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Gli esami 
e gli errori 
JLi A SERIE di errori che sta accompagnando lo svol-; 
gimento degli esami piu importanti nel nostro ordi-
namento scolastico non puo essere considerata a)la '; 
stregua di un semplice incidente tecnico o di una 
banale distrazione dei funzionari preposti alia ste-
sura dei temi. Essa e invece un'altra spia che con-
ferma l'ampiezza e la gravita della crisi che scon-
volge tutto il sistema educativo, estesa ormai anche 
al funzionamento di istituti per cui sarebbe suffi-
ciente la normale amministrazione. 

Quando un ministero non sa neanche rid che c'e 
0 non c'e, nei programmi di studio ch'esso stesso ha 
emanato (e il caso del tema assegnato agli istituti 
tecnici),'o impone agli studenti degli istituti nautici: 
complicati calcoli di. rotta marina su un itinerario 
terrestre, o attribuisce temi gia svolti negli anni pas-
sati, allora significa proprio che siamo alio stato di 
totale disordine, alio sfacelo, in cui niente funziona 
piu, perche alio spirito di conservazione si unisce 
ormai l'incompetenza e la superficialita.. 

E' difficile anche in questo caso specif ico (ma; 
quanti altri fatti e episcodi si potrebbero citare? E 
quanti saremo costretti a denunciarne nel prossimo 
ottobre quando entrera in funzione l'infausto com-
promesso sulla scuola obbligatoria, senza che nulla, 
assolutamente. nulla sia stato approntato per fron-
teggiare la situazione) evitare il discorso sull'inet-
titudine dei governanti democratici cristiani. Se sia
mo arrivati ad uno dei punti piu bassi in cui puo 
precipitare un sistema scolastico, le responsabilita 
sono in primo luogo politiche. E riguardano la so-
stanziale carenza di una politica organica per la scuo
la, la tenace resistenza ad ogni proposta di riforma ; 
c h e — proprio per l'ampiezza e la generalita della •; 
crisi — deve avere carattere generale e risolutivo ^ 
e, in questo quadro di immobilismo, mettono sotto * 
accusa anche il sovrapporsi di un complesso di ini-
ziative confuse e precarie (eufemisticamente chia-
mate « sperimentali») spesso contrastanti a seconda 
dell'esito della lotta tra le correnti della DC. 

1 j A STESSA inefficienza di cui da prova l'alta bu-; 
.locrazia ,ministeriale n o n . e <che un aspetto dello i 
stesso problema. JDivenuti i principali strumenti di 
una politica immobilistica, chiamati ad essere arbitri 
di tutte le questioni principali della nostra scuola — 
fino ai programmi culturali — t i burocrati di Viale 
Trastevere hanno continuato in tutti questi anni ad 
amministrare la scuola italiana secondo metodi, cri-
teri, direttive e leggi che sono quelli di trenta, qua-
rant'anni fa. ,. - \. / 

Di qui uno squilibrio sempre piu grave tra l a , 
scuola e la societa che, alia lunga; non poteva non-
investire anche i piu elementari meccanismi del suo 
funzionamento. _ 

Ma vi e un'altra riflessione che viene dalFespe-
rienza di questi giorni e che riguarda direttamente 
l'istituto deU'esame. La leggerezza con cui persino i 
temi vengono preparati conferma che l'esame di 
Stato — nato, e opportuno ricordarlo, non da una 
riflessione pedagogico-didattica, ma per ragioni d H 
verse — e tuttora concepito come un momento di 
controllo burocratico sulla preparazione degli allievi, 
che mal si collega alia vita e aH'andamento della; 
scuola che dovrebbe essere formativa in ogni suo 
momento e quindi fondarsi su un costante control
lo — se si vuole usare questo termine — della pre
parazione dell'alunno,; attraverso metodi didattici 
totalmente diversi da quelli attuali. 

YJ ESAME e oggi, di fatto, una sorta di imposi-
zione esterna, concepita e immaginata negli ambu-
lacri ministeriali, secondo il modello autoritario 
della scuola gentiliana, attraverso cui la burocrazia 
ministeriale soverchia e opprime 1'autonomia del
la scuola. . "" 

Psicologi, pedagogisti, insegnanti hanno piu volte 
sottolineato le assurdita deU'esame di Stato nella 
sua struttura attuale e i traumi ch'esso provoca. E' 
giunto ora • il momento, di porre in discussione 
Tesame di Stato sotto il suo profilo politico, nel qua
dro della riforma della scuola. Poiche dovunque si 
guardi, qualunque sia il problema particolare o ge
nerale che la vita della scuola ci propone, si ritorna 
alia necessita, ormai irrimandabile, della riforma 
democratica e generale di tutto il sistema educativo 
italiano. 

Ogni immobilismo di viene, a questo punto, mo-
tivo di ulteriore deterioramento delle strutture sco-
lastiche e del loro progressivo precipitare nel caos. 

In realta la scuola non puo attendere oltre: non 
puo attendere gli intrighi della DC, non pud stare a 
guardare il governo d'affari Leone. Pena il trovarsi 
in una via senza uscita. 

Romano Ledda 

II dibattito alia Camera sul governo-ricatto 

OGGI 

il «no» 
a Leone 

Portavoce dc affermano che « la minac

cia di scioglimenfodelle Camere resfera 

almeno finche non si sara positivamente 

concluso il congresso del PSI» - Co-

dignola atfacca la linea della DC da 

gennaio ad oggi • 

II compagno Togliatti parle-
ra oggi a Monteeitorio per il-
lustrare la posizione del grup-
po comunista non solo nei con
front dell'attuale governo 
provvisorio dell'onorevole Leô  
ne ma anche in relatione alia 
situaziofte politica generale la 
cui gravita e pericolosita e sta-
ta sottolineata, in termini- al-
larmanti, dalle recenti rivela-
zioni socialiste. -
'• L'impressione che si : ha, 

dopo i due «libri bianchi » de
gli • autonomisti» del PSI e 
dopo 1'articolo rivelatore (at-
tribuito a Nenni) dell'Avanti! 
di domenica, e che il ricatto 
doroteo in base al quale e sta-
ta prima tentata la operazione 
Moro e poi imposto il mono* 

Camera ; 

JHoro 
e Nenni 

r 
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La seconda parte 
dello scritto sui 

| n 25 punti» del P.C cinese | 

| Una concezione elementare | 
e schematica della politica 
del «doppio binarion 

i* r %U .WtfUff Si i t !r 'm. **?. . 

porferanno 
I primi interventi nel 

dibattito ; ! : 

E' stato tutt'altro che bril-
lante, ieri, l'inizio della di
scussione alia Camera - dei 
deputati sulle dichiarazioni 
del governo Leone. 11 primo 
intervento, quello - del dc. 
BELOTTI, non ha riscontra: 
to infatti alcun elemento «di 
novita e di interesse*; il se
condo, deH'on. GEX. della 
Unione Valdotaine, che ha 
annunciato la sua astensio-
ne, si e iimitato a trattare 
assaj brevemente i problemi 
della Valle, particolarmente 
per cio che si riferisce ni 
rapporti fra la Regione e lo 
Stato, - spesso insensibile • o 
addirittura ostile alle esigen-
ze della zona. -/-" ' - • 

Si sa tuttavia che nel di
battito interverranno, nei 
prossimi giorni, tutti i Ieo-
ders dei vari partiti, ad ecce 
zione di Moro e di Nenni -
. La seduta di ieri e inco-
mmciata alle ore 18; Paula 
era abbastanza affollata. Al 
banco del governo, a fianco 
deH'on. Leone, - sedevano i 
ministri Colombo e Piccioni. 

L'on. BELOTTI, vice pre-
sidente" del gruppo parla-
mentare d.c, non si e disco-
stato, nel suo intervento. dal-
la impostazione dorotea che 
era gia stata fatta propria a 
Palazzo Madama da] senn-
tore Gava. Ci ha aggiunto, 
di suo, una oratoria ampol-
losa e immagini retoriche 
che hanno provocate piu di 
una volta l'ilarita delta Ca
mera e qualche divertita in-
terruzione. A' proposito, ad 
esempio, del governo Leone, 
gia definito dappertutto «go-
verno-ponte », - Ton. Belo'ti 
ha voluto assicurare che es-
so non sara come «it pontc 
sul flume Kwai» che, come 
e noto. neU'omonimo film 
viene fatto saltare; al che 
un deputato di sinistra ha 

(Segue in ultima paginm) 

a 

colore Leone, sia tutt'ora in 
piedi. L'agenzia . ARI, che e 
molto vicina ai dorotei, con-
fermava impudentemente ieri 
che la minaccia dello sciogli-
mento delle Camere non sara 
fatta^cadere' nemmeho 'dopo 
l'eventuale conferma della fi
ducial. Leone anche da parte 
dei deputati. < La minaccia di 
nuove elezioni polifiche, scri-
ve l'ARI, non pud considerar-
si eliminata anche se le Ca
mere daranno la • fiducia al 
governo Leone. La minaccia si 
estende anche al caso in cui 
il .congresso socialist non si 
concludesse con la decisione 
di far parte della maggioran-
za di un futuro governo de-
mocristiano >. - L'agenzia ag-
giunge che tutto sommato a 
Nenni questo tipo di pressio-
ne sembra fare comodo per po-
tersene seryire a sua volta in 
sede congressuale contro quan
ti sbstengoho la necessita che 
il PSI passi aU'opposizione. 

I dorotei quindi non sono 
stati affatto messi in imbaraz-
zo dalle rivelazioni • socialiste 
sull'intrigo da loro. intessuto 
alle spalle del Parlamento e 
a daiino di una politica risponr 
dente al significato del votd 
del 28 aprile. Anzi, fbnti de-
mocristiane precisanb' che la 
pubblicazione dei memoriali 
dei due gruppi « autonomisti > 
e dell'articolo di Nenni dimo-
stra che nelle future trattati 
ve autunhali bisognera essere 
«piu chiari > nei confronti del 
PSI e imporre ad esso condi-
zioni « piu . precise >.'• Questi 
bellicosi propositi verranno an-
nunciati da Moro stesso — che 
continua a sentirsi sotto accusa 
da parte dei dorotei intransi 
genti e delle destre interne — 
in sede di Consiglio nazionale 
dc, nei prossimi giorni. 

I « LOMBARWAHI»\: ^ si. 
nistra degli ' < autonomisti • 
continua perd la sua battaglia, 
malgrado le minacce dorotee 
e le ridicole, consuete accuse 
di «asservimento ai comuni-
sti > che anche ieri venivano 
ripetute da tutta la stampa 
conservatrice. L'on. Codigno-
la, uno degli esponenti piu at* 
tivi della frazione lombardia-
na, ha scritto on breve arti-
colo chiarificatore per la rivi-
sta II Ponte da oggi in vendita. 
Nell'articolo si richiamano le 
varie fasi della < trappola do
rotea >: dal gennaio al gover
no Leone. Codignola ammette 
che il primo errore social is ta 
fu di non avere provoca to la 
crisi, subito, nel gennaio scor-
so. Restando nella maggioran-
za il PSI si collocava all'inter-
no di una politica conservatri
ce. Ancora piu grave errore fu 
poi, naturalmente, < non dare 
una risposta adeguata, in tut
te le sedi, alia manovra invo-
lutiva messa in atto da Moro 
durante la campagna elettora-
le »: fu questo « un errore ir-
reparabile > commenta Codi-
gnola che richiama poi tutte 
le condizioni inaccettabili po-
ste da Moro stesso nel corso 
delle successive trattati ve. La 
piu grave di queste condizioni 
era la <cosi detta delimita-
zione della maggioranza che 
costituiva lo strumento politi-
co-parlamentare piu idoneo 
per imbrigliare il PSI nel cen-
trismo». Un criterio che 
«avrebbe messo alia merce 

vico 
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Corteo operaip Montecatini a Milano 

Esponentedc 

arrestato 
am 

a Palermo 
EMI segretario della sezione di Borgetto, 

fratello del sindaco, e presidente dell'ECA 

MILANO — I fischletti operai son tprnati nel cuore della metropoli lotnbarda: gli operai 
djegli stabilimenti Montecatini, in sciopero per cinque giorni, hanno percorso le vie 
in corteo, con nnmerosi cartel!! .(nella foto), manifestando sotto le, finestre della 
direzione del mbiiopolio e- partecipahdb ad un comizio.unitario CGIL-CISL. ATerrara 
si e svolta una manifestaziOiie cfttadina di splidarieta CGIL-UIL con i. lavoratori 
Montecatini; gli intellettuall hanno flrmato , un appello rivolto ai tecniel ed impiegati 
del mohopolio. '.-..•"".:,"'.';- I--..• : •:'•.<• - -' ,•"••'...'.. -•'••_.. .̂"".'."".•".'"." 
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Lo statista belga a Kiev 

« Utili» i colloqui di 

Si i i i con Krusciov 
Da domani Kadar in visifa ufficiale in URSS — Continuano 

nel massimo 
.1 ^ *. - « . . ^ ^ ' V • f . ' 

/ ' . ^ • • r " " - . -. * " ' 
DalU nostra redaxioae 

' : ; -;MOSCA. 8. 
."JI riserbo ixttorno alle con
versazioni sovietico-cinesi si fa 
sempre piu fitto, addiritlura 
impenetrabile. Tutto rid che si 
sa oggi e che le due delega-
zioni si sono incontrate di ntio-i 
co. Ma non e noto neppure se 
la - pTossxma riuhione e stata 
fissata per domam. Lo si pud 
supporre '. solo da{Vassenza di 
qualsiasi comunicato anche per 
la giornata odierna. Tutto sem
bra lasciar credere infatti che 
un annuncio ufficiale cenga da 
to ormai solo a • conclusione 
delle conversazioni — che nes-
suno i in grado di dire quanto 
possono dnrare — o, al massi
mo, in qualche momento del 
tutto particoltore del loro de-
corso. Anche per questo perd 
tutti gli osservatori • sono n-
dotti alle semplici suppoxizioni. 
'• Naturalmente, non mancano 
i tcntativl di interpret are que
sto silenzio. Ma sono tutti fon-

jrfafi su semplici .congetture per-
isonali, poiche" non vi ea dispo-
sizione nessun elemento obiet-
tivo di giudizio. Per una valu-
tazione dl qualsiasi tipo occor-
rera Invece attendere qualche 
informazione prtcita, Tutti san 

le disewssioni PCUS-PCC 

no infatti quale fosse'l'atmo-
sfera, tutfaltro che facile, in 
cui queste conversazioni. han
no avuto inizio. " 

La stampa sovietica — come 
quella cinese, del resto, a quon_ 
to risulta qui a Mosca '— igno-
ra in pratica Vavveriimento. 
L'unica eco della questione re-
sta quella che si pud trovare 
nei resoconti delle varie as-
semblee di partito, dove si con. 
tinuano a respingere come *cai 
lunniose e infondaie • le accuse 
cinesi. Per i rapporti all'interno 
del campo socialista avra cer-
tamentc una risonanza molto 
maggior'e la visita di • Kadar 
alia testa di una dclcgazione 
unpharese. Kadar arriverh mer. 
coledl prossimo. Tl sito viaggio 
avra carattere uiflciale. Egli si 
rechera in diverse localita, ter
ra dei comizi. avrd delle con
versazioni con Krusciov: • per 
alcuni • giorni la sua • presenza 
dominerd quindi le prime pa-
gin e dei giornali. 

'Krusciov per il momento e 
lontano da Mosca. Si e recato 
a' Kiev fin da ieri • e non & 
quindi da escludere che egli 
attenda in Vcraina Varriro del 
leader ungherese. A Kiev oggi 
egli ha rirevuto Spaak, che'era 
venuto nelVVRSS apposta per 
vederlo. Lo ha incdntrato netla 
tarda mattinata * lo ha- poi 

\ ; >: • . i> , • 

trattenuto a pranzo. Oltre a ire 
diplomatic! belgi, erano pre
sent* da parte sovietica anche 
Podgorni; recentemente porta-
to olla Segreteria centrale del 
partito a Mosca, e il vice-mini-
stro degli Esteri, Zorin. 
. II comunicato emesso alia fi
ne delVincontro. pur non uscen-
do dai limiti.di una tradizio-
nale genericita. e abbastanza 
chiaro. Parla infatti di un * uti
le - 'scambio di opinioni e asii-
cura che la conversazione si e 
svolta 'in una atmosfera di 
franchezza e di reciproca com. 
prensione -. Di piu nessuno dei 
due interlocutori voleva ne" po-
teva dire, poichi si e nelVim-
minenza delle trattative anglo. 
sovieiico-americanp di Mosca. 
con cui questa visita di Spaak 
ha un rapporto diretto. 

n leader belqa si e precipi-
tato nelVVRSS nonostante . la 
situazione di • crisi in cui si 
trova il governo di Bruxelles. 
proprio perche" lo sua missionr 
non riguarda, se non in parte 
del tutto trascurabile, • i rap
porti diretti fra i due paesi 
Spaak sembra venuto qui pro
prio in veste di mediofore. FT 
una ragione che consiglia di 
tenere il segreto anche attorno 
ai risnltati delVincontro. 

Giuscpp* Boff* 

DalU nostra redazione 
/PALERMO, 8 

Nelle maglie dell'anti-nia-
fia e incappato il primo per-
sonaggio democristiano: Sal-
vatore Valenza, fratello del 
sindaco di Borgetto (centre 
di mafia a'pochi chilometri 
da Palermo), segretario della 
locale, sezione dc e presiden
te dell'Ente comunale di as-
sistenza. ... «•:-- . .., . •. • ; 
• E* stato fermato stanotto, 
ne! corso di una nuova, spet-
tacolare retata compiuta da 
polizia e carabinieri con' il 
solito appoggio di autoblindo 
e razzi illuminanti. Con il 
Valenza , sono ' stati fermati 
altri 60 individui sospetti di 
Palermo (borgate), Corleo-
ne, Montelepre (la patria di 
Giuliano) - e,' naturalmente, 
Borgetto. Un silenzio assoluto 
viene mantenuto dalla poli
zia sullMdentita dei mafiosi 
fermati. 

La notizia che, tra quest;, 
si trovava anche il Valenza 
s'e sparsa perd d'un lampo e 
non viene stasera smentila 
dalla polizia. Quale legame 
esiste tra il segretario demo
cristiano di Borgetto e la spa-
ventosa catena . della crimi-
nalita mafiosa palermitana? 
Difficile dirlo: certo pero che 
i Valenza, a Borgetto, sono 
delle vere autorita e non e 
certo stata la carica di sinda
co rivestita da uno di loro 
ad. assicurar loro Jl..«.presti-
gio* di cui godono; serilrnai, 
invece, la1 carica pubblica 
non e che;la dimostrazione 
della loro potenza e dello 
stretto collegamento che si 
determina-' fra Democrazia 
cristiana e mafia ogni qual-
volta si presenta l'occasioiie 
di mettere le mani su un 
centro di potere pubblico. E' 
proprio quello che > e stato 
denunciato " con forza, ieri 
mattina, alia manifestazione 
uperaia contro la ' mafia. • e 
per cui e stata decisa, come 
e noto, la costituzione di un 
comitato unitario che fa capo 
alle organizzazioni sindacali 
e degli studenti che prepare-
ra per la Commissione parla-
mentare di inchiesta una pre-
cisa documentazione '• sulle 
gravi collusioni fra mafia e 
potere pubblico. ':•••--•>••• • \. 

Contemporaneamente, sem
pre stanotte, a Corleone ve
nivano fermati — a quanto 
e trapelato — alcuni famiba-
ri di Luciano Liggio il san-
guinario e ferocissimo capo-
mafia latitante ormai da pa-
recchi anni, che nel '58 ucci-
se il capo della banda rivale, 
dott. Navarra (capo-elettore 
dc e direttore della mutua 
bonomiana), e che ora sem
bra' essersi schierato con i 
La Barbera nella battaglia 
ingaggiata tra le bande pa-
lermitane per il predominio 
sui rackets della citta. 
• I parenti di Liggio sarebbe-
ro stati fermati in quanto la 
polizia e convinta che. dal 
giorno in cui si e dato alia la-
titanza, il bandito non si e 
mai allontanato dalla provin-
cia e che. probabilmente, cir-
cola impunemente in citta, 
Iargamente protetto, e scono-
sciuto ai piu (la sua foto se-
gnaletica risale infatti a 15 
anni fa, quand'era poco piu 
di un ragazzo). Se si escludo-
no i fermati di stanotte — rin-
chiusi nelle camere di sicu-
rezza della Squadra Mobile 
e del Nucleo di Polizia Giw-
diziaria dei carabinieri in at-
tesa di interrogator^ — sono 
gia 150 gli individui per i 
quali la Procura della Re-
pubblica ha gia confermato 
lo stato di fermo per sette 
giorni. Se, in capo a tale ter
mine, non emergeranno suf
ficient] indizi di colpevolez-
za in uno qualunque della 
miriade di delitti compiuti 
da qualche anno a Palermo 
e in provincia, i fermati do-
vranno essere rilasciati. 
- Intanto. man mano che i 
giorni passano. le indagini s: 
vanno estendendo oltre lo 
Stretto. Le centrali dell'ope-
razione anti-mafia, oltre cho 
a Palermo, sono entrate in 
funzione a Roma e a Mila
no (me la polizia con troll a i 
« sospetti » anche a Napoli: 
negli ambienti della malavi-
ta. sui treni. nei porti). Ma e 
nella Capitale e a Milano che, 
di recente, un numero sem
pre maggiore di mafiosi sici-
liani si e spostato con l'inten-
zione di estendere, appunto 
in zone ancora relativamenle 

g. f p. 
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I L'on. Storti 
I 
e i contadini I 

, . . . . . . , ,., I 
E' iniziata, ' nelle cam- i 

I'.pagiie, un'altra settimana I 
' di battaglia per la conqui- . 

I sta di nuovi contratti e per I 
impegnare • il Parlamento 

I ad esprimere, con un pro- I 
gramma d'interventi legi- * 

Islativi, la volonta di rinno- I 
vamento espressa dal voto I 
del 28 aprile. C'e qualcosa • 

Idi eccezionale, ancora una \ 
volta, nell'adesione dei l&-

Ivoratori a qaesta battaglia, I 
per I'unita delle categorie ' 

• — dai braccianti, at mez- I 
J zedri, • ai contadini spesso I 

impegnati per gli stessi i 

I obbiettivi — e per Vesten- \ 
. iione geografica del movi- . 
I mento: dalle mondariso di I 

Vercelli, ai compartecipan- • 

I ti di Ferrara c Ravenna, \ 
ai mezzadri delle regioni 

I « rosse » e delle meno ros- I 
se province marchigiane e * 

• abrnzzesi. Ma I'azione dei I 
J contadini mostra di pren- I 

dere . nuova ampiezza, • di • 

I affacciarsi a tragnardi e ob- \ 
biettivi nuovi, anche in tut. 

I to il Mezzogiorno e la gran- I 
de manifestazione dei brae-

Icianti siciliani a Catania lo I 
ha testimoniato. * " I 

. La- Confagricolliira, che i 
I pnperilia la sua strategia | 
1; sulla pretesa di separare le . 

I*. rivendicazioni salariali ed i 
' economiche da qualsiasi ri. | 
Ichiesta di riforma agraria, . 

Idi contrattazione degli in- I 
vestimenti, si e gia trovata 

I piu volte con le spalle al I 
viuro. tn alcttne province * 

I sono' aperte le trattative i 
per modificare U patto di \ 

. mezzadria. II miglioramen- . 
I to della compartecipazione,' | 

quale ponte • verso la pro-
Iprieta della terra, e ogget- | 

to di trattativa in nume- ' 
I rose imprese capitalisliche. i 

La resistenza c dura, te- I 
wace, ma gli agrari trovano • 

I pane per i loro denti nel- | 
• Tnnita c nella forza delle' 

I lotte contadine. ". • I 

Per l'on. Storti e il sen. • 
IViglianesi, invece, tutto cio I 

corrisponde semplicemente I 
I alia * strategia comunista > • 

rivolta a creare difficolta | 
ai piani della DC. I diru 

\ genti della CISL e della \ 
I UIL impongono, alle loro 

I organizzazioni, una sorta di I 
tregua che dovrebbe dura- I 

I r e fino alia ripresa del cen- I 
tro-sinistra. Non e questa * 

• ^ una strumentalizlazione po- I 
I litica del sindacato, quella I 

subordinazione . degli ob- . 
I biettivi autonomi del sin- | 
1 dacato ai partiti che CISL 

I e UIL hanno sempre Tim- I 
' proverato alia CGIL? ' 

I Nel discorso pronunciato I 
I domenica a Firenze Van. I 

I ..Storti sembra ammetterlo • 
! e giustificarlo. Egli ammet. | 
te che nel programma di 

I Moro erano accolte solo I 
una parte delle richieste 

Icontennte nella piattaforma I 
unitaria concordata fra i I 

Isindacati nel 1962. ma cio- • 
nonostante la CISL lo ha \ 
ritenuto acccttabile. Non 

I solo: la CISL riticne anche I 
accettabile che,-una volta 

Irifiutato il programma Mo- I 
ro da uno dei principali ' 

. partiti facenti parte del i 
I ccntro-sinistra, si vari vn | 

governo che non prende . 

I alcun impegno verso i eon- | 
tadini; chiede, anzi, che a . 

I quel governo si lascino am. | 
ministrare tranquillamente 

I gli « affari» per i quali e I 
sorto e che sono, c noto, • 

I gli affari della grande pro- I 
prieta terriera piu retriva. I 

I- Si e di f route, quindi, • 
a una involuzwne Cella po- | 
litica agraria della CISL e 

I della UIL? Lo si accertera I 
presto; quando i problemi * 

I dei contadini verranno di- I 
scussi in Parlamento. Un I 

Iesponente della stessa • 
CISL, Luigi Macario, rife- | 
rendosi ai problemi degli 

I statali ha giustamente af-
• fermato che « questi sono 

I problemi che non aspetta-
no ». Anche quelli dei con
tadini. *non aspettano*: 
per troppi anni sono stati 
trascurati e un nuovo tin-
vio non potra che ripercuo- I 
tcrsi a danno di quanti se 
ne assumeranno la respon- I 
sabilitd. , I 
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Concluso da > Longo' 

il dibattito a Padova . . i 

il potere 
monopoli 

Dal nostro inviato 
PADOVA, 7. 

« Quando noi '• affermiamo 
che & possibile e necessario 
eliminare il potere dei mo
nopoli pur permanendo un 
regime di tipo capitalistico, 
non .. intendiamo approdare 
ad una nuova fase di stabi
lity del capitalismo, bens) 

: realizzare un momento della 
lotta, dell'avanzata verso il 
socialismo; e proprio perche 
il peso, lo strapotere dei mo
nopoli investono tutti i set-
tori della vita nazionale, e 

.possibile mobilitare contro di 
essi un vastissimo schiera-
mento di alleanze della clas-
se operaia nel quale noi con-
f iguriamo ' il :• nuovo blocco 
storico a cui aprire in Italia 
l'accesso al potere >: questo 
il nucleo centrale delle con-
clusioni che il compagno 
Longo ha tenuto la notte 
scorsa, a chiusura delle due 
serate di impegnato e appas
sionato dibattito svoltosi 
presso la Federazione di Pa
dova in seguito alle analoghe 
discussioni apertesi sulle pa-
gine di « Critica marxista > 
fra il compagno Giorgio Tosi 

di Padova e lo stesso com
pagno Longo. 

Diamo qui di seguito un 
sunto del dibattito e . delle 
conclusion! svolte dal com
pagno Longo. , 

NATURA DEL r POTERE. 
— E' evidente che ogni for
ma di potere e un potere di 
classe. Ma di quale, di quali 
classi? In quali rapporti tra 
loro stanno le classi che ge-
siiscono il potere? Da Gio-
litti al fascismo, dal regime 
del CLN ad oggi e evidente 
che in Italia e'e sempre sta-
to, come e'e, un potere capi
talistico, ma nella costanza 
di questo potere non si pu6 
dire che esso sia sempre ri-
masto • uguale, che in esso 
strati e classi sociali diversi 
non abbiano operato volta a 
volta in maniera diversa. Lo 
stesso potere capitalistico e 
cioe caratterizzato dal tipo di 
« blocco 9 che lo gestisce. 

BLOCCO STORICO E DIT-
TATURA DEL PROLETA-
RIATO — II < nuovo blocco 
storico > che noi comunisti 
dobbiamo condurre al pote
re in Italia non e la stessa 
cosa della < dittatura del pro
letariate >. 

Ai CRDA di Monfalcone 

Appello unitario 
dei comunisti 

e dei socialist!* 
MONTEFALCONE, 8 * 

Tra ' le maestrarue degli 
stabilimenti monfalconesi e 
stato diffuso oggi, in mi-
gliaia di copie, un appello 
degli operai comunisti e so-
cialisti dei CRDA dove si 
ribadisce c il , comune inte-
resse a battere ogni mano-

. vra neo-capitalistica e di rot-
tura dell'unitd. operaia e po-

' polare, tentata dai • gruppi 
dirigenti della DC e dalla at-

\ tuale classe dirigente ». . 
Considerando il vivace di

battito in corso tra i lavora-
i tori — prosegue Vappello — 
« come elemento base . per 
una rinnovata e piii ampia 
unitd operaia e popolare al 
cui centro deve stare un 
adeguato e moderno sistema 
di rapporti tra i due parti-
ti >, i comunisti e i socialist! 
dei CRDA indicano la ne
cessity di una azione unita-

. via degli strati popolari e del 
ceti medi per la formazione 
di un governo < che sia Vau-
tentica espressione del voto 
del 28 aprile senza discrimi-

• nazioni di sorta, e che assi-
curi la difesa della pace e dei 
rapporti amichevoh tra i po-
poli. La conquista di miglio-
ri condizioni di vita per la 

• classe lavoratrice e un suo 
piit ampio potere contrattua-

le e sindacale e la •, conse-
guente riduzione del potere 
politico del grande capitale; 
I'avvio di una effettiva pro-
grammazione economica de-
mocratica basata su una pin 
equa ripartizione dei redditt 
e sul controllo degli investi-
menti < privati che risolva i 
problemi sociali piii pressan-
ti della casa, la scuola, Vas-
sistenza ecc.». . 
• In particolare i comunisti 

e socialisti del CRDA «ri-
tengono che si debba respin-
gere decisamente la " linea 
Carli" della compressions 
dei salari; esigere con jorza 
Vimmediata - approvazionc 
della legge elettorale per da
re vita alia regione autono-
ma Friuli-Venezia Giulia ». 

L'appello conclude inneg-
giando < all'unita operaia e 
popolare, alia pace e al socia
lismo > e invitando i comuni
sti e socialisti presenti nelle 
altre fabbriche e tutti i la-
voratori, nel pieno rispetto 
delle varie tendenze « a di-
battere tale problema al fine 
di contribuire a tradurre in 
realta Vaspirazione al rinno-
vamento democratico e so-
cialista del Paese, cosl pro-
fondamente radicata nelle 
masse popolari e nei ceti me. 
di italiani >. 

Genova 

Protesta operaia 
contro gli 

omicidi biatichi 

y--u 

fV;;.i 

GENOVA,'8 
A Sestri, a Rivarolo e a Bol-

zaoeto. stamane dalle 10 aile 
10.15. migliaia dl lavoratori si 
sono fermati in segno di <?or-
doglio e di protesta contro la 
sanguinosa serie di mortal! :n-
cidenti che. nel giro di tre gior-
ni. ha portato il lutto a cinque 
famiglie operaie. 

Tra giovedl e sabato della 
scorsa settimana ?1 cantiere na-
vale Ansaldo. alia fondeTia An-
saldo alia SIAC e nella raffi-
neria - S. Quirico -. cinque ope
rai sono morti a seguito di m-
forruni nessuno dei qxifili por
ta il slgillo della fntaiita che 
potevano essere evitati. conser-
vando alia vita i cinque uominl. 
qualora sia il processo produt-
tivo che le condizioni ambien-
tali fossero stati e fosscro tut-
tora diversi 

Domenico Setti e prccipitato 
da una pila di massi pcrch£ al 
caaUere manca spazio e quello 
a dtapOfizione viene sfruttato 

fino aH'inverosimile: ' Angelo 
Chiossone e stato folttorato di-
nanzi ad un forao delia fonde-
ria Ansaldo. vittima di anacro-
n':6mi tecnologici; Antonio Mar-
ziani e Giuseppe Trenchi sono 
morti in una esplosione nelia 
raffineria «S. Quiiico- dovuta 
alia Ieggerezza e alia superfi
ciality con cui aziende di que
sto tipo sono state montate e 
vengono esercite; Michole Bar-
barossa. infine. ha perduto la 
vita schiacciato da un cassone 
contro il traliccio di una gru 
alia SIAC. in un Teparto della 
acciaieria. nel quale esiste il 
caos piii complete 

Dietro queste ultime cinque 
vittime. peraltro. se ne profila 
un corteo agghiacciants: Nel 
1962 i caduti sul lavoro a Ge
nova sono ammontatl a 69 e 
i feriti ad oltre 32 000. In tre 
anni. dal I960 al 1962. morti 
sono stati quasi 200 e feriti oltre 
ccntomila. 

La dittatura del proletaria-
to medesimo rappresenta una 
forma di alleanza delja classe 
operaia con altri gruppi so
ciali, e p u 6 essere piii o me-
no estesa, come \ la stessa 
esperienza storica sovietica e 
delle democrazie popolari ha 
dimostrato. , 
• Noi lottiamo per un blocco 

storico che comprenda tutte 
le forze antimonopolistiche e 
colpite dai monopoli, il quale 
si proponga di • lottare non 
per formare il socialismo, ma 
per battere il potere monopo-
listico. L'obiettivo del socia
lismo deve essere ben • pre-
sente invece nel Parti to co
rn unista che in questo blocco 
deve saper conquistare un 
ruolo dirigente e orientare la 
lotta per le rifonrie verso 
obiettivi sempre piu avanzati 
in direzione del socialismo. s 

• PROBLEMA DELLA CON
QUISTA DEL POTERE — 
Noi riteniamo che le lotte di 
rriassa per la rifdrma delle 
uttuali strutture economiche 
e politiche possano spezzare 
e liquidare le attuali strut 
ture monopolistiche, determi 
nando non un ritorno indie-
tro dell'economia di mercato, 
ma una situazione nuova. Se 
perd al potere dei monopoli 
non si sostituisce il potere di 
altre forze politiche e sociali, 
ogni riforma di struttura sa-
rebbe illusoria. ; ...... 

Decisivo per noi e il pro-
blenia del potere: soltanto, 
noi - poniamo attualmente 
l'obiettivo del potere per il 
nuovo blocco storico che non 
identifichiamo con la ditta
tura del proletariat , per la 
ampiezza del suo arco di al
leanze di classe. ;,;;:--..•>• t';; .-

PROBLEMA DELLO STA
TO — E' evidente che il'nuo
vo potere non potra utilizza-
re la macchina dello Stato 
cosl come essa e oggi, forgia-
ta per servire gli interessi di 
classe dei monopoli. La mac-
china dello Stato puo essere 
spezzata (e questa e l'ipotesi 
dell'insurrezione violent a) o 
trasformata dall'interno nel 
processo stesso di conquista 
del potere. •• - • -

' Noi puntiamo su questa se-
conda prospettiva, convinti 
che, facendo della lotta con
tro i l ; potere monopolistico 
l'asse centrale della nostra 
politica, sia possibile avanza-
re verso il socialismo nella 
democrazia, cioe unendo at-
torno alia : classe operaia la 
stragrande maggioranza del 
popolo italiano. In cio sta la 
originalita e nello stesso tem
po la fedelta ai principi, la 
natura marxista-leninista di 
elaborazione della < via ita-
liana al socialismo >. 

Mario Passi 

Tar onto: 
65 operai 
dawanti al 
Tribunate 

. •% TARANTO, 8. 
Sessantacinque lavoratori. di 

cui venti in stato di arresto, 
sono comparsi stamani dinan-
zi al Tribunale di Taranto per 
rispondere di una serie assai 
pesante di imputazioni: -adu-
nata sediziosa*. blocchi stra-
dali. resistenza e vlolenza alle 
forze delTordine. ' danneggia-
mento di opere yubbliche. 

II processo ha origine dai 
cosidetti -rfatti- del 17-18 
aprile u. s.. giorni in cui i la
voratori edili e siderurgici di 
Taranto manifestarono sponta-
neamente il loro malcontento 
per le gravi conseguenze pro
vocate dal protrarsi della ver-
tenza fra inedici • e Mutue e 
contro ' la • malcata attuazione 
da parte del governo di una 
riforma generate e deir.ocra-
tica del sistema sanitario e 
previdenziale. 

L'intervento degli agent! 
contro 1 dimostranti nella Cit-
ta Vecchia fu la causa degli 
incident! che si verificarono in 
quelToccasione. Gia il 17. al-
cuni giovani vennero rabbio-
samente picchlati e cib suscito 
la collera dei manifestanti, cbe 
reagirono alle violence - r alle 
provocazlonl dei poliziotti. So-
prattutto nella giornata del 18, 
dopo che in tutta la citta si 
era sparsa notizie delle vio-
lenze poUziesche del giomo 
precedente. gli incident! rag-
giunsero moment! particolar-
mente accesl. . . . . 

Oggi, In Tribunale, e inizia-
to l'interrogatorio devili impu-
tati: il palazzo di Giustizia e 
circondato da dieclnl e diecine 
di poliziotti. i 

Eletta il 9 giugno 
t-5 

Siapreoggia 
la nuova legislatura 

II PSI decide di tratfare per il governo — Un documento della' sinistra 

? t! 

Dalit nostra redaiione .: 
; / S^ V PALERMO. 8. ^ 
f A ventiquattro ( ore dqlla 

inaugurazione della V Legi
slatura dell'Assemblea sid-
ciliana i\.Comitato regionale 
socialista ha data cauto man-
dato alia Segreteria di ini-
ziare le trattative con la DC 
per la formazione di un go
verno di centro-sinistra con 
la partecipazione del PSI. :• 

Il mandato e contenuto in 
due document! -• (uno del
la maggioranza autonomista, 
Valtro della corrente' di si
nistra) nei quali, pur con 
accenti diversi, si pone il 
problema di non cedere al 
diktat moro-doroteo e di im-
pedire - I'arretramento - pro-
grammatico con il quale la 
DC sta tentando, anche in 
Sicilia, di capovolgere il si-
gnificato della netta svolta 
a sinistra scaturita, per la sa-
conda volta in poche setti-
mahet dal voto dei 9 giugno. 

Nel documento della mag
gioranza (che e stato appro-
vato con 32 voti contro i 29 
andati alia mbzione di sini-
strd), si pone come condteio-
ne alia v* ripresa di una col-
faborazione tfa i partiti di 
centro-sinistra* la riassun-
zione di quegli impegni pro-
grammatici, « gia concorda-
ti tra i partiti e non atttiati 
prima dell'anricipata chiu
sura dell'Assemblea reatona-
le> (e cioe patti agrari, pia-

. ••'• :'•'-v. i. - ; • * . . - •:•-•« .m-
no di sviluppo, scuola mater* 
na regionale, fondi ex arii-
cplo 38, urbarilstica. funzlo-
nelde,ll'Ente regionaXe mine-
rdrlo). .. . . • ; 

Evitato qualunque esplicl-
to.accenno alle.respQnsabiti-
ta DC ne]la sisiematica vio-
lazione- degli impegni pro-
grammatici e nell'anticipata 
chiusura dell'Assemblea, nei 
mesi scorsi, il documento de
gli autonomisti sottolinea che 
« la ripresa di una collabora-
zione tra i partiti di centro-
sinistra esige nella presente 
situazione siciliana ancor piii 
di prima precis't impegni di 
rlsanamento della vita am-
ministrativa regionale in tut
ti i suoi aspetti. a cominciu-
re da una efficace azione 
dell'ARS e del governo per 
debellare radicalmente il'tri-
ste fenomeno della mafia >. 

« In tali limiti » gli autono
misti hanno dato mandato al
ia segreteria • del partlto di 
inizlare le trattative con la 
DC II documento, della cor
rente-di maggioranza, come 
e apparso chiaro dal lavori 
del Comitato regionale (con-
clusfci a tardissima ora, sta-
notte), rivela le perplessita, 
i.eontrdsti e il profondo ma-
lessere che . trauaoliflno in 
questo momento politico an
che gli uomini della corren
te autonomista, tutt'altro che 
convinti della effettiva pos-
sibilita di un € condiziona-
m'ento > della DC. Non a ca-

Per la stampa e il «luglio '60 » 

del PCI e PSI 
a Torino 

I giovani in piazza Solferino ri-
cordano la battaglia antifascista 

< Dalla nostra redaiione 
-;'.•";.'' TORINO, 8. 

Stasera ad Alpignano, comune 
opolare della cintura torinese 

„anno preso la parola — du
rante una festa • ormai tradi-
zionale per la stampa democra-
tica, organizzata dalle sezioni 
del PCI e del PSI — il compa-

§no socialista , sen. Pier Luigi 
'assoni e il compagno Ugo 

Pecchioli, della Direzione del 
P C I . . > ; - . , •>:••<• ••!'•( • : - : : • ' » : ' -• •"* 

II compagno Passoni ha esor-
dito ricordando quanto impor-
tante sia un giusto orientamen-
to politico nella complessa si
tuazione atluale per affrontare 
e proporre le soluzioni non di-
lazionabili dei problemi sociali 
che maturano nel paese. Un giu
sto orientamento — ha sottoli-
neato — e indispensabile nelle 
battaglie per scongiurare le mi-
nacce alia democrazia, i ricatti; 
e piii che mai necessaria una 
vigilanza delle masse lavora-
trici per respingere quelle mi-
nacce che : oggi awertiamo e 
perchl all? svolta a sinistra si 
giunga e sia veramente un cor
so politico nuovo, senza discri-
minazionL ... • . 

E' un segno di elevata rrtatu-
rita questo incontro di oggi — 
ha - iniziato il compagno Pec
chioli —. L'unita e necessaria 
pifi che mai quando il disegno 
palese dei gruppi dominanti del
la DC e quello di dividere il 
movimento operaio subordinan-
done- una parte alia propria 
egemonla. *--.;;***. -:j j . % 

Tutte le esperienze — ha pro-
seguito Pecchioli — dalla -Re
sistenza, al luglio 1960 che cac-
cib Tambroni. alia riscossa ope
raia delle grandi giornate del 
luglio scorso, reca questo inse-
gnamento; tutti quei momenti 
di vittoria per i Invoratoii e il 
popolo italiano sono il risultato 
della sostanziale unita dei lavo
ratori comunisti e socialisti al 
fianco dei quali — grazie alia 
forza di attrazione di quella 
unita — si schierarono sempre 
altre forze. 

Anche il voto del 28 aprile 
chiede e impone l'unita dei la
voratori. perche siano respinti 
i ricatti della DC. compreso 
quello di nuove elezioni. Alia 
unita ha chiamato Tappelio dei 
lavoratori socialisti e comuni
sti della FIAT Miraflori, che 
chiede un governo il quale tion 
tr-disca il voto del 28 aprile; 
oggi v'e bisogno di unita — ha 
concluso Pecchioli — non di 
manovre a vertice. non di ce-
dimentt, non di coperture, o di 
incoraggiamenti, anzi di lotta 
perchd il voto del 28 aprile im-
bocchi la strada giusta di una 
reale svolta a sinistra.. - .« . -• . ; 

Un'altra grande manifesla-
zione unitaria si: e • tenuta in 
piazza Solferino a Torino, ad 
iniziativa delle Federazioni gio-
vanlli comunista e socialista, per 
ricordare le giornate del luglio 
1960. Un enorme cartello le-
vato dinanzl al palco degli ora
tor! (Roberto Barzanti, del Co
mitato centrale della Federazio

ne giovanile socialista e Achille 
Ocehetto, segretario nazionale 
della FGCI) chiedeva il disarmo 
delle forze di polizia in servizio 
durante le manifestazioni popo
lari e gli scioperi. ,*•.;--;-

Barzanti, che ha compiuto una 
ampia disamina dei problemi 
che sono sul tappeto e che deb-
bono essere risolti, ha affermato 
che-non bisogna • dare tregua 
alia DC e impbstare la lotta su 
tutti i fronti; e in quest'opera 
saranno ancora i giovani a dare 
un contributo decisivo. «, - - • 

II compagno Ocehetto, ricor-
dato che il movimento di pro-
testa del luglio '60, fu la ribel-
liqpe delle masse popolari e 
operaie all'autoritarismo .che in-
vestiva profondamente tutti gli 
aspetti della vita del cittadino 
e del lavoratore, ha poi affron-
tato la situazione politica odier-
na. • II - disegno generale della 
DC e dei conservatory ieri e 
oggi — ha rilevato — e di sepa-
rare lo Stato dal popolo: questo 

e l'obiettivo che perseguono con 
gli ostinat! tentativi di dividere 
il movimento operaio? Per que
sto, oggi, e piu che r.iai ne
cessario ritrovare e consolidare 
l'unita nella classe lavoratrice, 
quell'unita che ha dimostrato d! 
trovare fra i giovani la forma 
piu avanzata di attuazione. -

so la Segreteria 1 regionale 
socialista e stata impegnata, 
con tutte e due le mozioni, a 
rlferire I rlsultati delle trat
tative al Comitato' regionale 
che dovrd, in ultima analisi, 
decidere se. accettare o re-
spingere Vaccordo di legisla
tura con la DC. - •. <>' ' 

In considerazione del fat-
to che il massimo organo re
gionale del PSI ha cos\ pra-
ticamente soltanto sospeso il 
dibattito in attesa dell'anda-
mento * delle trattative, la 
corrente di sinistra, accanto-
nando la posizione originale 
di escludere a priori unu 
trattativa con lu DC, ha 
adottato . una nuova lineu 
dVazion-e, approuando un do
cumento ben piii esplicito di 
quello degli autonomisti. Ri
levato innanzitutto che « i l 
dato politico di assoluta evi-
denza nelle recenti elerionf 
naztonali e regionali consi-
ate in un rilevante sposta-
mento a sinistra del corjio 
elettorale cui deve fare ri-
scontro una politica regiona
le diretta a concretare le 
profonde asptrazioni di rin-
novamento delle' strutture 
economico-sociali dell'Isola*, 
H documento £ della sinistra 
denunzia come « la DC e ve-
nuta meno agli impegni pro-
grammatici. per il continuo 
ricatto della destra interna >. 

Dopo avere constatato «il 
costante deterioramento del
la politica dc isolana noncM 
le recenti ultime deliberazio-
ni del suo Comitato regiona
le che, adagiandosi sulla si
tuazione nazionale, pretende-
rebbe di affrontare i orawi 
problemi economico - sociali 
delVIsola sul terreno dell'an-
ticomunismb (nessun accen-
no alia discriminaizone an-
tipopolare, pretesa dalla DC, 
e contenuto invece nel docu
mento degli autonomisti -
n.d.rJ e di generiche impo-
stazioni programmatiche * ha 
dato mandato ai dirigenti re
gionali del partito di tratta-
re sulla base'di tre indica-
zionl fondamentali: 1) elimi-
nazione di tutte le inadern-
pienze rispetto ai punti pro-
grammatici concordati nella 
precedente " legislatura; - 2) 
elaborazione di un program-
ma di governo sulla base 
delle proposte socialiste e fis-
sazione di precise scadenze; 
3) 'definizione di una piat-
taforma politica capace di 
consentire I'unitd di tutte le 
forze democratiche e di pro-
gresso esistenti in Assemblea 
tntorno al programma di go
verno ». - v ' : • . 

Questa esplicita dichiara-
zione di rifiuto di qualsiasi 
discriminazione anticomuni-
sta e, anzi di chiaro riferi-
mento alia necessitd della 
unita di tutte le forze della 
sinistra e al centro di tutti i 
commenti dei circoli demo
cratic! e autonomisti del
VIsola. -, , 

Mentre i socialisti si pre-
parano alle trattative con la 
DC, un ennesimo colpo di 
scena si e verificato nelle file 
della Democrazia cristtana: 
gli accordi tra le correntx per 
la presidenza •• dell'Assem
blea regionale (si dovrebbe 
eleggerla • domani, dopo il 
giuramento dei novanta de-
putati). sono saltati in aria. 
A contendere il passo al fan-
faniano Lanza che era sino a 
poche ore fa il candidato uf-
ficiale della DC, e, nuova-
mente, Von. Fasino, della de
stra, U quale ha rimesso in 
discussione tutti gli accordi 
intervenuti all'interno del 
partito per la distribuzionc 
delle cariche governative e 
parVamenlari, riproponendo 
la propria candidatura alia 

- i i 

Vaticano 

Pdo/o VI riceve 

la Giunta di Roma 
nVolentieri lasciamo all'autorita civile 
ogni liberta e conseguente responsabilita 
in online al bono temporale della citta » 

««La nostra affezione per Ro
ma — ha detto ieri mattina 
Paolo VI ricevendo il sindaco 
prof. Delia Porta e gli asses
sor! capitolini — deriva prin-
cipalmente dal nostro mandato 
ecclesiastico e dalla vocazione 
religiosa dell'Urbe. II che e 
quanto dire, signor sindaco. che 
non ci - attribuiamo altra fun-
zlone per essa. se non queila 
del nostro ministero apostolico; 
e volentieri lasciamo all'auto
rita civile ogni Iegittima liber-
tit' e ogni conseguente respon
sabilita- in ordine al bene tem
porale della citta». , • 

Con queste parole, Paolo VI. 
come gia aveva fatto nel di-
scorao deUTncoronazione, ha in 
sostanza riaffermato il earatte-

re essenzialmente «pastorale* 
che sembra voler - attribuire, 
nella linea del defunto papa 
Giovanni XXIII. alia missione 
della Chiesa. precisando la sfe-
ra dell'attivita -spirituale- e 
distinguendola dalla sfera del
l'attivita -temporale^. • 

D'altra parte, non pare sen
za signiflcato il riconoscimento 
esplicito . dell'autonomia della 
amministrazione romana nel-
1'ambito della politica cittadina. 
dati anche '. legami che. in un 
recente passato. hanno unito in
teressi flnanziari e immobiliari 
vaticane alle Giunte comimali, 
condizionando rigidamente, e 
con gravi dannl per l'intera cit-
tadinanza, lo sviluppo urbani-
stico della capitale. 

Presidenza dell * Assemblea. 
In seguito alia improwisa 

declsione di Fasino, il diret-
tivo del gruppo parlamenta-
re, aid convocato per stama
ne e stato costretto a rinvia-
re a stasera tardi la sua riu-
nione nel tentativo di sanare 
I'improssivo contrasto che ri
vela come la fittizia unita 
all'interno della DC non sia 
altro che un fatto strumen-
tale e provvisorio. , 
; V: ^ 7 ;•;-;• "g. f. p. 

Domani 
U Thant a Roma 
Domani, •? mercoledl •> 10 lu

glio, giungera a Roma in vi-
6ita ufflciale • il * segretario 
generale delle ' Nazioni Uni
te U Thant. Egli avra col-
loqui 'con il minietro degli 
esteri Piccloni e. con il presi-
dente del Consiglio on. Leone 
e verra ricevuto al Quirinale 
dal Presidente della • Repub-
bllca. Dopo il colloquio U 
Thant rimarra ospite del Capo 
dello Stato per la colazlorie. 

Giovedl, dopo una visita alia 
sede della FAO, il segretario 
generale dell'ONU terra nella 
sede del centro di informazioni 
Nazioni .• Unite, a Palazzetto 
Venezia, una conferenza stam
pa. Alle 19, sempre a Palazzetto 
Venezia, U Thant, parlera s»il 
tenia: « L'evoluzione dei diritti 
dell'uomo». Venerdl U Thant 
lascera Roma diretto a Pisa do
ve deporra una corona dinanzi 
al sacrario dei Caduti italiani 
di Kindu. Da Pisa il Segretario 
generale delle Nazioni Unite 
raggiungera Firenze dove, alle 
11.30 in Palazzo Vecchio. il sin
daco La Pira gli conferira la 
cittadinanza onoraria. In serata 
U Thant partira in aereo per 
Torino dove, alle 18, visitera 
la sede del centro di perfezio-
namento tecnico professionale 
per i paesi in via di sviluppo. 
In serata, il presidente del co
mitato per il Centro. ambascia-
tore Giustino Arpesani, offrira 
in onore dell'ospite un pranzo. 
Sabato 12 luglio U Thant rag
giungera 1'aeroporto milanese 
della Malpensa - da dove, alle 
ore 12 partira per-New York. 

_ IN_ _BREVE 
Palermo: giunta centrista al Comune 

Ieri sera, a tarda ora. 6 stata eletta a Palermo la nuova 
Giunta comunale, che risulta formata da democristiani e 

: socialdemocratici. La Giunta centrista. e etata costltuita dopo 
.che reRubblicani e.socialist: avevano rotto le trattative con 
: la DC per la formazione di una Giunta di centro-sinistra. 

II gruppo dirigente democristiano si era difatti rifiutato di 
foraire garanzie circa un effettivo spostamento a sinistra 
dell'asse politico comunale e per la rottura definitive con 
gli speculatori che si sono impossessatl dei gangll vitali 
dell'economia cittadina. Comunisti. socialisti, liberali e mis-
ejni hanno votato contro la Giunta. Si sono astenuti i con-

• siglierl repubblicani. A capo dell'AmmJnistrazlone comunale 
resta il prof. Di Liberto che, fino a stasera, aveva presieduto 
la Giunta DC-PSDI-PRI-PLI. 

Agrigento: forte avanzata CGIL 
^ La FILCEP-CGIL ha compiuto un clamoroso balzo avanti 
nelle elezioni di commissione interna all'Akragas di Porto 
Empedocle (stabillmento Montecatini), dove e passata da 
67 a 210 voti, raggiungendo cosl 1*82% dei suffragi e otte-
nendo tre seggi. mentre 49 voti e un seggio sono andati 
alia CISL. 

Ascjano: voto sulPagricoltura 
'•' II Consiglio comunale dl Asciano (Siena) ha approvato 

allunanlmita (PCI, PSI e DC) una mozlone comunista nella 
quale si chiede la realizzazione di una riforma agraria ge
nerale basata sulla proprieta contadina opportunamente as-
sociata; la costituzione di organizzazioni che associno larghi 
gruppi di contadini nella attivita di conservazione. trasfor-
mazione e vendita del prodotti; la istituzione di enti demo
cratic! regionali di sviluppo. la costituzione delle Regioni 
a statuto normale. II Consiglio si e impegnato a convocare 
una conferenza comunale dell'agricoltura. 

Consumo benzina: 20,52% in piu 
II consumo di benzina per autotrazione e ammontato, 

nello scorso aprile, a 388.000 tonn.; nel quadrimestre gen-
naio-aprile la quantita di benzina consumata in Italia e stata 
di- 1.286.000 tonn. contro 1.067.000 tonn. dello stesso periodo 

' dell'anno precedente, con un aumento del 20,52 %. Lo co-
; munica il bollettino petrolifero del ministero dell'Industrla 
. e commercio. 

Prima Rosa del « Premio Puccini» 
La Commissione giudicatrice del Premio Puccini-Seni-

• gallia (un milione di lire per un volume di racconti o no-
: velle) si e riunita a Roma e ha proceduto a una prima 

scelta delle opere concorrenti alia sesta edizione del Premio. 
Questa prima selezione comprende: S. Addamo. «Vio-

letta- (Mondadori); G. Berto. - Un po' di successo» (Lon-
' ganesi); A. Bonsanti, «Racconti lontani» (Mondadori); 
• M. Cecovini. « Farina fina e altri racconti - (Nuova Accade-

mia); A. N. Curioni, « I segni e le cose •» (Rebellato); C. della 
Corte, «Pulsatilla eexuata- (Sugar; L. De Stefani, «Viag-
gio di una sconosciuta ~ (Mondadori; M. Devena. ~ Un re
quiem per Addolorata- (Mondadori); B. Fenoglio, «Un 

'• gibrrio di fuoco (Garzanti); A. Fiore. « Un caso di coscienza» 
(Lerici); E. Garroni, « Una macchia gialla- (Lerici); A. Lec-
co, «Vieni notte» (Ceschina); D. Ortolani, -Elena e gli 
orsi» (Ceschina); G. Scarfoglio, «I racconti della Torre» 

. (Vallecchi) e E. Siciliano. «Racconti ambigui- (Feltrinelli). 
La Giuria ^Bernari. Bocelli, Camilucci. Falqui. Gallo. 

Pratolini, D. Puccini, Simoncini, Volpini, Zavatti, Zavattini ' 
e Fiora) tornera a riunirsi nei prossimi giorni. 

Convegno sulla distribuzione 
n CNEL, aderendo allWito di organizzazioni sindacali. 

- ha deciso di promuovere una serie di rilevazioni e dibattiti 
. sui problemi relativi al settore della distribuzione e all'in-
• fluenza da questo esercitata sulla dinamica dei prezzi. Tali 
. rilevazioni e dibattiti culmineranno in un convegno di carat-

tere nazionale da tenersi entro il prossimo settembre che 
sara aperto ad una larga partecipazione di studiosi, di tec-
nici e di diretti esponenti delle categorie intnressate. Le 
conclusion! del convegno verranno riprese dal CNEL per 
formulare osservazioni da presentare al Parlamento e al 
governo. 11 comitato degli esperti. gia nominate do vra esa-

' minare particolarmente il regime e gli oneri fiscali nel set-
tore distributivo. la struttura economica del settore e la sua 

i connessione con la regolamentazione- giuridica. i rapporti 
1 con l'industria; l'agricoltura e il credito. . t 

Il convegno di Eboli sul « caporalato » 

Istituire u n 
collocamento 
democratico 

Dal nostro corriipondente 
SALERNO, 8 

II problema del «capora
lato* e stato ieri oggetto di 
un appassionato ed in.teres-
sante dibattito al convegno, 

Eromosso dalla Camera del 
avoro di Salerno e svoltosi 

nella sala consiliare del Co
mune d i ' Eboli. Eraho pre
senti gli onorevoli Amendola 
e Cassese, comunisti, l'ono-
revole Cacciatore, socialista, 
i consiglieri provincial! Sur 
monte, Giannattasio, D'Am-
brosio, il • sindaco - social-
democratico . di Postiglione, 
quelli di Serre, di Oliveto 
Citra, di Eboli, il comp. Zic-
cardi in rappresentanza del
le Segreterie della CGIL e 
delle Federbraccianti, i se -
gretari provinciali dell'Al-
leanza Contadina e della Fe 
derbraccianti, .. il direttore 
dell'Inca. Hanno inviato te-
legrammi di adesione Tav-
vocato R. Volpe, Ton. Mar 
tuscelli, Ton. Rodano, la Se
greteria Nazionale dell'UDI, 
il sen. Romano ed altre per
sonality salernitane. Assenti, 
i rappresentanti degli Enti 
assistenziali e previdenziali 
che pure erano stati invitati. 

La relazione e stata svolta 
da Amarante, segretario del
la CdL di Salerno, il quale 
ha esaminato in tutti i suoi 
aspetti il problema del «ca
poralato >, tristemente ripro-
postosi con ' l'incidente del 
ponte Sele. II problema in-
teressa a l m e n o diecimila 
braccianti, per lo piu donne, 
che, provenienti dai 33 co-
muni collinari e montani 
della Valle del Calore e del 
Cilento, arrivano nella Pla
na dopo un estenuante viag-
gio di chilometri e chilome-
tri. Essi vengono awia t i al 
lavoro dal «caporale» che 
funge da intermediario tra 
gli agrari ed il bracciante. 
Tale appellativo di caporale 
deriva dal padrone che lo 
ha sempre concepito come 
strumento di divisione ope
raia e come istanza per la 
creazione di un rapporto 
quasi militare con i depen
dents. 

Egli si reca, nei periodi 
di lavoro stagionale, nei vari 
comunl della zona In visita 
alle famiglie con le quell gia 

intrattiene rapporti da anni 
e recluta la manodopera oc-
corrente. Non e raro il caso 
in cui si serve addirittura 
del banditore. Dopo di .cio, 
provvede al loro trasporto, 
su autobus vecchi, sganghe-
rati, carichi fino all'eccesso, 
nelle aziende capitalistiche. 
Giunti sul luogo di lavoro, 
i braccianti vengono scelti 
ed afRdati agli agrari. Non 
sanno in anticipo presso 
quale azienda andranno a la-
vorare, ne possono contrat-
tare il loro salario. E' il < ca
porale > stesso che riceve la 
paga del • bracciante dalle 
mani del proprietario e che 
pensa a distribuirlo dopo 
aver detratto giornaliermen-
te 400 o 500 lire per il tra
sporto e per l'ingaggin. 

Ma coloro che guadagnano 
sopratutto da questo atto di 
prepotenza e di arbitrio sono 
sempre gli agrari, che cosl 
non rispettano le paghe con-
trattuali. Contro questa ver-
gognosa tratta dei braccianti 
esiste una legge, la 284. del-
l'aprile del 1949, ma essa ri-
mane inoperante e viene 
continuamente violata. • Gli 
agrari indisturbatamente per 
tredici • anni hanno potuto 
assumere in questo modo i 
lavoratori, con la copsrtura 
delle autorita che hanno la-
sciato correre e che h?nno 
rilasciato i permessi. La stes
sa struttura deU'Ufricio del 
lavoro e dell'Ispettorato del 
lavoro rivela la impossibilita 

se aziende capitalistiche a 
danno della collettivita. Di 
qui, il drammatico . esodo 
verso il nord e l'estero ed 
il forte accrescimento . della 
presenza della donna nella 
massa dei salariati, cosa que
sta che ha determinato nuovi 
rapporti nella valutazione 
del lavoro femminile. 

La grave situazione dei 
braccianti pud essere mutata 
solo con una riforma agra
ria generale e una program-
mazione economica riemo-
cratica che risolvano in 
modo nuovo e parallelo il 
rapporto della piana con la 
collina. Su questa piattafor-
ma si sono svolti gli inter-
venti di Amendola, Scocoz-
za, Surmonte, Scannapieco, 
Mandia, mentre Ton. Caccia
tore ha esortato • anche ad 
un'opera di difesa giuridica. 
affrettando il processo pe-
nale nei confront! dei re-
sponsabili. 

Per quanto riguarda la 
soluzione del' problema del 
«caporalato». il Convegno 
ha proposto la creazione di 
uffici di collocamento in tutti 
i comuni e Hstituzinne di 
uffici zonali - a Battipaglla. 
Capaccio, Eboli, : presso i 
quali i lavoratori potrebbero 
far capo per essere avvinti 
al lavoro. Ha chiesto la sti-
pulazione di un contratto che 
riduca I'orario di lavoro e 
il rispetto pieno della tariffa 
sindacale del salario. 

Per il trasporto. e stata 
di operare seriamente alcuniichiesta la revoca imtnediata 
interventi. Basti pensa re ohe 
gli uffici di collocamento non 
esistono in tutti i comuni e 
che soltanto • otto ispettori 
dovrebbero sorvegliare 6963 
aziende agricole e 30083 im-
prese industriali esistenti in 
una fascia territoriale di 
2438 km. 

Ma il problema del «ca
poralato » non va visto, come 
giustamente e emerso nei 
vari interventi seguiti alia 
introduzione,' in modo a se 
stante; esso e .un elemento 
della paurosa crisi dell'a-
zienda collinare e montana, 
col conseguente depaupera-
mento deireconomia di in-
teri paesi da una parte e 
daH'altra col particolare svi
luppo nella Piana delle groc-

di tutte le licenze concesse 
ai < caporali» e Tadozione 
del servizio da parte di so-
cieta che gestisconn linee 
normali. a spese dei dntori 
di lavoro, in attesa della co
stituzione di un consorzio tra 
i comuni interessati per la 
gestione diretta dei trasporti 
nella piana. 
' Infine, e stato rivendicato 

il pagamento dei salari da 
parte degli agrari diret»a-
mente ai braccipnti e la co
stituzione delle CnmmMsioni 
di collocamento attraverso Ic 
quali i sindacati potranno. a 
nome dei lavoratori. esercl-
tare il controllo sull'avvia-
mento al lavoro. 

Tonino MasuNo 
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Sui temi dell'incontro di Mosca i 

Nei 25 punti del PCC 
una concezione elementare 
e schematica delict politica 

i 

* > 

del doppio binario» 
ii 

Tutta l'argomentazione dei c .̂npa-
gni cinesi e fortemente improntata 
di meccanicita e di dogmatismo, in 
una misura che, come dicevo nella 
prima parte del mio articolo, lo sfor-
zo di condensazione della lettera ron. 
de molto vistosa. 

Si afferma. ad esempio, a proposl-
to delle armi nucleari: < Sccondo i 
marxisti-leninisti, i popoli sono coloro 
che fanno la storia. Al presente, come 
nel passato, l'uomo e il fattore dec!-
sivo. I marxisti-leninisti attribuiscono 
importanza alia funzione degli svilup-
pi della tecnica, ma e sbagliato smi-
nuire la funzione deiruomo ed esa-
gerare la funzione della tecnica. La 
comparsa delle armi nucleari non pud 
arrestare il progresso della storia 
umana ne salvare il sistema imperia. 
lista dal suo destino, piu di quanto 
in passatc la ccmparsa di nuove tec-
niche abbia salvato dal loro destino 
i vecchi sistemi. La comparsa delle ' 
armi nucleari non risolve e non pu6 
risolvere le contraddizioni fondamen. 
tali del mondo contemporaneo, non 
muta e non pu6 mutare la legge della 
lotta di classe, non cambia e non pu6 
cambiare la natura deU'imperialismo 
e della reazione >. Dove (al di la 
della sottovalutazione, gia nota nei 
compagni cinesi, della potenza di an-
nientamento totale delle armi nu
cleari, per cui esse non segnano un 
qualsiasi sviluppo tecnico ma il pun-
to nel quale la tecnica creata dal-
l'uomo pud distruggerne ogni civil-
ta) cio che salta agli occhi e la sc-
parazione meccanica, quasi di cate-
gorie non comunicanti, fra minaccia 
nucleare, imperialismo con la sua 
natura e il suo destino, popoli, con
traddizioni mondiali, lotta di classe: 
come se, nelle condizioni nuove de
terminate dalla minaccia nucleare e 
dalla accresciuta forza dei'popoli, la 
lotta di classe non possa invece, ope. 
rando sulle aggravate contraddizioni 
mondiali. precludere aH'imperialismo 
l'impiego delle sue armi, ridurre 
sempre piu lb spazio in cui esso 
esplica la propria natura ed accele-
rarne il destino finale. Analogamen-
te si dice che « una conoscenza ele
mentare del marxismo-leninismo ci 
insegna che l'esercito & la parte prin
cipal della macchina dello Stato, e 
che un cosiddetto mondo senza armi 
e senza eserciti puo solo essere un 
mondo senza Stati», concependo lo 
Stato come'un solo blocco granitico 
nel quale, finche esso non venga 
fatto saltare per intero e sbriciolalo, 
nessun elemento potra essere modi-
ficato dalla lotta popolare, dai mu-
tati rapporti di forza. dalle mutate 
condizioni oggettive e soggettive de
gli uomini vivi che nello 6tato pen* 
sano e agiscono. 

Ma e in polemica con la linea del 
passaggio pacifico al socialismo in 
determinati paesi (linea la quale pe-
raltro, come si e visto, viene presen-
tata dalla lettera in termini del tutto 
stravolti) che questo meccanico 
e dogmatico isterilirsi di una attuale 
e concreta prospettiva rivoluzionaria 
•i manifesta nella maniera piu tipica. 

la via 
pacifica 

1 
L 

Si mette innanzi, per cominciarc, 
la constatazione « di fatto che non vi 
sono precedent! storici per la pacifica 
transizione dal capitalismo al sociali
smo*. Anche agli autori della let
tera, nondimeno, questo criterio ap-
pare evidentemente insufficiente per 
escludere una prospettiva che vuol 
essere proprio la ricerca di una nuo-
va via in condizioni storiche nuove. 
Si aggiunge allora: < Certuai dicono 
che non vi erano precedent! quandp 
Marx preannuncid che il socialismo 
avrebbe inevitabilmente sostituito il 
capitalismo. Perche allora non possia-
ino prevedere una transizione pacifica 
dal capitalismo al socialismo anche 
se mancano precedent!? n parallelo 
e assurdo. Servendosi del materiah-
smo dialettico e storico, Marx ana-
lizzo le contraddizioni del capitali
smo, scopri ie leggi oggettive dello 
sviluppo della societa umana e ar. 
rivd ad una conclusione scientifica, 
mentre i profeti che ripongono tutte 
le loro speranze nella "transizione 
pacifica" partono dall'idealismo sto
rico, ignorano Ie piu fondamentah 
contraddizioni del capitalismo, ripu-
diano gli insegnamenti marxisti-leni
nisti sulla lotta di classe, e arrivano 
a una conclusione soggettiva e in 
fondata. Come possono persone che 
ripudiano il marxismo avere un qual-
che aiuto da Marx?>. Aggirato cosi 
I'ostacolo con un procedimento sofi-
•tieo. si viene ad enunciare quella 

rhe, secondo gli autori della lettera,' 
dovrebbe essere la giusta linea rivo
luzionaria per il proletariato nei paesi 
rapitalistici. « U partito "• proletario 
deve prepararsi per due eventualita 
— mentre si prepara per uno svilup
po pacifico della rivoluzione, deve 
anche pienamente prepararsi per uno 
sviluppo non pacifico. Deve concen-
trarsi sul tenace lavoro di accumu-
lare forza rivoluzionaria, in modo da 
essere pronto a cogliere la vittoria 
quando le condizioni per la rivoluzio
ne saranno pronte o a infliggere col-' 
pi possenti agli imperialisti e ai rea-
zionari quando essi lancino attacchi 
di sorpresa e assalti armati... Anche 
in tempi nrdinari, quando guida lc 
masse nella lotta d'ogni giorno, il 
partito proletario deve prepararc 
ideologicamente. politicamente e or-
ganizzativamente le sue, file e le 
masse per la rivoluzione e promuo-
vere lotte rivoluzionarie, in modo 
da non perdere l'occasione di rove-
sciare il regime reazionario e di sta-
bilire un nuovo potere statale quan
do le condizioni per la rivoluzione 
saranno mature > 

If cult0 
della persona 

Siamo insomnia di fronte a una 
elementare e schematica formulazio-
ne della politica del € doppio bina
rio », che, da un lato, mette l'accento 
principale o piuttosto il solo accento 
vero su una linea settaria e estre-
mista di accumulazione delle forze, 
di astensionismo, di attesa dell'attac-
co awersario o di un'occasione rivo
luzionaria destinata a maturare chis-
sa quando o chissa come, e daU'altro 
riduce l'azione del partito operaio 
ad un intervento spicciolo o al roas-
simo strumentale su obiettivi inline-
diati. Accade cioe ai compagni cine
si, contraddittoriamente, ma' anche 
secondo una logica a cui i loro erro-
nei punti di partenza e il loro dog
matismo non possono sfuggire, di pro-
porre qui essi al proletariato dei 
paesi capitalistic! quella separazione 
tra gli obiettivi immediati e gli obiet
tivi di fondo, quel limite rivendica-
tivo, quell'accettazione dei confini 
permessi dalla borghesia. che la let
tera ritiene a torto di poter rinve-
nire - e deprecare nella linea del-
l'avanzata democratica verso il so
cialismo. Per quello che riguarda 
il nostro partito. noi abbiamo com-
battuto da un pezzo e abbiamo su-
perato questa concezione meccanica 
della doppia prospettiva. Per noi e 
nella lotta stessa diretta ad avanzare 
verso il socialismo su una via demo
cratica e pacifica che si temprano e 
si accrescono giorno per giorno le 
forze, si promuove sempre piu anv 
piamente il movimento unitario del
le masse, si raccoglie il consenso e 
la volonta politica, si forma il blocco 
di alleanze capaci anche di fronteg-
giare e di battere i gruppi reazio-
nari della borghesia qualora - essi 
tentassero il ricorso alia violenza 
per ostacolare il progresso politico e 
sociale. 

Le posizioni piu preoccupanti dei 
compagni cinesi sono quelle che la 
lettera esprime o fa intravedere a 
proposito di alcuni aspetti della con
cezione del partito della classe ope-
raia e dei rapporti tra i partita co
munisti. 

Un punto della lettera e dedicato a 
rivalutare apertamente il « culto del
la persona ». « D partito del proleta
riato — vi si legge — e il quartier 
generale del proletariato nella rivo
luzione e nella lotta. Ogni partito pro
letario deve praticare il centralismo 
basato sulla democrazia e stabilire 
una forte direzione marxista-leninista 
prima di poter diventare una avan-
guardia organizzata e combattiva. 
Sollevare la questione della "lotta 
contro il culto della persona" equi-
vale a contrapporre i dirigenti alle 
masse, minare la direzione unitaria 
del partito che e basata sul ccntrali-
smo democratico, dissipare la forza 
combattiva del partito e disgregarne 
Ie file >. Vi e qui il tentativo di re-
spingere indietro la concezione del 
partito dalla strada leninista corag-
giosamente ripresa dai compagni so-
vietici con il XX e con II XXII, nel-
I'interesse non solo del PCUS ma di 
tutto il movimento comunista, per 
Iiberare il partito da ogni residuo 
dei metodi portati dalla direzione di 
Stalin, per dare nuovo e pieno svi
luppo alia sua democrazia interna, 
al suo contatto democratico con le 
masse, alia sua funzione democratica 
di guida della societa. Non si riesce 
ragionevolmente a comprendere in 
nome di che cosa e a quale scopo 
gli autori della lettera compiano que. 

sto tentativo, e capovolgano cosl fla-
grantemente i termini della questio-

' ne asserendo che la lotta contro il 
* < culto della persona > colpirebbe 

1'unita del partito, quando e a tutti 
palese che proprio dal < culto della 
persona» 1'unita reale del partito 
tende ad essere minata c svuotata, e 
sostituita nella migliore delle ipotesi 
da una unita formale e burocratien. 

La lettera insiste molto sui prin-
cipi che debbono presiedcre ai rap
porti fra partiti comunisti. Parla di 
indipendenza e eguaglianza dei par
titi, della inammissibilita del fatto 
che un partito pretenda di imporre 
la sua linea a un altro partito o per 
imporla interferisca nella sua vita 
interna fomentandovi il frazionismo, 
della necessita che le divergenze fra 
i partiti vengano risolte mediante 
consultazioni. Ma con questi principi 
contrasta la violentissima requisito-
ria che, sia pure sulla base di un 

- profondo conflitto di linee, la lettera 
rinnova poco innanzi nei confronti 
della Lega dei comunisti jugoslavi, 
definita addirittura «un distacca-
mento speciale deirimperialismo 
americano ». Contrastano gli attac
chi. di cui la lettera e disseminata, 
ad altri partiti comunisti di cui non 
viejie fatto il nome ma da tutti indi-
viduabili, tacciati, perche la loro li
nea e quella della coesistenza pa
cifica, di « revisionismo », di « social-
democrazia >, di abbandono del 
marxismo-leninismo. Soprattutto con
trasta ' la pretesa di assegnare in 
generale al partito comunista cinese 
il potere di condannare e squalifi-
care ogni partito pomunista che non 
concordi con la sua linea, e con-
dannandolo di decretare che « se il 
gruppo dirigente di qualsiasi partito 
adotta una linea non-rivoluzlonaria e 
si converte al riformismo, allora i 
marxisti-leninisti • dentro e fuori il 

• partito sostituiranno i, dirigenti e 
guideranno loroil popolo alia rivo
luzione*. Con il che si affaccia un 
indirizzo estraneo ad ogni rapporto 
di lealta e di fiducia fraterna tra 
partiti comunisti, estraneo all'inter-
nazionalismo proletario ed al movi
mento comunista e si arriva ad in-
citare apertamente elementi irre-
sponsabili a sviluppare un'azione fra-
zionistica che come obiettivo pratico 
ha soltanto quello di dividere i par
titi fratelli, e di indebolirli di fronte 
all'awersario, spingendo i meno ag-
guerriti di essi sulla strada della di-
sgregazione interna. Che e dawero un 
curioso modo di mobilitare le forze 
rivoluzionarie nella lotta contro l'im-
perialismo. 

Un documenio 
grave 

La lettera inviata dal Comitato 
centrale del partito comunista cinese 
al Comitato centrale del PCUS rap-
presenta in conclusione un docu-
mento grave, Fino dall'inizio della 
polemica con i compagni cinesi sulle 
questioni della coesistenza pacifica, 
noi abbiamo combattuto e confutato 
con molta decisione ogni tendenzioso 
svisamento, ogni calunniosa inter-
pretazione che delle posizioni della 
Cina venisse compiuta da parte di 
altre forze politiche nel nostro paese. 
Non 6 dawero ai comunisti italiani, 
ne del resto ad alcun altro partito 
del movimento comunista, che pud 
essere rivolta 1'accusa contenuta nel
la lettera secondo cui « certuni han-
no fabbricato la strana fandonia che 
la Cina e qualche altro paese socia-
lista vogliono " scatenare la guerra " 
e diffondere il socialismo mediante 
"guerre fra Stati"». Delia volonta 
di pace dei compagni cinesi conti-
nuiamo a non dubitare, anche se ad 
essi sfuggono le •, possibilita nuove 
che oggi esistono di assicurare la 
pace. Diventa pert piu difficile, sul
la base di document! come questa 
lettera, difendere dagli attacchi e 
dalle calunnie degli awersari 1'orien-
tamento della Cina, evitare che le 
perplessita e gli interrogativi che 
esso suscita nelle file del movimento 
operaio offuschino la solidarieta in-
ternazionalista verso Tepopea rivo
luzionaria di quel popolo. Ci auguria-
mo dunque che i compagni cinesi 
recedano dalle loro posizioni, correg. 
gano i loro errori e diano, per fare 
positivamente avanzare questa nuova 
fase della lotta per la pace e il 
socialismo, lo stesso contributo deter
minate su scala mondiale che hanno 
dato, con la loro grande rivoluzione 
liberatrice, al sorgere di un sistema 
di stati socialisti e al moto di indi
pendenza dei popoli colonial!. ' 

Franco CalamandreJ 

Mentre si estendono le ricerche dalla Sicilia a Roma 
/ 1 
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: nuovo attentate 
€<m carkhe 
di dinamite 

PALERMO — I rastrellumenti della polizia In Sicilia: un'autocolonna dei carabinleri 
lungo una strada di campagna. Nel camion in primo piano si vedono alcuni dei fermati 

(Telefoto Ansa-« l'Unita ») 

Altri temi improponibili 
i i 1 

per gli Istituti tecnid? 
Si tratterebbe di quelli di meccanicd, eleftrofecnica e radio-

bianco a Fermo e a Chieti — II mini-, 
per ragioneria decideranno gli orali 

tecnica — Fogli in 
sfero conferma: 

L'incredibile • catena di. 
errori del ministero della 
P. I. sembra destinata ad 
allungarsi ancora. •- , 

Ci ha scritto, - ieri, un 
gruppo di studenti dell'I-
stituto tecnico industriale 
di Fermo: € Anche i temi 
assegnati per le sezioni di 
Meccanica e di Elettrotec-
nica — dice la 'loro lette
ra —' erano errati nella 
formulazione o fuori pro-
gramma. Sta di fatto, in 
ogni caso, che nessun *an-
didato e stato in grado di 
svolgerli >. C'e stata dun
que, per lo meno a Fermo, 
un'altra serie di fogli in 
bianco: una precisazione 
del ministero a proposito 
di quest'episodio sarebbe, 
alia luce di quanto e stato 
accertato fino ad oggi, ne-
cessaria e urgente. 

Da Chieti, inflne, viene 
segnalato che tutti i 33 
candidati alia abilitazione 
della sezione Radiotecnica 
hanno consegnato il foglio 
in bianco: l'argomento pro-
posto — al solito — non 
sarebbe rientrato nei pro-
grammi d'esame o, comun-
que, non sarebbe stato 
svolto durante l'anno • 

Il ministero della P. I.. 
dopo la notizia da noi pub-
blicata ieri relativamente 

, alia < circolare interna > 
inviata ai president! delle 

commissioni esaminatrici, 
si e, finalmente, deciso a 
comunicare anche all' e-
sterno le proprie decisioni 
in merito al tema < fuori 
programma > di Ragione
ria: c Le disposizioni im~ 
partite — informa una no
ta — prevedono che, • nei 
casi in cui la prova in que-
stione sia stata risolta fa-
vorevolmente (si tratta pe-
rd di un'ipotesi del tutto 
astratta, in quanto nessun 

candidato, si pud dire, ha 
trattato l'argomento della 
associazione in partecipa-
zione. N.d.R.), nell'espri-
mere il giudizio di merito 
le i' commissioni * tengano 
conto che la prova stessa 
era piu difficile di quanto 
richiesto. Nei casi invece 
in cui non sia stata risolta 
favorevolmente, le com
missioni non daranno un 
giudizio negativo. Tl giudi
zio potra essere dato in 
base agli orali della mate
ria e in base alle prove 
serine e orali di Tecnica 
commerciale e di Macchine 
calcolatrici, che, com'e no-
to, concoirono a formare 
il voto finale di Ragione
ria ». Si tratta d! una de
cisione di ripiego ed ingod-
disfacente, che rende, di 
fatto, difficile mantenere 
Fesame su un piano di se-
rieta: da rilevare ancora 

una volta, poi, fostinazio-
ne con- cui il ministero si 
rifiuta di ammettere espli-
citamente, pur annullando 
in pratica la prova scritta 

• ed anche se il rifiuto fl-
nisce con Taccrescere la 
confusione, l'errore com-
messo. 

II silenzio piu assoluto, 
invece, continua ad essere 
mantenuto a proposito .del
le inaudite distrazioni ve-
rificatesi nei Licei scienti
fic! e negli Istituti tecnici 
per geometri, che non sta-
remo a ripetere perche, 
ormai, fin troppo note. • 
... Intanto, secondo le pre-
cedenze s t a b i l i t e dalle 
1801 commissioni esamina
trici, stanno svolgendasi in 
tutta Italia le prove orali 
per la maturita (classica e 
scientifica) e l'abilitazione 
(tecnica e commerciale): 
ieri si e incominciato an
che nei Licei scientifici e 
negli Istituti tecnici.i Le 
interrogazion! andranno a-
vanti fino a dopo il 20 lu
glio ed i risultati definitivi 
saranno conosciuti solo al
ia fine del mese. I candi
dati sono complessivamen-
te 106.278: 28 378 per la 
maturita classica, 12.494 
oer la maturita scientifica, 
30.406 • per 1' abilitazione 
magistrale e 35.000 per l'a
bilitazione tecnica. 

(Dalla 1. pagina) 
< vergini », le proprie inizia-
tive. 

Si ricordera che Angelo La 
Barbera (lo stesso che il 24 
maggio scorso fu gravemente 
ferito nell'agguato di viale 
Regina Giovanna, a Milano) 
poco prima dell'attentato era 
stato rintracciato a Roma dai 
••arabinieri ed aveva gmsti-
ficato la sua presenza nella 
capitale con l'intenzione di 
trasferire cola la sua imprc-
sa edile per costruire sulle 
aree edificabili che diceva 
di avere acquistato sulle 
bponde del Tevere. 

Le indagini a Roma e, so
prattutto, a Milano vengono 
messi in collegamento con la 
presenza nel capoluogo lom-
bardo di Angelo La Barbera, 
ancora trattenuto in un letto 
di ospedale dopo l'aggressio-
ne di un mese e mezzo fa. 

Sembra che il La Barbeij* 
si sia lasciato andare, nel 
corso di una serie di colloqui 
riservati con alcuni gregari 
che erano andati a fargli vi-
sita, ad alcune preziose am-
missipni che sono state se-
gretamente registrate dalla 
polizia. Appare sempre piu 
evidente nel corso delle inda
gini, che il piano della ma
fia palermitana era — e for-
se 6 uncora — quello di 
trasferire a Roma e a Milano 
la sua attivlta di speculazio-
ne, soprattutto nel settore 
della compra-vendita di aree 
edificabili. 
- Tuttavia, mentre il Paler-
mitano e « setacciato > e le ri
cerche dei mafiosi sono state 
portate oltre lo Stretto, nella 
Sicilia occidentale l'attivita 
criminale dei delinquent! 
non si arresta. Ad Alcano, 
una carica di dinamite e sta
ta fatta esplodere dinanzi al-
l'abitazione di un agricolto 
re, iVto Romano, in via Gi 
bilrossa. L'esplosione ha dan-
neggiato (e probabilmente 
questa era l'intenzione degli 
attentato'ri). un.deposito di 
vino del Romano. Tra Maza 
ra e Salemi, in localita Gut-
taio, due ladri di bestiame 
(altra lucrosa attivita della 
mafia) hanno sparato al pro-
prietario di un gregge, Gia-
como Laudicina, e alia suo-
cera di questi, ferendoli gra
vemente. Attentatori e bigea-
tori non sono stati rintrac-
ciati. • ' ' " 

Nel frattempo, stamane, I 
resti delle < Giuliette » esplo-
se domenica scorsa a Villa 
bate e a Ciaculli sono stali 
trasferiti in citta. Cio e av 
venuto dopo che, sui luoghi 
delle esplosioni, si e recato il 
tenente colonnello Mannino, 
della direzione di artiglieria 
di Messina, che ha effettuato 
i sopralluoghi per le perizie 
sollecitate dalla Procura del
la Repubblica di Palermo, 

Sulla strana coincidenza 
di tutta • questa serie di 
< Giuliette > trasformate in 
auto-bomba (il tipo di mac 
china e sempre lo stesso, 
come e noto) vengono avau-
zate le prime supposizioni 
Una, soprattutto, prende 
sempre maggior credito e si 
riferisce ad una caratteristi-
ca peculiare dell'auto « Alfa 
Romeo >. La < Giulietta >, in-
fatti, e Tunica auto — tra 
quelle in uso piu comune — 
che abbia l'accumulatore nel 
vano portabagagli - posterio-
re, cioe nella parte dell'auto 
dove, solitamente. viene po-
sto 1'esploslvo. La vicinanza 
con la batteria renderebbe 
piu facile l'innesto ed il col 
legamento. per la deflagra-
zione, tra Tordigro esplosivo 
e i fili elettrici dell'auto. 

• Stasera, intanto, al Consi-
glio comunale di Palermo, il 
sindaco dc, Diliberto, si e li-
mitato ad un ricordo della 
esplosione di Villa Serena e 
ad un generico auspicio che 
il fenomeno della mafia pos
sa essere stroncato. Il com-
pagno Colajanni e il sociali-
sta Mazzola hanno lamentato 
il silenzio che finora la Giun-
ta ha mantenuto sul tragico 
episodio e hanno sottolinea-
to l'esigenza che si vada a 
fondo nella lotta contro la 
delinquenza mafiosa. Il Co
mune deve dare il suo con
tributo. I due consiglierl di 
sinistra hanno anche denun-
ciato le collusioni che, specie 
a Palermo, hanno consentito 
1'inserimento della mafia in 
gangli vitali della vita e dal
la economia cittadina. 

A Roma 
la caccia 
a quattro 
capimafia 

Quattro capi mafia paler-
mitani si nascondono a Ro
ma. La notizia e esplosa co
me una bomba Valtra sera 
negli ambienti del Nucleo di 
polizia giudiziaria di via Pa-
lestro. I carabinleri di Paler
mo Vhanno comunicata ai lo
ro colleghi di Roma: i fono-
grammi sono stati due. Nel 
primo si dava soltanto la no
tizia in modo generico; nel 
secondo, poi, e stato precisa-
to il numero dei capi * co-
sca > che si sono rifugiati 
nella Capitale per sfuggire 
agli arresti a catena che si 
susseguono di ~orti> In ora nel 
capoluogo siciliano. Con ogni 
probabilitd, i carabinieri di 
via Palestro conoscono an
che t nomt dei quattro ma
fiosi, ma in proposito hanno 
voluto mantenere il piit as
soluto riserbo. 

Le indagini per Hntrac-
ciarli sono iniziate imme-
diatamente. L'altra sera ha 
avuto luogo un incontro tra 
alcuni ufficiali dei carabinie
ri e funzionari della Questu-
ra centrale per decidere un 
piano d'azione in comune. 
Nulla, tuttavia, e trapelato 
sui movimenti che carabi
nieri e poliziotti effettueran-
no per arrestare i quattro 
capi < cosca *. « Ci movia-
mo su un terreno molto dif
ficile — ha detto un ufficia-
le dei carabinieri. — I sici-
liani residenti -tiella nostra 
cittd sono moltissimi... Pro
babilmente le persone che 
cerchiamo si nascondono 
presso alcune di queste fa-
miglie... • Dobbiamo indivi-
duarle e poi agire con mol
ta cautela per non farceli 
sfuggire... >. 

• Lrassoluto riserbo, Vinvito 
esplicito rivolto alia stampa 
da uno degli investigatori af-
finche la notizia fosse taciu-
ta dai giornali per non met-
tere sull'avviso i ricercati. 
consentono I'ipotesi che i 
quattro capi « cosca » che si 
nascondono a Roma siano al
cuni dei personaggi chiave, 
legati alle stesse organizza-
zioni che negli ultimi me$i 
hanno commesso la serie tm-
pressionante di crimini in Si
cilia. 

TUTTI I GIOVEDP 

_ ! 

. 

• 

, » 

1 I 

* ) 

-•>4i 

1 * L 

^ y *i> ',-».• 
" nitr * ' 



PAG.4/ roma 

xm-

5t3t, 

& • : 

i ' ^ • • 

• I ' ; 

*iV-

->r ;. - . 

*•• ~r 

•' f '' 

1!-

'ft:' 

M 

I&1' 

g}?-v 

l U t l i t d / marled. 9 luglio 1963 

I Castelli in crisi Crivella la mo 
II vino genuino 
resta nelle can-
tine. Gli indu
strial! ci fanno 
here vino sofi-
sticato presen-
tandocelo come 
prodotto dalle 
vit i dei Castelli. 
Le botti riman-
gono piene e i 
contadini non 
sanno a chi ven-
dere, in vista 
del nuovo rac-
colto. Intanto, 
durante un'ispe-
zione, la Guar-
dia di finanza 
ha* t r o v a t o . . . 

Domani politico 
~l 

» 

in piazza de' Fiori 

Bufalini Levi Carocci Natoli Perna D'Onofrio M. Rodano 

Domani sera, alle 21, in piazza Campo de' Fiori 
si svolgera la «tribuna politica > promossa dalla 
Federazione comunista romana e dai parlamentari 
eletti nelle liste del PCI della Capitale. I temi in 
discussione riguardano alcune - delle fondamentali 
questioni dell'attualita interna e internazionale: 

1) i comunisti ed il governo Leone; . • 
2) il fallimento del tentativo di Moro e le re-

sponsabilita della sinistra dc; •• .••• • 
3) i rapporti fra PCI e PSI nel momento at-

tuale e l'unita del movimento operaio; t 

al 4) ' la situazione attuale del ; centrosinistra 
Comune e alia provincia di Roma; 

5) problemi nuovi del presente momento in
ternazionale in rapporto alia situazione nel mondo 
occidentale e nel campo socialista. • 

Alle domande degli . intervenuti ' risponderanno. 
per i senatori, Paolo Bufalini, Luigi Gigliotti, 
Carlo Levi, Mario Mammucari ed Edoardo Perna; 
per i deputati, Paolo Alatri, Alberto Carocci, Clau-
dio Cianca, Edoardo "• D'Onofrio, Otello Nannuzzi, 
Aldo Natoli, Marisa Rodano e Amedeo Rubeo. 

(anavi 
Due «1100» 

provincia i 
i 

Problemi i 
di riforma 
Nella seduta di ieri sera il Consiglio provinciale ha 

continuato ia discussione della mozione comunista sulla 
crisi del vino nei Castelli romani. Tutti gli oratori 
hanno ribadito la necessita di un sistema di controllo 
sulle frodi e di un adeguato incoraggiamento per le 
cantine soeiali. II consigliere dc Serra, nel corso del 
suo intervento, ha detto che, per la soluzione dell'at-
tuale crisi, nor. occorre tanto eliminare il passaggio di 
vini da una regione all'altra, quanto che la lavorazione 
sia controllata attraverso una legislazione che ormai il 
il governo deve rendere 
operante. Ha parlato poi il 
compagno Velletri. il quale 
ha precisato che al di la 
dei provvedimenti immedia-
ti che devono essere attua-
ti per salvare il lavoro dei 

• Sciopero I 

Fermi | 
I feffere e I 
I pacchi \ 
w • * * 

I Lo sciopero dei poste-
legrafonici ha paralizza-

I to ieri tutti i servizi. 

I Montagne di lettere, di 
pacchi, - di • stampati si 

I sono accumulate negli . 
ufftci in un disordine che I 
ha pochi precedent!. I 

Ilavoratori sono statj co- I 
stretti a riprendere la I 

I lot ta dal rifiuto dell'Am. • 
ministrazione di corri- | 

Ispondere il «compemo • 
provvisorio» per I'attua- | 
le superlavoro. . 

I Da oggi I'agitazione | 
prosegue con il rrancato 

Irecapito della corrispon- I 
denza non ordinaria; ieri " 

II'Amministrazione ha im. I 
piegato alcuni fattorini • | 
del Telegrafo come por- . 

Italettere - e quetto fatto I 
ha provocato un intasa-

I m e n t o del - traffico > I 
dei telegrammi. I 

I Uno sciopero unitario I 
di 48 ore e stato fissato I 
per II 15 e il 16 luglio. • 
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MARINO 

contadini dei Castelli. e ne-
cessario che il governo pon-
ga finalmente mano a quella 
riforma agraria che ormai 
s'impone da anni. «Ci6 che 
piu colpisce e addolora — ha 
detto tra 1'altro Velletri — e 
il fatto che quest! contadini 
si trovino in una situazione 
nella quale difflcilmente ve-
dono una prospettiva—». :••••• 

Sulla impellente necessita 
di una riforma agraria gene-
rale ba preso la parola il 
compagno Pochetti, quando 
l'assessore Simonelli, con un 
intervento poco chiaro ha 
chiesto che il gruppo comu
nista precisasse meglio le 
sue proposte. Pochetti ha 
fatto presente al Consiglio 
che praticamente. da quando 
e in vigore, il piano verde e 
intervenuto in modo assolu-
tamente insoddisfacente a 
sanare le difficolta nelle 
quali da anni si dibattono i 
coltivatori direttL In sostan-
za, e servito a rafforzare 
l'azienda capitalistica. In 
questa • situazione. sia nel 
campo della viticulture co
me in tutti gli altri campi 
dell'agricoltura. Ia volonta 
dei gross! industrial! ha 
semprc - finito per - dettare 
legge sul mercato. La cri
si in cui si dibattono oggi i 
viticultori dei • Castelli non 
e altro che un aspetto della 
crisi dell'agricoltura che si 
e maturata in anni di mal-
governo democristiano. Per 
la soluzione dell'attuale cri
si vitivinicola. in oltre il 
compagno Pochetti ha au-
spicato che la Provincia si 
faccia garante presso lo Sta
to per l'aecantonamento di 
una parte del vino dei Ca
stelli ancora invenduto. 

La Giunta ha poi delibe-
rato di concedere un contri-
buto di 15 milioni alia can-
tina sociale di Velletri. 

Viticultori in lotta 
La crisi del vino continua a suscitare. insieme alle rin-

novate preoccupazioni dei contadini, numerose iniziative da 
parte delle organizzazioni maggiormente interessate. GiovecD • 
prossimo a Marino si svolgera una manifestazione di viticul
tori promossa dall'AHeanza contadina per il superamento del
l'attuale fase di pesantezza del mercato e per la soluzione del 
problemi generali — di riforma — che stanno all'oiigine delle 
difflcolta deirazienda contadina. Martedi prouimo a Torpi-
gnattara. in un locale pubblico. si svolgera un incontro tra' 
gnippi di produttori di vino dei Castelli e gruppi di oonsu-
matori della citta. Al ccntro del dibattito figurera lo studio 
di forme di associazioni cooperative indispensabili per sta
bility m rapporto diretto tra produzione e consume 
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Denuncia di un d.c. — La coope-
razione ed i piccoli proprietari 

II vino della produzione 1962 dei Castelli continua 
a rimanere nelle cantine. Da quando da ogni parte si 
e levata la denuncia della drammatica situazione in 
cui si trovavano migliaia di coltivatori diretti con il 
frutto del loro lavoro ancora invenduto, con le scadenze dei 
pagamenti che si susseguono di mese In mese flno a rag-
giungere il culmine proprio in luglio e in agosto, con l'ap-
prossimarsi del nuovo raccolto. nessuno ha ritenuto oppor
tune per ora, muoversi sul serio. II governo, la Provincia, 
gli enopoli della Federconsorzi hanno lasciato le cose al 
punto di partenza. il * vino 
continua ad arrivare dalle 
Puglie e dalla Sardegna. gli 
industrial! lo lavorano nelle 
Cantine dei Castelli, «ta-
gliandolo» come meglio cre-
dono e' monopolizzando il 
mercato cittadino immetten-
dovi un prodotto non genui
no, che non ha nulla a che 
vedere con il vino dei Ca
stelli 

Questa situazione la rico-
noscono gli stessi democri-
stiani che hanno parteclpato, 
nei giorni scorsi, a un conve-
gno a Genzano. Uno dei par-
tecipanti ha ammesso chiara-
mente. tra . 1'altro, - che gli 
enopoli della Federconsorzi 
sono' stati i nemici uumero 

. tino dei produttori di vino 
dei Castelli. Nello stesso con-
vegno e stata ribadita la ne
cessita di un'azione decisa 
per 1'attuazione di sistemi di 
controllo che stronchino le 
frodi continue dei gross! in
dustrial!. valorizzando i vini 
tipic! dei Castelli. Un altro 

' ancora ha fatto presente che, 
durante una ispezione, - la 
Guardia di finanza ha sco-
perto. in un carico di vino 
importato. addirittura tracce 
di benzolo. La gravita di 
quesfultima denuncia e scon-
certante. Da piu parti e stato 
chiesto decine di volte che 
sia istituito un sistema di 
controllo rigoroso per le par
tite di vino importato. Che 
vino e quello che si scarica 
nei porti di Anzio e di Ter-
racina? Come lo lavorano gli 
industrial! dei Castelli? Quail 
organi prowedono, e come, 
alia tutela della salute pub-
blica? Sono interrogativi in-
quietanti. I coltivatori diretti 
dei Castelli piu volte hanno 
ripetuto che ii vino che esce 
dalle Industrie che sorgono 
nel loro paesi spesso non e 
vino genuino e percid non 
pud essere immesso sul mer
cato con l'etichetta *vino dei 
Castem-

Questa la situazione nella 
nostra provincia. Situazione 
che. d'altra parte, fe la stessa 
in quasi tutte le altre region! 
d'ltalia. Nemmeno con il 
MFC gli uomini che decide-
no le sorti della nostra eco-
nomia. sono riusciti a sanare 
(almeno in parte) la crisi. 
La Germania. per esempio. 
da tutte le nazioni importa 
vino meno che dall'Italia. 
Quest'anno. poi, oltre ai vini 
francesi. abbiamo come con-
correnti quelli di altri paesi 
ove lo sviluppo della cottiva-
zione della vite e andato cre
scendo in questi ultimi tem
pi Malgrado che da t»iu par
ti si affermi che la crisi del
l'agricoltura e di tutta l"Eu-
ropa, e evidente che sul la
voro dei nostri contadini pe-
sa, ormai In maniera deter-
minante, la politica dei go
vern: che si sono succeduti 
negli ultimi anni. ° 

Sul problema della produ
zione del vino nei Castelli 
abbiamo chiesto il parcre di 
RaparcW, dirigente della Fe
derazione provinciale coope
rative. - n lavoro dei conta
dini — ci ba detto — e sof-
focato ' da pochi industrial! 
che fanno il buono e il cat-
tivo tempo n d campo del 
commercio del vino. E? ne-
cenario che i piccoli produt
tori si uniscano e fonnlno 
delle cantine soclaii per en-
trare in stretta concorrenza 
con^cbi e deciso ad abusare 
del loro lavoro. Qucste can
tine. pero, non debbono es
sere Usclate in balla di s* 

tre morti 

stesse: • e necessario che - lo 
Stato intervenga con dei fl-
nanziamenti. come 6 neces
sario • che intervengano gli 
Enti locali... Con • questo si
stema si pu6 avere una pro
duzione sempre migliore, che 
m pochi anni pub raggiun-
gere la classica tipizzaztone. 
Inoltre il governo deve final
mente pensare alia riforma 
agraria: le cose cost come 
sono ora non possono piu an-
dare avanti...». 
'- I contadini. se non si inter
v e n e per sanare la situazio
ne prowedendo ad accanto-
nare una parte della produ
zione e anticipando il denaro 
ai piccoli produttori in mi-
sura del 90 per cento rispet-
to al prezzo commerciale del 
vino, saranno costretti a ven-
dere a un prezzo che non co-
prira nemmeno in minima 
parte i costi della produzio
ne. Saranno costretti a fare 
questo per evitare che le can
tine siano ancora piene al 
momento del nuovo raccolto. 
Se il vino che attualmente si 
trova ancora nelle botti do-
vesse finire nelle mani dei 
gross! industrial! al prezzo 
che vogliono loro, il prossi
mo anno la crisi in cui si tro-
veranno i coltivatori diretti 
dei Castelli sara ancora piu 
drammatica. , , . • 

•- La posizione del' PCI in 
proposito e nota. Giorni fa 
abbiamo pubblicato < i punti 
sui quali si basa la mozione 
che un gruppo di constglieri 
comunisti ha presentato al 
Consiglio provinciate e sulla 
quale anche nella seduta di 
ieri sera e proseguito il di
battito. La mozione ha aperto 
un dibattito; ma e necessario 
che qualche coss venga im-
mediatamente realizzato -

a. g i . 

Tre morti e died ferlti, tra 
cui quattro bambini, sono il 
tragico bilanclo di uno scon-
tro avvenuto domenica sera, 
alle 21,20, • al .chilometro 
12,300 della via del Laghi. 
Le vittime della sciagura so
no Umberto Paccapelo, di 
27 anni abltante, ad Albano 
in via Cavallacci e che era 
alia guida di una 1100-103 a 
bordo della quale si trova
vano anche la sua fidanzata, 
Sandra De uuca, di Castel-
gandolfo, che e rimasta gra-
vemente ferita, il suo amico 
Vittorio Di Domenico, di 26 
anni, perito anche lui nel 
violento cozzo e la fidanzata 
di quest'ultimo Rina Pao-
lacci, che ha ripartato gra-

vi ferite. La terza vittima si 
trovava nell'altra auto, una 
1100 di vecchio tipo, sulla 
quale viaggiavano ben nove 
persone e si chiamava Piero 
Colacchi. Abitava a Genza
no e aveva 36 anni. Non si 
ccnoscono le cause che han
no determinate lo scon-
tro, avvenuto su una ' cur-
va "' particolarmente diffi
cile; una curva coperta al 
termine di • una discesa. 
Probabilmente una delle due 
auto ha sbandato andando a 
cozzare ccntro 1'altra che 
proveniva in senso inverso. 
Nella foto: Umberto Pacca
pelo, una delle vittime, sul
la sua auto poche settimane 
prima dell'incidente. 

Anche ieri sera... 

Seduta deserta 
in Campidcglio 

Anche ieri la seduta del Consiglio comu-
nale e stata rinviata. Per la seconds volta nel 
giro di una settimana nell'aula di Giulio Ce-
sare si e presentato un numero di consiglic-
ri (meno della meta) inferiore a quello sta-
bilito dalla legge come condizione di vali
dity delle decision! dell'assemblea. 

Alle 19, esaurite alcune interrogazioni, si 
e proceduto all'appello: i presenti erano sol-
tanto 37. II sindaco ha quindi rinviato la se
duta suscitando non poche proteste da parte 
di chi avrebbe voluto che si attendesse an
cora un po' per permettere a{ conslgljeri che 
sono anche deputati di tornsre dalla seduta 
della Camera. 

II fenomeno della «fuga» del consiglieri 
comunali comincia ad essere preoccupante 
non soltanto perche getta dkicredito <u un 
istituto democratlco ma anche perche sono 

' ancora molt I e urgent! i problemi da affron-
tare prima delle vacanxe estlve. 

I piu " brillanti» nelle assenze sono i con
siglieri democTistiani: dall'inizio del dibat
tito sui criteri di applicazione della legge 
107, i banchi nei quali siedono 1 dc sono quasi 

sempre deserti. Non si sfugge aU'impressione 
che il gruppo democristiano e lo etesso sin
daco tendano ad arrivare alle vacanze senza 
aver preso decisioni su alcune important] 
questioni, tra le quali l'acceleramento del-
1'iter per giungere all'applicazione della ri
forma tabellare dei capitolini. Ieri. ad esem
pio, il professor Delia Porta non ha voluto 
attendere. come abbiamo detto. il ritorno 
dalla Camera di numerosi parlamentari che 
sono -1 contemporaneamente consiglieri co
munali. 

Nella seduta di ieri il Consiglio comuna-
le avrebbe dovuto esaminare. tra le altre co^e. 
le dimissioni presentate dai compagni Bufa
lini e Alatri. Com'e noto, Alatri b stato elet-
to deputato e Bufalini senatore: le nuove ca-
riche, insieme ai vecchi impegni di partsto. 
hanno indotto i due consiglieri comunisti a 
lasciare l'assemblea capitolina. Subentreranno 
al loro posto l'awocato Stelvio Capritti, pre-
sidente dell'Associazione nazionale dei ven-
ditori ambulant!, e il dottor Alberto Javicoli, 
rcsponsabile della aona tiburtina del Partite 

.'Vivevano insieme 
da ventidue anni pur 
non essendo sposa-
t i . Lui era uscito un 
mese fa dal manico 
mio. Ha aggredito 
la donna con lo scal-
pello mentre la figlia 
si trovava fuori casa, 
per comperare una 
bibita. . 

Rosina Martino e Teodoro Di Jaco. 

Un minuto prima 

Dramma della follia all'Aurelio: un pensionato ha crivellato la sua compagna a 
colpi di scalpello, riducendola in fin di vita. La donna si e trascinata fin sul pia-
nerottolo, dove e stata raccolta dalla figlia, che rientrava dopo essere andata flno al 
vicino bar per acquistare un'aranciata. Rosina Martino (43 anni) e Teodoro Di Jaco 
(54 anni) non sono sposati, ma vivono insieme da ventidue anni. Uniti per modo di dire, 
perche l'uomo ha passato gran parte di questo tempo in ospedale. Hanno una figlia, Giulia. 
Alle 21,15 si sono mess! a mangiare, tutti insieme. Dopo la cena, la donna ha sparecchiato, 
e il Di Jaco si e messo a compUare una «memoria>* per la locale stazione di carabinieri.. 
Uscito di recente da una casa di cura per malattie mentali, egli avrebbe dovuto presentarsi 
per una visita di controllo nei giorni scorsi; non l'aveva fatto. ed i carabinieri l'hanno man-
dato a chiamare. Non sen-
tendos! in condizione di rag-
giungere la caserma. il Di 
Jaco ha pensato di far pre
sente il suo stato di salute 
con quella *< memoria». 

Improvvisamente. un cram-
•po 10 ha attanagliato alio 
stomaco. Gli accade spesso; 
1 medici non sono riusciti ad 
identificarne la natura, ma 
ritengono che si t.ratti di uno 
spasmo di origine nervosa. 
In questi casi. bevendo qual
che cosa di fresco, l'uomo 
prova un po' di sollievo. La 
figlia si e alzata. gli ba det
to: -<• Papa, ' corro al bar e 
compero un'aranciata ••. •» Re
sta U — le ha risposto l'uomo 
— il bar, a quest'om, e chiu-
so». S'erano fatte ormai le 
dieci; al televisore, acceso, 
davano «Senza dote» di O-
strovski. II Di Jaco ha resi-
stito qualche minuto. po! ha 
detto: «Giulia. scusami; puoi 
vedere se e aperta, magari. 
I'osteria?». La giovane. che 
lavora come insegnante - di 
taglio, e uscita di corsa. 

Non si sa per quale ragio-
ne. perche non e'erano mo-
tivi di contrasto, tra i due. il 
Di Jaco e la Martino si sono 
messi a litigare. Li hanno 
sentiti gridare forte. Sembra 
che la donna abbia accennato 
alia salute del suo compa
gno, protestando perche egli 
non era moito propenso a se-
guire i consigli del . medico. 
Forse e stato proprio per 
questo: lui forse a"a visita 
di controllo ci poteva andare, 
e non ha voluto per paura 
che lo trattenessero in ma-
nicomio. Questo appare dalla 
testimonianza di alcuni vicini. 

• Ha lasciato andare la 
penna. e scattato in piedi, ha 
brandito uno scalpello da in* 
tarsio e si e'awentato sulia 
donna. L'ha colpita furiosa-
mente (se la Martino si sal-
vera. sara soltanto per la 
estrema debolezza del Di Ja
co), al torace ed alia schie-
na. Lei e riuscita a sfuggir-
gli. ha varcato la soglia. e ca-
duta proprio ai piedi della fi
glia, che ritornava con la 
aranciata. Si e barricato in 
casa, poi. La figlia allora e 
entrata dalla finestra, passan-
do per un terrazzino. gridan-
do: «Che cosa hai fatto alia 
mamma? ». - Esci subito fuo
ri — ha replicato il feritore. 
che brandiva ancora lo scal
pello — o ammazzo anche 
te!». La ragazza ba dovuto 
fuggire precipitDsameme. Nel 
frattempo gli- inquiliol dello 
stabile hanno chiamato la po-
lizia e i vigili del fuoco. La 
donna gia viaggiava verso il 
Santo Spirito. sull'auto di un 
vicino. - il signor Pasquale 
Ventrone. con accanto la por-
tiera dello stabile, Cristina 
Guerrini. , -

Vigili ed agenti hanno fat
to irruzione nella casa. dalla 
finestra della stanza da ietto: 
aUa loro vista, il Di Jaco ha 
posato l'arma su una menso-
la, e si e lasciato andare. ca-
dendo pesantemente al suoio: 
era scosso da un tremito vio
lento. ed e stato subito affi-
dato a gli lnfermleri. Al San
to Spirito i sanitari ne han
no consigliato il ricovero in 
clinica neuro-psichiatrica. 

Rosina Martino e uscita 
dalla camera operatoria a 
tarda notte: le sue condizioni 
destano grave preoccupazio-
ne. Quella del Di Jaco si pud 
definire una vera e propria 
odissea: grande invalido del
la prima guerra mondiale. ri-
chiamato alle armi nel '42 
venne riformato. c inviato 2l-
rospedale militare. e di qui 
al sanatorio di Chieti. La sua 
unione - con Rosina Martino 
durava solo da due anni. e 
gia- avevano la bambin.1. Di-
messo, - tirarono avanti alia 
meglio: la donna lavomva co
me lavandaia (mestiere cfee 
esercita tuttora) c lui aveva 
una pensioncina. PoL nel "47. 
di nuovo all'ospedale, per 
cinque anni. I periodi di in-
ternamento ' divennero sem-

f re piu frequent!. Un mese fa 
stato 'dimesso. per rultima 

volta. dal manicomio. 
In queste settimane sem-

brava star meglio: ha inco-
minciato ad agitansi quando 
gli e giunta la convocazione 
dei carabinieri. E se Ve pre-
sa. fin dal primo momento, 
con la moglie: «Tu non sal 
— le ha detto — che cosa 
•uoi dire " manicomio' ». 

La figlia Giulia racconta la tragica scena. In alto, lo 
scalpello con il quale e stata colpita la Martino. 

I II giorno | 
, Oggi. martedi 9 In- 1 
I glio (19S-175). Onoma- I 

sUco : Armando. II 
( sole sorge alle 4.45, I 

tramonta alle 20.11. ' 1 Ultimo quarto II 14. 

Cifre della citta 
^ Ieri sono nati 103 maschl e 
90 femmine. Sono morti 18 ma-
schi e 30 femmine. dei quali 
3 minori dei 7 anni. Sono stati 
celebrati 34 matrimoni. 

Le temperature: minima 15. 
massima 33. Per oggi i mcteo-
rologi prcvedono temperatura 
staxfonaria 

- Mostre 
A Palazzo Braschi prosegue la 

mostra su Villa Doria Pamphilj 
organizzata da • Italia Nostra » 
e la mostra delle ope re del pit-
tore tedesco Johann Christian 
Reinhart. Nei Palazzo delle 
Esposizioni (via Nazionale) pri
ma mostra delle opere della 
Galleria cornunale d'arte mo
derns. 

piccola 
cronaca 
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partito 
. . • - . . ' 

:Nuova sezione 
Questa sera alle ore 20 il 

compagno Edoardo D'Onofrio 
inaugurera i locali rinnovatl 
della sede del PCI a QUARTIC-
CIOLO (Piazza del Quarticcio-
lo. n. 1) 

PIETRALATA, ore 20 assem
bles con Tozzctt?. 

Convocazioni 
Ore 20 . MORHJPO: Comi-

tato Zona- Tiberina (Ranalll). 
Ore 19 - CIVITAVECCHIA : 

Comitato Zona (Marisa Roda
no e Verdini). 

Ore 19.30 • LAURENTINA: 
Riunione comitato dircttivo 
(Greco). 

Domani. mercoledi alle 17, 
prosegue in Federazione la di
scussione delle Commissioni 
agraria e provincia sulla rela-
ziono di Ranalli. 

MARRANELLA, ore 20, Se-
grcteria di Zona. 

Melone vince la causa 
• L'ex vigile Ignazio Melone e i snoi fratelli Rosa e Otrtlo 

hanno vinto. In Appello. la caina intentata contro Ia Royal Film. 
la casa cinematografica produttrice de «11 vigile-. il rcgista Lui
gi Zampa. il eoggettista Rodolfo Sonego e lo eccneggiatore To-
nino Guerra. I Melone so6tennero che la pellicola. pur a vend o 
Incluso alcuni epLsodi che con la storia del vigile Melone non 
avevano niente a che vedere. tuttavia determinava nello spet-

" talore la convinzione che tutti I fatti riportati fossero effettiva-
. mente tratti dalla vita di Ignazio Melone e dei suoi fratelli. 

• . • . '• . . i • " - . • ' 

Nudo sul davanzale 
Un pittore di 32 anni. in preda ad una crisi di follia. e salito 

sul davanzale della finestra esponendosi completamente nudo 
agli sguardi della gente. Enzo Cerio, abltante in via fratelli Zuc-
cari 5. a Tivoli impugnava due acuminati coltelli con i quali ha 
tentato di colplre i vigili del fuoco accorsi per salvarlo. Ora e 
alia Neuro. , . . 

Americani rubano benzina 
Due giovanl turieti americani sono stati arrestati ieri am 

agent! del commimariato Prati. Si chiamano Roland Jacobs o 
Jak Rumlangh c hanno rlspettivamcnte dicinnnove c vent'anni. LI 
hanno sorpresi mentre rubavano benzina dalle auto in sosta in 
via Bocaio. Alloggiavano presto la penslonc Marvi In via Pie tro 
della Valle e hanno confenuito di ciwcrc stati costiv*tt M rubar* 
perche rimasti senza soldi. 

Culla 
La casa di Capitan Zicavo. 

noto ai « fedelissimi > della TV 
dei ragazzi. e stata* allietata 
dalla nascita di un'altra fem-
minuccia. Maria. Auguri al pa
dre. alia piccola e alia signora 
Giseida. 
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La denuncia contro due giornali 
chehanno rivelato le conclusio
ni deltaperiziaperil«giallodi 
Bologna» e una conferma: 

La Galeffi, Nigrisoli, e I r is Azzali 

il curaro a uccidere 
Le arringhe a Terni 

La Tomasselli 
fuvittima 

dell'ingenuita 
Oggi parla la difesa di Mastrella 

Dal nostro inviato 
TERNI. 8. : 

« Ho fatto fortuna. Sono in 
societa con grossi industria-
li, ho trovato un sistema in-
fallibile al Totocalcio e sono 
entrato nel mondo dell 'alta 
moda. Questo disse Cesare 

% Mastrella ripresentandosi do
po anni di abbandono ad An
namar ia • Tomasselli . dalla 
quale aveva avuto una bim-
ba, Patrizia. Perche mai la 
giovane donna non avrebbe 
dovuto credergli? Mastrella 
ha ingannato mezzo ministe-
ro, un esercito di ispettori, 
finanzieri, • dirigenti della 
"Terni" . Ci voleva poco ad 
accecare una ragazza di pro-
vincia parti ta da Isola Liri 
per sfuggire alia fame e al-
l ' indigenza >. 

L'avvocato Caristia, che 
pe r quat t ro ore ha perorato 
la causa di Annamaria To
masselli, ha ' chiesto che il 
Tribunale assolva l 'amante di 
Mastrella dal reato di con-
corso in pecula te e in rrial-
versazione perche il fatto non 
sussiste e dai reati di favoreg-
giamento e ricettazione per
che il fatto non costituisce 
reato. L'assoluta estraneita 
di Annamar ia Tomasselli dai 
crimini commessi .dal doga-
niere-miliardo e, per il di
fensore, inconfutabile. 
- <*Annamaria era venuta 

a ; Roma > per " sistemarsi ". 
Incontrare Mastrella, per lei, 
e s tata una sistemazione: il 
doganiere era un uomo ricco, 
sicuro di se. Ella non voleva 
sapere al tro. Se Annamar ia 

Tomasselli e colpevole ; in 
qualche cosa, le sue colpe so
no d'ordine morale. Ma voi, 
signori del Tribunale, non 
dovete scrivere un saggio di 
costume, dovete solo emette-
re una sentenza, basandovi 
su precisi articoli del codice 
penale. La vostra sentenza 
dovrebbe insegnare a questa 
povera donna • sbandata che 
non sa nemmeno perche e 
stata t rascinata in questo 
processo, che la vita e una 
dura, continua e aspra con-
quista. Che l ' improvvisa ric-
chezza non deve e non puo 
essere un obiettivo giusto. E' 
una lezione che la Tomasselli 
puo capire solo se questi lun-
ghi mesi di carcere sfeceran-
no in una sentenza che le ri-
dara la l iberta nella piena 
consapevolezza, da par te sua, 
del valore di questa parola 
e dalla responsabilita che ne 
consegue». . 

Le ultime parole deH 'awo-
cato Caristia sono state co-
perte dai singhiozzi di An
namaria Tomasselli e dalla 
madre che, sospesa l 'udienza, 
e corsa ad abbracciare la.fi-
glia e l 'ha s t re t ta a lungo. '. 

Alia fine della ma t tma ta 
ha iniziato l a : sua arr inga 
l 'avv. Sbaragl ini : entr iamo 
cosi nel culmine" della bat ta-
glia difensiva dal momento 
che egli e il difensore del 
maggior imputato, Cesare 
Mastrella. Pe r oggi il legale 
si e limitato a ' t racciare le 
linee principali dell ' interven-
to che svolgera domani. 

e. b. 

•y . 

Nigrisoli 
Particolarmente aggravata la posizione del 

marito della vittima - Nuovo caso Fenaroli ? 

Dalla nostra redazione 
- BOLOGNA, 8. 

Ombretta Nigrisoli e stata 
avvelenata da un tossico del
la famiglia del curaro. I ri-
sultati della perizia deposi-
tata net giorni scorsi dal 
prof. Niccolini, dell'Univer-
sita di Firenze, e rivelati an-
che se come « voci insisten-
ti * da due giornali bologne-
si, sono stati indirettamente 
c.onfermati dalla stessa Pro-
cura della Repubblica. Que
sta infatti ha denunciato i 
due quotidiani in questionc 
— Resto del Carlino e Avve-
nire d ' l tal ia — per rtuela-
zione di segreto istruttorio. 

Negli ambienti del palazzo 
di Giustizia di Bologna, no-
nostante la denuncia e nono-
stante che sia stato addirit-
tura fissato per sabato pros-
simo if processo contro i re
sponsabili dei due giornali, 
si continua a mantenere il 
solito, «r iserbo >. Sabato, 
comunque, si dovrd. sapere 
qualche cosa di ufficiale. Ma, 
come si e detto, la notiziu 
e ormai piu che confermata 
perche non e pensabile che 
il pubblico ministero chieda 
la condanna dei giornalisti 
senza ammettere che le ri-
velazioni da essi pubblicate 
sono esatte. •/.,,•.-

La denuncia ci riporta ai 
tempi del caso Montesi quan-
do la Procura della Repub
blica di Roma, non sapendo 
come arginare le continue 
«fndiscrezioni» (chissa pot 
da dove partivano...), ricor-

Cinema troppo verista 

Maggiore vivacita 
sei alPospedale 

LONDRA — « Maggiore vivaci ta» — aveva raccomandato a gran voce il regista ci-
nematografico americano Andrews Stone, replkando una scena aU'aeroporto di 
Shannon. II piccolo aereo da tnrismo avrebbe dovuto accostarsi ad un grosso jet 
per simulare un incidente. Invece e piombato sulla vettura della troupe che stava 
fllmando la sequenta e l'ha ridotta un ammasso di Iamiere contorte. Bilancio: 
• 4 feriti Nella foto: Due moment! della troppo realistic* sequensa cinematografica. 

reva volentieri a sistemi di 
questo genere. Sembrera 
strano a molti che si denun-
cino i giornalisti per aver 
esercitato il loro diritto di 
cronaca, • riportando notizie 
ormai scontate e delle quali 
decine di persone sono a co-
noscenza. Comunque, non e'e 
da stupirsi. - > - • ; 

La difesa del dottor Carlo 
Nigrisoli, detenuto ormai da 
tre mesi e mezzo e intanto 
corsa ai r tpar i nomtnando 
pertri di parte ai quali e sta
to affidato I'incarico di con-
futare le conclusioni del prof. 
Niccolini. Si pud fin da ora 
arrischiare la previsione che 
nel processo contro il medi
co bolognese si assisterd. a 
una battaglia di periti: di-
mostrare la presenza del cu
raro non e, infatti, cosa sem-
pltce, come prova anche il 
fatto che il prof. Niccolini ha 
avuto bisogno di molto piu 
tempo del previsto per giun-
gerc al termine del suo la-
voro. •••'.' • '•• : ..•'-;.. 

' •• Jeri mattina un giornale 
milanese scriveva che « e ag
gravata forse definitivdmen-
tella .posizione di-Nigrisoli 
dop&%i deposito- della peri
zia tossicologica>. E non 
aveva torto perche le prove 
contro il medico • bolognese 
aumentano di giorno in gior-
no, anche se non e detta Vul-
tima parola: abbiamp visto 
assolvere tmputati che Vac-
cusa aveva detto raggiunti 
da ben altre prove! • . ;••'< 
:. Comunque, I'istruttoria 

non e certo positiva per Car
lo Nigrisoli, ultimo rampol-
lo di una celebre famiglia di 
clinici bolognesi, accusato di 
aver ucciso la moglie Om
bretta Galeffi, il 13 marzo 
scorso, iniettandole curaro. 
Le tracce sono state ritrova-
te nell'urina : della • vittima 
(cosa spiegabile con il fatto 
che questo veleno viene ra-
pidamente eliminato). 11 de-
litto sarebbe stato causato 
dal solito triangolo: « l e i >, 
€ lui >, e ' Valtra », la giova
ne Iris Azzali. -J -; " • 

Contro Nigrisoli, a parte 
alcune circostanze dbiettive 
(ma anche sul valore di que-
ste - bisogna ', andare cauti) 
esiste ora la perizia. II me
dico e anche accusato da al
tre tracce di veleno, rinve-
nute nelle viscere di Om
bretta'Galeffi poche ore do-
po la- morte; da un puntino 
rosso sull'epidermide - della 
vittima che testimonia • la 
iniezione praticata dall'im-
putato alia consorte; dalla 
siringa nella < quale furono 
trovate altre tracce di tos
sico, nonostante fosse stata 
accurc.tamente lavata dal Ni
grisoli stesso. 

Simboliche 
le sbarre 

Gerda Hodapp- ha ieri celebrato i l .suo 23. compleanno. 
Si gode la l iberta (provvisoria) in casa; le sbarre son 
quelle dell 'ingresso, il carcere e un incubo svanito. 

I 
I 

In Italia: bad pubblici no 
pizzkotti ammirativi si 

n 
i 

LONDRA, 8. \ 
" Sull'onda dello « scandalo Profumo >, 
una glornalista del • Daily Mirror», 
Paula James, ha pubblicato oggi un ser-
vizlo e8clu8lvamente dedlcato al compor-
tamento amoroso degli italiani. 

• Gil italiani vivono per I'amore: non 
potsono percorrere una strada senza get-
tare un'occhiata da intenditore su ogni 
donna che passa. Sono convlnti inoltre 
che nessuna donna pu6 loro reslstere 
e, generalmente, hanno raglone. D'altro 
canto la maggior parte di loro e an-

cora convinta che una donna e buona 
solo per cucinare e far figli. In Italia 
II bacio In pubblico e proibito, ma • le 
ragazze che percorrono una strada affol-
lata o si trovano sole' all'interno di un 
autobus stlpato, non possono evitare il 
plzzicotto ammirativo, dato alia svelta 
e sempre in uso. La moda italiana prov-
vede a fornir loro le arm! di difesa, 
lanciando scarpe con tacchi a stiletto, 
da premere con femmlnile eleganza sul 
piede del seccatore ». 

I Protesta a Capri per le pa I me: 
arrestati due «ciucciarielli» 

•v.- - •' CAPRI, 8. 
Due aslnelli, ambasciatorl di una pa-

clfica rivoluzione, sono stati arrestati 
per ordlne del sindaco dell'isola. Sulla 
loro groppa erano stati post! cartelli di 
protesta contro un provvedimento per II 
quale le quattro caratteristiche e seco-
lari palme di via Vittorlo Emanuele, 
fotografate dai turisti di tutto il mondo, 
dovrebbero essere abbattute. 

II provvedimento era stato considerato 
un attentato al paesagglo e I'assoclazlo-

ne « Italia nostra » aveva organizzato la 
singolare forma dl protesta, affidando I 
messaggi alia schlena dei due somarelll. 

Sono intervenuti I vlgili urbanl i quali 
hanno fermato I malcapltatl ~ « ciuccia-
rielli » sciogliendo cost -11 singolare cor-
teo. Centinaia di turisti e molte perso
nality si sono allora assoclati alia ma-
nifestazione, sottoscrivendo una petizione 
per la salvezza delle quattro palme ca 
presl. 

I 
I 
I 

I 
I 

I veri lesponsabili restano nascosti 

Solo maschere 
gliimputati 

per i 

Per Christa: buio 
sempre piu fitto 

Le piste sino ad ora seguite dalla polizia fanno pensare 

»: :•« un romanzQ giallo scritto male, ami malissimo 

£a banda 
di Monopoli: 

fuffi 
jngafera 

BARI, 8. 
' I>a banda di Monopoli e li-

quidata. Dei quattro compo-
nenri, uno e stato ucciso. tre 
sono in carcere. Antonio Medico 
e caduto in uno scontro a fuo-
co nel corso del quale perse 
la vita anche ' il carabiniere 
Gaspare Farulla. II milite e 
stato prnposto per una ricom-
pensa al valore. Cosimo Ma-
glio, altro bandito, fu cattu-
rato dopo Tomicidio dell'im-
prenditore edile Vito Fanclli, 
caduto vittima della gang; sa
bato sccrso si costitul Gesuni-
mino Aversa. Oggi e stata la 
volta di • Giuseppe Borreale, 
che si ritiene capo della ban
da, il quale si e presentato alia 
tenenza dei Carabinieri di Mo
nopoli. La caccla ai quattro 
bandit! e durata circa un mese. 

' Gerda : Hodapp. ha brindato 
ai suoi 23 anni con i redattori 
del settimanale al quale ha con-
cesso l'esclusiva italiana delle 
sue « m'emorie >*. Ora si mette-
ra per dawero. a cercare un 
lavoro. Fino alia chiusura del-
1'inchiesta non puo ritenersi 
del- tutto tranquilla, tuttavia 
la tedeschina appare ogni gior
no piu in forma, e si sta ria-
vendo dal «brutto sogno» di 
Rebibbia. - - ]: 
-; L'inchiesta, nel • frattempo, 
segna il passo. £ non potrebbe 
essere diversamente, poiche an-
cora oscuro e il movente del 
delitto, ne gli inquirenti han
no saputo, a tutfoggi, stabilir-
ne la «dinamica»: dov'era lo 
assassino di Chrieta Wannin-
ger? Era entrato prima di lei, 
e l'attendeva sul pianerottolo? 
O entr6 con lei. o dopo, e la 
testimonianza della portiera 
dello-stabile ;di via Emilia e 
sbagliata? -~ ; ,; 

Da questi fondamentali «bu-
chi» dlscendono tutte le pec-
che dell'inchiesta ch e — dicia-
molo e stata condotta abba-
stanza allegramente. 

Galassi. per esempio: il fi-
danzato di Christa ha un alibi 
di ferro. ma ecco che te lo 
prendono, lui e i suoi fratel-
li, e li portano a confronto con 
i sette testimoni oculari: tutti 
e sette rispondono, alia doman-
da: «E* uno dj loro? » con al-
trettanti. decisi: * No! - In Ger-
mania si uccide un ingegnere 
che era - stato a Roma negli 
ultimi tempi: « E* lui? » - No »; 
arrestano un ungherese vestito 
di blu. che assomiglia al ri-
tratto-robot ricostruito in ba
se alle testimonianz^ di quan-
ti hanno visto rassassino: - E ' 
lui? ». « No "•; ma si scopre che 
e un ricercato per furto. e lo 
arrestano. Bel colpo!... , •, . • 

Una guardia fisionomista ve
de, in via Veneto. un turista. 
anch'egli rassomigliante all'i-
denti-kit: - No -. A Macerata 
un giovane, nolo alia " buon 
costume^, si tog!ie la vita. Fos
se lui? " N o - . Ed altri sette 
««No» per don Pompa Lima. 
il giovane bennato sospettato 
dell'omicidio per._ aver lascia-
to da pagare il conto dell'al-
bergor. La storia si fa • lunga: 
se gli investigatori contano sul-
l'identificazione casuale dello 
assassino. quand'anche lo aves-
sero in mano. come trovar pro
ve contro di lui? Mistero. 

E un mistero i anche U pro-
cedimento adottato dai nostra-
ni Maigret, Dupin e Holmes 
per scoprire il movente del de
litto: non appena si e saputo 
che l'amico di Gerda, Giorgio 
Brunclli. era in buoni rapporti 
con Max Mugnani, ecco farsi 
strada l'ipotesi del traffico di 
droga: Christa era certamente 
una " portatrice >»! Un momen
to... Gerda (e non Christa!) 
aveva lavorato per la * trou
pe - di Sonia Fzobel. dalla qua
le Brunelli l'aveva riscattata, 
sborsando trecentomila lire: 
ergo Christa (e non .Gerda!) 
certamente era nella «trat-
ta «... 

Trecentomila lire! Ma e la 
somma t che Christa chiese a 
Sautor!' E Sauter e un indu-
striale... non sara spionaggio? 
Macche: Sauter viene a Roma 
e dice che non ne sa nulla: 
si ricomincia da capo, pensan-
do ad • un delitto passionate, 
perche un tale Rock, noleggia-
tore cinexnatografico, era stato 

minacciato, coltello alia mano, 
da un amante di Christa: «Se 
non la lasci perdere ti ammaz-
zo! ~; • gia. ma il fatto • risale 
ad un anno fa, e il bpllente 
giovanotto non era certamente 
a Roma il giorno del delitto... 
Curiosa metodologia, ma non 

inusitata per la polizia romana: 
recentemente i nostri «segu-
gi» trasformarono un suicidio 
in omicidio; motivo: non si tro-
vava Tarma... che la padrona 
di ' casa - ritrovb, poi, sotto al 
comb, dove la « scientif ica » non 
aveva guardato. Cosl, nel « ca
so » Wanninger. la polizia non 
si e accorta che Christa, ca-
dendo al suolo, aveva perduto 
un'unghia, ch e poi e stata ri-
trovata da un inquilino. sotto 
il cancelletto dell'ascensore. 

E perchfe non ricordare che, 
quando venne uccisa *• Amne-
ris» Gizzi Magliozzi. si stabi-
li che rarma del delitto era 
un trincetto, sulla base... della 

certezza che l'assassino fosse 
il ciabattino- Mastrorocco? II 
giovane era innocente, eppure 
non si salvo neppure lui — co
me Gerda — da un macabro 
confronto, aU'obitorio, con la 
sua vittima... • •• 

Non si pu6 dunque dire che 
la polizia romana — tanto sol-
lecita a picchiare edili e mani-
festanti anti-franchisti — smen-
tisca i euoi criteri di indagi-
ne giudiziaria. Pub anche esse
re che l'uomo in blu, un gior
no o l'altro, si tradisca; o che 
— improwisamente pentito — 
si costituisca. Tutto pu6 essere. 
Pu6 anche darsi che venga ar-
restato, ma verosimilmente ac-
cadrebbe per caso; pare infat
ti impossibile che la nostra po
lizia possa scoprire, se non per 
caso, un assas^jno. 

E la prova ne e proprio que-
st'inchiesta, quest'inchiesta con
dotta come un libro « giallo» 
scritto male. 

E> ACGADUTO 
Uccisa dalla bombola 

CATANZARO — Una perso
na e morta e tre sono rimaste 
ferite - per lo scoppio di una 
bombola di gas. La vittima e la I 
sessantenne Giuseppina Frorio. 
I feriti. subito trasportati in 
ospedale, sono stati giudicati 
guaribili in pochi giorni. 

Bimbo annega 
CATANZARO — Un bambino 

e annegato nel flume Morane. 
Domenico D'Autilio e stato col-
to da malore poco dopo essersi 
tuffato. 

Morta per dimagrire 
SAVONA — Anna Barbone, 

una ragazza di 20 anni residen-
te a.Trucco di Ventimiglia, e 
morta aH'ospedale per una len-
ta intossicazione. Da alcuni 
giorni aveva iniziato una cura 
dimagrante. Sabato scorso era 
stata colta da malore e i medic: 
avevano decretato trattarsi di 
avvelenamento. v 

Colpo di sole 
NAPOLI — Un bagnante e 

morto sull'arenile di Portici per 
un colpo di sole. Vincenzo Sea. 
la aveva 50 anni. Se ne stava 
disteso a prendere il sole quan. 
do ad un tratto 6 stato colto da 
malore. Gli immediati soccorsi 
sono stati inutili. 

Attentato dinamitardo 
CAGLIARI. — Cariche di di-

namite sono state fatte esplo-
dere durante la notte in due 
cantieri di costruztoni stradali 
sulla - Deluso - Fonni -. Gli or-
digni hanno provocato gravi 
danni ad alcuni motocampres-
sori. Nessuna traccia del re-
sponsabili deU'attentato. 

Uccide il fratellino 
NAPOLI — Un bambino di 

12 anni e stato ucciso da un 
colpo di scopa che U fratello 
maggiore gli ha sferrato sulla 
testa. La piccola vittima e Nun. 
zio di Martino. Tinvolontario 
assassino e il quattordicenne 
Francesco. II grave fatto e av-
venuto nel corso di una lite per 
la divisione di una manciata di 
tappi della birra. 

Venti intossicati 
VARESE. — Diciotto bambi

ni. 9 maschi e 3 femmine. 
ospiti della colonia del «Cai 
aU'Alpe- sono stati ricoverati 
in ospedale per una intossica
zione collettiva. Avevano man-
giato carne lessata e frutta sci-
roppata. 

Stabilimento a fuoco 
SIRACUSA. — Un violento 

incendio ha distrutto uno sta
bilimento per la lavorazione del 
pomodoro. I vigili del fuoco 
non hanno potuto impedire che 
l'edificio andasse distrutto a 
causa del matertale estrema-
mente infiammabile, che vi 
era depositato. 

Investito da motoscafo 
SORRENTO, 8. 

E' stato ricoverato con pro-
gnosi riservata all'ospedale ci
vile di Sorrento il 23enne ca-
pitano marittimo Giuseppe Pa-
Iumbo abitante a S. Agnello in 
via Mario Crawford 32, per le-
sioni all'addome, frattura fe-
morale e recisione totale dei 
muscoli della gamba destra. 

II Pal umbo stava nuotando 
nello specchio d'acqua antistan. 
te Marina piccola di Sorrento 
quando veniva investito * dal 
motoscafo - Patruceolo - con-
trassegnato dalla sigla «3 CS 
57a-, guidato dal commercian-
te 60enne Francesco Di Leva, 
residente a Sorrento in Corso 
Italia 269. 

Ieri hanno preso la parola gli avvocati 

difensori di quasi tutti gli accusati 

Udienza doppia, ieri, al 
processo per lo scandalo dei 
medicinali inesistenti. Gli av
vocati difensori di quasi tutti 
gli accusati hanno preso la 
parola. Le conclusioni sono 
state unanimi: assoluzione! 
Tutti innocenti, quindi. D'aU 
tronde e'era da prevederlo: 
non si poteva pretendere che 
i sei imputati • trascinati in 
giudizio fossero disposti ad 
accollarsi I'enorme responsa
bilita di tutto il caos che esi
ste nel settore dei medicinali 
e[ delle registrazioni. 

Il p . m. nella requisitoria, 
al termine della quale ha 
chiesto, sabato scorso, com-
plessivamente 23 anni di re-
clusione per i sei accusati, 
ha sostenuto che in questo 
processo ,non sono volati gli 
stracci, ma i soli c veri re-
sponsabili dello scandalo. In 
questo modo tutto il < caso » 
e stato ristretto: sono rimasti 
unicamente quei sei pove-
racci sul banco degli uccusa-
ti. Saranno truffatori, falsa-
ri, tutto quello che si vuole, 
ma non sono certamente i 
soli responsabili di tutti i 
pasticci: non sono stati essi 
ad esempio, a preseniare al 
ministero in trentasei anni 
18 mila documentazioni in 
fotocopia. 

• Ora Giorgetti, Tarantelli, 
Binni, Leopardi, Rossi e la 
Senigaglia si difendono co
me meglio possono. Tanta e 
la sproporzione fra il caos 
che esiste (o che k esistiio 
fino alio scoppio dello scan
dalo) e questi sei personag-
gi, che la loro difesa e qua
si convincente. 
. Prendiamo l'avv. Guido 

Scaffa, difensore di Balilla 
Leopardi, il consulente accu
sato di aver fotomontato due 
relazioni. < Questo processo 
— ha detto il legale — e una 
specie di carnevale della far-
macologia in Italia. Gli im
putati sembrano maschere — 
ha proseguito riprendendo 
un tema caro all'avv. Madia, 
•difensore di Raoul Ghiani — 
che coprono i volti dei veri 
responsabili. Da questa - vi-
cenda risulta la carenza le-
gislativa, la prassi empiri-
stica, Vestrema leggerezza 
del sistema. E' urgente una 
riforma legislativa e una mo-
ralizzazione dell'ambiente > 

L'avv. Elvio Albanese, di 
fensore di Giovanni Binni, il 
consulente • bolognese che 
mise in contatto il giornali-
sta Musi con il consulente 
romano Oreste Giorgetti, ha 
completato il concetto: «11 
vero imputato e il sistema, 
che mette a repentaglio ogni 
giorno la nostra salute a cau
sa della facilonerla che fin 
dal 1926 regna nel • campo 
delle registrazioni e delle 
sperimentazioni dei farma-
chi. Si tratta di una trascu-
ratezza e di un'omissione 
della tutela sociale che non 
ci aspettavamo susststesse 
ancora dopo 20 anni di li
berta e di riassetto demo-
cratico *. 

Da queste tesi non si sono 
distaccati nemmeno gli av
vocati che hanno parlato 
nella udienza pomeridiana: 
Francesco Sebastianelli, in 
difesa di Augusto Rossi, ana-
lista del San Camillo, accu
sato di aver usato a fin\ il-
leciti il sigillo dell'ospedale. 
Manfredo Rossi, difensore di 
Domenico Tarantelli, un al
tro consulente. Quest'ultimo 
ha sostenuto che il reato con
figurable nell'attivita di Do-
mentco Tarantelli pud essere 

quello di falso in certifica-
zione amministrativa. Il di
fensore ha quindi sollecitato 
che il tribunale proceda nel
la derubricazione a quesful-
timo reato di quello piu gra
ve, il falso in atto pubblico, 
originariamente contestato. 
Pertanto, ha chiesto per Ta
rantelli- I'applicazione della 
amnistia. > v . , 

Esaurito Vintervenlo dello 
aw. Rossi, il tribunale ha ag-
giornato il prosieguo del di-
battimento alia udienza di 
mercoledi, per Vintervento 
dell'ultimo difensore, avvo-
cato Renzo De Angelis. Si ri
tiene che nella stessa giorna-
ta sard emessa anche la sen
tenza. 

Ogni accusato segue, quin
di, una duplice linea difen
siva: da una parte se la 
prende col sistema, dall'al-
tro tenta di dimostrare la 
propria innocenza o. comun
que, la non punibilita per le 
azioni commesse. II discorso 
dei difensori, in ultima ana-
list, e questo: per decine di 
anni il ministero ha accet-
tato fotocopie, per decine di 
anni non si e nemmero cu-
rato di guardare gli origina-
li, i quali, d'altra parte, non 
sono atti pubblici ma sem-
plici scritture private. Che 
male e'e, quindi, se qualche 
sperimentazione originale e 
stata usata in fotocopia piu 
di una volta? 

Forse hanno ragione i di
fensori: che altro sono que
sti imputati se non piccoli 
truffatori o falsari, come se 
ne vedono tanti in Tribuna
le? Personaggi di secondo 
piano caduti, per6, in una 
grossa vicenda nella quale 
sono destinati a fare da unl
et capri espiatori. Eppure ad 
essi non e mai venuto in 
mente di dire, come ha fatto 
il prof. Vtttello, direttore sa-
nitario del S. Camillo, che 
se qualche malato muore fa-
cendo da cavia per un nuo-
vo medicinale basta * met-
terlo a disposizione dell'au-
torita giudiziaria*. 

a. b. 

Incidente 

al compagno 

Go B. Canepo 
SAVONA, 8. 

Una motobarca da diporto, 
ormeggiata alia darsena vte-
chia e stata distrutta dalle flam-
me: nell'incendio e rimasto f«-
rito il giornalista Giovambat-
tista Canepa, collaboratore del 
nostro giornale, valoroso diri-
gente parti gia no della Liguria. 

La motobarca - San Cristo-
foro-, di proprieta del signor 
Sergio Croce, e stata improwi
samente invasa dal fuoco sta-
notte. per cause ancora im-
precisate. . . 

L'incendio ha sorpreso il gior
nalista che stava dormendo nel
la cuccetta: egli ha cercato in 
un primo momento di domare 
le damme, ma si e ustionato alle 
gambe e ha dovuto allontnnarsi. 

Appena sceso a terra Canepa 
ha chiamato soccorso. II fuoco fe 
stato estinto dai vigili, ma l'inv 
bnrenzione ha subito danni irr#-
parabili. 

,• i 

'•:• 1 

A- ' I 
' 11 

:... J 

Al caro compagno Canepa I 
nosii auguri piu affettuoei di 
imjmdiata guariglone. "~ 
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ORA PER ORA 
la tragica giornata 
dell'eccidio 
di Reggio 
negli appunti 
e net document! 
del redattori 
deli'Unit a Un poliziotto (nel cerchietto) prende la mira per sparare a c'olpo sicuro sui dimostranti 

Reggio Emilia 7 luglio #60 
7 lugl • E' giovedi mattina. Nel-

"™ la notte giovani comu
nisti hanno Invaso le strode del cen
tra per scrivcre dappcrtutto che 
Tambroni deve andarsene. 11 fitto 
pattugliamento predisposto dal « re-
parto celerc > non e servito a nulla. 
se si eccettua il sequestro di un paio 
di barattoli di ccmentite e il fermo 
di c i n q u e ragazzi. 

E' glorno di sciopero generale. Lo 
sciopero antifascista proclamato dal
la CGIL, contro Tambroni e per so-
lidarieta coi cittadini romani e i 
parlumentari assaliti dalla polizia a 
Porta S. Paolo. Uotnini delta CISL ' 
distribniscono volantini antisciope-
ro. La gente non li prende molto 
snl serio. La Federazionc comunista, 
la sede dclla' Camera del Lavoro, 
quclla dei giovani comunisti e la , 
nostra rcdazione godono di parti-
colari attcnzioni. Sono guardate da 
agenti dclla «po l i t i co ». 11 traffico 
in via Emilia S. Stcfano e via Emi
lia S. Croce. il corridoio che spacca 
in due la citta, e lento e faticoso. 
< Gipponi » carichi di poliziotti van-
no avanti e indietro. creano ingorghi 
attirandosi < bencdizioni > in dia-
Ictto. 

• Gli « agenti dcll'ordinc > somiglia-
no a partenti per il fronte. Sono 
armatissimi. Elmetto, mitra a tra-
colla in vosizione di sparo e carica-
tore innestato. la custodia delta vi-
stola e sganciata, manganello alia 
cintola, tascapani gonfi di lacrimo-
geni e cartucciera al fianco fitta di 
caricatori di ricambio. 

La • parata non intimidisce. Lo 
sciopero riesce bene. Le fabbriche, 
dcserte. chiitdono. Nci laboratory ar-
tigiani sono i tilolari a rimandare 
i dipendenti. Sui campi. ci dicono 
alia Federbraccianti e alia Feder-

.mczzadri. non c'e anima viva. « Allc 
,17 — si ode dall'altoparlante di una 
auto della Camera del Lavoro in 

•giro per la citta — tutti alia Sala 
V e r d i per il comizio ». 11 prefetto •' 
Caruso non • voleva conccdere Vau-
torizzazione. In un primo tempo, ma 
poi ha dovnto cedere. 

#* m C Q A In rcdazione, ci por-
UfC IJ/OU f f l n o ia notizia del 
primo incidente. « „ fa polizia pic-
chia in via SessH >. Si va sui posto. 
1 poliziotti si sono gia allontanati. 
Ricostruiamo, con la testimonianza 
dei lavoratori picchiati, I'episodio. 
« S t a v a m o met tendo !e biciclette al 
tleposito per andare poi al comizio . 
Una vent ina di poliziotti in divisa 
ci hanno aggredi to mangane l lando 
come ossessi . Poi si sono ritirati. L i 
no visti io entrare nel portone del" 
palazzo d o v e c'e la sede del MST >. 
ci racconta un bracciante. Ricntria-
mo in rcdazione. • 

U l C I O f V w recorci in piazra del
ta Liberta: Canova, Bassi. Predieri 
e il sottoscritto. Mancn un'ora al co
mizio. I batlcnti della Sala Verdi 
$ono ancora chiusi. Un migliaio di 
cittadini attendono. il flusso p r o s e -
guc. 1 pohzjorf i stringono d'asscdio 
la zona. Un cerchio di armati corre 
da viale Allcgri a corso Cairoli. via 
S. Rocco, via Monzermonc. via Ca-
vallotti, piazza Cavour, Via Sccchi, 
via Sessi e via Spallanzani. . 

Ore 16,30 La Sala Verdi ha 
600 posti. Sono ml-

gliaia quelli che attendono per en
trare. I dirigenti sindncali stanno 
parlamentando col prefetto per mon-
tarc un paio d'altoparlanti all'cster-
no. Si c sempre fatto cost. Oggi il 
prefetto Caruso non vuole. Una 
« 600 » della Camera del Lavoro an-
nmncia dal suo altoparlante le pcr-
• t n t u a l i dcllo sciopero. Reggiane 90 

•*1'L*',5 

p e r cento, L o m b a r d i n i 80 per cento, 1 
Bloch 100 per cento... ed inuita ad 
una calma attesa. 

i\»t% IA AC La Saia Verdi non 
Wre I O , 4 J si apre La f„ii„ e 

tranquillu. Seduti al bordo della 
piazza, sotto gli alberi dei giardini, 
dirimpetto al Teatro Ariosto, i gio
vani cantano. Molti di essi portano 
cartclli con su scritto: via T a m b r o 
n i ! Viva la Resistenza!, Abbasso i 
farcisti! 

O r o I A S O ' poliziotti si scate- . 
MTU I Q # 3 U nano. II canto viene / 
slrozzato nelle gole dall'acre n ebb in 
dei candelotti lacrimogeni. Un'auto-
pompa .blindata sommerge con un 
Uquido colorato e puzzolente quanti 
entrano nel suo raggio d'azione. 
L'attacco e partito dalla colonna in 
sosta nel viale Allegri. Gli aggresso- . 
ri manonrano per sospingere la fol
ia verso il teatro Municipale, piazza 
Cavour, la sede della Banca d'ltalia, 
via Spallanzani. Le j e e p si scatena-. 
no in brutali caroselli mettendo sotto 
le mote qiianti non riescono a scan-
sarsi. La folia protesta: « Vigl iac-
chi s i e te fascisti! >. 

L'ampia area di piazza della Li
berta e sommersa dalla nebbfa dei 
gas. Non si respira e non si vede a 
due metri. Grida di dolore, impreca-
zioni rabbiosc i fischi sono coperti 
dall'urlo delle sirene. I primi spari 
percuotono I'aria. c Si s p a r a ! S p a -
rano! *. 

Le raffiche dei mitra coprono ogni 
altro rumore. Il fumo grigio dei la- • 
crimogeni si solleva. 1 contorni della 
folia divengono piu u is ibi l i . Si corre 
da ogni parte, per fuggirc all'aggres-
sione. . . . < • • 

ftra 17AA Gli sPari si /Q""<> 
v r e i # , v v pj,*, fittl j poiiZi0ttir 
a ranghi serrati, ginocchio a terra, • 
prendono la mira. Distanti un cento-
cinquanta metri, giovani isolati lan-
ciano verso gli armati qualche pie-
tra. Urla di donne: « Ucc idono la 
gente! Criminali! >. In via Spallan
zani, stroncato da una mortale raffi-
ca di mitra crolla un ragazzo in 
maglietta, calzoncini corti e ciabatte. 
Carlo Vcroni. segretaria della nostra 
rcdazione asciuga il sangue che gli 
bagna il volto. Accorriamo! Cerchia-
mo di soccorrerlo. Scattiamo alcune 
foto. La sparatoria tace, per ripren-
dere piii rabbiosa un istante dopo. 

A _ A . 1 7 A [ Aggiralo Visolato S. 
V i B I # / W j Rocco usciamo fuori 
dalla zona controllata dal tiro dei 

, poliziotti. Vic ino a noi parlano di 
altri morti e di decine di feriti. Si 
avvicinano carabinieri con i '• mo-
schctti puntati all'altezza del tronco. 
Lasciamo il luogo per ritornare in 
rcdazione. 

f|__ I y 1 c Canova telefona: 
" ™ l # . I J d morti sono tre ». 
c I feriti? *, chiedo. « N o n so. La 
Croce Verde fa la spola con 1'ospe-
dale >. . 

Anche Bassi chiama. M'informa 
che dal tcrrazzo dclla Sala Verdi ha 
fotografato un poliziotto con la pi-
stola in pugno, ginocchio a terra, 
mentre prende di mira un uomo che 

' sta trascinandosl con la bicicletta 
verso i giardini. 

< Mi hanno anche sparato — dice 
Bassi —. Tra poco rientro. Ci sono 
morti e feriti >. 

Or* 17,30 La rcdazione c af-
follata di • personc 

che chicdono notizie. Riusciamo a 
atabllirc un scrvlzio di staffette trn 
piazza dclla LibcrtA t \a rcdazione 

con i giovani comunisti. Poi • MHO 
telefunata agghiacciante: « H a n n o 
assassinato Campioli >. 11 compagno 
Campioli e if sindaco della c i t t a . Gi
ro la notizia a Milano alia direzione 
del giornale. ma non la confermo. 
Poi arriva la smentita. « Gli h a n n o ~ 
s p a r a t o con t ro — dicono le •ultime . 
notizie — ma senza colpirlo >. 

f|__ i I Q A A Rie7!fra Canova, 
l i r e lO,W rientra Bassi. Pre
dieri e da tempo in redazione. Si 
vaal S. Maria, I'arcispedale citta-
dino, un logoro monastero adattato. 
Non si entra. La Questura e a due 
passi. Poliziotti armati ricacciano 
col calcio delle armi quelli che chie-
dono di passare. I donatori di san- ,> 
gue dell AVIS sono respinti con bru-
talita. Entrcranno in un secondo tem
po servendosi di un'autolettiga del
ta Croce Verde. Coll'.aiuto di com- . 
pagni infermieri aggiriamo il blocco 
annato. Sappiamo che i morti sono 
quattro.; 

Nella palazzina della camera mor- , 
' tuaria sostiamo dinanzi ai quattro 

corpi adagiati sui marmo. Se ne 
mormorano gia i nomi. Sono i com-
pagni Lauro Ferioli, Ovidio Franchi. . 
Emilio Reverberi, Marino Serri. 
Nella notte i morti saliranno a cin-. 
que: la vita sfugge ad Afro Ton-
deffi. Prima di chindere gli occhi 
dira alia moglie, ai colleghi infer- [ 
mieri. ai medic i che lo operano: 
< Mi ha voluto colpire, ero solo. Ha 
preso la mi r a ». La foto scattata da 
Bassi confermera le ultime parole 
del povero Tondelli. . 
- ~ Mettiamo assieme ad uno ad uno 
i nomi dei feriti. Sono ventuno. Se-
dici ricoverati e cinque dimessi do
po la medicazione. Sono tutti feriti 
da colpi di arma da fuoco. Chiedia-
mo.al medico di guardia: « Ci sono 
poliziotti feriti? >. 

c Si — risponde — cinque. Con
tusion! guaribi l i ' in pochi giorni ». v 

Lasciamo I'ospedale. In redazione . 
troviamo le notizie dei fermi. 1 po - -
liziotti arrestano tutti coloro che si 
recano ai depositi di biciclette per 

• ritirare i propri veicoli. Gli arresti 
si contano a decine. II numero pre-
ciso viene taciuto. • 

O r A 00 A A Ritorniamo in piaz- -
V I C * * , W U za deUa Liberta. 11 

luogo e deserto. Con amid ricostruia-
mo i momenti dell'aggrcssionc e cer-
chiamo di fissare i punti dove sono 
caduti, mortalmente colpiti, i com-
pagni. In via Spallanzani, nei pressi 
di via Secchi, e stato ucciso Lauro 
Ferioli: ad una trcntina di metri, 
snl sagrato della chiesa di S. Fran
cesco, t mitra hanno stroncato Ma
rino Serri; Ovidio Franchi e crol-
lato davanti alia tabaccheria sotto 
i portici del palazzo di vetro in via • 
Cavallotti; Emilio Reverberi ha ba-
nnato del suo sangue le vetrine del 
ncgozio Zamboni sotto i porf ict def-
I'lsolato San Rocco; Afro Tondelli, 
dopo essere stato colpito, si e tra-
scinato dietro un castagno dentro i 
giardini. 

L'asfalto della piazza non ha an
cora assorbito il sangue dei morti e 
dei feriti. II selciato e cosparso di 
bossolii ne vediamo di tutti i calibri, 
qnello da moschetto, il calibro 9 
lungo, che e quello dei mitra, e c'e 
anche la stoppnglia dei candelotti 
fumogeni, e, ancora, bossoli di ri-
voltella. Si e sparato con ttttte le 
arml che poliziotti e carabinieri 
hanno in dotazione. 

Si avvicinano delle persone. Si 
qualificano per poliziotti. Rispon-
diamo qualificandoci a nostra volta. 
Siamo minacciati di arresto. Sitl luo
go del massacro il sllenzio e profon-
do. Nessnno ha raddrizzato i tavo-
Uni del caffe rovcsclatl. > 

Lauro Ferioli ucciso dalla polizia 

Pi«ro Saccenti 

rivista delle riviste 

Le vie della critica 
" Nel prescnlarc queslo nuovo 
fascicolo di.. Ulisse dedicate* 
allc vie della criiira lelteraria, 
la direllrice Maria Lui.«a Aslal-
di dn cnnln del *cn*a piu pre-
cL«o e del posto di primo pia
no che. accanio al proce*.*o. 
crrativo la cosrienza crilira ha 
asMinlo oggi: tin M-nso e un 
poMrt clic rfcpondnnn ai ca-
rallcri MCSM del mondo urn-
flerno, «alurn di,' conxnperu-
Iczza. assiiialo ' dull" c»iicn*.i 
interiore di renders! contn dei 
motivi prowiimi e remoli di 
neni alio. Capire, prima - di 
giudicare. pas<arc dal cnllo di 
•in ciudizio fondalo snl gusio 
a un proeedimcnlo di chian-
(icaxinne filolojtira e raxionn-
le. Di qui si rieavano gli an-
xpiei es*en*iali: ehr crilira 
qiiliiante c rriiica tiniversin-
ria lendann a ravvicinaryi, rhc 
«i siinerinn le barriere ciiltii-
rali nazinnali. rhe crilica t 
llolojtin si in*en.«cann anrnra 
di pii i -nel diseorso grnrrale 
delle seienste nmane. 
' I vari Migi, pannramiri per 
lo pin, rhe rnmpongono il fa-
•eJcolo, tenlano un primo ap-
prnrcin unllo « sialo della cri
lira » commiMirato a qnccli 
mispiri e a quelle esigenw. 
Resia prailramenlc fuori del 
qnadro (ed i un pccraio) una 
analisi dclla crilica lelteraria 
mililanle vista non nelle sue 
division! di acnolc e di cor* 
renlt brnsl nella ma ftinxinne 

' ' ' •' \ 

: cultiirale generate. II lema e 
• talmenle grosso che merilo-
- Tvhbc da se un fa«cicolo in-
j tcro di quesla brnemeriia ri-
' viiia. Basil prnsarr a qiie?li 
I Jnierrogaiivi: perehe ogei lut-
; ti, o quasi, i grand! qnolidiani 
: <ialiani dedirann una pasina 
; intera alia lelleralnra (una pa-

:. xina di crilira leiirraria)? Che 
! cosa is dii'enuia la r«Trn*ione 

nel merraio leilrrario? Come 
' influenza la _ narralira. e il 

narralnre. que<lo nnovn lipo 
di as«edio criliro e pnbbliri-

'. iario? Come si delermina il 
ciisio del letlore, la mbda lel
teraria. il valore di nn lihro? 

ti fasricolo — si e drlio — 
-. *i tiene un po' diseoslo da un 

terreno cosi seotianiemenle at-
tuale e si mnove piniloslo nel
la dimrnsinne di una Iran-
qnilla rassegna dei principal! 

. nrieniamrnti ideali: Carlo Sa-
< linari scrive della crilira mar-

xista. Mario Puppo della cri
lira idealisiira. Lnigi Baldarci 
impnsta nn panorama storico 
della crilira iialiana nel sno 
eomplesso, Massimo Colesanti 

:.- di quclla fnancesr. -. Katleen 
> \ o t t di quclla inglese. Lowry 

Nrlson di quclla amerirana, 
Alnisio Rendi della ledesra, 
Carmelo Samona della spa-
gnola, Lionello Costantini de-
gli orientamenti critic! nci 
Paesl slavl. A lom volta am-

. pliano il discono Emilio Ser* 

vadio.sui rapporti ira crilira 
e psicanalisi, sulia legiltimita 
di una letlura in chiave fren-
diana di un'opera lelleraria; 
Theodor. W. Adomo stilla cri
lica musicale; Ugo Spin to sui 
rapporti tra estetira filosofira 
e artist a. Aprono e ehiudnno 
la rassegna Emrrico Ciachery 
rhe. parlando della crilira sli-
listica nega che essa condura 
a nna valulazionr aslratla del 
fatlo portico e Giovanni Ur-
hani rhe. irattando della cri
lira d'arte. e del n lingnaggio 
insensato a di cni e largamen-
le villima,.arriva alia doman-
da prima: *ha cessato Parte 
di essere Tesigenaa suprema 
dello spirito? ». 

L'indiee del fascicolo I di 
per se abbasianxa allellante c 
variegato da r«ndere super-
Una una chiosa finale. Segna-
mo piniloslo come particolar-
mente interessante ravreilen-
7* che Salinari pone a concln-
sione del suo seritlo sulle ri-
cerrhe crilirhe della tendenaa 
marxista: a ad cssa non si de
ve rimproverare di aver fallo 
anrora poco, s« si liene conlo 
delle difficolti che ha dovnto 
snperare, e soprattntto delle 
deformaxinni, dei preglndixi, 
delle ipotechc contennlisticho 
che ha dovnto cspcllere dal 
proprio aeno ». 
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Un libro di Gino e Luigi Longo 

II «miracolo 
' • . s 

economico> 
e Tanalisi 
marxista 

La dinamica cconomica ca-
pitalistica su cut si e fondato 
il "iniracolo- italiano b l'og-
getto di un'indagine di Gino 
e Lnigi Longo, clip prende le 
mosse dalla comunicazione 
pre^ontata dal primo, l'anno 
acorso. al noto convegno del-
l'lstituto CIrainsci. Rtsultato 
speciflco dello studio e l'indi-
vidun/.ione della niolla pre-
minenle del "miraeolo eco-
noniieo ••. cioe Tineidenza del
lo vendite alPestero rispetto 
ai consumi delle masse com-
pressi coi bassi salari su.cui 
po{j«ia la competitivita inter-
iiazionnle. e distorti coi falsi 
miti che si • pogsiano sulle 
scelte nionopolistiche. 

Al di In per6 del meccani-
snio di mercato al quale si 
deve il boom italiano di nue-
sti ultimi annl. il libro (1) ap- ' 
profondisce eoprattutto — e 
in ci6 sta a nostro avviso il 
niaggipr pregio dell'opera. • 
opportunamente corredata da 
nn dizionarietto dei termini 
marxisti usati — l'analisi le-
ninista sul lostadlo del capi- ' 
tallsmo monopolistico di Sta
to. Nel nostro Pfle3e. questo . 
& un problema centrale per la 
estensiono ragsiunta dall'in-
fluenza dello Stato nell'attivi-
ta cconomica. Qui, infatti. « lo 
Stato possiede la piu alta quo
ta percentuale di Industrie e 
le maggiori possibility d'in-
tervento nella vita produtti-
va. p ci6 ha grandemente 
contribuito e contribuisce a 
creare condizioni atte a favo-
rire I'attualo processo di im-
petuosa espanslone monopoli-
stica » . . 

Gli Autori. in polemica con 
1P moderne ideologic borghe-
si. criticano la concezione del 
«capitalismo senza capitali-
sti« che sarebbe appunto ge-
nerata dalla priorita dclla 
proprieta pubblica su quella 
pri%'ata. La demistiflcazione e 
recisa: «I l capitalismo mono
polistico di Stato e un prodot-
to dello stesso sviluppo rag-
giunto dai monopoli.• •• Altro 
non e che un capitalismo mo
nopolistico in cui. per l'evol-
versi del processo di socia-
lizzazione della produzione.v 
l'intervento dello Stato a .fa-.. 
vore e difesa deglj interessi '• 
dei grandi monopoli. ha as-
sunto funzioni stri/ttwrafi or-
mai irreL'ersibfli. E- perci6 del 
tutto errato considerare l o . 
sviluppo del capitalismo mo
nopolistico di Stato come una : 
tendenza operante dall'ester-
no del sistema. volta a orga-
nizzare un'economia mista ~. 

Lo «Stato 
imprenditore » 
Que^to punto d'approdo 

deirimperialismo viene quin-
di collocato nelPambito del 
processo di socializzazione del 
capitale poiche, «lasciando 
intatte tutte le strutture del 
capitalismo monopolistico e 
lasciando sotto controllo di 
questo tutte le leve decisive -, 
consente di snperare taluni 
limiti posti alia razionalizza-
zione produttiva dal carattere 
privato della proprieta. In 
questo modo, il capitalismo 
monopolistico di Stato opera 
per attuare gli interessi com-
plessivi dei monopoli. - se nc- ' 
cessario anche a spese degli 
interessi parzlali dei singoli 
gruppi monopolistic!». Cosl 
pure, in campo internaziona-
le. 1'integrazioiie economica 
europea — la quale « rispec-
chia gli intcre.«i comuni del 
capitale monopolistico. piii 
che gli interessi parficolari 
dei singoli monopolisti - — e 
stata elaborata - dai circoli 
dirigenti dei singoli capitali
sm! monopolistic! di Stato. 
prima ancora che dai rispet-

' tivi grandi monopoli privati -. 
Quando il livello delle for-

ze produttive e del capitale 
giunge a questa fase. quando 
i monopoli puntano piu ad 
incrementare la massa dei 
profitti che non il loro saggio. 
tnteri settori dunque vengo-
no trasferiti dalla proprieta 
monopolistica a quella etata-
le: per6 •» il sorgere di sem
pre nuove branche produttive 
fa si che la sfera di attivita 
dei monopoli non solo non 51 
restringa. ma continui ad i\-
largarsi - . Ed e proprio per 
celare 1'accrescersi del domi-
n:o monopolistico e il suo 
crescente contrasto col carat
tere sempre p$u sociale della 
produzione. che oggigiomo si 
citano il peso deirindiwtria di 
Stato e l'autorita del -Parla-
m e n t o - di Strasburgo come 
prova d'una inesistente dimi-
r.uzione del potere del mono
poli nella societa italiana ed 
europea. Per questo. la teoria 
dello - Stato imprenditore • o 
Pideale «-comunitario super-
nazionale • non sono che ca-
muffamenti di un pift ferreo 
predominio caoitalistico sulle 
stndture statall dei oaesi del 
MEC. 

«Il passaggio alio Slato ca-
pitalistieo di funzioni sempre 
piii estpsp di controllo nella 
vita economica — notano in
fatti gli Autori — non eliml-
na n»a rafforza il carattere 
monopoltetic-o di questo con
trollo. nerche" lo Stato bor-
ghese. finehe" permane il do* 
minio economieo e politico 
del monopoli. non puft che es-
tere II rapprcsentante degli 
interessi comuni del capitale 
monopolistico. Pcrcio il pas

saggio al capitalismo mono
polistico di Stato non rappre-
senta affatto un progresso so
ciale ». 

Tuttavia. questa evoluzione 
ha un pregio: « spinge obiet-
tivamente verso la presa di 
codcienza del fatto che la pro
prieta privata dei mczzi di 
produzione e Peconomia di 
mercato hanno fatto il loro 
tempo-. (•< Lesistcnza delle 
industrie di Stato rivela che 
non e • affatto necessaria la 
classe dei capitalisti per or-
ganizzare e portare avanti la 
produzione nioderna »). E so-
prattutto. come afferma Le
nin: » ll cnpitdlisino inonopo-
li-tico di Stato rapprcsenta la 
piii tQtale preparazione mate-
riale del socialismo. la sua so-
glia. Tra questo aradino dclla 

'.scald- storica e quello c«e si 
chiama socialismo non vi e 

•nes.iuri altro aradino inter-
niedio » . . • : . - . ; • • • 

Classe opera/a 
e pofere 

Infatti. 11 capitalismo mono
polistico di Stato si svilup-
pa « facendo intervenire sem
pre piii spesso lo Stato capi-
talistico nelle lotte economi-
che. sindacali P politiche. e 
pone sempre piii chiaramen-
te i contrast! e le lotte di 
classe in termini politici, di 
potere.'. O, come ricordano 
due economist'! sovietici citati 
dagli Autori: - II capitalismo 
monopolistico di Stato acutiz-

za le contraddizioni di classe 
dello Stato borghese e modi-
fica le condizioni in cui si 
svolge la lotta di classe del 
proletariate La classe ope-
raia deve ora lottare non piu 
solo contro i singoli monopoli 
privati. ma contro un fronte 
unito del capitale monopoli
stico associato e dello Stato 
che ne rappresenta gli inte
ressi. Tale circostanza fa si 
che qualsiasi lotta economica 
e sindacale di una qualche im-
portanza sbocchi per forza di 

. cose In lotta politiea ». 
r- • GH- bperaj delle imprese 

' nazionalizzate, per stare al 
caso rammentato dagli Autori, 
«si scontrano non piii con i 
capitalisti ma con lo Stato 
borghese e fanno Pesperienza 
che esso non rinuneia al plu-
svalore piii che la ditta pri
vata o il capitalismo. In que
sto modo H movimento ope-
raio ' esce dai sentieri della 
lotta strettamente rivendica-
tiva e sbocca nella grande 
strada della lotta politiea, 
nella quale Pobiettivo e la li-
berazione della societa dal 
dominio dei monopoli. la 
conquista del potere. la co-
strtizione del socialismo*. 
• Col capitalismo monopoli
stico di Stato si allargano 
cioe. per il movimento opp-
raio. le possibility d'azione 
nel paesare al * gradino euc-
cessivo - . quello del sociali
smo. con un salto il quale 
-< non pud essere dato che 
dalPaccesso al potere del pro-

: letariato e dei suoi alleati». 
Occorre pertanto sfruttare le 
peculiari contraddizioni che 
caratterizzano il capitalismo 
monopolistico di Stato. indi
cate dagli Autori: esistenza 
di un capitale non monopoli
stico. relativa autonomia del-
Papparato statale dal sistema. 
riluttanza di taluni gruppi 
monopolistic! ad accettarne 
Pintromisfiione. (Contraddi
zioni che si sommano a quel
le sempre piii insanabili fra 
capitale e lavoro. fra produ
zione collettiva e accumula-
zione privata. fra forzp pro
duttive e rapporti di produ-

• zione. fra razionalizzazione 
del potere capitalistic© e * ir-
razionalit?!- della autonomia 
operaia). "•' ,-

Ed occorre parimenti uti-
lizzare le particolari condi
zioni di maturita e possibilita 
di alleanza del movimento 
operaio italiano. poiche non 
e det'.o che non *possa esstrc 
rovesciata la tendenza dei 
monopoli a subordinare lo 

, Stato. se s- sviluppa «ima 
coerente politiea di capitali
smo di Stato in funzione an-
timonopolistica. fino a -sosti-
tuire il canitalismo monopo
listico di Stato con un capi
talismo di Stato di tipo nuo
vo, democraticamente gestito 
da uno Stato in cui la classe 
operaia partecipi di fatto al 
potere ». 

- Una societa capitalistr?a 
siffatta. nella quale il potere 
economieo e politico dei mo
nopoli fosse effettivamente 

' liquidate e i lavoratori part*-
ctoassero all'escrcizlo del po-
terp e prendessero realmente 
parte alia gestione della cosa 
pubblica. avrebbe — «crivo-
no gli Autori — ben poch-
pas*' da fare per giungere a' 
socialismo -. 

Gino c Luigi Longo arriva-
no cosl alia linea della via 
italiana al socialismo. rccen-
temente ribadita dal X Con-
gresso del PCI. le cui conclu
sion! raccolte e pubbUcs-
t 0 dagli Editor! Riunltl — 
meritano essere meditate pro* 
prio alia luce di questa ope
ra. che coAtituiscc n^a sinte-
sl coerente d! penslero P 
azione. 

a. »r 
( ! ) * / ! mfraolo economic-

e Vnnaliti marxitta #, B4ilorl 
RiuniH. 

*•< . i - . U A - i ' . & ! 
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MOSCA 

Torna la 
storia di monelli fi 

in una 

Opera di un giovane regista allievo di 

Reisman, il film racconta con garbo 

I'esperienza ironica e crudele compiuta 

da un gruppo di ragazzi durante I'oc-

cupazione degli«alleati» nazisti - Una 

ingenua ma interessante pellicola del-

I'lran - Le vicende del virtuoso Baluiev 

Un momenta della sequenza 
piQ drammatlca de « La lun-
ga notte del '43 » di Vanclnl 

MOSCA — L'attore francese Jean Marais e 
il regista sovietico Grigory Ciukrai (rispetti-
vamente membro e presidente della giuria) 
fotografati nella grande sala del Palazzo dei 
Congressi al Cremlino, nel corso della gior-
nata inaugurate del Festival cinematografico 

Trieste 

I «cartoons» 
dominano la 
ffantasdenza 

Dalla nostra redazione_ 
TRIESTE. 8. 

Cartoni e pupazzi animati 
hanno padroneggiato la terza 
R-.ornata del I Festival del film 
di fantascienza che si sta svol-
gendo nel castello di S. Giusto 
a Trieste. E cosl era avvenuto 
anche ieri. poiche il cartone 
animato polacco di Stefano 
Szwakopf II dilettante di ciber-
nclica, gustosa satira contro la 
eccessiva automazione della vi
ta moderna. si e rivelato piu 
accetto. tuito sommato. del lun-
gometraggio inglese di Ernest 
Morris I padroni di Venere, 
che doveva costituire la mag-
giore attrattiva della serata e 
che ha alquanto mancato al-
1'aspettativa. 

' Abbiamo visto dunque oggi i 
pupazzi animati di Jiri Tranka 
(Cecoslovacchia). La nonna ci-
bprnetica. che narra con effica-
c.a e scioltezza la storia di una 
bambina e delle sue due non-
ne. una In came ed ossa. l'al-
tra cibernetica, fittizia. I geni-
lon della bimba. ch e lavorano 
su un altro pianeta. chiamano 
a se la figliola. rimasta sulla 
terra con la nonna. I robot por-
tano la bambina nel nuovo stra-
ordinano appartamento dei ge-
nitori. Qui essa trova la nonna 
cibernetica. una specie di pol-
trona dotata di strane sembian-
ze umane. che racconta alia ni-
pot.na delle storie che la pic-
cola non capisce e non gradi-
sce e le guasta i giochi. per cui 
la bimba non vede l'ora di n-
trovare la vera nonna 

L'altro cartone animato pre
sentato oggi e inglese. per la 
regia di Williams Richard e 
narra la storia di tre personag-
gi che simboleggiano la verita. 
la bellezza e il bene, storia che 
si svolge su un'isola deserta che 
a sua volta simboleggia la ter
ra. I tre personaggi sviluppano 
fino aH'estremo hmite i concet
ti che rappresentano Tale esa-
geraz.one porta alia degenera-
zione del bene e della bellez
za. che si trasformano aidirit-
tura nel loro contrario. in orri-
bill mostri. che lottano mortal-
mente fra loro. La verita se ne 
sta prima da parte, poi cerca 
di mtervemre. ma non riesce a 
far altro che provocare 1'an-
niontamento universale. Come 
si vede. questi cartoni animati 
si potrebbero class-.ficare. o'tre 
che nel genere di fantascienza. 
nnche in quello di fanta-et.ea 
o di finta-filosofia. a sfondo 
prssimisla 

I cartoni animati presentati 
finora. come pure in parte il 
film ceco=lovacco che ha inau-
gurato il Festival, recano con 
te una nota comune: u mon.:o 
a non abbandonarsi con trop-
pa fiducia al progresso sfrenato 
deir.iutomatizzazione, del pro
gresso meccan.co. a non porta-
re le cose aH*uItimo limite. a 
non diment-.care i valori uma-
ni tradizional*. Ed e significa
tive* che c:6 venga racroman-
dato propr.o da opere che da 
altra parte costitirscono. o si 
presume dovrebbero cost.tuire. 
un'esaltnzionc ed un'anticipa-
zione delle conquiste senza 11-
miti della scienza. 

Ottr* •» due dim animati, al 

festival sono * stati presentati 
oggi II sipnor Robida, profeta 
ed esploratore del tempo, fran
cese. regista Pierre Kast e 
Vwggw a\le stelle, americano. 
di Wilson. 

II primo narra le impressioni 
di uno scrittore di fantascienza 
del principio del secolo giunto 
a Pangi ai giorni nostri. II pro
gresso scientifico e andato oltre 
la sua stessa immaginazione, 
cosl come c'e da prevederlo. 
fra altri 50 anni sara superiore 
a quello che oggi noi possiamo 
prevedere. 

II film americano infine, ri-
produce le varie fasi di un 
viaggio spaziale in modo da 
dare alio spettatore la sensa-
zione provata dal cosmonauta 
in orbita. rifacendo il percorso 
dei voli eseguiti. 

Per oggi il programma preve-
de il film inglese Moonstrvck 
di John Halas e Icaria XB I. 
cecoslovaeco, di Indrik Polack. 

f. Z. 

E# morto 
Nuccia Natali 

contonte 
dellEIAR 

MILANO. 8 
Una stelia. quasi dimenticata. 

della vecchia radio, si e-spen-
ta: Nuccia Natali. cantante. mo-
glie di un altro cantante. Aldo 
Masseglia P madre di una gio
vane promessa della musica 
leggera d'oggi: Rossella Masse
glia Natali 

Era tra le cantantj piu assi-
due ai microfoni di radio To-
r.no: prima della guerra. al 
tempo di Angelini P di Barziz-
za. di Bonino e Rabagliatr ope
re. operette. dappnma: quindi 
il grande salto verso ;1 piu ri-
stretto campo della musica co-
siddetta leggera Basta ncor-
dare una sua scapigliata esecu-
z-onp che d.venne subito popo-
»are: Ciribiribin. Un motivo po-
polare milanese. arrangiato se-
condo I rilmi allora moderni. 
Ne venne fuon una musica in-
diavolata. che vemva cantata 
per le stradc. nei var.eta. suo-
nata dagli organetti nellf. stra
de. Quel motivo varc6 l'ocea-
no. e. qualche tempo dopo. tor-
n6 in Italia nella colonna so-
nora di un film della Metro. 
- u r l a t o - dall'ugola della bra-
viss-.ma Deanna Durbm 

Ai funerali che avranno luo-
go domani. martedi. partendo 
daH'abitazione milanese di Cor
so Lodi 112. interverranno 1 
nomi dei primi e piu validi ar-
tefici del successo dcll'Ente ra-
diofonico italiano (la famosa 
EIAR), di quel tempo in cui 
Nunzio Filogamo, nelle vesti di 
presentatorc, iniziava p chiude-
va le sue trasmissioni con: «Ca-
n amici vitrij e lontani...». 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 8. 

/ temi della guerra, delle 
sue sciagure, della Resisten-
za popolare, presenti in mo
do cost vigoroso nelle Quat-
tro eiornate di Napoli, che 
il piibbUco ha applaudito ieri 
sera con sincero entusiasmo, 
sono tomati oggi, seppure in 
tono minore, nel film finlan-
dese I monell i , opera di un 
giovane regista, Mikko Ni-
skanen che e stato, qui a 
Mosca, allievo di Reisman. 

I monell i e la storia della 
esperienza, a volta a volta 
ironica e crudele, che un 
gruppo di ragazzi compiono 
in una citta dj protuncia, du
rante gli anni dell'ultimo 
conflitto. La Finlandia com-
batte a fianco dei tedeschi; e 
i tedeschi, scomodi alleati, 
occupano il paese portando-
vi corruzione, paura, males-
sere. I ragazzi protagonhti 
del film si ingegnano a traf-
ficare con i nuoui venuti e, 
in qualche maniera. al tem
po stcsso, se ne fanno beffa: 
come quando, in una recita 
all'aperto, satireggiano la 
militaresca amicizia fra Hi
tler e il maresciallo Manner-
heim. Non si tratta, eviden-
temente, della nascita di una 
coscienza politica, ma della 
istintiva reazione contro chi 
spadroneggia e offende; ed 
anche uccide, come i ragaz
zi vedranno, una notte, as-
sistendo alia fucilazione di 
un antinazista. Nei loro gesti 
ribelli o burleschi,i piccoli 
amici sono, del resto, pres-
socche soli: padri infatuati 
di .nazionalismo e madri in-
clini alle concession! p'erso-
nali verso gli « z i i Fritz •* 
contribuiscono a rendere 
amaro ed incerto il destino 
di questa generazione bru-
data. E I monell i si chiude 
incisivamente sulla immagi-
ne di uno dei ragazzi p iom-
bato a terra'fra le rotate, 
mentre cerca di inseguire il 
treno che porta in Germania 
la mamma e il suo amante, 
un ufficiale hitleriano. 

Scorrevolmente diretto, *o-
stenuto da un dialogo gar-
bato e dalla disinvoltura de
alt interpreti, .1 monell i ha 
ll suo serio limite in una 
certa superficialitd e ovvietd 
delle situazioni; onde' lo 
spettacolo dei guasti anche 
morali prodotti dalle vicen
de belliche, e ben lontano 
dall'avere la fosca potenza 
allegorica che un analogo ar~ 
gomento assumeva, ad esem-
pio. in Giuochi proibiti di 
Clement. 

Se la cinematografia fin-
landese ci si offre, tuttdvia, 
pur trattando di giovanissi-
mi, con caratteri giA adulti. 
quasi un esordio pud essere 
considerato in senso assolu-
to quello del cinema irania-
no. Di esso abbiamo visto, 
ingenua ma degna di rispet-
to. qucsto pomeriggio, La ri-
va della speranz a che reca 
la firma di Siamek Yassani. 
Un villaggio di miseri pesca-
fori dominati da un proprie-
tario esoso e violento, costi-
tuisce I'ambiente della * vi-
cenda, e anche il suo princi
p l e motivo di interesse. 
Qucsto proprietario ha un 
figlio. Massud. istruito c 
umano, il quale si dedica a 
estirpare Vanalfabetismo nel 
villaggio e si innamorera di 
Mariam che e invece promes
sa sposa di un valido pesca-
tore, Ahmed. Cpstui si per-
dera in mare (ma non mor-
rd. come sapremo poi) e Ma
riam, che tra l'altro e diwe-
nuffl madre prima delle nor-
ze, accetta il tenace affetto 
di Massud. 

Partendo dall'esame della 
condizione reale di una s°-
cictd tremendamente arre-
trata. La riva della speranza 
si disperde. purtroppo, nel 
patetico e nel romanzesco. 
Ma e giA qualche cosa che 
dalVImpero dcllo SciA ci 
giungano, anziche divagazio-
ni folkloristichc, voci di mo
tivate sofferenze. 

Dobbiamo dire ancora, 
brevementc, del film sovie
tico che ha apcrto ieri la se-
rie delle opere in concorso. 
Vi presento Baluiev vuole 
essere il ritratto di un uomo 
« buono con gli altri e feli-
ce della sua bontA »; lavora-
tore accanito, pronto ad as-
sumersi le sue rcsponsabili-
tA anche contro il parere dei 
burocrali, egli decide di far 
passarc uh gasdolto, della 
cui costruzione e stato inca-
ricato, attraverso una palu-
de, risparmiando cost tempo 
c denaro. Alle difficoltA con-
ncsse con la sua iniziativa, 

si aggiungono quelle deri-
vanti dalle crisi sentimentali 
e pratiche di alcuni giovuni, 
d'ambo i sessi, occupati nella 
impresa. C'e una ragazza che 
ha tentato il suicidio e che. 
dopo aver sdegnato i saggi 
consigli di Baluiev, dimostra 
una ammirazione verso di 
lut; c'e un'altra ragazza che 
si comporta leggermente, mn 
sa poi riprendersi in tempo; 
c'e una specie di teppista che 
viene scacciato da Baluiev e 
che cerca di vendicarsi cn-
lunniandolo. Ma tutto, in-
fine, si aggiusta per il me-
glio. Il gasdotto funziona a 
scorno dei burocrati 
'Come accennavamo ' ieri, 

questo film di Victor Komis-
sargevski tocca, o meglio 
sfiora, certi problemi della 
societa sovietica di oggi; 
quello, ad esempio, degli 
ostacoli frapposti dot funzio-
nari, pavidi e inetti, all'ope-
ra costruttrice dei tecnici in-
telligenti e onesti; quello 
ancora del contrasto di idee 
o di atteggiamenti che pud 
insorgere fra vecchie e nuo-
ve generazioni. Ma. come in 
altri casi. questo contrasto 
viene annullato proprio al-
lorchc sembra si voglia sot-
toporlo alia nostra attenzio-
ne: la dialetica del dramma 
si svolge — dicfamo cost — 
a senso unico: da Baluico, 
cioe, verso i giovani. Avvol-
to nella sua virtu come in 
una tunica, o in una bandie-
ra, Vanziano costruttore di-
spensa tesori di probita e di 
cosciepza' civile, finendp .per 
assumere una fisionontia non 
pedagogica ma piuttosto pa-
ternalistica. E do indeboli-
sce, obiettivamente. anche la 
carica critica di certe nota-
2ioni, a volte acute, su un 
costume politico superato e 
da condannare. 

Aggeo Savioli 

Nuove realta 
per il cinema 
antifascista 

Interessante dibattito al convegno 
di Grugliasco 

c<ll Gattopardo» 
a New York 
il 22 agosto 

' ' ' " NEW YORK, 8 
La prima americana del film 

11 Gattopardo e stata flssata 
per il 22 agosto ai Plaza Thea
tre dl New York. 

II film, che verra presentato 
al pubblico americano in ver-
sione doppiata in inglese, e at-
teso con grande interesse nei 
circoli artistici degli Stati Uni-
ti. dove il romanzo di Lampe-
dusa e stato uno dei grandi 
successi librari dell'anno. 

La Cina 
al Festival 
di Locarno 

( - - LOCARNO. 8 
La Repubblica Popolare Ci-

nese prendera parte al XVI 
Festival Internazionale del film 
ill Locarno, che? si terra dal 17 
al 28 * luglio. con un film lun-
gometraggio. 'Si tratta di un 
balletto filmato, intitolato Man-
dorlo in fiore, diretto da Fan 
Lai e Chao Huan-Chang e in-
terpretato da Lo Hsinf-fang, 
Lo Shih-lung e Hsiao-Ming. 

Sj e appreso intanto che Lu
ciano di Gian Vittorio Baldi e 
II Gattoparjlo di Visconti sono 
i candidati italiani al Festival. 

Un basco 
per «Greg» 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 8. 

Dopo due giorni di lavori si 
e concluso domenica notte. con 
la redazione di una mozione 
finale stilata da una commis-
sione costituita da Giannj Ron-
dolino. Lino Micciche e Piero 
Anchisi, il convegno di studi 
sul tenia - Tendenze attuali del 
cinema antifascista », indetto su 
iniziativa del comune di Gru
gliasco (Torino). 

L'incontro. che va inserito 
nel quadro delle manifestazio-
ni celebrative del ventennale 
della lotta di liberazione. si e 
svolto nei salon! del giardino 
comunale della citta martire 
del nazifascismo; ed il sinda-
co. Mario Scalmanato. lo ha 
inaugurato sottolineando bre-
vemente le origini democrati
z e e antifasciste dell'miziativa 
che si riallacciano ideologica-
mente al precedente convegno 
•ntemazionale delle citta mar-
tiri del nazifascismo, tenutosi 
nel luglio del 1961. in occasione 
del prirno centenario dell'Unita 
dTtalia. -

II convegno, i cui atti ver- | 
ranno raccolti in una pubbli-
cazione speciale, ha poi ini-
ziato i suoi lavori con la rela-
zione del prof. Gianni Rondo-
lino. che — dopo av.er chiarito 
il concetto di cinema antifa
scista e cinema resistenziale. 
proponendo la fusione delle due 
denominazioni nella prima: e 
dopo una rapida ma puntuale 
panoramica storico-eritica sul 
cinema italiano antifascista dal 
'45 al *59 — si e soffermato ad 
analizzare piuttosto severamen-
te i piu recenti film a tematica 
resistenziale. salvando soltanto 
nei suoi severi giudizi La lun-
ga notte del '43 di Floreetano 
Vancini e Ailarmi siam fascisti 
di Del Fra. Mangini e Mic-
ciohe. 

II prof. Rondolino ha quindi 
sostenuto che ormai. se si vuol 
proseguire I'esperienza antifa
scista, occorre cercare in altri 
temi l'ispirazione di una n n -
novata battaglia democratica, 
facendo propria I'esperienza del 
primo neorealismo: ed ha indi-
cato quindi le opere di Olmi. 
De Seta. • Fina. i fratelli Ta-
viani. Orsini. Petri, Rosi. 

La relazione ha acceso un 
ampio e impegnato dibattito. 
al quale hanno preso parte Re-
mo Guardieri. dell'Arci di To
rino. Libero Bizzarri, i registi 
Micciche e Del Fra, il professor 
Franco Antonicelli, Lorenzo 
Pellizzari di •< Cinema Nuovo **, 
Enzo Ferrero di -Centrofilm'. 
il regista Ansano Giannarelli. 
Adelio Ferrero di - Mondo 
nuovo». L'ex comandante par-
tigiano Isacco Nahoun (Milan), 
che e uno degli autori del do-
cumentario di montaggio Guer
ra partiaiana prodotto dalla 
cooperativa torinese - 2 5 apri-
Ie - ha sostenuto nel suo inter-
vento la necessita di un mag-
giore approfondimento del fe-
nomeno della Resistenza e del 
suo spirito unitario: ricordando 
moltre come il recente cinema 
italiano non abbia saputo risol-
vere il problema del - perso-
naggio -. di modo che sono an* 
cora sconosciuti al gran pub
blico cinematografico stone co
me quella di Dante di Nanni. 
dei fratelli Cervi. ecc. 

II dibattito era poi continua-
to attraverso gli mterventi del 
produttore Gigi Martello. di 
Piero Anchisi dell'Arci di Ro
ma. di Cecilia Mangini e del 
regista esordiente Gianfranco 
De Bosio. 

Fugge dalla 

clinica la 

madre di 

Marilyn 

PAU — Gregory Peck, con basco e occhiali 
neri (a sin.) e impegnato nel film « II topo 
morira all'alba », storia di un esiliato spa-
gnolo in Francia. E' con lui, Anthony Quinn 

GLENDALE (California). 8 
La madre di Marilyn Mon

roe. signora Gladys Baker Eley. 
fuggita dalla clinica psichiatn-
ca di Giendale dove era rico-
verata da alcuni anni, e stata 
ritrovata dalla polizia in una 
chiesa batttsta a circa una ven-
tina di chilometri dalla cli
nica. 

La fiignora Gladys Baker 
Eley, che ha 60 anni. gode del
la rendita di un vitalizio di 
100.000 dollari fattogli dalla fi-
glia perche fosse curata in cli-
niche psichiatriche- lo si e ap
preso dal testamento di ' Ma
rilyn Monroe che, come e noto, 
si uccise con una dose eccessi
va di sonnifero i! 4 agosto 
srorso. La signora Eley e sta
ta internata in case di cura da 
quando la flglia aveva 8 anni. 

Un lodevole Ostrovski 
s Ostrovski, amava sopra tutte le sue opere Bespi-

dannica e questa Senza dote d i e Apavlova fece 
conoscere nel 1925 ai milanesi che non Vapprezza-
rono (il reazionario Marco Praga, naturalmente, 
la stronco) e che la TV ci ha presentato per la 

< regia* di Edmo Fcnoglio e ,di Adriana Mugini 
Aiazzi. Egli era convinto, Ostrovski, che non L'ura-
gano fosse il suo capolavoro, ma questo dramma 
che si ispirava a una tematica a lui particolar-

• mentc cara (non meno, e, forse piu ancora di quel la 
della sordida vita dei mercanti e di quella dello 
sfacelo della vecchia nobilta); egli metteva a nudo 
la fondamentale immoralita di una struttura fami-

. Hare fondata sui legami di interesse Una delle 
sue prime commedia, infatti, era stata, nel 1852, ' 
La fldanzata povera, dramma di una fanciulla mal-
maritata per la venule volonta materna, e 24 anni 

• dopo aveva scritto Le fldanzate ricche che con 
Senza dote fa da contrappunto alia prima isplra-
zionc giovanile. ' 

•< Anche qui e una madre che *fa i suoi calcoli* 
e in base ad essi, amministra sua fiqlia, Larissa, la 
cui bellezza e vivacita sono di richiamo ai ricchi 
mercanti che frcquentano la casa. Ma Larissa non 
ha dote, e se tra i corteggiatori (fra cui c'e qual-
cuno, il bel Serghei, che le e piaciuto e le piace , 
anche assai) vuole trovare wn fidanzato, deve « c -
contentarsi di un melcnso uomo di agiate con-
dizioni. - - ~ - -

II dramma e nel contrasto tra la piatta prospet-
tiva di queste nozze consigliale dal bisogno c le 
aspirqzioni di lusso e di qrandezza, tra la prospet-
tiva di una squallida vita di provincia e il sogno 
di una vita gioiosa. Si e parlato di una Bovary 
della vecchia Russia; ma Larissa ha nel cuore una 
fondamentale purezza che manca al personaggio 
flaubertiano; e, d'altronde, qui il fattore economico 
e determinante: il cinico e bel Serghei abbando-
nera, infatti, per la seconda volta la ragazza che 
e tornata a lui, perche attratto dal miraggio di un 
altro matrimonio con ricca dote. 

A Larissa, dolce creatura, bersaglio di tutti i 
cupidi egoismi maschili, resta, ora, da scegliere 
tra il fidanzato che detesta e la profferta di un 
ricco e non meno detestabile mercante. Tragica' 
la soluzione: Larissa — interessante creatura dalla 
squisita sensibilitd — e uccisa in una esplosione 
di gelosia del melenso fidanzato: stanca di sperare, 

di sognare, muore perdonando a tutti, fingendo 
di essersi uccisa. 

Qualche disuguaglianza' di toni abbiamo rtle-
vato tra la stiggestiva lieuifd impressa da Anna 
Maria Gherardi alia figura di Larissa e la recita-
zione costantemente, e forse eccessivumente esa-
sperata di Pierfederici. Ma nel complesso I'edizione 
ci e parsa lodevole con il buon concorso della Cei, 
di Ombuen, Durano. Mastrantoni, Musy. Non ci 
e piaciuto, pero, I'effettone del ballo finale. 

g. t. 

vedremo 
La Raffaella 

del paroliere 
Con quel suo volto da re-

, clame dei borotalco, Raf
faella Carra primeggia or
mai sul vid°o, saltando da 

i « Musica Hotel» (uin came-
riera tutta pepe c poco cer-
vello) al «Paroliere, questo 
sconosciuto» (la paitner di ' 
Luttazzi). • - -- • 

1 Tra un impegno televisl-
vo e l'altro. Raffaella ha tro-
vato anche il tempo di lavo-
rare nel film dl MonicelH, , 
« I compagni » Vi interpre- ; 
ta il ruolo della sorelia di 
un operaio ucciso nel corso 
di uno sciopero a Torino 

Naturalmente Carra' non 
e il vero nome di Raffaella. 
All'anagrafe di Bologna, il ' 
suo atto di naseita reca quel
lo di PelJoni. certo poco 
adatto ad una aspirante at-
trice Ha 19 anni ed ha fre-
quentato il Centro speri-
mentalo e la scuola di 
danza 

t * ; 

Una " Vita 
di G. Verdi »> 

A Manlio Cancogni e sta
to affidato l'inearico di suri-
vere una Vita di Giuseppe 
Verdi per la nuova stagione . 
dei romanzi sceneggiati a 
puntate del Programma Na-
zionale televisivo L'iniziati-
va si inserisce nelle cele-
brazioni a ricordo del 150' 
anniversario della rascita 
del grande compositore. 

Pellegrini e 
la « Storia 

della canzone » 
Fr£ pochi giorni, Glauco 

Pellegrini partira per il lun-
go viaggio che lo portera 
prima in Abruzzo, poi, attra
verso 1'Italia, fino a Trieste. 
a Redipuglia, a Venezia, e. 
da ultimo. Sanremo - per v 
svolgervi la prima parte di 
riprese che andranno a costi
tuire la sua «Storia della 
musicu leggera in Italia •>. 
Questo primo viaggio dure-
ra circa un mese Tomato a 
Roma, vi lavorera per un 
paio di mesi: poi. si trasfe-
rira a Napoli, ultima tappa 

reai\!7 
i . \ programmi 

radio 
NAZIONALE 

Gioraale radio: 7, 6. 13. 
15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua portoghese: 8.20: 
n nostro buongiorao; 10.30: 
Storie e canzoni di mare; 
11: Per sola orchestra: 11 
e 15: Due temi per canzoni; 
11.30: II concerto; 12.15: Ar-
lecchino: 12.55: Chi vuol es-
ser lleto...; 13.15: Carillon; 
13.25-14: Coriandoli:* 14-14 e 
55: Trasmissioni reglonali; 
15.30: Un quarto d'ora di 
nostra; 16: Programma per 
novita; 15.45: Aria di casa 
i ragazzi; 16,30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17.25: ' Concerto ' sinfonico; 

, 19.10: La voce dei lavora-
tori; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
glorno; 20.20: Applausi a..; 
20.25: Francesca da Rimini. 
Tragedia di Gabnele D'An-
nuzio. Musica di Riccardo 
Zandonai. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14,30, 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30, 
19.30. 20.30. 21^0. 22.30; 
7,35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino. 8 35: 
Canta Jula De Palma; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Passe-
rella tra due secoli: 10.35: 
Le nuove canzoni ital'.ane;-
11: Buonumore in musicc: 
11^5: Chi fa da se-..; 11.40: 
II portacanzoni; 12-12.20: 
Oggi >n musica: 12iJ0-13: 
Trasmissioni regtonalr. 13: 
II Signore delle 13 presents, 
14: Voci alia ribaita. 14.45; 
Discorama. 15 Album di 
canzoni dell* anno. 15.3.V 
Concerto in miniatura: 16. 
50» Tour de France; 17: 
Schermo panoramic©; 17,35-
Non tutto ma di tutto: 17,45: 
Il vostro juke-box: 18 35: I 
vostn prefenti; 19^0- 50» 
Tour de France: 20- Appun-
tamento con le canzoni; 20 
e 35 n baraccone; 21.20: 
Cantano t Platters. 21.35-
Uno. nessuno centomila. 21 
e 45- Mus.ca nella sera: 22 
e 10- Ball.amo con Bert 
Kaempfert e Riccardo Rau-
chi. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo

mico. 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Arnold Schoenberg; 
19.15- La Rassegna Cultura 
spagnola; 19.30 Concerto di 
ogm sera Scarlatti. Mozart; 
Borodin. Debussy. 20.30- Ri-
vista delle nviste; 20.40: 
Ludwig van Beethoven, 21: 
II Giornale del Terzo. 21.20: 
Gioacchino Rossini: 2215: 
Fiabe di Goethe; 22.45: La 
mustca. oggi: Lulgi Dalla-
piccola. 

primo canale 
10.35 Film: « Hanno fatio 

di me un criminale » per ,a 80,a zona dl NapoH 

18,00 Seonale orario 
La TV dei ragazzi a) Gframondo: b) Ara

bella; c) Lassie 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21.05 Addio Mr. Chips 

per la serie «1 grandi 
Oscar» con Greer Gar-
son. Robert Donat. Re* 
gla di Snm Wood 

22,55 Itinerario greco 
I9: Ollmpo 1963. Impres
sioni di viaggio di Gui-
do Leonl 

23.20 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e srgnale orario 

21.15 i l Paroliere questo 
sconosciufo 

programma muslcale pre
sentato da Lello Lut
tazzi e Raffaella Carra 

22.05 Pierre de Coubertin Servlzio dl Donato Mar-
tuccl P Bruno Beneck 

22,35 Concerto di musica da camera 

23,05 Notte sport 

Fausto Cigliano, questa sera sul secondo 
tv (ore 21,15) nel « Paroliere. questo sco-
nosciuto », programma musicale di Lut
tazzi e Carra 
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e 11 ere a11' Un I1a 

BrOCCiO d i f e r r O di Ralph Stein e Bill Zabow 

Topo l inO di WaH Disney 

O s c a r di Jean Leo 

Si 

In memoria : 
del compagno 
Vasco Viviani 

; Dal compagno ARNOLDO 
BERT1NI di Pisa abbiamo ri-

.cevuto una fotografia di Vasco 
Viviani che fu ucciso.nel 1923 
dalla teppa fascista. Insieme 
alia fotografia Berlin! ci ha in-
viato anche una breve nota, in-
formativa e commemorativa 
per la quale lo ringraziamo. 

II compagno Vasco Viviani 

Quaranta anni fa (10 luglio 
1923) moriva nell'ospedale di 
Pisa il compagno Vasco Vivia
ni che era stato colpito tl gior-
no prima da 5 criminali fasci-
sti. Vasco Viviani fu fra i pri-
mi diffusori dell'* Ordine Nuo-
vo» . Era nato nel 1900 e nel 
1921 aderi al PCI; era sempre 
alia testa della lotta antifasci-
sta e fu un sostenitore dell'ln-
nocenza del martiri Sacco e 
Vanzetti. Fece parte degli Ar-
diti del Popolo e, con U suo 
carattere leale, di vero comu-
nista, era portato a dibatt e 
e~ a discutere i problerni del 
movimento operaio e del socia-
lismo. -• ' " _. • 

La sera del 9 luglio 1923 
quelle che si facevano lecito 
di chiamare •« squadre punitt-
ve», ma che in realtd erano 
squadre d'f vigliacchi e di cri

minali, lo aggredirono: erano 
in • 5 moscalzoni e colpirono 
Vasco Viviani prima con i pu-
gni e inline con un calcio alia 
testa. Barcollante, Vasco cerco 
di sfuggire ai cinque crimina
li, ma uno di essi, ptu crimi
nate degli altri, gli spard una 
rlvolverata . alle . spalle. Al-
Vospedale — dove fu traspor-
tato — un medico fascista dis-
se che .la « pallottola malizlo-
sa » aveva raggiunto I'interco-
stato e che *i comunisti • non 
muoiono*. In realta Vasco 
aveva lo stomaco perforata. 
All'ospedale si reed la dotlo-
rcssa Lazzeri e affermd che 
il caso era grave. Difatti, il 
giorno dopo (10' luglio del 
1923), Vasco moriva. 
. Un comunista aveva pagato 
con la sua giovane vita la di-
fesa di qnegli ideali di verita 
che i fascisti pensavano di vo
ter definitivamente distrugac-

• re con la violenza e la ferocia. 
Nel • quarantesimo della sua 
morte ho voluto ricordare la 
sua figura di combattente an-
tifascista perche sia di esem
pio a tutti i [giovanl demo-
craiict. • , 

Da che cosa si astiene, 
un parti to, 
nel caso della fiducia 
al governo ? 
Cara Unita, 
. leggendo i giornali trovo un 

' coro quasi unanime di esalta-
zione alia astensioiie dal voto 
per la fiducia al governo Leo-

. ne. Non voglio entrare nel me-
rito del voto favorevole o con-
trario, questo e un libero di-

, ritto dei vari partiti che pos-
sono votare pro e contro. 

Quello che non riesco a con-
cepire, e che per me prende il 
sapore di un atto . « inqitalift-
cabile », e Vastensione. Da che 
cosa si astiene un partito nel 
cuso della fiducia al governo? 
Quale contenuto politico pud 
avere Vastensione? Qual e quel 
Cittadino che, votando per un 
determinato partito, vota per
ch e questi, quando si deve de-
cidere una cosa (non importa 
quale), dica agli altri partiti: 
fate. voi, io non ci sono. Per-
che < questo e, nella sostanza, 
il senso concreto dell'astensio-
ne. L'ho definito « inqualificabi-
le > per evitare di dire peggio. 
. Sono fermamente convinto 

che il cittadino da il suo voto 
ad un partito perche questo , 
purtecipi a contribulre • alia 
formazione ,di una' politica, .. 
esprimendo > naturalmente un 
propria giudizio (che pud es-
sere positivo o negativo) non 

• conta: deve partecipare al di-
'. battito, sia alia. Camera che 

al Senato e non pud avete il 
diritto di ritirarsi, un partito, 
dal prendere una • posizione, 
giusta o sbagliata (non conta) 
ma una posizione ritengo che 
sia obbligatoria per tutti. Ognu-
no deve assumersi le proprie 
responsabilita, altrimenti quel 
partito non ha piii diritto di 
dirsi il rappresentante di quel 
voti che ha ricevuto. Nel caso 
in trattazione, si voti a favo-
re o contro il governo Leone, 

.ma si esprima il voto, non ci 
si nasconda. 

GILBERTO BOSCHI 
(Arezzo) 

Non siamo d'accordo 
con il nostro lettore 
in fatto di esami 
Cara Unita, 

una volta tanto, sono costret* 
to a difendere la burocrazia 
del Ministero della P.l. 

II tema di ragioneria aveva 
per oggetto un'impresa indu-
strialc partecipante con un'im-

•,• presa mercantile. Si richiede-
va il bilancio di verifica, che 
doveva • comprendere . anche i 
due conti accesi alia parted-' 

;. pazione: merci in partecipa-
zione e partecipazione mio con-
to corrente, o altro' simile. E 
la semplice conoscenza di que
sti due conti era implicita net 
€ cenni > richiesti dai nuori 
programmi nello argomento 

;.'.: « Associazione in partecipazio
ne ». La mancanza.di dqti.'.ld- .' 
sciati al giudizio dei Candida- , 

r ti, e I'inclusione di argomenti . 
• svolti neqli anni precedent 

non sono, pol, una novita. nei 
temi di esami di abilitazione 
tecnica." ••; . . . ^ 
• Infondate, quindi, sembrano 
le lagnanze dei candidati. 

Prof. MARIANO TORRESE 
... (L'Aquila) 

I programmi di esame non so
no materia opinabile. Quelli per 
l'abilitazione tecnica sono flssa-
ti da un decreto del ministro del-
la P. I., on. Gui, emanato in da
ta 5 settembre 1962 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 21 

settembre 1962 (n. 233), che il 
nostro lettore •: pu6 ' agevolmeiite 
consultare. « Veduto it decreto del 
Presldente della Repubbllca • 'JO 
settembre 1961, n. 1222. che op-
prova nuovi orari c programmi -
di insegnamento negli istttuti tec-
nicl agrari, commerctatt, per geo-
metri, industriaii e nauticl - c 
' rlconosciuta la necessita di adot-
tare nuovi programmi per gli esa
mi di abilitazione tecnica • si di
ce. qui, per quanto concerne le 
prove dl Ragioneria e macchine 
contabili: 

«PROVA SCRITTA: verte su 
uno o ' pi" argomenti compresi 
nel programma della prova ova
le. PROVA ORALE: I'esame ver
te su argomenti compresi nel pro
gramma r d'insegnamento della 
quinta classe e sui seguenti. SO-
CIETA* COMMERCIALS scrh-
ture relative alia costituzione del 
capitate, all'ammortamento delle 
spese di implanto, alia formazio
ne delle rlserve, alia rilevazione 
ed al riparto degli utili. alle va-
riaztoni del capitale sociale, al
l'ammortamento finanziario. •- ai 
prestitl obbligazionari. Bilancio. 
IMPRESA MERCANTILE: natu-
ra e classificazloni. Struttura del 
capitale. Gestione e suoi fatti li
pid. Scritture elementari e com-
plesse nel •> commerclo interna 
ed estero. Bilancio di esercizio. 
AZIENDE DI ' EROGAZIONE: 
concetti. Tipi principals Patrimo
nii e suoi components Bitanci di 
previsione e rendlconti dei Co-
muni, delle Provlncie e dello 
Stato.. ;.";•;, 

Nessun -• riferimento, ' dunque. 
nll'associazione in partecipazione. 
Per questo siamo — come del re-
sto la quasi totality degli inse-
gnanti e degli esperti. oltre che 
degli studenti — convintl che il 
tema fosse improponibile ed ab
biamo criticato la scelta, davvero 
frettolosa. dei funzionari mini
sterial!. . . 

La TV vada 
nelle sezioni IN AM 
e nei sanatorr 
a vedere se e vero 
che I'ltalia cambia 
Cara Unita, 

sul video si vede * L'ltalia 
che cambia*. Ma ci fdnno ve
dere il [ato buono. 

Perche invece, per esempio, 
le telecamere non entrano an
che nelle Sezioni dell'INAM, 
per farci vedere che un am-
malato, per un'informazione. 
deve fare delle code per ore 
e ore? E nessuno si domanda 
se questi ammalati sono in gra-

do di'stare in piedl per tutto 
questo tempo? 

E si e mai domandata la TV 
se ' la tbc diminuisce oppure 
aumenta? Ebbene: nell'ultimo 
anno e aumentatal Ma secon-
do i nostri governanti essa e 
una malattia superata... 

Entrino un po' le telecame
re nei sanatori e si compren-
derd meglio che, da noi, pri
ma di parlare di « miracolo », 
e'e ancora tanta strada da 
fare! 

GINO PELLICCI 
(Milano) 

L'lACP di Roma 
da T« esempio »? 
Signor direttore, 

siamo un gruppo di inquilini 
dell'Istituto Autonomo • delle 
Case popolari di Roma e abi-
tiamo negli alloggi fin dal lon-
tano 1928 e dobbiamo dire che, 
con il fitto pagato fin da allora, 
la casa potrebhe essere gid no
stra. Anzi quando prendemmo 
possesso degli appartamenti, ci 
fu detto che avremmo avuta la 
sicura prospettiva di poterlo ri-

. scattare; poi, invece, il fascismo 
ci tolse questa possibilita. 

Anche i dirigenti dell'Istitu
to, a titolo di pura propaganda 
elcttorale, ci fecero sapere che 
le nostre abitazioni sarebbero 

'state date a riscatto. Poi, co
me tutte le altre cose che pro-

: mettono e non fanno mai, non 
se ne parld piii. Ma se le cose 

• fossero rimaste almeno come 
erano! Hanno aumentato perio-

' dicamente gli affltti, afferman-
do che, con I'aumento delle pi-
gioni, I'Istituto avrebbe prov-
veduto egli stesso alia manu-
tenzione dei fabbricati. cosa. 
che non hanno mai fatto. '•'•• 

• Oggi, poi, dimenticandosi di 
essere dirigenti di un Istituto 
per le case popolari, e quindi 
di un istituto che dovrebbe an-
dare incontro agli inquilini; ci 
hanno inviato una lettera con 
la quale ci viene comunicato 
che, dal 1. lugflto la pigione we-
ne aumentdta. Inoltre, appren-
diamo da fonte sicura che, a 
dicembre, avremo un altro 30 
per cento di aumento del fitto. 
Noi chiediamo che si interven-
ga per impedire qu-estt conti-
nui salassi ai nostri modesti 
redditi. 

Un gruppo di inquilini 
- delle case popolari 

.. (Roma 
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Ce!enfano,i«Cefra» 
e Gilberfo 

al Foro Italico 
Stasera, martedi, al Foro Itali

co e domani, la « Squash» ri-
propone al pubblico romano de
gli eccezionali recital di musica 
leggera internazionale. Nel gran-
dioso teatro all'aperto del Foro 
Italico (che fruisce dell'impian-
to acustico piu perfetto d'Euro-
pa) si esibiranno tre tra le piii 
celebrate « vedettes » della can
zone: Joao Gilberto — il creatore 
della bossa-nova — Adriano Ce-
lentano con i suoi « Ribelli » e il 
Quartetto Cetra che con l'occa-
sione festeggera il 23. anno di v i 
ta del complesso. Con Celentano. 
Gilberto ed i Cetra saranno Hen
ry Wright (il bravissimo cantan-
t e di colore che ha rilanciato nel 
mondo « A b a t j o u r » ) , An'Neris 
con i * Meteor's » (una cantante 
e u n complesso ritmico che su -
scitano l'entusiasmo dei giova-
nissimi) , r.-iffascinante balletto 
londinese « Shiningstar > ed altri 
numeri di grande livello. Lo spet-
tacolo s a r i presentato da un'al-
tro beniamino del pubblico, Cor-
rado. . . . 

CONCERT! 
BASILICA DI MASSENZIO 

Oggi alle ore 21.30 per la sta-
gione di concert! estivi della 
Accademla di S. Cecilia: con
certo diretto da Armando Gatto 
con la partecipazione della pia-
nista Anna Paolone Zedda. Mu-
siche di Schubert, Liszt, e Mus-
sorgski. 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
.TICA 

Alle 21,30 l'E.P.T. di Roma pre-
senta « GlocbJ per Claudlo » di 
Seneca, con L. Adani, D. Car-
raro, P. Carlinii Organizzazio-
ne del Centro Teatrale Italiano 

- (ultima replica) 
V A L L E ' ! 

Chiusura estiva ' 
VILLA A L O O B R A N D I N I (Via 

•Nazionale ) 
Oggi riposo per upettacolo a 
Fiuggi. Domani alle 21,15: "IX 

. estate romana della prosa" di 
Checco Durante, Anita Duran
te e Leila Ducci, con « Via dei 
Coronari » di A. Maroni. Regia 
di C. Durante (Vivo successo) 

TEATRI 

ATTRAZIONI 
M U S E O D E L L E C E R E 

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

LUNA PARK (P.zza Vittorio) 
Attrazioni - Bar - Ristorante -
Parcheggio 

VARIETA 
A L H A M B R A (TeL 783.792) 

L'ultima notte a Warlock, con 
. Fonda A + + 

A M B R A J O V I N E L L I (713.3061 
Nel tuo corpo l ' infemo, con D. 
Dors e riv. Lola Gracy DR + 

LA F E N I C E (Via S a l a n a 35) 
Gil awentur ier i del Mekong. 
con J. Gavin e riv. Thomas 

A • 
VOLTURNO (Via Volturno) 

Le frontiere del Far West e ri-
vista Becco Giallo A • 

AULA MAGNA Citta Univer-
sitaria 
Riposo 

B O R G O S. S P I R I T O 
Riposo 

CASINA D E L L E R O S E (Vil la 
B c r g h e s e ) 
Al le ore 21.45: Varleta "Xirlst 
di Stelle" con A. Steni, Pandolfl, 
A . Testa. Balletto Pola Stol ed 
attrazioni intemazionalL Or. 
chestra Brero. Dopo tsatro 
"Lucciola Dancing"* con Cara-
vaglio ed il suo complesso 

DELLE ARTI 
Alle 21.15: la C.ia del Teatro 
Italiano dir. da A. Sersen in 
« V E parlava d'amare • 3 atti 
di G. Fontanelli. Regia di S. 
Velitti 

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

D E I S E R V I (TeL 674.711) 
Chiusura estiva 

E L I S E O 
Riposo 

F E S T I V A L D E I D U E M O N D l 
(Spo le to ) 

T e a t r o C a i o Mel iaso 
Alle IS concerto da camera; 
a l le 31 serata «Visconti -Rob-
bins » 

GOLDONI (Te l 561 156) 
Alle 21,30 per il "Festival esti-
vo"- Concerto lirlco. Musiche 
di Pergolesi. Cimarosa. Verdi. 
Donizetti. Puccini. Direttore ar-
tistico Silvio Estrada 

F O R O R O M A N O 
Riposo 

MILLIMETRO (Via Marsala. 
n.98 • Tel 495.1248) 
Chiucura estiva 

NINFEO DI VALLE GIULIA 
(p.le Valle Giulia, tel. 389156) 
Alle 21.30: • La pentola del tr -
soro» (Aulularia) di Plauto. 
con A. Crast. Dandolo. Meschi-
Trf. Gcmmc. Regia Bargone. See-
ne e costuml Crisanti. Musiche 
Nieolai. 2. mese di snccesyo 

SATIRI (Tel . 565.325) 
Alle 21 JO: • La donna roman
t ic* e II medico omeopatleo • 
di R. Di Castelvecchio, con An
na Lelio, G. Donnini. E. Bcrto-

• lottL Eml Eco. Sciarra. Rando. 
Volpe. Rlvi*. Paolinl R*-gla di 
P. Paoloni. 2. sett, di successo 

8 T A D I O DI OOMIZIANO AL 
P A L A T I N O 
Alle 21.30 > Don Gil dalle caltr 
verdl m dl Tirso da Molina con 
P. Quattrtni. G Caldant, D 
Callndri. A Mlcantnni. A Lau-
renzt. L. MelanU F Sabanl Re
gia Luclo Chiavarelll Costu-
a l e acvn* Cffsanti. Musiche 

CINEMA 
Prime vision! 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Dan II terrfbile, con R- Hudson 
(ult. 22,50) A ^ 

A M E R I C A (TeX 586.168) 
Chiusura est iva 

A P P I O (TeL 779.638) 
I quattro moschettierl. con A 
Fabrizi (ult. 22,50) C + 

A R C H I M E D E (Te l 875.567) 
Girls! Girl*! Girls! (alle 17. 
18,40, 20.20. 22) 

A R E N A E S E D R A 
II ranch della violenza, con R. 
Egan A + 

ARISTON (TeL 353.230) 
Gli avampostj della gloria (ap 
16 ult. 22,50) DR + + 

A R L E C C H I N O (Tel . 358.654) 
. L'uomo che sapeva troppo. con 

J. Stewart (alle 17.10, 19.35. 22,40) 
(VM 14) G • • 

ASTORIA (Tel. 870.245) 
• Gangster in agguato, con F. Si-
• natra . ••- , „ G <f+ 
A V E N T I N O ( t e l . 572.137) . 
, I quattro moschettierl, con A. 

Fabrizi (ap. 16,15 ult. 22,40) 
-, - ,- --• c -4 . 

B A L D U I N A (Tel . 347.592) 
II giorno piu lungo, con J. Way
ne DR • • • 

B A R B E R I N I (TeL 471.707) 
II gattopardo, con B. Lancaster 
(alle 15. 18.25, 22.30) 

DR + + + + 
BRANCACCIO (Tel 735.255) 

Lulu l'amore primitivo, con N. 
Tiller (VM 18) DR 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) 
Mezzogiorho di fuoco. con G. 
Cooper (alle 16.30, 19,05, 20.55, 
22.45) . DR . • • • 

CAPRANICHETTA (672.465) 
L' assassino e al telefono, con 
Fernandel (alle 16.30. 18.45. 20.45. 
22.45) • • • . - • G • • • • 

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) : 

CORSO (Tel: 671.691) . 
Viva Zapata, con M. Brando 
(alle 17,30, 20, 22,30) DR • • • 

EMPIRE (Viale Regina Mar-
gherita) 
Chiusura estiva ' 

EURCINE (Palazzo Italia al-
TEUR - TeL 5910.986) 

: I quattro moschettierl. con A. 
Fabrizi (alle 16.40. 18j40. 20.40. 
22.40) C • 

E U R O P A (Tel . 865.736) 
II giorno e l'ora. con S. Signo-
ret (alle 16,15. 18.10, 20.25. 22.50) 

DR + + + 
F I A M M A (Tel . 471.100) 

La sflda del samurai, con T. 
Mifune DR + + + 
Segue: Giovanni XXIII. un* vi
ta per la pace (alle 17. 20. 22.40) 

DO • • 
F I A M M E T T A (Tel . 470.464) 

The password is courage (alle 
17. 19.30. 22) 

GALLERIA 
Chiusura estiva 

G A R D E N 
Billy Budd, con T. Stamp 

. DR • • 
G I A R D I N O . - . 

Bil ly Budd, con T. Stamp 
DR • • 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
n magniflco disertore. con K. 
Douglas (ap. 16 ult. 22.50) 

(VM 14) DR + + 
M A J E S T I C ( l e i 674.9081 

Chiusura estiva 
M / Z Z I N I (Tel . 351 942) 

n sett imo giurato. con B. Blier 
DR • • 

M E T R O D R I V E - I N (890.151) 
I due monrlli (alle 20,15. 22.45) 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
I tre nemici, con H. Chanel 
Prezzi L. 150 e 180 C • 

U L I S S E (Tel . 433 744) 
II brigante di Castellan! 

DR • • 
V E N T U N O A P R I L E (864677) 
. II fantasma del marl delta Cina, 

con D. Brian A • 
V E R B A N O (Tel . 841.185) 

II trono nero, con B. Lancaster 
A . • 

VITTORIA (TeL 576.316) 
Testa o croce, con R. Danton 

^ DR • 

Terze visioni 

T E S S U T I 
VIA RIPETTA, 118 

P E R RESTAtJKO L O C A L E 

VENDITA 
A PREU! Dl GRANDE 

LIQ0IDAZ10NE 
W E R A Via Rlpetta, ICT • • M2» A l £%. Tel. 6568337 

Canfeslam dl lasw per Sicmr* 
n B M V I toesl* * Is froston* i l frante »1U Sede 

METROPOLITAN (689.400) , 
Chiusura est iva ' • • • • . -

MIGNON (Tel . 849.493) 
L'lsola in capo al mondo, .'con 
R. Podesta (alle • 16.45. 18.30. 

'20,30,. 22,30) DR • 
VIODERNISSIMO (Gal ler ia S 

M a r c e l l o Te l . 640.445) 
Sala A: Ora zero, mlssione di 
morte A + 

.' Sala B: I placer! della slgnora 
Cheney g 4. 

M O O E R N O (Tel . 460.285) 
II ranch della violenza, con R. 
Egan A • 

M O D E R N O S A L E T T A 
L'assasslno h al telefono, con 
Fernandel - G + + > 

M O N D I A L (Tel . 684.876) 
• Lulu, l'amore primitivo. con 
N. Tiller (VM 18) DR + 

N E W YORK (Tel 780.271) 
- Pistoleros, con M. Castle (ap. 

16 ult. 23) A • 
N U O V O G O L D E N (755.002) 

Chiusura estiva 
P A R I S (Tel . 754.368) 

Intrigo Internazionale, con C 
Grant (ap. 16,30) G + 4 . 

PLAZA 
I/infanzia d | Ivan, di A. Tar-
kowski (alle 16.30, 18.20, 20.30, 
22.50) , DR + + + 

Q U A T T R O F O N T A N E -
Chiusura est iva 

Q U l R l N A L E (Tel . 462.653) 
Parola d'ordine: Coraggio, con 
D. Bogarde A • • • 

Q U I R I N E T T A (TeL 670.012) 
- II sorpasso, con V. Gassman 
- (alle 16,45. 18.30. 20.30. 22.50) 

SA • • 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Rapimento a Parigl (ap. 16 ul
timo 22,50) . « 4 

R E A L E (Tel . 580.234) ,' 
' II magniflco disertore. con K 
- Douglas (ap. 16 ult. 22.50) 

(VM 14) DR + + 
RITZ (Tel 837 481) 

Il conquistatore dei 7 mar!, con 
J. Wayne DR 4 

RIVOLl (Tel 460.883) 
Scotland Yard, mosaico dl un 
delitto. con J. Werner (alle 17.45 
20,15. 22,50) G + + 

ROXY (Tel 870.504) 
I / i n f e m o di Juma (alle 17, 19. 

" 20,55, 22.50) 
ROYAL 

Chiusura est iva 
S A L O N E M A R G H E R I T A 

"Cinema d'Efsai": II grande 
dittatorr, con C Chaplin 

SA 4 4 4 4 4 
S M E R A L D O ( T e l 351.581) 

II conquistatore dei 7 mari. con 
J. Wayne DR 4 

S U P E R C I N E M A (Tel 485 498) 
Raccontl d'estate. con A. Sordi 
(alle 16^0, 18,45. 20.45, 23) C 4 

T R E V l (Te l 689 619) 
Vincitorl alia sbarra (ap. 16.30 
u l t 23) 

VIGNA CLARA 
II prigionirro dl Guam, con J. 
Hunter (alle 17. 20.05. 22,30) 

A ^^ 

Seconde visioni 
A F R I C A (Tel . 810.817) 

Paris Holydoy, con B. Hope 
C 4 

AIRONE (TeL 727.193) 
Riposo 

ALASKA 
Atlas II trionratore dl Atene 

SM 4 
ALCE (Tel 632 648) 

Balonetta in canna A 4 
A L C Y O N E (Tel 810.930) 

Le amlche, con E. R- Drago 
DR 4 + + 

A L F I E R I (Tel . 290.251) 
La donna nel mondo, di G. Ja-
copctU • DO 4 4 

• • • • • • • • • • • • 
Le slgle ehe «pp»lono M - * 

• canto *i titoU del - fllm • 
• corrispondono • all* se- gj 
^ guente classifieaxione per _ 
Q generi: • ; . . • , - . • . • , T 
fi A — AwenturoM) 9 

0 C » Comico .:•; — 
0 DA =-Ditegoo animato _ 
% DO — Doctunentario ^ 
fl DB — Drammatico * 
m O — Giallo . . . . . . * 
9 M ss Musical* 
9 S s Sentimental* 
9 SA « Satirico ' • • 
^ SM — Storico-mitologico * 
0 II nostra glndiEi* set fllm 
9 viene espreeeo nel mede * 

segnente: • 
_ +++++ — eccezionaJe • 
w • • • • — ottimo • 
• . 4 * * •» buono ••' ^ 
s • • = discreto a 

• •• 4 • mediocre -.. • 
g VM II - vietato ai mi- m 

' • ' , jtori di 16 anni • 

ALHAMBRA 
L'ultlma notte a Warlock, con 
H. Fonda A ^ 

A M B A S C I A T O R I (TeL 481.570) 
II giorno pin lungo. con J. Way
ne D l 4 4 4 

A R A L D O (TeL 250.156) 
La cavalcata dei 12 DA 4 

A R I E L I T e l S30.521) ' 
Alia flera per nn marito, con 

• P. Boone . C • 
ASTOR (TeL 622.0409) 

Merletto dl mezzanotte, con D. 
Day • G 4 + 

A S T R A (TeL 848.326) 
Quattro in una Jeep SA 4 4 

A T L A N T E (TeL 426.334) 
L'nltima sparatoria, con R- Rea 
son G 4 

A T L A N T I C (TeL 700.656) 
West Side Story, con N. Wood 
z z z z z z i M ^^^ 

A U G U S T U S 
Chiuso per totale rinnovo 

A U R E O (Tel . 880.606) 
II grande ribelle. con L. Jour-
dan A 4 4 

A U S O N I A (TeL 426.160) 
Anche i boia muoiono, con B. 
Donley DR + • • • 

A V A N A (TeL 515.597) 
Malesia magica DO 4 

B E L S l T O d e l . 340.887) 
n cow hoy col veto da sposa, 
con M. O" ara S 4 + 

BOlTO (Tel 831.0198) 
F iamme sulla costa dei barbarl. 
con .J. Wayne A 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Dlvorzio alia siclllana, con M. 
Orfei C 4 

B R A S l L (TeL 552.350) 
GH Italian! e l e donne, con W. 
Chiari C 4 

BRISTOL (TeL 225.424) 
Taras 11 magniflco, con T. Cur
tis DR 4 

B R O A D W A Y (Te l . 215.740) 
Moriral a mezzanotte G 

C A L I F O R N I A l l e i . 215.266) 
Riposo 

C l N E S T A R (Tel . 789.242) 
n granduca e mr. Pimm, con 
C. Boyer 8A 4 4 

CLODIO (TeL 355.657) 
F.B.I. Dlvlslone crlmlnale G 4 

COLORADO (Te l . 617.4207) 
plena lace suH'anassino, con 
J'. L. Trintignant Q 4 * 

CRISTALLO (TeL 481.336) 
Duello infernale, con R. Came-

- ron A 4 
O E L L E T E R R A Z Z E * 

Parigl o cara, con F. Valeri 
(VM 14) SA 4 4 4 

D E L V A S C E L L O (Tel . a88 4S4) 
L'orma del Ieopardo, con J. 
Shefflerd A 4 

D I A M A N T E (Tel . 295.250) 
II delitto non paga, con A. Gi-
rardot DR 4 4 4 

D I A N A 
II cow boy col veto da sposa. 
con M. O* Hara s 4 4 

D U E ALLORI (TeL 260.366) 
In caso d'inn'ocenza, con V. Ja-

' cobson 
E D E N (TeL 380.0188) 

II giorno piu lungo, con J. Way
ne DR 4 4 4 

E S P E R I A 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
E S P E R O 

Fiamme sulla costa del barbarl. 
con J. Wayne A 4 

F O G L I A N O (Tel . 819.541) 
La comare secca 

(VM 14) DR 4 4 
GIULIO C E S A R E (353.360) 

1/ invasione - del mostri verdl 
con H. Keel A 4 4 

H A R L E M (TeL 691.0844) 
Riposo 

H O L L Y W O O D (TeL 290.851) 
. Questa * la mia vita, con A. 
Karina • DR 4 4 4 

I M P E R O (Tel . 295.720) 
GU a w e n t u r i e r i . con E. Flynn 

A • 
I N D U N O (TeL 582.495) 
. II giorno pio lungo, con J. Way-
.ne DR 4 4 4 

ITALIA (TeL 846.030) 
Testa o croce, con R. Datnon 

DR 4 
JONIO ( T e l 886.209) : - - - -

La battaglia del sessi, con P. 
Sel lers SA 4 . 4 

MASSIMO (TeL 751277) 
Capitan Blood, con E. Flynn . 

A 4 . 4 
N I A G A R A (Tel 617.3247) 

Soldatt a cavallo, con W. Hol-
den A 4 4 

N U O V O (TeL 588.116) 
La morte sale ln'ascensore, con 
L. Massari G 4 4 

N U O V O O L I M P I A 
n sepolto v ivo , con R. Mill and 

(VM 18) G 
OLIMPICO 

n cow boy col velo da sposa. 
con M. O* Hara S ^^ 

PALLADIUM (gia GarbateUa) 
Furl a Implacabile, con R. Todd 

A 4 
P A R I O L I 

Riposo 
P O R T U E N S E 

Furla nera A 4 
P R E N E S T E 

Riposo 
P R I N C I P E ( T e l . 352.337) 

Lassu qualccno ml ama, con 
P. Newman DR 4 4 

R E X ( T e l 864.165) 
H giorno pin lungo, con J. Way
ne (ult. 22) DR 4 4 4 

RI ALTO 
VIvl con rabbla " DR 4 . 4 

SAVOIA (TeL 861.159) 
Divorzlo alia slciliana, con M. 
Orfei C 

S P L E N D I D (TeL 622.3204) 
Banditl ad Orgosolo dl V. De 
Scte DR 4 4 + 

S T A D I U M 
Tl giorno dopo la line del mon 
do, con R Milland DR 4 4 

T I R R E N O "(Tel 593.091) 
Il giorno dopo la line del m o n 
do, con R. Milland DR . 4 4 

T R I E S T E (Tel 810.003) 
• Violenza legreta, con G. Alber-

tazzi (VM 14) DR 4 4 

R E G I L L A 
La valle dei dlsperati, con G. 
Madison A 4 

ROMA 
I rlnnegati della frontiera 

A 4. 
R U B I N O (TeL'590.827) 

Chiuso per reatauro * 
SALA U M B E R T O (674.753) 

Agente federate, con C. Mit
chell G 4 

SILVER CINE (Tiburtlno III) 
, Accattone, con F. Citti 

(VM 16) DR 4 4 4 - 4 
SULTANO (P.za Clemente XI) 

Sexy prolbito DO 4 
T R I A N O N (TeL 780.302) 

Riposo 

TRIONFALE 
La furla bianca, con C. Hctnon 

A 4 + 
V I R T U S 

Riposo 

Arene 

A D R I A C I N E (TeL 330.212) 
. P e r favore non toccate le pal-

line, con S. Mc Quinn C 4 4 
A L B A 

I pascoli dell'odlo, con E. Flynn 
A 4. 

A N I E N E (TeL 890.817) 
Furla bianca, con C. Heston 

A • • 
APOLLO (TeL 713.300) 
. Zorro e i tre moschettierl. con 

G. Scott - A 4 
AQUILA (TeL 754.951) ' 

Caporale dl giornata C 4 
A R E N U L A (TeL 653.360) 

Casa da gioco 
ARIZONA 

Lotta di giganti. con F. Gon
zales (VM 18) DR 4 

A U R E L I O (Via Bent ivogUo) 
II tesoro dell'isola proiblta. con 
J. Farrow - A 4 

A U R O R A (TeL 393.069) 
La terra dei senza legge 

A • 
AVORIO (Tel . 755.416) 

Ponte di comando, con A. Guin
ness A 4 4 

BOSTON (Via Pietralata 436) 
La comare secca 

(VM 14) DR 4 4 
C A P A N N E L L E 

Riposo. 
CASSIO 

Riposo 
C A S T E L L O (TeL 561.767) 

I domlnatori. con J. Wayne 
A 4 

C E N T R A L E (Via C e l s a 6) 
La Stella dl David 

COLOSSEO (TeL 736.255) 
Riposo 

CORALLO (TeL 211.621) 
Riposo 

DEI PICCOLI 
Chiusura estiva 

DELLE M I M O S E (Via Cassia) 
Riposo 

D E L L E R O N D I N I 
Riposo 

DOR 1A (TeL 353.059) 
Quattro in una j eep SA 4 4 

E D E L W E I S S (Tel . 330.107) 
Urlo della battaglia, con J. 
Chandler DR 4 

E L D O R A D O 
Silvestro II magniflco 

DA 4 4 
F A R N E S E (TeL 564.395) 

L A furia di Ercole, con B , Har
ris SM 4 

F A R O (TeL 509.823) 
La voglia matta, con U. Tognaz-
zi (VM 16) SA 4 4 

IRIS ( T e l 865.536) 
La congiura dei d i e d , con S 
Granger A 4 

L E O C I N E 
II pugnale Siamese, con J. Han
sen G 4 

MARCONI (TeL 240.798) 
Tenera e la notte, con J Jones 

DR 4 4 
NASCE* 

Riposo 
N O V O C I N E ( T e l 586.235) 

Bandlera di combattimento. con 
S. Hayden DR 4 

OOEON ( P i a z z a E s e d r a . 6) 
La leggenda di fra Dlavolo, con 
T. Russell - A 4 

O R I E N T E — 
n sentlero degli apaches A 4 

OTTAVIANO (TeL 858.059) 
Violenza segreta, con G. Al-
bertazzi (VM 14) DR 4 4 

PALAZZO 
Riposo. 

P E R L A 
Riposo. 

P L A N E T A R I O (Tel . 480 057) 
Mondo perduto, con M. Rennie 

A 4 
P L A T I N O (TeL 215314) 

La vera storla di Jes II bandito 
D * • PRIMA PORTA 

Riposo 
P U C C I N I 

Riposo 

Sale parrotwhiali 
B E L L A R M I N O 

Riposo 
B E L L E ARTI 

Riposo 
COLOMBO 

Frontiere indiane, con J. Davis 
A • 

C O L U M B U S 
Riposo 

D E G L I SCIPIONI 
Riposo 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
II conquistatore della luna 

A 4 
E U C L I D E 

Riposo 
NATIVITA' ( V i a Gal l ia . 162) 

Chiusura est iva 
N U O V O D. O L Y M P I A 

Riposo • • • ' . . 
O R I O N E 

Riposo , 
P A X -

Riposo 
PIO X 

Riposo 
R E D E N T O R E 

Riposo 
SALA P I E M O N T E 

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

Riposo 
S A L A & S P I R I T O 

Spettacoli teatrali 
SALA T R A S P O N T I N A 

Riposo 
S A L A U R B E 

Riposo 
S A L A VIGNOLI 

Riposo 
S A L E R N O 

Riposo. 
& F E L I C E 

Riposo 
S. IPPOLITO 

Riposo 
SAVIO 

Riposo 
S O R G E N T E ' 

II marchio di sangue, con A. 
Ladd A 4 

TIZIANO 
Tutto 1'oro del mondo. con 
Bourvil SA 

AURORA 
La terra del senza legge A 4-

BOCCEA 
II ponticello sul flume dei guai. 

' con J. Lewis . C 4. 
BOSTON 

La comare secca 
(VM 14) DR 4 4 

C A S T E L L O 
I domlnatori, con J. Wayne 

A 4-
CORALLO 

Frontiera Indiana, con J. Davis 
A • 

C O L U M B U S 
Riposo 

CORALLO 
L'ultlma carovana, con R. Wid-
mark A 4-

D E L L E G R A Z I E 
II conquistatore della luna A 4-

D E L L E M U S E 
La vendetta del ragno DR 4 

D E L L E P A L M E 
L'oro della California, con V. 
Mayo A 4-

DELLE TERRAZZE 
Parigi o cara, con F. Valeri 

(VM 14) SA 4 + + 
E S E D R A M O D E R N O 

II ranch della violenza, con R-
, Egan . A 4> 
F E L I X 

Accadde al commissariato, con 
A. Sordi , „• C 4-

LUCCIOLA '-"•:.•..> 
La spada magica, con B. Ratho-
bone A + 

MESSICO 
Imminente apertura 

N U O V O 
La morte sale In ascensore, eon 

- L. Massari G 4 4 
N U O V O D O N N A O L I M P I A 

Riposo 
O R I O N E 

Riposo 
P A R A D I S O 

Buonanotte avvocato, con A. 
Sordi C 4 4 

P L A T I N O 
La vera storia di Jes 11 bandito 

DR 4 
PIO X 

Riposo 
R E G I L L A 

La val le del disperatl, con J. 
Madison A 4 

SALA U R B E 
Riposo 

T A R A N T O 
Ester e II re, con J. Colline 

SM 4 
TIZIANO 

Tutto l'oro del mondo. con 
Bourvil SA 4-

V I R T U S 
Riposo 

Jllli,.! IDndltli 

SCAMPOLI 

VIA BALBO, 3 9 
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I Pggi comincia il processo al Genoa l 
I 
I 
I 
I 
I 

Gli scandall contlnuano ad essere all'ordlne del glorno nell'lnquleto 
mondo del calcio. Il « caso Napolt > non e ancora risotto, 11 « caso 
Hrescla » sara portato davantl alia C.A.F. nel prosslnil glornl, la Com-
mlsslono Gludlcante dclla Lega sta occupandosl della denuncla per 
tentata corruzlone presentata dall'arbltro Lo Uello contro II segretario 
del Palermo, VUlardo. c oggi inlzla 11 processo per « doping » al Genoa. 

II « caso Genoa » e notof at termlne dl Genoa-Bologna cinque glo-
catori rossoblu furono convocatl all'esame antldoplng: Bruno, Carllnl, 
Colombo, Meronl e Glacomlnl. IJel cinque, solo 1 prlml tre si presen-
tarono al «controllo» e le anallsl sulle loro urine dettero risultato 
positive. Meronl e Glacomlnl glustillcarono la mancata presentazione 
al controllo sostenendo dl « non essere statl avvertltl per tempo ». • 

I fattl portarono al rinvlo a gludlzlo del Genoa (per rcsponsa-
billta oggettlva), dl Bruno. Carllnl e Colombo (per « posltlvlta certa 
per sostanze amfctnmlnlchc e amfetamlnoslmlll », dl Glacomlnl e 
Meronl (per « mancata presentazione al controllo antldoplng») e 
deU'acconipagnatore Camblaso e del capltano Occhetta « per non avere 
impostu a Glacomlnl e Meronl dl presentarst al controllo ». 

In gludlzlo I legali del Genoa sosterranno la test della « convoca
tions fuorl tempo» e qulndl della non responsablltta per Glacomlnl, 

Meronl, Ochetta e Camblaso mentre per Bruno, Carllnl e Colombo 
cercheranno dl far valere le risultanze (negative) di una perlzla dl 
parte fatta escgulre II 4 luglio pressu il Centro Medico di Coverclano. 

Se la tesl difensiva del Genoa prevarrit completamente sia la 

socleta che I gtocatorl e 1'accompagnatore saranno assoltl, se Invece 
non prevarra si possono prevedere le seguentl punlzlonl sulla scprta 
dl « casl » analoghl: 

Genoa: multa da uno a dodlcl mllionl; Bruno, Colombo e Carllnl: 
squallflca superiore a un mese; Glacomlnl e Meronl: multa o squallflaa; 
Camblaso e Ochetta: breve squallflca. 

La sentenza sul « caso Brescia » 
Per quanto rl guard a 11 « caso Brescia », la Lega ha reso noto lerl 

II dlsposltlvo della sentenza. Il testo pubbllcato non agglungc gran che 
dl nuovo a quanto nol avevarao gia pubbllcato. L'unlca notn interes-
sante e la conferma che 11 Brescia e stato condannato perche non ha 
saputo dlmostrare inequlvocabilmentc la sua estranelta al fattl conte-
stategll (tentativo dl corruzlone al dannl del catanzarese Tulissl da 
parte del glocatore Pozzan) e perche certl movlmentl del conslgllere 
bresclano Falconi pur non rappresentando la prova dl una sua parte-
clpazlone aU'llleclto (dl qui la sua assoluzlone per insufllclenza dl 
prove) indiicono tuttavla a sospettare una responsablllta oggcttlva 
della socleta. Tale sospetto — per 1 gludlcl della Lega — e rafforzato 
dal fatto che Pozzan (11 « corruttore ») aveva scrltto a Tulissl di en-
trare In campo con le mani dletro la schlena se avesse accettato le 
proposte all'tiltlmo momento: eld con l'evldente scopo dl segnalare 
l'accettazione all'emissarlo del Brescia deslgnato a pagare i cinque 
millonl a flue partita. 

"' }~ Come si vede le bast sulle quail e stata condannata U socleta 
lorabarda sono pluttosto dlscutlblll, eld nonostante dlfncumentJe la 

' C.A.F. riformera la sentenza perche an che nel mondo del calcio vlge 
, rassurdo prlnclplo secondo 11 quale e l'lmputato a dover dlmostrare 

la sua Innocenza e non l'accusatore a dover documentare la colpa 
dell'lmputato , 

Lo Bello ribadisce le accuse a Vilardo 
L'arbitro Lo Bello e usclto lerl dal rlserbo ed'ha fornlto la sua 

verslone circa l'otferta fattagli dal dott. Villardo dl far almeno pareg-
glare 11 Barl a Cosenza dletro compenso dl S millonl. Eccola: Le pro
poste, chlare, precise, nette che ml hanno splnto a denunclare 11 caso 
dl corruzlone ml furono fatte dal segretario del Palermo alcune ore 
prima dell'lncontro Cosenza-Barl e le prove dell'approcclo c| sono e 
sono schlacclantl. lo rlflutal con declslone ognl proposta, egll perd 
Insistette dlcendo che non e'era da avere alcuna paura. Effettual sublto 
una telefonata urgentlsslma alia Lega. denuncial i fatU, mi rlflutal dl 
arbltrare, mi conslgllarono dl dcslstere e dl dlrlgere l'lncontro. 
Lo feci ». 

« Le proposte fatteml da Vilardo — ha agglunto Lo Bello — furono 
a titolo personate e sono certo che 11 Palermo In questa iltuazione 
non ha nlente da perdere ». 

Concetto Lo Bello, rientrato da poche ore a Siracusa, avrebbe 
ricevuto alcune telefonate dal tono mlnaccloso. 

I 

Per i I titolo europeo 

I 

Con 116 su Anglade, 1'56" su Hoevenaers e 2'02" sul gruppo 

Bahamontes fugge sul Porte 

affronta 
Winstone 
II pronostico e tutto per il gallese 

e vince a 
Grenoble 

L'arrivo solitario di B A H A M O N T E S a Grenoble . ' 
(Telefoto a c l ' U n i t a » ) 

Il Tour-baby a Grenoble 

Yittoria 
di Aimar 

Migliorano le condizjoni di Sanchez 

Nostra seirizio 
GRENOBLE. 8. 

Gettandosi alia disperata per la 
discesa > che dal Col de Porte 
conduce a Grenoble, il francese 
Lucicn Aimar e riuscito a gua-
dagnare quel pugno di secondi 
(14 per la precisione) che gli 
hanno permesso di giungere tutto 
solo sotto lo striscione di arrivo. 
Lo svizzero Maucr e giunto se
condo a 14"" mentre l'azzurro 
Zandegu ha regolato dopo 39" 
un gruppetto di 8 inseguitori tra 
rui erano la maglia gialla Zitn-
mermann e gli italiani Maino e 
Stefanoni In classifies generale 
Zimmermann conferva la maglia 
di leader, mentre Aimar passa 
dal 7. al 3 prwto scavaleando 
Mugnaini che retrocede in quarta 
po^izione 

Alia partenza da Saint Etienne 
si parlava molto di Juan San
chez. lo sfortunato spagnolo che 
caduto nclla tappa di ieri men
tre veniva giO per una ripida 
discesa aveva riportato la rottura 
deH'arterta iliaca e la perfora-
zione del ventre Intanto il dottor 
Dumas, medico del Tour, dopo 
av«r dichlarato che le condi
zioni delllnfortunato sono soddi-
«=facenti tanto che lo spagnolo 
potra lasciarc la clinica tra una 
quindicina di giomi e ritornare 
a correre entro 6 mesi. ha reso 
noto che per evitare gli inconve-
menti veriflcatisi durante Tinci-
dente (occorrcva sangue per le 
trasfusioni e pochissimi crano a 
confweenza del loro gruppo san-
guigno) chiedera all'UCI che nel 
proximo anno tutu i corridori 
si.ino dotatj di una medaglia o 
di un braccialctto indicante il 
gruppo sanguigno cui apparten-
gono. 

Non e'e stata molta battaglia 
in questa prima tappa alpina 
del Tour-Baby: gli atleti evi-
dentemente pensavano alio due 
frazioni ben piu ardue che Ii at-
lendono nei prossimi giomi quan-
do dovranno valicare il massiccio 
plplno. ed oggi hanno preferito 
non forzare troppo il ritmo. 

Si parte alle 9^0. con un bel 
sole. Sul col du Grand Bois, po-
sto subito dopo la partenza, tran
sits primo Momone, seguito a 
breve distanza dn un gruppetto 
di lo corridori che e guidato da 
Zimmermann Nol la scuente di
scesa awienc Un ricongiungl-
mento generate, ma subito dopo 
rvadono lo svizzero ZeofTel e II 
tedesco Limbach e il loro van-
tmggls toeca ben presto la puma 

massima di 5". L'awentura dei 
due tcrmina un centinaio di chl-
lometri dopo la partenza, quando 
Zeoffel e vittima di una rovinosa 
caduta. fortunatamente senza 
conseguenze. tanto che lo sviz
zero pu6 risalire in sella e pro-
seguire. Rimasto solo in testa 
Limbach & riassorbito dal gruppo 
quando cominciano le prime 
rampe del Col de Porte, ultima 
asperita della giomata A questo 
punto si scatena la c bagarre»: 
in fondo alia discesa del colle 6 

posto il traguardo di Grenoble e 
tutti i migliori cercano di gua-
dagnare su per i duri tornanti 
della salita. quel vantaggio che 
dovrebbe permettere loro di 
giungere indisturbati al traguar
do. Invece quando si tratta di 
afTrontare la paurosa discesa il 
coraggio viene meno a molti (for. 
se avevano ancora negli oechi 
1'imprcssionante spettacolo del-
l'incidcnte accaduto alio spagno
lo Sanchez) e cost Aimar pud 
piazzare il colpo gobbo. Facendo 
sfoggio di un'audacia e di una 
5pericola|ezza che hanno rasen-
tato i limit! dell'incoscienza Lu-
rien Aimar. guadagna posizio* 
ni su posizioni. accumulando 
un vantaggio tale che gli per-
mette poi di controllare il grup
petto degli inseguitori flno al 
traguardo. 

a. p. 

L'ordine d'arrivo -
1) AIMAR (Fr.) che percorre 

la St. Etienne • Grenoble dl 
km. 174 In 4-52'ir* (con abb. 
4-51-46-); 2) Manrer (Svl.) 
4SZZ9- (con abb. 4-M'I5"); 3) 
ZANDEGU' (It.); 4) Zimmer
man (Fr.): 5) Vastiau (Bel.); 
C) Silva (Port.); 7) MAINO 
(It.); 8) STEFANONI (It.); 9) 
Alves (Port.) tnttl con II tem
po dl 4.52-M"; 10) Delisle (Fr.) 
a W ; II) MUGNAINI (It.) a 
l'U"; Segnono: 13) DANCF.LLI 
(It.) a V3Z"; 29) MASSI (It.) e 
FABBRI (It.) a 2-37'. 

Classified generale . 
1) ZIMMKRMANN {Francla) 

31-33'34"; 2) Manrer (Svl.) a 
PIS": 3) Aimar (Fr) a 2': 4) 
MUGNAINI (IL) a 2'5S"; 5) Mo-
m?nr a 3 16 ; 6) Delisle (Fr.) 
a 3'52"; 7) Vyncke (Bel.) a 
r«l"; 8) Sa guard y (8p.) a 
|-32"; 9) MMNO (It.) a 5'11"; 
10) STEFANONI (It.) a 6'I«"; 
Seguono: 12) DANCELLI (It.) 
a 7'48"; It) MASSI (IL) a i n " ; 
21) ZANDEGU' (IL) a 15*48"; 
28) FABBRI (IL) a 21*41". 

Nostra servizio 
GRENOBLE, 8 

Batti e ribatti, finalmente 
Bahamontes ce I'ha fatta: Fe-
derico, fuggito sulle rampe del 
Col de Porte e giunto solo a 
Grenoble con 1*17" su Anglade, 
1'56" su Hoevenaers e T02" sul 
gruppo comprendente Anque-
til, la maglia gialla Desmet 
(che conserva anchc stasera le 
insegne del comando), Pouli-
dor, I'italiano Fontona, Van 
Looy e tutti gli altri uomini 
dell'altra classifica. E poiche ai 
2'02" dt" vantaqgio sui -grandi* 
va aggtunto il minuto di ab-
buono che spetta al vincitore di 
tappa, stasera Federico Martin 
Bahamontes e secondo in clas
sifica, davanti ad AnquetiL II 
fatto che Federico I'abbia sca-
valcato non ha impensierito 
Jacques che venerdl, nella top-
pa a tic-lac e certo di restttut-
re all''Aquila di Toledo» i 
3'02" di oggi con tanto dl inte-
ressi, ma non gli e nemmeno 
piaciuto, non gli e piaciuto per
che ora dovrd. impegnarsi ben 
piti seriamente sulle prossime 
montagne per parare gli altri 
attacchi di Bahamontes e per
che Vimpresa di Federico e i 
45" strappatigli da Anglade nel. 
la discesa dal Porte hanno da
ta un colpo al suo prestigio di 
* padrone della corsa ». 

* » * 

Partiamo da St. Etienne po-
chi minutt prima di mezzo-
giorno. n cielo e scuro, denso 
dt nubi grigiastre cariche di 
piaggia. ma varia e afosa. soffo-
cante. II Col du Grand Bots 
si profila massiccio ad appena 
14 chilometri di distanza e i 
corridori se la prendono como-
da. In testa al plotone sono 
schierate a ventaglto le squa-
dre di Anquetil e di Desmet 
con l'ordine di non lascfar par-
tire nessuno. L'andatura e turi-
stica e non vale ad aumentarla 
uno scatto di Perez France e di 
Blocklandt subito * frenato * da 
Lebaube, uno - dei piu fidati 
gregari di Anquetil. 

La scalata al Col du Grand 
Bois e affrontata con calma e 
11 plotone e ancora compatto 
a un chilometro dalla vetta, poi 
scatta Bahamontes " e taglla il 
traguardo di montagna con al
cune macchine di vantaggio su 
Ignolin e Van Looy seguiti a 
loro volta dal gruppo. 

Intanto la radio di bordo an-
nuncia che sulle ultime rampe 
del Grand Bois hanno perso 
contatto Verhagen. Elliot, Zil-
verberq e Derboven. 

La discesa dal colle e ripida 
e Bahamontes non jorza: cosl 
a Bourg Argental la corsa si 
ricompone in un unico plotone. 

E1 dl nuovo il tran-tran. Tran-
tran e noia, molta noia. Vn 
tentativo di fuga di Bracke, Ro-
stollan, Barale ed altri tre e 
subito annullato da Anquetil, 
Ignolin e Anglade. I «• grandi» 
pensano evidentemente al Col 
de Porte che s"eleva a soli 19 
chilometri dall'arrivo e voglio-
no risparmiare energie senza 
correre rischU se ne ha la con
ferma in un ordine secco gri-
dato da Anquetil a Lebaube e 
Novak: "Nessuno deve an-
dar via!». 

L'ordine. stavolta e rispet-
tato a lungo: a Le Grand Lamps 
(Km. 103) il plotone e ancora 
compatto, e la media e di ap
pena 34 chilometri all'ora. In 
cinquanta chilometri il croni-
sfa deve registrare due fatti: 
una caduta di Fontona senza 
alcuna conseguenza e una ca
duta di Rostollan che U per U 
sembra senza conseguenze. ma 
che a St Etienne si rivelera 
grave: all'esame radiografico. 
infatti, e risultata una piccola 
frattura al bacino che %avra 
bisogno di un mese di tempo 
per gnarire. 

Al posto di rifornimento di 
Voiron (Km. 120) Vincantesimo 
e rotto da Van Looy che fugge 
a pieni pedali, A RiJc s'affianca 
subito la macchina della sua 
casa sulla quale e anche la st-
gnora Van Looy che fa larghi 
gesti di incoragglamento al 
campione. Ma il flammingo ha 
preso appena cento metri che 
gia Anquetil, balzato in fe.«ta 
al gruppo, ha organizzato Ttn-
seguimenfo. Jacques si trascina 
dietro Desmet, Poulidor, Pau-
wels, Ignolin. Lebaube. Hahe ed 
altri. Per Rik non e'e speran-
za: il flammingo lo comprende 
ed attende gli inseguitori nono
stante Vincitamento di sua mo-

glie a continuare l'awentura. 
Tutti in gruppo ai piedi del 

Colle de Porte. I * grandi * to
no ora tutti in testa, fianco a 
fianco. Poulidor scherza con 
Van Looy e Anquetil chiacchie-
ra con Desmet, ma tutti gli oe
chi sono puntati su Bahamontes 
dal quale si attende di momen
to in momento Vattacco. E Vat-
tacco di Federico non tarda. 
L'' Aquila di Toledo» scatta 
una, due tre volte e se ne va 
tutto solo, nonostante i tentati-
vi di Anquetil • e Poulidor di 
agganciarsi alia sua ruota. 

II traguardo e vicino e quel-
la dello spagnolo potrebbe es
sere la fuga buona. E' infatti la 
fuga che decide. In vetta al 
Porte Federico transita con 2? 
di vantaggio su un plotone di 
26 uomini comprendente tutti 
i "grandi' e Fontona, il mi-
gliore dei » nostri» anche oggi, 
Sotto lo striscione rdel traguar
do di montagna Poulidor e se
condo davanti ad Anquetil e gli 
altri. Battistini e staccato: il 
francese Thielin ha urtato la 
ruota posteriore della sua bt'ei-
cletta sfasciandola e gettando 
a terra il corridore. Graziano 
si rialza subito' "la la macchina 
delta sua-casa &'indietro e pa»-
sano 2' prima che lo spezzino 
possa cambiare la ruota. Ol-
tre a Battistini nella discesa 
del Porte cade anche Azzini 
per lo scoppio di una gomma 
e si ferisce leggermente a una 
caviglia. Decisamente la fortu-
na non e arnica degli italiani 
in questo Tour. 

Scalato il Porte, giii a rotta 
di collo verso Grenoble. Baha
montes scende sparato ma An-
qlade e Hoevenaers sono anco
ra piu decisi e gli rosicchiano 
alcuni secondi, non tanti perd 
da mettere in dubbio la vitto-
ria dello spagnolo che a Gre
noble giunge solo con 1'16" su 
Anglade, V56" su Hoevenaers e 
2'02" sul gruppo regolato in vo-
lata da Van Looy. 

* * * ' • i 

• Domani da Grenoble il Tout 
va a Val dlsere. La strada (chi
lometri 202) con la Croix de 
Fer a 68 Km. dalla partenza e 
con I'Iseran a 17 Km. dall'arri
vo si presta ai colpi di mono, 
ma chi altri, oltre a Bahama-
montes, avra il coraggio di lan-
ciare il suo guanto di sfida ad 
Anquetil. L'avrh Poulidor? 
L'avra Anglade? Vedremo. Per 
ora Vavversario piu pericoloso 
per Jacques resta Bahamontes, 
che rilanciatosi nella tappa di 
ieri cerchera di conquistare 
sulle prossime montagne il van
taggio sufficiente per giungere 
vittvrioso a Parigi nonostante 
la lappa a cronometro dl ve
nerdl dove Anquetil scatenc-
ra il suo attacco decisivo. 

c. a. 

L'ordine d'arrivo 
1) BAHAMONTES (Sp.) che 

percorre la St- Etienne - Gre
noble dl km. 174 In 4.59'13" eon 
abb. 4'58'I3"; 2) Anglade (Fr.) 
5.09*29" con abb. 4'59*59*'; 3) 
Hoevenaers (Bel.) a 1'5«"; 4) 
Van Looy a 2*92"; 5) G. Desmet 
I (Bel.); 8) Galnche (Fr.); 7), 
A. Desmet (Be!.); 8) Bock-
land t (Bel); 9) Van Schil 
(Bel.); 19) Manzanrque (Sp.); 
II) Pann-els (Bel.); 12) FON
TONA (IL) a r w . Segnono a 
2*02*T: 18) Ramsbottom (G.B.). 
22) Poulidor (Fr.); 23) Pe
rez - Frances (Sp.); 24) An-
32) AZZINI (IL) a 4'16"; 35) 
SARTORE (IL) a 4-4«"; 41) 
BATTISTINI (IL) a 4'58"; 42) 
FERRARI (IL) S. L; 44) BA
RALE (IL) s. L; 51) GUERNIE-
RI (IL) a 5'14"; 78) BAILETTI 
(It.) a r n " ; 84) Falaschl (IL) 
a 18'39". 

Classifica generale 
1) DESMET I (Bel.) M.19'19"; 

2) Bahamontes (Sp.) a 2*39"; 
3) Anquetil (Fr.) a 2*33"; 4) 
Anglade (Fr.) a 513"; 5) Galn
che (Fr.) a 5*29"; 8) Poulidor 
(Fr.) a 5*22": 7) Panwels (Bel.) 
a 7'31n; 8) Soler (Sp.) a 7*47"; 
9) Perez-Frances (Sp.) a 8"; 
18) Desmet II (Bel.) a 9*53": 
Segnono: 18) Ignolin (Fr.) a 
13*36"; 19) Ramsbottom a 14' e 
41";; 35) FERRARI a 24*27"; 
37) SARTORE (IL) a 24*44*; 38) 
BATTISTINI (IL) a 24,58"; 
49) AZZINI (IL) a 26*93"; 88) 
BAILETTI (IL) a 44*16"; 78) 
GUERNIERI (It.) a 44*42"; 74) 
BARALE ( ID a 47*31"; 83) FA-
LASCHI (IL) a 58*22". 

G.P. della Montagna 
1) Bahamontes (Sp) 88 pantl; 

2) Ignolin (Fr.) 44; 3) Ponlidor 
(Fr.) 38; 4) Mattlo (Fr.) 38; S) 
Pauwels (Bel.) 27; 6) Soler (Sp) 
28; 7) Anquetil ( fr) l>, 

Roma: 400 milioni 
per i due tedeschi 

I neo-acqulstl tedeschi della Roma, SCHDETZ (attaccante, 24 annJ. m. 1,79, kg. 76, otto pre-
senze nella nazionale tedesca) e SCHNELLINGEB (terzlno sinistra, 24 anni, m. 1,80, kg. 79, 
ventotto presence in nazionale) sono stall presentatl Ieri alia stamps. Schuetz ha finnato on 
contratto per due annl, giochera 11 prossimo campionato nella Roma mentre Schnelllnger ha 
flrmato per on solo anno ed e stato girato in prestito al Mantova a congnaglio del pmssaggio 
di Sormani alia sqnadra giallorossa. Complesslvamente i due glocatori sono eostati alia Roma 
375 milioni (130 Schuetz, 175 Schnelllnger e 70 milioni di tassa federate sugli stranieri): 
una clfra veramente alia. Schuetz, sposatosi la scorsa settimana, si tratterra ancora qualche 
giorno a Roma, mentre Schnelllnger e rlpartlto ieri sera stessa per Colonia per poi tornare 
a Mantova verso la fine della settimana. Nella foto: i due giocatori col presidente glallorosso 

Per non perdere di prestigio 

// CON/non siinteressa 
dei Giochi di Napoli! 

La conferenza stamp* del Comitate Organiz-
zatore del Giochi del Medlterraneo, tenntasl lerl 
mattlna nella sede del CONI, al Foro Itallco. ha 
posto In evidenza tre puntl essenziali: che I 
Giochi, malgrado le innnmerevoli difflcolU di 
varia natura, superate e da snperare. si effet-
tueranno regolarmente; che il CONI, pur conce-
dendo un rlservato appoggio al Coraitato Orga-
nizzatore. non ha volnto assumere alcun Impe-
gno nella organlzzazione; che le gare dl canot-
taggio, probabilmente (!), saranno dlspatate a 
Sabaudia anziche sal Lago Patria. 

E su qnest'nltlmo punto. che aveva assanto fl 
maggior interesse dopo la nostra ampia e docn-
mentata lnformazlone, riteniamo dl poter dire 
che anche quel quaranta per cento che II dottor 
Matarazzo, presidente del Comitate Esecutivo, 
ha voluto accordare alia possibfllta che le regate 
possano effettuarsl al Lago Patria, va accettato 
come nn dato estremamente ottimlstleo o a so
lo titolo... augurale. . 

Par volendo sorvolare, dlfatU. sulle difncolta 
esistentl per mettere 11 lago In perfetta efB-
clenza (sgombero dl ordignl bellid esistentl nel 
fondo. ellmlnazione dl pall plantatl per la col-
tura dl frutti dl mare, ecc.V resta par sempre fl 
breve spazlo dl tempo a dlsposlzlone per slste-
marlo convenlentemente. Lo stesso dott. Mata
razzo. dlfattl. ha dovnto convenire che si e do-
vnto far ricorso ad altre due draghe. e che solo 
In data 5 agosto la ditta appaltatrlce nltimera 
Il lavoro. « Fino a quella data — ha agglunto 

. II doM. Matarazzo — non saremo In grado di dire 
se il lago sara utilizzabile o meno, e proprio in 
considerazione di questa incertezza si e prefe
rito non spendere altri soldi — pur avendo pron
to I'appalto — per le altre attrezzature occor-
rcnti; attrezzature. peraltro. che non richledono 

. soverchio Impegno, essendo di carattere prov-
vivtrio. c quindi realizzabili con installazione di 
tubis (come era stato largamente prevtito!). 

Intanto a Sabaudia — slndaeo In testa — fer-
vono I preparatlvl. Qulndl dlclamo con molta 
franchezza che le regate dl eanottaggio non si 
faranno al Lago Patria. 

Per quanto rignarda gli altri Implantl, e stato 
.confermato tutto quel che avevaaao antlcipato: 
II centro polispcrtlvo ati Vomer* saanehera del

la piscina coperta (che sara ultimata dopo 1 
giochi) e manchera del centro medico sportlvo; 
lo stadlo sara pronto a... meta; qualche Incer
tezza resta sulle rlflnlture degli altri implant!. 
Comunque gli organizzatorl hanno tenuto a sot-
toiineare che si assunsero l'onere d| portare I 
Giochi a Napoli, quasi esclusivamente per creare 
un pretesto per la ccstruzlone di implantl che 
tanto necessltavano alia citti: c gli implantl sono 
in via di costruzione, molti saranno pronti per 
i giochi. altri lo saranno dopo. ma lo scopo * 
stato raggiunto Siamo content! dl quel che ab* 
biamo ottenuto ». 

E sono contentti anche della larga parteclpa-
zlone che e stata asslcurata al Giochi: circa 1899 
atleti. con 499 accompagnatori e dlrigent!. snpe-
rando di gran lunga le precedent! edlzioni, che 
avevano avnta come punta massima ana par-
teclpazlon* di 769 atleti. 

La relazione del dotL Matarazzo si e eonclu-
sa con ana accorata raccomandazione: tener 
conto dello scopo per ca | si voile la manifesta-
zione, ed esprimere gludlzi. anche critic!, ma 
sempre tenendo present! le dlfflcolta che si sono 
dovute snperare, da quelle flnanziarie a quelle 
bnrocratlche e poUUche (dalla data d| assegna-
zlone del Giochi. a Napoli. si sono avute ben cin
que amminlstrazionl comnnall, e ancora si dl-
scute per la sesta). senza contare Tassentelsmo 
del CONI che. come ha detto 11 don. Matarazzo 
«probabilmente, non ha voluto correre il rl-
schlo di vedere intaccato il suo presligio dopo la 
grandiosa Ollmpiade df Roma». 

Ma questa non ci sembra ana glustloeaxlone 
plauslbile. Comunque 1 rappresentantl de! CONI 
non hanno natato. Questo, in slatesi, quanto * 
stato detto dlmportante. n resto era tutto no
to, dalle varle fas! del cerimoniale, alle manife-
stazioni collateral! con concert!, glte, rlcevlmen-

' tl e InlrJatlve varfe. CI resta solo da agginngere 
che la organlzzazione nel suo eomplesso coster* 
circa tre miliardl e che II torneo d| calcio sara 
artlcolato In due glronl per cnl si dovra antlcl-
parte al 16 dl settembre. 

Tntta la manlfestazlone sara segnita dalla 
RAI-TV che si e tmpegnata per doe trasmtsslonl 
pomerldiane • da* serall. 

_Howard Winstone, il tagaz-
zo di Glamorgan, che stasera, 
sul ring di Cardiff, tentera di 
dare aU'Inghilterra la corona 
europea, o e un incosciente o 
ha una smisurata fiducia nei 
suoi mezzi. Non si spiega altrl-
menti il sorprendente fatto che, 
prima di conoscere il verdetto 
del match che lo oppone a Serti, 
ha gia firmato un contratto con 
lo spagnolo Biescar per un 
« dialogo» che avra luogo solo 
tra dieci giorni in una cittadina 
del Galles. . -

Evidentemente i « pilot! * dpi 
britannico hanno fatto pressap-
poco questo ragionamento: Vita. 
liano e diventato campione di 
Europa detronizzando di stretta 
misura i l francese I^imperti 
Lo stesso Lamperti ha resisti-
to un paio di mesi fa solo 8 
rlprese al nostro Winstone. An
che Serti quindi non andra al 
limite Jasciando cosl quella co
rona che stona alquanto sul suo 
capo. 

Winstone, un ragazzo di 24 
anni, sposato con figli, e 11 pu-
gile britannico che detiene at-
tualmente il record migliore: 
39 incontri, una sola sconfitta 

II suo manager, l'ex campio
ne europeo dei welters Eddie 
Thomas e Jack «Big >». Solo
mons detto anche "l'Organizza-
tore ragnatela* hanno per lui 
ambiziosl progetti. Data per 
scontata la conquista della cin-
tura continentale delle 126 lib-
bre, essi hanno deciso di por
tare Howard prima al titolo 
inglese contro Calvert, poi alia 
conquista della ointura dell'im 
pero britannico detenuta da 
Floyd Robertson e. infine, alia 
corona mondiale attualmente in 
poeeesso di Sugar Ramos, il 
cubano dai «pugni che ucci-
dono». * , > 

lAUora " proprio discf rosso 
per i l nostro Serti questa sera 
a Cardiff? Purtroppo i l pugue 
ligure ha veramente pochissi-
me probability di conservare 
quel titolo europeo nonostante 
il quale non e riuscito n6 a di-
ventare popolare, ne a inca-
merare buone borse. Da quando 
ha detronizzato Lamperti sul 
ring di Sanremo Serti ha di-
sputato soltanto due match: 
uno pari e una vittoria. II ra-
gazzo di Gigi Proietti non e 
quel lo s che si dice un pugile 
spettacolare: boxa prevalente-
mente di rimessa e il suo pu
gno (il sinistro e l'arma mi
gliore) non nasconde la dina-
minte 

. A Serti e stato chiesto-
« S e perderai con Winstone 
cosa farai? ». «La boxe — ha 
detto — e gli sport in genere, 
sono fatti di luci e di cmbre, 
io mi metterd in disparte e 
continuerb la mia modesta ma 
sicura routine quotidtana, quel
la di un impiegato postale** 

Intanto da Cardiff si e ap-
preso che ieri Serti ha prote 
stato presso rorganizzaiore in
glese Jack Solomons per una 
questione riguardante il ring 
sul quale I'italiano dovra af-
frontare stasera, alTaperto, Ho 
ward Winstone. 
' n pugile italiano e stato in 
formato che il suo awersario 
si era allenato su quel ring ed 
ha subito telefonato a Londra 
a Solomons, obiertando contro 
1'uso di quel ring per il cam
pionato europeo; Solomons ha 

, fatto orecchia da mercante e 
at giornalfcti che si informa-
vano sul gesto di Serti ha det
to: -«La protesta di Serti e ri-
dicola» ed ha aggiunto: - S i 
deve usare quel ring perche 
non ce ne sono altri». La 
sprezzante risposta di «Big>» 
Jack e abbastanza rivelatrice 
del clima che Alberto trovera 
stasera intorno al quadrato di 
Cardiff. 

r. c. 

Zunini - record 
nei 100 s.L: YW\ 
' Nel corso delle gare della 

Terza prova del Campionato di 
societa, la nuotatrice Zunini, 
della Lazio. ha vinto ieri sera 
a Roma i 100 sX in 1*09"1. mi-
gliorando di un decimo il pri-
mato italiano ragazze da lei 
stessa detenuto. 

Wimbledon: 
alia Smith 

il titolo 
lemminile 
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M i d r t k Mure 

WIMBLEDON, 8. . 
Ceduto il titolo maschlle al-

I'americano Mc Kinley gli au-
stnJlanl si sono presi la rivin-
clta in campo femmlnlle: la 
Smith infatti si e aggiudicata 
II > titolo ' battendo in finale la 
americana Moffltt per 8-3, 6-4. 
Gil ultimi tre titoll sono an-
dati alia coppla Bueno-Hard 
(dopplo femminile) al messi-
canl Osuna-Palofox (dopplo 
maschlle) e agll australiani Flet
cher - Smith (dopplo mlsto). La 
Bueno e la Hard hanno battuto 
in finale le australlane Smith-Kb-
bem per 8-6, 9-7, Osuna-Palofox 
hanno liquldato 1 francesl Bar-
day-Darnon per 4-6, 8-2, 9-Z. 
Mentre la coppla Fletche-Smlth 
si e sbarazzata per 11-9, 8-4 d*l-
l'autstraliatw Mewit e deU'amerl-
cana Hard. Nella foto In alto: 
l'australlana SMITH. 

II Pr. Murano 
stasera 

a Tor di Valle 
Il < Premio Murano » dotato dt 

un milione di lire sulla distanza 
di 1.60o metri si svolgera a Tor 
di Valle. Saranno ai nastri nove 
trottatori tra i quali Globulina 
e Juarez, bench penalizzati di 
venti metri. godono i favori del 
pronostico nei confront! di No-
talo, Centaurea e Corallino ehe 
dovrebbero essere i piii perieo-
losi al primo nastro. inizio della 
riunione alle 20,45. 

Ecco le nostre selezioni: ' 
1. corsa: Sefolinella, Vtoeco 

d'Oro, Labbrino 2. corsa: Cri-
sconi, Partenone. 3. corsa: EI Fa-
regh, Taunus. 4. corsa: Velco, 
Calanco. Lombriasco. 5. corsa: Fi-
denziano. Pattino, Tribuno. 6. cor
sa: Juarez, Globulina, Notaio. 
7. corsa: Sultanissima, Provlo. 
8. corsa: Istel, Gradoli, 

Da Belgrado 

Rientrati a Roma 
i ginnasti azzurri 

I ginnasti azzurri Gianni Car-
minucci e Luigi Cimnaghi sono 
rientrati ieri mattlna a Roma 
provenienti da Belgrado con un 
aereo dl linea Mancava dalla 
comitiva Franco Menichelli, che 
sara impegnato stasera a Mo
naco nel confronto tra le rap-
presentatlve europea e gtappone-
se di flnnastica artiitica. Meni
chelli e Carmlnucci si sono clas-
•ileatt tari 9*ra al campionatl 

curopei di glnnastlca artlstlca ri-
spettlvamente 4. e 5- conqal-
stando il primo la medaglia d oro 
negli escrcizl a corpo libero • 
11 secondo alle parallele. Carn*> 
nuccl all'arrivo ha detto che f 
ginnasti Italiani ieri sera hanno 
colto una brillante affermazione 
ed ha aggiunto che «se Meni
chelli non avesse accusato do
lor! alia schiena, fone at sarabbe 
fatto anch* qualcoM di p t v s 
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Forti movimenti in Sicilia, a Foggia Pisa Firenze e Ravenna 

Giovedi 
La lotta nelle campagne calabre 

Reggio: le donne 
a fianco dei coloni 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 8. 

Centinaia di donne delle 
campagne del reggino hanno 
affoltato la sala del cinema 
«• Siracusa » per partecipare al 
convegno delle donne colone, 
indetto dall'Alleanza provincia
te dci contadini. L'entusiasmo, 
il arado di consapevolezza e dl 
maturlta, le drammatiche de-
nunce di inumane condizioni 
di vita e di vergognoso sfrut-
tamento hanno fatto assumere 
alia manifestazione il valore di 
un notevole avvenimento demo-
cratico. > • > 

Per la prima volta — vincen-
<fo reslstenze e pregiudizi, su-
pcrando una tradizione che per 
decenni le ha viste ra^segnate 
r sottomesse — le colone hanno 
lasciato i campi. t figli, le cure 
domestiche e sono venute in 
citta per esprimere il loro sde-
iino contro gli agrari, per rl-
vendicare una giusta remune-
razione del loro lavoro, la pa
rity giuridtca nell'impresa con-
tadina e nella famiglia. una a-
degitata qualificazione profes
sional, una giusta assistenza 
sociale. 

Le prossime lotte autunnali 
aoranno come obfettiuo una 
migliore ripartizione dei pro-
dotti degli alberi, la liquidazio-
ne del patti agrari abnormi che 
— net processo produttivo — 
ostacolano ogni iniziativa auto-
noma dei contadini coltivatorl-
produttori e costituiscono un 
serio impedimenta ad ogni po-
litica di sviluppo economico e 
di progresso democratico nelle 
campagne. 

Conquistare H 50 per cento 
del prodotto degli agrumeti 
(bergamotto, arance, limoni) — 
contro I'attuale concessione del 
quinto. prescritto dai vigente 
capitolato colonico rimasto im-
mutato dal 1933 — significa, 
infatti. colpire il reddito della 
proprieta assenteista, elevare il 
livello di vita e la dignlta del-
la famiglia colonica, raggiunge-
re una lappa importante per ot-
tenere modificazioni radicall 
nelle attuali strutture agrarie 
e nei rapporti di produzione, 
del tutto insufficienti ed ina-
deguati nell'istituto della co-
Ionia. 

L'inserimento delle donne co
lone nella battaglia generale 
per il rinnovamento democra
tico dell'agricoltura rende. og-
gi, n fronte contadino piu for
te ed unito Per respingere i ri-
catti e 'le pressioni dovuti alia 
precarieta dei rapporti di la
voro che mantengono in con
dizioni di permanente e grave 
incertezza i coloni meridionali, 
peraltro. dispersi in una giun-
gla di clausole, di usi e di con-
suetudini nelle quali e diffici
le definire giuridicamente la 
loro figura, i loro stessl diritti 
e doveri. 

Accade cosl che molti pro-
prietari esigono ed ottengono 
— sotto la minaccia della di-
sdetta e dello sfratto — le re~ 
galie, il bucalo una volta la 
settimana. una rendita che ri-
duce U reddito giornaliero del 
colono ad appena 100 lire! 

D'altra parte una immensa 
ricchezza, calcolata in 3 mi-
Uardi di lire circa — derioart 
te dalla sola produzione della 
essenza di bergamotto — oiene 
ogni anno quasi interamente 
sottratta all'economia agricola 
del reggino dalla rendita pa-
rassitaria che non impiega ca
pital; - per rammodernare la 
tecnica vroduttiva. per miglio 
rare 0*» impianti per dare una 

_ casa decente at coloni. 
Giuttamente. le donne colone 

hanno dato ampio respiro ai 
problemi del vivere civile (ca
se, luce, acqua. fognature, scuo 
le. asili, strode) che. assieme 
al miglioramento del reddito 
delle famiglie coloniche. costi
tuiscono le condizioni essenzia-
U per garantire piu umane 
condizioni di vita, per porre 
un freno all'abbandono • dei 
campi da parte degli uomini 
— particotarmente dei O'ovani 
— ogai costretti a trovare altre 
fonti di guadagno nel settore 
dell'edillzia e nell'emigrazione. 

La fcrma volonta di lotta, la 
decisions di battersi, anche con 
Varma dello sciopero, per il 
riconoscimento dei loro diritti, 
Vappuntamento • a settembre 
per trattenere U 50 per cento 
del prodotto degli agrumi. co
stituiscono validi elementi di 
indicazione del grave stato di 
disagio e di crf«i della colonia 
mertdt'onale che, senza dubbio. 
rappresenfa oggi uno degli a 
spetti piu gravi ed urgenti del 
la questione meridionale. 

La modificazione, il supera-
mento della colonia. dello affit-
to. di tutti gli aliri contrattl 
abnormi appaiono. giustamente, 
comg presupposti imprescindi-
bili della lotta generate per 
una effettiva riforma agraria. 
come punti obbligati di una 
programmazione democratica, 
come momenti essenziali della 
lotta per la rinascita economi
co 9 sociale del Mezzogiorno e 
dellm Calabria in particolare. 

Le recenti manifestazioni di 
lotta dei coloni calabresi per 
una agricoltura moderna, basa-
ta sull'incoraggiamento, rassi
stenza e la libera assoclazione 
dellm proprieta diretta coltlva-
trice. trova, del resto. piena 
adesione nel movimento popo-
lare che rivendichera domani 
a Catanzaro. in un convegno 
regionale la immediata costltu-
zione dell'Eute regional^ di 
sviluppo agricolo per il rinno
vamento economico delta Ca-
labrm. 

tutte le 
campagne 

• , i - « 

Grande corteo contadino a Catania 

M A m a p a i n v m — La lotta per la riforma agraria, che negli ultimi mesi ha 
J V I / % I C K ^ % avuto un sviluppo impetuoso in tutta la provincia, si articolera 

nella prossima settimana in una serie di important! iniziative. 
• Domenica' prossima a Marconia si terra una manifestazione di mezzadri, assegnatari 
'dell'ente riforma, quotisti dei demani, fittavoli, coloni e compartecipanti. Domani a 
Matera avra luogo la riunione del Comitate regionale del PCI dedicato alia riforma 

, agraria in Basilicata.* Nella foto: una recente manifestazione di contadini a Matera. 

Trattativa separata a Ceccano 

CGL e UIL denunciano 
h m«» * Amumkto 

Giovedi prossimo comizio unitario di protesta 

Enzo Ucari* 

' CECCANO. 8. 
Continua a Ceccano la lotta 

dei lavoratori contro la pre-
potenza di Annunziata che dal 
18 giugno ha attuato la serrata 
del proprio stabilimento. In 
questi giorni la Segreteria pro-
vinciale della Camera del La
voro e della UIL hanno emesso 
al termine della riunione un CQ-
municato congiunto nel quale 
si afferma •» che la vertenza 
presso lo stabilimento Annun
ziata di Ceccano ha assunto un 
carattere di estrema acutezza a 
causa della caparbia intransi. 
genza della societa e dell'Umo-
ne industrial!». 

Alia base della vertenza — 
continua il comunicato — vl 
sono le richieste di carattere a-
ziendale avanzate dalla Com-
missione interna nel settembre 
dello scorso anno, richieste che 
scaturiscono dagli enormi pr&-
fitti realizzati dall'Annunziata 
che nel "61 ha denunciato circa 
nove mfliardi di fatturato e nel 
'62 ha raddoppiato la produ
zione rispetto al 1960 mentre lo 
organico, nello stesso petiodo, 
e diminuito da 640 a 480 unita 
lavorative. con un evidente for
tissimo aumento del rendimento 
di lavoro. 

Ala la societa" e l'Unione 
industriali nei varii incon-
tri che si sono potuti finalmen-
te avere dopo mesi di lotta. 
hanno preteso di discutere uni-
camente le modalita per la n-
presa - del lavoro. senza voler 
entrare nel merito della ver
tenza. Solo il 25 giugno. nel-
lincontro al Ministero del La
voro. la societa Annunziata. che 
da una settimana aveva procla-
mato la serrata, fece intrawe-
dere di essere disposta a con-
cedere una misera somma: 5000 
lire limitatamente all'anno 1963 

Le organizzazioni sindacaiL 
nei tentativo di facilitare l'in-
tesa, chiesero una indennita di 
25 mila lire per il 1963 e una 
indennita annuale a carattere 
continuativo. Mentre la CGIL e 
la UIL tenevano ferma tale ri. 
chiesta. la CISL accettava di 
discutere la Indennita per 0. so
lo 1963 c su questa bate con-

tinuava la trattativa separata. 
«Le segreterie provincial! 

della Camera del Lavoro e del
la UIL, — afferma il comuni
cato — mentre condannano la 
decisione della CISL che inde-
bolisce 1'unita sindacale e di 
fatto ritarda la conclusione po-
sitiva della vertenza. respingo-
no ogni eventuale accordo sti-
pulato senza le organizzazioni 
che rappresentano la grande 
maggioranza degli operai; de
nunciano la impotenza delle au_ 
torita dello Stato le quali. di 
fronte alia gravita della situa-
zione. non sono ancora inter-
venute con la necessaria deci
sione per la revoca della ser

rata e per la salvaguardia del 
diritto di sciopero, soprattutto 
in una azienda che dallo Stato 
ha percepito ingenti sowenzio. 
ni; invitano i lavoratori di tutta 
la provincia a manifestare U 
loro incondizionato "̂  appoggio 
all'eroica classe operaia di Cec
cano costretta a lottare con alto 
senso di responsabilita e con 
grande spirito di sacriflcio per 
difendere con la sua dignita 
e 1 suoi diritti le conquiste di 
tutti i lavoratori'*. 

Per giovedi prossimo alle ore 
19 e annunciato un comizio a 
Ceccano in piazza 25 Iuglio. da 
parte delle organizzazioni sin-
dacali della CGIL e della UIL. 

Alia Salviati 

Occupano I'azienda 
per ottenere 

la liquidazione 
Gli operai aid dipendentt dal

la Salvati e da un mese assun-
ti dalla Stefer hanno presidia-
to ieri sera per alcune ore gli 
uffici dell'azienda privata p*r 
reclamare tl pagamento della 
liquidarione. 
• La Salvati ha avuto per cin
que anni Vappalto della manu-
tenzione delle vetture della 
Stefer ma quest'anno flnalmen-
te Vazienda pubblica ha revo-
cato Vappalto e ha assnnto i 
lavoratori. I quali, al momenta 
del passagglo dalla Salvati alia 
Stefer • hanno - naturalmente 
chiesto una liquidazione; si 
tratta di tomme che variano 
dalle 200 alle 400 mila lire. A 
un mese di distanza dalla ri-

chiesta, quando e g'xa scaduto 
il termine stabilito dalla leg-
ge, la Salvati non ha ancora 
fatto fronte ai suoi doveri e 
ami ha comunicato che non 
intende pagare. • 

Questo atteggiamento ha -«-
sasperato gli operai che per 
cinque anni furono Pitfime dt 
uno scandaloso supersfrutta-
mento. Ieri -si sono recati tutti 
insieme nella sede della dire-
zione in via Sannio e si sono 
ammassmi negli uffici. La forte 
protesta non e valsa ancora a 
costringere la Salrati a salda-
re i conti ma i lavoratori sono 
ben decisi a inasprire la lotta 
fino m quando perdurera que
sta situazione. 

" ' Giovedi, 11 Iuglio, i lavo
ratori della terra di tutte le 
categorie manifesteranno in 
tutto il Paese'per ottenere 
un intervento immediate 
del Parlamento nelle que-
stioni di politico agraria. La 
giornata, annunciata due set-
tirnane fa dai sindacati, coin
cide con il dibattito alia Ca
mera sulla fiducia ad un go-
verno che ha scritto nel suo 
programma l'appoggio aper-
to alle pretese della Confa-
gricoltura di non discutere 
le questioni strutturali delle 
campagne, pretese che sono 
una sfida non solo ai lavo
ratori, ma alia volonta de
mocratica del Paese espres-
sa col voto appena due mesi 
fa. . 

Ancora una volta la poli-
tica agraria e un banco di 
prova per tutte le forze po-
litiche e sindacali.' Ai teoriz-
zatori delle manovre di cor-
ridoio, delle tregue pattuite 
alle spalle dei contadini, ai 
cinici dirigenti politici - che 
fingono di essere neutrali di 
fronte al mezzadro che si ve-
de portare via, con la me-
ta del raccolto, il frutto di 
un anno di fatiche e di sa-
crifici, i lavoratori stanno 
rispondendo con un'azione 
vigorosa e che giovedi, e nel
le prossime settimane, 6 de-
stinata a intensificarsi e di-
lagare in tutto il Paese. 

La giornata dell ' l l e pre-
ceduta daJ scioperi e mani
festazioni in tutta Italia. A 
Catania, domenica * scorsa, 
quattromila braccianti delta 
Piana di Ragusa, Siracusa e 
Catania hanno sfilato in cor
teo per le vie della citta. Al 
centro della protesta, i temi 
della svolta. politica: tra-
sformazione dell'ERAS in 
ente regionale di sviluppo, 
riforma dei patti agrari en-
tro Testate, tagliare le radi-
ci della mafia colpendo la 
grande proprieta terriera e 
la speculazione; collocamen-
to gestito dai - sindacati e 
nuovi ' contratti di lavoro. 

Hanno parlato ai manife-
stanti Ton. Marullo, per la 
Alleanza contadini, il segre-
tario della CGIL nella regio-
ne on. Rossitto e i dirigenti 
dei braccianti Russo e Bi-
gnami. E* stata chiesta la 
formazione di un governo 
regionale che accolga le ri-
vendicazioni contadine -nel 
programma agrario. Intanto, 
la lotta e iniziata con scio
peri nelle zone orticole (Ra
gusa. Siracusa) nel noccio-
leto (Catania, Messina), nel 
vigneto (Trapani, Palermo). 
I lavoratori della terra sici-
liani partecipano, inoltre, al 
movimento nazionale in 
corso. 

Nelle province di Pisa e 
Firenze e iniziato ieri uno 
sciopero di sette giorni a cui 
partecipano, uniti, braccianti 
e mezzadri. In provincia di 
Pisa si stanno svolgendo, in 
tutta la provincia, manifesta
zioni nei centri agricoli piu 
important!: la crisi dei rap
porti di mezzadria e aggra-
vala da difficolta di merca-
to (vino invenduto). < 

In ' Emilia • prosegue lo 
sciopero dei ' riparti nella 
mezzadria. A Ravenna, dove 
i 30 mila braccianti e com
partecipanti '- proseguono lo 
sciopero ad oltranza, gli ac-
cordi siglati nelle aziende ca-
pitalistiche sono ormai un 
centinaio. Una parte dell'a-
graria, tutta via, resiste ca-
parbiamente pur di fronte 
alle gravi perdite che lo scio
pero infligge a determinate 
produzioni. I braccianti ra-
vennati hanno gia effettuato 
4 milioni di ore di sciope
ro e proseguono decisi l'a-
zione: giovedi, per 24 ore. 
scenderanno a loro f«anco 
tutte le altre categorie con
tadine. 

Nella provincia di Peru
gia, proseguendo l'agitazio-
ne in corso, i mezzadri an-
nunciano tre giorni di asten-
sione totale da ogni opera-
zione produttiva: T i l Iuglio, 
giornata nazionale, e il 19 e 
20 Iuglio con uno sciopero 
di 48 ore che investira tutta 
la regione. 

L'azione sulle campagne 
si articola sempre piu su 
una vasta gamma di temi. In 
provincia di Foggia, i sette-
mila contadini bieticoltori 
sono in lotta per ottenere il 
contra tto di conferimento 
del orodotto prima che intzi 
il raccolto, cid che avverra 
fra 15 giorni. Nel Melfese 
e in corso la protesta con
tro i sequestri conservativi 
chicsti dairente Puglia e Lu-
cania. La CdL e la Feder-
braccianti di Reggio Cala
bria, respingendo l'accordo 
separato CISL-PIL per le 
gelsominaie, ha invitato - le 
lavoratrici a riprendere Fa-
zione nelle aziende. Un con
vegno regionale dei comitati 
della riforma agraria avra 
luogo oggi m Catanzaro 

A Bari 

il 13, 14, 15 

Conferenzo 
sindacale 

sui problemi 
del Sud 

Come gia annunciato, nel 
giorni 13, 14 e 15 Iuglio avra 
luogo • a Bar! la aeconda 
conferenza sindacale sui 
problemi del Mezzogiorno 
promossa dalla CGIL . La 
conferenza. sulla base di 
ahalisi della situazione del 
Mezzogiorno e delle Isole, 
affrontera i problemi del
la iniziativa sindacale nel 
confront! delle attuali ca-
ratterlstiche dello sviluppo 
economico e sociale, delle 
rlvendlcazlonl del lavoratori 
dell'industria e della cam-
pagna, dello adeguamento 
organizzatlvo del slndacato 
in quelle region!. 

Al centro dei lavori del
la conferenza saranno per-
tanto post! problemi dei 
rapport! f ra citta e cam-
pagna, della condizlone ope
raia all'interno e all'esterno 
dei luoghi di lavoro e quelli 
delle aziende agrlcole e in 
generi le dell'lnsieme delle 
rlvendlcazlonl coloniche e 
parzlarie, I problemi della 
contrattazione sindacale nei 
centri di sviluppo e nelle 
zone arretrate nonche nel 
rapporti di lavoro in agri
coltura. 

Alia conferenza, che sara 
presieduta dalla Segreteria 
confederate, sono invitatl I 
segretari regional!, le se
greterie delle Camere con
federal! del Lavoro, le se
greterie dei piu importantl 
sindacati provincial! di ca-
tegorla, dirigenti e attlvisti 
di azienda. La relazlone in-
troduttiva sara tenuta nelle 
prime ore del pomeriggio 
dl sabato 13 e verra svolta 
dai segretario della C G I L 
Rinaldo Scheda. 

Mentre prosegue la lotta 

Manifestazioni 
unitarie contro 
la Montecatini 

Comizi a Milano e Ferrara — Bloccato da ieri lo 
stabilimento di Barletta 

Richieste 
sindacali 

per i problemi 
statali 

i 

La segreteria della CGIL ha 
invuito al ministro del Bilancio, 
sen. Medici, un telegramma nel 
quale sottolinea la necessity di 
un incontro urgente per 1'esa-
me delle rivendicazioni del per-
sonale statale in servizio e dei 
pensionati dello Stato. II tele
gramma precisa che l'iniziativa 
e stata presa di comune accor
do con le organizzazioni delle 
categorie interessate, le - quali 
da tempo avevano fatto presen-
te la necessita di prendere in 
esame e avviare a soluzione i 
numerosi problemi tuttora sui 
tappeto. 
• Come e noto. hi 1. Iuglio sono 

scaduti gli accordi stabiliti per 
lo scorso anno, concernenti i 
lavoratori in servizio e pensio
nati. Anche CISL e UIL hanno 
chiesto una sollecita discussione. 

Ente Maremma 

Proteste 
contro i 

sequestr i 
Affollate assemblee di assegnatari 

Compatto 
sciopero dei 

/aff/ero-
caseari 

Il primo sciopero contrattua-
le dei lavoratori lattiero-casea-
ri, indetto unitariamente dalla 
FILZIAT-CGIL. dalla FULPIA-
CISL e dalla UILIA. si e evol-
to ieri con alte percentuali di 
astensioni fra operai e impie-
gati. Numerose assemblee han
no ribadito la combattivita del
la categoria e il EUO impegno 
a scendere nuovamente in scio
pero contro i monopoli del ra-
mo Se non modificheranno le 
loro inaccettabilj offerte. Sono 
in corso iniziative onde stabili-
re inteee fra gli operai lattiero-
caseari ed i contadini produt-
tori di latte, per un'azione co
mune contro i comuni padroni. 

Ed ecco le percentuali di 
scioperanti operai nelle prin
cipal; aziende. MILANO: Gal-
bani Melzo. Invernizzi. Polen-
ghi - Lombardo. Mellin. San 
Giorgio. Gallone e Gazzera 100 
per cento: Polenghi Casale 90: 
Nestle 95: Consorzio produtto-
ri latte 96. PA VIA; Galbani di 
Certosa 1001. Galbani di Cer-
tosa 100T. Galbani di Corte-
leona S3. NO VARA: media pro-
vinciale 85«3>. ROMA: Polenghi, 
Locatelli. Brunelli e Romana 
pecorino 100%. CREMONA: 
Galbani e Locatelli 991 . Ca-
stelli e Cremerip Emiliane 100. 
Zatti & Verbasi 80. MANTOVA: 
Galbani 99«*. BERGAMO: In
vernizzi 100%. BRESCIA: SA-
LIL. Colec e Cobre 95^. 

NuoW scioperi 
dei pefrofierf 

USIP 
Dopo II primo riuscito scio

pero di 73 ore, svollosi la 
settimana scorsa. i sindacati 
di categoria dei petrolieri 
banno flssato on calendario 
di agiUxione nelle axiende 
USIP, dove son state rotte 
le trattative eontrattaali, che 
prerede astensioni settima-
nanali di 48 ore. a tempo 
indeterminate, flnche gli in-
dastriali non accetteranno le 
richieste di fondo de| lavo
ratori. 

Per qnesta settimana. Io 
sciopero avverra I'll e il IS. 
mentre rimanxono sospe?r 
tntte le ore straordinarie; il 
preannnncio del prossimo 
sciopero verra dato con an-
llcipo di 24 ore. I/aKitatione 
investe ESSO. Rasiom, SAB-
POM. STANIC, Mohiloil, Gar-
rone, AMOCO, Getty Oil. 
Veedol, ABC CNIe* Service. 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 8. • 

In seguito alle decine di atti 
ingiuntivi volti al sequestro dei 
prossimi raccolti. un forte mo
vimento di protesta ha preso 
corpo in queSti giorni in tutto 
il comune di Manciano. Nelle 
zone e negli aggiomerati ru
ral i dove ha opera to la legge 
«stralcio- infatti si vanno te-
nendo ogni giorno assemblee di 
protesta a cui partecipano tutti 
gli assegnatari: sia quelli col-
piti dai prowedimenti deIl*En-
te Maremma che gli altri. 

Nella zona dei Cavallinj si e 
tenuta una affollatissima assem-
blea straordinaria di assegna
tari. nel corso della quale e 
stato approvato un ordine del 
giorno indirizzato al presidente 
del Consiglio. al ministro del-
I'Agricoltura. ai gruppi parla-
mentari. al presidente dellTSnte 
Maremma, alle autorita Iocali 
e provinciali. in cui si * pro
testa per il mancato accogli-
mento. da parte dei governi 
che si sono susseguitj nel no
stro Paese. delle principali ri
chieste piu volte fatte dalle or
ganizzazioni sindacali che re-
clamano una riforma agraria 
generale e di creare nello stes
so tempo tutte le condizioni per 
la difesa e il consolidamento 
della piceola proprieta conta-
dina»; chiedendo inline a tut
te le autorita e le organizza
zioni politiche e sindacali in 
indirizzo « di prendere tutte le 
iniziative tese a far rivedere 
1'atteggiamento dellEute Ma
remma. affinche tutti i decreti 
ingiuntivi siano ritirati e le 
spese per questi commesse non 
ricadano sugli assegnatari. per
ch^ se questi atti dovessero an-
dare avanti queste famiglie si 
troverebbero nella piu terribile 
miseria e costretti ad abban-
donare la loro terra -. 

Una situazione quindi in mo
vimento e che preme perche' 
vengano risolti tutti i problemi 
concernenti la piceola proprieta 
contadina. Ma a questa pres-
sione degli assegnatari ha cor-
risposto proprio nella zona 
Mancianese un inammissibile e 
scandaloso atteggiamento del 
gruppo consiliare dc il quale, 
di fronte a gli ordinj del giorno 
inviati da tutte le zone al Con
siglio comunale e a una de-
legazione di assegnatari pre
sent! in aula durante la riu
nione dello stesso Consiglio. ha 
abbandonato l'aula. per non 
aderire alia proposta del sin-
daco e della Giunfa socialco-
munista di esprimere solida-
rieta con i colpiti con un or
dine del giorno indirizzato alle 
autorita competenti. -

Gli assegnatari sono consa-
pevoli che occorre lottare a 
fondo: per questo,' forti delle 
giuste rivendicazioni che pon-
gono, continuano a lottare te-
lacemente per battere le posi
tion! conservatrici e reaziona-
rie della DC e dell'Ente Ma
remma. 

Giovanni Finerti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 8. 

Alle 11 di stamane, da-
vanti alia sede centrale del
la Montecatini, ha avuto luo
go la prima manifestazione 
unitaria di strada contro il 
monopolio chimico. I lavo
ratori Montecatini — dopo 
tredici giorni di sciopero 
vissuti nei picchetti davan-
ti ai cancelli degli stabili-
menti — hanno dunque fat
to < come i metallurgici ». 
Con i loro cartelli. i fischiet-
ti, le « staffette motociclisti-
che», gli striscioni della 
CGIL e della CISL, hanno 
portato lo sciopero sulle stra-
de. < Uniti si vince » Jiceva-
no i cartelloni. e anche: « 50 
mila lire e la paga Monteca
tini >. 

II corteo ora partito dal 
parco < dove si erano dati 
convegno i lavoratori degli 
stabilimenti di Linate, Rho, 
e Cesano'Maderno; per par
tecipare al comizio della 
CGIL e della CISL. Ma gia 
nelle prime ore del mattmo 
il fischietto operaio era* ri-
suonato in vari punti. I gio-
vani di Linate sono giunti 
infatti al parco a piedi, at-
traversando coi loro cartelli 
il centro. Quelli dell'ACNA, 
gli « uomini colorati > di Ce-
sano, hanno preso in affitto 
due pullman e li hanno ad-
dobbati di manifesti e stri
scioni. Al parco si sono m-
romrati con quelli della 
Bianchf di Rho, i < biondi» 
(le sostanze chimiche colle 
quali vengono a contalto gli 
operai di questa fabbrica so
no tali da far diventare 
biondo chiunque), dopo il 
comizio, si sono formate va-
rle delegazioni dirette in 
municipio, - aH'Amministra-
zione provinciale, presso i 
sindacati ecc. 

La piu numerosa, dopo 
aver sfilato lungo tutta via 
Moscova, ha manifestato a 
lungo davanti ai tre grandi 
palazzi della direzione Mon
tecatini. I dirigenti del mo
nopolio sono accorsi subito 
alle finestre: era la prima 
volta — dopo nove anni di 
fratture fra i sindacati e di 
patti separati — che i lavo
ratori della CGIL e della 
CISL manifestavano ?nsie-
me contro il monopolio. 

II corteo non solo avviava 
una nuova fase della lotta, 
ma un'era nuova della Mon
tecatini, quella dell'unita o-
peraia. Certo la strada e an
cora lunga. L'UIL di Milano 

la CISL di Ferrara non han
no voluto partecipare alia 
manifestazione di oggi co) 
pretesto che, iniziative unita
rie potranno svolgersi solo 
dopo l'incontro di domani fra 
i tre sindacati. . .. 

Parlando ai lavoratori ml-
lanesi il segretario della Fe-
derchimici-CISL, ha sottoli-
neato la necessita di dar vita 
ad una piu robust,a unita. 
c Non possiamo permetterci 
il lusso — ha affermato tra 
Paltro — di giocare fra noi 
organizzazioni sindacali men
tre la Montecatini mantiene 
una posizione dl assoluta m-
transigenza. Se e'e qualcosa 
ancora che ci divide, dob-
biamo trovare nell'azione la 
massima unita e solidarieta. 
Questo ci chiedono . oggi i 
lavoratori >. 

II segretario della FILCEP 
di Milano ha illustrato le 
ragioni che spingono i la
voratori della Montecatini a 
condurre una lotta cosl du
ra. «L'obiettivo di milioni 
di lavoratori italiani — ha 
affermato tra l'altro — era 
l'anno scorso quello della 
conquista di salarj europei. 

Numerose categorie hanno 
compiuto buoni passi Jn que
sta direzione. Ma per i la
voratori della Montecatini 
questo e ancora un obieltivo 
lontano: noi ci battiamo per 
la conquista di un oalario 
italiano, pari a quello che 
hanno oggi gli operai delle 
altre categorie. La protesta 
dei lavoratori, la solidarieta 
dell'opinione pubblica e ba-
sata su questo dato che non 
e possibile smentire: il sala-
rio medio della Montecati
ni e di 50.000 lire al mese ». 

Ieri intanto alia lotta — 
proseguita anche a Terni, Ve-
nezia, Ferraia e Alessan
dria — si sono uniti l lavo
ratori dello stabilimento di 
Barletta (Bari) che hanno 
scioperato al 97 per cento e 
proseguiranno oggi e doma
ni. A Terni i mille dipen-
denti del Comune hanno e-
spresso in assemblea loro 
piena solidarieta con i la
voratori della Polymer-Mon-
tecatini. 

a. g. 

Intellettuali 
e deputati 
lerraresi 
con 
gli operai 

FERRARA. 8 
Duemila persone hanno pre-

so parte alia manifestazione in 
appoggio ai lavoratori delta 
Montecatini, promossa dalla 
FILCEP-CGIL e dall'UIL. Con 
gli operai che hanno attraver-
sato in corteo la citta, reenndo 
cartelli chiedenti la fine della 
politica dei bassi salari. del ri-
catti, delle intimidazioni e del
le discriminazioni attuate dal 
monopolio. si sono uniti, lungo 
il percorso e in piazza Muni-
ripale. con calde manifestazio
ni, i lavoratori delle imprese 
appaltatrici dello stabilimento 
chimico. delle fabbriche metal-
lurgiche. dei cantieri edili e 
della campagna, che alle 17 
avevano sospeso il lavoro in se
gno di solidarieta 

In piazza hanno parlato il sc-
natore socialista Giuseppe Tor-
tora, e Ving Di Gioia, segreta
rio nazionale della FILCEP-
CGIL 

Sempre nel pomeriggio, tin 
numeroso gruppo di intellet
tuali ferraresi ha lanciato un 
appello alle maestranze delta 
Montecatini Nel documento, 
dopo essere stata espresso so
lidarieta con i valorosi operai, 
i firmatari rivolgono un parti
colare invito ai tecnlci e agli 
impiegati dello stabilimento 
chimico ad astenersi dal lavo
ro. non cedendo alle paure, alle 
lusinghe e alle pressioni della 
direzione aziendale. L'appello 
porta, fra le altre, le fir me del
lo scrittore Giorgio Bassani, del 
regista Florestano Vancini. del 
prof. Claudio Varese, ordinario 
di letteratura presso VUniver-
tit& di Urbino, del prof. Vin-
cenzo Cavallari. incaricato di 
diritto penale. del prof. • Pa-
squalc Modestino, vice segreta
rio regionale della DC e presi
de del liceo classico di Ferrara. 

Anche i parlamentari socia-
listi ferraresi. senatori Giulia-
na Nenni. Giusepoe Tortora e 
Von Venerio Cattani. racco-
gliendo Vauspicio del Consiglio 
comunale affinche il governo 
intervenga per la composizione 
della vertenza. * hanno assicu-
rato U loro immed'ato inter
vento presso le autorita. 

sindacali in breve 
Vetroi: l'azione si estende 
' D. Comitato esecutivo della FILCEVA-CGIL, riunito a 
Livorno, ha espresso un plauso agli 8 mila vetrai della Saint 
Gobain e della VIS, che hanno gia effettuato 700 mila ore 
di sciopero per ottenere dal monopolio un accordo integra
tive di gruppo. Intanto la lotta si estende alia Vetrocoke-
Montecatini di Porto Marghera, alle vetrerie Del Vivo di 
Empoli e Pontassieve, alia IVISC di Milano. 

Facchini: agifozione settore granorio 
I tre sindacati dei facchini hanno annunciato uno scio

pero generale dei lavoratori addetti'alle operazioni di fac-
chinaggio nel settore granario, per il mancato adeguamento 
delle tariffe e la mancata modifica dei termini di consegna 
del grano ai magazzini di stoccaggio. Le responsabilita del-
l'agitazione ricadono sui ministero dell'Agricoltura. 

Minofori: lotta a Caltanissetta 
I minatori della provincia di Caltanissetta sono scesi 

compatti in sciopero ieri per 24 ore, contro la mancata no-
mina del Consiglio d'amministrazione dell'Ente chimico* 
minerario siciliano, e contro la decisione della CEE di chiia. 
dere 31 delle 50 miniere attive della zona. La CISL e la 
UIL si sono opposte alio sciopero, cercando inoltre di far 
passare sotto silenzio la grave trattativa in corso fra la 
SOFIS e la Montecatini, che pud portare ad un predogninio 
del monopolio sulle miniere gestite ora dalla Region*. 

-.tivs u . iv' i.'- <~ * iV'*H*>*vie 
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Crimini di guerra, delitti contro Fumanita e genocidio 

i capi cTaccusa 
Spagna 

Franco 
aumenta 

il prezzo 
del pane 

MADRID, 8. 
Nuova misura antipopola-

re del governo franchista. II 
minlstro del commercio spa-
gnolo, Alberto Ullastres, ha 
annunciato oggi un aumento 
del prezzo del pane di due 
peseta al • chilo. L'aumento 
e stato giustificato dal mi-
nistro come compensazione 
ai recenti aumenti dei salari 
e del prezzo dei cereali che i 
lavoratori spagnoli sono riu-
sciti a strappare dopo dure 
lotte. In altre parole il go
verno cerca di riprendersi da 
una mano quello che ha con-
cesso dall'altra. 

Colmo dell'ironia: il mini-
stro ha promesso che d'ora 
in poi il peso del pane sara 
quello contrassegnato e non 
accadra piu che le pagnotte 
peseranno, invece che un chi
lo o mezzo chilo, 800 o 400 
grammi. • 

Al 22 luglio 

Anticipato 
il processo 

a Ward 
LONDRA, 8 

II processo a carico del-
l'osteologo britannico Ste« 
phen Ward il « patrono » del-
la call girl Christine Keller, 
si aprira presso il tribunale 
dell'Old Bailey il 22 luglio 
prossimo. 

II legale di Ward, J. B. 
Wheatley, ha dichiarato oggi 
di aver comunicato alia pub-
blica accusa che fara tutto il 
possibile per essere pronto a 
iniziare il dibattimento per 
quella data. L'avvocato ha 
detto ai giornalisti di non 
aver chiesto un rinvio del 
processo a settembre, contra-
riamente a quanto era stato 
ventilato in precedenza. 

Ward deve rispondere di 
sette accuse tra cui la piu 
grave 6 quella di aver vissu-
to in tutto o in parte di pro-
venti derivanti dalla prosti-
tuzione. 

Fonti legali hanno dichia
rato che Ward e passibile di 
una pena detentiva flno a un 
massimo di 35 anni. 

Intanto Christine Keeler 

contro 
ha intentato causu contro il 
suo ex « agente > Robin Dru-
ry, il quale. aveva registrato 
su un nastro magnetico le 
sue confessioni per la reda-
zione di un libro sulla vita 
dell'amante di Profumo. Ro
bin Drury, che aveva distrut-
to in presenza di Christine 
il nastro magnetico originate, 
ne aveva pero conservato un 
duplicato che, afTerma, get-
ta nuova < luce sul caso di 
Lucky Gordon, il giamaica-
no condannato a tre anni di 
carcere . per avere sparato 
colpi d'arma da fuoco e per 
ferite sulla persona di Chri
stine Keeler. 

La modella, implicata nello 
scandalo Profumo, esige.inol-
tre, nella domanda presen-
tata all'alta corte, che il na
stro magnetico le venga ri-
consegnato. Questa registra-
zione deve essere ascoltata 
da lord Denning, incaricato 
di condurre . I'inchiesta sul 
caso Profumo, e dal sovrin-
tendente che esaminera le 
nuove testimonianze relative 
a Lucky Gordon. 

Aperto il processo davanti alio Corte Supremo della RDT 
Cinquecento osservatori giunti da 23 Paesi — La came

ra deH'autore delle leggi razziali di Hitler 

Dal nostro corrispondente 
•.•"..;, ^ - ' v B E R L I N O , 8. 

Due ' Germanie stavano 
I'una di fronte all'altra sta-
mane nella grande sala del-
la Corte suprema della Re-
pubblica democratica tede-
sca, dove si e aperto il pro
cesso Globke. Non quelle 
geografiche, ma il loro con-
tenuto morale e politico. I 
gludici e Vlmputato le imper-
sonavano. Potsdam e Norim-
berga da una parte, la com
plicity e la riabllitazione del 
nazismo dall'altra. 

Da 25 anni e noto a tutti 
che il segretario di Stato al
ia cancelleria federale, Hans 
Globke ha avuto un ruolo 
preminente. nella politica di 
sterminlo praticata dai na-
zlstl contro le popolazioni 
ebraiche e quelle del Paesi 
occupati. n mondo intero sa 
da tempo .che il braccio de-
stro di Adenauer fu Vlspira-

USA 

200.000 
ferrovieri? 

le societd vogliono liceitziare quaran-
tamila fuochisti 

•.."•-••>• WASHINGTON, 8. ; 

Giovedi i ferrovieri americs-
ni entreranno in sciopero? E' 
questa la domanda che tutti si 
pongono a Washington. -

Ierl sera il ministro del la-
voro Willard Wirtz ba annun
ciato che i sindacati dei ferro
vieri hanno respinto il piano di 
mediazlone del • governo nella 
vertenza che oppone te societa 
ferroviarie a cinque sindacati 
di categoria che rappre*entano 
200.000 iseritti Le society in-
fatti. col pretesto della sostitu-
zione quasi totale delle loco
motive a vapore con locomo-
trici Diesel, intendono gettare 
sul lastrico circa 40 000 fuochi
sti. Ora. dato che nel paese. yi 
sono gia cinque milioni di di-
soccupati. e chiaro che i la
voratori si oppongono al pis-
no di ridimenzionamento ela-
borato dalle societa. Di fatto la 
mediazione del governo rappre-
sentava un'accettazione delle 
posizioni dei datori di lavoro 

Le societa. d'altra parte, han
no annunciato la loro volonta di 
fare entrare immediatamente 
in vigore i nuovi prowedlmenti. 
mentre i sindacati hanno con-
fermato la . loro decLsione di 
entrare in sciopero a partire 
da giovedi. 

II ministro del Lavoro ba in-
formato immediatamente Ken
nedy. che si trovava a Capo 
Cod. della situazione. Secondo 
le voci che circolano nella ca
pitate americana il presidente 
avrebbe intenzione di rivolgersi 
al Congresso chiedendo misure 
d'urgenza per bloccare la pro-
testa dei lavoratori. 

Bonn 

Cattani 

ricevufo 

da Adenauer 
e Schroeder 

BONN, 8. 
L'ambasciatore Attilio Catta 

ni, segretario generale del mi-
nistero degli Esteri itallano. e 
stato ricevuto oggi dal cancel 
Here Adenauer e dal ministro 
degli esteri Schroeder. Cattani. 
secondo informazioni ufftciali, si 
trova a Bonn per discutere i 
problem! concernenti la politica 
europeistica e la NATO. Dopo 
altri colloqui con funzionari te-
dtschi egli ripartira domani 
ptt Bnixelles. 

Ropporto 
di Ciu En-lai 

al Portamento 
PECHINO. 8. 

La Nuova Cina rende noto 
che il Comitato permanente 
dell'Assemblea nazionale del 
popolo cinese si e riunito oggi. 
II presidente del Consiglio Ciu 
En-lai ha presentato un rap-
porto sulla situazione interna 
ed internazionale. 11 premier 
cineee ha quindi risposto a delle 
interrogazioni relative alTadem. 
pimento del secondo piano 
quinquennale. in particolare 1 
due primi anni (1961-1962) e le 
rettiflche apportate al piano 
stesso. in questo medesimo pe-
riodo. 

Nuove misure economiche 

BloccoUSA 
inasprito 

Ci i i 

Processati gli americani che si 
recano all 'Avana? 

'WASHINGTON, 8. i 
II Dipartimento di Stato 

ha annunciato oggi • nuove 
misure economiche per « iso-
lare Cuba » e < impedire l'ul-
teriore consolidamento del 
regime di Fidel Castro >. In 
base ad esse, viene fatto di-
vieto a qualsiasi istituto di 
credito o impresa commercia-
le americana di partecipare 
a transazioni con Cuba. Gli 
stessi transfughi cubani resi-
denti negli Stati Uniti e pro-
tetti da questi ultimi avran-
no bisogno di una speciale 
autorizzazione per effettuare 
rimesse di denaro alle loro 
famiglie nell'isola. Vengono 
inoltre bloccati i beni cubani 
negli Stati Uniti per un va-
lore di circa trentatre milioni 
di dollari. . 
> L'odierna iniziativa viene 

ad aggiungersi alle numero-
se altre gia adottate dall'im-
perialismo americano nel 
tentativo di «strangolare» 
economicamente Cuba socia-

L,«Angelus» era 
un f unerale 

s&fr&ii 

PARIGI — NeU'c Angelas», il celeberrimo qnadro di 
: Francois Millet, il canestro al latl del quale I due con-
j tadini sono raccolti in devota prefhiera, era aU'orlgine 
. ana bara nella quale giaceva il cadavere del loro fl-
; glloletto. Qnesta la tesl che Salvator Dall sostiene nel 
' suo volume in via di pubblicatione, intitolato: c II mito 
! tragico dell'MAngelusr' di Millet: interpretaxlone pa-
, ranoico-critica ». Millet avrebbe, secondo Dan, sostltnito 
' il dlsegno della bara con quello di on canestro per 

non «cboccare» il pubblico dell'epoca. 

lista e di porla al bando nel-
l'emisfero. Erano gia proibi-
te tutte le esportazioni ame-
ricane verso Cuba, fatta ec-
cezione per le forniture di 
viveri e di medicinali: in par
ticolare, tale divieto mirava 
a precludere all'industria 
cubana la possibility di pro-
curarsi pezzi d i ' ricambio 
Giorni fa dopo che un grup-
po di studenti americani ave
va visitato l'Avana e aveva 
reso pubbliche dichiarazioni 
di apprezzamento dell'opera 
della rivoluzione, il Diparti
mento di Stato ha annuncia
to un nuovo c giro di vite > 
anche nel traffico dei tu-
risti. -

Le misure annunciate OR 
gi (ai sensi della legge sul 
* commercio con il nemico ») 
pongono Cuba, per quanto 
riguarda i rapporti finanzia-
ri con gli Stati Uniti, nella 
stessa posizione della Repub-
blica popolare cinese. For 
malmente, esse si basano su 
un rapporto elaborato dal 
Consiglio dell'Organizzazio-
ne degli Stati americani 
(Osa) e approvato il 3 luglio, 
cid che crea una finzione di 
c azione collettiva» emisfe-
rica. In realta, gli Stati Uni
ti sono, una volta di piu, soli 
con i loro minori satelliti e 
con i regimi meno rappre 
sentativi del continente, dal 
momento che il Brasile, • il 
Messico, il Cile, la Bolivia e 
altri paesi, le cui popolazioni 
rappresentano la stragrandc 
maggioranza di quella delta 
America latina, si sono rifiu-
tati di adottare misure ana-
Ioghe. 

Altrettanto puo dirsi per 
quanto riguarda il tentativo 
statunitense di bloccare i 
viaggi delle persone. Pres-
sioni in questo senso sono 
state effettuate dalla diplo-
mazia americana sui paesi 
gia nominati e su numerosi 
altri, ma sono rimaste larga-
mente inefficaci. Anche sul 
piano interno americano la 
azione e fonte di imbarazzo 
per le autorila, dato che nes-
suna legge vieta le visite di 
cittadini americani in altri 
paesi: per imbastire un pro-
cedimento — non si sa an-
cora se amministrativo o giu 
diziario — contro i giovani 
che si sono recati a Cuba, il 
Dipartimento della giustizia 
ha dovuto ricorrere al moti-
vo della «emergenza nazio
nale >, proclamata da Tru
man nel 1952. durante la 
guerra di Corea. 

Tanto le misure economi
che quanto quelle contro i 
viaggi sono state adottate 
sotto la pressione di una nuo
va e virulenta campagna del. 
la destra del Congresso. 

tore, il commentatore di tut
te le leggi che < legiferaro-
no» la nefandezza e i cri
mini compiuti ai danni di 
milioni di europei. Eppure, 
quest'uomo, che avrebbe do
vuto gid essere condannato e 
spazzato via insieme a tutti 
gli altri crlminall di guerra, 
oggi se ne stava tranquillo a 
Bonn, onorato e temuto co
me ai tempi di Hitler, dt/e-
so e protetto dal regime di 
Adenauer. . • •-:"-, ;JA if 

Stamane quando il presi
dente della Corte suprema 
della RDT, dott. Toeplitz, ha 
dichiarato aperto il procedi-
mento contro - il segretario 
della cancelleria di Ade
nauer, nella sala e'erano ol-
tre 500 osservatori, noti giu-
risti, avvocati, giornalisti 
venuti da 23 paesi di' tutto 
il mondo. C'erano i rappre-
sentanti -; - delle * comunita 
ebraiche di tutti i Paesi che 
hanno subito le persecuzio-
m hitleriane e le conseguen-
ze delle leggi • elaborate da 
Gobke, ex giudici sovietici 
del processo di Norimberga, 
rappresentanti delle associa-
zioni antifasdste in Israele, 
della Cecoslovacchia, della 
Polonia, dell'Vngheria e del
la, Bulgaria, il presidente 
della Federazione internazio
nale della Resistenza, Vitalia 
no Renato Bardolini, e oltre 
un centinaio di cittadini del
la Repubblica federale. . 

La prima seduta si e aper-
ta alle 10 sotto i riflettori 
della televisione dei Paesi 
socialisti e di due : societd 
americane. y II ' presidenre 
della • corte, < dott. Toeplitz, 
dopo avere constatato e pre-
so atto dcll'assenza dell'im 
putato, ha dato subito la pa-
rola al Procuratore generale 
Josef Streit, per la lettura 
dell'atto di accusa. Ventitre 
volumi di documenti origi-
nali, reperiti negli archivi di 
Stato del Land priissiano, 
nell'ex minisrero dealt In-
terni del III Reich, fra gli 
atti del processo di Norim
berga e soprattutto fra quel-
li del famoso processo della 
Wilhelmstrasse sono allineati 
sul banco del presidente e il 
rappresentante dell'accusa, 
dott. Streit leggerd per ben 
fiuattro ore i capitoli della 
sua requisitoria. 

« Crimini di guerra », c cri
mini contro Vumanita » e ge
nocidio sono le voci di questo 
atto di accusa che si rifd. al 
1932 per finire con un tragi
co. raccapricciante bilancio 
di morte. 

' Sulla coscienza di questo 
esperto razzista di Hitler. 
dell'intimo collaborator di 
Himmler, del diretto supe-
riorc del boia Eichmann pe-
sano le vite di set milioni di 
polacchi, di 1 milione e mez
zo di sovietici, di 140.000 
ebrei francesi, di 55.000 ebrei 
austriaci, di 25.000 ebrei ce-
roslovacchi, di 64.000 ebrei 
jugoslavi. di centinaia di vit-
time • mietute dalle S.D. e 
dalla Wehrmacht in Norve-
gia, Olanda, Grecia. Roma
nia. Ungheria. Italia e Bul
garia. 

• Si aggiunge a questa ecu-
tombe il sudore di milioni di 
uominl che egli qualified co-

II boia 
delle Ardeatine 

nel servizio 
segreto di Bonn 

Ora £ processato per 
spionaggio 

KARLSRUHE. 8. 
6 i e appreso oggi che la - t i -

gre di C o m o - . Hans Clemens, 
I'uomo che a gli ordini del cri
minal e di guerra KappeL co-
mando il plotone di esecuzio-
ne che stermino i 330 ostaggi 
delle Fosse Ardeatine. ricopri-
va la carica di capo-servizio in 
seno ai servizi federali di in-
formazione. K stato lo stesso 
Clemens a rivelare il proprio 
passato. oggi. nel eorso del pro
cesso per spionaggio apertosi 
oggi a Karlsruhe contro di lui 
e contro altri due membri del 
servizio segreto di Bonn, sotto 
I'accusa di aver fornito ai so
vietici copie di documenti se-
greti del conlrospionaggio te-
desco-occidentale. D. Clemens, 
che durante l'occupazione r.a-
zista dell "Italia faceva parte del 
servizio di sicurezza hitleriano 
(il famigerato S.D. Sicherleit-
sdienst), passb alia fine del 
con flit to al servizio degli ame
ricani e degli inglesi: cib gli 
pcrmise di ottenere un verdet-
to di assoluzione nel processo 
che gli venne intentato per la 
sua attivita criminale. Subito 
dopo venne assunto dai servizi 
segreti di Adenauer, salendo 
rapidamente di grado. 

•''••-. ':•• ••• ••'• •' -̂/v:*''"'•'•'VSi.-. r.W=i.' 
me schiavi per la guerra na-
zlsta, la razzia dei beni di 
milioni di massacrati, inca-
merati dai magnati detl'in-
dustria che oggi vedono in-
glgantlto nella Repubblica 
di Adenauer il loro campo 
indt/strfale. 

La carriera di questo «o-
mo ' parte dalla distruzlone 
deflnltiva delle forme parla-
mentari della Repubblica dt 
Weimar: e Globke infatti che 
crea I presuppostl per la in-
staurazione della dittatura 
nazista. Le leggi eccezional't 
di quegli anni portano la sua 
firma. 

Nel '32 Globke elabora con 
alti funzionari del mtmsre-
ro degli Internl prussiano le 
prime misure antisemite che 
dovranno : sfociare nel '35 
nelle famose leggi di Norim 
berga contro gli ebrei. Glob
ke e autore nel 1938 delle 
leggi che- impongono agll 
ebrei di aggiungere ai - loro 
nomi € Israel* o *Sara>: 
cid dovrd fncilitare alle SS e 
alia Gestapo il loro compi-
to di repressione non appe-
na verrd dato Vordine: 

Globke fornisce il sotter-
fugio giuridico per camuffu-
re ogni tipo di massacro: to-
glle i bambini ebrei at loro 
genitorl adottivi ariani e 
quelU di sangue tedesco- ai 
genitori - adottivi di razza 
€ estranea». Elabora una 
legge che impedisce i mti-
trimoni misti.. Sono queste 
le famose leggi sulla «pfo-
tezione del sangue tedesco ». 
E' lui che inventa la famosa 
lettera : « J » ' da '• imvrimere 
sui passaporti '• -degli \ ebrei 
per impedire -lora-aMrovare 
scampo all'estero. ' "?, •;•"'"• 

A partire dal1938 in qua-
lit&.di * esperto * al ministe-
ro degli Interm per le- que-
stioni- delle • nazionalitd, • si 
occupa della «germanizza-
zione * della Cecoslovacchia, 
legalizza la . divisione delle 
popolazioni che dovranno 
poi essere aggredite e occu-
pate dagli eserciti di Hitler 
in tre categorie: appartenen-
ti al popolo tedesco (nuova 
came da cannone -per la 
Wehrmarcht);' protetti con 
diritti ridotti J (vale a dire 
candidati a lavori forzati fino 
al naturale esaurimento); 
ebrei e zingari, che non pos-
siedono alcun diritto (can
didati alio sterminlo) 
^Dal 2 all'8 settembre del 
'41 Globke accompagna il 
ministro dell'Interno nazista 
Frick a Bratislava e in quei 
giorni elabora I'emanazione 
di quel < codice ebraico * che 
deve servire alia deportaziu-
ne in massa di tutti gli slo-
vacchi. " * 

11 15 gennaio del '41 Glob
ke e al fianco di Eichmann. 
Heindrich e degli altri capo-
rioni nazisti nella famosa 
riunione di Wannsee a Ber-
lino dove si decide di'priva-
re gli ebrei di tutti i diritti 
civ'ili e la confisca di tutti i 
loro beni. E' qui, come atte-
std Eichmann al processo di 
Gerusalemme che Globke e 
gli altri decisero di dare il 
via alia infernale soluzione 
finale del problema ebraico. 

Nel '42 si trova in Francia 
dove elabora il progetto di 
trattato di pace che precede 
Vannessione di una gran par
te del territorio francese, la 
espulsione degli ebrei e mi
sure discriminatorie contro 
la qente di colore. FT quin
di la volta dell'Italia. Dopo 
la coduta di Mussolini, Glob
ke istituisce il regime di oc-
cupazione che deve scatena-
re il terrore nazista in tutte 
le regioni controllate dalla 
Wehrmacht. Dietro diretto or-
dine di Himmler, Globke au-
torizza i capi delle SS e i 
funzionari dell'amministra-
zione nazista ad applicare 
tutti i mezzi a loro disposi-
zione e tutte le forze per te-
nere Vitalia e alio stesso 
tempo per deportare rinfera 
minoranza ebraica.'' 

Nel '45 Globke si trova or-
mai al vertice dei poteri e 
della sua carriera nazista eon 
il buon servito di Frick e di 
Himmler e continua ad ela-
borare decreti crtmtnali in 
qualita di < plenipofenziario 
generale dell'amministrazio-
ne del III Reich >. Quest'uo
mo, giustamente seriveva ie
rl il Neues Deutcheland, non 
ha mai preso in mano un 
manganello o un revolver 
ma con la sua penna ha «c-
ciso piu uomini che mille 
SS con i loro mitra. 

Domani il polacco profes
sor Horoazowski sard chia-
mato ad illustrare le consc-
guenze che le leggi elabora
te da Globke ebbero in Po
lonia. 

Franco Fabiani 

NEWARK —.Opera! negrl — che protestavano contro le discrimlnazioni razziali.nti 
post! di lavoro — vengono arrestati dai politlottl. (Telefoto Ansa-«l'Unita») 

USA 

I I 

disoccupati sono 
tre volte di piu 

CHICAGO, 8. 
La NAACP (l'Associazio-

ne per i l progresso della 
Gente di colore) ha'lanciato 
una campagna contro la di. 
scriminazione sui luoghi di 
lavoro. Dopo aver rilevato 
che la disoccupazione colpi-
sce tre volte di piu i negri 
che i bianchi e che il pro
gresso della «integrazione > 
nei sindacati e irrisoria, la 
NAACP ha invitato i lavora
tori negri a istituire picchet-
ti dinanzi alle sedi sindacali 
e alle fabbriche. 

Manifestation! e boicottag-
gn verranno inoltre organiz-
zati contro le societa cine-
matografiche e televisive che 
non offriranno ai negri u-
guali possibilita di-lavoro e 
che ignoreranno nei loro pro. 
grammi la presenza .dei ne
gri americani. 

Intanto una sessantina di 
manifestanti antisegregazio-
nisti negri e bianchi sono 
stati arrestati oggi" per es-
sersi rifiutati di allOntaharsi 
da un p a t o di divertimenti 
di Baltimora riservati ai 
bianchi e dove 280 manife
stanti erano gia stati arre
stati una settimana fa per lo 
stesso motivo. 

Un giovane bianco di 16 
anni e stato ferito questa 
mattina a New York da un 
colpo d'arma da fuoco spa 
rato da bordo di una mac-
china nel popoloso quartiere 
di Bronx, limitrofo a Har
lem, davanti a un ristorante 
appartenente alia catena 
« White Castle » che impie-
ga soltanto lavoratori bian
chi. Qualche minuto prima 
parecchie centinaia di bian
chi avevano Ianciato pomo-
dori e uova marce contro un 
gruppo di negri che prote-
stava per la segregazione 
razziale attuata dal ristoran
te. Ieri si erano avute altre 
manifestazioni. Ad Albany 
(Georgia) un dirigente del 
famigerato Ku Klux Klan, il 
gran dragone del reame di 
Georgia, Calving Craig, ha 
auspicato un ritorno ai «prin. 
cipi di lotta> e ha annuncia
to una grande, rnanifestazio-
ne razzista per il 20 luglio a 
Savannah. Prendendo la pa-
rola dopo Craig, il giudice 
Clayton Jones, del tribuna
le di Albany, ha detto che 
il movimento integrazionista 
« e ispirato dai comunisti 
russi> ed ha aggjunto: < In 
questa agitazione vi e lo 
zampino machiavellico di 
Krusciov>. Come si vede i 
razzisti stanno perdendo la 
testa. 

Venezuela 

// reozionorio Leoni 

candidato del governo 
CARACAS, 8. 

• La • * vecchia guardia » del 
partito A2ione democratica, che 
insieme con il partito COP£I 
(democristiano), - sostiene : il 
presidente Betancourt, ha scelto 
il suo candidato alle prossime 
elezioni presidenziali nella per
sona del senatore Raul Leoni, 
qualificato esponente della de
stra. • .. -i - . . 

La scelta di Leon!, che pre-
siedeva il parlamento quando 
il partito di governo dispone-
va ancora della maggioranza, 
e avvenuta malgrado le insi-
stenze dl Betancourt, il quale 

chiedeva una candidatura eon- . 
cordata con il COPEI e con gli 
- indipendenti» di destra. Essa 
sanziona, in pratica, l'incapa-
cita delle forze reazionarie » 
comporre i propri contrast!, e 
ne indebolisce le prospettive. 

I democristiano sosterranno 
la candidatura del loro leader, 
Rafael Caldera, mentre gli * in
dipendenti» non hanno ancora 
scelto -11 candidato. Anche in 
seno alle organizzazioni padro. 
nail i contrast! • sulla politica 
economica del governo sono 
acuti, tanto che si e giunti ad 
una minaccia di sclssione. 

• t i i i i i i u i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i m i i t i i i m i i i M i m i m i i i i i i f i i i i i i i i i i M 

AVVISI ECONOMICI1 AVVISI SANITARI 

Adulo 
il 22 

o Londra 
LONDRA, 8. 

n Foreign Office annuncia che 
il primo ministro Congolese Cy-
rille Adula ha accettato i'invl-
to di visitare ufficialmente la 
Gran Brctagna il 22 luglio pros
simo. H suo sogglorno in In-
ghilterra durera quattro giornL 
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ENDOCRINE 
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sessuali di origine nervosa, psi-
chica. endocrina (neurastenia, 
deflcienze ed anomalie sessaali). 
Visite prematrimonialL Dott. P. 
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Favorito dalle astensionie dalle schede bianche 

Argentina: intesta 

l ' U n i t d / martedi 9 luglio 1963 

rassegna 
internazionale 

I 
Kennedy e il patto 
di non aggressione 

Rienlrato a Washington do-
po un breve periodo di ripn-
so il presidcnle Kennedy ha 
ricominciato ieri I'esaino dei 
rapporti tra gli Stali Uniti e 
l'Unione Snvietica in vista del-
la confercnza tripartita di Mu
s c a t sulla interdizionc . dcjeli 
csperimenti atomici. La con-
ferenza comincera = il 15 lu
glio, tra, una settimana, ma al
io stato atttiale delle cose si 
ignora q u a l e ' sara 1'altcggia-
mento delle delegazioni ame-
ricana e britannica sulla pro-
posta formulata da Krusciov 
a Berlino circa la possibilita 
di concludere un trattato per 
la ' interdizione degli csperi
menti nt»I cosino, neH'atmosfe-
ra e subacquei e un trattato 
di non aggressione tra i pae-
si del patto di Varsavia e quel-
li della NATO. Nessuna indi-
cazione officiate e venuta in
fant da Washington c da Lon-
dra : l'unico commento auto-
rizzato diramato . dalla Casa 
Bianca e stato quello del si-
enor Salinger, capo dell'Uf-
ficio Stampa, il quale ha di-
ehiarato qualche giorno fa: 
« II presidente Kennedy giu-
dica imporlante il ' disenrso 
pronnnciato dal signor Kru-
seiov a Berlino ». 

Indiscrezioni di fonti uffi-
ciose lasciano tuttavia intra-
vedere la linea chc i negozia-
tori americani e britannici se-
guiranno a Mosca. Essi respin-
geranno, stando a tali indi
screzioni, il principio stesso 
di un legame tra accordo per 
la sospensione degli csperi
menti atomici e accordo di 
non aggressione tra NATO e 
Patto di Varsavia. Una volta 
che i sovietici avessero accot-
tato la non connessione tra le 
due question!, americani e bri
tannici si dichiarerebbero di-
spnsti r a esaminare • la. possi
bility di di ram are ; una « di-
chiarazione di non aggressio
ne » la cui formula e attual-
mente oggetto di studio. La 
spiegazione che le suddette 
fonti ufficiose forniscono snl-
Tatteggiamento anglo-america-
no e la seguenie: un tratta
to di non aggressione tra 

NATO e Patto di Varsavia in 
questo tnomento segnerebbe 
tin certo « disarmo ' ideologi-
co» da parte dell'Occidente 
proprio in un momento in cui 
I'UHSS proclama da partu sua 

• la necessita di conlinuarc sen-
za sosta la lotta ideologica 
contro il capitalismo. La spie-
gazione, come si vede, e as-
sai bizzarra, giacche viene sta-
bilita una ; idenlila .' tra lotta 
ideologica e riarmo. Si trat-
ta, ad ogni modo, di una spie-
gazione falsa. - . ' - • • i 
•- La verita e infatli che gli 

Stati Uniti non sono dispo-
sti, alineno per il momento, a 
sottoscrivere un vero e pro
prio trattato di non aggressio
ne tra NATO e Patto di Var
savia per alineno due ordini 
di ragioni: 1) perehe uu tale 
trattato avrebbe una influen
za diretta sui loro piani mi-
litari a breve e a lunga ?ca-
denza e, quindi, sulla striit-
tura della loro economia; 2) 
perehe esso provocherebbe 
una erisi nei rapporti tra gli 
Stati Uniti e la Germauia tli 
Bonn. Tulti e due questi or-
tlini di ragioni mettono in luce 
Tequivoco. insito nella cosiil-
elftia (( slrategia . della pace » 
del presidente degli Stati Uni
ti, giacche essa si Fonda sill 
manteuimento degli arniamen-
ti a un livedo estreinamente 
elevato e su una dispnsizio-
ne a cedere alle esiuenze tut-
t'altro che distensive di allea-
ti come la Germauia di Bonn. 

In questa si luazione, ' sara 
bene non auenefer.si risulta-
ti . spettacolari dal prossimo 
convegno di < Mosca. K tutta
via, ' un accordo anche par-
ziale incoraggerebbe quelle 
forze che, alio inlerno stesso 

: del Patto atlanlico, . non •' in-
tendnno subordinare gli inle-

' ressi della distensione a quel-
li della classc dirigente della 
Germauia di Bonn. Rsso ensti-

' tuirehbe percio un buon pun-
. to di parlenza per accordi ul-
; teriori pin ampi in vista di una 
: vera e propria svolta nei rap
porti tra Test e I'ovest, svolta 
che potra manifestarsi quando 
la n strategia della pace » ken-
nedyana verra depurata dagli 
equivoci che ne stanno attual-
mente alia base. 

.•• i-

Siria 

II capo di S*M 
destituito 

dai baasisti 
II gen. Hariri, the era anche ministro del
la Mesa, e sfato allontanato dal Paese 

DAMASCO, 8. 
I capi del partito Baas si 

sono assicurati in Siria il 
controllo totale della dire-
zione del Paese, Hquidando 
di colpo — al termine di 
una sorda lotta durata alcu-
ne settimane — il ministro 
della Difesa e capo di Stato 

Yemen 

Gli egiziani 
usano i gas? 

1/Cairo 
smenfisce 

I L CArao. 8 
' L« «utorila egiziane hanno 
o«gi smentito una not iz ia .pub-
bllcata a Londra secondo cui 
le t ruppe della RAU impegna-
t e nello Yemen contro i soste-
ni tor i della monarehia avreb-
bero iisato • gas asfisfianti. I>a 
smentita si riferisce ad un ar-
ticolo pubbltcato dal Daily 
Telegraph. In esso si afferma 
che all'inizio de; mesp scoreo 
il piccolo villaggio di Al Kaw-
na fu attaccato con i gas tos.«ic:: 
set te • morti e 25 eontaminati 
in modo grave fiirobbe stato 
il bilancio deirat tacco. L'au-
tore dell 'articolo afferma di 
ave r visitato di persona il vj). 
laggio. di aver parlato coi te-
ctimoni e di aver visto scheg-
Ke della bomba che. a suo av-
vim, tvrtbbc contenuto U gas. 

m a g g i o r e d e l l ' e s e r c i t o g e n e -
rale -Ziad El Hariri. Questi 
e stato destituito ieri sera 
dalle cariche e allontanato 
dal Paese, sembra con un in-
carico diplomatico all'estero 
(ma a questo proposito non 
si hanno notizie precise). * 

Hariri, che era considerato 
il sostenitore di una via in
termedia fra il Baas e i filo-
nasseriani aveva guidato il 
colpo di Stato che l'otto mar-
zo scorso aveva portato al 
potere i baasisti. Ben pre
sto pero si era manifestato 
fra il ministro della Difesa 
e il gen. Atassi, presidente 
del Consiglio della rivoluzio. 
ne, un aspro attrito quando 
quesfultimo, fatta piazza pu-
lita dei -• filonasseriani nel-
l'esercito, comincio a elimi-
nare anche i sostenitori di 
Hariri. , 
; Recentemente Atassi ave
va sottratto al ministro della 
Difesa e alio Stato maggio
re ogni potere per la nomi-
na e i trasferimenti degli uf-
ficiali ed aveva inoltre mes-
so a riposo una ventina di 
ufficiali amici di Hariri e li 
aveva' sostituiti con" uomini 
di piena fiducia del Baas. Ha 
riri cored di contrattaccare 
propugnando una divisione 
del potere fra i baasisti e gli 
altri gruppi e la formazione 
di un governo presieduto -la 
Salah Bitar incaricato di pro-
cedere ad elezioni generali. 
Le sue richieste sono state 
respinte e, con la sua desti-
tuzione e il suo . allontana-
mento il Baas si e, almeno 
per ora, assicurato ' il con
trollo della politica interna 
ed estera della Siria. 

Netto insuccesso 

del gen. Arambu-

ru, terzo classifi-

cato — Incertezza 

sul presidente 

BUENOS AIRES, 8. 
Un milione e mezzo di 

astensioni, un numero im-
ponente (anche se inferiore 
alle previsioni) di schede 
bianche, insuccesso del ge-
nerale Pedro Aramburu, con
siderato il massimo esponen-
te della tendenza conserva-
trice: questi i dati che enier-
gono con chiarezza dalla 
consultazione di ieri. Nello 
spoglio delle schede, tutto-
ra in corso, sono in testa. 
lieH'ordine,' il leader dei 
« tadicali popolafi », Arturo 
Illia, e quello dei «radica-
li intransigenti», Oscar 
Alende. 

Arturo Illia, ex-governato-
re di Cordova, ex-senatore, 
e un medico di sessantadue 
anni. che si e presentato agli 
elettori con un programma 
di ' sviluppo < nazionale e di 
piu stretto controllo del go
verno sulle risorse economi-
che del paese: ha promesso. 
tra l'altro. di sopprimere tut-
te le concessioni petrolifere 
fatte agli USA e di rescinde-
re i legami tra l'Argentina e 
il Fondo monetario interna
zionale. II suo partito, di ten
denza conservatrice. occupa-
va una posizione di a primo 
piano prima dell'avvento del 
regime peronista. Oscar A-
lende cinquantaquattrenne 
ex - governatore - di , Buenos 
Aires, e il leader dell'ala 
dei « radicali intransigent! » 
(frondiziani) che non ha rac-
colto l'appello formulato dal 
deposto presidente per ; un 
fronte comune con i « pero-
nisti > e con le organizzazio-
ni sindacali. 

I « radicali popolari > e i 
cradicali intransigenti* han
no occupato negli ultimi an
ni posizioni fortemente con-
trastanti. Una . dichiarazione 
di Alende. secondo la quale 
c le simpatie dell'elettorato 
sono chiaramente andate al 
radicalismo >, ha fatto sor 
gere molte congetture sulla 
possibility che i due gruppi 
superino il tradizionale an-
tagonismo e diano vita ad 
una formula Illia-Alende. In 
tal caso. Illia potrebbe di-
ventare presidente. La com-
posizione del collegio del 
c grandi elettori » non dipen-
dera tuttavia in maniera au-
tomatica dai risultati arit-
metici: il nome che ne uscira 
fra • tre settimane • potrebbe 
esse re quello di una persona
lity estranea alia competi-
zione. . „ ~ • '--

E* troppo presto • per di
re in quale misura e in 
quale direzione le elezioni 
di domenica — precedute da 
una ' massiccia • repressione 
poliziesca e dalla messa al 
bando dei comunisti — ab-
biano modificato il quadro 
politico argentino, quale es
so ' si presentava ancora lo 
anno scorso sotto Frondizi. 
II dato piu evidente. a que
sto proposito, e la divisione 
creatasi — in parte sotto lo 
effetto delle preclusioni e 
delle discriminazioni impo-
ste dalla < giunta » militare, 
in parte per altre ragioni — 
tra i «peronisti > e tra i 
frondiziani. ' 

Una parte del movimento 
< peronista » (l'Unione popo-
lare) militava, come si sa, 
insieme con un'ala dei fron 
diziani, nei Fronte naziona 
le popolare, che sosteneva il 
dottor Vicente Solano Lima. 
Un'altra, sotto la'guida del 
dottor Matera, si era allea-
ta ai democristiani: ' tan to 
Matera quanto Solano Lima, 
pero, erano stati esclusi. al-
Tultimo istante. per decreto, 
dalla competizione. II Fronte 
aveva allora dato la parola 
d'ordine della scheda bianca. 
Sempre il Fronte. insieme 
con i sindacati,ha fissato per 
venerdi tin grande sciopero 
di protesta. 

Ed ecco gli ultimi dati re-
si noti dalla giunta, relativi 
a poco piu di sei milioni di 
votanti su un totale di poco 
piu di nove: radicali del po-
polo 2.286.545; radicali in
transigent! 1.477.387; Unione 
del , p o p o l o (Aramburu) 
1.282.259; schede' bianche 
1.354.839. 

Vietnam del Sud 

Un altro intellettuale 
er protesta sum 

contro il dittatore Diem 
> . • ' * , 

Crescente isolamento del « presidente » di Sai
gon — II contrasto con i padroni americani 

. .^ • - / : . . . • rf 

BUENOS AIRES — Arturo Illia, attualmente in testa nelle elezioni argentine.' 
••-.",.'-, -• -:; (Telefoto AP-< l'Unitai*) 

L'agitazione degli dgricphpri 

< . 

Offensiva dei sindacati contro la legge anti-sciopero 

Dal aostro inviato . 
' PARIGI, 8. 

Ofjensiva dei sindacati 
contro il progetto antiscio-
per,o che sara deposto doma-
nisul tavolo ddl'Assemblea 
nazionale e discusso .giovedl' 
dai. deputati. La . direzione 
della CGT si e.riunita.ogai. 
pomeriggio" per studiare le 
possibilita di un arresio na
zionale,del lavoro..per gio-
vedi concordemente con le 
altrel centrali 'sindacali, .se. 
guendo I'esempio dei sinda
cati del gas e dell'elettricita 
che sciopereranno per un'o-
ra giocedi niatiina. : • -
' Nella regione parigina le 
tre orgahizzazioni sindaca
li hanno firmato, insieme con 
l'Unione nazionale studenti 
francesi (che va tenendo il 
suo congresso nazionale c 
che ha deciso di tornarc-ad 
adcrire alVVnione . tnfernn-
zionale studenti che ha sede 
a-Praga)\ un testo comune 
in cui affermano: «11 pro
getto governativo introdur-
rebbe per tutti'i lavorutori 
la nozione di sciopero le.ci-
to ed illecito, chc sarebbr 
unilateralmente ed arbitra-
riamente valutata . rfol po-
U;re ». r 

Nei settore privato' della 
industria, intanto, < hanno 
avuto luogo le prime prn-
teste: 500 portuali, a Dun-
querque, hanno sospeso il 
lavoro per un'ora, e altret-
tanto hanno fatto i 1500 ope-
rai nelle fabbriche Loiena 
ad Anzin.' ; - - - • - • • 

In quanto al P.C.F., la sua 
prcssionc uniform- di fronte 
alia ' prospeftira - dell'imbn-
vagliamento sindacale si fa 
p/ii dinamica, e Fajon chie-
de, in un discorso pronun-
ciafo tert' a Grenoble, che 
€ le discussioni sul contenu
to della democrazia nella 
Francia socialista di doma-
ni non ritardino il • fronte 
unico indispensabile cd ur-
gente per impedire a De 
Gaulle di distruggerc il dl-
ritto di sciopcru ». 

II. 'dibattito .all'Assemblea 
si presehta tempestoso: « la 
levata di scudi > e impressio-
nante — commento. France 
Soir — mentre il governo 
€ e deciso a sferrare il suo 
a fondo*. - - ; . . . . - . •• ' 
- •: La- Nation - pubblica oggl 

stralci dl un libro di Debre 
ancora fresco-di stampa, in 
cui:l'ex primo-ministro chie-
de misure • contro il • diritto 
di sciopero e • scrive: . *Voi 
rivendicherete con • i miei 
stivali: ecco Vavviso ai mai-
contenti*. II, deputato della 
Reunion ha ripreso la penna 
per spiegare at francesi chc 
tutti quelli che contrastanu 
il generate sono agenti in-
glesi,' americani o. sovieticz. 
€ II generale ha sempre ra-
gione >:' e lo slogan nazio
nale. ' •' - •'-' - • 

I sindacati debbono-dun-
que farsi i turiferari del po
tere, integrarsi' e corpora-
tivizzarsi. A De Gaulle man-
ca questa pietra miliare per 
completare' Vedificio costi-
tuzionale del '58 e per sor-
tomcttere una fra le mag-
giori forze di opposizione ri-

\maste in piedi: i. sindacati 
ttperai e-contadini. • 
•• II generali si e reso cbn-
lo, nei corso dello sciopero 
dei minatori e durante i siioi 
ciaggi nell'e.st della Francia, 
che fra lui e i lacoratori esi-
ste uno < schermo sindaca
le »: egli ritiene che il rap-
porto tribunizio col popolo. 
e il contatto demagogico con 
le masse — che rappresen-
tano la sua speciality — for-
neranno ad essere possibili 
qurtndo egli acra tolto * di 
mezzo questa barriera e or-
ganizzato il rappnrto 'tra 
Stato e apparati sindacali in 
« modo nuovo ». - •--.•-
• II generale • va studiando 

di snitoporre in tal senso al 
suffragio - popofore. Torino 
prossimo, una'gigantesca ri-
forma che nell'estatc ' egli 
mettcra a punto a Colombay 
les deux Eglises. • 

In quanto agli agricoltori 
dopo aver rispettato la tre-1 

gua - domenicale,- es'si-.'•-sono 
tornati all'assalto. Nei 'sud, 
Voffensiva' e al, sorrisd.- Le 
macchirie in viaggio sulla na
zionale n./ 9 cher conduce in 
Spagna, sono state drresiate 
all'uscita'di [Pefpignano; da 
gruppi di contadini.'Dai-ve-
tri, dalle portiere, dalle ca
potes, ••• sono 'piovutel nelle 
vettiire, albi'co^che,' pesche 
e pomodori :* S.ccettute sor-
ridenti i frutti della/ colle-
ra* stava scritto su uh.car-
tello retto dai contadini; e 
su un aitro * Alt! Un.bii.ono 
a sorpresa. gradito, vi atten-
de ». Una cornucopia di 1500 
chili di frutta si e riversata 
cost sui turisti. Altrettanto 
avverra domani. 

In Bretagna.jnrece, anche 
se gli" automobilisti hanno 
beneficiato anch'essi. in pri
ma istanza.;delle cure degli 
agricoltori. e stato can tut-
t'altra intenzione: - 50 - ton-
nellate di patate. scararen-
tate nella notte sulla strada 
nazionale n. 137 che ra verso 
Saint Maid.- hanno blocrato 
completamente il ' traffico. 
Gli automobilisti sonn stati 
costretli a scendcre. si sono 
rimhoccati le maniche e han
no sgombrato. T.aroro'retnu-
mwhefato: tuttarla, perehe 
ognuno'ha fattn una ragguar-
decole prorrista di patate 
per Vinrerno prossimo. Vici-
no Rennes invece le patate 
erano, immangiabili perehe 
gli' agricoltori le averano 
cosparse di petrolio. '•'",. 

A Pontorson. peggio anco
ra: tre pali telegrafici era-
no stati direlti nella notte 
e messi.' di trarerso. sulla 
strada cdmunale. Nella citta 
di'Dal.'poco distante da Ren
nes. montnQne di patate so
no state scaricalc sulla piaz
za del mercato e generosa-
mente regalnie alle massaie. 
Tra tanti modi di protestare. 
una unica costnnte: la pres-
siotte sul governo continua, 
perehe adotti una nuora po
litica agricola a ' hinga sca-
denza. . '.'•'.• 

Maria A. Macciecchi 

•SAIGON, 8."•. 
Nguyen Tuong Tarn, scrit-

tore e uomo politico, che 
avrebbe dovuto comparire 
domani davanti ad un tribu-
nale speciale per risponde-
re della ••• partecipazione al 
fallito complotto del 1960 
contro Ngo Din Diem, si e 
ttcciso questa . mattina in 
carcere. Si e avvelenato, la-
sciando una lettera nella 
quale paragona il proprio ge-
sto a quello del monaco bud-
dista Quang Due, che qual
che settimana fa si sacrifico 
su una piazza di Saigon, dan-
dosi fuoco per protesta con
tro le persecuzioni antibud-
diste del dittatore Diem. . 

Tuong Tarn ha concluso 
cosi. con un gesto che costi-
tuisce uno dei colpi piu po
tent! inflitti in questi ulti
mi mesi alia dittatura, una 
vita dalle vicende comples-
se e tortuose. Era stato, nei 
1946. ministro degli Esteri 
del governo presieduto da 
Ho Ci Min, prima che i fran
cesi aprissero il lungo capi-
tolo della « sporca guerra ». 
Si era poi schierato su posi
zioni anticomuniste, • sce-
gliendo nei 1954 di vivere al 
Sud, nella • parte del Paese 
che gli americani avrebbero 
consegnato a Diem. Scelse 
la parte dell'oppositore, e il 
fatto che la sua fosse una 
opposizione di quel tipo tut 
to particolare della quale 
Diem poteva ancora permet-
tere l'esistenza non gli ha 
risparmiato l'arresto e il 
processo. .:;.. • >.} .,-..••.-,; 

La" sua lettera-testamento, 
con la quale egli getta il 
proprio cadavere sulla stra
da del dittatore, risente del
le scelte che egli aveva com-
piuto dopo la sconfitta dei 
francesi. ma nello stesso 
tempo indica a quale grado 
di decomposizione sia giun-
to il mondo politico di Sai
gon dopo anni di dittatura 
diemista: «Gli arresti e i 
processi di tutti gli opposi-
tori — egli ha lasciato scrit
to — costituiscono un gran
de crimine che ' avra • come 
conseguenza di far cadere il 
Paese nelle mani dei comu
nisti. Ip mi oppongo a cid e 
mi do la morte suH'esempio 
del monaco Quang Due il 
quale si e sacrificato nei fuo
co alio scopo di ammonire 
tutti coloro che calpestano 
le liberta>. 

• II processo nei quale egli 
avrebbe dovuto comparire e 
cominciato a Saigon ' alcuni 
giorni fa. ed aveva gia fatto 
registrare un.'episodio al-
quanto clamoroso, quando il 
Pubblico • ministero • aveva 
accusato gli americani di es 
sere stati gli ispiratori del 
fallito colpo di Stato de) 
1960. Dipartimento di Stato 
ed ambasciata di Saigon si 
sono jaffrettati ; a - smentire 
una qualsiasi partecipazione 
americana a quel colpo, ma 
sarebbe stato troppo preten-
dere che essa venisse con-
fermata. L'episodio e visto a 
Saigon come una manifesta-
zione di quella sorta di guer
ra fredda che si e instau-
rata ••. tra Diem e gli Stati 
Uniti e che aveva raggiun-
to l'apice nelle scorse setti
mane. durante la crisi fra 
buddisti e governo. 

II mutamento dell'amba^ 
sciatore americano a Sai - ! 
gon, che - diverra effettivo ! 
fra due mesi ma forse anche 
prima, le ripetute richieste 
della piu autorevole stampa 
statunitense - perehe : Diem 
cambi politica o, in man-
canza di questo, gli ameri
cani cambino Diem, la sorda 
ostilita che regna fra l'alto 
comando americano a Sai
gon e quello diemista a pro
posito della condotta della 
guerra di repressione in at-; 
to nei Paese, lo stesso mal-! 
contento in seno aU'esercito 
diemista che i « consiglieri * \ 
statunitensi cercano di sfrut . ! 

tare a loro vantaggio prima 
che esso sfoci in una rivol-
ta che si affiancherebbe a 
quella popolare in atto, so
no tutti dati di una situazio-
ne che tende a diventare 
sempre piu esplosiva. L'accu-
sa agli americani fatta nei 
corso . del processo potrebbe 
essere dunque il segno col 
quale Diem vuol dimostrare. 
di avere perduto la pazienza.; 
cosi come lo pud essere il 
duro comportamento della 
polizia che ieri ha malmena-' 
to dttfamente un gruppo di 
giomalistt e di fotografi ame
ricani a Saigon. 
- II nuavo suicidio politico 

non e fatto tuttavia per raf-
forzare la mano di Ngo Din 
Diem, il quale e gia isolato 
nei Paese e nei" sub stesso 
esercito ed 6 sempre piu in 
conflitto con i suoi protetto-
ri americani. Pochi oggi, a 
Saigon, vorrebbero essere, 

New York 
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Entroil'63 
ritirate 

dal Congo 
le truppe 
dell'ONU 

Continuera I'assisten-
za civile alia nazione 

africana 

• ••.-•••* • - NEW YORK, 8. 
•Le t ruppe delle Nazioni Uni

te saranno ritirate da l ' Congo 
I'ntrO la fine dell 'anno, a quantu 
viene riferito al Palazzo di Ve_ 
tro a conferma di una pubbli-
eazione esclusiva del IYP«> York 
Times. La decisione 6 stata pre-
sa dal sogretario generale U 
Thant prima di par t i re per la 
Europa in base a eonsidcra 
zloni politiche e finanziarie. 

Le forze anna te delle Nazio
ni Unite nei Congo, che un an
no fa ammontavano a circa 
ventimila uomini. sono gia s ta . 
te ridotte a poco piu di setto-
mila soldati, p il Segretario 
generale e clell'avviso che an
che queste posjano ossoro riti 
rate entro l'anno in conside 
razione della fine delle ostilita 
nei Katanga e della re inte-
grazione di questa provincia 
nella eompagino politica ed e-
conomica del paese. 

A quanto si apprende al Pa
lazzo di Vetrn. il programma 
di assistenza civile al Congo 
oontinuorebbe anche dopo il 
ritiro d<tle forze militari , giac. 
che esso 6 finanziato con con-
tributi volontari. 

Bucarest 

Trabucchi 
discute 

gli scambi 
italo-romeni 

" ' "••••••'A.-'• BUCAREST, 8. 
A conclusione della sua vi-

sita a Bucarest in occasione 
dell ' inaugurazione della mostra 
deir industr ia italiana. il mi
nistro del Commercio estero 
Trabucchi ha avuto un collo-
quio con i ministri Radulescu 
e Petri , dirigenri del commer
cio romeno, con i quali ha esa-
minato le possibilita di un ul-
teriore incremento degli scam
bi economici e tecnici fra 1'Ita-
lia e la Romania: possibilita 
che. a giudizio delle due parti 
sono ampie-e numerose. 

Dichiorazioni 
del PCUSsul 

raduno di 
domenica a 

Pechino 
MOSCA. 9 mattino. 

Net numero ' di s tamane la 
Pravda pubblica una dichiara
zione del CC de j 'PCUS in cui 
si deplora, con fermezza. il 
fatto che personalita ufficiali in 
Cina hanno appoggiato dome
nica •• azioni scorrette - di ci-
nesi richiamati in patria su r i -
chiesta sovietica. 

11 Comitato centrale del 
PCUS dichiara in particolare 
che il 7 luglio 19563. a Pechi
no. e stata organizzata una 
grande riunione durante Ja qua
le personalita ufficiali nei loro 
discorsi hanno appoggiato le 
azioni scorret te di cinque mem-
bri del personale dell 'Amba-
sciata cinese e di studenti ci-
nesi richiamati da Mosca su 
richiesta del ministero degli 
Esteri sovietico. 

net suoi panni. 
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della ' Uestra democristiana • 
ogni' iniziativa parlamentare, 
costringendo i socialisti a see-
gliere giorno per giorno, 
emendamento per emendamen-i 
to, la trattativa con i dorotei o 
la responsabilita della crisi». 
Per questa via non si arriva-
va certo a un centro-sinistra 
piu avanzato e meglio garanti-
to, ma piuttosto, dice sempre 
Codignola, airinserimento, an
che del PSI, «nello schiera-
tnento moderato, il ; che lo 
avrebbe portato, senza alterna-
tiva, nella socialdemocrazia >. 

L'anaMsi, come si vede, e 
lucida e conferma quanto da 
parte comunista era stato pun-
tualmente detto e ripetuto in 
corrispondenza di tutte le « oc-
casioni mancate » dal PSI che 
oggi Codignola cita con ram-
marico. 11 valore politico di 
questa nuova presa di posizio
ne e • evidente: i dissidenti 
« autonomisti > non intendo-
no assolutamentc ridurre la 
famosa « notte di San Grego-
rio » del 17 giugno a un puro 
episodio di lotta interna, ma 
vogliono fame la piattaforma 
di una piu audace posizione 
del PSI nei futuro. Intenzione 
buona che pero dovrebbe es
sere subito confortata ad esem-
pio da una diversa, piii coe-
rente posizione nei voto sul 
governo Leone, 

LE COMMISSION „ lllrcUlvo 
dei deputati socialisti si e riu-
nito ieri designando come ora-
lori nei. dibattito sul governo 
Leone i compagni De Martino 
e Ferri. La sinistra non inter-
verra per marcare la sua di-
sapprovazionc circa 1'astensio-
ne nei confronti del monocolo-
re dc decisa dalla maggioran-
za • socialista. Per quanto • ri-
guarda le commissioni parla-
mentari, il Direttivo sociali
sta della Camera ha deciso di 
seguire il criterio adottato al 
Senate Verranno condotte 
cioe trattative « di maggioran-
za » con DC, PSDI, PRI per ot-
tenere almeno due presidenze 
di commissione c una buona 
ripartizione dei seggi. Natural-
mente la sinistra si e opposta 
a questo singolarissimo « ?nse-
rimento » del PSI in una mag-
gioranza che non esiste e per 
giunta con scarsis.simi vantag-
gi dato che al Senato le pre
sidenze affidate a socialisti 
sono state ambedue di com
missioni « non politiche » di 
scarsissima importanza. I 
< lombardiani >• pero hanno di-
feso in questa occasione la 
tesi dei nenniani precisando 
che comunque questo genere 
di trattative non vogliono si-
gnificare « la predeterminazio-
ne di una scelta politica futu-
ra». Anche in questo caso, 
come si vede, l'atteggiamento 
degli «autonomisti » appare 
assai contraddittorio. . 

I DEPUTATI DC „ 8ruppl) 
dc ha tenuto una breve riu
nione ieri sera per ascoltare 
una relazione deH'on. Zacca-
gnini sulle vicende della cri
si politica italiana dal gennaio 
al giugno di questo anno. Del
la versione data da Zaccagnini 
circa le losche manovre che 
hanno accompagnato da parte 
dorotea questa crisi, non si e 
potuto sapcrc nulla. Si e sa-
puto invece dei pochi e sfl-
duciati interventi che sono se-
guiti alia relazione. Greggi ha 
lamentato che «la verita, i 
deputati democristiani debbo-
no saperla dai "libri bianchi" 
altrui » e ha chiesto un con
vegno di studio per « chiarirci 
le idee, oggi troppo confuse »; 
il doroteo Piccoli ha detto che 
non bisogna «rompere con i 
socialisti > e che < bisogna 
avere pazienza anche se il PSI 
ha ancora: delle incertezze >; 
Piccoli ha aggiunto che «in 
questo momento il PCI e sca-
tcnato: migliaia di comizi. di 
assemblee, di iniziative di ogni 
genere mirano a mobilitare 
attorno ad esso le masse. Dob-
biamo fare altrettanto ». Han
no ' poi parlato il fanfaniano 
Curti (sul funzionamento del 
Parlamento, che va migliorato 

i anche con 1'aiuto dei socialisti 
I ormai cntrati « perfino nei ccr-
; chio delle presidenze di com-
' missione », ha detto), Rampa, 
'D'Amato, Belotti. Ha conclu-
jso, con una replica generics, 
Zaccagnini. 

Camera 
detto: « Assomiglia piuttosto 
al ponte Flaminio che va 
gia in pezzi! >. 

A parte il colore, comun
que. il contenuto politico 
dell'intervento del deputato 
dc. pud essere oramai cost 
brevemente riassunto: molti 
elogi all'on. ' Leone, al suo 
c nobile senso del doven* e 
disinteresse * d ie hanno con-
sentito di superare. con la 
formula del governo tino ad 
ottobre. un momento di criai 
della dinamica politica: po-
lemica - violenta e contrad-
dittoria con j comunisti. ar> 
cusati di propositi eversivl, 
di mancanza di rispetto per 
il presidente della RepubbH-
ca, e, infine. di « voler p:«s-
sare dalle barricate alia 
poltrona ministeriale >: cou-
sueto ricatto ai socialisti cui 
e stata chiesta una «scelta 
irreversible in politica in
terna e internazionale. com* 
condizione per riprendere in 
ottobre il dialogo sul cen
tro-sinistra *. 

Nulla di nuovo. quindi. da 
inserire nei dibattito e nelle 
polemiche oggi in corso fra 
!e van'e forze politiche su-
gli avvenimenti degli ultimi 
mesi, se sj esclude il riferi-
mento assai esplicito al faV 
to che nttove elezioni saren-
bero state gittdicate inevita-
bili se ii governo Leone non 
avesse ottenuto la necessaria 
maggioranza. 
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Tutta l'argomentazione dei compa-
gni cinesi e fortemente iraprontata 
di meccanicita e di dogmatismo, in 
una misura che, come dicevo nella 

, prima parte del mio articolo, lo sfor-
zo di condensazione della lettera ren. 
de molto vistoso.: • 
' Si afferma. ad esempio, a proposi

ti) delle armi nuclear!: < Secondo i 
marxisti-leninisti, i popoli sono coloro 
che fanno la storia. Al presente, come 
nel passato, l'uomo e il fattore decl-
sivo. I marxisti-leninisti attribuiscono 
importanza alia funzione degli svilup-
pi della tecnica, ma e sbagliato smi-
nuire la funzione dell'uomo ed esa-
gerare la funzione della tecnica. La 
comparsa delle armi nucleari non pud 
arrestare i l ; progresso della storia 
umana ne salvare il sistema imperia. 
lista dal suo destino, piu di quanto 
in passato la comparsa di nuove tec-
niche abbia salvato dal loro destino 
i vecchi sistemi. La comparsa delle 
armi nucleari non risolve e non pud 
risolvere le contraddizioni fondamen. 
tali del mondo contemporaneo, non 
muta e non pud mutare la legge della 
lotta di classe, non cambia e non pud 
cambiare la natura deH'imperialismo 
e della reazione». Dove (al di la 
della sottovalutazione, gia nota nei 
compagni cinesi, della potenza di an-
nientamento totale delle armi nu
cleari, per cui esse non segnano un 
qualsiasi sviluppo tecnico ma il pun-
to nel quale la tecnica creata dal-
l'uomo puo distruggerne ogni civil-
ta) cid che salta agli occhi e la sc-
parazione meccanica, quasi di cate-
gorie non comunicanti, fra minaccia 
nuclcare,.' imperialismo con la sua 
naturaa e il suo destino, popoli, con
traddizioni mondiali, lotta di classe: 
come se, nelle condizioni nuove de
terminate dalla minaccia nucleare e 
dalla accresciuta forza dei popoli, la 
lotta di classe non possa invece, ope. 
rando sulle aggravate contraddizioni 
mondiali. precludere all'imperlalismo 
Pimpiego delle sue - armi, ridurre 
sempre piu lo spazio in cui esso 
esplica la propria natura ed acceie-
rarne il destino finale. Analogamen-
te si dice che < una conoscenza elc-
mentare del marxismo-leninismo ci 
insegna che Pesercito e la parte prin-
cipale della macchina dello Stato, e 
che un cosiddetto mondo senza armi 
e senza eserciti pud solo essere un 
mondo senza Stati», concependo lo 
Stato come un solo blocco granitico 
nel quale, finche esso non venga 
fatto saltare per intero e sbriciolato, 
nessun elemento potra essere modi-
ficato dalla lotta popolare, dai mu-
tati rapporti di forza. dalle mutate 
condizioni oggettive e soggettive de
gli uomini vivi che nello 6tato pen-
sano e agiscono. ' • ' 

Ma e in polemica con la linea del 
passaggio pacifico - a l ' socialismo in 
determinati paesi (linea la quale pe-
raltro, come si e visto, viene presen-
tata dalla lettera in termini del tutto 

. stravolti) che questo meccanismo 
e dogmatico isterililrsi di una attuale 
t concreta prospettiva rivoluzionaria 
n manifesta nella maniera piu tipica. 

La via 

che, secondo gli autori della lettera, 
' dovrebbe essere la giusta linea rivo-
• luzionaria per il proletariate nei paesi 
,' capitalistic!. «I l • partito proletario 
i; deve prepararsi per due eventuality 

— mentre si prepara per uno svilup
po pacifico della rivoluzione, deve 
anche pienamente prepararsi per uno 
sviluppo non pacifico. Deve concen-
trarsi sul tenace lavoro di accumu-
lare forza rivoluzionaria, in modo da 
essere pronto a cogliere la vittoria 
quando le condizioni per la rivoluzio
ne saranno pronte o a infliggere col-
pi possenti agli imperialisti e ai rea-
zionari quando essi lancino attacchi 
di sorpresa e assalti armati... Anche 
in tempi ordinari, quando guida le 
masse nella lotta d'ogni giorno, il 
partito proletario deve preparare 
ideologicamente. politicamente e or-
ganizzativamente le sue ' file e le 
masse per la rivoluzione e promuo-

- vere . lotte rivoluzionarie, in modo 
. da non perdere l'occasione di rove-
sciare il regime reazionario e di sta-
hilire un nuovo poter'e statale quan
do le condizioni per la rivoluzione 
saranno mature ». 

11 culto 
della persona 

I 
I 
I 

Si mette innanzi, per cominciarc, 
la constatazione * di fatto che non vi 
sono precedenti storici per la pacifica 
transizion? dal capitalismo al sociali
s m o * . Anche agli autori della let
tera, nondimeno, questo criterio ap-
pare evidentemente insufficiente per 
escludere una prospettiva che vuol 
essere proprio la ricerca di una nuo-
• t via in condizioni storiche nuove. 
Si aggiunge allora: «Certuni dicono 
che non vi erano precedenti quando 
Marx preannuncid che il socialismo 
avrebbe inevitabilmente sostituito il 
capitalismo. Perch* allora non possia-
mo prevedere una transizione pacifica 
dal capitalismo al socialismo anche 
se mancano precedenti? n parallelo 
e assurdo. Servendosi del materiali-
smo dialettico e storico, Marx ana-
lizzd le contraddizioni del capitali
smo, scopri I e leggi oggettive dello 
sviluppo della societa umana e ar-
rivd ad una conclusione scientific*. 
mentre i profeti che ripongono tutte 
le loro speranze nella «transizione 
pacifica > partono dall'idealismo sto
rico, ignorano le piu fondamentali 
contraddizioni del capitalismo, ripu-
diano gli insegnamenti marxisti-leni
nisti sulla lotta di classe, e arrivano 
a una conclusione soggettiva e in-
fondata. Come possono persone che 
ripudiano il mandsmo avere un qual-
ehe aiuto da Marx?». Aggirato cost 
Tostacolo con un procedimento sofi-

>. s i viene ad enunciare quella 

Siamo insomma di fronte a una 
elementare e schematica formulazio-
ne della politica del «doppio bina-
rio », che, da un lato, mette Paccento 
priheipale o piuttosto il solo accento 
vero su una linea settaria e estre-
mista di accumulazione delle forze, 
di astensionismo, di attesa dell'attac-
co awersario o di un'occasione rivo
luzionaria destinata a maturare chis-
sa quando o chissa come, e dall'altro 
riduce l'azione del partito operaio 
ad un intervento spicciolo o al mas-
simo strumentale su obiettivi imme-
diatL Accade cioe ai compagni cine
si, contraddittoriamente, ma anche 
secondo una logica a cui i loro erro-
nei punti di partenza e il loro dog
matismo non possono sfuggire, di pro-
porre qui essi al proletariato dei 
paesi capitalistici quella separazione 
tra gli obiettivi immediati e gli obiet
tivi di fondo, quel limite rivendica-
tivo, quell'accettazione dei confini 
permessi dalla borghesia. che la let
tera ritiene a torto di poter rinve-
nire e deprecare' nella linea del-
l'avanzata democratica verso i l . so
cialismo. Per quello che riguarda 
il nostro partito, hoi abbiamo com-
battuto da un pezzo e abbiamo su-
perato questa concezione meccanica 
della doppia prospettiva. Per noi e 
nella lotta stessa diretta ad avanzare 
verso il socialismo su una via demo
cratica e pacifica che si temprano e 
si accrescono giorno per giorno le 
forze, si promuove sempre piu am-
piamente il movimento unitario del
le masse, si raccoglie il consenso e 
la volonta politica, si forma il blocco 
di alleanze capaci anche di fronteg-
giare e di battere i gruppi reazio 
nari della borghesia qualora essi 
tentassero il ricorso alia violenza 
per ostacolare il progresso politico e 
sociale. • / 

Le posizioni piu preoccupanti de l , 
compagni cinesi sono quelle c h e / l a 
lettera esprime o far intravedere a 
proposito di alcuni aspetti dells/con-
cezione del partito della c lass / ope-
raia e dei rapporti fra i pa/titi co-
munisti. 

Un punto della lettera eydedicato a 
rivalutare apertamente il/« culto del
la persona >. «II partitc/del proleta
riato — vi si legge —ft il quartier 
generale del proletariato nella rivo
luzione e nella lotta.jOgni partito pro. 
letario deve praticare il centralismo 
basato sulla denyvcrazia e stabilirc 
una forte direzio/e marxista-leninista 
prima di poter/diventare una avan-
guardia "• orgamzzata e combattiva. 
Sollevare la yquestione della < lotta 
contro il cuMo della persona » equi-
vale a contrapporre i dirigenti alle 
masse, miaare la direzione unitaria 
del partiw che e basata sul centrali
smo democratico, dissipare la forza 
combattiva del' partito e disgregarne 
Ic file >. Vi e qui il tentativo di re-
spingere indietro la concezione del 
partito dalla strada leninista corag-
giosamente ripresa dai compagni s a 
vietici con il XX e con il XXII. nel-
l'interesse non solo del PCUS ma di 
tutto il movimento comunista, per 
liberare il partito da ogni residuo 
dei metodi portati dalla direzione di 
Stalin, per dare nuovo e pieno svi
luppo alia sua democrazia interna, 
al suo contatto democratico con le 
masse, alia sua funzione democratica 
di guida della societa. Non si riesce 
ragionevolmente a comprendere in 
nome di che cosa e a quale scopo 
gli autori della lettera compiano que. 

std\ tentativo, e capovolgano cosl fla-
grantemente i termini della questio-
ne as6erendo che la lotta contro il 
« cultcX della persona » colpirebbe 
l'unit& del partito, quando e a tutti 
palese cne proprio dal < culto della 
persona » V u n i t a reale del partito 
tende ad essere minata c svuotata, e 
sostituita nella migliore delle ipotesi 
da una unita formale e burocratica. 

La lettera insiste molto sui prin-
' cipi che debbono. presiedere ai rap

porti fra partiti comunisti. Parla di 
indipendenza e egdaglianza dei par
titi, della inammisslbilita del fatto 

; che un partito pretenda dj impofre 
\- la sua linea a un altroXpartito o per 
1 imporla interferisca nella sua vita 
interna formentandovi il frazionismo, 
della necessita che le divergenze fra 
i partiti vengano risolte mediante 
consultazioni. Ma con questi principi 
contrasta la violentissima req\iisito-
ria che, sia pure sulla base ai un 
profondo conflitto di linee, la lettera 
rinnova poco innanzi nei confrohti 
della Lega dei comunisti Jugoslavia 
definita addirittura « u n distacca-
mento speciale deirimperialismo 
americano ». Contrastano g l i ' attac
chi. di cui la lettera h disseminata, 
ad altri partiti comunisti di cui non 
viene. fatto il nome ma da tutti indi-
viduabili, tacciati, perche la loro li
nea e quella della : coesistenza pa
cifica, di < revisionismo >, di « social* 
democrazia», di abbandono del. 
marxismo-leninismo. Soprattutto con
trasta la pretesa di assegnare • in 
generale al partito comunista cinese 
il potere di condannare e squalifi-
care ogni partito comunista che non 
concordi con la sua linea, e con-
dannandolo di decretaare che « s e il 

, gruppo dirlgente di qualsiasi partito 
adotta una linea non-rivoluzlonaria e 

-s i converte al riformismo, allora i 
marxisti-leninisti dentro e fuori il 

•'- partito sotituiranno i dirigenti e 
guideranno loro il popolo alia rivo
luzione*. Con il che si affaccla un 
indirizzo estraneo ad ogni rapporto 
di lealta e di fiducia fraterna tra 
partiti comunisti, estraneo all'inter-
nazionalismo proletario ed al movi
mento comunista e si arriva ad in-
citare apertamente element! irre-
sponsabili a sviluppare un'azione fra-
zionistica che come obiettivo pratico 

. ha soltanto quello di dividere i par-
titi fratelli, e di indebolirli di fronte 
airawersario, spingendo i meno ag-

. guerriti di essi sulla strada della di-
sgregazione interna. Che e dawero un 
curioso modo di mobilitare le forze 

. rivoluzionarie nella lotta contro rim; 
perialismo. / 

Un documento 

grave 
/ . 

/c« 

y•••••"• •••.••: ••••••• •••• 
La lettera inviata dal Comitato 

eentrale/del partito comunista cinese 
al Conntato centrale del PCUS rap-
preseiita in conclusione un docu
mento grave. Fino dall'inizio della 
polemica con i compagni cinesi sulle 
qriestioni della coesistenza pacifica, 
ioi abbiamo combattuto e confutato 
con molta decisione ogni tendenzioso 
svisamento, ogni calunniosa inter-
pretazione che delle posizioni della 
Cina venisse compiuta da parte di 
altre forze politiche nel nostro paese. 
Non e dawero ai comunisti italiam, 
ne del resto ad alcun altro partito 
del movimento comunista, che pud 
essere rivolta Paccusa contenuta nel 
la lettera secondo cui «certuni han-
no fabbricato la strana fandonia che 
la Cina e qualche altro pacse socia-
lista vogliono "scatenare la guerra" 
e diffondere il socialismo mediante 
"guerre fra S t a t i n > . Delia volonta 
di pace dei compagni cinesi conti-
nuiamo a non dubitare. anche se ad 
essi sfuggono le possibilita nuove 
che oggi esistono di assicurare la 
pace. Diventa perd piu difficile, sul
la base di document! come questa 
lettera, difendere dagli attacchi e 
dalle calunnie degli awersari Porien-
tamento della Cina, evitare che le 
perplessita e gli interrogativi che 
esso suscita nelle file del movimento 
operaio offuschino la solidarieta in-
ternazionalista verso 1'epopea rivo
luzionaria di quel popolo. Ci auguria. 
mo dunque che i compagni cinesi 
rccedano dalle loro posizionL correg. 
gano i loro errori e diano. per fare 
positivamente avanzare questa nuova 
fase della lotta per la pace e i l 
socialismo, lo stesso contribute deter
m i n a t e su scala mondiale che hanno 
dato, con la loro grande rivoluzione 
liberatrice, al sorgere di un sistema 
di stati socialist! e al moto di indi
pendenza dei popoli coloniali. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Franco Calamnndrti 

del 
Jw<' .::?rf*ll*lli**i*^'^ 

Perche, per gli attentati dinaml-
tardi, vengono preferite le « Giu-
liette» — Preziose ammissioni 
fatte da Angelo La Barbera ad 

alcuni suoi « gregari» 

\PALERMO — I rastrellamenti della polizia in Sici l ia;i in'autocolonna dei carabinieri 
jngo una strada di campagna. Neu camion in primo piano si vedono alcuni dei fermati 

. / (Telefoto Ansa-c PUni ta*) 

temi 
Ii Istituti teenki? 

Si tratterebbe oi quelli di metcdhka, elettrotecnica e radio-

I 
tecnica — Fogli in bianco a Fermo e a Chieti — II mini-

stero conferma: per ragioneria decideranno gli orali 

L'increaibile catena di 
errori/del ministero della 
P. I/sembra destinata ad 
allu'ngarsi ancora. • 

/Ci • ha scritto, ieri, un 
.gruppo di studenti dell'I-
/stituto tecnico industriale 

/ di Fermo: € Anche i temi 
• assegnati per le sezioni di 

Meccanica 4 di Elettrotec
nica — dice la loro lette
ra — erano errati nella 
formulazione o fuori pro-
gramma. Sta' di- fatto, in 
ogni caso, che nessun can-
didato e stato in grado di 
svolgerli». C'e stata dun
que, per lo meno a Fermo, 
un'altra serie di' fogli in 
bianco: ' una precisazione 
del ministero a proposito 
di quest'episodio sarebbe, 
alia luce di quanto e stato 
accertato fino ad oggi, ne-
cessaria e urgente. 
• . Da Chieti, infine, viene 
segnalato . che ; tutti i 33 
candidati alia abilitazione 
della sezione Radiotecnica 
hanno consegnato il foglio 

-1 in bianco: l'argomento pro-
posto — al solito — non 
sarebbe rientrato net pro-
grammi d'esame o, comun-
que, non sarebbe , stato 
svolto durante Panno 

II ministero della P.' I.. 
dopo la notizia da noi pub-
blicata ' ieri relativamente 
alia - « circolare interna » 
inviata ai presidenti delle 

coromissioni esaminatrici, 
si A finalmente, deciso a 
comunicare - anche • all* e-
sternoxle proprie decisioni 
in mento al tema «fuori 
programnaa* di Ragione
ria: * Le\di$posizioni im~ 
partite — ihforma una no
ta — prevedono che, nei 
casi in cui la prova in que-
stione sia staitirisoltafa-
vorevolmente (si tratta pe
rd di un'ipotesiNdel tutto 
astratta, in quanto nessun 

candidate si pud (lire, ha 
trattato l'argomento. della 
associazione. in partecipa-
zione. N.d.R.), nell'e\pri-
mere il giudizio di merjtto 
le '•- commissioni • tengano 
conto che la prova. stessa 
era piu difficile di quanto, 
richiesto. Nei casi invece\ 
in cui non sia stata risolta 
favorevolmente, = le » com
missioni non daranno un 
giudizio negativo. 11 giudi-
zio potra • essere dato in 
base agli orali della mate
ria e in:base alle prove 
scritte e orali di Tecnica 
commerciale e di Macchine 
calcolatrici, che, com'e no-
to, concorrono, a formare 
il voto finale di Ragione
ria ». Si tratta di una de
cisione di ripiego ed insod-
disfacente, che rende, di 
fatto, difficile tnantenere 
Pesame su un piano di se-
rieta: da rilevare ancora 

una volta, poi, l'ostinazio-
ne con cui il ministero si 
rifiuta di ammettere espli-
citamente, pur annullando 
in pratica la prova scritta 
ed anche se il rifluto fl-
nisce •• con l'accrescere la 
confusione, . Perrore com-
messo. •-;• ; ..••->T;-.̂ '. 

II s i lenzio piu assoluto, 
invece , continua ad essere 
mantenuto a proposito del
le inaudite distrazioni ve-
rificatesi nei Licei scienti
fic! e negli Istituti tecnici 
per geometri, che non sta-
remo a ripetere ' perche, 
ormai, fin troppo note. ';.r-

Intanto, secondo le pre-
cedenze s t a b i l i t e dalle 
1801 commissioni esamina
trici, stanno svolgendosi in 
tiitta Italia le prove orali 
per la maturita (classica e 
scientifica) e Pabilitazione 
[tecnica e commerciale): 
ieri si e incominciato an-

nei Licei scientific! e 
negJi. Istituti tecnici. Le 
interrogazioni andranno a-
vantfc fino a dopo il 20 lu
glio e(| i risultati definitivi 
saranno conosciuti solo al
ia finevdel mese. I candi
dati sonq_complessivamen-
te 106.278: 28.378 per la 
maturita \classica, 12.494 
per la maturita scientifica, 
30.406 • per\ 1* abilitazione 
magistrate e "35.000 per Pa
bilitazione tecnica. 

(Dalla 1. paginu) 

ferito nell 'agguato di viale 
Regina Giovanna, a Milano) 
poco prima dell'attentato era 
stato rintracciato a Roma dai 
•.-arabinieri' ed aveva giusti-
ficato la sua presenza nellu 
capitale con Pintenzione di 
trasferire cola la sua impre-
sa edile per coslruire sulle 
aree edificabili che diceva 
di - avere acquistato . sul le 
sponde del Tevere. 

Certo e che, in questi gior-
ni. Il nucleo romano di no-
lizia giudiziaria sta tentando 
di rintracciare quattro espo-
nenti della malavita siciliana 
che sono stati segnalati :.ei 
g iomi scorsi a Roma. I quat
tro — i cui nomi non sono 
stati resi noti — sono sconi-
parsi da Palermo dopo la 
spaventosa strage di Ciaculli. 
Contatti telefonici frequenti 
avvengono anche tra i fun-
zionari della Squadra Mobile 
palermitana e i loro colleghi 
di Milano. Tali contatti sono 
da mettere in collegamento 
alia presenza, a Milano, di 
Angelo La Barbera ancora 
trattenuto in un letto di ospe-
dale dopo Paggressione di un 
mese e mezzo fa. 

Sembra che il La Barbera 
si sia lasciato andare, nel 
corso di una serie di colloqui 
rise'rvatl con alcuni gregari 
che erano andati a fargli v i -
sita, ad .a l cune preziose. a^n-
missiofti W e > sono'sta'te'T-se-
gretamente fegistrate "dalla 
polizia. Appare sempre piu 
evidente nel corso delle inda-
gini, che il piano della ma
fia palermitana era — e for-
se e ancora — quello di 
trasferire a Roma e a Milano 
la sua attivita di speculazio-
ne, soprattutto nel set to re 
del la compra-vendita di aree 
edificabili . : ; . 

N e l frattempo, stamane, 1 
resti del le « Giuliette » esplo-
se domenica scorsa a 'Vi l la-
bate e a Ciaculli sono sta Li 
trasferiti in citta. Cid e av-
venuto dopo che, sui luoghi 
del le esplosioni, si e recato il 
tenente colonnel lo Mannino, 
del la direzione di artiglieria 
di Messina, che ha effettuato 
i sopralluoghi per le perizie 
sollecitate dalla Procura d e l 
ta Repubblica di Palermo. 

Sulla strana colncidenza 
di tutta questa serie , di 
€ Giuliette > trasformate in 
auto-bomba (i l tipo di m a c -
china e sempre • l o ' stesso, 
come e noto) vengono avan-
zate l e prime supposizioni. 
Una,.'- soprattutto, prende 
sempre maggior credito e si 
riferisce ad una caratteristi-
ca peculiare delPauto « A l f a 
Romeo >. La « Giulietta >, in-
fatti, e Punica auto — tra 
quel le in uso piu comune — 
che abbia Paccumulatore nel 
vano portabagagli posterio-
re, c ioe nel la parte delPauto 
dove, sol itamente. v iene po-
sto Pesplosivo. La vicinanza 
con la batteria renderebbe 
oiu facile Pinnesto ed il col
legamento, per la deflagra-
zione, tra l'ordigno esplosivo 
e i fili elettrici delPauto. 

A Roma 
la caccia 
a quattro 

Personaggi-chiave 
della malavita sici

liana ? 

' Quattro capi mafia paler-
mitani si nascondono a Ro
ma. La notizia e esplosa co
me una bomba Valtra sera 
negli ambienti del Nucleo di. 
polizia giudiziaria di via Pa-
lestro. I carabinieri di Paler
mo Vhanno comunicata ai lo
ro colleghi di Roma: i fono-
grammi sono stati due. Nel 
primo si dava soltanto la no
tizia in modo generico; nel 
sedondo, poi, e stato precisa-
to il numero dei capi € co-
sca * che si $ono rifugiati 
nella Caqitale'rper sfuggire 
ag^.-^rres^,iari^filpia che si 
sussegiionb.di orain ora nel 
capoluogo siciliano. Con ogni 
probabilita, i carabinieri di 
via Palestro conoscono an
che i nomi- del quattro ma-
fiosi, ma in proposito hanno 
voluto mantenere il piu as
soluto riserbo. 

Le indagini per: rintrac-
ciarli :* sono ; iniziate imme-
diatamente. L'altra sera ha 
avuto luogo un incontro tra 
alcuni ufficiali dei carabinie
ri e funzionari della Questu-
ra centrale per decidere un 
piano t d'azione in comune. 
Nullai tuttavia,. e trapelato 
sui movimenti che carabi
nieri e poliziotti effettueran-, 
no per arrestare i quattro 
capi « cosca >. * Ci movia-
mo su un terreno molto dif
ficile — ha detto un ufflcia-
le dei carabinieri. — / Sici
lian! , residenti nella nostra 
citta sono moltissimi... Pro-
babilmente 7e persone che 
cerchiamo : si nascondono 
presso alcune di queste fa-
miglie... Dobbiamo • indtoi-
duarle e poi agire con mol
ta cautela ; per non fareeli 
sfuggire...*. '•"' 

L'assoluto- riserbo, Vinvito 
esplicito rivolto alia stampa 
da uno degli investigatori af-
finche la notizia fosse tadu-
ta dai giornali per non met
tere sull'avviso i ricercati. 
consentono I'ipotesi cht i 
quattro capi < cosca > che si 
nascondono a Roma siano al
cuni dei personaggi chiavc, 
legati alle stesse organizza-
zioni che negli ultimi mesi 
hanno commesso la serie fm-
pressionante di crimini in Si-
cilia. 

*?.*&&nm 
» j j g • • % > * • ' X y . - J ', -~:fri3 * '»,' Xr;1i\ *'«- . IfiWAiJ* i-' U2«i. - l i v & m - ' <£**.&**< 

file:///PALERMO
file:///classica


1 >i.v.-\ •:.•,". - • 

>.»f*!v ' ' • ' "• 

if 
If i 

:^u~V.;. *7frf . i . • — >• i ••• • ilii»fcl yMfc<^JMM^MM>^#ww , | , a B B M Mll | Ml 
' , . . . ! » • f \ i 

' ' ' • ; • . : > • < : : 

2.~1 I^.'.i'i. „ jiiv_ j^i»atiii'i>;-A''-.i. 

;>' 

i-N PAG. 4 / le region! l 'Uni iA / maHWi 9 luglio IMS 

Dichiarazioni a I'Unita dei protagonist! del ('Assise azzurra 

•1 • 

11 Cosa bisogna 

Tf -

si salvi 
Dalla nostra redazione 

ANCONA, 8 
" A 7 5 giorni dall'inaugurazione, dome-

nica /o 23. edizione delta Fiera delta Pesca 
di Ancona ha chiuso i battenti. Al di tuori 
delta rassegna merceologica, la sua mani-
festazidne'piuimportdfite e stata senza dubbio la <<2a, 
ass i se azzurra >>. 11 convegno- ha avuto jasi dramma-
tiche, polemiche e concitate. Non poteva non essere 
cost: di froute ai partecipanti si profilava lo spettro 
del totale schiacciamento della 
pesca italiana sotto I'urto del
le tndustrie ittiche degli altri 

. paesl del Mec, 
' Se non vi avvia una ur-

gente opera di rinnovamento 
la pesca italiana sard smantel-
lata dalla concorrenza stranie-
ra e Pftalia sara ridotta al ruo-
io dl mercato d'assorbimento 
della produzione ittica estera »: 
Questo il rovente comune de-
nominatore di tutti gli inter-. 
venti. ' 

Innanzl a questa disastrosa 
situazione I'assise azzurra ha 
levato un appassionato appel
lo per la salvezza della pesca 
Italiana. Quale strumento e 
stata indicata:l'immediata for-
mulazione ed-, atiuaziohe di 
un piano slatale- imperni'ato 
sul movimento cooperatlvistico 
« ie assoclazionidei -produt-
tori. •••"••«•••'- •• ^ -.v-i-: 
- • La pesca 'italiana'• non.pud 
piu attendere. In questo senso 
tiell'assemble a di Ancona si 
sono espressi i rappresentanti 
di un vasto schieramento che 
abbracda pescatori. piccoli e 
tnedi armatori. Abbiamo av-
vicinato alcuni di questi pro-
tagonisti della assise azzurra. 
Sono dirigent'% politici. sinda-
cali. cooperatori qualificati e 
molto noti nelle maggiori ma-
rinerie italiane. > 

ll compagno on. Pellegrino 
che alia assise azzurra rappre-
sentava il gruppo parlamenta-
re comunista ci ha detto: ~Se 
la pesca italiana si trova in 
pericolo di morfe non e per 
una distrazione dei governi. 
Net loro piani di politica eco-
nomica i monopoli hann0 e-
scluso la tpejca: I -governi da 
buoni esecutori hanno fatto al-
trettanto. • E' mancata loro, 
dunque, la volonta politica di 
.potenziare ft settore. 

Nella nostra assemblea ab
biamo chiesto Vaddzione im-
mediata del * piano azzurro* 
che noi intendiamo come in-
tervento globule ed organico 
del governo per la ristruttura-
zione di tutte le fasi produt-
tive e commercidli dell'indu-
stria ittica. Si possono subito 
adoitare — nell'attuale situa
zione ogni giorno e prezioso 
— mlsure di emergenza sulla 
scia delle direttricl di massi-
n*a del piano esaurientemente 
indicate dalla assise azzurra. 

In questo senso posso assi-
eurare che il gruppo parlamen-
tare comunista prendera tutte 
le iniziative necessarie, port era 
avanti tutte le indicazioni po
sitive del convegno. si fara in
terpret? di tutti coloro, anche 
se non iscritti al PCI e non 
elettorl comunistl. che voglio-
no la salvezza della pesca ita
liana '. 

Mediterraneo 
K.O.? 

H relatore alia assise Azzur
ra. aw Giullo Scalfati. sia pur 
in modo nebuloso ha prospet-
tato una linea di sviluppo del
ta pesca basata prevalente-
mente sull'attivita pescherec-
cla oceanica. Cib dovrebbe 
preludere alio smantellamento 
della organizzazione ittica nie-
diterranea che e quella tradi-
zionale del nostro paese? 

SUvanc Barbon dirigente na-
zionale della FILM-CGIL sn 
questo argomento ci ha dichia-
rato: » Siamo tTaccordo per un 
inserlmento efficiente della 
nostra pesca nella organizza
zione ' comunitaria' europea. 
Non penso. perd, che cid sia 
realizznbile cercando di risol-
vere un problema a scapito 
degli altri. Non e possibile 
elaborare un programma per 
la ereazione di una flotta Per 

, la pesca oltre gli stretti par-
icndo dalla convlnzione del re
latore per cui -un program
ma economico di pesca nelle 
acque meditcrranee non puo 
avere che un carattere preva-
lentemente eociale-. A questo 
convincimento poCremo oiun-

• gere solamente QMftrfo Mara 
risolto quello eht viene eon-
siderato il problema •• fonda-
mentale della pesca mediter
raneo e doe quello dell'accer-
tamento della potenzialitd bio-
logica del mari del bacino 
stesso e la valutazione del eon-
tenuto economico delle sue ri-
S0rt9. 

etcienti — tfafi i 

gravi ritardi — che tali studi 
non si possono concludere in 
breve tempo, siamo coscienti 
che bisogna agire per il ripo-
oolamento dei mari che bagna
tic il nostro paese. Sopratutto 
per quest'ultimo problema 
penso che si possa giungere 
ad una soluzione con la so-
spensione della pesca in par-
ticolari zone e per determi-
nati periodi. I pescatori in tal 
caso di inattivita temporanea 
dovranno essere ammessi alia 
cassa-integrazione con le mo-
dalitd che" potranno essere 
concordate in sede ministerid-
le con le rappresentanze dei 
lavoratori e degli armatori*.. 

La coojpe-

Giuseppe Cingolani. diretto-' 
re della Cooperativa pesedtori 
di Ancona, una delle maggiori 
del settore in Italia, ha rile-
vato: «• Tutte Ie piu progredite 
nazioni pescherecce assegnano 
giustamente un - compito fon-
damentale agli studi biologicl 
marini per conoscere le risor-
se di questo o quel banco di 
pesca e per approntare pot t 
loro piani. Tali nazioni hanno 
istituito intere flottiglle di na-
vi. Sono i nostri pescatori che 
quotidianamente- si trasforma-
no in ricercatorl fra prove ed 
esperienze varie. Non si pud 
continuare cosl. Non si pud 
piu andare alia' ventura nei 
mari o affidarsi al caso piu. o 
meno fortunato. Occorre I'in-
tervento organizzato . della-
scienza nella pesca. Dovrd 
essere questo uno dei punti 
fondamentali del piano • az-
zurro ••"-•'-. 

Renato Ballarln, - dirigente 
sindacale della grande mari-
neria di Chioggia, ci ha detto: 
*A Chioggia i pescatori van-
no a fare i manovali'nelle fab-
briche di Porto Marghera. Da 
noi ed in altre marinerie del-
VAdriatico la media dell'eta 
degli equipaggi e molto avan-
zata. Cib perche i giovani si 
rifiutano di fare i pescatori. 
Stiamg • perdendo ' materiale 
umano prezioso senza alcuna 
possibilitd di recupero nelle 
nuove teve. Cib non meravi-
glia. • ••••"' 
• II trattamento contrattuate, 

assistenziale, previdenziale dei 
pescatori e uno dei pegglori 
— se non il peggiore — fra 
le categorie di lavoratori. E' 
una condizione umiliante ed 
ingiusta tanto piu che i pe
scatori, ogni giorno alle prese 
con motori e strumenti di bor-
do, sono ormaida considerare 
operai specializzati. Bisogna 
dare al pescatore le garanzie 
che largamente si - merita. 
Un'altra cosa importante e la 
preparazione professionale so
pratutto dei giovani. Altrimen-
ti chi metterem0 nelle navi 
oceaniche? In sintesi. per far 
avanzare la pesca italiana bi
sogna ricordarsi che alia base 
di tutto vi e il fatto re uma
no -. 

II dott. Sinaldi. dirigente 
nazionale delle cooperative pe
scherecce. ci ha dichiarato: 
^•Perche insistiamo che il per-
no del piano azzurro debba 
essere il movimento coopera-
tivistico? Faccio un esempio: 
Varmatore privato di un pe-
schereccio oceanico domani 
sbarchcra n pctce dove gli r«-
sta piii conveniente.. Spesso 
scegliera i mercati '" esterL 
Vltalia cost non potra mai 
sganciarsi dalla suddltanza 
verso gli altri paesi per co~ 
prire U suo fabbisogno di pe-
sce. Ho toccato solo un aspetto 
che e. tuttavia, assai rilevan-
te: soltanto la cooperazione 
pub dare assicurazioni ccrte di 
operare a' servizio del paese. 
vorrei aggiungere che ncl mio 
Intervento alia assise azzurra 
ho proposto la costituzione di 
un comitato unitario di sinda-
calisti, cooperatori. produttori. 
ed esperti del settore. Dovrd 
essere H principals artefice del 
piano azzurro. ..-••. 
. L'assemblea ha accettato la 

proposta. C* ~- indispensabile, 
perd, che il comtUUo, sia ora 
accettato e riceva II crisma 
della ufficlalltA dm parte del 
ministero della Marina Mer
cantile. .-. • - -» -

Walter Montanari 

Toscana 

il pagamento della 
imposta 

Un particolare degli impianti a Lardcrello 

Pescara 

II centra -sinistra 
proyoca nei P.S.I. 

gravi contrasti 
Dal nostro corrispondcate 

PESCARA, 8. 
' Con una grave frattura in 

seno al PSI, si e ricostituito 
all'Amministrazione , provin
ciate il centro-sinistra. II 
consigliere socialists Princi
pe si e i infatti < riflutato di 
avaliare con il suo voto l'o-
perato degli organi dirigen
ti della . Federazione auto-
nomista, * che risolveva la 
crisi aperta clamorosamen-
te dopo il 28 aprile con un 
semplicc scambio di . asses-

' so rati. In segno di disac-
cordo egli ha abbandonato 
l'aula durante le votazioni. 

La seduta era stata aper
ta con una breve dichiara-
zione del president^ dc Pa^ 
tucca, il quale si limitava 
a dire che dopo un riesame 
<le coee rimangono come 
prima >. Era - queeta r nna 
maaiera sbrigativa dl pas-
smre aopra a tutti gli av-
VeniaMRtlJ che si sono suc-
ceduti da due mesi a que

sta parte e d i e hanno pa-
ralizzato V attivita ' della 
Giunta stessa (il Consiglio 
e '-• stato riconvocato dopo 
due ' mesi) . Questi • a w e n i -
menti sono abbastanza no
ti: dalla lettera del segre-
tario della Fed. PSI on. Di 
Primio. alia clamorosa frat
tura della maggioranza alia 
Commissione per il bllancio, 
alle ultime dichiarazioni di 
esponenti del PSI che il cen
tro-sinistra a Pescara era 
stato un fallimento. Malgra-
do cid neirultima seduta tut-
to si dava per risolto con un 
sempllce scambio di asses-
sorati. .• 

Tutto cid veniva iatto ot-
servare nefii interventi dei 
consiglieri comunistl — conv 
pagni Carletti, D'Angelosan-
te e Gorilla — i quali de-
nunciavano la rinascita del 
centro-sinistra sulle - ctesse 
basi nco-centriste coii cui 
era sorto la prima volta. 

Gianfranco Console 

Se non verra risol
to sollecitamente il 
problema le Ammi-
nistrazioni della zo
na si troverqnno in 

gravi difficoltd 

Nostro servizio " 
POMARANCE, 8 

' II Consiglio comunale di 
Pomarance ha discusso a lun-
go nei corso di una riunione 
avvenuta nei giorni scorst. i 
complessi problemi che si so
no wenutt a creare con il. 
passaggio aZl'£ne{ della -L.ar-

•defello*. In modd'particolare 
si e messa a fuoco una que-; 
stione •:• gravissima: * gid con 
questo esercizio finanziario i 
comuni interessati all'attivitd 
della " "Larderello " non ven-
gono piu ad incassare un sol
do - della • vecchia imposta 
che rappresentava il maggior 
introito degli enti locali. 

I ministers interessati • e 
I'Enel - si stanno >. completa-
mente disinteressando di que
sto problema che crea grosse 
difficoltd ai comuni di Po
marance, Castelnuovo Vol di 
Cecina, Monterotondo Martt-
timo. 

II Consiglio - comunale di 
Pomarance, dopo una inte-
ressante dtscussione, ha adot-
tato all'unanimitd una deli-
bera che sard inviata a tutte 
le autorita, al governo, ai 
parlamentari, ai ministri in
teressati. E' un grido di al-
larme al quale bisogna ri-, 
spondere con dei fatti preci-
si perche, come e* stato detto 
esplicitamente, se non verra 
corrisposta ' ai comuni" una 
imposta unica — come stan-
ziato per. legge — questi non 
saranno piu in grado di am-. 
ministrare. 

La legge istitutiva del-
VEnel infatti prevede all'art. 
8 che lo Stato assicuri agli 
enti interessati in luogo del 
provento leap, abolito e sosti-
tuito da una imposta unica, 
un provento non superiore 
aWaccertamento dell'esercizio 
19S9-'60, maggiorato del 10%. 

II secondo ufficio distret-
tuale delle Imposte diretie 
di Roma ha perd accertato a 
carico della Larderello per 
Vanno 1955. ultimo esercizio 
per il quale risulta che siano 
state compiute le operazioni 
di accertamento, un reddito 
di 2 miliardi e 170 milioni. 
ATeoIt esercizi successivi, : la 
societd ha invece dichiarato 
somme aggirantcsi sul . mi-
liardo. 

Le iscririoni a ruolo — co
me si fa rilevare nella deli-
bera — in mancanza di ac-
certamenti' definitive sono 
state percib limitate a somme 
di poco superiori a quelle di-
chiarale. 

Opgi perd non si pub piu 
effettuare riscrizione a ruolo 
delfimposta leap in via 
provvisoria sulla base del 
reddito dichiarato dalla So
cietd nei 1962 per cui I'Enel 
(e perche mai non lo faccia 
rimane un mistero) deve as-
sicurare nei piu brere tem
po poMibile ai comuni inte
ressati il provento che e ve-
nuto a mancare. L'Ufficio di-
strettuale Imposte Diretie 
deve quindi essere messo in 
grado di esegnire al piu pre
sto Yatcertamento prrvisto 
dalla legge poiche con il 1953 
viene a scadere il periodo di 
tempo concesso per compiere 
le necessarie operazioni. 

Nella delibera poi — sem-
pre sintetizzando il contenuto 
dell'atto approvato dal Con
siglio comunale di Pomaran
ce presieduto dal sindaco 
compagno Calvani — si fa 
presente che deve essere te-
nvto particolarmente di con-
to del notevole incremento 
produttivo avuto • dalla so-
cieta per Ventrata in funzio-
ne di nuove centrali elettri-
che, per le fruttuose ricer-
che dl papore. per Vammo-
dernamento e Vampliamento 

degli impianti chimici, per il 
bassissimo costo deXVenergia 
elettrica. r 

" ""•^^'•.•-•-;.'f' 'a. e. 

Per imporre il rispetto del voto del 28 aprile 

! " . • « • i 

movimento a 
.-1 

contro il governo Leone 
Un appello della 
Camera del Lavo-
ro - Le iniziative 

del PCI 

Dal nostro corrispondente 
v ••*?'": .••:».'•' v p i sAi 8.'-[ 
• La dichiarazione program-

matica fatta '• dall'on. Leone 
alle Camere continua a su 
scitare viva indignazione in 
tutta la nostra provincia 
rafforzando il movimento 
che gia si era creato all'an 
nuncio della costituzione del 
« governo d'affari >. •• . 

Un appello unitario, lan-
ciato dalla Camera del La-
voro, e stato rivolto ai lavo
ratori. Iniziative sono prean-
nunciate. a Pontedera, men-
tre da parte del movimento 
contadino, che ha iniziato og-
gi una settimana di lotta, si 
prevedono uguali prese di 
posizione. .. • 

II documento della Came
ra del Lavoro, dopo aver 
messo a fuoco le richieste 
da tempo formulate dalla 
CGIL per una nuova e de-
mocratica politica cosi pro-
segue: ;•?« Per queste scelte 
hanno votato e si battono 
gli operai, i contadini, gli 
impiegati. Essi vpgliono ve -
derle realizzate. L'on. Moro 
ha fallito nell'intento di for 
mare, .un governo in quanto 
non teneva conta di . questi 
problemi*. 

« II governo teste costitui 
to — prosegue Fappello —-
cosi come si presenta, cosi 
come e composto, per gli 
scopi che si prefigge, mostra 
di eludere anch'esso la vo
lonta rinnovatrice e le aspi 
razioni delle grandi masse 
lavoratrici, • favorendo cosi 
la linea della Confindustria 
e degli Agrari, mirante al 
blocco dei salari e degU sti-
pendi, ad impedire ogni ri-
forma strutturale ed > ogni 
ulteriore avanzata delle for-
ze del lavoro ed a consoli-
dare ancor piu il potere eco 
nomico e politico dei grossi 
iiriprenditbri; degli' agrari 
dei "grandi speculatori *. '• 

La-Camera del Lavoro si 
rivolge poi ai lavoratori ed 
alle lavoratrici di tutta la 
provincia di Pisa. «Di fron-
te a tale situazione — conT 
elude il documento — per 
neutralizzare l'azione della 
Confindustria e degli agrari, 
per batterli nella loro poli
tica reazionaria e conserva-
trice; per realizzare nei no 
stro paese un effettivo rin 
novamento economico e so-
ciale, perche la volonta e le 
aspirazioni del mondo del 
lavoro e delle grandi masse 
popolari siano soddisfatte. e 
necessario intensificare ancor 
piu. l'azione sindacale uni-
taria ' portando avanti con 
sempre maggior vigore le 
lotte rivendicative e struttu-
rali, le quali partendo dalle 
fabbriche e dai campi per 
maggiori retribuzioni e po
tere sindacale, si elevino e 
si unifichino a livelli supe
riori e unitari - tra le varie 
categorie, per il raggiungi-
mento degli obiettivi piu ge-
nerali e strutturali contenu-
ti nei programma della CGIL 
senza i quali non puo esser-
vi politica di rinnovamento 
e progresso economico e so -
ciale*. r • • ,\- •-• ••••:, •. -. • " 
" L'invito ad intensificare le 
lo t te ' verra senza dubbio 
raccolto dalla classe operai a 
pisana che da mesi si batte 
con grande • energia. Attivi 
sindacali sono stati program-
mati in tutti i maggiori co
muni. Nei corso di queste 
riunioni si stabiliscono le l i -
nee concrete per dar vita ad 
una vasta azione di protesta. 
• II nostro parti to ha intan-

to organizzato: una mahife-
stazione per portare di fron-
te alia cittadinanza le posi-
zioni - assunte dai comunisti 
in merito al governo Leone 
e per invitare tutto il movi
mento democratico a dare 
battaglia per il rispetto del 
voto del 28 aprile. 

Alia manifestazione, che si 
e tenuta sabato scorso • nei 
giardino della federazione, 
era presente il '•' compagno 
Alessandro ' Natta, membro 
della segreteria, che ha te-
nuto un comizio. 

Alessandro Cardulli 

Violento nubifragio 

Metapontino: 

I contadini firmano la petizione per ottcnere il risarci-
mento dei dann} provocati dal maltempo 

Sardegna 

L'avvenire 
industriale 
di Alghero 

Foggio: si og-
gravo lo situa

zione idrica 
FOGGIA. 8. 

- A seguito della grave crlsi 
deU'approvvigionamento idrico 
in tutto it Gargano per l"ulte-
riore riduzione dell'erogazione 
dcll'acqua, stamani - una deje-
gazione di ammtnsitratori del
ta zona, comprendente comuni
sti, soclalisti e socialdemocrati-
ci. e stata rieevuta in Prefet-
tura. La commissione, capeg-
giata dal sindaco di San Nican-
dro. RafTaele Mascolo, cui si 
deve tale iniziativa, ha esposto 
alle autorita del governo le pre-
carie condizloni del Gargano. 

Dal nostra corrispondente 
' ' ' .' <- ALGHERO, 8. 

•Alghero ha diritto ad un av-
venire industriale? Esaminando 
la relazione redatta dalla Com
missione consigliare in ordine 
al problema della Rinascita lo
cale, ne scaturisce una rispo-. 
sta affermativa. "E' chiaro — 
vi si legge — che il problema 
per la sua totale soluzione de
ve essere affrontato • radical-
mente. non solamente con la 
politica delle opere pubbliche 
ma con una politica tesa alia 
modern) zzazione e trasforma-
zione delle attuali strutture eco-
nomiche e ' sociali del paese 
creando fonti permanenti di la
voro. quali la ereazione in loco 
di Industrie che £i potrebbero 
indicare data la geografla eco-
nomica della zona con la erea
zione di Industrie per la tra-
sformazione e lavorazione dei 
prodotti agricoli. per . quanto 
riguarda l'agricoltura, stabili-
menti per !a conservazione e 
la lavorazione dei prodotti itti-
ci. per quello che riguarda la 
pesca. con il potenziamento 
delle Industrie locali del crine. 
cotone, furfurolo. ecc 

Sclo pochi, tuttavia, ad Al
ghero sembrano accettare la 
validita di queste conclusions 
Lo ha dimostrato, rispondendo 
ad una interrogazione Tasses-
sore regionale • all'Industria e 
Commercio on. Melis, dichia-
rando che il comune di Alghe
ro non ha mai concretizzato nes-
sun progetto per una zona in
dustriale. 

- A questo.fine — suggenva 
Ton. Melis — sarebbe opportu-
no attenersi alia prassi adotta-
ta in altri eentri dove sono sta
ti costituiti appositi comitati, i 
quali facend* capo alle Camere 
di Commercio e valendosi di 
tecnici ed esperti hanno stu-
diato attentamente la possibi
lity di sviluppo delle singole 
zone e predisposto i progettl 
per le opere dl prima ststema-

zione." Questo Assessorato —• 
prosegue l'on. Melis • — non 
manchera di prestare la pro
pria collaborazione provveden-
do in particolare al pagamento 
delle spese necessarie nella mi-
sura massima consentita >*. -

- Da cid si deve dedurre che 
mentre gli organi della Regio-
ne erano e sono in parte pro-
pensi a collaborare con la Am. 
ministrazione comunale di Al
ghero. questa dal suo canto con
tinua a mostrarsi in ca pace di 
individuare i fattori dello svi
luppo organico dell'economia 

Ln ereazione di una zona In
dustriale ad Alghero e della 
massima importanza. Fino ad 
oggi i pochi nuclei industrial! 
sono sorti in punti diversi del
la citta, creando confuslone e 
complicando la funzionalita dei 
nuclei stessi. Per poter esegui-
re Ie opere dirette ad agevola-
re 1'insediamento delle nuove 
industrie nelle zone riconosciu-
te idonee a tale scopo. occorre 
disporre di un piano organico 
elaborato sulla base di fattori 
concreti e rilevanti. che offro-
no = prospetttve di effettlva e 
durevole valorizzazione indu
striale. E* Ton. Melis che sugge-
risce queste cose. 

I fattori concreti della rina
scita algherese sono rappresen-
tati dalle sue stesse capacita 
produttive. Per, mancanza di 
una fabbrica per la conserva
zione del prodotti Ittici diversi 
quintal! di pesce veneono spes
so distrutti. L'agricoitura pro
duce. annualmente nitre 10 mi-
la litri d! olio su 350 mila pian-
te di olivo e oltre 25.000 hli d. 
vino. La consistenza zootecnica 
supera di 30 mila i capi di be-
stiafne. 

E* compito dell'attuale Amml. 
nistrazione affront a re il pro
blema di una Industrializzazio-
ne organtca • nominando una 
commissione serla e competen-
te 

Raimondo Usai 

Dal nostro corrispondente 
, MATERA, 8. 

1 Per la seconda volta nei 
giro di poche settimane, il 
flagello della grandine si e 
abbattuto con violenza sulle 
terre del - Metapontino e su 
numerose altre contrade del 
Materano, distruggendo rac-
colti e portando la dispera-
zione in migliaia di famiglie 
di contadini assegnatari. , 
•• II bilancio dei danni e gra

ve. II quadro della situazio
ne nelle zone dove il nubi
fragio ' si > e scatenato .piu 
violento nei giorni scorsi, e 
drammatico. Chicchi di gran
dine'molto grossi hanno di-
strutto le c o l t u r e e d hanno 
letteralmente . spogliato al-
beri e viti, abbattendo piante. 

, 1 danni piu rilevanti si so
no ' concentrati < nella " zona 
dell'Ente riforma di Polico-
ro, lungo la fertilissima pia-
nura metapontina, fino ai 
comprensori di Montalbano e 
Tursi. Sotto l'allucinante 
bombardamento della gran
dine; centinaia di ettari col-
tivati a tabacco, olivo e vi -
gneti delle contrade Panevi-
no, Trisaia, Troilo, Anglona, 
sono rimasti decimati. 

' Ingenti sono i danni agli 
aranceti della media valle 
delTAngri. La distruzione to
tale . e calata quasi in "tutto 
il territorio di San Maiiro 
Forte dove il nubifragio, nei 
giro di pochi minuti, ha fal-
cidiato al completo . pianta-
gioni di olivi che quest'anno 
promettevano ' un raccolto 
particolarmente abbondante. 
Migliaia di poderi coltivati a 
grano e cereali, centinaia di 
vigneti sono stati ugualmente 
devastati. > 

II flagello della grandine, 
procedendo lungo tutto un fi-
lone che ha martellato mez-
za Lucania, non ha rispar-
miato nulla lungo il suo cam-
mino. Danni notevoli, infat
ti, vengono segnalati da Tri-
carico, Irsina, Garaguso e da 
numerosi altri comuni del 
Materano, dove, insieme al
ia grandine, si sono abbattuti 
violenti acquazzoni e nubi-
fragi. , - ••- . . . 

v II calcolo dei danni am
monia a vari miliardi, an- • 
che se non e ancora possibi
le stabilire per intero le con-
seguenze che il nubifragio 
ha portato, oltre che ai rac-
colti, alle colture e alle pian
te che sono state sensibilmen-
te intaccate dalla violenza 
dei chicchi della grandine. 
Calamita • di .questo genere 
lasciano i segni del loro pas
saggio per lungo tempo. Per 
ora, una cosa e certa: in mi
gliaia di famiglie contadine, 
con la grandine, e scesa dal 
cielo la disperazione e la 
prospettiva di altri anni di 
miseria e di fame. In pochi 
minuti, infatti, sono andati 
distrutti i .loro investimenti 
e le loro fatiche di un anno 
intero. "' 

Le Camere. del lavoro • Ie 
associazioni - contadine di 
questi comuni colpiti dal nu
bifragio, : si ! sono messe in 
movimento per ottenere un 
tempestivo intervento delle 
autorita in favore delle mi
gliaia di famiglie contadine 
danneggiate. ..:•.-

• Intanto un, migliaio di con
tadini di San Mauro Forte. 
sono scesi in agitazione dan-
do luogo a manifestaztoni 
pubbliche ' e inviando una 
commissione. in delegazione 
dal prefetto di Matera; gli 
assegnatari di Policoro, pu
re in agitazione, hanno sotto-
scritto una petizione alio 
Ispettorato deH'agricoltura. 
Altri passi saranno fatti dai 
parlamentari comunisti lu-
cani presso il governo, per 
chiedere solleciti p r o w e d i -
menti,: contributi e altre 
ageyolazioni che possano al-
leggerire lo stato di disagio 
provocato alle masse conta
dine da questo violento nu
bifragio. Ma a base delle ri
chieste c*e , un fatto molto 
piu importante: nuove Ieggi 
in materia di calamita pub
bliche, perche quelle attuali 
sono assolutamente insuffi
cient!. ' • - ' . : . . ' . 

D. Notarangefo 
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