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II governo passa alia Camera con 255 favorevoli 119 astenuti 225 contrari 
- • * : > 

IL « NO» DEI COMUNISTIA LEONE 
n a m 

t -

Una posta 
decisiva 

, AGRICOLTURA e piu che mai inquieta. Nelle 
campagne investite dalla crisi stanno avvenendo 
mutamenti profondi che investono i rapporti so
cial!, la struttura della famiglia, le abitudini, la 
mentalita dei contadini in propovzioni tali che an-
che l'opinione pubblica delle citta ne e colpita. 
Basta sfogliare un rotocalco per accorgersi che il 
destino della cenerentola dell'economia capitalistica 
e il tema di inchieste sempre piu numerose. Fino 
al 28 aprile si indagava soprattutto sulla crisi del 
costume tradizionale, sui problemi umani derivanti 
dallo spopolamento e dalla corsa dei giovani verso 
le citta,. sugli orizzonti nuovi che. la televisione 
aveva aperto in zone condannate a uno stato di ar-
retratezza secolare. I risultati elettorali hanno messo 
in luce che le novita non si arrestano sul terreno 
della sociologia e del costume ma riguardano so
prattutto l'orientamento politico delle masse con-
tadine. I lavoratori della terra, in una parola, non 
subiscono passivi i contraccolpi del la. crisi, non 
sono vittime rassegnate a pagare al prezzo piu alto 
i vecchi squilibri e • le contraddizioni nuove dello 
sviluppo monopolistico. 

JL A CAMPAGNA si muove e il movimento con-
tadino pesa sulla situazione politica nazionale. Oggi 
piu di ieri. La giornata di lotta indetta dalle or-
ganizzazioni sindacali unitarie ha impegnato in 
scioperi e manifestazioni una massa imponente di la
voratori agricoli, nonostante la defezione dei sin-
dacati che non riescono a sottrarsi all'influenza del 
governo, di qualunque governo. E la stessa vastita 
de l movimento conferma che non si puo assoluta-
rriente considerarlo come un f enomeno settoriale 
che interessa soltanto i contadini o, per solidarieta 
di classe, i lavoratori dei centri urbani. In verita, 
ci troviamo di fronte a un movimento assai avan-
zato che nel corso di questi anni e riuscito a im-
porre al centro del dibattito politico il problema 
di una svolta nelle campagne, di una riforma agraria 
che muti sostanzialmente i rapporti di classe dando 
un colpo, in pari tempo, alia rendita fondiaria e 
alia penetrazione del capitale nell'agricoltura. 

La maturita del movimento e testimoniata in-
' nanzitutto dalla consapevolezza che il nemico da bat-
tere non e soltanto il vecchio e ormai fatiscente ar-
mamentario dei contratti di origine feudale (per-
fino il Corriere della sera del resto, ritiene superata 
la mezzadria) ma soprattutto la prospettiva e il 
pericolo attuale di un massiccio intervento dei mo
nopoly che sulle rovine del vecchio mondo rurale 
vogliono estendere il loro potere a sempre nuovi 
settori dell'economia nazionale. Per questi motivi, 
lo scontro di classe in corso nelle campagne e uno 
dei nodi fondamentali che stanno ; di fronte alle 
forze politiche. E hanno ragione le organizzazioni 
contadine quando fanno sfilare, nel cuore delle gran-
di citta, i cortei che sollecitano Tunita di tutti i la
voratori nella lotta per la riforma agraria. 

• Oggi la battaglia per la terra, per la costituzione 
degli Enti di sviluppo in tutte le regioni, per la li-
quidazione della Federconsorzi, per una nuova or-
ganizzazione del mercato, per una politica di pro-
gresso e di piena occupazione nel Mezzogiorno la 
si combatte tanto nelle citta quanto nelle campagne. 
Perche e interesse dei lavoratori e dei consumatori 
tutti che la rendita fondiaria non continui a spo-
gliare l'economia contadina, che la Federconsorzi 
cessi di fungere da cinghia di trasmissione per gli 
interessi della Fiat e della Montecatini nelle cam
pagne, che l'intermediazione e altre rendite paras-
sitarie non facciano arrivare a prezzi astronomic! 
sui mercati cittadini i prodotti venduti per quattro 
soldi dai contadini. Perche e interesse di tutti che 
si sviluppi la produzione e la produttivita in agri-
coltura, colmando i dislivelli che la separano dal set-
tore industriale. 

X J A DIREZIONE moderata e conservatrice della 
DC non ha saputo cogliere il valore di questa spinta 
nuova che scuote da anni le campagne italiane, e 
il 28 aprile ha pagato un prezzo piuttosto salato per 
questo. E' un segno ammonitore per un partito che 
ama richiamarsi alia tradizione contadina del Par
tito popolare e che dovrebbe avvertire che l'anti-
comunismo di tipo bonomiano non basta piu per far 
credere ai lavoratori della terra democristiani che 
la riforma agraria non e attuale. Ma i movimenti 
di questi mesi e di questi giorni non ci interessano 
tanto per gli interrogativi che aprono sulla sensi-
bilita politica dei gruppi dirigenti della DC o dei 
partiti compresi nell'arco del centro sinistra. Essi 
debbono indurre chiunque voglia capire quello che 
sta accadendo nel nostro paese che la questione 
della riforma agraria non potra essere elusa ne ' 
con i rinvii ne con gli accordi negativi della Ca-
milluccia, ne con i compromessi su cui si areno an-
che il primo centro sinistra. Essa e. uno dei nodi 
centrali che tutte le forze politiche sono chiamate 
a sciogliere, e un terreno di scontro su cui si af-
fronteranno gli schieramenti politici per una posta 
deciaiva. 

Aniello Coppola 

Centinaia di migliaia di lavoratori della terra 

hanno ieri manifestato in tutta lfItalia 

Interpellated della CGIL al governo 
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BARI — II corteo dei carri agricoli a Corato. ' (Telefoto a «l'Unita») 

In tutto il Paese i lavoratori della 
terra hanno risposto con una partecipa-
zione senza precedent! all'invito della 
CGIL e dell'Alleanza contadina. Le 
trebbie sono rimaste silenziose sulle 
aie. Migliaia di contadini, centinaia 
di migliaia di mezzadri, braccianti, as-
segnatari, piccoli coltivatori organiz-
zati in cortei • sono scesi nelle citta 
perche la loro protesta giungesse piu 
direttamente ai dirigenti dei partiti e 
dei - sindacati, - al governo. Un'altra 

, giornata - di lotta memorabile, quella 
di ieri, in cui si sono fusi tutti gli 
dementi della crisi drammatica delle 
campagne: i prodotti invenduti o ac-
caparrati dalla speculaziohe. l'esigen-
za di salari piu elevati, la volonta di 
liberarsi dallo sfruttamento di rapina 
di agrari ed enti monopolistic! che 

. rendono irrespirabile l'ambiente agri-
colo. "";".. ' ••"'/ - '. • •• '-' "" ; ' 

. Mentre questo ' movimento si s\'i-
Iuppava impetuoso '' i dirigenti' della 
CGIL, gli on. Novella. Santi, Foa e 
Lama, portavano davanti al governo 
la- necessita di immediati interventi 
politici. - L'interpellanza. :- presentata 
ieri, • chiede • di sapere quali inizia-
tive ' urgenti • il - governo intenda in-
traprendere, senza pregiudizio dei 
necessari sviluppi legislativi in mate
ria di riforma agraria, alio scopo di: 

«a) procedere a una consnltaxione 
con le organizxazioni sindacali conta
dine e cooperative per mi esame dei 
risultati del piano verde e delle sue 
prospettive; * : 

« • ) sollecitare gli enti di valoriz-
zazione e di sviluppo alia elaborazione 
dei loro programmi, autoritsandone 
Testensione alle. zone consorziate e 
invitandoli a dbcutere' i programmi 
con le organizzazioni dei contadini e 
dei lavoratori e con gli enti loeali in-
teressati;' 

«c) sollecitare e agevolare, nel 
corso di un chiaro orientamento di ri
forma contraftuale, rapertura e lo 
svolgimento di trattative per i brac
cianti, mezzadri, colon! e comparte-
cipanti; . - . 

«d) esaminare con le organizxa
zioni sindacali, contadine e coopera
tive il divario fra prezzi agricoli alia' 
produzione e al consumo e il conse-
guente malcontento cbe a causa di cio 
si diffonde fra i contadini produttori. 
e i consumatori, noncbe le misure im-
mediate da adottare verso la Feder-: 

consorzi, per tanta parte responsabile 
• di questa situazione; / 

«e) consultare le organizzazioni 
sindacali al fine della predtsposizione 
di provvedimenti di parificazione del 
trattamenti previdenziali». * - 1 : : 

II campo in cui il governo pu6 e 
• deve intervenire > e vasto, riguarda 

problemi urgenti e immediati, le pre-
messe di un intervento sulle strutture 
fondiarie. Percio, al centro delle cen
tinaia di : manifestazioni odierne era 
la pressione perche governo e Parla-
mento prendano le misure necessarie 
ê  immediatamente possibili. . .. _ 

La vastita della protesta e delTazio-
ne sindacali di cui sono stati protago-
nisti i contadini nella giornata di ieri 

. non si puo racchiudere in un reso-
conto. Riferiamo piu ampiamente in 
terza pagina sulle manifestazioni in 
Emilia, Toscana e>Puglia. 

;-'• In Umbria, dove si preparano due 
giornate di lotta per il 19-20 luglio, 
1'azione si e articolata nei comuni e 
nei piu grossi centri agricoli. Nella 
conca Ternana i mezzadri sostengono 
lo sciopero da 40 giorni per rifiutare 
l'addebito di esosi contributi di irri-
gazione. Nelle Marche manifestazioni 
hanno avuto luogo nel Fermano e in 

. decine di altre local ita. A Pesaro e 
Ancona gli agrari sono stati costretti a 
trattare per i mezzadri. • .. >-

Drammatica e vasta e stata la par-
tecipazione delle regioni meridionali. 
In Sardegna alia protesta hanno par-
tecipato braccianti e pastori: la pos
sibility di un'applicazione del < Piano 
di Rinascita » che non deluda le loro 
attese, che li salvi dalla crisi, t.legata 
al successo della lotta per nuovi in-
dirizzi di politica agraria.,.:» . 
- Forti manifestazioni - hanno a\*uto 
luogo a Benevento (dove ha avuto 
luogo un corteo) a Caserta e nel Giu-
glianese, in Campania. Nel Lazio si e 
manifestato a Orte, nei Castelli e in 
altri centri. Scioperi e manifestazioni 
hanno anche avuto luogo nelle pro
vince di Cremona e Mantova, sull'on-
da della ripresa delle lolte braccian-
tili . . . . •• ; . - - .••••• 

II successo della giornata di lotta 
e stato pieno e promette grandi svi
luppi dell'azione sindacale e politica 

; per i prossimi giorni. ; . 

•: (A pag. 3 i scrvizi) ,.. 

RISUONERA 
NEL PAESE 

la forte dichiarazione di voto del com-
pagno Alicata - Discorso atlantico del 
presidente che esalta il patto franco-te-
desco e la fona atomica multilaterate 
Silenzio di Nloro e imbaraizato intervene 
to di laccagnini - la contraddittoria 

/ astensione del PSl '.-;•• 

Nella serata di ieri ilfgo-. 
verno presieduto dall'onbre-
vole Leone, e che dovrebbe 
per sua ammissione restare 
in carica fino al 31 ottobre, 
data ultima per l'approvazio-
ne dei bilanci, ha ottenuto la 
fiducia della Camera con 255 
yoti favorevoli, 225 voti con
trari e 119 astensioni. La 
maggioranza richiesta era di 
241, essendo i votanti - 480. 
Hanno votato a favore i dc; 
si sdno astenuti i socialdemo-
cratici, i socialist!, i repub-
blicani, i monarchic], gli al-
to-atesini, e il valdostano on. 
Gex. -s-s.- -•.•••.••• -.-•.'.-.-" •-..-'! 

Hanno votato contro i co-
munisti, i liberali e i missini. 

L'atmosfera di. Montecito-
rio, che era stata tranquilla e 
distesa nei giorni sc'orsi, si 
e improvvisamente inasprita 
ieri sera quando il gruppo 
dei •' deputati , democristiani, 
probabilmente avviliti anche 
per la mancanza di. un in
tervento autorevole della lo
ro parte nel corso di tutta la 
discussione, ha - reagitb con 
proteste e interruzioni ad al-
cune affermazioni particolar-
mente scottanti > contenute 
nella . dichiarazione di voto 
del compagno Alicata.- Subito 
dopo, Ton. Zaccagniiii riesu-
mava - in modo persino pe-
noso i temi del piu logo-
ro anticomunismo provocan-
do qualche vivace - interru-
zione dai banchi comunisti. 
•• II dibattito e la replica del 
presidente del Cqnsiglio — 
ha esordito Alicata -— hanno 
rafforzato la nostra' decisio-
ne di negare la fiducia a que
sto governo per quello che 
esso e e rappresenta, nono
stante le smentite prontin-
ziate dall'on. Leone e magari 
anche al di la dei siioi stes-
si propositi. Questo governo 
e uno strumento dell'attuale 
gruppo dirigente dc per elu-
dere le indicazioni scaturite 
dal responso elettorale del 28 
aprile e per imporre attra-
verso l'intrigo - (si, onorevo-
le Leone, l'intrigo!) la ma-
novra, il ricatto i propri in-
dirizzi politici conservatori 
al Parlamento e al Paese., i 

Intanto, malgrado gli sfor. 
zi compiuti dal presidente 
del Consiglio per presentare 
il siio non solo come un go
verno a termine ma come un 
governo-ponte, che avrebbe 
soprattutto la funzione di 
preparare un ritorno ad una 
formazione di centro - sini
stra, va • detto con estrema 
chiarezza che Tattuale gover
no. per la sua origine extra-
parlamentare,. per la ' sua 
composizione e per il suo 
stesso programma, e il piu 
a destra che la DC potesse 
in questo momento mettere 
in piedi. Se dubbi vi fossero 
stati. a fugarli basterebbero 
le odierne dichiarazioni di 
politica estera deH'on. Leo
ne, con l c qualj non solo si 
p rivendicata 1'adesione del-
I'ltalia al - riarmo atomico 
della NATO, ma si e fatta 
addirittura l'esaltazione (che 
non a caso ha avuto subito 
Papprovazione dell'on. Mi-
chelini) del patto De Gaul
le-Adenauer. vale a dire del
la tendenza piu oltranzista 
d e l rosiddetto occidente 
atlantico. Come questo si 
concilii con l'esaltazione che 
da parte democristiana e an
che dall'on. Sara gat si fa del
la cosiddetta « strategia ' di 
pace > '- del ' presidente Ken
nedy. che proprio nel patto 
franco-tedesco trova una del

le sue r resistenze maggiori, 
non spetta a noi dirlo in que
sto momento. Seppure dubbi 
potessero esservi, le dichia
razioni dell'on. Leone in te
ma di politica economica e 
sociale >• hanno : conferma to 
che questo governo e stato 
concepito come una barriera, 
fia pure rabberciata, contro 
cgni soluzione sbddisfacente 
dei i problemi • urgenti - che 
stanno sul tappeto. Uno di 
essi, quello agrario, e- stato 
ancora una volta sottolineato 
oggi nella sua drammaticita 
dalla giornata di lotta in cui 
sono stati impegnati centi
naia di migliaia di contadi
ni italiani, ai quali, come al
le vaste categorie di lavora
tori dell'industria impegna
ti in agitazioni, in scioperi, 
va il nostro saluto e il no
stro impegno di fattiva soli
darieta. . ' . •" . . . ' . '" , . 

- Ma, accanto a questo giu-
dizio'che del governo Leone 

' (Segue in ultima pagina) 

Drammatica denuncia del 

professori Amaldi, Quercia e Salvini 

scienza 
Urgentissimi gli $fanziamenti per la ri-
cerca scientifica — Si fermera il Sin-
crotone di Frascati ? — Occorre una 
immediata iniziativa parlamentare 

j Le strade sulle j 
I: sabbie mobili i 
I , ' * - < • ' 

La nuova autostrada fradove essi possedevano aree 
Roma e Vaeroporto di Fiu- da yalorizzare, « piantagio-
micino & ancora in costru 
Hone e gia sta franando. La 

I notizia i di ieri: i ptloni in 
cemento di un tratto sopra-

Ielcvato — un viadoUo di 
raccordo — sprofondano di 

I'. un metro al giorno e si sono 
inclinati paurosamente per-' 
che.~ - poggiano sull'acqua. 

I Anche il tratto adiacente 
della ferrovia Roma-Torino, 

I dove i convogli sfrecciano 
a 120 chilometri Vara, sta 

Icedendo. II motivo del di-
sastro e elementare e lo CO: 
noscono tutti gli abitanti 

I delta zona: il terreno e ar-
gilloso e acquitrinoso. Fino 

I a poco tempo fa negli sta-
gni che si formavano natu-

Iralmente i bambini anda-
vano a fare il bagno. 

I-'E' un destino infame — 
potrebbe osservare qualcu-
no — quello di Fiumicino. 

I Prima «Vaeroporto tutto 
d'oro * del colonnello Ami-

Ici con le piste che • sono 
crollate SQtto le ruote dei 

. primi « jet» e le decine di 
I miliardi finite in qualche 

I tasca. Ora Vautostrada. De
stino, certo, con due costan-

Iti: la condmone delle ope-
re • pubbliche, pagate con 

Ipubblico denaro, e i nomi 
di coloro che ad esse sono 
saldamente legati. 

I Torlonia, Vaselli, Man-
fredi, tmmobiliare, Aldo-

ibrandini, Lancellotti, Geri-
ni, Gianni, Talenti, Scalera. 

I Sono questi i nomi degli 
speculator^ — Tappresen-
tanft della migliore aristo-

Icrazia nera; imprenditori 
amici ed elettori di Togni 

IAndreotti, Pacciardi, ex se-
natori democristiani trom-

Ibati — che ricorrono pun-
tualmente nel primo scan-
dalo come in quello esplo-

Iso ieri. 
Ma sono anche i nomi di 

I coloro che per anni hanno 
deciso la sorte urbanistica 
di Roma • (e non solo • dt 
Roma) decidendo con un 
tratto di penna che la cit-

ni di miliardi» da mietere, 
Che importa se migliaia 

. dt cittadini sono costretti a I 
vivere in una distesa asfis- I 
siante di casermoni in ce- • 

• r.iento sorti • contro ogni | 
; norma civile? Che impor

ta — ed e il caso di Fiu- | 
micino — se scriteriati geo- ' 

. logi (a cominciare da quel- I 
li « alleati > nell'trnmedtafo I 
dopoguerra) hanno sempre • 
detto che su quella distesa | 
di terra paludosa a sud di 
Roma si possono costruire | 
al massimo , capanni da ' 
spiaggia? . ._'".., 

E — ancora. — Che im-
. porta se la via Olimpica — 

fan to per ricordare qualche 
altro esempio — e aiveriu- i 
ta un cratere di buche qual- | 
che mese dopo la solenne 

. inaugurazione? Se il ma- | 
stodontico ponte Flaminio, ' 
voluto dai fascisti e com- I 
piuto dai democristiani, af- I 
fonda nel Tevere con aqui- • 

- le e colonne di abbacinan- | 
te travertino? Ami, le in-
dispensabili opere di re- I 

. stauro significano altri mi- I 
liardi da ingoiare, altre " 
gare oVappalto da xnncere a i 
colpi di « bustarelle », .di | 
« ribassi » -- spcricolati, di . 
protezioni accaparrate fra I 
governo e sottogoverno. 
• Nel caso delVautostrada I 
per Fiumicino i lavori do- I 
vevano essere conclusi due • 

- anni fa. I piccoli errori che \ 
fanno crollare i piloni come . 

; scenari di Cinecitta sono, | 
dopotutto, manna che si 
tramutera in nuovi fiumi di I 
denaro. . I 
• A Palermo la mafia apre • 
7a strada alia speculazione \ 
a colpi di lupara. A Roma 
non e'e bisogno di sistemi I 
tanto borbonici: i migliori 
rappresentanti degli specu- I 

, latori sono — ed e ampia- I 
• mente dimostrato — negli • 
- uffici pubblici, nei ministe- | 
. ri, nel governo. Vn governo 

che oggi si chiama addirit- | 
tura, *d'affari» • I 

I ta si espandesse proprio la ''. ',". ] ji . I 

II professor Edoardo Amal
di, presidente - dell'Istituto 
nazionale di Fisica nucleare, 
ha . dichiarato ieri mattina 
in una conferenza stampa 
all'istituto di Fisica dell'Uni-
versita di Roma, che — se 
non sara approvato imme
diatamente dal Parlamento e 
dal governo il piano quin-
quennale del CNEN (Comi-
tato nazionale energia ^ nu
cleare) con la previsione di 
spesa in esso indicata, e non 
si sara in pari tempo prov-. 
veduto a integrare secondo 
le - documentate ' : richieste 
ax'anzate i fondi a disposi-
zione del CNR (Consiglio 
nazionale delle ricerche) — 
la crisi in cui da alcuni mesi 
versa la • ricerca scientifica 
nel nostro paese diventera 
«spaventosa» e difficilmen-
te rimediabile. Se il governo. 
cioe, tendesse a rinviare di 
qualche ' mese, per esempio 
fino al gennaio '64, le decisio-
ni relative al finanziamento 
degli Istituti scientific!, si 
renderebbe responsabile d: 

conseguenze gravissime e for-
se irreversibili. • • •.;.-• . . , 

II professor Italo Federico 
Quercia, direttore dei Labo-
ratori del Sincrotrone di Fra
scati, ha aggiunto che dal 
1. gennaio '64 la grande mac-
china acceleratrice, vanto 
della scienza italiana, non po
tra - piu funzionare, se al 
massimo entro l'autunno non 
si 6ara provveduto ad assi-
curare i fondi per la ricer
ca. In ogni caso il funziona-
mento del sincrotrone dovra 
essere sospeso per il mese di 
agosto. II prof. Giorgio Sal
vini. preside della FacoltS 
di Fisica dell'Universita di 
Roma, ha dichiarato a sua 
volta che, se non saranno ri-
solti prontamente i problemi 
relativi al finanziamento del
ta ricerca e anche dcll'inse-
gnamento universitario (su 
questo punto si c poi 6offer-
mato anche il professor Pin-
cherle), il paese paghera 
duramente questa carenza, 
sul - terreno dello sviluppo 
economico e civile; scontera 
il < miracolo economico >, si 
trovera a mal partito nel 
Mercato comune europeo. 

La conferenza stampa in 
cui sono state formulate 

; " > - . v . : . v i ' » 
(Segue in ultima pnmn»\ 
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Lombardi smentisce alcune affermazioni di Saragat • 

PSDI 
La Nazione 

• ?M::*. 

P«d : esserc :v istrtittivo, 
oltre che diuertente, leg-
gere quanto scrive in que
sti giorni la stampa d'in-
formazione a proposito 
degli Esami di Stato. I 
comunisti hanno • dctto 
plove? Sard meglio, allo-
ra, uscire senza imper-
mcabile. Anche la « ma-
turita >, dunque, va- di-
fesa, strenuamente. Ma
con quali argomenti? I 
piit brillanti — dobbiamo 
riconoscerlo — It ha tro-
vati La Nazione (10 lu
glio). Da • essi abbiamo 
potuto apprendere che 
< Ogni esame e un gru-
mo (sic!) irripetibile di 
eeperienza dove convergo-
no virtu e occasioni, di-
ligenza e rischio. i ,"-'•': 

«E' la porzione di im-
ponderabile che da tono 
all'esame, ne costituisce il 
sale, ne fa davvero anche 
un incontro di impreve-
dibile soluzione. E' que-
sto il margine che meglio 
mette in luce quanto, chi 
lascia la scuola, abbia edu-
cato lo spirito e preparato 
la mente a quel supremo 
esercizio che si chiama 
cultura e vuol dire* gros-
so modo, capacita di ela-
borare la realta che ci 
circonda ». • . 

" Belle e nobili ' parole. 
Vediamo dove portano. 
L'esame — prosegue La 
Nazione — e, si, < un'av-
ventura fatta -di molti ele
ments la disposizione del 
professore, l'attesa lunga 
o breve, la capacita d'in-
tendersi •• sul piano uma-
no fra due sconosciuti, il 
caso anche >: ma « e giu-
sto che sia cosi >. Dun
que: se hai fortuna (nel 

if! caso speclfico: se trovi il 
£'• professore « in " buona *, 
• se non t'interrogano a 
, mezzogiorno, se sei sim-
, patico e se ti domandano 

una data che ricordi), vuol 
' dire che sai « elaborare la 

realta - che ci circonda > 
e il diploma di maturitd 
H pud essere data. Se no, 

i ripassa un'altra volta. Co-
si c la vita, del resto: e 

'•• la scuola deve o non de-
!;- ve essere maestra di vita? 

Con questd profonda e 
'. illuminata filosofia, •'< non 
stupisce la sicurezza con 
cui La Nazione afferma 
che « la scuola .italiana 
non e affatto ancorata al 
passato > e che, se si re-
gistra qualche • inconve-
niente (anche grave), es-

. so deriva — e qui viene 
' d'obbligo la citazione di 
• Missiroli — da una con-

traddizione tra i suoi con-
tenuti, anzi i' suoi < as-
sunti » (gentiliani), « ele-
vatissimi >, e la c scaden-
te realta* del materiale 
umano: degli studenti, in 
primo luogo; degli inse-
gnanti, in via subordina-
ta. Non c'e nessun biso-

. gno, dunque, di toccare 

• lestrutture, i program-
- mi, gli esami. E, soprat-
. tuito, sard. bene. « fra un 
l futuro intellettuale e cul-

turale che non esiste 
(sic!) e- un passato che 
puo • essere - ancora stru-
mento di riflessione e di 
esercizio spirituale », bat-
tersi a tutfuomo contro 

. « pericolose - e assurde 
proiezioni > (sic!). E con 

" cio, tutti i salmi finisco-
no in gloria. 

m. ro. 

Drammatico episodio ieri nel centro di Palermo 

All'Assemblea siciliana 

Alle costole di Lanza un doroteo —- La 

DC blocca con le destre per i segretari 

Dalla nostra redazione 
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L'Assemblea regionale sici
liana — che ieri sera aveva 
eletto a suo presidente Ton. Ro-
sario Lanza (DC) — ha com-
pletato questa sera l'elezione 
del suo Consiglio di presiden-
za. Sono stati nominati vice-
presidenti il compagno on. 
Pompeo Colaianni (riconferma-
to nell'incarico) e l"on. Giam-
marra (DC); questori il d.c. Ci_ 
mino, il socialista Franchina e 
il liberale Di Benedetto: segre
tari il compagno on. Nicastro, 
l'on. Zappala (DC) e Ton. But-
tafuoco (MSI). ••••• 
.-: Sui comunisti Colaianni e Ni
castro e sul socialista Franchi
na sono confluiti unitariamente 
i voti dei gruppi del PCI e del 
PSI. Le destre. che per l'elezio-
ne del vice presidente avevano 
votato scheda bianca. per le al-
tre due votazioni hanno otte-
nuto Timprevisto. ma sintoma-
tico. appoggio per i loro can
didal i, di larga parte del grup-
po d.c. 

Insediato jl Consiglio di pre-
sidenza. l'on. Lanza ha pronun-
ciato un breve e impegnato di-
scorso. indicando tra ~ i proble. 
mi che vanno risolti con il mas-
simo sforzo. in un clima di col-
laborazione unitaria e con una 
speditezza che risponda alia ge. 
nerale attesa- l'attuazione di 
una politica di piano, l'applica-
zione deirart. 38 (concessione 
dei fondi dello Stato alia Regio-

ne a titolo di solidarieta na-
zionale); la definizione dei rap-
porti costituzionali con lo Sta
to; Tinstaurazione di un mag-
giore clima di fiducia; Taccele-
ramento delle pratiche buro-
cratiche; un decentramento 
sempre maggiore: una reale au-
tonomia degli enti locali; il rior-
dinamento degli uffici centrali 
e periferici della Regione. ' * 

Dopo il breve discorso di in-
sediamento. che e stato applau-
dit'o da tutti i settori dell'as-
semblea. ha chiesto la parola 
ili capogruppo • della DC, on. 
Bonfiglio. per chiedere un ag-
giornamento dei lavori dell'as-
semblea al 22 luglio: per con-
sentire. egli ha detto. l'apertu-
ra delle trattative per la for-
mazione del nuovo governo re
gionale. n rinvio e stato con-
cesso. -... ; 

In realta le possibility di un 
immediato accordo per un go-
verno di legislatura tra DC e 
PSI sono ritenute scarse ed e 
appunto per questo che la DC 
tenterebbe, successivamente, di 
ottenere un nuovo rinvio. Son-
daggi sarebbero stati fatti. inol-
tre. da parte della DC, nei con-
fronti di altri gruppi. per va-
gliare la possibility di affidare 
resercizio prowisorio del bi-
lancio al dimisslonario govemo 
D'Angelo. nelle more dell*azio-
ne del nuovo governo. Questa 
proposta. tuttavia. non avreb-
be ottenuto favorevoli acco-
glienze. • " 

g. f. p. 

In una cblonia 

Turpi insegnanti 
tratti in arresto 

maggioranza dc 
Confermata I'intenzione del fanfaniani di aprire 
la battaglia contro i dorotei, anche se per ora 
sono esclusi gesti clamorosi - Respinti dai depu-
tati dc due dei nomi designati dal Direttivo per 
^ la presidenza delle commissioni 

SAVONA. 11. 
IXrettore e vice Direttore 

della colonia bergamasra - Casa 
del Sole -, di Albisola Mare, so
no rinchiusi, in stato d'arresto. 
nel carcere S. Agostino di Sa-
vona. Essi hanno confessato. 
dopo qualche reticenza. e sono 
stati dehunciati per ntti con-
trari alia morale e atti osceni 
in luogo pubblico. 

La colonia ha sede nell'ediii-
cio delle scuole elemontari di 
Albisola ed e sovvenzionata da 
enti e fabbriche di Bergamo, 
Treviglio e Melzo Attualmente 
ospita oltre dueccnto bambim. 
maschi e feminine, tra i sei ed 
i dodici anni. It direttore. i'irse-
gnante elementare Carlo Toset-
ti, di 40 anni. di Trevisl-o. £i 
era scelto come - vice» uno 
studente universitario. anche 
eRli insegnante fuori ruolo in 
scwlft di awiamento di Trevi-
gll#c 4 Giuteppe Viga no ed ha 

vent'anni. I due avevano sosti-
tuito certo don Beniimi. un nre-
te bergamasco che fu il pnmo 
direttore della colonia e che. 
dopo essersi reso responsabile 
di clamorose vicende. £ett6 la 
tonaca alle ortiche fuggendo 
con una donna. 

II Tosetti e il Vigano si sa
rebbero comportati verso alcu-
ni ragazzi in modo piu che *ri-
provevole. 

Qualcosa e cominciato a tra-
pelare dalle lettere che i bam
bini ' scrivevano alle famiglie. 
Alcune mamme. inoltre. !avo-

travano come inservienti nella 
i colonia ed avevano raccolto le 
prime voci. A dare il via alia 
inchiesta e stata per6 una se-
gnalazione fatta alia questura 
di Savona da un operate di 
Brignano D'Adda, Mario Ros-
soni. at quale, appunto. si era 
rivolta la moglie inservlente. 
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Nuova polemics, e non mar-

ginale, neH'ambito della fan-
tomatlca maggioranza che, pur 
non • esistendo politicamente 
continua a servire alia DC sia 
per far passare governi che 
per- prendere accordi sulla 
composizione delle commissio
ni parlamentari. Autore di una 
precisazione molto netta nei 
confronti di Saragat, e ancora 
una volta il compagno Ric-
cardo Lombardi. . Questi ha 
scritto una lettera al direttore 
deWAvanti! che verra pubbli-
cata questa mattina. Lombar
di spiega che, impegnato nel
la riunione delPEseeutivo del 
PSI, non aveva potuto ascolta-
re- il discorso parlamentare di 
Saragat che ha letto poi sui 
giornali. Con sorpresa ha letto 
che il leader socialdemocratico 
aveva affermato che sulla leg-
ge urbanistica gli esperti dei 
quattro partiti avevano = rag-
giunto, all'epoca delle tratta
tive . con - Moro, . un accordo 
«che aveva il pregio della 
concretezza e della efficacia ». 
- Lombardi replica: « Questa 

affermazione di Saragat non 
corrisponde per i nulla ' alia 
realta: e vero esattamente il 
contrario». E qui l'esponen-
te socialista -racconta che 
quando gli esperti riferirono 
ai Segretari dei rispettivi par
titi riuniti alia Camilluccia, i 
socialisti «dovettero annun-
ciare la loro irriducibile oppo-
sizione al compromesso rag-
giunto fra DC, PSDI e PRI». 
Lombardi «pizzica » Saragat 
anche su altre questioni come 
la riforma;- tributaria: « Che 
senso ha parlarne senza pre-
cisare i suoi istituti fonda-
mentali? ». E cosl ancora per 
la riforma delle societa • per 
azioni e per tanti altri proble-
mi; «enunciarli non costa 
nulla finche si rimane nel neu-
tro e non si dice come, a fa-
vore di chi e contro chi tali 
riforme debbano essere indi-
rizzate». Lombardi conclude: 
• Potrei continuare ma me ne 
astengo... la disamina ha altro-
ve la sua sede naturale ». La 
polemica, come si vede, non e 
troppo tenera e torna a inve-
stire quei problem! program-
matici che sono l'unica piat-
taforma di qualunque maggio
ranza. •. 

L'annuncio che gli « autono-
misti» si presenteranno uniti 
al congresso verra dato proba-
bilmente domani. Cattani" e 
Brodolini hanno dichiarato ieri 
che le divergenze in seno al 
gruppo erano soltanto «tatti-
che> e quindi e stato facile 
comporle. A conclusione verra 
convocata l'assemblea «auto-
nomista » a Roma (la settima-
na prossima probahilmente). 

I FANFANIANI La n otizia di 
fonte dorotea di una ripresa 
della polemica fanfaniana nei 
confronti dei dorotei e di 
Moro, e stata nella sostanza 
confermata. Esponenti fanfa
niani si sono effettivamente in-
contrati nei giorni scorsi de-
cidendo che, una volta passato 
il governo Leone, - era utile 
riprendere la polemica - nei 
confronti dei dorotei che era 
stata rinviata fin daH'indomani 
del 28 aprile. Alcuni degli 
esponenti della corrente (Radi, 
Vincelli, pare anche Forlani) 
sarebbero propensi a rompe-
re decisamente in sede di Con
siglio nazionale (che dovreb-
be riunirsi il 28 luglio) dan-
do le dimissioni da tutti gli 
organismi dirigenti. Secondo 
altri fanfaniani (Malfatti, 
Rampa) una mossa del genere 
sarebbe sbagliata perche « sca-
valcherebbe » a sinistra '• gli 
«autonomisti > del PSI e in 
sostanza favorirebbe un secco 
ritorno di Moro nelle braccia 
dei dorotei compromettendo 
cosi il futuro centro-sinistra. 
I < basisti > condividono : la 
tesi dei fanfaniani moderati. 
Nulla e stato ancora deciso, 
comunque, tranne che il chia-
rimento va ricercato inizial-
mente, anche con Moro, nel-
l'ambito della maggioranza 
uscita dal congresso di Na-
poli. Non si esclude perd che, 
una volta awiata la polemica, 
nello stesso CN della DC si 
possa rapidamente precipitare 
in una battaglia non piu con-
trollata dai capi-corrente piu 
cauti. . . - i 

LE COMMISSIONI La confu. 
sione che regna nella fanto-
matica maggioranza di centro-
sinistra e in seno ai suoi par
titi si e riflessa largamente, 
anche ieri, nelle faticose trat
tative per la designazione dei 
presidenti delle commissioni 
parlamentari. I deputati dc 
hanno preteso di votare a 
scrutinio segreto i presidenti 
delle commissioni designati 
dal direttivo del gruppo. Ne 

sono usclte alcune sorprese: al 
doroteo Volpe per la commis-
sione Trasporti, e stato pre-
ferito Sammartino; alia com-
missione Difesa poi il candi-
dato doroteo Guerrieri e stato 
battuto (una vera prova di 
forza contro i dorotei) dai 
voti di tutti gli altri commis-
sari dc di destra e di sinistra. 
Guerrieri ha avuto tre voti, 
l'andreottiano Caiati ne ha 
avuti dieci. • 
- In campo socialista va re-
gistrata la conferma da parte 
della sinistra di sottolineare 
il suo dissenso politico circa 
l'accordo raggiunto fra DC e 
PSI. I compagni Luzzatto, Ma-
lagugini, AJbertini, Ghislandi, 
Ceravolo,.. Avolio, Vecchie.tti, 
Sanna e Paolo che erano stati 
proposti per Vicepresidenze o 
segretariati delle varie com
missioni, hanno declinato Tin-
carico. • * ."••••> ! • 

Ieri si e anche riunita la con-
ferenza dei capi-gruppo che 
ha deciso che la prossima set-
timana la Camera terra sedu-
ta solo - mercoledl, giovedl e 
venerdl per lo svolgimento 
delle interrogazioni. '• I bilan-
ci finanziari andranno in di-
scussione il 23 luglio e il 26-27 
la Camera chiudera i batten-
ti. Oggi, e stato infine comu-
nicato, si riunisce il Consiglio 
dei ministri.. 

vice 

sparamvia 
all'auto d'unmafioso infuga 
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II malvivenfe, ricercato, s#e sottratto ancora una volta alia cattura — Duri commenti di stampa alia 

conferenza di Lima — Documentazione del PCI all'antimafia sulle collusioni politiche nel capoluogo 

Dalla nostra redazione . 
PALERMO, 11. 

i Ancora allarme e panico, 
stamane, al centro di Paler
mo. Uno dei mafiosi ricerca-
ti per la sanguinosa catena 
di delitti culminata nella 
ntrage dei Ciaculli, in circo-
stanze drammatiche e sfug-
gito agli agenti che lo inse-
guivano e che non hanno esi-
tato a sparare diversi. colpi 
di pistola. II tentativo di ar-
restare la corsa dell'auto nel
la quale si trovava il bandito 
e fallito, e il mafioso e riu-
scito a far perdere ogni trac-
cia di se. Teatro della nuo
va clamorosa vicenda e stata 
la centralissima via Maque-
da; a cento, metri dalla se
de della Prefetturat,due agen
ti in perlustrazione hanno. in-
travisto in una < Giulietta > 
il giovane mafioso Pietro La-
Ucata, che risulta implicato 
nelle piu recenti sparatorie. 
Con il Lalicata erano altri 
tre sconosciuti. I polizzotti, 
che erano a piedi, hanno in-
timato a gran voce Valt' al 
pilota dell'auto. Questi, per 
tutta risposta, ha ingranato 
la marcia e, messo in azione 
il clakson, si e allontanato a 
fortissima velocitd, dando la 
sensazione che trasportasse 
un ferito. -̂  • \r•••. .--V"--

Mentre Vintenso traffico — 
si era a mezzogiorno in pun-
to — - veniva bloccato, gli 
agenti, montati su una €600>f 
hanno iniziato Vinseguimen-
to, sparando contro le gomme 
dell'auto dei fuggitivi. Un 
colpo ha raggiunto una gom-
ma posteriore della * Giuliet
ta » afflosciandola. Malgrado 
la panne, I'auto dei mafiosi 
ha proseguito nella sua cor-

" " ; < - ' '•• ' - • "•:•; ' . ' .» • • ' - ." l ' V ' 

sa, ottenendo ovunque via li
bera grazie alio strattagem-
ma del ferito. Poi, improv-
visamente, giunta di fronte 
all'l/niversitd, la • * Giuliet
ta > ha abbandonato via Ma* 
queda immettendosi in uno 
strettorvicolo chesbocca nel 
popolare rione .di Ballard. 
Quando gli agenti sono giun-
ti nel dedalo di viuzze della 
zona, ^I'auto dei mafiosi era 
sparita., Po'co • dopo, ..sul po-
sto, giungevano le camionet-
te e le «.pantere > della Squa-
dra Mobile. Jlquartiere e, sta
to inutilm'ente setacciatp e 
si e deciso allora Vistituzio-
ne di posti di blocco su tutti 
i nodi stradali della citta. 
Dell'auto, perd, nessuna trac-
cia. Per la seconda voltat co
si, il Lalicata e sfuggito alia 
polizia e di carabinieri. . 

Fu proprio il tenente Ma-
lausa — uno delle vittime 
della strage di Ciactdli —• a 
tentare di arrestare il-Lali
cata, qualche settimana fa, 
nella sua • abitazione. Ma il 
mafioso gid allora, era riusct-
to a scdppare. . -
•-11 Lalicata e un elemento 

molto pericoloso: la polizia 
ritiene che sia stato lui ad 
accompagnare, la sera del 19 
giugno scorso, i due « picciot-
ti > Pietro Garofalo e Giro-
lamo Conigliaro, in casa del 
capomafia di Uditore (% don > 
Pietro Torretta) dove furo-
no barbaramente trucidati. 
Sia il Torretta che il Lalica
ta sono latitanti. E, come la 
vicenda odierna dimostra, so
no rimasti indisturbati in 
cittdL 

11 duplice delitto di Udi
tore era collegato alia furi-
bonda lotta tra le gangs dei 
La Barbera e dei Greco, per 

U^Tharit 
ricevuto 

U Tbant con il Papa. , 

IL eegretario generale del-
l'ONU. U Thant, attualmen
te in visita in Italia, si reca 
oggi a iirenze, dove ricevera 
la cittadinanza onoraria con-

• f eritagii dai Consiglio co-
munaie. • - •. 
- Ieri, egli e etato ricevuto 
in udienza da Paolo VL Nel 
corso deirincontro, il ponte-
fice ha pronunciato un di
scorso in lingua inglese. espri-
mendo la propria approva-
zione ai hni del massimo 
consesso intemazionale. 

-Le ideologic di coloro 
che appartengono alle Na-
zioni Unite — ha detto in 
particolare Paolo VI — sono 
certamente molteplici e di
verse; e la Chiesa cattolica 
guarda ad esse con la dovuta 
attenzione; ma la conver-

• genza di tanti popolL di tan-
te razze, di • tanti Stati in 
un'unica organizzazione de-
gtinata a scongiurare i mali 
della guerra e a promuovere 
i beni della pace, e un fatto 
che la Santa Sede rileva co
me rispondente alia sua con-* 
cezione dell'iimanita e rien-
trante nell'ambito della eua 
missione spirituale nel 
mondo». 

Dopo un richiamo all'atteg-
giamento dei precedent! pon-
tefici nei confronti dell'ONU, 
e in particolare alia «Pa-

' cem in terris» dl Giovan
ni XXIII, il Papa ha con-

: cluso elogiando il program-
ma fondamentale dell'ONU 
steesa «epecialmente per cib 

che riguarda la eltmrnazione 
della guerra, l'elevazione del
le popoiazioni in via di svi-
luppo e dl quelle bisog&ase 
di difesa e di promozione. 
le legittime liberta degli in-
dividui e dei corpi social! e 
la tutela dei diritti e della 
dignita della persona umana ». 
- Nel pomeriggio U Tbant e 
stato ospite d'onore in un 
ricevimento offerto dalla So
cieta italiana per l'organizza-
zione intemazionale nella log
gia di Palazzo Venezia, pre-
senti numerose personalita del 
mondo politico e parlamenta
re. Nella vicina «eala regia», 
egli ha quindi tenuto, dinanzi 
ad un foltissimo pubblico, 
una conferenza sul tema -La 
evoluzione dei diritti del-
l*uomo». 

U segretario dell'ONU ; «i 
e anche incontrato con i rap-
presentanti della ctampa ita
liana ed estera. ed ha con-
eentito a risponderc ad alcu
ne loro domande. In risposta 
ad una domanda concemente 
le impressioni da lui ripor-
tate durante le vi«ite in Un-
gheria e Bulgaria, in rela-
zione con le possibilita di uno 
sviluppo della pacifica coesi-
etenza tra est e ovest e alia 
luce del contrasto aovietico-
cines«, U Thant ha detto che 
i capi di quei govemi -aapi-
rano ad una vera pace*. Ed 
ha soggiunto che, a sua av-
viso, la Cina «6ta attualmen
te patsando attraversd la fa-
se che 1'URSS attravemft a 

sua volta tra il 20 e il 30* ed 
e percio incline ad adottare 
- atteggiamenti rigidi- ma e 
certo che -col tempo, ttbe-
ralizzera la sua posizione, co
si come ha fatto rURSS». 

In Ungberia, U Tbant ha 
discuseo con Kadar, anche 
ee la questione non rientrava 
nel suo mandato, la eorte del 
cardinale Mindszenty: egli 
non ritiene utile riveiare il 
contenuto dei colloqui. ma 
nutre speranze che -e i arri-
vera in prosieguo di tempo 
a<) una soluzione positiva >-. 
Il segretario dell'ONU «i e 
anche rifiutato di precisare 
se abbia discusso o meno con 
Paolo VI il problems delle 
peraecuzidni del dittatore cat-
tolico del Viet Nam del Sud, 
Ngo Din Diem, contro i bud-
disti, ma ha sottolineatc che 
la situazione creatasi nel Viet 
.Nam del sul e -preoccupan-
te» ed ha ricordato di ave-
re gia rivolto un appeJlo a 
Ngo Din Diem per la -tolle-
ranza w. 
• In margine alia ~ visita di 
U Tbant al pontefice, e da ri-
levare la smentita ' opposta 
dairO»»erpfltore rdmano alle 
informaztoni «fantasticbe e 
malevole - pubblicate • con 
grande rilievo da un giorna-
le di destra. secondo la quale 
monsignor Loris . CapovUla, 
gii segretario - di Giovanni 
XXIII sarebbe stato allonta
nato dal Vaticano: u\ contra
rio, •gli e stato conferma to 
nella carlca. 

11' predomlnio nel controllo 
della speculazione ediltzia, 
dei mercati generali, delle li-
cenze commerciali, ecc. 

Questo nuovo episodio del
la guerra tra mafiOj da un 
lato, e polizia, dall'dltro, non 
ha tuttavia per nulta sminui-
to I'eco idella. grbttesca con
ferenza stampa del segreta
rio provinciate della DC, Sal
vo Lima che ha, come e no
lo, maldestramente tentato 
ieri di replicare alle accuse 
di collusione con la mafia, da 
piu parfi formulate. 

Definire .gelidi, net confron
ti di Lima e della DC paler-
mitana, i commenti apparsi 
stamane sui giornali, anche 
borghesi, sarebbe generoso e 
significhcrebbe ignorare • il 
senso della forte impressione 
suscitata dalle precise conte-
stazioni rwolte a' Lima' dai 
giornalisti, e dalle generiche 
e persino sprezzanti risposte 
fornite dal dirigente democri-
stidno. Cost mentre II Popolo 
dedica una intera pagina al
le dichiarazioni del dottor Li
ma ma non riporta nessuna 
delle numerose domande po-
ste dai giornalisti, sul Mes-
saggero e apparso un am-
pio servizio n£l quale sono 
espressi taglienti giudizi sul-
I'operato della DC palermi-
tana. « L'ex sindaco — si leg-
ge tra Valtro sid Messaggero 
— non ha potuto escludere 
che la mafia abbia condizip-
nato lo sviluppo edilizio del
la cittd ». E ancora: « Le di
chiarazioni di Lima avrebbe-
ro dovuto sgombrare il cam
po • dei sospetti, ma • le do
mande, numerose e imbaraz-
zanti, poste successivamente 
dai giornalisti, specialmente 
da quelli palermitani, hanno 
frustrato decisamente queste 
intenzioni >. Ma il Messagge
ro non si ferma qui, e infat-
ti cost prosegue: c La minac-
ciosa affermazione secondo la 
quale sarebbe stato tratto di
nanzi al magistrato chiunque 
avesse formulato accuse sen
za prove, ha reso cauti i gior
nalisti presenti alia conferen
za stampa, i quali si sono li-
mitati a porre domande sem-
plici anche se molto signifi
cative ». - ' '<• •••'"• • . 
- L'Avanti!, dal canto suo, 

scrive che la :*> conferenza 
stampa <si e trasformata in 
un vero e proprio processo 
contro la DC palermitana e 
contro VAmmxnistrazione co~ 
munale da essa diretia, per 
le loro collusioni con ambien-
ti mafiosi delta cittd; tanto 
che, di fronte all'accumular-
si delle numerose e pesanti 
denunce dei - giornalisti, un 
collega di parte d.c. ha pre
teso che non si parlasse piu 
del Comune di Palermo >. 
Ma, come si sa, Lima ha di
chiarato che non sard com-
piuto alcun accertamento sui 
legami tra DC e mafia in 
quanto non esiste il < mini-
mo dubbio su chicchessia >! 
E Lima si e ben guardato dal 
rispondere a • un giornalista 
che aveva accennato a pre-
sunti rapporti tra « esponenti 
della DC e i fratelli La Bar
bera > (questi ultimi sono i 
capi della gang piu feroce 
che opera a Palermo). 
' Dal canto suo, i consiglieri 

comunali comunisti, in consi-
derazione della gravitd del-
Vatteggiamento • d.c, hanno 
deciso di • presentare alia 
commissione parlamentare di 
inchiesta sulla mafia un me-
moriale a proposito del Co
mune di Palermo. Le linee 
del memoriale saranno illu
strate mercoledl prossimo nel 
corso di una conferenza stam
pa del segretario della Fe-
derazione del PCI di Paler
mo, compagno ing. Napoleo-
ne Colaianni. '• 

Nell'annunziare la duplice 
iniziativa, il compagno Cola
ianni ha cosi commentato la 
conferenza stampa di Lima: 
« Mi sembra che con la sua 
conferenza stampa il dottor 
Lima, vis'tbilmente imbaraz-

zato.'si e proposto una Unea 
di difesa in tre dtrezioni di-
verse: 1) Lima dice: le leg-
gi esistenti condizionano la 
attivitd del Comune e qidndi 
mi esimono da ogni respd'n-
sabilitd diretta. E' molto fa
cile rilevare che si tratta 
proprio di vedere quanto, nel
l'ambito della legge esistente, 
non e stato fatto, come da va
rie parti e stato ampiamente 
documentato. 2) Lima ha 
ccrcato di nascondersi dietro 
responsabilitd altrui dimenti-
cando di essere stato e di es
sere ancora lui Vispiratore e 
il responsabile effettivo di 
tutte le decisioni che vengo-
no prese, anche se noi sap-
piamo molto bene le mille 
astuzie con le. quali Lima 

esercitd queste sue funzioni. 
3) Lima ha cercato di ag-
grapparsi all'anticomunismo, 
ma la manovra gli e andata 
male come fanno fede i re-
soconti di autorevoli giornali 
certamente non sospetti di sc-
grete. adesiani al PCI'/ r. .. 

Qiianio alle;,insinuazioni 
che Lima'ha fatto sul PCI, 
attendiamo che le formuli in 
maniera piii precisa per Chie-
dergliene conto. Per. parte 
nostra quando abbiamo sco-
perto un falso'nel piaho.rego-
latore, lo abbiamo chiamato 
fatso. Ed e questo il metodo 
su cui intendiamo continuare 
ad attenerci»:.•.';_. ' ;, '. ; 

: G. Frasca Polara 

Entro il 30 luglio 

per i 200.000 lesserati 
La campagna per i 200.000 

iscritti alia FGCI e in pieno 
svolgimento. Nei giorni scorsi, 
questo obiettivo e stato al cen
tro di una serie di riunioni 
regionali, e •- le organizzazioni 
federali. dopo ampia discus-
sione. lo hanno fatto proprio 
impegnandosi' a raggiungerlo 
entro il 30 luglio. 

Molti risultati positivi e in-
ttiessanti esperienze di reclu-
tamento stanno peraltro a di-
mostrare che 1" obiettivo dei 
200.000 iscritti alTorganizzazio-
ne della gioventu comunista, e 
reale e ha possibilita di essere 
conquistato. 

La FGCI. nazionalmente. ha 
gia raggiunto il 917a dei tes-
serati rispetto alio scorso an
no; 37 Federazioni e 3 regioni 
hanno raggiunto e superato 51 
100%. Fra le altre, Verbania e 
al 162%, Vercelli al 125. Savo
na al 114, Viareggio al 149, La-
tina al 167, Avellino al 119. 
Lecce al 128, Milano al 118, Si-
racusa al 187, Carbonia al 141. 
Pavia al 103, Venezia al 121. 
Pisa e Roma al 101. Federazio
ni piccole e medie. quasi ine-
sistenti nel passato, con un se-
rio lavoro politico e organiz-
zativo, hanno • creato le pre-
messe per un ulteriore svilup
po dell'organizzazione e per 
essere attivamente presenti, gia 
oggi, con iniziative fra la gio
ventu delle rispettive province. 

Gli oltre 50 mila giovani re-
clutati alia FGCI, d'altro lato. 
stanno ad indicare che quando 

H dialogo politico e le inizia
tive fra la gioventu: cono co-
stanti, ricche di impegno e d i 
passione e articolate. e 'possi-
bile conquistare i giovani agli 
ideali del comuhismo. Cosl To
rino ha reclutato 1300 giovani. 
Genova 900. Milano 3000. Ro-
vigo i 400, Vicenza 600. Roma 
3500. Campobasso 700. Caglia-
ri 750, Palermo 900, Reggio Ca
labria 1200. Bologna 2500. 

La Segreteria • della FGCI 
tuttavia — in un suo comuni-
cato — «non pud non rilevare 
alcuni element! di debolezza 
che debbono essere presto su-
perati. pena il mancato rag-
giungimento ' dell'obiettivo che 
ct siamo dati». Difatti^ «un 
gruppo di organizzazioni, an
che important!, registrano ri-
tardi nel tesseramento. difficol-
ta • e incertezze a camminare 
spediti verso il traguardo del 
100 per cento ». 
•Per questo. la segreteria del

la FGCI fa «appello al senso 
di responsabilita e alia capa
cita di mobilitazione di queste 
organizzazioni. per superare 
rapidamente il ritardo*. E «i 
successi sino ad oggi ottenuti, 
n6 tanto meno il periodo delle 
ferie estive. debbono in. al
cun modo rallentare l'azione 
per i 200.000 iscritti. II raggiun-
gimento del 100% degli iscri'.ti 
delTanno scorso. non pu6 esse
re il nostro obiettivo, ma solo 
una tappa per avere. il 30 di 
luglio, 200.000 giovani e ragaz-
ze tesserati alia FGCI». . . •• • 

i H>t J*REVE_ 
Interpellanza sui temi impossibili 

; La vicenda dei tempi sbagliati o impossibili, che ha con-
dizionato la sessione estiva degli esami di maturita e abilita-
zione, avra una eco in Parlamento. Un gruppo di deputati co
munisti (primo firmatario il compagno Natta) ha difatti pra-
sentato una interpellanza al ministro della pubblica istruzio-
ne. Nella loro interpellanza. i deputati comunisti riferiti i di
versi episodi di errori veriflcatisi, chiedono al ministro • • 
non ritenga che questi fatti -— rivelatori fra tanti altri, del
ta gravissima crisi che travaglia la scuola italiana e le sue 
strutture — richiedano una completa e organica revisione del
le norme che regolano la delicata materia degli esami». I 
deputati comunisti chiedono percib * di conoscere quali radi-
cali misure rinnovatrici il governo intenda proporre al Par
lamento » - . _ • . 

Legge del PCI per i paesi terremotati 
f £ ' stata annunciata ieri alia Camera la presentazione di 
una proposta di legge. di iniziativa dei compagni Pietro 
Amendola, Mariconda, Villani e degli altri' deputati della 
Campania, contenente modifiche ed integrazioni alia legge 
per la ricostruzione dei paesi delFIrpinia e del Sannio colpiti 
dal terremoto del 21 agosto 1962. 

La proposta di legge, la quale prevede tra Taltro il finan-
ziamento a carico dello Stato dei piani di zona, l'aumento del 
limite massimo del contributo ai privati per la ricostruzione. 
la costruzione di un nuovo quantitativo di baracche per i ter
remotati, la corresponsione di un sussidio continuativo ai di-
soccupati e ai bisognosi, sara prossimaincnte illustrata dai 
proponenti nel corso di conferenze stampa che si terranno ad 
Avellino e Benevento. . . . - , . . : 

Leale precisazione 
A proposito di una circolare dell'Associazione medicq 

S. Luca - Apocrifa la firma del prof. L Pontoni 

Nei numeri del 16 e 28 giugno 
1961 del nostro giornale, sotto 
U titolo 'La S. Luca organiz-
za ritiri spirituali prometten-
do indulgenza in sede di esa
me ' e • gkdlo alia S. Luca • 
in una corrispondenza da Na-
poii pubbltcdrcmo (anche in 
fotocopia) il testo di una cir
colare che. erroneamenie ri-
tenemmo firmata dal prof. 

' Ludorico Pontoni, direttore 
dell'Istituto di semeiotica me
dico delVUnhversita di NapciL 

Nel testo da noi pubblfcafo 
e che • successivamente ap-
prendemmo essere apocrifo. 
ct era un post-scriptum cor 
quale si faceva noto che egli 
studenti partecipanti sarebbe
ro state concesse dieci pre
sence valide per il corso di 
semeiotica medico e che delta 
Imtm partecipKtone sarebbe 

stato tenuto conto in sede di 
esame delta stessa disciplina. 

II post-scriptum reca pa la 
firma del dott. Nicola Giu-
liano. •-••'• 
- Abbiamo ' successivamente 
accertato che non esiste alcun 
medico che abbia tal nome 
ni presso Vassoziazione me
dico S. Luca, ni fra i medici 
napdetani inscritti al locale 
albo professionale. . 

Fummo indotti in errore 
da interpctazione c dalle fir-
me apocrife aggiunte malizio-
Kamente nella copia a noi In-
viata da ignoto 

Ci risulta ora che VAssocia-
zione medica napoletana * S. 
Luca » con sede in .Yapali al
ia Via S. Scbastiano n. 4S. in
vito non una lettera circolare 
I medici associati (gli studen

ti non possono appartener* 
alia predetta associazione) ad 
un corso di esercizi spirttuali 
ove avrebbe prcdicaio, nel 
Castello Chiuso di Vico E-
quense. il padre Marcozzi S. 
bioiogo e professore deli'lini-
versita Grcgoriana di Roma. 

Gli esercizi spirititali - non 
avevano. quindi. nulla a ve
dere con gli studenti in me-
dicina e tantomeno con le le-
zioni o I'lstituto di semeio
tica medica dell'Unit:cfsita di 
Napoli. •••• 

Della presente precliazione, 
scusandoci per i nostri mco~ 
lontari errori, diamo Icalmci* 
te atto alia Associazlonc me
dica S. Luca ed al prof. Pon
toni al quale rappresentiamo 
la nostra stimo di illustre cli-
nico e di. retto c proba do-
cente unicersltario. 

. : / , A, 
.-. i - •• fx>^.l°'irV-&s:£uii^.''.t.i.ixiT 

: A ^ ^ ^ 
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LA DILAGANTE PROTESTA DELLE CAMPAGNE 
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Nei^estrade 
il vino 

crisi 
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BARI — Viticultori rovesciano in piazza botti di 
vino per protesta. (Telefoto a «l'Unita >) 

Dalla nostra redazione 
, , , . ' BAKl, 11. 

Grande giornatadi lot
to dei contadini — brae- ;• 
cianti. coltivatori diretti 
e coloni — pugliesi. Uno 

. dei ' maggiori raduni di 
quelli svoltesi ieri - nella 
regione e stato quello di 
Foggia ove sono corivenu- • 
ti i lavoratori '' di '• molti; 
centri della provincia. Ad 
essi ha parlato H segretci' 
rio generale della Feder-
braccianti, compagno Giu
seppe Caleffi, in un co-
mizio tenuto al termine di 
un qrande enrtco che ha . 
percorso le principali vie 
della citta. In testa al cor-
teo era uno striscione sul 
quale era scritto: « / lavo
ratori della terra dicono 
"no" alle tregue c alle 
attese e rivendicano la ri-
forma agraria*. 

Il comizio 

d i Caleffi 
' Nel suo comizio Caleffi 

ha vicacemente polemiz-
zato con i dirigenti della 
CISL e della V1L per la 
posizione •- assenteista as-
sunta nei confronti della 
attuale lolta dei lavorato
ri della terra. La CISL e 
laUlL — ha detto Calef
fi — debbono avere mag-, 
giore coerenza politico 
con i loro stessi program-
mi e con gli impegni che 
hanno : assunto di fronte 
alle masse. La DC — ha 
detto Caleffi — non ha sa-
puto cogliere quanto di 
nuovo viene dalla volonta 
dei lavoratori della cam-
pagna ed ha affrontato i 
problemi delVagricoltura 
in termini sostanzialmen-
te conservatory 

Ecco perche e fallita la 
operazione dell'on. Moro. 
Parlando del aoverno Leo
ne Caleffi ha detto che i 
sindacati unitari hanno 
preso posizione • non sul-
la sua formula ma sul suo 
programma, il quale e di 
« disimpegno > per Vagri-
coltura. Caleffi ha rilan-
ciato — concludendo — 
lo invito unitario alia 
CISL e alia VIL: se si 
parte dagli interessi dei 
lavoratori e dalle esigenze 
delVagricoltura — ha det
to — debbono cadere le 
pregiudiziali ideologiche e 
si ricostruiscc il movimen-
to unitario. 

Ed ecco le notizie dal
la provincia di Bari. A Co-
rato, lo sciopero e riuscito 
al 100 per cento; oltre die-
cimila braccianti, coloni e 
viticultori in corleo han
no sfilato oer le strode 
del ccnlro aqricolo. Dele
gazioni contadine si sono 
portate dal sindaco per 
sallicitnre Vinteressamen-
f« pr#*M> il governo per 

t problemi dell'aaricnltura 
e in particolare per la cri
si del vino che a Corato, 
come del resto in tutta la 
Puglia, vreoccupa - dram-
maticamente centinaia di 
migliaia di viticultori. . • 
• Ad Andria. un migliaio 
di coloni, mezzadri e vi
ticultori hanno percorso 
in corteo le vie della cit
ta. Sui • carretti agricoli 
che forir.avano un singo-
lare ccrteo di un rhilome-
tro. erano stati sistemati 
recipient* pieni di' vi~*o. 
che sono stati roveseiati 
per le'vie rittndtne. 'hi-
rantc la mnnifeslazUn.e, 
quale • protesta e nampc-
nello ' di allarme peT le 
condizioni drammatiche 
che stanno per crearsl in 
vistn della prossima ven-
demmia. ' - • ' • • . -; i" 

Anche a Barletta e Tra-
m imponenti cortei «t .w-
no svolti nella mattinata: 
i ; contadini hanno attra-
versato le vie del centro 
cittadino per diverse ore. I 
Imponente e stata la pro
testa di braccianti, di con
tadini e viticultori di Ca-
nusa ove un potente nu-
bifragio ha distrutto I'SO 
per cento delle culture, 
specialmente quelle viti-
cole. •'-• "• •••<••>-• 

In allre zone della pro
vincia, come nel sud-est e 
nella zona costiera, si so
no svolti comizi e assem-
blee: delegazioni si sono 
portate presso le autorita 
municipali. •• A -,Monopoli 
una delegazione di coloni 
e mezzadri e stata ricevu-
ta dal sindaco dc il qua
le, accogliendo le richie-
ste dei lavoratori, ha in-
viato un telegramma al 
presidente del Consiglio e 
a tutti i grupoi parlamen-
tari chiedendo provvedi-
menti a favore dei conta
dini. 

Nella zona 
costiera 

Fra ieri e oggi, si sono 
tenuti in provincia di Ba
ri 26 grandi comizi. In-
tanto, il comitato reglo-
nale delle Federbraccian-
ti pugliesi, riunitosi a Bari 
per esaminare ' lo stato 
delle lolte e delle loro pro-
spettive, ha deciso di in-
tensificare Vazione artico-
lata per la colonia e la 
mezzadria. per i contralli 
dei braccianti. salanan 
agricoli. guardie campc-
stri. e del settore orto-
frutticolo nelle zone del
le aziende. nei comuni e 
nelle - zone interessate. 
Qucsta azione culminera 
nelle due giornate di scio-
peri e manifestazioni in 
lutto il territorio puglic-
sc indelte per I giorni 22 
c 23 luglio. 

Halo Palasciino 

TOSCANA 

unamono 
* . < . • , 

• \ 

EMPOLl — La manifestazione contadina di ieri. 
(Telefoto a * l'Unita >) 

Dalla nostra redazione dri> braccianti e assegna-
tari. Al termine del comi-

. / FIRENZE, 11. ! zio, durante il quale ha 
Per 24 ore le campagne • parlato Vittorio Magni, un 

della Toscana hanno regi- folto corteo si e snodato 
strato una fermata-.pres- per le vie della citta. Le 
soche totale delle opera- campagne della Maremma 
zioni di raccolta dei pro- sono rimaste deserte. Alia 
dotti. I contadini hanno manifestazione ha portato 
manifestdto nelle citta. ,1'adesione del Comune i l -

A Empoli e nei comuni sindaco di Grosseto, Pol-
della zona — Montelupo, nni, e i dirigenti provin-
Vinci, Cerreto Guidi, Li- ciali deV PCI e del PSI. 
mite sulVAmo — lo scio- _ / „ p r 0 U t n c i a di Livorno 
pero e stato generale ed si sono svoiti raaUni di 
ha vtsto la compatta par- vallata a Venturina (Val 
tecipazione di tutte le ca- di Cornia) e a Cecina 
tegorie: dai vetrai, ai ce- -menfrein provincia di Pi- , 

sa e proseguito lo sciope
ro iniziato-lunedi scorso . 
e che proseguira fi.no a sa-
bato. A S. Miniato lunghe 

mezzadri e ai braccianti, $Zn
d

Tlc?™1™™°}!*™?? 
in sciopero da lunedi, per:

 sf
a

lato, tn .*f»™ J* pr°te-
rivendicare assieme la ri- '.'„.' ,'""'' '•,' 
forma agraria. per battersi ' ,A Pistoia sono stati i : 
contro I'aumento del costo gtovani *• che, formando 
della vita e per chiedere 0™PPi motorizzati, hanno ; 
la soluzione delle verten- percorso le campagne por-
ze in corso. inasprite dal- >' fando cartelli di protesta 
I'atteggiamento intransi- fino ai quattro centri do-
gente dell'associazione in- ve si sono svolti raduni di 
dustr'tali. - .; "" • : . :zona. Manifestazioni in 

'••'•- La pioggia* caduta in- : tutte le zone agricole del-
tensamente, non ha impe- \ le province di Siena ed 
dito che migliaia di lavo-. Arezzo. -
ratori partecipassero alia • * Le trebbiatrici sono 
manifestazione svoltasi al bloccate sulla •• maggior • 
cinema Excelsior, stipato parte delle ate mezzadrili 

i_ della Toscana. La parted- • 

EMILIA 

contadini 
invadono la 

nola 

BOLOGNA — La manifestazione alia Montagnola. 
(Telefoto a « l'Unita ») 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 11. 

Migliaia di -braccianti, 
mezzadri, fittavoli e coldi-
retti hanno partecipato al
ia • imponente manifesta
zione contadina organizza-

ra dei partiti' (PCI, PSI, 
PSDI, PRI e DC) ed alle 
organizzazioni sindacali.. 
'' Nel corso della manife

stazione, a cui hanno pre-
senziato, fra gli altri, nu-
merosi sindaci dei comu
ni della provincia, hanno 

ta questa mattina alia < ^ Q Giorgio Veronesi, 
^Montagnola. Alloscloperp RVj£g p r e s idente dell'Al-
di 24 ore nelle campagne » i e a n z a nazionale contadi-
proclamato in tutta la re- n a e D a n t e Palmieri, vice 

ramisti, agli edili. ai for-
naciai, alle confezioniste. 
I lavoratori delle officine, 
cessando per tre ore ogni 
attivita, si sono uniti ai 

fino all'inverosimile. 
Una • folia entusiasta 

agitava cartelli inneggian-
ti, all'unitd fra operai e 
contadini, in lotta per piu 
umane condizioni di vita 
e di lavoro, per imporre 
una svolta nelle campa
gne, capace di imprimere 
uno sviluppo democratico 
a tutta la vita economica 
e sociale del paese. • • -f. 

Ha aperto la manifesta
zione Nelusco Degl'Inno-
centi, segretario della CdL 
di Empoli, che ha pole-
mizzato con un volantino 
della CISL con il quale si 
invitavano i lavoratori a 
non aderire alio sciopero 
che, secondo la inlerpreta-. 
zione cislina, avrebbe avu-
to un carattere politico, 
poiche avrebbe affronta
to, «inferessi estranei alia 
classe lavoratrice *. II suc-
cesso dello sciopero, ha 
affermato Degl'Innocenti, 
e la risposta migliore alle 
ridicole affermazioni del
la CISL. 

Ha pot preso la parola 
Vasco Palazzeschi, segre
tario rcgionale . della 
CGIL, il quale — dopo 
avere • affermato . essere 
inammissibile che un sin-
dacato, anche se non e 
d'accordo sulle forme di 
lotta si adoperi per spez-
zare uno sciopero favo-
rendo' obbiettivamente i 
padroni — ha sottolineato 
il valore unitario ' della 
battaglia per la riforma 
agraria, per aprire pro-
spettive nuove non solo ai • 
contadini. ma a tutti i la
voratori. 

Braccianti e mezzadri 
della provincia di Firenze . 
continuano lo sciopero fi
no a sabalo. < 

Imponenti le manifesta
zioni che si sono svolte in . 
altri centri della regione. 
A Grosseto si sono river-
sati nel capoluogo mezza-

pazione dei braccianti in 
alcune province, •. delta 
classe opc.raia nei • centri 
industriali maggiori, al-
larga la battaglia in corso 

Renzo Cassigoli 

gione ha partecipato la 
totalita dei lavoratori. ~ • 

La giornata e. stata ca-
ratterizzata da - numerose 
significative manifestazio
ni. Al governo, ai conce-
denti, all'opinione pubbli-
ca si e voluto dimostrare 
la- pressante volonta • di 
porta re - fino in fondo la 

. battaglia per la riforma 
agraria. ' : • : 
; Delegazioni contadine si 
sono recate dalle autorita . „ . „ , . , • „ , „ „ « „ „ ; „ 
cittadine,, all'Ispettorato , c j ^ ° T ^ ^ S S T n S 
compartimentale del lagri-
coltura, airUfficio regio-
hale del lavoro, alia dire-
zibne degli • zticcherifici 
della provincia, aH'Unione 
degli agricoltori, alle sedi 
dei partiti e presso i sin
daci dei comuni della pro
vincia onde richiedere il 
loro intervento per sbloc-
cafe la difficile situazione 
esistente nelle campagne. 

Un documento, in cui si 

presidente della Feder-
mezzadri. 

Palmieri, dopo avere 
affermato che i problemi 
del rinnovamento econo-
mico e sociale delle cam- • 
pagne sono comuni a l l e ' 
varie categorie contadine ; 
ed - interessano .' diretta- ." 
mente la classe operaia, i • 
ceti medi e I'intera popo-
lazione, ha ricordato che 
occorre Tunita delle varie 
categorie e rintensificazio. : 

lie dei loro impegni onde . 
' portare avanti con mag-

giore decisipne la lotta 
• per un ' diverso • corso di • 
politica • agraria. Dopo 
aver messo in evidenza . 

'. che i vari governi non si 
sono. mai interessati a ri-
solvere i problemi agrairi . 

i e che neppure il governo •• 
: « tregua » non si adopera •= 
' in questo senso, Palmieri 

ha aggiunto che questa " 

sottolineano Tesigenza di ' l r ^ a J "™Je™ua£ i^»—,.-„•„ » si .i* „:«—.«' contadini, ma al capitale intervento e il significato 
della giornata di lotta, e 
stato inviato al Presiden
te del consiglio dei mini-
stri ,a; ministri dell'Agri-
coltura e del Lavoro, ai 
capi gruppo parlamentari 
del Senato e della Came-
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Proposta del PCI 
per i danni 

; alle coltore 
' I compagni onoreveli Ml- luvioni che hanno diuestato 

cell. Sereni, Romaanoli, Bu- intere zone e distrutto im-
setto, Antonini, Beccattrlni, pianti e produzioni pregiate. 
Corrao, D'Alessio, Di Mau- Le ' conseguenza di questi 
ro Luigi, Giorgi, Golinelli, danni aono preoccupanti per 
Gombi, Grezzi, Magno, |« gia debole azienda con-
Marras, Napolitano Luigi, tadina che si trova, anche 
Ognibene, Tognoni, Villani per questo, sull'orlo del fal . 
hanno ieri presentato alia Omenta. Per evitare che cid 
Camera - una proposta di awenga, accentuando I'eso-
legge per i danni del mal- do agricolo da tutti depre-
tempo in agricoltura. -. . cato, occorre - intervenire 

La legge prevede che per prima che sia troppo tardi. 
tutte !e aziende agricole che I deputati comunisti gia al-
a causa del maltempo ab- >a fine della passata legi-
biano subito danni superior! slatura (14 febbraio 1963) 
al 40 per cento della pro- avevano richiesto che il go-
duzione lorda vendibile ven- verno prendesse precisi im-
gano" applicate le prowl- pegnl in propesito. Ma il 
denze previste dalla legge governo Fanfani — seguen-
rao f*«n*riKii*i . ****** «»r. do la direttiva della OC — 
2 ? J m i J u ^ t - 2 T IJSZ P«f riconoscendo la gravita auto, mutui a tasao agevo- *; . ___fc.__,_ _t u" ;»x "« 
lato, ratelzzazione debitl, J f |h i - r2S?T& S i « « ^ » 
esenzioni fiscali). A favore 1 ^ 1 ^ ™ ^ * 2 ™ 1 S * 
della azienda contadina e « • " « • « " A * " eXS« SE 
p r e v i a „ cumulabiliU del i X K S t l . P | | ! 
beneflci e la precedenza n e v i t i , o n o sciotte ed i 
assoluta nelle erogazioni. contadini non possono piu 
Per tali provvidenze • pre- a t o e t ta re . II governo Leone 
visto un pnmo flnanziamen- d e v e p ercid dar corso, e 
to di 12 miliardi. subito, a quanto tutti i con-

Come si ricordera i danni tadinl richiedono. II succes-
del maltempo sono stati so in ogni caso e affidato 
particolarmente gravl lo alia mobilitazione unitaria 
scorso invemo (gelate, cl- dei contadini e degli Enti 
cloni, inondazioni) e si aono locali, ed al loro interven-
vieppiO accentuati nella re- to continuativo e crescente 
cente prlmavera-estate a verso gli ispcttorati 
causa dl grandinata ed al- Prsfstture. 
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e al mdnopolio, da qui la 
necessita di - elevare " in -
questa giornata di lotta la 
viva protesta contro , il 
tentativo di involuzione 
in atto. - - . . - • - .. -"-
• ' Veronesi ha esordito ri-
cordando l'importanza di 
questa giornata di lotta 
alia quale hanno parteci
pato anche - delegazioni 
operate in segno di soli-
darieta. Si tratta di quel-
la solidarieta e unita con
crete che hanno potuto 
creare nel paese una nuo-
va forza contrattuale sia 
desli operai che dei con
tadini che spesso hanno 
permesso di rovesciare i 
piani reazionari ' del pa-
dronato e del monopolio. 
- Da certe parti, ha ri

cordato ancora Veronesi, 
si cerca di lasciare in di-
spnrte la classe lavoratri
ce dal dibattito politico. 
Vediamo infatti che nel 
momento in cui i proble
mi deiragricoltura sono 
vivi. si va costituendo un 
governo che elude queste 
qucstioni. Non si vuole, 
quindi. tenere conto che 
la politica degli agrari e 
stata battuta dallo stesso 
volo popolare del 28 apri-
le .Di qui la necessita e 
la validita del movimento 
di lotte in atto 

In tutta la regione emi_ 
liana lo sciopero ha regi-
strnto adesioni e manife
stazioni eccezionali. A 
Rengio Emilia, quattro-
miia contadini hanno sfi
lato. con trattori e alto-
pa rlanti, per le vie della 
citta. Manifestazioni si 
sono svolte nelle citta di 
Forli, Rimini, • Parma, 
Piacenza. A Ravenna han
no avuto Iuogo 6 manife
stazioni di zona 

f. V. 

Le ambizioni 
espansioniste 
di De Gaulle 
in una vignet-
ta deir«Ex
press». 

Un libro esilarante edito a Parigi 

/riti della 
wione 

Dal nostro inviato 
-. , , ..;... . VPARIGI,11 

« II gollismo puo avere mille seguaci, oppure tutto il paese. 
Ognuno'e stato, e o sara gollista ». Questa affermazione ap-
partiene al' generale; De Gaulle, gran sacerdote, o papa della 
nuova religione gollista. « II • gollismo e la dottrina dell'anno 
d u e m i l a » , gli ha fatto eco Bokanowsk i , il quale , come ministro de irenerg ia 
atomica, d ice di saperla lunga in proposito. Che meravig l ia dunque se il gol
l i smo, c o m e ogni chiesa, ha la sua l i turgia, il suo cerimoniale , la sua predica, 
il suo catechismo e, infine 
la sua festa comandata? 
Un libio pieno di humour, 
di Pierre Viansson-Ponte 
(7 gollisti - Rituale e an-
nuario), redattore politico 
de Le Monde, ci introduce 
nei segreti del rituale. alle 
date e alia weltenschaung 
del sovrano, all'Eliseo, a 
Colombey, all'estero, alia 
TV, nel contatto con le 
masse. 

II cerimoniale del golli
smo inizia alia presenta-
zione. Coloro che vengono 
presentati : al generale, 
vengono raggruppati, un 
giorno prima, su ordine 
scritto dell'Eliseo, ' in . un 
folto drappello: sono pre-
gati di non assumere l'aria 
troppo grave, ma al tempo 
stesso di non sorridere, e 
soprattutto, di sfilare rapi-
damente. .." 
• II generale, quando vo-

glia dar segno di benevo-
• lenza, si rivolge agli ospiti 

appena introdotti, con que
sta gamma di -saluti: ad un 
diplomatico sia paraguaja-
no che finlandese, il gene
rale dira: < Amo molto il 
vostro paese, non dimenti-
catelo». Ad un giornali-
sta-scrittore: « Vi - leggo 
con piacere, signore» (sia 
che si tratti dell'autore di 

. un opuscolo di parole cro-
ciate, di un manuale di bo-
tanica, di un saggio filoso-
fico sulla decadenza roma-
na o un romanzo porno-
grafico). Ad una bella don
na: « La vostra grazia, si-

. gnora. onora questa vec-
chia dimora >; ad un eccle-
siastico: «Aiutateci nelle 
vostre preghiere, monsi-
gnore >; ad - un militare: 
< Saint-Cyr? Quale promo-
zione?»;.ad un vecchio di-
gnitario: « La vostra espe-
rienza ci 6 preziosa»; ad 
un giovane: < Voi siete lo 
avvenire della Francia, 
siatene degno>. Nei mo-
menti di grande stanchez-
za, tuttavia, quando la pre-
sentazione marcia a ritmo 
accelerato, le cose pero si 

. imbrogliano; e si e sentito 
il generale reclamare pre-

.'• ghiere dalle belle donne, 
mentre un arcivescovo era 
felicitato per la sua grazia. 
Un '-j rappresentante della 
stampa straniera, ' assai 
mascolino nelTaspetto, ar-
rossi tempo fa per la sor-
presa, sentendosi gratifica-
re, all'annuncio del suo 
nome, " di un sonoro: 
« Buongiorno, signora >. 

La stretta di mono e col-
lettiva e si distribuisce 
nelle cerimonie - e viaggi 
ufficiali, ad ogni sconosciu-
to che si trova in posizio
ne favorevole, rispetto al 
generale. E cosi gli stessi 
quindici poliziotti. che as-
sicurano il servizio di si-
ctirczza, e il cui di-vere 
professionale e di essere 
costantemente sul cammi-
no del capo dello Stato per 
proteggerlo, si vedono ser-
rare le dita dalla mano au-
gusta, almeno quattro vol-

. te dalle ventidue alia mez-
zanotte; bastera che un 
brusco voltafaccia li piaz-
zi naso a naso con il ge
nerale. che questo si pre-
cipita con le sue effusioni. 

Nella serata di gala il 
problema e se «si bacia o 
no la mano delle signore >. 
I due K. ad esempio, non 
baciano la mano. ne il can-
celliere Adenauer; si inve-
ce il principe Filippo e lo 
imperatore d'Iran. II ge
nerate bacia sempre, salvo 
la mano di Nina Kruscio-
va la quale non voleva. Lo 
omaggio alia mano della 
presidentessa e obbligato-
rio. Ma talvolta, con i capi 
di Stato africani e con le 
loro mogli, Tequazione e 
piu complicata: e cosi si 
sono visti degli storditi, 
sbagliarsi. e baciare alia 
fine la mano del generale. 
Non si 6 mai visto il ge
nerale, invece, baciare la 

che pec i vescovi e i car
dinal!. -

II prunzo di gala, che 
riunisce duecento persone, 
dura dalle 20,15 alle 21 al 
piu tardi. Le pietanze sono 
servite a tempo di record, 
i piatti vengono strappati • 
ancor pieni con • destrezza 

• favolosa. I vini non torna-
no mai due volte. Non e'e 
il formaggio, perche ma-
leodorante, ne la frutta, 
troppo lunga a pelarsi. A 
questo ritmo. il pranzo du
ra un'ora. Gli invitati pos
sono sempre, aii'uscita, an-
dare a mangiare un bocco-
ne alia Rive Gauche, o al
le halles. In ogni occasio-
ne — e spprattuto nel 
pranzo intimo — il gene
rale fa l'ammirazione di 
tutti quelli che lo osserva-
no per la quantita di cibo 
che inghiotte. Egli si riem-
pie massicciamente il piat-
to, lo vuota, fa scomparire; 
tre pezzi di pane, torha ai 
legumi, distrattamente si 
fa ecivolare in bocca due 
fette di dolce, e tutto cioJ 

vuotando . gagliardamente 
il bicchiere che egli riem-
pie piii volentieri di vino 
rosso che non di bianco. 

II pranzo a Colombeg, in • 
questo grigio paese piovo-
so della Mania, dove la 
campagna e triste e piatta,' 
costituisce per l'ospite un 
onore eccezionale. Tutta
via De Gaulle, a Colom
bey, e di pessimo umore. 
La casa di Colombey, com-
perata quando De Gaulle 
era ufficiale a Metz e ve-
deva avvicinarsi il mo
mento della pensione, fa 
pero troppo parte del mito 

; perche egli possa non an-
darvi. E cosi, sospirando, 
ogni sabato, il Generale 
prende la strada dell'Est, 
scortato dai motociclisti, 
dagli elicotteri che sorvo-
lano 1'autocolonna, mentre 
le riserve di sangue fresco 
del •gruppo « 0 » vengono 
controllate di continuo. Al
le 13 in punto, a Colom
bey. si va a tavola. Anti-
pasti. Silenzio. Un audace 
attacca conversazione con 
la signora Yvonne. Grugni-
ti indistinti del generale. 
Arrosto. Silenzio. Qui l'au-
dace si lancia: «Bel tem
po. non e vero. mon gene
ral? >. La questione resta 
in 6ospeso. L'audace perse-
vefa: « Bel tempo per le 
passeggiate, non e vero. 
mon general? >. Allora Lui. 
seccato: c Sappiate. mio ca-
ro, che io non passeggio 
mai >. Nel corso di uno di 
questi pranzi — dove il vi
no e ammesso ma i'alcool 
e proibito — un dirigente 
del piano economico. che 
aveva fama di alzare il go-
mito. si eenti rimproverare 
dal Generale: « Voi bevete, 
signore. mi hanno detto *. 
E quello: «In ogni caso non 
da voi, mon general >. 

La predica rappresenta il 
terzo tempo del rituale: es-
sa pud avvenire nel corso 
delle cerimonie •- ufficiali 
(come quelle in cui il ge
nerale sj intrattiene con i 
suoi morti, in un testa a te
sta wagneriano), nel viag-
gio in provincia e in quello 
all'estero: essa va da «qual-
che parola al popolo > 
(«9,32. II generale indiriz-
za qualche parola alia po-
polazione^), all'allocuzio-
ne. al discorso c, infine, al 
bagno di folia. II viaggio 
in provincia ha un proto-
collo perfettamente rodato: 
la fermata nei villaggi e 
nei borghi dura dai tre ai 
cinque minuti. Il tempo di 
sporgersi dalla portiera 
della macchina. e di soffia-
re sul tono della confiden-
za ad un grosso gendarme 
pietrificato in un impecca-
bile attenti: «Gendarme, 

. Ie braches... >. II disgrazia-
to cerca il bottone tradi-

mano di un uomo, salvo tor«, aforzandoai di man 

tenere la - dignita. Elletto 
irresistibile, a quanto af-
ferma il seguito. • II viag- -
gio all'estero modcllo. na-
turalmente, e quello in 
Germania. Ma De Gaulle, 
non esclude l'URSS. alia . 
duplice condizione che il 
clima internazionale lo per-
metta e che sia possibile 
parlarc al popolo russo, c 
in russo sc occorre. 

' II bagno di folia, di cui 
De Gaulle ha dato spettn-
colo a Londra, ad Ambur-
go, ad Algeri, come a Per-
pignano ed a Lilla, e per il 
Generale cio che per Pop-
pea era il bagno di latte. 
Dire che si - mescola alia 
folia e poca cosa, egli vi 
si tuffa, vi si rotola, vi si 
dissolve. Sparisce qui, riap-
pare la, come in un per
corso sottomarino. Lo si e 
visto talora riemergere con 
un pezzetto di uniforme la-
cerato, tre bottoni strap
pati; i l 'kepi di traverso, 
ma l'occhio brillante di pia
cere, l'aria rallegrata e fe-
lice di vivere. \ .• i -

Del catechismo del Ge
nerale, che costituisce la 
qiiarta parte del "rito, noi 
riterremo soltanto la con-
ferenza-stampa, che 6 la 
grande messa cantata, la 
cerimonia maggiore del ri
tuale. Essa e annunciata da -
un rumore sordo, che si 
puo cogliere solo raso ter
ra: ci sara. pare, una con-
ferenza... Poi il gran gior
no arriva. I pronostici si 
avverano. L'Eliseo comin- ' 
cia a distribute ai giorna-
listi le domnnde da fare. 
Che nessuno l'ignori: . i 
giornalisti, alia conferenza-
stampa. hanno il ruolo dei 
compari in un mercato. In
fatti, il generale aveva in 
passato un piano appros-
simativo della sala sul 
quale punti rossi segna-
vano presso a poco il po-
sto occupato da ciascuno 
dei compari. Vi furono tut
tavia degli incidenti. Gior- . 
nalisti che si sco-davano 
di interrogare, o che face-
vano domande non previ
ste. Allora uri nuovo me-
todo e ' stato introdotto. 
Tutte le question! sono po-
ste all'inizio, il Generale le 
suddivide e risponde. La 
conferenza-stampa e l'arma 
assoluta del regime. La ma-
gia della conferenza e ta
le che nel gennaio 1960 il 
solo annuncio di un inter
vento basto a far sorgere 
le barricate ad Algeri. 

• La mia telcvisione, dice 
De Gaulle. La sua prima 
grande fortuna, infatti. cd 
egli lo sa, c di •essere 
giunto al potere quando la 
TV staccava gli ormeggi. 
La seconda, e che egli ec-
celle nel sapersi ser\Tire di • 
questa mitragliatrice dolla 
propaganda. Cura, ' egli 
stesso, di scrivere i discor-
si che pronuncia e di im-
pararli a memoria. Li sa 
dire, sa dosare la voce, 
servirsi. dei suoi- tics af-
finche essi ' inteneriscano 
piu di quello che non in-
dispongano. Li ripete lun-
gamente davanti alio spec-
chio e al magnetofono. Ha 
preso lezioni di dizione. In 
breve e un professionista 
della TV e la drammatiz-
zazione c il suo gran la
voro. Milioni di francesi 
(dieci milioni di telcspct-
tatori) invecchiano con 
lui. < Guarda, ha l'aria 
stanca stasera >, oppure 
« In piena forma. Chariot >. 
Egli non c tanto il < gran
de fratello >, quanto : il 
« vecchio zio *, « 1'uomo che 
vorreste avere per nonno >, 
come dicono gli amcricani. 
E' cosi che la popolarita 
personale del Generale e 
quasi del tutto indipenden-
te dalla sua politica. rial 
suo regime e, in ogni ca
so, dal gollismo. 

Maria A. Macciocchi 
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La Roma - Fiumicino 
sta andando a picco 

I piloni del viadotto pog- , 
giavano su una marrana: 
sono sprofondati di quat-
tro metri e ogni giorno van-
no piu giu di ottanta centi-
metr i / Ora, dovranno rico-
minciare i lavori da capo, 
dopo aver trovato il terre-
no adatto per le fondamen-
ta... Del resto, non c'e da 
stuplrsi: dove volevano far 
passare l'autostrada, f ino 
a qualche anno fa, i ragazzi 
facevano il bagno... La fra-
na minaccia anche la ferro-
via Roma-Torino. 

Opere del regime: miliardi al vento 
* . . > - » t > 

E* difficile ormai tenere il conto dei miliardi misteriosamente inghiottiti 
dalle 
dopo 
campagna 
Fiumicino; il villaggio di Decima, in costruzione da tre anni e ancora da ujtl-
mare perche il terreno e acquitrinoso... E ora e venuto anche lo sfacelo della' 

. amicue ormai tenere il conio uei mumrui nusicnusamome uigiuuiim aiuus 
«opere del regime »: lu via Olimpica gia plena di. voragini poche settimane dei 1 
l'inaugurazione, e che e ridotta attualmente a-poco piu d'una strada di darla 

agna; ponte Flaminio, che sprofonda nel Tevere; l'aeroporto tutto d'oro di ' (ques 

autostrada di Fiumicino ! Tutto denaro pubblico, tutti soldi spillati dalle tasche 
dei lavoratori. Perche tanti Costosissimi «error!»? Una risposta' potrebbero 

i ' gerarchl dell'« area democratlca», i Pacciardi, i Togni, gli Andreotti 
(questl ultimi due present! anche nel governo Leone) e potrebbero darla I 
proprietary di aree (Immobiliare, Gerini, Torlonia....) che dalle «opere del 
regime* hanno visto accrescere smisuratamente il valore dei loro terreni 

Bloccato il cantiere. 

Solita inchiesta 
per l'autostrada 

Costrniscono suqli acquitrini 
Bocciati i progetti 

metro 
in centro 

La decisione del Consiglio su-
periore dei LL. PP. — II tracciato 

II Consiglio superiore del ministero dei Lavori 
pubblici ha respinto le 34 proposte presentate da 
sette imprese per ottenere l'appalto della costru
zione del tronco di metropolitana Termini-piazza 
Risorgimento. Le imprese concorrenti sono state invi-
tate a rielaborare i progetti entro cinque mesi, tenendo 
conto di una serie di condizioni. La decisione del Con
siglio superiore dei Lavori PubMici e un altro episodio 
della « guerra dei traccia-

II progettista: « Dovremo 
ricominciare da capo... » 

II 20 agosto 1960, sul piazzale del l 'aeroporto di F iumic ino brul icante di 
nere automobi l i minister ia l i , i l m i n i s t r o de l la difesa on. Andreott i , durante 
u n discorso t enuto per giustificare Vennes imo r invio del l ' inaugurazione del 
« L e o n a r d o da V i n c i » , tra Paltro d i s se : « I 1 r inv io a. n b v e m b r e ( s e m p r e de l 
1960 - nrf.r.) dell'entrata in funzione dell'aerostazione, e dovuto anche alia neces
sity di garantire i collegamenti celeri con Roma... *. Tra;quel «>collegamehti celeri >, 
dltre al non realizzato eliporto di Castro. Pretorio, c'era anche l'autostrada -Roma-*-
Piumicino che da lunedi, appena alFinizio della costruzione, sta miseramente spro-
fondando in un > mare di . s—. • ^ : 

fango. I lavori sono stati 

ti > da tempo in corso tra 
il Comune e il ministero. 
In particolare, lo scontro 
awiene sulla volonta del 
ministero di far attraver-
sare il centro cittadino 
dalla metropolitana e di 
superare il Tevere in su-
perficie e non sotto il letto 
del flume. 

II Consiglio superiore dei 
Lavori pubblici ha stabilito 
che l'attraversamento del Te
vere venga realizzato in un 
punto intermedio tra ponte 
Marghenta e ponte Matteotti. 
mediante un ponte che con
sents di creare — lateralmen-
te alia metropolitana — due 
carreggiate stradali unidir"»-
zionali. 

Ii xronco di metropolitana 
dovrlk avere, lungo il suo per-
corso. Ie seguenti sette stazio-
ni: piazza della Repubblica; 
via Veneto; sotto Trinita dei 
Monti (con accesso da piazza 
di Spagna e dal Galoppatoio 
di Villa Borghese): piazzale 
Flaminio (in corrispondenza 
con la Roma-Nord); nei pres-

si di via A. Farnese, in po-
sizione intermedia tra viale 
Giulio Cesare e piazza Cola 
di Rienzo); via Cola di Rien-
zo; piazza Risorgimento. 

«Per la costruzione delta 
galleria ferroviaria nella zo
na centrale della citta dovra 
essere adottato — dice il co-
municato — un profilo suffl-
cientcmente profondo in mo-
do da ridufre al minimo, du
rante i lavori, l'intralcio alia 
circolazione stradalc*. U Con
siglio dei Lavori pubblici ha 
inoltre sostenuto «l'opportu-
nita che il tronco Termini-
piazza Risorgimento venga a-
perto airesercizio contempo-
raneamente al tronco Ostedia 
del Curato-Termini. per evi-
tare 1'aumento di trafflco che. 
in caso contrario. si verifl-
cherebbe in piazza dei Cin-
quecento-; e ha raccoman-
dato che venga sollecitato Q 
finanziamento necessario per-
che la linea da piazza Risor
gimento possa prolungarsi 
verso piazzale Clodio e il Fo-
ro Italico. 

sospesi e un'inchiesta e in 
corso. L'autostrada, quin--
di, non solo non e stata 
inaugurata insieme con lo 
aeroporto < tutto d'oro > 
per garantire i < celeri» 
collegamenti con il centro 
urbano, ma rischia di ri-
manere lettera morta o, per-
lomeno. ancora non e dato a 
sapere quando verra aperta 
al traffico. 

La costruzione dell'auto-
strada e stata aSidata in ap
pal to, mediante concorso, alia 
ditta SACE (Vaselli). L'ope-
ra. in fase di progetto, e stata 
dtvisa in due lotti. R primo 
comprende il tratto aiitostra-
dale che va dal raccordo 
anulare a Fiumicino ed e in 
corso di ultimazione (si parla 
deirinagurazione in autunno); 
il secondo comprende il tratto 

che va dall'anulare al ponte 
della Magliana. I lavori del 
secondo tratto sono iniziati in 
ritardo rispetto al primo e ora 
sono sospesi per il crollo. R 
terreno sta sprofondando sot
to- un viadotto lungo 640 me
tri, costruito su una fetta di 
terra che si snoda tra il Te
vere e la Jinea ferroviaria 
Roma- Torino. 

L'ANAS e il Ministero dei 
Lavori Pubblici hanno aperto 
un'inchiesta: si dovra accer-
tare se, prima deU'inizio dei 
lavori, i tecnici delta ditta 
hanno fatto tutti i rilievi ne-
cessari sul terreno. Gli inge-
gneri della SACE, Intanto, 
hanno affermato che il ter
reno a suo tempo, e stato 
•wdettagliatamente esplorato*.... 

«Dovremo ripartire da 
zero... ha detto l'architetto.. 
Intanto, altro denarb pubbli
co — centinaia di milioni che 

lavoro 

Lunedi e martedi 
Poste in sciopero 

Lunedi e martedi. nuova paralisi dei servizi postalt. Lo 
sciopero 6 stato confermtto ieri. dopo che l'incontro dei diri-
genti della FIP-CGIL con il sottosegretario Gasperi si era 
concluio con un nulla d; fatto. Ai rappresentanti dei postele-
gxafonici, che chiedevano 13 concessione di - un assegno prov-
visorio* in attesa della riforma dei ser\rizi e deH'assunzione 
del personale attualmente mancante. 1'esponente del governo 
aveva infatti proposto di contmuare ad aspettare„. 

L'astensione dal recapito della corrispondenza non ordi
nary e in atto da alcuni g-.orni e ha portato all'accumula-
mento negli uffici postali di montagne di lettere raccoman-
date. esprcssi, stampati- ecc: si tratta di corrispondenza di 
cui sono -.n attesa. cltre ai privati cittadini. ambasciate. ufnc; 

pubblici. enti e istltuti vari. L'Amministrazione ha cercato d; 

owiare alia mancanza del personale dirottando i fattorini del 
telegrafo a distribuire le lettere raccomandate, ma non ha 
fatto che aumentar-; il csos. perche il personale del telegrafo 
e insufflcicnte pcrfino in tempi normali. 

BRACCIANTI. — I braccianti dell'Ente Cellulosa hanno 
sospeso lo sciopero in'.ziato sabato scorso. La decisione e stata 
presa dopo che TUfficio del lavoro aveva convocato le parti 
per trattare: il primo incontro avra luogo oggi. 

TESORO. — I dipondcnti dcgli uffici provinciali del mi
nistero del Tesoro har.no iniziato ieri. con uno sciopero di 
due ore, un'agitazione per ottenere il premio speciale che e 
•tato conccsso soltanto ai funzionari della Direzione Generale. 

* im WlOjiin sara ripetuto oggi e domani. Sprofondano I pilonL 

si vanno ad aggiungere alle 
migliaia .spesi' per il * Leo
nardo da Vinci* — e stato 
inutilmente sperperato. Inva-
no, gli urbanisti di' tutte le 
tendenze politiche si sono "af-
fannati a sconsigliare qual-
siasi costruzione pubblica sul-
le aree a Ovest di Roma. « I 
terreni non lo consentono — 
hanno ripetuto piu volte. Tro-
verete difficolta insormonta-
bili... Anche i collegamenti 
saranno difficili...». Ma il go
verno, il Comune hanno "pre-
<trito. che un pugno di pro-
prietari di aree della zona 
si arricchissero alle spalle dei 
contribuehtL.. 

Si inizid con' l'« aeroporto 
tutto d'oro •». Si comprarono 
gli acquitrini dei Torlonia pa-
gandoli un prezzo quindici 
volte il loro effettivo valore. 
Furono costnrite le piste sul-
l'acqua. dopo~che i rilievi geo-
logici erano stati effettuati in 
un solo giorno. "Ai primi at-
terraggi degli aerei, le piste 
saltarono e furonO neccesari 
altri miliardi per rimetterla 
in funzione. Non una strut-
tura ' dell'« intercontinentale » 
si dimo5tr6 - funzionante. 

Poi. < nella " stessa zona a 
Ovest della citta, si costrul 
l'ippodromo di Tor di Valle. 
Manco a dirlo. a pochi giorni 
daU'inaugurazione. una delle 
costruzioni sprofond6 nel ter
reno fangoso. Si spesero altri 
milioni che venivano sempre 
dai contribuenti. e si ccstrul, 
sempre sui terreni delle solite 
persone (o Torlonia, o Vaselli, 
o l'Immobiliare. o Talenti, o 
Gianni, o Scalera...). 

Prima del crollo dell'auto-
strada per Fiumicino. appena 
dieci giorni fa. un altro scan-
dalo e venuto alia luce a di-
mostrazione degli allegri la
vori pubblici realizzati dai no- ' 
stri governanti. A Decima, 
1'ACER sta costruendo un vil
laggio. I lavori sono in corso 
da anni. ma la loro conclusio-
ne non si sa quando verra. 
Anche qui, si costruisce sul-
l'acqua . . - . - . 

Ora, e'e la -famosa* auto
strada che avrebbe dovuto 
realizzare quei -collegamenti 
celeri» tra Roma e Fiumi
cino, come nelle promesse di 
Andreotti. Doveva essere 
pronta un anno fa. ma e - de
stine- che tutte le opere le
gate in qualche modo all'ae-
roporto tutto d'oro non deb-
bano essere ultimate in tempo 
utile. Un anno fa, invece della 
inaugurazione. ci fu il crollo 
di un pilone nel tratto ora 
quasi ultimato. Lunedi e spro-
fondato il viadotto alia Ma
gliana. Per l'opera, sono stati 
stanziati oltre 5 miliardi, ma 
la cifra aumentera con il pas
sare dei giorni. * Dovremo ri
cominciare da zero...», ha 
detto l'architetto che ha rea
lizzato il progetto.. Intanto le 
compagnie aeree non nascon-
dono U loro disappunto. «E' 
difficile trasportare migliaia 
di viaggiatori fino a Fiumicino 
passando per la via del Mare— 
D'estate poi e impossibile» 
queste le parole di Un fun-
zionario dell'Alitalia. Da Fiu
micino a Linate. gli aerei 
impiegano poco piu di un'ora: 
ma dal - Terminal «• a l - L e o 
nardo da Vinci- s'impiegano 
due ore di autobus.^ 

a. gi 

DRAMMA AL PALAZZACCIO 
L'imputato si e abbattuto a terra, gri-

dando: j carabinieri lo hanno trascinato 
via. La giovane ha visto tutto, da una 
vetrata, ed e accorsa: ma le hanno 
chiuso la porta,in faccia. Lei ha conti-
nuato a correre ed e piombata contro 
il cristallo, vinta da una crisi di n e r v i . . . 

Si ferisce 

nell 'mila 
Achille Trobia con la figlia 

la figlia dell'omicida 
« Figlia, figlia mia I Aiuto!» - La 
richiesta del PM: ventotto anni 

« F i g l i a , figlia mia ! A i u t o ! » . Gridando ques t e 
parole, A c h i l l e Trobia si e accosciato a terra, ne l la 
s tanzetta r iservata agl i imputat i . A n g e l a Trobia s i 
e precipitata, sconvol ta , disperata verso i l padre: 
ma i suoi pugni si sono abbattuti contro il vetro della 
porta, mandandola in frantumi. La giovane donna e cosi 
rimasta ferita. L'hanno soccorsa, al Palazzaccio, e medi-
cata, poi l'hanno riaccompagnata a casa: il suo stato non 
desta preoccupazioni. Aria 
pesante.' ieri mattina, al 
€ Palazzaccio », nel proces-
so a carico di Achille Tro
bia. Si attendeva la requi-
sitoria del P.M. e la richie
s ta . di pena. Ed essa e ve-

A Licenza \ 

Convegito . 
j per i I 
| trasporti 

Domenica alle ore 10 si . 

I terra a Licenza, indetto I 
dal Comune democratico, • 

I u n convegno sul proble- i 
ma dei trasporti. Con | 
questa iniziativa, l'Am-

Iministrazione vuole ren- I 
dersi interprete del vivo ' 

Imalcontento che va dif- » 
fondendosi tra i lavora- | 
tori occupati a Roma a 

I causa del disservizio e I 
dell'aumento continuo del I 

I prezzo dei biglietti. Si • 
annuncia per il prossi- I 
mo periodo un ulteriore 

Iaumento delle tariffe de- I 
gli abbonamenti con gra- I 
ve danno per i bilanci fa- . 

I miliari. In alcuni comu- I 
ni. si stanno raccoglien- " 

I do petizioni tra i viag- I 
giatori, dirette al mini* | 
stero dei trasporti. • 

nuta, terribile: 28 anni e 
sei mesi di reclusione. A-
chille Trobia non era in au
la. Temendo per la sua sa
lute, si era fatto accompa-
gnare nella saletta adiacen-
te. Ma il terribile annunclo 
gli e giunto attraverso H fra
gile vetro della porta. II suo 
cuore non ha retto: urlando 
disperatamente. e stramaz-
zato al suolo, battendo vio-
Ientemente la testa. 
<- Angela Trobia ha visto il 
padre trascinato da due ca
rabinieri e si e lanciata ver
so la porta, ma un agente 
gli ha chiuso brutalmente la 
porta sul viso. Allora, la 
giovane donna ha infranto 
disperatamente i vetri ed ft 
caduta. poi. in stato di choc. 
«• Achille Trobia era com-
parso in Corte d'Assise per 
rispondere dell'omicidto di 
Giovanni Simeoni »• di le
sion! nei confronti della mo-
glie di questi. Esperia Comez-
2i. II fatto di sangue era 
awenuto il 20 luglio del '61. 
alia - pineta Sacchetti -. pres-
so Primavalle. 

' Angela Trobia ci ha detto: 
" Ho visto t>ap& battere la te
sta e non ho capito piu nul-
la... mi sono ritrovata su una 
poltrona. Alcuni hanno pen-
sato che volessi far fuggire 
mio padre, altri ml hanno 
anche minacciata. Dicono che 
mi faranno pagare i dannl„. 
che mi demmzierarmo». 

II processo. tospeso dal pre
sident** La Bua. e ripreso 
poco piu tardi con Tarringa 
dell'avvocato difensore Bas-
sino. Oggi. sempre in difesa 
dell'imputato, tMirleri r«vvo-
cato Alfonso Pavlne. 

I II giorno 
Oggi venerdl 12 lu- j 

mastfeo: Fonunato "n 
sole sorge alle 4,47 e 
tramonta alle 20,09. 

Luna, 

• «SBi \-enerdl 12 Iu-
| glio (1S3-172). Ono-

I 

piccola 
i cronaca 

Cifra della citta 
Ieri. sono nati 59 maschi e 58 

feminine (dei quali 4 minori dei 
7 anni). Sono stati celebrati 101 
matrimoni. La tempcratura: mi
nima 19. masiima 31. Per oggi. 
i meteorologi prevedono tem-
peratura stazionaria. 

Seni/acqua 
Trenta famiglie di una palaz-

zina di via Rododendri 11, a 
Centocelle, sono senz'acqua da 
una settimana. Hanno recla-
mato presso il sindar-o, il prc-
fetto e l'Acqua Marcia, ma con-
tinnano a rimanere senz'acqua... 

Liceo trasferito 
La quinta classe - del liceo 

scientiiico di Stato, il prossi-
mo anno scolastico. trasferirik 
la propria sede in via Giuseppe 
Barilla a Monte Mario. ' , 

Lufti 
E* deceduto il compagno Gae-

tano Carugno. della ccllula del-
1'ATAC Ai Tamilian dello 
scomparso giungano le condo-
glianze dell'Unita 

Si e spento II padre del dr. 
Attillo Vicarl. dlrettore delle 
poste Applo. Al dott. Vicarl le 
piu sentite condoglianze della 
sezione sindacale della CGII. e 
del personale Roma Applo. I 
fanerall avranno Inogo domani 
alle ore 17, partendo dalla ca
mera mortuarla di S. Giovanni. 

parti to 
Comitate 
direttivo 

Domani alle ore 9, si riunl* 
see il Comitato direttivo della 
FEDERAZIONE. AU'o.d.g. • La 
attuale situazione pollUca e la 
azione del partito >. 

Tiburtina 
Domani ore 20, coralzio v. Ti* 

burtina, angolo Via Casalbru-
ciato. Pariera Roberto Javlcoll. 

Convocazioni 
Ore 20, CAVALLKGGEBI. Ul-

buna politlca (Giuliana Glog-
gi). Ore 20. AL8ERONE. Co
mitato zona Appia. Ore 204t* 
GENAZZANO. attivo. Ore 2m, 
Sezione SALARIO. Comitato 
zona salaria (Perna). Ore 20, 
Trattoria Splendore (CASETTA 
MATTED, assemblea campagna 
stampa comunista (Fazzi). 
Ore 940, in Federazlone, Com-
misvione Provincia. Ore 19JO, 
SAN PAOLO, assemblea gens* 
rale (Greco). Ore 19.30. Con-
gresso sezione ARDEA (Fred* 
dnzzi). Ore 20. Comitato di
rettivo MARRANF.M.A (Fell-
zlanl). Ore 18. In FEDERAZIO
NE Attivi cellule Centrale Lat-
e Consorzlo Latte (Marroirt, 

Loffrcdl). 

Impiegata della Teti si uccide 
' Immacolata Redl. una impiegata della Teti, si 6 uccisa ieri 

mattina lasciandosl asflssiare dal gas La donna, che aveva 30 
anni e abitava in via Leonardo Bufalini 24. e stata trovata priva 
di vita sul pavimento della cucina dai vigili del fuoco Non « 
conoscono le cause del tragico gesto 

Si toglie la vita col gas 
Un operaio marmista di 28 anni — Mario Caldorini. abitanta 

nelle caw popnlari di Scttocamini — si e ucciso nella notte la-
•ciandosi asflssiare dal gas dopo un litigio con la moglie. La 
uomo si e chiuso in cucina, ha acceso la radio, ha aperto I ru-
binetti e ha aspettato la morte: lo ha rlnvenutto, ormai 
vera la •adra. 

TS i • . , - / -Jl'*^ 
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r, 
L' lustizia 

Comment! sentenza 

•;.« ;'-.<'. 

Lo fia trovato un amico 

river so sul letto - La mo-

glie:«Si e ferito pulen-

do la pistola»- Una ver

sions poco credibile - he 

vicende del cantautore 

Palmo Cuoccio, u\ posteg-
glatore deli'Automobil Club, 
plcchiato in. Questura dal 
commlssario Schiavone du
rante un selvaggio. -terzo 
grado»; ha perduto Tocchio 
destro in seguito alle gravi 
lesion! riportate. Dopo l'in-
tervento operatorio1 ha fatto 
ritorno a casa, jssistito dalla 
moglie. Restera in convale-
scenza per qualche tempo, 
poi conta dl riprendere ser-
vlzio presso l'ACI. 

' Contro il dott. Schiavone 
e attualmente in corso un 
procedimento giudizinrio. 

* C'e gente dauvero incu-
robHe. Palmo Cubccio, per 

. esempio. e tomato a casa 
con un occhio solo, ma con 

• la fede Intatta. * Attendo — 
ha detto — che la magistra-
tura faccia glustlzla*. Pri
ma aveva flducia nella poli-

' zia, tanto da chledere il pa-
. gamento del • posteggio del-
Vauto at dott. Schiavone del-
la Mobile mitanese. 11 dottor 

.Schiavone trovd la cosa ec-

. cessiva: - non ' le cento lire, 
per amor del cielo, ma I'in-
genuita del poveracdo. Per 

., curarlo. lo rese orbo con 
una scarlca di pugni; poi 

. andb a dormire tranquillo, 

L
mentre Valtro andava al-
Vospedale. Chiunque avreb-

be compreso,'- la ,; lezione., 
Cuoccio no: crede nella glu
stizia, sebbene il suo aggres-
sore conttniii a clrcolare in 

, libertd.irwece. di trovarsi In 
prigione, come sarebbe ca- • 
pitato a qualsiasl cittadino 
privo df cariche ufficlali. • 

C'e da disperare del buon 
senso. A* meno che non ci 
sla di peggio. Io sospetto 
fortemente che Palmo Cuoc
cio, sotto la sua aria inge-
nua, nasconda un'anima vol-
terriana. Sapete cosa diceva 
Voltaire? Diceva nel capl-
tolo del glusto e dell'ingiu-
sto: " E' meglio dare il su-
perfluo al povero che lo do-
manda umilmente, piuttosto 
che ammazzarlo o cavargli 
gli occhi*. La coiricidenza e 
sorprendente. il dott. Schia
vone che non e un miscre-
dente delta scuola del vec-
chio filosofo. si e affrettato 
a smentirlo cavando I'occhio 
al Cuoccio. col volenteroso. 
aiuto di due agenti che tene. 
vano fermo I'umile powero. 
Col' che ha dimostrato di 
essere rtepettoso deli'ordine 
e lontano dalle - dottrine 
estremiste e perniclose del 
padre della rlvoluzlone fran-
cese.. •--,- •••••.-."••'• 
• Be i\ dottor Schiavone e 

uomo di legge, la logica vuo-
le che Vuomo del dlsordine 

. sfa il suo avversarlo. Prova r 
ne sia che il Cuoccio crede 
nel" principio •. sojvertitore 
della giustizla uguale per 

.-. tutti. A dargli retta, Vassas- • 
sino in dlvha dovrebbe venir 
trattato come quello in bor-
ghese e il ladro di mlilardi 

• come quello di un paio di' 
galline. Tutti, vedono dove si 

' andrebbe a finlre con sen-
tenze di questo genere: in 
un batter d'occhlo le galere \ 
si riempirebbero di poliziot- I 
ti, ministri e grandi indu- I 
striali, mentre la gente per. I 
bene, lascfata a piede libero, ., 
si abbandonerebbe ui peg-
giori eccessi dell'egualitari-
smo ottenendo paghe de
cent!. un'onesta libertA e una 
scrupolosa amminiairazione.. 

, C'e da fremere: il bel volto 
• della nostra amata patria di-
verrebbe irrieonoscibUe e. 

. persino la - giofa del mini- , 
stero Leone ci verrebbe tolta 

Per fortuna queste sono 
, ipotesi inattuall. Per il mo-, 

mento, almeno, la giustizia 
e come lo zucchero e le ba- . 
nane: e rara e costa un oc-

• chio della testa. II povero 
Cuoccio, a cui ne e rlmasio 
uno solo, non ci sembro pro-
prio in grado di affrontare . 
ulteriori spese 

t 

Tedeschi :hi I 

i contumace il 
ministero 

\ <A 
II soldato omicida di Castelforte 

misteriose 
revolverate 

II processone 

Sacchi e I'eco 

Una rivelazione-chiave dell'avvocato De Cataldo? 

« un ;caluhniatore,' un cor-
reo.'fitti^ihdivrchio immondo? 
No, -solo, uri .pover'uomo ». Si 
par lad i Sacchi, naturalmen-
te. ' Questi epiteti nel proces
sone vengono scomodati solo 
per lui. Ieri De Cataldo, giun-
to alia terza puntata della sua 
arringa, ha posto sotto accu-
sa il ragioniere, -

De Cataldo non si e accanl-
to come altri contro Egidio 
Sacchi per il semplice fatto 
che si sente certo di poterne 
dimostrare la falsita sulla base 
degli atti. 

Sacchi, insomnia, di infoi-
mazioni alia polizia e ai ma
gistral ne avrebbe date ben 
poche. Sono stati gli altri a 
darle a lui, a mettergliele in 
bocca. Questa tesi De Ca
taldo l'ha sostenuta con alcu-
ni fatti che hanno destato in 
aula molta impressione. 

Egidio Sacchi appena arre-
stato crollo, si decise a con-
fessare, ma non disse tutto co
me avrebbe - fatto chiunque 
altro: parld un po': alia ^vol-
ta, adeguandosi alle iiidagini. 

In uno degli interrogator! — 
ha aggiunto il legale — Sacchi 
disse che non sapeva che fine 
avessero fatto i gioielli rapinati 
alia Martirano, ma aggiunse 
che Fenaroli gli' aveva confi-
dato che li aveva nascosti 
Ghiani e che mancava un oro-
logino. Caso strano. la polizia 
tre giorni prima aveva trovato 
l'orologino nella casa del de-
litto. Se i gioielli non fossero 
mai stati ritrovati la circostan-
za deH'orologio, che non si tro_ 
vava fra i preziosi rapinati ma 
che era rimasto in casa — come 
Sacchi aveva detto — avrebbe 
costituito una prova formidabi-
le contro Fenaroli. Ma i gioielli, 
inveee. sono saltati fuori e la 
deposizione di Sacchi perse di 
rflievo. Resta, perd, il fatto che 
il «supertestimone» anche in 
questo caso si adeguo. 

Sacchi." ha mentito anche 
quando afferm5 che Fenaroli 
la sera del 10 settembre lascid 
rufflcio alle 18^0. cioe in tem
po, secondo - la , perizia auto-
mobilistica, per accompagnare 
Ghiani alia Malpensa dove il 
giovane avrebbe preso l'aereo 
che 16 portb a Roma ad ucci-
dere la Martirano. Infatti, esi-
ste il cartellino di una telefo-
nata fatta da Fenaroli a Caser-
ta fra le 18.50 e le 19.01. 

Quesfultima circostanza af-
fermata dal difensore di Fena
roli non ha per ora nessun con-
trollo. in quanto il cartellino 
non esiste fra gli atti De Ca
taldo ha detto. perd. che quella 
telefonata awenne realmente e 
ha annunciato che lo dimostre-
ra. Se cid fosse vero il proces
sone potrebbe risolversi, solo 
per questo fatto. in modo favo-
revole a tutti gli imputatL Se 
si dovesse scoprire. infatti. che 
Fenaroli non accompagnd Gh:a_ 
ni alia Malpensa (e che, di 
conseguenza. il -sicarlo- non 
parti per Roma) crollertbbe 
uno dei caposaldi dell'accusa. '' 

Certo e che i giudici sono 
stati raessi di fronte a molte 
circostanze che lasciano per-
plessi. Ci sono indubbiamente 
molte menzogne di Egidio S a c 
chi e molte affermazioni che 
meritano un approfondito esa-
me. Quelle menzogne potreb-
bero non dimostrare nulla per. 
che Sacchi potrebbe aver men
tito su fatti marginali (i gioielli 

. non sono un eplsodio margina-
le. ma in deflnitiva il fatto del-
rorologino e vero) e aver detto 
la Tcrita su altri. anche di im-

i maggiorc. -

. ' • • ' • . ' b. 

Genova 

nel burrone: 
4 morti 

GENOVA, 11. 
Quattro persone sono mor-

te, altre - quattro sono gra-
vemente ferite, per un pau-
roso acontro, awenuto sulla 
strada di Teriasca, una pic-
cola frazione di Sori. Una 
vecehia - 1400 » Fiat adibita 
a servizio pubblicp fra Sori 
e Teriasca, e un «Leond-
no » sono venuti a collisions 
in una curva: il taxi, appena 
sfforato dal camioncino ha 
sbandato ed e precipitato in 
un burrone profondo oltre 
venti metri. L'autista della 
vettura, Arturo Razeto di 60 
annl, Teresa Bozzo di 61 an-
ni, Giovanni Poggi dl 73 annl, 
Giovanni Casareto tfl 40 an
nl sono mortl sul colpo. 

NELLA FOTO: II taxi vie-
n» recuperato da una gni. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA/ ; 11. —" Gino 

Paoli, il celebre cantautore 
e gravissimo per due colpi 
di pistola che gli hanno per
forata lo stomaco. Le ' sue 
condizioni •' sono giudicate 
molto preoccupanti: traspor-
tato nel tardopomeriggio al-
I'ospedale di San Martina e 
stato operato d'urgenza dal 
primario del nosocomio. 
L'esito dell'intervento e an-
cora incerto. 

I sanitari affermano che le 
condizioni del cantante per-
mangono gravissime. I colpi 
sono partiti da una pistola 
di marca « Derrltnger >, fab-
bricata a Brescia, arma pic-
cola a due canne per proiet-
tili da calibro 5, ma adatta-
bile anche a proiettili di ca
libro 22. - • ••:•-..-

Uno dei proiettili gli si e 
conficcato, a quanto sembra 
accanto al ventris.olo destro. 
I sanitari non sarebbero an-
cora riusciti ad estrarlo. Di 
qui il loro scetticistno circa 
la possibilitd di sopravviven-
za da parte del popolare can' 
tautore. ... :-^:: • • ^ . ^ 

Intanto una ridda di sup-
posizioni e stata fatta.sul mi-
sterioso ferimento. Tutti i fa-
miliari del cantante sono sta
ti interrogati dalla polizia 
per far luce sull'episodio. cSi 
e ferito da solo, pulendo la 
rivoltella*, ha dichidrato la 
giovane moglie che to ha ac-
compagnato all'ospedale. La 
versione della signora Paoli, 
perd, non ha convinto molto 
la polizia che sta tentando 
di ricostruire i fatti. •"•--—• 

II ferimento e • awenuto 
nella casa dell'artista: un 
elegantissimo appartamento 
all'ultimo piano della Villa 
c Paradisetto » che apre ' i 
suoi cancelli in via Byron 

Nella sua dimora Gino 
Paoli si era ritirato da due 
giorni per riposarsi dalle fa-
tiche ael «Canta'giro * cui 
ha partecipato nelle scorse 
settimane. Oggi pomeriggio, 
in particolare, appariva mol
to stanco e si e ritirato in 
camera sua pregando la mo
glie di non disturbarlo. La 
signora < Annamaria Fabbri, 
di 26 anni, era quindi uscita 
nel primo pomeriggio ~ e si 
era recata a visitare un ami
co del marito, lo studente 
Giovanbattista Delle Plane, 
che abita a pochi passi dalla 
villa. € Ti raggiungero Id, ap
pena mi sard riposato > — l e 
aveva promesso il marito, 
ma alle 27,30 non si era ar-
cora fatto vivo. Paoli si era 
appartato con una bottiglia 
di <Calvados*. <Non beve 
— ha detto la moglie — ma 
quando gli capita perde il 
controllo di se stcsso*.. 

La signora Fabbri ha pre-
gato allora Delle Piane di 
andare a chiamarlo e di vz-
dere se ancora stesse ripo-
sando. Il giovane si e avvia-
to e, giunto in casa del can
tante, e stato accolto dalla 
cameriera. Costei gli ha co-
rnunicato che Paoli era an
cora in camera sua, ma si era 
svegliato e quindi poteva ri-
ceverlo. . - - . .. . - .. 

c Sono entrato nella came
ra da letto — ha raccontato 
Delle Plane — ed ho conver-
sato un po* con Gino. Poi lui 
mi ha pregato di andargli 
a prendere un bicchier d'ac-
qua. Sono sceso in cucina c 
mentre versavo Vacqua nel 
bicchiere ho udito un colpo 
di rivoltella (o due?). Mi 
sono precipitato in camera 
da letto ed ho visto Gino, ri-
verso e insaguinato che ge-
meva debolmente*. 

Mentre la cameriera cotrc 
Pa ad avvisare la signora 
Paoli, Delle Piane ha telefo-
nato all'ospedulc e tuhHo do
po un'ambulanza ha caricato 
il ferito. 

Intanto la polizia *i € pre-

cipitqta a Villa * Paradiset
to* per compiere un primo 
sopralluogo. Nella camera di 
Gino Paoli, a parte I'ampio 
letto matrimonidle disfatto, 
tutto e sembrato in'or dine. 
Sul comodino un giallo: *Io, 
lei e il delitto>. • • . . . . . . . 

La cameriera ha dichiara-
to: *Ii signor Gino non ha 
fatto che bere tutto il pome
riggio: ogni tanto mi chta-
muva pregandomi di portar-
gli un bicchiere d'acqua ' o 
una bibita. Poi e arrivato il 
signor Delle Piane ed io non 
me ne sono piu occupata* 
• Mentre Paoli veniva tra-

sportato in ospedale sembra 
che abbia- mormorato: < I 
miei * vestiti ad •• Arnaldo (6 
un amico), il resto a mia 
moglie»i-'.;••. '•' " . . ; ' ;. 
• Gino Paoli I ha ventinove 

anni, ma e uno dei pi& offer-
mati cantautori italiani. E' 
noto per la sua espressione 
triste, eternamente masche-
rata dagli occhiali neri. • La 
canzone che id portd al suc-
cesso e *Il cielo in una stan
za*. Ma la sua prima can
zone e * La gatta >, compo-
sta quando il musicista, an
cora povero abitava in una 
sofiltta di Boccadasse. Altre 
canzoni di Pdoli sono: *Sen-
za fine », « Un uomo vivo *, 
€ Sassi», tutti motivi finl ca-
ratteristico stile - cantilenan-
te che molti hanno voluto pa-
ragonare al canto gregoriano. 

L'artista ha sempre dichia-
rato perd che la sua vera pas-
Hone e la pittura e che i de-
nari guadapnati gli serviva-
no per diptngere. Infatti nel 
1954 Paoli lascid H conserva-
torio €Niccold Pagavini* per 
iscriversi alia Accademia di 
Belle Arti di Genova. ^ 
' II Delle Piane, trattenuto 

sino a tarda ora per accer-
tamenti, e stato poi rilascia-
to.'Cid avvalora Vipotesi di 
un tentato suicldio. Per ave-
re una conferma perd biso-
gnerd attendere una qual
che dichiarazione del Paoli 

Ha sbagliato 
caricatore 

CASTELFORTE — U fanerale del soldato ucciso da un commilitone. In prima fila 
si rieonosee l'attaecante laziale Morrone, in forza alio stesso reparto di cui faceva 
parte lo Zulu. ; • • - ' , • • 

MASTRELLA: LE ARRINGHE 

Sfuggiti i grossi calibri 
La completa 

/Dal Mitro iariato 
•• ••-'."< TERNI, 11. . 
Gli awocati Alfredo De Mar-

sico e Remo Pannain hanno 
parlato stamane al processo 
Mastrella: l*uno in difesa di 
Aletta" Artioli, l'altro di Anna
maria Tomasselli. La Artioli ha 
seguito con grande commozio-
ne le parole - del suo legale: 
spesso e stata vista portarsi il 
fazzoletto agli occhi per asciu-
garsi le ' lacrime. Annamaria 
Tomasselli, invece, sempre rico-
verata nell'ospedale di Terni, 
non potra nemmeno leggere il 
resoconto deirarringa sui gior-
nali: i medici glielo hanno seve-
ramente proibito. Qualsiasi 
emozione potrebbe provocare 
un nuovo collasso alia giovane 
donna, minata dal grave scom-
penso cardiaco. 

«In questa scandalosa vicen-
da — ha osservato l'aw. De 
Marsico — i grossi calibri sono 
stati sottratti alia giusUzia. Per 
non togliere a qualcuno una 
poltrona, si e pre ferito togliere 
una madre ai flgli; la giustizia 
si e fermata ai primi piani, per 
non'salire i gradini phi alti. Per 
questo Aletta Artioli, in base a 
semplici supposizioni, a dubbi, 
e trascinata a rispondere di rea-
ti (concorjo in peculato, in mal-
versazione, ricettaziane) che 

chiesta per Id Artioli e la 
non ha mai commesso ». 

Per De Marsico non solo non 
esistono prove della colpevolez-
za di Arietta Artioli, ma molte 
circostanze depongono in favore 
della donna. Se ella avesse sa-
puto degli illeciti - del - marito 
non avrebbe certo. comprato 
case, intestato terreni a proprio 
nome. Si pu5 parlare di ricet-
tazione se . manca Telemento 
principale di tale reato, cio6 
Toccultamento del danaro ri-
cettafo? " Questa donna — ha 
esclamato il difensore — cir-
condava di pubblicita le sue 
attivita commerciali, esponeva 
in vetrine illuminate la sua 
merce!">. ' - • - . - • , 

In realta Aletta ' Artioli ' e 
stata presentata dall'arringa del 
prof. De Marsico come la pri
ma vittima del marito. «Un 
uomo malato di megalomania, 
ecco chi e Cesare Mastrella. 
Ha voluto imporsi con il da
naro che rubava alia piccola 
societa di provincia in cud vi-
veva - .Si b circondato di un 
alone di prodigality di sper-
pero, di sfarzo, trascinando cosl 
nella sua rovina anche la fami-
glia e tutti coloro che gli era-
no intomo. Ma la moglie come 
poteva avere dubbi sulla pro-
venienza di tanto iplendore 
quando gli stessi ispettori che 
venlvano a eontroUare il lavoro 

in dogana (ci sono state ben 
23 ispezioni a Terni durante la 
permanenza di Mastrella) non 
face van o altro che tessere • le 
iodi del marito, definendolo un 
-integerhmo funzionario*? Ave
va forse 1'obbligo, una moglie, 
di sostituirsi agli organ; di con
trollo dello Stato? Lo scandalo 
l'ha colta di sprowista, non si 
era preparata una linea di di
fesa, non si era precostituita un 
alibi. Ai dirigenti della dogana 
di Roma che la interrogavano. 
chiedeva ella stessa affannosa-
mente: •< Spiegatemi voi quel 
che e successo!». Davanti al 
magistrato e caduta in contrad-
dizione. e umano perch^ non e 
colpevole-. L'arringa si e quin
di chiusa con la richiesta di 
assoluzione con formula piena. 

Prima che prendesse la pa-
rola l'aw. Pannain un fortissi
mo temporale si e abbattuto su 
Terni. La corrente elettrica- e 
venuta a mancare: lo scoppio 
dei fulmini, il tambureggiare 
della grandine hanno coperto 
ogni altro rumore e l'udienza e 
stata quindi sospesa ' 

Airinizio della sua arringa, il 
legale di Annamaria Tomasselli 
ha - voluto premettere alcune 
considerazioni ' di ' carattere 
strettamente giuridico sui reati 
di peculato e di m&lversazione, 
alio scopo di diroostrar* l'aisur-

dita dell'accusa elevata contro 
la sua cliente. La malversazio-
ne, infatti. implica un danno 
nei riguardi della societa -Ter
ni- . -Orbene — ba osservato 
Pannain - — la Tomasselli non 
sapeva nemmeno l'esistenza di 
tale societa ». 

Ma a prescindere dalle consi
derazioni di carattere stretta
mente giuridico, per il difensore 
e pacifico fl fatto che la Tomas
selli non si e mai preoccupata 
della provenienza del danaro di 
Mastrella. Sapeva che l'uomo 
era fortunato al Totocalcio, che 
faceva affari con il mondo della 
moda. Non si e chiesta altro e 
se pure qualche sospetto l'ha 
sfiorata non si soffermata a ri-
fletterci. 

- Quando fu fermata ' dalla 
polizia, in occasione dell'arresto 
del suo fidanzato, il Malmignati. 
dichiard candidamente che era 
mantenuta dal Mastrella. Pen-
sate che se avesse conosciuto 
la provenienza dei danari si sa
rebbe lasciata sfuggire una di
chiarazione del genere? -. An
che per lei, quindi l'avvocato 
ha richiesto l'assoluzione - con 
formula piena. 

L'udienza prevede domani gli 
ultimi interventi in , difesa di 
Cesare Mastrella. 

Bonucci 

II Tribunale ha superafo i limiti imposti 
dalhstruftoria — Parlano i diffensori 

In modo molto javorevole e stata commentata nel 
Palazzo d\ Giustizia la sentenza per lo scandalo dei 
medicinali inesistenti. SiHratta di un verdetto che ha 
chiuso in modo non del tutto inaspett'ato un processo 
che era stato annunciato come un grande caso giu-
diziario e che si era rivelato invece di minimo interesse, 
a causa dei limiti impostigli dal magistrato che aveva 
condotto Vistruttoria. Erano stati portati in Tribunale gli 
< stracci ^, come ha detto la difesa, restringendo in questo 

modo I'indagine dibattimen-
tale. Al processo, infatti, non 
e venuto fuori nulla di nuo
vo: i giudici, per i limiti im
posti alia causa, non hanno 
potuto indagare, hanno do-
vuto accontentarsi di: Gior-
getti, di Tarantelli, di Binni 
e di altri personaggi ancora 
minori. 

II Tribunale, con la sen
tenza, ha superato i ristretti 
confini della causa facendo 
affermazioni di principio che 
vanno sottolineate. Innanzi-
tutto, i giudici hanno rite-
nuto che le documentazioni 
che le ditte presentano al mi
nistero della Sanita per otte-
nere le registrazioni e, con-
seguentemente, i permessi di 
vendita, non sono atii pub-
blici, ma semplici certificazlo-
ni private. •'••'•• 
— Cid ha un preciso sig'nifi-

cato: le documentazioni han
no un valore molto relativo. 
Di conseguenza il ministero 
avrebbe dovuto esercitare sit 
tali atti un approfondito con
trollo, cosa che non e stata 
mai fatta. I giudici hanno 
anche affermato che il falso, 
seppure per errore, e stato 
commesso dai funzionari che 
hanno accettato quelle docu
mentazioni con' troppa faci-
nta. 
' II falso, doe, non va ricer-

cato nelle relazioni presenta-
te dai consulenti, ma negli 
atti di registrazione effettua-
ti dalla Sanita. Ad essere 
nulli, quindi, sono proprio i 
documenti del ministero. 
Una conclusione giusta, que
sta, di un processo che ave
va rischiato di tramutarsi in 
una « carnevalatd *, come lo 
aveva definito uno dei difen-
sori. r • - • - • • . • - , 

Al Palazzo di Giustizia ab-
biamo avvicinato ieri matti-
na alcuni dei difensori degli 
imputati, per conoscere la 
loro opinione sulla sentenza. 
E' stato un coro: c verdetto 
giusto! *. Non sono mancate, 
naturalmente, le recrimina-
zioni sulla misura delle pene. 
Ad esempio, l'aw. De Ange-
lis, ha creduto eccessiva la 
condanna a 2 anni e H rnesi 
inflitta a Oreste Giorgetti. 
Di diverso avviso e il pub-
blico ministero De Majo, che 
aveva condotto anche Vistrut
toria, e che ha presentato ap-
pello contro la sentenza. 

Ecco il giudizio degli awo
cati: 

ADOLFO SALMINCI (di
fensore di Balilla Leopardi) 
— II processo e particolar-
mente la sentenza hanno di-
mostrato che certi uffici, pur 
di loro natura tanto delicati 
per che preposti * al settore 
della salute pubblica, • non 
funzionano come dovrebbero. 
Per questo si e detto che nel
la . causa e'erd una grande 
contumace, un grande a$sen-
te: il sistema vigente alia Sa
nita. E per questo si e avuta 
Vimpressione che si proce-
desse contro gli stracci. 

MANFREDO ROSSI (di
fensore di Domenico Taran
telli) — : Ritenere, come il 
Tribunale ha fatto, che il mi
nistero abbia, sia pure incon-
sapevolmente, sia pure per-
che tratto in inganno, dato 
atto di sperimentazioni clini-
che inesistenti, implica tin 
duro giudizio sulla prassi $e-
guita. Un minimo di accor-
tezza, in altre parole, avreb
be dovuto indurre il mini
stero — questo mi sembra sia 
il succo e Vinsegnamento del
la sentenza — a non fldarsi 
delle fotocopie, come invece 
ha fatto fino al 29 ottobre 
1962 quando scoppio lo scan
dalo. Cid, d'altro canto, si 
ricollega alia carenza della 
iniziativa ministeriale pwr i 
controlli e le ispezioni 

GUIDO SCAFFA (difenMo-
re di Balilla Leopardi) — II 
Tribunale ha fissato la situa-
zione attuale del settore per 
rilevarne tutte le incon-
gruenze attribuibili alia ca
renza legislativa e alia prassi 
di assurda faciloneria nel 
campo ' delle • registrazioni. 
Soddisfatto per quanto ri-
guarda il mio cliente, mi au-
guro che la sentenza serva 
di incitamento a una adegua-
ta e moderna iriforma legi
slativa e del costume in una 
materia cost delicata ed es-
senziale che riguarda la sa
lute pubblica. 

RENZO DE ANGELIS (dU 
fensore di Oreste Giorgetti) 
— Ho apprezzato moltissimo 
la decisione del Tribunale 
che ha ridimensionato i fatti 
del processo attraverwo una 
qualificazione giuridlm piu 
aderente alia realta, 

\ i 

; Dal nostra inviato 
"."•"• "J \\ ' MINTURNO, 11. 

E' stato un tragico, gravis
simo incidente: questa la con
clusione comune delle due in-
chieste (militare e civile) sul
la morte delL'infermiere mi
litare Sergio Zuin, falciato da 
una raffica di «Bren» al po-
ligono di tiro di Valle di Suio, 
nel comune di Castelforte. 
Vittorio Penta, soldato artifi-
clere, stava epiegando ad un 
commilitone il funzionamento 
deH'arma: «Moroni — gli ha 
detto — prendimi un carica
tore, che ora ti faccio vedere 
come si spara». -'•.-. ;. =• 

LI accanto e'era un cumulo 
di caricatori scarichi, apposi-
tamente preparati per ie pro
ve esplicative. Moroni non ha 
forse capito che doveva.pren
dere uno di quelii, e ne ha 
preso uno dal mucchio di 
quelii carichi, che servivano 
per il tiro alle sagome. Penta 
non se n'e accorto; ha detto: 
« Ecco. si • spara cosl... >•. La 
raffica e partita immediate, 
rabbiosa. Dieci metri piu in 
la Sergio Zuin, che si 6tava 
riposando, ed, era seduto per 
terra, si e inclinato in avanti, 
«enza un gemito. Un fiotto di 
sangue ha imbevuto la terra 
sabbiosa del piccolo argine al 
quale era appoggiato. -

Altri tre soldati — gridan-
do, questi, di sorpresa e di 
dolore — si sono abbattuti al 
suolo: 11 caporale Paoletti, 
Carlo Ballarin e Claudio Gu-
glielmone. Sono stati feriti 
chi da un proiettile chi da 
schegge: alcuni colpi, infatti, 
sono flniti sulla canna del 
«garand» che il caporale te-
neva in mano. e le pallottole 
sono rimbalzate. con violenza, 
tutto intorno. < s - • '->'• •• 

Quattro militari sono stati 
subito trasportati, con due am-
bulanze militari, all'ospedale 
di Minturno. Tre non erano 
gravi; unot colpito all'arteria 
femorale, e giunto al pronto 
fioccorso ormai ; senza • vita, 
completamente dissanguato. 
II giovane soldato (22 anni) 
doveva sposarsi fra sei mesi, 
appena congedato, con una 
ragazza della sua citta, Tori
no. Faceva il rappresentante 
di articoli eanitari. Aveva un 
fratello e due sorelle. Una 
sorella e rimasta a casa, per-
che attende un bimbo, ed an
che per star vicina ai geni-
tori, ammalati; gli altri due 
sono giunti a Minturno ieri 
sera, e sono ripartiti senza 
neppure attendere la cerimo-
nia funebre, che ei e svolta 
nel tardo pomeriggio. 

Il rep2rto del quale faceva 
parte il giovane torinese tra-
gicamente ucciso e un repar
to speciale, di sportivi pro-
fessionisfa", di stanza alia Cec-
chignola di Roma, a Castel
forte da quindici giorni per 
esercitazioni che m protrar-
ranno fino al 23. 

Anche i tre feriti — tra
sportati, ieri sera, all'ospeda
le mHrtare del Celio — sono 
noti sportivi: il veneziano 
Ballarin e il Veronese Gu-
glielmone fiono calciatori (il 
primo nell'Aquila, il secondo. 
di proprieta dell'Inter, in for
za al Cesena); il • caporale 
Paoletti, invece, e uno scher-
midore. Del reparto fa an
che parte l'attaecante laziale 
«oriundo - Morrone, giunto 
a Castelforte proprio qual
che ora dopo la tragedia di 
Valle di Suio. Lo Zuin non 
era, come si e detto, uno 
sportivo: era stato destinato 
a quel reparto quale. assi-
stente odontoiatria. 

Contro a Penta — a sol
dato cbe ha sparato — e con
tro il Moroni — quello che 
gli ha dato il caricatore — 
non e etato preso, finora, al-
cun prowedimento. Nessuno 
dei due, tuttavia, si e sentito 
di prender parte alle esequie. 

La cerimonia funebre e 
stata celebrata a spese del-
1'Amministrazione comunale 
di Castelforte, che ha anche 
fatto afflggere dei manifesti 
di lutto, invitando la cittadi-
nanza a partecipare al cor-
doglio per la disgrazia. 

Disgrazia: sebbene l'inchie-
sta civile e quella militare 
concordino, flno ad ora, su 
questo punto, il termiae ap-
pare estremamente benevolo. 

•d. p. 
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Anche se pub apparire poco saggio 
correggere un si sterna 

cancellandone un fenomeno vistoso 
anziche aggredendone il nucleo essenziale, 

si deve riconoscere che una riforma 
e una limitazione degli esami 

sono possibili e urgent! 

Gli atti diun convegno 
' • > • • • ; . : . • ; 

Disegno di Bruno Caruso 

IL PAE SE DEGLI ESAMI 
Circa 2100 anni fa, piu 

o meno negli anni in cut 
la nobilta romana, auspice 
Scipione Nasica, massacra-
va prima Tiberio e > poi 
Caio Gracco, cristallizzan-
do definitivamente il pote-
re dei grandi proprietari 
di 'terra e avviando uni-
versalmente il processo di 
degenerazione > del nostro 
suolo e di decadenza delta 
nostra societa con quei la-
tifondi che, a detta del 
vecchio Plinio, rovinarono 
Vltalia — circa 2100 anni 
fa, dicevo. al capo opposto 
del continente antico, stif
le rive dell'Oceano Pacifi-
co, I'imperatore Wu, coa-
diuvato dal filosofo Tang' 
Chung-shu. trovo modo di 
cristallizzare per due mil-
lenni -. la situazione politi
co e sociale delta Cina con 
un provvedimento meno 
sanguinario ma altrettanto 
efficace: la decisione • che 
tutte le cariche pubbliche 
fossero concesse soltanto a 
chi '• avesse superato un 
esame di stato. A dare for-
za a questo suo provve
dimento, egli decise quin- . 
di la creazione di un'Acca- • 
demia per la preparazione 
dei pubblici funzionari, la 
quale pote tanto piu age-
volmente esercitare i pro-
pn compiti di conservazio-
ne e di selezione in quan-
to, con decisione altrettan
to saggia e lungimirante, 
un degno predecessore del-
V imperatore Wu aveva 
provveduto gia da un se-
colo a far bruciare tutte 
le opere di storia, di di-
ritto, di poesia. di filosofia, 
non appartenenti alia tra-
dizione imperiale. 

Da allora la Cina diven-
ne — e resto per due buoni 
millenni — il paese degli 

. esami e, naturalmente, del-
la conservazione - sociale. 
Ora. perd, sembra che que
sto titolo sia da attribuire 
con pieno diritto all'Italia, 
dove, passata un po' (ma 
non del tutto) la moda dei 
metodi di Scipione Nasica 
e di alcuni suoi recenti 
imitatori, si punta di pre
fer enza, at fini della stessa 
conservazione, sul sistema 
degli esami. 

Un nuovo 
idolo 

Abbiamo per anni lotta-
lo contro una scuola fon-
data tutta sul latino, con
tro il suo « pan-latinismo >. 
Ora che questo vecchio 
idolo (non la lingua latina, 
non la civilta classica, ma 
I'imparaticcio e la carica-
tura che ne usurpavano il 
nome .nella nostra scuola 
inferiore) ha sub)to, bene 
o male, • un pnmo duro 
colpo, ' ci accorgiamo di 
aver di fronte un altro ido
lo: il pan-esamismo. Ci era 
parso che la scuola inse-
gnasse poco o nulla di mo-
demo e di vivo, perche 
era tutta impegnata a in-
segnare la lingua moria 
(non di Cicerone o di Vir-
gilio, ma dello Zcnoni, del 
Rubrichi, del Tantucci e 
di altri degnissimi facitori 
di grammatiche • scolasti-
che), ma oggi dobbiamo 
constatare che, in realta 
'.nsegna poco o nulla per
che e stata affaccendata a 
controllare attraverso gli 
esami cid che non ha avu-
to tempo di insegnare. 

Lo striminzitissimo an
no scolastico italiano, fe-
lice per le molte vacanze 
che ne alleggeriscono il 
gia non lungo. corso, dedi-
ea gran • parte dei suoi 

agli esami, con un 

crescendo furioso che dal-
la ancor modesta quota 
della scuola maierna giun-
ge alle vette delle due ses-
sioni universitarie. 

I mesi di giugno-luglio, ' 
di settembre e, per I'uni-
versita, di " gennaio -feb-
braio sono, si mesi di in-
tenso lavoro scolastico, ma 
in cui non si insegna, ben-
si • si controlla quanta 
(non) si- e insegnato tra 
metd ottobre e meta di-
cembre e poi tutto' feb- . 
braio (o giu di li) e mag-
gio. In media nella scuola 
secondaria (nell'universi- , 
td peggio) sui 365 giorni 

. dell'anno solare, detratto 
il blocco dei 200-210 giorni 
di vacanze (estive, nata-
lizie, pasquali, domenica, 

- civili e religiose varie sen- ' 
-za con tare influenze, ele-

zioni che, chissa 'perchi, . 
debbono far -chiudere le 
scuole, ecc.) di fronte a : 
750 giorni dedicati alle le- • 

•i zioni, ce ne sono almeno 75 
che, sottratti alle vacanze, 
vengono da gran parte dei 
professori e da non pochi '. 
studenti dedicati agli esa
mi: e se poi si considerano • 
i 25 giorni dedicati alle 
interrogazioni e agli scru-
tini finali, i giorni dile-
zione si riducono per tutti : 
a 135 e quelli di scrutini-
esami salgono a 90. ., .-. -. 

Anche tralasciando tutte 
le considerazioni, che si 
vengon facendo, da varie 
parti, sull'eta - in .cui gli 
alunni sono costretti agli 
esami piu impegnativi — 
quelli di maturita e di abi-
litazione di - cut tanto si 
parla in questi giorni —, 
e sulla stagione . estiva, 
nella quale, diceva Mar-
ziale, « pueri , si valent, sa
tis disunt> cioe i ragazzi 
devono pensare non a stu-
diare, . ma • a • riacquistar. 
salute, che senso ha tutto 
questo? Ma fin qui abbia
mo fatto (o piuttosto ac-
cennato) un discorso che 
riguarda soltanto la quan
tity, cioe Vabnorme espan-
sione del fenomeno esame 
nella nostra ' vita scolasti
co. Un altro discorso, non 

! meno importante, deve es-
'• ser fatto sulla quality de-
'. gli esami, sui loro criteri, 

la loro impostazione, i lo
ro fini. 

Nali, almeno gli « esami 
di stato » nella loro forma 
altuale • da un * compro-
messo » politico tra • libe-
rali e cattolici, per regola-
re la difficile convivenza 
tra scuola statale e scuola 
privata. questi esami, co
me e gia stato ricordato 
tra le pagine 'deU'Unita 
non solo esprimono Vinva-

_ denza inquisttoria delVam-
ministrazione sulla scuola, 

'< ma danno a tutta la vita 
: scolastico una • finalita • e 
• quindi una ••• impostazione 
• selettiva e inquisitoria, ac-
•'centuano edesasperano il 

momento deleriore ' della 
: nostra vita scolastico at-
'. tuale, doe Vapprendimen-
•• to mnemonico di nozioni 

catechistiche ' e libresche. 
. Si vedano i resocontl dei 

giorncli. Per quanto sche-
; matici e storpiali, essi ri~ 

flettono abbastanza bene 
il carattere di questo stan-

I co gioco: il tono di ccon-
fessione auricolare >, per 
cui Vallievo bisbiglia som-

' messo' nell' orecchio del 
professore, gli stentati ini-
zi di frasi che non si con-
cluderanno mat; il sorvo-
lare distratto del profes
sore sulle lisposie intorno 
alle quali pud capitargli di 
non aver certezza; il con-
tinuo interrompersl e sal-
tar di palo in frasca; il 
limitarsi ad accenni, a 
classificazioni e nomencla-

•_ - . . i i - - - - - - f * t 

ture di autori che non si 
sono letti, a titoli di opere 
che non si sono nemmeno 
annusate, a nomi di ani-
mali, vegetali,* minerali 
che non si sono mai in-
contrati ne in natura ne 
in collezione, a descrizio-
ne di fenomeni e di espe-' 

: rimenti che sono soltanto 
nei libri di testo, ecc. Tut-
ta una « scienza > destina- • 
ta ' ad essere accantonata 
appena superato I'esame, 
per cui non si sente > ctt-
riosita, di cui non si com-
prende I'utilitd, il cui sen
so, talvolta dichiarato, e . 
solo quello di una * ginna-
stica mentale >, che rischia 
perd di • stare alle • prove 
della vita come un allena-
mento sbagliato alia gara 
cui c r si vuole preparare. 

, ; > • . . . / ' ' . - • • ' • • i ; 

La scuola 
e la vita 

.-": I Z professori •* avvertono 
sempre piu il disagio di 
questo vano esercizio: •" t . 
giovanl — ma per loro so-
prattutto il : discorso do- [ 
vrebbe essere piu lungo — 
ravvisano in generate ne-, 
gli esami il degno corona-
mento di una scuola sem
pre piu staccato dalld vita, 
che parla un linguaggio 
dove < buongiorno non si-
gnifica pit* ; buongiorno », '• 
che si occupa di cose che 
nella vita, nel lavoro, non 
si incontreranno. grazie al 
cielo mai piu. .. 

Gli esami sono davvero , 
, I'emblema di questa crisi ; 

generate della scuola: sono ' 
divenuti sempre piu < una 

. operazione crudele in cui, . 
anno per anno, mettiamo i 
a repentaglio la salute dei 
nostri giovani, riducendoli 
a larve spettrali' quando 
piu balda sarebbe la loro 
bellezza. ..- .*. '-; • '•'•' •••'?_'<••?\ '-

So benissimo che non 
conviene drammatizzare, 
che non pochi giovani (ma 
non necessariamente i piu 
dotati: forse, piuttosto, i 
piu- conformisti o meglio 
inseriti psicologicamente 
nel sistema a tutti i livel-

. li) superano felicemente 
la prova; so che, pur co
st assurdo, questo esame 
pud, tuttavia, fornire un 
elemento suppletivo, dopo \ 
Vanno scolastico, di valu-
tazione dei' giovani, ecc. 
Ma resta indubbio che, in • 
Itnea generate, esso non e 
che t'esasperazione dei di-
fetti del nostro sistema di' 

• isiruzione. • Percid, anche. 
se pud apparire poco sag
gio correggere un sistema 
cancellandone un fenome-

. no vistoso, si, ma in certo 
senso marginaie, anziche 
aggredendone il nucleo es- ; 

- senziale, credo che si deb-
ba riconoscere che, ' co-
munque, una riforma e 

' • una limitazione degli esa-
.mi e possibile e urgente. 
1 casi clamorosi, ma non ^ 
nuovi, di quesfanno che, 
con gli errori del Ministe-
ro sanciscono il diritto al-
Verrore degli studenti e 
vanificano del tutto il va-
lore di una prova suprema 
attribuito agli esami, non 
fanno che sottolineare que
sta urgenza. . . . . 

Bisogna tenere pre-
sente che I'eta me dl sta
to e previtto dall'art. 33 
della Costituzione per il 
paasaggio da un grado 
all'altro degli studl, al 

- termlne di un corso di 
studi e per I'abllitazfone 
all'esercizlo delle pro
fession!. Tuttavia alcuni 

- prowedlmenti potrebbe-
ro essere presl senza 
troppe dlfflcolta. Per 
•stmple: • ) togllsrs dl 

mezzo, in attesa della ri
forma del licet, I super- ' 
stiti esami tra ginnasio 
e llceo, dopo che si i 
gia tolto dl mezzo quel
lo tra i due clcli della 
scuola obbllgatoria di ot
to anni; b) abolire ta 
aesslone di riparaztone, 
fermo restando che il 
giudizio di maturita (o 
di promozione ecc.)» se-
condo i vari esami pud 
intervenire -anche In 
presenza dl singole de- . 
ficienze particolari; c) 
•post a re gli esami ' in 
una stagione ^piO - cle-
mente, anche se doves- • 
aero essere a meta del* 
I'anno scolastico " (ma 
meglio modlficando tut
to il calendario scolasti
co); d) ridurre le prove 
scritte ad una sola dan-
do at candldati facolta 
di 6cegliere tra numero-

.si argomehti — proble
matic!, e non retorlci — 

: relativi a tutte le disci
pline; e) trasformare, 
analogamente, gli orali, 
in un colloquio.del can-

. didato con I'intera com
missions e non con cia-
scuno del commissar! 
uno dopo I'altro, su un 
tema non nozlonistlco, 
per cui II candidate di-
sponga di alcune ore e 
dl alcuni testi di consul-
taztone, e sia messo In 
grado di svolgere dap-
prlma un suo discorso 
organico e, quindi- di 
sostenere un contraddlt-
torio; f ) - approvare • la 
legge costituzlonale sul
le condizionl della « pa-
rita • della scuola pri
vata con quells statale, 
In modo' da rendere su-
perfluo I'attuale regime 
inqulsitorlo; g) sottrar-
re, dopo di cid, all'am-
ministrazione ogni Inge-

. renza In cid che conce.r-
ne la condotta degli esa
mi; h) nomlnare, anzi
che Intere commission! 
esterne con un rappre-
sentante della scuola, 
commission! della scuo
la con un rappresentan-
te esterno, come avvle-
ne ora per gli esami in-
termedi delle scuole pa-
riRcate. 

I sintomi 
oJa malattia? 

Sono, queste, t proposte 
interlocutorie, e certo di-
scutibili, • che. se attuate, 
costituirebbero dei sempli-
ci palliativi. Correggere 
I'esame senza riformare la 
scuola e, ripeto, come cu
rare i sintomi anziche" la 

. malattia. Ma anche le cu
re sintomatologiche, quan
do i sintomi sono clamo-

' rosi, rientrano nella medi-
- cina c, d'altra parte il di
scorso sulla riforma del-

• la scuola sarebbe assai piu 
lungo di queste poche, 
sommarie righe sulla ri
forma delVesame. . 

Del resto per tornare al 
paese che, oltre alia carta, 
alia bussola, alia polvere 
da sparo, ecc. pare abbia 
inventato anche gli esami, 
quando i mongoli sei se-
coli fa conquistarono la Ci
na, tra i primi proooedi-
menti decisero la soppres-
sione degli esami di stato. 
Dicono gli storici che i ri-
sultati furono sorprenden-
ti: i letterati, rimasti di-
soccupati, cioe liberl dalla 
loro principale occupazio-
ne, che, come per i pro
fessori e gli studenti del-
Vltalia d'oggi, era di esa-
minare e di essere esami-
nati, si dedicarono con piu 

. impegno alia produzione 
intellcttuale, dando luogo 
alia piu stupenda fioritura 
drammatica della scuola 
cinese. E' vero che Veroe 
dei loro drammi non era 
piu it guerriero, bensi lo 

studente che riesce primo 
agli esami di concorso (co-
sq che sarebbe pienamen-
te apprezzata nell'ltalia di 
oggi): ma credo che sa-
remmo in molti a preferire 
di volere questo eroe sulle 
scene piuttosto che incon-
trarlo a scuola o avercelo 
in casa, esangue e rincre-
tinito. E d'altra parte,, la 
unica • alternativa che ci 
viene prospettata dalla sto
ria cinese e una gran crisi 
politico e sociale; avendo, 
infatti la dinastia dei Ming 

succeduta'a quella mongo-
lica, ripristinati gli esamt 
e, per dl piit, sui testi neo-
confuciani (come dire it 
nostro latino), .tutta la 
classe dirigente cinese im-
bevuta di quelle dottrine 
debilitanti, , decadde tal-
mente da essere incapace 
di dare un senso alto ri-
presa nazionale che aveva 
portato alia liberazione 
della Cina dai mongoli. 
Solenne avvertimento del
la storia alle nostre classi 

dirigenti, al loro pan-lati
nismo aggravato da pan-
esamismo. 

Mario A. Manacorda 

Nota — Devo tuttor le Infor-
mazionj sulla storia cinese al 
prezioso lavoro di un mio ex 
alunno. Giuliano Bertuccioli. 
(Storia della letteratura cine
se. nuova accademia editrice. 
1959. L 3.000) dal quale, prov-
videnzialmente ridondano su 
di me questi lumi di sag-
gezza a prafltto dei miei (e 
Jiltrui) alunni futuri. . 

Esami-in un liceo 

Un ordine del giorno 
dellADESSPI torinese 

I corsi serali 
Signor Direttore. ._.' . 

'la' sezione torinese ' della 
ADESSPI ritlene doveroso 
farLe conoscere U testo del-
I'Ordine del Giorno approva-
to da tin' recente Convegno 
Torinese sull'istruzione tecni-
co-professionale tenuto a To- . 
rino dallADESSPI. 

Non dubitiamo che tl Suo 
glornale cosl sensibile ai pro- ' 
blemi della scuola, vorra 
pubblicare il nostro Ordine 
del Giorno tendente a con-
sentire la Jrequema in corsi 
serali ordinari precso istituti . ; 
statali aqU studenti lavorato-
ri_ com'e avcenuto nelto scar-
so anno scolastico sia pure in 
modo insoddlsfacente a causa 
del forte ritardo con cui la 
clrcolare mtnisteriale venne 
resa nota agli interessati. ~ 

Essl • Infatti. gia vincolatl . 
alia frequence presso i vari 
istituti privati pariflcati da 
contralto annuale, non pote-
rono usufruire del vantaggto 
offerto datta predetta circo-
lare. 

La sezione torinese della 
ADESSPI e quindi slncera- , 
fnente fiduciosa che la S.V. 
non solo pubblichera sollecl-
tamente VOrdlne del Giorno 

in questlone. ma anche altra 
volta gli data spazio nel Suo 
giornale perche gli interes
sati ne slano debitamente ed 
efficacemente informati. ' 

Distinti ossequi 
LA SEZ. TORINESE 

DELL'ADESSPI 

«I] Convegno Torinese del-
1'ADESSPI. affrontando i pro
blem] della fetruzione tecnica 
e professional^ pur ricono-
scendo a rnerito dell'attuaie 
Minister© la istituzione di 
corai regolari serali negli fcti-
tuti tecnici per ragionieri e 
geometri. neH'auepicare cbe 
con il proasimo anno scola
stico eezioni serali vengano 
btituite in tutti gli istituti 
tecnici: interpretando inoltre 
rinquietudine e il diffuso 
malcontento degli studenti ia-
voratori. unici interewati, 
giustamente rifientiti per il 
fatto che l'attuazione dei cor
si serali venne iniziata. nel-
l'anno scolastico 1962-63. » co-
nosciuta a novembre lnoltra-
to. ossia quando avevano sot-
tofcritto il contratto vlnco-
lante al pagamento di quote 
cospdeue alle scuole private 
pa rifles ta. 

' Invita tutti i partecipanti al 
Convegno ad usare di tutta 

" la loro influenza perche: 
a) sia emanato subito Q 

provvedimento istitutivo di 
istituti tecnicL statali 6erali: 

b) siano aperte le iscrizioni 
entro agosto oer dar modo ai 
proweditorati di definire il 
numero delle cattedre della 
scuola serale e di af^egnarle 
tempestivamente agli inse-
gnanti secondo un equo cri-
terio di ecelta e di recluta-
mento: • • - . -
' c) s:a reso oubblico su tutti 
I giornali quottdiani e sulle 
riviste scolastiche il provve
dimento ifititutivo; 

d) e!a riconosciuta una di-
. gnita. aglj studenti serali del

ta ecuola dello stato. pari a 
3uella degli studenti dei corsi 

iurni. tenendo anzi presente 
la loro particolare situazione 

i di disagio morale e culturale. 
dovuta anche al fatto che fi-
nora, in assenza di ogni ser-
vizip scolastico statale attua-
to in ore serali. sono stati 
oggetto di sfruttamento eco-
nomico da parte dell'impreea 
privata non sempre atta. co
me da tutti e rieaputo. a for
nire insegnamenti qualificatL 

l/insegnamento 

II Convegno tenuto nello 
scorso marzo all'Istituto 
Gramscl, i cui Atti compaio-
no nel numero 6̂ 7 di Rifor
ma della Scuola, e andato 
necessariamente al di la di 
un esame dei programmi del
la scuola media « rinnovata -. 
affrontando un problema tra 
i piO gravi della cultura ita-
liana. quello del Dosto che vl ; 
deve tenere. per rispondere 
alle esigenze di una societa in 
trasformazioiie. la ricerca 
scientlflca. > • 

Da un Into non 6i ammette 
il ' valore conoscitivo • della 
scienza. dall'altro — e coe-
rentemente — le si nega una 
funzione educativa, formatri-

vo orientamento fa uecire il 
fanciullo dal mondo magico 
dcU'infanzia: non soltanto da 
quello che appare condizio-
nato dal limiti deiresperienza 
e deU'egocentrismo iniziale 
della conoscenza percettiva, 
ina dal mondo * magico in-
debitamente prolungato dalla 
tradizione e talora da ecces-

'si di cultura umanistica non 
bene intesa, mondo di divi
sion! tngiustificate. di privilegi 
non fondati, di valori artifl-
ciosamente irrigiditi e uni-
verealizzati. 

La mentalita che l'insegna-
: mento ccientiflco fa crollare 
non e dunque quella della 
fantasia innocente e magari 

ce, e capace di liberare le _ creativa. ma quejla dei pre-
menti dei giovani e di adde 
strarle alle opere di pensiero •• 
e all'azione organizzata. Per-
cl6 la si inquadra in una vi-
sione del mondo preformata, 
in cui la ricerca obiettiva de
ve limitarsi ad accertare ci6 
che gia, per altre vie. si 
conosca. le verita del dogma 
o quelle di sistGmi metaflsico-
astratti. quelle insomnia dei 
princip! assoluti. non 6otto-
posti a esame critico e a ri-
dimensionamenti storici Non 
e perci6 da stupirsi se l'inse-
gnamento previsto delle scien-
ze naturali ha un carattare 
nozionistico e frammentarto, 
non rlspondente alle esigenze 
di sistema che gia si vanno ab-
bozzando. e possono d'altron- ' 
de " essere convenientemente 
rafforzate.: nelle aspettazioni 
degli allievi. 

Si parla qui del sistema 
intrinseco alia conoscenza 
scientifica. che tende a coor-
dinare tutte le parti di un • 
settore di ricerca e tutt i ' i 
settori tra loro, secondo pre- ' 
eupposti metodologici fonda- : 

mentali. quelli della speri-
mentazione oggettiva. Si 
esclude invece ovviamente. 
come gia detto prima, la for-. 
zatura delie conoscenze e dei 
principi steeai della ricerca 
entro schemi filosofici con-
traddittori. richiedenti il sa-
criflcio della liberta dell'in-
dagine e della sua espansio-
ne a tutti i campi deirespe
rienza umana. compresa quel
la sociale. •• - • -

Ma bisogna subito sgom-
brare il terreno da un pre-
giudizio nocivo alia buona in
tesa fra quanti, oggi, sosten-
gono l'importanza e persino 
la preminenza • dell'insegna-
mento scientiflco nella scuo
la e 1'esigenza ' della scienza 
nella societa e nella cultura 
italiane. Le scienze natura
li. che sono le piu sacriflcate 
nella scuola. avendo la ma-
tematica invece una sorte 
migliore, non possono essere 
considerate come discipline 
che 6tudiano - una presunta 
astratta natura indipendente 
dal suo rapporto con Tuomo 
che, dal canto suo. sarebbe in 
grado di sviluppare e con-
trapporre alle leggi di natu
ra una sua creativita e una 
sua assoluta spiritualita, in-
commensurabili con quella. • 

L'uomo artist a, l'uomo filo
sofo. l'uomo che organizza so
cieta di nuovo tipo.; e esso 
stesso haturale, anche ee? delia 
sua natura son caratteri di-
stintivi la storicita dello svi-
luppo e la coscienza di essa. 
La natura, d'altronde. come la 
si studia nelle scienze empiri-
che. e ci6 che l'uomo fa e 
struttura, seguendo bensi. la 
organizzazione intriseca della 
realta in cui vive e di cui fa 
parte, ma anche mutandola. 
La natura dunque. nell'uomo 
e nelle cose, e limite. di volta 
in volta r 6postabile, secondo 
cui han da svolgersi l'azio-
ne e la conoscenza per otte-
nere risultati • efficienti. Non 
e'e da una parte un mondo 
preformato da contemplare o 
da servire nelle sue leggi per 
assoggettarlo ai propri fini: e 
dall'altra un essere la cui in-
telligenza soverchi la natura, 
appartenendo a un'altra sfe-
ra di realta. L'uomo e, nella 
natura a noj cognita. l'esse-
re che e capace di interpre-
tarla e di intervenire nella 
sua evoluzione ma che vi in-
terviene • trasformando nello 
stesso tempo ee 6tesso. 

Percid la ricerca scientifi
ca riveste una dignita senza 
pari, ed e capace di dare al-
l'uomo - non > soltanto gioie 
tra le piu pure, ma anche 
l'abito deUa lealta, della ret-
titudine.' dell'ordine. E po : -
ch6 la ricerca scientifica < e 
per natura sua pubblica, esi-
gendo la verifica collettiva e 
la critica aperta, essa e an
che educatrice di solidarieta 
e di spirito di collaborazione. 
Il suo valore formativo non 
dovrebbe quindi essere messo 
in dubbio. Vero e pero che 
non sono formative, ma sol
tanto indigeste e noiose. o ne] 
miglior dei casi suscitatrici 
di qualcbe sporadico interes-
se, le nozioni scientifiche im-
partite nella scuola secondo 
i nuovi programmi: 11 cui so
lo rnerito e quello di aver 
finalmente superato il pre 

giudizi. della falsa autorita, 
del dogmatismo tradizlonale, 
della rinuncia a essere piena-
mente uomini. Perci6. anche 
in altra sede. ho varie volte 
insistito sulla necessity dv in-
coraggiare al piu > presto la 
mente infantile verso • tutto 
ci6 che la pu6 liberare da 
dipendenze e costrizioni in-
giustiflcate. sia nell'ambito 
delle conoscenze, che nella 
condotta. - •'•"• ' 

Ma vi e poi un'altra ragio-
ne per cui la scienza. oggi, 
ei'pone come un'esigenza in-
derogabile nella programma-
zione deHMnsegnamento. La 
societa industriale in cui vi-
viamo ha bisogno di quadri 
tecnici, economici e polltici 
di un livello e di una qua
nta ben diversi da quelli rag-
giungibili empiricamente. o 
col vecchio tipo di insegna-
mento umanisteggiante; e ne 
ha bisogno con urgenza e 
con ampiezza. 
•; Senza dubbio ci6 e stato 
compreso dallo stesso par-
tito di maggioranza, e la crisi 
della scuola rivela, sia pur 
con la remora del compro-
messo ideologico. la paura del 
ritardo e della inadeguatezza. 
Sicche si e giunti a ricono
scere che. almeno a partire 
da un certo livello. i program
mi non devono piu indulgere 
a concezionj teleologiche pre- . 
concette o a quadri prospet-
tici prefigurati, ma devono 
consentire l'accesso alia me-
todologia scientifica piu schiet-
ta e ai sistemi scientific! piu 
aperti. Qual e pero questo li
vello? ' 

Esso 6 spostato all'insegna-
mento medio superiore, quan
do gia tutta la formazione di 
base dell'alunno, operata ne
gli anni di minore autonomia 
critica. e impregnata di pre-
supposti dogmatici. Per giu-

1 stificare questo limite. si ri-
corre alia « psicologia pura •>, 
e si dichiara che prima delle 

. scuole secondarie superiori 
' l'alunno non ha raggiunto lo 
sviluppo mentale suffleiente 

; per essere iniziato a cono
scenze sistematiche e alia ri
cerca scientifica. La psicolo-

' gia sperimentale e clinica di-
, mostrano invece che, fra gli 
undici e i quattordici anni, 
l'adolescente entra in pos-

; sesso di tutte le operazioni 
logiche fondamentali del pen
siero astratto e sperimentale 
e. se debitamente sostenuto 

. dall'ambiente culturale e so
ciale. si apre a interessi si-

. stematici che investono I'inte
ra realta. fisica e storica: cost 
come gia da se tende a in-

• cludere nella sua'- ideologia 
in formazione tutta la rete 
complessa dei rapporti uma-

. ni. La stessa psicologia ci 
: dice che. fra i sette e gli otto 
; anni, sono naturali, per il 

fanciullo. l'orientamento • og-
. gettivo, la curiosita rinnovata 

e policentrica verso il mondo 
esterno. il bisogno di ordi-

' nare e integrare le cono-
" scenze. ' .:--•.,. '-•-_-.• 

Non saremo ancora al siste
ma logico. reso possibile nel
la scuoia media dalla conqui-
sta non soltanto dellaspetto 

,- formale delle operazioni io-
giche. ma dalla loro molte-

; plice combinazione e mo]ti-
: plicazione. ma siamo gia al-
• la ricerca continuativa per 
, settori. a integrazioni parzia-

H, a interessi esplorativi. al 
bisogno di spiegazioni non de-
ludenti ed evasive, alia esi-
genza di verffica. Le radici 
del pensiero scientiflco sono 
molto piu precoci e profon-

. de di quanto non si possa o 
voglia credere, e soltanto il 
timore del suo impetuoso ri-
6veglio possono sospingere i 

; programmatori a far inari-
dire quelle radici, lasciandole 
prive del terreno in cui af-
fondare. 

Certo & che bisogna rivc-
dere. con giusto ardimento, 

; tutti i testi scolastici e «agi-
re razionalmente •». Occorre 
una programmazione fatta da 
esperti delle materie e da 
tecnici della programmazio-
ne. con solide conoscenze di 
psicologia delTapprendimento 
e dei metodi piu moderni e 

- validi . per ' insegnare. Molti 
•• dei partecipanti al Convegno 
hanno sottolineato. intorno al
ia relazione fondamentale. e 

giudizio che rinaegnamento a j suggerimenti della Bertoni 
scientiflco non '- debba aver 
posto nella ecuola dell'obbli-
go. per una presunta inferio-
rita mentale dell'alunno. Se 
1'insegnamento e ben fatto. 
l'alunno pud invece gia ap-
profondire - e organizza re 
molte delle conoscenze empi-
riche che la vita odierna gli 
procura e che la sua curio
sita spontanea gli fa ricerca re 

Ma gli estensori dej pro
grammi non hanno soprattut-
to ancora voluto riconoscere 
quella verita che Lucio Lom-
bardo Radice. nella ' relazio
ne principale. sottolinea ener-
gicamente: essere la forma
zione scientifica • anzitutta 
prima ancora che una ini-
ziazione alia snecifica • ricer
ca. un'educazione della men
te. Le tappe successive della 
maturaztone intellettuaie che 
consentono via via un lavo
ro produttivo nella ricerca 
scientifica. non sono puri mo
ment! ps'.cologici o puri stadi 
natural: cvolutiv:: sono - gia 
una concezione del mondo. 
un modo di vedere il mon
do, ...una mentalita, ... — ee 
volete — un'idcologia •. •• 

LA conqulsta di questo nuo-

Jovine. i ritardi della dtdat-
tica delle scienze natural:. la 
carenza di insegnanti. la man-
cata conoscenza del metodo 
scientiflco. la scarsa attivita di 
laboratorio, i difetti della di-
vulgazione. il permanere di 
atteggiamenti irrazionali. I'as-
senza di quello spirito demo-
cratico che incvitabilmente 
pone in primo piano, tra le 
discipline formative, la scien
za. Ma un certo ottimismo e 
pur sorto dalla conferma. at
traverso ' le moiteplici espe-
rienze rese pubbliche dai 
convenuti, della possibilita di 
mandare avanti una inizia-
tiva di autentico rlnnovEmen-
to della scuola e del suo con-
tenuto. co3l che l'insegnamen-
to scientifico •» non sia vuoto. 
superficiale, "innocuo", ma sia 
veramente un elemento di 

< formazione eolida, razionsle. 
critica. scientifica -. quale e 
ne! voti della Sezione peda-
gogica dell'lftiluto Gramscf, 
promotrico del Convegno. e 
della Riforma • delta Scuola 
che ne osp'.ta gli Atd. 

A. Masucco Costa 

^£tA&-U£z.\- ••'j,. .A ••= » • ! - ! ( ; - . — 
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II Festival dei due 
Mondi si avvia alia 
conclusione; pubbli-
co gia imbronciato 
ed attesa per «Le 
troiane» messe in 
scena da Cakojannis 

MOSCA • t . l - * . : . , •{ . ' ' I 

Dagli USA una vivace 
5eivfff lirica a Spoleto 

(due liete sorprese 
« La madre » di Hollingsworth e «II signor Bruschino » di 

Rossini nella accorta regia di Sandro Segni hanno ottenuto 

uno schietto successo 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 11. 

Seraia lirica al Festival dei 
due Mondi che alTinsegna del 
melodramma, cosl come l'aveva 
inaugurata, conclude la sua se-
sta edizione. Rimandiamo a una 
proseima volta ' il consuntivo. 
Due operine. dunque, al Teatro 
Nuovo. Giovani gli autori lo 
americano •" Stanley Hollings-
worth. del quale sappiamo po-
chissimo. e Titaliano Gioaccnino 
Rossini, del quale, invece, non 
sappiamo mai abbastanza. 

Hollingsworth ha intessuto 
di musica un racconto di An
dersen (Storia di ttna madre), 
ridotto a libretto con il titolo 
semplificato. La madre. St trat-
ta di una povera • donna - che 
corre appresso alia morte nel 
tehtativo di farsi restituire il 
bimbo. La madre raggiunge la 
morte, ma meditando poi sul 
bene e sul male che avrebbero 
peeato sulla vita del figlio. ac-
cetta con rassegnazione il cru-
dele destino.'" •. '•' -•••' " -

Il clima fiabesco ed umano e 
stato innanzitutto realizzato dal
le suggestive scene di Lila De 
Nobili. gia apprezzatissima qui 
a Spoleto per le scene deila 
Boheme di Puccini. Queste sce
ne si avvalgono anche di proie-
zioni in un tono un poco da fan-
tascienza (o meglio alia Hoff
man o alia Kafka) nel quale si 
inseriscono gli elementi resli-
stici. Ed e giusto che eia cosi. 
come succede, del resto, nelle 
favole che hanno i piedi in ter
ra ed eccitando la fantasia pun-
tano al cuore e fanno centro. 

I fili musicali'tessono una tra-
ma garbata. funzionale, misura-
ta. In certo teatro musicale mo-
derno la musica sembra passa-
re in secondo piano, al contra-
rio della tradizione ottocentesca 
capace di tirar fuori un capola-
voro da un libretto da niente. 
La lezione che soprattutto que
sto Hollingsworth eembra avere 
imparato e quella menottiana. 
sia per quanto riguarda la bril-
lante, spregiudicata acquisizio-
ne di elementi eterogenei (im-
pressionismo francese. Puccini, 
Strawinski recuperati pero in un 
singolare clima melodico secen-
tesco). sia per quel che concer-
ne il taglio delle scene, il gu-
6to e il buon gusto del teatro. 
Ne vien fuori una partiturina 
niente affatto pretenziosa, per-
fetta n e i eu°i limiti. destinata 
in partenza al successo. Tutta 
grazia di Dio, quindi, la sapien-
za scenica della De Nobili, la 
soppesata e intelligente regla 
di Sandro Sequi, l'ottima parte-
cipazione dei cantanti: Mietta 
Sighele che furoreggid a Spole
to con la Boheme. soprano di 
intensa vibrazione vocale e sce
nica: Cesare De Leon basso-ba-
ritono di rilievo, Maria Luisa 
Nave. Judith Blegen. Micheie 
Molese. • 

Sandro Sequi. brillantemente 
affcrmatosi soprattutto all'este-
ro. ha sguarnito la sua accorta 
regla " di ogni residuo * melo-
drammatico. ottenendo dagli in
terprets una eorprendente com-
postezza siilistica. Lo stesso Se
qui nel rovescio della rnedaglia 
(l'aepetto comieo contrappostoa 
quello drammatico) ha disegna-
to poi delicatamente ma incisi-
vamente la storia del Sionor 
Bnutchino. di" Rossini, senza 
strafare. ma utilizzando al m3s-
simo le risorse stesse della mu
sica. II lodevolissimo rispetto 
deU'arte rossiniana d'operina 
celebra quest'anno il centocin-
quantesimo anniversario della 
prima esecuzione: 1813) e stato 
salvaguardato anche dalla bra
vura dcsili interpreti. tanto piu 
rilovab.le in quanto alcuni di 
pssj avevano appena smeseo i 
panni della favola di, Holling-

. sworth. -
Diciamo di Cesare De Leon 

affermatosi anche quale basso 
comieo. di Micheie Molese, di 
Paola Mantovani prontissimi al
ia piu disinvolta ironia dopo la 
melanconica fiaba. In piu e'e da 
segnalnre una splendida voce 
ross.niana, quelia del soprano 
Elena Zilio. irreprensibile nel 
ruolo di Sofia. Bravi anche gli 
•Itii: Vito Susca, Mario Ferra-
ra e soprattutto Angclo Nosotti, 
n^i panni di Bruschino padre. 
L« vieenda e imbastita su uno 

>i© di persone che viene 

smascherato ma alia fine accet-
tato per la felioita di due gio
vani innamorati. Su tutto trion-
fa la maliziosa spregiudicatezza 
d'un Rossini ventenne, ben rile-
vata musicalmente dal maestro 
Julius Rudel (anche lui gia no-
to a Spoleto per l'esecuzione 
deirAmore delle tre melaran-
ce, di Prokofiev), direttore d'or-
chestra sensibilissimo anche del
la novita di Hollingsworth. Na-
turalmente, non dimentichiamo 
l'Orchestra sinfonica siciliana 
che ha sostenuto quest'anno tut-
to il peso del Festival, uscen-
done a bandiere spiegate e. an-
cora. per quanto riguarda il 
«Bnischino», i costumi e la sce
na di Goia Fiorella Mariani. Ap-
plausi, chiamate, successo, pub-
blico da grandi occasion!, gia 
imbronciato per la fine del Fe
stival. • -•--'-•.•• - • - • 

Sabato concerto einfonico e 
unica rappresentazione delle 
Troiane 3i Euripide per la re
gla di Michael Cakojannis e con 
I'intervento di Claire - Bloom. 
Mildred Dunnock. • John Ar
thur Kennedy. Domenica ultime 
repliche (Traviata. spettacolo di 
Visconti-Robbins) e ancora una 
novita per il «Teatrino delle 
se t te - : tin atto unico di Giusep
pe Manini. presentato dai regi-
sta Carlo Mazzone. .. , • 

Erasmo Valente 
(Nclla foto: Michael Cako

jannis). 

Ford prepara 

un grande 

« western» 
HOLLYWOOD. 11 

John Ford dara il primo giro 
di manovella in ottobre ad un 
western intitolato The long 
Flight per il quale e etato scel-
to un cast di attori di prima 
grandezza. Sono stati gia ecrit-
turati - Spencer Tracy, James 
Stewart. Richard " Widmark e 
Carroll Baker e »debbono " es-
sere scelti altri quattro attori 
di primissimo piano. 

II film, realizzato in super-
ganavision, • sara ' prodotto da 

ernard Smith per la Warner 
Brothers. James Webb eta at-
tualmente scrivendo la sceneg-
giatura tratta dal romanzo 
Cheyenne autumn di Mari-San-
doz. T" •'•"•' -

The long Flight harra le vl-
cende di un gruppodi 300 in-
diani che fuggono dalla loro 
riserva e combattendo tornano 
nelle terre dalle quali erano 
stati cacciati. II film sara gi 
rato per il settatita per cento 
nel Wyoming, nel South Da
kota. nel Colorado, nello Utah 
e nella Arizona. • - - J '• 

; Che direbbe 
: Leoncavallo? ; 
[ ' Che direbbe Leoncavallo 
lascoliamlo Milva e Clandio 
; Villa i quali, in un disco 
! della Cetra (SP 1173), inler-
3 prolano due romanze dcH'au-
tore dei Pagliacci; Serenata 
francese e Mattinala? "' ;:. 

CH anion, in gencre, sono 
; sempre felici che qualcuno 
eanti i loro brani e neppure 
Leoncavallo a\-rcbbe rapprc-
sontalo forsc una eccezione; 
magari sarebbe passato sopra 
allc inevitabili lacnne e si 
sarebbe congralulalo con Mil
va e Villa, sc non altro a 
titolo di incoraggiamento. 
.. Certo. tra i due quello che 
appare piu convincente ci 
sembra proprio Clandio Vil
la. il ' quale puo con tare su 
una maggiorc polcnza di vo
ce. Mcntre Milva Tiene Iradi-
ta dalla sua, ondeggiante. Co-
tnnnqne. un disco che do-
vrebbe fare . la fclicita degli 
appassinnati di romanze e di 
voci alfitaliana; qnali sono, 

•appnnto, quelle dei doe. 

L'esordio di Focaccia 
Stexsa spiapgia, stesso mare 

; e invrce un motivo che rfnit-
la gli elementi di cui parla-
vamo prima: una line a melo-
dica facile, quasi hanale ma 
di facile efTctto. Molto si e 
parlaio di Focarcia, il quale 
ha presentato qnesto niotivo 
a St. Vincent. Si e dctto che 
le sue doti vocali sono nulla, 
che la sua forza e nella sin-
golarc presenza fisica, nel suo 
sorri?o. Ma in un disco luiti 
questi elementi non hanno al-
can valorc. Sicche cosa resta? 
Quasi nulla. La verita, ripc-
tiamo, h che Sfc.vvi spingpja, 
ste&so mare ha motivi di fa
cile prena («t Per qncst'anno / 
non camhiarc / stessa spiag-
gia stesso mare»). Potrehbc 
cantarla anche nn altro can-
lante. Non camhicrcbhc gran-
che. ; 

Beh, i motivi deirestate so
no tanti. Ne riparlcrcmo, dan-
que, la prossima volta. 

; Una f inalissima -..., 
Isabella Iannctti, gtovanissi-

ma, aria da ninfetta, si e pre-
sentata al Canlagirn con un 

; motivo altrettarto giovane ed 
•_ ha ottenuto un discreto succes
so, arrivando a battersi in fi
nale con i migliori. Ecco que* 

; sto motivo inciso ora su un di
sco della Royal (QCA 1920). 

[ Si intitola Thanno visto do
menica sera ed e accoppiato a 
In cima ai miei pensicri. •.••,;•••-
: II primo e senza dubbio piu 
originate, con quelle pause che 
danno ampie possibility ai rit-
mi di togliersi qualche soddi-
sfazione. II secondo ha una 
struttura troppo simile a mil-
le altri. E' curioso notare come 
entrambi siano stati scritti da 
Mozol e Del Prete (con l'ag-
giunta di Massara e Di Detto, 
rispettivamente); da due com-
positori, cioe, del «c Clan Ce-
Icntano ». Cente del mestiere, 
dunque, che sa eonfezionare !e 
canzoni come prodotri di sjcu-
ro consnmo. , ; . — .-..- : 

Ma tomiamo a Isabella. If 
' suo principalc difctto, ci sem-
. bra, sia proprio quello di scim-
miottarc un po* troppo Rita 
Pavone. Del resto, e un difetto 
di molte. Comnnque, Isabella, 
se ben guidata, potra farsi una 
propria personalita. 

Una matricola . . 
' Tra le matricole, ecco anche 

. Elsa ' Landi, presentata dalla 
Cctra (SP 1186). Elsa mostra 
subito di avcrc nn tempera-
mentn sictiro e una voce seria-
mente im postal a. Ma, ahime: 
a mettere il disco sul pialto del 
riprodtiltore, la sorpresa e 
grande e si sarebbe portaii a 
dire: * Ecco la Torrielli J». 
Scherzo della sortc? O e la 
Cetra che intende assicurare 
una certa continuita ai propri 
listini, cercando voci che rac-
colgann I'eredita di quelle Bul
la via del trantonto? Delle doe 
canzoni (Sorriso m pianto e 
/Von andar) la scconda e sen-
z'altro la migliore. 

. ; . ' -. , • '• mmt' • 

I I SUO 

e di nuovo 
De Sica 

(i La grande fuga)» di Sturges, che ha 

pregi e difetti tipicamente hollywoodia-

ni, accolto con viva cordialifa- Un film 

di un irriconoscibile Paul Rotha e una 

storia ungherese spregiudicata e umana 

Dal nostro inviato 
MOSCA, l l . 1 

' Gli Stati Uniti ' erano di 
turno, ieri sera, al Palazzo 
dei Congressi, dove si svolge 
la rassegna principale del 
Festival di Mosca. La nutri-
ta e festeggiatissima delega-
zione — comprendente Stan
ley Kramer, membro della 
giuria, e il innsicista Leo
nard Bernstein,' uno degli 
autori di West S ide Story — 
si 'e 'schferatd -suV palco ul 
gran completo: George Ste
vens jr., responsabile'. dei 
rapporti cinematografici con 
Vestetq del governo di Wa
shington, ha pronunciato un 
breve discorso, improntato a 
spirito di amicizia e di col-
laborazione. II film scelto a 
rappresentare 'tifficialmente 
la cinematografia hollywoo-
diana, • La grande ' fuga - di 
John Sturges, ha ricevuto 
accoglienze. estremamente 
cordiali, in una sola affolla-
tissima. E la cosa e del tutto 
spiegabile, poiche > esso' as. 
somma in se le tradizionali 
qualita di buona anzi ottima 
fattura degli analoghi pro-
dotti d'oltre Oceano e un sen. 
timento antinazista vivace 
quanto inconsueto cold. La 
grande fuga e la storia della 
evasione di un jolto gruppo 
di prigionieri alleati da un 
campo di concentramento te-
desco, durante I'ultimo con-
flitto: evasione preparata con 
ingegnosa cura e realizzata 
fja mille difficoltd. Solo una 
parte dei reclusi riusciranno, 
d'altronde, a fuggire attra-
verso il cunicolo scavato sot-
to i piedi dei loro carcerieri; 
e, di quelli che saranno scap-
pati. appena due o. tre si 
metteranno poi al sicuro. Gli 
altri verranno riacciuffati, o 
periranno sotto i colpi del 
nemico: il quale, in dispre-
gio d'ogni norma del diritto 
internazionale, si dara al 
mqssacro anche net Toro con
front, secondo il peggiore 
stile delle * SS ». ->•» .•.<=, " 

• Le r icende all'trltemo del 
lager sono tessute con quel-
I'abile, accorto, .furbesco do-
saggio di elementi comici e 
tragici, che costituisce • il 
timbro piacevole, ma a volte 
irritante, d'un certo mgdo di 
narrare. Nelle stesse sequen-
ze conclusive, dove il dram-
ma esplode; Sturges non ri-
niincia tuttavia. ad addolci-
re, con qualche puntata bur-
lesca, la tensione aspra del 
racconto. Ne r isulta, in com-
plesso, uno spettacolo avven-
tutoso, ben scandito, ;• ne l 
quale si afferma.no le eccel-
lenti doti di mestiere del re-
gista • d e I magnif ic i sette, 
poste qui al servizio d'una 
causa, comunque, . degna: 
giacche i fatti cui il film si 
riferisce sono, nella sostanza, 
realmente e atrocemente ve-
ri. Uh motivo. di forza - de 
La grande fuga (che e su 
schermo largo, a colori)-ri-
siede nella recitazione: gli 
attori — da Steve McQueen 
a James Garner, da Richard 
Attenborough a ' Charles 
Bronson, a -James Coburn — 
sono tuffi straordinariamen-
te espressivi, e calzanti nei 
loro panni cosl mil ifari come 
cimtt. •• - •'•' 

• Altro film, altra fuga. Ne 
L'attacco di produzione olan-
vese, un pugno di partigia-
ni liberano uno dei capi del
ta Resistenza dalla sorveglia-
tissima prigione dove.egli si 
trova rinchiuso, ~e viene'sot-
toposto a cn ide l t torture. II 
piano messo in atto dai pa-
Iriofi, dopo ripetuti scacchi, 
non e privd di singolari del 
tagli: un centralino telefo-
nico, opportunamente con-
irollato, ha forse il ruolo es-
senziale nell'impresa, che si 
conclude felicemente, e sen
za alcun spargimento di san-
gue. Ma il racconto • (che 
pure si dice desunto da te 
stimonianze storiche) ha, no-
nostante il suo tono spoglio 
e oggettivo, un andamento 
pressoche irreale; per di piu, 
esso manca quasi affatto co
st d'una stimolante problc-
matica ideologica, come d'un 
robusto ritmo narrativo. Tan~ 
toche e'e da porsi la domanda 
se il suo regista, Paul Rotha, 
sia proprio il noto studioso, 
storico e teorico del cinema 
nonche esponcnte della scuo* 
la documentaristica inglese, 
o un casuale omonimo. • ~ 

•r Con Stor ie raccontate t u 
un treno ha esordito oggi, in 
concorso, anche VUngheria: 
le wtorie d i cui al titolo sono 

quelle di alcuni operal, mem-
bri di una stessa squadra im-
pegnata in opere di costru-
zione industrialc, i quali par-
lano della loro vita nel corso 
d'un viaggio in ferrovia. Epi-
sodi quasi farseschi si alter-
nano • a momenti '• di dram-
ma: la caricatura del < gal-
lismo > magiaro (non molto 
diverso, a quanto sembra, da 
qttello italiano) cede il passo 
alia trattazione di questioni 
serie, come la sorda • diffi-
denza, tuttora non eliminatd, 
che circonda gli tzigani. Un 
personaggio emerge fra tutti: 
quello di Carlo, lavoratore 
esperto, anche se assai dissi-
mile da certi edulcorati mo-. 
delli (effettuerd uno dei suoi 
compiti piu arditi, infatti, tro-
vandosi in stato di profonda 
ubriachezza). Nonostante la 
schematicitd .dell'impianto 
strutturale, che ricorda esem-
pi non • proprio illustri del 
nostro neo - realismo minore, 
il film ha Vaccento d'una ve-
ritd umana coif a • spregiudi-
catamente, e insieme con gar-
bo, nei suoi aspetti a volte 
marginali, ma sempre signi
ficative La regia di Tamas 
Renyi e sicura, seppure non 
geniale; gli interpreti sono 
bravi. • 

II Festival moscovita pro-
segue, dunque, intensamente, 
anche se, finora, le opere di 
livello ragguardevole sono 
piuttosto scarse. ~ Nel quadro 
della manifestazione, si e 
aperto stamattina il dibattito 
sul - tema < Cinema • e pro-
gresso», che continuerd do-
mani, e che ha visto oggi lo 
intervento di Nanni toy, il 
quale ha parlato delle re
cent}esperienze cinematogra-
fich'e in Italia. ; , • ? . 

•V'ft iX Aggeo Savioli 

Festival del 

cinema jugoslavo 
: . ' " POLA, 11 ; 

Al X Festival cinernatografi-
co della Jugoslavia, in program-
ma all'Arena di Pola dal 26 
luglio al 1. agosto verranno pre-
sentati i dodici migliori film 
prodotti dalle case cinematogra-
fiche del paese. .>••••;- . . •- . 
' Una commissione ' seleziona-

trice si riunira dal 10 al 16 
luglio per la scelta delle dodici 
migliori pellicole. • •. - •_ 

Sophia Loren torna a 

girare sotto la regia 

di De Sica. Le riprese 

del nuovo fi lm;;(in 

tre episodi) sono ini-

ziate su una terrazza 

di piazza Navona, 

con ^Sophia , vestita 

soltanto di un accap-

' patoio e con un pre-

^tino che rimane im-

bambolato a ' guar-

darla. Questo e ap-

punto I'avvio del-

I'episodio romano 

(scritto da Zavattini) 

che si concludera co-

munque' senza nes-

suno scandalo. 

. ,La seconda parte 

del nuovo f i lm di De 

Sica# scritta da Eduar-

do, sara ambientata 

. a Napoli. Nulla e sta

to deciso per il terzo 

sketch, che sara co

munque assai breve 

Trieste 

Deboledebutto 

.V;- i 'til:'1. ]'•':• i" ?^''-''"'~ " 

f , 

Dalla nostra redanone • 
~eJ- '•' r;'i''"-* TRIESTE. 11.' 

Giornata In tono minore quel
la odierna al Festival del film 
di fantascienza, coc al centro 
il lungometraggio americano 
Attack of the puppet people (Gli 
uomini in miniatura all'attacco), 
regla di Bert Gordon, che n'e 
anche U produttore, ed inter-
pretato da John Agar. John 
Hoyt e June Kenny, i 

Narra :df un uomo, di nome 
Frantz. che. abbandonafo dalla 
moglie. impazzisce per U dolo-
re. Egli sente cosl intenso il 
bisogno di affetto. che. inven-
tata una macchina per rimpic-
ciolire gli esseri viventi, tra-
sforma tutti coloro che gli sono 
vicini in ometti o donnette di 
plastica. e li tiene con se pri
gionieri riversando su di loro 
il suo morboso attaccamento. 
Egli pensa di concludere il ci-
clo della sua paradossale capa-
cita creativa ^ con un grande 
spettacolo di marionette, Inter. 
pretato < dalle - sue statuine di 
plastica. Poi le distruggera tut-
te, insieme a se stesso. Prima 
pert che cift awenga, i prigio
nieri riescono a fuggire, por-
tando con se la macchina che 
era servita a rimpicciolirli e ri-
prendendo le proporzioni nor
mal!. ' 

II film parte da un debole 
presupposto fantascientiflco • c 
si trascina piuttosto stancamen. 
te. senza riuseire a destare in-
teresse nello spettatore. e tanto 
meno suspense, sebbene. tutto 
sommato, sia da " classiflcare 
piuttosto fra i glalli delVorrore 
che fra quelli di fantascienza. 

Cl auguriamo che gli USA cl 
offrano qualcoia di meglio nel 

due film che hanno ancora in 
programma. • — 

E" stato presentato anche un 
cartone animato a color!. The 
world of little to (II mondo del 
piccolo Ig), inglese, di Frank 
Tipper. Si tratta delle spassose 
avventure di un bimbo preisto-
rico. Ig. che abita su un pianeta 
scoperto daH'occhio solare. Ig, 
dopo moltc peripezie ed inse-
guimenti che ricordano certi 
momenti delle comiche finali. 
sfugge ad una terribile tigre e 
le sottrae anzi uno dei tigrotti. 
che diventa poi un suo affezio-
nato amico. 

Oggi il Festival presenta il 
sovietico I fratelli celesti e 
Tcanw. Mongolfier, Wright di 
Jules Engel. , 

f. X. 

John Huston 
si ispira 

a Williams 
HOLLYWOOD, 11 

Richard Burton, Ava Gard
ner e Deborah Kerr sono stati 
scritturati per rnterpretare la 
verstone cinematografica del 
lavoro di Tennessee • Williams 
La notte deiVIguana. Diretto 
da John Huston, il film sara 
prodotto dalla Seven Arts per 
la Metro Goldwyn Mayer. An
thony Veiller e Tennessee Wil
liams fitanno attualmente lavo-
rando alia sceneggiaturm. , . 

•j •.;• , 1 -

1" 

1 ' . I 

Troppo «colore » 
Da parecchie settimane non cl accadeva di ve-

dere Almanacco: lo abbiamo rltrovato alio stesso 
livello in cui lo avevamo lasciato, ni meglio ne 
peggio. Ci e parso, tuttavia, che si sia tndeboltto 

- in esso Vimpegno divulgativo, che ci sembrava po-
sitivo in questo settimanale: forse anche perche . 
dai servizi mandati in onda ieri sera mancava il. 
solito pezzo scientifico. 

II miglior servizio e stato il primo, sullo sbarco 
degli Alleati in Sicilia, proprio perche in esso era. 
presente una precisa volontd di informazione, unat 
secchezza cronistica che dava ai fatti il loro giusto 
peso. Era un servizio antifascista e riusciva' ad 
esserlo facendo parlare le cose e non pretendendo 
di dare complessi giudizi storici, > imposstbtlt a ] 
darsi in • cosi breve tempo. - Assai indovin'ato il \ 

. commento • musicale che contrapponeva I'allegro 
motivo di una canzonetta del tempo (€ Ho com- \ 
praio una bambola rosa / piccolin'a / come te... >) 

. d i e inquadrature aspre di quella estate dramma-
- tica e decisiva. t .-> .-••-. .-, . - ••. • " • 

II resto di Almanacco e stato dominato dalla 
Spagna. sia pure per motivi diwersi e in modo di
verso: una biografia di Hemigway, una breve 
rievocazione di Machado, un documentario sulla 
famosa sfida del 1959 tra Dominguin e Ordonez, a 
Malaga. Non ci e parsa una parte felice. Molto, 
troppo « c o l o r e » : proprio qui gli intenti di una 
informazione magari modesta,: ma precisa, son 
venuti meno quasi del tutto. 

La biografia di Hemingway, ad opera di Napo-
litano, voleva essere un ritratto: ma papa Ernest 
e un personaggio molto pericoloso, che attira la 
sentenziositd, la facile definizione. E' arduo trat- '. 
tenersi dal trattare Hemingway ' < alia Heming-
wy >. Cost, questa biografia ha finito per rispet-

•tare i moduli classici del rotocalco: brillante e 
superficiale, punteggiata di cltazioni e povera di 
notizie, pretendendo di racchiudere il mondo di. 
Hemingway in un giro di frasi lapidarie, non e 
riuscito a dare ai telespettatori nessuna chiave per 
penetrdre meglio la vita e Vopera del grande scrit-

-tore scomparso, del suo amaro e virile senso della 
• dignitd umana. • • . . v . 

• Breve, ma piu personate e penetrante, ci e 
sembrato il pezzo di Gatto su Machado. Anche qui, 
tuttavia, erano assai povere le notizie sulla collo-
cazione umana e culturdle di questo poeta cui la 
cultura spagnola antifascista si richiama oggi tanto 

'. strettamente. Interessante, infine, come < colpo * 
giornalisticp, il documentario sulla sfida tra Do
minguin e Ordonez. Ma anche qui avremmo pre-
ferito un piglio piu cronistico: invece, il commento 

. di Napolitano era tra lirico ed emblematico, piut
tosto < fuori tema > in un settimanale come Alma
nacco. E non ci si venga a dire che siamo troppo 

. . attaccati alle formule: secondo noi, infatti, il va-
lore di un settimanale sta, per gran parte, proprio 
nel sapersi distinguere, con precisi contorni, dalle 
altre rubriche simili. 

g. c. 

i-

vedremo 
3500 chilometri 

attraverso 
gli Stati Uniti 

' *« La traversata dell'Ame-
rica» e un lungo documen
tario di viaggio realizzato , 
attraverso i 3500 chilometri 
dell'autostrada numero uno 
che attraversa gli Stati Uni-

1 tl dal Maine alia Florida. 
Attraversare gli «states » 

• lungo questa autostrada for--
; nlsce l'opportunita di vedere 

alcuni ' interessanti luoghi 
che il documentario si inca-. 
rica dl mostrarci. Una' sorta 

' di viaggio sent'.mentale, al 
. quale ci fara da guida un 

simpatico attore americano, 
. Van Heflln. protagonista di 

numerosl film, anche italia-
nL Rlcorderemo tra gli ulti-
ml «jQvanka e le altre» e 
«< La tempesta » 

Telefilm . 
dai racconti 
di O'Henry 

- Lunedi 15 luglio alle ere 
21,05 sul Programma Nazio-
nale televisivo, prendera il 
via una nuova serie dal ti
tolo generate Racconti di 
O'Henry. 

Si;tratta di tredici tele
film ispirati ad altrettanti 
racconti dello scrittore ame
ricano William Sidney Por
ter. piu noto con lo pseudo-

i nimo di O'Henry, morto nel 
1910. Tutti e tredici i rac
conti hanno per protagoni-
sta l'attore Thomas Mitchell. 
Del cast fanno anche parte: 
Chiuck Conners. Russ Thor-
sen, Havis Davenport. Whit- > 
ney Blake, Jackie Coogan, 
De Forest Kelly, Jean Coo
per, Jan Harrison. Pedro 
Gonzales Lyle Talbot, Jess 
Kirkpatrick, John Carradine, 
' Aprira la serie il racconto 

Un attacco di amnesia (A 
ramble in Aphasia) in cui 
viene narrata la vieenda di 
un uomo colpito da un at
tacco di amnesia, che spari-
sce per far ritorno qualche 
tempo dopo sotto differente 
nome. Per un caso. egli in-
contra quella che e sua mo
glie. se ne innamora niiova-
mente e i due riprendono ad 
amarsi. 

Raivlf 

radio 
• " • " • . • . ' • • . - ' • = • • ' • • . 

NAZIONALE; 
Giornale radio: 7, 8. 13, 

15. 17. 20. 23 (circa); 6.35: • 
Corso di lingua spagnola; 
8.20: n nostro buongiorno; : 
10^0: • Storie e canzoni di , 
mare; 11: Per sola orche- , 

, stra; 11.15: Due temi per \ 
canzoni; 11,30: Il concerto; 
12.15: Arlecchi'no; 12.55: Cbi \ 
vuol esser Heto...; 13.15: Ca. 
rillon; 13.25-14: II girasole; 

> 14-14^5: Trasmissioni regio
nal!; 15.15: Le novita da ve- ; 
dere; • 15.30: Carnet musf- . 
cale: 15,45: Musica e diva-
gazionl turlstiche: 16: Pro- ; 

' gramma per i ragszzi; 16.30: 
Piccolo concerto per ragaz-
zi; 17.25: II grand-opera; 18: 
Concerto di musica leggera; 
19.10: La voce dei lavora-
tori; 19^0: Motivi in g:o-

' stra; 1953: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
2025: Mia cugina Rachele. 
Romanzo di Daphne du I 

i Maurier; 21: Concerto sin-
fonico. •• • •; •'• /-• 

SECONDO :y 
Giornale radio: 8.30. 9.30.' 

10,30. -11^0, • 1350. ; 14.30. s 
1550. 1650. 1750. . 1850, 
1950. 2050. • 2150, 2250; ; 
755: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 855: 
Canta U Quartetto Radar; 
850: Uno itrumento al gior-

-' no: 9: Pentagramma italia-
- no; 9.15: Ritmo-fastasia; 9 . 
• * e 35: Fonografie con dedica; . 

1055: Le nuove canzoni ita_ . 
bane; - 11: Buonumore in . 
musica; 1155: Chi fa da s*..; 
11.40: Il portacanzoni; 12-

" 12^0: Colonna sonora; 12\a0-
13: Trasmissioni regionaii; 
12: D. Signore delle 13 pre- • 
senta; 14: Voci alia ribulta; 
14.45: Per gli amici del di
sco; 15: Aria di casa nostra; • 
15.15: Divertimento per or
chestra; 1555: Concerto in : 
miniatura; 16: 50" Tour de 
France; 17: Album di can- .-
zoni dell'anno; 1755: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: Cac- . 
cia alle anitre; 1855: I vo- . 
s tn preferiti: 19.50: 50» Tour 
de France; 20: Tema in mi-
crosolco; 2055: Cento citta: 
2155: n giornale delle scien- > 
ze; 22: Appuntamento con, 
le canzoni. 

TERZO 
• - ' 

1850: L'indicatore econo- '• 
mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Musiche inglel* del 
Medio Evo e del Rinasci-
mento; 19.15: La Rassegna. 
Cultura tedesca; 1950: Con* • 
certo di ogni sera: Bach; -
Mozart; Bart6!r. 2050: Ri* 
vista • delle rivirte; 20.40: 
Giuseppe Tartini; 21: n 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Un tintinnio risuonante, di 
Norman Frederick Simpson; 
22.15: Igor Stravinski. 

primo canale 
10,35 Film: *« I 300 y 

della settima» ; per la sola zona dl Napoli 

16,00 Tour de France Arrlvo tappa Arbol-Be-
sancon 

18,00 Segnale orario 
l a TV dei ragazzi 

a) La vela: b) Album 
di Glrotondo Show: c) 
Artl e maestri tfappo-
ned 'z ••.:•• 

20,15 Teleqiornale sport 

20,30 Telegiornale delta 

21,05 II qiocoliere 
, della Vergine 

dl Ronald Duncan. Mu
siche dl Valentino Buc-
chl. Regla di Alessandro 
Brlssonf. 

22,05 La traversata 
- deH'America Presenta Van Heflln 

22,55 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e aegnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Prewnta Mike Bonglomo 

22,20 Guerra nel Pacitico 
• enra dl Francesco Bol-
zonl e Amleto Fattotl. 
Seconda puntata: c La 
b&ttaglia di Midway* 

22,55 Notte sport 

Renzo Palmer nel « Giocoliere della Ver
gine », di Ronald Duncan, per la regia di 
Brissoni (questa sera/ programma nazio-
nale/ore 21,05) 

•!?!'• 

.i. 
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T o p o l i n O di Walt Disney 

1 

OsCfl t df Jean Leo 

E1 in questi casi 
che la legislazione 
mutualistica • ' • 
mostra la corda 
Cara UnUA,'A *; 

sono un operaio comunista di 
32 anni che ha lavorato, per 
13 anni continui, presso le In
dustrie del laterhi, comune-
mente chiamate « fornaci >: un 
lavoro molto duro e mat re-
tribuito, sia che si faccia il 
< cariolante > > infornatore, sia 
se si e adibiti ad altri pe.<\anti 
Idvori della fornace. 
• Per 13 anni ho' lavorato a 
infornare e sfornare mattoni 
nei forni dove la temperatura 
si aygira sempre sugli 80 gra-

<di (estate ed inverno), tanto 
che dalle nostre parti la sto-

- riella del < cafone » all'infer-
no che fa sbalordire il diavo-

•lo con la sua espressione: *Fi-
nalmente un po' di fresco! >, 
viene fattta propria da tutti i 
lavoratori del laterizi che si 
trovano, nella quasi totalitd, 
rovinati dall'artrosi e da varie 
forme gravi di pleuriti e cu-
liti •••.r ••,•• . i•••" 

Anch'io, •': dopo ' 13 ' anni di 
. Qtiesto duro lavoro, ho con
tralto Vartrosi cervico-dorsale 
per cui soffro di dolori aculi 
alia spina dorsale che, agli esa-
mi radiografici, e risultata in-
taccafa in piii parti dal suddet-
to male. , . . . 

-'-.•Durante questi ultimi tne&t 
sono stato assistito dall'INAM 
e dall'INPS, usufruendo di cu
re di fanghi ed altre cure. Di 
recente sono stato dimesso dal-
la clinica Rizzoll di Bologna 
da dove sono uscito con un pe-
sante busto di gesso che ha ac-
cresciuto le mie sofferenze sen
za darmi alcun miglioramento. 

Ultimamente, alia . fine di 
giugno, dopo una settimana 
diricovero alia clinica ortope-
dica dell'ospedale Consorziale 
diBari/sono stato dimesso con 
una cura di punturee eon Vor-
din'e' di 'ricdv'ero"peril prossi-
mo.24 agosto. . 
\ Dopo tutto cidl'INAM, ben-
che riconosca ufficialmente (in 
un attestdto delta Sezione ter-
ritoriale di • Lucera, rilascia-
tomi in data 27 giugno 1963, 
su mia richiesta) . che io so
no affetto da *lomartrosi» e 
che « i l lavoratore alio stato 
atluale e ancora incapace di 

riprendere i l . lavoro », mi - ha 
, aubandonato a me stesso e nel-

I'impossibilitd di curarml. to 
• IN AM, infatti, ml ha sospeso 

ogni assistenza perche ho supe-
ratoH *famigerati> 180 gior-
ni di malattia; lo stesso dica-
si pe r VINPS che mi ha tolto 
gli assegm di famiglla,* 

Concluslone: non posso ef* 
fettuare le cure prescrittemi 

- dalla Clinica ortopedica di Ba-
rl, non usufruisco degli asse- . 
gni familiari perche non mi 
trovo in condizloni di ripren
dere il,lavoro. Quindi sono con-

'•• dannato, dalVattuale legislazio
ne mutualistica e previdenzia- \ 
le, o a morire di fame con la 
mia famiglia e con i miei figli 

1 minori, oppure a riprendere il . 
dannato lavoro e creparvi, co-

.'• me recentemente e accaduto ad 
tin mio compagno di lavoro, 
Agostino Massariello il quale, 
in attesa di una proroga del-' 
Vassistenza mutualistica, k de-
c.p.duto tra atroci sofferenze. • 

lntanto • anch'io •• ho . presen-
tato domanda presso I'INAM 
di Foggia per ottenere una pro
roga dell'assistenza, dato il mio 
precano stato di salute ed eco-
nomlco; tale domanda Vho p re -
sentata il 26-6-63, ma non ho 
ancora rlcevuto alcuna risposta. 
• Questo, cara Unita, e il cur-

. rieulum di un giovane lavorato
re che ha speso i migliori an
ni delta sua vita nel duro la
voro delle fornaci, che ha sem-

. pre versato i contributi per 13 
anni e ora non pud godere di' 
assistenza mutualistica per se, 

. ne generica per i propri fa
miliari. Per queste ragioni mi 
vedro costretto a riprendere il 

• lavoro benche riconosciuto < in
capace > di • riprenderlo >, - con 
tutte le conseguenze che ne se-

. guiranno per la mia salute 
, malferma. . :. • ^ . 
. . . A questo punto vorrei r iuol- • 
germiai signori ministri, agli 

. onorevoli deputati della nuova 
•: legislatura: quanto durerd, nel 
- nostra Paese, questa legislazio- ' 

ne assistenziale e previdenziale 
splccatamente < omicida » pe r 

' / .cast del genere, ciok per i casi 
\ piu gravi? i •,'.. • ...'. •• ••>••••:.;••• 
. - - Wot operai pensiamo che non 

bisogna dar tregua alia D.C., 
ai suoi € governi di affari > che 
eludono le sacrosante aspetta-
tive e rivendicazioni di tutti i 

, . lavoratori. I lavoratori non pos-
sono ulteriormente sopportare : 

c7te ' le necessarie riforme di 

, struttura del nostro Paese ven-
gano contlnuamente accantona* 

J te dalla prepotenza di un grup- . 

S o'di uomini della D.C., ab-
... arbicati al potere, e dalla in-
. coerenza dicerti compagni so-

cialisti che si dilettano nella 
produzlone di inutili < libri 

. bianchi *, mentre dovrebbero 

.-'. prestare piii attenzione al * 11-
' bro rosso > scrttto quotidlana-

'. mente da tutti i lavoratori ita-
iliani che, come il sottoscrltto, 

; versano in condizloni impossi-
; bili di vitae di,lavoro! 

Anche a Home di tutti i miei 
compagni di lavoro, degli sta-
biiimenti • laterizi - di •> Lucera, 
cara Unita ti dico che ci im-
pegnlamo a sostenere con rin-
novato vigore nuove lotte po-
litiche e stndacali — con mag-
giore forza — perche le cose 

; cambino' in Italia, perche sia 
rispettato il voto del 28 aprile. 

, VINCENZO DI GIOIA 
Responsabile della CI . ' \ 

delle fornaci SAL 
:«.-...- , Lucera (Foggia) 

Se lo dice anche 
:« Civilta cattolica »... 
Caro direttore, •'• '"~:i'~'••• •' : 

net numero dell'Unita di do-
menica 19 maggio, in una mia 
lettera, invitavo la D.C. a sop-
primere Vaggettivo c cristia-

,na» perche nulla di * cristia-
'' no» e'e nella sua azione, ma 
.'. solo corruzione, discriminazio-

ne, odio, cuttiveria. Now avrei 
• davvero potuto - pensare . che 
•. Civilta cattolica fosse, in un 

certo senso, del mio stesso pa-
rere e convalidasse la mia one-
sta proposta. : : • • • . ; - • 
. . Nel numero del 10 maggio 

; scorso, infatti, • esaminando le 
cause della sconfitta democri-
stiana, la rivista testualmente 

, scrive:-€Pensiamo che la prin
c i p a l debolezza della D.C. sia 
precisamente: l'affievolimento 
della carica religiosa e morale, 
la frattura fra la credenza re
ligiosa e l'operare a contenuto 
temporale, per cui e necessario 
che nell'attivita della D.C. sia 

, pure presente la . fede come 
faro che illumina e la carita 
come forza che vivifica > 

Si prenda Von. Moro questo 
lusinghiero attestato di bene-
merenza e tenga presente Vam-
monimento per la sua azione 
futura. Noi rimaniam'o nel no
stro convincimento che Vagget

tivo < crlstlano > serva unlca-
mente per coprire spesso una 
merce avarlata, che non ha niiU -
la di cristiano, se questo aq-
gettivo significa davvero one-

. std, caritd, veritd. v 
Alia voce di questa fede'i 

democraticl cristiani non han-.„ 
no mai rlsposto. Cristo li esclu-
derd dal banchetto della vera 
vita, come il popolo italiano e ; 
venuto dicendo basta alia sua 
opera di corruzione, intesa so-
lamente a paralizzare ogni piii 

• intensa vita • spirituale e le 
energie sane e migliori del po-

• polo che nel comunismo ritro-
va i valori reali della vita. 

ALFREDO SACCHI 
(Ancona) 

Una domanda 
all'on. Nenni 
Cara Unitd, ^ 

quale operaio, • se pure con 
immensi sacrifici ho tirato su 
dignitosamente la mia fami
glia; • ed ho lottato e lotterd 
sempre per un mondo piii giu-
sto; piii cristiano. Percio sti-
mo i dirigenti del mio part't-
to, difensori puliti e coerenti 
di quegli stessi ideali. 
- Ho stimato, alia pari del miei 
dirigenti, anche il dirigente di 
un altro partito operaio: il com
pagno Pietro Nenni. -

Detto questo, pregherei cor-
tesemente il' giornale I 'Unita 

: che mi concedesse Vopportu-
nitd di chiedere a Von. Nenni 
(che ho conosciuto di persona 
alcuni anni fa, non senza emo-
zione), se negli ultimi tempi 
ritiene di essersi meritato la 
mia stima, >. ->'••• 

ROSARIO PATERNISTI ' 
; (Finale Ligure) 

Gaetano 
invece che Karim 

• Egregio direttore, ?- • .-•';• 
un mese fa mi sono recato 

presso VUfficio di Stato Ci
vile di Melito P. S. per denun-
ciare la nascita di mio figlio 
a cui volevo dare il nome di 
Karim. L'ufficiale di Stato ci
vile mi nego questo diritto as-
serendo che Vart. 72, della leg-
ge sullo Stato civile, vieta di 
imporre ai bambini di cittadi-
nanza italiana nomi stranieri. 

Poiche insistetti a volergli 
dare il nome di Karim. il detto 

. ' • • -'"•'•-"•' . ' ' ' • ' * ' • i:> '., ' ' '-s.. .• ;. "'"• 

impiegato impose, di sua ini- • 
. ziativa, il nome di Gaetano al 
•± bambino. Pochi l"glorni • dopo 
. fui\chiamato dal gjudice ed in-
..terrogato sUllaiguestione con 
;un\verbale di isiruzione. Vi e 
[ pericolo >che condannino *un 
\ padre perche supponeva, y in 

buona fede, che in uno Stato 
democratico vi fosse almeno 
la libertd di dare ai propri fi
gli i nomi che i genitori desi-
derano. La norma suddetta non 
e contraria : ai diritti costitu-
zionali? E se lo e, perche non 
si provvede ad abrogarla? 

. G I O V A N N I PIEMONTE 
. ; Brancaleone (Reggio C.) 

A forza di baratti... 
Cara Unitd, 

..'. gli affari che oggi la DC vor- : 
rebbe che facessero con lei i 
partiti dei lavoratori italiani, 
sono. come quelli che fece in 

' una celebre fiaba di Andersen 
quel tale contadino padrone di' 
una mucca: che a forza di ba-

"ratti, ritorno a casa con un 
sacco di mele marce. y'--

• Ma noi lavoratori non pos-
siumo essere d'accordo di nu-
trirci di mele marce... 

. . • Y. F. 
' •'••.. (Genova) 

Non vedono {• 
il sangue gocciolare 
dal mobili, ; : 
di un silicotico ? 

. Cara Unitd, :'-•'• -' - •'• •''•' • 
la societd * Terni > riceve un 

trattamento prcferenziale dal
la Dogana. 

Invece chi - di noi minatori 
ha la fortuna di ottenere una 
pensione, \ e cerca di ritirarsi 
in patria almeno per goderne 
il bel sole negli ultimi anni 
della vita, con sua grande sor-
presa, quando va per sdoga-
nare i vagoni ferroviari che 
contengono • le sue masserizie, -
trova talvolta ~ tutto in uno 

; stato miserabile, da far pian-
gere anche i sassi; il.povero 
mobilio tutto scassato, le' cas-
se della biancheria aperte, ecc. 

Quel doganieri, -non vedono 
, il sangue gocciolare dai mobili L 
di un povero silicotico? 

Vogliono forse sbrogliare gli 
imbrogli di Terni con Vinutile " 
disciplina imposta a noi? 

v Segue la firma r 

(Cite Wauters - Belgio) 

g £ i 
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Concerti 
•' Lunedl alle 21.15 avrk luogo nel 

giardino dell'Accademia Filarmo-
nica Romans in via Flaminia 118, 
un concerto del complefieo « M u -
sica Antiqua» di Vienna, diretto 
da Rene Clemencic. Verranno ese_ 
guite, con etrumenti antichi n»u-
siche dei secoli XVII-XVIH. . 

«Forza del destino» 
e ((Aida » 

a Caracalla 
'Oggi ripoeo. Domani. alle 21, 

replica delta « Forza del destino'* 
di G. Verdi (rappr. n. 5), diretta 
dal maestro Elio Boncompagnl e 
interpreatta da Marcella De Osma, 
Rena Garazioti. Aldo Protti, B r u , 
no Prevedi, Raffaele Arie, Renato 
Cesari. Maestro del coro Gianni 
Lazzari. Domenica 14, alle ore 
21, replica di « A i d a » di G. Ver
di, diretta dal maestro Oliviero 
D e Fabritiis. 

CONCERTI 
BASILICA Dl MASSENZIO 

Oggi, alle 21,30 per la stagione 
di concerti estivi dell'Accade
mia Nazionale di Santa Cecilia 

' concerto diretto da Vincenzo 
Bellezza. Musiche di Geminia-

: ni, Beethoven, Wagner e Strauss 

TEATRI 
BORGO 8. SPIRITO 
i Domenica, alle 17: la CJa D'Ori-

glia-Palmi in « Lc due orfanel-
l e » di Dennery. - Prezzi fami
liari 

CASINA D E L L E R O S E (Vi l la 
• B o r g h e s e ) - . 
• Alle 21.45 Var ie t i « Giostra di 

vede t te» con Antonella Steni, 
' Pandolfl, Dada Gallotti Ballet-

to Pola Stol ed attrazioni in -
ternaizonali. Orchestra Brero. 
Dopo teatro: Lucciola Dancing 

DELLE ARTI 
. Al le 17,30 e 21,15, la CJa del 

Teatro Italiano dir. A. Fereen 
, in « . „ E parlava d'unore » 3 a t -

U di G. Fontanelli . Regia S. 
Velitti 

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 N u o v o 
Alle 21: « L a T r a v U t a . d i G. 
Verdi 

T e a t r o Caio M e l i s s o 
i Al le 12: Concerto da Camera 
i Alle 21: "Laboratorio di Jero-
' m e Robbins » 
F O R O R O M A N O 

Spettacoli di Suoni e L a d : alle 
21. in quattro l ingue; inglese. 
francese. tedesco, italiano; alle 

- 2Z30. solo in inglese 
G O L D O N l (TeL 961.156) 

Al le 21^0 per il Festival extivo: 
«poets* profile of Borne » con 

' la partecipazione del poeti: Ro
nald Bottral. Alan Dugan, Cri-

; stopher Hampton, George Star-
buck -

N I N F E O D l V A L L E G I U L I A 
( p . l e VaUe Giul ia , teL 389156) 
Alle 21^0 "prima" dello Spett. 
Classico: « La cortlgiana d'An-
dro > CAndria), di Terenxio. 
Ccn Marco Marlani, Andreina 
Ferrari. Glulio PI a tone, Roberto 
Brani. Aldo Capodaglio, Alvise 
Battain Regia Marco Marianl 

PICCOLO T E A T R O D l V I A 
P I A C E N Z A 
Imminente C.ia del Buonumore 
di Marina Lando, Si lvio Spac-

: ceal. con F Marrone, P. Todi-
' sco, A. Duse. L. Guzzardi, S. 
r Nlcolal In . Q u a t t r o gattl, c o d 
: per dire » di M. R. BerardL Re

gia Julio Cesar Marmol 
SATIRI (TeL 565.325) 
, Alle 21.30: « L a donna twmtm-
: t lca e II mrdlco oneopat l eo • 
. di R- Di Castelvecchio, con An

na Lelio, G. DonnlnL C Berto-
lotti. Emt Eco. Sciarra. Rando, 
Voipe, Rivie. Paolinl Regia di 
P. Paoloni. 2. sett, di •aeceaso 

8TADIO 01 DOMIZIANO AL 
PALATINO 

; Alle 21^0 « Don Gil dal le ea l i e 
'' verdl > di Tirso da Molina con 
• p . Quattrtnt. G CaldanL O 
1 Calindri. A MlcantonL A Lau-

renzt. L Melant. F. Sabani. Re
gia Luclo Cniavarelli Costa 
ml e scene Crtsanti. Mosicbe 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Mercoledl, alle 21,30 il Classico 
Comlco: «Trucu lentus» di 
Plauto, con Carlo Ninchi, Pina 

; Cei, Michele Riccardini, Anna 
Teresa Eugeni, Loris Gizzi, 
Guido D e Salvia Regia di Ful-
v io Tonti Rendhell 

V A L L E •• - • . - . ? • ' : ' . : • . . 
Chiusura est iva 

VILLA A L D O B R A N D I N I (Via 
Nazionale) 
Alle 21,15 "IX Estate romana 
della prosa" dl Checco Durante, 
Anita Durante e Leila Ducci, 
con « Via del coronar l» di A. 
Maroni. Regia di C. Durante 

ATTRAZIONI 
M U S E O D E L L E C E R E ' 
, Emulo di Madame Tussand di 
Londra e Grevin di Parigi. 

: Ingresso continuato dalle - 10 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza Vittorlo) 
Attrazioni . Bar - Ristorante -

• Parcheggio 

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

Zorro, nna spada per la giustizia 
- senza rivista A + 

A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 
Totd contro i quattro e rivista 
Lola Gracy C • 

LA F E N ICE ( V i a S a l a r i a 35) 
Toto contro 1 quattro e rivista 
Thomas C • 

VOLTURNO (Via Volturno) 
L'ormi del leopardo. con J. 
She/Herd e riv. Becco Giallo 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (TeL 352.153) 
Sangaree, con F. Lamas (u l t 
22^0) A + 

APPIO (TeL 779.638) 
. Una ttorla moderna . l'Ape Re-
••. gina, con M, Vlady ( a l t 22.50) 

(VM 18) SA • • • 
ARCHIMEDE (TeL 875.567) 

The Qaare Fel low (alle 17, 18,40, 
20.20, 22) 

ARENA E8EDRA 
II peceato, con M. Solinas 

ARISTON (TeL 353.230)* ^ * 
Olgl, con L. Caron (ap. 16 ult i 
m o 22.50) S ^ 

A R L E C C H I N O (TeL 358.654) 
I /aonio eke sapeva troppo. con 

J . Stewart (al le 17.10,19^5, 22.40) 
(VM 14) G • • 

ASTORIA (TeL 870.245)-
Tu vlvral,- cori A Baxter 

A V E N T I N O (Te l . 572.137) 
Una storia moderna . l'Ape Re-
glna, con M. Vlady (ap. 16,15 
u l t 22,40) (VM 18) SA + + + 

B A L D U I N A (TeL 347.592) 
. La donna nel mondo, di G. Ja-

copetti -*:.••••••. >.-••.-'; B O • 
B A R B E R I N I (Te l . 471.707) 

II gattopardo, con B. Lancaster 
(alle 15. 18.25, 22.30) 

DR • • • • 
BRANCACCIO (TeL 735.255) 

Uomini violent!, con G. Ford 
A • • 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Omicldlo al Green Hotel, con 
T. Thomas (alle 16,30, 18.45, 
20,45,22.45) G * + + 

COLA Dl R I E N Z O (350.584) -
II mlstero drl falco, con H. B o -

. gard (alle 16,15. 18. 20.15, 22,45) 
G • • • 

CORSO (Tel . 671.691) 
Rommel (17.30, 19, 20,50, 22,40) 

E U R C I N E ( P a l a z z o I ta l ia al-
l ' E U R - Tel . 5910.986) 
Una storia moderna - L'Ape Re-
gin a, con M. Vlady (alle 16,45, 
18,30, 20.25. 22.40) 

(VM 18) SA + + + 
E U R O P A (TeL 865.736) 

La grande peecatrice (prima) 
F I A M M A (TeL 471.100) 
' Un -nomo da bruciare (alle 17, 

19, 20.50. 22.50) DR ++++ 
F I A M M E T T A (TeL 470.464) 

Brushflre (alle 17, 18.40, 20.20, 22) 
GARDEN 
. Uomini violent!, con G. Ford 

A • • 
G I A R D I N O 

I 7 navigator! dello spazio A + 
MAESTOSO (TeL 736.086) -

Chiusura estiva 
M A J E S T I C ( l e L , 6 7 4 . 9 0 8 ) , 

Chiusura est iva 
MAZZINI (Te l 351.942) 

A rotta dl collo, con H Lloyd 
~ * • • • 

M E T R O D R I V E - I N (890.151) 
Quando torna l'inverno, con J. 
Gabin (alle 20.15. 22,45) 

8 • • • 
M E T R O P O L I T A N (689.400) 

Chiusura est iva 
MIGNON (TeL 849.493) 

L'tsola In capo al mondo. con 
R Podesta (alle : 16.45. 18.30. 
20.30. 22,30) DR • 

MODERNI8SIMO (GaUeria S 
Marcello Tel. 640.445) 
Sala A : U-Boat 153. con L. Pay
ne (ult. 22.50- A . • • 
Sala B : La scuola dell'odio. con 
S. Poitier (ult. 22,50) DR ^ ^ 

M O D E R N O (TeL 460.285) ; 
n peceato, con M. Solinas 

' D * • • 
M O D E R N O 8 A L E T T A 

Omldd lo al Green Hotel, con 
T. Thomas G •*> 

M O N D I A L (TeL 684.876) 
Quando volano l e cicogne. con 

' T. Samoilova • , DR ^ < » 

> V 

.: • 

ONEGI0RNAIE DELU PACE - N. 1 
Ideoro da CESARE ZAVATTINI 

; • prtsentato da « RlNASCITA » 
S O M M A R I O 

; F r e s c n b u d o n e d i Mario Soldati 
L9As«e Parigs-Bonn 
A d e n a u e r : pro f i lo di o n cancelKere 
Vita e m o r t e di Gianni Ardizzone • 

_ 11 g i r o de l m o n d o di o n regista amer i cano 
La tortnra . 
Gli intel let lual i e la pace 
Marxabotto: vent^anni d o p o 

' La marc ia del la p a c e ad Altamura 
Gioefai d i b a m b i n i 
I misfliH 

Un'orm e died minuU di spetlocolo' 
U n a cop ia a 1 6 m m : prezzo L. 5 5 . 0 0 0 * 

• Le prenotaz ioni v a n n o indirizzale a l setti-
m a n a l e 

RINASCITA 
Via dei Polacchi 2 0 . ROMA 

NEW YORK (TeL 780.271) 
• Notti nude (ap. 16 ult. 23) 

DO • 
N U O V O G O L D E N (755.002) 

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

Gli avampostl della gloria (ap. 
16,30) ..- . DR • • 

PLAZA ~ 
L'infanzia dl 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 estiva 

Q U I R I N A L E (TeL 462.653) --' 
Tu vivrai , con A. Baxter (ulti
mo 22,45) G • • 

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) 
8A • • 

R A D I O CITY (TeL 464.103) 
. Nott i .nude (ap. 16 ult . 22.50) . 

DO • 
R E A L E (TeL 580.234) 

Gil avampostl delta gloria (ap. 
16 ulL 22,50) DR + + 

RITZ (Te l . 837.481) 
La scuola dell'odio, con S. Poi 
tier (ap. 16) DR + + 

RIVOLI (TeL 460.883) 
Scotland Yard, mosaico dl nn 
delltto, con J. Werner (alle 17.45 
20.15, 22£0) G • • 

R O X Y (TeL 870.504) 
Maschere e pugnali (alle 17,15. 
20.15, 22.50) "prima" 

R O Y A L 
Chiusura est iva 

8 A L O N E M A R G H E R I T A 
• "Cinema d'Essai": Hellzapoppin, 
- con M. Ray C + + > 

8 M E R A L O O (TeL 351.581) 
' I placer! della slgnora Cheney 

8 U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 
- Uccidero alle 7 (alle 1&30. 18.55. 

21. 23) DR + + 
T R E V I (TeL 689.619) 

F 3 . I . Cape Canaveral, con J. 
Kel ly (alle 16,45, 18^5, 2045. 
22.50) G • 

VIGNA CLARA 
Una storia moderna - L'Ape Re-

. gina. con M. Vlady (alle 17, 
18,50, 20,40, 2*35) • 

(VM 18) SA + + • 

Seconde vision! 
A F R I C A (TeL 810.817) 

Implacabile condanna, con C. 
Evans (VM 18) DR •*• 

A I R O N E (Tel . 727.193) 
n fantasma dei mart della Ci-
na, con D. Bryan A ^ 

ALASKA 
La maschera d | eera, con V. 
Price G • 

A L C E (TeL 632.648) 
Lasctaml sognare, con F. Sina
tra S + 

A L C Y O N E (TeL 810.930) 
La notte, con J. Moreau 

(VM 16) DR + + • 
A L F I E R I (TeL 290.251) 

Africa sexy . DO •* 
A L H A M B R A 

Zorro, ana spada per la gln-
stlzla A •*• 

AMBASCIATORI (TeL 481.570) 
La glumenta verde, con S. Mi-
lo (VM 16) SA + + 

A R A L D O (TeL 250.156) 
La spada magiea, con B. Ratho-
bone • A • 

A R I E L ( T e l 530.521) 
L'ombra della vendetta, con M 
Richman G •* 

A8TOR (TeL 622.0469) 
Violenza segreta, con G. Alber-
tazzi (VM 14) DR ++ 

A S T R A ( T e l 848.326) 
• TI grande ribelle, con L. Jour 

dan A ^4^ 
A T L A N T E (TeL 426.334) 

I Quattr* in ana Jeep SA 4 4 

La slgle ehe «pp»l«no M -
• e«at* «i «itoH del fllai 
i corrispondeno «Ua g*. 
p guente classifleaalone per 
a geaerL . : 
p A — Awenturoso 
p C » Comlco 
p DA s Disezno mnlmata ; 
I D O - Doeumentari* -. 
p UU — Draxomatieo 
P G — Giallo 
P M = Musical* 
| S x Sentimentala 
p SA — Satirico 
P SM * Storieo-mitologlco 
I 0 —atra ffaii ita aal RTai' 
. vlaaa aipiaaaa ael aaaaa 

segaeata: 
. • • • • • a *ei>^t1>n t|> 

• • • • • — ottimo 
• , « - • • — buono 
_ « • • •* diaereto 
^ — • • -• medioer* 

VM 16 vie tato a i m i -
ftoti di 16 anni 

A T L A N T I C (TeL 700.656) 
Parigi a cara, con F. Valeri 

(VM 14) S-A + « - + 
A U G U S T U S 

Chiuso per totale rinnovo i . 
A U R E O (TeL 880.606) 

n glorno dopo la fine del mon
do, con R. Milland DR -«-«• 

A U S O N I A (TeL 426.160) 
Caccia al tenente, con J. Hutton 

SA 4 
A V A N A (TeL 515.597) 

L i r a di AcfaiUe, con G. Mit 
chell SM + 

B E L S I T O (TeL S40.887) 
F J I X d irWone crunlnale 

O • 
BOITO (TeL 831.0198) 

Assalto del-quint*; aattaglione. 
con M. Joung A *> 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Slgnora di Insso, con J . Russell 

DR 4 4 
B R A S I L (TeL 552.350) 

Ball lamo Inrieme il twist, con 
J I^ee M ^ 

B R I S T O L (TeL 225.424) 
Ancne 1 boia mnoiono, con B. 
Donlevy DR • « - « - • 

B R O A D W A Y (TeL 215.740) 
Il glorno dopo la Sne del mon
do, con R. Milland DR + 4 -

C A L I F O R N I A (TeL 215.266) 
L'lmplacabile condanna, con C 
Evans (VM 18) DR 4 

C I N E 8 T A R (TeL 789.242) 
Africa sexy DO . 4-

CLODIO (TeL 355.657) 
I l ander ! neri, con J. F u m e a u x 

A • 
COLORADO (TeL 617.4207) 

S e x y (VM 18) 1H> 4 
CRISTALLO (TeL 481.336) 

Sherlock* lnvestlgat*re sciocco, 
con J. Lewis C 4 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
La tradotta, con M. Messemer 

DR 4 
O E L V A S C E L L O (TeL 5 « l 4 5 4 l 
. n mlstero della slgnora Cooper, 

con T. Thomas G 4 
D I A M A N T E (Tel . 295.250) 
. Quelle cne s p a n per primo, 

con J. P. Belmondo 
(VM 16) DR 4 

D I A N A 
Slgnora dl lass*, con J. Russell 

DR • • 

DUE ALLORI (TeL 260.366) 
n rlposo del guerriero, con B. 
Bardot (VM 14) DR 4 4 

E D E N (TeL 380.0188) 
: La donna nel mondo, di G. Ja-

copetti , DO 4 
E S P E R I A 
-. Le confessloni dl nn fumatore 

d'opplo, con V. Price DR 4 4 
E S P E R O 
, L'ultima notte a Warlock, con 

H. Fonda A 4 4 
FOGLIANO (TeL 819.5411 

Sexy (VM 18) DO 4 
GIULIO C E 8 A R E (353.360) 

n cambio della guardia, con 
Femandel . SA 4 

H A R L E M (TeL 691.0844) 
Rlposo 

HOLLYWOOD (TeL 290.851) 
Balonette in canna A 4 

I M P E R O (TeL 295.720) -'••' 
, Gli Italiani e le donne, con W. 
^ Chiari C 
I N D U N O (TeL 582.495) 
. Testa o eroce, con R. Danton 

D R -4 
ITALIA (TeL 846.030) 
: n glorno pin lnngo, con J . Way 

ne DR 4 4 4 
JONIO (TeL 886.209) 

I motorizzaU, con N. Manfredi 
C 4 4 

M A 8 8 I M O ( T e L 751277) 
L'orma del leopardo, con J 
Shefflerd ( A 4 

N I A G A R A (Te l . 617.3247) 
n giardino del la violenza, con 
B . Lancaster 

(VM 16) DR 4 4 - 4 
N U O V O (TeL 588.116) 
. Agente federate X-J, con V, 

Mature G 4 
N U O V O O L I M P I A 

rCinema Selezione": L'anno 
scorso a Marlembad, con G. AI-
bertazzi DR 4 4 

OLIMPICO 
Slgnora dl lass* , con J. Russell 

DR 4 4 
PALLADIUM (gia Garbatella) 

I motorizzati, con N. Manfred! 
C 4 4 

PARIOLI 
Rlposo 

P O R T U E N S E 
Scotland Yard l a ascolto, con 
S. Sesselmann G 4 

P R E N E S T E 
Riposo 

P R I N C I P E ( T e L 3S2-337) 
n glorno piu lange , con J. Way
ne DR 4 4 4 

R E X (TeL 864.165) 
Cinque - se t t imaae In pallone. 
con R. Burton •. A 4 4 

RIALTO 
La morte sale In ascensore, con 
L. Massari G 4 4 

SAVOIA ( T e l 861.159) 
Va e a c d d L con F. Sinatra 

(VM 14) DR 4 
S P L E N D I D (TeL 622.3204) 

Naafraghl del PacISc* DR 4 
STADIUM 

L * spfone, con J. P. Belmondo 

T I R R E N O ( T e l 593.091) * * 
La notte del l lnn*mlnat*, con 
D . Harrison DR 4 

T R I E S T E (TeL 810.003) 
Una m a n d a t a d'*dlo, con R. 
Cameron A 4 

TU8COLO (TeL 777.834) 
Buffalo Mil , con J. Mc Crea 

> A • 
U L I S 8 E (Te l 433.744) 

I peccatorl della forest* nera, 
con N. Tiller (VM 16) DR 4 

VENTUNO APRILE (864 6771 
Sexy pralalt* DO 4 

V E R B A N O :Te l 841.185) 
n e*rsar* dr l l l s* la verde, con 

' B. Lancaster SA 4 4 4 
VITTORIA (Te l . 878.316) 

II planet* fantasma A 4 

Terze visioni 
ADRIACINE (TeL 330.212) 

II posto, con S. Panzeri 
S 4 4 

A L B A - : * ; . . 
Caccia al tenente, con J. Hut-
ton SA 4 

A N i t N E ' (TeL 890.817) 
A w e n t u r a a Malaga, con T. 
Howard A • 4 

A P O L L O (TeL 713.300) 
West side story, con N. Wood 

M 4 4 4 
AQUILA (TeL 754.9511 

Lettere dl una novlzia, con P. 
Pet i t DR 4 4 

A R E N U L A (TeL 653.360) 
L'assedio di Fort point, con R. 
Fleming A 4 

A R I Z O N A 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
Super spettacoli nel mondo 

DO 4 
A U R O R A (TeL 393.069) 

Passaporto falso, con E. Co-
stantine G 4 

AVORIO (TeL 755.416) 
Impero del erlmine, con J. 
Harvey DR 4 

BOSTON (Via Pietralata 436) 
II sentlero della raplna, con A. 
Mhurphy A 4 

C A P A N N E L L E 
Riposo. .- ..-

CASSIO -
Riposo 

C A 8 T E L L O (TeL 561.767) 
II grand uea e Mr. Pimm, con 
C. Boyer SA 4 4 

C E N T R A L E ( V i a C e l s a 6 ) 
Overlord attacco all'Europa 

COLOS8EO (TeL 736.255) 
II rlsveglio della mnmmla 

CORALLO (TeL 211.621) * 
L'erede di Al Capone, con V. 
Marrow G 4 

D E I PICCOLI • 
Chiusura est iva 

DELLE MIMO8E (Via Cassia) 
Appuntamento per uccidere, 
con G. Ralli (VM 16) G 4 

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

DOR IA (TeL 353.059) 
Sexy al neon bis 

(VM 18) DR 4 
E D E L W E I S S (TeL 830.107) 

Duello Infemale , con R. Ca
meron A 4 

E L D O R A D O 
I domlnatorl, con J. Wayne 

F A R N E 8 E (TeL 564.395) A * 
- Lo sptone, con J . P. Belmondo 

F A R O (Te l 509.823) ** 
Le confessloni di un fumatore 
d'opplo, con V. Price DR 4 4 

I R I S (TeL 865.536) -
Sapore dl mlele, con D. Bryan 

(VM 14) DR 4 4 4 
L E O C I N E 

I moschettierl del mare, con 
A. Ray A 4 

MARCONI ( T e L 240.798) 
Riposo 

N A S C E ' 
Riposo 

N O V O C I N E (TeL 588,235) 
n mostr* d« sangue, con V. Pri
ce (VM 16) DR 4 

ODEON (Piaaa Bsedra, 6) 
n fuorllegge del West A 4 

ORIENTE 
II demone deOlsola, con J. Pay -

OTTAVIANO (TeL 858.059) ^ 
Odlo mortale, con A. Nazzari 

A 4 
PALAZZO 

Riposo. 
P E R L A 

Riposo. 
P L A N E T A R I O (TeL 480.057) 

Astronomla e Rassegna del do
eumentari* 

P L A T I N O ( T e l 215.314) 
La notte del draiderio 

P R I M A P O R T A 
Gl | amor! dl Carmen, con R. 
Hayworth - DR 4 

PUCCINI 
Riposo 

R E G I L L A 
Duello Infemale, con R. Ca
meron A 4 

ROMA 
- Assalto del qulnto aattagllone. 

con M. Joung A 4 
RUBINO (Tex 590.827) 

Chiuso per restauro 
SALA U M B E R T O (674 753) 

Parts blues, con P. Newmann 
S 4 

SILVER CINE (Tiburtino n i ) 
Inraslone del mostr! verdl. con 
• . Kdet € 4 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Bandiera di combattlmento, 
con S. Hayden DR 4 

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

Sale parrocwhiali 
BELLARMINO 

Nel templo degli uomini talpa, 
con J. Agar A 4 

B E L L E ARTI . T 
Riposo 

C O L U M B U S 
I glalli di E. Wallace n. 2, con 
B. Lee G 4 

CRISOGONO 
Riposo 

D U E MACELLI 
Chiusura est iva "' •' ' 

N A T I V I T A ' (Via Gal l ia . 162) 
Chiusura estiva 

N O M E N T A N O ( V i a F . R e d ! ) ' 
Riposo 

N U O V O D. O L Y M P I A 
Riposo 

O R I O N E • 
Attenti alle vedove, con D Day 

C 4 
P A X 

Riposo 
PIO X 

Gli intrepid!, con L. Aguilar 
8 A L A P I E M O N T E 

Riposo •-"• 
8 A L A S. S P I R I T O 

Spettacoli teatrali 
S A L E R N O 

Riposo. 
8 . I P P O L I T O 

Una f r e c d a plena di pugni, con 
A. Quinn DR 4 4 4 

T R I O N F A L E " . ' 
Riposo •• 

Arene 
AURORA 

Passaporto falso, con E. Co-
stantine G 4 

BOCCEA 
y i v a Robin Hood, con J. Derek 

• . A 4 
BOSTON 

Sexy proibito D o 4 
CASTELLO 

II granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer SA 4 4 

COLOMBO 
Riposo 

C O L U M B U S 
I gialll dl E. Wallace n. 2, con 
B. Lee G 4 

CORALLO 
L'erede dl AI Capone, con V. 
Morrow G 4 

D E L L E G R A Z I E 
Riposo 

D E L L E P A L M E 
Riposo 

D E L L E T E R R A Z Z E 
La tradotta, con H. Messemer 

, 1>R 4 
ESEDRA MODERNO 
• II peceato, con" M Solinas f 

• - . " - • . DR 4 4 
F E L I X - .••-••- - •• : 

Lo spaccone, con D. Newmann 
(VM 16) DR 4 4 4 

LUCCIOLA 
.Vincitori e vintl, con S. Tracv 

DR 4 4 4 4 4 
MESSICO 

Imminente apertura 
NUOVO 

Agente federate - X-3, con V. 
Mature G 4 

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

O R I O N E ' ' 
Attenti alle vedove, con D. Day 

•<•- C 4 
P A R A D I S O 

La miliardaria, con S. Lore'n 
SA 4 4 

P L A T I N O 
La notte del desiderio 

PIO X . ' ' 
: Gli intrepid!, con L. Aquilar ' 

• • - ' • • • A • 
R E G I L L A 

Duello infemale , con R. Ca-
• meron A 4 

SALA C L E M S O N 
. R i p o s o 
SALA URBE " 

Riposo • 
T A R A N T O 

II principc ladro, con T. Curtis 
. A 4 

TIZIANO 
Riposo 

V I R T U S 
Riposo ' " . . - • • . ' .' 

'CINEMA CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Appio, Arena Paradiso, 
Adriacine. Aniene. Ariel, Arena 
Taranto. Brancaccio, Bologna, 
Bristol. Centrals, Corso. Crlstallo. 
Giardino. Ionlo. Garden. La F e -
nice. Leoclne, Niagara, N u o v o . 
Olimpia, Olimpico, Oriente, Orio-
ne. Palladium. . Planetario. Pla-
tino. Plaza. Prima Porta. Regi l la . ' 
Roma, . Sala Umberto, Salone 
Margherita, Sultano, Traiano di 
Fiumlclno. Tuscolo, Ulisse, XXI 
Aprile. - TEATRI: Ninfeo dl Vil
la Glulla, Stadio di Doroiziano, 
Villa Aldobrandini. 

NUOVO (INODROMO 
A POUTE MARCONI 

(Viale Marconi) • 
Oggi alle ore 21 rlunione di 

corse di levrieri. 
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BRANDS SOLO A LONS^bE SAUNIER 

Oggila . «• • . < * 

• ^ - • > ; > ' / , 

| W f W N « ? . 

per 

Attesa e interesse per la corsa di Fontona 

Riposatosi nel
la tappa di 
ieri, Anquetil 
dovrebbe sea-
tenarsi nella 
cronotappa di 
oggl da Arbois 
a Besancon 
(km. 55,500) 
studlata a bel-
la posta da-
gli organizza-
torl per favo-
rire il trionfo 
di Jacquot. , 

Zimmermann non molla 

Volata a died: 
Melikovlaspunta 

su Zandegu 

Nostro servizio 
LONS LE SAUNIER, 11. 

Tappa di trasferimento da 
Chamonix a Lons le Saunter 
e vittoria di un gregario in li-
bertu: Frantz Brands. II belga 
e fuggito nella discesa dal Col 
dp La Faucille con il benepla-
cido di Anquetil c ha potuto 
tagliare il traguardo indistur-
bato, Una tappa senza storia 
quindi, voluta da Anquetil (che 
ha comandato il gruppo a bac-
chetta soffocando sul nascere i 
pochi, pochissimi tentativi di 
soezzare la monotonia del tran-
tran) e accettata dagli altri per 
risparmiare energle in vista 
della tappa a cronometro di 
domani, tappa che gli organiz-
zatori hanno situato alia fine 
delle montagne per permette-
re ad Anquetil di rimontare 
Veventuale distacco accusato 
*ui monti e che .invece, per 
quanto riguarda il prima po-
sto, servira solo a rendere piii 
grande, piu clamoroso tl di-
stacco tra Jacquot e i suoi ri-
vali al Parco dei Principi di 
Parigi dove il Tour si conclu 
dera domenica. Per quanto ri
guarda le piazze d'onore, inve
ce la tappa a tic-tac dovrebbe 
operare una certa setacciata 
dare un volto pressoche" defi-
nitivo alia classifica. Cosl Ba 
hamontes potrebbe perdere U 
secondo posto e PoiUidor e An 
glade potrebbero rimontare al-
cune posizioni. Per noi il mo-
tlvo dl maggior interesse sara 
la corsa di Fontona. Per il no
stro ragazzo sard, assai difficile 
mantenere il sesto posto per-
che non e uno specialista del 
cronometro, come dimostrano i 
tre minuti e piii di svantaggio 
su Anquetil nei 23 chilomelri 
della prima cronotappa di que-
sto Tour e gli' oltre 6 minuti 
di distacco accusati rispeito a 
Adorni' nella cronotappa del 
Giro d'ltalia. Blsogna dire pe-
rd che allora Fontona correva 
per onor di firma non avendo 
una posizione di classifica da 
difendere mentre a £ari . due 
anni fa, su una distanza piu o 
meng uguale a quella di do
mani, fu staccato da Anquetil 
di 3\ . : 

Era costato 150 milioni! 
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L'esagonale di atletica 

Charles al Cardiff 
i J 

per 25 milioni? 
, , u ; «*• *•„",, % ><-••• Z r'' -*< 

o Francia? 

Nostra servizio 
• LONS LE SAUNEER", 11. 

Con una volata prepotente e 
spettacolare il sovietico Meli
kov si e aggiudtcato davanti a 
nove compagni di fuga I'undi-
cesima tappa del Tour-baby. 
Del gruppetto dei fuggitivi fa-
cevano parte anche gli italiani 
Zandegu e Maino che si sono 
piazzati rispettivamente secon. 
do e sesto. Zandegu ha cercato 
vanamente di contrastare la 
vittoria a Melikov ma oggi non 
e'era nulla da fare contro il so
vietico: entrato per primo in 
pista Melikov ha dato fondo a 
tutte le sue energie iniziando 
una volata lunghissima che nes_ 
suno e stato in grado di con
trastare. Circa 4* dopo e en
trato in pista il grosso del grup
po comprendente tutti gli uo-
mini di classifica. •• > 

Evidentemente gli uomini che 
puntano al successo finale han
no preferito non rischiare mol-
to nella tappa odierna: per do
mani e in programma la frazio. 
ne a cronometro ed ognuno ha 
cercato di risparmiarsi il piu 
possibile per la dura fatica che 
dovra sostenere. 
- Zimmerman comunque ba 
continuato a dominare il lotto 
dei concorrentu E* il piu for
te, ormai lo hanno compreso 
tutti, e nel plotone detta legge. 
Anche oggi sono fuggiti soltan-
to coloro che hanno avuto il suo 
permesso' pere non rappresen-
tavano un pericolo per lui. 
' La tappa. che era Iunga km. 

197.500. e stata combattuta e 
veloce: si pensi che nelle prune 
due ore sono stati percorsi ben 
80 km. Subito dopo il via il so
vietico Melikov. Kubline e Dai-
duschin. lo svizzero Bingelli e 
gli spagnoli Sagarduy e Mo 
mene. sono evasi prendendo 
ben presto un discreto vantag 
gio sul gruppo che non dava il 
minimo segno di reazione. -

D tentativo ha avuto vita fino 
a quando non sono cominciaie 
le prime rampe del colle de la 
Foucille: a qucsto punto si e 
avuto un ricongiungimento ge
nerale; ma la pace durava poco 
che 11 marocchino EI Farouk si 
alzava sui pedali e lasciava tut
ti transitando primo sotto lo 
stnscione del G P della mon-
tagna con un vantaggio di 235" 
sul grosso del plotone che avan-
zava sgranato per la Iunga sa-
lita. In qucsto frangente il por-
toghese Alves si faceva - aiu-
tara» dal connazionale Silva 
e f*t*taa4o la giuria lo retro-

cedeva dal primo al secondo 
posto nella classifica finale del 
G.P. della Montagna che v ie -
ne in ta^'modo vinto dallo spa-
gnolo Garcia. 

Nella successiva discesa si 
scatenava la solita « bagarre » e 
in breve un plotoncino di 10 
corridori assumeva il comando 
della corsa. Facevano parte del 
gruppetto Melikov, Zandegu. 
Maino. Cotman, Alves. Mandi-
buru, Tous. El Farouk, El Go-
rouk. Quesada. I 10 trovavano 
presto 1'accordo e il loro van-
taggio aumentava sempre piu 
col progredire dei chilometri. 

II grosso del plotone. splen-
didamente controllato da Zim
merman non forzava il ritmo e 
cosl i fuggitivi potevano rag-
giungere indisturbati la pista di 
Lons Saunfer dove, come ah-

biamo gia detto. Melikov « bru-
c iava* tutti con una splendida 
volata. 

a. p. 
Ordine d'arrivo 

1) Melikov (URSS) che per-
corre la Sallaoches-Lons le San-
nier di km. 1S7JM in 5.15*33" 
(con abb.: 5.15t3"), alia me
dia di km. 37.533; 2) ZANDE
GU* (It) (con abb.: 5 .I5U'); 3) 
Counan; 4) El Goarcb; 5) Men-
dlbnrn; 6) MAINO (It); 7) Tons; 
8) Quesada; 9) Alves; It) El Fa
rouk. tutti col tempo del vln-
citore. 

Segoono: > It) Tchenpcvlteh; 
13) Kapltanov; It) Momene; 2*) 
MASSI (It); 29) FABBRI (It): 
3S) STEFANONI (It); 49) MU-
GNAINI fit): 54) NARDEIXO 
(It) tntti a 3*49". Si e rlUrato 
DANCETLTLI (It). 

Classified generale 
1) Zimmermann (Fr) ore 44 

47"e«"; 2) Vyncke (Bel) a 4'M": 
3) DrlUle (Fr) a 4-35"; 4) MU-
GNAINI (It) a 5-»2"; 5) Maurer 
(Svi) a 5-39": S) Alvei (Port) a 
8'3*"; 7) Garcia (Sp) a It'42*'; 
8) Aimar (Fr) a 12'W *; 9) Sil
va (Port) a I2*l«"r 18) Tons 
I8p; a 13*55"; seguono Mome
ne (Sp) a I5'83"; STEFANONI 
(It) a 2823"; Olizarenko (URSS) 
a tS'Sl"; MAINO (It) a 28'85"; 
Saguarduy (Sp) a 28'89"; Ka
pltanov (URSS) a 2SM9"; ZAN
DEGU* (It) a 31'41"; FABBRI 
(It) a 58'0S": NARDELLO (It) a 

1J5'I8". 

Classified finale . 
G.P. della montagna 

1) Garcia (Sp.) p. 74; 2) Al-
vri (Port.) p. 73: 3) Zimmer
mann (Fr) p 81; 4) ex-arquo: 
Maurer (8v) e Momene (Sp) p. 
29; S) MUGNAINI (It) p. 21; 7) 
STEFANONI (It) p. 18; • ) ex-
aeqao: Suva (Port) • Vastlaa 

II raduno per la tappa di og 
gi, la Chomonix-Lons le Sau
nter, e fissato per le nove in 
Piazza Monte Bianco. Baha 
montes, il grande sconfitto di 
questo Tour, e uno dei prim! u 
presenters! aWa giuria. Federi 
co e scuro m volto e nervoso. 
«Colpa di questo tempo da ea 
ni — sptega — che non mi fa 
dormire e mi "taglia" le gam-
be. Pioggia, pioggia. sempre 
pioggia! Piove anche oggi e la 

Eioggia favorisce Anquetil. Io ho 
isogno del caldo. Questo tem-

paccio maledetto. non mi lascia 
speranze. Ci fosse il sole potrei 
tentare I'attacco sul Col de la 
Faucille. ma cosl. . .- E' rasse-
gnato Bahamontes. Egli e stato 
battuto sul suo terreno prefe
rito, Valta montagna, e quella 
del 'tempo cane* e una giu-
stiftcazione, che con»hice solo 
a meta: la ragione prima della 
sconfitta di Federico • Martin 
Bahamontes va cercata < nella 
sua tattica sbagliata. Sui monti 
V"Aquila di Toledo* aorebbe 
dovuto dare battaglia a fondo 
e una volta preso il vaniaggio 
tentare l'avven\ura solitaria, in
vece s'e sempre fatto rrpren-
dere da Anquetil e dagli altri 
»grandi" e nella tappa del 
Piccolo, del Gran San Bernar
do e dell'lseran, quella che dc~ 
veva, e poteva, permettergli di 
prendere il vantaggio neccssa 
rio per cercare di resistere alia 
offensiva di Anquetil nella tap
pa a tic-tac di domani, s'e ac-
contentato di lasciar campo li-
bero a Mamaneque. Questo e 
stato Verrore piu grave di Fe 
derico e del suo direttore spor-
tivo. Re my. 

Il quale Remy, anziche red 
tare il «mea culpa * per aver 
fermato Bahamontes sulVIseran 
allorche era in fuga con il solo 
Fontona che gli resisteva, pre-
ferisce ricalcare le orme del 
corridore imprecando al freddo 
e alia pioggia. Ma se a Baha
montes pud essere perdonato 
Vingenuo tentativo di scaricart 
sul maltempo le sue responsa-
biliti, non pub esserlo a Remy. 
tecnico esperto e furbo. Remy 
ha sbagliato: per lui non ci 
sono giustificazionl... 

Se Bahamontes e nero, An
quetil e felice. - Visto '— di 
ce Jacquot — che non avevo 
bisogno di Federico per Iiaui-
dare Poulidor? -. Visto. 

Felice e anche Fontona. 
Resisterai al sesto? — chie-

diamo al simpatico spezzino, 
— Oggi eX resistero. Domani 

chissa.. Io spero di non perJ 

dere piu di 3', ma quando e'e 
di mezzo il cronometro tutto 
pu6 accadere... 

Giusto. Comunque ffnisca in 
classifica perd. Fontona merl-
ta Velogio. 11 ragazzo ha dispu-
tato • questo Tour con un di-
simpepno e una forza d'animo 
meravigliosi. Senza squadra, 
senza aiuto, lui I'» isolato -. il 
' forzato ' Fontona, ha retto II 
confronto con i mlgliorl del 
lotto Vironia del • francesl 
('Puah, les itallens!. giustifi-
cata per altri versl, non lo ri~ 
guarda. Lui,, Fontona. finora i 
stato piu bravo di Anglmde « 

di Van Looy, persino di Pou
lidor! 

Anche Battistinl. I'altro spez-
Jno. merfto la citazione. Dopo 

un inizio sfortunato Graziano 
ha risaltto vosizioni su posizio
ni e se ieri il nacuttezarsi di 
dolori reumaticl non I'avesse-
ro * frenato» nel finale, po
trebbe stare ancor piu avantl 
in classifica. E Bailettl? Bailetti 
cerca un a^tro successo di tappa. 
«Domani — ci confida il ra
gazzo — mi piacerebbe di ar-
rivare fra i primi cinque. La 
strada e lunga per una corsa a 
cronometro e • mi si addice. 
Dopodomani, poi, tenter6 " di 
cenhare il traguardo di Troyee. 
Il mio piano d'attacco? E' 6em-
plice: una bella fuga, una lun
ga fuga. Potrei Bcappare anche 
eubito dopo il via. Sto bene e 
i 233 chilometri e mezzo da 
Bensangon a Troyes non mi 
fanno paura... *>. Progetti am-
biziosi quelli Bailetti come 
vedete. Si realizzeranno? Au-
guriamogli fortuna. 

Piazza Monte iBanco s'e af-
follata. I corridori sono pronti 
a prendere il "via" e Ip "star
ter" U invito a «n minuto di 
raccoglimento in memoria del 
motociclista del servizio sani-
tario del Tour vittima di un 
incidente ieri e morto stamane 
in ospedale, poi U lancia, men-
trp la pioggia inizia a cadcre 
con violenza. In testa al grup
po si schierano subito Anque
til e tutti i suoi gregari rin-
forzati da un folto numero di 
' amici'. La consegna della 
maglia gialla e precisa: «Tutti 
in gruppo e passo moderato «•, 
e nessuno osa disubbidire al-
I'ordine del' "leader" della cor
sa. Tran-tran. Noia, Sbqdigli. 
Sbadipli e noia. La corsa atmn-
za a trenta all'ora' e H taccui-
no resta immacolato. 

Ecco Le Fayet, ecco Salan-
ches,' ecco Annemmasse, ecco 
Geneve, ecco Maconnex... La 
' passegglata * continua e la ra
dio di bardo °9ni tanto grac-
chia Vodioso ritornello: "Rien 
a signaler •, ntente da segna-
lare.. 

Rien a eignaier anche suite 
prime rampe del Col de la Fau
cille dove cadono Groussar e 
Pauwels: it ferite non sono 
gravi. L'arrampicata a 'Quota 
1323 M • procede calma, > senza 
tentativi di fuga fino a un 
chilometro dalla vetta allorche, 
a un segno-di Anquetil, scatta 
il fedelissimo Ignolin e In bre-
ve prende quel poco di van
taggio che gli bastera per ta
gliare il traguardo di monta
gna davanti a Poulidor che 
con la conquista della seconda 
piazza si assicura il secondo po
sto nella classifica finale • del 
Gran Premio della Montagna 
(il primo e di Bahamontes). 

Tutti in gruppo in discesa. fi
no a Mijoux allorche Anquetil 
fora. Tutti • i suoi gregari si 
fermano ad attenderlo e dl cid 
approfitta Brands per prendere 
il largo. Anquetil rientra subi
to in testa al gruppo e ordina 
ai suoi gregari di non preoc-
cuparsi della fuga ' di Bronds 
H cui vantaggio sale rapida-
mente. 4'10" a Moirans (km. 
184). Poco dopo tentano di la-
sciare il plotone Novak, Gil
bert. Desmet 11, Bertan e Der-
boven ma non hanno fortuna. 
E fortuna *">« nanno. successi-
vamente. Epaud, Mattio. Grac-
zyck, Fouchez. Elliot, Aere-
nauts e Lebangue. 11 marcamen-
to di Anquetil e implacabile, 
spietato. Le due scaramuccie 
sono servlte a rosicchiare il 
vantaggip di Brands che. tutta-
via. taglia il traguardo di Lons 
le Saunier con 2*59" di vantag 
gio su Van Looy che vince la 
volata del gruppo davanti a 
Beheyt e al nostro Bailetti. L'l 
taliano e entrato in pista al 
comando del gruppo ma a cen
to metri dal filo di lana e stato 
~saltato» da Rik e da Beheyt. 

Ieri tutt i i dirlgenti giallorossi sono parti ti per Milano o v e si spera vengano concluse 
l e trattat ive per la cess ione di Manfredini ( la favprita ora e 1'Inter c h e avrebbe 
offerto 260 n i i l lon l} ) . Intanto secondo no t i z i e dall 'Inghilterra C H A R L E S (ne l la 
foto) s a r e b b e J i n procinto dl passare al Cardif f per sol i 26 mi l ioni : e dire c h e 
quando la R o m a I l i a pre levato dal L e e d s s o l o u n anno fa l'ha pagato quasi 150 mi l ioni ! 

Nuove nubi in viale Rossini 

c. a. 

Ordine d'arrivo •, 
" I) BRANDTS che percorre 

Chamonix-Ix>ns Le Saunier dl 
km. 225 in ore S.43'47" (con ab-
baono 6.4r47^); 2) Van Looy 
a 2-59" (con abb. C4fi'I8"); 3) 
Beheyt; 4) BAILETTI (It); 5) 
Detroit; 8) Derboven; 7) De 
Breuker; 8) Ponlldor. Van 
Schill (Bel.) Segue qnindl II 
grosso comprendente gli italia
ni FONTONA. GUERNIERI e 
BATTISTINL Anquetil e Baha
montes. 

Classifica generale 
1) Anquetil 18tu52*3C; 2) Ba

hamontes a 28"; 3) Perez Fran
ces a «"43": 4) Lebanbe a 8-35"; 
5) A. Desmet a 8'38"; 8) FON
TONA (it.) 19*29n; 7) Soler a 
11*27"; 8) Poulidor a 12*12"; 9) 
Junkerman a 13*19**; 19) Angla-
de a 15'28"; 11) Van Looy a 
15*31"; 12) Manzaneque a 15' 
38"; 13) Pauwels a 28'S9"; 17) 
BATTISTINI (It-) a 28*23": Se-
gnono: 53) GUERNIERI (It.) 
29*28"; 85) BAILETTI (It.) 
29*28". _ , ' 

Classified finale 
G.P. della montagna 

1) Bahamontes 147; 2) Pouli
dor 79; 3) Ignolin 88; 4) Mattio 
51; 5) Anquetil 47; 8) Pauwels 
48; 7) Apaud 38; 8) FONTONA 
(It.) 33; t ) Desmet A. » ; 18) 
Saler ST. 

Accusata diillecito 
la Lazio si querela 
Miranda in cambio di Rozzoni ? 

" P e r l a Lazio non e'e pace: 
mancano i fondi , i dirlgenti 
n o n s i trovano, e c o m e s e 
non bastasse ora contro la 
Lazio e s tata e levata una a c -
cusa per i l lec i to s p o r t i v e In 
veri ta pero n o n sembra trat-
tarsi di una cosa ser ia: l 'ac-
cusa infatti proviene da un 
indiv iduo c h e nei giorni 
scorsi si e presentato al F o g -

ozzurri 
battono " 

i pugili 

inglesi 
JESOLO. 11. 

La narionale « B » Italia d< pu-
gilato (rinforzata da dementi che 
hanno partecipato agli europel di 
Mosca) el e nettamente Imposta 
alia Naxionale « B » inglese, vin-
cendo 9 dei 10 incontrl in pro
gramma. L*un'co azznrro sconfit
to e stato 11 raodesto Passeri che 
ha cednto ai punti di ftonte a 
O'Connel. 

I mlgliorl Incontrl delta sera-
ta sono atati quelli che hanno 
visto Girgenti contro il tenace 
ma ecorretto Wilson e quello che 
ha visto la vittoria di Mnrru per 
k.o. alia aeconda ripresa. 

Ecco i risaltatl: 
mosca: Vacca b. BlM§; gallo: 

Zurlo b. Bennyworth; phrma: Gir-
gentl b. Wilson; leggerl: Arcari 

. Anderson; welters lefgeri: O* 
Connel b. PaaserinI; welters: Pa-
truno b. Smith; welters peaanti: 
Bruechinl b. Short; medi: Murrn 
b. OTUeUy per k.o. alia seconda 
ripresa; medio masslmi: Pinto b. 
Wlstier; masslmi: Cane b. Gilbert 
per arreato per ferita alia U r a 
ripresa. 

g ia promet tendo dietro lauto 
compenso document i capaci 
di r imandare l a Lazio in s e 
r ie B e di far j promuovere 
i l - F o g g i a a tavo l ino a l posto 
de l la soc ie ta romana. 

' S e s i r icorda c h e g ia da 
t e m p o addietro ope iaz ioni 
ana loghe erano s tate t e n t a -
te a i danni di a l tre soc ie ta 
da truffatori di pech i s c r u -
pol i , s i v e d e in pratica c o m e 
per i t ifosi biancoazzurri non 
ci dovrebbero essere mot iv i 
di preoccupazione . 

P e r o s i s a pure c h e ne l 
ca lc io tu t to pud succedere: 
per ques to e o w i o c h e non 
b i sogna prendere la cosa 
e s t r e m a m e n t e al ia l eggera 
con u n a s e m p l i c e scrol lata 
di spa l l e . B e n e quindi hanno 
fat to i d ir igent i b iancoazzur
ri a sporgere quere la per dif-
famazione contro Tindividuo 
c h e s ta tentando di v e n d e r e 
sensazional i r ivelazioni (qua 
si s i curamente inventa te di 
sana pianta) ai dir igenti del 
Fogg ia . 

Ma sarebbe opportuno che 
l a s tessa Commiss ione di 
Control lo s i occupasse de l la 
cosa per fugare def in i t iva-
m e n t e ogni ombra di dubbio 
nel l ' interesse s tesso de l la v e 
rita e de l la Lazio. - -
• Per - ora facc iamo punto 

sul l 'argomento * a g g i u n g e n -
do c h e Micel i s ta e f f e t tuan-
do nuov i tentat iv i per o t t e -
nere Cineshino in prest i to 
d a l l l n t e r : e pare anche che 
si st ia tentando di combinare 
u n o s c a m b i o con la J u v e tra 
Rozzoni e Miranda. Ma so lo 
nei pross imi giorni si potra 
sapere s e l e due operazioni 
andranno i n porto. 

sport 
flash 

Auto: domenica 
la Trento-Bondone 
Centoventl ConeorrenU nella 

categorU Turismo. C8 nella 
Gran Turfsmo e 27 nella ca-
tegorla Sport Sgurano Iscrlttl 
per la corsa In sallta Trento-
Bondone, prova del canpiona-
to europeo della montagna Che 
si correra domenica. Tra all 
Iscrlttl dl maggior spicco flgu-
rano Tomml Spychlger, vloelto-
re domenica scorsa della Bolza
no Mendola, Rdoardo Govonl, 
Edoardo Loaldl, I germanld 
Barth e Hermann, ritallana Ada 
Pace e altri pilotl asTermati In 
campo naxionale e Internaxlona-
le. Oggi avra luogo U con
trollo delle vetture mentre la 
glomata dl domani sara dedl-
cata alle prove suU'lmpegnaUvo 
tracctato 

Basket: le iscritte 
alia prima serie 

Al camplonato dl prima ae
rie di pallacanestro che avra 
Inizio a 27 ottobre hanno dirlt-
to di parteelpare le seguenrJ 
qaattordld squadre: Slmmen-
thai. Ignis, Knorr, Prealpl. Fan-
te Levisslma, Pol. LIbertas, 
Stella Azzurra, Lib. Llvorno. 
Petrarca. Napoll partenope. La
zio. Gorlzlana, Glra, Dipen-
denti Marina. La data dl chlu-
sara delle tscrlzlenl e flssata 
per 11 21 settembre prossimo. 

L'Ujpest in testa 
al tomeo di Chicago 
La squadra ungherese deUTJJ-

pest ha conqulstato U primo po
sto In classlflca nel torneo dl 
Chicago (USA) hattendo la 
squadra portoghese del Bele-
nenses per 1-8 (8-8). A sua vol
ta la squadra Jugoslava della 
DInamo dl Zagabrla ha battu
to la squadra spagnola del Val-
ladolld per 5-t (4-1). 

Domani e domenica sulle pe-
dane, sulla pista e sulle strade 
di Enschede, piccola cittadina 
olandese ai confini con la Ger-
manla di Bonn. Francia, Italia, 
Svizzera, Belgio, Germania e 
Olanda earanno per la quarta 
volta dl fronte per la disputa 
del loro esagonale di atletica. 

La formula dell'incontro pro
pone un solo atleta per specia
lity nelle diciotto gare classiche 
individuah con il punteggio di' 
7.5.4.3.2.1. dal -primo al sesto. 
Vi sono poj le due staffette che 
danno il punteggio di 9.7.6.5.4 3. 

Si dLsputeranno inoltre anche 
maratona e decathlon, con quat-
tro atletl per nazione e tre da 
prendere a base della classifica 
separata delle due specialita. 
II punteggio della maratona sa
ra il seguente: 11.9.8.7.6.5.; quel
lo del decathlon 10.9.8.7.6.5. Cal-
coli complicati', in verita. Ma 
l'atletica leggera abitua i 6UO 
affezionati ai calcoli matemati-
ci: anzi qualcuno ha avanzato 
l'ipoteei, non del tutto assurda. 
aggiungiamo noi, che piii che il 
gesto atletico interessj a un 
sacco di gente allLneare numeri; 
sommarli, dividerli. Moltissimi 
nostri dirigenti si sono dimenti-
cati che in atletica quello che 
vale e l'arrivar primi o secon-
di; e che le misure e i tempi 
sono il contomo. Nel formare 
la nostra nazionale, per esem-
pio, si e preferito rivangare 
tempi, anche vecchi. 

II primo esagonale del 1957 a 
Bruxelles vide la vittoria della 
Germania (p. 130) sulla Fran
cia (97), Italia (85). Belgio (78). 
Svizzera (67). Olanda (53). Sole 
vittorie azzurre nelle venti spe
cialita (non erano ancora state 
introdotte decathlon e marato
na), quelle di Roveraro nell'al-
to e di Consolini nel disco. 

Nel 1959 a Duisburg l'ltalia 
migliora nettamente le sue po
sizioni e ottiene ben sette vit
torie con Berruti (100 e 200). 
Mazza (110 ostacoli), Meconi 
(peso), Consolini (Disco). Lie-
vore (Giavellotto) e staffetta 
100 x 4. Da notare il nostro qua
si assoluto dominio nei lanci. 
Nella classifica generale predo-
minava * ancora la * Germania 
(p. 134),mal*Italia (112) prece-
deva la Francia (108). Belgio 
(66.5). Svizzera (65.5) e Olanda 
(64) terminavano assai vicine 
fra di loro. • *-

La nostra supremazia sulla 
Francia esaltava i nostri diri
genti che appuntavano: * ...La 
nostra vittoria sulla Francia e 
da considerarsi definitiva... >•. «. 

Che invece l'atletica, come 
del resto tutto nella vita, sia un 
continu'o • -divenire,' lo si vide 
due anni dopo a Parigi. Nel 
1961, infatti, la Francia. non 
solo si liberft delTItalia (117 a 
112,5). ma assaltd decisamente 
la Germania conducendo nella 
prima giornata e cedendo sola-
men'te in conseguenza della su-
periorita tedesca nel decathlon 
e nella maratona. La1 Germania 
vinse cosl con punti 124,5. II 
Belgio (74) ebbe ancora una 
volta la prevalenza su Svizzera 
(62) e Olanda (61). 

Come si vede nelle sue linee 
general! l'esagonale va diviso 
in due triangolari. Da una parr 
te Germania, Francia, Italia. 
dall'altra Belgio. Svizzera e 
Olanda. Grosso e il divario fra 

due terzetti. Qualj sono le 
previsioni per quanto riguarda 
Enschede. il 1963, e la classifi
ca generale? 

Lo scorso anno e awenuto 
un fatto nuovo: la Francia nel-
l'incontro di retto (due atleti per 
gara) ha superato la Germania! 
Trovera conferma a Enschede 
questa nuova gerarchia? 

In effetti la Francia si pre
sents con alcuni atleti ai quali 
non si pub che levar tanto di 
cappello. Si tratta come il let-
tore avra capito dei mezzof on-
disti Jazy, Bernard e Bogey. 
Jazy e primatista del mondo 
delle distanze non classiche che 
vanno dai 2000 metri alle due 
miglia; Bernard si e divertitc 
alcuni giorni fa a battere il 
primato francese del miglio de-
tenuto proprio da Jazy, A que-
sti tre assi del mezzofondo si e 
ora aggiunto anche l'ostacolista 
Duriez vincitore a Zurigo. che 
ora e sceso a 13 9. Grosse ipo-

JAZY e uno degl i at let i 
piu attesi alia prova ne l -
l 'esagonale. 

teche di vittorie avanzano i 
francesl anche nel martello 
(Husson) nel lungo (Delaune), 
nel triplo (Battista). nei 200 
metri (Delecour). Si pub ragio-
nevolmente presumere _ che i 
francesl pareggeranno i tede-
schi nelle corse individuali s u ' 
pista, impatteranno anche nei 
lanci, ma vanteranno da uno a 
tre punti di vantaggio nei salti. 

Le staffette dovrebbero ve-
dere una rimonta dei tedeschi. 
Tutto quindi dlpendera dali'esi- . 
to della maratona (favoriti i 
francesi) e del decathlon (fa
voriti i tedeschi). 

Pub sembrare incredibile. ma 
esiste la possibility, sulla base 
del pronostico, che Francia e 
Germania termihlno alia pari 
con punti 131. E l'ltalia? n di-
scorso si fa lungo. per cui lo 
riprenderemo domani. _ < 

Bruno Bonomelli 

Atletica 

Varata la 
squadra USA 

femminile 
NEW YORK, 11. 

E' stata annunciata la com-
posizione della squadra fem
minile di atletica leggera che 
affrontera il 20 e 21 luglio a 
Mosca la formazione dell'URSS. 
Le "atlete americane affronte-
ranno poi la Folonia a Varsa-
via il 26 e 27 luglio. la Ger
mania Occidentale a Braun
schweig il 30 luglio. la Gran 
Bretagna a Londra il 3 a 5 
agosto. 

Ecco la formazione ameri-
cana: 

giavellotto: Ranaer B i l r e 
France Davenport: 

alto: Estelle Bakersville e 
Eleanor Montgomery; 

80 ostacoli: -Rosie Bonds, Ta-
mara Davis e Jo Ann Terry; 

m. 200 e sfa/fettat* Vivian 
Brown. Diana Wilson. 

m. 400 e 800: Carol Ann Bush: 
' alto e lungo: Billie Pat Da
niels; 

m. 800: Cynthia Hegarty e 
Sandra Knott: 

m. 400: Suzanne Knott. Myr
tle Lowe; 

m. 100 e staffetta: Edith Mc-
guire. Wyomia Tyus; 

peso e disco: Sharon She
pherd. Cynthia Wyatt: 

lungo e staffetta: Willie WW**. 

Per il mondiale dei piuma 

Ratiu King pronto 
a incontrare Ramos 

CITTA' D E L MESSICO, 11. 
J o e Rafiu King, il n ige-

riano che sabato not te cer-
chera di s trappare il t i tolo 
mondia le dei p iuma al cuba-
no « S u g a r » Ramos a Citta 
del Messico, considera il 
combat t imento • c o m e ' una 
s vo l t a decis iva nel la sua lun
ga carr iers pugil ist ica. 

K i n g ha v into 44 incontri 
sui 4 8 disputati da profes-
s ionista , ne h i pareggiato 
uno e perduti tre fra cui il 
suo primo assalto con Ra* 
mos , l 'anno scorso a Parigi. 

In quel la occas ione Ramos 
v inse ai punti , m a 1'allena-
tore di King, J o s e Joveer , 
a f fenna ch» u n paregg io sa

rebbe s ta to piu g iusto . 
King ha sostenuto la mag

gior parte dei combatt iment i 
in Italia, Germania, Francia 
e Belgio. Il pugi le n iger iano 
v ive a Parigi d o v e gode di 
molta popolarita. • 

In vista del l ' incontro con 
Ramos, King sj e a l lenato a 
Citta del Messico. « Ha raa-
giunto la forma mlgliore del
ta sua carriera », afferma i l 
suo manager Phi l ippe Fi l ip-
pi. La velocita most rata nc4 
corso degl i a l lenament i ha 
mol to ' impressionato j gior-
nalisti sportivi locali e il 
quotidiano « Ovaciones > af
ferma che King ha tutta l e 
qualita del campion*. 
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I tre sindacati fissano un u I ten* ore calendario di scioperi 

nuova 

unitaria 
Azioni nelle ffabbriche dal 15 al 21 hi-. 
glio - Uno sciopero di 48 ore il 24 e il 25 

Al ia Montecatini di Barletta 

Successo del la lotto operaia 

Annunziata 
t . • ••..'-,* 

Rifiutano 50.000 lire di «premio crumiraggio» e si pongono alia testa dell'azione 

Nuova ondata di lotta nel 
monopol io Montecatini: i tre 
sindacati di categoria ade-
renti al ia CG1L, alia CISL e 
alia U I L hanno deciso un 
nuovo calendario di lotte. In 
dettagl io le decisioni dei tre 
sindacati, prese unitariamen-
te, sono le seguent i : 

1) Effettuare un secondo 
ciclo di azione articolata nel
le fabbriche del la Monteca
tini in tutte le provincie che 
non sono state interessate al 
primo ciclo del mese di lu-
glio (con esclus ione cioe del-
l e proyincie di Milano, Fer-
rara, Venezia, Bari, Terni e 
Ales sandr ia ) , mediante uno 
sciopero di un minimo di 48 
ore f ino ad un mass imo di 
96 ore. Questa astensione sa
ra effettuata tra il 15 e il 21 
lugl io , in base a decisioni de-
mandate al le organizzazioni 
provincial! . . . . 

. 2 ) Effettuare uno sciopero 
generate in tutto i l gruppo 
(nei settori chimici , del mar-
m o e del la j u t a ) ' d e l l a dura
ta di 48 ore, nei giorni 24 e 
25 lugl io . , i 

Le tre organizzazioni s i n -
dacali hanno inoltre stabil i to 
di incontrarsi nuovamente 
dopo lo sciopero generale , 
per fare i l punto della s i tua-
zione. La FILCEP-CGIL — 
afferma una nota — rit iene 
che queste decisioni, anche 
perche prese unitariamente 
dai s indacati corrispondano 
alia spinta unitaria chiara-
m e n t e espressa dai lavorato-
ri del la Montecat in i ' con la 
loro massiccia partecipazione 
agli scioperi gia effettuati . 
Le decis ioni prese, inoltre, 
ribadiscono l ' impegno d e l -
l' intero m o v i m e n t o s indacale 
a perseguire sol leci te ed ade-
guate conclusioni del la lotta 
intrapresa in uno dei mag-
giori compless i dell ' industria 
ital iana A l i o scopo di coor-
dinare la piu intensa mobil i -
tazione ' del la • propria orga-
nizzazione la FILCEP ha 
convocato d u e riunioni de l le 
provincie interessate a que
sta lotta. e precisamente: a 
Bari il 13 lugl io per il Mez-
zogiorno e la Sici l ia; a M i l a 
n o il 15 lugl io per FItalia 
set tentr ionale e centrale. 

BARLETTA — Picchetti operai; davanti alio stabilimento della 
Montecatini durante lo sciopero ' ^ 

Dal noitro corriipondente 
1 BARLETTA, 11 

Sessanta giovani operai in 
lotta contro il . monopolio 
Montecatini hanno avuto in 
questi giorni il «bat tes imo 
dello sciopero ». E* una lotta 
dura, e quel lo dell'altro ieri 
e stato il decimo giorno ;di 
sciopero, in un perioclo bre-
vissimo di tempo, contro un 
monopolio che, se in campo 
nazionale ha stanziato due 
miliardi per al imentare il 
crumiraggio e corrompere i 
lavoratori per far fallire la 
grande lotta, a Barletta non 
ha davvero risparmiato ogni 
mezzo. •. " : • -

« P r e m i antisciopero »: 
questa e stata la parola d'or-
dine della Montecatini , < di-
retta sopratutto verso i gio
vani operai, alia prima e s p e -
rienza di. fabbrica. e cjuindi 
di lotta. Ma se c'e cascato 
qualche vecchio lavoratore, 
preso dal t imore e dalla fa
me, non ha ceduto nemmeno 
un - g iovane operaio a • cui 
pure erano s tate offerte cin-
quemila l ire al giorno se 
non scioperava. Anzi i ses-

Si apre domani mattina a Bari 

L'economia del Mezzogiorno 
alia Conferenza della CGIL 

Le insufficienze degli orientamenti finora seguiti — I monopoli 
hanno portato al Sud il piu duro regime di fabbrica 

costretfo 
all" accordo 

La fabbrica riaperta con gli sfessi organici - Fissato un pre
mio di 25.000 lire per il 1963 e per il prossimo anno 

r 
i 

La vertenza 
al Comune 
di Bologna 

BOLOGNA. 11 
La vertenza dei d ipenden 

ti del C o m u n e di Bologna re-
gist r a nuovi svi luppi . Dopo 
una serie di incontri tra le 
parti , i tre sindacati del per
sonate aderenti alia - CGIL. 
al ia UIL e alia CISL hanno 
avanzato richieste u l t imat ive 
circa l 'assegno transitorio. In 
caso di mancata accettazione 
di tali proposte i sindacati 
si sono riservati di procla-
mare un primo sciopero per 
l a giornata di domani venerdi 
con esclus ione dei servizi in-
dispensabil i . 

Dal canto suo la Giunta 
aveva prospettato contropro-
poste c h e a lmeno fino a que
sta sera i sindacati hanno 
giudicato di non poter accet-
tare. La Giunta si era dichia-
rata disposta a concedere lo 
acconto. perd con modal i ta 
differenti da que l le richieste 
dal le organizzazioni s indaca-
l i . In un s u o manifesto al ia 
cittadinanza la Giunta ha 
precisato la propria l inea di 
condotta ' nei confront! del 
personale , specif icando c h e 
considera es igenza primaria 
un r icrdinamento dei servi
zi municipal i . Tale riordina-
m e n t o d e v e basarsi su con
dizioni economiche giuridi-
c h e e morali del personale 
c h e favoriscano la qualifica-
z ione dei dipendenti e la mi-
g l iore rispondenza dell'appa-
rato comunale ai sempre piu 
am pi e impegnat iv i compit i 
ai quali i l C o m u n e e ch iama. 
to nel l 'attuale fase di sv i lup-
po economico e sociaie. 

Dopo a v e r r i levato che i 
problemi del personale non 
possono essere disgiunti dal
la tutela degl i interessi gene
ral! del la comuni ta cittadina, 
e c h e la Giunta r ivolge 
propri sforzi a collocare ' il 
trattamento economico del 
personale a l ivel l i superiori, 
i l mani fes to de l la Giunta co-
munista e socialista dichia-
ra di ritenere « c h e i l ivell i 
retributivi c h e essa si e gia 
dichiarata disposta ad at-
tuare cost i tuiscano un equo 
*oddisfacimento del le esigefi-

" personate >. 

Santi risponde 
alia CISL 

II numero 15 di Rassegna privati attuata ' democrati-
sindacale, in vendita da do- camente • dal Parlamento 
mani. pubblica un articolo nelle forme delle statizza-
del compagno on. Fernando zioni, nazionalizzazioni, mu-
Santi in risposta • alia • re-. nicipalizzazioni, ecc, sia la 

| [ Domani matt ina a l l e ore 9, 
II a Bari presso la Sala Giu-

seppina (Lungomare S. Lu-

I 

nspo 
cente presa di posizione del 
Ton. Bruno Storti.. sull'intesa 
sindacale CISL-UIL, pubbli-
cata da Conquiste del lavoro, 
settimanale della CISL. 
•'. Santi afferma che nel cor-
so dell'articolo di Storti ci si 
preoccupa di giustificare la 
intesa piu che di chiarirne il 
contenuto e la portata: "Es
sa e infatti, una intesc poli
tico post-elettorale che non 

' ha nulla di sindacale. nel 

ecc, 
condizione naturale e '• ne~ ," 
cessaria per la garanzia di ' 
una libertd politica, cultu- '• 
rale, religiosa, ecc. 

•• Dopo aver esaminato le 
" condizioni» che I'on. 9tv- ~ 
ti ha posto alia CGIL per v 
favorire I'avanzata del pro-
cesso di unificazione, e do~ '. 
po aver respinto le accuse di -; 
non democraticita fatte dal •-
segretario della CISL nei ri- /'• 
guardi della CGIL il segre-

senso che non parte da «" tario generale aggiunto della 
esame obiettivo delle cSndi- CGW afferma che lo scopo 

I 
zioni e dei prohlemi e quin 
di delle esigenze dei lavora
tori italiani in questo par-
ticolare momento. Essa in 

dell'articolo di Conquiste del 
Lavoro e quello di porre in 
termini nuovi il problema 
deU'unita d'azione. A tale 

fatti discende da valiitazioni rlguardo Von. Santi afferma 
politiche sui risultati eletto- chiaramente che vi e ia ne-

I 
I polifiche sui risultati eletto- cniarameme cne n e w ne- • 

rali del 28 aprile proprie di eessita di produrre da ogm | 
determinati partiti e cerca 
di tradurre in campo sinda
cale e nei rapporti tra i sin 

parte un serio sforzo per 
attenuare le divisiont e per 
accentuate i motivi di vnita. 

dacati orientamenti propri Uesvstenza di divergenzedl 
della DC piu che della so- f°™0 non h * """ Mnpedita 
cialdemocrazia ed ancor me-
no dei repubblicani' 

ogni qual volta lo si e vo-
lutox lo sviluppo deU'unita 
d'azione, e non soitanto su 

Tali posizioni dell'on. Stor- prooiem\ puramente riven-
U prosegue I articolo. com- dicatici Questa unit& e stata 
cidono con il procesio mvo- •.-„„»„,„,„„,_ .„#«».„ .-„ particotarmente intensa in 

e nes-

I 

Zutiro democristiano e fan- ^ u , t j m . a „ n i 

no sorgere qualche dnbbio ^ u n o 0 dire che e&ef l t 
sulla autonomia della CISL: ^ ^ strUmentalizzata a finl 
infatti. occorreca prendere diveTsi da quclli sindacali 
atto dal punio dz vista sin- e ehe non ^hza dato i suoi 
dacale che t risultati eletto- frutti u merito d e i quali va 

rait erano nel loro comples- oMnbuifo a tutte le orga-
so la. ricanferma della vu- nizzazioni sindacali. Von. 
ionth dei lavoratori di di- Santi rueva in0itre che •- i 
fendere le conquiste realiz- appunto questa unita dazio-
zate e di fare ultenon passi ^ che gggi a p p a r e come la 
m avanti nella soiuzione dei sola possioile e si domanda 
proWemi connessi alia con- se ta d e g r a d a r i o r u . <n questo 

. dizione operaia. Quello che grande fatto sindacale e de ci interessa. sui terreno sin- \ 
dacale. e che si roconosca 
Vesigenza di portare avanti. 
con maggiore impegno ed 

mocratico a » strumcnto fra
gile e i nconsistente della 
comunanza naturale degli in
teressi dei lavoratori >, non 

unitd le ripcndicarfoni dei S I O n i / i c W che si s t a n n ' c {a, 
lavoratori parttcolarmente di cendo ^ ^ j indietro 
fronte al piano poirtico di - -
progressiva irrigidimento pa-
dronale. . 

L'on.^ Storti ha ripetuta-
mente affermato che sarcb 

L'on. Santi conclude il suo 
articolo affermando: * per 
conto nostro non torneremo 
assolutamente indietro. Se 
I'unita d'azione fosse resa. 

be autentico sindacato solo impossibile daU'alto la rico-
quello che accetiasse la pre- struiremo dal basso. Prose-
messa di un sistema di It- guiremo comunque nella no-
berth basato sui riconoscl- stra linea unitaria che ab-
mento pluralisiico dei poteri biamo conquistato attraver-

. decisionals e sulla moltepH- so un serio processo auto-
ce articolazione deila vita critico c di eliminazione di 
economico, sociaie, religlo- posizioni chiuse e settarie, 
sa, nella societa civile. Tale avutse dalla realta sindaca-
affermazione i contestata le. Linea che ad un certo 

I 

i 

dal compagno Santi, che so-
stiene che un siffatto sinda-
cato sarebbe viziato di ideo-
logla e percib antiunitarlo. 
ed afferma invece che la 
UmHazione della libertd eco-
nomiea dei grandi gruppi • di forza reali 

momento potra essere anche 
di sola nostra lotta ma non 
meno unitaria perche* porfe-
ra avanti rivendicazioni che 
nascono dalla obiettiva con
dizione operaia. dai rapporti 

cia) avrarino "inizio i lavdri 
del la seconda ~ Conferenza 
meridionale del la CGIL. La 
relazione introdutt iva sui te
nia < Lotte dei lavoratori e 
compit i de l s indacato ne l 
Mezzogiorno > sara svol ta 
dal segretario confederate 
Rinaldo Scheda. 

La Conferenza avra, fra i 
suoi primi compiti , la verifi-
ca della rispondenza dell 'a 
zione dei sindacati ai p r o -
blemi che le trasformazioni 
economiche pongono ' ai la 
voratori. La situazione eco 
nomica del le regioni meri 
dionali, infatti , si e andata 
svi luppando secondo - l inee 
non rispondono al le es igenze 
dei lavoratori: superamento 
dell'arretratezza rispetto al 
Nord e effettiva trasformazio. 
n e de l le condizioni di lavoro 
e di vita ne l l e campagne, co
m e base di uno sv i luppo eco
nomico armonico. La manca
ta attuazione di questi ob-
biett ivi e stata causa de l la 
emigrazione di oltre due mi-
lioni di lavoratori , de l for-
marsi , accanto a pochi « poli 
di sv i luppo >, di grandi sac-
che di arretratezza, special-
mente ne l le campagne . ' • 

L'assunzione da parte del
lo Stato, e degl i enti locali , 
di grandi - spese : per opere 
infrastrutturali ha dato ri
sultati inadeguati s ia per la 
industrializzazione che nel la 
trasformazione -< deH'agriccI-
tura. I monopol i industrial!. 
infatti , ' sono calati al S u d 
solo con propositi di sfrut-
tamento intens ivo del la ma-
nodopera e de l le agevola-
zioni pubbl i che . . Di qui la 
nascita di un « r e g i m e di 
fabbrica » - spietato c h e col-
pisce duramente i nuovi nu
clei di classe operaia. 

Gli stessi comprensori o v e 
hanno operato l e leggi di 
riforma fondiaria " attraver-
sano, per la maggior parte, 
una grave crisi . Alia man 
canza di rapporti democra
tic! fra Enti e lavoratori. di 
finanziamenti adeguati , fan . 
no riscontro « i s o l e »- di sv i 
luppo capitalist ico deH'agri 
coltura d o v e i braccianti , 
pur nel mutato rapporto fra 
manodopera e datori • di la
voro rispetto al passato, deb-
bono battersi cont inuamente 
per - ottenere . migl ioramenti 
salariali che , da soli , n c n 
risolvono la grave arretra
tezza sociaie del la campa-
gna. La Conferenza del la 
CGIL si svo lge nel momento 
in cui tutti questi problemi 
si fanno ogni giorno piu ma-
turi mentre la politica eco-
nomica per il Mezzogiorno, 
cosl come e stata nuovamen 
te del ineata nel la relazione 

dei r lavoratori meridional! , 
cominciando col dare :in co l -
po d'arresto aH'emigrazione. 

Particblarmente * attorno 
alia necess i ta di l iquidare i 
patti - associativi in agricol-
tura - (mezzadria, •. colonia, 
compartecipazione) e I'anit-
to contadino, in direzione di 
n u o v e forme di proprieta e 
impresa contadina, si va sv i 
luppando la piu ampia m o 
bil i tazione - unitaria. La ri 
forma strutturale in questa 
direzione e la premessa a un 
effettivo sv i luppo del la agri-
col tura e di cid si va for 
mando u n a ' coscienza sem-
pre piit ampia e precisa an
che fra i tecnici e fra le 
organizzazioni sindacali . ~ 

• II ruolo 3 dei lavoratori, 
inoltre, e essenzia le per dare 
un indirizzo n u o v o al le s tes 
s e strutture di mercato che 
s tanno - sorgendo in ' a lcune 
aree deiragricoltura meri
dionale attraverso il finan-
ziamento e gl i enti pubblici . 
La gest ione democratica del
le cooperat ive e degl i enti , 
un ruolo crescente del s i n 
dacato . sia ne l l e fabbriche 
come ne l l e decisioni che ri-
guardano 1'economia agrico-
la, .sono il presupposto per 
dare nuovo impulso al ia tra
sformazione del l ' economia 
meridionale . I diriganti s in
dacali . nel loro dibattito, 
non mancheranno di soltol i-
nearlo. 

al « piano » . 1964-68 de l la 
Cassa, mostra la sua inca-

L ^ _ » » m— • • i ^ M M w M » _ • ' « • » ^m w 1 pacita a risolvere i problemi 

santa giovanissimi lavora
tori del la Montecatini sono 
stati al centre . della lotta, 
ne sono stati i veri onima-
tori, e protagonisti. 
••> L'assunzione di questi gio

vani. era avvenuta diretta-
mente da parte 'del" mono
polio (non tramite 1'uincio 
del Lavoro) e secundo la 
Montecatini questo « contat-
to diretto » che si era venuto 
a determinare al momento 
deU'assunzione avrebbe rnp-
presentato un mot ivo di frc-
no ,-,' per ' i g iovani operai 
quando fosse giunto il mo
mento decis ivo di schierarsi 
contro il padrone. II lenta-
t ivo di rottura deU'unita tra 
due generazioni di operai e 
fallito. E questo 6 senza 
dubbio uno dei valori e s sen-
ziali di questo sciopero. Ses
santa giovani operai alia 
prima dura • esperienza . di 
lotta che - hanno buttato in 
faccia al padrone finora cin-
quantamila l ire di premio 
antisciopero e •• che, offesi 
dalla proposta e dal tenta-
t ivo di ricatto, si sono niessi 
alia testa della lotta, rimet-
tendoci finora g ia dioci gior
ni di salario. Un salario in 
verita : vergognoso: 196 lire 
1'ora. Sono tutti giovani 
operai -qualificati e spec ia -
lizzati assunti al minimo ta-
bel lare di 1400 l ire al gior
no, per piu di sette ore e 
mezzo di lavoro al giorno. 
" Parlare della • loro - espe

rienza di fabbrica, di questo 
loro < battesimo del lo scio
pero » non e stata cosa faci
le. Stanchi per le lunghe 
ore di picchettaggio per una 
opera -. di convinzione v che 
hanno esercitato sui lavora
tori piu anziani per unirsi a 
loro 'nella lotta, erano poco 
disposti a parlare del la loro 
esperienza. M a f o r s e p iu che 
per questo v i era in loro la 
modest ia - d i ' parlare di se 
stessi . .-"--•' '•-•-

-' « Sono un meccanico — ci 
ha detto P. S., vent idue a n -
ni — e ho lavorato a Mi
lano in un'officina meccani-
ca ove guadagnavo 400 lire 
I'ora.' Sono t o m a t o » Bar
letta . perche e r morto mio 
padre ed ora h o tutta la fa-
migl ia a mio carico. Qui la 
Montecatini mi ha messD a 
fare il manovale a 1H3 lire 
I'ora. Hanno tentato, in dire
zione, di corrompermi con 
dei soldi e non farmi scio-
perare, ma io sono qui con 
i miei compaghi >. ^ -. 

Mario S. e alia sua prima 
esperienza di - fabbrica. •« II 
nome Montecatini mi faceva 
impressione. • Pensavo che 
mi dovessero pagare bene, 
perche credevo che piu gros-
sa fosse la fabbrica e m'eglio 
si pagavano i lavoratori. In
vece faccio '• il' manovale e 
sto dietro alia produzione 
dell'acido tartarico. Ho co
me gli altri sempre le mani 
screpolate e d'estate non si 
pud resistere. Mi sono ribel-
lato e da quindici giorni mi 
hanno cambiato reparto. Il 
nome Montecatini non mi 
affascina piu, ne mi mette 
paura>. 

Italo Palasciano 

,' CECCANO, 11 
Annunziata — uno dei piu 

reazionari industriali del La-
zio — e stato costretto a fir-
mare un accordo con i s in
dacati e a ritirare lo spau-
racchio dei l icenziamenti che 
aveva agitato di fronte ai l a 
voratori — serrando la fab
brica — per cercare di spez-
zarne l'azione. La fabbrica e 
stata riaperta oggi. L'accor-
do che e stato firmato da 
tutti i sindacati chiude cosi 
una vertenza che era sorta 
alcuni mesi fa in questa fab
brica che fu teatro — lo 
scorso anno — dell'uccisione 
di un operaio ad opera della 
polizia chiamata da A n n u n 
ziata. E' evidente che ora • i 
lavoratori di questa fabbrica 
della provincia di Frosinone 
hanno una base piu a v a n -
zata per continuare la loro 
azione di rafforzamento de l -
1'unita e per la soiuzione dei 
problemi che — come l'ac-
cordo stesso indica — ri-
mangono aperti. <• -
-. Ed ecco i termini dell 'ac-
cordo. • • - ' - ' 

1) L'immediata riapertura 
della fabbrica. 2) La c o n c e s . 

s ione cli u n ' p r e m i o di Li
re 25.000 per il 1963 che sa
ra corrisposto entro il 16 di 
luglio; la corresponsione di 
un'analoga iiidennita per il 
1964, che sara corrisposta 
entro la prima decade di 
aprile. ' • •' , 

Con questo accordo s'in-
tendono definite le richieste 
di carattere • extra contrat-
tuale a suo tempo avanzate 

dalle organizzazioni s indaca
li. Per quanto riguarda i n v e 
ce i e - r i c h i e s t e di carattere 
non economico esse saran-
no- discussQ'-fra, la c o m m i t -
s ione interna e la direzione 
deH'azienda. L'accordo pre-
vede inoltre che 1'organico 
restera immutato sia per 
quanto riguarda il numero 
dei dipendenti che per quan
to riguarla le qualifiche. 

Bloccate le ratfinerie 

Autolinee 

ferme 

il 16-17 luglio 
• In seguito - alia rottura 
delle trattative per II nuovo 
contratto nazionale dei la
voratori addetti alle auto
linee extra-urbane, le tre fe-
derazioni di categoria ade
renti alia CGIL, alia CISL 
e alia UIL, hanno procla-
mato uno sciopero nazionale 
di 48 ore c h e ' sara effet-
tuato dalle ore 0 di mar-
ted? 16 luglio alle ore 24 di 
mercoledi 17 luglio p.v. ." 

Alio sciopero partecipe-
ranno tutti I lavoratori ad
detti alle autolinee extra-
urbane, ad eccezione dei di
pendenti dell'lstituto Nazio
nale Trasporti per i quali 
sono In corso trattative au
tosome per la stipulazione 
di un contratto aziendale. 
Sono anche escluse le auto
linee gestite da aziende fer-
rotranviarie. La astensione 
dal lavoro riguarda tutti I 
tipi di servizio cui sono co-
mandati i ' lavoratori ' inte-
ressati e quindi oltre I ser
vizi di linea, anche i servizi 
turistici, aeroportuali, e dl 
lungo raggio nazionale e in-
ternazionale. 
- Circa le cause che hanno 

portato alia nuova rottura 
delle trattative, la FIAI 
precisa che esse sono do-
vute al persistente rifiuto 
dell'ANAC di avanzare con
crete controproposte alle ri
chieste presentate unitaria
mente dai sindacati nei pri
mi mesi dell'anno e cioe: 
1) riduzione dell'orario di 
lavoro; 2) revisione della 
tabella delle qualifiche; 3) 
riconoscimento della con-
trattazione aziendale; 4) au-
menti salariaK; 5) miglio-
ram en to degli altri istituti 
economic! e normativi. 

La prima giornata dello 
sciopero di 48 ore procla-
mate nel le aziende private 
del settore petrolifero ha 
confermato e . rafforzato le 
e levat i ss ime percentuali di 
astensioni verificalesi nella 
scorsa sett imana. La lotta e 
stata proclamata — come e 
noto — per il mancato rin-
novo del contratto di lavoro. 
Del tutto ferme le raffinerie. 
dallo STANIC di Livorno a 
quel lo di Bari, agli altri 
complessi . 

Ecco le .percentuali di scio
pero comunicate dal sinda
cato unitario. GrUppo Mobil 
Oil: sede Genova impiegati 
100%; filiale e uffici di Ro
ma impiegati 100%; depositi 
Roma, opera, 100%; filiali di 
Mestre, Padova e Firenze 
98%; Napoli 100%. 

Gruppo Stahic: raffineria 
di Livorno, operai 100%; im
piegati 100%; Bari: operai 
100%, impiegat i 9 0 % . . •; 
; Gruppo ' E S S O : ' G e n o v a 

80%; RASIOM 100%; Sar-
pom Novara 100%; AMOVO-
Italia (Cremona) 100%. 

Riuniti 

gli esperti 

della program-

mazione 
La riunione della sessione 

esperti della Commissione na
zionale per la programmazione 
economica ha avuto termine 
nella tarda mattinata di ieri. 
E' stato deciso — a quanto 
si apprende in ambienti non 
ufflciali — di presentare altre 
osservazioni scritte sui rap
porto di giugno del prof. Sa-
raceno. Nel mese di settembre 
sara presentato un terzo rap
porto conclusivo. 

Alia riunione di ieri e inter-
venuto anche il ministro per 
il Bilancio sen. Medici, il quale 
ha comunicato agli esperti di 
aver convocato entro il mese 
di luglio la Commissione na
zionale per la programmazio
ne economica in seduta ple-
naria. . 
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ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI L SO 

Aulonoleggio Riviera -Roma 
Prezzl glornallerl ferial I: 

Indus! 50 Km. 
FIAT 500/N L. 1.200 
BIANCHINA • 1.300 
BIANCHINA 4 post! » 1.400 
FIAT 500/N Giardin. » 1.500 
BIANCHINA Panoram. » 1.500 
FIAT 600 • 1.650 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
*FIAT 750 • 1-750 
FIAT 750 Multipla - 2.000 
ONDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A/40 • 2.200 
FORD ANGLIA de Lux e - 2.300 
VOLKSWAGEN - 2.400 
FIAT 1100 Lusso • 2.400 
FIAT 1100 Export • 2.500 
FIAT 1100/D * 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam.) * 2.700 
GIULIETTA A. Romeo - 2.800 
FIAT 1300 - 2.900 
FIAT 1500 - 3.100 
FIAT 1500 lunga - 3 300 
FIAT 1800 • • " - 3.300 
FORD CONSUL 315 • 3.500 
FIAT 2300 • 3.700 
A. ROMEO 2000 Berl. • 3.800 
Tel.: 420942 - 425.624 - 420.819 

14) MEDIC1NA 1G1ENE L. 50 
A.A. SPECIALISTA veneree 
pelle, disfunzioni sessuali. Dot-
tor MAGLIETTA . Via Orlue-
lo, 49 FIRENZE - Tel. 298.971. 
i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i 

VACANZE LIETE 

Tessili in lotta a Lucca 

Nuovo sciopero 
compatto 

alia «Cucirini 

Lotta 
articolata 

alia Laaerossi 
VICENZA, 11. 

Prosegue la lotta dei lavora
tori della Lanerassi che hanno 
effettuato. fino ad ora. ben no-
ve giornate di sciopero. Questa 
settimana lo sciopero e stato 
articolsto nei vari stabilimenti: 
oggi si e scioperato al 100** per 
ventiquattr'ore negli stabili
menti di Piovene. di Dueville e 
di Pieve. Domani lo sciopero 
verra ripetuto nei restanti sta-
bilmenti del gruppo. 

Prosegue. frattanto. la prepa-
razione dello sciopero generale 
dei lavoratori di tutte le cate
goric che sara effettuato nella 
zona di Schio. quanto prima. _ _ ^ 
se non si arrivera ad un awio'opjnionci"pubblYca siTailargano' 

LUCCA, 11. 
Anche oggi i tremila della 

Cucirini Cantoni Coats di Ac-
quacalda hanno aderito in mas-
sa alio sciopero di 24 ore pro-
clamato per Ia corrente setti
mana. II bilancio e altamente 
positivo: si sono avute, infatti. 
finora, tre giornate di sciopero 
(il 3. il 9 e 1*11 luglio) con una 
partecipazione operaia che su-
pera largamente il 9 0 ^ . Nella 
fabbrica crescono I'entusiasmo. 
e Ia combattivita mentre nella) 

» 

cui e necessario che si esprima 
la gia evidente e spontanea so-
lidarieta della popolazione luc. 
chese verso le macstranze del
ta Cantons. 

delle trattative. 
Tre sono le rivendicazioni 

principali. alia base dell'agita-
zione: 1) riduzione pagata del-
rorarto di lavoro a 44 ore per 
tutti e 40 ore turno di notte: 
2) premio di rendimento colle-
gato alia produttivita ed ugua-
le per tutti. con una base mi
nima annua pari a L. 50.000: 3) 
dixitto del sindacato di contrat-
tare preventivamente le asse-
gnazioni di macchinario. inca-
richi di lavoro. I tempi e le ta-
riffe di cottimo. il personale ad-
detto alle macchine. 

t i 

Venduto 
un intero 
villaggio 

VARII I.. 50 

MAUO egiziano fama mondiaie. 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsicbtca razio-
aale al servizio di ogni vostro 
desiderio. Consiglia. orients 
amori. affari. sofferenze. Pigna-
secca sessantatre. Napoli. 

7 ) OCCASIONI L. SO 
MACCHINE scrivere, calcola 
triel, • nuove - d'occasione. Va 
stissimo assortimento marche. 
ultimissimi modelli. Garanzia 
biennale Senza • anticipo, ini-
zio pagamento 3 mesi dopo con-
segna. Noleggi, - riparazioni 
segna. Noleggi. riparazioni Es-
pressi -GRAFITECNICA- Pia-
ve 3 (Ventisettembre).47.11.54 
46.56.62. 

RIMINI . S. GIULIANO MA
RE - PENSIONE VILLA OM-
BROSA - Tel. 27131. Vicinis-
simo mare. Moderni conforts. 
Cucina romagnola. abbondante 
e genuina. Parcheggio. Luglto-
agosto L. 2000. Settembre Lire 
1400 tutto compreso. - • u 

ID I.EZIONE CMM.I,E«I L 50 
STENUOATTILOGRAFIA. Ste-
nografia. Dattilografiu 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLL . 
U l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
«sole> disfunzioni e debolezze 
sessuali di orlgine nervosa, psi-
chica. endocrina (neurastenia. 
deflcienze ed anomalie sessuali) 
Visite prematrimoniall Dotl. P. 
MONACO Roma. Via Viminale. 
38 (Stazione Termini) . Seala %U 
nlstra • plan* secondo Int. 4. 
Orario 9-12, 16-18 e per appunta-
mento escluso i) sabato pomerig-
gio e 1 festivi. Fuori orario. nel 
sabato pomeriggio e nei giomi 
festivi si riceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (AuL Com 
Roma 16019 del 25 ottobre 1956) 

I'interesse e la simpatia verso 
i lavoratori in lotta. | x o i S E L _ Gli eredi di An-

Per la prossima settimana.i toine-Brutus Menier, propric-
frattanto. nuove giornate di] tario del suolo e degli immobili 
lotta si preparano. Per un pri- di Noisel — un villaggio di 185 

abitanti sorto into mo ad una 
importantissima fabbrica di 

alle ore 18. a Lucca, gli orga
nism i dirigenti della FIOT. con 
la partecipazione dei • rapprc-
sentanti di tutti i reparti della 
Cucirini Cantoni. L'esame si fll_ 
Iarghera quasi ccrtamente an
che alia popolarizzazioiic della 
lotta e alle forme concrete in 

mo bilancio e per decidere gli 
ulteriori sviluppi della lotta. si 
riuniranno sabato - prossimo. cioccolato — sono stati costretti 

a causa di difficolta flnanziarie. 
a vendere tutta la proprieta ad 
una societa immobiliare. Gli 
abitanti. che temevnno che il 
loro villaggio venisse demolito. 
sono stati rassicurati: Noisel ha 
cambiato padrone, ma. rest era 
com'c. 
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Mosca 

eso ancne ieri 
Sul congresso di Mosca 

Vivace 
conferenza 

dell'UDI 

il negoziato 
1 r • ' 

Cina - U.R.S.S. 
i - ', 

La lunga e fraterna conversazione tra la delegazione un-
gherese e i principal! dirigenti sovietici - La stampa esalta 

il 42° anniversario delta rivoluzione mongola 
•Mai le posizioni dell'UDI 

hanno suscitato tanto interesse 
come in questo momento. Se 
ne e avuta una riprova ieri eera 
nel corso della conferenza ?tam-
pa che la delegazione italiana 
al recente congresso di Mosca 
della Federazione internazionale 
delle donne ha tenuto alia Ca-
sina delle Rose dinanzi ai rap-
presentanti di tutta la stampa 
non solo femmlnile, ma politi-
ca e d'informazione della ca-
pitale. In altre parole l'UDI 
« fa notizia» anche per i gicr-
nali piu lontani dalle esigen-
ze del movimento democratico 
femminile. 

L'incontro con i giornalisti. 
che giustamente la compagna 
Giglia Tedesco aprendo la con
ferenza ha definito «* prosecu-
zione di un dialogo gia aperto ». 
ha dato luogo ad un dibattito 
animatissimo. 

Ma al di fuori da ognl inten-
to ' scandalistico (che non e 
mancato nemmeno • in quella 
sede), cosa esuccesso a Mosca? 
Quale e stato I'atteggiamemo 
d e l l a delegazione italiana? 
Quali i risultati e le prospet-
tive? A queste domande hanno 
risposto sia In relatrice prof ssa 
Serena Madonna, sia le altre 
delegate presenti, tra cui le 
on. Viviani. Caporaso. Zanti. la 
sigra Passigli, ecc. < 

Innanzi tutto. e stato premes-
so. la delegazione italiana non 
era la somma di rapprosentanze 
politiche ma espressic-ne unita-
ria di un movimento che ha una 
sua poltica autonoma che ha 
una sua visione dei problemi 
che interessano le masse fem-
minili. Ci6 spiega il carattere 
del contributo che la delega
zione ha recato al Congresso 

Sbaglia pertanto chi crede 
(come ha fatto l'inviato del 
Tempo) di poter identificare la 
posizione dell'UDI con questo 
o quel raggruppamento in seno 
al movimento operaio. Che nel 
Congresso si sia riflesso faspro 
dibattito'in'corso nel-movimen
to operaio e che da parte di al-
cune delegazioni ci sia stata 
una proiezione meccanica di 
questo dibattito in seno all'as-
sise di Mosca. e semmai una 
riprova negativa — ha detto 
tra l'altro Giglia Tedesco. — 
della giustezza dell'esigenza 
avanzata dall'UDI di un ade-
guamento della linea e della 
articolazione della Federazione 
internazionale delle donne in 
modo da renderla piu aderente 
ai problemi di societa in rapido 
Bviluppo. 

Questo tema del rinnovamen-
to della Federazione e stato al 
centro dell'azione della delega
zione italiana al Congresso di 
Mosca. Ma esso e stato sempre 
presente nella politica dell'UDI 
che lo ha sollevato nelle varie 
istanze della Federazione fin 
dal 1958. Esso, ha detto ironica-
mente la prof.ssa Madonna, ri-
spondendo ad un collega. pree-
sisteva al contrasto cino-sovie-
tico. 

Quante delegazioni si sono 
schierate con quella italiana? 
In generate, ha precisato l'ono-
revole Viviani. tutte quelle dei 
paesi europei che partono da 
esperienze molto simili, alcune 
delegazion\ dell'America latina 
e anche quella sovietica. 11 fat
to che la Federazione compren-
da organizzazioni che abbmc-
ciano praticamente tutti i con-
tintnti, con problemi e esigen-
ze assai diverse pone appunto 
il problema di una articolazio
ne piu agile neila quale trovi-
no posto tutte le piu svariate 
situazioni. 

Quanto alia protests della 
delegazione italiana (che si e 
espressa con I'abbandono della 
sala' durante la lettura di due 
dei quattro rapporti introdutti-
vi) essa ha voluto csprimere il 
dissenso piu sulla procedural 
che era stata adottata (di pre-
sentarli eioe come espressione 
della Federazione mentre su di 
essi si era mamfestata la valu-
tazione contraria della maggio-
ranza del -Bureau-) che sul 
contenuto. Alcu'ni incidenti poi 
(quello cino-indiano ad esem-
pio) — ha detto ancora la si-
gnora Madonna — confermano 
la giustezza della richiesta ita
liana di dare al Congresso una 
diversa impostazione che met-
tesse a fuoco i'analisi critlca 
della politica della Federazione 
senza entrare nel merito dei 
singoli problemi che oggi ten-
gono dlviso il mondo e che van-
no affrontati in altre sedL 

Detto questo. anche se certe 
Istanze della • drtecazicne ita
liana non sono state accolte. il 
bilancio del Congresso pres^n-
ta molti aspetti positivi. D'altra 
parte per l'UDI :l congresso e 
soltanto un momento di una 
battaglia che. essa e decisa a 
portare avanti. ' t . . « . 

Kozyrev 

dal Presidente 

della Camera 
- • > . • , • • • - , . - • , . «. 

Ieri mattina II Presidente 
della Camera dei Deputati, 
onorevole • Bnmetto Buccia 
relli Ducci, ha ricevuto in 
visita di cortesia 1'ambascia 
tore deirilnione Sovietica a 

Kozyrev. r 

Panzer tedesco 
per la NATO 

Questo e il carro armato di produzione tedesco-occidentale adottato dalla NATO; 
E' armato da un cannone britannico da 105 millimetri. Per fabbricare un proprio 
Panzer il governo di Bonn ha rifiutato I'analogo mezzo approntato dai francesi. 

Bonn 

Strauss deciso 
a tornare al potere 

II (cpossibile Hitler della catastrofe atomica tedesco» vuole 
riavere il ministero della Difesa nel Gabinetfo Ehrard 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11. • 

Erhard e gid. nel guai prima 
ancora di avere assunto la ca-
Tica di cancelliere. La bomba 
Strauss esplosa net giorni scorsi 
allorchi il portavoce socialde-
mocratico Barsig riveld che U 
futuTo cancelliere e il capo del 

S artito di coaliziane, il liberate 
lende. avevano stipulato un ac-

cordo per immettere nel p.-os-
simo governo Vex ministro del
la Difesa, ha sollevato un vero 
putiferio negli ambienti politici 
della capitate tedesca occiden
tals - , 

Erhard ieri sera si e affret-
tato a smentire la rioelazione 
nel tentativo di parare le cri-
tiche che non hanno tardato ad 
esser fatte da piu parti per ia 
progettata riesumazione dello 
screditato e pericoloso ex mi
nistro della Difesa, *• Queste no-
tizie — ha detto Erhard in tono 
assai risentito — non sono che 
macchinaziont dei partiti avver-
sari (nel caso spedfico sccial-
democratico) per sporcarmi 
prima ancora che ie prenda 
possesso della mia nuova ca-
rica-. 

Nessuno, tuttavia. ha creduto 
a questa accorata smentita. Del 
resto, lo stesso Strauss non ha 
tardato a ricordare che sia lui 
che Adenauer hanno ancora 
molte carte da giocare e che 
U * leone di gomma * non aura 
molto da scegliere. 

Parlando alia TV bavarese. 
Vex ministro della Difesa non 
ha avuto pell sulla lingua e ha 
deito chlaro e tondo che si pro
pone di tare nvovamente il mi
nistro. avamando la sua candi-
datura al dicastero della Dife
sa. Kon solo, ma ha aduirittura 
esposto un suo programma: 
»Per far fronte alle spese che 
la Difesa comporlera .— egli 
ha detto — la popolazione te
desca dovra attendersi dal go
verno dei secchl no anche se si 
trattera di richieste giuste -. 

Strauss ha poi fatto caplre 
che {( ' compito primo che I'ora 
attnle impone e, per la DC, di 
guardare avanti. t" vero — egll 
ha detto — che I'era Adenauer 

sta declinando ma questo non 
vuol dire che sulle fondamenta 
politiche che il cancelliere ha 
gettato non si dovra continuare. 
Questo — ha quindt aggiunto 
senza infingimenti — DUOI dire 
che anche con Erhard a capo 
del governo la politica di Ade
nauer dovra essere continuata 
11 problema pruvochera delle 
controversie nel prossfmi mesf. 
ma sta a noi il vincerle *. 

In questa luce, le smentite dl 
Erhard e quelle fatte seguire 
dai portavoce della DC e del 
partito liberate appaiono delle 
smentite di circostanza. Nessu
no, del resto, a Bonn, sembra 
prestarvi fede. Si sa molto be
ne che il vice cancelliere, qua-
lora Adenauer dovesse vera-
mente andarsene (e non e detto 
che veramente se ne vada) non 
potra formare nessun governo 
in cui Strauss non abbia da dire 
una sua valida parola ~ Chi 
infatti ha osservato le reazioni 

di Erhard e Mende — scrive la 
Sud deutesche Zeitung — sa be
ne che ambedue sono piu che 
ben dispostt verso Strauss e 
che quindi il ritorno di questa 
discussa stella del firmamento 
politico di Bonn, bene o male 
sari imposto*. 

• A Strauss non interessa tan-
to. d'altra parte, che lopinionc 
pubblica abbia dimenticato I 
suoi imbrogli e le sue illegalita 
circa Vaffare Spiegel; per lui e 
importante arrivare al potere. 
II noto scrittore e pubbltcista 
Erich Kuby, nel suo libra ap-
parso in questi giorni nelle li-
brerie di Bonn, intitolato 'Franz 
Joseph Strauss — un tipo del 
nostro tempo: individua chia-
ramente il carattere dell'uomo 
che definisce » pericoloso », ri-
tenendolo il - possibile Hitler 
della catastrofe atomica te
desca ', 

f. t. 

PAG. il / ffafftl d e l monolo 
Francia ' . ? ; i 

Da parte degli U.S.A. 

Nuove pressioni 
per isolare Cuba 
WASHINGTON, 11. 

Il portavoce del Diparti-
mento di Stato americano 
ha reso noto oggi in una con
ferenza stampa che gli Stati 
Uniti hanno chiesto alia 
Gran Bretagna, al Canada, 
alia Spagna e al Messico di 
prestare la loro assistenza 
nell'isolare Cuba riducendo 
il traffico' aereo da e per 
l'Avana. II portavoce, in ri-
sposta a domande, ha preci
sato che aerei dlretti e pro-
venienti da Cuba si sono ser* 

viti di aereoporti in territori 
spagnolo. canadese e messi-
cano; gli Stati* Uniti < al
cuni mesi fa» hanno fatto 
approcci attraverso le vie 
diplomatiche presso questi 
paesi facendo loro presente 
l'interesse che hanno gli Sta
ti Uniti allMsolamento di 
Cuba. 

Come e noto, nei giorni 
scorsi sono state annunciate 
misure di carattere flnan-
ziario per ostacolare l'attivi-
ta economica cubana. 

Dalla nostra redazione 
- MOSCA, a . 

La delegazione ungherese 
guidata da Kadar ha avuto 
oggi una lunga conversazio
ne politica con i principali 
dirigenti sovietici; Krusciov. 
Brezniev, Mikoian, Gromiko, 
e il vice presidente del Con-
siglio, Liessecko. Nelle trat-
tative sovietico-cinesi vi e 
stata invece una seconda 
giornata di sospensione: per 
oggi — pare ancora su ri
chiesta dei rappresentanti ci-
n e s j — i e due delegazioni 
non si sono incontrate. Si af-
ferma tuttavia a Mosca che i 
negoziati proseguiranno do-
mani. - .",--

L'incontro di questa mat
tina fra dirigenti ungheresi 
e sovietici e stato partico-
larmente cordiale. Da parte 
magiara erano presenti tutti 
i membri della delegazione 
che sono venuti a Mosca al 
seguito di Kadar. Nel comu-
nicato ufficiale, emesso alia 
fine dell'incontro, si dice che 
i delegati ungheresi hanno 
esposto ai dirigenti sovietici 
i successi ottenuti dal loro 
popoio «nel l a ediflcazione 
dei socialismo, nello svilup-
po deU'economia nazionale e 
nell'affermazione di una 
unita morale e politica al-
l'interno del Paese>. Gli ospi-
ti hanno fatto conoscere an
che i piani del l ° r o goyerno 
in campo economico e cul-
turale. 

Sono stati quindi discussi 
tanto i maggiori problemi 
della presente situazione in
ternazionale, quanto lp svi-
luppo dei rapporti, sbprat-
tutto economici, tra URSS e 
Ungheria. < La conversazio
ne — afferma il comunicato 
— si e svolta in un clima di 
fraterna unita. Su tutte le 
questioni si e rilevata una 
completa comprensione reci-
proca. I problemi del campo 
socialista dominano in que
sto momento incontrastati la 
scena politica -' moscovita. I 
dirigenti sovietici e unghe
resi si sono incontratj una 
seconda volta nella giornata, 
in occasione di un pranzo 
che e stato offerto a Kadar 
al Gran Palazzo nel Crem-
lino. 

Non sono solo gli incontri 
con gli ungheresi e i nego
ziati con i cinesi a concen-
trare l'attenzione. Oggi po-
meriggio, prima di recarsi al 
Bolscioi dove doveva assi-
stere ad un balletto insieme 
con Kadar, Krusciov ha ri
cevuto anche la missione mi-
litare romena, che si trova 
nell'URSS da diversi giorni, 
ospite del ministro della Di
fesa Malinovski. . > 

D'altra parte la stampa so
vietica celebra con fortissi
mo risalto il 42.mo anniver
sario della rivoluzione mon
gola. Sui principali quoti-
diani di Mosca diversi diri
genti mongoli hanno scrit-
to in questi giorni per riaf-
fermare il loro completo ap-
poggio alia politica seguita 
dal PCUS: ieri lo stesso ca
po del governo. Zedenbal, 
aveva concesso un'intervista 
alle Isvestta in questo sen
s e Data la particolare posi
zione politica e geograflca 
della Mongolia, queste di-
chiarazioni dei suoi dirigen
ti, anche se si tratta di lea
ders di un piccolo Paese, ac-
quistano in questo momento 
un particolare significato. 

Una delle affermazionj piu 
recise e stata fatta questa 
mattina sulla Pravda da Jag-
baral, vice Presidente del 
Consiglio mongolo. Essa ha 
un chiarissimo orientamento 
polemico: « Oggi vi sono per-
sone che si ritengono mar-
xisti-Ieninisti autentici, ma 
le loro parole non vanno 
d'accordo con i fatti. Uno dei 
criteri importanti di fedel-
ta al marxismo-leninismo, di 
fedelta all'internazionalismo 
proletario, e Tatteggiamento 
verso l'Unione sovietica, il 
suo Partito comunista e il 
suo popoio. Non pud essere 
un marxista-Ieninista ne ha 
il diritto di chiamarsi tale, 
chi attacca in modo diretto e 
indiretto il Partito di Lenin, 
avanguardia riconosciuta del 
movimento comunista inter
nazionale, il Paese della ri
voluzione di ottobre e il po
poio che per primo ha con-
dotto l'umanita sulla via del 
socialismo e del comunismo*. 

Giutappa Boffa 

Sciopericontro la legge 

MA RSI GLI A — Contadini bloccano le strade durante 
una dimostrazione dinanzi al municipio di Carpentras. 

(Telefoto AP-«l'Unita>) 

II processo Globke 

Rivive 
latragedia 
degli ebrei 

Nuove prove contro I'autore delle 
leggi di Norimberga 

Dal nostro corrispondente 
•'* - BERLINO. 11. • 
Il numeroso pubblico inter

nazionale che continua a se
guire puntualmente il proces
so Globke ha riviesuto oggi at
traverso la viva testimonianza 
dei superstiti, l'allucinante tra. 
gedia del milioni di ebrei eli-
minati nelle fabbriche dpila 
morte. I nomi terribili d_ Au
schwitz. Mauthausen, Raven-
ebruk, Teresienstadt sono e-
cheggiati nella sala In jugosla-
vo. in francese. in ebraico. per 
accusare I'autore delle leggi di 
Norimberga, colui che con fred-
da meticolosita preparo fin nei 
dettagli quel complesso di mi-
sure che dovevano gettare mi
lioni di uomini, donne e bam
bini in paoto al ragioniere del
la morte Eichmann chiamato a 
realizzare, con la stessa scru 
polosita con cui Globke l'ave-
va ideata. quella cbe burocra-
ticamente viene chiamata la 
soluzione finale del problema 
ebraico 
• Il raceonto dei testi ha dato 
un quadro s^uallido e pauroso 
delle conseguenze che ebbe fra 
il '38 e il '45 la legislazione an-
tisemita nell'Europa occupata 
dai nazisti e nella steasa Ger-
mania. Il giornalista tedesco 
Peter Edel aprendo la serie 
delle testimonianze ha fornito 
alia Corte il caso tipico della 
vittima di Globke. la sua drarn-
matica odissea e quella di mi
lioni di uomini che non po-
tranno mai piu venire dinanzi 
ad un tribunale a raccontarla. 

Edel nel *38 aveva diciassette 
anni. ma racconta come I'avee-
se vissuta ieri la tremenda 
-notte dei cri«talli». la razzia 
nazista che diede il via alle 
pereecuzioni in massa degli e-
brei -Mia mad re — racconts 
Edel — per usare il linguaggio 
di Globke era ariana. mio pa
dre ebreo. ero quindi. per le 
leggi di Globke Un bastardo, un 
individuo da eliminare. Durante 
la notte dei cristalli vidi per la 
prima volta che cosa si?nifi-
cassero le leggi di Norimber
ga. ebrei bastonati a sangue per 
Ie strade. imbrattati di sozzure. 
cost ret ti a portare cartelli con 
scritte autolesive. Vidi con i 
miei occhi a due passi da casa 
mia uomini rispettabili. uomi
ni di cultura. costretti a man-
gia re stereo di cavallo. E que
sto non era che l'inizio. Globke 
aveva scritto che gli ebrei era-
no da recensire e da ieolare. 
Mi misero flammiferi fra le di-
ta e sotto le unghle perch^ 
pronunciassi i nomi di altri 
miei fratelli Poi fui baetonato 
a sangue in una stanza dilla 
Gestapo. Il sangue mi colava 
da tutto 11 corpo. mj costrin-
aero a chlnarml e a leccare 
••ccia a focda H mio saagn*; 

poi mi inviarono nel campo di 
Grossbeeren. Fu 11 che presi 
per la seconda volta contatto 
con le leggi del signor Globke. 
II capo delle SS mi fece alli-
neare ad un gruppo di prigio-
nieri e mi disse: «Adesso fac-
ciamo il controllo delle leggi di 
Norimberga. Che cosa sei tu? ». 
Ebreo. Mi diede un calcio al 
ventre. «Chi sei tu. un ebreo?, 
tu sei un porco ebreo!* e mi 
diedo una seconda pedata alio 
stomaco. - Un delinquente, que
sto eei tu. un porco ebreo Ca-
pito? -. E giu un'altra pedata 
Poi dovetti ripetere I'insulto 
per dieci volte. Cio che ho 
vissuto dopo non potra mai es
sere descritto in modo da es 
sere profondamente capito». 

In sala il * pubblico e com-
mosco. Molti piangono. Lo stes
so presidente della Corte ap 
pare turbato. In questo clima 
drammatico e una jugoslava che 
si awicina al banco dei te 
stimoni e anch'essa racconta il 
dramma di centinaia di miglia-
ia di suoi compatrioti strappati 
alle loro case, imbarcati come 
bestiame nei vagoni preparati 
da Eichmann, scaricati nelle 
varie fornaci come materiale 
da combustione 6econdo i pre-
cetti del dottor Globke. 

L'awocato Lederman raccon
ta la tragedia degli ebrei fran 
cesi. -Erano circa 300 mila». 
Di essi oltre 130 mila furono 
bruciati nei forni crematori. 
Gli altri furono quasi tutti eli-
minati come ostaggi della Wer-
macht». Lederman ha presen 
tato alia Corte decine di do-
cumenti che dimostrano come 
Globke fosse sin dai primi gior
ni deU'occupazione della Fran
cia l'iniziatore dell'applicazio-
ne delle sue leggi di Norim 
berga 

Da Bonn si apprende intanto 
che il governo federale conti
nua a proteggere Vex coman-
dante delle SS e oggi multimi-
lionario Kurd Beker. bench4 
esistano inoppugnabili docu-
menti circa le sue responsabi-
lita nello sterminio di ebrei 
russi e la sua partecipazione 
diretta'al fianco di Eichmann 
alia liquidazione degli ebrei un. 
gheresi. La sua responsabilita 
fu ampiamente dimostrata nel 
corso del processo di Gerusa-
lemme contro Eichmann. 

Giorni fa la magistratura di 
Braunschweig ha ordinato l'ar-
resto di cinque ex ufficiali del
le SS che erano al euo coman-
do, sotto l'accusa di avere par-
tecipato all'assassinio di cen
tinaia di ebrei russi. Ma il mul-
timilionario Beker. oggi uno dei 
piu grandi commercianti di ce
real i di Brema, continua im-
passibile la sua attivita. 

Franco Fabitni 

Fermo il metro per 
15 minuti - Comi-
zio alia Renault 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 11. i 

II governo ha saputo sce
gliere il tempo per la pres-
sione contro le Itberrd sin-
dacali. I problemi politici 
sembrano perdere di imme-
diatezza, con una capitale 
che si svuota nel grande eso-
do estivo. Domani, antivigi-
lia delle feste del 14 Iuolto, 
500.000 parigini partono in 
vacanza. Cifra record. II fe-
nomeno si estende a tutta la 
Francia; le quattro settima 
ne di ferie pagate s»nobtli 
tano le fabbriche, gli uffici. 
Nell' odierna giornata * di 
unitq e di azione» contro 
Vatto intimidatorio del po
tere, gli scioperi sono stati 
numerosi, ma ' breui, raptdii 
quasi impercefitbili. II me
tro st, e fermato per 15 mi
nuti, dalle tre pomeridiane 
alle tre e un quarto; alcune 
sospensioni di un • quarto 
d'ora si sono avute questa 
mattina alle pdste e tele-
grdfi, al gas ed. elettricitd; 
e, talora, sulle Unee ferro-
viarie. Alia Renault gli ope-
rai hanno partecipato, fini-
to il lavoro, a un comizio di 
protesta. Nel nord e nel Pas 
de Calais, i minatori hanno 
tardato a scendere nei pozzi, 
dove 5 minuti e dove 15. II 
sindacato dei portuali del 
Pas de Calais ha dato come 
direttiva quella di mezz'ora 
di sciopero. 

II progetto governativo 
concerne due Tntliont e mez 
zo di salariati dello Stato, 
vale a dire il 20% dei 13 mi
lioni di lavoratori francesi 
Questa massa di operai e 
impiegati, d'ora in avanti, 
prima di entrare in sciopero, 
dovra. dare cinque giorni di 
preavviso al potere, pena la 
multa di una giornata di la 
voro. 11 testo ambiguo, pre-
sentato all'assemblea dal go 
verno in maniera anodina, e 
indiscutibilmente pericoloso 
Oltre a rappresentare la via 
€ legale » per preparare piu 
draconiane misure contro le 
libertd sindacali, esso mira 
ad aggravare lo sfruttamen-
to economico. 

Per misurare, inoltre, fino 
a qual punto esso e nefasto 
sul piano politico, occorre 
ricordare che lo sciopero 
non e soltanto un mezzo di 
pressione nel corso di una 
trattativa, ma Varma fonda-
mentale e tradizionale della 
classe operaia per la difesa 
di interessi generali. Adesso, 
con la doppia tagliola del 
preavviso e della trattenuta, 
gli scioperi nazionali, ad 
esempio, per manifestare al 
Vatto di un putsch, o contro 
un'azione dell'OAS o una 
aggressione poliziesca (si ri-
cordi il metro Charol), non 
sarebbero piit possibili. Cio 
vuol dire che il testo propo 
sto porta a una limitazione 
enorme della libertd d'azio-
ne delle organizzazioni ope 
raie, le priva di ogni carat
tere politico. Ormai, non si 
lotterd per le liberta che con 
Vaccordo e il beneplacito del 
potere, Inoltre, sotto la co-
pertura della difesa ' degli 
utenti, il governo vuole raf-
forzare, per gretti interessi 
economici, il proprio control
lo sui salari di due milioni 
e mezzo di cittadini, che so 
no piu bassi di quelli dei 
dipendenfi dell'industria pri 
vata. Perche tutto il settore 
statale • e entrato in crisi ? 
Perchi le imprese naziona 
lizzate sono in funzione non 
del bene pubblico e della 
esigenza di una maggiore 
efficienza tecnica, ma delle 
considerazioni sulle riper 
cussioni di bilancio. Se, ad 
esempio, il governo nel cam
po dei ser vizi pubbltci (che 
sono circondati in Francia 
dalle imprese private), vuo
le che questi marcino, do-
vrebbe proporre per i lavo
ratori di questi servizi re-
munerazioni e vantaggi so-
ciali piii important* di quelli 
in atto nel settore privato, 
e far funzionare meglio tali 
servizi, nell'interesse degli 
utenti. 

Dopo la liberazione, lo 
Stato fissd le remunerazioni 
mtmme a una percentuale 
piu elecafa dt quella del set-
tore privato, al fine di assi-
curarsi il personale piu qua-
lificato e in quantita suffi-
ciente. Questa norma e sta 
ta capovolta. Da qui la ri 
volta dei minatori e dei di-
pendenti statali nella scorsa 
primavera. II potere, adesso, 
vara il dispositivo legale per 
sfruttare tanto i lavoratori 
che gli utenti dei pubblict 
servizi. 

' m. a. in. 

Argentina 

Nuowa 
Wffforio 
francese 
fief JMEC 

BRUXELLES. IL ' 
Altra vittoria francese alia 

riunione del Consiglio dei mi-
nlstri del MEC. Dopo lunga e 
accanita discussione i sei ban-
no infatti convenuto cbe i eoB-
tatti con l'lnghilterra debbano 
essere tenuti in seno all'UEO 
e non in seno alia Commissio-
ne esecutiva del Mercato comu-
ne. Ci6 equivale in pratica a 
estromettere la Gran Bre
tagna da qualsiasi discussione 
economica e tecnica in seno al 
Mercato comune. I rappresen
tanti tedeschi. cui si attribuiva 
l'intenzione di proporre riu-
nioni periodiche della Commis-
sione Esecutiva del MEC con 
la partecipazione inglese. han
no invece ripiegato suU'UEO. 
I delegati francesi non hanno 
naturalmente trovato nulla da 
rid ire. giacche" il loro obiettivo 
era appunto quello di evitare 
che gli inglesi avessero voce ia 
capitolo nella Commissione ese
cutiva del Mercato comune. 
L'unico a battersi per questa ul
tima soluzione e stato il mini
stro degli Esteri olandese. Ma 
senza successo. I rappresentanti 
italiani. Piccioni e Colombo, 
hanno invece sostenuto la M > 
posta tedesca appogglata 4 » 
fraaceat. 

••:r 
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Trenin orgo-
njzzozioni 
di sinistra 
fuorilegge 

Anche il PC argen-
tino e stato sciolto 
Misure maccartiste 

BUENOS AIRES, 11. 
Uno dei primissimi prov-

vedimenti presi dal governo 
argentino dopo le elezioni 
presidenziali e stato lo scio-
glimento, con decreto pro-
mulgato ieri sera, di tutte le 
organizzazioni politiche, cul-
turali, sindacali o sportive di 
sinistra. Anche il partito co
munista, che operava in con-
dizioni di semilegalita, e sta
to dichiarato definitivamente 
illegale. 

La gioventu comunista, la 
lega dei diritti deH'uomo, la 
unione delle donne, l'unione 
delle associazioni culturali 
ebraiche, il movimento per 
1'unita e il coordinamento 
sindacale, il teatro « L a Ma
scara » e diverse biblioteche 
popolari figurano tra le or
ganizzazioni che sono state 
disciolte per decreto gover
nativo. D'ora innanzi sara 
vietata qualsiasi attivita an
che alle associazioni di ami-
cizia, come l'istituto per le 
relazioni culturali fra l'Ar-
gentina e l'URSS, il comita-
to di solidarieta per Cuba. ^ 

Come sappiamo, il partito 
comunista era escluso anche 
prima dalla vita politica ar-
gentina: non poteva parteci-
pare alle elezioni e nessun 
comunista poteva entrare 
nelPamministrazione pubbli
ca o nell'insegnamento. Da 
ora innanzi, il governo ha 
deciso di prevenire con mi
sure anche piu draconiane la 
possibility di «inflltrazione 
di elementi comunisti nella 
amministrazione >: i candi
d a l dovranno presentare un 
certificato speciale rilasciato 
dalla polizia. Verranno inol
tre promosse inchieste su 
ogni persona sospettata di 
essere comunista. 

II dottor Arturo Illia, il cui 
partito ha ottenuto la mag-
gior;*nza relatiya nelle ele
zioni di domenica scorsa ha 
dichiarato di essere fautore 
dell'annullamento dei con-
tratti stipulati con le grandi 
compagnie petrolifere stra-
niere per lo sfruttamento di 
giacimenti in Argentina. Ma 
le misure odierne mostrano 
che siamo ancora ben lonta
ni dai cambiamenti nel regi
me politico, che le elezioni 
erano parse indicare in pro-
spettiva agli osservatori piu 
superficiali. II compagno 
Ghioldi, uno dei massimi di
rigenti del PC argentino, 
aveva dichiarato lunedl al 
giornale El Popular che II 
governo argentino mira « a 
garantire, alFinterno, la 
rontinuita del presente regi
me dissimulnndolo sotto fra-
gili esperienze legali > alio 
scopo di c costituire stabil-
mente in Argentina un avam-
posto antidemocratico e pro-
imperialista yankee ». 

Bruxelles 
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Londra protesta contro la reazione greca 
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internazionale 

era mai accaduto: 
fischiati 

i reali in 
Harriman sulla 
strada di Mosca 

II signor Averell Harriman 
ha lasciato New York per 
Lnrulra dove si consultera con 
i dirigenti britannici prima di 
prosegnire, domeiiica, alia vol-
ta di Mosca per parlecipare, 
in qualila di capo do I hi dele-
pa/ione americana, alle trat-
tative tripartite sulla messa al 
hando degli espcrirnenli ato-
mici. Parlando con i giorna-
listi, Harriman lia rieordato 
die la sua prima missinne in 
Urss rimonta ' alle seltimane 
immediatamente succesiive al-
l'attacco tedesco durante la 
seconda guerra mondialc. « A 
quel tempo — egli ha aggiun-
to — si tratla\a di organi/-
zare la strategia della guerra 
roniiine. Atlesso si tratla di 
ccrrare la strada della pace, 
il clie e forse molto pin im-
portante». E' an giudizio die 
nnn puo non essere condi-
viso da quanti ncl mondo si 
sforzano di cercare e di tro-
vare la strada della pace. Par
lando della sosian/a della 
trattativa moscovita, il signnr 
Harriman ha espresso fitliiria 
in una ronclusinne positiva. 
Ha quindi tenuto a precisare 
ohe egli ha il mandato di 
negoziare solo sulla questio-
ne degli esperimenti nurleari 
nientre sn altre eventuali ch<» 
potranno essere snlle\ate il 
suo compito e quello di « tli-
•cutere ed esplorare ». 

Si confcrma, COM, I'impo-
etazione die i dirigenti ame-
ricani intendono dare al ncgo-
ziato di Mosca e che si rias-
sume nel separare la questio-
ne della moratoria atomica da 
quella di un accordo di non 
asgressione tra i paesi della 
Nato e quelli del Patto di 
Varsavia. II legame tra le due 
question! era stato tncnziona-
to dal primo ministro sovie-
tico Krusciov nel recente di-
scorso tenuto a Berlino est 
e poi confermato dal vice-pri-
tno ministro Mikoyan in occa
sione del ricevimento offerto 
daU'ambaseiatore americano a 
Mosca il giorno anniversario 
delT Independence day. Sia 
nolle parole di Krusciov che 
in quelle di Mikoyan tale 
legame non era automation, 
nel scnso che un accordo di 
non aggressione non veniva 
considerato come condizione 
per un accordo. di moratoria 
atomica. E tnuavia, la richie-
sta sovietica ha un fondamen-

to ineccepibile. E' noto infatti 
die i sovieticl, aecedendo ad 
una moratoria atomica che 
escluda gli e»perimeuti sotter-
ranei, hanno fatto un passu 
ulteriore per \enire incuntro 
alle posizioni oceidentali. In 
tali condi/ioni, e hen natu-
rale che ei»i chiedaiio una 
contropartita tanto pin die la 
stipula/ione di un accordo di 
non aggressione tra i paesi 
della Nato e quelli del Patto 
di Varsavia aprirelibc certa-
mente la strada a nun\i ac-
cordi distensivi. 

La posuionc amerieana, osli-
le come s'e vislo ad un legjmc 
tra le due question:, non chiu-
de pero del tulto la porta ad 
una possibility di accordo nel-
la seconda. II mandato di « di-
scutere e esplorare» confer!-
to a Harriman puo infatti si-
gnifleare die Washington ' e 
disposta a iniziare con Mo* 
sea un dialogo die ahhia «*o-
me obietlivo la firma, appnn-
to, di un Patto di non aggres
sione. E* una possibility assai 
verosimile se si tiene eonto 
del fatto die numerosi paesi 
atlantici, a cominciare dal Ca
nada e a liuire al Relgio, si 
sono dimostrati favore\o|i ad 
un accordo di questo geuere. 
Peccato cite Tltalia brilli au
rora una volta per tin silan-
zio, die equivale ad una tna-
nifestazione di ostilita! Come 
mai? Proprio in questi giorni 
alia Camera si fa un gran pai-
lare del modo di essere atlan
tici. Talimi commentator] ->»-
no giunti addirittura a teoriz-
/are die tra atlantici e non 
atlantici lo sparliacque sareb-
be cosliluito dal « riconnsci-
memo Ieale dei valori della 
civilta occidentale, quella che 
nei secoli si e * dilatata dal 
bacino del Mediterraneo alle 
due sponde - delPAtlantico ». 
Ebbenc, a questi sapientissimi 
scopritori della storia e della 
gcografia da quinta elemen-
tare vorremmo domandare: 
se il governo del nostro pae-
se si dichiarassc favorevole 
a un accordo di non aggres
sione tra Nato e Patto di 
Varsavia rinnegberebbe con 
questo a i valori della civilta 
occidentale, quelli che nei se
coli ecc. ecc »? O non for-
nirebbe piutlosto soltanto una 
prima, timida prnva di di^tac-
co dalla politica dei governi 
di Parigi e di Bonn che sono 
in pratica i soli governi atlan
tici a opporsi deci=amcnte al
ia proposta $o\ietica ? 

a. j . 
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Paolo di Grecia occolto per le strode al grido: «Sei un 
fascisfa»,«Viva Lambrakis» — Pipinelis costretto a dare 

udienza alia signora Ambatielos 

LONDRA — Cittadini inglesi, davanti al teatro Aldwych, alzano striscioni e cartelli 
con scri t te contro i reali di Grecia, ment re una bordata di fischi accoglie il passaggio 
della regina Elisabetta e del principe Filippo. (Telefoto AP-« l 'Uni ta») 

Dal nostro corrispondente 

Quito 

Colpo 
di Stato 

in Ecuador 
Arosemena deposto dall'esercito 

& 

QUITO. 11. 
L'esercito ecuadoriano ha ro-

vesciato il presidente della Re-
pubblica, Carlos Arosemena. as-
sumendo il potere. La capitate 
ecuadoriana sta vivendo ore 
drammatiche. Carri armiiti e 
soldati in assetto di guerra per. 
lustrano la citta ed assediano 
il palazzo presidenziale. 

Nel paese e stata imposta la 
legge marziale e sono siate so-
spese le garanzie costituzionali. 
Le dimostrazioni pubbliche so
no slate vietate. Sparatone sa-
rebbero in corso in alcuni quar, 
tieri della capitale. 

Le notizie sulla sorte di Aro-
lemena sono contraddittorie. 

Secondo alcune fonti. egli 
avrebbe nominato ministro del. 
la difesa il fratello Gustavo 
e il ten. col. Reinaldo Varea 
Donoso. vice presidente della 
repubblica e presidente del 
congresso nazionale. avrebbe 
convocato il congresso per do-
mani in seduta straordinana 

Inoltre la guarnigione mili-
tare di Guayaquil gli sarebbe 
fedele. 

A Lima, invece. e stata can
tata una radio che trasmetteva 
da Quito e che ha annunciato 
rarresto di Arosemena. Secon
do questa emittente Ja giunta 
militare ha pubblicato un co-
municato nel quale dichiara 
che rispetterS tutti gli impe-
gnl presi dairEctndor. 
quale si sono asserragliati il 
presidente e i suoi consiglieri. 
Arosemena. da parte sua. a-
vrebbe fatto sapere che non in-
tende abbandonare il Palazzo 
e che se 1'esercito viiole le sue 
dimlssioni. dovra costringerlo 
con la forza 
- Radio Espejo ha annunciato 
che una giunta formata dal ca-

lo S.M. col. Andres Ar-

rata Macias, dal sottosegretario 
alia Difesa, col. Segundo Mo-
rocho. dal capo della flotta. co. 
mandante Ramon Castro Jijon 
e dal comandante dell'aviazlo-
ne, ten. col Guillermo Freile, 
ha assunto i poteri presiden-
ziali e che anche le guamigioni 
di £1 Oro e Cuenca si sono 
dichiarate in favore del colpo 
di Stato 

Secondo un portavoce dello 
esercito la decisione dei mili-
tari di rovesciare Arosemena 
sarebbe dovuta al fatto che que
sti e ormaj diventato un alcoo-
lizzato inveterato • 

Arosemena ha 43 anni ed e 
awocaio Egli- divenne presi
dente dell'Ecuador il 9 novem-
bre 19fil. dopo che la popola-
zione ebbe cacciato il dittatore. 
Velasco Ibarra L'ascesa di Aro
semena — che al momento del-
rallontannmento di Ibarra era 
vice presidente — venne im
posta dai cittadini che saluta-
rono in lui 1'uomo che avrebbe 
ripristinato la democrazia nel 
paese Purtroppo. come spesso 
avviene. appena insediatosi 
nella alta carica. Arosemena si 
dimenticd delle promesse fatte, 
al popolo ed accetto la tutela 
delle forze piu reazionarie del 
paese. iniziando una serie di 
persecuzioni contro le forze po-
polari. E' ancora troppo presto 
per dare un giudizio sulle for
ze che stanno dietro ai mili-
tari che lo hanno rovesciato. Si 
sa soltanto che le misure del'q 
giunta ,^no state giustificate 
con il pretesto di voler « rista-
bilire, mantenere e consolida-
re l'ordine e impedire Panar-
chia voluta dai comunisti». E' 
certo per6 che anche per la 
reazione Arosemena era diven
tato oramai inservibile. 

LONDRA, 11. 
« Non piu sangue », il g r i 

do che 500 mila ateniesi l e -
varono oalle eseguie di Lam
brakis , e riecheggiato in q u e 
sti ' giorni nelle s t rade di 
Londra. Paolo e Federica di 
Grecia, protagonisti di una 
drammatica visita di s tato in 
Gran Bretagna, sono stati 
seguiti, ovunque andassero, 
da un coro adirato come 
quelli che perseguitano i p e r . 
sonaggi carichi di colpe di 
una tragedia di Euripide. La 
ostinata meticolosita e ia p a . 
chidermica astuzia con cui i 
capi poliziotto in base alle 
istruzioni ricevute, hanno 
cercato di impedire ogni « in-
cidente >, si sono trasforma-
te in una provocazione con
tro la quale la folia dei pa -
cifisti inglesi ha agito con 
veemenza. 

P e r la pr ima volta nella 
storia della Corona bri tanni 
ca, anche la regina Elisabet
ta e s ta ta accolta da fischi e 
da urla di disapprovazione 
al l 'entrata e alia uscita dal 
teatro Aldwych di Londra, 
dove si te'neva lo spettacolo 
c di gala * in onore degli 
ospiti provenienti da .Atene . 
Mentre le auto degli spe t ta -
tori « selezionati » a r r ivava-
no davant i al teatro requisi-
to in questa occasione dalle 
autor i ta , la folia dei d imo-
stranti era tenuta lontano da 
qua t t ro file di poliziotti. Ro-
buste t ransenne sbarravano 
l'accesso al teatro, e solo ad 
uno sparuto gruppet to ' di 
simpatizzanti era stato con-
cesso di a w i c i n a r s i e di sven-
tolare fazzolettini, ma la Ioro 
voce non si udiva: perche 
era sommersa dalle proteste 
della maggioranza. 

Poche ore pr ima, re Paolo 
aveva parlato, alia City, del 
le < calde » accoglienze riser-
vategli a Londra, e degli 
c equivoci » provocati da po-
chi € malintenzionati >. La 
City era s tata sbarrata da l 
la polizia fin dalle prime ore 
del mat t ino ed enormi can-
cell i frettolosamente eretti 
avevano tenuto lontano gli 
«indesiderabili>: cosi re Pao
lo si era guadagnato gli a p -
plausi degli uomini della fi-
nanza dopo aver raggiunto la 
City in barca sul Tamigi, 
perche le s t rade del centro 
avrebbero presentato insor-
montabili ostacoli < logisti-
ci > al corteo reale. I punti 
nevralgici di Londra sono 
prat icamente presidiati dalla 
polizia e-Buckingham Palace 
e sotto costante sorveglianza. 
Ai - venticinqtie multati del 
primo giorno si sono aggiun-
ti i nove fermati di ieri, ed 
oggi le dimostrazioni sono 
continuate in Trafalgar 
Square e davanti a Claridge 
Hotel dove la coppia reale 
greca ha offerto un banchet-
to in onore della Regina Eli
sabetta e del Principe di 
Edimburgo. 

I reali inglesi sono stati 
coinvolti in una nuova po-
derosa - manifestazione di 
ostilita che ha accolto Fede
rica e Paolo (a cui e s tato 
gr idato: * Sporco fascista>); 
la cosa e s ta ta giudicata 
es t remamente imbarazzante 
per una casa regnante come 
quella inglese che affida alia 
colorita neutral i ty delle p r o . 
pr ie apparizioni ufficiali le 

sue speranze di successo 
presso un pubblico sempre 
pronto ad applaudire acr i t i -
camente uno spettacolo in 
costume. 

In t r ibunale, uno dei d imo-
strant i ha det to : « E' r idico-
lo manifestare per la l iber ta 
della Grecia e contro i so-
prus i^di un regime au to r i -
tario s traniero per poi ac -
corgersi che una situazione 
quasi analoga esiste in que 
sto paese » . " " " - " " 

II nome di Lambrakis era 
pressocche sconosciuto al 
pubblico inglese fino a q u a l -
che giorno fa; ora e noto in 
tu t ta la Gran Bretagna e le 
dimostrazioni dei gruppi an_ 
tinucleari hanno rieordato 
che la lotta contro l 'atomica 
e indivisibile dalla lotta per 
le l iberta politiche e civili. 

La campagna ha gia r ag 
giunto qualche obiett ivo: og
gi la signora Ambatielos, il 
cui mari to — un dirigente 
sindacale — e detenunto da 
16 anni in un ' carcere di 
Grecia, e s ta ta r icevuta dal 
Pr imo ministro greco P ip i 
nelis al quale >ha.richiesto la 
liberazione del coniuge e de l 
le a l t re migliaia di pr ig io-
nieri .politici in Grecia. Da 
fonte ufficiale si- e frat tanto 
fatto s a p e r e ' — nel tenta t ive 
di ca lmare le acque' di fron-
te alle forti proteste — che 
ra t teggiamento delle au to 
rita greche verso i detenuti 
politici «s ta mutando >. E a 
prova di questo < mutamen-
t o » e s ta to annunciato che 
sono stati l iberat i oggi 17 
detenuti greci, t r a , le m i 
gliaia che languono ancora 
nelle carceri e nei campi di 
concentramento. 

Non e passato inosservato 
il fatto chce il leader della 
opposizione, il laburis ta H a 
rold Wilson, abbia evitato di 
incontrarsi con i reali di Gre 
cia adducendo vari impegni 
che lo tenevano lontano da l 
le cerimonie ufficiali. 
' Raramente una visita di 

s tato ha un valore politico 
immediato; di solito, e una 
occasione form ale per scam-
bi di auguri e brindisi ; ma 
questa volta si e t rasforma-
ta in un evento memorabi le 
proprio per le dire t te r iper -
cussionl politiche che ha 
p rovoca te La • Gran - Breta
gna. fino a che e r imasta 
splendidamente isolata dal 
resto del continente, poteva 
ancora a l imentare — per uso 
interno — 1'illusione di una 
corona l iberale che fosse il 
centro di unione di una « fa-
miglia di popoli > (il Com
monweal th ) ; ma quando si 
trova a s t r ingere rapport i 
col continente, come in q u e 
sta occasione, si trova in c a t . 
t iva compagnia e vede da vi_ 
cino quale e il suo corr i -
spett ivo europeo. La visita di 
Paolo e Federica in Inghi l -
terra; ol t re ad aver suscitato 
Je piu appassionanti d imo
strazioni per la liberta~e con
tro il fascismo ed aver qu in 
di stabil i to un legame fra 
quanti seguono 1'esempio di 
Lambrakis in Grecia e i Io
ro simpatizzanti br i tannici , 
pud servi re a far riflettere 
gli inglesi su cose e is t i tu-
zioni nazionali che, fino ad 
oggi, il r iserbo ha prote t to 
da cri t iche e dubbi fonda-
mentalL ~ - -

Leo Vestri 

non puo ,non essere dato, 
verso che cosa, verso quale 
politica di centro-sinistra do-
vrebbe fare da ponte l 'attua-
le formazione? Ci si lasci dire 
che questo dibatt i to (anche 
se, come era na tura le e giu-
sto. ha avuto come principale 
oggetto questo tema, piutto-
sto che le dichiarazioni pro-
grammatiche del governo) 
non ha dato < una risposta 
neppure approssimativamen-
te soddisfacente a questa do-
manda. Non vi 6 davvero 
da stupirsene, dal momento 
che questo dibatti to (con un 
metodo che eonferma come 
da parte deH'attuale gruppo 
dirigente d.c. si voglia con 
tinttare a far affidamento 50-
prat tut to sugli intrighi e sul
le manovre) ha visto assen-
te, o almeno in silenzio, il 
principale interlocutore: lu 
DC. 

Si e "arr ivat i ' all 'assurdo 
che per t re giorni Ton. Moro 
ha accettato di essere inter-
pretato nei modi piu diversi 
da noi, dall 'on. Saragat , dal-
l'on. De Martino, senza sen-
tire l 'elementare dovere de-
mocratico di darci lui un'au-
tentica interpretazione di se 
stesso e di i l lustrare final-
mente al Par lamento ed al 
paese il testo dei famosi ac-
cordi della Camilluccia. E 
non basta ancora: Ton. Sa-
tagat ha pronunciato qui un 
ampio discorso costituito di 
due parti ben distinte. Una 
parte, in cui sembrava un 
imbonitore che sulla piaz/a 
della fiera spacciasse i suoi 
prodotti (in questo caso gli 
nccordi della Camilluccia) 
come il toccasana di tutti i 
mali e di tut t i i guai della 
societa i tal iana; Taltra par te 
in cui ha compiuto uno sfor-
zo piu sottile per dare una 
interpretazione piii decente 
di quegli aspetti dell ' impo 
stazione politica del governo 
dell'on. Moro che piii aveva
no colpito in modo negativo 
l'opinione pubblica democra-
tica. Anche se, con tutto il 
suo ragionamento sulla ne
cessity di una rot tura politi
ca generale con il comuni-
smo, ma sulla possibility e 
sull 'utilita, anche, di intese 
e di accordi per la soluzione 
di problemi concreti e parti-
colari, Saragat e poi sfuggito 
a quella che, nell 'impostazio-
ne politica dell 'on. Moro, era 
la cosa piii s t ravagante e ver-
gognosa: il fatto che laddove, 
sui singoli provvedimenti le
gislative i voti comunisti fos-
sero risultati determinant i , il 
governo avrebbe dovuto dare 
le sue dimissioni. Cosa che 
tutti hanno interpretato, ol
tre tutto, come un 'arma in 
mano ai gruppi di franchi ti-
ratori della DC per r icat tare 
con continuity il governo e 
impedirgli qualsiasi mossa su 
un ter reno avanzato. -

A par te cio — ha prose-
guito Alicata — in nessuna 
delle due par t i del discorso 
di Saragat , egli ha trovato 
modo di spiegarci quali siano 

Presenti economisti stronieri 
1 % « 

Dibaffffiffo sulla 
piani f icazione 

in A lger ia 
. . ALGERI, 11. 

Si e aperta lunedl scorso ad 
Algen la settimana sulla nianir 
ficazione organizzata dall'isti-
tuto nazionale di gestione. Alia 
conferenza. che nunisce una 
quarantma di alt( funzionan. 
dirigenti di organizzazioni sin-
dacali e deputati algerini. par-
tecipano. anche economisti stra-
nieri: il polacco Bobrovski, il 
cecoslovacco" Schroll. il sovie-
tico Slanomski il prof. Jackson 
direttore deH'istituto di statisti-
ca all'universita di Oxford, il 
canadese Watson, il signor Caze 
e il dottor Albou del commissa
riat o di pianificaz:one francese. 
E* prevista anche una relazione 
di Ernesto " C h e - Guevara, mi
nistro dell'industria di.Cuba. -

Oggi ad Algeri. il ministro 
delle.informazioni ha smentito 
le dichiarazioni del deputato di 
opposizione Ait Ahmed. Quest': 
aveva dichiarato di essere stato 
accusato da Ben Bella di aver 
complottato contro di lui insie-
me al presidente della Tunisia 
Burghiba. • 

La smentita -dice: «In una di-
chiaraizone fatta alia stampa 
estera. Ait Ahmed ha attnbuito 

al presidente Ben Bella inten-
zioni che chiamano in causa il 
capo del governo di un paese 
fratello. Il ministro delle infor-
mazioni smentisce categorica-
mente queste asserzioni menzo-
gnere e prive di ognj fonda-
mento -. 

Quanto a Budiaf. il ministro 
dell'interno Medeghri ha an
nunciato che Tex presidente del 
GPRA insieme con gli altri tre 
arrestati per complotto contro 
la sicurezza dello stato. e cioe 
Allouache, Kebailj e Benyou-
nes. sono stati posti in resi-
denza sorvegliata. 

A Parigi, Krim Belkacem ha 
dichiarato in una intervista a 
Le Monde che e venuto il mo
mento per ogni algerino dt far 
fronte alle sue « responsabiliti 
e di fare tutto per il bene della 
nazione-. Krim. che fu tra i 
firmatan degli accordi di Evian. 
ha aggiunto: - II paese sta at-
traversando una grave crisi che 
e difficile nascondere. Sj e for
mata una opposizione compatta. 
La situazione economica e al-
larmante ». Egli ha quindi fatto 
appcllo all'unita e all'azione per 
il bene del paese. 

famosi « error i di direzione 
politica » che il pr imo gover
no di centro sinistra avrebbe 
compiuto. > 

Se infatti questi error i di 
direzione politica vanno in-
tesi nel senso che, subito do
po il 28 aprile, Saragat stes
so ha mostrato di dare , vale 
a dire nel senso che bisogna-
va spostare la politica di 
centro-sinistra su posizioni 
anche piu a r re t ra te di quelle 
equivoche, incerte, insoddi-
sfacenti sulle quali il primo 
governo di centro-sinistra si 
era mosso, che cosa puo si-
gnificare la fiducia, anzi la 
certezza da lui espressa che 
effettivamente il Par t i to so-
cialista r i tornera a t rovare il 
suo posto nel quadro di que* 
sta politica, se non un al tro 
invito ed un 'a l t ra spinta al-
l 'umiliazione di questo par
tito ed anche alia sua disgre-
gazione? Cosa, quest 'ul t ima. 
alia quale Ton. Saragat ha 
piu volte aper tamente alluso 
in queste se t t imane quando 
ha det to che. in definitiva. 
certe scelte comportano for-
se anche la rot tura in terna! 
di questo part i to . E questo \ 
non ci meraviglia — ha pro-
seguito Alicata t r a gli ap-
plausi a sinistra e le i rr i tate j 
interruzioni di socialdemo- ' 
cratici e democristiani — 
pensando al contr ibuto che 
egli ha dato per spezzare il 
movimento dei lavoratori 
italiani. 

In questa situazione quello 
che noi non riusciamo davve
ro a comprendere e che non 
riusciranno nemmeno a com
prendere i lavoratori italia
ni. e Tastensione del part i to 
socialista di fronte al gover
no Leone. Tanto piu non riu-
sciamo a comprenderla dopo 
il discorso pronunciato ieri 
qui dal compagno De Marti
no. discorso che noi non ac-l 
cett iamo per diversi aspetti . 
ma nel quale abbiamo rico-
nosciuto un elemento posi-
tivo che costituisce certa-
mente un primo risultato dpi 
dibatt i to e del travaglio in 
corso nel par t i to socialista 
Questo elemento positivo b j 
costituito dal r iconoscimento' 
che in quel discorso vi e (e 
che si puo considerare un 
inizio di autocri t ica) , di un 
fattp sul quale noi comuni
sti insistiamo da mesi e che 
ci porto, gia nel gennaio 
scorso, a provocare un di-

Ibat t i to in Par lamento : e cioe 
il fatto che si e manifestata. 
in modo sempre piii accen-
tuato. nel gruppo dirigente 
della DC. la tendenza a li-
quidare ogni elemento inno- j 
vatore e progressivo L della 
politica di cenfro-sinistra. 
per favorire una riedizione 
aggiornata e corret ta della 
tradizionale politica demo-
cristiana di conservazione 
sostanziale, con qualche ag-

giustamento, deH'attuale si-
stema economico-sociale e di 
difesa accanita del proprio 
monopolioN politico, come 
unica valida > garanzia ' pet 
tut te le forze della conser
vazione italiana. - »• 

Mi sembia > infatti, e non 
vorrei sbagliarmi — ha pro-
seguito Alicata — che il com
pagno De Martino a questo 
problema volesse • a l luderc 
quando affermava che la cri
si della politica di centro-
sinistra non e stata provocata 
tanto dal disaccordo su que
sto o su quel punto program-
matico, quanto da una crisi 
di sfiducia nel parti to socia
lista (ma egli ha aggiunto -

anche nei lavoratori e nel 
paese) , nei confronti del-
l 'orientamento politico ' del-
l 'a t tuale ' gruppo dirigente 
della DC. Lascinmo ora an-
dare come mai, esistendo 
questa crisi di sfiducia, si 
pote ar r ivare agli accotdi 
della Camilluccia. Cio che 
importa invece in questo mo
mento e un'alt'ra cosa: e for-
se un rnodo per modificate 
l 'at tuale orientamento del 
gruppo dirigente della DC 
quello di concederle la tre-
gua che chiede? Non si ri-
pete qu{ I 'errore che gia nel 
gennaio scorso impedi al 
Par t i to socialista di contri-
buire. come noi sollecitava-
mo, a met tere alle corde la 
DC. a costringerla prima del
le elezioni a scelte chiare, a 
uscire da quella tete di equi
voci che essa aveva da tem
po cominciato a tessere e che 
ha trovato il sito sbocco lo-
gico nella nuova edizione del 
centro-sinistra concepito dal 
gruppo doroteo e dall 'ono-
revole Moro? 

La richiesta della DC dl 
far decantare la situazione, 
di far matura re r problemi 
non puo avere in questa si
tuazione — ha proseguito 
il compagno Alicata — che 
un solo significato. Quali so
no i problemi concreti, reali, 
di fronte a cui la societa 
italiana si trova tutti sappta-
mo. Conosciamo, non solo 
i singoli problemi ma anche 
il vero problema di fondo 
che sta dinanzi alia societa 
i taliana e che e quello del 
posto che deve avere nello 
Stato repubblicano n o n ? u n 
presunto movimento operaio 
« alia scandinava > o « all'in-
glese > (come sogna l'onore-
vole Saraga t ) , ma il movi 
mento operaio italiano cosi 
come esso e, con i suoi forti 
carat ter i di coscienza auto-
noma di classe e di unita, 
con la sua vocazione egemo-
nica che si e gia manifesta 
ta nel corso della lotta anti-
fascista, nella guerra di l ibe
razione, e che si manifesta 
oggi nella sua capacita di 
comprendere e di far propri , 
per inquadrar l i in una pro-
spett iva generale di svilup-
po demderatico e socialista, 
i problemi e le esigenze di 
al t r i gruppi sociali anch'essi, 
come la classe operaia, op
press! dalla societa del ^a-
pitalismo dei monopoli. 

Questo e il movimento 
operaio italiano di cui e forza 
maggiori taria il part i to co-
munista. E anche q u i : ' n o n 
questo o quel presunto par
tito comunista. ma questo 
par t i to comunista, con la sua 
tradizione, con le sue espe-
rienze, la sua antica, duplice 
consapevolezza: che per r i -
solvere i problemi del nostro 
Paese occorre coraggiosa-
rhente andare nella direzione 
della trasformazione sociali
sta della nostra - societa, < e 
nello stesso tempo, che nel 
nostro paese a questa tra
sformazione ci si puo e ci si 
deve a r r i v a r e - p e r una via 
originale, differente da quel
la che In al tr i paesi e stata 
seguita, - aprendo cosi una 
s t rada ad un nuovo sviluppo 
del socialismo, in tutt i i pae 
si di regime capitalistico a-
vanzato. 

• Questi — ha det to a que
sto punto Alicata — sono i 
problemi a cui la DC deve 
r ispondere ed e natura le che, 
dopo la sconfitta subita il 
28 apri le . essa. che una de-
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terminata risposta non vuol 
dare, cetchi di guadagna-
re tempo per far marcire 
la situazione, per farla sta
gna te e in questa stagnazto-
ne, in questo marcire. nu -
scire a fare avanzare i pro
pri plant conservator!. Ma, 
anche qui, la DC sbagha pro-
fondamente i suoi calcoli co
me li ha sbagliati anche nel 
passato; e'e oggi nelle masse 
una volonta, ttna esigenza di 
r innovamento profondo, e'e 
nelle masse una piofonda 
volonta unitaria che si sta 
manifestando in questi gior
ni anche di fronte al governo 
Leone e al pericoli che ogget-
tivnmente esso puo rappre-
sentare per la involu/.ione 
democratica del nostro Paese. 

Percio — ha concluso Ali
cata — il nostro < no > al 
governo Leon e e Un * no» 
che, anche se non impedira 
ad esso di avere la fiducia, 
r isuoneia con forza nel pae
se per chiamnre tutti i lavo
ratori e tut t i i democratici 
alia lotta, per far si che i 
loro problemi concreti e ur-
genti non a t tendano e per 
dimostrare come le manovre, 
i ricatti e gli intrighi si pos-
sono e si debbono abbattere. 
Come gia nel passato il po
polo ha spezzato altri sche-
mj prefabbricati dalla > DC 
per impedire il progresso 
democratico del paese, cosi 
oggi si puo spezza 'e lo sche
ma piefabbricato dal grup
po dirigente della DC e si 
puo avviare il paese verso 
quella politica di effettivo e 
profondo rinnovamento de
mocratico che e stata indi-
cata dal responso del 28 apri
le, dalla sconfilta elettorale 
della DC e dalla grande vit-
toria del part i to comunista.! 
II discorso del compagno 
Alicata e stato lungamente 

|applaudi to . 

Prima delle dichiarazioni 
di voto aveva preso la pa-
rola, per la sua replica du-
rata 20 minuti . Ton. Leone. 

La replica e stata assai 
scialba e priv(a di elementi di 
interesse e novita per cio 
che si riferisce alia politica 
interna, mentre sui temi di 
politica internazionale, e ap-
parsa evidente un'accentua-
zione della polemica oltran-
zista ed antisovietica. « Nel
la situazione mondiale, co
si come si e - formata — 
ha det to il presidente del 
Consiglio — non e'e po
sto per posizioni di neu 
tral i ta che finirebbero fa-
ta lmente per farci r inun-
ciare ad esigenze elementari 
della nostra difesa, ne pos-
siamo dimenticare che nel 
blocco comunista vi sono 220 
divisioni in a rme da cui I'Eu-
ropa occidentale potrebbe 
essere facilmente sopraf-
fatta >. 

" Nel quadro di questa con 
cezione dei rapporti inter-
nazionali, scarsa importanza 
assume la formale riafferma-
zione di voler lavorare nel-
l 'ambito dell 'alleanza atlan-
tica a favore del diearmo e 
della distensione, anche per
che — ha proseguito l'on.le 
Leone — « fino a quando t a 
le lontana meta non venga 
raggiunta, il nostro interesse 
sta non solo nell 'evitare l'in-
debolimento dello schiera-
mento atlantico, bensi nel 
dargl i la massima eflfi-
cienza >. Sulla base di questo 
criterio, Leone si e dichia
rato favorevole alia forza 
atomica mult i laterale, addu
cendo il tr i to e insostenibile 
argomento secondo cui essa 
impedirebbe la proliferazio-
ne delle armi nucleari . Inline 
Ton. Leone ha definito il 
t ra t ta to franco-tedesco come 
€ la definitiva e solenne pro-
clamazione di un'amicizia e 
di una coetruttiva collabora-
zione >, valutazione, come si 
vede assai divers a da quella 
corrente nell 'ambito dei par-
titi di centro sinistra. 
• Con questa caratterizzazio-

ne sui temi di politica inter
nazionale il governo Leone 
assume di fatto, nonostante 
tu t te le affermazioni in con-
t rar io . una fisionomia assai 
piii precisa e definita di 
quanto non sarebbe proprio 
ad un < governo 'di attesa >. 
Ed e quanto ha sottolineato 
poiTon. Zaccagnini presiden
te del gruppo par lamentare 
democrist iano r ivendicando ! 

il cara t tere « politico > e non 
« d'affari » deH'attuale gover
no. Tra i suoi compiti ci sa 
rebbe anche quello di favo
rire. per il futuro, un dialo
go tra le forze che si richia-
mano al centro sinistra. Ma 
l'on. Zaccagnini s'e ben guar-
dato dal precisare su quale 
base, contenuto e condizione 
sia possibile r iprendere tale 
dialogo. Egli cioe ha eluso le 
domande che in questo senso 
gli e rano s ta te avanzate non 
soltanto dal compagno Ali
cata. ma anche dal socialista 
De Mart ino che a questi temi 
aveva dedicato la massima 
par te del suo intervento. 
L'niea preoccupazione da cui 
Zaccagnini e sembrato mos
so. e stata quella di consoli-
dare I'unita del suo part i to 
nella misura in cui le vicen-
de di questo ult imo anno e 
mezzo l'lianno compromessa. 
E per questo egli non si e 
per i ta to dal fare ricorso alle 
piii banali e volgari affer-
mazioni anttcomuniste. II 
centro-sinistra. egli ha detto 
insomma, o si fa con tut ta la • 
DC o non si fa e in cio e 
un'esplicita. anche se indi-
ret ta, risposta a quant i . an
che nel Par t i to socialista. 
auspicano, e De Martino del 
resto lo ha det to chiaramen-
te, la sconfitta delle forze 
conservatrici operanti anco
ra all ' interno della DC. 

L' intervento di Zaccagnini 
e s tato Tultimo della serata. 
Pr ima di lui aveva preso la 
parol a il socialista FERRI, 

per preannunciate Tastensio
ne del suo gruppo, dato * il 
carat tere di attesa » del nuo
vo governo. Inaspettatamen-
te l'on. Ferri e stato anche 
largo di elogi per Ton. Leo
ne, t rascutando quanto di 
pesantemente negativo era 
contenuto nella sua replica. 
II socialdemocratico ORLAN-
DI ha approfittato della di-
chiarazlone di voto per po-
lemizzare ' ancora piuttosto 
pesantemente con il PSI, 
•responsabile deH'interruzio-
ne d e i ' colloqtti sul centro-
sinistra », mentre il mlssino 
Michelini ha tenuto ad ap-
ptezzare le posizioni assunte 
da Leone in politica interna
zionale, che si differenziano 
— per l 'atteggiamento posi
tivo nei confronti dell'accor-
do franco-tedesco — da quel
le de l -p receden te governo. 
MICHELINI ha confermato, 
cio nonostante, il voto con-
trario del suo gruppo. MA-
LAGOBI ha ribadito l'oppo-
sizione dei liberali, ment re 
i monarchici si sono astenuti. 

Scienza 
queste forti denunce ha co
stituito la manifesta/.ione 
centrale dj una giornata di 
sciopeio at tuata ieii dai ri-
cercatori di ftsica, per deh-
bera?ione della loro Asso-
ciazione sindacale, nel qua-
dio della vasta agita/ ione in 
coiso da alcuni mesi e de-
terminata appunto dalla in
sostenibile situazione che si 
e creata a causa della ina-
dempien/a governativa In 
rapporto al finanziamento 
della riceica. L 'agi tazione 

I assume dunque forme sem-
' p t e piii conciete e avanzate, 
fra le quali trova posto an
che lo 6ciopero di tre giorni 
iniziato nella stessa giornata 
di ieri dai ricercatori del 
CNR. che fa seguito a quelli 
attuati il 15 e il 28 giugno. 

D'altra paite, la gravita 
della situazione e la coscien- , 
za che ne hanno i ricercatori 
ha trovato un singolare ri-
lievo nel fatto che hanno ac
cettato di porsi alia testa 
della lotta uomini di scienza 
di grande prestigio e di fama 
internazionale, come quelli 
che abbiamo nominato. 

II professor Amaldi. con 
la chiarezza e puntuali ta che 
distinguono le sue lezioni 
universitarie. ha esposto la 
situazione economica del 
CNEN e del CNR. II pr imo 
di questi enti, che e quello 
sul quale grava la responsa-
bilita di tut ta la ricerca n u -
cleare applicata e — at t ra-
verso 1'INFN — il finanzia-
mento della ricerca fonda-
mentale di fisica nucleare. 
ha ricevuto negli esercizi 
58-59, 59-60. 60-61, 61-62. 62-
63, 63-64, r ispett ivamente 
12,5, 5, 20, 25, 20, 10 mil iar -
di. Ma l'esiguita di quest 'ul
tima cifra, i 10 miliardi del-
l'esercizio in corso, esprime 
semplicemente la convenzio-
ne (in uso anche in altri pae
si) secondo la quale a essa 
avrebbe dovuto sovrapporsi 
I'inizio del successivo piano 
quinquennale, debi tamente 
approvato dal Consiglio di-
rettivo del CNEN (compreso 
Ton. Colombo allora mini
stro dell ' industria e in tale 
qualita presidente dell 'en-
te) ma non dal governo che 
ha profittato prima dell 'ele-
zioni e poi della crisi p e r 
ignorarne l 'urgenza. 

Tale piano quinquennale 
prevede venti miliardi per 
1'esercizio in corso (in ag-
giunta ai dieci gia disponi-
bili) e trenta per ciascun 
esercizio successivo, fino al 
1968. II professor Amaldi ha 
insistito nell 'affermare che 
tale previsione e ancora 
troppo bassa. e che una spesa 
proporzionata alle esigenze e 
alle possibility concrete del
la ricerca italiana di fisica 
dovrebbe essere di circa il 
ven t i ' pe r cento maggiore. II 
confronto dell 'Italia con pae
si non troppo lontani da lei 
per livello di vita, quali la 
Francia e il Belgio, pone 
d'altra par te in evidenza la 
modestia delle richieste che 
vengono avanzate dai ricer
catori. 

II CNR d'altra parte, che 
aveva chiesto 14 miliardi pe r 
1'esercizio in corso, e 18, 21, 
24 per i prossimi esercizi, ha 
ot tenuto firiora solo 8 mi
liardi, cio che significa (come 
il professor Amaldi ha dimo-
strato alia lavagna) meno di 
un miliardo per ciascuno dei 
settori di ricerca che a esso 
fanato • capo. II professor 
Quercia ha poi i l lustrato le 
importanti esperienze in cor
so a Frascati . in part icolare 
quella relativa a un « anello 
di accumulazione » per elet-
troni, le quali non potranno 
assolutamente essere conti
nua te 6e non saranno s t a n -
ziati i fondi necessari: eirli 
ha anche messo in evidenza 
il pericolo che i ricercatori. 
posti nella impossibilita di 
lavorare. accettino gli inviti 
di Istituti esteri. 

L'autorita degli oratori che 
hanno esposto le ragioni del
la ricerca aveva r ichiamato 
alia conferenza-stampa (che 
si e conclusa con un saluto 
port a to dal prof. Gianfranco 
Ferrett i segretario dell 'Asso-
ciazione assistenti universi-
tari) un numero eccezionale 
di giornalisti, i quali hanno 
nvol to domande e ot tenuto 
rispeste, che hanno contri-
buito a chiarire la gravita 
della situazione e l 'urgenza 
di Una presa di coscien/a 
dell 'opinione pubblica: e sia-
to anche sottolineato che la 
discussione sui bilanci. fissa-
ta per la set t imana prossima 
alia Camera, potra fornire la 
occasione per una iniziativa 
par lamentare in sostegno de
gli intcressi della ricerca, 
che sono quelli del pa< 
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LA DILAGANTE PROTESTA DELLE CAMPAGNE 

// vino 
delta crisi 

V > 

i operai 
unamano 

BARI — Viticultori rovesciano in piazza botti di 
vino per protests. (Telefoto a <l'Unita») 

Dalla nostra redazione 

;•-;-;< BARI, 11. 
Grande giornata di lot-; 

ta dei contadini — brae- • 
cianft. > coltivatori diretfi • 
e coloni r—-.pugliesL Uno i 
del maggiori raduni di { 
quelli svoltesi. ieri nella • 
regione e stato quello di s 

Foggia ove sono convenu-
ti i lavoratori di molti 
centri della provincia. Ad . 
essi ha parlato il segreta-
rio generate della Feder- • 
braccianti, compagno Giu
seppe Caleffi, i n un co
mizio tenuto al termine di 
un qrande corteo che ha 
yercorso le principal! vie 
della cittd. In testa al cor-
teo era uno striscione sul 
quale era scritto: < I lavo
ratori della terra dicono -
"no" alle - tregue e alle 
attese e rivendicano la ri-
iorma agraria *. 

Il comizio 
di Caleffi 

• Nel suo comizio Caleffi, 
ha vicacemente polemiz-'. 
zato con i diriqenti della , 
CISL e della UIL per la 
posizione • assenteista as-
sunta net confronti della 
attuale lotta dei lavorato
ri della terra. La CISL e 
la UIL — ha detto Calef-' 
i'x — debbono avere mag-
giore coerenza, - politico 
con i loro stessi program-. 
mi e con gli impegni che 
hanno assunto di fronte 
alle masse.' La DC — ha 
detto Caleffi — non ha sa-
puto cogliere quanto • di 
nuovo viene dalla volonta 
dei lavoratori della cam-
pagna ed ha affrontato i 
problemi dell'agricoltura 
in termini sostanzialmen-
te conservatory. 

Ecco perche e fallita la 
operazinne dell'on. Aforo. 
Parlando del qoverno Leo
ne Caleffi ha detto che i 
sindacati unitari 'hanno 
preso posizione ' non sul-
la sua formula ma sul suo 
programma, il quale e di 
€ disimpegno > per I'agri-
coltura. Caleffi ha rilan-
ciato — concludendo — 
lo invito ' unitario alia 
CISL e alia UIL: se si 
parte dagli interessi dei 
lavoratori e dalle esigenze 
dell'agricoltura — ha det
to — debbono cadere le 
pregiudiziali ideologiche c 
si ricostruisce il movimen-
to unitario. 

Ed ecco le notizie dal
la provincia di Bari. A Co-

1 rato, lo sciopero e riuscito 
al 100 per cento; oltre die-
cimila braccianti, coloni e 
viticultori in corteo han
no sfilalo per le strode 
del centro agricolo. Dele-
gazioni contadine si sono 
portate dal sindaco per 
tellecttare Vinteressamen. 
•9 pffWW il governo per 

i problemi dell'aaricoltura 
c in particolare per la cri
si del vino che a Corato, 
come del resto in tutta la 
Puglia, vreoccupa dram-
maticamente centinaia di 
'fnfglidia di Viticultori. 
• Ad Andria. un migliaio 

di coloni, mezzadri e vi
ticultori hanno percorso 
in corteo le vie della cit
td. Sul carretti } agricoli 
che formavano un sinqo-
lare cr,rteo di un chilome-
tro, erano stati sistemati 
recipienti pieni di viio. 
r.he sono stati rovesnati 
per le vip cittrtdine. du
rante la • mnnlfesiazunsti, 
quale protesta e nnmpa-
nello • di allarme per le 
condizioni drammatiche 
che stanno per crearsi in 
vistn della prossima ven-
demmia. ' ' . '' 
, Anche a Barletta e Tra-
ni imponenti cortei «t so
no svnlti nella mattinata; 
i contadini hanno attra-
versato le vie del centro 
cittadino per diverse ore. 
Imponente e stata la pro-
testa di braccianti, di con
tadini e viticultori di Ca-
nusa ove «n potente nu-
bifragio ha distrutto V80 
per cento delle culture, 
$l)ecialmente quelle viti-
cole. • - • . • • : •.-'•'•" ,.-., 
".-' In altre zone della pro
vincia, come nel sud-est e 
nella zona costiera, si so
no svolti comizi e assem-
blee: delegazioni si sono 
portate presso le autoritd ' 
municipali." A . Monopoli 
una delegazione di coloni 
e mezzadri e stata ricevu-
ta dal sindaco dc il qua
le, accogliendo le richie-
ste dei lavoratori, ha in-
viato un telegramma al 
presidente del Consiglio e 
a tutti i grupoi parlamen-
tari chiedendo provvedi-
menti a favore dei conta
dini. 

Nella zona 
costiera 

Fra ieri e oggi, si sono 
lenuti in provincia di Ba
ri 26 grandi comizi. In-
tanto, il comitato reglo-
nale delle Fedcrbraccian-
ti pugliesi, riunitosi a Bari 
per esaminare lo stato 
delle lolte e delle loro pro. 
spettive, ha deciso di in-
tensificare Vazione artico-
lata per ' la colonia e la 
mezzadria, per i contratti 
dei' braccianti. salanaV 
agricoli. guardie campe-
siri, e del settore orto-
frutticolo nelle zone del' 
le aziendc, nei comuni e 
nelle ' zone • interessate. 
Questa azione culminera 
nelle due giornate di scio-
peri • e manifestazionl in 
tntto il territorio puglie-
se indette per i qiorni 22 
c 23 lugllo. 

Halo Palasciano 

I contadini 
invadoho la 
Montagnola 

Dalla nostra redazione drt> braccianti-e assegna-
tari. Al termine del comi-

FIRENZE, 11. zio, durante il quale ha • 
Per 24 ore le campagne' parlato Vittorio Magni, un ..-

della Toscdna hanno regi- folto corteo si e snodato -
strato una fermata pres- per le vie della cittd.- Le . 
's'dche itit'aie.'-delle opera- . campagne della Maremma 
• ziqni di r.Qccalta dei .pro- sono rimaste deserte. Alia.*; 
dotti. I contadini hanno manifestazione ha portato^-
manifestato nelle citta. . I'adesione del Comune U ' 

A Empoli e nei comuni sindaco di Grosseto, Pol-
della zona — Montelupo, uni, e i dirigenti provin-
Vinci, Cerreto Guidi, Li- ciali del PCI e del PSl. 
mite sull'Arno — lo scio- In pr0vincia di Livorno 
pero e stato generate ed si sono svolti raduni di 
ha yisto la compatta Par- vallata a Venturina (Vol 
tecipaztone di tutte le ca- di Comia) e a Cecilia • 
tegorte: dai vetrai, ai ce-

tagnola. 
Jnita >) ' ~ 

;£.'!• 

ra\dei partifi (PCI, PSI, 
PSEH, PRj/e DC) ed alle 
organizzazioni sindacali. 
c' Nel^orso della manife. 
stazione^a cui hanno pre-
senzfato, fra gli altri, nu-

, . m/rosi sindaci dei comu-
4pn£contadina wganizza- J { ; d e i l a p r o W i a , hanno 
trf ^ue%ta\ imattina ^W/^tiat0 Giorgio Veroi 

BOLOGNA, 11. 
• Migliaia di braccianti, 

mezzadri, "fittavoli e coldi-
retti hanno partecipato al
ia < imponente • manifesta-

ramisti, agli edili. ai for-
naciai, alle confezioniste. 
I lavoratori delle officine, 
cessando per tre ore ogni 
attivitd, si sono • uniti ai 
mezzadri e at braccianti, 
in sciopero da lunedi, per 
rivendicare assieme la ri-
forma agraria, per battersi 
contro i'aumento del costo 

mentre in provincia di Pi
sa e prdseguito lo sciope
ro iniziato lunedi scorso 
e che proseguira fino a sa-
bato. A S. Miniato luhgh'e 
file.di carri agricoli hanno 
sfilato in segno dl prote-
sta. ' -̂ "-•-i • .- : ; : • •'-_ - ' • • • « = . • • " 

"•"•' A Pistoia sono staff i 
giovani che, fprmando 

della vita e per chiedere aruppi motorizzati, hanno 
percorso le campagne, por-
tando cartelli di protesta 
fino ai quattro centri do-/ 
ve si sono svolti raduni 
zona. Manifestazioni An 
tutte le zone agricole del-. 
le province di • Siehi-ed 

ittagli 

Rerizo Cassigoli 

la soluzione delle verten 
ze in corso. inasprite dal-
Vatteggiamento intransi-
gente dell'associazione in-
dustriali. ... .-- -,-••:-'• 

La pioggia, caduta in-
tensamente, non ha impe-

• dito che migliaia di lavo- Arezzo, 
ratori partecipassero alia •'••• Le - trebbiatricU sono 
manifestazione svoltasi al bloccate sulla /maggior 
cinema Excelsior, stipato p a rfe delle aie niezzadrili 
fino all'inverosimile. - :

 deUa Toscana. ta parteci-
Una .folia entusiasta pazione dei b/accianti in 

agitava cartelli inneggian- alcune province, <- della 
ti all'unita fra operai e classe operfa „ei centri 
contadini, in lotta per piu industriali/maggiori, al-
umane condizioni di vita larga la b/ttaglia in corso 
e dt lavoro, per imporre / 
una svolta nelle • campa- ReflZI 
gne, capace di imprimere 
uno sviluppo democratico' 
a tutta la vita economica 
e sociale del paese. ••>.•-*.< 
• Ha aperto la manifesto- . 
zione Nelusco Degl'Inno-' 
centi, segretario della CdL [ 
di Empoli, che ha pole-
mizzato con un volantino/ 
della CISL con il quale sir 
invitavano i lavoratori a • 
non aderire alio sclox>2fo • 
che, secondo la interprfta-
zione cislina, avrebbe dviu 
to un carattere politico, 
poiche avrebbe affronta
to, < interessi estranei alia'. 
classe lavoratrice v. II sue-
r.esso dello sciopero, ha 
affermato Degl'Irinocenti, 
e la risposta mwliore alle 
ridicole affern/azioni del
la CISL. 

Ha poi priso la parola 
' Vasco Palaazeschi, segre

tario regionale della 
CGIL, il finale — dopo 
avere anermato essere 
inammispbile che un sin-
dacato, (anche se non c 
d'accordo sulle forme di 
lotta si adoperi per spez-
zare • uno sciopero favo-
rendo obbiettivamente i 
padroni — ha sottolineato 
il • valore unitario della 
battaglia per la riforma 
agraria, per aprire pro-
spettive nuove non solo ai 
contadini. ma a tutti i la
voratori. 

Braccianti e mezzadri 
della provincia di Fircnze 
continuano lo sciopero fi
no a sabato. 

Imponenti le manifesta
zioni che si sono svolte in 
altri centri della regione. 
A Grosseto si sono river-
satl nel capoluogo mezza-

Montagnola.'Alio scioperj 
di 24 ore nelle campagne 
proclamato in tutta W r e -
gione ha partecipato la 
totalita dei lavoratori. 
- La giornata e stata ca-

ratterizzata da iiumerose 
significative manifestazior 

pallato Giorgio Veronesi, 
vice presidente\ dell'Al-
leanza nazionale\ontadi-
na, e Dante Palmier!, vice 
presidente della • Feder-
mezzadri. A > : 

'•'•^Palmieri,'- dopo - avere 
affermato che i probler 

rdel rinnoyamento econo-. ni. Al governor ai conce- . „««i« «*«n« „„™ 
' denti, all'opinione pubbli- m , f ° e ! °" a l ^ n

d
r !"*, c a

a
m ; 

ca si e vokTto dimostrare PaS.n e T i « H o " n n t V ^ 
la , pressante volonta , di v a r i e . categone contadine 

; p o r t a r e X o in fondo la - ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ' i 
* S S j g 6 P C r l a ^ ^ ceTuielj e X ' t e T a P^po-

Yegazioni contadine si l a z i o n e ' S^^J^^JSt 
sqrto fecate dalle autorita occorre I umta delle^varie 
cfttadine, all'Ispettorato categone e 1 intensificazio-

/ompartimentale d?iragri; : "^ d e i l o r o " W ^ 
/ c o l t u r a , all'Ufficio r e f i o - p ? r t a r e , aya n , l» c o " .."JJf"-
" nale del lavoro, alia dire-' g«ore decisione la^lotta 

zione degli zuccherifici ! « [ ' " » * S S 5 . C ? , S * 
della provnlcia, al lUnione Pf 1 1 ^* ^ f ? ' ? " 8 ; , , , S S ! 
degU agricoltori, alle sedi a i ' e r - m e S S O m e - v l d e n z a . 
A*? ««•#,-•; * « « . « « ; =s« che l van governi non si 
dei partiti e presso I sin- •„„_, ^,„. s„»*.»««,oo*;- a « 
daci dei cdmuni della pro- s o n o m " ^ S ^ t ' " S ; 
vincia onde richiedere il s 0 , Y | f ' i P ^ F L S K S 
loro intervento per s b l o c ; e

 f
c

r ^, "epp„u
n

r,f i? f 2 ! 2 S 
care la difflcUe situazione € t r e g u a * n o n S1 a d ° P e r a esistente nelle campagne. 
- Un documento, in cui si 

' sottolineano Fesigenza di 
. intervento e il significato 
- della giornata dt lotta, e 
; stato inviato al Presiden-
; te del consiglio dei mini-
; stri ^i ministri dell'Agri-
: coltura e del Lavoro, ai 
• capi gruppo parlamentari 
• del Senato e della Came-

Proposta del PCI 
per i danni 
alle colture 

I cempagni onorevoli Mi- luvieni che hanno dissesUte 
cell, Sereni, Remagnoli, Bu- interc zone e distrutto Im-
tette, Antonini, Beccattrini, pianti e preduxioni pregfate. 
Corrao, D'Alesaio, Oi Mao- Le conacguenze di questi 
ro Luigl, Giorgi, Gelinclli, danni aeno prcoccupanti per 
Gombi, Grezzi, Magno, la gift debole azienda con-
Ma rras, Napolitano Luigi, tadina che si trova, anche 
Ognibene, Tognoni, Villani per questo, suil'orlo dei fal-
hanno ieri presentato alia limento. Per evita re che cid 
Camera una proposta di awenga, accentuando I'eso-
legge per i danni del mal- do agricolo da tutti depre-
tempo in agricoltura. , caV > occorre intervenire 

La legge prevede che per prima che sia troppo tardi. 
tutte le aziende agricole che ' deputati comunisti gia al-
a causa del maltempo ab- >* fine della passata leg!-
biano subito danni superior! slatura (14 febbraio 1963) 
al 40 per cento della pro- avevano richiesto che il go-
duzione lorda vendibilo ven- vernj prendesse precisi im-
gano applicate le provvi- Pegni in proposito. Ma il 
denze previste dalla legge governo Panfani — seguen-
739 (contributi m fondo per- *•• "•_ dJ™!*!v• - , . K a °° ~ 
duto. mutui a U r n agivo- 5"r- I'SSEIS!^?--!1"..*^-^** 
lato, rateinazione debiti, *• ' s

p r o b , e m " ' * , l l m i t * a 

esenzioni ffscali). A favore «"eWarare che gli accerta-
della azienda conUdina • m ™ h ^ r i C v t d ^ * f! l! 
previst. . . cumul.bi.it* dei i f f J J ^ ^ V K " ^ ! . ^ 
benefici e la precedents nevi si oono sclolte ed I 
aMOluta nelle erogazioni. c o n tadini non possono piu 
Per tali provvidenze 4 pre- .spettare. II governo Leone 
visto un pnmo ftnanxiamen- - e v e p e r c i o d a r c o r t 0 t e 
to di 12 miliardi. subito, a quanto tutti i con-

Come si ricordera I danni tadini richiedone. II succes-
del maltempo -sono stati so in ogni case e affidato 
partlcolarmente gravi lo alia mebilitazione unitaria 
scorso inverno (gelate, c!- del contadini • degli Enti 
cloni, inondazioni) • si sono local), ed al loro lnterven-
vieppiu accentuati nella re- to contlnuativo o crescents 
cento prlmavsra-ootato a verso' gli ispottorati 
causa dl grandlnato « i ah Profettwre^ • 

I 
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in questo senso, Palmieri 
• ha aggranto - che '• questa ; 

«tregua > non serve ai -
contadini, ma al capitale 
c al monopolio, da qui la 

; necessita ^ di elevare in -
questa giornata di lotta la -

: viva protesta contro . il 
. tentativo di involuzione 
in atto. .;• -
. '; Veronesi ha esordito ri-
.cordando l'importanza di' 
questa giornata di lotta 
alia quale hanrio partecir 

' pa to • anche delegazioni , 
operaie in segno di -soli- . 
darieta. Si tratta di quel-

. la solidarieta e unita con
crete che hanno - potuto 
creare nel paese una nuo-
va forza contrattuale sia 
degli operai che dei con
tadini che spesso - hanno 
permesso di rovesciare i 
piani reazionari del pa-
dronato e del monopolio.' 
• Da certe parti, ha ri-
cordato ancora Veronesi, 

- si cerca di lasciare in di-
. sparte la classe lavoratri

ce dal dibattito politico. 
Vcdiamo infatti che nel -
momonlo in cui i proble
mi dell'agricoltura sono 
vivi, si va costituendo un 
governo che elude queste 
questioni. Non si vuole. " 
quindi, tenere conto che 
la politica degli agrari e 
stata battuta dallo stesso 
voto popolare del 28 apri-
le .Di qui la necessita e 
la validita del movimento 
di lotte in atto 

•' In tutta la regione emi . 
liana lo sciopero ha regi-

' strato adesioni e manife- . 
stazioni eccezionali. A 
Rcugio Emilia, quattro-
mila contadini hanno sfi
lato. con trattori e alto-
parlanti, per le vie della 
citta. Manifestazioni si . 
sono svolte nelle citta di 
Forli, • Rimini, Parma, 
Piacenza. A Ravenna han
no avuto luogo 6 manife
stazioni di zona 

f. V. 
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Le ambizloni 
espansioniste 
di De Gaulle 
in una vignet-
ta dell'«Ex
press ». 

Un libro esilarante edito a Parigi 

Iriti 
. . . * - • . ' • • . • 

religione gollista 
Dal nostro inviato 

;; * ^ •..'...••'•:..•: , •'•:. . , .PARIGI, 10 r 

y « II gollismo puo avere mille seguaci, oppure tutto il paese. 
Ognuno e stato,-e.Q/sara gollista ». Questa affermazione ap-
partiene allgeneraie De Gaulle, gran sacerdote, o papa della 
nuova religione/gollista. « II gollismo e la dottrina deH'anno 
duemi la », gli h a / f a t t o eco Bokanowski , il quale, come ministro dell 'energia 
atomica, d ice dj / saper la lunga in proposito. Che meravig l ia dunque se il gol-

,} c o m e o^fii chiesa, ha la sua l i turgia, il suo cerimoniale , la sua predica, 
il suo catechjstno e, infine 
la sua fes^6 comandata? 
Un libro pleno di humour,' 
di Pierce^ Viansson-Ponte 
(I golUsti -'Rituale e an-
nuaHo), redattore politico 
de Le Monde, ci introduce 
iie( segreti del rituale, alle 
fate e alia weltenschaung. 

rdel sovrano, all'Eliseo, a 
Colombey, all'estero, alia 
TV, nel contatto con le 
masse. 

II cerimoniale del golli
smo inizia alia presenta-
zione. Coloro che vengono 
presentati al generale, 
vengono • raggruppati, un 

. giorno ' prima, su ordine 
scritto dell'Eliseo, in un 
folto drappello: sono pre-
gati di non assumere Taria 
troppo grave, ma al tempo 
stesso di non sorridere, e 

. soprattutto, di sfilare rapi-
,' damente. _ 
.-, ;I1. generale, quando v.or 
• glia dar segno di benevo-
• lenza, si rivolge agli ospitj 

appena introdoti, con que
sta gamma di saluti: ad un 
diplomatico sia paraguaja-
no che flnlandese, il gene
rate dira: «Amo molto il 

, vos tro paese, non dimenti-. 
v catelo >. Ad un giornali- . 

sta-scrittore: ? « Vi leggo : 
con piacere, signore > (sia : 
che si tratti dell'autore di: 

,un opuscolo di parole cro-, 
•. ciate, di un manuale di bo-' 
y tanica, di un saggib filoso-
\ f i co sulla decadenza roma-
• ha o un romanzo porno-
. grafico). Ad una bella don-

na:\« La vostra grazia, si-
gnora, onora questa vec- ; 

. chia dimora >; ad un eccle-; 
siasticoi « Aiutateci • nelle 
vostre - preghiere, • monsi-
gnore »; ad - un militare:. 
« Saint-CyrY Quale promo-; 
zione? »; ad tuj vecchio di-'; 
gnitario: < LaNvostra espe-; 
rienza ci e preziosa >; ad 
un giovane: « V6i siete lo • 

. avvenire • della >Francia, 
siatene • degnp *. Nej mo 
menti di grande 
za, tuttavia, quando la^ore-
sentazione marcia a ritmo 
accelerato, le cose pero si 

.; imbrogliano; e si e sentit^ 
il generale reclamare pre
ghiere dalle belle donne, 
mentre un arcivescovo era 

, felicitato per la sua grazia. 
- Un • rappresentante della 

stampa straniera, assai 
mascolino nell'aspetto, ar-
rossi tempo fa per la sor-
presa, sentendosi gratifica-

. re, all'annuncio, del suo 
- nome, di un sonoro: 

« Buongiorno, signora >. 
- La stretta di mano e col-
lettiva • e si distribuisce 
nelle cerimonie e viaggi 

- ufiiciali, ad ogni sconosciu-
to che si trova in posizio
ne favorevole, rispetto al 
generale. E cost gli stessi 
quindici poliziotti, che a's-
sicurano il servizio di si-
curezza, e il cui dove re 
professional e di essere 
costantemente sul cammi-
no del capo dello Stato per 
proteggerlo, si vedono ser-
rare le dita dalla mano au-
gusta, almeno quattro vol
te dalle ventidue alia mez-
zanotte; bastera che un 
brusco voltafaccia li piaz-
zi naso a naso con il ge
nerale. che questo si pre-
cipita con le sue effusioni. 

Nella serata di gala il 
problema e se « si bacia o 
no la mano delle signore >. 
I due K, ad esempio, non 
baciano la mano. ne il can-
celliere Adenauer; si inve-
ce il principe Filippo e lo 

. imperatore d'Iran. II ge
nerate bacia sempre. salvo 
la mano di Nina Kruscio-

' va la quale non voleva. Lo 
omaggio alia mano della 
presidentessa e obbligato-
rio. Ma talvolta, con i capi 
di Stato africani e con le 
loro mogli, l'equazione e 
piii complicata: e cosi si 
sono visti degli storditi, 
sbagliarsi, e baciare alia 

.fine la mano del generale. 
Non si h mai visto il ge
nerale, invece, baciare la 

• mano di un uomo, salvo 

che per i vescovi e i car-
dinali. ..'••-•.•• .">• ,-

II pran^o di gala, che 
riunisce duecento persone, 
dura dalle 20,15 alle 21 al 
piii tardi. Le pietanze sono 
servite a tempo di record, 
i piatti vengono strappati 
ancor pieni con destrezza 
favolosa. I vini non torna-
no mai due volte. Non e'e 
il formaggio, perche ma-
leodorante, ne la frutta, 
troppo lunga a pelarsi. A 
questo ritmo, il pranzo du
ra un'ora. Gli invitati pos-

•sono sempre, all'uscita, an-
dare a mangiare un bocco-
ne alia Rive Gauche, o al
le halles. In ogni occasio-
ne — e soprattuto nel 
pranzo intimo — il gene
rale fa l'ammirazione di 
tutti quelli che lo osserva-
no per la quantita di cibo 
che inghiotte. Egli si riem-
pie massicciamente. il.piatr'. 

.to, lo vuota', fa scohipaVire 
tre pezzi di pane, torna ai 
legumi, distrattamente si 
fa scivolare in bocca due 
fette di dolce, e tutto c io ' 
vuotando - gagliardamente : 

il bicchiere che egli riem- > 
pie piu volentieri di vino 
rosso che non di bianco. 

' / II pranzo a Colombeu, in • 
. questo grigio paese piovo-
so della Marna, dove la' 
campagna e triste e piatta, 
costituisce per l'ospite un • 
onore - eccezionale. • Tutta
via De ' Gaulle, a Colom
bey, e di pessimo umore. 
La casa di Colombey, com-
perata quando De Gaulle 
era ufficiale a Metz e ve-
deva avvicinarsi il mo-
mento della pensione, fa 
pero troppo parte del mito 
perche egli possa non an-
darvi. E cosi, sospirando, 
ogni sabato, il Generale 
prende la strada dell'Est, 
sco rt a to ; dai • motociclisti, 
dagli elicotteri che sorvo-

• lano 1'autocolonna, mentre 
:le riserve di sangue fresco 
, del gruppo « 0 * vengono 
controllate di continuo. Al-

* le 13 in punto, a Colom
bey. si va a tavola. Anti-

\pasti . Silenzio. Un audace 
attacca" conversazione con 
laNsignora Yvonne. Grugni-
ti mdistinti del generale. 
Arrosto. Silenzio. Qui l'au-
dace si lancia: cBel tem
po, non\e vero. moh gene
ral? ». Lkquestione resta 
in sospesoNL'audace perse-
vera: «BelNtempo per le 
passeggiate. ru>n L e vero, 
mon general? >\Allora Lui. 
seccato: < Sappiate, mio ca-
ro, che io non passeggio 
mai». Nel corso dixuno di -

'• questi pranzi — dove^il vi
no e ammesso ma l'alcool 
e proibito — un dirigeh^e 
del piano economico. enfe 

' aveva faina di alzare il go - • 
. mito. si 6enti rimproverare 
dal Generale: « Voi bevete, 
signore, mi hanno detto ». 
E quello: «In ogni caso non 
da voi, mon general >. ; • 

La predica rappresenta il 
terzo tempo del rituale: es-
sa puo avvenire nel corso 
delle cerimonie ufficiali 
(come quelle in cui il ge
nerale si intrattiene con i 
suoi morti, in un testa a te
sta wagneriano), nel viag-
gio in provincia e in quello 
all'estero: essa va da «qual-
che parola al popolo > 
(«9,32. II generale indiriz-
za qualche parola alia po-
polazione >). all'allocuzio-
ne. al discorso e, infine. a l , 
bagno di folia. II viaggto 
in provincia ha un proto-
collo perfettamente rodato: 
la fermata nei villaggi e 

.nei borghi dura dai tre ai 
cinque minuti. Il tempo di 
sporgersi. dalla portiera 
della macchina, e di soffia-

• re sul tono della confiden-
za ad un grosso gendarme. 
pietrificato in un impecca-
bile attenti: «Gendarme, 
le braches... >. II disgrazia-
to cerca il boltone tradi-
tore, sforzandosi di man-

ten ere ' la dignita. Effetto 
irresistibile, a quanto af-
ferma il seguito. II viag-
gio all'estero modello, na- . 
turalmente, e quello in 
Germania. Ma De Gaulle. 
non esclude l'URSS, alia 
duplice condizione che il 
clima internazionale lo per-
metta • e che sia possibile 
parlare al popolo russo, e 
in russo se occorre. 

II bagno di folia, di cui 
De Gaulle ha dato spetta-
colo a Londra, ad Ambur-
go, ad Algeri, com ea Per-
pignano ed a Lilla, e per il 
Generale cio che per Pop-
pea era il bagno di latte. 
Dire • che si mescola alia 
folia e poca cosa, egli vi : 

si tuffa, vi si rotola, vi si 
dissolve. Sparisce qui, riap-
pare la, come in un per
corso sottomarino. Lo si e 

i YJstq.taldra riemergere con 
_.un pezzetto di uniforme la-

cferato, tre bottoni strap
pati, il kepi di traverso, 
ma l'occhio brillante di pia
cere, l'aria rallegrata e fe-
lice di vivere. 

Del catechismo del Ge
nerale, che costituisce la 
quarta parte del rito, noi 
riterremo soltanto la con-
ferenza-stampa, che e la '•• 
grande messa cantata, - la 
cerimonia maggiore del ri
tuale. Essa e annunciata da 
un rumore sordo, che si 
puo cogliere solo raso ter
ra: ci sara. pare, una con-
ferenza... Poi il gran gior
no arriva. I pronostici si 
avverano. L'Eliseo comin-
cia a distribuire ai giorna-
listi le domande da fare. 
Che nessuno l'ignori: i 
giornalisti, alia conferenza-
stampa, hanno il ruolo dei 
compari in un mercato. In
fatti, il generale aveva in 
passato un piano appros-
simatitvo - della sala sul 
quale punti rossi segna-
vano presso a poco il po-
sto . occupato • da ciascuno 
dei compari. Vi furono tut
tavia degli incidentit. Gior- • 
nalisti che • si scordavano 
di interrogare, o che face-
vano domande non previ
ste. Allora un nuovo me-
todo e stato introdotto. 
Tutte le questioni sono po-
ste all'inizio, il Generale l e 
suddivide e risponde. La 
conferenza-stampa e l'arma 
-assoluta del regime. La ma-
gia delta conferenza e ta
le che nel gennaio 1960 il 
solo annuncio di im inter
vento basto a far sorgere 
le barricate ad Algeri. 
• La mia televisione, dice 
De Gaulle. La sua prima 
grande fortuna, infatti, ed 
egli lo sa, e di essere 
giunto al potere quando la 
TV staccava gli ormeggi. 
La second a. e che egli ec-
celle nel sapersi servire di 

xquesta mitragliatrice della 
propaganda. Cura, egli 
stesso, di scrivere i discor-
si che pronuncia e di im-
pararli a memoria. Li sa 
dire, sa dosare la voce, 
ser\'irsi aei suoi tics af-
finche essi, inteneriscano 
piu di quello che non in-
dispongano. Li\ripete lun-
gamente davanti\allo spec-
chio e al magnetorbno. Ha 
preso lezioni di dizioue. In 
breve e un professionieta 
della TV e la drammatiz^^ 
zazione e il suo gran la
voro. Milioni di francesi 
(dieci milioni di telespet-
tatori) invecchiano con 
lui. -«Guarda, ha l'aria 
stanca stasera >, * oppure 
« In piena forma, Chariot». 
Egli non e tanto il •gran
de fratello >, quanto il 
« vecchio zio >, « l'uomo che 
vorreste avere per nonno >, 
come dicono gli americani. 
E' cosi che la popolarita 
personate del Generale e 
quasi del tutto indipendea-
te dalla sua politica, dal 
suo regime e, in ogni ca
so, dal gollismo. 

Maria A. Macciocchl 
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