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DOMANI 

it PIONIERE 

• i> •..'; '>•-.-?*• ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
deWUnita 

• <;•- . v 

I caratteri 
del 25 luglio 

$i ^ . ; 

) : • ' : 

J r W ? : 

L E RIEVOCAZIONI del 25 luglio 1943 prendono, 
. pagine e pagine. di tutti i giornali. L'occasione sto- i 

rica non dovrebbe esaurirsi pero nella ricostruzione 
delle drammatiche vicende del colpo di stato, piu o \ 

'. meno romanzate.: II: significato piu profondo di \ 
questo bisogno di riandare al passato e altrove: e j 
nel fatto che con quella data si apre/anche se in ' 
modo ambiguo, un capitolo nuovo della storia d'lta-
lia. Dalla caduta del fascismo, dalla tragedia della I 
guerra, dalla catastrofe militare, dai lutti e dalle 

, distruzioni sino all'epopea della resistenza armata, 
ai problemi della ricostruzione e della rinascita, e 
tutto un periodo decisivo che proprio : con quei ( 

. giorni conviene ripensare per trarre dall'esperienza ! 
del . biennio 1943 -1945 la lezione piu autentica. i 

; Dopo il 25 luglio vi e, come tappa essenziale da 
ricordare, 1'8 settembre, e di li tutte quelle date che j 
segnano altrettanti momenti della lotta di libera-; 

. zione di citta, di regioni, della Penisola in un susse- • 
guirsi d i : eventi che hanno lasciato • un segno ! 
indelebile e che piu che mai oggi riconosciamo come \ 
la base su cui poggia il disegno di una nuova Italia.; 
Tutte le. forze democratiche italiane si debbono e | 
possono sentire impegnate in questo compito che 
non e soltanto celebrativo, ne si pud esaurire. nel 
pur sacrosanto doyere di cogliere l'occasione evoca-
tiva per illuminare le nuove generazioni, per fugare 
i fantasmi della retorica fascista. Tornare al signi
ficato della Resistenza vuol dire intendere lo spirito 

•• unitario che la mosse e le consent! di trionfare, e 
insieme comprendere la dialettica politica e di classe 
da cui sorti il programma rinnovatore che trovo la 
sua espressione compiuta nella Costituzione. ' v 
",;.;•,, Soltanto se si terranno a fuoco questi momenti e 
queste esigenze si potra dire che Je rievocazioni 
della Resistenza ispireranno davvero nei prossimi 
mesi il lavoro che vi e da fare per continuare il 
cammino da i allora intrapreso. E sono le masse 
popolari stesse, in tutte le loro istanze e organizza-
zioni democratiche,* quelle chiamate per prime ad 
attingere a quel patrimonio ideale per porre in evi-
denza tutto cio che allora univa i combattenti della 
liberta e tutto cio che ci unisce ancora oggi affinche 
la nuova Italia non sia un augurio, ma una realta. 

I L 25 LUGLIO 1943 presenta tre caratteri fonda-
mentali destinati a dare una impronta alia lotta 
militare, sociale e politicac che yerra intrapresa 
nei venti mesi • del la. Resistenza, dall'8 settembre 
1943 al 25 aprile 1945. II primo carattere e il crollo 

. pauroso di un regime, un crollo • a cui un popolo 
intero assiste con senso di liberazione e di esultanza. 
Bastera forse ricordare un fatto del genere — una ' 
dittatura che pretendeva di esprimere il meglio del 
carattere nazionale e di avere il consenso unanime 
degli italiani e che invece da un giprno alPaltro si 
sfascia senza che nessuno, ne il gerarca piu impen-
nacchiato ne il piu oscuro milite fascista, si levi nel 
tentativo di salvarla — perche la condanna storica 
del fascismo sia chiara a ogni giovane. • - v ; 

II secondo carattere viene dalla stessa circostanza 
del colpo di stato, dalle figure dei suoi protagonist!, 
dalla tecnica da essi impiegata e dai propositi loro 
che risultarono subito evidenti. Non solo il perso-
nale politico della ' monarchia ; e del regime, ma 
l'intera classe dirigente italiana rivelo allora tutta 
la propria miopia, l'incapacita: di risparmiare al 
Paese di divenire teatro della guerra. E tutto il 
proprio distacco dai popolo. C'e, nel £iano dei con-
giurati di mantenere intatta la struttura istituzio-
nale, le bardature repressive, il potere di classe, 
sbarazzandosi di Mussolini, qualche cosa che ben 
definisce questa classe dirigente e che si pud ritrc-
vare in tutte le grandi crisi della storia dell'Italia 
contemporanea come la sua vocazione piu naturale. 
Senonche il piano era destinato a fallire, come fallira 
in anni piu recenti, perche l'ingresso di una forza 
politica e sociale autonoma sulla scena era ormai 
inevitabile, e diveniva realta. :"-" -

E qui si giunge al terzo carattere essenziale del 
25 luglio: alia presenza e al peso della classe operaia 
che aveva dato la spallata decisiva degli scioperi 
del marzo, all'iniziativa dei comunisti di cui tutti in 
quei giorni si accorsero e con cui tutti dovevano 
fare i conti. Si puo anzi affermare c h e . e col 25 
luglio 1943 che il Parti to comunista si rivela, non 
piu solo nel sotterraneo ed eroico lavoro della cospi-
razione, ma alia testa delle grandi masse, come la 
forza politica nuova, piu combattiva, piu ricca di 
quadri e di legami col popolo; una forza necessaria 
e indispensabile per l'azione comune, in grado di 
indicare a tutto il fronte antifascista e soprattutto 
ai combattenti, alle masse lavoratrici, ai giovani, 
la via della riscossa. Con questa forza bisognava 
discutere e cooperare se si volevano trovare gl i; 
strumenti e i modi per ridare all'Italia un ordina-
mento democratico. 

ACE, LIBERTA', governo democratico, fronte 
nazionale d'azione: sono le parole d'ordine apparse 
sotto la testata dell'l/nitd uscita alia luce del sole 
il 26 luglio 1943. Non saranno forse le parole d'or
dine della Resistenza armata, non restano i motivi 
ispiratori piu profondi della nostra via al rinnova-
mento del Paese? II 25 luglio 1943, da questo punto 
di vista, non e gia piu una data ambigua: e l'inizio 
co*rente di un lungo cammino storico. * 

Paolo Spriano 
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K CENTRO-SINISTRA NEI COMUNI 

Attesayin tutto ilmondo per la storica intesa a tre 

Di ora in or a I'annuncio 
rr)- ?" 

t • ' £ 

ditregua 

E' I'ltalia che ha sollecitato gli US A a riprendere i contatti 

governo 

Saranno forse i ministri degli Esferi a 
siglarlo — I problemi all'esame del 
«vertice» del Comecon, che si apre oggi 

atomica 

Dalit nostra redaiione , 
"-'S MOSCA,' 23.: : 

Da un istante all'altro. Con 
ogni probability, domani. 
Queste le previsioni di que
sta sera. L'annuncio ufficiale 
dell'accordo fra sovietici, in-
glesi e americani sul bando 
delle esplosioni atomiche nel-
l'atmosfera, nello spazio e 
nei mari e piu che mai nel-
l'aria. L'attesa si e fatta, 
nelle ultime ore, molto acu
ta. Ancora non si sa in qua
le forma Fimportante, noti-
zia , verra diffusa; * ma • che 
essa sia" per essere resa di 
pubblico , dominio e ormai 
convinzione di" tutti. Le te-
Ipscriven.fi I dellfe:'asenzie di 
stampa sbho p'ronte' "a* tra-
smettere l'annuncio con pre-
cedenza assoluta. ' .' •*••.'"' 

Forse anche la firma del 
trattato potrebbe awenire 
qui a Mosca. Non sarebbero 
pero i negoziatori inglese e 

Mocmiflon 
pronto ad 
vn verfice 
... - ,.-;. LONDRA. 23. 

Il primo ministro britannico. 
Macmillan. ha dichiarato oggi 
alia Camera dei Comuni che 
part^ciperebbe volentierj a una 
conferenza al vertice se gli 
attuali negoziati - nucleari di 
Mosca - portassero ad una di-
stensione tra est e ovest. ".• " 

Macmillan ha fatto tali' di-
chiarazioni in risposta alle in-
terrogazioni dei' Iaburisti. *i 
quali lo sollecitavano a pren-
dere in considerazione un viag-
gio a New York, in occasione 
della prossima assemblea del 
rONU. -..t-. ,-:•. • 
- -Spero che si possa presto 

accertare — ha detto il primo 
mintstro — che i negoziati di 
Mosca hanno raggiunto una sod 
disfacente cpnclusione. Se cosi 
sara. si trattera. naturalmente, 
di un grande passo avanti. Po 
tremo allora esaminare in qual 
modo compiere i passi succes 
sivi ».•>,. . . . -; r-

« Naturalmente — ha aggiun-
to roratore. tra roormorii di 
approvazione della Camera — 
parteciperei ad un incontro con 
Kennedy e Krusciov. se esso 
avesse la probabilita di riuscjre 
utile -. - . . . 

Il port a voce del Foreign Of 
flee si e dai canto suo riflutato 
di fornire ragguagli sull'anda-
mento dei' coltoqui, df Mosca 
come pure di confermare o 
smentire la notizia secondo la 
quale il segretario di Stato 
americaho. Dean Rusk, e il mi
nistro degli esteri britannico, 
Lord Home, pot rebbero recarsi 
a Mosca per apporre la loro 
firma all'accordo raggiunto da 
gli attuali negoziatori. 

| L' informazione relativa al 
possibile viaggio di Rusk e con-
tenuta in alcuni dispacci ' di 
stampa provenfenti da Wash
ington, nei quali si' affermava 
altresl che il presidente Ken
nedy sta cercando di convin
c e s alcuni leaders del Con-
gresso a recarsi a Mosca in oc
casione della firma del patto. 

In serata a Washington lo 
ste.vo Rusk, dopo una riiinione 
della commissione senatoriale 
degli Esteri. alia quale aveva 
esposto i termini dell'accordo 
oramai raggiunto a Mosca. ha 
detto che non e ancora stata 
presa una decisione circa - un 
suo viaggio nell'URSS. per la 
flrma. 
' I comment! americani ' agli 
sviluppi della trattativa restano 
cauti. La «New York Herald 
Tribune - sciive che un accordo 
di tregua nucleare non dovreb
be essere considerato n^ come 
un evento di importanza sto
rica. n£ come un - astuto ten
tativo sovietico di deluderci e 
disarm&rci -. I vantaggi, a giu-
dizio del giornale. sarebbero 
due: l'eliminazione delle piogge 
"adioattive. e la comune afler-
mazione. da parte dell'occiden-
te e delroriente, della -inten-
tione* di riiolvere i lorn «m-
trasti ia i » quadro di p«c«. 

'>'i*«h*\iA"*.-. 

americano • — ' Hailsham - e 
Harriman — a rendere so-
lenne l'impegno a nome dei 
loro paesi, ma i ministri de
gli esteri in persona. Secon
do notizie provenienti dalla 
America, Rusk si tiene pron
to a partire per. la capitale 
sovietica insieme ad un 
gruppo di esponenti del Con-
gresso che assisterebbero al
ia cerimonia. In pochissimo 
tempo •- potrebbero dunque 
essere qui. Anche Lord Ho
me farebbe altrettanto.' ; -

I sovietici. per il momen-
to, non dicono nulla; ma e 
certo che essi gradirebbero 
che la firma avvenisse nel 
loro paese, forse nello stesso 
Cremlino. . . . - . . -

Oggi, - Gromiko, Harriman 
e Hailsham si sono nuova-
mente ' incontrati ' e " hanno 
fissato ' per domani il loro 
prossimo, colloquio. • . "' ': 

II cbmunicato emesso alia 
fine della serata si differen-
zia-pocoda quello dei giorni 
precedenti; ripete, anzi, pa-
rola, per parola, il testo di 
ieri. Parla cosi, per la terza 
volta e per la seconda giorna. 
ta consecutiva, di « ulteriori 
progressi nella preparazione 
dell'accordo. Questa frase e 
tale da rendere l'attesa an-
cor ~piir impaziente. Non si 
annunciano infatti « progres
si > a .ripetizione se la con-
clusione del trattato non' e 
alle porte. .;'...'• • 
.• Domani —cice nella stes
sa giornata per cui gli os-
servatori aspettano l'annun
cio' dell'accordo sulla fine 
degli esperimenti atomici.— 
i capi dei paesi socialist! 
inaugureranno la loro confe
renza. Questa dovrebbe du
ra re 3-4 giorni. Dopo gli av-
venimenti degli ultimi gior
ni. il convegno ha assunto 
una importanza superiore a 
quella che f di solito hanno 
queste riunioni, che pur rap-
presentano un tipo di con-
sultazioni ad altissimo livel-
lo, affermatosi negli ultimi 
anni • all'interno del campo 
socialists.-"-~ - ' " ' 

• Si prevede, come gia e sta
to detto, che si discutera tan-
to della polemics ..con i ci-
nesi quanto di nuovi orien-
tamenti - nei - rapporti - con 
roccidente.'Ma anche il solo 
niotivo' ufficiale " della * con
ferenza — lo sviluppo della 
cooperazione economics nel 
quadro del SEV — e suffi-
ciente per dare un grande 
significato alTincontro. 

L'attivits • del SEV (Con-
siglio di mutuo siuto econo-
mico) <e, stata attaccata dai 
comunisti cinesi nella loro 
famosa letters dei «venti-
cinque punli>. La Cina, in 
realta, non fa parte del SEV, 
cosi come non ne fanno par
te quasi tutti i paesi socia
list! delPAsia, con la sola 
eccezione della. Mongolia. So. 
no membri, invece. i paesi 
socialisti • d'Europa, esclusa 
1'AIbania, che si e tacita-
menteritirata, e la Jugosla
via, che non e mai entrata 
Nel portare il 'suo attscco, 
il documento cinese non fa 
ceva direttamente il nome 
del SEV, ma ugualmente cri 
ticava quelli che sono da un 
certo tempo gli indirizzi fon-
damentali di questo organi-
smo: la «suddivisione inter 
nazionale del lavoro > me-
diante la - specializzazione > 
delle singole economic socia
list e. . 

Che cosa questo signifies? 
In tutti i primi anni del loro 
sviluppo i paesi socialisti 
tentarono di creare delle eco-
nomie complete, dove fosse-
ro ugualmente stimolate qua 
si tutte le branche di pro-
duzione modeme. Su.questa 
linea. in realta, era ahdato, 
avanti il modello sovietico. 
Ma per 117RSS la scelta era 

"'." Ghwippt Beffa 
(Segue 6» ultimm . pmginm) 

, < : 

II processo alia « dolce vita » inglese 
Gravissima e intern- f 1 
pestiva l# iniziativa | A f f a r i ! 

presa alle spalle del 

Parlamento 

LONDRA — La seconda giornata del processo e stata dura per il dottor Ward. Marylin 
Rice Davies, detta «Mandy», ha parlato a lungo, con disinvoltura e perfino eon erada 
franchezza, di tutta la sua attivita nel «giro» del medico-pittore. Ha anche ammesso 
che spera di ottenere vantaggi finanziari, dalla pubblicita che le proenra questa sua 
testimonianza. (Nella telefoto AP - Ansa.- l'«Unita>) il giudice Marshall, in parracca, 
che dirige il dibattlmento, e c Mandy », con il cappellino a fiori, cosi come si e presen-
tata ieri a testimoniare . • • f- > :•-'•••-• ; j ; - . . - »-. .-.>.;». - ••'..--.:; -.---,-•-? •. 
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II braccio destro di Adenauer con-

dannato in contumacia a Berlino 

* r i . ' 
• \ - t 

Globke 
di tutto il mondo assistono alia lettura della 

senfenza che documenta tutti i criraini del nazista 

Dal ••ttr* c*rritpoBilcite 
- ; BERLINO, 23. j 

Quasi immobile,' senza la 
toga, affiancato dai due pin-
did € a latere», dinanzi a 
un pubblico di giuristi e os-
servatori venuti da tutto il 
mondo. sotto il fuoco concen-
trato dei riflettori di qua$i 
tutte le reti televisive euro-
pee • e americane, stamane 
alle 10J50 il Presidente della 
Corte Suprema della R.D.T. 
ha emesso la sentenza che 
condanna .in contumacia. al-
Vergastolo Hans 'Maria Glo
bke. • L'ultimo atto del pro
cesso contro ft criminale di 
guerra, attuale segretario di 
Stato di.Bonn e braccio de-
ttro di Adenauer,'si i chbuo 

con una sentenza che acco-
alie in pieno le richieste del
la Pubblica Accusa. I quin-
dici giorni di dibattimento 
— come ha detto il dottor 
Toeplitz — hanno fornito 
prove piu che sufficienti per 
motivarla. Toeplitz le ha rias-
sunte in un documento la cui 
lettura ha occcupato l'intera 
giornata jino a tarda sera. II 
suo contenuto esprime il si-. 
gnificdto politico e morale, 
oltre che giuridico, di un pro
cesso che ha destato sensa-
zione in tutto il mondo. • 
• Nella sua relazione, prima 
ancora di entrare nel merito 
dei crimini commessi da Glo
bke, sul-quail ormai nessuno 
p?id avere" dubbi poiche pro-
vati da migliaia di documen
ts « dm centinaia di uqqhiac-

cianti testimonianze, la Corte 
Suprema di Berlino si chie-
de: € perche non e a Bonn 
che si e giudicato quest'uo-
mo come sarebbe stato na
turale? ». La domanda solo 
in apparenza e retorica; do
veva anzi essere posta pro
prio a conclusione di questo 
processo, nel contesto di una 
sentenza che e qualcosa di piu 
di un atto di giustizia. « Le 
accuse circostanziate trasmes-
se alia magistratura della Re-
pubblica federale tedesca — 
ha detto Toeplitz — sono ri* 
masfe senza alcun seguito. II 
criminale ha continuato a 
godere sempre - della bene-

r Franco Fabiani 
(Segme *» pmginm) 

Il Consiglio • dei ministri, 
riunitosi ieri, «non ha rite-
nuto necessario occuparsi di 
questioni di politica estera». 
Questa e la sorprendente 
risposta data da un ministro 
ai giornalisti che gli faeeva-
no domande in proposito. In 
realta il governo aveva due 
buoni - e : urgenti motivi per 
dedicare larga parte del tem
po della sua riunione ai pro
blemi internazibnali. I moti
vi si chiamano: l'accordo per 
la tregua nucleare che si sta 
firmando a Mosca; i prossimi 
incontri. con . l'ammiraglio 
Glaude - Ricketts, . battezzato 
dagli inglesi < il commesso 
viaggiatore dei 'Tolaris" » (in
contri "che, stando a una no
tizia di stasera da Londra, so
no stati rinviati e nello stesso 
tempo confermati per un vi-
cino futuro). J 

II governo italiano, con una 
decisione non controllata dai 
Parlamento e presa alle spal
le — a quanto si sa — anche 
della maggior parte dei mi
nistri, ha deciso infatti di in-
vitare, come e noto, l'ammira
glio Ricketts in Italia per 
< discutere > della questione 
dei «Polaris». Una simile 
iniziativa appare •- incredibil-
mente intempestiva e grave 
nel momento in cui a Mosca 
le trattative" per.: la tregua 
nucleare si stanno concluden-
do cosi - felicemente. L'ltalia 
dunque — si e commentato 
in ambienti anche democri-
stiani — non ha altro da fa
re. in relazione a un fatto sto
rico come quello che si sta 
realizzando a Mosca, che sa-
botare - (questa e !a parola) 
i patti sotcctcritti dagli occi
dental! con una - inattesa ri-
presa dj contatti per costitui-
re la forza multilaterale ato
mica che, in Europa, e stata 
respinla. quasi da tutti? 
"• La nota di Palazzo Chigi da 
noi pubblicata ieri, tentava 
di rispondere a quests do
manda sostenendo che in real
ta i contatti «di studio* non 
sono *cbe il proseguimento 
c tecnico», e quindi privo di 
ogni valore politico, delle de
cision! prese dai governo pre-
cedente. A parte il fatto che 
il Gabinetto Fanfar.i lento ri-
petutamente di smentire, nel 
corso deila campagna eletfo-
rale, le nostre accuse di ave
re preso impegni in materia 
di « Polaris » con: gli USA, 
esiste la prova lampante del
le menzogne coslrnite dai PO-
verno attuale con la sua nota 
di ieri 1'aitro, 

Domenica il Messaggero, 
giornale governativo, scrive-
va in una corrispondenza da 
New York di Lucio Manisco 
(ottimamente informato sem
pre) che l'invito italiano a 
Ricketts aveva suscitato <sor-
presa* al Dipartimento di 
Stato. > L'agenzia - Associated 
Press — riferiva sempre il 
il giornale - romano — ha 
scritto in un suo dispaccio, 
parafrasando il commento dftl 
funzionario americano: < Le 
autorita americane hanno 
provato compiacimento e sor-
presa quando il governo a in
terim italiano invece di fare 
un passo indietro dagli impe
gni contrstti dai prectdente 
governo, ha dimostrato un ac-
centuato interesse nella forza 
NATO di missili " Polaris" 
montati su nivi *. Nella stes
sa corrispondenza si afferma
va cna oTtre all'Italia e alia 
Germania di Bonn, solo 
Belgio, Grecia e Turchia (!) 
• hanno mostrato un certo in
teresse » per il progetto. Per 
quanto riguarda la Gran Bre-
tagna l'ammiraglio Ricketts — 
si scriveva — si ferraera a 
Londra un giorno «per un 
tentativo in extremis di con-

•'.'*.:''^?;^l
:;^, ' v i c e 

(Segme in ultima paginm) 

, Incredibile! Ieri il Con-, 
siglio dei ministri doveva. 
occuparsi -del'.> congloba-'-, 
mento e della rivali{tazio-'i I 
ne ''•'• delle•• ' pension^'• che-
spettano agli statali' — in I 
base a precedenti acco'rdi • 
con i sindacati — dai l.'l 
luglio. Queste questioni.* 

I tanto attese sono state ] • 
invece ignorate dai Con- \ 

I siglio , il ", quale ha ap-,.. 
• provato .— in , tutta fret- \ 

,-ta -—una scandalosa mi- . 
I sura pretesa • dai pirati | 

I
dell'edilizia: Vaumento dei 

'• prezzi pagati' dallo Stato I 
•at costruttqri per Vesecu-

\'zione di lavori pubblici $ I 
1 _ per I'edilt2ta sovvenzio- ' 

I nata. ' ' I 

Finora la revisione di \ 
'. tali prezzi poteva essere I 

• chiesta se la variaziohe del ' 
| co'sto dtill'opera era dime- I 
•. no del 10 per cento, if I 
I . « governo d'affari» ha ri-, • 
! dotto questo « rischio » dei j 
j costruttori al 6 per cento. | 

I Si tratta, oltre tutto, del- • 
Vaccettazione — da parte I 
del governo — di un vero • 

Ie proprio ricatto perche • 
gli industriali avevano po- I 

I sto la loro rivendicazione 
in materia di appalti co- I 

I me preclusiva per le trat-
tative con i sindacati in I 
merito al nuovo contralto I 

Idi . lavoro. Non solo. La • 
questione delle tariffe po- \ 

I leva anche essere discus-
sa nell'ambito di una re- I 

. visione generale delle nor-
I me sugli appalti. Il gover-^ I 

no ha invece lasciato inal- I 

I terate le norme che han- i 
no permesso tante scan- | 

I dolose' vicende a vantag- . 
gio delle maggiori impre- I 

Ise di costruzione. • quelle 
cui vanno gli appalti piu I 
lucrosi. . :.-• • I 

I
1 • Forse il ministro on.le i 
Sullo -' che • ha proposto I 

I questo provvedimento ten- . 
tera di presentarlo come I 

I qualcosa che sblocca • la \ 
vertenza degli edili e la \ 

Ispinge verso la trattativa. 
E' certo che ora i sinda- I 

Icati hanno una ragione in ' 
piit per rivendicare che te I 
loro -• richieste siano sen- I 

Iz'altro accolte. Ma questo • 
non • riguarda la sostanza I 

I della decisione presa dai 
governo. ~ A • qualificarla I 

Igiova ricordare che nei ' 
giorni scorsi la CISL tor- I 
nava'a respingere il ricat- I 

I to dei costruttori, cost co- * 
me hanno fermamente fat- I 

I to gli altri sindacati. Gli 
I edil* avevano gia ragione, I 

I nel porre le loro sacrosan- • 
te rivendicazioni, prima I 
che il ministro Sullo e il I 

I 'governo d'affari* intro- • 
ducessero nella contabilitn \ 

IdeUo Stato il criteria che 
in pratica annxdla ogni ri- I 

Ischio dei costruttori, accot * 
lando alia collettivita ogni I 
oncre per lasciare inalte- I 

I r a f o il profitto dei « pirati • 
delVedifizia *. \ 

I " E* difficile dire quanto l 
• costera alia finanza pnb- I 

I blica la decisione presa . 
ieri dai • Consiglio. Certo I 

Intol t i miliardi. Molti di 
piii della ridicola somma I 

I(un solo miliardo) «elar- • 
gita » ieri per 7a • ricerca • 
scientifica; molto di pin \ 
— nel volgere di poco . 
tempo — di quanto occor- I 

I re per soddisfare gli impe-
'gni presi ed ancora non I 

Imantenuti nei confronti • 
degli statali. Difesa della l 
lira? Uipocrita bandiera I 

I del «oonemo d'affari» si , 
dimostra per quello che i: I 

Iintangibilita del profitto cm-
pitalista, anche se cid com- I 

I porta, come nel caso degli • 
edili o come nel caso dei l 
miliardi dati dallo stesso I 

I«aot7erno d'ajfan'» al mono- • 
polio dello zucchero. nuo- | 

Ivi oneri per il bilancio sta. m 
tale. | 
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:«no» 
minacciato 

dal governo 
Iniziafa la discussione sui bilanci finanziari 

Consiglio dei ministri 

Per la ricercsa 

' L a discussione sui bilanci 
finanziari, che ha occupato il 
Senato la ecorsa settimana, 
si e trasferita da ieri a Mon-

. tecitorio, dove continuera fl-
no a venerdi. Le ; posizioni 

• del governo e dei vari grup-
pi sono gia note e, nel corso 
del dibattito, verranno riba-
dite e arricchite. Avendo il 
minifitro del Bilancio gia il-
lustrato la situazione finan-
ziaria del Paese al Senato, a 
Montecitorio si • e proceduto 
immediatamente all'apertu-
ra della discussione, che ha 
visto ieri tre '' interventi, 
quello del dc COLASANTO, 
del socialista PRINCIPE e 
del compagno LAMA. Di 
gran lunga il piu importante 
e stato l'intervento di que-
st'ultimo, che ha approfon-

': dito il tema del rapporto tra 
la politica generale di svi-
luppo e il tenore di vita del-
le masse lavoratrici come ele 

. mento essenziale per valuta-
re la sistemazione economi-
ca del 'paese e le eue ten-

; denze, il metro piu valido 
per giudicare degli orienta-

: menti sociali e delle prospet-
! tive economiche del governd 
e dei gruppi dirigenti. •'•••• 

Non bisogna dimenticare 
infatti, a questo proposito, 

! la € vocazione al blocco dei 
salari» riscontrabile in piu 

. di una dichiarazione di espo-
- nenti governativi v e nello 
•stesso discorso del ministro 
Medici al Senato e nella re^ 
lazione ieri' presentata alia 
Camera al disegno di legge 
di approvazione dello stato 

1 di previsione del Min!stero 
del Bilancio, dove si torna a 
sottolineare un incremento 

f dei redditi di lavoro superio-
re a quello del reddito nazfo-

; nale e ,a mettere; quindi In 
guardia coritro 1 pericoli che 
corre la stability monetaria. 

'•••* Sui 'rapporto salari-prezzi 
si e dunque a lungo intratte-
nuto il compagno Lama, ne-
gando la esistenza di un le-
game meccanico tra i due fe» 
nomeni e ricordando i lunghi 
period! in cui, ad un blocco 
di fatto dei salari, ha corri-
spoeto un non meno grave 
aumento dei prezzi. - > • • -

In ben altra direzione. in-
vece, va ' ricercata la causa 
dell'aumento dei prezzi, esat-
tamente nelle strutture del 
nostra mercato dominato nel
la " produzione • industriale, 
nella conservazione dei pro-
dotti agricoli, nel commarcio 
all'ingrosso e nelle piu mo-

' derne catene di distribuzio-
' ne, da grosse concentrazioni 
finanziarie e di gruppi mono
polistic! che • manovrano il 
mercato a loro piacimento. E' 
qui che si deve colpire se si 
v n o l e raggiungere' vera-
mente una diminuzione dei 
prezzi. • '•-••" 

Un esame dei salari "dei la-
voratori italiani — ha prose-
guito Lama — ne mostra la 
grave insufflcienza, sia in 
rapporto - ai - corrispondenti 
trattamenti dei lavoratori di 
altri paesi, eia in rapporto 
ai prezzi di generi di consu-
mo. In questa situazione, che 
carattere ;. e che " funzione 
avrebbe — si 6 chiesto La
ma — non solo un eventua
te blocco dei salari, ma an-
che il cosiddetto « risparmio 
contrattuale » per il quale la 
CISL ha preannunciato > !a 
presentazione di un disegno 
di legge? Tale eistema — ha 
proseguito il segretario del-
la CGIL — rischia di assu-
mere la forma di un vero e 
proprio prelievo obbligato-

rio di una parte del salario. 
E si tratta di salari che oscil-
lano tra le 50 mila e le 70 
mila lire mensili. Blocco sa-
lariale, ••• insomnia, e rispar
mio contrattuale partono da 
una inammissibile premessa 
conservatrice e cioe che l'at-
tuale riparto del reddito na-
zionale sia conforme' a giu-
stizia, mentre la prevalenza 
del profltto e ancora uno dei 
dati piu scandalosi del no-
stro sistema. \ 

Passando infine a trattare 
dei problem! della politica 
generale di programmazione, 
il compagno Lama ha riba-
dito che questo non pud che 
respingere sia il blocco dei 
salari sia ogni contenimento 
della spesa pubblica nei set-
tori essenziali del progresso 
economico e sociale del Pae
se (scuola, ricerca scientifica, 
sicurezza sociale). Una poli
tica economics di program
mazione democratica, insom
nia, deve valutare la dina-
mica salariale come un ele-
mento di stimolo ad ogni svi-
luppo economico che non 
voglia riprodurre e aggra-
vare gli squilibri gia esi-
s tent i . •:••'-;••' - - -K.r-u . 

Dopo -' avere affrontato il 
grave problems dei pubblici 
dipendenti, che il governo 
va affrontato in modo inade-
guato, con i metddi consue-
ti del rinvio e con mentalita 
burocratica, • i l ; compagno 
Lama ha concluso il suo in-
tervento dichiarando che i 
lavoratori non - cesseranno, 
anzi aumenteranno. la lotta 
per far valere i loro diritti. 

I! socialista PRINCIPE ha 
pffrontato il problema della 
finanza locale, - denunciando 
una situazione dj fatto nella 
quale, per far fronte alle cre^ 
scenti esigenze. le ammini-
strazioni comunali.r.devono, 
sempre pift frequen'temente, 
Hcorrere ai mutui e al pro
gressive indebitamento. 

II dc. COLASANTO ha rl-
proposto i! tema del rispar
mio contrattuale e con lui ha 
polemizzato iPcomp. Lama. 
' AH'inizto della seduta. do-
ro la commemorazione d e l -
•'on. Giuseppe Cappi, giudi-
ce della Co'rte costituzionale. 
e la presa hi considerazione 
di alcune proposte di legge. 
il compagno FAILLA ha sol-
levato una • eccezione sulla 
proe'edura segulta per l'esa-
me della nota df variazione 
a! bilancio 1962-63 che inve-
ste somme " assai - rilevanti 
(circa 70 miliardi e 26 am-
mini.etrazlonl statali e para-
stataH. tra cui l'Azienda mo-
nopoli banone). < Non e am-
mis5ibile — egll ha detto —. 
rhe la; Camera • deliberi - In 
merito senza un esame pre-
liminare - e specifleo ; delle 
singole proposte di variazio-
r.e da part a delle commissio-
ni rispettivamente ; compe
tent! sui m e r i t o . . 

: II presidente. mentre ha 
accettato ' il richiamo del-
Ton. Failla. «soprattutto al 
fine di non creare un pre-
cedente contrario alia pras-
$19, ha dichiarato di ritene-
re tuttavia che II parere del-
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La conferenza stampa a Palazzo Marignoli 

La FGCI per una effettiva 
dello Stato 

Questi i temi affrontati da Occhetto, Petruccioli e Romani: lotta per la pace, 
disarmo della polizia, dibattito nel movimento comunista internazionale, riven-
dkazloni per i gioyanf lavoratori - A settembre raduno dei giovani nel Sud 

un 
// regalo ai costruttori edili — Gratuite le pageffe sco/a-

stiche per le elementari e la scuola dell'obbligo 

II Consiglio dei ministri, 
riunitosi ieri mattina, ha ao-
provato alcuni provveduneri-
ti, fra cui lo schema di un 
DDL che stanzia, in via 
straordinaria, la somma di 1 
miliardo a titolo di contri
bute per il C.N.R. Si tratta 
di uno stanziamento irriso-
rio, di un «piccolo accon-
to >, come ha ammesso il 
ministro Codacci Pisanelli. 
Gia il giorno avanti, infatti* 
i n s e d e di Commissione -fi-
nanze e tesoro della Camera, 
il ministro Colombo aveva 
chiaramente manifestalo le 
intenzioni dilatorie del go
verno In ordine a questo de-
licatissimo problema: pur 
accettando iin. o.d.g- presen-
tato dai deputati , del PCI, 
eg l i . aveva infatti precisato 
che T accettazione \, doveva 
considerarsi solo, come invi
to al governo a «studiare la1 

questione >. dei finanziamenti 
alia ricerca, che, attualmen-
te.' costituiscono apperia lo 
0,2% del : reddito hazionale 
lordo e risultano assoluta-
mente iriadeguati a lie neces
sity, e si era rifiutato di as-
sumere impegni di qualsiasi 
genere. Il CNR. come e stato 
richiesto dagli scienziati, per 
superare le attuali, gravi dif-
flcolta, deve . poter contare 
su ' un aumento sostanziale 
dei fondi, valutabile -nella 
rhisura di almeno 8 miliardi. 
Non e'e dunque da credere 
che il governo Leone voglia 
affrontare con serieta ed a 
breve scadenza il problema. 

Fra gli altri provvedimen-
ti approvati e lo schema di 
un disegaio di legge concer-
hente il iilascio gratuito del
le pagelle e dei diplomi di 
licenza agli alunni soggetti 
all'obbligo scolastico ( 11T14 

Da oggi per 48 ore 

Domani nuovo sciopero nazionale deH'edilizia 

Oggi, mercoledi, e domani 
avra luogo lo sciopero di 48 
ore proclamato unltariamente 
dai. sindacati nelle fabbriche 
del gruppo. Domani, giovedl, 
e indetto il nuovo sciopero di 
24 ore del lavoratori delTedi-
lizia. In molte citta i lavoratori 
delle diverse • categoric coo-
flu Jranno in comuni manife-
stazioni di protesta. Cosi oggi a 
Pisa e nel circondario dove, 
su decisione della CGIL, CISL 
e UIL, manifestano insieme 
edili, mezzadri e braccianti, 
dipendenti delle fabbriche di 
fiammiferi. - - metalmeccanld 
dello stabilimento Tirrena mi. 
nacciato di chiusura. -

Nelle fabbriche del'gruppo 
Montecatini lo sciopero di due 
giorni e preparato da una in-
tensa attivita sindacale Alia 
Polymer di Temi i • sindacati 
hanno indetto un comizio che 
avra luogo alle ore 9 in piaz
za del Popolo: parleranno il 
compagno Verzelli, della 
FILCEP-CGIL, e i rappresen-
tanti della CISL e della UIL. 
Negli stabilimenti Montecati
ni di Livorno Litopone e Sili-
cati l'astensione aziendale, de. 

ha t • - i j j - _i. i c i s a la settimana scorsa, ... 
Ie commission! di merito sui- g j a segnato una comp&tta par, 'a variazione ai bilanci pos-
sa essere dato senza modifl-
care I temp! della discussio
ne. Dopo una breve relazione 
dell'on. CITRTI AURELTO. 
relazione che ha avuto luo-
gc ieri stesso. le commisslo-
nl competent! sui merito del-
! e proposte 6i riunlranno per 
esprimere su di esse il loro 
parere. 

Montecitorio 

II PCI per la 
democratizzazione 

dellEKEL 
I deputati comunisti Natoli, 

Laconi, Failla. Busetto. SpaJIo-
ne. Granati, Tognoni. Raffaelli, 
Chiaromonte. D'Alema e Ma-
schiella hanno presentato una 
pro post a di legge per delegare 
il governo ad emanare le nor-
me sull'orgariizzazione dell'En-
te nazionale di energia elettri-
ca in modo da assicurare, come 
dice l'articolo 1 della proposta. 
- l'articolazione funzio:iale e il 
decentramento terrttoriale del-

Tente. con particoJare riguardo 
al settore della distribuzione. 
impegnando il governo ad as
sicurare il collegamento istitu-
zionale con le regioni. le pro-
vincie e i comuni quail organi 
del governo locale, della pro
grammazione economica e del
la pianiflcazione territoriale». 
I deputati comunisti hanno pro-
posto inoltre l'istituzione di una 
commissione parlamentare del 
S«urto e della Camera con 11 

di esprimere il pro

prio parere sulle norrae che il 
governo e delegato ad emanare. 

Questa proposta comunista 
intende affrontare l'importan-
tissima questione della demo
cratizzazione dell'ENEL. 

Esea. fra 1'altro. reagisce ad 
un prowedimento anticostitu-
zionale, adottato dal governo 
Fanfani. i\ quale non «i e av-
valso del potere - conferitogli 
dal Parlamento, in base agli 
articoli 2 e 3 della legge isti-
tutiva dell'ENEL, di emanare 
con una legge delegate le nor-
me relative ali'organizzazione 
dell'ente, lasciando • tale com-
pito al consiglio di amministra-
zione dello ctesso — come ha 
dichiarato recent emente alia 
Camera l'attuale ministro della 
industria Togni —, quasi che ei 
trattasse di una semplice rego 
lamentazione atatutaria. attua 
blle quindi con un procedi 
mento puramente amminietra 
Uvo. 

tecipazione delle maestranze. 
Altrettanto si prevede per lo 
sciopero odierno. 

Intensa la preparazlone an 
che al Petrolchimico di Brin-
disi dove, nonostante le mi-
nacce e le provocazioni, la set. 
timana scorsa si registrarono 
alte percentuali di astensione. 
A Spinetta .Marengo, presso 
Alessandria,' la sezione sinda
cale di fabbrica della PILCEP. 
CGIL ha chiesto un nuovo in-
contro fra i sindacati per lo> 
tensificare la lotta. 

La Montecatini — dice il do-
cumento — esaspera la lotta 
con la sua politica di sfida ai 
lavoratori. Morti sui lavoro, 
salari di fame, soppressione 
della dignita, discriminazioni 
fra i lavoratori sono gli stru-
menti dei qnali si serve il mo-
nopolio chimieo per realizzare 
sempre piu favolosi profitti 
sulla pelle dei lavoratori. La 
Montecatini rifiuta la trattati. 
va sfida I lavoratori, nega tut. 
to e vuole la lotta. •••• 

« Noi rispondiamo alia Mon 
tecatini unendoci ed intensifi. 
cando la lotta con uno sciopero 
generale ' programmato - per 
mercoledi 24 e 25 luglio •>. 

In una letters inviata stama 
ne alle Federazioni nazionali 
di categoria della CGIL, CISL 
e UIL, la sezione sindacale del
la Montecatini di Spinetta 
Marengo, a nome dei lavora
tori, propone pol in occasione 
deU'incontro fra Ie tre orga 
nizzazioni nazionali, che si 
tenga conto della volonta dei 
lavoratori di Alessandria che 
chiedono rintensificazione deL 
la lotta in modi sempre pin 
dun e pesanti. tanto da giun-
gere anche a bloccare tutte 
Ie fabbrichp del gruppo per co-
stringere il grande monopotio 
che nega tutto e sfida i lavo
ratori, ad intraprendere trat-
tative che soddisfino le prind 
pali rivendicazioni avanzate. 

La sezione di fabbrica della 
PILCEP ha anche Indetto un 

Ebblieo comizio per merco-
H 24 luglio, davanti alia fab

brica, per fare fl punto della 
vertenza in corso e dellneare le 
prospettive e sviluppo della lot.' 

ta, e ha invitato tutte le orga. 
nizzazioni sindacali del lavo
ratori a parteciparvi. -

Anche la preparazione dello 
sciopero'nazionale degli' edili 
procede in tutti 1 centrL In To-
scana gli edili confluiranno, in 
molte iocalita, in manifestazio-
ni comuni con i mezzadri. Inol
tre e stata proclamata per lu-
nedl 29 luglio una giomata di 
sciopero contemporaoeamente 
alia Federmezzadri, in modo 
da dar vita a nuove, grand! 
manifestazioni - comuni nelle 
citta. — 

A Roma nella mattinata di 
lunedl i 70.000 - edili hanno 
declso di tenere una manlfe-
stazione davanti alia sede deL 
l'Associazione industriali del-
l'edilizia. Delegazioni chiede-
ranno di incontrarsi con i rap-
presentanti del padronato. 

Napoli: 
sindaco dc 
con 25 voti 

Hanno votato per Jl 
- neoeletto DC e PSDI 
>; 7 O : K- NAPOLI, 23. ' 

Napoli ha un sindaco: e 1'av-
vocato Nando Clemente, eletto 
con i voti democristiani e so-
cialdemocratici. Ha ottenuto 25 
voti, contro 21 del candidato 
monarchico (Cbiarolanza)r cui 
sono andati pure i voti fascist!, 
e 25 scbede biancbe. 

II gruppo monarchico, pre-
sentatosi in aula ridotto di nu-
mero — per Ie «defezioni» 
deH*ultima Ora e per l'assen-
za di Lauro ed Improta — su-
bito dopo - la proclamazione 
ufficiale, si e allontanato come 
un sol uomo. 'L v -cr.,~-

-Ringrazio tutti — ha detto 
Clemente — e spero di tro-
vare nel consiglio le adesioni 
ed i consensi piu larghi-. Poi, 
protetto da un folto stuolo di 
vigili, ha abbandonato 1'auia, 
tra un'ala di folia ttnploraute, 
che gli ricordava, urlando e 
facendo ressa, tutti i problemi 
irrisolti della citta e Ie condi-
zioni mortificanti in cui mi-
gliaia di cittadini sono costret-
ti ancora a vivere. 

Tutto si e svolto in pochi mi-
nuti: l'appello, la votazione, lo 
spoglio delle schede e la pro
clamazione del sindaco. 

Tutto, infatti, era gia scon-
tato. E pure il neo-sindaco ha 
tremato fino all'ultimo momen-
to. II voto dei socialdemocra-
tici, infatti, era stato messo 
in dubbio da un cooiunicato del 
commissario provinciale del 
PSDI. 1'on. Vincenzo Russo. 
il quale pare sia andato fino a 
Roma per protestare con Sara-
gat tutto il suo dissenso per un 
-bicolore- che non promette 
niente di buono. E poi, non vi 
erano molte illusion] da farsi 
sulle • defezioni- dal PDIUM. 
Acquistate all'ultimo momento. 
E questo da il * segno» esatto 
della precarieta e del compro-
messo su cui s'e basata l'ele-
zione a sindaco di Clemente 

anni): per quanto riguarda 
la scuola elementare, le fa-
miglie degli alunni rispar-
mieranno la , bellezza di 25 
lire; per quanto riguarda la 
scuola media, il risparmio 
raggiungera le 420 lire. 

Su proposta del presiden-
te del Consiglio e stato deli-
berato inoltre di ripresenta-
re alle Camere alcuni dise-
gni di legge gia presentati 
dal governo Fanfani.e deca-
duti per la fine-della Legi-
slatura, fra cui i l ; limitato 
prowedimento al condono 
di sanzioni disciplinari in-
flitte, o da infliggere, per fat-
ti commessi a tutto 1'8 di-
cembre 1962, cioe fino alia 
stessa data stabilita dall'ul-
timo prowedimento di amni-
stia e indulto: ne beneflce-
ranno i dipendenti statali 
(compresj i militari), di en-
ti pubblici e - imprese con
c e s s i o n a l di pubblici •; ser-
vizi, nonche gli esercenti 
pubbliche funzioni o attivi
ta professional*. Sara anche 
ripresentato il DDL che fissa 
al 15 maggio '64 il termine 
per l'acquisizione di aree 
fabbricabUi per l'edilizia DO-
polare ed economica entrc il 
quale i Comuni oltre i 50 mi
la abitanti devonq deliberare 
i piani delle zone da destina-
re alle costruzioni, alle ope-
jnA'a!.serviat^ ,•.,• :>:>^-.:^ 
"I'Sonb stati fpproVati aii'cn^ 
gno schema wk< 
tenente le rfd"nmel'peri:rjit^ 
tuazione della legge 10 feb 
braio 1962, n. 62, sull'Opera 
nazionale per i ciechi civili, 
in cui vengono precisate Ie 
condizioni: per il consegui-
mento della pensione, le mo-
dalita - per la presentazione 
delle domande, la procedura 
per l'istruttoria e la deflni-
zione delle stesse. ed un Di
segno di legge inteso ad in-
tegrare la tabella annessa al
ia legge 1& aprile 1962, n. 178, 
sull'attribuzione dell'assegnu 
mensile non pensionabile ai 
dipendenti del ministero del
la P.I. (onde inserirvi anche 
alcune categorie di impiega-
ti che, tanto per cambiare, 
< erroneamente > erano state 
omesse). . - • •"- -. -, . 

Su proposta del ministro 
dei LL.PP. on. Sullo 6 stato 
poi approvato — come com-
mentiamo in prima pagina 
— un grave Disegno di leg
ge concernente modificazio-
ni alle norme vigenti sulla 
revisione dei; prezzi per l e 
opere pubbliche: lo ' schema 
approvato ha origine da uno 
studio compiuto da una Com
missione interministeriale, 
che ha accolto le pesanti ed 
ingiustificate richieste dei co
struttori edili. , -. 

Su proposta de l ' ministro 
Togni, infine, il Consiglio dei 
ministri ha approvato 90 
schemi di decreti, aventi va-
lore di legge ordinaria, con 
i quali si dispone il trasfe-
rimento all'ENEL di altret 
tante imprese esercenti l'in-
dustria elettrica: con questo 
trasferimento, la produzione 
degli impianti elettrici pas-
sata all'ENEL risulta, .rife 
rendola al 1961, di com pies 
sivi KWH 41 miliardi 219 mi 
lioni 171.716, pari al 6 8 ^ 
circa della produzione na
zionale globale e al 92,40% 
della produzione delle im
prese da nazionalizzare. 

Tra le nomine effettua 
te • dal Consiglio, di ri 
lievo - quella del DireU 
tore generate dei Servizi in 
fonnazione e proprieta intel 
lettuale nella persona del 
prof. Giuseppe Padellaro. 

Dibattito vivace, ma dialogo 
nell'insieme costruttivo, ieri se
ra a Palazzo Marignoli, fra i 
giornalisti e i dirigenti della 
FGCI nel corso dell'annunciata 
conferenza • stampa di Achille 
Occhetto. " Claudio Petruccioli, 
Roberto Romani. La Sala Az-
zur'ra era gremita di giovani e 
dl rappresentanti,della stampa 
qUando Occhetto ha introdotto 
brevemente la discussione, che, 
come da noi annunciate si in-
centrava su tre temi: •• disarmo 
della polizia in servizio di ordi
ne pubblico. antifascismo, lotta 
per la pace. 

Noi rinnoviamo qui — ha ini-
ziato il segretario nazionale 
della FGCI — l'impegno della 
gioventu comunista ad una bat-
taglia risoluta, in questa legi-
slatura; contro il perpetu'arsi di 
uno Stato chfe tuttora, conserva, 

., , A VI .. . . . _ . , . 

nelle - sue strutture, istituti e 
orientamenti profondamente an
tidemocratic!. E* nel contest© di 
questo obiettivo generale che 
si inserisce la nostra iniziativa 
per il disarmo - della polizia in 
servizio di ordine pubblico. La 
petizione da noi lanciata a Ge-
nova, peraltro, raccoglie la 
spinta che alia soluzione di que
sto problema vJene da un vasto 
sehieramento (UIL, CISL, UGI, 
la stessa sinistra e i giovani dc 
hanno preso '• nettamente • posi-
zione dopo i fatti-di Ceccano) 
Ora — rileva Occhetto — dalle 
dtchiarazioni occorre passare ai 
fatti. • • - . . . • 

Dopo aver ricordato l'opposi-
zione della gioventu al governo-
ponte di Leone, in polemica con 
e • orchestrate, campagne di 

stampa della destra. contro il ra
duno di Ravenna, Occhetto ha 

•••\v-

Sicilia 

Le sinistredc 
•.if. ,>i 

attaccano 
il 

Fanfaniani e sindacalisti definiscono 
generico ed equivoco I'accordo fra do-

rotei e destra del PSI 

Dalla nostra relazione 

Perugia: 

sulla 
«non-violenza» 
Tj • Contro Italiano per la 

Non-violenza », di cui e presi-
dente il prof. Aldo CapiUni, ha 
indetto a Perugia un seminario 
Internazionale per la non-vio
lenza. n seminario, che si ter. 
r i dal 1. al 10 agosto, si pro
pone di esatninare attraverso 
itudi e dibattiti i piu mteres. 
santi problemi della non-vio
lenza, come € non-violenza e 
diritto>, •obleziooe di co-
scienza », «la non-violenza nel-
l'educazione >, 

, . . . ; • ... PALERMO,' 23. 
:̂ &"-Sintom"atidb *-votb?,di' ieri 
sera airAssemblea • regiopale 

^ . e t o ^ « S « * mm*;&}&&&S>J*iStato *let-
" a -""-• , , a ^ to"Presfdente dena Giunta, ma 

sono yenuti a.mancare sei voti 
dello sehieramento" di centro-
sinistra) ha.' determtnato una 
serie d! imbarazzate' reazioni 
nell'ambito" del quadripartito, 
che confermano la validita del
le critiche sulla precarieta del
la maggioranza DC-PSI-PSDI-
PRI e sulla debolezza della ba
se programmatica. • Tali criti
che non erano venute soltanto 
da parte del PCI. ma anche 
dalla sinistra socialista e da al
cuni settori del PRI (in parti-
colare la corrente di Bellavista 
che si richiama a La Malfa). 
La sinistra del PSI, anzi. si era 
opposta domenica sera, in oc
casione di una drammatica riu-
nione - del Comitato regionale 
socialista. alia ratifiea dell'ac-
cordo siglato dal segretario re
gionale, l'autonomista Lauricel-
la. rifiutandosi inoltre d! entra-
re a far parte della Giunta con 
i suoi parlamentari, che hanno 
la' maggioranza ; assoluta • nel 
gruppo. - , *̂ ^ 
. Ma le critiche da sinistra al 

programma hanno assunto oggi 
una dimensione politica AUO-
va e molto signiflcativa in occa
sione della riunione del gruppo 
parlamentare - d.c all'Assem-
blea. convocata appunto per la 
ratifiea dell'accordo di centro-
sinistra. Nel corso della riunio
ne nUmerosi ; esponenti delle 
correnti fanfaniana e sindaca-
lista. oltre ad un deputato del
le A.C.LJ. hanno attaccato du-
ramente la segreteria regiona
le (dorotea) del partito per 
avere imposto un programma 
che Ton. Muccioli (segretario 
della CISL di Palermo) ha defi
nite « generico ed * equivoco », 
I deputati che hanno polemiz-
zato con la maggioranza doro-
*ea — almeno cinque, secondo 
attendibili informazioni — al 
momento della votazione del 
I'ordine del giorno con il quale 
si ratificava I'accordo si sono 
intenzionalmente allontanati per 
confermare > la loro polemica 
posizione. -• 

Nel corso del dibattito. oltre 
all'on. Muccioli. erano inter 
venuti altri deputati che si era-
no pronunziati contro I'accordo 
da posizioni chiarameftte di si
nistra. I fanfaniani D'Acquisto 
e Nicoletti. per esempio. hanno 
rilevato come raccordo-cape-
stro sia dettagliato nelle que-
stioni secondarie. sulle quali 
1'unita tra i quattrn oart:ti nu6 
considerarsi scontata, mentre, 
sui problemi di fondo dello svi
luppo economico e sociale del
la Sicilia. anzjche tentare : di 
compiere un serio sforzo per 
un accordo politico sostanziale. 
si e preferito adottare la vec-
chia pratica delle formulazioni 
generiche e nebulose che la-
sciano aperta la via ai contra
st! piu gravi ouando si trattera 
di passare ? all'attuazione. del 
programma 

Di rincalzo 1'on. Cieli (presi-
dente delle ACLI di Messina) 
ha criticato vivacemente gli 
accordi per quel che riguarda 
gli impegni assunti nel campo 
dell'agricoltura. ritenuti - asso-
lutamente insufficient! e inade-

Siati*; mentre il fanfaniano 
uratore ha espresso ample ri-

serve sulla politica degli In-
centivi nel settore industriale. 
Praticamente, gli autonomisti 
del PSI, e in particolare il com
pagno Lauricella, insistendo, 
come /anno tuttora. nella dife-
sa globale e ad oltranza del
l'accordo imposto dai dorotei 
hanno coal scavalcato a destra 
persino una parte della DC. (II 
gruppo A c di fronte a cosl 
acuti contrasti. non ha appro
vato alcun documento; tn cam-
bio, 1 rappresentanti dei qtrat-

tro partiti si sono riuniti a Pa
lazzo d'Orleans per siglare « so-
lennemerite » I'accordo imposto 
dai dorotei).'-' • 
•'• Alia luce di, questi sintoma-
tici sviluppi 'della situazione 
(l*imminente •'' futuro riserve-
ra probabilmente" nuove sor-
prese: l'elezione dei dodici as-
sessori e prevista per dopodo-
mani mattina) cadono nel vuo-
to i . maldestri tentativi del-
rAoanti/.di'cavarsi di impiccio 
di fronte alia frana della mag
gioranza di centro-sinistra. sca_ 
ricando suRa destra d c la re-
sponsabilita della nuova im-
presa dei franchi tiratori. i 
quali, secondo l'organo socia
lista *» hanno voluto protestare 
contro la riconferma della po
litica di centro-sinistra-. > . 

Vero e. invece — e i fatti' 
si mcaricano di dimostrarlo 
ogni ora di piu — che le criti

che e le opposizioni piu fortl e 
piu argomentate vengono da 
un largo sehieramento di sini
stra che comprende. oltre ai 
comunisti e a una parte impor
tante del socialisti. anche grup
pi cattolici di rilievo. 

G Frasca Polara 

'.'*!• n i l . ' . '• ' ' : • »>' ^ . i • ' . . . i ; ' • ' ' '> • ''•-• ' • . ( - , •' . . ' • .- " •• . 

annunciato che in settembre la berazione di Asia, Africa e 
America Latina una funzione FGCI ne terra un altro nel Sud; 

un ' raduno che raccogliera la 
protesta dei giovani meridio-
nali e. nel quale saranno ripro-
poste le rivendicazioni% per la 
soluzione dei problemi del Mez-
zogiorno. • ../. 

Piu in generale,' ]a gioventu 
comunista pone alcune rivendi
cazioni indilazionabili: la ridu-
zione dell'orario di lavoro per 
I giovani, una modified pro-
fonda della legge suH'apprendi-
stato (che e oggi una trappola 
per meglio sfruttare la mano 
d'opera minorile), il riordino 
della scuola professionale, ga-
ranzie per la ricerca scientifica 
(finanziamenti e autonomia dai 
monopoli). • ' 

Alcuni giornali — e pariico-
larmente II Tempo — hanno 
iscenato una vergognosa • gaz-
zarra su una presunta offensiva 
della gioventu comunista contro 
I'esercito e i suoi ufflciali. La 
nostra prospettiva ideale — ha 
detto Occhetto — e per un 
mondo che viva in pace, per 
un mondo senza eserciti e senza 
ministeri della guerra. Perd, fin-
tanto che I'esercito e'e, noi ci 
battiamo perch^ esso sia cen
tre- di educazione democratica e 
antifascista ed escluda dal suo 
seno gli apologeti del fascismo 
e la discriminazione. 

L'obiettivo immediato nostro, 
inoltre, e la lotta per la pace 
e il disarmo, che vediamo come 
lotta concreta contro l'imperia-
Iismo. Noi non vediamo con-
trapposizione tra lotta per la 
coesistenza e lotta contro l'im-
perialismo. Certo, noi siamo 
contrari alia coesistenza come 
conservazione del regime dello 
statu quo; quindi nessuna su-
bordinazione d e l l ' autonomia 
della lotta di classe alia poli
tica degli stati. . . 

A questo punto, Occhetto ha 
vivacemente polemizzato con al
cune tesi sostenute nei giorni 
scorsi daU'Auanti.', ed ha af
frontato la questione dei rap-
porti in seno al movimento co
munista internazionale. Siamo 
convinti — ha affermato — che 
i problemi che stanno oggi di 
fronte al movimento comunista 
internazionale non possono es
sere risolti senza un approfon-
dimento teorico del XX Con-
gresso. che coinvolga tutto il 
movimento bperaio. colpendo 
alle radicl lo stalinismo: 
• Se ci chiedete — ha prbsegui. 
to —: do che parte state?, vi ri
spondiamo subito che siamo con 
la politica e la elaborazione teo-
rica del PCI. alle quali respon-
sabilmente partecipiamo. 
• Venendo a parlare della po

lemica in corso con i compagni 
cinesi. Occhetto ha detto tra 
Paltro: anzitutto, non concor-
diamo con la linea tattica e 
strategica proposta dai 25 punti 
della lettera del PCC: per l'im-
postazione dottrinaria, per : la 
divisione — poco marxista — 
che fa fra paesi ricchi e paesi 
poveri (impostazione che s t a an
che alia base della politica ju-
goslava verso il «terzo mondo-). 
per l'incomprensione dei muta-
menti' intervenuti nella strut-
tura sociale dei paesi capitali
stic! e delle forme nuove di 
organlzzazione del capitalismo, 
e quindi del giudizio sull'azione 
della classe operaia. Infine, non 
siamo d'accordo sulla visione ci-
nese del processo rivoluzionario 
che affida ai movimenti di li-

dinamica, e al movimento ope-
raio occidentale una funzione 
diatteea, di semplice sollda-
rieta. : ,;: 

Concludendo su questo punto 
Occhetto ha affermato: Noi ac-
cettiamo U XX Congreeso del 
PCUS, che fu un coraggioso 
atto di rottura, come un punto 
di partenza da cui non si pu6 
tornare indietro. Noi siamo del-
1'opinione che • occorra richia-
marfii, a questo ' riguardo, al-
l'analisi storica e teorica fatta 
da Togliatti nella intervista a 
Nuovi Argomenti. ••• 
' EV seguito il dibattito, fra i 

giornalieti ed i compagni Oc
chetto. Petruccioli e Roman!, 
con domande e risposte che 
hanno spaziato sui temi in di
scussione. non solo, ma anche 
su altri aspetti della politica 
della FGCI in campo interno. 
e la sua visione di alcuni aspet
ti del rapporti politici e delle 
alleanze; sulle pblemiche fra so
cialisti e comunisti; sui «poH-
centrismo» (Occhetto ha tratto 
spunto per ribadire ad un tem
po la validita delle vie nazio
nali ma anche la necessita di 
non attenuate Tunita interna
zionale). Altre domande sono 
state riferite ali'imminente con
greeso del MSI, al rapporto tra 
cultura e partito (e Romani ha 
detto che i giovani comunisti 
sono contrari a prowedimenti 
amministrativi come e accaduto 
nell'URSS). Petruccioli, poi ha 
detto che mancano solo dieci-
mila iscritti perche la FGCI rag-
giunga il 100 per cento. Ha af
fermato che esistono le condi
zioni per superare questo obiet
tivo, non solo, ma anche • per 
raggiungere i 200 mila tesserati. 
Un dato e certo: quest'anno ha 
segnato per la FGCI una netta 
inversione della tendenza del 
passato; la organizzazione gio-
vanile comunista ei rafforza, 
non arretra. • 

Sciopero 
all'Annunziata 

di Ceccano 
•->••••••• FROSINONE. 28. 

Gli • operai del ' saponlflcio 
Annunziata di Ceccano sono di 
nuov0 in lotta. II lavoro e sta
to sospeso oggi dalle 14 in poi 
per protestare contro licenzia-
menti ed altri prowedimenti 
di rappresaglia presi dall'azien-
da. Dopo I'accordo imposto 
dalla lotta dei lavoratori An
nunziata ha infatti cercato di 
colpire i lavoratori 6indaca!-
mente pi& attivi. Sono cosl pio-
vuti trasferimenti e sospensio-
ni; il 13 luglio e stato licenziato 
in tronco l'ex membro di com
missione interna Benedetto De 
Santis dono che un eorvegliante 
i'aveva provocato. Dodici lavo
ratori sono stati licenziati con 
il pretesto di un guasto ad un 
serbatoio. Un appello degli ope
rai e etato rivolto alia popola-
zione. 

Esami 

Primi risultqti 
della «maturita» 

Al Licoo scientifico « E. Fermi» di Massa solo 3 candidatf 
su 29 promossi - 1 primi a quadri» a Roma e a Firenze 

.Incomin&ano ad affluire i 
primi risultati degli esami di 
maturitd e di abilitazione ma 
gistrale e tecnica, che, ini-
ziati con le prove serine di 
italiano il 1. luglio scqrso, 
sono ancora in corso di svol-
gimento presso numerosi isti
tuti. Essi — corrCe nolo — 
hanno impegnato 10627& gio
vani: 29378 per la maturita 
classica, 12.494 per la matu
rita scientifica, 35.000 per la 
abilitazione tecnica, 30.406 
per VabiUtazione magistrate. 
Le Commissione esaminatrici 
sono 1M1: 379,172,850, e 400 
rispettivamente. 
, 1 dati finora diffusi sono, 

naturalmente, molto parziali 
e non consentono, quindi, di 
tracciare un panorama della 
situazione. Ogni valutazione, 
alio stato attuale, sarebbe 
percid prematura. 

E" possibile tuttavia rileva-
re che le prime informazioni 
appaiono tutt'altro che rassU 
curanti. Il primo istituto di 
cui sono stati resi noti i ri
sultati, che sono anche, fino 
a questo momento, I piu cla-
morosi, e il Liceo scientifico 
Enrico Fermi di Massa, dove 
i candldati interni erano 29: 
solo 3 sono stati promossi, 13 
sono stati rinviati alia *«** 
sione autunnale, 10 sono sta. 

'u . ' . ,'J<L \' '•'•>s. 

ti respinti (dei 3 candidati 
c privatisti >, 2 sono stati rin 
viati alia sessione autunna 
le, 1 & stato respinto). E' av 
venuta, dunque. una vera e 
propria « s t r a g e » , come si 
suoi dire, dalla quale sono 
scampati solo tre giovani: 
per la . cronaca. Gabriella 
Lazzeri, Paolo Innocenti ed 
Edoardo Pardini. 
• Migliori, anche se, certo, 
non brillanti, I risultati otte 
nuti dai 62 candidati inter 
ni del Liceo classico Teren-
zio Mamiani di Roma esami 
nati dalla I Commissione. 
27 sono stati promossi, 23 
rimandati alia sessione au-
tunnale, 7 respinti. Dei 4 
candidati < privatisti >, 1 e 
stato promosso, gli altri 3 
sono stati respinti. Uno dei 
candidati interni, lo studente 
Pietro Chiaradia, ha compiu
to un exploit notepole, otte-
nendo la votazione di 8 in 
tutte le materie; lo segue 
Riccardo Parboni (7 in Ita
liano, 7 in Storia dell'arte. 
8 in Latino. 8 in Greco, 9 
in Storia, 9 in Filosofiax 8 
in Matematica. 8 in Fisica, 
8 in Scienze, 6 in Educazio
ne Fisica). 

Sempre a Roma, i risulta
ti della II Commissione del 
Liceo classico T. Tasso so
no questi: 21 candidati in

terni, su 45, promossi, 21 ri
mandati a ottobre, 3 respin
ti (dei 6 € privatisti >, 4 so
no stati promossi, 1 e stato 
rimandato, 1 respinto). La 
II Commissione del vecchio 
e famoso Liceo romano ha 
esaminato anche i candidati 
delVlstituto - San • Giovanni 
Evangelista: ne ha promossi 
5, rimandati 12, respinti 2. 
- Ed ecco altri dati, sempre 

relativi a Roma: I Commis
sione del Liceo scientifico 
Orazio: 10 promossi, 9 re
spinti, 26 rimandati; II Com
missione: 14 promossi, 11 ri
mandati, nessun respinto. Al-
I'lstituto magistrale G. Car-
ducci, infine, la 1 Commis
sione ha promosso 15 candi
dati, ne ha rimandati 38 e 
ne ha respinti 7 (tutti < pri
vatisti*). . •; , -

A Firenze, sono apparsi ie
ri i primi risultati del Liceo 
classico G. Galilei, refntiri 
ai candidati delle sezioni A, 
B e C e delVlstituto Cico-
gnini di Prato. Su un totale 
di 86 candidati. 36 sono sta
ti promossi. 10 respinti. 38 
rimandati (2 non si sono pre
sentati). Un particolare c»-
rioso e simpatico: il giova-
ne camplone' di • nuoto Jan 
Konrad Gross e uno dei pro
mossi ed ha coneeguito ta 
media dell'8. 
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:L CENTRO SINISTRA NEI COMUNI 

/ cosi di Genova, Bari# Ravenna — // «recapero » delta 
destra d.c. • Una politico di ordinaria amministrazione 
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<; La rivista della democri-
stiana Associazione dei 
Giovani amministratori, in 
un rtumero speciale dedica-
to all'esperienze dei comu
ni di centro sinistra, met-
teva in guardia, alcuni me-
si fa, contro un fenomeno 
cui gli avvenimenti succes-
sivi hanno dato, comples-
sivamente, conferma, < una 

' tendenza cioe al • rallenta-
mento ed alia attenuazione 
del clima aggressivo, dina-
mico, alVinterno del quale 
sembrava che si fosse de-
cisi ad aggredire improro-

• gabili . problemi non • solo 
locali, ma anche di rappor-
to tra Stato ed autono-
mia >. B si concludeva, a- • 
maramente, riconoscendo' 
*il - generalizzarsi della ' 
convinzione che il centro si
nistra sia * si * tin cavallo i 
nuovo, disposto perd a sop- ) 
portare il morso di chi ha \ 
saputo servirsi di tutti i 
cavalli apparsi sulla scena' 
dal dopoguerra ad oggi: 
quadripartito, centrismo, 
ecc.». _ t . . _ * . 

• A quello che doveva es- • 
sere un cavallo nuovo, ma-
gari un po' vivace e seal- • 
pitante, la vecchia classe ' 
dirigente dc ha saputo in-
fatti rapidamente saltare 
addosso, '• riportandolo — 

• tfualche volta • un po' re-
calcitrante -qualche volta 
anche troppo obbediente — 
a battere strode gia note 
eon passo lento e prudente. 

'" •" ^operazione su •' scala 
nazionale venne fatta con 
un certo pudore, come sap-
piamo, e ministri notoria-
mente di destra vennero 
inclusi; *per>sa.lvar.e la uni-; 

td della t>C'; anche nel go-; 

verno delVon. Fanfani. Ma 
ve lo immaginate un go-
verno di centro sinistra di-
retto da Scelba o da Pella? '• 
• Eppure, su scala locale, 

quasi dovunque i compa-
gni socialist! hanno accet-

tato soluzioni che, lungi dal 
favorire un processo di li-
berazione e di valorizzazio-
ne alVinterno della DC del-
le forze di sinistra, hanno 
< salvato» gli uomini di-

rettamente responsabili del-
' le precedenti -. amministra-
zioni centriste e di centro 

' destra. Cos'icche" il centro 
sinistra ha finito col morti-
ficare anziche valorizzare 
le forze della sinistra de-
mocristiana, il che non po-
teva che comportare un ar-
retramento delle iniziali 
posizioni rinnovatrici. 

Pertuslo 
- Facciamo uh esempio: il 

caso di Genova. Qui alcu
ni gruppi della sinistra de-
mocristiana, vista la im
possibility di ogni soluzio-
ne centrista, fin dal 1956 
avevano sostenuto • la op
portunity di ricercare nuo-
ve alleanze politiche in di-
rezione dei socialists La 
DC preferi perd scegliere 
Valleanza con le destre mo-
narchiche e missine, dando 
vita ad una giunta mono-
colore'da queste appoggia-
ta. Infine, dopo un periodo 
di gestione commissariale, 
e Vesplosione dei fatti di 
luglio, • la DC giunse, con 
il maturare di una situa-
zione politico diversa a li-
vello nazionale, ad una so-
luzione di centro sinistra. 
Ebbene a reggere le sorti 
del centro sinistra venne 
chiamato quell'on. Pertusio 
che era gi& stato sindaco 
precedentemente della 
giunta centrista e di centro 
destra. Una soluzione di \ 
questo tipo era tanto piit 
grave in quanto ad una DC 
espressione degli interessi 
armatoriali e dominata dal-
la destra dorotea e scel-
biana (non si dimentichi il 
peso che hanno a Genova 
Taviani e Lucifredi), ha 
fatto da interlocutore un 
PS1 che in generate si col-
loca sulla destra degli • o- • 
rientamenti del gruppo au-
tonomista nazionale. Anche 
le recenti vicende del PS1 
che hanno visto contrap-
posti i due gruppi autono-
misti, non hanno avuto a 
Genova che una debate ri-
perenssione • rapidamente 
riassorbila alVinterno di 
una massiccia maggioranza 
autonomistn (la jnozinne di. 
jVenni conquisto in qucsta 
Fcdcrnzione. net enrsn del-

; Vultimo congresso, la pi» 
alta perccnlunle nazionale, 
pari all'80% dei voti). Del 
re$to, un esame delle varie 
fUMmrasioni programma-

tiche, che diedero vita alle 
1 amministrazioni • di centro 
1 sinistra, mette in i rilievo 
che solo in quella genove-
se era contenuta un'aspra 
preclusione ideologica nel 
confronti del PCI. E a que-
sta faceva seguito — era 
nella logica delle cose — 

.una dichiarazione dell'Ese-
cutivo socialista qenovese, 
nel settembre del >62, con la 
quale si accettava la ricat-
tatoria richiesta della DC 
di < « maggioranze omoge-
nee » e ci si impegnava di 
conseguenza a non stringe-
re per il futuro in provin-
cia di Genova nessuna al-
leanza con il PCI anche la 
dove cid fosse numerica-
mente possibile. Non e esa-
gerato, ci sembra, afferma-
re che posizioni di questo 
tipo hanno costituito ob-
biettivamente, non uno sti-
molo ad un arricchimento • 

i dei contenuti r del. centro 
sinistra su •' scala naziona- < 
le, ma al contrario un ap-
poggio offerto alia destra 
moro-dorotea che ha im-
posto la battuta d'arresto 
della Camilluccia e la in-
terruzione dell'esperimen-
to di centro sinistra. 

-''•> All'altro capo della peni-
sola Bari offre un panora
ma per alcuni versi simile 
a quello di Genova, nel sen-
so che anche qui si ebbe 
nei 1956 un singolare ten-
tativo, realizzato da un e-
sponente della sinistta dc,' 
di giunta monocolore ap-
poggiata a sinistra, sulla 
base di un programma con-
cordato, : che • puntava . su 
una politico fiscale demo-
cratica e sidle municipaliz-
zazioni, senza perd alcuna 
percezione • dei problemi 
nuovi che ad un comune 
come quello di Bari si po-
nevano nel contesto del ra-
pido e tumultuoso proces
so di industrializzazione 
del Sud. E' inutile ora ri-
cordare le vicende che at-
traverso crisi, gestioni 
commissariali e centro de
stra, portarono infine alia 
costituzione di una ammi
nistrazione di centro sini
stra. Anche qui perd Vin-
contro socialisti-DC non 
avvenne ' piu con uomini 

' della sinistra democristia-
na, ma con una i DC che 
aveva trovato ormai,at-
torno alia figura dell'on.le 

' Moro, un suo momento mo-
: derato unitario. Cid - con-
senti che • alia ' direzione 
della giunta di centro si
nistra di Bari andasse Vex 
presidente' della provincia, 
un uomo che aveva a lun-
go amministrato con Vap-
poggio e la presenza in 
giunta delle destre monar-
chiche e fasciste.. La > DC 
barese del resto, in questa 
riaffermata «continuita* 
della sua politica, non ha 
cessato nemmeno di perse-
guire le condizioni che ren-
dano possibile una soluzio
ne di ricambio • (la ' costi-

• tuzione doe di un centro 
sinistra «pulito > che si 
avvalga di una maggioran
za DC, PRI, PSDI piii due 
consiglieri usciti dai rispet-
tivi partiti e formalmente 
indipendenti). Questa pro-
spettiva costituisce un ri-
catto costante nei confron
ti dei socialists che sono a 
loro volta profondamente 
divisi nella valutazione da 
dare dei risultati elettorali 
e delle prospettive. Non e'e 
dubbio che una parte dei 
dirigenti socialisti locali e 
conquistata alia teoria del 
meno peggio, che, su scala 
locale, viene concepita in 
termini puramente quanti-
tativu A questa stregua 
non e'e dubbio 'che « qual
che cosa * anche la giunta 
di centro sinistra ha fatto. 
Ma e altrettanto indubbio 
che una giunta di centro 
sinistra non pud avere co
me suo •; unico ' obiettivo, 
poniamo, quello di effet-
tuare lavori stradali per 
200 milioni di lire, anzichi 
per 150. Nella migliore del
le ipotesi, insomma, e la 
considerazione vale anche 
per altre giunte di centro 
sinistra, la presenza dei 
socialisti si e limitata ad 
avere un effetto stimolato-
re sul piano quantitative e 
della ordinaria ammini
strazione, menlre non • e 
riuscita a detcrminare Una 
svolta nei contenuti e nei 
metodi di lavoro (e pro
pria un assessore socialista 
che, a Genova, si e pro-
nunciato contro il decen-

• * • ' - • . • • - ' - . : . » > • . ' ' . - . • ) • : • • • • • • ' • • • 

tramento.in quanto, egli ha 
detto, i Consign di delega-
zione.- potrebbero servire 
per manifestare:'- dissensi 
nei confronti della Giunta). 

A Ravenna il centro si
nistra si e fatto in ritardo 
in una fase di riflusso su 
scala nazionale; a maggior 
ragione forse, nonostante 
Vimpegno unitario dei so
cialisti, esso si e trovato ra
pidamente in gravi diffi-
colta. Nel gruppo repubbli-
cano, che e il piii forte del
la coalizione, prevalgono. 
i pacciardiani. I dc riuniti 
attorno all'on. Zaccagnini, 
ottengono tra Valtro Vas-
sessorato alia programma-
zione cui viene destinato 
Ving. Cavalcoli, legato alia 
destra politica ed economi-
ca. Cid rende difficile, con-
tinuamente rimessa in di-
scussione, la realizzazione 

: degli inipegni programma-
rtici piii avanzati sui quali 
pure si esercita la volonta 
rinnovatrice dei socialisti 
e di una parte almeno dei 
repubblicani. Da cid nasce 
un bilancio che si mantie-" 
ne nei limiti della ordina
ria amministrazione e che 
rinvia at futuro le scelte • 
sulle questioni urgenti le-' 
gate alio sviluppo del por-
to e della zona industriale, 
alia utilizzazione del patri-
monic agricolo del comune, 
alia lottizzazione = della 
splendida pineta su cui sta . 
gia allungando le mani la 
speculazione. privata, An
che qui e'e il rischio che 
nella politica del rinvio e 
della trattativa di vertice 
si logori la volontd rinno-' 
vatrice • del' gruppo socia-' 
lista, quando questa si ac-
contenti di dichiarazioni di • 

• buona volonta che si so-
stituiscono alle initiative -
politiche, (Un esempio: lo 
on. Zaccagnini dichiard e-
splicitamente • in : consiglio 
comunale come gid aveva . 
fatto alia Camera, che la 
DC avrebbe fatto le Re-
gioni solo quando Vavesse 
ritenuta • opportuno. Di 
fronte alia reazione provo-
cata tra socialisti e repub
blicani, nella seduta suc-
cessiva del Consiglio • co
munale un altro democri-
stiano fece una dichiara
zione fervidamente regio-
nalista... e la crisi rientrd). 

Come a Genova, a Bari, 
a Ravenna cosi in decine 
di. altri comuni retti dal' 
centro sinistra, insomma, il 
personate politico della DC 
non e cambiato (ad Anco-
na Valleanza e fondamen-
talmente tra < pacciardia-
ni> e < tambroniani *, an
che se pot ingloba le im-
portanti forze della • sini
stra cattolica e repubblica-
na esistenti in cittd) e il 
centro sinistra si avvia — 
citiamo sempre dalla rivi
sta dei giovani : ammini- ] 

stratori : democristiani "> — ; 
<a risolversi in una nuo- -
va colossale • operazione , 

. trasformistica >. . Quando • 
noi sottolineiamo la ' est- . 
genza - di un rinnovamen- ' 
to '• del personate politico • 
dirigente noi muoviamo, e-
videntemente, da una pre- . 
occupazione politica non ] 
sterilmente moralistica. 

Miopia 
. \ • • • • • : - . • . • • • • - • • ' - '• 

Siamo cioe • convinti, e 
la esperienza lo prova, che 
occorrono uomini nuovi al
ia direzione delle ammini-1 

strazioni comunali se si 
vuole che vadano avanti 
scelte coraggiose, se si vuo
le che i municipi assuma-
no sempre piu, come loro 
spetta c come e indispen-' 
sabile, un ruolo di dire
zione e coordinamento di 
uno sviluppo economico e-
quilibrato a livello locale, 
negli interessi della collet-
tivitd e contro le scelte 
proposte o imposte dai 
gruppi monopolistici. Ma 
la gravitA dei problemi, il 
loro grado di esasperazio-
ne e tale che sarebbe gra
ve indice di miopia pensare 
di risolverli ignorando, o 
peggio tentando di porre ai 
margini della vita locale, 
la forza espresso in questa 
direzione dal movimento 
delle masse e dal partito 
comunista. 

Pietro La I i cat a per la n terza 
volta sotto il naso dei poliziotti 

ancora 
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Roma 
Capimafia a 

Torvajanica? , -
• . ' • " • o "'":•.••<*, - ; • •'••**••;- - ' ' ' ' : ; } ' ' : " ••: 

Capimafia ufficialmente Irreperlblli 
•I nasconderebbero nella tenuta di un 
ex gangster Italo-amerlcano nei pres
et di FtQma. I carablnleri e la pollzla 
— anche se hanno smentlto la notizia 
per ovvie ragloni di cautela — avreb. 
bero organizzato una, vasta battuta 
nella zona dove aorge la tenuta (si 
dice nei press)'di Torvajanica). 

Gli investigator! romanl, hanno an* 
che tenuto - a diehiararsi scettlci a ' 
proposito degli espatri clandestini ne
gli U8A di mafio.1 Sicilian! (si era 
fatto, tra gli altri, II nome di VIncen-' 
zo Rlml). «A New York un mafioso 
potrebbe essere catturato con rela* 
tlva faclllta — ha detto ottimiatlca-
mente un Investlgatore — Il capo del
la " mala " della metropoli amerlca-
na, infattl, si trova In carcere ed e 
In corso una vera e propria offensiva 
della pollzla... ». 

lerl mattina, intanto, alcuni agent! 
della Squadra mobile romana hanno 
arrestato Qiaclnto Mlauraca, che una 
aettimana fa ridusse in fin di vita con 
un colpo di plstola Nicola Marchln-
giglio in una atrada di' Centocelle. 
Dalle prime Indaglni > effettuate, ri-

'sulta che II Misuraca, appartenente 
ad una famiglia dl not! maftoti, era 
in procinto di espatriare per II Ma-
rocco. (A pag. 4 i particolari). 

Milano 

Giacinto Misuraca. 

DagliUSA 
in Lombardia 

Tre palermitani, sospettati di esse* 
re agent! della mafia a Mllano stanno 
mettendo a soqquadro gli agentl dl 
pollzla di almeno died cltta, che 
dovrebbero raccogllere elementl suf
ficient! a far luce sul loro misterio-
slsslml traffic!. I tre si chiamano: 
Gaetano De Sanctis di 23 anni, Sal-
vatore Aglieri dl 27 annl e suo fratel-

, lo Giovanni Aglieri. 
I prim! due sono incappati nella 

rete della pollzla per un puro caso:: 
coinvolti in un incldente stradale sulla 
strada . per Saronno, hanno prima 
tentato di fuggire, poi, fermati dagll 
agentl, hanno cercato di dlsfarsl di 
un volumlnoso pacco contenente pi
stole, pugnali e grimaldelli. Accom-
pagnatl in caserma si sono rinchlusi 
in un ostlnato sllenzlo: non si sa di 
che vivano, non si sa cosa facctano 
a Milano. 81 sa soltanto che II Da 
Sanctis e reduce da un viagglo negli 
Usa d! cui si rlfiuta dl dire il mo
tive ••• • " •«';•.!:•'• ••;- .'- ' • 

Giovanni Aglieri e accorso sul luo-
go dell'incidente stradale pochi mlnu-
ti dopo che questo era ar.caduto. Non 
si sa chi lo abbla avvertlto e per-
che egll si sia precipitato a dar man 
forte al fratello. A lul pare abbia rl-
volto una strana domanda: « Hal 
messo in salvo II malloppo? ». 
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« killer»in via Maqueda 
La protesta della Puglia 

-•.-•:•- ' v Vv: BARI, 23." 
Seconda giornata di mani-

festazioni dei braccianti com-
partecipanti e mezzadri del
la Puglia. Si £ scioperato in 
tutto il Brindisino con nuove 
manifestazioni a Mesagnet, 
Francavilla, Oria. A Barlet-
ta migliaia di lavoratori del
la terra sono-tornati a mani

festare. neile strade. Parti-
colarmente riuscito lo scio-
pero neile aziende capitali
st! che del Tavollere per. II 
contratto dei braccianti av-
ventizi e di' colonia, per II 
funzionamento delle com
mission! di • collocamento. 
Una grande manifestazione 
ha avuto luogo anche a San 

Severo, epicentro della crisi 
vinicola. L'Alleanza Conta-
dina ha indetto per domeni-
ca 28 luglio, in tutta la Pu
glia, una giornata di prote
sta dei contadini per ottene-
re indennizzi dei danni del 
maltempo e Una politica che 
aiuti 1 coltivatori a usclre 
dalla crisi aggravata dal vi

no invenduto. Le manifesta
zioni contadine pugliesl han
no atsunto, ancora una volta, 
il tono di una grande prote
sta popolare contro la poli
tica agraria della DC. Nella 
foto: un aspetto della mani
festazione a Santeramo; le 
donne sono alia testa del 
corteo. 

non 
vanno in 

Ha scagliato la moto contro 
gli agenti — Documento della 

Federazione comunista 

Miriam Mafai 

Dal nostra inviato 
; S. MINIATO, 23.;; 

Le trebbiatrici comin-
ciano oggi, con un mese di 
ritardo, -s a - rumoreggiare, 
sulle aie. La fine dello scio-
pero a • tempo indetermi-
nato segna, in Toscana, lo 
inizio di un'altra fase del-
1'agitazione -- contadina: •• i 

. m e z z a d r i contesteranno 
sulle aie, alle fattorie, il 
riparto dei prodotti chie-
dendo il 60 per cento in 
pianura e il 65 per cento 
in collina, insieme alia fir-
ma di una «carta > che 
segna la fine del tradizio-
nale < patto >. Le tratta-
tive, che si stanno allac-
ciando in sede provinciate, 
non fermeranno questa 
azione. - • -

Ma quanto sta accaden-
do neile campagne non puo 
essere racchiuso. nel qua-
dro di una, sia pure intan-
sa, azione sindacale. Vi e 
qualcosa di straordinario, 
di caratteristico della so-
cieta itaiiana di oggi, del 
profondo rivolgimento che 
si 6ta attuando nella men-
tali ta e neile prospettive 
della popolazione contadi-
*na. Ne abbiamo trovata 
larga - testimonianza par-
Ian do con i contadini di 
questa zona, fra la valle 
dell'Arno e dellTra, che 
costituiscono un po' la 
< punta * della provincia 
di Pisa. 
- Siamo a S. Miniato, al
le quattro del mattino di 
un qualsiasi giorno di mer-
cato e duecento contadi
ni occupano la piazza ai 
piedi della Rocca. Albeg-
gia e cominciano ad arri-
vare, da tutta la regione, 
acquirenti e ' venditori di 
frutta, ortaggi, pollame. 
Ma oggi non ci sara mer-
cato: i mezzadri sono 11 a 

chiedere - questo gesto di 
solidarieta. Si spiegano 
con' poche parole e sono 
sufficienti. ' La piazza si 
riempie della consueta fol
ia brulicante, la scena si 
anima fino a trasformarsi 
in • un - grande ' comizio a 
centinaia di • voci. Quel 
giorno si parlera di rifor-
ma agraria anche nella fa
miglia del pollivendolo e 
del fruttaiolo. ' . ~ 
' La scena si e ripetuta in 

decine di citta. E' nata 
una nuova forma di lotta 
e di propaganda. Il giorno; 
seguente sara un corteo di 
duecento .motociclisti che 
passera 4aH'u na all'altra 
borgata con il materiale di 
propaganda, i cartelli. i fi-
schietti. I contadini sen-
tono di potere conquistare 
non solo la simpatia ma 
anche l'aiuto concreto di 
tutta la popolazione; san-
no e dicono che da soli la 
battaglia per la riforma 
agraria, come essi la vedo-
no oggi, non la possono 
vincere. Che la riforma; 
agraria non riguarda solo 
i contadini, ma tutti colo
re che vivono d i ' lavoro. 
Chiedono » agli ' operai di 
scioperare - e manifestare 
con loro, come e gia av-
venuto piu volte, e come 
doTnani, mercoledl, a w e r -
ra a Pisa e lunedi prossi-
mo in tutta la Toscana. 

Perche? Renzo Martini 
che. con il fratello Mare-
sco, e uno degli animatori 
deli'agitazione nelTa fatto-
ria della Badia e nella zo
na ci da una risposta degna 
di riflessione: «L'espro-
prio dei poderi a mezza-
dria farebbe crollare tut
ta . una impalcatura • poli-' 
tica, colpirebbe un padro-
nato agrario che e I'allea-
to dei padroni dell'indu-
stria, quando non si identi-

fica con - ess i . . Parlare di 
carovita per i prodotti ali-
mentari e non.vedere quan
to dipende dall'attuale s i -
stema di sfruttamento del-
Tag ricoltura sarebbe un 
creare illusion! agli operai. 
Se la classe operaia ci 
aiutera nella lotta per la 
terra e per la gestione de-
mocratica delle industrie 
alimentari, ' dei mercati, 
delle macchine. aiutera se 
stessa ^. -•*•"•• .••-.-.. 

I padroni sono gli stessi: 
la fattoria della Badia e 

, proprieta di un ente pub-
blico, l'ospedale di S. Gio
vanni in Firenze, ma - il 
presidente dell'ente e Al
berto Nocentini, da un 

- quindicennio uomo di fidu-
cia del gruppo finanziario 
c La - Centrale » in - tanta 
parte della vita pubblica 
ed economica della Tosca
na. -.- • ••••••.-• . -. ..-., . - : 

I padroni sono proprio 
gli stessi: e Piaggio che, 

. nella sontuosa tenuta di 
Varramista sperimenta, 
sulle spalle dei contadini, 
le virtu del capitalismo 
agrario. A Varramista, su 
12 poderi Piaggio sta im-
piantando grandi silos e 
una stalla da 300 capi; su-
gli altri 23 poderi lascera 
i mezzadri • 

E* un discorso, questo 
sulle iniziative capitalisti-
che, che va ripreso ma che 
ci riporta alle condizioni 
attuali del contadino mez-
zadro. Nessuna famiglia 
mezzadrile vive piu, da 
queste parti, del solo red-
dito del podere. I giovani, 
in genere, sono nell'indu-
stria, pur rimanendo in fa
miglia. Cio provoca una 
esplosione di esigenze di 
vita civile e una sempre 
piu acuta coscienza delle 
ingiustizie. E non e solo il 
giovane operaio ch« « i l -

lumina > i genitori contadi
ni, e la stessa esperienza di 
fabbrica, spesso durissi- . 
ma (come neile concerie e 
nei calzaturifici - della zo
na), che provoca un c ri-
torno alia terra >, di carat-
tere ideale. Sulla terra 
propria, in cui : il lavoro 
sia modernamente orga
nizzato e di alto rendimen-
to, i giovani sono disposti. 
a tornare, vogliono torna-
re. .••.-.-•-•-,.--•: 

Percid la battaglia di 
queste settimane ha acti-
tizzato 1'esigenza di - uno 
sbocco politico dimostran-
do che e 1'aspirazione co
mune di una grande massa 
di lavoratori operai, mez
zadri, braccianti e — in 
misura notevole — degli 
stessi coltivatori di retti. I 
contadini non vanno in fe-
rie. La loro azione incal-
zera il governo Leone e i 
partiti. 

Renzo Stefandli 

Quattromila 
slilano 

ad Arezzo 
AREZZO, 23. 

Quattromua mezzadri e brac
cianti sono affluiti da tutta la 
provincia ad Arezzo nel po-
meriggio di oggi. 
Al comizio tenuto dal segre-
tario della Federmezzadri 
Malvino Mnriani. e stata an-
nunciata i'a2ione dei prossimi 
giorni per costringere Ja 
grande proprieta terriera e 
trattare: interruzioni della 
trebbiatura .con scioperl ge
neral! ogni 2-3 giorni, e ma
nifestazioni sulle aie, alle 
aziende. neile citta. 

Dalla nostra redazione 
, < PALERMO, 23. 

' Per la terza volta in me
no di un mese Pietro Lali-
cata, uno - dei piu feroci 
€ killer > della mafia paler-
mitana, e riuscito a sfuggi-
re alia polizia in drammati-
che circostanze. Teatro del
la %nuova fuga sono stati i 
paraggi di via Maqueda, la 
centralissima arteria nella 
quale proprio pochi giorni 
fa era • avvenuto Valtro in-
seguimento da parte di due 
poliziotti che non avevano 
esitato '• CL ' esplodere alcuni 
folpi di ' pistola contro la 
< Giulietta ^ a bordo della 
quale il « killer > viaggiava, 
net vano tentativo di arre-
starne la corsa. _.•... r -. 
' Stavolta il Lalicata era in 

sella ad uno scooter insie
me ad un altro giovane ma
fioso latitante, Giuseppe Ga-
leazzo. I due, provenienti 
dalla via Maqueda, stavano 
imboccando un vicolo che 
conduce nel popolare quar-
tiere di Ballard quando so
no stati scorti da una pat-
tuglia di agenti in perlustra-
zione. I poliziotti, riconosciu-
ti i due ricercati, hanno in-
timato Valt gridando tl ri-
tuale < Mani in alto! *. II 
drammatico episodio — oc-
caduto ieri sera, ma trapela-
to soltanto stamane dagli uf-
fici della Mobile — si e svol-
to fulmineamente davanti a 
centinaia di persone che af-
follavano la zona del mer-
cato. '• i- -,Y •••'•., <;.;!":'-'•--> •••-.•:•' •_• 

< II Lalicata, all'intimazio-
ne, ha fermato lo scooter, e, 
insieme al suo compare, e 
sceso lentamente, quasi. q-
vesse Vintenzione di arren-
dersi. Poi d'improvviso, men 
tre la pattuglia si avvicina 
va, i due hanno sollevaio la 
moto e Vhanno letteralmen-
te scaraventata contro gli 
agenti che, colti di sorpre-
sa, hanno avuto un attimo 
di sbandamento mentre sfug-
givano per un pelo all'inu-
sitato e pesantissimo corpo 
contundente. Era quel che 
volevano i due mafiosi i qua
li. d'un lampo sono scappati, 
facendo rapidamente perde 
re ogni loro traccia. .-,-. 

- Agli agenti non e restato 
in mono che it motoscooter: 
dal numero delta tarqa so
no potuti risalire al proprie-
tario, il vigilato speciale Gio
vanni Lipari. Costui, interro-
gato, ha detto di non cono-
scere ne il- Lalicata ne il 
compare. E' stato comnnque 
arrestato e tradotto stamane 
alVUcciardone proprio men
tre facevano il loro ingres-
so nello stesso carcere al
tri died sospetti, fermati du
rante i rastrellamenU con i 
quali stanotte e stata portata 
a termine la 21.ma opera
zione di polizia (centinaia 
di agenti, carabinieri. auto-
blindo, razzi illuminanti, 
ecc) che ha luogo a Paler
mo e provincia da quando e 
avvenuta la strage dei Cia-
culli. 

- Anche stavolta nella rete 
tesa dalla polizia sono incap
pati pesci motto piccoli, mo-
desti « scassapagghiari * che 
nulla hanno a che fare con i 
veti capimafia della provin
cia. -

" A proposito appunto delle 
operazione antimafia e del lo
ro evidente insuccesso, si re-
gistra una vigorosa presa di 
posizione della segreteria 
della Federazione comuni
sta che in un comnnicoto 
diffusa oggi, c mentre rile-
va Vimpegno intenso dei cc-
rabinieri e degli agenti mo-
bilitoti neile opemz'wni di 
rastrellamento dei mafiosi, 
sottolinea che i risulfti del

le operazioni sono ancora 
ben lontani dal soddisfare 
Vattesa dell'opinione pubbli
ca e del popolo . palcrmi-
tano». i,- ' •.. , 

€ln primo luogo — prose-
gue la nota — a tutt'oggi un 
solo capomafia, Paolo Bon-
tade, e stato arrestato. Tutti 
gli altri noti capimafia sono 
sfuggiti inspiegabilmente al
ia giustizia'In secondo luogo 
la segreteria della Federazio
ne rileva che le operazioni 
di rastrellamento non hanno 
sinora investito a fondo cen-
tri importanti dell'attivita 
mafiosa. E' incomprensibile, 
ad esempio, che Caccamo, 
dove opera un notorio capo
mafia come Peppino Panze-
ca, non sia stata nemmeno 
sfiorata dalle, operazioni di 
polizia e che a Sdara non si 
sia proceduto al fermo cau-
telativo dei mafiosi accusati 
dell'assassinio • di Salvatore 
Carnevale. Infine la segre
teria rileva che il rilasdo 
di alcuni mafiosi gid. arresta-
ti come il Valenza, '• noto 
« boss > • di Borgetto (e se-
gretario della locale sezione 
d.c. - n.d.r.) e come il Sa
lerno abbia posto inquietan-
ti interrogativi all'opinione 
pubblica*. . , •;..; < 

• In considerazione di questi 
fatti sintomatici, la ' Federa
zione del PCI di Palermo ha 
solledtato una informazione 
uffidale t e • dettagliata, da 

S arte degli organi responsa-
ili, che permetta all'opinio-. 

ne pubblica di valutare gli 
orientamenti sinora seguitt 
dalle autoritd di polizia. Non 
e improbabile, del resto, che 
proprio su questo aspetto 
delle operazioni si discuta do-
mam, in seno alia commis-
sione parlamentare antima
fia convocata, tra Valtro. per 
ascoltare le prime testimo-
nianze. . 
-: Per quanto si sa la sessio-
ne di lavoro della commit-
sione (che continuerd i suoi 
lavori giovedi pomeriggio) 
comprende Vinterrogatorio di 
un primo gruppo di quindi-
ci persone. tra le quali sa-
rebbero Vattuale ministro de
gli Interni e alcuni dei suoi 
predecessori. La procedura 
degli interrogatori — che si 
svolgeranno sotfo-tl t7fncolo 
del giuramento da parte di 
coloro che saranno chiamati 
a deporre e che vengono co-
perti, almeno per ora, dal 
segreto istruttorio — sard 
quella che riserva • al • solo 
presidente la facolta di por
re tutte le domande, compre-
si i quesiti formulati dai 
singoli commissari che, 
quindi, si rivolgeranno indi-
rettamente ai testimoni. 

Nel corso della riunione di 
domani la commissione do-
vrebbe esaminare inoltre, se 
sarA giunta in tempo, la re-
lazione richiesta alia Procu-
ra generate della Repubblica 
di Palermo sulle condizioni 
dell'ordine pubblico nel ca-
poluogo e che dovrebbe es
sere consegnata al senatore 
Pafundi da un corrie're spe
ciale. La Commissione, se
condo le previsioni, si irasfe-
rirebbe in Sicilia per inizia-
re in loco i suoi lavori ver
so la metA di settembre. 
' A tutti i commissari, frat-

tanto, e stata distribuita una 
prima guida per la documen-
tazione. Si traita di un opu-
scolo curato dagli uffid del 
Senato cbr contiene una va-
stissima bihliografia sulla 
mafia nonche Vindice di tut
ti i dibattiti parlamentari, in- . 
chieste. relazioni, discorsi • 
interropazioni dal 1860 ad 
oggi. 
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I temi in discussione: politico interna, 
edilizia popolare, centro-sinistra e di-
vergenze nel moyimento comunista 

L 

Tribuna 
gli sono 
Seta e 

polit ica: risponde il compagno Otel lo Nannuzzi; 
accanto i compagni D'Onofrio, Modica e Delia 
11 segretario della s e z i o n e , delta Garbatella 

..- Gil sviluppi della politica inter-; "r 
na dopo le elezioni del 28 nprile. i \ 

, problem! dell'edilizia popolare, la ,. 
situazlone delle Amministrazioni dt . : 
centro-sinistra al Comune e alia ,• 
Provincin, e le divergenze esisten-. '. 
ti nel movlmento comunista mon- . 
dinle sono stati i temi dlbattutl * 
ieri sera nel corso della «tribuna'..'. 
politica » tenuta alia ( « Villetta » 

•II compagno Edoardo D'Onofrio, . ; 
rispondendo ad un gruppo di do-
mande relative ai contrasti cino- ; 
sovietici e alle tesi del PCC sulla , 
via italiana al socialismo, ha sta-
bilito un'analogia tra gli ormai fa-
mosi «25 punti» e le «tesi roma- . 
ne» della corrente bordighista di 
ha detto D'Onofr* — accomunnte ;M 
ha detto D'Onofr* ••• accumunate 
dallo stesso difett*" -J.\ formalismo . 
e che hanno entrambe il torto di 
fermarsi proprio la dove blsogne-
rebbe incominciare per indicare la 
via verso la rivoluzione socialist;! >. 

II compagno Otello Nannuzzi. in
terrogate da un operaio socialista 
e da altri, ha riaffermato la posi-
zione del PCI sulla nec^ssita del- : 
l'incontro tra niovimento operaio 
e cattolicj e ha ricordato che il V 
nostra partito non si e mai opposto .. 
a una collaborazione a livello go- .: 

vernativo tra PSI e DC---. >-

II compagno Piero Della Seta ha 
illustrato il valore della battaglia 
per un nuovo assetto della pro
priety del suolo urbano e per una 

radicole riforma dell'edilizia '. 
II compagno Enzo Modica ha ri-

sposto alle domande sul funziona-
mento e sulla stabilita delle gtunte 
comunale e provinciale a Roma. 
Dopo aver detto che per molti me-
sl la GiUnta comunale di centro-si
nistra si e distinta dalle preceden-
ti centrlste e plprico-fasciste sol-
t'anto per un dlverso stile, per al-. 
cuno dlchiaraztQni antifasciste. ma 
non per questioni dl sostanza, Mo
dica ha afformato . che l'atteggia-
mento della Giunta sulla questione 
della « 107 •» pn6 essere considerar 
to come un sintomo di resipiscenza. 
ma che la pressione della destra 
clericale sara piu forte •'•• :i-

Un'altra affollata «tribuna poli
tica » si 6 svolta a Civitavecchia, 
con la partecipazione del sen. Car
lo Levi e dei compagni on. Marisa 
Rodano. Ranalli e Pucci. 

, IV 

I 
I 

Stasera a Tivoli | 
Ti ibuna politica I 

'• Questa sera alle ore 20, In piaz- " | 
za del Plebiscito a Tivoli, si syol- ' 
gera una tribuna politica Indetta \ I 
dal PCI. Alia manifestazione, in- .,•'•: I 
terverranno i compagni deputati ••• • 
Cianca, D'Alesio e Nannuzzi e il . | 
compagno senatore Mammucari, 

•;';';- I lavoratori spendono miliar-
di all'anno, ma il problema e en-
trato ora nel la contrattazlone sin-
dacale. Alcune aziende gia con-
trlbulscono'alle ispese-di tra-
sporto e gli autoferrotranvieri 

.romani hanno proposto la isti-
•tuzione di un fondo trasporti, al 
quale I dovrebbero /*contribuire 
enti-.'jDubblici, industriali e pro-': 

• prietari delle, aree fabbricabili,. 
come, supporto finanziario del • 
radicale rinnovamento e dello 

;!sviluppo delsistema regionale 
dl trasporti. Dalle proteste degli 
• operai, si passa cos) a una con-
; creta impostazione del proble
ma, basata su scelte precise. 
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A.! ' . - . problemi: u latte 

Questione 

L'at tacco de l la destra i n t e r n a e d es terna al ia D C • 
c o n t r o i l p i a n o di r iordino de l l a C o m m i s s i o n e anuni -
n i s tratr ice de l l a Centra l e d e l l a t t e e s ta to d e m i n c i a t o 
ier i i n C o n s i g l i o c o m u n a l e d a l c o m u n i s t a C i u n t i e 
dal socinlista Amicone. La rulazinne delfassessure Lnriedo, ispi-
rata dalle forze polhlche che cnrano gl'inteiVJsi degli specula
tor! del settore laltiero-casenrin, e stata smanlellala punto per 
punto e ridotla a quello die effellivarnente e: « un'improvvisa-.' 
zionc iintnosa, superfiriale e — • ,^' 

'i II '• punto di scontro oggi 
verte - essenzialmente sull'as-
5v!to fnliiro deU'azienda mu-
nicipalizzala. La Commissiono 
amministratrice, le organixza-
zioni sindacali, i griippi con-
siliari della sinistra sono con
cord i nel sostenere la neces
sity della costruzione di due 
hunve Central! del latte, una 
a ovest e una a est della citla; 
la Ciunta "comunale, t fascist], 
e ' una Trazione del' gruppo 
consiliare : democristiano vo-
gliono invecc un solo nuovo 
slabilimcnto. * , •• -.;.•' 

La questione e d'importan-
za decisiva per il futuro del-

> I'azienda ' municipalizzata. La 
• soluzionc die gli agrari vo-
: gliono far passarc non risolve-
rebbc' le attuali carenze del 
s e m z i o ; e ' tmplicherebbe an 
aggravamento del passivo dei 
bilanci. Una volta pervenuU a 
qucsti': scopi e dimostrato ;I 
catiivo fnnzionamento della 
azienda comunale, gli agrari 
si • vedrebbero spianata la 
strada davanti alle loro *peou-

' Iazioni. " •'• '.'. •'.?• • •""••• 
• E' ancora presto per preve-
derc ' tulli gli sviluppi e la 
ronclusione del dibattito in 
corso al Consiglio comunale, 
ma una lezionc pun gia esser-
vi tratta: la discriminazione 
verso i comunisti si sta nno-
vamente dimostrando -in*as-
surdila * perche la vera, rcale 
discriminazione passa . tra le 
file delta maggioranza e della 
strs5a Ciunta. Non per nulla 
Passrssore bonomiano Tabac-
chi c i l ' fascista Nislri sono 
suite stesse posizioni, mentre 
una larga unita si sta creando 
a sinistra... 

ipocrita »• Soltanto- i fascisti, 
tra i quali e 1'agrario Nistri, 
hanno parlato a favorc della 
Giunta perche gli ' stessi de-
mocrisliani — profondamente 
divisi — hanno mantenuto un 
imbarazzato silenzio. .;',.- • , 

La « giicrra del latte» dura 
da mohi' anni nella nostra 
citla. Da una parte, stanno le 
forze che, Tiirando esclusiva-
mente aH'interesse pubblico, 
si battono per un potenzia-
mento dell'azienda municipa-
lizzata attrav'erso la tinifica-
zione dell'intero ciclo produt-
tivo (raccolta del latte, lavo-
razione, distribuzione) e ! il 
decentramento dei : servizi; 
dall'altra, sono gli agrari,' la 
bonomiana, le aziende agri-
cole a conduzione capiialista 
che vogHono'" gradualmente 
sostituirsi alia Centrale nclla 
gestione deirimportante scr-
vizio pubblico. ,. .. 

Molti ricorderanno le lotte 
degli ultitni anni; alcune for
tunate e alt re no. Le battaglie 
per la municipalizzazionc del 

. Cotal e per togliere dalle ma-
ni ; del Consorzio - laziale la 
raccolta del latte giunsero al 
successo dopo lunghi scioperi 
e forti i manifestazioni dell« 
categoric dircttamente intercs-
sate, dopo la instancabile e 
decisa azione dei consiglieri 
romunali dei gruppi della si
nistra. Le forze di destra riu-
scirnnn invece a prevalere nel 
1958, liquidando il piano di 
riordino deH'aHora Commis
sione - amministratrice della 
Centrale e, piu rcccntcmenle, 
respingendn una soluzionc 
lecnicamentc Ingica e econo-
micamente meno dispendinsa 

.alia questione del Consorzio. 

« Fermato » un sindacalista 

Poste; risposta 

con lo sciopero 
L> lotta dei postelegrafonici e proseguita ieri con nuove 

deeise risposte dei lavoratori a pressioni e minacce messe in 
atto dall'Amministrazione e da funzionari. L'episodio piu 
grave e a w e n u t o negli uffici arrivi e distribuzione della 
stazione Termini. II segretario provinciale del sindacato. Au-
gusto Giovannelli, che si era recato a par la re ai lavoratori 
sugli sviluppi della lotta, e stato fermato dai - polizioUL, chia-
mati dall'ispettore dell'ufficio: si voleva in questo modo impe-
dire al dirigente sindacale di esercitare il proprio diritto. 

In segno di protesta. tutto il personate degli arrivi e distri
buzione ha subito bloccato il lavoro, dichiarandosi in sciopero. 
Piu tardi. presente Giovannelli, i lavoratori hanno tenuto una 
assemblen. rinnovando il loro impegno a proseguire nella lotta 
per la riorganizzazione dei servizi delle Poste, 

Nel pomeriggio. hanno scioperato i portalettere. Neppure 
una lettcra e stata rccapitata: la seconda distribuzione non e 
awenuta. Anche questo sciopero ha preso motivo dal tenta-
tivo dei dirigenti di fare recapitare ai postini raccomatid.ite 

. e altra posta straordinaria. Lo sciopero proseguira ?nche oggl 
e domani. con il recapito della sola posta ordinaria al mattino 
Intanto. ncgli uffici postali la corrispondenza in giacenza 
aumenta paurofamente: soltanto a Bor^hi, sono 15 mila le 
raccomnndatc bloccate. La responsabilita di questa situazione, 
sia chiaro, e soltanto dcH'Amministrazionc e del goveroo. che 
si ostinnno a negare ai postelegrafonici romani un -ossegno 
provvisorio- per il supcrlavoro cui sono costretti per i'insuf-

' ficlenza degli organic!. Domani alle 18, neUa scde di via 
Ffcrini, il sindacato postelegrafonici FIP-OGIL terra una con-
fffMZ* «tampa. 

«cacaa 

e 
Sarebbero nascosti 
da un ex gangster 
Sorvegliata la tenuta elf W"«indesiderqbile » 
italo-americano ad Anzio - Una storia romanzesca 

piccola I II giorno „ i 
, Oggl, mrrcolrdi H lu- I 
I tllo (205-lM). onoma. I 

•tico: Cristlna. n cole v '" '' . ' - » • • • -< • . . i ssR'sis.ssw. a: i < cronaca 
na, primo quarto il 2» ' * ' — ̂ ^ — •*-^ •*"~~ 
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Ai compagni Mareello Mar-
roni e Maria Michetti giun-
gano It commotte conaoglian-
ze dei compagni della Federa-
zione « deirv Unita». . 

Scuole rurali 
% VAmmtnistraztone provincia
te ha deciso la costruzione di 
scuole - rurali a Fiano Roma
no. Canale Monterano, Brac-
ciano. Ariccia, Rocca Santo 
Stefano, Segni. Sublaco, Tolfa, 
Velletri. - Monterotondo, Rocca 
di Papa, RJano, Ctenzano. e 
Montelanico per una spesa 
complesslva di 80 milioni. 

Pnata 
Flavia Barca 

k , 

I mafiosi introvabili, fuggiti dalla Sicilia dopo la strage compiuta coir 
la «Giulietta» imbottita di tritolo, sarebbero nascosti in una^tenuta agri-, 
cola del litorale romano. Polizia e carabinieri, pero, non sono riusciti • an
cora ad avere la prova sicura della presenza nella zona dei ricercati. Per 11 
momento , percio, sorvegl iano: aspettano d a un giorno aU'altro un mandato di per-
quis iz ione del l 'Autorita giudiziaria o u n passo falao dei mafiosi. Ieri sera, tuttavia, 
dopo c h e la notizia era stata pubblicata d a Paese Sera ne l l e s u e u l t ime edizioni, il 
comando dei carabinieri l'ha sment i ta dec i samente , definendola comple tamente pri-
va di fondamento. Ai cro- . , . . . • • . - ' • • " . ' 
nisti , tanta decis ione nel lo 
sment ire e apparsa perlo-
m e n o c strana e sospetta >. 
D'altra parte le s egna la -
zioni s u un certo « m o v i -
m e n t o > di poliziotti e ca
rabinieri, vestiti come con-
tadini e turisti nel la zona 
di Torvajanica, sono s tate 
anche ieri insistenti. 
• Quale e la tenuta presa di 
mira? Sul litorale dopo Tor
vajanica. verso T Anzio, da 
tempo ha acquistato una fat-
toria uno - dei piu famosi 
gangsters - italo - americani, 
espulso dagli Stati Uniti una 
decina di anni or sono, dopo 
essere stato definito xindesi-
derabile- Si tratta di un si-
ciliano, gia amice di Lucky 
Luciano e affiliato alia « Ano-
nima omicidi- . J 

Sbarcato a Napoli, il no
stra uomo, prima raggiunse 
la Sicilia, dove rimase per 
alcimi anni: poi, un bel gior
no, con tutu la famigUa >. e 
un gruppo di -picciotU-, si 
trasferl nel paesino della co-
sta romana. acquktando un 
vasto appezzamento di terre-
no. con villa e case coloniche 

La presenza delTex gagster 
e del suoi uomini dest6 6ubito 
un certo allarme fra la popo-
lazione. Ma i nuovi arrivati, 
nei primi meai, badarono «o-
prattutto a farsi no tare il me-

. no possibile. Cosl la diffiden-
za cadde ben preato. In se-
guito gli -r ospiti - comincia-
rono ad allacciare rapporti 
con la gente. a vendere i rac-
colti. a comprare altro ter-
reno, automobili, una . Giu-
l ietta- . case, negozi. - » 

La gente del luogo. in tutto 
questo periodo, ha veduto en-
trare nella villa sconosciuti, 
anche Con auto targate Paler
mo. Ma non ci ha badato. II 
noine del gangster e tomato 
alia ribalta soltanto un anno 
fa circa, quando una signora 
americana, sua parente. s i ue-
cise in un lufouoso hotel del 
centro. Fu in quella occasione 
che alcuni giornalisti tentaro-
no di parlare con il penonag-
gio. Ma nessuno riusci a ca-
vargli una parola di bocca. 
Anzi, alcuni furono addirittu-
ra circondati dalle sue guardie 
del corpo e minacciati di una 
bruttv fine. -'• •-- - - •- / 

Ora si e sparsa la voce che 
sia I'ex gangster, rimasto s^m-
pre in contatto con la mafia 
eiciliana, a nascondere nella 
sua tenuta alcuni dei cap! ma-
fioai che la polizia eta eer-
cando. La zona, come nascon-
diglio. si prcsta. La vicinanza 
del mare, tnoltte. farebbe pen-
sare ad un piano dei ricercati 
per fuggire a bordo di qualche 
nave. • • 

- Per queato. carabinieri e po
liziotti sorvegliano notte e 
giomo la zona: te i mafiosi 
riuscisjero a prenderc la via 
del mare, roperezion* anti-
mafia. gia sulla china del fal-
limento, franerebbe del tutto. 

Cifre della crtti 
Ieri, sono nati 73 matchi e 

69 femmine. Sono morti 24 
maschi e 19 femmine. dei qua
li 3 minori di 7 anni. Tempe
rature: minima 17, massiina 
33. Per oggi, i meteorologi pre-
vedono temperatura stazionaria. 

Festa de noantri 
Un caloroao tuccesso ha ot-

tenuto lo fpettacolo in onore 
di Gioacchino Belli, svoltosi 
ieri sera al teatro di largo Ani-
cia, nel quadro delle manife
stazioni per la «Festa de 
noantri». Gli spettacoli prose-
gulranno stasera con < II mari-
to di mia moglie >. presentata 
dalla compagnia Stabile del 
teatro di Roma, diretta da Chec-
co Durante. 

' Ieri e morto 
Cesara Marroni 

*- Un grave lutto ha colpito i 
compagni Mareello Marroni e 
Maria Michetti. Ieri, per infar
te, e morto allVta di 79 anni 
il compagno Cesare Marroni. 
padre di Mareello. Cesare Mar
roni aveva aiutato, durante il 
fascisoio, nella lotta clandesti-
na, il gruppo Crifone, Marro
ni, Donini, Flori, Brandani. 
Mammucari: la sua casa era di-
venuta centro dell'attivita del 
gruppo. nonostante 1'alta carica 
minitteiiale da lui rlcoperta. 
Egli e stato aempre a flanco del 
flglio e degli altri compagni 
quando furono arrestatl e Tn-
viatj al conflno. Diede. duran
te la guerra di Liberazlone. il 
suo contributo alia lotta a Ro
ma. Era iscritto alia sezione 
Nomentana. I funeral! avranno 
luogo oggi. alle 12, partendo 
dall'abitazione, in via Priscia-
no n. 9. 

- La casa del compagno one* 
revole Luciano Barca e della 
compagna Gloria Campos e 
stata allletata dalla nasctta di 
una grazioaa bambina, che ri 
chiamera Flavia. In questo 
particolare momento dl feli
cit*, ai genitori e alia neo
nate giungano gli auguri del 
Partito e della redazione del-
TUnita. • — . . 

partito 
Convocaziom 

- NBTTUNO. ore M, asseaoblea 
general* sul saesc della stain-
pa comunista e tesseramento 
(Donato Marlnl). MONTBBA-
CKO, ore XMt, assemMea ml 
tona • Fanzlone della stanpa 
comunista nell'attuale lotta po
litica ». (Olnllana Oioggl). 
GENZANQ, 1. seslone, ore It, 
Comiuto dlrettiia sul tessera
mento 19CS (Ferrari). ANGUTL-
LARA, ore tl, eongresso dl Se
zione (BaecarIM). SAN PAOLO. 
ore St. rianlone Comltato dlret-
tiva (Greco) 

- n Cireolo xiovanlle comnnl-
sU di VAL MELAINA ha espul
so Enrico Daquanno, Giovanni 
Di Foleo e Paalo Pernl per 
compartamento eontrarlo el co-

' stume dl partito. 

Operaio sospeso nel vuoto 
Un operaio e rimasto sospeso nel vuoto. attaccato a un corn I-

clone; lo hanno salvato i vlgili del fuoco. Stava ritoccando una 
parete. al qulnto piano dl un ediflcio in via An con a 15. quando 
si e accorto che uno del gand che reggeva la « bilancla » si stava 
spezzando: allora con Incredibile sangjue freddo, si * aggrappato 
al comicione e e'e rimasto attaccato rlno aU'arr|vo dei pompieri. 

Auto ribalta: una donna muore 
' Durante il temporale di Ieri, un'auto con quattro persone a 

bordo e ribaltata al chllomctro 39,500 della Cassia. Dat rottami, i 
vigiil hanno estratto una donna morta: gli altri tra sono aU'ospe-
dale. Altro incldente, sempre durante il temporale, al chllomctro 
34 dell'Aurella. Un camion earico di bottlglle vuote si 4 capo-
•olto. II conducente, rimasto sepolto dal mezzo, e soltanto ferlto. 

Ogni giorno, 252 mila lavoratori giungono a Milano, 160 mila 
nella Capitate — II deficit vertiginoso delle aziende pubbliche 

Dalle sei alle nove del mattino, 252 mila persone varcano i confini del Comune di Milano per : 

recarsi al lavoro." Arrivano alle stazioni delle Ferroyie dello Stato e della Nord, ai capolinea delle grandi 
linee fcutomobilistiche e tranviarie extraurbane: oppure, si avventurano sulle strade di accesso con Tauto 
o la motocicletta. Sono i « pendolari», piu di un quarto di tutta la mano d'opera milanese. In viaggio tra-
scorrono, ip ipedia, .un'ora e vent i all'andata e altrettanto al ritorno. Provengono da piu di settecento Comuni 
Ue l la I .6mbnfdia'e del Veneto , ma soprattutto dai centri del la massiccia fascia che si estende per 50-60 chi lometrl : 

jSitomo alia citta. A Roma manca una analisi soddisfacente del movimento < pendolare > Gli ult imi calcolj parla-
v a n o d i 160 mila persone, ma certamente erano assai al dipotto della realta: sono a lmeno trentamila. secondo la 

recente indagine di una ri 
vista, soltanto gli operai 
edil i che provengono dat 
Castell i , - dal la Ciociaria, 
Comuni pontini . Per arri-

'; vare in fabbrica o al c a n -
tiere, occorrono spesso an
c h e tre o quattro diversi 
mezzi di trasporto. I ser
vizi , in genere . sono s ca -
denti: la notevole distanza e 
la mancanza di coincidenze 
adatte obbligano decine di 
migliaia di persone ad alzar-
si alle tre e mezzo o alle 
quattro del mattino -

Quanto costano i servizi di 
trasporto? II sindacato degli 
autoferrotranvieri romani, 

:' prima del suo recente eon
gresso. ha condotto in pro
posing una interessantissima 
inchiesta. interrogando circa 
duemila lavoratori delle va-
rie categoric E' risultato che 
il 40 per cento degli interro-
gati spende dalle cento alle 
duecento lire al giorno nei 

. biglietti dei tram o dei Glo
bus, che per il 27 per cento 
la spesa varia dalle 200 alle 
350 lire e che per il 20 per 
cento e ancora superiore. II 
resto. spende cifre inferiori 
alle cento lire. Quasi nessu-. 
no impiega meno di mezz'ora 
per recarsi al lavoro: il 28 
per cento da mezz'ora a una 
ora. il 42 per cento da una 
a due ore, il 26 per cento da 
due a quattro ore e il 3 per 
cento oltre quattro ore. ,.:.-

Secondo quest! dati. la spe
sa complessiva dei soli lavo
ratori dei servizi e dell'iri~ 
dustria e di circa 52 miliardi 
di lire • ail'anno: una cifra 
che non ha bisogno di com
ment!., Le difflcolta sono au-
mentate anche in conseguen-
za della sensibile dlminuzio-
ne della velocita commercia-
le dei tram e degli autobus. 
-' II segretario degl! autofer
rotranvieri milanesi. Maggio-
ni. ci ha parlato di un caso 
abbastanza tipico nella capi-
tale lombarda: un operaio 
che abita nella zona di Lo-
renteggio. attraversando una 
buona parte delta citta con 
i mezzi pubblici. giunge in 
fabbrica. alia Bovisa. dopo 
un'ora e un quarto o forse 
piu. Sette o otto anni fa. 
quando il trafflco era piu 
scorrevole. sarebbero bastati. 
al massimo, 43 minuti. Un'ora 
della giomata, quindi. se n'e 
andata. bruciata nel ealdero-
ne del caos dei servizi. 

Chi' deve pngare? • Gia da 
diversi anni le organizzazio-
ni sindacali hanno dato una 
risposta. Chi, infatti. trae be-
neflcio dalla rete dei servizi 
pubblici? Gli industrial! (che 
attendono) tranquiiu \ lavo
ratori ai canrelli della fab
brica) e i proprietari delle 
aree fabbricabili (che vedono 
crescere il loro patrimonio. 
senza spendere una lira, an
che -per lo iviluppo delle 
tranvie e delle autolinee pub
bliche). Finora. hanno paga* 
to i lavoratori. Hanno pa-
gato. ahzi. due volte: come 
utenti del mezzi di traspor
to (attraverso II biglietto o 
1'abbonamento) e come con-
tribuenti chiamatl a sanare, 
con la cartella dellp ta«e , 
i deficit delle aziende muni
cipal!. . 

• I I problema e entrato ora 
nella contrattazione sindaca
le. In molti cast. s ; e strap-
pato il riconoscimento del 
principio del contributo de
gli industrial! alle : spese di 
trasporto. Gli autoferrotran
vieri romani hanno proposto 
la istituzione di un fondo-
trasporti. al quale dovrebbe
ro contribuire enti pubblici, 
industrial e proprietari del
le -- aree fabbricabili, come 
supporto finanziario del radi
cale rinnovamento e dello 
sviluppo del sistema regio-

I Domani 

Edili 
in lotto 

I 
I - Domani,' i settantamila I 
• edili romani effettueran-

I no, insieme con - i loro 
compagni di tutti i c a n -

I t i e r i del Paese, il secpn- -
do sciopero di 24 ore per I 
la conquista del nuovo ' 

Icontratto di lavoro. Alle • 
nove. migliaia di operai, | 
in rappresentanza - del-

I l ' intera • categoria. con- I 
fluiranno ' in via Bon- I 

I compagni dov'e la sede . 
dell'Associazione nazio- I 
nale dei costruttori- ' ' 

I O e l e g a z i o n i di edili I 
chiederanno di essere ri- | 
cevute dai dirigenti del-

I l'ANCE e reclameranno I 
I'immedlato inizio -delle 

Itrattative. Com'^ noto, i I 
costruttori rifiutano per-
sino di trattare. trince- I 

Irandosi dietro 1'assurda I 
pretesa^di subordinare i 
loro rapporti con i la-

nale di trasporti. Dalla pro-
testa degli operai che si sten-
dono davanti alle mote del 
pullman perch^ non vogliono 
viaggiare come le sardine, si 

: passa cosl a . una concreta 
: impostazione del . problema 
basata su scelte precise: solo 
in questo modo. le Ammini
strazioni pubbliche 3aranno 
in grado dl dirigere vera-
mente il servizio de! tra
sporti nel quadro di una de*-
terminata politica urbanisti-
ca e 'sociale. . -.-• 

• II rapporto abitazione-la-
voro muta radicalmente. II 
fenomeno •' del •« pendolari •» 
sta a dimostrarlo. Ma a Mi
lano. da qualche anno, muta 
anche in un altro senso. Nel
le fabbriche giunge da un 
lato l'afflusso. fortissimo, dei 

: lavoratori - che provengono 
dalla cintura dei Comuni vi-
cini. dove la popolazione, ne
gli ultimi 25 anni, e aumen-
tata del 65 per cento (quattro 
Comuni hanno piu che rad-
doppiato i loro abitanti), e. 
dalPaltro. alcune grandi in-
dustrie si spostano fuori dai 
confini del capoluogo. per 
fuggire i fenomeni dj asfls-
sia urbanistica che fanno sa-
Hre i costi e condizionano 
ogni possibile sviluppo. L*A1-
fa Romeo «i e trasferita ad 
Arese. La SNIA Viscosa si 

• 

I voratori alia promulga- " 
zione da parte de] go- I 
verno di una nuova leg- | 

I 

zione da parte de] go-

( verno di una nuova leg-
ge sugli appalti di ope-
re pubbliche. La prete- I 

Istuosi ta di questa posi- I 
zione e stata pia volte • 

Idenunciata dalle organiz- I 
zazioni sindacali e dai 
giomali d: sinistra: il 

I - b o o m - dell'edilizia con
tinue e le condizioni di 
vita e dl lavoro degli edi- I 

I li sono tuttora insoppor- I 
tabili... | 

( E' molto importante I 
che domani via Boncom-
pagni $i riempia di la- I 

Ivoratori . Gli edili non I 
avranno dimenticato l'ef- . 
fetto che produsse la I 

J grande manifestazione ' 
solto le finest re del- l 

I I'ANCE, nei giorni della I 
lotta per I'- indennita 

I oongiunturale -: la pre- I 
senza e la volonta di tren- I 

I tami la opera] valsero a . 
piegare 1'ostinata intran- I 
s.igenza dei costruttori e ' 

I a sbloccare la aituaztope. I 
La dimostrazione si svol- I 
se allora nel massimo or-

I dine e proprio per que- I 
I sto risultd piu impressio- I 

I nante. La FILLEA-CGIL , 
e le altre organizzaxioni I 
sindacali hanno deciso • 

Iunitariamente la «mobi* I 
l i tazionc- dei lavoratori | 
durante lo sciopero. .. 

AJile ore 3 del 23 Iuglio 1963 
improwisamente mancava zl-
I'affetto del suoi cari 

CESARE MARRONI 
Inflnitamente addolorati i fa
miliar] ne danno il triste an-
nunzio 

I funeral! avranno luogo alle 
ore 12 del 24 Iuglio 1063 par
tendo dall'abitazione delTEstin-
to in via Pusiano numero 9. 
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On.. Fun. Afoscatelii dr Rossi 
Via Reggio Emilia numero 11 

Telefoni 848.935 — 867.989 

e arroccata . nella valle del-
TOlona. - - ...,••.--
> Cambia, e si fa piu com-
plesso. il legame della citta 
col suo territorio. Si compli-
cano i problemi urbanistici. 
E. per i lavoratori, tendono 
ad aumentare le difficolta dei 
trasporti: l'AIfa Romeo, per 
esempio. dopo il trasferimen-
to, non ha fatto niente per 
adeguare 1 servizi di colle-
gamento con la sua nuova 
fabbrica. Soltanto l'ENI ha 
provveduto. gia al momento 
della nascita di Metanopoll 
(che si trova solo due chilo
metrl fuori dalla cinta da-
ziaria). a Istituire un servi
zio celere. collegato con gli 
orari di lavoro. 
"A Milano come nel Lazio. 

le linee dei trasporti sono 
suddivise tra piu di 140 di-

• verse imprese. Solo poche. 
pero. hanno nelle mani la 
parte piu redditizia della re
te. Tra gli Zeppieri di Mila
no figurano, oltre alia Edison 
(proprietaria delle ferrovie 

Nord. che assorbono gran par
te del moto « pendolare - ) . la 
SGEA (Pirelli). l'Autostrada-
le (FIAT). la Grattoni e altre 
poche societa che si sono sud
divise le zone di influenza, 

, nn qui col pieno appoggio de
gli organi ministeriali. Valga 
un esempio: il progetto del
l'azienda ^ municipale ATM 
f e r Ja ferrovia rapida del-
l Adda, che attraversa una 
area ricca di mano d'opera 
per le industrie milanesi. * 
stato mutilato per non osta-
colare i pjani delle ferrovie 
Nord. 

A Roma, specialmenfe do
po le polemiche di qualche 
mese fa su! servizi della Zep
pieri. non e'e piu nulla da 
spiegare su questo settore. E' 
un fatto che le linee della 
STEFER piu deflcitarie sono 
quelle dove si fa piu sentire 
la concorrenza delle aziende 
private, alle quali. nella po
litica delle concession! — <•©-
si rigida quando si tratta di 

: aziende pubbliche —, tutto e -
stato permessa 

Ctndiano Falaschi 

Lad ri al lavoro 
\ T < 

Colpo col crick 
per tre milioni 

Ladri scatenati in citta e nei dlntorni. n - co lpo- p'tt 
audace e stato condotto a termine Ieri sera, alle 20.30. ai dann! 
delta giolelleria di Giuseppe. Grasiani. a Grottaferrata. Cin
que giovani hanno fracassato la vetrina con II cricK e sono 
poi scomparsi. a bcrdo di una «Giulietla -, eon tre m&oni 
di preziosi. 

OfeJIa chicsa del Santi Patroni. alia circouvnllarJone 0:«-
nfcolorse. ladrl acrdbatl «i sono ealntl da un Iuccrna!o. Hot-
tino: !c cassette delle c!emo:lne e oggctt! d'oro. • 

DaU'appart.imchto del slgnor Euscnio Monti, In via Gri-
malaV 140. sono sparlte. durr.nte un'o:3ensa del proprt««ii«, 
200 mila lire in contantl e gioieiu par un milione. 

Polizia e carabinieri, naturalmenfo, tone ni lavoro. 

i ' yr .V ' •• 

K i . ' t i S j . c ^ > ^ - - ; - ' - * ' \ ' - ' - '<'•;.: i j f i t ' b - ' - ' 
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Second* udienza aH'Old Bailey 
'•,* 

'V 

neiguai 

LONDRA — II dott. Ward, sorridente, si reca al processo 
" * .(Telefoto A.P.-1'« Unita») 

Lavolubile ragazza ha testy 
moniato con una disinvoltura 
tale che il Presidente l'ha ammo-
nita: «C'ePpco da scherzare» 
La difem cercadipresentare i 
rapporti di Ward concerte per
sone dell'aristocrazia, come pro-
fohde amkizie concasuali con-

seguenze erotiche 

Dal noitro corrispondente 
t'::i-]J#Az*X .•'•'•::. ri-- LONDRA, 23. 

L'ormai consueta curioiitd della folia ha teguito I'ingreiio e I'utcita delle « don-
nt » che ravvivano con le loro colorite deposizioni e con il loro elegante abbigliamento, 
queito processo Ward giunto oggi alia seconda giornata, nell'aula n. 1 dell'Old Bailey 
di Londra. La giovinerra-in bronzo dorato che sull'alto della cupola verde del massimo 
tribunale penale londinese simboleggia la giustizia, appariva piu che mai pudica e schi-
v a quando, s tamane , la bionda M a n d y Rice D a v i e s ha fatto il suo ingresso indossando u n ves t i to grigio 
senza m a n i c h e e con un cappel lo di petal i di rosa. I er i M a n d y a v e v a intrattenuto la s tampa e u n o scelto 
pubbl ico a l l 'anteprima de l la mostra dei d i segn i de 1 c inquantenne medico-p i t tore S t e p h e n Ward, in una 
gal ler ia n o n m o l t o d is tante dal tr ibunale , d o v e v i en e processato per lenocinio: da oggi la mostra e aperta 
al pubbl ico pagante ( ingresso: 400 l ire) e il r icavato servira a l l ' intraprendente osteologo per sos tenere 

l e spese proeessual i c h e si 
p r e a n n u n c i a n o , assai pe-
sant i per lui. La prima te
s t imony de l la g iornata e 
stata og ig la v e n t i d u e n n e 
Sally Joan Norie: bruna, 
slanclata, elegantemente ve-
stita , in nero, ha riferito 
sulle circoetanze dell'incon-
tro, nel ristorante «Brush 
and palette > con Christi
ne • e Ward. Lei vi si tro-
vava col • fidanzato * e l'in-
contro Jerminb con uno 
scambio di partner femmini-
li fra i due uomini e dette 
inizio ad una relazione fra 
Sally e Ward. La ragazza, 
con'un filo di voce, ha am-
messo oggi che il dottore le 
era « mojto caro ». Ma si 
trattd -^, ha precfsato la te
ste — di una relazione libe-
ramente accettata da parte 
sua, qualcosa dunque per 
cui Ward non pud essere ri-
tenuto responsobile, vista la 
piena consapevolezza della 
ragazza in questione. 

E' venuta poi a deporre la 
ventiduenne miss R.: au-
striaca. bionda e bella, abita 
in Inghilterra da tre anni. 
Oggi indosaava '• un . vestito 
blu con sopra , una giacca 
bianca - di lana leggera. 11 
suo nome viene taciuto in 
aula perche, a parte l'episo-
dio che l'ha legata per un 
certo. periodo al Ward, «i 
tratta — ha detto la Pubbli-
ca Accusa — di una persona 
< del tutto rispettabile >. 
Christine l'invito a incontra-
re «suo fratello * Stephen. 
Quando — dopo molte -insi-
stenze — l'incontro avven-
ne, Christine e Ward le dis-
sero subito che non erano 
fratello e sorella. II dottore 
continuo a circondarla di 
mille attenzioni prima di ot-
tenere il suo scopo che ven-
ne finalmente raggiunto — 
come al solito — durante uno 
dei tanti celebrati convegni 
al cottage di Cliveden, che, 
nel frattempo, era occupato 
da un'altra coppia. . ; • • : . • 

II rappresentante dell'Ac-
cusa, Griffith - Jones ha do-
mandato a questo punto il 
nome dell'altra ragazza che 
si trovava ; a - Cliveden in 
quel periodo, ma quando ha 
fatto il - nome di una certa 
< Mariella >, la • difesa si ' e 
opposta. Ne e . seguita , una 
lunga ' discussione di proce-
dura e la richiesta dell'Accu. 
sa e stata respinta. Frattan-
to miss. R. era stata fatta 
ritirare, ma i suoi singhiozzi 
(la ragazza e scoppiata in 
lacrime appena lasciata in 
sedia dei testimoni) si sen-
tivano fin dentro l'aula. 

LONDRA — ; Sally ' Joan 
Norie, prima > testimone 
dell'udienza di ieri al pro
cesso contro il dott. Ward 
(Telefoto AiP.-l'c Unita ») 

LONDRA — Ronna Ricar-
do mentre •. entra nel tri
bunale. Si era parlato di 
una sua misteriosa scorn-
parsa :

( •" ••• -
(Telefoto Ansa-l'«Unita») 

Battule 

tacili 
Quando -e ripreso l'inter-

rogatorio, miss R. ha am-
messo che Ward non era stn-
to il primo uomo nella sua 
vita, che aveva' smesso di 
frequentarlo' neH'agosto d**I 
1961 e che non si era mai in-
contrata con altri uomini 
presentatigli dal dottore. La 
sua simpatia (o il suo amo-
re) . per Ward rimane .-• un 
episodio spiacevole in < una 
vita per altri lati ineccepi-
bile. 

Chi ha parlato In voce li-
beramenie dei suoi moltepli-
ci amanti senza mezze paro-
It, • stata la Lady Hamilton 
<M awesto processo, cioe 

Mandy Rice-Davies che qual-
clie settimana fa, parlando 
della sua vita con Rachman 
si e immediatamente, ma 
non senza spirito, paragona-
ta alia celebre amante di 
Nelson, Mandy e il perso-
naggio piu sicuro di se; sie-
de al banco dei testimoni 
con assoluta noncuranza, ha 
la risposta pronta e la bat-
tuta facile, anche troppo. 

Mandy 

rimproverata 
Oggi si e meritata un seve-
ro rimprovero • del • giudice 
quando, •' rispondendo sulle 
circbstanze dei suoi incontri 
intimi con un dottore india-
no ha detto che Ward stava 
ad attendere in una stanza 
adiacente ed . ha soggiunto: 
c Certo, • non ' c*e niente - di 
male in questo >. II giudice 
Marshall ha ' replicato: < Si 
trovera male se non sta piu 
attenta. Risponda alia do-
manda, la prego. Mentre lei 
aveva incontri intimi con 
uomini, Stephen Ward si tro
vava nell'appartamento? ». . 
'. — Si. ^ .':.:, :•••-• •••-. y-}.'b 

In precedenza Mandy ave
va avuto un vivace scambio 
con il difensoie del dottore, 
James Burge, a proposito 
def nomi dei suoi amanti piu 
famosi. II difensore le aveva 
rimproverato di fare dei no-
mi tanto per colpire 1'imma-
ginazione del pubblico ai fi-
ni commerciali. 
'• — Lei si aspetta qualcosa 
come risultato da questo pro
cesso, non e vero?, 
. _— Si. •;.;.-,•-•••*•>: • VV\ /-• 

— Grosse cifre di denaro 
per le sue memorie? 

— No. 
— II valore delle sue me

morie dipende dalla condan-
na di quest'uomo? 
• — No.:':••'-•..;.•. ••. •--'• 

— S i : rende conto che se 
viene assolto le sue memorie 
non avranno lo stesso valore? 

— Spero che sia assolto. 
Malgrado le smentite di 

Mandy. e noto: (come essa 
stessa aveva • ammesso . nei 
precedent! processi) che tut-
ti i personaggi di questa slo-
ria sono, per un verso o per 
l'altro. csotto contratto> 
con questo o quel giornale. 
Se si aggiunge che ieri Chri
stine ha detto che i medesi-
mi personaggi sono stati tut-
ti < ricattati » per una ragio-
ne ti per l'altra. si avra una 
idea ' di come stiano proce
dendo le cose. Ad ogni mo-
do, la bionda Mandy, ora di-
ciottenne, ha ripetuto di a-
vere potuto contare nella sua 
collezione di uomini anche 
il celebre - attore Douglas 
Fairbanks junior, da lei in-
contrato '•'• mentre conviveva 
con Peter Rachman, il re del
la malavita, organizzatore di 
catene del vizio nel quartiere 
londinese '; di - Paddington, 
improvvisamente deceduto 
(alcuni continuano a insiste-
re: « scorn pa rso>) nel no-
vembre scorso. senza lascia-
re nemmeno un soldo di ere-
dita alia sua fedele Mandy. 

La ragazza ha poi ripetu-
tamente accennato a « Bill > 
La Corte l'ha ascoltata in si-
lenzio ma con visibile disa 
gio fino a che Mandy ha pre-
cisato che si trattava appun-
to di lord Astor. Per un cer
to periodo, l'imputato prest6 
i suoi servigi di osteologo al 
collo della moglie di lord 

Astor,-Tex modella e <don 
na dell'anno» per il '59, 
Bromven Pregh. In altre cir-
costanze, Ward aiuto Man
dy, perche la ragazza voleva 
fare la modella e possibil-
mente apparire in un film. 
11 dottore — essa • ha preci-
sato — contava fra le sue 
amicizie migliori la piu fa-
mosa delle modeUe ameri-
cane. .; . . *: • 

II '•• giudice le ha chiesto: 
€ Quale era la controparti-
ta? >. Da principio la ragaz
za ha fafto finta di non ca-
pire e, dietro insistenza da 
parte del giudice, ha final
mente detto: < Oh, il sesso, 
suppongo ». Ha ' aggiunto di 
aver superato da - parecchio 
tempo ogni dubbio a questo 
proposito e di non aver piu 
alcuno scrupolo. Ha poi n'e-
gato ancora di aver ottenu-
to danaro, se non sotto forma 
di regali, ma ha = ammesso 
che dal dottore indiano rice-
vette una cifra che si aggira 
sulle cento sterline. .; -
•:•' Mandy ha poi precisato i 
particolari relativi al famoso 
specchio .< a doppia faccia » 
che essa ha sfondato con un 
calcio, in una giornata di ma-
lumore. • . " 

E' stata interrogata poi sui 
suoi rapporti con Rachman, 
l'uomo che essa dice di aver 
profondamente amato, e sul-
1'appartamento di quest'ulti-
mo che essa pensava di aver 
diritto di possedere, ma t che 
era stato .dato in affitto a 
Ward. Questo potrebbe es
sere uno dei motivl che — 
secondo quanto la difesa ha 
cercato di mettere in rilievo 
durante l'interrogatorio di 
M a n d y — spiegherebbe 
I'astio della bionda ragazza 
verso Hmputato. . . . . 

« Nonmerita 

laprigione...* 
Si e parlato anche delle 

pressioni a cui la polizia 
avrebbe sottoposto <Mandy> 
Rice Davies per otteneme 
una deposizione sfavorevole 
a Ward, ma la ragazza ha 
negato che la cosa sia av-
ventita. Anche . quando il 
rappresentante dell'Accusa, 
Griffith Jones, ha interroga
te Mandy, essa ha sostenuto 
di non vole re la condanna 
delfimputato: < E' ancora in 
rapporti amichevoli . c o n 
lui? >. € No, ma so bene cosa 
voglia dire essere in prigio-
ne; e lui non se lo merita 
dawero.. . » . . . - • 

A questo punto e scoppiato 
un incidente in aula, provo-
cato dalla domanda dell'Ac
cusa . relativa alia - presenza 
di Mandy, ieri, all'inangura-
zione della mostra del medi
co-pittore. domanda a cui la 
Difesa si e opposta. oPi, con 
ulterior! ^ interrogativi • sui 
rapporti tra Mandy e Lord 
Astor e sui pagamenti in de
naro effettuati da quest'ulti-
mo, la deposizione della ra
gazza e terminata ed e stato 
il turno di un'altra teste 
senza nome: miss X. Quanto 
aveva da dire era di scarso 
interesse e, del resto non vi 
e particolare delle testimo-
nianze fino ad ora rese alia 
Old Bailey che non sia or-
mai noto. almeno in parte. 
perche gia emerso al prece-
dentc processo. Ma le novita 
sensazionali sono sempre 
possibili - , ' • • 

Leo Vestri 

Tragico infortunio alia Montecatini 

Esplosione 
nella miniera: 
operaio ucciso 

• - 1 . • 

^i^kC^Mfc^iti^fc! * '• ^K'<» Ji&&& ̂ ''A'flfli*.'r1^ti.- •y: ; - . , • ' 

Altri due lavora-
tori feriti - Grave 
attaggiomento del 
funzionari del mo-
nopolio - Le caren-

ze della legge 

GROSSETO, 23. 
• Un morto e due feriti: 
questo il tragico bilancio di 
un ennesimo e grave infor-
tunio sui lavoro veriflcatosi 
stamane verso le 4.30 nella 
miniera Montecatini di Boc-
cheggianc, precisamente nel
la sezione Ballarino, al 15. 
livello. "; - •:' ' 
•; Un'esplosione verificatasj 

prima del tempo stabilito ha 
causato ^ la morte del mina-
tore Saverio Jannuzzi, di 40 
anni, residente a Roccatede-
righi. Colpito L in : pieno dal 
materiale esploso,. l'operaio 
e deceduto allMstante. I mi-
natori - Oliviero Negrini, di 
36 anni, da Montieri. c . Ve
lio Born, di 38 anni. da 
Roccatederighi hanno ripor-
tato numerose ferite e con^ 
tusioni. . . " ^-..V-.VJ--.-,-.-, - . 'v. 

Gli scam pat i si trovano at-
tualmente ricoverati nell'o-
spedale di Massa Marittima 
ove sono affidati alle cure 
del prof. Iacomelli. II pri
mo e stato giudicato guari-
bile in trenta giorni ed il 
secondo in 25. I due si tro
vano ancora in stato di choc 
traumatico. per cui ••• non e 
stato • possibile - interrogarli 
per - ricostruire esattamente 
le cause - del tragico - infor-
tuhio. ••••"•• •• -.': 

Indagini in proposito sono 
gia state iniziate dalla dire-
zione della miniera. Si pre
sume comunque che il fini-
stro sia stato causato da ma
teriale esplosivo avariato: 
sarebbe stata infatti una 
miccia difettosa a provocare 
anzitempo l'esplosione 

Ci troviamo di fronte ad 
un ' ennesimo • ' « omicidio 
bianco * e occorre denuncia-
re con forza Tatteggiamento 
che hanno assunto i diri-
genti I oca I i della Monteca
tini: ne i membri della cum* 
missione interna, ne 1'addct-
to alia sicurezza contro gli 
infortuni sono stati awertit i 
deH'accaduto. •• ' . -.-•• 

Essi sono stati messi cosi 
neirimpossibilita di iniziare 
le necessarie indagini per ri
costruire con precisione le 
cause dell'incidente e per 
accertare • le eventuali re-
sponsabilita della societa. 

II fatto conferma ancora 
una volta. e purtroppo' tra-
gicamente, le insufneienze 
della attuale legge di poli
zia mineraria che va al piu 
presto rivista e ammodcrna-
,ta. •: 

•%•:•'jSSSii 

Sciagura sull'Appia 

Auto contro albero: 
una famiglia distrutta 

• ." ̂ r'^lt --'S' '.' -: ' .'•• : .. -•.••:'.»• .• '•• ': '• FORMIA, 23 - •' 
'.', ^ Quattro persone, tutte appartenenti • alia stessa fa
miglia, sono • morte in un tragico incidente stradale, 
avvenuto stasera al bivio dell'Appia con la Domiziana. 

* Le vittime sono il dottor Antonio Lepore, di Lucera 
(Foggia), sua moglie Anita Capparelli e i loro piccoli 

[ figli. un bimbo e una i bimba. Loretta e Maurizio. ri-
spettivament^'di due e di quattro anni. . ... 

? La sciagura e avvenuta al 181. chilometro della via 
Appia. poco dopo la pericolosissima confluenza delle due 
consolari. La vettura procedeva a discreta velocita quan
do ha sbandato andando a cozzare contro un albero. 

II commissario ucciso a revolverate 

Stretta nelle indagini 
per il delitto Tandoy? 

t.-*^ .- » : y^.~ 

' . . ; ; - - ^ ,;'•-;<:••:•> AGRIGENTO, 23 . ; 
, ••", ':• « Stretta . finale » nelle indagini' per 1'uccisione del 
commissario di P.S. Cataldo Tandoy? Sembra di si. II 
dott. Fici, sostituto procuratore della Corte di Appello 
di Palermo, sarebbe giunto alia fine dell'inchiesta che 
da mesi va conducendo sui criminoso episodio '•.'. 

Secondo-la nuova tesi degli investigatori . i l poli-
ziotto sarebbe stato ucciso per vendetta dagli stessi 

; individui che a^sassinarono anni fa tale Antonio Gal-
vano. Sui delitto Tandoy aveva indagato a lungo. 
' •:: Oltre ai cinque mafiosi arrestati a Raffadali otto 
giorni fa, altri fermi sarebbero stati effettuati in questi 
giarni. Si e anche alia ricerca di tale Santo Librici, di 
35 anni, fuggito in USA con un passaporto falso qualche 

:mese dopo I'uccisione del Tandoy. . . . . 

te vittime della stagione assurda 

Tre uccisi dal sole 
e quattro dal fulmini 

Anche ieri con regolarita cronometrica, come accade 
drmai dr. molt; giorni, numerosj temporali si sono ab-
battuti .^iilln penisola. 

I meteorologi prevedono che il fenomeno cont inued 
a verificarsi sino alia fine di luglio. ••-

La noJti.* scursa particolarmente provato e stato 
TAlto Adige: frane e interruzioni stradali a decine, tor-
renti in piena, gravi danni-alle colture. 

Quattro. ieri. le vittime delle folgori: la tredicenne 
Felicetta Salza. colta da un fulmine sotto un albero. 
presso Avellino. Giuseppe Di Filippo, di 64 anni. car-
bonizzato nella capanna di un pastore nel Salernitano, 
il 15enne Carlo Cagnazzo di Corsegno. e Vincenzo Ca-
ciolo di 22 anni di Casareu (Frosinone). Tre uomini 
invece sono stati uccisi dal caldo eccessivo: l'agricol-
tore Giuseppe Finotti, di 30 anni, di Eraclea (Vene-
zia), il carrettiere Enrico Bettello, di 73 anni, di Ge-
nova-Sestri e I'agricoltore Leonardo Sammarco. di 58 
anni, di Avetrana (Taranto). Tutti e tre sono rimasti 
vittime di un col no di sole. ' 

Barbaro difende Fenaroli 

costretto 
asenvere 

I messaaqi in car cere a Ghiani — Clamorosa 
scenata — Augenti batte ancora sulla polizza 

l,a -: setfanfesima ^ udienro 
del processone (senza con-
tare quelle pomeridlane; non 
e stata aperta, a dl//erenz« 
dei-solito, dn uno lettcra o 
da linn riennncin di Vincen
zo ' Barbaro. La clrcostama 
ha lasciato quasi sconcertati 
i prcsenU ormai abituati al 
prologo del presidente: < Mi 
p pervennta. una lettera dal 
detenuto Barbaro Vincenzo. 
attualmente ristretto nel ma-
nicomio provinciate di Reg
ain Emilia...». Ieri mattina 
tutti si sono sentiti comv 
nrivatl del consueto *buon 
g'wrno * rivolto dal re delle 
evasioni. • . ••••.-

K' passata circa mezz'ora 
poi. improvvisamente, aWs-
sime grida sono echeggiatc 
nel < palazzaccio ». Proveni-
vano dal primo piano ed e-
rano incomprensibin per J« 
lontananza. I cronisti hanno 
abbandonato di corsa' l'aula 
nella Quale si celebra U pro
cesso Fcnaroli e nella quale 
Augenti i stava portando «-
vanti I'ennesima parte della 
sua fatica per precipitarsi al 
piano superiore. 

Era 'Vincenzo Barbaro. 
Stava gridando a • squarcia-
gola e lanciando gravi ac
cuse contro i magistrati che 
hanno condotto I'istruttoria 
sui caso Feiiaroli: « Non c'e 
giustizia qua dentro! Non c'e 
giustizia- per Burbaro e Fc
naroli! Mi avete fatto falsi-
ficare i bigliettini di Fena-
roli minacciando di darmi 15 
anni di galera per un sem-
plice fnrto. Avevate promes-
so che mio iratello sarebbe 
stato rimesso in liberta e in
vece sta ancora in carcere *. 

Gli sforzi del presidente 
Noccioli e del p.m. llari, il 
quale ha gnche awertito il 
detenuto di essere pronto, a 
denunciarlo per vilipendio, 
non sono serviti a nulla. Bar
baro ha .continuato iQdjur-
lare. J •. ••••.. ." •->•••-
- E' necessarie qualche spie-

gazione sui processo Che ha 
confermato al re delle eva
sioni la condanna a 2 anni 
di reclusione. Vincenzo Bar
baro fu condannato nel 1935 
per favoreggiamento pefso-
nale. Venti anni dopo si ri-
volse alia Procura della 
Repubblica chiedendo che 
per qnella ' condanna fosse 
applicata I'amnistia del 1937. 
La domanda non ebbe rispo
sta. Alia fine Barbaro de-
nuncio il segretario della 
Procura, dottor Rinaldo Tifi, 
accusandolo di aver fermato 
la pratica per oscuri motivi 
e di aver anche rivolto pro-
poste offensive alia sua fi-
danzata. Le accuse furono ri-
tennte infondate e Barbaro 
venne • processato per ca-
lunnia.' •" '•• r 

A'elt'otiobre del 1961 fu 
condannato a 2 anni di re
clusione con il riconoscimen-
to della scminfermita men-
tale. Ieri mattina si e svolto, 
dunque, il processo d'appel-
lo. L'avvocato Alfonso Favi-
no. difensore •• dell'imputato, 
non si e presentato e U pre
sidente ha nominato d'uffi-
cio il prof.' Remo Pannain. 
Subito dopo Vinizio del pro
cesso e cominciata la scen'a-
la di Vincenzo Barbaro. 

PRESIDENTE: L'imputato 
venga davanti alia Corte per 
rendere la sua deposizione... 

BARBARO: Questo proces
so non deve essere fatto. Mi. 
era stato assicurato che sa
rebbe stato - rinviato e per 
questo ho avvertito Vavv. Fa-
vino di non venire.* y • .• 
'- PRESIDENTE: Perchi non 
si doprebbe fare U processo? 
- BARBARO: Perche no! lo 
non dovevo essere tradotto 
a Roma. Mi avete gia fregato 
una volta a Milano e non ho 
intenzione di ricaderci. Qui 
dentro per me non c'e giusti
zia. lo me ne torno in car-
cere... '".'•'. '• . ••'•- : 

' Poi sono venule le pesanli 
accuse contro il giudice Mo-
digliani e ii p.m. Felicetti che 
avrebbero indotto il « re del
le evasioni > a scrirere a 
Ghiani alcuni blglieffi com-
promettenti; a nome di Fe-
naroli. Ma chi crede ormai 
piu a quesVuomo che un ma
gistrate defim *una delle 
menti P'" brillanti d'ltalia, 
ma purtroppo dedita al de
litto*? Barbaro da quando 
decise di immischiarsi nel 
« caso Fenaroli * non e pin 
lui. II geomctra era stato ar-
restato da pochi giorni quan
do profumato come un da-
merino e vestito come un 
* dandy >, il < re delle eva
sioni • fu trasferito nella eel-
la vicina a quella del geo-
metra di Airnno. Fin\ come 
tutti sanno: dopo U traffico 
dei bigliettini la situazione di 
Fenaroli pepptoro, ma non 
migliord certo quella di Bar
baro. Condannato a quasi IS 
anni per una serie di furti ri-
portd poi altre numerose con-
danne. 

Vfncenro Barbaro non ha 
mai perdonato al magistrati 

fstruttori il loro ttradimen-
to». A suo dire, Modiniiotii 
e Felicetti lo avevano messo 
>jicino a Fenaroli faccndogli 
molte promesse e assfcuran-
dogli - che i suoi , numerosi 
processi sarebbero finlti be
ne, Cosa ci sia di vero nes-
suna lo sa. Fatto e che or
mai U e r e delle evasioni* e 
diventato una specie di mac-
chietta ed e anche finlto in 
manicomio, lui, * uno degli 
uomini ' piii intelligcntl di 
Italia ».'•'*••• 

Ieri Barbaro ha vuotato il 

Barbaro, il re delle eva
sioni, urla dal banco degli 
imputati. , . . •• .•: .• /: .• 

sneco; ma ormai e troppo tur-
di, Nessuno piu gli da retta. 
Nemmeno gli accusatori, tan-
to e vero che il pubblico mi- , 
nisteroj avrebbe declso (hia ' 
forse verranno orriini conirn-
ri) di non denunciarlo, no-
nostante la gravlta delle ac
cuse pronunclate. - • 

Barbaro, prima di essere 
rlportato nel carcere \ di Vi-
terbo, ha grldato ancora: 
€ Non ho intenzione dl essere 
interrogato, me ne vado! Ma-
resciallo. andiamo! >. 
• 71 maresciallo della scorta 

non'gli-lia dato ascolto. ma 
alia fine il presidente ha ac-
ronsenfito che il « r e delle 
evasioni* se'nc-andassc. II 
processo si e concluso, quin-
di, con la conferma della con
danna a due anni di reclusio
ne per calunnia. 

L'cpisodio . di Barbaro ha 
(atto : quasi: dimenticare U 
processone, per il quale in
vece vanno rcgistrati alcuni 
fatti di qualche rilievo. Au
genti ha proscguito (in mat-
tinata e nel pomeriggio) in-
tcressandosi ancora della po-
lizza e affermando che Fe
naroli era perfettamente al 
corrente che essa non preve-
deva I'omicldio a scopo di 
rapina. - " ' - -•"..;.•-•.•.•• 

La parte civile, dal canto 
suo, ha presentato sull'argo-
mento una lunga '~ memoria 
redutta dalVavv.to Vincenzo 
Mazze'u Essa sostiene che le 
assicurazioni avrebbero pa-
gato in caso di morte vlq-
lenta. Afferma, inoltre, che 
Fenaroli sperava di intasca-
re il premio, tanto e vero che 
uno dei suoi avvocati chiese 
la polizza al giudice istrut-
tore per dare inizio alle pra-
tiche che avrebbero portato 
alia riscossione del 150 mi-
lioni. " "•'.'"• 

Augenffiha parlato anche 
di Sacchi, del presunto viag-
gio • di Ghiani da Milano a 
Roma per compiere il delit
to (*Non fu Ghiani'a viag-
giare — ha detto il legale — 
ma Vingegnere -•• Wladimiro 

\Rossi*), r della personalita 
di Fenaroli. dei bigliettini 
(quelli di Barbaro) e delle 
intercettazioni telefoniche. 

Oggi Augenti dovrebbe 
concludere. 

• . b. 

Erano partiti per una vacanza 

Aereo disperso 
in Argentina: 

6 italiani a bordo 
BUENOS AIRES, 23. 

Un aereo con a bordo tre 
tecnici italiani della Fiat e 
le rispettive consorti e scom-
parso, ingoiato da un violen-
to iiragano nella zona di El
dorado. • ' • 
r Da domenica scorsa nessu-
na notizia si e piu avuta ne 
del velivolo — un «Huan-
quero» di fabbricazione ar-
gentina — ne delle persone 
che si trovavano a bordo: i 
sei passeggeri c due uomini 

dell'equipaggio. Soltanto of-
gi la direzione della Fiat 
argentina ha diramato un 
comunicato 
* I tre tecnici, dirigenti del 

complesso Fiat a Cordoba 
sono gli ingegneri Nazareno 
Ricotti, Ugo Fassio e Valen
tino Garreti. 

Costoro, insieme con le 
mogli erano partiti dall'ae-
roporto di Cordoba verso la 
provincia di Misiones, par 
una breve vacanza. 

Canada 

Bombe H: 
aumenfono 
i neonaf i 
anormali 

TORONTO. 23. 
Vivo allarme ha urovocato 

ncgli ambienti media canadesi 
un articolo pubblicats dal dott. 
Le Vann sui - Canad;a;i Medi
cal Association Jouf.iM -. 

In esso !o scienziato rende 
noto le stntlstiche sui : bimbi 
anormali venutt alia luce nello 
Stato di Alberta nel 1961. II 
numero dei neonat; anormali 
e quasi it doppio di quello re-
gistrato nel corso del 1959. 

U dott. I-e Vann afferma che 
il preoccupante fenomeno e da 
imputarsi senza alcun dubbio 
all'aumentato tasso di radioat-
tivita contenuto nella pioggia 
e provocato dal ri peters! e dal-

{l'inflttirsl degli esperimentl ter-
imonucleari 

Lo scienziato oanadtse pre-' 
vede che il numero dei neona-
ti anormali nel corso del 1962 
sara ancora maggiore. 

A tarda notta 

$€0SS9 di 
ferremofo 

nel 
Realino 

Cinque cco«se di te*rr#mo*o. 
due delle quali piu violent* di 
di quella awertita domenica. 
hanno tvegliato. all'una di atR-
notte. Hi- abitanti di Amatrice 
e d: Aecumoli. Fortunatamente 
non «i iamentan0 vittime. Sve-
Kliata ' dall'improwLfio boato e 
dai movimenti delle pareti. U 
popolazlone ha raecolto alia 
meglio qualche indumento ed 
ha • abbandonato i e abitazioni: 
anche 1 malati eono etati fatti 
uccire daU'ospedale. 
x Nella zona colpita eono nu

merosi i villeggianti, soprat-
tutto romanl.. 

Le ccosse piu forti aono ela
te la prima (alle 23,55) • ruN-
ma (alle 01,25). 

' H 
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Un fenomeno che apre nuovi orizzonti all'astronomici 

Milioni di soli es 
*.v t . ..y 

nel cuore di lontane 
. / > - - ' • « , ? . 

I I 
. - « - • 

/ process/ che hanno luogo nelle cosiddette stelle - gdassle coinvolgono energie 
molto maggiori di quelle che si manifestano nelle « supernovae » 

Quattro nebulose: Andromeda, Trifide Messier 20, Orione, dei Pesci 

' Sj riteneva flno a poco tempo fa che gli ecoppi 
etellari i quali vanno eotto il nome di novae e 
supernovae fossero i piii violenti che accadono In 
natura. Una nova, come si ea, e una stel]a che 
appare in cielo all'improvviso. aumehta di lumi
nosity fln0 a un massim0 e P°'t declinando, scorn-
pare di nuovo. Il nome che le e stato dato mette 
in evidenza proprio questa caratteristica. . • *-r . 

- Naturalmente l'interpretazione •- che ' se ne da 
non e quella di una stella ch e compare improv-
visamente nel cielo in un punto dove prima non 
ve ne era alcuna, bensl quella di una stella che, 
generalmente assai debole tanto da non essere per-
cepita dall'occhio. diventa in brevissimo tempo 
molto piu brillante fino a superare il limite di 

.visibility • " " - r v . , > : 
Una tale interpretazione e assai incompleta pe.r-

che no n va alia causa dell'improvviso aumento di 
luce, ma questo ulteriore passo e molto difficile 
e lo si puo affrontare 60I0 dopo che si 6ono ot-
tenutj tanti dati di osservazione per conoscere nei 
dettagli lo svolgersi- dell'avvenimento. • ..-...-•. 

Attualmente tutti gli astronomi sono d'accor-
do nel parlare di una stella che 6COppia: si osser-
va infattj che durante l'aumento di luminosita le 
regioni visibili della stella si espandono a velocita 
notevoli (1000-5000 chilometri al secondo), e si 
assiste, facendo i conti, a sviluppi di energie ve-
ramente impressionanti. tanto che e difficile po-
terne dare un'idea con dei numeri. 

Fino a pochi mesi orsono ei riteneva che le 
nouae e le supernovae (quest'ultime costituendo i 
casi piu violenti osservati) fossero gli avvenimenti 
piu energici che possono accadere in natura in un 
brevissimo volger di tempo, limitato in alcuni 
casi a qualche ora. ' • 
' Oggi perd, dopo la 6coperta fatta nel lebbraio 

scorso. sembra si sia intravista la poasibilita di 
fenomeni assai piu violenti. ai quali prende parte 
addirittura una massa etellare delle proporzioni 
di una galassia. ' 
. Si tratta di u n a 6C0perta che ha veramente del 

sensazionale e dell'inaspettato. Infatti-le stelle che 
ei vedono come tali, 6ia a occhio nudo che col 
telescopid. sono stelle vicine, alia scala cosmica, 

stelle cioe che fannn parte della nostra galassia e 
- ne rappresentano gli element! costituenti. Al - di : 
la di questo sistema stellare galattico non si osserr 
vano piu stelle isolate ma epazio vuoto. «punteg; 
giato» da altri aggruppamenti etellari che costi-

'' tuiscono altrettante galassie. E" importante ricoT- ,, 
dare che tali galassie hanno, praticamente senza 
eccezioni, l a fondamentale proprieta, di allonta-

-' narsi tutte da noi a una velocita che e tanto mag-
giore quanto maggiore • e la distanza. •. 

La piu- lontana finora misurata si trova a circa • 
5 miliardi di anni-luce e si allontana da noi alia 
velocita di circa 150.000 chilometri al secondo. 
- Se quindi guardando il cielo si ved e un a stella. 

ossia un puntino luminoso Oe galassie non sono. . 
mai puntiformi e se ne Pu6 riconoscere, con i ' 

' maggiori telescopi. la forma generale ad ecce-
; zione delle piu lontane -che perd risultano allora 

''•• estremamente deboli) quella e una stella della no
stra galassia. . « , . . : . . * ,;. 

'.'• Ebbene. e stata proprio una di queste * stelle 
che ha riservato agli astronomi una sorpresa. -..-• 

Guardandola con quei particolari strumenti con 
I quali si osservano generalmente oggi le stelle. 
detti spettrografl, alcuni scienziati si sono trovati 
di fronte a risultati del tutto incomprensibili: le 
sue caratterifitiche epettroscopiche sono cosl di
verse da quelle usuali che non ci si capisce asso-

- lutamente nulla. A un certo momento si e avan-
zata un a ipoteei; che quella stella. anziche essere 
della nostra galassia, fosse una vera e propria ga
lassia molto lontana e che pernio si allontana da 
noi con la velocita di fuga. 

Detto questo, lo spettro e ' risultato quasi di ••: 
colpo comprensibile. sebbene siano rimasti da spie-

' gare certi dettagli sui quali ndn ci fermiamo: non '. 
si tratta allora di u n a ' 6tella galattica bensl di 
una vera e propria galassia. lontana circa 1 mi-
liardo di anni luce. ch e si allontana alia velocita 
di circa 50.000 km/sec. .:•.••••'.. .1 

. >• . Dopo.questa scoperta. un'altra ne e seguita. di . 
•< una .-etellaTgalassia. distante circa due miliardi di 
- anni luce.- ch'e ei allontana all a velocita di circa 

110.000 km/sec. , ' 

• Cosa sian0 in realta queste stelle-galassie e dif
ficile dire. La loro scoperta e stata possibile in 
quanto intorno ad esse o nelle loro immediate 
vicinanze sono state' notate delle zone emissive 
assai intense specie nel dominio delle 'lunghezze 
d'onda che va sotto il nome «radio» (radio-sor-
gent i ) . -.«. ^ • • • • • • < : V J ; " . V J . :_'•./.*.•'• ••• : »-•'••.'. '••.';•„/•' 

A conti fatti. tenendo presente la distanza e 
Tintensita luminosa irraggiata, : e risultato doversi 
trattare di un fenomeno di proporzioni energeti-
che veramente colossali, assai superiori a • quelle 
messe in giuoco durante i fenomeni delle super-
novae. .« .-.•,. r:----. ;-..-;•; , '-.-- .;,; :•••;>•- •:•:•• * ,, ,:,••-•?.-• •.- I 
- Naturalmente e troppo presto per parlare di 
una interpretazione piu approfondita; tuttavia al
cuni astronomi hanno cercato di individuare pos-
sibili meccanismi che danno luogo a fenomeni di 
tali proporzioni. e hanno pensato che in certe ga
lassie possano esistere masse stellari ' da Un mi-
Hone a cento milioni di volte superiori a quella 
del sole, le quali. proprio • per ' questo. debbono 
andare soggette a una evoluzione particolarmente 
rapida; durante i loro ultimi istanti la massa stel
lare che le costituisce non riesce a stare in equi-
librio e cade verso il s u o centro in caduta libera 
raggiungendo velocity cosl elevate da avvicinansi 
a quella della luce (300.000 km/sec). ,'..,-;•- j 

Siamo al limite ' relativistico in cui ? sono in 
giuoco le massime energie possibili, le quali do-
vrebbero comportare fenomenj cosl "violenti da 
render conto dj quelli tanto energetici che si os
servano nelle stelle-galassie. e nei dintorni emit-

. tenti radioonde tanto intense, r . -
Riteniamo prematuro aderire seriz'altro a que

sta interpretazione. ancbe Se si presenta in forma 
molto persuasiva; e certo per6 che con la scoperta 
cui si e ora accennato gli astronomi eono convinti 
di trovarei di fronte a fatti che non avrebbero 
mai immaginato. e che aprono al loro orizzonte 
una fenomenologia dell'universo q u a ^ o mai sug-
gestiva e plena di nuove itnportantissinie poesi-

.bilita •-••••• •-,.•;-• , -•;..••,-•. 
Alberto Masani 

iI medico 

fe 

Daun#algala 
cura dell#ulcera 

Bisogna dire che Questa faccenda e stata sempre piutto-
sto curiosa. Dato che il succo gastrico contiene fermenti di-
gestivi capaci di attaccare e disgregare, /ro i vari dbi, anche 
la came che ingeriamo, come va che tale sua azione corrosiva 
e disgregatrice non si esercita anche sulla mucosa dello sto-
maco o, per dirla altrimenti, come va che lo stomaco non di-
gerisce se stesso? Si e ritenuto finora empiricamente che '<* 
mucosa gastrica si difendesse da codesta azione corrosiva pro-
teggendosi con una stratificazione di muco che avrebbe un ef-
fetto antagonista rispetto al succo gastrico. - * 

Insomma. ai fini della funzione digestiva da svolgere sugh 
alimenti ingeriti, lo stomaco produce una secrezione fatta di 
acido cloridrico. pepsina ecc. che si mescola ai detti alimenti 
che debbono essere elaborati e trasformati; per non averne 
danno a sua volta produce pure una secrezione di muco (o 
mucina) lo Quale proteggerebbe la mucosa gastrica dal contatto. 
irritante e nocivo delVacido cloridrico, della pepsina ecc. Da 
una simile concezione, piu supposta che provata secondo cui la 
integrita dello stomaco dipendeva dalVequilibrio. delle due di
verse secrezioni. si giungeva o. dedurre' che nel caso di ulcera 
la lesione della mucosa fosse da flttribuire o ad un eccesso 
del succo gastrico digestivo, o ad una deficiema della mucina 
protettiva •- '••*"- " ' ' ' ' . "'"'"•' " ' " . ' " ' . ' * 

Non p'otendo accrescere quesVultima (sia che fosse insuf-
ficiente in senso assoluto, sia che lo fosse in senso relativo per 
la sovrdbbondanza di succo gastrico) i primi tentativi di cura 
venlcano diretti a frenare in qualche modo I'aumentata aci-
dita che si aveva dal maggior quantitativo di acido cloridrico 
presente nello stomaco. E siccome anche il dolore negli am-
malati di ulcera e legato a questa presenza esuberante di acido, 
Vuso di sosianze alcaline a incominciare dal vecchio bicar-
bonato bastava o dare un certo beneficio. " ' " ' 

3fano a mono perd che le ricerche proseguivano con mezzx 
nuovi e tecniche piu afiinate si scoprivano i molteplici fattori 
che sono in gioco nel delerminisnto delVulcera, e di conse-
gaenza ciaScuna di tali scoperte dava origine a una terapia 
sempre diversa, sicche abbiamo visto negli ultimi decenni. in 
parallelo con una identificazione piu precisa del meccanismo 
morboso. i rimedi antiulcera moltiplicarsi. 

Premesso che non e racido cloridrico in si a danneggiare 
la mucosa gastrica ed a produrre Vulcera, pur *e in qualche 
misura vi contribuisce, ma e il fermento digestivo ed esatta-
mente la pepsina a svolgere Vazione corrosiva ed ulcerante 
(tanto che vi son casi in cui ad eccesso di acidita non si'ac-
compagna ulcera, ed altri in cui questa si trova con acido clo
ridrico normaie o perfino inferiore al normale). premesso dun-
que che maggior responsabile e la pepsina — anche se un 
certo grado di acidita e necessario per renderla attiva — quan-
do ad essa non si opponga efficacemente la secrezione di mu
cina, la questione si riduceva a riconoscere quale fosse la so-
stanza presente nel muco gastrico la quale nei soggetti normali 
e in grado di injbirc Vattivita digestiva e doe disgregatrice 
della pepsina In altri termini si trattava di individuate chi-
micamente Vinibitore fisiologico della pepsina. . . • 

B la chimica ha puntualmente risposto «I quesito: pile 
sostanza inibitrice e un cosidetto polisaccaride. che agisce ap-
punto come antipepsinico naturale. Dopo di che *i e riusciti 
ad ottenere un polisaccaride affine ricavandolo do un'alga (un 
estere del 4-solfato-d-galatto-piranosio) U quale i capace di 
svolgere la stessa azione antipepsinica del polisaccaride con-
tenuto nei muco gastrico dell'uomo. Siccome e alla deficiema 
di questo che si deve il prevdlere della pepsina. e della sua 
attivita ulcerante, era facile pervenire alia conclusione che per 
arrestare un'ulcera e consentirle di guarire si potesse ricorrere 
alla neutralizzazione delta pepsina mediante Vuso del sud-
detto polisaccaride ottenuto dall'alga. ...<••-

In effettl il farmaco e stato utilizzato .con successo negli 
animali cui si era artiftcialmente provocata ogni sorta di ul
cera possibile. Nelle applicazioni sull'uomo si e avuto un van-
taggio immediato con la scomparsa del dolore fin dal primis-
simi giorni di cura. e poiche non si tratta di un rimedio onti-
dolorifico do conferma che la sua azione terapeutica consi-
01 Btl aoppritnere la causa del male. 

Gaefano Lis! 

schede 

1 1 11 
della fisica 

^ Max Born a buon diritto . 
e considerato uno dei fonda-
tori della moderna fisica ato-
mica; giovane. studente nel-
l'anno in cui Plank per la 
prima volta propose la teoria -
dei quanti, egli ha partecipa-
to — spesso con contributi di : 
primo piano .— a tutti i sue- . 
cessivi sviluppi della fisica .-
dell* atomo. La personality 
dell'autore non e l'ultimo. an- :: 
che se non e il solo, motivo di ' 
interesse della roccolta di 
scritti di Born da poco tra- •'• 
dotta in Italia (Max Born, 
II potere della fisica, Biblio-
teca' di Cultura Scientiflca. 
Paolo Boringhieri editore. li- 1 
re 1600); si unisce infatti in 
questi saggi. scritti fra il 1943 
e il I960, la profonda compe- r 
tenza dell'autore nel campo ' 
dei problemi filosofici che la 
moderna fisica pone e la co- " 
noscenza di prima mano de-
gli sviluppi dell'indagine fi- -
sica che permette un giudizio ' 
documentato. che a volte in- -
veste di scorcio anche alcu
ni momenti particolari. E 
nell'affrontare il ' ' problema ' 
delle mutue relazioni fra teo- -. 
ria - ed esperimento. nella -
scienza. l'autore scrive: «^Ci 
sono perd due fatti che mi -
incoraggiano: conosco alcuni 
dei grandi e classici capola-
vori della matematica e del
la fisica. abbastanza per non 
avere incertezze sullo sfondo 
storico e personale su cui si 
sono sviluppate; in secondo 
luogo. sono abbastanza vec- . 
chio per poter dire di aver 
assistito durante il corso del
la mia vita alio sviluppo dei-
la fisica moderna. che e una 
considerevole parte di rutta 
la fisica. M: sembra che cib 
fomiscd sufficiente materiale 
per formars: un'opinione ». 

E proprio da questa cono-
scenza di prima mano — f rut-
to spesso di diretta partecipa-
zione — gli scritti traggono, 
pur nella complessita dcgl; 
argomenti affrontati. una vi-
vacita che ne rende grade vo
le la lettura. -

A dare un'idea degli argo- * 
menu trattati basta 6correre i 
titoli dei singoli scritti: Espe
rimento e teoria, 11 concetto 
di realta, 1 limiti della rap-
presentazione fisica del mon-
do. La fisica di oggi nello 
specchio di ieri. Fisica e po
litico: tutti i temi central! del 
dibattito in atto da decenni . 
nella fisica moderna sono af
frontati. n problema cruciate . 
dell'esistenza d ! una realta 
oggettiva e dei rapporti con 
essa della nostra conoscenza 

scientiflca e al centro dei pri
mi tre saggi. II quarto saggio 
delinea alcune prospettive 
della ricerca fisica. Sono scrit
ti di grande interesse. anche 
per chi non condivida intera-
mente le conclusioni dell'au
tore. Compatibilmente con la 
complessita degli argomenti. 
la trattazione e piana e se 
anche non s? pu6 dire che si 
tratti di un libra per tutti. la 
sua lettura e r2ccomandabile 
a coloro che hanno interesse 
per la scienza e desiderano 
comprenderne i problemi fon-
damentali. - . -

Nell'ultimo saggio Bom 
espone le proprie - idee sui 
rapporti fra le scoperte fisi-
che e le loro conseguenze po-
liticc-railitari. Molti - giudizi 
di - quesfultimo scritto sono 
discutibili, ma la sincera pas-
sione che lo anima ne fa un 
documento di profonda uma-
nita. ispirato agli ideali de
gli scienziati che si raccolgo-
no attorno al Movimento 
Pugwash: - —Lo scopo di 
queste riunioni e di confuta-
re l i follia di un'ihimicizia 
assoluta tra sistemi di gover-
no e ideologic diverse, e di 
stabilire una base comune 
all'azione di ogni gruppo na-
zionale per influenza re il pro
prio governo nel senso della 
moderazione. Noi vogliamo 
che la nostra scienza serva 
di nuovo all'intera umanita. 
e non sia malamente impie-
gata pe r gli scopi di una po-
litica di DOtenza ormai supe-
rata Vogliamo anche creare 
una base affinche la lotta del
le ideologie possa essere con-
dotta coi mezzi della discus-
sione e della persuasione 
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scher •dW"** 

sselfern 

irotom-Forschunfl"0 n^'uoi in bp ra am La 

iru 
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II predominio 
: • esercitaffo 
dai francesi 
neglr organi 

« comunitari» 
per la ricerca 

nudeare applicata 
e la carenza 

di una politica 
dell'energia 

II caso dell'ltalia 

di Ispra 

d. p. 

7 Vagenzia T. nudeare '-• della 
" Comunita europea » — Eu-
ratom — e in crisi, o alme-
no subisce da qualche tem
po manifestamehte le conse
guenze detcontrasti e caren-
ze che si s'ono venuti svilup-
pando fra i ~ sei».. J segni 
piii rilevanti, della tensione 
che si e determinata nei rap
porti interni dell'Euratom. 
sono forniti dalla massiccia 
campagna condotta dalla 
stampa tedesco-occidentale, 
contro il principio e il mo
do del pesante cpntrollo 'eser-
dtato da parte" francese in 
particolare sui Centro di Ri
cerca di Ispra,' ceduto dal-
Vltalia all'ente comunitari o 
nel 19S9. in pari tempo, da 
parte italiana si sono tevate 
critiche (con un articolo ap-
parso nel Notiziario del 
CNENt ai criteri seguiti fin 
qui dall'Euratom nello asse-
gnazione dei contratti di ri
cerca, non proporzionati, al-
meno nel caso del nostro pae-
se, agli impegni sostenuti ver
so Vente comunitario dagli 
staff membru : - • ' . . 
• La campagna della stampa 
tedesca e davvero poderosa: 
vi partedpano molti giorna-
li fra i piu autorevoli: come 
Spiegel. Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Suddeuteche 
Zeitung. Handelsblatt, con un 
impegno che sembra rispon-
dere a un disegno preordi-
nato. se non in sede gover-
nativa, certo nei co»isioli di 
amministrazione dei grandi 
Konzern. Frequenti appaiono 
infatti. negli ampi articoli 
dedicati - alVargomento, le 
prese di posizione a favore 
della iniziativa privata in 
campo nudeare. Per contra-
sto, la supremazia acqnistata 
dai francesi in seno aH'Eura-
tom viene denunciata come 
accentratrice anche in senso 
statale: * Per quanto utile 
possa essere —- scrive la 
Frankfurter Allgemeine Zei
tung — Vaccentramento delle 

ricerche che ' riguardano la .< 
energia nudeare per la Fran-
cia, neoli altri stati in cui • 
vige invece una struttura di 
ricerca sdentifica completa~ 
mente diversa, cioe libera, 
non esiste una ragione plau-

. sibile per elevare questo cen-
tralismo a principio della ri
cerca Euratom-. . _ •• -- .»-/_ 

Afa Falternatira c iniziatj-
va privata tedesca contro cen-

' tralismo francese» e chiara-
mente solo una grossolanitd 
propagandistica, intesa a ma- -

; schfrare il malcontento dei 
gruppi capitalistic di Bonn 

: i quali — giunti in ritardo in 
campo nudeare (fino al 1955 
la ricerca nudeare fu vieta-
ta in Germania) — vedono 
male- che i loro colleghi e 
concorrenti francesi profitti-

'. no del vantaggio acquistato e 
tentino di conservarlo e fi-
nanche istituzionalizzarlo, at-
traverso gli organi comuni
tari Di qui le denunce del
le tendenze nazionalistiche 
tuttora prevalent! in seno al
la "Comunita*: ~L'interesse 

' nazionale e cosl forte che 
talvolta la collaborazione eu
ropea viene dimenticata * 
scrive la Suddeutsche Zei
tung. che aggiunge: * JI ran-
taggio francese nelle ricerche 
nucleari in Europa ha confe-
rito ai francesi un peso pre
dominate nella definizione 
dei temi per il lacoro del-
I'Euratom ». Ben inteso. la ri
cerca nudeare di cui out si 
parla e quella applicata, a li-
vello tecnico, che mira alia 
produzione di energia e per-
dd implica rilevanti aspetti 
economici. 

Tuttavia la manifestazione 
di queste divergenze pone in 
luce una situazione piu com-
plessa di quanto non sia il 

. rapporto di alleanza-concor-
renza fra i gruppi finanziari 
e industrial! francesi e tede-
schi. In primo luogo le cri
tiche al modo come e diretto 
e funziona il centro di Ispra 

sembrano fondate: contro una 
spesa finora sostenuta di com-
plessivi 2S0 miliardi di lire 
italiane, mentre altri 79 mi
liardi sono previsti dal nuo
vo piano quinquennale — ri-
leva la Frankfurter Allgemei
ne Zeitung — non si hanno. 
risultati apprezzabili riferiti 
* in articoli nella stampa del 
settore o in brevetti-. Ne in 
Germania ne in altri paesi 

• gli; esperti del settore non 
hanno mai sentito parlare di 
similt pubblicazioni da Ispra~. 
In tutto il memdo non si tro-
vera alcun grande centro di 
ricerca, con un personate di 
ricerca di drca 1300 unita, 
•con vasti laboratori e poten-
ti mezzi d'indagine. che.^ non 
abbia pubblicato annualmen-
te una grande serie di lavori 
scientificamente interessan-
ti„~. 

Viceversa, sembra che tut-
•ti gli sforzi siano »concen-
trati a Ispra su un solo pro-
getto, che i tecnici conside-
rano invecchiato, doe il reat-
tore Orgel moderato con ae
quo pesante» (dice lo Spie
gel). ' Quasi nessuno sden-
ziato in Germania o nel mon-
do (rincalzava la Frankfurter 
Allgemeine Zeitung) si ri-
promette qualche cosa - da 
questo tipo di reattore, che 
appartiene ancora alla "pri
ma generazione"—*. Queste 
prese di posizione sono cer-
tamente troppo nette e spic-

. dative, poiche non e fadle 
affermare, serza una seria 

. preparazione e un attento stu
dio del progetto. che cosa ci 
si pud o no attendere dp un 
reattore nudeare; tuttavia 
non sembrano del tutto cer-
velloliche. Sta di fatto che 
le ricerche sui reattori raf-
freddati e moderati a liqui-
do organico, come e I'Orgel. 
sono state abbandonate negli 
Stati Uniti, con Vintesa che 
siano proseguite in Europa 
per qualche tempo, cosa uti
le la dove si hanno program-

mi avanzati (e il caso del 
"PRO* del Comitato Italia- • 

' no Energia, nudeare), - ma 
'non tanto da giustificare uno 
sforzo collettivo delle propor
zioni di quello relativo al pro- . 
geffo Orgel. '"* 

Secondo i tedeschi, i diri-
penti francesi dell'Euratom e 
del Centro di Ispra mirereb-
bero in sostanza a polarizza-
re Vattivita dei tecnici tede
schi e degli altri paesi mem- -.' 
bri. attraverso tale centro, su 
un progetto sterile e inutile, . 

• mentre per proprio conto ha- "• 
dano pot a sviluppare i pro- '.' 
pri centri di ricerca naziona- -
li. Ma naturalmente e difficile ] 
credere che tutto il male e 
Viniquitd siano da una par
te (i francesi) e tutto il be
ne, la buona fede, Vamorc 
sincero alia sdenza, dalValtro 
(i tedeschi!), o viceversa che 
questi ultimi poiclie esprimo- • 
no gli interessi dei Konzern. ' 
muovano solo accuse false e'. 
deformino in tutto ta realtd. • 
JI fatto e che TEuratom in 
generale, e il centro di Ispra 
in modo speciale, non fun-
zionano, o funzionano male, 
per ragionl solo in parte ri-
feribili a un disegno delibe
rate. e connesse piuttosto con 
le altre numerose e non lievi . 
contraddizioni che'si manife
stano fra i * sei ». 

• Mentre la collaborazione 
sdentifica nella ricerca fon
damentale e in atto da molti • 
decenni e si e venuta raffor-
zando dopo il secondo conflit-
to mondiale, indipendente-
mente dalle alleanze o « co
munita* politiche (il CERN 
di Ginevra. per esempio. non 
risente affatto dei • contrasti 
fra i Sei e la Gran Breta-
gna, e inoltre collabora sia 
con gli istituti USA sia con 
quello sovietico di Dubna), 
il lavoro comune nella ricer-

• ca applicata — che per Tap- • 
punto i o dovrebbe essere lo • 
scopo delPEuratom — incon-

. tra ostacoli finora non sor-

montati, ad onto delle tntese 
politiche. e a causa soprat-

. tutto degli inttmi nessi che 
esso presenta con i problemi 
economici. . I/Euratom non 
funziona • o funziona male, 
sostanzialmente, '• perchi - i 

, " sei - non sono pervenuti u 
definire una comune politicm 
delVenergia: d'altra parte, es- . 
si non vi sono pervenuti per-
che alVinterno di ciascuno.di 
questi paesi. compreso il no
stro, continuano a manife~ 
starsi al riguardo forti con
trasti. che sono ver non po-

. chi aspetti ben noti. •> 
- II prepotere dei francesi in 

seno . aU'Euratom • si colloca 
dunque in auesto quadro. ed 

• esprime chiaramente il fatto 
che — mentre esiste ed e in 
atto un disegno gollista di 
politica ' europea *, di cui 
e parte integrante una certa 
concezione e pratica del rap-

, porto fra monopoli e capita-
/ lismo di stato — a auesto dt-
: segno non si contrappongono. 
da parte degli altri cinque 
paesi della CEET che deboli 
e disordinate resistenze e 
contraddizioni. 
• Percib ogni concessione 

fatta e ogni credito accorda-
to aU'Euratom da uno degli 
altri cinque paesi membri. in 

• tale situazione, non pud es
sere di reale vantaggio alla 
ricerca e meno ancora giu
stificare Vattesa di una con-

. tropartita -. adeguata. come 
prova il caso dell'ltalia se-
gnalato dal CNEN. E sembra 
fuori dubbio che tf Centro di 

;. Ispra servirebbe oggi meglio 
gli interessi della ricerca nrl 
nostro paese. se non fosse 
stato cedulo aU'Euratom. so-
prattnlto per effetto delle 
pressioni politiche tntese a 
celebrarc il principio di unm 
* comunita -, dt cui il meno 

• che si possa dire e che le ba-
' si si dimostrano sempre piu 
• precarie. 

f. p. 
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DeBiase 

.<,>•(: 

tl CantigMo tfei miniatri, nel
la sua riunione di ieri (della 
Quale rlferiamo in.altra parte 
del giornale) ha proceduto alia 

• nomlna.— su proposta del, mi-
nixtro del Turiamo e dello Spet-
tacolo on. Alberto Folchl — del 
dott. Franz De Biase alia Di
re tione generate dello Spetta-
colo, curica >• precedentemente 
rlcoperta dall'avv. Nicola De 
Pirro ed affidata, gld da qual-
che mese, dopo 11 collocamenio 
a rlposo dl quest'ultlmo, a De 
Biase in via provvlsorla. '• 

La' nomina del nuovo Diret-
tore, generate nori sorprendera 
certo nesauno, dal momenta che 
non sembra esprimere alcun 
criterio • dl vrinnovamcnto dl 
quella che e stata, aino ad ora. 
la volltica delta Direzlone dello 
Upettacolo, aotto la guida di De 
Pirro. In effettl, la sua sostl-
tuzione era stata auspicata da 
tempo, ma e stata determinate! 
soltanto dai raggiunti limiti dt 
eta. Ami, il ministro Folchi, per 

• riaffern\are sia la sua fiducia 
verso De Pirro, sla la continuity 
delta politico flnora seguita. ha 
effettuato un verb : e propria 
colpo di '•• mono, nomlnandolo 
commissarlo • straordlnario del 
centro aperlmentale di cinema, 
tografia e dell'Accademia d'ar-
te d.rarnmatica: anche se poi, in 
subordine, si e proceduto a no-
tninare due dlrettori cultural-
mente validi come Floris Am-
mannati e Rerizo Tian. *:'.:;• 

II dott. De Blase, che ricopri-
va - precedentemente. lincarico 
di ispettore generate per il tea. 
tro presso il Minlstero (posto 
ora vacante), davra affrontare 
da oggi % numerosi problemi 
connessi aWattivlta dello spet-
tacolo in Italia (e in particola
re quelli del cinema e del tea-
tro) e e'e da augurarsi che la 
sua gestlone risulti meno *im-
mobilistica » delta • precedents. 
Ma la sua nomina (la nomina 
di un funzionario, da anni le
gato al Ministero) fa pensare 
ad una reggema di compro.-
messo o, piu ancora, di transl-
zione. Irisomma, a « governo 
d'affari », direttore «• d'affarl». 

DALLA CRONACA ALLO SCHERMO 
•f^--1 

I fratelli Taviani e Va

lentino Orsini girano a 

Comacchio un episodio 

del loro nuovo film sul 

piccolo divorzio 

monacae 
manto 

•.-. 5 " 

Dal noitro, inviato 
COMACCHIO. 23 •• 

La' torplda qulete estiva di 
Comacchio e, turbata in qucsti 
giorni dai movlrhentl dl una 
troupe cincmatosrafica. p.ulcla-
ta dai tre glovani regis! I au-
tori di Un uomo da bruciare, 
i fratelli Paolo e Vittorio Ta
viani, e Valentino Orsini, im-
pegnati nolle riprese del loro 
nuovo film J fuorllegge del 
matrimonio ispirato al proble-
ma sollevato piu volte con pro-
poste di legge e pubblicazionl 
dall'on. Sansone sul .«Piccolo 
divorzio». Su un ponte. in te-
nuta semitropicale. abbiamo 
trovato oggi Paolo Taviani il 
quale alle ti del mattino. - era 
al lavoro per mettere un po* 
d'ordine tra comparse poco 
esperte ed un invadente pub-
blico di curiosi. 

Paolo Taviani ci ha condotU 
in un palazzo nei pressi. ove 
in uho stanzone che sembra 
per meta un ufflcio del Catasto 
e per meta un officio leva ab
biamo trovato ' Ugo Tognazzi 
il quale, sfoggiando un paio dl 
vistose bretelle, - intratteneva. 
con rinimitabile " mimica che 
gli e propria, Vittorio Taviani 
e Valentino Orsini. 

II nostro ingresso interrompe 
soltanto per un minuto la con
versazione tra 11 serio e il fa-
ceto di Tognazzi e dei due re-
gisti, quindi I'attore riprende il 
filo della sua chiacehierata con 
la • fronte imperlata copiosa-
mente di sudore. II susseguente 
arrivo della ' giovane attrice 
Gabriella Giorcelli, tuttavia, ci 
ha offerto il destro di intavo-
lare con Vittorio Taviani e 

Valentino' Orsini un cordialc 
scambio dl idee. «Innanzitut-
to. qual e I'episodio clio. stato 
glrando* qui " a : Comacchio? * 
abbiamo chiesto.' • 
. « Si tratta — risponde Vitto
rio Taviani — di un episodio 
ispirato ad un fatto realmente 
accaduto che a suo tempo potd 
entrare nella cronaca di varle-
ta ed essere pubblicato con un 
titolo a sensazione ma cne .per 
contro. nel nostro film sara po
sto in evidenza soprattutto'per 
lo sfondo grottesco e tutfaltro 
che' allegro entro; il quale si 
svolge Un uomo ammogliato 
(Ugo Tognazzi - Vasco) che 
torna in Italia dopo una lunga 
assenza (travolto dalla guerra 
e dalla susseguente prigionia) 
non trova piu sua moglie; sol
tanto dopo lunghe ricerche vie-
ne a sapere che .essa e dive-
nuta monaca: eosl stando le 
cose ' I'uomo cerca di ' rlcosti-
tuire una nuovn famiglia con 
una giovane donna (Gabriella 
Giorcelli - Livia) ma incap-
pera, dato il precedente vin-
colo matrimonlale. in un in-
trico insormontabile di proce
dure tanto che non potra ve
nire a capo dl nulla». 
1 Quindi abbiamo insistito: « Un 

po' per il gusto di parafrusare 
ed un po' perche l'idea ci sem
bra calzante, a noi e venuto 
di pensare, riguardo ai Fuori-
legge ' del matrimonio. che 6i 
tratti di una serle dl matri-
moni "che non s'hanno da di-
sfare". In che misura pud ei-
sere vera una tale idea? ». 

«SI, certo, e in parte v'ero 
quello che tu osservi — hanno 
ripreso insieme Vittorio Tavia
ni e Valentino Orsini —: • in 
effetti si tratta di vincoli co-
niugali ormai inesistenti o ad-
dirittura impoesibili a restau-
rarsi nella realty ma che, co-
munque, sopravvivono grotte-
scamente sotto un arido pro-
filo giuridico. Di qui appunto 
le, situazldril ora • tormentose, 
bf|"groftesc"ne""dei cinque epi-
sodl da noi presi in esame nel 
nostro film. La parafrasi delle 
parole dl Manzoni, poi. assu
me particolare evidenza nel-
t'episodio • imperniato sull'ope-
raid sposata nel '45 ad un sol-
dato americano ' che, ritorna-
to in patria. divorzia e si co-
struisce un'altra famiglia. Que-
sta storia infatti, l'abbiamo 
ambientata non a caso sul La-
go di Como, quasi ad aggiun-
gere un elemento indicativo 
della figurn dl questa Lucia 
Mondello contemporanea >•• -r 

Valentino Orsini ha preso a 
dire a questo punto: «Pero 
quello che a noi pre me sotto-
liheare, e che al fondo del no
stro film c'e.sl l'impegno civi
le, ma ancor piu che il nostro 
intento e quello di creare, at-
traverso una casistica gia per 
se stessa molto interessante, un 
quadro d'assieme- di situazioni, 
di fatti che riescano a dare. 
attraverso una narrativa dispie-
gnta. ironica e fantastica al 
tempo stesso. una idea imme-
diata ' d{ un esteso fenomeno 
de] costume italiano quale, ap
punto, quello dei cosiddetti fuo-
rilegge del matrimonio'». 

Vittorio Taviani ha aggiunto 
infine: - L a fase di sceneggia-
turn di questo nostro ultimo la
voro e stata certamente labo-
riosissima. essendo durata cir
ca un anno. Ma ora. la fase di 
reallzzazione sembra procede-
re molto piu speditamente ». 

Tognazzi e Gabriella Gior
celli. che durante questa con
versazione si sono tenuti io di
spart e. ci hanno anticipato 
quindi i loro impegni ed i lo
ro progettl per il futuro: 11 po-
polare Ugo sara impegnato nei 
prossimi mesi nel nuovo film 
di Marco Ferreri intitolato La 
donna scimmia. ed. ancora. piu 
avanti nel tempo, nell'interpre-
tazione della versione cinema-
hrgraflca del romanzo di Lu
ciano Bianciardi La vita agra. 

Dal canto suo la Giorcelli. 
che ha da poco terminato di gi-
rare I compagni di Monicelli. 
interpreter^ uno del nioli prin-
cipali nel prossimo film di Lat-
tuada Le soldatesse tratto dal-
1'omonimo romanzo di Pirro 

Sauro Borelli 
(Nella foto del titolo: Ugo 

Tognazzi). 

TAORAAINA —. Mentre la IX rassegna in-
temazionale. cinematografica si trascina 
stancamente tra una delusione e Taltra (nons 
ultima il « Processo » di Welles), la bellai 
Therese Windsor preferisce "cercare un po' 
di pubblicita godendosi il mare siciliano. 
L'aiutano, per il fresco, il ventaglio; per la 
pubblicita, il ridottissimo bikini . 

E' giunto a Roma 

Stanley Kramer 
» 

II ' regista cinematografico. 
Stanley Kramer e arrivato 
ieri eera aH'aeroporto di Fiu-
micino. in volo da Mosca via 
Praga, a bordo di un bireatto-
re dell'Alitalia. 

II regista si tratterra due 
giorni a Roma, dove, domani 
alle ore 18, agll -Orti di Ga
latea- terra una conferenza -
stampa per presentare il suo 
prossimo film • Questo pazzo. 
pazzo, pazzo mondo, una corn-
media ' spettacolare presentata 
In cinerama. • » • ' • 

Da Roma il regista si reche-
ra a Berlino, • Parifi e a Lon-
dra per incontrarsi con 1 fun-
zionari della casa produtttice e 
discutere i criteri di presenta-
zione del film In Zuropa, che 
avverri ai priml d d 'tt . 

Gli enti lirici 
minacciano di 

chiudere a setfembre 
VERONA. 23. 

Si $ono riuniti ieri in mu> 
nicipio i precldenti e i sovrin-
tendenti degli enti lirici e sin-
fonici itallani convenutl a Ve
rona per una delle perlodiche 
assemblee dell'ANELS (Asso-
ciazione nazionale enti lirici e 
sinfonici). La scelta di Verona 
quale sede del convegno era 
stata fatta in considerazlone 
della imminente" inaugurazione 
della Stagione lirica del cin-
quantenario alia Arena. 

La riunlone si e conclusa con 
la votazione all'unanimita di un 
ordine del giorno in cui si an-
nuncia la sospensione dell'atti-
vita di tutti gli enti lirici entro 
settembre se. per quella data, 
non sara stata data adeguata so-
luzione legislativa ai problemi 
finanziari che travagliano gli 
enti. 

Brando 

; SANTA MONICA — Marlon Brando, perfeN 
tamente guarito, ha lasciato la.clinica. Que
sta e la prima foto scattata dopo I'annuncio 
del cessato pericolo. L'attore ha in manoun 
pacco della molta corrispondenza giuntagli 
da tutto il mondo 

Anche Firenze 
recita per 

II regista francese sta ultimando la 
doppia versione di « Vita coniugale » 

Dalla nostra redazione 
"'•'' '-•''•"' • *~ FIRENZE. 23 -1 

Per le vie di Firenze, da sta-
mane, Jacques Charrier e Marie 
Jos4 Nat, • diretti da • Atidr^ 
Cayatte. stanno vlvendo la dop
pia storia del loro. amore: un 
amore a due facce, con due ver
sion! ma una concluslohe sola. 

Ne avranno per due settifna-
ne: quindici giorni In cui do-
vranno dar corpo ad una vi-
cenda duplicata, vista dalla par
te di lei e dalla parte di lui: 
portando cosl a termine Vespe-
rimento inconsueto di Cayatte, 
che delta storia vuole racconta-
re sia il dritto che il rovesclo, 
portando a termine due film di-
stinti, e separati 4........... . 
'. La gente che numerosa sosta-

va stamane intorno ai membri 
della troupe al lavoro non si 
rende conto di quel che succe-
de: apparentemente la vicenda 
sembra la sollta. Una coppla che 
rltorna sui luoghi dove ha visto 
nascere il suo amore. E quindi 
lo scenario stupendo di Firenze, 
il fascino dei suoi palazzl. dei 
suoi monumenti. del Lungarno. 
E' il tentativo di ricucire i coc
ci dl un amore andato in fran-
tumi; e che va a male. Quindi 
Ittlpi. incompr^iisione, divorzio. 
• Ma. dietro quel che si vede 

sul set, Cayatte ha nascosto una 
arma a doppio taglio. Tutta la-
vicenda. infatti, ha un doppio 
signiflcato: diverso. abissalmen-
te diverso. per lui e per let La 
- vita coniugale -. insomma, non 
esiste: esistono due esperltnze 
umane indipendenti e divergen-
ti. Questo Cayatte sta raccontan-
do. E lo scenario di Firenze gli 
serve da sfondo per Vavvio e 
per la conclusione di questo 
dramma coniugale, * 

La parte centrale del raccon-
to.'invece. si svolge a Parigi: 
dove Charrier, che nel film |n-
terpreta il volo di Jean Marc, 
e la Nat. che nel film sara Fran-
coise. tornano dopo essersi co-
nosciuti. Le scene parigine. or
mai, sono gia state terminate. — 
ha spiegato Cayatte — insieme 
a tutti gli interni. ' Speravo. in
fatti, di fare in tempo per pre
sentare il film a Venezia... ma, 
evidentemente. e impossibile *., 

Cosi adesso si giro con una 
certa calma; tanto piu che le 
scene fiorentine, dice Cayatte, 
sono in un certo senso quelle 
decisive. Firenze apparlra sot-
to un quadruplice aspetto: una 
citta che vede nascere e morire 
un amore: e sotto due angola-
zioni diverse. La citti dovra 
quindi cambiare aspetto quattro 
volte: recitare anch'essa, insom
ma. insieme agll attori. 

Da questa complessa vicenda 
— che, guarda caso. ha per in
terpret/ Jo Charrier e la Nat 
usciti entrambi da complicate 
victnde matrimoniali persona-
li — dovranno scaturlre infine 
due film nettamente diversi. 
Jean Marc e la vita coniugale 
JI prfmo; Francoise e la vita 
coniugale il secondo. 

'Sono sei anni che pensavo 
a questo film ». ha detto Cayatte 
nel corso dl una conferenza 
stampa, * e forse e proprio il 
piu impegnativo della mia car
rier a: in tutto quetto tempo ho 
scrlffo e rlscritto piu polff il 
soooetto ». • 

Oggi a Montecitorio 

: i dipendenti 

di Cinecitta 
7." -t . : - r 

[re del « Luce » v ; 
•Si e tenuta a.Cinecitta una 

assemblea promosea dalla FILS-
CGIL e dalla TULS-CISt per 
esaminare i rifle«si della grave 
crisi produttiva della cinema-
tografia italiana suH'andamento 
degli Stabilimenti dell'Ente Ge-
stione Cinema. •' 

Gli interventi' hanno messo 
in luce ,come questa crisi, che 
ha vafitiselnie ripercuesioni eul-
l'intera attivitS cinematografi
ca ed iriveste tutti i settori del
la • organizzazione • produttiva. 
venga ad aggravare ulterior-
mente la g i i precaria eituazione 
di Cinecitta e deiristituto Lu
ce, Draticamente abbandonati 
a 6e gtessi - dall'incuria totale 
dell'Ente Gestlone Cinema. 

Come e noto. l'Ente Gestione 
Cinema era «tato • creato. con 
decreto presidenziale alio eco-
po di gestirt e coordinare l'at-
tivita produttiva del due com-
plessi di Cinecitta e Iatituto 
Luce. Senonche flno ad oggi 
l'Ente Geatione Cinema , ̂  ha 
brfllato eolamente per la sua 
assenza totale in questi anni 
cruciali per la' cinematografia 
italiana. . . . - . - -
- Questa cituazione ''• ha deter

minate anch e una misura dl 
protest* e di efiducia da parte 
della maggioranza del consi-
glieri i quali da megj 6ono di-
mifBionari. ^ 

I lavoratori di Cinecitta e 
del Luce, di fronte a quest: 
fatti. riuniti in assemblea han
no votato un ordine del giomo 
di larga impostazione unitaria 
e di contenuto veramente in-
tjovatore I] qudle ha incontrato 
larga approvazione in tutte le 
categorie della prnduzione ci
nematografica, dagli operai ai 
tecnici. ai -registi. >• • 

Efiio prevede 11 rinnovamento 
dell'Ente Gestione Cinema in 
censo democratico. la sua fun-
zlone di cardine per tutta la( 
rfetrutturazione del la' cinema
tografia in Italia, il che signlfi-
ca in breve non solo la difesa 
e 1'ammodernamento delle due 
aziende a partecipazione stata-
le gia esiatenti, m a Tinterven-
to dello Stato anche in altn 
settori violentemente investiti 
dalla cn«i (produzione, noleg-
gio. esercizio). • • •" • 

Su questo programma i due 
Sindacatj promotori ed i la
voratori investiranno il Parla-
mento ed il Governo con una 
serie di azioni articolate e con
tinue. " • • - • • - . • • 

Una prima manifestazlone e 
atata indetta per oggi alle 18.30-' 
i lavoratori delle due • Azien
de, dopo aver so«peso ll la
voro, si rccheranno al Parla-
mento ed - eeporranno U loro 

Eiano ai rappreaentanti del 
roverno t d • frugpi parla-

mtntart 

le prime 
v m^^m ^^^m ^^^m « M ^ ^^^m ^^^ 

« Carmen» 
alle Terme 

di Caracalla ';•;;:, 
: Una tersa volta di cielo. fu-

5ate da una fresca brezza le 
ense nubli preoccupanti resti 

dl un tempestoso pomeriggio, 
su questa Carmen, tutta linda 
e a volte troppo composta, si 
da temperare quei fervidi e fie
ri spiriti, quei disperati accen-
ti che dovrebbero animarla. • 
- La stessa Belen Amparan, nei 

panni della protagonista, ha of
ferto un ritratto di Carmen di 
scarso spicco e quasi spogliato 
dl quel, tratti coloriti e selvag-
gi essenziali nel • personaggio. 
Pur la Amparan e interprete 
eccellente e cantante espertis-
sima e sensibile si conferma, 
oltreche dotata di non comuni 
mezzi vocali. ' . . . - ' , . 

Questo il tono quasi preva-
lente dell'opera, che si e vi-
vificata sorprendentemente 
nell'atto finale, dopo un ele
gante balletto, piacevole ma 
non del tutto in carattere; bat-
tuta serena e gioiosa che pre
cede la soluzione tragica del 
dramma in cui il tenore Anto
nio Annaloro ha colto accen-
tl umanlssimi e fortemente 
drammatici s 'a nel canto e 
che neU'azione scenica. In om-
bra gli altrl interprets pur cor. 
retti ed - animati da evidente 
im'pegno: Mario Serenj, ap-
parso con canto sicuro e chia-
ro nelle vesti di Escamillo, 
Onelia Fineschi (Micaela), 
Arturo la Porta (Dancairo), 
Sergio Tedesco (Remenda-
do), Antonio Cassinelli • (Zu-'. 
niga). •*••-•• 
• L'or'chestra diretta da Fran

cesco Molinari Pradelli ha dipa-
nato ]a mttsica bizetiana in un 
disegno chiaro e delicato. sfug. 
gendo tuttavia a certe accensio-
nt •• sono re - e colorihire che 
avrebbero dovuto necessaria-
mente strappare l'esecuzione da" 
un suo troppo calmo andare. . 

Intensamente impegnato "11 
corpo di ballo: Marisa Mattei-
ni e Gianni Notari con elegan
te spigliatezza hanno danzato 
un gentile passo a due. Profu-
sione di mezzi. splendore di co-
stumi, 6cenografle non disprez-
zabili. ma note, hanno fatto da 
sfondo all'azione diretta dal re
gista Bruno Nofri. 

Numeroso il pubblico. nono-
stante che il tempo avesse pro-
messo burrasca. 

. vice 

NeilSedako 
stasera al 

Foro Italico 
II teatro all'aperto del Foro 

Italico e ormai diventata la 
principale ottrazione estiva dei 
romani, che hanno mostrato — 
con presenze che hanno spesso 
superato le 4000 uniti — dl ap-
prezzare l'iniziativa assunta dal
la organ izzazione - S q u a s h - , 
tendente a presentare anche a 
Roma spettacoli internazionali 
di alto livello. . -

Dopo la parentesi spprtivo -
spettacolare coctituita dagli 
Harlem il teatro torna alia mu-
sica leggera presentando, que
sta #era uno show del quale «a-
rk vedette il cantautore ameri
cano piu elettrizzante e «ven-
duto» del m o ; onto e cioe quel 
Neil Sedaka che ha in quest! 
giorni ragglunto il record di 
otto milionl di dischi venduti 
(ha superato il millone nella 
sola Italia) e che contlnua a 
sfornare successi con sbalordi-
tiva diainvoltura (tra i piu re
cent! La terza I una. Tu non lo 
sat, II re del paoliacci, J fuoi 
caprice!). 
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• K Salute alia leggeraU j-
' - La salute degli italiani e un argomento esplo-
slvo, sul quale in questi anni sono state fatte declne 
di inchleste, le piu timide delle quali sono sempre 

". giunte a conclusioni tutfaltro che confortanti. Per 
questo, la salute degli italiani e diventata ormai 
un classico argomento di demmcia quasi generale 
contro Vinerzia, Vincapacita, le scelte antipopolari 
delle classi dirigenti italiane. Adesso anche la TV 
e glunta ad occupars,i delta nostra salute: ma dalla 
prima puntata dell'inchiesta diGiojrdani e Glorioso, 
che abbiamo visto ier{ sera sul secondo canale, di-
remmo che e giunta ad occuparsehe con parecchia 

'• leggerezza e con un.ottiniismq che, a momenti, ha 
aflorato la colpeuold frresponsabilifa. . •: \ » 

' Innanzitutto, per i{ metodo adottato. Un'inchle* 
sta pud anche essere condotta da un punto di vista, 

' diciamo cosi storlco panoramico, doe affrontando 
" Vargomento nei suoi sviluppi. attraverso gli anni 

e in tutti i settorl. Ma allora bisogna prendere il 
. tempo, necessatio; altrlmenti si rischia di essere 

genertel e sbrigativi e quindi si finisce per non dire 
• nul la uolendo dire' tutto. O peggio, per Bdffermarsi 

sul "particoldfl" secondarl,' sortioldrido suite ' cose 
principali. Non e'e n ienfe di male, ad esempio, a de-

\scrivere con minuzlositd come avviene la visita di 
un primario nelle corsie di un ospedale, anche se ,si: 

.". tratta di un fatto piuttosto oovio, (il male pero, 
• comincia quando questa visita viene descritta se

condo i manuali teorici e non secondo la realtd co-
munc); tuttavia, quando poi si affida la descrizione 
della situazione della ricerca scientifica e dell'eser-
cizio deVa professione medica alia semplice diehia-
razione di un primario e subito dopo si passu ad 
altro, allora le cose cambiano. - v. , 

Inoltre ci sono i silenzi veri e propri, Ieri sera, 
> ad esempio, si e parlato anche delle cosiddette « ma-
' lattie del progresso >. Tralasciamo pure lo spirito 

con il quale se n'e parlato: noi non siamo affatto 
convinti della tesi secondo la quale queste malattie 
sono insite nella macchlna del progresso: al contra-
rio siamo convinti che elemento decisivo e il siste-
ma sociale che a questo progresso presiede. Ma il 
fatto p i« grave e che tra le malattie del progresso, 
citate ieri sera, sono state semplicemente * dimen-
ticate » futfe le malattie professionali (proprio in 
questa settimana Vie Nuove sta pubblicando un. 
agghiacciante documentario sull'argomento) e le 
altre provocate direttamente dalla speculazione (da 
quella edilizia alle frodi alimentari). E' per queste 
vie che poi si giunge ad affermazioni come: « U 
75 per cento degli italiani ha oggi bene o male ga-
rantita Vassistenza sanitaria », dove quel * bene o 
male > da, da solo, la sintesi, la consistenza e lo 

.. spirito di questa prima puntata dell ' inchiesta. 
Un'ultima osservazione: ci si e spesso preoccu-

pati, ieri sera, di affermare che iTtalta e tra i paesi 
piii civili in materia sanitaria. Tuttavia, ogni rife-
rimento preciso ai paesi stranieri, e stato regolar-
mente evitato e, in particolare, ci si e costantemente 
€ dimenticati> che nel mondo esistono i paesi so-
cialisti. 

g. c. 

vedremo 
•'"•.:; Mason :' 

( e la smemorata 
•" «Due piccoli appartamen-
ti» 6 il titolo dell'episodlo 
della serie « Perry Mason >• 
in onda stasera. •• - -

Al centro del racconto; e 
una ragazza.:Eleanor Corbin., 
trovata a vagaro in un par-
co .in preda ad una amnesia. 
Mentre la pqlizia, che I'ha , 
fatta rico'verare iiv un osp«. 
dale, sta tentando dl stnol-
lire I'identlta. la soreUa del
la ragazza, Olga. si rivolge 

. a Perry, Mason, temendo che 
il padre, un grosso gloiol-
Uere. possa essere roviimto 
dallo scandalo. • 

Successlvamento nel 'par-
co viene trovatp assa.ssinato 
un certo Douglas-Hepneri un 
tipo ambiguo col quale Elea- , 
nor, che ne era innamorata, 
era partita • due settimanc-

; prima per' sposarsi. • *••' 
Eleanor, che' insiste a .di -

chiararsi « signora Ilepner », 
viene cosl imputata di'oml-
cidio. Intanto Paul Drake, 
I'investigatore -•:• prlvato dl' 
Mason, scopre che l'ucciso 
era coinvolto in un contrao-
bando di giolelli e che era 
gia sposato. 

Due serate di 
vincitori ENAL . 

•'•' Come e ormai tradizione,' 
anche quest'anno la RAI rl-
serveri due serate televisive . 
alia presentazione di alcunl" 
fra 1 vincitori dei concorsl 
nazionali che I'ENAL ban-
disce annualmente per repe-
rire nuove forze nel enmpo 
deli'arte varia. Gli spettacoli 
andranno . in onda prossi-
mamente sul Programma 
Nazionale. 

Alia prima serata parte-
ciperanno: il trio vocale Na-
tali. la mezzosoprano Giu-
seppina Arista, il complesso 
«Bovisa New Orleans Jazz 
Band ».' il pianista Giorgio 
Rittmayer. I'attore di prosa 
Bruno Carilli. che si esibira 
in una scena di Morte di un 
commesso viaggmtore, di 
Miller, avendo come «spal-
la*» Ivano Staccioli; le can-
tanti liriche Antonietta Fi-
niello e Alba Bertoli e 11 
cantante Mario Nalin, la fl-
sarmonicista Eugenia MarinL 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13., 
15. 17. 20. 23: 655: Corao 
di lingua spagsola; 850: B ' . 
nostro buongiorno: • 10.30: v 

' L'AqullODe; II: Per sola or . : 
chestra: 11,15: Due temi per 
canzoni: 11,30: Ii concerto; 
12.15: Arleccbioo; 12^5: Chi , 
vuol etser litto...; 13.15: Zig-

: Zag: 13^5-14: Italiane d'og- ' 
gi:- 14 • 14.55: Trasmlisioni 
regional!; 15,15: Musica we- ' 
stern; 1550: Parata di suc
cessi; 15.45: Musica e diva- • 
gazloni turis^febe; 16: Pro
gramma per I piccoli: 1630: 
Musiebe presentate dal S in . •, 
dacato Mustcisti italiani; 17 
• 25: Concerto di musica 
operistlca; 18.25: Bellosguar- ! 
do; 18.40: «Amarst a Napo-: 
II •; 19.10: Ray Anthony e la 
sua orchestra: 19.30: Motlvi , 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno: 2020: Ap-
plausl a.-; 202S: Faotasia; 

.. 21.05: Pol Testate flnlsce. 
Radlodramma di Mario Mat. 
tolinl e Mauro Pezzati; 21 
e 20: Parata d'orcbestre; 

•-: 22.15: Concerto del Trio Ita
liano d'arebl. 

^ SECONDO „ 
Giomaie radio: 8.30. 9 30. 

1050, 1 U 0 . 1350. 1450. 
1550. 16.30, 1750. 1850. 
19.30. 2050. 2150. 22.30;, 

: 755: Vaeanze i s Italia; 8: 
Musiebe del mattino;. 855: '• 
Canta Nunzio Gallo; 8^0: 
Uno strumeoto al giorso: 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia: 955: Getrtili 
signore...; 1055: La nuove 
canzoni italiane: 11: Buonu-
more in musica; 1155: Cbi 
fa da *4.; u.40: II porta-
canzoni; 12-1220: Tema in 
brio; 1220-13: Trasmissiooi 
regionali: 13: La Signora ; 
delle 13 presenta: IS: Voci - ; 
alia ribalta: 14.45: Dischi -
in vetrina; 15: Aria dl casa ;* 
nostra; 15.15: Piccolo com- . 
plesso: ' 1555: Concerto in '. 
mioiatura; 16: Rapsodia: 16 > 
e 25; Mister auto; 1655: • 
Motivt aeeltt per vol; 1650: 
Divagazioni lo bianco n ae . : 
ro; 1755: Non tutto ma di ' 
tutto; 17.45: Auditorio • A -: ; 
1855: I vostri preftriti: 19 
• 50: Musica slnfonica; 2055: , 
Musiebe da film; 21: Album 
dl canton) dell'anoo; 2155: 
Musica nella sera 

TERZO 
1850: L'lodicatore econo-

rnico; 18,40: Vita cultural^ 
11 mondo dalla tecnica; 19: , 
Franz Schubert: 19.15; La 

•• Raasagna Culture spagaola; 
1950: Concerto di ogni sara: 

'• Corelll; Strawinsky; Bartdk;. 
•050: Rlvlsta delle rivisie; 
20.40: Camilla Saint-Sains; 
21: n Giornala del Terzo; 
2120: Oestumr. 1159: Mare . 
Aotoine Cbarpantler. Fran- » 

.< eeseo CavaUi; 22.15: II Mez- , 
zogtoroo dl ta l la • la cut- • 
turn ewopaa: 23,45: Orsa . 

- Minor*. La music* oggi: Al
berto Glnattere, 

• • • • t 4 j O « « X * • • • • • • • • • 

primo canale 
10,10 Vaficano . Visita de) presidente del

la Repubbllca Segnt a 
papa Paolo VI- . 

18.00 La TV del raqazzi 
a) Bo trovato per vol; 
b) Giovanna, la nonns 
del corsaro aero 

20.15 Teleoiornale sport 

20.30 Teleqiornale della aera 

71.05 Perry Mason c Due oiccol) apparta-
menu > 

71.55 Pualia maqica terza puntata 

22,25 Quando il cinema 
non sapeva parlare « vari«te » 

22,50 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale 

21,15 II ritratto di 
; : Dorian Gray 

e segnale orarto 

Pet la terl* «Trent'anru 
dl cinema: rassecna f»-
trospettiva della Mostra 
di Venraift » eon O. San
ders Donna Reed, Hun 
Batfleld . Prasentaslone 
d| C Baldlni 

23,10 Concerto dl maslra da camera «**1 
Trio Suk dl Praga 

23.40 Notte sport 

George Sanders, interprete questa sera 
(secondo, ore 21,15) del a Ritratto di Do
rian Gray » 
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Si chiedono u 
rinuncie a color© 
che sono gia colpiti 
dal costo della vita 
Cara UnitA, w > • ; ••• 

orrriai da patecchi giornl la 
Radio — sia con resocoriti che 
con • commenti — insisie ' sul 

• pfoblema delle retribuzioni. In 
genere si rivolgono verso i sin-
dacalisti e verso i dirigenti di 

* azlenda insistendo sul fatto di 
limitare, da una parte le richie-
ste di aumenti salariali, e dal-
I'altra di hon concederlt. Ora 
e evidente che e molto piii co-

•- modo non concedere aumenti 
salariali per gli industriali che 
non chiederli per i lavoratori. 
• Hanno.paura dell'inflazibne e, 

cosi come impostano la fac-
. cenda, sembrerebbe che ' essa 

sia dovuta aali alti sdlaH dei 
lavoratori. .L invito ai sindaca-
listi si potrebbe comprendere 
se fosse rivolto ql.' rappresen-
tanti di lavoratori'che hanno 
un tenore di vita alt^ssimo, in 
virtu dei salari e degli stipendi 
conquistati, ma cosl non 6. Nel 
MEC noi siamo il paese dove 
i salari e gli stipendi sono piii 

.bassi che dltiove. 
1 miglioramenti mano a ma-

no consegniti (sia quelli con 
la scala mobile che con la lot
to) non hanno spostato di una 
virgola il divario tra' la trap-
pa ricchezza da una parte, e 
I'indigenza e le ristrettezze dal-
I'altra. In genere, ami. la sca
la mobile scatta quando i la-

. voratori hanno gia subito salas-
' si dal rincaro della vita, e co-

si dicasi le conquiste dei mi
glioramenti. C'e quindt. tanto 
cammino da fare per adepuare 
salari e stipendi, in, Italia, ad 
una vita moderna e d'tqnitosa 

' per tutti i lavoratori. L'unica 
soluziorie che sanno prospettar-
ci, pero, e quelia di chiederr 
ai lavoratori di tirare la ctn-

• ghia, cost come fece il governo 
. fascista. Questo governo di af-
• fart ha . paura di. dichiarare 

apertamente il blncco dei sola. 
ri. e cerca di usare la <persttn-
sione ». Se differisce il sistema. 

• non muta la sostanza. 
• E del resto come potrebbe 

mutare? La politico che segui-
va il fascismo non andava tut-
ta in favore dei grandi indu
striali, degli. speculatori, dei. 

, monopoli? 

, . - . ' • Per questo oggl si c/Uede, a 
coloro che piii di ogni altro 
cittadino subiscono'le consc-

t£ giienze di tale politica. di c ras-
* scgnarsi*, di continuare a vi-

vere male, di * salvare il pae
se* dall'inflazione, quasi che 
questi lavoratori ricoprissero le 
proprie mogli di gioielli da de-
cine di mtlioni. vivessero in en-
se lussuose, possedessero yacht: 
e dilapidassero decine di mi-
gVaia di lire ooni notte nei lo-
call notturni.: \<> .-•• ;,;.v ';';if 

In realtd i lavoratori sono gia 
vlttime dell'inflazione voluta da 
coloro che non rinunciano ml 
tin grammo dei loro prnfitti, ne 
trovano un •* governo che sap-
pia imporgli questa rinuncia 

• minima (per loro), la quale po-
trebbe limitare lo spauracchio 
drll'inflazione, senza Vimposi-
zione di enormi sacrifici a ml-

' lioni di lavoratori, e alle loro 
famiglie. ^ '. f,..l*.»., • •-. 

:•., _-•' G I U S E P P E M A S S A 
; (Napol i ) 

. ' ; . •:.' '.;•, x ..•' 3 . , .• •. . . - • • 

Ci credono davvero 
a I centrosinistra? . 
Caro direttore, . ' . - : - - ;,... 

sono un fervido simpatizzan-
1 te, e assiduo lettore della stam-
- pa comunista. Per me, piii del 

compagno Stabelli (lettera al-
. I'Unita dell'll scorso) il gior-

nale non solo e il mio pastn 
giornaliero, ma agg'mngo che 
senza di esso mi sarebbe diffi-

,-:Clle vivere. = . ••-••••.•',..<,:' . 
'. Ma il motivo della mia let-

;~". iera e un altro: segno con vi-
y : va attenzione - I'odierna • lotta 

• politica, dentro e fubri il Por
tamento, e devo dire che so no 
indignato • per I'atteggiamento 

" . che e stato assunto dalla cor-
••.-; rente autonomista. del PSl, al-

la cui testa e Von. Nenni. .-..•• 

i;.S Sono envvinto che la €Svol-' 
.: ta » scelta dall'on. Nenni, e una 
... *scelta* che crea confusione. 

.'Tanto e vera che mi vien fat-
-•JOdi pnrgli una domanda: ci 
v crede davvero al ' centrosini

stra? Se si, allora perche — 
insieme alle altre forze soste-
nitrici del centrosinistra — ha 

'•••'• lasciato (I'astensione non ha 
- altro significato, vero?) che si 

formasse un governo come 
quello attuale che ovunque si 
orie'nta meno che a sinistra? 

v . A L F R E D O T A B A N I 
' . ' • • ' . • • - - (S iena) 

Altre 7000 lire 
per II piccolo 
Francesco Pavano 

Da Castelfiorentino il •' com
pagno Ne l lo Gilardett i ci invia 
7000 lire per il figlio del brac-
c iante Orazio Pavano, France
sco, che dovra essere sottopo-
sto ad un intervento chirurgico 

• agli occhi a Palermo. La som-
' ma raccolta flno ad oggi e di 

L. 15.500. Le 7000 lire inviate 
. da Gi lardett i u sono state cosi 

sottoscri t te: Emil io Verdianj 
L. 1000; N e d o Betti 1000: Sil-
vano Barsottini 1000; Radio 
Ciapetti 500; Radames Bagno-
li 500; due fratell i 500; Veraci-
ni, Montagnani , Sa lvador i ' e 
Rosi 1400 e Ne l lo Gilardetti 
1000. Nella foto in alto il pic
colo Francesco Pavano. -

Si pud ricorrere 
se e ingiusta : 

I'applicazione . y 
dell'imposta • : ;; V 
di famiglia 
Signor direttore, 

.'••• in merito alia lettera dell'im-
piegato A. M. di Torino, pub-

., blicata nella rubrica, a propo-
r.sito dell'imposta di famiglia, e 
. utile chiarire come essa deve 
•essere applicata. 
:•• Se lo stipend'io e di L. 130 
mila nette, moltiplicato per 12 

'•;• il reddito e di L. 1.560.000 
all'anno. 

Sul primo milione! si deve 
togliere, trattandosi di un red-

. dito di lavoro, il 50 per cento. 
- sulle rimanenti L. 560.000 si 

deve togliere il 30 per cento. 
Rimangono L, 892.000. Da que-
ste si devono poi dedurre lire 

.: 450.000 quale minimo vitale, e 
L. 150.000 per tre persone a 

1 
carlco (L. 50.000 per ogni per
sona). Rimane un imponibile 
di L: 292.000. In base a tale 
imponibile si dovrebbe pagare 

-una imposta di lire 7.5§2, piu 
le addizionali del 10 per cento '•• 
per I'ECA, del 5 per cento per . 
la Calabria e del 3 per cento 
per aggio esattoria, per un to-
tale che si aggira sulle L. 1.350. 
Cosi la glusta imposta da pa- •'. 
gare sarebbe di L. 8.902, con-
tando Hno I'ultima lira di en-
trata. --*••*.» • •.•:•••'•>••.•.>•. ;..,--v^.*-. 

Se il signor A.M. ha pagato 
L. 15.000 di Imposta di fami
glia, ha pagato L. 6.000 in piii 
di quanto avrebbe dovuto pa
gare. E anche piii se dalle 
L. 130.000 mensili si toglie la 
quota di tredicesima mensilitd, 
che non e tassabile. 

, Se le cose stanno come il 
signor A.M. ha denunciato, non 
pud che trattarsi di un errore; 
non • si spiega altrimentl. In 
questo caso, se i termini •• di 
30«giorni non sono scaduti, 
inoltri un ricorso. Se i termini 
sono trascorsi, inoltri la do
manda di revisione e, una vol-
ta chiarito I'errore, chiedera il 

. rimborso di quanto ha pagato 
in piii. • • ' • . . • • - ' 

* Le ridlizioni sui redditi di 
•. lavoro si applicano come se

gue:. fino al milione, il 50 per 
cento: da L. 1.001.000 a lire 
1.800.000, il 30 per cento: da 
L. 1.801.000 a L. 2.040.000, il 
20 per cento: sopra a tale c'tfra, 

• il 10 per cento. 
EUSEBIO M A N D O S I N O 

' ; ,; (Torino) •;. 

Grazie •• 
per averli aiutati . 
a costituire 
la biblioteca 
Cara Unita, ~ ' ••• 

il Circolo della FGCI di No-
, to ti ringrazia vivamente per 
, aver pubblicato una sua lettera 

. con la quale chiedeva aiuto ' 
per la costituzione di una pro-

• pria ' bibliotechina. Abbiamo 
ricevuto libri bastanti per po-
terci dichiarare soddisfatti. 

Permettici. ora, attraverso te, 
di ringraziare i compagni e le 

. compagne che tanto generosa-
• mente hanno mostrato, in mo

do concreto, il loro interesse 
per la nostra iniziativa. 

P e r il Comitato d ire t t ivo 
A D R I O SCIFO 
Noto (S iracusa) 

Per le guardie 
carcerarie r 
esistono: soltanto 
i doveri? £ 
Signor direttore, . - ' ' • -'* 

;; in virtu dcl< D.L. 21-8-1945 
n. 508, il Corp'o degli agenti di 
custodia erttrh a far parte delle 
Forze Armate\dello Stato. 

/' Oopo cid abbiamo acqulsito 
dei diritti - e del doveri La 
Amministrazione penitenztaria 
esige che i doveri'siano rispet-
tati e • punisce severamente i 
trasgressori, ma una gran par
te dei diritti che ci spettano, 
sanciti da apposite {eggi e cir-
colari, invece, ci vengono ne-
gati; anzi, se qualcuno si per-
mette di sollecitare Vosservan-
za di questi diritti, ai ' locali 
superiori,- .non .soltanto ci 
* stangano >, ma - propongono 
anche il trasferimento di uffi-
cio punendo senza pieta. 

Nel mese. di marzo 1961, lo 
allora Ministiro della Giustizia, 
on. Gonella, emano una circo-
lore a tutti i direttori degli 
Istituti di prevenzione e pena, 

, disponendo che — a part\re 
dal 15 maggio 1961 — doveva 
essere concessa la giornata di 
riposo settimanale a tutto il 
personale di custodia come a 
tutti gli altri Corpi che gia ne 
usufruivano da alcuni anni. 
Purtroppo, qui a Bolzano, non 
Se ne parla nemmeno; tanto e 
vero cliel'anno scorso non ab
biamo usufruito ne della licen-

, za- che ci spetta, e tanto meno 
del : i r iposo settimanale. Cid 
provoco anche del risentimen-
to fra gli interessati e fu aper-
ta persino un'inchiesta dal 
Procuratore della Repubblica. 

Da allora stiamo aspettando 
con fiducia e speranza che il 
Ministero di Grazia e Giustizia 

. si- ricordi di noi, agenti di CU' 
stadia, che siamo circa 14.000. 
Anche noi abbiamo una fami
glia alia quale (come tutti gli 
altri uomini) abbiamo il dirit-
to di dedicare un po' di tempo. 
Ma come si fa, se continuano 
a negarci il riposo settimanale 

". e a non concederci le licenze? 

• Gli agent i di -custodia 
•; del Carcere giudiziario 

(Bo lzano) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Frederik Prausnifz 
alia Basilica 
di Massenzio 

•^ Venerdl, alle 21.30 alia Basilica 
di Massenzio per la stagione di 
concert! estivi deU'Accademia 
Nazionale dl Santa Cecilia con
certo diretto dal M.o Frederik 
Prausnitz, ben noto al pubblico 
romano. In programma: Beetho
ven: Leonora: Ouverture n. 3: 
Dvorak: Sinfonia n. 8 in sol 
magg.: Respighi: Fontane di Ro
ma: Ravel: La Valse. Biglietti in 
vendita al botteghino di Via Vit-
toria n. 6 dalle 10 alle 17. 

«Aido» e «Carmen» 
all'Opera 

' Oggi ' riposo. Domani. alle 21. 
replica di « A i d a » di C. Verdi 
(rappr. n. 11) diretta dal maestro 
Olivfero De Fabritiis e interpre-
tata da Marcella De Osma, Lau
ra Didier Gambardella, Umberto 
Borsd. Dino Dondi. Plinio Cla-
bassi e Franco Pugliese. Maestro 
del coro Gianni Lazzari. Venerdl 
riposo e sabato, alle 21. replica 
di a Carmen » di G. Bizet, diret
ta dal maestro Francesco Moli-
nari Pradelli. 

TEATRI 
AULA MAGNA Citta Univer-

. , sitaria : 
Riposo " v 

B O R G O 8 . S P I R I T O 
Domenica alle 17 la C.ia D*Ori-

' ' gl ia-Palmi in: « La flglia nnl-
' ca » 3 atti in 5 quadri di Teo-

baldo Cicconi. Prezzi famiiiari. 
CASINA O E L L E R O S E iVUJa 

Borghese) 
- Al le 21.45 varicta • Giostra di 

Vedette > con Antonella Ste 
. ni . Pandolfi. Dada Gallotti. Bal -

Ietto Pola Stol ed attrazioni 
" intemazional i . Orchestra Brero 

Dopo Teatro «Lucciola Dancings 
D E L L A COM E T A 

Riposo 
D E L L E M U S E (TeL 862.348) 

Chiusura estiva 
D E I 8 E R V I (TeL 674.711) 

Chiusura estiva 
F O R O R O M A N O 

Tutte le sere spettacoli di suo-
nl e luci: ore 21 in 4 l ingue: 

. inglese. francese. tedesco. ita-
Ilano: one 22^0 solo In inglese 

G O L D O N I ( T e l 561 156) 
Festival est ivo: concertL reci
tal . mostre d'arte. artiMi in ter 
nazionali. 

MILL I METRO (Via Marsala, 
n.98 - Tel. 495.1248) 

"Chiusura estiva - - . - • 
NINFEO DI VILLA GIULIA ' 

(p.le Valle Giulia, teL 389156) 
Alle ore 21.30: Spettacolo Clas-
s lco: « L a cortlgiana d'An-
dro > (Andrla) . dl Terenzio 
Con Marco Marianl. Andreina 
Ferrani. Giulio Platone. Roberto 
Bruni. Aldo Capodaglio. Alvise 

. Battain Regla Marco Marianl 
' Terza sett, successo. < 
PICCOLO T E A T R O D l V I A 

P I A C E N Z A 
Imminente • C.ia del Buonu-

' more a di Marina Lando, Si l 
v io Spaccesi. con F. Marrone, 
P. Todisco, G. Conte, A. Cer-
reto. S Nicolal. in: «Quattro 
gattl, cosi per d i re» di M R 
Berardi. Regia di Julio Cesar 
Marmol. 

R I D O T T O E L I S E O 
Chiusura estiva •..>'. v - -

ROSSINI 
Chiusura est iva "• 

5ATIRI (TeJ. 565.325) 
Alia 21.30: « La donna romantl-

. ca r II medico omeopatico » di 
f R Dl Castelvecchio. con Anna 

Lello, G.U. Donnini. Emi Eco. 
- Sciarra. Rando. Volpe, RHie. 
•", Paolini Regia di Paoio Paolo-
i n i . ' Domani alle 21.30 f-econdo 
mese di successo. 

STADIO D l O O M I Z I A N O AL 
T E A T R O R O M A N O OSTIA AN-

T I C A ! •"- '•••'' •••• • ••-•-• '• 
• Alle 21^0 ' classico comlco: 

« Truculent us » di Plauto. con 
Carlo Ninchl. Pina Cel, Mlche-
le Riccardini. Anna Teresa Eu-
geni. ~ Loris Gizzi. Guido De 
Salvi. Regia Fulvio Rendhell 
Grande successo. Ult. settlmana 

V A L L E 
Chiusura " estiva 

VILLA A L D O B R A N D I N I ( V i a 
Naz ionale ) .*•*•" 
Riposo per impegni televisivi . 

' Sabato al le 21.15 DC Estate di 
Prosa di Cheeco Durante. 
Anita Durante. L. Ducei. in : 
« La scoperta deU'Anieriea > di 
A. Retti. . . . - . : • = * 

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

Emulo di Madame Tussand di 
Londra e Grevin di Parifi 
tngresso continuato dalle" 10 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza Vittorto) 
Attrazioni . Bar . Ristorante 
Parcheggio 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 

II pistolero senza onore. con 
S. Hayden e rivista Manana 

A • 

F IN C0RS0 la 

grande vendita di 

* tine stagione » 

con ribassi del 20 

n 50% sai prezzi 

dietkhetta. 

LA MERVEILLEUSL - Roma -V ia Condottl 12 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
n monocolo nero, con B. Bl ier 
e rivista Tarantino G • • 

V O L T U R N O (Via V o l t u r n o 
II grande fuorilegge e rivista 
Vebari - • . A • 

CINEMA 
Prime visioni . 

A D R I A N O (Tel . 352.153) 
i Winchester 73 : Le fuorilegge 
* del West, con M. Castle (ult. 

22.50) 
A M E R I C A (Tel . 586.168) 

Chiusura estiva 
A P P I O (Tel . 779.638) 

Che One ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (ult 22.50) 

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

Chiusura estiva -
A R E N A E S E D R A 

La lunga valle verde 
A R l S T O N (Tel . 353-230) v 

Quella sera sulla spiaggta,- con 
M. Carol (ap. 16. ult. 22.50) 

8 • 
A R L E C C H I N O (Tel . 358.654) 

Le strane licenze del caporale 
Dupont, con J.P. Cassel (alle 
17.15-19.40-22.40) SA • • 

ASTORIA (Tel . 870.245) 
Ora zero inissione morte 

A V E N T I N O (TeL- 572.137) 
Chiusura estiva 

B A L D U I N A (TeL 347.592) 
Chiusura est iva ' . 

B A R B E R I N I ( T e l 471.707) 
Alessandro II grande, con R. 
Burton (alle 16^0-19.15-22.40) 

SM • 
BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
- II sole splende alto, con W. 

Winninger A + 
C A P R A N I C A (TeL 672.465) 

Chiusura estiva 
C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
- Mascbere e pugnali, con Gary 

Cooper (alle 16.35 - 18.35-20.40 -
22.45) DR • • 

COLA Ol R I E N Z O (350 584) 
Cmstm Azznrra, con A. Sordi 
(alle 16.15^18.25-30.30-22 501 

C • • 
CORSO (TeL 671.691) • • 

II fllo del rasoto, con T Power 
(alle 17.30-20-22.40) DR • 

E M P I R E ( V i a l e R e g i n a Mar-
Chiusura est iva 

E U R C I N E ( P a l a z z o Ital ia al-
I 'EUR - TeL 5910.986) 
Che fine ba fatto Baby Jane? 
con B Davis (alle 16.45-19.20-
22.40) L 500 (VM 14) DR • 

E U R O P A (Tel . 865.736) 
Donna d'estate. con J Wood
ward (alle 16.30 - 18.40 - 20J5 -
2235) D « • • 

F I A M M A (Te l . 471.100) • : 
Fra* Maaisco cerca goal, con 
C. Croccolo (alle 17-19-20.50-
72J50) C 

F I A M M E T T A (Tel . 470.464) 
The mountain road (alle 17.30-
19.45-22) 

G A L L E R I A 
Chiusura est iva 

G A R D E N 
II sole splende alto, con C. 
Winninger - A • • 

G l A R D l N O " 
. n sole splende alto, con C. 

Wanninger A • 
M A E S T O S O (TeL 786.086) 

Chiusura estiva 
M A J E S T I C ( l e i 674.908) 

Chiusura estiva 
MAZZINI ( T e l 351 942) 

La porta dalle 7 chlari , con H 
Drache G • 

M E T R O O R I V E - I N (890.151) 
Cavalrarono insieme, con J. 
Stewart (alle 20,15-22.45) A • • 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
Silenzlo— si spara. con E Co-
stantlne - (alle 16.45-18.55-20.50-

MIGNON (Tel . 849.493) 
L'alUma conqaista. con John 
Wayne A • 

MODERNlSSlMO (GaUerta S. 
Mareello Tel. 640.445) 
Sala A: Intrlgo Internazlonale. 
con C Grant (ult 2230) • 

G • • 
Sala B : NotU node (ult. 2230) 

DO • 
M O D E R N O (TeL 460 285) 

La long* valle verde 
M O D E R N O SAL E T T A 

fl mtstero del falco. con H. Bo-
gart G • • • 

MONOlAL (Tel. 684.876) 
II sole splende alto, con C. 
Winninger A • • 

NEW YORK (TeL 780.271) 
I Dan II terriblle. con R. Hudson 
1 (ap. 16, ult. 23) , , , . - . . A 4> 

• »j«i.'.7l-^<sr ,.v*t.- r - n - . - v v ..-.--.•7 -.. 
-'• -?iJvV> - - . ' ' - - v ••••• •- • • •-. 
: r S ^ ' * - " • • > • • . - , - . . - " : " , . • - . - : - - ; • . ' , ••' • 

NUOVO G O L D E N (755.002) 
Chiusura estiva •• ; «• : • 

P A R I S (TeL 754.368) 
Scotland Vard - mosalco dl 
an dclitto. con J. Warner (ap. 
16.30) . .; . G + + 

PLAZA 
Fellinl 8.1/2, con M Mastrolan-
ni (alle 16.30-18,30-20.30-22.50) 

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) 

F.B.I. agente Implacabile, con 
E. Costantjne G • • 

Q U l R l N E T T A (TeL 670.012) 
II sorpasso, con V. Gassman 

. (alle 16.45-18.30-20.30-22.50) 
SA 4>-4> 

R A D I O CITY (TeL 464.103) 
- Mare caldo. con B. Lancaster 

(ult. 22,50) . DR • 
R E A L E (TeL 580.234) 

Mare caldo, con B. Lancaster 
(ap. 16, ult. 22.50) DR • 

RITZ (Tel 837 481) 
L'urlo del marines, con F. La-
timore , DR • 

RIVOLI (Te l 460.883) 
Un pizzico di follla. con Danny 

' Have - (alle 16.30 - 18.25 - 20.25 -
22.50) • C • • 

R O X Y (Tel. 870.504) 
• Appuntamento con la vita (al

le 17.10-19-20.55-22.50) 
R O Y A L .--.-• " --, - % . 

Chiusura estiva " 
S A L O N E M A R G H E R I T A 

« Cinema d'essai »: KapO, con 
S. Strasberg (VM 16) DR +4>+ 

8 M E R A L O O ( T e l 351.581) 
- Uno scoiiosciuto nel mio letto. 

con C. Marquand S + 
S U P E R C I N E M A (Tel 485.498) 

La grande. rivolta. con M. Fe
lix (alle 16.35-18.45-20,45-23) 

A • 
T R E V I (Tel 689.619) 

Chiusura .estiva • 
V I G N A C L A R A '.'. 

Chiusura estiva - • 

Seconrie visioni 
A F R I C A ( T e l 810.817) 

Vita intima di Adamn ed Eva. 
con M. Rooncy C • 

A I R O N E (TeL 727.193) 
Baionette in canna - A + 

ALASKA 
Chiusura est iva - - • > . . 

A L C E (Tel . 632.648) 
Sexy follie (VM 18) DO «• 

A L C Y O N E ( T e l 810.930) 
II 7> giurato. con B. Blier 

DR + • 
A L F I E R I (Te l 290.251) 

La taverna dello squalo, con 
J. Fuchsberger G 4> 

A L H A M B R A (Tel . 783.792) 
I peccatori di Peyton Place, L 
Turner DR + 

AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 
Chiusura estiva -

A R A L D O (Tel 250.156) 
L'urlo della battaglia, con Jeff 
Chandler DR + 

A R I E L (Tel . 530.521) 
Pugni, pupe e pepite, con John 
Wayne . C • • 

ASTOR (TeL 622.0409) 
Un trono per Cristine, con C. 
Kauffman DR • 

A S T R A ( l e i 848.326) 
Orizzonti. dl gloria, con Kirk 
Douglas (VM 16) DR 4>4>4> 

A T L A N T E ( l e i 428 334) 
I lancleri neri, con J. Fumeaux 

A 4> 
A T L A N T I C (TeL 700.656) 
. Bandlera dl combattimento. con 

S. Hayden DR • 
A U G U S T U S 

Chiuso per total© rlnnovo 
AUREO (TeL 880.606) 

La schlava degli apaches, con 
B. Stanwych . A 4> 

• • • • • • • • • • • • 

m L« slgle ehe appaiono ae- * 
* oanlo ca titoll del 01m • 
• corrispondono all* aa- ^ 
Q guente elasslBeasioaa per m 

# generi: " . • 
# A -» AweaturofO .- • • 
^ C •» Comico _ 

0 DA = Disegno animato 
« DO * Documeotario . Q 
* DB • • Drammatic* '• m 

^ G — Gialio ., * 

# M s Musical* * 
£ S * Sentimental* * 
f S A « Satirico _\m 

1 8 N • Storico-mitologico * 

II nastra glodisl* • • ! film * 
vieaa espress* nel modo * 
segaeat*: . • 

• • • • • • • eccezionaje • 
• • • • — ottimo • 

• • • — buono 0 
• • « discreto — 
: • — mediocre 

VM 16 vietato al mi-
jsori.di 16 anni 

• • • • • • • • • • • 

A U S O N I A (TeL 426.160) ' 
La porta dalle 7 chiavi, con H. 
Drache G 4> 

AVANA (Tel . 515.597) • 
II delitto non paga, con Annie 
Girardot - DR + • • 

B E L S l T O (Tel . 340.887) 
Rapina al Qpartiere 0%-est, con 
L. Montaigne G • 

B O l T o ( l e i .831 0198) • 
II Bglio di AlfeBaba A , • 

BOLOGNA (TeTv 426.700) 
. BIIIT Bodd. con>T. Stamp 

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

II segreto di Budda SM • 
BRISTOL ( T e l 225.424) 

II comandante del Flyng Moon 
con R. Hudson A + 

BROAOWAY (TeL 215.740) 
. La gl amenta verde, con San

dra Milo (VM 16) SA 4>4> 
C A L I F O R N I A «Tei. 215.266) 

Jules e Jim. con J. Moreau 
S • • 

C I N E S T A R (TeL 789.242) 
Nove ore per Rama DR +*• 

CLODlO ( l e i 355.657) 
• L'arciere delle mllle e ana 

notte. con T. Hunter A + 
COLORADO (Tel 6)7 4207) 
, F.B.I. contro II dr. Mabuse, con 

D. Lavi G 
CRISTALLO (TeL 481 336) 

Blue Haway. con E. Presley 
. A 4> 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Violent* segreta. con G. - Al 
bertazzi (VM 14) DR + • 

D E L V A S C E L L O ( l e i 0»8 4o4l 
Cacclatori di fortuna, con J 
Derek A • 

D I A M A N T E (Tei . 295.250) 
Passaporto falso, con E. Co-
stantine G + 

D I A N A 
Rodaggio matrimonlale, con A. 
Franciosa SA 4) 

D U E ALLORI (TeL 260.366) 
Chiusura estiva 

E D E N (Tel 380 0188) 
• II eonoalstatare del West, con 
R. Cameron A • 

E S P E R I A 
L'lnvasione del mostrl verdi, 
con H. Keel A • • 

E S P E R O - - T 
Zorro A 4> 

F O G L i A N O (Tel . 819541) 
Un Riorno in Pretura, con A. 
Sordl SA 4>4> 

G I U L I O C E S A R E (353360) 
Sexy foll ie (VM 18) DO + 

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

HOLLYWOOD (Te l 290.851) 
Sexy follie (VM 18) DO • 

I M P E R O ( T e l / 2 9 5 . / 2 0 ) 
• L'orma ' del . Ieopardo, con J. 

Shefflard A • 
I N D U N O (Tel 582.495) 
. La taverna dello squalo, con 
J. Fuchsberger G • 

ITALIA (Tei . 846.030) 
Riposo 

JONIO (Tel . 886.209) > 
Lo spaccone, con P. Newman 

(VM 16) DR -4>4»4» 
MASSIMO (TeL 751277) 

La citta prigibniera, con David 
Niven DR • 

N I A G A R A (TeL 617.3247) 
La moglie addosso, con D. Sa-
val C <»• 

NUOVO (Tel 588.116) 
Orizzonti di gloria, con Kirk 
Douglas (VM 16) DR • • • 

NUOVO O L I M P I A 
. « Cinema selezione »: Sette spo-

se per 7 fratelli, con H. Keel 
M • • 

OLIMPICO 
- Rodaggio matrimonlale, con A. 
' Franciosa SA • 

P A L L A D I U M (g ia G a r b a t e U a ) 
Massacro alle colline nere. con 
C. Walker A • 

PARIOLI ; . 
Riposo 

P O R T U E N S E 
Terrore e Shangay. con Edmund 
O'Brien G • 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
- Per favore non toccate le mo-

delle C 4> 
R E X (Tel 864 165) 
- I conquistatori, del West, con 

R.. Cameron • .-- - . A <+ 
RIALTO - - •-

La voel ia matta. con U. To-
gnazzi (VM 16) SA • • 

SAVOlA (Tel . 861 159) 
. II mare, con F. Prevost 

(VM 18) DR • 
S P L E N D I D ( T e i 622.32041 

Bill il bandlto. con A. Dexter 
A • 

STAOIUM 
Imboscata selraggia A • 

T I R R E N O ( T e l 393.091) 
Odlo mortale, con A. Nazzari 

A • 
T R I E S T E (Tel 810.003) 

Chiusura estiva 
FUSCOLO > l e i 777 834) 

Scotland Vard srzione omicidi 
con H. Lorn G • 

U L I S S E (Tel 433744) 
Un giorno in Pretura. con A 
Sordi SA • • 

V E N T U N O A P R I L E (864nT7> 
Whisky a merzoglomo. con N 

' Besozzi SA 4> 
V E R B A N O (Tel 841.185) 

Cled dalle 5 alle 7, con C. Mar-
chand DR • • 

VITTORIA (Tel 576 316) 
Gli artlgll invisibili del dr. Ma-

. buse, con L. Barker 
(VM 14) G 4> 

Terze visioni 
A D R l A C I N E (Te l 330.212) ' 

Affondamento della Valiant-
con J. Mills DR 4> 

ALBA 
Ester e II re, con J. Collins 

SM 4> 
A N I E N E (Tel . 890817) 

Sepolto vivo, con R. Milland 
(VM 18) G 4> 

APOLLO (Tel . 713300) 
. Oneita e la mia vita, con A 

Karina . DR 4>4>4> 

A Q U I L A (Tel . 754.951) 
Chiusura est iva 

A R E N U L A (Tel 653.360) 
Sexy girls (VM 18) DO + 

ARIZONA . . 
Riposo • '-'••'' 

AURELIO (Via Bentlvoglio) 
It canto del deserto - A • 

A U R O R A (Tel 393 069) 
II carro annato dell'g set tem-
bre, con M. Merlin DR • • 

AVORIO (Te l 755416) 
Quello che spara .per primo, 

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

BOSTON (Via P i e t r a l a t a 436) 
Orizzonti di gloria, con Kirk 
Douglas (VM 16) DR + • • 

C A P A N N E L L E 
Chiusura estiva 

CASSIO 
Duello - infernale, con R. Ca
meron ' A • 

C A S T E L L O (Tel . 561.767) 
. Gli Italian] e le donne, con W. 
Chiari C • 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
I pionleri del West, con V. 
Mayo A • 

COLOSSEO ' (TeL 736.255) 
La bara del vampiro, con A. 
Salazar G 4> 

CORALLO (TeL 211.621) 
Caccia di guerra. con J. Saxon 

DR • 
D E I PICCOLI _ 

Chiusura estiva ' 
D E L L E M I M O S E (Via Cassia) 

L'uomo solitario 
D E L L E R O N D I N I . 

Obsession 
DOR IA ( T e l 353.059) 

Gli artlgll invisibili del dottor 
Mabuse. con L. Barker 

(VM 14) G • 
E D E L W E I S S (TeL 330 107) 

Viridlana, con S. Pinal 
(VM 18) DR + • • • 

E L D O R A D O 
II ponticello sul flume dei gual. 

' con J. Lewis C • 
F A R N E 8 E (TeL 564.395) 

Tutto 1'oro del mondo. con 
Bourvil SA • 

F A R O ( T e l 509.823) 
Pastasciutta nel deserto, con 
G. Ralli DR 4V 

IRIS (TeL 8 6 5 5 3 6 ) 
" Giorni senza One, con F. March 

DR 4-
L E O C I N E 

Scaramouche, con S. Granger 

MARCONI (TeL 240.786) 
Suspence. con D. Kerr 

(VM 16) DR 4>«-
N A S C E ' 

RiDoso 
N O V O C I N E (TeL 586 235) 

Storia d n e s e , con William Hol-
den DR , • 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
. Robin Hood e I pi rati, con L. 

Barker A • 
O R I E N T E 

Ora X attacco al Giappone 
DR 4> 

OTTAVIANO (Tel . 858.059) 
Silvestro 11 magniflco DA* 4>4> 

PALAZZO 
Riposo. 

P E R L A y 
Riposo. 

PLANETARIO (TeL 480.057) 
Francesco d'Asslsl, con P. Ar-
mendatiz SM • 

P L A T I NO (TeL 215.314) 
II dnbbio. con G. Cooper 

(VM 16) G + • 
P R I M A P O R T A 

L'assassino si ehiama Pompeo. 
con G. Bramieri C . 4> 

PUCCINI 
Riposo ' ' . ' • . • ' . • ' * ' • 

R E G I L L A 
Toto di notle n. I C *. 

ROMA 
I pionleri drll'Alaska, con Jeff 
Chandler A + 

R U B I N O (Tel . 590.827) 
Chiuso per restauro v 

SALA U M B E R T O (674.753) 
H terrore delle Montagne Roc-
close. con V. Johnson A *-

SILVER CINE dlburt ino HI) 
Tot* di notte n. 1 C 4> 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Giorni senza line, con F. March 

TRIANON (TeL 780.303) 
Obsession G 4> 

B E L L E ART1 
Riposo 

COLOMBO 
Riposo 

C O L U M B U S 
Conquistatore dei mongoli . 

SM + 
CRISOGONO 

Riposo 
DEGLI SCIPIONI 

Riposo 
D E L L E G R A Z I E (375.767) 

Riposo 
D U E MACELLI 

Chiusura estiva 
E U C L I D E 
• La Pica sul Paclflco, con Tina 

Pica C • 
F A R N E S I N A 

Riposo 
G I O V A N E T R A S T E V E R E 

Riposo 
G U A D A L U P E 

Riposo 
LIBIA 

Riposo 
LIVORNO 

II vendicatore dell*Arizona. con 
A. Dickinson A • 

M E D A G L I E D'ORO 
Riposo 

N ATI VITA* (Via Ga l l i a , 162) 
Chiusura estiva 

N O M E N T A N O (Via P R e d i ) 
Gil a w o l t o i , con R. Scott 

DR • 
N U O V O D . O L Y M P I A 

Battaglia sulla spiaggia lnsan-
guinata. con A. Murphy DR + 

O R I O N E 
II cavaliere solitario, con R 
Scott A • 

O S T I E N S E 
Riposo 

OTTAVILLA 
Riposo 

P A X - " 
La spia dei ri belli, con V. Hc-
flin A • 

PIO X 
Riposo 

QUIRITI 
L'uomo del Sud. con L. Scott 

DR • • 
R A D I O 

n mio amico Benito, con P. De 
Filippo C • 

R E D E N T O R E 
Riposo . 

R I P O S O ; \ 
Riposo 

SALA C L E M S O N 
Riposo 

SACRO C U O R E 
Riposo 

SALA ERITREA (via Lucrino) 
Riposo 

SALA P I E M O N T E 
Riposo 

SALA S. 8 A T U R N I N O 
Chiusura estiva 

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

SALA f R A S P O N T I N A 
Chhisura estiva 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI 
Rip«iso 

S A L E R N O 
Riposo. 

S. F E L I C E 
Riposo 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo 

S. I P P O L I T O 
Qnattro pistole veloci . con J 
Craig . A • 

( f i f f i i i i t t i i i i f i t i t t i i i t f t i f i i i i i t i t t f 

NUOVO (W00WM0 
A M«TE rUKOHI 
. (Viale MarconO 

Oggl alle ore 21 riunione dl 
corse di levrierl. 

S O R G E N T E 
Riposo 

TIZIANO 
Riposo " 

T R A S T E V E R E 
Riposo ... ., -. 

T R I O N F A L E ,. 
Riposo . . . . . - . „ • • • 

V I R T U S 
Sakiss vendetta . Indiana, con 
S. Brady A + 

Arene 

Sale parriN'i*hiali 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
A V I L A 

Riposo 
S E L L A R M I N O 

Riposo 

A U R O R A ' '•'•'•" 
II carro armato dell'8 sct tem-
bre, con M. Mcrlini DR • • 

BOCCEA 
Lo sceicco rosso, con E. Mann I 

A • 
BOSTON 
. Orizzonti dl gloria, con Kirk 

Douglas (VM 16) DR • • • 
C A S T E L L O 

Gli italiani e le donne, con W. 
Chiari . C • 

COLOMBO 
Riposo 

C O L U M B U S : 

- H conquistatore del mongoli 
...-. SM • 

CORALLO 
Caccia di guerra, con J. Saxon 

DR • 
D E L L E G R A Z I E 

Riposo 
D E L L E P A L M E 

Serenata per 16 blonde, con C. 
Villa C • 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Violenza segreta, con G. Alber-
tazzi (VM 14) DR • • 

E S E D R A M O D E R N O 
La lunga valle verde . 

F E L I X 
.• L'ispettorc, con S. Boyd -

. D R • • • 
LUCCIOLA 

Fra* Dia\*olo, con Stanlio e Ol-
l io C 4>4>4> 

MESSICO ---"-•' 
. Bill il bandito, con A. Dexter 

• A • 
NUOVO 

Orizzonti di gloria, con Kirk 
Douglas (VM 16) DR • • • 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
Battaglia sulla spiaegia insan-
guinata, con A. Murphy DR • 

O R I O N E • -
II cavaliere solitario, con R. 
Scott - t- - A • 

PARAOISO 
Riposo ' • - ' ' . . 

P L A T I N O 
II dubhio, con G. Cooper 

(VM 16) G 4>4> 
PIO X 

Riposo : , . * . . • . 
R E G I L L A 

Totd di notte n. 1 •„ 
SALA C L E M S O N . 

Riposo 
SALA U R B E . 

Riposo 
T A R A N T O ' 

n flglio di Kociss 
TIZIANO 

Riposo 
V I R T U S " • - ' • ' 

Sakiss vendetta Indiana, eon 
S. Brady A • 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AOIS -
ENAL: Arena Paradiso. Adria-
eine. Alhamhra. Africa. Alfleri. 
Appio. Ariel. Arena Taranto, 
Brancaccio, «o lo ;na . Centralc. 
Corallo. Corso. Cristallo, Delle 
Terrazzc. Euclide. Faro. Fiam-
m n t i . Garden. I-a Fenice. Mo-
rtcrnlssimo Sala A e Sala B. Nia
gara. • Nnovo OHmpia. Orlone, 
Planetario. Plaza. . Portuense, 
Prima Porta. Rialto. Sala U m 
berto. Salone Margherita. Splen
did. Sultann. Traiano di T inml -
cim», % Tfrreno. Tuscolo. L'llsse. 
Vernano. TEATRI: Ninfeo di 
Villa Giulia. Stariio di Domizia-
no. Villa Aldobrandini. 

r • 

A • 

Al Mercato * d SifenMbiKf CasciM 
.GALLEKIE ROMA -̂  i . ~ . . 

Cirronrallaziane Gianlcalense, 109-F . Tel. 330.839 

VENDITA DIBETTA AL PUBBLICO 
A PREZZI DI FABBRICA' I '•' 

Cantere ma-trimoniall - - Sale da ' prmnzo - Soggtoml 
Pravenzale N*ce. Skivenia ; stile • Inglese . ' Raraee* -

Venetian* e Madema - S*i*tti . Cvcine ' oee. 

• AccertatCTene — ' TrasperU' gratuita . « v t » m -
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faro fare 8 round* 

•A.L. k 

A sinistra: la fine del 
sogno dl Patterson. Col-
pito da un destro dop-
piato da un unclno sl-

, nistro • Floyd. crolla •, al 
tappeto e v| • restera fl-
no all'« out ». A destra: 
Marcellus Cassius Clay 
che incontrera Llston in 
settembre urla a Sonny: 
• Tl fard fare solo " ot
to riprese ». \ Ma sara. 
eosi? -'• :" ' ' . - • v.-:: 

(Telefoto all'Unit a) 

Ha incassato 3 miliardi ed ha 2 miliardi di deficit 

Insei anni 
i ' . •"• M 

., 'fftft^^i.-iat th<- wiiric-^Srt* 

Sfumati i sogni di Floyd a settembre tentera «Grande Bocca » 

Liston sembra imbattibile 
ancheper 

Cassius Clay 

la Roma ha speso 
cinque 

Nostro servizio 
- • ! LAS VEGAS. 23. 

Sonny Liston, al termine del match con 
Floyd Patterson, conclusosi, com'e noto, col 
K.O. dello efldante dopo appena 2'10" di im-
pari lotts. ha dichiarato alia stampa che il 
23 o il 30 . 6ettembre. . dif endera il titolo 
contro Cassius Clay. " * 

I contatti sono gia stati flrmati da niolti 
giorni, dal momento che nessuno degli uo-
mini del ring pensava in una possibile vit
toria di Patterson. -_ .-:.;,. 

Clay, prima e dopo il match valido per 
il campionato del mondo. h a fatto l a sua 
jolita recita a beneflcio del pubblico. Ha 
cominciato con lo snobbare il campione sa-
lendo flu] ring a ealutare solo Patterson e 
poi alia conclusione dell*incontro 6i e 6brac-
ciato come s e il vincitore fosse lui e non 
Liston. • ' . " ' . ' ••'"-••• -•" " 

Si potrebbe pensare che Capitis. detto la 
«Grande Bocca •». sia uno 6ciocco vanesio 
che merita un paio dei pesanti scapaccioni 
di Liston, ma non e coal. La «Grande Boc
c a » e un ragazzo intelligente. serio, che 
recita attenendosi a un copione che e stato 
scritto due anni OT sono dagli agenti del 
gruppo di flnanzieri che amministra la sua 
camera, v.' 

Clay e un «invastimento •» e come tale si 
deve regolare secondo i desideri dei suoi 
• padroni- i quali, prima di farlo diventare 
pugile campione, hanno voluto che andasse 
iulla bocca di tutti per le sue 6tranezze. • 

In America a queste cose ci credono. Nel-
. l e palestre ci 6ono almeno mille possibili 
campionL di costoro alia gloria e alla ric-
chezza • arrivano soltanto colore* che oltre 
ad avere l e doti del campione riescono ad 
•ntrare nel «giro» di coloro che regolano 
e controllano l'inquieto. sporco mondo del 
boxing USA. Clay e il pro tipico esempio 
di pugile gonSato dalla pubblicita. una pub
blicita c h e tiene perfettamente conto dei 
gusti dello masse americane. 

-•• Riuscer.do come al • solito - a monopoliz-
xare l'attenzione dei critici Cassius ha detto 
delTincontro. * Non si e trattato di un match 
per H titolo bensl di una eliminatoria che 
da al vincitore il premio di un incontro 
con me ». Ripetendo a memoria le frasi del 
copione per lui preparato dai suoi « agenti ». 

M a e soltanto cosl che si monta un in-
COntro. eulla carta molto prematura anche 
• e tecnicamente lo efldante e un vero talento 
del ring, aflflitto pero anche lui da un men-
to fragile, difetto Questo caratteristico nei 
giovani pugili delle grosse categorie che 

. non hanno ancorg raggiunto U pieno 6vi-
luppo fisico. - • • • • • • • ; 

La presunta rivalita fra il giovane Ieone 
di Luisville e il campione del mondo ha 
movimentato una serata nel corso della qua
le il pubblico preaente e quello televi«ivo 

' hanno assistlto pagando circa 3 miliardi di 
lire, al deflnitivo tramonto dei sogni di Pat-
tenon . - • - « . - . - • -

Floyd * salito sul ring che aveva U K-O. 
•tampato sul volto. E' bastato ' un destro 
nemmeno troppo potente a metterlo per la 
prima volta al tappeto. Tirtto il resto del 
combattimento-lampo non e stato che la ri-

Uston i skaro di battere anche Clay. 
Parlando di cgrande bocca* Sonny ha 

•Eeaistera due riprese..^ (Telefoto) 

prova del terrore psicologico che albergava 
in Floyd, in questo giovanotto che a 28 an
ni e pugilisticamente gia finito. Quando Pat
terson ha avuto un barlum e di coraggio e ' 

• ha scagliato un destro al .v iso del campione 
e sembrato di vedere un bimbo che perco-

" tesse una statua di bronzo con un piumino 
- - da.cipria, . , . . ' " - " " _ . - _ i " . .•••••• 

Sia lo scohfitto che Cite D'Amato, auo 
procuratore, hanno affermato concordi che 
le ragioni della dura punizione. sono da ri-
cercare nel fatto che l'ex campione sul ring ; 
si e mosso con lentezza. Siamo d'accordo 
con loro ma c*e da aggiungere che la len- . 
tezza' di Floyd era dovuta al terrore che 
paralizzava le sue gambe. '"-•• • ••" 

Questa folgorante vittoria potra dare for- ; 
se a • Liston Tagognata popolarita che sino 
ad oggi gli e stata negata per via del suo ' 

"" passato di violenze. rapine e altri reati. Li-
\ ston • da quando e • diventato campione si 
.. muove anche lui secondo un copione one ' 

lo vuole far apparire un uomo che alia fine 
ha saputo sconfiggere le forze del male. A 
rafforzare questa tesi e'e alle sue spalle pa- : 
dre Murphy il prete che lo ha accolto nella ;; 
sua casa qualche anno fa quando e uscito ^ 
di galera per l'ennesima volta. Ma a redi-
merlo forse sono state le centinaia di mi- • 
gliaia di dollari guadagnati in due^ incontri. 
Chi ha la pancia piena non ha piii bisogno 
di rapinare per vivere. " " 

Sonny Liston sul piano pugilistico e in-
' dubbiamente un grande campione, una vera -

forza della natura che puo essere battuta 
soltanto da un pugile potente come lui o -
da un super tecnico dalla mascella e dal l 

fegato - d'acciaio. ' Nel corso del brevissimo 
• incontro si e visto che la sua tecnica, la sua 
- velocita d'esecuzione • sono notevolmente 
migliorate. E" un pugile che si batte sul 
cliche di Marciano; delTimbattuto Rocky ha 
una maggiore potenza e una superiore so-, 
lidita. ma Vitalo-americano era piu pressan-
te. continuo nelTazione. Uno scontro fra i 
due sarebbe stato un epico duello dalle im-
prevedibili conclusions 

Nella storia della boxe soltap»o cinque 
• match per il titolo mondiale dei pesi mas- • 
. simi si sono risolti piu rapidamente di quel

lo di Las Vegas. - • 
Due ore dopo l'incontro Sonny Liston e ; 

intervenuto con. la moglie Gerardine a un 
••party* organizzato in suo onore. Ha be- ; 

. vuto. ballato, chiacchierato amabilmente con ;, 
tuttu A un certo punto ha fatto anche al-
cune dichiarazioni. Ha detto che dopo aver 
sofferto di una distorsione al ginocchio de
stro aveva riportato uno strappo al go-
mito sinistra, che gli e stato messo a posto < 
dal dottor Bennet di Detroit Liston ha ag- , 
giunto che il colpo finale, quello che ritiene 
essere stato determinante p e r ' n K.O. di 

- Patterson e un uppercut sinistro al mento-
che pero era stato immediatamente prece-

^ duto da un • destro arrivato a segno con 
' grande potenza. Per quanto riguarda Cas

sius Clay ha affermato che per battere la 
- grande bocca - • gli ci vorranno due ri
prese; una e mezza per agganciare il gi-
gante di Luisville e mezza per metterlo 
K.O. Clay ha pronosticato dal canto suo che 
l'incontro si concludera all'ottavo round col 
K.O. di Liston. - •*-•" 

Cassius muovendosi sempre come un ro- : 
bot radiocomandato - e giunto inaspettata-

' mente al «party* di Liston- Appena e en-
• trato nella sala ha detto d'essere venuto al 

solo scopo di fare arrabbiare, il campione 
del mondo. Appena lo ha visto si fe fatto 
largo fra gli invitati e gli ha detto: *Siete 
solo un bambino; anche mio fratello (Ro-
dolfo Valentino Clay, pugile novizio) acreb-
be battuto ' Patterson«. Liston stando alio 

• scherzo ha risposto: »Venite a tedere sulle 
mie ginocchia e finite il ro«tro MUCCO di 

. arancia«. E* seguito uno scambio di bat-
tute vivacL Liston, l'uomo che faceva le ris-
se per un nonnulla. rindemoniato che a 
Filadelfta resistette a dodici agenti, deve 
essere proprio cambiato se permette a Clay 
di sfotterlo. Salvo che anche lui non reciti 
a soggetto a tutto beneficio delVincasso che 
verra. fatto in settembre." 

Floyd Patterson ha rieevuto la stampa. 
. dopo averla fatta attendere molto tempo. 

n suo volto mesto non recava nessun segno 
comprovante la lotta sostenuta. In merito 
al match, ha dichiarato che ritiene di pot'er 
far molto meglio di quanto ha fatto. Ha 
anche detto che proseguira nell'attivita e 
che spera d'incontrare qualcuno degli sfi-
danti. In merito al match Llston-Clay non 
ha voluto fare un pronostico preciso. ha 
detto solo che i due hanno 50 probability • 
di vittoria per uno. 

Tiittavia la sua piu allegra dichiarazlone 
e stata questa: »Spero di tTOvarmi di fron-
te a Liston per la terza volta >. Si capisce 
che Floyd s'illude. Nessun organizzatore al 
mondo rischlerebbe una lira su un incontro 
del genera. 

Fred Mariposa 

fi^n.in iho tpp niio*o e#tif aoim for tr* rir^l . 
4,,•.«»«• *v.» »h,mm^*&mWh^t1&W~W&tJhm-W%afj* »4 

La fine di P A T T E R S O N : colpito di destro e s inistro F loyd crolla al tappeto mentre 
l'arbitro accorre ad accompagnare L i s ton-a l l ' ango lo neutro pr ima d ' in iz iare i l conto. 
A l « d i e c i » F l o y d sara ancora a terra e l l c re feree » lo dichlarera fnorl combat t imento 

(Te le fo to a l l ^ U n i t a > ) - • . , 

- Anche quest' anno la presi-
denza della Lega Calcio ha reso 
r.oti i dnti statistici riguardanti 
gli incassi delle 18 squadre di 
serie A: dati statistici • che si 
present ano del mass i mo inte-
resse anche per la serie di con-
siderazioni che da essi e pos
sibile trarre. 

Innanzitutto da questi dati 
esce confermata la sempre cre-
scente popolarita del gioco del 
calcio: infatti il numero delle 
presenze sui campi di gara e 
aumentato di circa 800 mila 
unita rispetto all'anno prece-
dente (eosi da 6.006.302 presen
ze dell'anno 1D61-G2 si e pas-
sati a (5.843.194 presenze nel-
l'anno 19(52-63). Dj pari passo 
sono aumentati gli incassi che 
vanno avuto complessivamente 
uu incremento di un iniliardo 
279.840.972 lire (da 5.631.294.179 
si e passati a 6.911.135.G91). .-

'Non tutte le squadre pero 
sono state toccate in egual mi-
siira dal « miracolo » calcistico: 
per esempio l'lnter ha incas
sato 112 milioni in piu passando 
dai 786 milioni dell'anno '61-'62 
aglt 878 milioni della stagione 
teste conclusa, mentre il Milan 
e quasi stazionario (ha incas 
sato una trentina di milioni in 
piu) ed infine Venezia, Man-
tova. Fiorentina e Roma hanno 
registrato una netta dimihu-
zione degli incassi. -••• • • • 
" In particolare il • Venezia e 
passato da 214 milioni a 176, 
il Mantova da 262 a 258. la Fio
rentina da 444 a 370. e la Roma 
da 595 a 564. • . .;> 

Come e evidente si tratta di 
oscillazioni che dovrebbero es
sere del tutto provvisorie in 
quanto legate all' andamento 
delle squadre: eosi e facile com-
prendere perche l ' lnter' cam
pione d'ltalia sia la squadra 
che ha incassato di piii. mentre 
tra le squadre in ribasso siano 
quelle che piu hanno deluso. 

- La differenza dunque deve 
servire solo a spronare i dirt 
genti di queste societa a fare 
meglio, nei senso di ottenere 
un migliore rendimento delle 
squadre e di studiare i mezzi 
per attirare un maggior nu
mero di sportivi - negli stadi 
(senza invece aumentare i prez-
z i d e i biglietti -o degli abbo-
namenti. come starebbe per fa
re la Roma con una deoisione 
impo'polare e quasi certamente 
controproducente). . '". . 
- Accostando i dati delle ulti-

me - stagiont si ottengono poi 
cifre da capogiro ed altre con-
siderazioni del massimo inte-
resse. Infatti risulta che in que
sto periodo di tempo la societa 
che ha incassato di piu e stata 
1' Inter • con oltre 3 miliardi 
(esattamente 3 631.487.825). se-
guita ad una certa distanza dal 
Milan e dalla Roma che sono 
di poco sotto i tre miliardi (il 
Milan ha incassato 2.994.859.901 
e la Roma ha incassato 2 mi
liardi 905.670.707). • - . ' : 

Sopra i due miliardi (circa 
2 miliardi e 320 milioni) si tro-
vano poi anche la Juventus. la 
Fiorentina, e il Napoli. 

Queste cifre sono assai elo-
quenti specie se rapportate alle 
situazioni finanziarie delle sin-
gole societa ed al loro rendi
mento - in campionato: Milan, 
Juve e Inter possono vantarsi 
di avere dei bilanci quasi in 
parita e di aver ottenuto ri-
sultati oltremodo lusinghieri in 

questi sei anni mentre Fioren
tina, Napoli e Roma si trovano 
in netto passivo • sia tecnica
mente che finanziariarhente, con 
punte di particolare gravita per 
il Napoli che con 800 milioni 
di passivo ha pure due sta-
gioni in serie B sul groppone. 
e per la Roma che alia con 
clusione della campagna - ha 
portato il passivo alia somma 
record di 2 miliardi e 300 mi
lioni. . •• 

Sommando questa cifra al to-
tale degli, incassi (2 miliardi e 
900 milioni) si deve concludere 
che in sei anni i dirigenti gial-
lorossi hanno speso qualcosa 
come cinque miliardi ottenendo 
contropartite tecniche ' grosso 
modo identiche a quelle otte-
nute da un'Atalanta che in sei 
anni ha speso si e no un mi-
liardo (cioe quanto ha incas 
sato), senza mai portare in pas 
sivo i bilanci sociali. 

r. f. 

L'attaccante 

Cignani 
alia Lazio 

Mentre Firmanl si e reso Irri-
periblle, i dirigenti della Lazio 
hanno deflnitlvamcnte convlnto 
II Palermo a « girare» Calvanl 
al Genoa. Inoltre ' la Lazio ha 
acquistato dal Palermo I'attac-
rante dl riserva Cignani di 23 
anni adattabile in ogni ruolo. 

Alla Roma smentila la cesslone 
dl Charles al Cardiff si e appre-
so che l'assemblea strabrdinarla 
dl lunedl si terra al teatro dei 
Servi. Inoltre e stata decisa una 
suddivisione, degli incarlchl tra 
Evangellstl, Startarl e Valentin!. 

Guardiamo a Renaix con fiducia 

E stata felite 

v azzurn 

Mondiali di scherma 

e 

Nostro serrizio 
DANZICA, 23" 

' I campionati mondiali di 
scherma in corso nella grande 
sala degli sport di Danzica noti 
conoscono tabu. Per nient«» ava
il di sorprese nelle prove di 
floret to. essi ci hanno riservato 
oggi la clamorosa esclusione, fin 
dai sedicesimi di finale, del cam. 
pione uscente di spada indivi
duate, 1'nnghcrese Kausz. 

Kausw aveva lasciato una buo-
na impressione nel primo turno 
che lo aveva visto dominare il 
suo gruppo con quattro vlttorte. 
ma ne! tumo successivo, ha in-
contrato tre ossi duri nel polac-
co Nlelaba, nel bclga Van Drie-
schen e nel francese Dreyfus. 
Nielaba e stato il vero e proprio 
matiatore del suo gruppo con 
cinque vittorie, confermando co-
si lottima prova offerta nel pri
mo turno eliminatorio. 

Per quanto riguarda gli Italia-
ni. cccellcnte e stata la condotta 
di Breda nei quart! di finale a 
picni voti assieme a Losert (Au
stria). Kostava (URSS). Klein 
(Belgio). Melsig (RDT), Drey
fus (Francia) e Abrahamson 
(Svezia). Breda, nel primo tur
no. - aveva gia richiamato la 
attenzione su di se con la sua 
scherma pulita e dotata di otti-
mo stile. Saccaro si e dlstlnto 
dominando brillantcmente 11 suo 
tumo con quattro vittorie, con-
tro le tre del pur forte unghe-
rcsc Kriss 

Nei sedicesimi di finale, i dec 
azzurri hanno fatto ancora me
glio. Breda. In virtu di una fred-
dezga •orprendente. ha pnme«-
glato nel suo gruppo che pure 
to vedeva opposto a un atlcta 
magnlflco come 1'unfherese Ga-
V>r e alio •pinovo francese Bour-
quard. 

' Saccaro si e fatto a sua volta 
molto onore. in un cruppo ch-
ha visto il francese Guittet prc-
valere In tutti i suoi incontri *• 
piegare con molta difficolta la 
bella quanto 7 elegante resisten-
za deH'azzarro. 

Negli Incontri successivi st * 
avuta la sorprendente elimina-
zione di tre ex campion! mon
dial! (i franees! Guittet e Moyal 
e I'inglese Hoskyns) nonche del 
Tiaginro Gabor (medaglia d'ar-
gento alle ultime olimpladi). 
mentre Saccaro e Breda, con
fermando il loro attuale stato di 
grazia passavano indenni anche 
gli «ottavt» battendo rlspetti-
vamentc il mafiaro Kulscar e il 
britannico Hoskyns. 

Degli altri due Italian! in g?-
ra. Paolucd, che ha ae«rusato 
piu di una ingenuita. si * la
sciato eliminare fin dal primo 
turno. mentre Bongianl dopo es-
sersi onorevolmente comportato 
contro due forti awersari come 
il francese Mouyal e l'ungherepc 
Kulcsar, ha ceduto inspiegabil-
mente nel turno successivo 

k. m. 

Pure gli italiani 
al giro della 
Jugoslavia 
•• •• • - BELGRADO, » 

Corridori di dieci paesi, tra cut 
l'ltalia, prenderanno parte al giro 
ciclistico della Jugoslavia che si 
svolfera In sette tappe dal 18 al 
3tS agoato, con partenxa da Bel-
flrado «d arrivo a Maribor. . 

Saba to e domenica 

dinuoto 
a San Rend 

La Federnuoto. su parere del 
Commissario tecnico, ha con-
vocato a San Remo per domani 
sera i seguenti atleti che par-
teciperanno airincontro Italia-
Jugoslavia-Olanda nei giorni di 
sabato e domenica: Dennerlein 
(capitano della squadra). Gio-
vannini (alfiere). Bianchi. Bor-
racci, Caramelli. Calvetti. De 
Gregorio. Della Savia. Fratti-
ni. Gross. Orlando, Rastrelli, 
Rora. Rosi e Spangaro. La for-
mazione della squadra verra 
resa nota a San Remo nella 
giomata di venerdl. 

La Federazkme olandese ha 
annunciato la seguenie forma-
zione: 100 s.l.: Kroon e Van 
Baalen; 400 s i : Bontekoe e 
Bakken 1500 s.L: Bontekoe e 
Beijering: 200 dorso: Weeteling 
e Van Osch; 200 rana: Menso-
nides e Van Empel: 200 farfal-
la: Jiskoot e Sitters;.400 misti: 
Jiskoot e Van Oest; 4x100 mi-
sta: Weeteling. Mensonides. 
Jiskoot e Kroon; 4x100 s.l.-
Van Baalen. Sitters. Langerhest 
e Kroon; 20 s.l.: Bontekoe. Lan-
gerhost. Bakker e Sitters. ' 

La Federazione jugoslava ha 
annunciato la seguente forma-
zione: 100 s.l.: Koc Murr. Kiko-
vic: 400 «.!.: Rogusic. Dijakovic; 
1500 s.l.: Rogusic e Dijakovic: 
200 dorso: Dorcic e Vrkovsek; 
200 farfalla: Volcansek e Zlatic; 
200 rana: Perisic e Grubic; 400 
mista: Rogusic e Brinovek. Le 
staffette 4 x 1 0 0 s i . e 4x200 s.l. 
saranno formate da nuotatori 
che concorreranno nel le altre 
discipline. 

Van Looy 

all'ospedale 
per una caduta 

' MALTNES, 23 
Nel corso del criterion ci

clistico che ha avuto loogo a 
Kljmenan, il belga Kik Van 
Looy, I'inglese Tom Simpson e 
l'olandese Peter Post sono sta
ti protagonist! dl ana cadnta. 
n corridor* olandese e uscito 
dairincniente praticamente In-
colume ma Van Loy e Simpson 
hanno dovnto essere traspor-
tati airospedale. La radlogra-
fla ha dimostrato che Van 
Looy ba riportato una Incri-
natura alia costola. 

Stoffefto: 

i tedeschi 
POTSDAM. 23 

Gil atleti della R.D.T. Man
fred Matnschwskl, Jnrgen May, 
Siegfried Hermann e Siegfried 
Valentin hanno stablllto* oggi 
an nuovo record mondiale nel
la staffetta 4xl SM aMtrl col 
tempo m 14'M". 

j'in/inoardaggine. Perche. ottri-
menti, ci ritroveremm0 al pun-
to di prima, piii delust; e Bal-
dini, e Defilippis, le riserve, 
avrebbero H diritto d i protesta-
re o di ridere. 

Insomnia. Il coraggio dai se-
lezionatori dev'essere il corag
gio dei selezionatl. 

• ; • ' • • • ' . ' • ' • ' • • ; - a . c. 

I-Ridotta 
la squalifica 
al Palermo 

La - sezioirs disciplinare della 
CAF, riunita presso Ia sede fe
deral?, ha parzialmente accolto 
i] reclamo dell'U.S. Palermo av-
verso la squalirlca del campo di 
gloco per due giornate effettive 
di gara riducendo la squalifica 
stessa ad una giornata. 
• l l l l i l l l l l l l l M I I I I I M I I I I I I M I I I M I I I 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cur a delle 
«sole s dlsfunzioni e debolezze 
sessuall di origine nervosa, psi-
chlca. endocrlna (neurastenia, 
deflcienze ed anomalle sessuall). 
VIslte prematrimonlall. Don. p. 
MONACO Rome.. Via Vimtnale. 
38 (Stazlone Termini) - Seals s i 
nistra • piano secondo int. 4. 
Orario 9*12. 16-18 e per appunta-
mento escluso 11 sabato pomerig-
gio e 1 festivL Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivl si rlceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Aut. Com. 
Roma 16019 del 23 ottnbre 1936) 
• • • i i i i i i i i i i i i i i i t i i t i i i in i i i i i i i i i i i 

E. eosi. Durante — tl giovane 
corridore della • Legnano - , una 
delie poche. yecchie, aloriose 
case che resistono all'invasione 
dei grttppi — It ha messi tutti 
nel. sacco. Aveva vinto il giro 
della Campania, una tappa del 
gird d'ltalia e una prova del tro-
fed Coughet. Nessuno. perd, lo 
considerava: negli elenchi de
gli anticipatori di Strumolo. Mo-
gni e Cinelli, il nome di Duran
te non e'era. . •-,.... xj<.y .„T •. 

II successo del ragazzo di P f l-
pa Paee.<ti. nel giro del Piemon-
te. e stato uri duro colpo per i 
tecnici impegnati in una difesa, 
tanto ostinata quanta vana. de
gli atleti logori e malandati, e 
per i critici che ancora credono 
alle parole degli squaWdi pro
tagonists della tattica del ri-
sparmio, la fatftca del 'vado 
piario oggi perche andrb forte 
domani'. Per gli uni e per gli 
altri. I'ordine d'arrivo di Valen-
za e istruttivo. Prec'tsa pure, 
I'ordine d'arrivo, che. per noi. 
quest'e nn'epoca dove i ct'cltsfi 
v'mono, in genere. lo splcndore 
di un attimo. 

Durante, allora. Giustamente 
e meritatamente, a dispetto dei 
suggeritori, andra a Renaix. E 
con lui, giustamente e merita
tamente, a Renaix ci an^ra 7.1-
Uoli. che. nel giro del Piemon-
te, e terminato in seconda ruo-
ta. Anche Zilioli fa novlta. E, 
come Durante, e fresco, sano. 
Gli manca, invece, lo scatto che 
risolve. E, comunque. Zilioli. si 
e awantaggiato su Cribiori, De 
Rosso e Fontona. al termine di 
una gara condotta sull'alto rit-
mo e inferocita da un finale 
violento. Cribiori e &e Rosso, 
da qualche tempo, sono toccati 
dalla grazia. E Fontona ci ha 
permesso * di salvare la faccia 
nel giro di Francia. 

Strumolo, Magni, e Cinelli 
non hanno avuto dubbt. Non ne 
potevano avere. L'inserimento 
di Durante, Zilioli, Cribiori . De 
Rosso e Fontond nella squadra 
per il campionato del mondo i 
logico, naturale. Hanno dimo
strato di essere i P»« forti. i 
piu preparati. Ed * difficile, 
pensiamo, che, in tre settima-
ne, possano perdere Quel pre-
ziosobene ch'e labuona condi-
zione Piuttosto, tre settimane 
d'allenamento baste ranno ad 
Adorni. Balmamion e Taccone 
per poter esprimere & massimo 
rendimento? Pud darsi. E" chia-
ro che tutt'e tre dovranno im-
porsi una disciplina dura, e 
scrollarsi di dosso timori e pau-
re . Adorni ha perduto la ma-
gicita del momento, quando la 
pubblicita Vha costretto ad in-
gaggiarsi, • ed . ommalarsi . nel 
giro della Svizzera, • 

Balmamion deve r iprendere 
confidenza con la distanza. E 
Taccone ha il dovere di mante-
nere le promesse. Ha chiesto 
fiducia. e gliel'hanno concessa. 
Adesso. deve. convincere che i 
suoi propositi sono seri. II ca
pitano delfa 'Lygie» e furbo, 
e Renaix potrebbe sorridergli, 
a condizione ch'egli superi lo 
choc del r ^ c e . sul quale s'lnfa-
*ridisce. Cre gia Balmamion, 
purtroppo.'che preoccupa: Bal
mamion del pave ha un recente. 
brutto ricordo. 

Durante. Zilioli. Cribiori. De 
Rosso .e Fontona, piii Adorni . 
Balmamion e Taccone. La pat-
tuglia azzurra « senza gregari, 
come' vuole la- moderna ifgge 
del ciclismo, nelle gare in linca.i l l / M k f f A / ^ X T A 
quando non e'e, nella formazio-\'V. MXKJOfLAXjr^iA^ 

™ ^ « " 2 ^ J l ^ ^ ^ t e . °P- HOW HA SUCCURSALI meno in partenza, garantisce. E ! ^ — ^ ^ ^ — ^ ^ ~ 
una vcttuglia che non pud tra-1 UNICA S E D 
dire, « .Ttrumolo, Magni e Ci
nelli riusciranno o convincere 
i suoi componenti deir inuti l i td 
di spolcerare le ruote di Van 
Looy e dei favoriti Esatto. Du
rante. Zilioli, Cribiori. De Ros
so, Fontona, Adorni, Balmamion 
e Taccone hanno I'obbligo di 
non confondersi nil gruppo. J|*J|«CA CONVENTION ATA 

SSSL ^!L^(%;L?f!Jf^:l CON GU INT. MILITARI 

E' transitato dalla nostra citta 
il sig. Cosimo Friedecb, cele-
bre per aver brevettato la fra-
se: ~ L'occhio del padrone in-
grassa il cavallo e l'occhio di 
pernice e il peggior callo ». Po-
veretto!!! come soffre!!! Si otti-
na a non usare Q famoso Cal-
Iifugo Ciccacelli che si trove in 
ogni farmacia a sole 150 lire 

• • • I M I I I I I M M M M f M t M I I I M M I M i l l * 
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rassegna 
internazionale 

Nasser 

• gli altri 
11 presidente cguiano Mas-

wr ha preso atto del' falli-
jneiito del progetti unionist! 
in questa fase del rapporli in
ter . arabi e lia denunclalo 
con parole veeinenli quelle 
che egli ritiene siano lo rc-
ftponsabilila dei baasisli .siria-
ni e irakeni. Per la verita, 
egli sc la e presa piii eon i 
priini die con i second!, il 
die laseia pensaro che voglia 
far leva siill'anello piii ilebo-
le della catena. IS'aist'r noil 
jgnora, evidentenienle, ehe 
senza 1'appoggio, auclie mili-
tare, del governo Aref a Bag
dad, il governo di Damasco 
lion avrebbe retto ai tentutivi 
cffcltiiati in qticsli ulliini gior-
ni di rovesciure la silua/ione 
a favore dell'lvgillo. E* al go
verno iraketio, pereio, ehe il 
president)? egiziano a\rebl>e 
dovuto rivolgere le sue accu
se. Se non lo ha falto, e pro-
habiltnento perche vnole evi-
tare dl provocare • un'unione 
ancora piu strelta Ira l'lrak 
e la Siria, con Ic coiisegueuli 
diffico'lii ehe lie deriverebbe-
ro per il Cairo. 

Nasser ha eoiiiiini|iic ragio-
ne quando accusa i dirigenti 
di Damasco di goternare con 
il terrore. Ma, a parte il fat-
to ehe a Bagdad la sittiazione 
non e cerlo migliore, un ri-
pensamento critico dell'azione 
egiziana verso la Siria e lo 
Irak avrebbe probabilmente 
dato forza ancora maggiore 
alia denuncia. Un tale ripen-
samento avrebbe dovuto pren 
dere le mossc dal tnodo come 
lutto H problcma delTunita 
araba e stato impostato, Ira 
cotnplotti e tentativi di colpi 
di mano da una parte e del-
l'altra: e cioe nel modo peg-
giore, quando invecc un pro-
cesso unitario riehiedeva pri
ma di ttitm una politica ca-
pace di far leva sulle aspira-
zioni delle ma«c e su quel 
tanto di articolazione demo
crat tea che si potcva susci-
tare sia in Siria, sia in Irak, 
sia in Egitto. La sorda lotta 
di vertice che ha caratterizza-
to la politica araba del Cairo, 
di Bagdad e di Damasco ha 
prodotto frutti che diffiril-
mente avrebbero potutn esse-
re diversi da quelli che Nas
ser ha lamentato nella violen-
t* requisitoria pronunciata nel 

giorno amiiversario della cac-
ciata di Faruk. -

Che fare adesso? II prcsi-
dente egiziano ha solemn-men-
te dichiarato che tra 1'Egitto 
e « il regime fascista che go-
verna a Damasco» non vi e 
piu dialogo posstbile. Questa 
e cerlameiite una buona piat-
tafonua politica di parten/a. 
II regime di Damasco sta in 
cffclti degenerando di gior
no in giorno lungo la slrada 
gia percor^a dal regime ira-
keno. Erano , molti anni che 
nella eapitalo siriana non si 
udita il crepitlo dei fucili dei 
ploioni di eseciuioue; il fat-
to rlie sia stato il governo pre-
sirduto da Salab Bitar a tor-
nare a questi metodi legitlima 
raccusa lanciata da Nasser e 
nu.liva ampiamenle la .Mia de-
cioione di troncare ogni dia
logo. Questo tuttavia non ba-
Sta a conferire alia politica 
cgiriana il valore di unaA al-
lernativa autentica e reale, an-

. die ai fini, dell'iinita .araba.' 
alia politica di Aref e di Salah 
Hilar. Giarche se e vero che 
al Cairo gli avversari del re
gime non vengono ne ma*sa-
crati per le strade ne fucilati 
e pero purtroppo vero ehe 
centiuaia di intellettiiali, di 
operai, di stiidenli egi/iani 
laimuono da molti anni nei 
rampi di internamento e nelle 
prigioni e che molti di essi 
Mini' stati sotloposti a torture 
atrorj. ' • ' • > ; 

In una recente inter\ist.H al 
« Monde» Na»ser si e impe-
gnato a liberare i dctenuti 
politic! e a ri.-.tabilire in Egit
to un ininimo accettabile di 
vita democratica. Natiiralmen-
te, noi non abbiamo cousigli 

' da dare snl modo come gli 
egi/iani debbano organi/7arc 
la loro Vila interna. Urgente, 
tuitaiia, ci sembra Tesi^enza 
che tin rapporto di reciproca 
fidiicia si ristahilisca tra il 
governo e le masse popolari. 
tra il governo c quei gruppi 
poMtici ehe non hanno eilla-
dinan?a in Egitto se non nelle 
priiiioni e nei catnpi di inter-

, namento. I'er questo abbiamo 
arcolto con soddi«razione le 
impegno assunlo da Nasser « 
attendiamo die esso venjia 
tradottn in pratica al piu pre
sto. Cio nell'interesse della 
stessa causa unitaria di cui 
Nasser s'e fatlo il piu atitn-
re\(dc porta\oce nel mondo 
arabo. 

a. j . 

Spagna 

Asturie: lo sciopero 
blocca cinq ue miniere 

DALLA PRIMA PAGINA 

Tregua 

Vi partecipano 6000 operai - II ricatto di 

Franco - Confermato Tarresto di Alvarez 

Nostro servizio 
MADRID, 23. '. 

II caklerone delle Asturie 
di nuovo in ebollizione: i 

minatori di questa coraggiosa 
e turbolenta regione — dalla 
quale, lo scorso anno, venne 
la scintilla degli scioperi che 
paralizzarono l'intero paese e 
misero in certe fasi a repen-
taglio la continuita stessa del 
regime — lianno incrociato 
le braccia in piu settori. Ini-
ziata sabato scorso, l'asten-
sione dal lavoro si e estesa 
rapidamente. Oggi sono cin
que le grandi miniere astu-
riane dove lo sciopero dei 
minatori e in atto con com-
pattezza. In una sesta minte-
ra lo sciopero e parziale. . 

La motivazione formale 
della protesta ha un sapore 
quasi ironico. I minatori del
le Asturie (fra i quali-e vi-
vissimo l'antifranchismo) la-
mentano che non sia stata 
« solennizzata > , sufficiente-
mente, almeno sul piano sa-
lariale, la celebrazione del 
18 luglio, festa che ricorda la 
ascesa al potere . di Franco. 
Per tale ricorrenza e tradi-
zionale la concessione ai la-
voratori di un « bonus > va-
riabile a seconda delle cir-
costanze e dei livelli di pro-
duttivita delle singole azien-
de. Per i minatori asturiani 
questo < bonus > o e del tutto 
mancato o e stato sostanzial-
mente inferiore a quello de
gli scorsi anni e al compenso 
ricevuto da altre categorie 
di lavoratori. La spiegazione 
« ufficiale > e che la produt-
tivita delle miniere delle 
Asturie quest'anno e stata 
scarsa. L'impressione diffusa 
e che, invece, Tabolizione del 
< bonus » sia stata decisa co-

II Cairo 

Parata di missili 
davanti a Nasser 

Scontro aereo tra caccia egiziani e israeliani 
Nasser rompe con la Siria 

*$ ?»?'"" 

IL CAIRO — Uno dei missili sfilati durante la parata militare, alia quale hanno assi-
stito migliaia di persone. E non si pud dire che i present! si siano risparmiati gli sforzi 
per osservare la manifestazione 

Spa 

. IL CAIRO, 23. 
Ieri Nasser aveva parlato 

davanti a 200 mila persone 
ammassate nella piazza Gu-
jnurriya, denunciando con 
violenza superiore all'attesa 
il « tradimento : continuato, 
oscuro e sordido > dei < fa
scist! > del Baas, al potere in 
Siria. Stamane, per l'undi-
cesimo anniversario della ri-
voluzione repubblicana si e 
svolta una grande parata mi
litare alia presenza di Nas
ser, preceduta da un discor-
so del maresciallo Amer. vi
ce presidente della RAU 

Alia parata, l'esercito egi
ziano ha sfoggiato nuovissi-
me armi. Mentre al Cairo, 
cosi, si festeggiava la rivo-
luzione, due MIG 17 egiziani 
si scontravano sopra t con-
fini israeliani con quattro 
caccia dello Stato d'Israele 
Entrambi i governi hanno 
annunciato poi di avere col-
pito un aereo avversario, 
che aveva sconfinato 

La giornata di oggi e co-
minciata col discorso di 
Amer che ha annunciato una 

; vittoria « decisiva » dell'eser-
' cito egiziano nello Yemen. 

Egli ha poi dato notizia del-
l'arvenuta costruzione del 

1 •ommergibile ara

bo >, fatta col concorso di 
seienziati e ingegneri egizia
ni. Amer ha anche detto che 
1'Egitto ha compiuto grand! 
progressi nei missili telegui-
dati e negli aviogetti. Duran
te la parata sono stati pre-
sentati aviogetti da caccia 
supersonici del tipo MIG 21, 
aviogetti di costruzione egi
ziana. cannoni anticarro, un 
nuovo tipo di carro armato, 
il nuovo missile teleguidato 
a due stadi < Raed >, proget-
tato da scienziati egiziani. 
che ha una gittata di circa 
720 chilometri, ed altri mis
sili terra-aria 

Poco dopo la sfilata, si e 
saputo dell'incidente tra ae-
rei egiziani e israeliani. Se-
condo un portavoce egiziano. 
un aereo israeliano e stato 
abbattuto nel cielo del Sinai 
alle 9.45 di stamane. L'aereo 
faceva parte di una scorta a 
ricognitori che tentavano di 
penctrare nella spazio aereo 
egiziano. Gli altri si sarehbe-
ro ritirati indenni. Secondo 
Tel Aviv due Mig egiziani 
sarebbero stati intercettati 
dalla . aviazione israeliana 
mentre volavano sopra il Ne-
gev occidentale. I caccia i-
sraeliani li avrebbero costret-
ti a riattraversafe il confine. 

(Telefoto A.P.-l'* Unita >) 

Uno dei Mig sarebbe stato 
colpito. - — ." 
- Nel suo discorso di ieri se

ra Nasser si era occupato par-
ticolarmente dei rapporti con 
la Siria e aveva dichiarato: 
< L'unita araba e entrata in 
crisi. Questo mi ha convinto 
della necessita di affrontare 
pubblicamente un simile ar-
gomento. penoso per tutti 
noi. La Siria si e trasforma-
ta in un immenso campo di 
concentramento; per le stra
de di Damasco scorre il san-
gue *. Nasser ha aggiunto che 
la RAU rinuncia per il mo
menta a una unione con la 
Siria. Non ha invece accen-
nalo. se non fuggevolmente, 
all'Irak. 

c Non abbiamo- alcuna in-
tenzione — ha detto — di 
unirci con un governo fasci
sta come quello siriano. Ri-
teniamo che non vi possa es
se re identita di obiettivi tra 
noi e il regime dittatoriale 
che si e installato in Siria, 
in quanta esso ha tradito lo 
spirito della carta tripartita 
sull'unita, del 17 aprile scor
so >. Nasser ha accusato il 
primo ministro siriano Salah 
Bitar di c uccidere la coscien-
za e '• l'onore del popolo di 
Siria ». 

me una sorta di « rappresa-
glia » contro i minatori astu
riani < duri da piegare ». 

A questo motivo base delle 
rivendicazioni dei minatori 
in sciopero (che sono oggi 
circa seimila) se ne aggiun-
ge, in una sjngola miniera, 
uno specifico: un minatore e 
stato fpercosso (dopo essere 
stato oggetto di « persecuzio-
ni > « di natura disciplinare) 
da un ispettore minerario, un 
mgegnere 

Oggi Rer la prima volta, un 
breve comunicato ufficiale 
ammette l'esistenza dello 
sciopero. In esso si dice: « La 
posizione sostenuta dai mina
tori e giuridicamente assur-
da. I minatori chiedono che 
il " bonus" legato alia fe-
stivita del 18 luglio, 27. an
niversario dell'inizio della 
guerra civile spagnola, venga 
concesso "a fondo perduto". 
I minatori, invece, sanno che 
esso - viene corrisposto - solo 
come anticipo, nel senso che 
la. decisione finale sul suo 
ammontare e sulla concessio
ne dovra rientrare in nego-
ziati collettivi in corso per 
tutte le miniere delle Astu
rie >. . • \ 

II testo stesso della < spie
gazione > ufficiale fornisce la 
indiretta conferma che le au-
torita stanno cercando di ser-
virsi ' della questione della 
concessione del « bonus » per 
premere > sui minatori onde 
renderli piu malleabili nelle 
trattative globali t in corso. 
Intuitiva la minaccia conclu-
siva nel comunicato delle au-
torita: c L'agitazione ora ini-
ziata pone a repentaglio la 
intera trattativa salariale, e 
minaccia che si renda neces-
sario • interrompere i nego-
ziati >. '<• • - ."'• 't-

Gli scioperi del '62 ebbero 
luogo in maggio. Vi presero 
parte 55.000 minatori astu
riani. Sul loro esempio l'agi
tazione si estese a numerose 
altre categorie di lavoratori. 
i qua!i sospesero a loro volta 
il lavoro. Le agitazioni > si 
protrassero per sei settima-
ne. Al termine di esse, tutte 
le categorie coinvolte nello 
sciopero ebbero delle agevo-
lazioni nei salari: che in Spa
gna sono in genere, come si 
sa — e in particolare per i 
minatori asturiani — bassis-
simi e spesso insufficienti al 
minimo vitale delle famiglie 
operaie. - -

Oltre alle miniere in cui il 
lavoro e fermo per lo scio
pero, in almeno un'altra — 
informa la agenzia spagnola 
< Cifra» — esso e sospeso 
per « serrata *. Di fronte al-
I'annuncio di sciopero la di 
rezione della < Nueva Mon 
tana » ha '' fatto chiudere i 
cancelli del recinto della mi
niera. E' da notare che po-
chi minuti dopo che Tagenzta 
€ Cifra > diede per prima la 
notizia dell'agitazione, vi fu 
un intervento del ministero 
delle informazioni che vieto 
la diffusione'del comunicato 
dell'agenzia sui giornali, pel 
radio o attraverso la tele-
visione. - ",' 'X' • -

A Madrid, il governo ha 
confermato stamane l'arresto 
del poeta Carlos Alvarez. La 
spiegazione data e che Alva
rez e '« colpevole » di aver 
pubblicato sui giornali scan-
dinavi una lettera che de-
nunciava i metodi della po-
lizia spagnola. Una < fonte > 
ha riferito che i franchisti 
hanno offerto all'accusato la 
Iiberta provvisoria in cam-
bio di una pubblica ritratta-
zione: Alvarez ha respinto 
seccamente il baralto. 

r. c. 

Assalto 
al lago 

BERLINO — Sotto questo formicaio umano e'e la spiag-
gia del lago Wannsee; ma non ne rimane visibile nemme-
no un metro quadrato. I berlinesi occidentali sono co-
stretti a prender d'assalto il lago, che e una delle poche 
stazioni balneari accessibili a quanti non possono recarsi 
sulle spiagge italiane o francesi 

H'< • ' (Telefoto Ansa-l'c Unita») 

In Guinea,e Capo Verde 

Coordinata 
I'azione 

antiportoghese 
Sud Viet Nam 

Una donna 
si uccidera 

tra lefiamme 
••'•'-•;? -i. SAIGON. 23 • 

L'impressionante catena dei 
- suicidi' dimostrativi». aperta 
dal clero buddista in segno di 
protesta contro la dittatura del 
eattolico Ngo Din Diem.> con-
tinua nel Viet Nam del sud 

Dieu Meu. una religiosa bud
dista di 67 anni. ha annunciato 
nel corso di una conferenza 
stampa svoltasi in una stanza 
della pagoda di Loi, che e di-
venuta il centro del movimen-
to di resistenza buddista. che 
si lascera incenerire dal fuoco 
per sostenere le richieste di 
uguaglianza religiosa e giusti-
zia sociale. 

La religiosa ha detto che cosi 
facendo non fara che seguire 
1'esempio del suo eonfratello 
Quanc Dune che si' cosparse 
di benzina e perl tra le damme 
I'll giugno scorso. 

Per violenze razziste 

Sariprocessato 
il naiista Rockwell 

2iEW YORK. 23 
II caporione dei nazisti ame-

ricani Rockwell, che fu arre-
stato venerdt della scorsa set-
timana mentre si apprestava 
a tenere un discorso ai razzi-
sti della Virginia davanti al 
Municipio di Emporia, sara 
processato. insieme a due suoi 
seguaci. sotto 1'accusa di avere 
causato violenze razziali in 
Virginia. 

A Las Vegas, nel Nevada, so
no state annullate* per ordine 
dei dirigenti negri le. manife-
stazioni che erano state in-
dette per oggi per protestare 
contro la discriminazione raz-
ziale attuata negli alberghi del-
1« citta. La decisione della 

NAACP (associazione naziona-
le per il progre#o della gente 
di colore) e stata presa dopo 
che i proprietari degli alber
ghi hanno annunciato di essere 
disposti a ricevere delegazioni 
antirazziste - per discutere il 
problcma. . , . ,, - ~ 

Manifestazioni. per 1'integra-
zione razziale e scontri fra 
gruppi negri e squad re razzi
ste si sono avuti anche oggi 
nel Maryland, lo stato dove piu 
accesa e stata In questi ultimi 
giorni la tensione razziale. 
Una bomba e stata posta dal 
razzisti — a scopo provocato-
rlo — sul serbatoio municipa-
pale dell'acqua di Cambldfe. 

tXxgy 3 41- • t . , '<•:><•-

_ DAKAR, 23. 
Lotta coordinata contro il 

colonialismo portoghese in 
Guinea e neH'Arcipelago del 
Capo Verde: questa'la deci
sione .adottata. dai delegati 
della Guinea portoghese e 
delle Isole, al termine della 
riunione svoltasi in una lo
cality imprecisata del-Sene
gal ieri e oggi. Anche nella 
giornata odierna vari, com-
battimenti si sono vefificati 
in piu - punti del territorio 
soggetto al Portogallo; se
condo informazioni di fonte 
filocolonialista reparti parti-
gianf sarebbero stati - impe-
gnati in Jbattaglia nel vil-
laggio di Suzana da soldati 
portoghesi appoggiati da al-
cuni collaborazionisti. ' -,< 

Tutto il Cdntinente africa-
no e ormai impegnato nello 
appoggio pieno e immediato 
alle forze di liberazione or-
ganizzate dal Partito africa-
no deH'indipendenza di Gui
nea e Isole di Capo Verde 
(il PAIGC, diretto da Amil-
care Cabral). Secondo le de
cision! prese il mese scorso 
dalla - conferenza di Addis 
Abeba, le - nazioni africane 
sono impegnate su due di-
rettrici: azione diplomatica 
che si svolge in seno alle Na
zioni Unite e verso gli stati 
alleati del Portogallo-che in-
trattengono anche relazioni 
con i paesj dell'Africa e ap
poggio militare e finanziario 
al PAIGC. In vari paesi mdi-
pendenti uomini del PAIGC 
sono addestrati militarmen-
te in vista del loro imminen-
te impiego in Guinea. 

Per quanto riguardo la 
ONU. va detto che oggi 
TURSS,.in sede di Consiglio 
di Sicurezza • ha chiesto la 
liquidazione entro quest'an
no del regime coloniale iiei 
territori nccupati dai porto-. 
ghesi. Ove il Portogallo non 
si impegni in questo senso 
contro di lui dovranno esse
re adottate dall'ONU sanzio-
ni economiche e politiche. 
- Nel territorio continuano 
frattanto a giungere tntppe. 
Il governo fascista di Lisbo-
na sente che in Guinea e 
forse cominciata l'liltimo at
to del colonialismo salaza-
riano. 

'it 

stata obbligata,' e, comun-
que, ' consentita dalla sua 
estensione e dalla varieta 
delle sue ricchezze. Non cosi 
per le < democrazie popola
ri >. Ripetere quel modello 
su piccola scala, e in molti 
esemplari, tali da farsi con-
correnza Tun l'altro, era una 
impresa destinata a rivelarsi 
irrazionale Moltp pjii effica-
ce sarebbe stato dar vita a 
delle economic che svilup-
passero essenzialmente i set-
tori per cui esistono le con-
dizioni piu favorevoli e nel
lo stesso tempo cercassero di 
completarsi a vicenda. - J 

Tale indirizzo comincio ad 
affermarsi soprattutto verso 
il 1958. Incontro.pero alcune 
incomprensioni e resistenze, 
dovute a cause diverse e non 
sempre esplicite. Da allora, 
tuttavia, dei progressl sono 
stati fatti. Ma sono ancora 
insufficienti. Basta un para-
gone per rendersene coiito. 
I paesi capitalistic! dell'Eu-
ropa occidentale, dove la stid-
divisione del lavoro, sia pu
re in modo anaichico, si e 
fatta molto prima, pesano 
per il 40 per cento nel com-
mercio mondiale, ; mentre 
danno poco piu del 35 per 
cento della produ/ione in-
dustriale del mondo. I paesi 
del SEV invece, che pure 
danno gia circa il 30 per 
cento della produzione mon
diale, vantano al loro attivo 
mono del 10 per cento del 
commercio. Altrettanto squi-
librato e il rapporto quando 
si confrontano gli scambi 
economici interni dei due 
campi. Le economie capita-
listiche sono cioe fra loro 
ancora molto piu legate e 
complementari di quanto non 
lo siano quelle socialiste. 
Certo, questa situazione ha 
lontane origini storiche, ma 
non per questo gli interes-
sati debbono iassegnarvisi. 

Un anno fa. in occasione di 
una conferenza dei paesi so-
cialisti, simile a quella di 
domani, • fu impressa una 
svolta all'attivita del SEV. 
Da un lato si compi una ri-
forma organizzativa, che raf-
forzo la struttura dell'istitu-
zione; dalFaltro, si decise 
un maggior coordinamento 
dei piani, e la creazione di 
una banca comune di inve-
stimenti, mentre Krusciov 
lancio persino l'idea della 
costituzione di un organismo 
pianificatore comune. Da un 
anno si lavora in questo sen
so, ma non si puo certo dire 
che tutte le resistenze siano 
cessate. Un punto resta de-
cisivo. La compenetrazione 
delle singole economie va 
fatta in assoluta uguaglian
za tra i vari paesi, con uno 
scrupoloso rispetto degli in-
teressi di tutti e di ognuno. 
E' uno dei requisiti per il 
suo successo. Ma. fatti salvi 
questi principi, la coopera-
zione diventa condizione tJ-
senziale per lo sviluppo dei 
paesi socialisti: ad essa non 
si puo rinunciare in nessun 
modo. - - « . - > ' . 

Un esempio r dei vantaggi 
prodotti dal nuovo indirizzq 
veniva indicato dal recente 
comunicato sovietico-unghe-
rese. L'Ungheria e ricca di 
bauxite, ma povera di elet-
tricita La produzione • del-
1'alluminio richiede l'una e 
1'altra. Qual e la soluzione? 
Bauxite ungherese piu elet-
tricita sovietica: uno sforzo 
congiunto, dunque un piano 
di produzione comune. "E' 
questo un indirizzo raziona-
le, che richiede solo dalle 
forze dirigenti dei paesi so
cialisti di saper guardare 
lontano. 

Si prenda 1'esempio della 
Romania. E" il paese che, per 
certi aspetti, ha dei vantaggi 
rispetto agli altri: parecchie 
risorse naturali, facilmente 
esportabili, quindi - una bi-
lancia dei pagamenti in atti
vo e "n commercio bene av-
viato con 1'Occidente. Dato 
il livello ancora basso di svi
luppo, la tentazione di se
guire'una via del tutto auto-
noma potrebbe anche essere 
comprensibile; ma quali sa
rebbero le conseguenze di 
un simile isolamento - fra 
qualche anno, superata la 
fase, oggi - ancora > relativa-
mente debole, di sviluppo? 
Una serie di scompensi e di 
limiti, certamente negativa. 
• Nonostante gli attacchi ci-
nesi, si e dunque deciso. su 
questo piano, di proseguire 
lo sforzo cominciato un anno 
fa. E* almeno quanto hanno 
gia affermato sovietici e un-
gheresi nella loro dichiara-
zione di ieri. Anche la stam
pa di Mosca ha insistito su 
questo tema nel corso delle 
recenti polemiche. Bilancio 
e prospettive del SEV saran-
no cosi i punti essenzialj del 
dibattito fra i leaders socia
listi nei prossimi giorni. 

prevlsta dal Tribunale di No-
rimberga e approvata dalle 
Nazioni Unite attribuisce in-
fatti piena competenza alia 
Corte t suprema di Berlino, 
luogo ove I'taccusato ha per-
vetrato la maqalor varte dei 
suoi crimini); lo imponeva 
I'obbligo morale che il primo 
Stato operaio e contadino te-
desco si e assunto dinanzi 
non solo al suo popolo ma ai 
popoli di tutti i continenti: 
quello di essere fedele ese-
cutore dei compiti tracciati 
da tutti i popoli della coali-
zione antihltleriunu all'indo-
mani della i'me del secondo 
conflittq mondiale >. 

Toeplitz ha quindi ricorda-
to le tappe dell'attivita cri-
minosa di Globke ,iniziando 
dal suo lavoro nel ministero 
degli interni nazista, dove il 
campo delle sue competenze 
in tutta la durata del nazi-
smo aumenta di anno in an
no, mano a mano che egli 
partecipa all'elaborazione di 
tutte le leqpi che decretara-
no la fine della democrazia 
parlamentare di Weimar; che 
decisero la discriminazione 
degli ebrci fino al loro totale 
sterminio e la germanizza-
zione delle popolazioni dei 
paesi occupati dalle truppe 
hitleriane. Si giunge poi al-
I'esame dell'attivita dei no-
stri giorni, fino al momenta 
in cui — conclude /« motiva
zione della sentenza — ve-
diamo quest'uomo di nuovo 
all'opera per prcparare leggi 
eccezionali che dovrebbero 
ancora una volta aprire la 
via a una dittatura militari-
sta in Germania. 
- Questo processo, oltre che 

chiudersi con una sentenza 
che non viene discussa da 
nessuno sul piano oiuridico, 
mette dunque I'accento su un 
interrogativo che e ricorsa 
piii di una volta in questi 
qiorni sulla stampa di Bonn, 
nel tentativo imbarazzato e 
inutile di attribuire al pro-
cessso di Berlino un valore 
prettamente politico e di pro
paganda politica. rivolto con
tro il regime della Germania 
occidentale. - c Dinanzi alia 
Corte suprema della Repub-
blica democratica tedesca e'e 
il Globke di oqai o e'e quello 
del HI Reich? *, si chiedeva 
propria ieri la Frankfurter 
Rundschau, che prosegue: « e 
il commentatore delle *leogi 
di Norimberga o il segretn-
rio di Stato di Adenauer che 
si giudica? ». Secondo il gior-
nale, ora che il processo e fi 
nito la domanda rimane aper
ta dinanzi ai cittadini della 
Repubblica federate tedesca. 
Ma gia i periti comparsi sul
la pedana nei giorni' scorsi 
hanno dato una risposta. II 
prof. Engelbert, titolare del
la cattedra di storia dell'Uni-
versita di Lipsia, e il suo col-
lega prof. Heinemann — due 
competenti di fama interna
zionale — hanno dichiarato 
che * I'azione odierna di Glo
bke presenta tina continuita 
con quella criminosa del pe-
riodo nazista *, che Vimpu-
tato, < in qualita di alto e-
sperto giuridico, ha impresso 
al governo federate il mar-
chio della politica antinazio-
nale e antipacifica >, che egli 
e oggi < il sommo rappresen-
tante dell'ideoloqia fascista e 
ostacola il diritto e la demo
crazia nella Repubblica fede
rate tedesca >. 

L'opinione pubblica della 
Germania occidentale, d'al-
tra parte, sembra cominciare 
a rendersi conto di tutto cio. 
e la stessa Frankfurter Rund
schau e costretta a conside-
rare che « questo processo ha 
rovinato • ogni reputazione 
della Repubblica federate te
desca presso molti paesi occi
dentali >. Nell'aula di Berli
no e'erano osservatori di tut
to il mondo: francesi, belgi. 
olandesi, danesi. italiani, in-
glesi, israeliani e molti altri 
stranieri di tutti i continenti 
e — rileva ancora il aiornale 
— diciamolo chiaro. tra loro 
i comunisti erano pochi. < Ri
mane il fatto, continua il 
giornale, .che tutta questa 
qente ha toccato con mano 
le prove che Globke ha presa 
parte effettivamente, e ne c 
stato Uanimatore, a tutto il 
processo di qermanizzazione 
e alia politica antisemita di 
Hitler. Che razza di Stato e 
questa Repubblica federate 
tedesca nella quale un noma 
come Globke pud ancora te
nere nelle sue mani le fila 
del potere? >. Sono veramen-
te molti a chiederselo, so
prattutto dopo la sentenza 
odierna. 

che appoggiano questo attivis-
simo e bellicoso monocolore 
« estivo »? Non ci sono chia-
rimenti da chiederc al mini
stro Andreotti che da tempo 
si muove con iniziative perso
nal! facendo trovare il Par-
lamento e le sue maggioranze 
davanti a gravissimi fatti com-
Piuti? • ^.> 

CONSIGLIO DC L w i c i n a la 
data ' del Consiglio nazionale 
d.c. e si intensifica quindi la 
attivita delle correnti. Oltre 
alia riunione di < Centrismo 
popolare» di Scelba. e previ-
sta ~ oggi — una riunione 
dei sindacalisti. Questi'ulti
mi come 6 noto hanno pro-
posto una < tavola rotonda» 
di • tutte le sinistre d.c, flno 
ai morotei. I < basisti > hanno 
controproposto una' riunione 
che escluda gli amici del se-
gretario d.c. per «non met-
terlo in imbarazzo». Sembra 
insomma chiaro che basisti e 
sindacalisti si adoperano per 
svuotare la chiarificatrice ini-
ziativa anti-dorotea dei fanfa-
niani consentendo a Moro di 
mantenere la sua equivoca 
posizione di «mediatore». 
Moro approfitta di questo 
gratuite difese e tace cosi co
me tacciono subdolamente i 
dorotei. Tutto ora dipende dal 
coraggio che sapranno dimo-
strare i fanfaniani al C. N.. 
Nella tarda serata si 6 ap-
preso che il « gran consiglio » 
dei dorolei era riunito nello 
studio di Moro a Piazza Bee
thoven. Partecipavano ' alia 
riunione ' tutti i capi ' della 
corrente: . Colombo, Rumor, 
Carlo Russo, Piccoli, Cossiga, 
Mattarella, • Gullottt, Magrl. 
L;i riunione ha avuto per og
getto i lavori del prossimo 
Consiglio Nazionale. 

Francia 

Globke 
volenza e delVappogqio delle 
autorita di Bonn, accanto a 
criminali di guerra come 
Foerscht, Oberlander e altri. 
In un paese che ha conser-
vato tutto I'impianto politi
co ed economico del milita-
rismo e dell'imperialismo te
desca — ha incalzalo Toe
plitz — Globke ancora oggi 
manttene quel suo atteqgia-
menlo antiumanitario e anti-
nazionale che ebbe durante 
il nazismo. Egli rappresenta 
nel governo di Bonn quel 
corso antidemacratico e aq-
Qressiro che minaccia ancora 
oggi la pace della Germania 
e del mondo*, 

La RDT non poteca quindi 
rinunciare a questo proces-
so. « Lo esigeva la giustizia, 
lo permettevano la leggi in 
ternazionali (la procedura 

L'e I i cotter o 
piu veloce 
del mondo: 
340knt/h 

PARIGI, 28. 
II prototipo dell'elicott«ro 

pesante «Super-Frelon» ha 
battuto a Istres il primato 
mondiale di velocita per «H-
cotteri. detenuto fino ad .ora 
daH'americano •< Sikorsky S-
61» Il « Super-Frelon » ha in-
fatti raggiunto i 340 chilometri 
all'ora. 

Il « Super-Frelon ». frutto di 
un programma comune franco-
tedesco e fabbricato nei can-
t:eri francesi della Sud-Av!a-
tion. pesa 11.5 tonnellate, puo 
trasportare fino a quattro ton
nellate e mezzo di caric0 utile. 
e dispone di un'autonomia di 
oltre mille chilometri. Esso e 
gia stato ecelto come unita ti-
pica di trasporto dalla marina 
francese. 

In vereione civile, il « Super-
Frelon » potrebbe trasportare 
fino a ventotto passeggeri. 

Governo 
vincere I'Ammiragliato bri-
tannico a desistere dalla sua 
opposizione programmatica al 
progetto >. Si aggiungeva in-
fine che l'ltalia ha accettato 
di contribuire aH'armamento 
delle 25 navi armate di < Po
laris » con una spesa < supe
riore ai cinqueoento miliardi 
di lire >. 

Queste dunque le notizie 
che prcsentano al solito l'lta
lia come la « prima della clas-
se > nella corsa al riarmo nu-
cleare europeo. 

Ma questa volta ci sono al-
cuni elcmenti che rendono 
particolarmente grave 1'ini-
ziativa governativa. In primo 
luogo il fatto che essa cade 
nel momento in cui a Mosca 
si firma l'accordo per la tre
gua. Una tregua che, al di la 
delle firme, deve sostanziarsi 
di atfi di pace concreti per 
avere un valore; invece il 
contributo italiano e nella di-
rezione diametralmente oppo-
sta. In secondo luogo va con-
testato a questo governo > di 
affari > i| diritto di assumere 
impegni grsvi e di dare ma
no a iniziative « sorprenden-
ti», come dicono negli USA, 
senza nemmeno consultare il 
Parlamento. Non hanno nulla 
da dire in proposito i partiti 
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da«rMe»e«Ufe» 
II Presidente del complesso 

Ignis Cav. del Lav. Giovanni 
Borghi. ha ricevuto in visita 
il giornalLstn delle riviste -Ti
me - e - Life - Wilton Winn ac. 
compagnato da un fotografo. 

Intervistato su una serie di 
questions per la rubrica setti-
mnnale - Industria e commer
cio- delle riviste stesse. il Cav. 
del Lav. Giovanni Botghi ha 
fornito all'intervistatore molti 
dati sui programmi present! e 
futuri della Ignis nonch-> alcu
ne opinion! personal! sull'anda-
mento prcsente e futuro • del 
mercato nazionale e interna
zionale. 
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IL CENTRO SINISTRA NEI COMUNI 

Queste le *\1- • 'r* » 'J 

V' 

I casi di Genova, 
destra dx. -Una 

••:••/ . ;.. II • ' ;**.<;. ' ; ' 

La riuista della democrt-
jtfana - Associazione del 
Giovani amministratori, in 

• un numero speciale dedica
te* all'esperienze dei comu-
ni di centro sinistra, met-
teva in guardia, alcuni me-
si fa, contro un fenomeno 
cui gli avvenimenti succes-

* $ivi hanno dato, comples-
sivamente, conferma, « una 
tendenza doe al rallenta-
mento ed alia attenuazione 
del clitna aggressive, dina-
mlco, all'interno del quale 
sembrava che si fosse de-
cisi ad aggredire improro-
gabili problemi non solo 
locali, ma anche di rappor-
to tra Stato ed autono-
mia>. E si concludeva, a-
maramente, riconoscendo 
til generalizzarsi delta 
convinzione che il centro si
nistra sia si .tin cavallo 
nuovo, disposto pero a sop-
portare.il morso dl chi ha' 
saputo servirsi di tutti i 
cavalli apparsi sulla scena 
dal dopoguerra ad - oggi: 
quadripartito, centrismo, 
ecc. ». t-p~ ' ..>/•'.••--/ ••' "• '- :.-vv;| 
*-'A quello che doveva es-
sere un cavallo nuovo, ma-
gari un po' vivace e scal-
pitante, la vecchia classe 
dirigente dc- ha saputo in-
fatti' rapidamente saltare 
addosso, % riportandolo , — 
qualche volta un po' re-
calcitrante qualche volta 
anche troppo obbediente — 

' a battere strade gid note 
con passo lento e prudente. 

L'operazione su scala 
nazionale venne fatta con 
un certo pudore, come sap-
piamo, e ministri notoria-
mente di •_ destra vennero 
inclusi, per sdlvare la uni-
td della DC, anche nel go-
verno dell* on. Fanfani. Ma 
ve lo immaginate un go-
verno di centro sinistra di-
retto da Scelba 6 da Pella? '-

Eppure, su scala locale,. 
quasi dovunque i compa-
gni socialisti hanno. accet-
tato sluzioni che, lungi dal 
favorire un processo di li-
berazione e di valorizzazio-
ne all'interno della DC del-
le forze di sinistra, hanno 
< salvato > i gli uomini di-' 

rettamente responsabili del-
le precedenti amministra-
zioni centriste e di centro 
destra. Cosicche il centro •• 
sinistra ha finito col morti-
ficare anziche valorizzare 
le forze della sinistra de-
mocristiana, il che non po-
teva che comportare un ar-
retramento delle iniziali 
posizioni rinnovatrici. -;. 
- Facciamo un esempio: il 
caso di Genova. Qui alcu
ni gruppi della sinistra de-
mocristiana, vista la ' im-
possibilitd di ogni soluzio-
necentrista, fin dal 1956 
avevano sostenuto la op-
portunitd di ricercare nuo-
ve alleanze politiche in di-
rezione dei socialists La 
DC preferi pero scegliere 
Valleanza con le destre mo~ 
narchiche e missine, dando 
vita ad una giunta mono-
colore da queste appoggia-
ta. Infine, dopo un periodo 
di gestione commissariale, 
e Vesplosione dei fatti di 
luglio, la DC giunse, con 
il maturare di una situa-
zione politico diversa a li-
vello nazionale, ad una so-
luzione di centro sinistra. 
Ebbene a reggere le sorti 
del centro sinistra venne 
chiamato quell'on. Fertusio 
che era gid stato sindaco 
precedentemente. della 
giunta centrista e di centro 
destra. Una ' soluzione di 
questo tipo era tanto piu 
grave in quanto ad una DC 
espressione degli interessi 
armatoriali e dotninata dal
le destra dorotea • e scel-
biana (non si dimentichi il 
peso che hanno a Genova 
Taviani e Lucifredi), ha 
fatto da interlocutore un 
PSI che in generate si col-
loca sulla destra degli o-
rientamenti del gtuppo au-
tonomista nazionale. Anche 
le recenti vicende del PSI 
che hanno visto contrap-
posti i due gruppi autono-
misti, non hanno avuto a 
Genova che una debole ri-
percussione rapidamente 
riassorbita all'interno di 
una massiccia maggioranza 
autonomista (la mozione di 
Nenni conquisto in questa 

, Federazione, nel corso del-
I'ultimo congresso, la piu 
alta percentuale nazionale, 
pari all'80% dei voti). Del 
resto, un esame delle varie 

• dichiarazioni programma-
, tiche, che diedero vita alle 
amministrazioni dl centro 
sinistra, melte in rilievo 
che solo in quella genove-

' m tra contenuta un'aspra 
pMllmsione ideologlcm nei 

Bari, Ravenna — // «recupero »Jella 
politico di ordinaria amministrazioni 
confronti del PCI. E a que
sta faceva seguito — era 
nella logica delle cose — 
wna dichiarazione dell'Ese-, 
cutivo socialista genovese, 
nel settembre del 62, con la 
quale si accettava la ricat-
tatoria richiesta della DC 
di «maggioranze omoge-
nee » e ci si impegnava di 
conseguenza a non stringe-
re per il futuro in provin-
cia di Genova nessuna al-

i leanza con il PCI anche la. 
• dove cid fosse numerica-
mente possibile. Non e esa-

. gerato, ci sembra, afferma-
re che posizioni di questo 
tipo hanno costituito ; ob-
biettivamente, non uno sti-
molo ad un arricchimento 
dei contenuti del • centro i 
sinistra su scala naziona
le, ma al contrario un ap- •• 
poggio offerto alia destra 
moro-dorotea ' che ha im-
posto la battuta d'arresto ' 
della Camilluccia e la in-
terruzione dell'esperimen-
to di centro sinistra. - ,i 

All'altro capo della peni-
sola Bari offre un panora
ma per alcuni versi simile 
a quello di Genova, nel sen-
so che anche qui si ebbe 
nel 1956 un singolare ten

tative, realizzato da un e-
sponente della sinistra dc, 

'di giunta monocolore ap-
poggiata • a sinistra, sulla 
base di un programma con-
cordato, che puntava su 
una politica fiscale demo-
cratica e sulle municipaliz-
zazioni, senza pero alcuna 
percezione dei •• problemi 
nuovi che ad un comune 
come quello di Bari si po-
nevano nel contesto del ra-
pido e tumultuoso proces-' 
so. di industrializzazione , 
del Sud: E' inutile ora ri-^ 
cordare le vicende che at-
traverso • crisi, gestioni 
commissariali e centro de- r 
stra, portarono infine alia I 
costituzione di una ammi-
nxstrazione di centro sini
stra, Anche qui pero Vin- . 
contro socialisti-DC non 
avvenne piu • con - uomini 
della sinistra democristia- • 
na, ma con una DC chel 

aveva trovato ormai, at- -
torno alia figura dell'on.le' 
Moro, un suo momento mo
derate unitario. < Cid con-
senti che alia ' direzione 
della giunta di centro si
nistra di Bari andasse Vex 
presidente della ptovincia, 
un uomo che aveva a lun-
go amministrato con Vap-
poggio e la presenza in 
giunta delle destre monar-
chiche e fasciste. La DC 
barese del resto, in questa 
riaffermata < continuitd > 
della sua politica, non ha 
cessato nemmeno di perse-
guire le condizioni che ren-
dano possibile una soluzio
ne di ricambio (la costi
tuzione cioe di un centro 
sinistra • « pulito > - che si 
avvalga di una maggioran
za DC, PRI, PSD1 piu due 
consiglieri usciti'dai rispet-
tivi partiti e formalmente 
indipendenti). Questa pro-
spettiva costituisce un ri-
catto costante nei confron
ti dei socialisti che sono a 
loro volta profondamente 
divisi nella valutazione da 
dare dei risultati elettorali 
e delle prospettive. Non e'e 
dubbio che una parte dei 
dirigenti socialisti locali e 
conquistata alia teoria del 
meno peggio, che, su scala 
locale, viene concepita in 
termini puramente quanti
tative. ^ A questa >• stregua 
non e'e dubbio che < qual
che cosa > anche la giunta 
di centro sinistra ha fatto. 
Ma e altrettanto indubbio 
che una giunta di centro 
sinistra non pud avere co
me suo unico obiettivo, 
poniamo, quello di '• effet-
tuare lavori stradali per 
200 milioni di lire, anziche 
per 150. Nella migliore del
le ipotesi, insomma, e la 
considerazione vale anche 
per altre giunte di centro 
sinistra, la presenza dei 
socialisti si e limitata ad 
avere un effetto stimolato-
re sul piano quantitativo e 
della ordinaria ammini-
strazione, mentre non e 
riuscita a determinare una 
svolta nei contenuti e nei 
metodi di lavoro (e pro-
prio un assessore socialista 
che, a Genova, si e pro-
nunciato contro il decen-
tramento,in quanto, egli ha 
detto, i Consign di delega-
zione potrebbero \ servire 
per manifestare dissensi 
nei confronti della Giunta). 

A Ravenna il centro si
nistra si e fatto in ritardo 
in una fase di riflusso su 
scala nazionale; a maggior 
ragione forse, nonostante 
Vlmpegno unitario dei so
cialisti, esso si e trovato TO-

pidamente in gravi diffi-. 
coltd. Nel gruppo repubbli-
cano, che e il piu forte del
la coalizione,, prevalgono 

;i pacciardiani. I dc riuniti 
attorno all'on. Zaccagnini, 
ottengono tra Valtro I'as-
sessorato alia programme-
zione cui - viene destinato 
Ving. Cavalcoli, legato alia 
destra politica ed economi-
ca. Cid rende difficile, con-
tinuamente rimessa in di-
scussione, la realizzazione 
degli tmpegni programma-
tici piu avanzati sui quali 
pure si esercita la volontd,' 
rinnovatrice dei • socialisti 
e di una parte almeno dei 
repubblicani. Da cid nasce '-
un bilancio che si mantie-
ne nei limiti della ordina
ria amministrazione e che 
rinvia al futuro le scelte 
sulle questioni urgenti le
gate alio sviluppo del por-
to e della zona industriale, 
alia utilizzazione del patri-
monio dgricolo del comune, 
alia •• lottizzazione della 
splendida pineta su cui sta 
gid. aliungando le mani la 
speculazione privata. An
che qui e'e il rischio che 
nella politica del rinvio e 
della trattativa di vertice 
si logori la volontd rinno
vatrice del gruppo socia
lista, quando questa si ac-
contenti di dichiarazioni di 
buona volontd che si so-
stituiscono alle iniziative 
politiche. (Un esempio: lo 
on. Zaccagnini dichiard e-
splicitamente in consiglio 
comunale come gid aveva 
fatto alia Camera, che la 
DC • avrebbe fatto le Re-
gioni solo quando I'avesse 
ritenuto opportuno. Di 
froute alia reazione provo-
cata tra socialisti e repub
blicani, nella seduta sitc-
cessiva del Consiglio co
munale un altro democri-
stiano fece una dichiara
zione fervidamente regio-
nalista... e la crisi rientrd). 

Come a Genova, a Bari, 
a Ravenna cost in decine 
di altri comuni retti' dal 
centro sinistra, insomma, il 
personale politico della DC 
non e cambiato (ad Anco-
na Valleanza e fondamen-
talmente tra «pacciardia
ni > e * tambroniani », an
che se pot ingloba le im-
portanH forze della sini
stra cattolica e repubblica-
na esistenti in cittd) e il 
centro sinistra si avvia — 
citiamo sempre dalla rivi-
sta dei giovani ammini
stratori democristiani — 
« a risolversi in una nuo-
va colossale ' operazione 
trasformistica >. Quando 
noi sottolineiamo la esi-
genza di un rinnovamen-
to del personale politico 
dirigente noi muoviamo, e-
videntemente, da una pre-
occupazione politica non 
sterilmente moralistica. 

Siamo doe convintx, e 
la esperienza lo prova, che 
occorrono uomini nuovi al
ia direzione delle ammini
strazioni comunali se si 
vuole che vadano avanti 
scelte coraggiose, se si vuo
le che i municipi assuma-
no sempre piu, come loro 
spetta e come e indispen-
sabile, un ruolo di dire
zione e coordinamento di 
uno sviluppo economico e-
quilibrato a livello locale, 
negli interessi della collet-
tivitd e contro le scelte 
proposte o imposte : dai > 
gruppi monopolistici. Ma
la gravitd dei problemi, it 
loro grado di esasperazio-
ne e tale.che sarebbe gra
ve indice di miopia pensare 
di risolverli ignorandtf, o 
peggio tentando di poife ax 
margini della vita locale, 
la forza espresso in qjuesta 
direzione dal movftnento 
delle masse e dal 'partito 
comunista. ' / 

Miriam/Mafai 
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Quatt/omila 
stilano 

ad Anzzo 
AREZZO, 23. 

Quattromila mezzadri e brac-
cianti sono affluiti da tutta la 
provincia: ad Arezzo nel po-
meriggio di oggi. 
Al comizio tenuto dal segre-
tario della Federmezzadii 
Malvino Mariani, e stata an-
nunciata l'azione dei prossimi 
giorni per costringere la 
grande proprieta terriera a 
trattare: interruzioni della 
trebbiatura .con sdoperi ge
neral! ogni 2-S gloml, e ma* 
nlfestazioni strife ale, alle 
aziende, neH« citti. 

•'•--•* 7yh \'\ ••.-• - . . - . • . . • i \ 

Pietro Lalicata per la tena 
f volta sottoil naso dei poliziotti 
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Capimafia a 
Torvajanica? 

Capimafia ufficlalmente jrreperiblll 
si naacendarebbaro nella ttnuta dl un 
•x gangster Italo-amerlcano nei pret-
•I ell Roma. I earablnlerl e la pollzla 
— anche ae hanno tmentlto la notizla 
per ovvle raglonl dl cautela avreb-
bere organlzzato - una vaeta battuta 
nella zona dove eorge la tenuta (ti 
dice nel preset dl Torvajanica). 

Qll, Investigatorl romanl, hanno an
che tenuto a dlchlararsl scettlcl a 
proposito degli espatrl clandestlnl ne
gli USA dl maflosl elclllanl (si era 
fatto, tra gli altri, II nome dl Vlncen-
zo Rlml). i A New York un. mafloso 
potrebbe essere catturato con rela
tive faclllta — ha detto ottimlstlca-
mente un Investigators — II capo del
ta " m a l a " della metropoli amerlca-
na, Infattl, si trova in carcere ed e 
In corso-una vera e propria offensive 
della potizia... ». 

lerl mattlna, Intanto, alcuni agenti 
della 8quadra mobile romana hanno 
arrestato Qlaclnto Misuraca. che una 
settimana fa rldusse in fin dl vita con 
un colpo dl plstola Nicola Marchln-
glgllo in una strada di Centocelle. 
Dalle prime Indaginl effettuate, rl-
sulta che- II Misuraca, appartenente 
ad una famlglla dl noti maflosl, era 
In proclnto di espatrlare per II Ma-
rocco. 

Milano 

DaglrUSA [ 
in Lombardia | 

Glacinto Misuraca. 

' Tre palermitanl, sospettatl di esse>. 
re agenti della mafia a Milano stanno 
mettendo a eoqquadro gli agenti di -
pollzla dl • almeno died ' citta, che 
dovrebbero raccogliere element! suf
ficient! a far luce sul loro mlsterlo-
eleslmi traffic!. I tre el chiamano: 
Gaetano De 8anptls dl 23 annl, Sal-
vatore Agllerl di 27 annl e eu fratel-
lo Giovanni Agllerl. 

I prlml due sono incappati nella (••. 
rete della pollzla per un puro caso: 1 
coinvolti In un Incidente etradale sulla 
strada per 8aronno, .hanno prima ., 
tentato dl fuggire, pol, fermatl dagll '* < 
agenti,'hanno cercato di dlsfarsl di 
ui). yolumlhoso paqco oontenente pi
stole, pugnati e grimaldelli. Accom-
pagnati In caeerma si sono rlnchiusi . 
in un ostinato sllenzlo: non si sa di 
che vivano, non el sa cosa facciano .< 
a Milano. 31 sa soltanto che II De 
8anctls e reduce da un viagglo negli 
Usa di cui si rlfiuta dl dire it mo- • 
tlvo. '"'""• •••••- •- ••;.«• :-,;; ""-•'••,•;. 

Giovanni Agllerl e accorso sul luo-, 
go dell'lncldente stradale pochl minu- -
ti dopo che questo era sccaduto. Non 
si sa chi lo abbia avvertlto e per- . 
ch6 egli el sla precipltato a dar man 
forte al fratello. A lul pare abbia rl- . 
volto una strana - domanda: « Hal 
messo in salvo II malloppo? 

M B W 

» i n via Maqueda 
J > ••>• 

protesta Puglia 
Ha scagliato ] la moto eontro 
gli agenti — Documento della 

Federazione comunista 
Dalla nostra redazione 

,J BARI, 23. 
• Seeonda glornata dl manl-

festazloni del bracclanti com-
parteclpanti e mezzadri del
la Puglla. 81 e ecioperato In 
tutto II Brlndielno con nuove, 
manifestazioni a MesagneV 
Francavllla, Oria. A Barlet-
ta migliala di lavoratori del
ta terra sono tornati a mdnl-

feexare nelle strade. Partl-
colarmente rluscltolo sclo-
pero nelle .aziende capltall-

tstiche del Tavoliere per II 
contratto dei bracclanti av-
ventlzi e dl colonla,. per. il 
funzionamento delle com
mission! dl collocamento. 
Una grande manlfestazlone 
ha avuto luogo anche a San 

8evero, eplcentro della'crisi 
vlnicola. L'Alleanza Conta-: 
dina ha Indetto per domenl-
ea 28 luglio, In tutta la Pu
glla, una glornata dl prote
sta dei contadinl per ottene-
re indennizzi del dannl del 
maltempo e una politica che 
aluti I coltlvatori a usclre 
da.lla crisi aggravate dal vl-

no Invenduto. Le manifesta
zioni contadlne pugliesi han
no assunto, ancora una volta* 
II tono dl una grande prote
st* popolare contro la poli
tica agrarla della DC. Nella 
foto: un aspetto della manl
festazlone a Santeramo; le 
donne sono. alia .testa del 
corteo.• :' -y'--1.' • \ --;-- : & . 

• 1 -.'. •• non 
vannoin 

Dal *ostro nzriato ' 
. : ^S. MINIATO, 23.1 

Le Jtrebbiatrici comin-
ciano/oggi, con un mese di 
ritardo, ' a • nimoreggiare, 
sulle aie. La fine dello scio-
pero • a tempo indetermi-
nqto segna, in Toscana, lo 
inlzio di un'altra fase del-
l'agitazione' contadina: i 
d i e z z a d r i contesteranno 
sulle aie, alle fattorie, i l 
'riparto dei prodotti chie-
dendo il 60 per cento in 
pianura e il 65 per cento 
in collina, insieme alia fir-
ma ' di una « carta > ' che 
segna la fine del trrdizio-
nale «patto». Le tratta-
tive, che si stanno allac-
ciando in sede provinciate, 
non ' - fermeranno questa 
azione. -' " 
' Ma quanto sta accaden-
do nelle campagne non pud 
essere racchiuso nel qua-
dro di una, sia pure inten-
sa, azione sindacale. Vi e 
qualcosa di straordinario, 
di caratteristico della so -
cieta italiana di oggi, del 
profondb rivolgimento che 
si fita attuando nella men-
talita e nelle prospettive 
della popolazione contadi
na. Ne abbiamo trovata 
larga testimonianza par* 
lando con i contadini di 
questa zona, fra la valle 
deU'Arno e delTEra, che 
costituiscono un po* la 
«punta> della provincia 
di Pisa. 

Siamo a S. Miniato, al 
le quattro del mattino di 
un qualsiasi giorno di mer-
cato e duecento contadi
ni occupano la piazza ai 
piedi della Rocca. Albeg-
gia e cominciano ad arri-
vare, da tutta la regione, 
acquirenti e venditori. di 
frntta, ortaggi, pollame. 
Ma oggi non ci sara mer-
cato: I aaezzadri tono 11 a 

chiedere • questo gesto di 
solidarieta. - Si " spiegano 
con poche parole e sono 
sufficient!. La - piazza si 
riempie della consueta fol
ia brulicante, la scena si 
anima fino a trasformarsi 
in • un grande comizio a 
centinaia • d i voci.;: Quel 
giorno si parlera di rifor-
roa agraria anche nella fa-
miglia del pollivendolo e 
del fruttaiolo. ;v ' 'i?*-- -

La scena si e ripetuta in 
decine di citta. E* nata 
una nuova forma di lotta 
e di propaganda. Il giorno 
seguente sara un corteo di 
duecento motociclisti che 
passera dall'una all'altra 
borgata con il materiale di 
propaganda, i cartelli, i fi-
schietti. I contadini sen-
tono di potere conquistare 
non solo la simpatia ma 
anche l'aiuto concreto di 
tutta la popolazione; san-
no e dicono che dc soli la 
battaglia per la * riforma 
agraria, come essi la vedo-
no oggi, non la possono 
vincere. Che la • riforma 
agraria non riguarda solo 
i contadini, ma tutti colo-
ro che vivono di lavoro. 
Chiedono agli operai di 
scioperare e manifestare 
con loro, come e g i i av-
venuto piu volte, e come 
domani, mercoledl, a w e r -
ra a Pisa e lunedl prossi-
mo in tutta la Toscana. 
' Perche? Renzo Martini 
che, con il fratello Mare-
sco. e uno degli animatori 
dell'agitazione nella fatto-
ria della Badia e nella zo
na ci da una risposta degna 
di riflessione: «L'espro-
prio dei poderi a mezza-
dria farebbe crollare tut
ta una impalcatura poli
tica, colpirebbe un padro-
nato agrario che e Vallea-
to dei padroni deiTindu-
stria, quando non si identi-

fica con essi. Parlare di 
carovita per i prodotti al i-
mentari e non vedere quan
to dipende dalTattuale s i -
stema di sfruttamento del-
l'agricoltura sarebbe ' u n 
creare illusioni agli operai. 
Se la classe - operaia • ci 
aiutera nella lotta per la 
terra e per la gestione de-
mocratica delle industrie 
alimentari, - dei mercati, 
delle macchine, aiutera se 
stessa*. - • 
- I padroni sono gli stessi: 
la fattbria della Badia e 
proprieta di un ente pub-
blico, l'ospedale di S. Gio
vanni in Firenze, ma ' il 
presidente dell'ente e Al 
berto Nocentini, da un 
quindicennio uomo di fidu-
cia del gruppo finanziario 
< La - Centrale » in tanta 

, parte della vita pubblica 
ed economica della Tosca
na. Cosi, lTnte avrebbe 
interesse a cedere la terra 
ai contadini (e avrebbe lo 
obbligo di sottoscrivere un 
accordo, subito, per retri-
buime il lavoro, migliora-
re le condizioni igieniche 
delle case, introdurre le 
macchine) ma non lo fa. 
Agisce come gli altri agra-
ri . •••:•- ' •••• . : . " • . • , - . - : • • 

I padroni sono proprio 
gli stessi: e Piaggio che, 
nella sontuosa tenuta di 
Varramista . sperimenta, 
sulle spalle dei contadini, 
le virtu del capitalismo 
agrario. A Varramista, su 
12 poderi Piaggio sta im-
piantando grandi silos e 
una stalla da 300 capi; su-
gli altri 23 poderi lascera 
i mezzadri .11 furto con-
ttnuato, consentito dalle 
attuali leggi sulla mezza-
dria, consentira a Piaggio 
di rendere altamente red-
ditizio l'allevamento 
• F un discorso, questo 
sulle iniziative capitalisti-

che, che va ripreso ma che 
. ci riporia alle condizioni 
attuali del contadino mez-
zadro. Nessuna famiglia 

'mezzadrile vive piu, da 
queste parti, del solo red-
dito del podere. I giovani, 
in genere, sono nell'indu-
stria, pur rimanendo in fa-
miglia. - Cio provoca una 
esplosione di esigenze di 
vita civile • e una sempre 
piu acuta coscienza ^ delle 
ingiustizie. E non e solo il 
giovane operaio che « i l -
lumina > i genitori contadi
ni, e la stessa esperienza di 
fabbrica. spesso ' durissi-
ma (come nelle concerie e 
nei calzaturifici della zo
na), che provoca un « r i -

' torno alia terra », di carat-
• tere ideale. Sulla terra 
" propria, in cui il lavoro 
sia modernamente ' orga-
nizzato e di alto rendimen-
to, i giovani sono disposti 
a tornare, vogliono torna-
re. La riforma agraria e 
vista cosi dai protagonisti 
delle grandi manifestazio
ni di questa estate: come 
liberta • dallo sfruttamen
to, autonomia di scelte eco-
nomiche, capacita di orga-
nizzare il proprio lavoro e 
la propria vita in un modo 
profondamente diverso dal
Tattuale. 

Percid la battaglia di 
queste settimane ha acu-
tizzato l'esigenza di uno 
sbocco politico dimostran-
do che e Taspirazione co
mune di una grande massa 
di lavoratori Qperai, mez-

. zadri, braccianti e — in 
misura notevole — degli 
stessi coltivatori diretti. I 
contadini non vanno in fe-
rie. La loro azione incal-
zera il governo Leone e i 
partiti. -

RfJtlZO StaffeHMHIi 

- ; ^ | ; ' ' PALERMO, 23.) 
Per la terza volta in me

no di un mese Pietro Lali
cata, uno dei piu • feroci 
« killer > della mafia paler-
mitana, e riuscito a sfuggi-
re alia polizia in drammati-
che circostanze. Teatro del
la nuova fuqa sono stati i 
paraggi di via Maqueda, la 
centralissima arteria ' nella 
quale proprio. pochi ' giorni 
fa' era, avvenuto. Valtro 'in-
seguimenio da parte di due 
poliziotti che non ' avevano 
esitato a ~ esplodere alcuni 
colpi di pistola contro, la 
cGiulietta >• a bordo della 
quale il c killer > viaggiava, 
nel vano tentativo di arre-
starne la cosa. > v - .-•• 

Stavolta il Lalicata era in 
sella ad uno scooter insie
me ad un altro giovane ma-
fioso latitante, Giuseppe Ga-
leazzo. I: due, provenienti 
dalla via Maqueda, stavano 
imboccando ' un vicolo che 
conduce nel popolare quar-
tiere di Ballard quando so
no stati scorti da una pat-
tuglia di agenti in perlustra-
zione. I poliziotti, riconosciu-
tt i due ricercati, hanno in 
timato - I'alt gridando il ri-
tuale cMani in alto! *. II 
drammatico episodio — ac-
caduto'ieri sera, ma trapela-
to soltanto stamane dagli vf-
fici della Mobile — si e svol-
to fulmineamente davanti a 
centinaia di persone che af-
follavano la zona del mer-
cato. ••': -•'••••.•-• ••• ••••:;;••• >-

II Lalicata, all'intimazio-
ne, ha fermato lo scooter, e, 
insieme al suo compare, e 
sceso lentamente, • quasi a-
vesse Vintenzidne di arren-
dersi. Poi d'tmprovviso, men
tre la pattuglia si avvidna-
va, i due hanno sollevato'la 
moto e Vhanno letteralmen-
te scaraventata ' contro' gli 
agenti che, colti di sorpre-
sa, hanno avuto un attimo 
di sbandamento mentre sfug 
givano per un pelo all'tnu-
sitato e pesantissimo corpo 
contundente. Era quel che 
volevano i due mafiosi i qua
li, d'un lampo sono scappati, 
facendo rapidamente perde-
re ogni loro traccia. . . . . 

Agli agenti non e restato 
in mano che il motoscooteri 
dal numero della tarqa so
no potuti risalire al proprie-
tario, il vigilato speciale Gio
vanni Lipari. Costui, interro
gator ha detto di non cono-
scere ne il Lalicata ne il 
compare. E' stato comunque 
arrestato e tradotto stamane 
all'Ucciardone proprio men
tre facevano il loro Ingres-
so nello stesso carcere al
tri died sospetH, fermati du
rante i rastrellamenti con i 
quali stanotte e stata portata 
a termine la 21.ma opera 
zione di polizia (centinaia 
di agenti, carabinieri. auto-
blindo, razzi illuminanti, 
ecc.) che ha luogo a Paler
mo e provincia da quando e 
avvenuta la strage dei Cia-
culli. 

Anche stavolta nella rete 
tesa dalla polizia sono incap
pati pesci molto piccoli, mo-
desti « scassapagghiari » che 
nulla hanno a che fare con i 
veri capimafia della provin
cia. f • : * 

A proposito >appnnto delle 
operazione antimafia e del lo
ro evidente insuccesso, si re-
gistra una vigorosa presa di 
posizione ' della segreteria 
della Federazione comuni
sta che in un comunicato 
diffusa oggi, «mentre rile-
va Vimpegno intenso dei ca
rabinieri e degli agenti mo-
bilitati nelle operazioni di 
rastrellamento dei mafiosi. 
sottolinea che i Htultsti del*-* 

le • operazioni sono ancora 
ben lontani > dalv sodtiisfare 
I'attesa dell'opinione pubbli
ca e del popolo ' palcrmi-
tano ». ;. ",;,,: v,:'.'. «.v'".vl:^. .''r-
i * In primo luogo — prose-

gue la nota — a tutt'oggi un 
solo capomafia, Paolo Bon-
tade, e stato arrestato. Tutti 
gli altri noti capimafia sono 
sfuggiti inspiegabilmente al
ia giustizia. In secondo luogo 
la segreteria della Federazio
ne rileva che le operazioni 
di rastrellamento non hanno 
sinora investito a fondo cen-
tri importanti * dell'attivitd 
mafiosa. E' incomprensibile, 
ad esempio, che Caccamo, 
dove opera un notorio capo
mafia come Peppino Panze-
ca, non sia stata nemmeno 
sfiorata r dalle operazioni di 
polizia e che a Sciara non si 
sia procedutb al fermo cau-
telativo dei mafiosi accusati 
dell'assassinio di Salvatore 
Carnevale. Infine la segre
teria rileva che il rilascto 
di alcuni mafiosi gid arresta-
ti come il Valenza, noto 
€ boss» di Borgetto (e se-
gretario della locale sezione 
d.c. - n.d.r.) e come il Sa
lerno abbia posto inquietan-
ti interrogativi all'opinione 
pubblica ». ... ...-.;., >>••> .•,.,, ;. 

In considerazione di questi 
fatti sintomatici, la Federa
zione del PCI di Palermo ha 
sollecitato una informazione 
uffiddle e dettagliata, da 

E arte degli organi responsa-
ili, che permetta all'opinio

ne pubblica di valutare gli 
orientamenti sinora seguiti 
dalle autoritd di polizia. Non 
e improbabile, del resto, che 
proprio '• su ' questo' aspetto . 
delle operazioni si discuta do
mani, in seno alia commis*-
sione parlamentare antima
fia convocata, tra Valtro, per 
ascoltare le prime testlmo-
nianze. .j •--.... '-~ .. >;. . -

'' Per quanto si sa la sessio-
ne di lavoro della commis-
sione (che continuerd i suoi 
lavori giovedi pomeriggio) 
comprende Vinterrogatorlo di 
un primo gruppo di qulndi-
d persone. tra le quali sa-
rebbero I'attuale ministro de
gli Interni e alcuni dei suoi 
predecessori. : La procedura 
degli interrogatori — che si 
svolgeranno sotto il vincolo 
del giuramento da parte di 
coloro che saranno chiamaH 
a depone e che vengono co-
perti, * almeno per ora, dal 
segreto istruttorio — sard 
quella che riserva al solo 
presidente la facoltd di par-
re tutte le domande, compre-
si i quesiti formulati dai 
singoli . commissari che, 
quindi, si rivolgeranno inii-
rettamente ai testimoni. •• 

Nel corso della riunionm di 
domani la commissione do-
vrebbe esaminare inoltre, se 
sard giunta in tempo, Im re
latione richiesta alia Procu-
ra generate della Repubbllca 
di Palermo sulle condizioni 
dell'ordine pubblico nel eo -
poluogo e che dovrebbe es
sere consegnata al senatore 
Pafundi da un carriere spe
ciale. La Commissione, se
condo le previsioni, si trasfm-
rirebbe in Sidlia per inizia-
re in loco i suoi lavori ver
so la metd di settembre. 

A tutti i commissari, frat-
tanto, e stata distribuita una 
prima guida per la documen-
tazione. Si tratta di un opu-
scolo curato dagli uffid del 
Senato che contiere una ve~ 
stissima bibliografia sulla 
mafia nonche I'indice di tut
ti i dibattiti parlamentari, in-
chieste, relazioni, discorsi #? 
interrogazioni dal I860 ad 

oggi- .... ' ' ; 
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AREZZO CAGLIARI: un problema da risolvere con urgenza 

v" 
Stasera 

si riunisce 
i l consiglio 

Per eleggere il 
nuovov sindaco 

- • • • • ' « • ' . . - • • < - • • •••• 

e la giunta 
) ; - • 

' '. '»i'>-.t 

Dal nostra corriipondente 
. .•..>-•-".'. ; AREZZO, 23. 
Con it pasaare del glornl piu 

chiari si sono fatti di jronte 
all'opinione pubblica i termini 
reali, dl fondo. si{ cut sono in-
centrati i recentl avvenimenti 
dell'Ammlnlstrazlone Comunale 
di Arezzo. f • • 

Inizialmente, suite dlchiara 
zionl dell'assessore ' socialista 
Enzo Rossi, rlguardantl Vope 
rata del sindaco (anch'egll so 
cialista). la stampa di destra e 
le mlnoranze In consiglio co
munale si erano {imitate a chie-
dere plena luce e completa 
chiarezza. 

D'altronde di questo avviso 
era anche il grupPo comuntsta 
che da tempo aveva richiesto 
una chtarlflcazlone su fatti e 
cfrcostanze emerse a '• seguito 
delVoperato del sindaco. Tale 
chiariflcazlone sarebbe avvenu-
ta. d'accordo con il gruppo so-
clalista, dopo I'approvazione 
del Pian0 per r£dilfeia Econo-
mica e Popolare che era in 
discusslone nelta seduta in cul 
I'assessore Enzo Rossi fece le 
note dichlarazioni. 

Ma quello che all'inlzio ap~ 
parlva nascosto da ' tin ' dbile 
giro di parole, di giorno in 
giorno si e^atto P'" espliclto. 
Da parte. .Uberale,' democri-

. stlana, misslna e socialdemo-
cratica, nonche da parte della 
stampa cosiddetta • * indipen-
dente *, la chiarezza a cui si 
faceva appello nan era altro 
che un espediente per chiede-
re il rovesciamento della mag-
gioranza di sinistra con U pro-
posito. apertamente dlchiarato. 
di far saltare U Piano Regola-
tore Generate e *I Piano per 
I'Edilizla economica e popolare. 
Proposito, del resto. mai sotta-
cluto nel corso degli ultimi due 
anni dal momento doe che la 
ammhiistrazione popolare inizid 
to studio per un Pian0 Regola-
tore Generate delta cjitd che de-
finisse il su0 sviluppo secondo 
linee urbantstlche non solo ra-
zlonall ma, essenzialmente, o-
rientate in : senso sociale . P*u 

avanzato. ,. • ., •..,?,. -•,:.-••• 
L'azlone delle forze padronali 

si e dlspieaata con maggiqre 
prepotenza (senza esclusione di 
colpi) allorcHe-VAmmlnlstrazio-
ne comunale ha pensato .bene, 
sulfa base delta legge 1ST, dl 
dpprontare un vasto piano per 
I'edlllzia economica e popolare. 
Questo piano infatti disponeva, 
nelta sua articotazione decenna-
le, di Un quantitativo di aree 
per la intera copertura delle 
prevtsioni di fabbisogno di va~ 
ni che, secondo studi fatti, si 
aggira intorno a 50.000. Venlva 
cost contesa la speculazione pri-
vata suite aree /abbricabili e 
vrendeva corpo la possibilita 
per i lavoratori di accedere at 
diritto alia casa. • » 

Per questi motivi le masse po-
polari attendev'ano - vivamente 
I'approvazione finale del due 
piani che, conle opportune mo-
diflche, dettate dall'esperienza e 
dai suggerimenti dei cittadlni, 
stavano per. essere varati. 

II diverso, e addirittura oppo-
sto. atteggiamento delle forze 
padronali, di cui abbiamo par 
Iato, e divenuto addirittura da-
moroso con Je-dichiarazioni re~ 
se alia staifcjir locale da nume-
rose personality «apolitiche» 
ma non certamente estranee at 
le decisioni politiche cheVam-
mlnistrazione comunale stava 
ver adottare. •-•••-•• 

Non c'ero blsogno che la Na-
zione si scomodasse ad intervi 
stare il noto agrario Michele dl 
Muria, (vice pre«*denie ; della 
Federazione Nazionale della 
Mezzadria e dell'Unione Pro
vinciate Agricoltori), it dottor 
Sabatino Madiai (rappresentan-
te dei grossi • commercianti' e 
vice presidente delta loro asso-
ciazione provinciate), il d.c. av-
vocato Antonio Niccolal (presi
dente della Camera dl Com-
mercio Industrie e Agricolturtt) 
e altri noti rappresentantl di 
interessi tutValtro che popolariz 

• quello che pensavano in ynerito 
all'amministrazione di sinistra 
e fli due vlanl to sapevamo giiL 
It loro coro non presenta sto-
nature: non fanno fatica a chie-
dere il rovesciamento • della 

' maggloranza e la nomina di un 
commissario prefettlzio. La ri-
chlerta iniziale di chiarezza fi~ 
nisce eosi con Vinvocazione di 
un provvedimento antidemocra-

.tico e antlpopolare che la citta 
di Arezzo ha gia eonosciuto ver 
le sue nefaste consegueme. 

La chiarezza richiesta dalle 
masse popolari parte da tutVal
tro punto di vista, Etsa dene ce
ntre non per reslituire plena 
Ziberta alia speculazione edili-
zia che in citta ha gia esaspe-
rato al massimo il liveilo dei 
fitti, bensl per fare dei due oia-
ni strumentl validi a conten
dere il potere e la rendlta pa-
rassitaria dei proprlelari delle 
aree. • 

r* con questa aspettatlva che 
la cittadinan?a attende i risul 
tatl del Consiglio comunale che 
si riunira questa sera a Palazzo 
Cavallo per eleggere il nuovo 
sindaco e la giunta. 
• Stando at comunicato emesso 
dai due partitl di sinistra <0ia 
Tiportato dal nostro aiornale) e 
dalle dichlarazioni alia stampa 
detVassessore Enzo Rossi U qua
le ha manifestato 'la sua di-
sponibilita solo per la stessa at-
tuale maggloranza consiliare * 
(confermando con queste paro
le eio che aveva in precedenza 
ala espresso) si precede la ri-
conferma della attuale maggio-

. ranza. 
AlVultlmora apprendiamo che 

in seguito ad un accordo Inter-
> renuto, nella mattlnata, fra i 

yruppi constllarl di maggloran
za alia carica di sindaco sari 
prmposto II compagno socia-
tim, yrof. Alio Ducci. 

s. m. 

• » iservizi 
'•' V y\ 

\'A tra la Sardegna 
e la penisola 

Una inferrogazione presentata al Ministro della Marina 
Mercantile dal senatore comunista Pirastu 

BARI: la DC locale ed il governo responsabili della situazione 
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Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 23. ' 

II problema dei trasporti 
e delle comunicazioni tra la 
Sardegna e la Penisola 6 tor-
nato puntualmente alia ri-
balta con l'avanzare della 
stagipne estiva.. La insuffi-
ciehza delle corse e raumen-
to dei passeggeri ripropon-
gono la necessita e la urgen
za di un organico interven-
to dei poteri pubblici per 
potenziare adeguatamente i 
servizi. 
• La questione forma ogget-
to di una interrogazione pre
sentata. al ministro della Ma
rina Mercantile dal senatore 
comunista compagno Luigi 
Pirastu, che ha ancora una 
volta denunciato la grave si
tuazione esistente nel setto-
re dei trasporti marittimi 
tra la Sardegna e il Conti-
nente. La grave crisi non e 
stata risolta dai recenti prov-
vedimenti parziali ed insuf-
ficienti presi dal - Ministero 
della Marina Mercantile. Se
condo il senatore comunista, 
si pone il problems di una 
radicale revisione del siste-
ma dei trasporti tra la Sar
degna e il Continente sia per 
i passeggeri sia per le mer-
ci. In particolare appare ur-
gente l'adozione di un pro-
gramma straordinario . per 
l'incremento dei trafflci ma
rittimi. Percid il PCI-ha-soi
led tato v prowedimenti . di 
emergenza per garantire che 
le: comunicazioni marittime 
da e per la Sardegna. siano 
incrementate, almeno duran
te il periodo estivo. attraver-
so la istituzione e la utiliz-
zazione di navi adeguate al-
Ie necessita del traffico, in 
modo da venire incontro al-
le legit time richieste dei pas
seggeri e alle necessita del-
lo ' sviluppo ' turistico < nel-
l'lsola. 

Naturalmente alle misure 
di emergenza deve far se
guito un piano organico di 
sviluppo dei trafflci e delle 
comunicazioni marittime da 
attuarsi gradualmente attra-
verso una serie di misure. I 
comunisti. > anche all'Assem-
blea - regionale, hanno • piu 
volte indicato le responsabi-
lita non solo del governo di 
Roma ma anche della Giun
ta DC-PSdA diretta daU'on. 
Corrias, che ha sempre sot-
tovalutato il problema limi-
tandosi ad interventi spora
dic! e marginali. E* eviden-
te che in regime autonomi-
stico sono stati fatti dei pro
gress!, ma i l ' sistema delle 
comunicazioni e ancora in-
sufficiente' e precario, oltre 
che, eccessivamente' oneroso 
per gli abitanti e l'economia 
dell'Isola. A cio si devono 
aggiungere i gravi disagi cui 
i viaggiatori in partenza e 
in arrivo sono sottoposti, spe-
cialmente in periodo estivo. 
tanto da originare clamorose 

Foggia: 
in agitazione 
i dipendeati 

della Provinc'ra 
FOGGIA, 23. 

-Da alcuni giomi sono in agi
tazione i dipendenti dell'Am-
mviistrazione provincials i 
quali rivendicano la revisio
ne generale dei coefficient! ta-
bellari di tutto 11 personale, 
il pagamento • delrindennita 
accessorie calcolate sui coef-
ficienti in godimento, l'ade-
guamento economico a tutto 
il personale derivante dal nuo. 
vo coefficiente attribuito al se. 
gretario general*. 

e giustificate manifestazioni 
di protesta. Questa situazio
ne si e determinata per la 
carenza dimostrata dal go
verno e dalla Giunta regio
nale, che continuano ad in-
tervenire nel settore senza 
programme ben deflriiti. Per 
le comunicazioni ma'rittime 
— sostengono i comunisti — 
occorre invece partire da una 
programmazione fondata non 
solo sulle' esigenze attuali, 
ma su quelle di prospettiva. 
Dopo la istituzione del ser-
vizio traghetto non risultano 
impostati altri prowedimen
ti che, partendo dal preve-
dibile aumento dei • traffic!, 
possano consentire di risol
vere in avvenire un proble1-
ma destinato altrhnenti ad 
acutizzarsi sempre piu. Da 
queste considerazioni, i par-
lamentari comunisti, sia alia 
Camera e al Senato che al-
l'Assemblea regionale, rica-
vano la necessita di un pia

no e chiedono interventi che 
Comprendano il rafforzameh-
to delle linee Porto Torres-
Genova e Olbia-Civitavec-
chia nel periodo estivo. l'isti-
tuzione di una linea Olbia-
La Maddalena-Livorno, l'isti-
tuzione di linee regolari e 
peiibdiche con i porti della 
Francia Meridionale (Marsi-
glia) e delTAfrica s^ttentrio-
nale (Turiisi). .: •-t.w^.-f^-v 
-- Le proposte concernono 
anche la rete aerea e la re-
t e interna: il PCI propone, 
in definitiva, un programma 
organico nel settore parten
do dalla consapevolezza che 
e necessario il potenziamen-
to dei trasporti per ottenere 
un armonico - sviluppo del-
l'economia sarda. r : 

s Nella foto:" la motonave 
che fa servizio sulla linea 
Cagliari-Civitavecchia poco 
prima della partenza. .;.::.:• 

2 .Dal nostra corrispondente BARI, 23 
Con Varrivo del I'estate le popolaxioni 

pugliesi si trovano di fronte al reccn/o pro
blema della mancanxa dell'aequa, E' or mai 
un appuntamento con la sete che si rin-
nova da svariati anniJiv- 1̂V ^ , , ^ vf 

»'i>».:' Con la stagione calda ritorna ad essere critica 
la situazione delV approvvigionamento idrico nella 
provincia di Foggia e particolarmente sul Gargano, 

' come pure diventa insosienibile nella Lucania e an-
cor di piu nella provincia di,' Matera, net comuni 

della provincia di Bari, in ; 
particolare ad Altamura. I 
cittadini riprendono a indi-
rizzare lettere di protesta 
ai giornali chiedendo sblu-
zioni all'annoso problema 

Quest' anno puntualmen
te la situazione si presenta 
nella: sua drammatlcitd 
senza che nulla di nuovo 
si sia registrato nel settore 
dell' approvvigionamento 
idrico dell'intera regione 
pugliese e di quella lucana. 
allinfuori di una specie di 
pianto del coccodrillo del 
Comitato provinciate della 
DC barese the si e occupato 
in due successive sedute del 
problema in rapporto alle 

- esigenze, in costante au
mento, delle popolazioni e 
del nuclei industrialt che 
'vanno sorgendo nella re
gione. Si tratta di un plan-
to dl coccodrillo perche se, 
c*k'Un responsabile della' 
aravitd in cut e giunta la 
situazione dell'acqua in Pu-
glia, auesto e proprio da 
individuarsi > nella D emo-

' crazia cristiana. La quale, 
mentre negli anni scorsi 
taceva sul problema dopo 
aver annunziitto immedia
te soluzioni ad oanl vial-
lla di campagna elettorale, 
quesfanno sembra che ab-

„bia voluto precedere le 
protesfe def pugliesi e ha 
voluto rendere noto un 
amplo comunicato - attra-
verso il quale comunica la 
sua consapevolezza sulla 

PISA: Comune 

Aftacco del sindaco al nostro giornale — Una conferma 
; alle nosfre affermazioni verra dal bilancio 

Dal nostro corrisnondcate 
-^l,::: :• :•; '"'"v^PISA,' 23." 
La prima seduta del Con

siglio comunale e stata cen-
trata attorno alle " questio-
ni operaie aCrontate — per 
quanto riguarda gli stabili-
menti- c Vis> ,e «Saint-Go-
bain * — in una mozione 
presentata dai compagni Bin-
di (PCI) e Pastechi (PSI). 
Maldestramente si e tentato 
da parte dei gruppi della 
maggioranza di centro-sini-
stra di presenta re un ordine 
del giorno ' senza peraltro 
avere neppure consultato - i 
firm&lari della mozione tra-
scurando cosi la unitarieta 
di queste lotte che impongo-
no anche alTAmministrazio-
ne . comunale un preciso 
impegno in questo senso. 
L'energica presa di posizio-
ne del gruppo comunista ha 
fatto recedere da questa po-
sizione la Giunta che ha ac-
cettato la stesura di un or
dine del giorno da parte dei 
capigruppo. Nel testo appro-
vato si ribadisce la solida-
rieta della Amministrazione 
comunale con le lotte operaie 
e si invita il sindaco a pren-
dere le iniziative necessarie 
perche le vertenze in atto 
giungano a una definitiva so-
luzione. A questo punto si 
e imbastita una violenta spe
culazione contro il nostro 
giornale. II sindaco,' dottor 
Viale, e il capogruppo soda 
lista. awocato Galluzzi, in 
fatti, distorcendo il nostro 
pensiero ed i nostri tcritti 
hanno accusato I'Unitd di 
strumentalismo. Sta di fatto, 
pcro. che sempr« abbiamo 

detto chiaro e tondo cosa 
pensiamo di questa Giunta, 
della sua impostazione poli-
tica e della sua attivita. II 
dottor Viale e arrivato a di
re che abbiamo accusato la 
Giunta di coprire le spalle 
ai padroni quando, a chiare 
lettere, questa acciisa — non 
solo nostra ma di tutto il mo-
vimento democratico — era 
rivolta al governo Leone. II 
capogruppo socialista - addi
rittura ci ha accusato di get-
tare tutte le colpe della cri
si dell* agricoltura sulla 
Giunta di centro-sinistra. Se-
nonche abbiamo scritto una 
nota sui problemi dell'agri-
coltura pisana, in cui si par-
lava di riforma agraria ge
nerale, di superamento del
la mezzadria e dei temi che 
nazionalmente vengono agi-
tati dalle masse contadine. 
In questo grande ouadro po-
nevamo alcuni problemi tipi-
camente . provinciali conte-
nuti in un ordine del giorno 
votato durante una manife-
stazione contadina fra cui la 
costituzione di una centrale 
del latte municipalizzata e 
consorziata con i comuni vi-
ciniori interessati e la crea-
zione di un mercato moder-
no per Tacquisto, la conser-
vazlone e la distribuzione dei 
prodotti agricoli. I nostri ri-
lievi 'alia Giunta di centro-
sinistra si riferivano al fatto 
che essa non ha portato avan-
ti queste realizzazioni nella 
maniera piu giusta. 

Questa e la verita ed e 
inutile cercare cavilli o giu-
stiflcazioni per tentare di na 
sconderla. v« •'-

AlMMndro Cardulli 

Agrigento: 

del Comune 

maggioronza 
I comunisti.' hanno 
chiesto le dimissio-

ni del Sindaco 

AGRIGENTO, 23. 
Il - bilancio di previsione 

del Comune di Agrigento non 
e stato approvato. Nel corso 
della votazione alcuni consi 
glieri democristiani ex-milaz 
ziani si sono deliberatamen-
te allontanati- dall'aula e il 
bilancio ha ottenuto cosi sol 
tanto 20 voti favorevoli su 
quaranta consiglieri: due al 
disotto della - maggioranza 
necessaria. < .-. 

II Sindaco democristiano 
Foti, pero con un inammissi 
bile arbitrio ha dichiarato 
ii bilancio approvato. E* co> 
munque pacifico che' il bi
lancio non potra avere la 
ratiflca della Commissione 
di Controllo. 

I comunisti hanno chiesto 
le immediate dimiMioni del 
Sindaco e della giunta. 

gravita del problema e fa 
voti per una soluzione. — 
'Si sono persino ricordati 
i dirigenti della DC che nel 
1958 vi fu un decreto del 
ministro democristiano To-
gni che assegnava sia .pu
re provvisoriamente al-
V Acquedotto pugliese le 
sorgenti del destra Sele. 
Assepnazione < che " non - e 
mai divenuta esecutiva, no-
nostante le richieste unita- •• 
rie delle popolazioni della • 
Puplia, della Lucania e del 
Molise. Nel proposito poi 
di elencare le varie intefa-
tive prese doll'acquedotto 
Pualiese e dalla Cassa per 
il Mezzogiorno per risolve
re il problema i dirigenti 
della DC, involontariamen-
te, hanno fatto pubblico ri-
conoscimento della cdnfu-
sione che si e venuta a 
creare tra i due enti. della 
sovrapposizione di compiti 
e di competence che & In 
atto da tempo tra i due or-
ganismi; il che aumenta di 
molto Id confusione che si 
e venuta a creare e che k 
una delle cause delta pa-
ralisi che si.e determinata 
; « L'Ente Auionomo Acque
dotto Pugliese studih deXle 
soluzioni nel 19S7-, che non 
sono attuate verche il co
ve-mo non interviene. Nel 
frattempo sorge la nuova 
necessita delV'acqua per le 
zone industriali che sono 
sorte o vanno sorgendo. La 
Cassa per il Mezzoaiorno, 
per suo conto, studia altre 
soluzioni e insiste per I'at-
tuazione di queste contro I 
pareri dei tecnici deVAc-
quedotto Pugliese. E come 
se non bastdsse negli ulti
mi tempi k intervenuto 
VEnte Irrigazione con al
tri sia pure specifici e li-
mltati progetti elaboraU 
per proprio conto. Siamo 
arrivati cosi al punto in 
cui non e piu facile stabl-
llre '- a quale oraanismo 
compete il - compito r del-
I'approvvigionamento idri
co della regione pualiese 

In auesto caso il governo 
e ,1a DC fanno la varte di 
chi assiste e attende che si 
metta ordine per poi inter-
venire. -

•- " Naturalmente non pote-
• va mancare al termine del
la riunlone sul problema 
dell' approvvigionamento 
idrico del Comitato provin
ciate delta DC un rinara-
ziamento particolare oU'on. 
Moro, €tl cui prezioso in-
teressamento * i servito a 
risolvere favorevolmente 
la vertenza in atto da an
ni tra il personale e VEnte 
Acquedotto. •• Tutti - sanno 
invece che il versonale at
tende la soluzione della 
vertenza da tre anni. 

Purtroppo i Zo realtA e) 
ancora piu grave di quel
la tardivamente deriuncia-
ta dalla DC. Una commis
sione tecnica incaricata di 
accertare le condizioni del
le sorgenti di Caposele, che 
alimentano attualmente lo 
Acquedotto Pugliese, pur 
essendo stata nominata 
con Decreto ministeriale il 
7 marzo 1963, non, si e an
cora, effettivamehte inse-
diata, . nonostante siano 
trascorsi i tre mesi di tem
po assegnatole per I'esple-
tamento del suo urgente e 
importantissimo mandato. 
Inoltre non si costruisce il 
canale Andria - Mercadan-
te, tante volte promesso e 
unica speranza delle popo-
Idzioni a Sud di Bari. Su 
questi due problemi — e 
per conoscere se sono alio 
studio progetti per la uri-
lizzazione di parte delle 
acque del Pertusillo per le 
industrie delle provincie di 
Bari, Brindisi, tecce e To
ronto — t parlamentari 
comunisti Matarrese. Sfor-
za,. Assennato e Sciontl 
hanno. rivolto nei giornl 
scorsi un'interroQazione al 
Ministro del Lavori Pub
blici. Nella foto: un grup
po di donne baresi fanno 
la coda intorno ad una fon-
tanella , 

. Halo Palasdano 

PISTOIA: contadini ed operai uniti 

Si intensif icano 
le lotte sindacali 

Oggi scioperi a Monsummano, Larciano e Lam-
porecchio - Sabato a Pistoia e Montecatini 

•-•>.-•• :::- PISTOIA, 23.. 
Le lotte sindacali dei lavo

ratori della terra della provin
cia di Pistoia hanno raggiunto 
quesfanno un'ampiezza e una 
vivacita senza precedent! Oggi 
saranno effettuati ecioperi a 
Monsummano, Larciano e Lam-

jrecchio. Sabato a Pistoia e 
'ontecatmi -
L'astensione dal lavoro neOe 

giomate di lotta provinciali, 
intercomunali. regional! e na-
zionali. hanno raggiunto eem-

Ere percentuali molto elevate. 
a partecipazione alle manife

stazioni pubbliche e data ca-
ratterizzata da^ una notevole 
ampiezza e da una forte viva
cita. Cartelli, motorini. flschiet-
ti, bandiere, altoparlanti. han
no dato clamore alle manife-
stazionL: • • • • 

Nelle aziende pin importan-
ti, tra cui Spicchio con 65 po-
deri. Berretta, Poggi Bancberi 
e altre. sono state presentate 
I« carte rivendicative azaenda-
1L Nelle aziende a conduzione 
mieta le rivendicazioiii sono 
state presentate insieme ai 
braccianti e l'azione aziendale 
concordata e condotta unitaria-
mente. 

Le rivendicazioni poste alia 
base della lotta dei lavoratori 
della terra, cono state quelle 
generali di carattere legislati-
vo. e quelle provinciali per i 
mezzadri. per un nuovo con-
tratto moderno. 

Nonostante la difficile situa
zione politica. nonostante il 
total* dfeimpegno della CISL 
e della UIL «i« «ui problemi 
delle ziforme che «u quelii con-
trattuali, la flducia dei lavora
tori deHa *erra dl poter tro-
vare uno sbocco «He loro ri
vendicazioni sia sui piano le« 
gislativo cbe sindaeale e rima-
sta intatta. 

In questi giomi la battaglia 
e entrata in una face Pi« ele-
vata e ai e venuta collegando 
e ealdando con altre impor
tant! categorie ; di lavoratori. 
dell'industria o, dei braccianti 
agricoli e ortovivaisti. 

Anche l e rivendicazioni po
ste in questa miova fase, oltre 
ai problemi contrattuali a tutti 
i livelU, banno compiuto uo 
salto qualitativo molto Impor-
tante. Cioe i lavoratori ci ren-
dono onnai pienamente conto 
che senza profonde - riforme 
strutturali che siano euscetti-
bili di apportare profonde nio-
dincazioni all'attuale assetto 
fondiario. di mercato e poli
tico. le loro conquiste parzia
li. saranno sempre insidiate e 
fortemente ridiroensionate. 

— Riforma agraria, enti di 
sviluppo agricolo in tutte le 
regioni con ampi poteri. tra 
cui l'esproprio; riforma urba-
nistica. per eliminare la esosa 
speculazione sulle aree fabbri-
cabill; ente regione, per una 
politica dl piano e di program
mazione economics democrat!. 
ca; un moderno sistema dl si-
curezza sociale; nuovl orienta-
menti politic! ebe consentano 
al lavoratori il pieno esercizio 
della liberU sindacali • pell 

tiche e gli assicurino l'inseri-
mento organico nella direrione 
della cosa pubblica. •-•-- • . 

Questi sono i problemi' di 
fondo che accomunano tutti i 
lavoratori e sui quali si e rea-
lizzato un amplo schieramento 
di lorze democratiche e popo
lari da contrapporre valida-
mente e con successo al fronte 
padronale-agrario-induetriale. 

Su questi problem! si sono 
gia effettuati scioperi eenerali 
di tutte le categorie delTagri-
coltura e dell'industria con pie-
no successo e graudi manife
stazioni e cortei. - Giovedl 18 
luglio a Agliana • sabato 20 
luglio a Peseta e nei comuni 
limitrofi. -

Sugli stessi problemi in que
sta settimana praticamente in 
tutta la nostra provincia vi sa
ranno scioperi e grand! mani
festazioni 

Oggi scioperi e manifestazio
ni saranno effettuati a Mon
summano, Larciano e Lampo-
recchio. 

Sabato scioperi e manifesta
zioni saranno effettuate a Pi
stoia e nei comuni di Montale, 
Serravalle e Quarrata. Nella 
stessa giornata una grande ma-
nifestazione a Pistoia, in piaz
za Mazzini, alle ore 9,30. Ad 
essa fara seguito un corteo per 
le vie cittadine. Nell'occasione 
parlera un dirigente nazionale 
della CGIL. 

Sempre sabato scioperi e ma
nifestazioni nei - comuni - di 
Montecatini. Pieve ' a Nievole 
e Margine 'Coperta. Il comizio 
avra luogp a Montecatini in 
piazza XX Settembre. 

L'acutizzars! di queste lotte 
rappresenta una ferma e de-
cisa risposta all'attacco mas-
siccto che il padronato ha «fer. 
rato nella nostra provincia con 
i licenziamenti a scopo intimi-
datorio awenuti alia S. Gior
gio e alia Cartiera Cini, alia 
posizione ottusa e intransi-
gertte assunta nelle trattative 
con i braccianti e al rifiuto di 
trattare con i mezzadri 

CATANZARO: Comune 

I dc evitano 
di discutere la 

mozione di sf iducia 
Era statu prtstnlafa dal grvppo cotnvnista 

CATANZARO, 23. , 
I democristiani hanno im-

pedito nella - riunione del 
consiglio comunale di Catan-
zaro di ieri la discussione 
sulla mozione di sfiducia pre
sentata dai comunisti e su 
numerose interrooazioni. Al
ia richiesta comunista di di
scutere la mozione, si sono 
associati tutti gli altri grup
pi, ribadendo la regolaritd. 
della richiesta, presentata 
nei termini prescritti. I d.c. 
per sfuggire al dibattito han
no votato contro, mentre un 
democristiano, il liberate e 
il monmrchico si sono aste-
nuti. Fatto grave da riscon-
trare e che la of unfa, mal-
grado avesse ricevuto in tem
po debito la mozione non Vha 
inserita all'o.d.g. violando 
quindi Vart. 11 del regola-
mento. I d.c. pero non sfug-
giranno al dibattito che si 
svolgtra martedi SO luglio 
quando U eonaigUo sdra eMa-

mato a discutere sulla 
zione di sfiducia. ' 

La riunione consiliare e 
poi proseguita discutendo il 
piano regolatore e at dibat
tito sono intervenuti Tropea-
no per il PCI, Dominianni e 
Casalinuovo per il PSI, Von. 
Pugliese e Ricca per la DC 
e Azzariti Bova per i mo
narchic*. 
' fl compagno Tropeano ha 
sostenuto la inadeguatezza 
del piano regolatore e la ne
cessity della stesura di un 
piano di costruzione in ese-
cuzione della legge 167, ac-
cantonando per il momento 
questo piano che non rispon-
de alle possibilitd di svilup
po della cittd e che e stato 
anche violato con la conces
sion di licenze in deroga di 
esso ed ha apportato modir 
fiche sostanziali alle sue li
nee. La riunione si e chiusa 
all'una di notte c la dlaeut-
sione • riprenderd domani 
swrm. * T. " :•'. • :«:.>-.v 
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