nuova organizzazione risulte-
ra composta . di circa 35-40 
ditte capaci di controllare 
Vintero mercato italiano e 
si prefigge di eliminare le pic-
cole aziende. 

•'" II nuovo organismo perse-
guira essenzialmente due fi-
ni: in primo luogo impedire 
che^si arrivi — come i co-
munisti hanno da tempo pro-
posto e \ riproporranno alle 
Camere prossimamente — 
alia nazionalizzazione della 
produzione delle sostanze at-
tive, ossia della parte essen-
ziale di questa industria. In 
secondo luogo, eliminata dal 
mercato la piccola industria, 
il nuovo raggruppamento mi-
rera a presentarsi sui mer
cato (che e, come si sa, es
senzialmente pubblico, giac-
che i maggiori acquirenti so
no gli istituti mutualistici) 
su posizioni di maggior for
za dalle quali magari far ca-
dere — ancora e sempre ad 
alto prezzo — qualche pseu-
do concessione. 

E' superfluo rilevare che i 
gruppi che stanno per dar 
vita all' Unipharm contano 
sui € buoni uffici * del « go
verno d'affari > c/?e sta per 
presentarsi al Parlamento 
uscito dal voto del 28 apri
le.. E se il governo dovesse 
passare, bisogna dire che le 
speranze dei « pirati della sa
lute » raccolti nel nuovo rag
gruppamento, sono ;piu che 
fondate. Si faccia caso — in
fatti — a chi sono affidati i 
ministeri-chiave del settore 
sanitario e si vedra che il co-
siddetto < governo della tre
gua » o dell'attesa e il mi-
gliore e piu dinamico gover
no per i monopoli farmaceu
tici. Infatti, alia Sanitd do
vrebbe - sedere Vintramonta-
bile on. Jervolino che e uo
mo di sicura fiducia ' per i 
grandi dei medicinali. Ma il 
quadro e completo se si va 
a vedere chi e stato chiamato 
a reggere le sorti dell'altro 
ministro-chiave: il ministe
ro dell'industria che assom-
ma i pieni poteri in materia 
di prezzi. Si tratta — nien-
temeno ' — dell'on. Togni! 
Tutti sanno che Togni ha piu 
d'un '' legame con i grandi j 
gruppi monopolistici italiani., 
Ma non tutti ricordano —J 
forse — che prima di darsi* 
all'attivita politico. Togni era1 

funzionario delta Montecati-
ni, della quale la Farmitalia^ 
fa parte: 

Se si cons'tdcra che ta na-
ionalizzazionc della produ

zione delle sostanze attive 
farmaceutiche e strumento 
necessarto per garanlire la 
qualita dei medicinali e per 
tagliare — alia radice — la 
speculazione sui prezzi; se si 
tien conto, inoltre, che la ri
duzione delle spese per me
dicinali (si ricordi che il so
lo IN AM spende alVanno cir
ca 150 miliardi!) e condizio-
ne essenzialc, assieme ad al
tre, per finanziare il servizio 
sanitario nazionale che tutti 
invocano: emerge, allora, un 
altro motivo di fondo per re-
spingere un < governo. d'affa
ri * come quello che si vuol 
dare al paese c lottarc per-
che la crisi sia risolta secon
do le indicazioni del 28 apri
le. II che significa, in questo 
decisivo settore^ far si che 
la produzione essenzlale dei 
medicinali divenga un fatto 
di interessc pubblico e non 
continui ad essere, sia pure 
in «forme piu moderne » e 
meno clamorose, una occa-
sione di colossali speculazio-
ni per i * pirati della salute > 

«. al. 

Sconvolgenle inchiesta 

di «Noi donne* 

II racket 
dei bambini 

Un bambino di 10 anni trasporta un pesante carico di 
sc l i e : lavora presso un sediaiolo.' 

« Nell'Ilalia d'oggi abbiamo 
visto i bambini dei catoi di 
Palermo, dei quartieri di Na-
poli, delle palafUte calabresi, 
degli. scantinati di Milano, 
dei «mercati dei muscoli » 
piemontesi. delle ' fabbriche 
malcodoranti di Vigevano: 
migPaia e migliaia di bam
bini analfabeti o semianal-
fabeti. dimenticati o sfruttati, 
che lavorano fin dalla piu 
tenera eta senza im pa rare 
alenn mestiere, che compiono 
per il minor prezzo il mag
gior sforzo prodnttivo. Bam
bini che lavorano di giorno 
e bambini che lavorano di 
nottc. Tutta l'llalia, da cima 
a fondo, e nn crogiolo di gio-
vani generation! che si vanno 
inutilmenfe brnciando -. 

Con q nest a rapida e scon-
volgente descrizione. il s*f-
timanale - Noi donne > ha 
iniziato ana inchiesta in 
quattro pnnlate d'nltima e 
stata pnbblicata snl nnraero 
in vendifa in questi giorni) 
di Ea Mori sn - Italia 1963: 
migliaia di bambini lavora
no •*. Si parte dalla Sicilia. e 
precisamenle in provincia di 
Trapani. dove nelle rave di 
marmo on «carnso» di do-
dici anni lavora dodici ore al 
giorno per 15 mila lire al 
mese. Il doloroso. dramma-
tlco viaggio, continna: a Ma
ura. il secondo porto per 
pescherecci d* 11 a I i a dopo 
Chioggia. bambini disei. sette 
anni, lavorano Intta la notte 
per • scapnztare • i gamberi 
per nn comptnso di due. tre
cento lire: a Palermo i eal-
ilflcl e i ralzettifici imple-
gano bambine fra gli II e I 
II anni per 2.000 lire la set
timana e |e indnstrie ronser-
viere assnmono bambini per 
la preparazione del prsci. del 
carciofl e del pomodorl da 
inscatolare; a Palma Monfe-
rhiaro. la cnlla del «Gatlo-
pardo », nnlla e cambjiato da 
eent'annl a qnesta parte. 
Bambini al lavoro nelle cavo 

di gesso, dodici ore nella ool-
vere della cava. -

«Ma non c solo il Merl-
dione — avverte I'antrie* 
deli'inchiesta — con il suo 
retaggio di antica miseria ad 
avere il triste primato del 
lavoro infantile: il • nostra 
drammatico viaggio si con
clude nel more dell'Malia 
progredita. dove si sfruttano 
senza scrnpoli i piccolissimi 
lavoratori. dove si trasgredi-
sce scandalosamenle la leg-
ge >. Bambini vcrnicialori del 
carrozzieri a Milano; bambi
ne che preparano le tomaie 
per le scarpc incollando I 
pczzj a Vigevano. esposte al
le pericolose esalazioni del 
benzolo; ragazzini di 11. 13 
anni impiegati come mora
tor! a Milano. • Quando II 
avviciniamo, Giuseppe e Fi
ll ppo stanno trasporlando 
mattoni. Antonio si spenzola 
da ana impalcatura del lerro 
piano, aria - una domanda, 
vuol sapere chi sia mo. II 
cuore ci trema. "Non ha pan-
ra?". chiediamo agli amiei. 
" Macche panra! ". ridono lo
ro. A undid anni. una bam
bino non ha panra •. 

E ancora: a Brescia le pic-
cole offlcine merraniche sono 
gremite di dodicenni e di tre-
dicenni d.ella Itassa" hrescia-
na; a Venezia ragazzine im-
piegate nelle vetrerie. «E* 
stato un viaggio sconvolgente 
— cosi termina I'inchlesta — 
Non e facile trarnc una con
clusions Possiamo solo ten-
tare di registrare fedelmente 
la nostra esperienza ed after-
mare, anz| gridare. ad alta 
voce, che la situazione di cui 
siamo stati testimoni deve 
cambiare al piu presto, non 
puo non cambiare al piu pro-
sto ». II tettimanale ha chle-
sio al Parlamento di aprire 
sdblto un'arapla e rigorosa 
inchiesta per troncare 1* 
scandalo del lavoro 4«l 
bial. 

http://manifesleran.no
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Appello a tutto il mondo 

contra l'« apartheid » 

PAG. il / fatti de l m o n d o 

I 
I 
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I 
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Oggi 6 il n South Afri-
ea freedom Hay *\ g\\orno *, 
della libertd per il Sud . 
Africa, Le organxzzaziom ,• 
del pdpolilal colore della 
Unione sudafricana, e per 
esse il premio Nobel per 
la pace Albert Liithuli,. 
hanno fatto appello a tut-
to il mondo: aiutateci nel- ,'. 
la nostra lotta contro lo 
apartheid. Che cosa sia 
in sostanza V apartheid 
(segregazione) • e ormai 
noto in ogni dngolo della 

. terra; e tuttavia e bene 
ricordare anche i parti-
colari di questa revivi-
scehza • di hitlerismo al-

• 1'estre.mo'meridione del- ' 
. VAfrica.\•„::-•« , : ; - , 

; NeWUnlone Sudafrica
na ' vivono quasi sedici 
milioni di persone: 3 mi-

:• lioni di bianchi, 11 milio-
. ni di nativy (negri), tin ' 

milione e >mezzo di *co-
• lorati » .(sangue'. misto), 
mezzo milione. di asiatici. 

• Solo i biarichl:(la razza 
eletta daDio) hanno di-
ritti -di uomini: o meglio 

,• hanno tutti i diritti sal
vo quello di essere anti-
razzisti, comunisti, demo-

• cratict. Gli altri tredici 
milioni sono < pe r colpa 

• naturale* :esseri • inferio
rs costretti nelle « riser-
ve>, impediti in ogni mo-

•. vimento, essi non posso-
no spostdrsi da' un quar-

• Here all'altro, da un-vil-
laggio all'altro senza re-

' care con se decine di « per- ; 
messi > speciali (carta di 
identitd, tessera di impie- • 
go, certificati di buona 

; condotta). E inoltre now:' 
• possono • accedere ' ~ alle • 
: scuole del bianchi; hanno -
salari * particolari*; non :

: 

possono * contamihare » i:. 
locali, le chiese, i giardi-
riti le panchihe, le birre--
rie dei bianchi;2?H alcuni 
centri deb&^y&cftanfej; 

. re *' su « apposHi'*' mar- -
' ciapledi. V--.*.".;• 

h'infamia tocca I'assm^ 
'• do: un bianco e una ne-. 

gra, o viceversa, _che sia-:. 
no visti iiisieme o che si • 
salutino . ; semplicemente 

- sono\ -passtbili di arresto ; 
per violazione della <leg-

• ge sulla ] mornlita>> una 
" delle centodue leggi' con '•-

cui il primo ministro' raz-
zista assolve alia * mis- • 
sione affldatagli dal • Si-
gnore>, di preservareil-i 
predominio della •• razza-
bianca in tutto • il Sud 

% ^ / . ; " j 

I biai 

Albert Luthuli con la figlia. 

Africa. Ma fino a quando? ;. 
II • governo ' razzista di 

Pretoria comincid ad ave-
re paurd. Le leggi razzi- ' 
ste si • • moltiplicano, • le 
operazioni di polizia si 
susseguono. • - Sono fuori 
legge tutte le organizza-, 
zioni africaniste e tutte le 
associazidni *a'vanzate de- ,'. 
gli altri gruppi di colore. 
E' fuori legge il Fartito 
comunista.; con particola-
re vlolenza sono persegui- '• 
tati i bianchi che profes- " 
sano idee liberall e aiiti-
razziste. Negli ultimi tem
pi e stata interdettala] 
pubblicazione democrati-
ca « The Spark *. — 
• In pochi anni • migliaia . 
di negri (insieme ad al- ' 
cunt bianchi) sono stati 
processati per « complot-
•to comunista » e per riu-
nioni clandestine per la 
€ sovversione >. Centinaia 

sono stati i condannati. II 
primo ministro Verwoerd." 
e il suo ministro della' 
giustizia Vaster •"• hanno '• 
anche inventato una * as-
semblea di negri * che si 
sarebbe svolta nella giun-. 
gla per la < preparazione ' 
di un piano per il massa-
cro di tutti i bianchi*. Un , 
sacerdote ingtese, fuggilo 
dal Sud Africa, dichiaro 
mesi orsono che la follia . 
e la criminalita si icngo-." 
no la mano nel' governo 
di Preioria, e non si sa: 

se '• Vuna prevalgd sul-
Valtra. ". "•'•.. '-

Ma siamo, forse, oggi a 
una svolta importante per 
la situazione del Sud 
Africa. E' vero: 11 gover
no bianco di Verwoerd ha 
ottimi rapporti con tahu: 
capitalize di ieri la noti-
zia che il governo golli-
sta fornira ai razzisti di 

Pretoria aerei' < Mirage >, 
da impiegare all'occorren-
za contro i • vlllaggi e le , 
« riserve > dei negri); ma '-
ormai non sono piii sol-
tanto i tredici milioni di 
negri - e « coloraft > del 
Sud Africa che chiedono 
al mondo • un'azlone con- • 
tro il razz'tsmo. Nella loro 
recente. conferenza conti-
nentale, le nazioni africa-
ne hanno fatto appello ai 

•governi che intrattengono 
rapporti con i liberi paesl 
dell'Africa: si scelga tra 
I'Africa e il governo Ver
woerd. E' prevista anche 
la rottura delle relazioni 
diplomatiche con quelle-
capitali che si rifiuteran-
no di appoggiare la lotta 
del * continente africano 
contro • la vergogna delln 
apartheid. 

La v celebrazione " della 
giornata odierna e gid un 
successo. sensibile:,. orga?'', 
nizzazioni'- democratiche 
di tutto il morido hanno 
dato la loro adesione agli 
appelli per una • azionv, 
mondiale contro il razzi-
smo di Pretoria. In quesit 
cjiorni la conferenza mon- " 
diale • dell'ILO '• (Vorganiz-
zazione dell'ONU per il 
lavoro) ha registrato uno 
schieramento imponente.. 
contro Verwoerd: tutti i-
paesi africani, la maggio-; 
ranza dei • paesi asiatici, 
tutti i paesi soctalisti. La: 
presidenza e stata costret- ; 
ta a prendere impegni per 
la cacciata del Sud Afri
ca dalVorganizzazione e a . 
sollecitare dall'ONU azio-
ni energiche contro Pre
toria. ' 

A Parigi, lunedi si e 
svolta la riunione del co-' 
mitato europeo anti-apar
theid, presieduto dal filo-
sofo Sartre. • Lo . schiera-

: mento mondiale si esten-
dera sicuramente nel 

. prossimo futuro: e sard 
un bene non solo per .la 
causa della -~ giustizia • c 
della civiltdt :ma'perjla% 
pace dell'Africa e quindi' 
del • mondo. • Anche per 

. questo i democratici ita-
liani che protestano oggi • 
contro i razzisti reclama-
no che lo stesso governo; 
aderisca " alia y richiesta • 
della conferenza di Addis 
Abeba: scegliere fra i ca-
pi dell 'apartheid e I'Afri
ca libera. • 

Mario Gailetti 
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Buckingam Palace precisa 

liove membri della famiglia 
reale ritratti dal dr. Ward 

L'amico e protettore della modella 
Keeler aveva fatto i disegni per una 
rivista - Lord Denning ha aperto I'in-

chiesta sul caso Profumo 

LONDRA, 25. 
- Fonti vicine a Buckingam 
Palace hanno ri tenuto oppor-
tuno intervenire con una pre-
cisazione, dopo che il Daily 
Mirror ha osato ieri mel tere 
in relazione la famiglia rea-
le con gli ambienti frequen-
tati dalla « ragazza-squillo > 
Christine Keeler. Queste fon
ti hanno fatto sapere che non 
t re , ma nove 'membri della 
famiglia reale hanno posato 
per essere ritratti dal medi-
co-pittore Stephen Ward, ora 
in carcere per avere procu-
rato amicizie . int ime alia 
Keeler: ".'..' -':.' " ~..:"...: ». 

Come 6i sa il Daily Mir
ror aveva pxesentato la cosa 
con grossi titoli che smenti-
vano in tono indignato la no-
tizia — peral t ro non . pub-
blicata prima da neesun gior-
nale britannico — su pre-
sunti rapporti intercorsi fra 
la Keeler e il principe Filip-
po di Edimburgo, consorte 
della regina. Oggi, le fonti 
indiret tamente - ispirate , da 

• Buckingam Palace, hanno co-
municato che la posa per ri
trat t i 6 stato l'unico contat-
to tra la famiglia reale e il 
Ward. - a. . . • •.•„-. - i 
" 1 personaggi r i trat t i sono 
stati quest! nove: il principe 
Pilippo, la principessa Mar
garet e il marito Lord Snow-
don, il duca e la duchessa di 

U principessa Marina, 

la principessa Alexandra e 
il duca e la duchessa di Glou
cester. 
-' Pe r ciascuno dei personag

gi la posa durd mezz'ora e fu 
sempre eseguita nelle abita-
zioni delle persone ritratte. 
non ne l l ' appar tamento del 
Ward. Questi era riuscito a 
ent rare ' in contatto : con : 
membri della famiglia reale 
t ramite sir ; Bruce Ingram, 
allora diret tore di un mon-
dano set t imanale illustrato. 
L'Ingram, ora defunto, ave
va chiesto al Ward una serie 
di schizzi della iamiglia rea
l e . per pubblicarli sulla sua 
rivista. - .. 

-: Lord Denning, magistrate 
della Corte d'appello incari-
cato delle indagini sul caso 
Profumo ha iniziato oggi i 
suoi lavori. installandosi in 
un ufficio del ministero^dol 
Tesoro. L'escussione dei testi 
comincera fra qualche gior-
no. Lord Denning ha rivolto 
un appello affinche tutti quel-
li che sono al corrente di 
qualcosa in merito all** affa-
re » gli 6crivano direttamen-
te. Intanto il ministero della 
difesa americano ha appura-
to che t re militari dell 'avia-
zione americana che avevano 
avuto una relazione « casua-
Ic » con la Keeler non pos
sono essere considerati re-
sponsabili di manchevolezze 
qualsiasi, rispetto alia sicu-
rezza degli Stati Uniti . 

LONDRA — II dottor Stephen Ward fotografat* nel-
l'agosto del 1954 in compagnla deirattrke Maureen 
Swanson, rooglie di lord Ednan. . . 
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Protesta anti-H 
perm nsitadi 

Kennedy a Londra 
Perquisizioni poli-

ziesche nelle abita-

zioni di esponenti 
La fine 

della f uga 
•)r' '•;.;'•••.iife> LONDRA, 25. 
•'.'t Funzionari ." di • • Scotland 
Yard hanno perquisito ieri e 
oggi le abitazioni di numero-
si appartenenti al Comitato 
dei 100. La misura poliziesca 
contro i pacifisti inglesi e sta
ta presa dopo che il Comi
tato dei 100 ha annunciato di 
stare organizzando una di-
mostrazione contro le armi 
nucleari durante la prossima 
visita del presidente Kenne
dy in Gran Bretagna. >•--;, 
'' Peter Moule, segretario na-

zionale •; del < Comitato dei 
100 > ha dichiarato, dopo le 
perquisizioni,. effettuate '•' la 
scorsa notte e nella mattina-
ta odierna, che la polizia ha 
sequestrato i piani relativi al 
"c nostro prossimo viaggio di 
luglio in Grecia, viaggio or-
ganizzato per partecipare al
le manifestazioni che saran-
no tenute ad Atene in occa-
sione della ricorrenza della 
giornata di Hiroshima>. Mou-i 
le ha anche detto che la po
lizia era anche interessata a; 
c progetti relativi ad una di-
mostrazione eilenziosa che il 
nostro Comitato ha progetta-
to in occasione della prossi
ma visita in Inghilterra del
la regina di Grecia, Federi-
k a » . La manifestazione do-
vrebbe aver luogo davanti a 
Buckingham Palace, resi-
denza dei sovrani di Grecia, 
durante la loro permanenza 
a Londra. ^ ,:Vtv .:.;.. '^--']'-n: 
.:• Oggi il governo inglese ha 

preso in esame il problema 
della forza nucleare NATO, 
che il primo ministro Mac-
niillan discutera 'durante il 
week-end a Birch Grove, nel 
Sussex, • con ^ il presidente 
Kennedy. Si apprende che i 
ministri inglesi hanno espres
so nel corso della riunione la 
opinione che il problema del
la forza nucleare mista della 
NATO debba essere ancora 
at tentamente studiato, dato 
che si t ra t ta di un progetto 
di enorme importanza mili-
tare, politica e finanziaria. Le 
notizie da Bonn sui colloqui 
t ra Adenauer ed il presiden
te Kennedy e sul loro esito 
non hanno provocato reazio-
ni di sorta a Londra. Alia 
riunione di oggi hanno par-
tecipato anche il capo di sta
to .-. maggiore della difesa, 
amm. Mountbatten ed il pri
mo lord del mare, s ir Caspar 
John . Nel corso della riunio
ne e stata discussa, anche la 
missione di Butler nell'Afri-
ca Centrale ove si aprira la 
conferenza di Victoria Falls 
per stabilire il futuro della 
federazione dell'Africa Cen
trale. Butler part ira questa 
sera. 

Ben Bella: 

«Sventato 

un completion 
J - '...-' ALGERI. 25. 

II presidente del Consiglio al 
gerino Ben Bella ha annunciato 
all'Asscmblea nazionale. com-
mentando le recenti notizie su 
arresti di important! persona
lity algerine. che e stata sco-
perta una cospirazione contro 
lo Stato. AH'interrogazione di 
un deputato il quale chiedeva 
chiarimenti sull'arresto di Mo
hammed Boudiaf, gia vice pre
sidente del governo prowisorio, 
scomparso misteriosamente da 
sabato ecorso, Ben Bella ha det
to: -Vogl io fare giustizia di 
tutto cio che si dice a propo-
sito degli arresti. Si alimenta 
un'atmosfera di panico. Io stes
so ho parlato recentemente di 
una congiura e quello di cui si 
tratta e un complotto contro 
lo Stato. In tutto e per tutto 
sono stati ope rati quattro ar
resti (tra cui Boudiaf) e tra 
gli arrestati non flgura un solo 
parlamentare. I quattro. che 
non sono stati toccati, sono al-
loggiati in modo confortevole ». 

; II deputato Ait Ahmed ha poi 
parlato di «degradaztone della 
situazione interna del paese • 
ed ha auspicato -l'apertura di 
un dibattito fraterno il quale 
consent a di trovare delle solu-
zionl. E' stato questo intervento 
a suscitare la replica di lien 
Bella, . , ..,.. ..-,• 

rUNIONE SOVIETICA 
con « IN T U RIS T » 
$.p.A. deir U.R.S.S. per i l Turismo stranlero) 

1 •••-/'• W 1 D E C O M B E 
La fuga degli evasi del carcere di Dartmoor e finita. La 

polizia, durante una battuta nella foresta del Devonshire, ha 
scoperto e catturato I fuggitivi. Gli evasi erano, come e noto, 
riusciti ad impossessarsi di una autocisterna che si trovava nel 
cortile del carcere. Con quella si erano allontanati. PiQ tard: , 
erano stati costretti, pero, a cercare rifugio nei boschi. : 

Nella telefoto: un poiiziotto inglese, brandendo un manga-
nello e tenendolo per la camicia, costringe L. Moore, uno dei 
fuggiti, ad u»cire dal suo nascondiglio. 

0 P o t r e t e v i a g g i a r e c o t n o i l a m e n t e c o m 
Aerei, con vetture ferroviarie dirette (Roma* 
Mosca), con ta nave $ovielica e.LITVA » 
della tinea (Genova-Napoli4)dea*a)t . . 

0 P e r i n f o r m a z l o n l ed iser iziont rivolgiersi al le 
. peguent i agenz ie di v iaggio , agen t i e co r r i -

s p o n d e n t i de lP« Intttriat » in Italia: 

I GRANDI VIAGGt 
Piazza Diaz, 2 . Mllano • Tel. 896.604 
Via del Trltone, 62 • Roma • Tel . 684.460 

ITALIURIS! 
Via IV Novombre. 112 . R o m a • Tel. 681.721 
Via Larga. / Mllano • T e l . 872.972 

c.l.T. : - •'-•:'- •-,••• . " - w ••'":•• 
Piazza delta Repubbllca, 68 . Roma • Tel. 463.941 

WAGONS LITS COOK 
Piazza San Sllvestro. 17 . Roma - Tel. 640.441 
Via Nlzza. 63 Roma • Tel. 463.347 

CHIARI SOMMARIVA 
Via Dante, 8 . Mllano, Tel, 872.412-867.431 
Via C. Battlstl. 120 . Roma • Tet 672.523 •'• 

GONDRAND 
Via Pontaccl, 21 • MllanQ • Tel. 653.041 • 
Via Barberlnl, 47 • Roma . Tel. 470.485 

COLOSSEUM 
Via S. Nicola da Toientlno, 42 . Roma . T e l . 460.234 

MONDIAITUR : 
Via Vittorlo Veneto, 171 • Roma • Tel . 486.839 

TURISANDA 
Via Silvio Pelllco, 8 • Mllano . Tel 862.653 

UTRAS 
Via Manzonl, 38 • Mllano • Tel . 702.867 

MAUN VIAGGI 
Via Accademla delle Sclenze, 1 . Torino • T. 511.677 

SAGIIAL 
Via di Sottorlpa, 1-A . Genova • Tel. 200.751 

SOCIETA' INTERNAZIONALE TURISMO S.p.A. 
Piazza Stazlone, 58-r . Flrenze • Tel 284726 . 

ATLANTIC OFFICE S.p.A. 
Via de PretlB. 41-43 • Napoll . Tel . S10.069 

E d a l l e a l t r e p i u i m p o r t a n t ! a g e n z i e d i v i a g g i o 

i t a l a n e . •• • !• • ANNUNCI ECONOMICI 
3, ASTE-t'ONCOKSI ' L. 50 

Rivoluzionaria invenzione inglese 

registrare 
anche la TV 

ASTA - AURORA GIACO-
METTI _ ultimi giorni vendita 
maggiore ofTerente rimanenzc 
ASINARI SANMARZANO 26: 
Salepranzo 20.000 - Camereletto 
30.000 - Salotto 15.000. eccetera. 
Altre mille occasion!!!! • •• 

aale al servizlo di ogni vostro 
desiderio. Consiglia. orienta 
amori. affarl, sofferenze. Pigna-
secca sfssantatre. Napoli. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I M I I I I I I I I I I I i l 

AVVISI SANITARI 

; ; : ; . ; LONDRA; 25 : 

-'• Due giovani ingegneri in
glesi, Norman Rutherford e 
Michael Turner, hanno pre-
sentato oggi al pubblico un 
apparecchio di loro -inven
zione che probabilmente, nel, 
giro di qualche anno, provo-
chera una vera e propria r i -
voluzione nel .campo della 
registrazione delle immagini. 
. Sino ad oggi per registra
re uno spettacolo televisivo 
si conosceva un solo sistema: 
quello cioe" costosissimo di 
fissare le immagini sui na-
stri <ampex> che succQssi-
vamente venivano utilizzati 
per la ritrasmissione. I"due 
giovani inventor! •• inglesi 
hanno invece messo a punto 
un nuovo tipo di registratore 
che ha l'aspetto di • un nor-
male apparecchio per le re 
gistrazioni sono re su nastro. 
Esso viene applicato median-
te, una spina ad un comu-
ne apparecchio televisivo e 
provvede a registrare lo spet
tacolo trasmesso. 

- Non appena la bobina ha 
finito • di riavvolgersi sul 
Tappositn ' supporto il ' pro
p r i e t a r y dell 'apparccchio. ri 
mettendolo in azione, rive-
dra sul video lo spettacolo 
registrato. • Ovviamente • il 
nuovo registratore contribui-
ra a risolvere una volta per 
tut te gli amletici dubbi di 
coloro che spesso sono in for
se sulla seelta da fare tra il 
primo o il secondo canale 
(anche la TV britannica tra-
smette su due canali). 

: Accadra insomma che men 
tre voi assistete ad una tra 
smissione sul primo canale 
Tapparecchio registrera quel 
che va in onda sul secondo. 
Quando lo spettacolo che vi 
interessa e finito, potrete vi 
sionare la registrazione del -
1'altro. Uno dei due invento 
ri, l ' ingegner Rutherford, ha 
dichiarato che per ora il 
prezzo del nuovo registratore 
s i ' aggira sulle 60 sterline 
(circa 100 mila lire i taliane). 
Se esso per6 sara prodotto in 
gerie il prezzo potrebbe es
sere ulteriormente ridotto a 

jiea sterline (circa 145 mila 
l i re) . Si tenga presente che 
il prezzo di un'apparecchia 

tura € ampex » si aggira at-
tualmente sulle 25.000 s ter 
l ine. '•-•.. -- - -•'••'• •'.y.i.-
- Anche Tada t t amen to dei 

televisori p e r ' l 'applicazione 
del nuovo apparecchio sara 
effettuato " con '• • una • spesa 
molto ridotta. La conversio-
ne infatti verra a costare ap
pena 15 scellini (circa 1.500 
lire) e ' richiedera solo un 
breve intervento da parte di 
un tecnico. 

4) AUTO-MOTO-ClCLi L 501 

Aufonoleggio Riviera • Roma 
Prezzi giornallerl ferlall: 

Indus! 50 Km. : '< 
FIAT 500/N . L 1.200 
BIANCHINA • » 1.300 
BIANCHINA 4 posti - 1.400 
FIAT 500/N Giardin. » 1.500 
BIANCHINA Panoram. * 1.500 
FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA Spyder » 1.700 
FIAT 750 . » 1750 
FIAT 750 Multipla ' - 2.000 
ONDINE Alfa Romeo •* 2.100 
AUSTIN A/40 • 2.200 
FORD ANGLIA de Lux e - 2.300 
VOLKSWAGEN » 2.400 
FIAT 1100 Lusso • 2.400 
FIAT 1100 Export - 2.500 
FIAT 1100/D •:'••» 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam.) » 2.700 
GIULIETTA A. Romeo - 2.800 
FIAT 1300 • » 2.900 
FIAT 1500 - - 3.100 
FIAT 1500 lunga ' » 3 300 
FIAT 1800 - 3.300 
FORD CONSUL 315 - 3.500 
FIAT 2300 » 3.700 
A- ROMEO 2000 Berl. - 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 - 420.819 

ll> I.EZIONF COI.I.FGI L 50 
STENOOATTILOGRAF1A, Ste-
nograf ia. Dattilograf ia -1000 
mensili Via Sangennaro al Vo 
mero. 20 - NAPOLL 

VARII L. SO 

M A G O egiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Melapsicbica razio-

ENDOCRINE 
studio medico pei la cura delle 
• sole » disfunzionl e deboletze 
pesEuall di orisine nervosa, psi-
chlca, endocrlna • (neurastenia, 
deficienze ed anomslie eessuali). 
Visite prematrimnnialL Dotu P. 
MONACO Roma. Via Vlmlnale, 
38 - Int 4 (Stazlone Termini). 
Orarlo 9-12. 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pnmerig-
glo e I feativl Fuori orarlo. nel 
sabato pomerlgglo e nel giorni 
festivl si riceve solo per appim-
tamento Tel 471 110 (AuL Com. 
Roma 1B01H del 25 nttnbre 195B). 
••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliii 

soc. 

v.ROMAGNA 
U N I C A SEOE NON HA SUCCUNSAU 

4696 
CENTKAIJNO - 15 U N H UtBAMI 

CON MCDCA AUTOMATIC* 
UNICA CONVENZKHWTA 
CON GU ENTI MILITARI 

prop1i{rsfaL30ilK« 
Mercedes • Ford Comet 

Chevrolet Impola 

ogni giorno su tutte le mense 

1 
SONO RICCHE I N 
VITAMINA C che pro-
tegge la salute: 1/2 Kg. 
copre quasi tutto il fab. 
bisogno individuale gior-
naKero 

sono di stagione 
I s p a t a t * n o v a l l * 
eccovi -
4 buona rag ion l ' 
per f a m e largo uso : 

GIOVANO ALLA LI - SODOISFANO I GU-
NEA se consumate a S T I P IU ' SVARIATI 
parzialesostituzionedel' date le molteplici possi-
pane. perche ne egua- * biiita di preparazione 
gliano il potere di sa- , 
zieta con un minore ap- ' 
porto di calorie, (calo
rie per 100 gr: pane 293 
palate novelle 7 2 ) . • . • ' . - ' • 
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ASSICURANO 
ENEROIA 
A PREZZO M O L T * 
CONVENIENTE 

oggi stesso preparate per i voslri carl questo dellzloso platto 

P A T A T E SABLfES 
Pelare, nettare c tagliare In gro«sl dadl le patate necessarie: tenerle In acqua fredda. 

Sciogli-Te del burro in un tcgamc e untre le pataie ben sgocclolate e bene aaclugate con 
un panno; qualche minuto prima di ritirarle dai fuoco. condlrle con sale e poco pepe e 
aggiungere della molllca di pane gratluglata Mejcolarle. farle awolgcre bene di mollica 
e servirle ben cald.' in una lcj;umiera <rip La • Ori.nde Cuclna > di L Camarina . Edizione 
Garc-nti Mllano i . . . 

CAMPAGNA NAZIONALE PER LINCREMENTO DEL CONSUMO DELLE PATATE NOVELLE premotM 
dal Ministiro dtll'Agricoltura t dillt Fortttt con I* colltboraziont dtll* Fedtrazioni nazionali dai 
grotsitti a dattagllantl dai prodotti ortofrulticoli. 
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rassegna 

u 
II discorso 

'< di Francoforte 
Nel discorso di Fr«uu-oforle, 

dofinilo « storico » prima an-
cora che venisse pronunriato, 
Kennedy ha sparato tutle le 
sue cartucce ncl tcntativo di 
convincere i tedeschi che 1'ul-
Icanza con gli Stati Unit! vale 
assai piii della alleanzu enn la 
Francia. Seguendu il metoilii 
di De Gaulle, egli si e rivollo 
diretlamcnte all'opinione pub-
hlica scavalcando gli stessi di-
rigenti ' di Bonn. Kistillato? 
Troppo presto per valulare in 
quale inisura le argometitazin-
ni nhhiano fatto pirsa sni suoi 
ascoltatori e in generate sulla 
popolazione della Itrpulihlica 
federale. K* invecc del tutto 
chiaro che pnleiiiizzamlo ab-
bastanza scopcrtainente con De 
Gaulle, Kennedy. ha dato al 
mondo micro la ' inisura di 
quanlo profonda sia la crisi al-
l'interno del mondo cosiddetto 
occidentale — e in parlicnlare 
tra gli Stati Uniti e IT'nrapa — 
e di quanto grave sia la preoi> 
oupazione nutrila dai dirigenli 
di Washington per la fratlura 
che De Gaulle ha introdotto 
nello schicramento atlautico. 
, La niossa di Kennedy era 

stata prevista a Parigi. Ieri 
. mattina I'organo del partito di 

; De Gaulle, La Nation, scrive-
va: « Riassicurare, riaffennare 
e convincere: questa puo es
sere la nota doniiuanlc del 
viaggio di Kennedy in Eiirnpn 

! e tali sembrano i fatli domi
nant! delle conversazioni che 
ha avuto col cancelliere Ade
nauer c con gli altri dirigenti 
tedeschi. Riassicurare I'Kuropa 
e la Germania sulla soliclita de* 
gli impegni americani, e riaf-

'• fermare questi ultimi nei con
front!' degli alleati ». La Nation 

. ha centrato in pieno. Tutto 
i il discorso di Francoforte e 

costruito attorno a qucsta sola 
preoccupazione: convincere gli 
alleati europei. che gli .Stati 

; Uniti tcrranno fede ai loro im
pegni. C'e una insistenza per-
fino eccessiva sit questo tenia, 
come 5C Kennedy avvertisse il 
pnricolo che I'Kuropa stia per 
sfuggire - di mano agli. Stati 
Uniti. . •-_._ ' -..--' 

C'e anche, nel discorso di 
Francoforte, il tentativn di de-
lineare una nuova prospettiva 

• r per 1'alleanza atlautica c in ter
mini che riecheggiauo il di
scorso tenuto airUniversita di 
Washington. Ma si . tratta di 
una parte che contrasla in mo-
do siugolare con tulta l'iinpo-
stazione del discorso. -Non si 
puo, infatli," pari a re di una al
leauza atlautica tcsa a Iiberare 
il mondo da I la fame e al tem
po stesso sollecitare Tadesionc 
ledesca e degli altri paesi eu-
rojiei ad una forza atomica 
multilaterale che, alia lu'nga, 
puo diventare ' tin pen'roloso 
fattore di allarganiento del po
le re di deeisioiie suirimpiego 
delle armi uucleari. K* una con-
tradilizioue che : Ferdinatulo 
Vegas, sulla Stampa di Torino, 
coglie molio bene quando scri
ve che il paradosso della poli
tico americana sta uel afar par-
tecipi i tedeschi delParmamen-
to atomico il miniinn suffiriru-
te per accontentarli e insieme 
convincere i russi che i tede
schi non diverranno mai sul 
seriu una poteuza atomica». 
Qual e « il miuimo suflicieu-
te » per acconlentare i tedeschi 
di Ronn? Eeco il problema che 
Kennedy non |ha risolto nel 
oorso delle sue conversazioni 
con Adenauer v 

In quesle condizioni, e dif
ficile che discorsi come quello 
di Francoforte possano riusci-
re a ; riportare Puniia nello 
schierament(» atlantico riassor-
bendo la dissidenza gollista. II 
vizio tli foudn della - polities 
degli Stati Uniti sta nel rite-

1 nere che sia possihile concilia-
re la dislensione con I'URSS, 
1'egemonia suH'Europa occi
dentale e I'linila atlantiea sen-
za una lotta aperta e dichiara-
ta contro ogni ' tendenza al 
cotnjiromesso sul terrenn delle 
armi atotniche. Certo, una tale 
lotta coinporta dei rischi per 
Tunita atlantiea. Ma si train 
di rischi pur senipre assai mi-
nori di qnelli '• che I'Anierica 
e il mondo correrebbero se-
guehdo il mito di una unita 
a ogni costo. II discorso di 
Francoforte rivela, in ilefiui-
tiva, che Kennedy e a'neora 
lontano dalPaver scelto e quin-
di dalPaver liberato la poli-
tica americana dalla ipoteca 
accesa a favore della Germania 
di Ronn negli armi della guer-
ra fredda. . 

a. j . 

Seconda giornata al congresso delle donne a Mosca ••' 

Tragiche testimonianze 
sull' Irak e il Vietnam 

Cordiale incontro tra le delega 
zioni sovietica e italiana 

Irak 

Ex ministri e 
uffkiali si 

uniscono ai kurdi 
Incursioni aeree del
la RAU contro I'Ara-

bia Saudito? 
; • '» LONDRA, 25. 

' Secondo fonti vicine agli 
1 ambienti • kurdi di * Londra, 

due ministri ^dimissionari 
' del governo irakeno, Baba 
Ali e Fuad Aref, si sarebbe-
ro uniti alle formazioni dei 
ribelli kurdi. Entrambi ' gli 

'" ex ministri sono di origine 
kurda. Essi si sono recente-

• mente dimessi dal governo in 
segno di protesta contro la 

• politica anti-kurda di Bag
dad, specialmente dopo i 
bombardamenti e gli atti di 
genocidio consumati dal go
verno contro i patrioti kurdi. 

Gli stessi ambienti londi-
nesi affermano che tre ca-
pitani e quattro colonnelli 
dell'esercito irakeno avreb-
bero disertato e raggiunto i 
ribelli. benche essi siano di 
origine araba. Tra i quattro 
colonnelli viene fatto il no-

. me di Mathat Saud, presi-
dente della corte marziale d) 
Bagdad. 
A Londra e stato dato og-

- gi, da fonti arabo-saudite, lo 
annuncio di nuove operazio 
ni militari della RAU e del 
lo Yemen contro 1'Arabia. Si 
afferma che aerei militari 
egiziani, provenienti - dallo 
Yemen, hanno sganciato ieri 

. 14 bombe" su un gruppo d 
villaggi a sud della citta di 
Abah. < L'attacco — dice il 
comunicato arabo saudita 
che non ha trovato finora al-
tre conferme — ha provoca 
to considerevoli danni e un 
certo ' numero di feriti tra 
cittadini pacifici. II presiden-
te della RAU. Nasser, prose-
gue l'annuncio, sara ritenu-
to responsabile di tutte le 
conseguenze " connesse alia 
incursione ». 

Esplosione 
sotterronea USA 

WASHINGTON. 25. ' 
iLa commissione americana 

per I'energia atomica ha an-
nunciato di avere effettuato 
una nuova esplosiono nucleare 
sotterranea nel desorto del Ne
vada. •••*•••• 

L'csperimeoJo e il 67.mo del-
U ferie iniziata ncl settembre 
M INI. 

Nuovo 
> attacco 

delPCC 
a Krusciov 

. ; PECHINO, 25. 
Prendendo la parola per ce-

lebrare il tredicesimo anniver-
sario dell'aggressione america
na in Corea, alia presenza del 
primo ministro, Ciu En-lai, e 
del ministro degli esteri, Cen Y, 
ii compagno Liao Cen-ci, mem-
bro del Comitato centrale del 
Partito •- comunista clnese. ha 
duramente. anche se indiretta-
mente polemizzato con Krusciov 
per Is valutazione, data da que-
st'ultimo. del discorso di Ken
nedy airUniversita americana. 

- Alcune persone — ha affer-
mato Liao Cen-ci — stanno nuo-
vamente mettendo una pelle di 
agnello sulle spalle del lupp 
vizioso. e lodano il capotribu 
deH'imperialismo - degli ' Stati 
Uniti come un angelo della pa
c e - . Dopo aver detto che. in 
tal modo. si ingannano i popoli. 
Liao ha cosl continuato i! suo 
ir.tprvento: " D o b b i a m o ' dire 
chiaramente che questo modo 
compleiamente sbagliato di agi-
re e particolarmente pericoloso 
e dannoso per gli interesei d: 
tutti i paesi e per la causa della 
pace mondiale». ".." " •• 
• Dal canto sud. l'ambapciata 

cinese a Berlino est ha ritorto 
polemicamente le critiche mos-
sele dall'ADN. agenzia di stam
pa ufficiale della - RDT. per 
aver essa di\ru!gato il testo del
la lettera del PCC al PCUS. in 
data H giugno. 

lire 
del Morocco 

in visita a Parigi 
PARIGI. 25 

Re Hassan del Marocco e ar-
rivato a Bordeaux in aereo 
alle 15.35 (ora italiana). Il so-
vrano, che e accompagnato.dat 
suo seguito. si tratterra cinque 
giorni in visita ufficiale in 
Francia, ospite del generale De 
Gaulle. Il re del Marocco. che 
e alia sua prima visita ufficiale 
in Francia ricevera la laurea 
- honoris causa » dall'universita 
di Bordeaux, nella quale si e 
gia laureato in diritto civile. 
Domani Hftssan II ripartira alia 
volta dl Parigi dove sara rice-
vuto airaeroporto di Orly dal 
presidente De Gaulle. 

*•; MOSCA, 25. 
II congresso mondiale del

le donne ha affrontato oggi 
il dibattito sui temi che era-
no stati proposti sin da ieri 
dal rapporto introduttivo e 
dai diversi altri rapporti che 
lo ' accompagnavano. L'ulti-
mo tra questi, dedicato alia 
educazione e al benessere 
dell'infanzia, e stato presen-
tato qucsta mattina in aper-
tura di seduta, dalla rappre-
sentante cubana. /, • ^ 

Ai margini del congresso 
si e avuto, durante l'inter-
vallo di mezzogiorno, un in
contro molto fraterno e cor
diale fra la delegazione so
vietica e quella italiana. Per 
invito delle donne sovietiche 
le due = delegazioni hanno 
pranzato : insieme. E' -. stata 
1'occasione per una manife-
stazione • di amieizia molto 
apprezzata dalle due parti. 
Fra le sovietiche erano pre-
senti Nina Krusciova e la 
compagna Muraviova, presi
dente della commissione di 
controllo del PCUS, insieme 
a numerose personality fem-
minili dell'URSS. • -

La •: delegazione •' italiana, 
che ' 6'' una delle piu nume
rose, e intervenuta al com-
pleto. Vi sono-stati scambi 
di brindisi e di doni. Da par
te sovietica si sono avute pa
role di apprezzamento per lo 
sviluppo preso dal movimen-
to femminile dell'Italia e per 
il positivo contributo di idee 
che la rappresentanza italia
na porta al movimento inter-
nazionale e a l ; congresso di 
Mosca. E' stato questo il pri
mo incontro di questo genere 
che si sia avuto finora. La 
delegazione italiana ne avra 
tuttavia : altri nei prossimi 
giorni. '•"'-'• - ' s ;- •'" 

La seduta di questa matti
na ha udito due drammati-
che testimonianze, quella del
la delegazione irakena e 
quella del Vietnam. ' 
• Vestita ; di \ nero e con la 
voce spezzata dall'emozione, 
la ; sfgnora Ibrahim ha de-
scritto a lungo ; H martirio 
dei patrioti irakeni. < lo — 
ha detto la delegata irakena 
— sono una di quelle sven-
turate il cui marito e eadu-
to nella mani degli assassi-
ni. Gli hanno strappato gli 
occhi, ID hanno privato del 
sonno fino alia sua • esecu-
zione >. Ella ha annunciato 
che attualmente piu di 30 
mila persone, tra cui 2 mi-
la donne, • 6\ - trovano nello 
career! irakene. 

La rappresentante dell'l-
rak ha anche parlato delle 
donne fucilate • e': di coloro 
che attendono di esserlo. dei 
massacri ~. compiuti - dalle 
truppe inviate dal governo 
di Bagdad contro le popola-
zioni kurde. - - .-<• 

A sua volta la delegata 
del Vietnam ha mostrato al 
Congresso - fotografie atroci 
di donne trucidate, squarta-
te. impiccate dai reparti del 
tiranno Ngo Din Diem, che 
si regge al potere a Saigon 
grazie all'appoggio america-
no. Entrambe hanno chieeto 
al Congresso una prova di 
solidarieta che certamente 
verra. data. " -
• Nel pomeriggio ha parla

to - la rappresentante cinese 
Yang Yun-yu. Nella sua e_ 
sposizione ei sono notati 
spunti polemic!, che difficil 
niente saranno in grado di 
fare attorno a se l'unita del 
congresso. Vi si affermava 
che il governo Kennedy, con 
la sua «strategia di pace». 
intende meglio imporre il 
proprio giogo ai popoli del 
mondo e che parte importan-
te di questa strategia e !a 
attivita tendente a seminare 
discordia tra I'URSS e !a 
Cina. -. Secondo la delegata 
cinese. gli Stati Uniti non 
hanno mai dichiarato di non 
invadere Cuba. 

La - rappresentante delle 
donne cinesi ha polemizzato 
con coloro che ritengono che 
«il disarmo generale e tota-
le sia in questo momento 
al centro dei compiti de! 
movimento • femminile >. - AI 
contrario. questo deve dedi~ 
carsi alia «lotta contro l'im-
perialismo >. La lotta per ^ 
disarmo — essa ha afferma-
to — non pu6 sostituire la 
lotta dei singoli popoli con
tro rimpetinlismo. Alia fi1 

ne del suo intervento, l'ora-
trice ha sottoposto ;al corr-
gresso un piano di ee: punti 
improntato a qiieste idee 
centrali, che si impemiano 
appunto su una contrapposi-
zione fra lotta per i l ' di
sarmo e '. lotta antimperia-
lista. . . • ' - - . 

Una prima risposta a que
sto discorso e venuta dalla 
deleeata tedesca Ulbricht (la 
moglie del Presidente della 
RDT). che ha rilevato soprat-
tutto un altro equivoco pre-
sente nell'esposizione della 
delecata cinese: questa ave-
va infatti contrapposto alia 
esistenza pacifica fra gli Sta
ti la necessita della lotta di 
classe. della battaglia a fon-
do fra oppressi c- oppressor!. 
Nessuno — ha rilevato la de
legata tedesca — ha mai 

• - - - • . • . - - - - • • , - , - , ^ / • • , ^ . < ^ . 

identificato la " coesistenza 
con una passiva rassegnazio-
ne all'oppressione nazionale 
o sociale. ^ 
•'•'. Molto bello e infinitamente 
applaudito 6 stato il discorso 
che nel tardo pomeriggio ha 
pronunciatp Valentiria Te-
resckova. - La celebre astro-
nauta ha rievocato le imma-
gini di estrema bellezza che 
aveva - potuto • osservare ; in 
volo. Da quell'altezza la Ter
ra appare realmente una e 
compatta. Sembra impossibU 
le che possa essere dilaniata 
da guerre e da bombe ato-
miche. Valentina ha quindi 
auspicato pace per tutti i 
popoli. 

Giuseppe Boffa 

La Turchia 
associata 
alMEC; | 

i W v%Wv BRUXELLES,^ 25.'A 
L'accordo d'associazione ' tra 

la Turchia e la Comunita eco-
nomiea europea e stato flroiato 
questa sera a Bruxelles. dopo 
circa quattro anni di trattative. 
Il progetto di trattato e stato 
siglato da] capo della delegazio
ne turca. Hassan Esat Isik: il 
documento dovra essere appro-
vato all'unanimita dal consiglio 
dei ministri del MEC e quindi 
firmato ufficialmente, per en-
trare - poj in - vigore dopo la 
ratifica da parte dei parlamen-
ti dei sei paesi membri della 
CEE e della Turchia. 

.»I1-MEC ha gia cohc lus oun 
accocdo d'associazione • con la 
Grecia. . ' 

DALLA PRIMA PAGINA 
Senato 

WASHINGTON — Quinton L. Davis, iunzionario della 
commissione federale del commercio, ucciso da alcuni 
razzisti.. ' 

Stati Uniti 
Si. 

negri 

arrestati in Georgia 
Arenato in commissione uno dei progetti legge di Kennedy 

WASHINGTON, 25. . 
1 L'azione legislativa pro* 
mossa da Kennedy in mate
ria di diritti civili incontra 
serte - difficolta, mentre in 
tutto il paese si registrano 
manifestazioni contro la se-
gregazione razziale, ma an
che gravi attentate e provo-
cazioni di bianchi contro i 
cittadini di "colore. U pano
rama : non e ancora : allar-
mante,, ma la situazione mi-
naccia di aggravarsi, duran
te Vassenza del presidente, 
sia sul piano legislativo, sia 
nel paese. ' 

Il progetto di legge — co
me si prevedeva •.— si e gia 
arenato di fronte alio sco-
glio della Commissione del 
Senato per il commercio. 
Come e noto, questa dovreb-
be soprattutto occuparsi di 
quella parte del progetto che 
vieta - discriminazioni nei 
cqnfronti di - cittadini che 
viaggiano negli Stali Uni
ti, a seconda della politica 
di diritti civili dello. stato 
in cui si trovano. II progetr 
to precede inoltre che il go
verno federale si serva degli 
strumenti • che regolano il 
commercio tra vari stati, per 
impedire discriminazioni nel-
le vendite da parte degli e-
ssreizi privati di stati * se-
gregazionisti*. 

La commissione del Sena
to per il commercio doveva 
iniziare oggi Vesame del 
progetto, ma le sedute sono 
state rihviate. E' cominciato 
cost Yostruzionismo prevjsto. 
Dal canto-loro » sostemtori 
del progetto di legge, dopo 
una settimana di sforzi so
no riusciti ad assicurarsi so
lo quarantasei firme di, se-
natori favorecoli al provve-
dimento.'-Tra i quarantasei 
figurano trentasettt demoi 
cratici 'e nbve repubblicani. 

La • cifra non soltanto e 
lontana dalla maggioranza 
di cinquantuno necessana 
per Vapprovazione della leg
ge, ma soprattutto non si re
de come possa arrivare ai 
due terzi (67) necessari per 
bloccare Vostruzionismo. . / 
senatori sudisti non hanno 
lasciato dubbi sul fatto che 
faranno in modo da prolun-
gare indefinitamente il di
battito. 

1 Gli episodi di violenza e 

di' intolleranza^ razziale sono 
numerosi: cinque negri,' due 
uomini e tre donne, sono sta
ti-feriti da colpi d'arma da 
fuoco, da un'auto- in corsd, 
a Canton' nel' Mississippi, 
mentre' tornavano d'a• uno. 
riuhion'e,* nel 'qiiadfo della 
campagna in cors'o per late-
gistrazibne- dei.: negri - come 
elettori. .11 ;procuratore . del
la citfd, Gozarha, avuto. il 
coraggio di' dichiarare die 
< non vi sono prove'' che si 
tratti di, un attentato raz-
zista*. -•-•-;---.. •-".*-

A- Savannah, nella Geor
gia, circa sessanta persone, 
tra • cui • trentanove ragazzi 
negri -tra • i< died e i tredici 
anni, sono state * arrestate 
per aver, partecipato a una 
mnnifestazione'.I dimostran-
ti si erano riuniti davanti a 
un albergo dove il.tfovcrna-
tore Sanders^ stava pronun-
ciando un discorso sulla que-
stione razziale e sostenendo 
chejdoveva essere risolta net 
tribunali e.non nelle strode. 
A Savannah, in un mese, so
no state arrestate piu di mil-
le persone,tper aver parteci
pato a ~ manifestazioni' anti-
segregazioniste. •' 

Un-.altro -.episodip-disgu-
stoso i'.'avvenuto «•' Baltimo-
ra, nel Maryland: diciolto 
ragazzi '• di' un ".'orfanoirofib 
erano stati portati'in piSciria 

e tra essi vi erano due negri; 
ma questi sono stati allon-
tanati * per • precauzione,*, 
per che da parte\ .di''agazzi 
bianchi "partivano al loroAn-
dirizzo grida di scherno che 
lasciavano presagire hidden 
ti. Lascronaca. registra pure 
— ' per '•• compeiisare'' questd 
* passivo * r-il fatto iche a 
Shelbyville, nel .'Kentucky, 
s_ei negri hanno potuto .fare 
il bagnb indisturbati in. una 
piscina . dove e'erano \ 250 
bianchi e dove finora vige 
va la segregazione. s~ - •" 
«- Vi sono state diverse ma 
nifestazioni antisegregazio-
niste: alia prima dimostra-
zione avvenuta a Los Ange
les hanno preso parte tre
cento persone, tra bianchi e 
negri, senza incident!. An
che a Filddelfia, a Maryville 
e a Charleston si sono avute 
dimostrazioni che sono dura-
te a lungo, senza dar.luogo 
a disordini. Ma a New York, 
il reverendo Martin ' Luther 
King ha dichiarato che/i "ne
gri « non possono permetter-
si il lusso di un movimento 
troppo lento* verso ia ple
na acquisizione dei-loro.: di
ritti civili. Intanto, davanti 
al Tribunale di. Jackson nel 
Mississippi,- em comparso. oggi 
in .prima , istanzq il'razzista 
Byron de la, Becktpith. accu-
satb.' diU'assassimo del lea
der negro Medgar Ecers. 

MARIO AL1CATA - Dir*ttor» 
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vato che, per di piu, con lo 
esercizio provvisorio si vie
ne ad autorizzare l'applica-
zione di • bilanci che, elabo-
rati nel gennaio scorso, era-
no gia il frutto della battuta 
d'arresto impressa dai «do-
rotei > al centro-sinistra. Ma 
vi e ancora di piu: poiche 
questa ' autorizzazione do-
vrebbe esser data a un go
verno nato proprio dal riftu-
to della DC a proseguire e 
sviluppare gli aspetti posi-
tivi del centro-sinistra, un 
governo messo in piedi fret-
tolosamente per impedire 
che fosse il governo Fanfa-
ni a presentarsi alle Came-
re per la richiesta dell'eser-
cizio provvisorio. 

Si invoca ? oggi lo € stato 
di necessita > per dire che 
se non si approva l'eserci-
zio provvisorio verra il caos. 
Ma noi non possiamo aval-
lare con il voto l a ; respon-
sabilita del gruppo dirigen-
te dc, che e stato il freddo 
creatore di una .-. situazione 
gravemente . anormale come 
l'attuale. Tanto piu, ha ag-
giunto Fortunati, che la DC 
vuole imporre oggi al Par-
lamento anche un artificioso 
ritardo del dibattito sulla 
flducia, per attuare un gra
ve piano di rinvii e di ricat-
ti = che rappresenta , gia per 
se un chiaro programma po
l i t ico . ••.>..:• ••'••/•• v ••-•-•-••---•• 

Dopo il missino NENCIO-
NI, che ha espresso le pro-
prie « perplessita > e il libe-
rale TRIMARCHI' il quale, 
pur avanzando' rholte riser-
ve, ha parlato di «stato di 
necessita > a cni bisogna in-
chinarsi ed ha annunciato 
l'asterisione del suo gruppo 
dal voto, il socialista MA-
RIOTTI ha riconosciuto che 
quel che \ i l : governo chie-
deva era un «vero e pro
prio atto r di fiducia ». Lo 
« stato di necessita >, egli ha 
aggiunto, e un falso proble
ma, poiche si poteva evitare 
inviando il governo Fanfa-
ni alle Camere. Tuttavia Ma-
riotti non ha tratto da que
sta costatazione le logiche 
conseguenze, • e - invocando 
pure lui lo stato di necessi
ta ha annunciato l'astensio-
ne del suo gruppo. Per que
sto, pero, Mariotti ha po-
sto una condizione: che lo 
esercizio provvisorio fosse 
autorizzato soltanto per un 
mese. Ma quando si e giun-
ti al voto egli si e rimangiato 
la condizione (sulla quale 
nessun democristiano ne il 
ministro Colombo si sono de-
gnati di spendere una paro
la) ed e u'scito. daU'aiila, se
guito dagli altri senatori so
cialists ad eccezione di Par-
ri e .'Lussu.".,"'' " • • ' • - . • 
. Infine il socialdemocrati-

co MAYER, il dc IANNUZ-
ZI e il ministro COLOMBO 
hanno difeso la richiesta del-
l'esercizio provvisorio, giu-
stiftcandolo con lo stato di 
necessita e con qualche pre-
cedente parlamentare. 

All'inizio ; della seduta \ il 
Senato aveva solennemente 
commemorato la scomparsa 
di Giovanni XXIII ed espres
so il suo augurio al nuovo 
Pontefice. La commemora-
zione e stata tenuta dal pre
sidente Merzagora ed ascol-
tata dalFassemblea levatasi 
in piedi. Merzagora ha so
prattutto • sottolineato 'la 
grande azione svolta dal de-
funto Papa per la pace e lo 
avvicinamento e la compren-
.sione fra i popoli, auguran-
dosi che il dolore e il rim-
pianto «che hanno accomu-
nato attorno al suo letto di 
morte le genti di ogni paese, 
di • ogni credenza religiosa. 
di ogni fede politica » costi-
tuiscano un «duraturo mo-
tivo di unione ». Gli uomini 
politici per primi — ha ag
giunto Merzagora — devono 
raccogliere e mettere a frut
to almenq due dei masslmi 
comandamenti di • Giovanni 
XXIII: < la ricerca di cio ch e 
unisce al disopra di cio che 
divide (esattamente il con
trario di quanto stiamo fa-
cendo) e la fiducia nel dia-
logo (che di fatto non ha da
to -finora. risultati positi-
v i ) >.':" ' • '"; "'v'\--- -

'• Ricordando quindi alcuni 
tratti umani . de l ; Pontefice 
defunto, Merzagora ha volu-
to : soprattutto ~ sottolineare 
che «nominato Papa, Egli 
non voile per i suoi familia-
ri n€ titoli principeschi ne 
onori speciali presso la Cor
te pontificia, e rion voile 
neppure toglierli dalla po-
verta- onorata e conterita». 
c Quanto dobbiamo essergli 
grati — ha aggiunto il pre
sidente — per un cosi alto 
esempio e quanto. purtrop-
po, ne siamo lontani...» (e 
significativo che proprio que
sta ultima frase del sen. Mer. 
zagora . sia sparita • dai re-
soconti delle agenzie uffi-
ciose...). "-.;•-•• 

Riferendosi alia elezione 
del nuova Pontefice, Mer
zagora ha affermato che la 
personality e i propositi ma-
nifestati da Paolo VI nel suo 
primo messaggio costituisco-
no un auspicio che : l'opera 
di Giovanni XXIII trovera 
coronamento. •' ' 

Il ministro degli Esteri 
Piccioni. a nome del gover
no, ha pronunciato invece 
piu fredde parole di circo-
stanza. preoccupandosi so
prattutto di esaftare Giovan
ni XXIII come -grande ita-
liano ». 

Kennedy / 
ed afferma che c quanto piu 
TEuropa marcera verso - la 
sua unita, tanto piu, propor-
zionalmente, dovranno accre-
scersi il suo ruolo e la sua 
responsabilita. 

• 2 ) 1 Problemi economict 

« L'unione economics e 'al-
trettanto imperativa quanto 
quella della difesa > non so
lo tra le nazioni d'Europa, ma 
anche oltre Atlantico, dichia
ra Kennedy, il quale aggiun-
ge che i prossimi negoziati 
tariffari' « offriranno 1'occa
sione di costruire una politi
ca comune, industriale ed 
agricola, a l d i sopra dell'A-
tlantico, e saranno un banco 
di prova della nostra unita >. 

3) Polttt'crt comntte. «La 
storia insegna che divisione 
e rilassamento sono i grandi 
pericoli della nostra allean-
za», afferma il capo degli Sta
ti Uniti. Anche questo avver-
timento e polemico nei con
front della tesi che i fran-
co-tedeschi adducono a giu-
stificazione della loro allean-
za: quella secondo cui l'Eu-
ropa dovrebbe provvedere da 
se alia propria <difesa», nel
la i prospettiva di un'intesa 
americano-sovietica, o di una 
riluttanza ; americana a " ri-
schiare la guerra atomica con 
I'URSS. Kennedy respinge la 
idea che « passato il pericolo, 
ciascun membro tenda verso 
i suoi propri fini a detrimen-
to della causa comune*. 
«Noi lavoriamo — egli di
chiara — per vedere il gior-
no in cui esistera una pace 
reale tra noi e i comunisti e 
non risparmieremo gli sfor
zi in questo senso. Ma questo 
giorno non e ancora arriva-
to ». Occorre quindi prosegui
re « lo sforzo di unificazione 
che e in corso ». 

Concludendo la sua ora-
zione, Kennedy ha parlato 
della necessita di ricercare, 
il modo di attenuare la ten-
sione internazionale, compi-
to, questo, non disgiunto da 
quello di « cohsolidare il mo
rale dei popoli che non sono 
liberi e di ristabilire i loro 
antichi legami con la liberta 
e l'occidente, di modo che !e 
loro aspirazioni possano o-
sprimersi in futuro >. . 

Occorre dunque « appren-
dere l'arte della consulta-
zione sui problemi che van-
no al di la; delle questions 
puramente militari ed eco-
nomiche > ed « espiorare in
sieme la possibility di ridur-
re la tensione suscitata dal
la guerra fredda e i l peri
colo della-corsa agli arma-
menti». . y 

II presidente americano. 
che stamane av^eva visitato. 
insieme con il ministro del
la guerra tedesco-occidenta-
le, le istallazioni •:• militari 
americane e • la base aerea 
statunitense di Hanau. nei 
pressi di Francoforte, si era 
recato nei primo ' pomerig
gio a Wiesbaden, dove ave
va avuto un colloquio col vi-
ce-cancelliere Erhard. Do
mani sara per sette ore a 
Berlino Ovest, dove prende-
ra •• la parola . in municipio. 
La visita comprendera una 
cavalcata di oltre 53 km. at-
traverso la citta e le rituali 
visite al < muro ». E*. que
sta un'altra pesante conce*-
sione che H presidente degli 
Stati Uniti ha fatto a colo
ro che vogliono fate di que
sta visita nell'ex capitale te
desca un nuovo elemento di 
acutizzazione del problema 
di Berlino. -. 

• Infine stasera e stato an
nunciato che Krusciov giun-
gera - venerdi a : Berlino e 
non domenica come era sta
to detto in un primo tempo. 
Il premier sovietico — il 
quale, secondo alcune in for
mazioni, ha gia lasciato Mo
sca: forse per visitare un al
tro paese socialista — parte-
cipera alle manifestazioni in-
dette per domenica in onore 
del • 70.mo complearino del 
leader della SED, Walter U-
bricht. Non si conosce il pro. 
gramma della visita. ma non 
si esclude che il premier so
vietico pronunci nella capi
tale della R.D.T. un impor-
tande discorso politico. . 

Leone 
te dalla manovra per rinviare 
il momento della fiducia e, al 
tempo stesso, far coincidere 
l'investitura parlamentare con 
la immediata messa in vacan-
za delle Camere. 

II senso di tale indirizzo, 
cbe mira naturalmente a so-
spendere ogni seria attivita 
del Parlamento e a rinviare 
le questioni importanti che at-
tendono da anni. si e confi-
gurato con chiarezza ieri, nel 
corso della riunione dei capi-
gruppo del Senato, presso il 
presidente Merzagora. H capo. 
gruppo d.c, Gava (uno degli 
autorj piu qualificati del < go
verno d'affari >) ha chiesto e 
ottenuto, assecondato dalle de-
stre, che la presentazione del 
governo alle Camere, previ
sta per giovedi o venerdi, sia 
rinviata a lunedl prossimo, r 
luglio. Anche iU rappresentan
te del PSI, stranamente, si e 
associato alia manovra dilato-
ria di Gava e delle desire, 
contro la quale si £ schierato 
invece Terracini. 

I/obiettivo dilatorio della 
manovra e trasparente. Esso 
mira ad arrivare ad una con-
clusione del dibattito parla
mentare alia meta di luglio, in 
modo da giustificare 1'imme-
diata messa in vacanza, subi-
to dopo, del Parlamento. Nel
la maggioranza gia si sostiene 
che i lavori delle Camere po-
tranno riprendere ai primi di 
settembre. Ma, si osserva, poi
che . in quel periodo dovran
no essere esaminati tutti i bi
lanci, per almeno due mesi le 
Camere saranno assorbite da 
questo compito che distoglie-
ra l'attenzione dai problem! 
politici posti, e non risolti, dal 
28 aprile, dal fallimento di 
Moro, e dalla imposizione do-
rotea del governo Leone. An
che i piu importanti disegni di 
legge, si osservava, dovrebbe-
ro essere cosl rinviati a no-

venibre, quando — sperano i 
democristiani — la situazione 
sara «decantata» a loro fa
vore, dopo il Congresso socia
lista. ; . , ; , , , . 

DIRETTIVO D.C. La manovra 
dc per il rinvio, e naturalmen
te parallela a consistenti ri-
catti e pressioni sui partiti, 
per ottehere un voto di ap-
poggio al « monocolore d'affa
ri». Rilanciando ' (e • sul go
verno Leone, condito da tanti 
rappresentanti della destra) 
il < recupero > dei partiti del 
centro sinistra, ieri Zaccagnini 
— durante la riunione del di-
rettivo dc — ha tenuto una 
relazione tutta rivolta a con-
quistare a Leone l'astensione 
6 la fiducia dei partiti del cen
tro sinistra. Ignorando il ca-
rattere dichiaratamente politi
co della nuova formazione mi-
nisteriale, Zaccagnini ha in-
sistito nella pietosa e ipocrita 
finzione sul carattere « tecni-
co » • e di « emergenza * del 
nuovo governo. Egli ha affer
mato che a tale soluzione do-
vrebbero dare il proprio con-
senso tutti i partiti impegnati 
nella politica di centro sini
stra. Zaccagnini ha detto che 
il - governo Leone : « rendera 
possibile una distensione della 
situazione politica». Con un 
brusco richiamo ai sinistri dc 
Zaccagnini ha poi definito 
« superfluo » ogni dibattito sul
la fiducia al governo, da con-
siderare « ovvia », dato il ca
rattere « apolitico » del mono
colore. .,,., , . :•'. , a 

Tali dichiarazioni, sorpren-
denti data la decisione doro-
tea di escludere. dal governo 
qualsiasi elemento « tecnico » 
e di riempirlo invece di tutti 
i piu logori elementi centristi 
e di destra (da Lucifredi a To-
gni a Martinelli) ha natural
mente elettrizzato le destre. 
Battiol, intervenendo nel di
battito, ha subito profittato 
per chiedere che, nel" nuovo 
clima, a presidente della Ca
mera, al posto di Leone, fosse 
designato dalla DC Ton. Go-
nella. La proposta e stata ap-
poggiata da altri « centristi », 
ma e stata respinta dai moro-
dorotei, i cui precedenti ac-
cordi gia avevano dato come 
risultato la candidatura di 
Bucciarelli-Diicci, presentata 
da essi come «tecnica ». 

ORIENTAMENTI DEI PARTITI 
Mentre sull'esercizio provviso
rio e stata gia chiarita ieri la 
posizione contraria del PCI, i 
socialisti e i liberali hanno 
deciso la loro astensione. Sul 
problema del voto di fiducia, 
la situazione generale ieri non 
ha registrato mutamenti. Nel 
gruppo, liberale si conferma 
un voto contrario nel caso in 
cui la DC riesca a convogliare 
attorno a Leone, un voto di 
« centro-sinistra ». Nel PSDI 
e ' nel PRI, la decisione e 
subordinata all'atteggiamento 
del PSI. Nel partito socialista, 
la decisione — come e stato 
gia annunciato — verra presa 
dopo le dichiarazioni di Leone. 
Tuttavia la pressione dc per 
ottenere con Leone cio che 
non e stato ottenuto con Moro, 
continua ad essere pesante. E 
come sintomo delle discussio-
ni in corso, nel PSI, e delle di-
vergenze di vedute, e ieri giun-
ta una dichiarazione di Gio-
litti, favorevole a un'asten-
sione. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Nel corso di una breve riunio
ne del Consiglio dei ministri, 
durata poco piu di uri'ora e 
mezza, Leone ha letto ieri la 
relazione che terra al Parla
mento. Poco si e appreso su 
tale .documento,. se non che 
con esso la-DC. cerca di con-
solidare il carattere di «go
verno di tregua» affidato al 
monocolore. Si e appreso, in
fatti, che dopo alcune formu-
Iazioni generiche sulla poli
tica estera (che ricalcano la 
posizione tradizionale' del go
verno precedents) Leone ha 
sottolineato fra i compiti del 
governo quello della < difesa 
della lira ». Infine la relazione 
conterrebbe una dichiarazione 
politica sul carattere « di tran-
sizione > del governo che si da 
1'obiettivo fondamentale della 
approvazione dei bilanci, au-
spicando al tempo stesso che 
nel frattempo intervenga un 
accordo fra i partiti sul terre-
no delle formule politiche. 

U CONFAGRICOLTURA ELO-
GIA LEONE Dopo I'applauso 
della Confindustria al governo 
Leone e venuto anche quello 
della Confagricoltura. II setti-
manale ufficiale della organiz-
zazione degli • agrari, Mondo 
Agricolo, scrive: «Non c'e 
dubbio che la formazione del 
governo Leone — un governo 
che sorge mentre la Cristia-
nita si e data un nuovo Pa-
store — ha contribuito note-
volmente a calmare le acque 
agitate della nostra politica in
terna*. II giornale della Con
fagricoltura presenta poi 
Ton. Leone in termini altamen-
te clogiativi: < La parola ora 
e al Parlamento e non c'e dub
bio che le Camere conforte-
ranno con ampia fiducia uno 
dei loro espohenti migliori che 
non ha .esitato a mettere da 
parte : IP proprio tomaconto 
personale per dare al paese 
un governo, sia pure di ordi-
naria amrainistrazione ». 
. La qualtficazione - di 'go
verno -. d'affari» e peraltro 
chiaramente illustrata dal set-
timanale della Confagricoltura 
net seguenti termini: 1) dife-
sa assqlul'a della mezzadria; 2) 
nessuna riforma dei patti 
agrari; 3) rafforzamento della 
politica protezionista a favor* 
degli agrari; 4) mantenimento 
dei privilegi della Federcon-
sorzi; 5) concessionc di sgra-
vi fiscali e contributi alia 
grands proprieta territn. 
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Montecatin 

Nestte: 

I '' 
delle nostre 

vacanze 
Dal nostro inviato 

COMACCHIO, giugno. . 
Fa tutto la S.p.A. La 

scelta del luogo, la scclta 
dei prezzi, la scelta delle 
attrez'zature, persino del 
tipo di divertimenti sono, 
divenute incombenze del
le grandi immobiliari. II 
turista, se vuole, pud fare 
a meno di pensare. Chi ha 
scoperto lc spiagge ferra-
rcsi? he immobiliari. Chi 
ha scoperto la Sardegna? 
Chi sta modificando le 
tradizionali forme di va
canze? Chi crea nuovi cen-
tri balneari e li battezza 
con nomi affascinanti? • 

La perfetta organizza-
zione industriale si e tra-
sferita dalle fabbriche ai 
luoghi di villeggiatura con 
risultati sorprendenti: non 
per nulla dietro le miste-
riose sigle delle immobilia
ri vi sono i nomi piii noti 
dei'capitani d'industria mi-
lanesi, quelli che fabbrica-
no prodotti chimici (Mon-
tecatlni); panettoni (Mot
ta); latte inscatola (Ne
stle). • - • 

A lasciarli fare'e'e da ri-
manere a bocca aperta. 
Prendono un pezzo di co-
sta abbandonato da secoli 
e la fanno diventare tin pa-
radiso terrestre. Vi costrui-
scono persino i pittoreschi 
villaggi di pescatori con le 
barche'a vela.'le reti, i 
sugheri e t pescatori in co
stume che fumano pigra-
mente la pi pa.'" 

E' gid accadulo in Sar
degna. Eststevano spiagge 
meravigliose ma senza ' 
I'ombra di un villaggio: 
una cosa inconcepibile. I 
sardi, che dal mare hanno 
sempre avuto i guai peg-
giori, si sono visti offrirc 
casette tipo Portofi.no e un 
contratto salariale: doveva-
no soltanto essere disposti 
ad abitare sul mare, ad im-
parare un po' di cose ma-
rinaresche e a vestire sem
pre net loro costumi tradi
zionali. I vecchi potevano 
anche sbizzarrirsi in rac-
conti di avventure marina-
re. Come lc compulse di 
un film. Al resto ci nvreb-
be pensato I'immobiliare. _ 

Del resto non occorre an-
dare fino in Sardegna per 
rendersi conto di cosa pud 
combinare il capitate finan-
ziario quando e dotato di 
un briciolo di spirito d'ini-
ziativa. * 

Le spiagge ferraresi so
no un po' Vultimo qrido 
in materia di speculazio-
ni ad alto livcllo. Qui non 
esisteva niente, salvo il 
mare, la spiaggia, il sole, 
una pineta e, anche, un po' 
di zanzare. L'unico centra 
abitato, lungo i 24 chilcme-
tri di costa che va dalla 
foce del Po al Reno, era 
il paesc di Porto Garibal
di. Gli abitanti di Porto 
Garibaldi vivecano soprat-
tutto delta pesca e. quindi, 
le immobiliari, per loro 
fort una hanno avuto- il 
compito facile, avendo tro-
vato belle e pronte li bar-
che, le reti e lc p i p e . . 

II boom turistico' e ar-
rivato con la costruzione 
della grande strada Homea, 
che collega Venezia al li-
torale del medio e basso 
Adriatico. Nel 1956 nascc 
V embnone di Lido degli 
Estensi. Una persona dal 
fiuto fine acquista 150 ef
fort di tcrreno per 17 mi-
lioni di lire (oggi ogni me
tro quadrato di qucll'ap-
pezzamento pud essere ri-
venduto al prezzo di 50 mi-
la lire!). Nel 1960 Vintero 
Morale viene preso tn con-
siderazione c. la Nesco 
(controllata dalla Nestle) 
si appropria di un'arca di 
1200 ettari al prezzo di 
200-300 lire al metro qua
drato. lln'altra societa, 
VIZAR (Montecatini. Mot
ta ed altri),,acquista altri 
350 ettari di terra. In brc-

. ve tutta la spiaggia fcrra-
rese passa sotto il control-
lo delle S.p.A. 

Ncssuno avrebbe mai 
' . pensato dl andare a tra-

/ seorrere le vacanze in IJMC-
:' ft* tende semideserte. Net-

suno avrebbe pensato che 
vi sarebero sorti ben sei 
centri balneari (Lido degli 
Estensi, Lido degli Scacchi, 
Lido di Volano, Lido delle 
Nazioni, Lido di Pomposa 
e Lido di Spina) con deci-
ne di alberghi, centinaia di 
negozi, migliaia di condo-
mini, locali publici, night
clubs. Siccome il mare non 
basta, e stato costruito an
che un grande lago artifi-
ciale a poche centinaia di 
metri dalla spiaggia. 

Secondo un calcolo p r u -
denziale, gli investimenti 
supererebbero gid i cento 
miliardi di lire.-, - - • 

Naturalmente * le S.p.A. 
mirano al maggior profit-
to nel minor tempo possi-
bile. II che pud creare in-
convenienti piuttosto seri. 
I vari lidi ferraresi ospi-
tavano ' gia folic di turi-
sti quando le reti dell'illu-
minazione elettrica non 
erano ancora state comple-
tate. L'anno scorso, nel pie-
no della stagione, I'acqua 
potabile era divenuta una 
rarita poiche le immobilia
ri si erano stranamente di-
menticate "che <• bisognava 
anche costruire un acque-
dotto. Ancora oggi questi 
lidi sono cantieri: villeg-
gianti e muratori si mesco-
lano net viali, nella pineta, 
persino sull'arenile. 

Le cifre del boom, nono-
stante gli inconvenienti, so
no comunque impressio-
nanti. A Lido degli Estensi 
sono stati costruiti quattro-
mila appartamenti e una 
decina di grandi alberghi; 
a Lido di Pomposa duemi-
la appartamenti e sette 
grandi alberghi (di cut uno 
con trecento stanze), sen
za culcolare gli alberghetti 
e le pensioni. Soltanto nel' 
1962 sono stati approvati 
i progetti per costruire (sui 
24 chilometri di litorale) 
320 edifici con un totale 
di sedicimila appartamenti. 
Una imponente danza di 
milioni. 
. Le immobiliari costrui-

scono, naturalmente, per 
vendere. Sono, anche se. 
con nomi diversi, le stesse 
che hanno operato nelle' 
cittd, le protagoniste di 
centinaia di scandali sullc 
aree - fabbricabili. Hanno 
sempliccmente trasferito i, 
loro campi d'operazione al-
Vinsegna dello s logan: <Do-
po la casa in citta, il bun
galow in campagna > (la 
societa IZAR lancera per
sino un giornale. Mare tuo , 
casa tua ) . La speculazione 
continuera irresistibilmen-
tc. 

Piero Campisi 
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La pineta del Lido degli Estensi sul litorale ferrarese sventrata dai gratta-
cieli che sporgono alti sopra i l ciuffo dei pint Ormai la pineta e quasi ridotta 
a sottili fasce di alberi; le strade (sotto) . i locali pubblici, gli edifici altissimi 
Thanno irrimediabilmente rovinata e quasi annullata. 
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MOSCA — 
Kruiciov fo-
tografato al
io aeroporto 
dl Vnukovo 
In compa-
gnla dl Va* 
leri Bykov-
skl e dl Va
leriana Tere-
•ckova dopo 
II rapporto 
del due co
smonaut). 

e no vita 

Valentino e Yalery hanno affrontato i 

giornalistiydi tutto il mondo - Partico-
lari scientifici di grande interesse rive-

latida Blagonravov e Yardovski 

\ MOSCA, 25 *. 
'Aula Magna delluni-

ve/sita Lomono^sov a Mosca, 
lyAccademia dell,e Scienze 
lell'URSS • ha organizzato 

oggi una conferenza-stampa 
dei cosmonauti Valeri Byko-
vsky e Valentina Terescko-
va per i corrispondenti stra-

' nieri e per i giornalisti1 so-
. vietici. - V., ' 
. , , II primo a prendere la pa-
* 'rbla per riferire sul volo e 
> stato Mstislav Keldysh, pre-
sidente dell'Accademia delle 
Scienze dell'URSS. Egli ha 
esordito affermando che I'im-
presa di. Valeri e Valentina 
ha dimostrato ancora" una 

1 volta a tutto il mondo il co 
raggio del popolo sovietico, 
le capacita creatrici degli 
scienziati sovietici e la lo 

, ro capacita di tradurre in 
realta i loro progetti 

. Le Vostok," che hanno por-
tato per la prima volta l'uo-
mo nello spazio, saranno se-
guite da vere e proprie navi 
spaziali per lunghi viaggi, 
per Tesplorazione dei pianeti 
piii vicini del sistema sola-
re, per la messa in orbita di 
stazioni interplanetaria e di 
laboratori scientifici con uo-
mini a bordo. Tutto il volo 
di Valentina e di Valeri si 
e svolto secondo i piani pre-
stabiliti, ha dichiarato l'ac 
cademico Keldysh. • t-^Av 

L'accademico Blagonravov, 
capo della sezione per le ri-
cerche " tecnico - scientifiche 
deiraccademia : delle scien
ze dell'URSS, ha dichiarato 
che il nuovo volo dei ' co
smonauti - sovietici rappre 
senta un ulteriore passo nel 
la conquista - dello spazio 
extra * atmosferico. ' - Tutto 
quello che di nuovo questi 
voli hanno fornito alia scien. 
za puo essere precisato sol 
tanto dopo un considerevole 
periodo di tempo necessario 
all'esame e alia classificazio-
ne dei materiali raccolti du
rante il volo. Prima dell'ul-
timo volo, ha detto ancora 
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Blagonravov, miglioramen-
ti essenziali sono stati intro-
dotti nei sistemi che assicu-
rano il normale funziona-
mento dell'organismo umano 
durante i voli cosmici. Ne e 
risultato che i cosmonauti 
hanno potuto descrivere per. 
fettamente la loro perma-
nenza nello spazio come una 
vita provvista di tutti i con-
fort. 

Per la prima volta, ha con-
tinuato Blagonravov, i pro-
grammi del volo compren-
devano assieme a studt me-
dicq-biologici, una serie di 
osseryazioni scientifiche. Le 
fotografie del Sole, possibi-
lita di^particolari osservazio. 
ni delta terra durante l'al-
ba e il tramonto, osservazio-
ni delle costellazioni, osser-
vazioni vi^ive e ottiche di 
tutta la superficie -terrestre. 
Bykovsky, per esempio, po-
te — eseguendo osservazio-
ni della Vostok 6 — deter-
minare 1'orientamento della 
Vostok 5, cioe della cosmo-
nave sulla quale Nsi trovava, 
in relazione con altri ogget-
ti nello spazio. ' - \ •_ . 

L'accademico Blagonravov 
ha parlato dei nuovi sistemi 
adoperati per la trasmissio-
ne - televisiva dallo spazio 
extra-atmosferico. \ • 

Blagonravov ha detto che 
un altro successo si e otte-
nuto risolvendo i problem\ 
tecnici connessi con una il-
luminazione uniforme della 
cabina; la regolazione auto-
matica della luce delle foto-
grafie in caso di mutamento 
deU'illuminazione era stata 
ottenuta mediante speciali 
apparecchiature ottiche. Da 
altra parte, i segnali ricevuti 
al centro televisivo di Mosca 
dallo - spazio • extra-atmosfe
rico erano rigenerati per ri-
durre le distorsioni che pote
vano essersi verificate lun
go le linee di trasmissione. 
' Lo scienziato ha precisato 

poi che i sistemi di comuni-
cazione sia • f ra le Vostok e 
la Terra, sia fra le due navi 
cosmiche hanno funzionato 
perfettamente. Speciali fil-
tri erano stati messi in azio-
ne nelle apparecchiature di 
volo, in modo che i cosmo
nauti erano in condizione di 
ricevere segnali radio dalla 
Terra senza disturbi mentre 
simultaneamente essi'usava-
no i loro trasmettitori di bor
do. Le comunicazioni fra le 
due cosmonavi vennero assi-
curate ' mt una distanza - di 
molte migliaia di chilometri. 
II volume delle informazio-
ni trasmesse durante l'ulti-
mo volo supera di gran lun-
ga quello ottenuto durante 
il precedente volo accoppia-
to di Nikolaiev e di Popovic. 

Ha preso quindi la parola 
il prof. Vladimir Yazdovsky 
il quale ha dichiarato che il 
volo di Valeri e di Valenti
na e stato preceduto da una 
estesa serie di ricerche di-
rette a trovare i sistemi mi-
gliori per registrare le fun-
zioni fisiologiche' dell'uomo 
e per migliorare le condizio-
ni di vita nella nave spaziale. 

II vo lo orbitale di Valenti
na. ha inoltre dichiarato lo 
scienziato, " avrebbe dovuto 
riurare originariamente sol
tanto 24 ore. Ma le condizlo-
ni fisiche soddisfacenti • di 
Valentina hanno fstto si che 
si e potuto prolungare il vo
lo di altri due giorni. Va
lentina ha tratto notevole 
giovamento da l l ' esecuzione 
degli ttercizi flsiei nello ipa-

MOSCA — Valeri Bykovski 
all'aeroporto di Vnukovo. 

e Valentina Teresckova 

zio extra-atmosferico. Il suo 
polso vario tra le 58 e l e 84 
'battute al minuto mentre 
quello di Bykovsky vario 
da^lle 46 alle 80. -

- Goncludendo » ' Yazdovsky 
ha detto che ambedu e i co
smonauti hanno sopportatu 
bene la decelerazione. Que-
sto volo, in sostanza, e stato 
un ulteriore passo avanti del
l'uomo nella conquista del
lo spazio xextra atmosferico. 
' Alle I5,\pra di Mosca — 

ha esordito\Bykovski — la 
mia awentura comincio. Co
me sapete, ho^sopportato be-
nissimo i sovraccarichi della 
partenza, cioe l'accelerazione 
alia quale e sotto^osta la na
ve cosmica per essere mes
sa in orbita. Si trat^a di una 
esperienza abbastanza dura 
— ha continuato Bykoyski — 
ma credo che un organismo 
bene addestrato possa\sop-
portarla con relativa faci-
lita. Non appena fui in or
bita. mi chiesero come sta-
vo e risposi, benissimo. Coh 
il volo, cominciavano i miei 
cinque giorni di lavoro: 1) 
orientamento della cabina; 
2) esperimenti e auto-espe-
rimenti medici; 3) osserva-
zione della Terra, del cielo. 
del Sole, della Luna, degli 
strati di nuvole e fotogra-
fie e riprese filmate di tutto 
questo: 4) comunicazioni con 
la Terra; 5) esperimenti di 
gnlleggiamento nella cabina. 
Oltre naturalmente ai pasti 
e al riposo. 

. Bykovski ha quindi affer-
mato che il sistema di orien
tamento della nave poteva 
essere compiuto sia automa-
ticamente che manualmente. 
Gli esperimenti che dovevo 
fare riguardavano • fra - l'al-
tro il rontrollo dei sistemi di 
volo e quindi anche quello 
di orientamento della nave. 
Credo di aver fatto tutto 
quello che mi era stato af-
fldato. Avevo anche il tem
po di compiere osservazioni 
personali dagli oblo della ca
bina. Spesso ho avuto modo 
di affermare di rendermi 
conto che la Terra vista dal 
cosmo e molto bella. Ho vi-

sto i laghi, i mari. gli oriz-
zonti. Stupenda la gamma dl 
colori. affascinanti i passag-
gi dalla luce alFombra. La 
citta viste di notte sono m e 
ravigliose. perche i s iste
mi di illuminazione le fanno 
distinguere . • molto - bene. 
Mangiavo quattro volte al 
giorno, bevevo quando ave
vo sete, dormivo in maniera 
eccellente. II primo giorno 
il sonno duro un po' di piii 
rispetto ai giorni successivl; 
nel cosmo ho passato anche 
dei momenti di vera e pro
pria allegria. < Sentivo per
fettamente le stazioni radio 
della - Terra. Una > volta ne 
ascoltai una che parlava del 
mio volo nel cielo: sembrava 
che fossero preoccupati per 
mey 

• Passando a - parlare - dl 
quello che si prova in stato 
di impondcrabilita Bykovs
ki ha detto che i muscoli 
delle braccia sembrano far-
si estremamente Ieggeri; l e 
mani si alzano senza com
piere alcuno sforzo; si pren-
de qualche cosa e questo 
qualcosa non pesa niente. 
Naturalmente. ci si abitua a 
questa esperienza, ma non 
immediatamente. 

Bykovski ha aggiunto di 
avere compiuto - numerosi 
esercizi flsiei durante la sua 
permanenza nello spazio. 
Durante i proprammi televi-
sivi. tra 1 altro. ho cercato 
di mostrare al pubblico sulla 
Terra che cosa in realta s i -
gnifichi I'assenza di peso, 
muovendo vari oggetti nella 
cabina. 

II cosmonauta ha poi rac-
contato un episodio umori-
stico. Un operatore radio in 
un'occasione interpreto male 
una sua parola provocando 
una vera ondata di panico 
nel centro di ascolto. Dovel-
ti ripetere. ha detto riden-
do Bykovski. che non avevo 
fatto altro che servirmi de
gli ' strumenti igienici che 
avevo con me in volo. . 

Valentina mi raggiunse 11 
giorno 16 con la Vostok 6. II 
volo diventd molto piii hel
lo e molto piu intereasant* 
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CATANZARO: dopo 10 mesi, Consiglio comunale 

conilletargo 
crisi n i 

Enti locali 
Convocato anche il Consiglio 

provinciale 

Murge 

9' 

Minervino 
si 

dimeltono 
i assessor! 
socialist! 

accusando 
/flDCrfi 

prepotema 
Dal nostro corriipondente 

- r BARI, 25. 
La Giunta di centro-sini

stra di Minervino Murge e •, 
in crisi. Dopo le dimissioni 
del sindaco d.c. Roccotelli 
su cui il Consiglio comuna
le non si era potuto pronun-
ciare nonostante le richie-
ste del gruppo comunista 
che aveva presentato una 
mozione di sfiducia — la si
tuazione e precipitata "a se-
guitof di divergenze fra il 
sindaco d.c. e gli assessori 
socialisti. Questi hanno ras-
segnatg le dimissioni accu-
sando i dirigenti dc. di ave
re un atteggiamento di pre-
potenza e di sopraffaztone 
net confronti dei propri al-
leati. • '• ',' ' ,-.r..^--
. I comunisti da tempo ave-

vano avvertito la inconsl-
stenza e la fragilitd, delta i 
maggioranza di centro-sini-
stra creatasi a Minervino I 
sia sul piano programmatico 
che della volontd politico, 
poiche i dirigenti d.c. • — 
che avevatio diretto Vammi-
nistrazione di centro-destra 
del trascorso quadriennio — 
si presentavano come fauto-
ri del centro-sinistra nella 
mutata situazione della com-
posizione del Consiglio co-, 
munale. -: 

Le masse popolari, con i 
loro problemi di questo ccn* 
tro abbandonato della Mur-
gia, sono rimaste tagliate 
fnori da ogni discorso sul 
programma e sul nuovo cor~ 
so. A questo si deve aggiun-
gere la discriminazione an-
ticomunista imposta ' dalla 
D.C. a tutti i suoi alleati, 
discriminazione che riguar-
da il 40 per cento circa del 
corpo elettorale. 

La Giunta di centro-sini
stra di Minervino Murge e 
caduta dopo appena sei me
si di attivita, per la. verita 
molto contrastata e molto in-
certa. II gruppo consiliare 
comunista si e inserito co
me faltore determinante per 
la chiarificazione politico ed 
ha chiesto la convocazione 
straordinaria del Consiglio 
comunale. 

Vi sono le condizioni a 
Minervino Murge per la for-
mazione di una maggioran
za in seno all'Amministra-
zione comunale che ab-
bracci tutta la sinistra e 
con I'appoggio delle masse 
lavoratrici possa operare 
per avviare la cittd sulla 
strada del progresso civile 
ed economico. 

i. P. 

Siracusa 

Riverniciatura 
del centtcsinhUa 

alia Provincia? 

Festa 
dell'Unita 
a Bagno 

di Govorrano 
GROSSETO. 25 

Nei gionn 28. 29 e 30 c. m 
si tcrri a Bagno di Gavorrano 
la prima festa de 1'Unita della 
provincia di Grosseto- . 

I compagni della sezione 
hanno predisposto una serie di 
manifestazioni di cui diamo un 
breve cenno: 

28 GIUGNO _ Ore 21: Vil-
laggio Unita proiezione all'a-
perto del film: - Qualcosa che 
vale» con Rock Hudson. 

29 GIUGNO: Ore 10: Fiera 
di beneficenza pro A.N.P.I.; 
ore 10: Mostra dei vini tipici 
locali; ore 10- Esposizione pub-
blicitaria commerciale; ore 12: 
Partenza corsa ciclistica - 5* 
Coppa Cooperativa Gavorra-
nese: ore 16: Arrivo e premia-
zione corsa; ore 16.30: Merenda 
con trippa e porchetta: ore 
2030: Perata danzante estiva. 

30 GIUGNO . Ore 930: Tor-
neo bocciofllo; ore 14: Servizio 
music.ile con la - Filarmonf-
c a - dl Roccatederighl; ore 21: 
Serata danzante. 

AUe ore 18.3A del 30 giugno 
parlera il sen. compagno PIE-
TRO SECCHIA. 

Dal nostro corriipondente 
CATANZARO, 25. 

La DC ha convocato per 
domani 26 giugno il Consi
glio comunale e per fiabato 
13 luglio il Consiglio provin
ciale.. La decisione e stata 
presa sotto le pressioni po
polari, dei sindacati, dei con-
siglieri : comunisti e della 
stampa. 

II consiglio comunale di 
Catanzaro e paralizzato da 
dieci mesi per le lotte inte
stine sviluppatesi all'intemo 
della DC. lotte che hanno 
portato alle dimissioni del 
sindaco (poi ritirate), alle 
dimissioni di altri consiglie-
ri d.c. alle "rivolte" di al-
cune sezioni clerical! (vedi 
la sezione centro * De Ga-
speri>), mentre molti pro
blemi rischiavano di non es 
sere risolti o perlomeno af-
frontati in tempo; debito. 
Esempio il quartiere CEP la 
cui documentazione deve es-
sere ultimata entro ' questo 
mese altrimenti Catanzaro 
perdera circa duemila allog-
gi popolari, con un danno 
enorme se si pensa che esi-
stono ancora quattromila tu-

Nell'o.d.g. di convocazione, 
perd, nop figure il bilancio 
di previsione per il 1962 e 
cio e grave perche si ri-
schia di farlo approvare da 
un commissario prefettizio. 
Mancano anche i punti che 
si riferiscono al piano rego-
latore cittadino (bocciato dal 
Consiglio superiore dei La-
vori pubblici), all'acquedot-
to, alle case, ai servizi ecc , 
ma questi problemi saranno 
trattati lo stesso grazie ad 
interrogazioni presentate dal 
compagno on. Poerio per il 
gruppo comunista. Non e e-
scluso che qualora dal dibat-
tito dovesse use!re Tintenzio-
ne d.c. di eludere la tratta-
zione di questi problemi, sia 
presentata una mozione - di 
sfiducia alia giunta in carica. 

Quello che bisogna far ri-
levare e denunciare e che i 
d.c. hanno fatto maturare i 
tempi tecnici per le convoca-
zioni ordinarie in spregio al-
l'art. 124 T.U. leggi comunali 
e provincial^ che impone le 
convocazioni ordinarie in au-
tunno e in primavera, e so
no stati costretti a ricorrere 
alia convocazione. straordi
naria dimostrando con que
sto in che considerazione 
tengono le leggi dello Stato, 
la democrazia e gli enti lo
cali. • ,. -;-,;.. ; 

L'altro consesso, il Consi
glio provinciale, come sopra 
dicevamo e stato convocato 
per il 13 luglio. All'o.d.g. fi-
gurano numerosi punti e tra 
questi i bilanci di previsione 
per il 1962 e per il 1963. I 
d.c. presentano una giunta 
minoritaria con un unico so-
cialdemocratico alia vicepre-
sidenza, fidando nel voto di 
un ex missino, di un libera-
le e di un monarchico per 
raggiungere i 19 voti neces-
sari ad avere la maggioranza. 

Mentre questo : accade a 
Catanzaro, negli enti locali 
della provincia amministrati 
dai d.c. la situazione e quan-
to maj grave. A Nicastro, un 
centro di 34 mila abitanti, 
siamo in completa inattivita 
amministrativa. Dimissioni a 
catena si verificano tra i d.c: 
ultime, in ordine di tempo, 
quelle presentate dal prof. 
Bevilacqua. Questo perche 
alcuni consiglieri d.c. non 
vogliono piu condividere le 
responsabilita di una falli-
mentare amministrazione. In 
considerazione di questi fat-
ti i consiglieri comunali co
munisti e socialisti' hanno 
presentato nella giomata di 
ieri richiesta di convocazio
ne del consiglio per dibatte-
re alcuni argomenti ritenuti 
necessari ad una svolta eco-
nomica nel Nicastrese (pia
no regolatore, industrializza-
zione, conferenze agrarie, 
e c c oltre che esaminare il 
bilancio di previsione per il 
1963 ed effettuare la revisio-
ne dei conii per i mesi di 
attivita decorsi). •:-. 

A Sanbiase, invece, si era 
giunti dopo • molte richieste 
delle sinistre, alia convoca
zione del consiglio comunale 
ma i d .c che sono in lite per 
la composizione della giunta, 
hanno preferito disertare la 
seduta cosicche essendo pre-
sente in aula il numero le
gale e toccato al compagno 
Caporale, quale piu anziano 
consigliere presiedere la riu-
nione per definire • alcune 
pratiche della massima ur 
genza. Qui si rischia di ave
re la nomina di un commis
sario prefettizio se la D.C 
non operera una chiara scel-
ta tra i gruppi consiliari e 
quindi procedere spedita-
mente alia soluzione dei nu
merosi problemi che angu-
stiano il comune 

Antonio Gigliofffi 

Dal noitro corriipondente l o sviiuppo economico del si-
v « Hvmv v v u » r u « v racusano che, nel quadro di 

una programmazione econo-
SIRACUSA, 25. 

>: Corrono insistent! voci di 
un prossimo « rimpasto > in 
seno alia Amministrazione 
Provinciale ; di centro-sini
stra. * •':'., •••••-'v.v '• •-"•'••••' 
..- Tali notizie, pubblicate da 
alcuni giornali siciliani di 
ispirazione ' d.c, non >> sono 
state sino ad oggi smentite. 
Si tratterebbe in sostanza di 
un «avvicendamento» di 
personaggi democristiani in 
alcuni •< assessorati - chiave: 
tutto questo in ottemperanza 
ad . accord!' stipulati a suo 
tempo tra il gruppo dirigen-
te provinciale della DC. 

Al danno : di un'Ammini-
strazione di centro - sinistra 
senza programma (e tutta 
tesa, di fatto, a perseguire i 
disegni integralistici della 
DC e gli interessi della con-
servazione agraria e dei mo
nopoly si aggiungerebbe ora 
la beffa di una « rivernicia-
tura > della compagine am
ministrativa per soddisfare le 
ambizioni dei vari esponen-
ti d.c. 

Del - programma, «intanto. 
non se ne parla. I compagni 
socialisti e i socialdemocra-
tici, che collaborano all'Am-
ministrazione provinciale con 
la DC, da vari mesi sono 
chiusi . in un • silenzio di 
c tomba >. 

Nella recente • campagna 
elettorale regionale il nostro 
Partito, pubblicamente, ave
va avanzato la proposta di 
indire, dopo le elezioni, una 
conferenza provinciale per 

mica democratica regionale, 
inserisse la Provincia (tra le 
piii ';'« industrializzate > del 
Mezzogiorno) nel processo di 
sviiuppo economico della re-
gione. Tale proposta fino ad 
oggi non risulta sia stata ac-
colta dagli stessi partiti laici 
del - centro-sinistra. Ma le 
stesse elezioni hanno dimo 
str'ato a sufficienza l'esigen 
za profonda della classe ope 
raia, delle masse contadine, 
del ceto medio di una svolta 
reale nella politica naziona-
le, regionale e « provinciale 
una svolta che non puo si-
gnificare : attuazione di un 
programma di rinnovamen 
to strutturale e di pianifica-
zione democratica, coll'in 
tervento dei Comuni, delle 
Province, della Regione, dei 
sindacati e delle forze eco-
nomiche produttive, in gra-
do di assicurare un ulterio-
re sviiuppo delle Industrie e 
deJl'agricoltura al difuori 
degli schemi conservatori e 
reazionari, • e nelFinteresse 
dei lavoratori e dei ceti pro-
duttivi. 

Per questo un « rimpasto » 
come quello che si preflgge 
la DC non puo non essere 
che un tentativo maldestro di 
mascherare con una «pre-
sunta novita» (gia prevista 
dagli organi dirigenti dc) la 
politica di immobilismo e di 
conservazione dell'ammini-
strazione aftuale. 

Giuseppe Messina 

VIAREGGIO: infuria la polemica per i l corso mascherato 

Un'idea che rischia di soffocare I'originalita della manife-
stazione — Una ambizione «europea » che non ha senso 

Dal nostro corriipondente 
. , ' 'VIAREGGIO, 25 '••• 

> Malgrado molti mesi ci 
separino dalle manifesta-
zioni carnevalesche del 
1964, a Viareggio vi e di-
battito ' suH'episodio. cen-
trale del Carnevale: il Cor
so mascherato. •. ' • , ; 

- Quest'anno, dopo che il 
C omit at o organizzatore 
aveva ricevuto il • crisma 
della continulta per tre 
anni, alcuni problemi' so
no stati posti sul tappeto. 
• H primo, relativo ad un 

eventuale riconoscimento 
del Comitato come ente 
morale, k ancora all'esa-
me di una ristfetta com-
missiane di legali e speria-
mo che - Za moniagna non 
partorisca il classico topo-
Hno. La questione per ora 
e sommersa da montagne 
di trattati legali. 

Preoccupazioni ; 
Il secondo problema in- . 

"ece e dlbattuto sulla stam
pa locate e negli ambienti 
piu Jegdti alia tradizionale; 
mantfestazione. E' di que
sto problema che ci occu-
piamo in questa sede. 

1 Con precislone non si sa 
da dove sia partita Video 
(in ventA ventilata gia da-
alcuni anni •• addietro, in 
parte attuata e ctamorosa-; 

mente naufragata) '• - del 
c Carnevale a soggetto >. Il; 

comitato, o chi per esso, do-
vrebbe commissionare ai 
costruttori soggetti e pro-: 
getti per la costruzione dei 
earn mascherati, ispiran-

dosi quest'anno ad aspetti 
folcloristicl dei vari pae-
si di Europa. Per meglio 
affinare I'idea, alcuni mem-
bri del Comitato hanno vi-
sitato citta europee ove si 
effettuano feste carnevale
sche per txarne esperienza 
ed ispirazione. , • ^ > •• 
- Cosi quest'anno dovrem-

mo avere un corso carneva-
lesco su ordinazione di 
personaggi che, fra l'altro, 
hanno finora dimostrato 
scarsa cognizlone in fatto 
di Carnevale (il cui conte-
nuto e insieme umorismo, 
grottesco, capacita di co* 
gliere e frustare ridendo 
gli aspetti piu conformisti, 
piii insinceri della vita del
la societd). -•-" ?•••;? '•- ••••• 

La preoccupazxone, for-
se, che il Corso perda vi-
gore, efficacia di attrazio-
ne, ha spinto tali perso
naggi a cercare un rlchia-
mo internazionale sulla ma-
nifestazione, con una solu
zione che perd astrae dalla 
realtd. e che farebbe del 
famoso Corso Mascherato 
una parata fredda e anodt-
na in mezzo ad una folia 
che invece cerca (in specie 
la gioventii) un breve pe-
riodo di gioia spensierata. 

In tale ambiente il Cor
so ha sempre rappresenta-
to • un elemento * armonico 
proprio percht al fondo 
delle opere dei carristi vl 
e stato il grottesco, I'umu-
rismo,; Virrispeftosa spre-
giudicatezza verso tutto cio 
che e conformismo e limi-
tazione di libertd; il tutto 
creato con quello spirito 
originale e locale che, in 
quanto posto su un piano 

Al Consiglio regionale sardo 

fl comunisti 

delle tar i f fe marit t ime 

Un* nave della Seeieta Tirrenl* nel port* dl CivHmveechlm, adibita al eallegaaentl can la Sariegna 

Lascia il Comune di Palaia 

Forcoli si aggrega 
a Ponledera 

Dal nostro corrispondesrte 
••-•"• -: ••'. • PONTEDERA, 25. 
' Subito dopo la liberazione la 

popolazione di Forcoli prese la 
iniziativa di costituire un co
mune autonomo. staccandosi dal 
comune di Palaia, amministrato 
dalla DC ed insensibile alia so
luzione dei problemi delle fra-
zioni. . . . - • •• . • ' . - . 

Tale pratica. perd. trovb osta-
coli oggettivi nel fatto che i for. 
colesi non riuscirono a delimi-
tare una zona territoriale con 
una popolazione di oltre 3 mi-
la abitanti. mentre i d.c. pisani 
non volevano frantumare l'uni-
co comune - bianco » della Val-
dera. loro tradizionale feudo. , 
• Allora la popolazione dl For

coli, desiderosa di svincolarsi 
da Palaia. costitul un Comitato 

er giungere al trasferimento 
ella zona di Forcoli dal co

mune di Palaia al comune di 
Pontedera. 
. Tale decisione traeva 1'origi-

ne da una serie di condizioni og-
gettive che facevano preferire 
il comune di Pontedera, ammi
nistrato dalle sinistre. a quello 
di Palaia, governato dalla DC, 
se non altro per una coerente 
politica amministrativa del co
mune dl Pontedera in favore 
delle frazioni e della popola
zione delle zone rurali. 

n Comitato Promotore prcse 
l'inizlativa dl raccogllere le fir. 

S 

me di coloro che volevano II 
trasferimento del territorio di 
Forcoli a Pontedera, una inizia
tiva che dette risultati plebi
scitary Infdtti oltre il novanta 
per cento degli elettori e dei 
contribuenti flrmarono la ri
chiesta. Subito dopo furono 
svolte le pratiche e la richie
sta fu presentata ail'allora Pre-
fetto di Pisa. dott. De Bernart. 

Ci6 aweniva circa due anni 
fa e. a piu riprese. il Comitato 
Forcolese si recava alia Prefet-
tura di Pisa (dove nel frattem-
po si awicendavano tre prefet-
ti) per richiedere una decisione 

Nel corso di uno di questi in-
contri, ci diceva fl consigliere 
comunale di Palaia. Morello 
Morelli, si consigliava ai for-
colesi di attendere le region! 
per portare avanti la loro ri
chiesta. 

La pressione. dal basso-ha da
te I suoi risultati- In questi glor-
ni k stato coimmicato che la 
pratica ha superato lo scoglio 
- burocratico - della Prefettura 
e che passera ai Consign comu
nali e provinciale per il loro 
parere. 

Ci6 signiflca che in sostanza i 
forcolesi hanno avuto partita 
vinta, anche se occorrera vigl-
lanza per impedire che la bu-
rocrazia ne «rallenll - il suo 
iter. 

if. 

Dalla nostra redaxione 
- ••••••" CAGLIARI, 25 

n prowedimento riguardante 
gli aumenti delle tariffe di tra-
sporto sulle linee marittime 
con la Penisola e stato affron-
tato in una interpellanza rivolta 
alia Giunta regionale dal grup
po comunista. II compagno 
Nino Manca, illustrando la in
terpellanza, ha premesso che 
il problema tariffario pud es
sere inteso solo nel quadro 
generate dei trasporti maritti-
mi. ma gli aumenti non possono 
essere in nessun modo deter-
minati aTl'insaputa della Re
gione. In ogni caso e quest'ul-
tima politicamente responsabile 
degli aumenti. La Regione de
ve perci6 intervenire per ot-
tenere una revisione generate 
dell'assetto tariffario sia per i 
paseeggeri che per le mercL Le 
epese magjjiori cui vanno in-
contro i passeggeri con le nuo-
ve tariffe «ono inoltre aggravate 
dai dteagi. dalle eoste forzate 
nej porti 

L'assessore ai Trasporti e 
Turismo on. Covacivich rispon-
dendo alia interpellanza comu
nista, ha dovuto ammettere che 
non si pub essere soddisfatti 
nee del sistema dei trasporti 
ne delle tariffe. Per questo la 
Giunta ha costituito un'appo-
sita commissione per la pre-
disposizione di un piano rego 
latore dei trasporti in modo 
da porre le rivendicazioni della 
Sardegna. - • . , 

n prowedimento dl aumento 
tariffario delle linee Tirrenia 
— ha detto l'assessore — e con-
seguenza degli aumenti tarif-
fari sulla rete delle FF. SS. 
e sulle autoHnee con decor-
renza dal 1° gennaio 1903. In 
effetti. gli aumenti preditposti 
dal- Ministero della Marina 
Mercantile risultavano in ml-
sura piu elevata per la lines 
Olbia-Civitavecchia. L'asflCWtf-
rato sarebbe istervenuto otte-

nendo che la misura dell'au-
mento venisse contenuta entro 
i limit; di quelli apportati alle 
altre linee. • 

Per quanto ~ riguarda r l'au-
mento alle tariffe sulle linee 
Cagliari - Civitavecchia e Ca-
gliari-Napoli, si e ottenuta la 
eliminazione della obbligato-
rieta della quota vitto che, co
me e noto, non era di gradi-
mento dei viaggiatori. - -
' Inflne l'assessore ha ricono-

sciuto che il Minktero della 
Marina Mercantile, respingendo 
i diritti dell'istituto autonomi-
etico, ha s e m p r e ritenuto 
di escludere l'jntervento della 
Amministrazione regionale in 
ordine agli aumenti delle ta
riffe. Si e cosl delineato un 
conflitto fra Stato e Regione, 
che non ha ancora trovato so 
luzione soprattutto per la de-
bolezza dimostrata dalla Giun 
ta (e non solo da quella tuttora 
in carica) nei confronti delle 
ripetute violazioni dello Sta
tute da parte degli organi del 
govemo centrale. 

La politica del govemo e 
della Giunta regionale nel 
settore dei trasporti marittimi 
trova una vivace opposiztone 
tra gli stessi esponenti della 
maggioranza. II d.c Gardu, per 
esempio, ha ritenuto insoddi-
sfacenti i risultati conseguiti, 
ed ha osservato che "l'aumen-
to delle tariffe ha costituito 
una sorpresa per tutti. poiche 
era ragionevole sperare che la 
entrata in funzione di nuove 
e piu capaci motonavi dovesse 
determinare una riduxione del 
le tariffe*. 

Il compagno Nino Manca. a 
nome del gruppo comunista 
ha con fermezza rivendicato 
un'azione urgente della Regio 
ne per ottenere • rimmediata 
riduxione delle tariffe, nell'in-
teresse di migliaia di viaggia 
tori meno abbienti, 

g. p. 

estetico e artistico, ha col-
pito.e colpisce favorevol-
mente anche i forestieri e 
gli stranieri. 

Si ritiene invece dl at-
trarre costoro con richia-
mi nostalgici ed elogiativi 

del loro folclore, mentre 
vengono • invece attratti 
dalla originalitA, dalla par- '• 
ticolare genialitd del nostri 
artigianl. • ;, 

Strada sbagliata 
': Per fare una esemplifi-
cazione, • sarebbe come in 
una nostra trattoria o ri-
storante si pretendesse for-
nire agli stranieri il ya-
sto nazionale del loro pne-
se. Ma costoro vengono per 
gustare le speciality locali. 
specialitd ?, gastronomiche, 
artistiche, folclortstiche e 
via, dicendo. Non se ne ab-
biano a male gli ideatori 
del < Carnevale a sogget
to* e particolarmente del 
« Carnevale di Europa >, se 
diciamo che si sono posti 

iu una.strada sbagliata e 
pericolosa proprio perche 
hanno trascurato la validi-
td della tradizione came-

'valesca viareggina. Riten-
: yono che essa sia cosa ri-
•• stretta, provinciale di poco 
'• conto, mentre la valortz-
zazione e Vagglornamento 
della tradizione resta la 
garanzia per il migliora-
mento della mantfesta
zione. •"•••• 

Naturalmente il . contt-
nuo fluire della vita com- '• 
porta Vesigenza di un ade-
guamento al nuovo gusto, 
alle nuove concezioni del* 
la vita e dell'arte, in una 
parola alia sempre viva e 
fresca realtd, per cui la'. 
manifestazione (Corso Ma
scherato compreso) deve 
mantenersi all'altezza dei 
tempi, valorizzando perd, 
non mortiflcando le fonti 
di ispirazione che si trova-
no nell'artigianato dal qua-
leprovengono le opere che 
sfilano ogni anno sui viall 
a mare. ; -

Mettere in frigorifero ta
li fonti slgnifica avviare il 
Carnevale viareggino verso. 
il triste viale del tramon-
to, significa fame uno dei 
tanti episodi amorfi di pub-
blicitd senza un pizzico di 
sale e di originalitd. 

Questo e il pericolo ve
to e proprio che corre il 
Carnevale viareggino e 
non a caso i costruttori 
dei carri sono decisamente 
contrari alia distorsione 
ideata da certi personaggi 
che o sono decisamente 
staccati dal robusto ceppo 
tradizionale o hanno per-
duto fiducia nella capacita 
creativa di chi al Carneva
le ha dato tesori di espe-
rienze originali, mantenen-
dosi fedele al modo di pen-
sare e di sentire dell'am-
biente locale, inteso come 
ambiente compiutamente 
integrato di vecchi e nuo-
vi viareggini. •-• 

Questa d sembra la giu-
sta posizione sul travaglia-
to problema del Carnevale; 
problema • travagliato in 
quanto deve' essere conti-
nuamente tenuto all'altezza. 
dei tempi e quindi oggetto 
di dtbattt'ti aperfi e perma-. 
nentt, i piu ampi possibili, 
secondo quanto del resto 
era implicito nella richie
sta da parte dei carristi di 
una larga commissione di 
studio che rompesse con in-
giustificate pretese di de-: 
cisioni da parte di una ri-
stretta cerchia di persone 
alcune delle quali, ci sia 
permesso dire, non hanno 
ancora capito quale sia il 
senso del Carnevale in ge-
nere ed in particolare del 
Carnevale di Viareggio. 

a. g. 
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Un tipico carro del carnevale viareggino 

Terni 

Favoriti i grandi 
raccomandati 

perle case della CECA 
Dal nostro corriipondente 

. ; , . . TERNI, 25.; 
- Sono appena stati comuni-

cati ufficialmente i nomi di 
coloro che avranno le abita-
zioni della Ceca (Comunita 
del Carbone e dell'Acciaio), 
ma le proteste di oltre tre
cento famiglie escluse dalla 
assegnazione .degli alloggi, 
piovono da ogni parte.. 
- Ovunque si critica il conv. 

portamento della Commissio
ne. Da chi e composta questa 
commissione? C'e il segreta-
rio della DC, Ido Carnevali in 
qualita di Presidente dello 
IACP, il segretario del PSDI, 
Sergio Albasini, vice Presi
dente dell'IACP, l'ing. For-
naci per la soc. Terni, il dot-
tor Pandolfini, capogabinet-
to del Prefetto ed altre per
sone. . 

Vahiotato che nella Com
missione per 1'assegnazione 
degli alloggi mancava un 
rappresentante dei lavoratori 

Arezzo: 
odg delle 

sezioni del 
PCIePSI 

sul govemo 

1 
I 
I 
I 
I 

Chieti: frat-
tative per un 
nuovo pritfo 

colonico 
' ,; CHIETI, 25. 
" Nella eede dell'Unione Pro

vinciale degli agricoltori «i «o-
no riuniti i rappresentanti del
la Federmezzadri-CGIL. CISL. 
UIL e dell'Unione Provinciale 
Agricoltori. Dopo una vivace 
diicussione e stato concordato 
quanto segue: 

1) le parti sono d'accordo di 
fare un nuovo Capitolato Pro
vinciale di Mezzadria e Colo-
nia, in aoctituzione di quello 
del M39; 

2) I rappresentanti delle ca-
tegorie mezzadrili e colon! s! 
sono impegnati a rimettere uno 
schema di Capitolato entro U 
1. luglio c.a.v per H relativo 
esame; •• • •' • 

3) 1 rappresentanti dei con-
cedenti si impegnano a convo-
care le parti interescate per 
l'inizio delle trattatlve nel piu 
breve tempo poMiblle, previa 
consultazione dei propri Orga
ni direttivi. 

AREZZO. 25. 
Le segreterie delle se

zioni socialista e comu
nista di Castelnuovo dei 
Sabbioni (Arezzo) han
no votato un o.dg. in 

I cui, «preso atto con sod-
disfazione del fallimento 
della manovra d.c e del 

I suo sogretario on. Moro 
per la formazione di un 
Govemo dichiaratamen-

I t e teso alia rottura del-
1'unita dei lavoratori: ri-

Ilevato che Tunica strada 
giusta per dare all'Itaiia 

I u n Governo stabile e ca-
pace di affrontare i pun
ti cardine di un rinnova-

Imento democratico e pro
gressive del Paese e 
quella indicata dal corpo 

I elettorale il 28 aprile con 
la forte avanzata di tut-

I t a la. sinistra nel suo in
sieme; constatato che II 
piu sicuro baluardo ad 

I ogni involuzione reazio
nari a e la base piu effi-
cace per la spinta al rin-

Inovamento democratico 
e - progressivo del Paese 

I e stata e rimane l'unita 
dei . lavoratori »: rivolgi-
no un appello - a tutti i 

I lavoratori perche" faccia-
no sentire il peso della 
loro forza oltre che della 

I loro volonta chiaramente 
espressa il 28 aprile, ed 

I agli organi centrali dei 
rispettivi partiti perchd 
respingano decisamente 

I ogni preclusione verso il 
campo del lavoro ed esi-
gano come condizione 
per un'eventuale collabo, 
razione al" Governo ' la 
tormulazione di un pre-
:lso programma di attua
zione costituzionale (re-

delle Acciaierie, come inve- -
ce e previsto dal regolamen-
to. La Commissione Interna 
della Acciaieria aveva avan
zato la richiesta alia Ceca, 
volta ad accettare nella com
missione un rappresentante 
per ogni sindacato dei lavo
ratori. La proposta e stata 
bocciata, per cui a difendere 
gli, interessi . dei. lavoratori 
nella Commissione era addir 
rittura !a < Terni >. 

Lo promesse non si pote-
vano mantenere per tutti. 
Ma tutti ' speravano che la 
Commissione esaminasse i 
diversi casi, dopo aver svol-
to un minuzioso lavoro che 
consentisse Taccertamento 
reale delle diverse situazioni, 
in base alle quali si emet-
tesse la decisione. La Com
missione, dapprima ha inve
ce preferito stabilire un cri-
terio, secondo il quale, i n u 
clei familiari di tre persone 
non potevaiio rientrare tra i 
< 44 >. * Ma • per 5 i • dirigenti 
della UIL, del PSDI e della 
CISL questa decisione non 
doveva assumere alcun valo-
re. Infatti, il dirigente della 
UILM Tarani Osvaldo (tanto 

f)er citare un nome) ha avuto 
a casa nonostante il suo nu-

cleo familiare fosse di sole 
tre persone, tanto che e ri-
corso alrultimo, al sistema 
di attribuirsi a carico altre 
persone. 

Era logico che per la ri-
strettezza del numero di ap-
partamenti venissero escluai 
coloro che risiedono in ap-
partamenti dell'Istituto delle 
Case Popolari. Ma anche in 
questa circostanza si son fat-
te le eccezioni. E le eccezio-
ni non sono state fatte per 
famiglie qualsiasi; la si e 
fatta per Eugenio Del Mona
co, dell'esecutivo del PSDI, 
che abita nel villaggio dello 
Istituto 
• Ci interessa invece ricor-

dare in particolare al « t u -
tore > degli interessi degli 
operai ing. Fornaci, e alia 
Prefettura, alcuni casi delle 
300 famiglie escluse. La pri
ma casa che visitiamo, si 
trova in periferia: i muri 
esterni sono puntellati per-
ch6 le scosse telluriche pro-
dussero delle vere crepe, non 
c'e acqua, una sola camera, 
una strettissima cucina ed 
un gabinetto esterno. 

La seconda la chiainano 
casa, ma in effetti e un «ga-
rage>, senza luce ne acqua. 
ma dentro vi vivono ben 4 
persone. In una camera e 
cucina, questa volta con ac
qua, in un'altra zona di pe
ri feria, troviamo una fami-
glia di 5 persone. Torniamo 
al centro della citta. Due gio-
vani sposi, con un bambino 
di pochi mesi, vivono a casa 
di pa rent i, appartati in una 
cameretta, con il mobilio in 
cantina. 

Alberto Provantini 

I ?ioni. programmazione de-
marr. 

I 
mocratica. riforma agra
ria, servizio sanitario, 
jcxiole, aree edificabili. 
monopoli chimici) e di . 

I Pace (-cielo pulito* dal- I 
le atomiche sulla terra • 

It sui mart dciritalia, ini- i 
tiative di disarmo e di | 
Bwiclnamento fra i po-

• poll). ••'.'."• . • . I 

Lutto 
SIENA, J5. 

' Si e spenta stamani. improv-
vifiamente, la madre del' com
pagno socialista prof. Mario 
Delle Plane, consigliere comu
nale di Siena' e noto etudioso 
della storia della Resistenza. 

I compagni: della Federazio-
ne comunista ed il nostro glor-
nale esprimono al caro compa
gno ed amico Mario, a «uo pa
dre e a tutta la famiglia cosl 
duramente colpita, ] • pKl wn-
tite concoglianze. 

•• 
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