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Quotidiano / Sptd. abb. poitalt / Lira 50 
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La guardia 
svizzera 

U p ' SEMBRARE incredibile ma e la pura verita: | 
il Messaggero ha scritto ieri un editoriale per ineo-; 
raggiare il nazismo svizzero e le autorita svizzere I 
alia persecuzione contro gli emigrati italiani. ; ;; 

In questo articolo disgustoso si pud leggere di 
tutto. Che le autorita elvetiche fanno bene a fare j 
quel che anche le autorita italiane farebbero se rie \ 
avessero la forza: stroncare ogni protesta dei lavo-
ratori e tutelare un « esemplare ordinamento» so- : 
ciale e « secoli di educazione politica » dall'invasione.! 
di mezzo milione di « sovvertitori » meridionali. Che ; 
le autorita elvetiche fanno bene a non tollerare che 
l'ltalia esporti, oltre al suo « sovrappiu di lavoro », il l 

suo disordine sociale e politico. Che chi entra in 
Svizzera per il pane deve ringraziare e persuadersi ; 
di non avere alcun diritto politico. Che la fonda-j 
zione di un partito anti-italiano da parte dei nazisti • 
locali non e che una trascurabile bizzarria. Che gli j 
emigrati dovrebbero imparare a « spendere di piu » | 
per procurarsi migliori condizioni di vita, a non la- \ 
vorare sconvenientemente di domenica, a non scon- : 
tentare gli imprenditori stranieri che prima adde- : 
strano i nostri incapaci manovali e poi non riescono 
a tenerli nelle loro stalle, a differenza delle vacche. 

v Tali i concetti e lo spirito dell'anonimo articolo ' 
del Messaggero: e l'anonimato si spiega. • .; 

RECISIAMO che il nostro disgusto non nasce . 
dalle falsificazioni di cui e intessuto l'articolo, rivolto 
com'e a gabellare per sovversione politica la liberta 
personale e i diritti civili degli emigrati e ad accre-
ditare le tesi razziali di chi fa risalire all'insania e 
alle tare dei nostri lavoratori la causa della. miseria 
che li opprime." ;".".;,, " \ .'••''.-:'•'•'•' •' '-' " w 

II nostro disgasto nasce prima di tutto dalla vilta 
di un simile intervento, dalPodio di classe di cui e 
impastato. Nasce dal cinismo con il quale un giornale 
di padroni italiani si congratula con i padroni sviz-
zeri per il modo come sfruttano e mettorio al passo 
nel loro asettico paese questo « sovrappiu » di selvag-
gi, cialtroni e sovversivi . che il nostro capitalismo 
esporta perche arricchiscano altri paesi. "';; ; ! 

^Questa del Messaggero non e che una calcolata 
esortazione ai padroni, ai nazisti e alle autorita sviz
zere perche moltiplichino espulsioni, pedinamenti, -
angherie, sfruttamento, e piu in generale tutelino la 
purezza del loro ordinamento dalle contaminazioni ' 
della nostra merce umana d'espprtazione cosi che il • 
28 april.e sia vendicato almeno oltr'alpe. Ed e Tesal-
tazione di una concezione del lavoro, indigeno o di 
esportazione, come schiavitu moderna: sulla quale , 
i padroni indigeni e stranieri si riconoscono fratelli e , 
s'incontrano al di sopra di ogni confine, vf/ r''^- *' 

;. N e guasta il fatto che questo giornale, «nazio-
nale » e <* democratico »> che esorta alia persecuzione 
di una cosi gran massa di nostri compagni emigrati, 
lo faccia al fianco del peggiore nazionalismo europeo: 
quello di ispirazione tedesca, che i nostri emigrati 
conoscono in Germania non diversamente che in 
Svizzera, e che in Alto Adige (non solo all'estero 
dunque) . trova quelle- manifestazioni •: estreme con
tro cui poi il Messaggero ritrova il suo ridicolo spirito 
«naz ionale» . • . ,! - . • { 

\_j ERTO, puo anche darsi che questo sporco attac-
co all'emigrazione operaia italiana sia stato ispirato 
al giornale dei Perrone non solo dalla faziosita poli
tica e di classe. In tale caso, la spiegazione andrebbe 
ricercata in qualcosa di ancora piu basso, se possi-
bile: forse c'e un commercio di denaro, o di orologi e 
vacche, una qualche compravendita o una pubblicita 
pagata che induce questo giornale e i suoi ancnimi 
editorialisti a schierarsi dall'altra parte contro 500 
mila nostri lavoratori e le loro famiglie. O addirit-
tura, c'e il riflesso magari inconsapevole dei tempi 
in cui il Messaggero reclutava con obbrobrioso im-
pegno per conto dell'organizzazione Todt e dei campi 
nazisti. / . . ! . - ' v ^ : : •:". •.••"-- .'.-' 

Percio su questo episodio, che ci ricorda a quale 
l ivel lo possa scendere la stampa borghese che pur, 
usa ammant£.rsi di rispettabilita. richiamiamo l'at-
tenzione dei nostri lettori, di tutti gli emigrati e dei 
lavoratori in generale: perche chi tra di essi prende 
ancora tra le mani quel giornale, rifletta a chi da il 
suo denaro, che razza di awersar io senza scrupoli 
involontariamente finanzia. 

Luigi Pintor 

II fantoccio USA scateiia il terrore 

Con il consenso del govemo italiane 

Esperimenti missilistici 
dei tedcschi in Safdegna 

arresti . f.-\ 

*i 

i 
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La visita in Jugoslavia 

Affettuosa accoglienza della popola-
zione nella citta devastata dal ter-
remoto — Tito esalta I'unita del mo-

vimento operaio internazionale 

Sono ptoseguite ieri in tutto il Paese le manifestazioni di protesta contro il fran-
chismo. A Genova, i portuali non hanno scaricato le navi. spagnole. Prese di posi-
ziohe.unitarie s) sono avute ad Asti;! Aosta.e in nurilerose altre localita. Telegrammi 
e brdinv del •.giornQ; ^i protesti spiidrstati'inviati dalle niae^tfanze di niolte fabbriche 
dellltaUa ,settentrionale. Nella telefptb:,'. la iCdhde de ;Figols» una. delle navi: 

.boicpftate.. ~\ '•.'. *'. :,-...*•.-, ' ' . . ' " " ' . ' • ' . . • ' • ; • • ' - ' 

!••'..- <. • 

Al trentacinquesimo giorno 

Le autorita hanno dovuto rinunciare al tentativo 
di riaprire le miniere — Scontri a Bilbao 

Mi 

. •.'".'• BONN, 22."t 
Con il consenso del gover-

no italiano, lo Stato maRgio-
re della Bundeswehr effe!-
tuera. verso la fine di que-

..sl'anno, una sehe di esperi-
^,'menti missilislici-in Sarde-

' gnn. La grave notizia e stalo 
data da-una fonte ufficiale 
tedesco-occidentale. G|i espe-

• rimenti sono: stati deflniti 
«scientific! » e destinati 'a 
raccoglierc <dati meteorolo-
fi«t». Ma e chiaro che si 

tralta di qualcosa di assai 
di verso dato che la raccolta 
di - dati meteorologici non 
rientra nei compiti dei genc-
rali tedeschi mentre la speri-
menlazione di missili capaci 
di portare ordigni nucleah n 
meno. e una delle questini 
che piu sianno loro a cuore. 
A giustificazione della scel-
ta'della Sardegna per i lan-
ci e stato detto cinicamente 
che ".la Germania e troppo 
popolata*. •> -vi, ;.•>.. c-. • * 

" .';'•*" MADRID. 22. 
Le autorita governative di 

Oviedo hanno dovuto chiude-
re di nuovo le miniere ria-
perte ieri. I minatori non 
hanno ceduto. Anche i pochi 
che sono scesj nej pozzi si so
no rifiutati di lavorare. No-
nostante tutti gli sforzi. le 
minacce e le pressioni delle 
autorita governative gli scio-
peri continuano ad estender-
si. Oggi, gli osservatori stra
nieri piu informati sulla rea-
le situazione ritengono che 
la cifra degli scioperanti su
per i i : ventimila' solo - nelle 
Asturie. Ma il movimento si 
e ampliato e tocca. ora. bltre 
a quella di Oviedo. anche la 
provincia di Leon. E 'si ap-
prende solo oggi. che Bilbao 
e stata teatro. nei giorni scor-
si, di coraggiose dimostrazio-
ni di piazza. -" .' 

Per tentare di arrestare la 
lolta dei minatori delle Astu
rie. il governo ave\'a dappri-
ma fatto presslone sui pro-; 
prietari delle miniere perche" 
effettua^sero la s'errata dei 
pozzi colpiti, dalTagitazione. 
Nei giorni scors:, poiche que
sto non era servito ad affie-
volire la compatta protesta 
dei minatori. e stata ordinata 
la . riapertura dei pozzi. Ma 
pochissimi operai s4 sono n-
presentatt e la produzione e 
risultata nulla: cosicche tra 
ieri e oggi le miniere sono 
state di nuovo chittse Sem-
bra che le autorita franchi-
ste abbiano I'intenzione di 
continuare a riaprire e a ri-
chiudere le miniere. per mi-
surare eventuali aumenti an
che minimi nella percentua* 
le di minatori disposti a ri-
prendere il lavoro. 

Non sembra perd che il mo-1 

vimento sia tanto fragile da 
cedere dinanzi a simili strat-
tagemmi. Negli • stessi am-
bienti governativi si-teme an-
zi che I'agitazione possa nuo-
vamente estendersi ai bacini 
del Caudal e dell'Aller, dove 
la situazione. era - ritornata 
pressoche normale una dieci-
na di giorni fa. Se cio avve-
nisse tutti i bacini minerari 
delle - Asturie sarebbero pa-
ralizzati nei -prossimi giorni. 
I fascisti - temono pure che 
lo sciopero possa diffondersi 
nell'industria metallurgica. • 

Solo oggi si e appreso del
la battaglia ingaggiata ormai 
da quindici giorni dai lavo
ratori di Bilbao. II 5 agosto 
si ebbe una prima dimostra-
zione di trecento opera! da-
vanti alia sede dei sindaca-

Orammatica 

testimonianza 

sal Viet Nam 
- • — - — . . . . ! 

« Ho visto 
massacrare 

lefolle 
buddiste» 
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ti: chiedevano la riassunzio-
ne dei loro compagni Hcen-
ziati per gli scioperi dell'an-
no scorso. Nessuna autorita 
ha voluto ricevere una dele-
gazione di operai. II 12 ago
sto, nuova manifestazione el 
nuovo rifiuto. Il 13 agosto U 
corteo dei dimostranti si e 
fatto piu imponente: un mi-
gliaio di -operai.sono sfilati 
sulla Gran Via,- e sono stati 
dispersi. alia fine, >da una 
violenta carica della polizia. 

La FSM. in nome dei suoi 
120 milioni di aderenti ha in-
viato un messaggio di saluto 
«ai coraggiosi minatori del
le Asturie ». Il messaggio ri-
leva che essi g|a da un mese 
sono in sciopero « per il sod-
disfacimento : delle loro ri-
vendicazioni, per il ritorno 
dei minatori deportati. vitti-
me delle repression!, per i 
diritti sindacali >. La FSM 
esprime la sua solidarieta e 
fa appello alle organizzazio-
ni di tutto il mondo perche 
prestinb il loro concorso at-
tivo agli scioperanti spagnoli. 
- • Nel settimanale della Con-
federazione francese dei la
voratori cristiani (CFTC) si 
legge fra l'altro: «Nel mo
menta in cui Franco, la cui 
astuzia non e piu da provare, 
cerca di attirarsi le simpatie 
mternazionali firmando Tac-
cordo di Mosca. noi dobbia-
mo essere coscienti che nien-
te e cambiato in Spagna. La 
lotta del popolo spagnolo per 
la liberta e la nostra lotta... 
Noi la proseguiremo nei pros
simi mesi con i nostri com
pagni sindacalisti democrati-
ci spagnoli riuniti in una al-
leanza sindacale flno alia li-
berazione della Spagna ». 

• * . . ' • 

Un ministro di Diem e 
I'ambasciatore a Wash
ington danno le dimis-
sioni- Giunto a Saigon 

I'ambasciatore USA 

•'•:->':l ~:./•'•- SAIGON, 22. ; 
I monaci buddisti e gli op-

positori di Diem. che sono 
stati arrestati ieri ed oggi in 
tutto il paese ammontano a 
varie migliaia. La maggior 
parte di essi e stata awiata 
verso ignota destinazione, e 
i piu qualificati conoscitori 
dei • metodi della dittatura 
affermano esplicitamente che 
di molti di essi nessuno avra 
piu notizia. Decine di pago-
de in tutto il paese. a Sai-̂  
gon,. Hue.. Nat rang ed altri 
centri, sono in rovina, ridot-
te molte a cumuli di mace-
rie fumanti. Questo il primo 
bilancio del colpo di forza 
attuato ieri > dal dittatore 
Ngo Din Diem, ma la censu-
ra instaurata dal regime lai 

scia pensare che esso sia di 
gran lunga - inferiore • alia 
realta. e che Quella parte del 
Vietnam del sud che il re
gime di Diem controlla sia 
in preda ad una autentica 
ohdata di terrore bianco. 

Le ambasciate straniere 
hanno raccolto qualche no
tizia che lascia intravve'dere 
la paurosa verita: cosi l'am-
basciata coreana ha fatto sa-
pere che gli arresti nella ca
pitate sono < almeno mille >, 
e che fra gli arrestati vi e il 
supremo sacerdote buddista 
Tinh Phiee; cosi dall'amba-
sciata americana si e saputc 
che alruni - monaci buddisti 
vi si erano rifugiati per sfug-

f;ire alia cattura, che la po-
izia ne aveva reclamato la 

consegna ma che questa e 
stata- rifiutata; mentre nella 
sede della missione per gli 
aiuti americani due monaci 
fuggiti dalla pagoda di Xa 
Loi hanno dichiarato di aver 
visto un loro confratello ca-
dere sotto i colpi della poii-
zia. Altre fonti riferiscono di 
aver visto numerose ambu-
lanze lasciare la grande. pa
goda subito dopo la sua oc-
cupazione da parte delle for-
ze di repressione. . 

Un dispaccfo dell*>ls«ocia-
ted Press e stato censurato. 
Esso diceva: «Il coprifuoco 
continua ad essere in vigore 
e le pattuglie hanno ricevuto 
l'ordine di spa rare a vista 
contro coloro che violano il 
prowedimento. '• Le pagpde 
buddiste del .paese, alcune 
delle quali - in rovina' dopo 
le incursioni dei soldati e 
della polizia, sono circondate 
dai - militari. Non si . hanno 
informazioni (censura) mo
naci buddisti ' arrestati o 
(censura): Centinaia di mo
naci e suore buddisti' sono 
agli arresti: Non si sa dove 
vengono tenuti i prigionieri. 
II governo ha assunto il con-
trollo delle comunicazioni 
locali, tagliando perfino le 
comunicazioni . telefoniche 
tra l'ambasciata degli Stati 
Uniti e alcune sue rappro-
sentanze nel resto della 
citta». : -• 

Impressionanti le notizie 
da Hue, che lasciano intrav-
vedere . un vero e proprio •' 
massacro. Riferisce infatti la I 
Reuter: < Secondo notizie • 
giunte a Saigon da Hue, cir- I 
ca 500 laici sono stati arre- I 
stati in tale cittal-Secondo le I 
stesse notizie sarebbero-stati I 
spa rati colpi d'arma da fuo- I 
co e i buddisti avrebbero at- I 
taccato le forze. deirordine I 
con una fitta sassaiola e con I 
bastoni appuntiti ». ; I 

II regime ha oggi spiega- I 
to perche ab'bia intrapreso I 
questa azione. La spiegazio- I 
ne e stata data da Ngo Dinh I 
Nhu. il famigerato capo del- I 
la polizia segreta e autore l 
del piano per la distruzione I 
di Saigon nel caso di un ccl- I 
po di stato. il quale ha det- I 
to che i buddisti avevano I 
trasformato le pagode «in | 
centri di azione sowersiva » i 
e avevano « complottato per I 
sabotare la sicurezza nazio- i 
nale accumulando arm! nelle | 

(Segue in ultima pmgmm) L 

SKOPJE • — Krusciov e Tito in visita ad una zona 
della, citta distrutta dal terremoto. 

* (Telefoto AP-cl'Unita*) 

! Tra una trota 
e Paitra 

i 

Snervato dalla -polemica 
di Ferragosto sulle centra-
li nucleari, Von. Saragat e 
andato'a pesca di trote in 
Vol d'Aosta. Bene apposta-
to sul greio del fiume, giun
to alia dodicesima preda, 
ha sentito alle spalle • la 
voce delta nipotina che gli 
diceva: « Nonno, c'e un al-
tro giornalisia». Al terzo 
giorno di ferie, Von. Sara
gat ha interrotto la pesca 
per la terza volta in tre 
giorni, ha preso fra le brac-
cia la nipotina, ha raccolto 
un volume di Goethe che 
aveva deposto sul greto per 
darsi alia pesca, ed e an-
dato incontro al giornali
sia vuotando il sacco per 
la tredicesima volta. 
• Questa volta, Saragat si c 

' sbotionato senza Vequivoco 
delle virgolette, che il Cor-

> riere (come si diceva in 
giro due giorni fa) aveva 
interpolato in modo eQUtvo-
co, • senza lasciar capire 
bene dove finisse il pensie-
ro di Saragat e dove comin-
ciasse quello del giornali-
'sta intervistatore. Ben sot-
tolineate in corsivo, il 

. leader socialdemocratico ha 
detto due cose. Primo: che 
* il problema non e nella 

: programmazione, ma nella 
buona amministrazione del 
pubblico denaro». Da cui 
si ricava la conferma che 
preoccupazione primaria 
dei socialdemocratlci e oggi 
non aid'tin chiaro indirizzo 
di programmazione demo-
erotica da tenere a ~ base 
delle future traftative sul 
nuovo governo di centro-

Dal nostro inviato 
••;.'. • ; SKOPJE, 22. • 

La citta mortal di Skopje 
e stata visitata oggi da Kru
sciov e da Tito. II Premier 
sovietico ha camminato a 
tungo tra le rovine, nei cam-
pi di tende in cui sono allog-
giati :i superstiti e ne e ri-
masto profohdamente - im-
pressionato. II suo viso abi-
tualmente sorridente era og
gi chiuso e il Saluto che ri-
volgeva alia folia plaudente 
era affettuoso, ma privb del
la consueta vivacita. A un 
mese dal • terremoto che al-
Talba: del 26 luglio ha di— 
strutto la capitale macedo-
ne, il volto della citta fa an
cora paura: la massa • delle 
rovine, sotto cui giacciono 
ancora centinaia di morti, 
appai e anche piu terrifican-
te ora che le vie sono state 
sgombrate e che un certo or-
dine e subentrato al caos dei 
primi giorni. . - -." - : 

Seguendo le macchine del 
corteo ufficiale in cui, assie-
me ai due capi di Stato, era-
no il Presidente della Repub-
blica macedone, il segretario 
del Partito e i ministri, en- ' 
triamo a Skopje dalla parte 
della citta vecchia, a sinistra 
del fiume. Qui le distruzioni 
sono state pressoche totali: 
il 95 per cento dei tetti delle 
case rimaste in piedi. appa-
iono storti come il cappello 
di un ubriaco. Dall'altro la-. 
to del fiume, dove si stava 
costruendo il nuovo centro, 
alcuni grattacieli si ergono 
intatti,. cosi come ' ha • retto 
perfettamente alle scosse 
I'antico ponte, vecchio di tre 
secoli, su cui Krusciov e Tito 
scesi dalle macchine si fer-
mano ad osservare il malin-
conico panorama della citta. 

La folia circonda : i due 
leaders e li applaude a lun-
go. Non vi sono bandiere e 
decorazioni • sulle /case- (vi 
spiccano soltanto i segni rossi 
che ne denunciano la inabi-
tabilita). ma Tentusiasmo e 
eguale a quello di Belgrado: 
la popolazione sa che l'Unio-

>̂ —* ne Sovietica aiuta sostan-
; .j | zialmente la ricostruzione di 

I Skopje e man if est a la pro
pria riconoscenza. Sulle ro-

Ivine gruppi di giovani lavo-
rano alio sgombero:" forma-

Ino la catena e i mattoni, le 
travi passano di mano in ma-

I n o e si accumulano in mucchi 
ordinati. Nulla deve andare 
perduto di quanto: e recu-

oggi. La seconda massima • I perabile. I giovani cantano 
e che in Italia moralizzato-
rt non ce ne sono al di 
fuori dei socialdemocratici. 
I liberali non sanno stare 
alVopposizione a far da mo-

• ralizzatori perche — dice 
Saragat — «sperano di 
tornare a far parte della 
maggioranza > mentre come 
e noto i socialdemocratici 
alVopposizione non ci van-
no mai perche nella mag
gioranza, da una quindicina 
di anni, ci stanno sempre. 
Altrimenti chi moralizze-
rebbe? Dei comunisti, poi, 

\ meglio non parlare, per
che non abituati a fare i 
presidentt degli enti pub-
blici come fanno i social
democratici da quando han
no smesso di stare alVop
posizione, vogliono sempre 
il < peggio » e mai il < me
glio », che gli esperti nu
cleari socialdemocratici co
noscono invece molto bene. 

E del resto, si tratta di 
un < megZto » che con sfu-
mature piu o meno diverse 
tutti i giornali confindu-
striali accolgono di buon 
grado, ieri con « Vequivoco 
delle virgolette >, oggi sen
za piu nessun equivoco.Sic-

• che e augurabile che anche 
quei settori del centro-si-
nistra che contavano su un 

• chiarimento saragattiano 
.dopo Vintervista del Cor-
riere della Sera, si convin-
cano che con le virgolette 
al posto giusto, la sostanza . 

' non cambia e che diet to la 
polemica socialdemocratica --
rimane un problema di seel • en t ra rv 

una canzone composta da uno 
I sconosciuto poeta: . c Abbia-

I mo fatto l'autostrada e non 
ci basta — ora faremo Sko-

Ipje bella come Mosca >.: 

Lent am en te . passiamo da-
Ivanti all'enorme Casa dell'e-

sercito, che dopo lo sgombe-
Iro delle macerie e rimasta 

aperta come una scena tea-
Itrale mostrando Tinterno dei 

sontuosi saloni coi suoi 1am-
Ipadari di cristallo pendenti 

ancora dal soffitto. Poco piii 
I in la uno spazio vuoto e tut

to quanto resta dell'albergo 
« Macedonia > da cui solo 42 
dei 112 ospiti uscirono vivi: 
qui assieme a gente di tutte 
le nazionalita 6 morto an
che l'italiano Dall'Ago. 
.' Nonostante questo vuoto 

I pauroso, il centro della citta 
• offre un aspetto ben piu nor-
I male di quello che ci si pre-
I sento un mese fa quando ar-
I rivammo la prima volta nel-
• la capitale devastata. Alcu-
I ni negozi. al piano terreno 
I degli edifici lesionati, hanno 
I aperto i battenti e v i e per-
• fino un caffe che ha esposto 
| sul marciapiede tavoli e seg-
• giole. Ma la gente se ne tiene 
I lontana. Ha paura: da un me-
• se la terra trema tutti i gior-
| ni. Dal 26 luglio i sismografi 
• hanno registrato ben 348 
I scosse, alcune abbastanza 
• forti e l'ultima proprio la 
I notte scorsa che ha visto 
• nuovamente la gente fuggire 
I nelle campagne. Le case ap-
• paiono ormai come trappole 
| mortali e nessuno osa piu 

e tanto meno abi-
sinistra, ma una linea pro- ' ta politica che e gift all'or 
grammatica equivoca, co- " 
perta da problemi di mo-
ralizzazione, che pure est-
stono, ma non certo solo dm 

| tarvi: persino chi ha il pro-

I prio appartamento intat'to 
preferisce soggiornare sotto 

dine del giorno. E che in 
quanto tale, richiede chia-
rezza fin da ora. 

. _ _ mmmm — ' — - _ _ J (Segue in ultima pagina) 
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II Mattino 
L'uditorio 

Non sapevamo, fino a 
ieri, che potessero esser-
ci, in questo nostro.inin 
prevedibile Paese,, anche 
€ uditorii di provenienza 
sospetto*. '•• Lo '» abbiamo 
appreso, non senza alle-
grezza — malgrado la se
verity dell'argomento — 
dal clerlco-moderato Mat
tino di. Napoli, il quale 
ha inviato un-sub scrit-
tore al .seguito • deU'ono-
revole Sullo e del sott'o-
segretario Spasari, che 

• anziche intrecciare danze 
> di gioia e lahciare corian-
. doli festosi, si sono tra-
'• sformati in t.uditorio di 
provenienza sbspetta ». II 
fatto che costoro vivano 
ancora oggi accampatie 
indifesi perche il governo, 
che Von. Sullo rappresen-

,taoa, ha perdato un anno 
intero a preparare la cc-

,.' rimonia delle « prime pie-
Ire > lasciando oltretutto 

•"• inoperatite la leggeper la 
: ricostruzione delle zone 

I'altro giorno sono • stati; .; colpite, -per lo scrittore 
dttramente impegnati nel-
la posa di alcune prime 
pietre, sulle quali pros-
simamcnte dovrebbero 
sorgere quelle case che i ' 
terremotati ••-'.dell' Irpinia 
aspettano da lift anno. Ld: 
uditorio sospetto, appun- ; 
to, secondo il giornale n o '•• 
poletano, era quello che"; 
non ha voluto scguire il 
ministro e il sottosegre-. 
tario nella loro fatica di 
*muratori*,e che, inve
ce, si e permesso di ma-
nifestare contro Sullo e . 
Spasari il suo risentimen-
to per Vabbandono in cut 
sono stati lasciati i paesi . 
dell'Irpinia e le loro po-
polazioni, tuttora accam- ' 
pate alia meglio in mise-
revoli « tendopoli * e in 
case seriamente lesionate 
dal sisma. 
• •. Fischiando Von. Mini
stro • ad Ariano : Irpino, 
dunqae, questa gente si 
e abbandonata ad una 
€.dimostrazione di;; dub-
bio gusto >; e questo a 
differenza degli abitanti, . 
evidentemente «non so-. 
spetti », 'del comune • di 
Bonito, €.patria dell'ono-', 
Tevole Cbvelli *, — come 
II Mattino s'e premurato 
di rammentare — dou'e: 

« il delegato speciale del . 
ministro Sullo, on. Spa
sari, sottosegretario ai I 
LL.PP. e stato accglto con 
cordiale simpatia, avendo 
i monarchici del luogol 

con felice senso di ospi-' 
talita messo da parte ogni ' 
spirito di fazione f.-

II < sen$o di ospitalitd. >, \ 
ecco'cio che e mancdto ai' 
terremotati di Ariano Ir- ' 
pino, ed e per questo che 
cssi, al passaggio del mi
nistro e del suo codazzo, 

del Mattino non ha im-
portanza y alcuna. Tanto 
piii che se la legge non 
e stata applicata e .se 
quella • gente passerd si-
curamente un altro inver-
i\o aWaddiahcio e anche 

• colpa loro, che hanno in-
xiiato al ministero «una 
deficlente documentazio-
ne» della propria condi-

• zione. ' • 
- Questo, per altro, il mi

nistro lo avrebbe splegato 
all'uditorio (qualora, be-
ninteso, non fosse stato 
« sospetto*), ma nel < pia-
ni prestabiliti» dalla 
CGILie dai comunisli 

. — oyyerte II Mattino — 
c'era la < rumorosa chias-
sata * e cost e stato. . 

Sullo. del resto, non so
lo € non - si e eccessiva-
mente scomposto », ma ha 

> permesso addirittura il co-
mizio della Camera del 
Lavoro. benche le autori-
ta di polizia avrebbero po-
tuto «facllmente vietar-
lo » con la scusa di « pre-
venire eventuali •• - inci-
denti». >- ' ' • • 

< Ricorreva Vanniversa-
rio del terremoto — scri-
ve il Nostro — e la gente 

. aveva pur diritto di radu-
narsi liberamente in piaz
za per ascoltare la prote-
sta delVoratore di turno 
di narte comunista >. - • 

Come a dire che se non 
fosse stato per Vanniver-
sario. ai terremotati del
l'Irpinia — oltre alle case 
e al lavoro — sarebbe sta
to giusto negare anche la 

' libertd. di protestare. E il 
quadro, . in questo caso. 
sarebbe stato veramente 
completo. ' • v • 

sebastianelli 

Risposta al padronato 
j. -. 

3 
^• • ! . - - ^ • » ^ 

in lotta 
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Provocatoria rottura in Toscana 

Una lettera dell'armatore 

non sono 
unuomo 

' Dalla nostra redazione 
.:':*'••••-.:,-:•'•'•'••• GENOVA, 22. 

Con • una intervista alia 
« Stampa », di Torino - e v una 
lettera inviata al nostro gior
nale, l'armatore Ernesto Fas-
sio ha reagito alle notizie da 

- noi pubblicate, a seguito dei 
licenziamenti in corso - nella 
societa di cui fino a pochi 
giorni orsono era amministra-
tore delegato. Nella . lettera e 
detto fra I'altro: 

«Trovo semplicemente grot-
tesco parlare di congiure di 
palazzo : • quando sono • stato 
proprio io, presidente " della 
"Vilain r e Fassio", a chiama-
re alia carica di amministra-
tore .- delegato mio fratello 
Ugo — • yalidissimo collabo-
ratore nel campo delTassicu-
razione - marittima v — consi-
gliere delegato della "Levan-
te " e » della " Europa ". an-
ch'esse da me presiedute. Ri-
tengo che U suo giornale, che 
fa costante appello all'umane-
simo del lavoro. non conteste-
ra — a chi ha come me cin-
quant'anni di - lavoro al • suo 
attivo — D diritto dl un par-
ziale alleggerimento della sua 
fatica. . ' • • 

-Ridicolo -parlare deU"**e-
stromissione" dei miei figli 
che da tempo non fanno par
te del Consiglio perche da 
tempo dedicatisi ad altre at-
tivita. v v •;•--
• «Per quanto concerne i li

cenziamenti anche l'uomo del
la strada sa che la crisi dei 
noli investe tutto il mondo 
marittimo: noi avevamo sino-
ra "tenuto duro" a costo di 
gravi sacrifici nelle ' legittima 
speranza ed - attesa di una 
schiarita conseguente ad ac-
cordi internazionali fra le ma
rine. 

«Tutto il resto e pura fan
tasia. . 

- E quanto alle pretese lot-
te fra il mio gruppo e quel
lo che fa capo al dottor Ange 
lo Costa, mi spiace disillu 
derla. Gli armatori non sono 
unm tribu che si contcnda il 
bottino inesistente; le nostre 
divergenze sono state sempre 
e soltanto "di lavoro" di me-
todi. di punti di vista, di ma 
teria opinabfle. che ci trova 
alia fine sempre concordi per 
gli - interessi , della ' marina 
mercantile. r - -

" Infine. mi permetto chie-
derle. come si concilia il suo 
articolo con la tassazione di 
500 milioni di reddito teste 
notificatami ~ dal comune di 

" Genova? - • • ; . . ? -
• • m Neasuno pensi a preparar-
si un abito a lutto. Le azien-
de Fassio sono piu v:ve che 
mai. 

«La prego pubblicare questa 
lettera a termine di legge. 

ERNESTO FASSIO-
• Avevamo scritto che Ernesto 
Fassio era stato sostituito dal 
fratello - Ugo quale ammini-

f tratore delegato della - Vi-
ain e Fassio » e ci6 e confer-

mato. - L'ho chiamato a diri-
gere l'azienda — ha detto al-
l'interviatatore della "Stampa" 
— perche sono stanoo. perche 
a poco a poco voglio awicinar-
mi al gk>nM> in cui lascerb que

sto posto». Piu avanti aveva 
detto: «Sono un uomo profon 
damente amareggiato, stanco 
dopo 50 anni di lavoro e di.lotte 
in un ambiente difficile -. 

In quanto all'allontanamento 
dei figli dal consiglio di ammi 
nistrazione della societa, alio 
stesso intervistatore, Fassio ha 
detto: " Alberto e Giorgio non 
ci sono piu, non venivano mai 
ai > consigli: Alberto prefer!va 
stare a chiacchierare con i re 
dattori del mio giornale: ripeto, 
non.gli do torto -. In quanto alia 
pretesa crisi dei noli che avreb
be provocato - i licenziamenti, 
riteniamo Ernesto Fassio troppo 
intelligente per presumere che 
qualcuno vi possa credere. An 
che perche non risulta che altre 
societa armatoriali stiano licen. 
ziando *• dipendentt. Del • resto 
egli stesso smentisce l'asserzio, 
ne scrittaci quando. nell'intervi 
sta alia - Stampa». afferma 
«• Mi e arrivata la cartella con 
l'imposta di famiglia: sono tas-
sato per un reddito di 500 mi
lioni. Sono presidente - della 
"Levante", la piu forte societa 
di assicurazioni marittime ita-
liana, con un bilancio di 7 mi-
liardi. Ho altre attivita. Sto fa-
cendo piani per l'avvenire: for-
se emetteremo azioni in borsa. 
La linea per il Nord America 
sulla quale impegno sette navi 
per il trasporto di caricbi sec-
chi, e forse Tunica attiva fra 
tutte le linee mercantili ita-
liane: quest'anno avremo un 
avanzo di 1.200.000 dollari-. 

Per quanto concerne la bat-
taglia Fassio-Costa quanto e 
scritto nella lettera e sorpren-
dente. Ernesto Fassio ha di-
menticato perfino di essere sta
to querelato da Angelo Costa 
per diffamazione. - Comunque 
quanto ci ha,scritto e quanto 
ha dicbiarato al giomalista del-
lo -Stampa-, proprio per le 
contraddizioni contenute. da un 
quadro quasi patetico della psi-
cologia di un « capitano d'indu-
stria " awiato sul viale del tra. 
monto. ' 

:'•'•• 9-p-: 

La rottura delle trattative 
sul patto regionale di mezza-
dria, provocata in Toscana dal 
padronato su evidente ispira-
zione dei dirigenti della Con-
fagricolttira, ha provocato de-
cise reazioni da parte della 
Federmezzadri che sta prepa-
rando una adeguata risposta 
dei lavoratori all'atteggiamen-
to provocatorio degli agrari. 
La Federazione dei concedenti 
a mezzadria, si rileva, aveva 
proclamato nell'ultima . riunio-
ne nazionale dei suoi organi 
dirigenti di volere aggiornare 
i patti esistenti attraverso una 
normale contrattazione sinda-
cale. L'episodio toscano rivela, 
invece, l'esistenza di gravi con
traddizioni in seno all'associa-
zione padronale e conferma 
— per un altro verso — che 
la posizione della Federmez
zadri, impegnata sia nella trat-
tativa che nell'azione per ot-
tenere interventi legisjativi, e 
pienamente -. giustificata "; dai 
fatti. .. . . ' . : - • •••/'• . 
• La Federmezzadri • ha chie-
sto fino dal giugno scorso trat
tative provinciali '• in tutte le 
zone interessate alia mezza
dria. In Toscana, perd, '-• alio 
scopo di misurare la < buona 
volonta » degli agrari, si ad; 
divenne nella seconda meta di 
luglio - a una trattativa regiof 
nale nel corso della quale ven^ 
nero assunti impegni precisi: 
revisione del « patto » entro il 
15 settembre e, intanto, con-
cessione del 4 per cento di 
interesse sul capitale bestia-
me conferito dal mezzadro; 
aumento del riparto del 4 per 
cento per il vino e del 3 per 
cento sulTblip; pagarhento da 
parte padronale di tutto il car-
burahte della trebbiatura. : 

Al momento della firma del-
l'accordb, gli agrari hanno 
avanzato '• invece alcune pre-
giudiziau' mai menzionate nel 
corso della trattativa: ricono-
scimento della vitalita e vita-
lita della mezzadria; impegno 
dei sindacati a bloccare le 
ihiziative legislative; impegno 
a trattare solo a livello regio 
nale. - • •••- v •• •: . • • -• 

L'assurdita di tali richieste 
non h: solo nella anormalita 
della''lbrp j?res«ntazione ma an 
cher iiel fatto che « nessurio » 
— escluaa-'uni*a^e. ^rna jSpk 
tanto Mna cparte),-deiv conce^ 
denti a • mezzadria — ' e piu 
disposto a concedere alcun cre-
dito al rapporto associativo di 
mezzadria. Lo scopo provoca
torio, il proposito di impedire 
la concretizzazione di accordo 
e risuItatb..cosl'evidente. •-•. 
- 14-Federmezzadri rivendica, 

comunque, la propria complef 
ta autonomia di orientamehn 
circa Tassetto nuovo da dare 
alle campagne. Nei rapporti 
col padronato, quale rappre-
sentante della categoria, si 
propone di contrattare ogni 
aspetto del rapporto di lavoro 
— al livelli che giudica pm 
rispondenti alle necessity del 
momento— ma al tempo stes
so porta avanti una linea ri-
vendicativa per il mutamento 
sostanziale deUe condizioni 
economiche e sociali dei mez-
zadri. i . .. / • 

H fallimento delle trattative 
in Toscana non fa, quindi, che 
riconfermare la validita e l'ur-
genza della trattativa per gli 
accordi provinciali, unica sede 
capace di cogb*ere le modifi' 
che. le differenzi azioni in atto 
e gli sviluppi delle molteplici 
situazioni locali. • ;4- '. 

In Toscana, in particolare, 
i prefetti sono stati informati 
con - memoriali presentati • da 
delegazioni di lavoratori ed e 
stato richiesto il loro interven-
to. Alio stesso tempo precede 
la mobilitazione, sia in Tosca
na che nelle altre " province 
mezzadrfli, per una generate 
ripresa ~ delle manifestazioni. 
A Siena da sabato 24 fino al 
5 settembre avranno luogo 
scioperi di 12 e 24 ore per 
comune e - per - zona agraria 
su tutto il territorio provin-
ciale. . . - •..;.',. '..-•. .* 

In tutte le province toscane. 
Firenze, Arezzo, Pisa, Livorno, 
Pistoia. Grosseto sono in cor
so assemblee e scioperi a li
vello locale e di lega. Grbsse 
azioni si stanno preparando sul
le bietole, tabacco ed uva. 

Tutto il movimento, in-To
scana, culminera come ,e noto 
nelle due giornate di sciopero 
regionale decise per il 10 e 11 
settembre. • - . . . - : -4 

Nelle Marche, mentre ieri c*e 
stato un incontro tra le parti a 
Macerata, nei prossimi giorni vi 
saranno incontri a Pesaro e ad 

Ancona. Il Comitato Regionale 
delle Federmezzadri marchigia-
ne si riunira la prossima setti-
mana per decidere e program-
mare iniziative in tutta la re-
glone. •. '• . '• • :•'• " ;' 

A Treviso sono aperte le trat
tative in sei importanti aziende, 
domenica 25 si svolgera la Con-
ferenza comunale agraria a Vit-
torio Verieto e manifestazioni 
sono programmate per il mese 
di settembre. ' • . 

A Perugia tutti i CD di lega 
hanno programmato lo svilup-
po del movimento ad iniziare 
dai primi di settembre mentre 
nella zona di Foligno e in corso 
la lotta sulle bietole. A Citta 
di Castello e - stato realizzato 
un accordo che fissa in L. 5.000 
al ql., con un aumento di L. 2 
mila, U compenso per l'infilzatu 
ra del tabacco. A Terni lo svi-
luppo delle iniziative sara deci 
so lunedl dal CD. Provinciale. 

Questo il . programma delle 
azioni decise dalla Federmezza
dri. La CISL e UIL, che" pure 
hanno sperimentatb il voltafac 
cia nella trattativa regionale to
scana, non hanno preso ancora 
alcuna decisione. I lavoratori 
attendono ancora una volta que 
ste organizzazioni alia prova 
dei fatti. • . • • • • 

& . - . . • » Mentre le attrezzature sono vecchie e inadatte 
j **, < ^ > . '.1 • > 4 . . . • •••* 4 • . " . : , • • • * ' • - * * - ' . " ".. • . ' • _ . ' . . 

Nil 

ortodi 
i 30 milioni 

1 
1 
1 
1 
1 
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A Civitavecchia 
aumentati 

1 

' J G l i : amblentl portuali 
di Civitavecchia sono in 
ailarme. La situazione 
va facendosi sempre pIQ 

idrammatlca dopo I'an-
nuncio deli'aumento del 
25 per cento sul noli del. 

- le me re l • destinate al 
porto di Genova. Sembra 

• Infatti.che gli armatori 
delle carbonlere abblano 

• chiesto un aumento dei 
nol| che va dai 10 ai 15 
centetimi di dojlaro. • • -
.- Anche in questo caso, 
come per Genova del 
resto, gli armatori han
no motivato, le loro ri
chieste con ragionl di ca. 

', rattere tecnico. La mo-
.derna marina mercantile 
e orientata verso scafi dl 
grande tonnellagglo II cut 

pescagglo si - aggira a 
pieno carlco sul 29-30 pie-
di. II fondale del porto 
d| Civitavecchia, partlco-
larmente nella zona dl 
ingresso, non consente II 
translto d| navi con pe
scagglo superiore al 28,6 
polllci. Questa dlfficolta, 
a quanto sembra, ha pro. 
vocato la richlesta degli. 
armatori | quail, a loro 
dire, sono costretti ad 
Invlare a Civitavecchia 
navi non completamente 
cariche. . •:• - - '• • 

II provvedlmento, se 
attuato, reriderebbe gra-
vissima la situazione del 
porto .di Civitavecchia e 
naturalmente la maggio. 
razione del prezzl rlca-
drebbe direttamente sul 
consumatore. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Processo di Trento 

Ridicole argomentazioni della stampa di destra 
te- caccia'aU'ffDmd^mentre.iisti'moh :?~ef ' quella ' del 
tr|i i6c^:'contmt»av|uio^a^aiil-JMggioree*viden^;Ne so-

II compagno Pini 
compie 60 anni 

II compagno Remto PinL mi-
litante del nostro partito fino 
dalla fondazione. compie oggt 
60 anni. r - . . . 

La sua appassionata attivita 
Tivoluzionaria in Italia e all'este-
ro • fu forzatamente interrotta 
solo nei cinque anni in cui Re-
nato Pini venne rinchiuso nel 
carcere e nel conflno dai fascist! 

Al compagno Pini, che appar-
tiene da molti anni alPapparato 
del Comitato Centra le del PCL 
giungano i fervidl auguri dei 
compagni di lavoro e della re
dazione delTUnilo. 

\'•', Dal noilro'mviato "'* 
-}• :-•••• u^ ' . - . r i ' -^r .^H' -r^.**^* ' 
r '•••••".¥?- TRENTO, 22:; 

Abbiamo yisto questo po-
meriggio Giuseppe Kersch-
baumer, il famoso capo dei 
terroristi altoatesini, colui 
che i carabinieri. imputati al 
processo-. di . Trento. hanno 
descrii(to"_'cbme": tm\ uomo fle-
ro ed ofgbglibso 'delle pro-̂  
prie impfese, e Che-una volf 
ta arfestato nel iuglio 1961; 
ebbe' a dichiarare: c Mi as4 
sumo tutta la responsabilita 
di quanto e ayvertuto. Da t i -
rolesi abbiamo iniziato, da 
tirolesi dobbiamo continua-
re >. Ebbene, : il Kerschbait-i 
mer ci e apparso uh indivi-; 
duo del tutto mediocre, di-
messo, impaurito., . 
"Sulla cinquantina, con un 

gran ciuffo hero sulla fron-
te, un riaso prominente sul 
volto' pallido, ha - reso iina 
deposizione scolorita. Tra lui 
e quelli che si disse comah-
dasse, e'e u n a b i s s o in fatto 
di personalita e di caratte-
re. Non ci stupisce che co-
stui, una volta caduto nelle 
man! dei carabinieri, abbia 
ceduto per paura, ed abbia 
svelato tutta Ja trama del-
rorganizzazione terroristica: 
ma. proprio il contrasto fra 
lui e ' gli altri che si sono 
querelati denunciando tor
ture ad opera, dei carabinie
ri, fa ritenere che ben mag-
giori difncolta aveseero tro-
vatp gli inquirenti a far par
lare questi ultirni. - -'•" 

Kerschbaumer, chiamato. a 
deporre, ha animesso che i 
presunti terroristi venivano 
portati alia caserma di Ap-
piano dove egli si trova -in 
stato d i . arresto, perche li 
esortasse a confessare.. Ha 
dichiarato: c l p dicevo, par-
la, 6e non vuoi che ti fac-
ciano quel che hanno fatto 
a me>. - v - ' •'-»-•"•- • 

Pre'sidente::« E : che cosa 
era. stato fatto a lei? >. • -

Teste: «Fui.costretto a re-
stare completamente per s e -
dici ore contro un muro con 
le mani alzate, fui schiaffeg-
giato dal tenente Vilardo. fui 
picchiato ». 

L'intera udienza di oggi e 
stata un continuo altemarsi 
di testi che hanno precisato 
luoghi, momenti e modi in 
cui molti * detenuti furono 
percossi dai carabinieri, e di 
ufficiali e militi .deU'Arma 
che hanno invece negato re-
cisamente che simili episodi 
siano avvenuti. Ci sembra 
per altro che lo zelo difen-
sivo 6i'a stato perfino ecces-
sivo, se da tali deposizioni 
e emersa la paradossale im-
magine di caserme poco me-
no - ospitali . di alberghi di 
buona categoria, di terrori
st! in arresto trattati. con 
euanti. sprofondati in pol-
trone e con i carabinieri 
preoceupnti di offrire loro si-
garette ed altri generi di 
conforto. Ma non vi era in 
quelle settimane in Alto Adi-
ge uno stato di est rem a ten-
si one, non vi erano migliaia 
di appartenenti ai corpi di 
polizia impegnati giorno e 
notte in una dura, estemiata-

tare/e le ; bonibe ad esplode-
re? Non e pehsabile che. un 
attentatore appena cattiira-
to non venisse intrattenuto 
come in un salotto per il te 
delle cinque? :- *;.-> ' : •'"• 

Nella deposizione' scritta 
di. .un.'maggiore dei carabi
nieri si parla di un certo An
tonio, Gostner, che poi mori 
in carcere, e si assicura che 
nella caserma di Bressanone, 
dove venne t rat tenuto ed in-
terrogato, costui — dichiara-
tosi sofferente di cuore —- fu 
considerato-poco meno che 
un ospite di - riguardo. Di 
questo stesso Gostner, in 
mattinata,' aveva - per - altro 
paflato anche il cappellano 
delle carceri di Bolzano, don 
Giovanni Nicplli, un vecchio 
sacerdote molto cauto nella 
espressione. Ha • detto.- don 
Nicolli: <Vidi il Gostner in 
carcere, dopo che era stato 
a -Bressanone. Aveva il viso 
tutto : nero,, e gli domandai 
scherzando: -< Sei stato in 
montagna? .̂• Lui mi rispo-
se: • « Botte! ;Mi. hanno pic
chiato come una bestia», e 
mi fece notare un segno ros
so sulla frqnte,u dicendomi 
che era la brjuciatura di una 
sigaretta infertagli dai cara
binieri >: --' I''• 
.11 contrastp fra questa te-

rib conciliabili quelle rese da 
parecchi familiari dei terro
risti, che videro i loro pa-
renti con i volti tumefatti, 
con le deposizioni a difesa 
(quasi tutte di carabinieri), 
secondo le quail dopo gli in
terrogator l'aspetto e le con
dizioni fisiche dei detenuti 
erano perfette. ' I familiari 
non sono attendibili, obiet-
tera la difesa. Perd le testi-
monianze difensive non spie-
gano le perizie medico-lega-
li le quali * attestarib le le-
sioni, ' e - non si 'accordano 
nemmeno con la tesi, ugual-
mente difensiva, secondo cui 
parecchi terroristi si escoria-
rono mani e volti accompa-
gnando i carabinieri ai re-
cessi montani . ove avevano 
nascosto - anni ed esplosivi. 
- Questa • e l'inequivocabile 
r e a 11 a ' processuale.. cui e 
giunto stasera, dopo - aver 
concluso Tescussione dei te
st imoni, il dibattimento tren-
tino. Ne pud alterare questa 
realta la vistosa campagna 
inscenata dalla stampa di 
destra per la quale aver osa-
to portare dieci ufficiali e mi
liti deU'Arma dei carabinie
ri sul banco degli imputati 
equivale, o poco meno, ad un 
delitto di lesa patria. 

Mario Passi 

La conferenza dell'ONU 

d i «turista> 
.: • • ^ • : : , . * v . . . •-. • 

La prima commiesione no-
minata dalla Conferenza mon-
diale dell'ONU 6Ul ruiifimo e i 
viaggi internazionali che si tie
ne nel palazzo dei Congressi 
a Roma, ha d&cusso ieri il 
proWema della definizibne del 
termine di «turieta » ed ha ap-
provato la costituzione di due 
gruppi di lavoro, il primo dei 
quali trattera il problema dei 
passaporti, dei visti e degH al
tri controlli doganali. il secon
do i problem i doganali e finan-
ziari. - . . . 

Dopo la elezione del presi
dente della Commiasione (e ri-
sultato eletto il signor Benni-
ker. Austria; vice presidenti i 
delegati del Messico e del Se
negal). u rappresentante del 
Congo ha chiesto che fossero 
escluei dalla Conferenza i rap-
presentanti del ' Portogalio e 
dello etato razzista del Sud -
Africa, affermando che, in ca-
So contra rio, le delegazioni dei 
paesi africani avrebbero -• ab-
bandonato 1'aula. ' '" 

II presidente Benniker ha so-
stenuto che la conferenza ha 
carattere esclusivamente tecni 
co. ed alia fine l'incidente e 
atato risolto senza che neasun 
delegato abbandonasse i lavori 
La questione sara comunque 
riesaminata. 

' La Commissione. dopo un 
ampio dibattito al quale han
no Dartecipato i delegati della 
nuova Zelanda. deU'Australia, 
del Sud Africa, della Francia, 
deU'Inghilterra. della Nigeria. 
della Grecia. deHa Spagna. del 
Belgio. del Principato di Mo
naco. deU'Austria. degli Stati 
Uniti. del Giappone. del Mea-
sico. della Turchia, del Cana
da. deD'Italia e deU'URSS. ha 
decifio di sottoporre aU'aesem-
blea generale della Conferenza 
la proposta di definire *tUTi-
sta- chi soggiorna in un pae
se gtraniero per un • limitato 
periodo di tempo, non pren-
dendo in considerazione quindi 
l'aspetto amministrativo ed eco-
nomico. ma attenendosi «ola-
mente al date statistico. " - -

Alcuni delegati hanno propo-
sto che il periodo di tempo 
nnassimo per un turiata sia sta-
bilito in un anno, mentre al
tri hanno sostenuto di limitare 
tale periodo in «ei o in tre 
mesi, I delegati dell'Italia e 
deU'URSS hanno proposto.che 
nella definizione sia dwtinta la 
figura del - turista - da quella 
dell'- escursionista », intenden-
do per quesfultimo colui che 
soggiorna in uh paese stranie-
ro non piu di 24 ore. Questa 

(preciMxion* « atata' accolta, 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 22 ' 

Net primi sette i mesi di 
quest'anno, secondo i dati for-
t\iti dal Consorzio autonomo, 
il trafflco del porto di Geno
va,'ha superato I 17 milioni e 

•mezzo di tonnellate;-cib vuol 
dire che prima dillafine del 
1963 le tonnellate raggiunge-
ranno quello che e stato de
finite il 'muro dei 30 mi
lioni ». Che cosa accadra 
quando le vecchie gru ingle-
si che non hanno ancora in-
contrato Vera deU'elettricita 
(i loro stantuffl sono mossi 
tuttora dalla forza dell'acqua) 
dovranno fare " i conti con 
85-90 mila tonnellate di mer-
ci ogni ventiguattrore?. - ••• 
' Gia tre anni or sono ci si 
chiedeva * con una certa pre-
occupazione *• in che tnodo il 
porto avrebbe affrontato la 
lievitazione del trafllci. Era, 
Testate del 1960 e il genera- • 
le Rufflni, presidente del con
sorzio autonomo del porto di 
Genova, dichiarava alVassem-
blea consortile che * I'inten-
sita iinnua di trafflco pari a 
tonnellate 1140 per metro li-
neare di banchina- era * mol
to elevafa rispetto . alia - de- ] 
ftciente dotazione di magaz-
zini e di gru, il che provoca' 
inconvenienti, ritardi e con-
gestioni». •.-••-• 

Oggi Vintensita del trafflco 
e saliia a 1640 tonnellate per; 
ogni metro di banchina (ri
spetto alle 625 di Londra) e ) 
tutte le previsiont sonosalta- • 
te. • Secondo • I'opinione del ; 
Consorzio,. espressa nel 1960, , 
i traffici avrebbero dovuto '. 
raggiungere infatti i 30 milio- : 
ni di tonnellate annue nel > 
1970; ma allord vi sarebbe 
stata una disponibitita media 
di 870 tonnellate per metro 

<• lineare, * capace di assorbi- , 
re agevolmente tin mqvimen-
to anche superiore a quello = 
previsto». Ai 30 milioni di 
tonnellate ci siamo invece ar-
rivati con sette anni di antt-
dpo, e la dispontbilitd delle 
banchtne e esattamente meta 
dh Quella prevista. ' >' 

La vecchiastdria delle navi 
costrette a sostare in rada per 
mancanzd-^ di.-Attrhcchif k.a : 

questo' riguardo abbasttihza j 
iridicatibd. Gia "\Efe> anni br | 
sonb il pfesidente'del Consor
zio del porto, prendendo la 
parola adunconvegno econo-
mico, aveva jaifermato che bi-
sognava assolutamente conte-
nere la sosta * entro limiti 
sopportabili •», il che appariva, 
-difficile^ se si fossero ~su-
peratii 16 milioni di tonnella-. 
te di trafflco annuo ».*.-. ,• . / 
= • Poiche il porto sia ora per 
superare i 30 milioni di ton
nellate senza che le attrezza-. 
ture abbiano Subito cambia-
menti appTezsabili, non e'e da 
stupirsi se dalle punte massi-
me di 10' navi in rada net 
1959 siamo saliti alle 20-25 
quotidiane (stamane, • per 
esempio, i piroscafi in sosta 
sono 28). •-•' 

Calcolando ora una spesa 
supplemental media di un 
milione per nave ogni gior--
no di attesa, si giunge ad una 
maggiorazione mensile supe
riore il mezzo miliardo di lire, 
che finisce per gravare quasi 
sempre sul consumatore. -'<•• 

•• Ma vi sono poi altre voci 
da aggiungere al conto perdi-
te. Sulle vecchie banchine in-
gombre. di vagoni, autocarri, 
casse e colli di ogni genere, 
tl lavoro e difficile e pericolo-
so, al punto che soltanto nel 
1962 vi sono stati oltre 4 mi
la infortuni. In med}a-il 50 
per cento dei lavoratori por
tuali & rimasto vittima di un 
incidente di grave o lieve 
entita. Perchk non si e prov-
veduto, accogliendo la richie-
sta di predisporre tempesti-
vamente un piano di sviluppo 
delVemporio marittimo? Non 
e stato solo per un errore di 
calcolo. La speculazione pri-
vata, che riesce ancora a con-
dtztonare il"-' consorzio - del. 
porto, trae un guadagno sup
plemental proprio dalla con-
gestione. .-•'•'-/" 

I fratelli armatori Costa 
non soffrono per le soste in 
rada perche dispongono di at-
tracchi preferenziali: e ciono-
nostante hanno appoggiato la 
application? del soprannolo 
in seno atla • * Conference * 
Winac, Si sono serviti delle 
-• Conferences * per liquida
te i concorrenti pericolosi 
come l'armatore Ernesto Fas
sio, e alia fine hanno colto 
tre piccioni con una fava. 
Dove poi nasce il porto nuo
vo — come la darsenu dei pe-
troli a Multedo r— non solo 
i lavori registrano ritardi sen-
sibUi, ma la gestione pubbli-
,ca sta per essere comprqmeS-
sa dalle grandi compagnie 
petrolifere che hanno gia po-
sto la loro ipoteca sugll int-
piantt. Esiste, e vero, un nuo
vo piano regolatore dell'inte-
ro complesso portuale, ma a 
parte il. fatto che sembra 
starsene tuttora in tin cas
sette, i criteri che lo infor-
mano sono concorrehziali agli 
altri porti liguri, anziche ri-
cercare un armonico coordi-
namento regionale. .:•*.:: 

La diagnosi, a questo punto, 
iembra accenpiare gli aspet-
ti negativi rispetto all'ottimi-
smo del * boom ». Ma e indi-
spensabile osservare intera-
mente la realta se si vuole 
venirne a capo e imporre/una; 
inoersfone di Votta, Questa, 
in ogni caso, e la posta in 
gioco della bottaglia che si 
accendera • inevitabUmente 
alia . ripresa autunnale; ed e 
necessario misurare sift tTora 
tutta la portata. • 

Negozi al dettaglio: costante aumento 
'•• I negozi aumentano mese, per mese: fra giugno e .Iuglio 

essl sono, passati da 701.̂ 18 a 703.875, con un « saldo attivo » 
di 2457 unita, di cui 675 di generi alimentari, L361 di.geheri 

' non alimentari e 121 miste.-Sono irtvece dirriinulti di • 387 
unita gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi). Nel com
plesso, quindi, l'incremento dei «punti di vendita» e stato 
di 2,120 unita, e in percentuale sorpassa l'incremento dei con-

' sumi e della popolazione. 
In media esiste pertanto in Italia un «punto di vendita «• 

ogni 120 abitanti per i generi alimentari e misti. ed uno 
ogni 176 abitanti per i generi non alimentari. Basta ricordare 

i come queste medie (che fra Nord e Sud subiseono poi sen-
sibili differenziazioni) erano superiori a duecento abitanti 

- per negozio nel '61, per comprendere come la rete distribu
tive diventi sempre piu caotiea. . • -,, 

, • • - . < : ; • • . • • • ' - ' . • ' ' . - . - . . . - . < - . , ' • " • • , ' . . : • • , . <• ' . - • , _ / • 

Scambio burro-riso fra Italia e Bulgaria 
• Le importazioni di burro dalla Bulgaria aumenteranno in 

; proporzione alle nostre esportazioni di riso verso quel paese. 
II ministero del commercio estero ha infatti comunicato di 

-" aver aumentato di altri 5.000 quintali un contingente di impor-
tazione di burro di 8.000 quintali autorizzato il 12 agosto u. c 

•Si tratta di un contingente straordinario, che si aggiunge 
a quelli previsti dall'accordo commerciale vigente fra i due 
paesi e che e stato.concesso dal nostro governo in seguito ad 
analoghi impegni della Bulgaria per l'importazione di riso. 

I quantitativi aggiuntivi che gli operatori potranno impor-
* tare in seguito a questa decisione corrispondono al 62,5% di 
. quelli indicati nelle autorizzazioni ministeriali rilasciate il 
• 12 agosto. In proporzione uguale aumenter& il valore delle au

torizzazioni di impoirtazione di riso italiano in Bulgaria. 

Napoli: celebrazioni delle «4 giornate» 
> ' li comune di Napoli, citta decorata di medaglia d'oro al 

.valor militare, ha predieposto un programma di masoima per 
onorare degnamente i caduti delle «Quattro giornate» del 
settembre 1943 e per' ricordare solennemente le memorabili 
gesta • dei «guaglioni» e di tutta la popolazione partenopea 
contro i nazisti. "•'.-* %•'••:•' . , . » 

Alia celebrazione parteciperanno tutte le associazioni pa-
triottiche. Saranno deposte corone d'alloro al monumento ai 
caduti, al mausoleo di Posillipo, alia facciata dell'univereita di 
Napoil ed alle lapidi ricordo. poste in varie parti della citta. 
La manifeetazione sara conclusa al Teatro S. Carlo. Interverra 

"li presidente del consiglio, on. Giovanni Leone. 

La Cecoslovacchia alia Fiera del Levante 
La Cecoslovacchia sara presente alia venti6ettesima edizione 

della Fiera del Levante: la camera di commercio cecoslovacca 
' ha avuto incarico dal governo di Praga di allestire u n padl-
• glicne alia «Galleria delle Nazioni*. 

- Le principal! societa epecializzate nel commercio estero 
• preseateranno un campionario della produzione industriale e 
artigianale ceca: prodotti ed accessori per agricoltura, cristalli 
di Boemia, gioielli. prodotti alimentari, . giocattoli.- articoli 
sportivi. * /., , - • . > • ' . . 

Gli scambi commerciali tra i due paesi, notevolmente ac-
cresciutisi in questi ultimi anni, hanno raggiunto i venti 
miliardi di lire. 

Sicilia 

D#Angelo rinvia 
•I suo 

Presentato all'ARS il progetto DC-PSI 
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Comunque la Shell non 
abbandoneri il merca-

to italiano 
.-H'/- - •.- -J'-'- ': • • / '''•: .'•*: ~-''\ ••.'•'.• * 
-. Un'agenzia di stampa demo-
cristiana ha annunciato ieri, 
confermando tutte le notizie da 
noi ampiamente riferite. che 
-1'aw. Nicol6 Pignatelli. presi
dente della Gulf italiana, terra 
lunedl 2 settembre. una confe
renza stampa' per annunciare 
l'ingresso della Gulf sul mercato 
italiano della distribuzione • di 
carburante. La Gulf, infatti. fe 
entrata in posse&so di 630 punti 
di vendita che appartenevano 
aH'APIIt (Azienda Italiana Pe-
troli Roma) che non li gestiva 
in proprio. ma li aveva conces-
si "in afPtto" alia Shell Italia
na nel 1958*. • . • 

La convenzione con la com-
pagnia anglo-olandese venne a 
scadere a fine giugno; qualche 
tempo prima erano iniziate le 
trattative tra -' la FIAT, cui 
l'APIR apparteneva e la Gulf 
Oil Corporation. II primo atto 
formale fu compiuto con la no. 
mina dell'aw. Pignatelli a con-
sigliere di amministrazione del-
1'APIR e con la sostituzione di 
un componente il cbllegio dei 
sindaci.' II trapasso dell'intero 
pacchetto azionario dall'APIR 
alia societa americana awenne 
mentre veniva a cessare la •> co4-
laborazione- Apir-Shell, 

« La GulL la cui filiate italia
na opera in Sfdlis^nel campo 
minerario, —•" precisava Tagen-
zia — non ha in Italia interessi 
diretti in raffinerie: la rete ver-
ri. quindi, rifornita almeno 
temporaneamente con prodotti 
ricavati dal greggio del gruppo. 
lavorato in raffinerie italiane-. 

La Shell peraltro non abban-
doners II mercato italiano. ma 
cerchera di migliorare i quasi 
5 mila punti di vendita di cui 
dispone direttamente. ; 

La Gulf, comunque, potenzie-
ra la propria rete distributiva. 
rilevando implai.ti attualmente 
gestlti da altre compagnie ma 
dl propriety di societa non im-
pegmte nel mercato petroUfero. 

; Dal nostro inviato ;; 
' PALERMO, 22. 

L'on. D'Angelo — che per 
la verita fino all'ora di pran-
zo ha partecipato ai lavori 
del governo a . Palazzo, dei 
Normanni — ha chiesto im-
provvisamehte che la sedu-
ta deirAssemblea regionale 
siciliana che deve ascoltare 
e discutere le sue dichiara-
zioni fosse rinviata a doma-
ni a causa di una sua indi-
sposizione. •• 

Una seduta deirAssem
blea e'e stata lo stesso pero 
questa sera e il governo ne 
ha approflttato per comuni-
care ufficialmente i termini 
del progetto di legge per la 
pratica abolizione del voto 
segreto. La situazione e in
fatti beri piu grave di quan
to in un primo tempo non si 
ritenesse: i capigruppo de-
mocristiano e socialista han
no impegnato infatti le loro 
firme in calce ad un proget
to liberticida che, se venisse 
approvato, limiterebbe gra-
vemente i poteri deirAssem
blea in favore dell'erecutivo. 
In : pratica, la legge prevede 
che in qualunque occasione 
e in qualunque momento il 
governo regionale ~ siciliano 
possa imporre, ponendo la 
questione di fiducia, che un 
determinato progetto di leg
ge sia votato con voto pa-
lese. ;• --

E non basta! Per premu-
nirsi contro la possibilita che 
in una determinata seduta, 
nel corso della quale fosse 
necessario porre la questio
ne di fiducia e • i deputati 
< fedeli > si trovino in' mino-
ranza, la legge prevede il 
rinvio automatico del voto 
alia seduta successiva. quan
do sia stata posta l'ipoteca 
governativa. Una vera e pro
pria legge truffa, insomma, 
che defrauda l'Assemblea re
gionale siciliana di gran par
te delle sue prerogative. -

Gia nella seduta di questa 
sera i comufiisti hanno ele-
vato la lofb ferma protesta 
contro v questo • progetto di 
legge attraverso l'intervento 
del compagno Tuccari, che 
ne ha dimostrato l'impropo-
nibilita; le prossime sedute, 
vedranho svilupparsi a que
sto proposito una decisa bat-
taglia. •'>••* • " "•• .'•• •• •••••• 

• •:': AldoLH Jaco 
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Surplus in campagna 
• • . . - ' • • • * . • • . . / . . ^ • 
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Uno stand per le foto di 
MB 

famiglia da 

agli emigrati in Svizzera 
Dal nostro inviato f . 

r PESCOLANCIANO, 22 
Mentre la banda inizia il 

giro del paese tra i vicoli 
e le case cominciano a risuo
nare le note di « Bandiera', tempo. 

fondamenta medesime ' del 
nucleo familiare divengono 
così sempre più precarie, si 
stenta sempre più a ricom
porre, per quei pochi mesi 
in cui si rimane al paese, i 
resti -• del -. focolare di un 

rossa » e dell'* Inno dei la
voratori », mentre sul palco 
eretto in piazza Garibaldi 
(la ' lapide murata su una 
parete di essa in memoria 
dell'eroe è di Libero Bovio 
e un sindaco garibaldino vol
le — e c'è ancora — anche 
un Vico Aspromonte) noi 
qui in sezione, seduti al ta
volo della sezione, guardia
mo incuriositi alcune ma
trici strette e sottili, color 
carnicino: sono le ricevute 
dei soldi inviati dagli « sviz
zeri » per la festa del nostro 
giornale. Vaglia che proven
gono da Sciaffusa e da Lu
cerna; da Berna e da Zuri
go, da Ginevra e : dal can
tone di Vaud. A volte si 
tratta di somme modeste, al
tre invece di cifre cospicue, 
che fanno pensare. 

Due firme 
C'è anche un telegramma. 

Due firme all'inizio e poi il 
testo: < Auguriamo . grande 
festa, segue vaglia ». Atten
ti alle ultime parole: da es
se traspare l'ansia, la volon
tà di essere presenti alme
no simbolicamente, sia pu
re a mezzo di un contributo 
modesto, - a questa singola
rissima .manifestazione che 
ogni anno, il 21. di agosto, 
si accentra attorno alla te
stata dell'Unità. :. 

Singolarissima per molti 
aspetti. Come il nostro gior
nale ha già documentato àm
piamente ieri,. qui l'emigra
zione, quasi tutta orientata in 
direzione della Svizzera (ol
tre il 95 per ' cento ' degli 
emigrati), ha assunto da an
ni proporzioni massicce, al
larmanti. Né il fenomeno in
veste solo Pescolanciano, mi
nuscolo borgo di 1800 abitan
ti, arrampicato su un monte 
a ottocento metri di altez
za, attorniato da verdi bo
schi di cedri e di abetaie ri
gogliose che tingono di sme
raldo le pendici dei monti. 
L'emorragia — ha ricordato 
il compagno ' on. Nicola 
Crapsi nel suo comizio — ri
guarda tutto il Molise: nel 
giro di dieci anni, dal 1951 al 
1961, stando alle cifre uffi
ciali, oltre 75 mila lavora
tori hanno abbandonato la 
regione. i „ ,~:•••..'. 

Se si lasciano da parte le 
statistiche e si guarda alla 
realtà dei fatui, questa ci
fra, di per sé già paurosa, è 
destinata ad aumentare an
cora: si può calcolare che 
se ne siano andati effettiva
mente circa 80 mila lavora
tori. Ma in tutti questi anni 
qualcosa - è < profondamente 
mutato nell'animo degli emi
grati; i primi che partivano 
erano ancora animati da un 
certo spirito di' avventura, 
la volontà di affrontare il 
nuovo , e l'imprevisto ; con 
grinta e decisione; le pos
sibilità di lavoro e di gua-
dagno, di mólto superiori a 
quelle esistenti in patria, at
tutivano in qualche modo il 
dolore del distacco, l'ama
rezza dell'espatrio. Poi, in 
tutti questi anni, gli emigra
ti, nel mese di dicembre, 
hanno fatto ritorno alle lo
ro case. Vi restano in gene
re fino a febbraio, marzo. 
Terminato lo sverno, ripren
dono la via della Svizzera 
Solo che ogni ritorno ed ogni 
partenza, man mano che gli 
anni trascorrono, si fanno 
sempre più laceranti. . 

Ci sono i figli. 1-padri e 
le madri li trovano di fron
te, ogni anno, completamen
te dicersi. A volte stentano 
a riconoscerli e non solo per-\ 
che fisicamente cresciuti. Af
fidati come sono a parenti — 
e nella gran parte dei casi 
si tratta di persone molto 
avanti negli anni — i ragaz
zi finiscono per crescere sot
tratti a qualsiasi influenza 
dei genitori. Acquistano abi
tudini, gusti, preferenze che 
I genitori a volte non capi-
tcono • e non giustificano. 

. Centc dello • stesso sangue 
rischia di trovarsi di anno 
In anno sempre più estra-\ 

M fronte a se stessa. Le* 

?*&\x-

' E' questo uno scotto che 
nessun salario, per quanto 
pingue (e quelli pagati in 
Svizzera non lo sono certo) 
potrà mai pagare; si tratta 
di una piaga che ogni anno 
si approfondisce e sanguina 
sempre più copiosamente e 
che nessuna ' fumea propa-
ganditsica riuscirà mai a 
lenire. 

Il rancore è diventato pro
fondo, tenace; l'aiwerstone 
generata dalle promesse tan
te volte solennemente riaf
fermate e sempre, puntual
mente, non mantenute, è or
mai invincibile. Ai tanti e 
tanti emigrati di questi pae
si l'unica parola di simpatia, 
di conforto, di speranza, in 
questi anni, è giunta da qui, 
da questo' camerone a pian
terreno, • sobriamente • ador
nato di bandierine rosse, da 
qualche manifesto, su una 
parete del quale sorride da 
una foto il volto buono di 
Di Vittorio: .dalla sezione del 
Partito comunista. ,v.)'• '.,.,,•;> • 

Anche domani, come negli 
anni scorsi, alla volta della 
Svizzera partiranno decine è 
decine di foto: si tratta di 
istantanee, di gruppi, di 
« mezzi busti » eseguiti gra
tuitamente durane la festa 
del nostro giornale dall'ap
posito servizio istituito dai 
compagni di qui. E', come 
un pezzo di paese che giun
ge laggiù, come.un tòcco di 
pane casalingo, è il profumo 
della patria e della famiglia. 

TI successo dell'iniziativa è 
stato travolgente. È sarebbe 
da sciocchi commisurarlo so
lo sulla base delle cifre del
la sottoscrizione (sono anche 
esse imponenti però; mentre 
scriviamo, e la festa non ha 
ancora raggiunto il suo cul
mine, sono già state raccol
te oltre trecentomila lire). E? 
accaduto, qui, qualcosa di 
molto più importante: il par
tito ed il suo giornale sono 
diventati il punto di incon
tro, il centro focale di affet
ti, passioni, nostalgie. 

Mi è accaduto di udire 
stamane, in sezione, un col
loquio come questo. • Entra 
una contadina, anziana, con 
il viso adusto, bruciato dal 
sole, avvolta nelle pesanti ve
sti che usano in queste con
trade. :- •*••-> '• 

— Ha scritto Giuseppe? — 
ha chiesto il segretario, il 
compagno Pellegrino. 

Sì, ha scritto. ' • ' ' 
— A noi non ancora. Che 

dice? 
— State tranquilli, tutti 

bene. Dice di baciare i ra
gazzi e di stare tranquilli. 

fT una cosa che accade 
quotidianamente: scrivere al 
Partito è come scrivere alla 
famiglia. Ecco una . lettera 
che giunge da X. « Carissimo 
dott. Pellegrino, sono spia
cente che non mi trovo pre
sente in questa festa del-
l'Unità che si fa a Pescolan
ciano. Anche io ho avuto un 
piccolo pensiero di lire 500; 
spero che riuscirà bene e una 
grande festa. Evviva la fe
sta dell'Unità, distinti salu
ti, X, che lo mando per va
glia postale». 

Ebbene, chi ha scritto que
ste righe è una ragazza di 
19 anni, una giovane con-

Vezzano L. 

Festival 
Unità-

Avanti! 
LA SPEZIA, 22. 

Nel quadro delle 
manifestazioni per la 

, stampa, domenica 25 
corrente avrà luogo a 
Vezzano Ligure il fe
stival dell'UNITA' e 
dell'AVANTI ! 

La festa, che si ter
rà in località Castello, 
è organizzata dalle lo
cali sezioni del PSI e 
del PCI. 

tadina, mai iscritta al nostro 
partito. Un fiore di gioventù 
come sbocciano da queste 
parti, robusta, coi capelli ca
stani, tutta ravvolta in una 
timidezza innata. Mi dice 
Pellegrino: vedi, io sono si
curo che lei scrive solo ai 
genitori. Eppure ha preso 
il coraggio a due mani e ha 
scritto, per la prima volta, 
anche al partito. 

Pensiamo anche alla chiu
sa di quest'altra lettera: 
« Non mi prolungo perchè 
sono stanco e devo andare a 
riposare, saluto il Comitato 
della festa e tutti i compa
gni, vi rimetto mille lire. 
X. Y. ». Quale macigno, qua
le montagna di stremante 
fatica si avverte dietro quel
le poche parole: « Perchè so
no stanco e devo andare a 
riposare »! 

Eppure si piglia la penna 
in mano e si scrive alla se
zione, ai compagni, al par
tito. Si mandano i soldi. La 
giovinetta mette da parte la 
sua timidezza e invia le 500 
lire. Perchè? Quale è la mol
la che fa scattare ad un cer
to momento queste azioni e 
reazioni, da che sgorga que
sto attaccamento . e questo 
affetto? Guardiamoci attor
no: la festa è modesta. L'or
chestrina è volenterosa, c'è 
il solito pollastro : rinchiuso 
nella pignatta e bravo chi lo 
azzecca; c'è l'albero della cuc
cagna, che è scivoloso come 
non mai " e • mette allegria; 
una ', coreografia modesta e 
semplice. E nessuno potreb
be umanamente pretendere 
di più e di meglio. 

No. E' che sia quelli su in 
Svizzera che i comunisti qui 
guardano oltre, non solo og
gi, ma : per tutto - ' l'anno. 
Guardano le acque del Sa-
vone che si impaludano a 
valle perchè non si sono tro
vati i soldi per dare al fiume 
la necessaria • pendenza. E 
l'acqua che ristagna aggiun
ge umido al freddo monta
nino che qui già morde an
che in questa serata d'ago
sto. Guardano al passaggio 
al livello che questo o quel 
deputato d.c. ha decine e 
decine di volte promesso di 
trasformare in un cavalca
via. Ma nei cantieri di Pe 
scolanciano, da luglio ad og
gi, sono stati impiegati solo 
15 operai in tutto. 

«Senza tempo» 
E si guarda ancora più in 

là, oltre l'angusta cerchia del 
comune e della provincia: al
la regione. A questo Molise 
che uno scrittore partenopeo 
in vena di divismo fuoriposto 
sta in questi giorni descri
vendo su un quotidiano ro
mano come una contrada im
memoriale, immersa in un 
€ senza tempo» che fa tan
to colore (colore che i mo
lisani apprezzano pochissi
mo). Si guarda al patrimo
nio boschivo e pastorale di
lapidato attraverso una poli
tica di favoritismi sfacciati, 
di insipienza tecnica mano
vrata e condizionata da in
teressi che-non sono affatto 
oscuri. 

Si guarda al problema del
le acque e dei fiumi che è 
ancora da affrontare e risòl
vere. Soprattutto si vuole 
tornare a casa: quelli che 
stanno fuorivia perchè la no
stalgia e la mancanza degli 
affetti li distruggono; quelli 
che stanno qui vogliono che 
gli emigrati tornino perchè 
anche qui c'è tutto da co
struire e da fare, tutto un 
pezzo d'Italia da mettere in 
piedi. 

Altro che colore locale! 
Qui per fare il pane che 

poi viene cotto nei forni di 
casa, si adoperano ancora le 
grandi madie di legno, vaste 
come letti, dove le massaie 
lavorano la pasta a colpi di 
pugno. Poi c'è il lievito che 
alza la grande massa di fa
rina, a volte la fa travasare 
óltre l'orlo, la anima, la fe
conda. 
• Noi, il partito, i compagni 

rimasti qui e quelli che 
stanno su, in Svizzera e in 
tutte le altre contrade del 
mondo, siamo il lievito che 
farà fermentare anche qui 
il pane di un Molise e di 
un'Italia più belli e più uma
ni: il lievito della libertà. 
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I prezzi 

antora 
Nel grafico abbiamo riportato alcuni prezzi della settimana di Ferragosto su mercati al
l'ingrosso vicini alle rispettive produzioni (prima colonna), a Rama e a Milano, e I prezzi 
medi al consumo; . • 

Drammatica testimonianza sui Viet Nam 

Michele Ulli 

«Ho visto massacrare 
le folle buddiste» 

Una terribile immagine della situazione nel Viet Nam del sud: un bonzo sì lascia bruciare vivo per prote
stare contro le persecuzioni del governo. 

L'ultimo numero di Epoca pub
blica - una - drammatica testimo
nianza sugli avvenimenti ' del 
Vietnam intitolata «Ho visto 
massacrare i buddisti > e scritta 
dal medico tedesco Erich Wulff. 

Il dott. Wulff scrive: « Sono 
uno dei rari testimoni europei di 
quella che oggi viene definita la 
"rivolta dei bonzi". A Hué, ca
pitale religiosa dei buddisti in
docinesi, ho visto le mitraglia
trici • aprire il fuoco sulla folla, . 
massacrando donne e bambini.. 
Ho visto- anche le truppe attac
care con i gas gruppi di studenti 
che manifestavano davanti a una 
pagoda.. . ». - •- ' - . --=: : 

Il medico descrive quindi Tini-
zio della crisi, provocata 1*8 mag
gio scorso da un massacro di bud
disti ad opera delle truppe del 
dittatore cattolico Ngo Din'Diem. 
L'8 maggio è l'anniversario (pre
sunto) della nascita di Budda ed 
equivale in certo modo al Natale 
dei cristiani. Il governo vietò al 
clero buddista di svolgere la tra
dizionale manifestazione e di pro
nunciare discorsi. La folla pro
testò e allora intervenne la poli
zia con autoblindo. 
'Così narra la scena il dottor 

Wulff: « Lo studente che mi ac- . 
compagnava mormorò: "E' me
glio che ce ne andiamo". Già la -
folla cercava infatti di disperder
si: quelli che erano nel giardino ' 
del palazzo si accalcavano alle. 
uscite, ma in quel momento si 
sentirono le raffiche delle mitra
gliatrici. Tutti si buttarono a ter
ra. lo riuscii ad uscire e ad al
lontanarmi... Un infermiere che 
conoscevo mi disse: "Dottore, è 
meglio che lei vada all'obitorio". 
Ci andammo subito, e vi trovam
mo otto morti: una donna e sette 
ragazzi dai 7 ai 15 anni. Non si 
erano buttati in terra a tempo, 
e le mitragliatrici li avevano qua
si decapitati». 

Il dottor Wulff spiega quindi 
che i buddisti rappresentano il -
70 per cento della popolazione, 
mentre i cattolici sono solo il 10 
per cento, « L'oppressione - dei 
buddisti da parte dei cattolici, . 
rappresenta dunque in quel pae
se un fenomeno stravagante, co
me se in Francia i protestanti 
opprimessero i cattolici ». Il me
dico tedesco precisa che non tutti 
i - cattolici vietnamiti approvano 
«la politica di clericalismo auto
ritario del capo dello Stato... ». 
Ma il dittatore esercita contro i 
buddisti una vera e propria per
secuzione. « Diem, inoltre —, scri
ve l'articolista — ha elargito fa- . 
vori eccezionali alle organizza
zioni cattoliche. Io stesso, al mer
cato di Hué, ho comprato pacchi 
contenenti olio, formaggio e ce
reali che portavano la scritta in
glese: "Da non vendere o barat
tare. Dono del popolo degli Stati 
Uniti". Questi pacchi sono stati 
regalati dagli americani alle or
ganizzazioni cattoliche perché li 
distribuiscano gratuitamente nel
le campagne. Ma spesso vengono 

Un altro atroce episodio: un soldato 
leva il pugnale su un partigiano. 

invece venduti, a vantaggio di -
quelle organizzazioni.»». 

II medico tedesco descrive quin
di una nuova violenta repressio
ne, quella del tre giugno: « Diem 
mandò a Hué un nuovo governa- • 
tore, un "duro" che fece stendere 

. i reticolati - intorno alle pagode -
e dichiarò illegale lo sciopero del- .•• 
la fame. Questi i-ravvedimenti su- . 
scitarono l'indig» «azione dei bud
disti. Il giorno dopo, gli studenti 
organizzarono ur-a grande mani
festazione di protesta: poiché gli 
sbarramenti impedivano loro di 
raggiungere le pagode, si misero ; 

a gridare slogan antì-governativi. -
E fu allora che i soldati li attac
carono, lanciando contro la folla 
il gas venefico. Ho assistito io 
stesso alla scena. Ho visto in ma
no ai soldati certe bottigliette 

.. lunghe una decina di centimetri, -
piene di liquido brunastro. Quan
do il vetro si rompeva, il liquido 
si trasformava in gas tossico. Po- : 

dittatore clericale Ngo Dinh Diem 

co dopo, ho curato all'ospedale 
— con altri medici europei — le 
vittime del gas. : Personalmente 
ho contato 62 studenti, che pre
sentavano ustioni di secondo e 
anche di terzo grado... Alcune vit
time del gas avevano perduto 
temporaneamente la vista. 36 ore 
dopo il ricovero la polizia venne 
a prelevare questi feriti e io non 
ho potuto sapere se la loro cecità 
sia stata provvisoria o definitiva. 
Chi ha fabbricato questo gas? 
L'ipotesi più probabile è che si 
tratti di vecchie giacenze, giappo
nesi. Ma è solo un'ipotesi », sog
giunge il medico insinuando che 
si tratti di gas americano. 

Il dottor Wulff conclude dicen
do che in seguito la polizia tor
turò uno dei suoi allievi «per 
fargli firmare un documento che 
accusava il superiore dei buddi
sti di lavorare per il comunismo». 
Ciò lo indusse a dimettersi e ad 
abbandonare il Viet Nam del Sud. 
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Tre uomini, riuniti alla 
vigilia delle ferie in un son
tuoso palazzo della Capitale. 
hanno concertato un'incredi
bile aggressione ai danni di 
milioni di consumatori e di 
produttori - agricoli italiani. 
Due di essi — l'on. Paolo 
Bonomi e il rag. Leonida 
Mizzi — devono ancora ren
dere conto al Parlamento 
dell'amministrazione di cen
tinaia di miliardi del pub
blico denaro ed erano, lì a 
quel convegno, solo per l'o
mertà dei gruppi dominanti 
del partito democristiano; il 
terzo — il conte Gaetani — 
presenziava invece in veste 
legittima gli interessi del 
padronato agrario. 

Al termine-della riunione i 
tre fecero sapere solo che si 
erano "intesi" sul modo di 
"difendere" i prezzi dei pro
dotti e di creare una moder
na rete distributiva. L'inte
sa si basa sulla mobilitazio
ne di centinaia di miliardi, 
di cui la Federconsorzi può 
disporre per le sue attività 
speculative e grazie alle fa
coltà concessegli in campo 
creditizio (dove esercita in 
proprio al pari di qualsiasi 
istituto di : credito agrario), 
in. combinazione con le ini
ziative della grande proprie
tà terriera.. 
. Il presupposto politico di 

questa operazione di acca
parramento del mercato è: 
difesa dei prezzi con il pro
tezionismo doganale e — do
ve questo non arriva — con 
i contributi dello Stato; ri 
conoscimento e rafforzamen 
to di tutte le posizioni di 
monopolio senza alcuna pre
occupazione per il prezzo 
che dovrà pagare il consu
matore;^;"; •••) > ^ ..*:• 

Già,. perchè preoccuparsi 
dei prezzi al consumatore? 
Se Marzotto fa il suo mestie
re senza pensare a chi non 
può comprarsi il vestito, per
chè l'agrario si dovrebbe 
preoccupare per il fatto che 
milioni di italiani mangiano 
poca carne e poca frutta? 

C'è una logica che tutto 
tiene nel capitalismo. Le pe
sche spiaccicate nelle strade 
di Verona vi rientrano, co
me pure la previsione che 
il prezzo della carne di pri
ma scelta si avvia — nelle 
grandi città — alle tremila 
lire al chilo. Quando viene 
l'uragano e la grandine nel 
Monferrato o nel Mugello, 
nel Metaponto o nel Brindi
sino, migliaia di famiglie so
no alla disperazione. Esse 
non sanno < che quest'anno, 
una grandinata dopo l'altra, 
la serenità è finita col tor
nare fra i « tecnici » e gli 
< economisti » del settore i 
quali hanno avuto la conso
lazione di annunciare che 
raccoglieremo almeno il 12 
per cento in meno di uva 
rispetto • all ' anno passato. 
Sessanta milioni di quintali 
di vino e non 65-70 come te
mevano; la crisi di sovrapro-
duzione sarebbe quasi scon
giurata per il prossimo an
no se dalla Francia non giun
gesse notizia che là si pre
vede un surplus di almeno 
25 milioni di quintali. 

Due grandi 

piaghe 
La realtà è che, grandine 

o no, andiamo facendo co
noscenza con due grandi pia
ghe tipiche delle moderne 
economie occidentali: squili
bri e surplus. Il contadino 
italiano abita ancora in una 
casa che minaccia di cadér
gli addosso; ara la terra 
spingendo un paio di magris-
sime vacche, ma è già un po' 
americano perchè si • trova 
in balia di chi fa il mercato 
dei suoi prodotti e di chi 
gli vende i mezzi di pro
duzione. . , .' , 

Squilibri e surplus nasco
no da questa situazione. E' 
noto che le arance siciliane 
si pagano meno sul mercato 
all'ingrosso di Colonia o Am
burgo che su quelli di Firen
ze, Milano e Roma. Tuttavia 
i grandi accaparratori si 
preoccupano molto di più di 
vendere a Colonia e Ambur
go che sul mercato interno, 
considerato una riserva di 
faccia dove operare a piaci
mento. Non c'è legge più pre
cisa e feróce della divisione 
di classe, fra ricchi e poveri, 
che opera anche • livello in

ternazionale: è noto eh» in 
Germania non fioriscono gli 
aranci, ma è in questo paese 
che ' si registra il • più alto 
consumo annuo ' pro-capite 
d'Europa (22 chilogrammi) 
di agrumi. Anche l'Olanda 
(21 Kg.) e la Svizzera (16,5 
chilogrammi) hanno consu
mi pro-capite più alti di quel
lo italiano che si aggira sui 
15 chilogrammi-anno. -

Anche nel consumo di frut
ta fresca l'Italia, paese espor
tatore e assillato dalla ne
cessità delle esportazioni, è 
al terzo posto dopo l'Austria 
(90 kg. prò capite all'anno) 
e la Svizzera (kg. 79) con 
78 chilogrammi. ;- -->

 ; 

: Eppure, se parlate con i 
« tecnici », con i grandi pro
duttori, con i dirigenti del 
ministero dell'Agricoltura vi 
diranno a una sola voce che 
c'è. un solo problema ed è 
quello di aumentare le espor
tazioni. 

La parola 

d'ordine 
Esportare è la parola d'or

dine dei produttori ferrare
si che stanno guardando ma
turare con una certa trepi
dazione i 10 milioni di quin
tali di mele attesi per il 
prossimo autunno. Molte di 
queste mele, del cultivar Ab
bondanza, sono di qualità 
scadente e anche ; all'estero 
qualcuno comincia'ad accor
gersene. Ma non c'è alterna
tiva: esportare oppure con
servare in frigorifero, o man
darle alla sidreria. Non par
late loro di fare una campa
gna per ridurre i prezzi al 
consumo perchè questo è 
considerato pericoloso. E* il 
prezzo delle mele buone che 
deve ripagare anche il man
cato profitto di quelle lascia
te marcire sotto le piante, o 
avviate alla sidreria per po
che lire al quintale. 
; Preferiscono il surplus a 

una politica di larghi consu
mi. Aspettano che il consu
matore sia disposto a paga
re di più per avere, domani, 
quello che potrebbe avere 
oggi a un prezzo inferiore. 
Ma perchè preferiscono le 
mele, o il frutteto in gene
rale, agli allevamenti da car
ne visto che già quest'anno 
siamo stati costretti ad ac
quistare all'esterno carne per 
200 miliardi? 
« C'è stato un momento in 
cui il frutteto ha comincia
to a dare profitti elevatissi
mi, grazie anche ai bassis
simi salari pagati ai brac
cianti. Tornare indietro non 
è semplice: con i soli impian
ti esistenti, fra due anni pro
durremo 75 milioni di quinta
li di frutta fresca con la si
curezza di venderne 40 milio
ni di q.li. Per il resto, si spe
ra nel MEC, .nei frigoriferi, 
nelle bibite a base di frutta 
e nella diffusione dei succhi. 
Una politica non esiste. -

I professori Fuà e Labini. 
nel loro rapporto sulla pro
grammazione, hanno propo
sto la creazione di un ente 
statale per il commercio dei 
prodotti agricoli. • Qualcosa 
di analogo è stato prospet
tato da alcuni tecnici della 
Cassa del Mezzogiorno. Ma 
mentre Bonomi, Gaetani e 
Mizzi lavorano, i tecnici del
la Cassa continuano a disser
tare sul modo di conciliare 
gli interessi dei grandi pro
prietari e . degli speculatori, 
che comandano i prezzi, con 
quelli della collettività. Ep
pure non c'è niente da con
ciliare, c'è solo da trovare il 
coraggio per dare un taglio 
netto e profondo al sistema 
che domina come una cappa 
di piombo sulle campagne e 
sul mercato, cominciando col 
dare un aiuto più ampio e. 
incondizionato alle iniziati
ve cooperative dei contadini. 

II modo vero, autentico di 
conciliare gli * interessi dei 
produttori con quelli della 
collettività sta nel restituire 
i mezzi di produzione ai lavo
ratori della terra con la ri
forma agraria. E* su questa 
base che può essere costruito, 
oggi stesso, un nuovo edificio 
democratico per sanare ! • 
moderne piaghe del capitali. 
smo agrario: i surplus e 11 
divario dei prezzi fra produ
zione e consumo. 

Renzo Stefanelli 
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Tuttial comizio 
* >« 

v. Manifestueione anti-

»•' franclrista, oggi alle 

.; 18,30, a Centocelle: in 

.."' piazza del Mirti si riu-

niranno l e forze anti-

fascistc, a riaffermare 

la loro avversione con-

tro i crimini del ditta-

tore spagnolo, c ad at-

testare. lu loro solida-

rieta con quanti l o t t* 

no per la liberta nella 

penisola iberica, e con 

i minatori asturiani. 

Ne l corso del comi-

s io prenderanno la pa-

rola: per il comitato -

nazionuie per la Spa- • 

gna, Bruno Andreozzi; 

per ; . la- FederaSBipne 

anarchica, Armando 

Borghi; per j i giova-

n i ' comunisti romani, 

Andreina De Clemen-

ti; per il Partilo radi

cate, Marco Pannella; 

per il Partito sociali-

sta, Elio Giovannini. '' 

'• Saranno in piazza d e i . 

Mirti rappresentanze 

dei giovani di Nuova 

Resistenza e del Parti- ' 

to republicano. • • ' . 

Ormal e piu che cerfo. Nelle 

autocisterne dei privati che si 

erano impegnati a trasportare 

solo Matte, 'veniva caricato di 

tuttp: benzolo, succhi di frut-

ta, vino. I proprietari vole-

vano evitare un viaggio a 

vuoto... In questo caso, ave-

vano I'autorizzazione del Mi

nisters !••',;... .' 

©•TO ••• 

latte <al vino» 

• , ! « ; --.'j ••>. £ • t f i i i- \' 

Schianto dopo la gettata 
• ,-'=4 •• v4 '.<• •'v; • v:' 

In viale della Regina sta-

vano costruendo il palazzo 

degli industriali del cinema. 

Ad un tratto hanno ceduto 

le impalcature in legno che 

• reggevano i l , primo solaio 

della* cbstruzione. Quattro 

edili sono precipitati per 

quindici metri. 

I quattro operai travolti nel crollo di piazza Galleno: Domenico Mansueti, il ferito piu grave, Fer
nando e Franco Fattori, padre e figlio, Giuseppe Cesandri. , ; 

T " 

Trascinati nel vuoto fra le macerie 
Hanno scavato mezz'ora per liberarli 

. - . i t - -

mi-
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« » gratis 
(ma si 
paga) 

" L'UDI ha inviato in data 
10 agosto un telegramma al 
Prowedltore agli studi. pro
fessor Nembrot, in cui si fa 
presente di aver ricevuto nu-
merose segnalazioni secondo 
le quali in molti istituti. in 
occasione dell'iscrizione dei 
ragazzi al primo anno della 
scuola media unica dell'ob-
bligo. vengono richiesti••« pa-
gamenti vincolanti la icrizio-
nc per somme di notevole 
cpneifitenza a titolo di non me-
glio specificati Contributi in
tern! ». . . . ''.-• 

- Chiaramente — continua 
ij telegramma dell'UDI — cio 
contraddice alia norma costi-
tuzionale e alia - legge che 
presiede alia istituzione della 
scuola media unica. nulli/i-
cando nella pratica la sua 
gratuita assohita -. 
'. n telegramma dell'UDI ter-
mina - invitando il Prowedi-
tore ad «intervenire.presso i 
capi di istituto ingiungendo 
di non richiedere tali contri
buti e disponendo la restitu-
zione delle somme gid. ri-
qhieste -».."- • • , . .- / •' 
. 11 Proweditore non ha ri-

sposto direttamente, fino a 
questo momento. all'UDI ma 
nei giomi scorsi; ha emesso 
Un comunicato in; cui "specifl-
ca che all'infuori dei contri
buti di legge e delle normali 
tesse, nessuna altra comuni-
eazione deve essere imposta 
agli alunnL 

II Comune 
ripiega 
per le 

frattaglie 

Dopo il latte < alia nafta >, i i latte « al vino rosso >. 
Anche se vi 6 qualche innegabile progresso,: le nuove. 
scoperte continuaho ad essere tutt'altro che consolanti. 
Mercoledi scorso'— ma la notizia e trapelata solo nella 
tarda serata di ieri — i carabinieri del Nucleo antisofisti-
cazioni hanno sequestrate* dinanzi alle banchine della 
Centrale, in via Giolitti, un'altra autocisterna di latte pro-
veniente dal: Nord: un grande rimorchio che contiene — 
guarda caso! --• dodicimila litri. esattamente la stessa quan-' 
tita di latte che. due settimane fa. e stata frettolosamente 
ritirata dalla circolazione perche puzzolente di nafta. Era 
sporca di vino ed il latte ne aveva assorbito l'odore incon-

. fondibile. . . 
£' la terza autocisterna che 

subisce questa sorte. La pri
ma conteneva tracce di ben
zolo. la seconda, come poi 6 
risultato, aveva trasportato in 
precedenza un carico di suc
chi di frutta, la terza, jnflne, 
prima di fare il carico del 
latte. era stata riempita di 
vino. Le indagini della poli-
zia e dei carabinieri hanno 
quindi • approdato a questo 
primo punto fermo: gli auto-
trasportatori alternavano nor-
malmente. con le stesse auto-

. cisterne, il trasporto del latte 
a quello di qualsiasi altro 
liquido (combustibili, vino. 
liquid! industrial!, ecc) . infi-
schiandosene di tutte le di-
sposizioni di legge. Scaricato 
il latte alia Centrale, per non 
fare il viaggio di ritorno a 

: vuoto, riempivano le autoci
sterne con un altro prodotto 
da trasportare in qualche cit-
ta delTEmilia, della Lombar-
dia o del Veneto (dove, ma-
gari. qualcuno avri avuto la 
sgradita sorpresa di bere del 
vino rosso con un bouquet 
tutto particolare. dovuto al 
contatto col latte„.). , 

L*allarn\e.. in . questo .caso. 
e stato gettato dai. tecnici e' 
dai dipendenti della Centra
le, che hanno avvertito im-
mediatarnente il Nucleo anti-
soflsticazioni dei' carabinieri. 
Quando sul posto sono arri-
vati due brigadieri, non e'e-
rano piu dubbi: .il. rimorchio 
dell'autocisterna era sporco 
e fortemente odoroso di vino. 
n conteniito e stato'posto 
sotto sequestro e awiato nel-
lo stabilimento di Porite 
Mammolo. dove successiva-
mente ne sono stati prelevati" 
alcuni campioni immediata-
mente sottoposti alle analisi 
chimiche e batteriologiche. . 

" Il latte proveniva da Fer-
rara. Era stato spedito poche 
ore prima dalla Societa rac-
colta latte. della quale e pro-
prietario il comm. Pinca. un 
ricchissimo procacciatorc 
che controlla larga parte del 
commercio emiliano e lom-
bardo destinato alle indu ttrie 
casearie e alia oastorizza-
zione. H comm. Pinca ave
va incaricato del trasporto 
una societa proprietaria di 
alcune autocisterne, ma si. 
era assinto tuttavia, negli 
accordi di fornitura con la 
Centrale. la ' responsabilita 
del prodotto fino al suo ar-
rivo alio stabilimento di via 
Giolitti. E' su di lui, quindi, 
che ricade il peso — oltre che 
delle eventual! resoonsabilit& 
penali —: dei danni che pos-
SQno derivare da questa par
tita di latte « al vino rosso '». 

Ma e'e di piu. E* ormai ne-
to che i recipienti destina'J 
al latte non posscno essere 
adibiti ad altri usi. Dopo la 
clamorosa rivelazione del 
latte « alia nafta >, lo ha ri-
badito qualche giorno fa an
che il ministro della Sanita 
Jervolino con una circOlare 
ai medici provinciali. .Nel 
caso del -rimorchio- che l'al-
trb ieri si e rivelato sbor'co 
e puzzolente; il proprietario.. 
almeno formalmente, era 
perfcttamente in regola, gra-
zie appunto agli organi mi-
nisteriali: prima di riempi-
re ia cisterna di tutti i liqui-
di possibilj ed immaginabili, 
si era premurato di farsi ri-
lasciare dal medico provin-
ciale di Treviso un certifica-
to di abilitazione al trasporto 
del latte. Il permesso era 
stato concesso senza tante 
perdite di tempo e senza 
tanti controlli. Il risultato, 
poi, si e visto; e lo hanno 
visto soprattutto i carabinie
ri, che un po' dovunque, 
nel Lazio come nelle citta 
del Nord, star.no seoprendo 
come nel trasporto del lat
te venissero trascurate an-

-,che le piu elementari garan-
•zie igieniche. Lo scandalo s i 
' e allargato quindi a macchia 
d'olio. -: •• 

Stamane. nella sede di via 
Giolitti. avra luogo un incon-
tro tra i due sindacati dei la-
voratori dello stabilimento 
— CGIL, UIL e CISL — e 
la Commissione amministra-
trice della .Centrale. 

" Hanno vinto. nel primo-
«round » le frattaglie. Il sin-
daeo, su proposta dell'aases-
sore all'igiene ha infatti de-
cfeo di revocare, almeno par-: 

zialmente. la precedente di-. 
sposizione che proibiva c6na-: 

pletamente, per ragionj igie-
' niche, la vendita dei tradi-

zionalt generi alimentari ro-' 
mani. Settecento quintali di 
frattaglie verranno quindi 
sbloccate dai frigoriferi dei 

«, ihagazzini generalL Resta co-
" munque la proibizione di 

vendita. per i banchi all'a-
perto. di fegato. cervelli. mil-
za, rens e--pajata». 
: La prima ordinanza suscit6. 
come era logico attendersi. 
iJna forte proteata da parte 
4ei venditori. che sono per la 
maggior parte piccoli detta-
glianti con un banco ai mer-

', cati rionali. G!i esercenti. 
aveva no proposto, invece del 
divieto di vendita, giustifica-

i to d* ragioni igieniche un 
, bilMior controllo da parte 

•utorita eanitarie. 

Christa Wanninger 

Tornadi moda 
il ki 

Un ' killer» venuto direttamente dalla 
Germania di Bonn sarebbe il jeroce assassino 
di Christa Wanninger. - La test > dell'uomo 
mandato ad uccidere e di nuovo tomato a 
galla in questi giomi. Secondo alcuni gior-
nali Vuomo, gia identificato, verrebbe arre-
stato da un momento all'altro.'.. •• •• 

In effetti le indagini sul caso Wanninger-
non sono state ancora. ufficialmente chiuse 
e nei mesi scorsi gli inquirenti hanno fatto 
conoscere alia poltzia tedesca, tramtte Vln-
terpol i risultati di alcuni interrogatdri per 
estendere nella •patria della rdgazza uccisa • 
le indagini per la ricerca dell'assassino. A 
quanto asseriscono i dirigenti della Mobile 
da Monaco, dove Christa era nata, non e 
giunta alcuna notizia riguardante positivi so-
spetti sull'assassino. ne, tanto meno, che que
sti sia stato individuato. E' spiegabile co-
munque che i dirigenti di San Vitale, dopo 
i precedenti negativi tentativi di mettere le 
mani su * Vuomo in blu» si muov'ano ora 
con i piedi di pfombo. L'arrestd, e Id succes- -
siva scarcerazione di Gerda Hodapp, hanno 
loro insegnato che e bene agire con cautela. 
Non si pud perb escludere che la polizia te
desca, sollecitata piu volte attraverso radio-
grammi da quella itahana. abbia svolto, e 
stia svolgendo, indagini per proprio conto. 

. ' .La tesi del ~ killer - venuto dalla Germania 
per colpire Christa Wanninger verrebbe av-
valorata da una lettera anonima spedita il 
cinque maggio scorso da Norimberga ed in-
dirizzata a Gerda Hodapp. La ragazza era, 
in quei giomi, sotto interrogator^ da parte 

• della polizia e chiunque avrebbe potuto im-
magindre che la posta a Jet indirizzata sa-

; rebbe finita nelle mani degli investigatori. 
I La missiva inoltre era scritta in alfabeto 
'Morse e conteneva una precisa minaccia di 
• thorfe nei confronti dell'amica di Christa: 
*S'e parli, fai la stessa fine', era il messag-
gio. Si pensd allqra che la lettera o fosse di 
uno dei tanti mahiaci che scrivevano in quei 
giomi alia polizia 6 fosse un tentativo di 
sviare le indagini facendo intendere chiara
mente che Gerda sapeva chi aveva ucciso 
Vomica. •.. •' . . • " . • 

^d&m,-

Christa Wanninger 

Palestrina: un ragazzo mutilato ai piedi 

Bo i i a mono scoppia 

in un gruppo di bimbi 
' Un bimbo di dieci anni k rimasto ferito orribilmente dallo scoppio di una 
bomba a mano, trovata da un ragazzo e lanciata contro un gruppo di coetanei. La 
esplosione gli ha spappolato i piedi. La terribile disgrazia e accaduta ieri pomeriggio 
a palestrina, in via S. Francesco. Altri tre bambini, investiti dalle schegge e dalla 
fiammala dell'ordigno. sono rimasti anch'essi feriti per fortuna in modo meno grave. Erano 
le 15,30. Davanti alia abitazione della famiglia Rossigarelli. al numero 121 di via San 
Francesco, un gruppo di bambini stava giocando a rincorrersi lungo la strada. Erano i 
piccoli Giovanni Duca di 10 anni con il fratellino Francesco di 5 anni e i fratelli Francesco 
e Giovanni Rossigarelli di 5 -
e 3 anni. Al gioco ha preso 
poi parte un quinto ragazzo, 
di una decim d'anni. il quale 
poco prima, in un prato. ave
va rinvenuto uno strano og-
getto metallico. Era una bom
ba a mano. • . 

Ad un tratto i l ' ragazzo, 
ignorando che coaa avrebbe 
provocato, ha lanciato l'or-
digno cciitro il gruppo degli 
altri bambini. La bomba non 
e subito «splosa. I quattro, 
ragazzi, curiosi di vedere da 
vicino l'oggetto, si sono av-
vicinati e proprio in quell'at-' 
timo e avvenuto lo scoppio. 
Francesco Duca e stato col-
pito dallo scoppio ai piedi e 
alle gambe. Gli altri, in mo-' 
do merto/violento,' al viso e'•. 
alle braccia. •''•'• •' 

Infatti le condlzioni di Gio
vanni Duca ' sono.;' apparse 
gravissime. •' Pertanto, poco 
dopo, una autoamb'ulanza ha 
trasportato il bimbo all'ospe-
dale S. Eugenio. Lo ha ac-
compagnato la zia Virginia 
Favelli. ••-.. 

Ladri musicofili 
rubano la sinfonia 

Ladri musicofili M sono introdotti ieri nelJ'appartamento 
'di Leonardo Sanguinetti. in via della Pelliccia 35 dove hanno 

: rnbato 5 nasttl magnetici sul quali Sanguinetti. che e un musici-
sta. aveva inciso una sua sinfonia. I malviventi non hanno tutta-

. via disdegnato un9 vallgia plena di abiti e un registratore. 

Muore. travolta da una 500 
- Un'anziana signora, dall'apparente eta di 70 anni. ieri mattina 

mentraattraversava viale XXI Aprile, e stata investita da una 
500. fuldafa dal ventunenne Lulgi Maurienna. E* stata soccorsa 

.'dallo* olesso investitore e trasportata al Policlinico, dove, nerd, 

. * deceduta poco dopo il rirovero. La salma non e stata ancora 
Identiflcata. . . - - . -

*,,*?%rfK9^S$9Sfe*i*!'^U»» ^ «a^r 

r<l « Via-vai» nell'appartamento 
' . Un continuo ed cquivoco andirivieni in un appartamento di 
. via Cavour 172 ha fatto scoprire una casa d'appuntamento 
OH agenti, fatta una irruzlone, vi hanno trovato diverse coppie. 
La proprietaria della casa, Silvia Pellandra di 55 anni e stata in-
viata a Rebibbla mentre le ospiti sono state trasferite a San 
Galllcano per-aceerUmenti sanitari. 

Per quindici metri quattro edili sono precipitati in un cantiere di viale della Regina, all'angolo con 
piazza Galeno. Hanno veduto la morte in *faccia. P er mezz'ora i compagni di lavoro, i vigili del fuoc, 
gli uomini della Croce rossa hanno scavato con an sia fra travi, calcestruzzo, mattoni. A lungo hanno 
temuto per la loro vita. Poi, i medici del Policlini co, hanno allontanato l'incubo: le ferite riportate dai 
quattro lavoratori non sono apparse gravi. Tuttavia i sanitari hanno disposto il ricovero dei feriti per un periodo 

• di osservazione. Sono Domenico Mansueti, 42 anni, via Nomentana 44; Ferdinando e Franco Fattore, padre e figlio, 
41 e 16 anni, abitanti a Tor Lupara, una frazione di Men tana; Giuseppe Cesandri, 43 anni, via delle Vigne Nuove 
17. Alle 9,40 e avvenuto il sinistro. In tutta la zona attor no a piazza Galeno gli abitanti hanno udito lo schianto. 

I vetri hanno tremato. Al - -" 
le grida di aiuto prove-
nienti dal cantiere in mol-. 
ti sono accorsi. E' accaduto , 
che sotto le gettate di cal- • 
cestruzzo hanno ceduto le 
impalcature che reggeva
no la prima soletta del 
palazzo che la Immobilia-
re Galeno ha cominciato 

a inrialzare ' in • questi giomi 
dopo avere eseguito un pro-
fondb'scavo. uno scavo di ol
tre quindici metri. . . . " 

L'lmmobiliare Galeno, con 
sede in via Cola di Rienzo 8, 
e diretta dall'ingegnere Carlo 
Pignani. La costruzione del 
palazzo di viale della Regina 
286, che ssra destinata a sede 
delTANICA. e diretta dall'in
gegnere Gino Paoletti. I lavo-
ri. sinora, sono consistiti nel-
I'abbattimento di un antico 
villiho, quindi le ruspe e i 
martelli pneumatici hanno a-
perto^nel terreno la grossa 
buca. Terminato lo scavo, ese-
guiti • i muri perimetrali J di 
spinta, da alcuni giomi sono 
iniziati i lavori di copertura 
del grosso vano interrato do
ve probabilmente. i progetti-
sti hanno previsto la realiz-
zazione di un garage. -..:..>•• 

II crollo e avvenuto mentre 
sui ferri e mattoni a « pigna-
ta — la mancina ha lasciato. 
cadere l'ennesimo carico di 
calcestruzzo. I quattro operai 
avevano appunto il compito 
di spargere il calcestruzzo" sui 
ferri e suoi mattoni. Ma ad 
un tratto il crollo. Le impal
cature in legno che reggeva
no le solette hanno ceduto di. 
schianto. L'intero solaio, dove 
si trovavano i quattro edili, 
e crollato nel fossato trasci-
nandoli nella caduta. 

Anche altri operai hanno ri-
schiato di essere trascinati 
nel crollo. Hanno fatto appe-
na in tempo a balzare fuori 
del fossato, poi si sono preci
pitati in soccorso dei compa
gni che, sepolti dalle • travi, 
dal calcestruzzo. dai mattoni 
invocavano disperati aiuto. 
Sono accorei anche numerosi 

abitanti dalla case vicine e 
passsnti delcentralissimo via
le. Le auto si sono fermate. 
Qualcuno" ha telefonato ai.vi-
gili del fuoco, • alia Croce 
rossa. - . . . • , , 

Convulsamente • e iniziatal 
l'opera di soccorso, resa dif
ficile dal pericolo di nuovi 
crolli. Finalmente i quattro 
edili sono stati liberatt dalla. 
morsa, adagiati sulle barelle 
e trasportati al Policlinico. I 
medici hanno giudicato • il 
Mansueti guaribile in venti 
giorni. per ferite e contusioni 
alia testa e alle braccia: Ce
sandri . in otto giorni: Ferdi
nando Fattore e il figlio sono. 
stati dichiarati " guaribili in. 
una decina di giorni. .Padre 
e figlio. ogni giorno, veniva-
no a lavorare da - Mentana. 
La moglie del Fattore atten-
de proprio in questi giorni di 
dare alia luce un altro figlio. 
Per il suo stato non ha po
tuto accorrere, come avrebbe 
voluto. al capezzale dei con-
giunti. Quando, nella casetta 
di Tor Lupara. in via Primo 
maggio" 22. alcuni operai del^ 
Timpresa si sono recati a dar-
le la notizia. la povera donna 
ha temuto che non, le dices-
sero tutta la verita. che i suoi 
cari: fossero gravi. Poi si e 
lasciata convincere ed ha 
pregato una sofella e altri 
parent i di - correre all'ospe-
dale. Anche gli altri fami-
liari dei feriti si sono preci
pitati all'ospedaie con il cuore 
in gola, temendo il peggio. 

«Possiamo dire che e an-
data bene — ha detto uno 

dei feriti —. Certo possiamo di
re di avere visto la morte da 
vicino - . Poi hanno racconta-

, to: - Non ci siamo accorti che 
stava cedendo tutto... II crol
lo e avvenuto all'improwiso. 
senza che nulla. - prima, ci 
mettesse in allarme.'.. -. 

Intanto, nel cantiere, e ini-
ziata 1'inchiesta dei carabi
nieri e della polizia. I lavori 
di costruzione sono stati in-
terrotti: dopo la sciagura so
no rimasti al lavoro soltanto 
un gruppo ristretto di operai • 
per scaricarc dagli autotreni 
numerose travi di- cemento 
armato, quelle travi che pro
babilmente, non erano state 
usate prima per reggere i 
tolai. . . . . . . . . 

Una visione del palazzo in costruzione con il solaio che ha ceduto travolgendo i 
qnattro edili. 
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J Grottaf errata a I I 
I 162%^D6meni- | 
I ca I'incontro alle : | 
I Frattocchie .- | 
I ' 

J- , Diciassette .milioni gia I 

I versati' in Federazione | 
per la stampa comuni-• 
sta: altre sei sezioni I 

I hanno raggiunto o supe 

II giorno | 
Oggi, venrrdl 23 ago- . 
sto (Z3S-13«). Ohoma- | 
stice: Claudlo. II 'so
le sorge, alle SJ4 e i 
traraonU alle 19.17. I 
Luna, 1.'quarto'II Z1. 

piccola 
cronaca 

I 
rato I'obietitvo. I 

Su tutte si e distinta ' 
Grottaf errata, " che - ha I 

I raggiunto il 162%; Quar- I 
ticciolo ha raggiunto il I 
142%, Marino, Fontana | 

I d i 3ala, Santa Marinella • 
e San Polo dei Cavalieri I 
il 100%: Civitavecchia ha \ 

I versa to. mezzo milione, e I 
I si e impegnata per II 100 • 

I per centa entro domeni- I 
ca; San Lorenzo ha ver- I 

I s a t o altre 300 mils lire. • 
' Domenica pomfrigglo, I 

. alle Frattocchie, si svbl. ! 
| gera la annuneiata ma- I 
1 nifestazione per la stam- • 

pa, alia -presenza del 
compagno Luig! Pintor, 

I condirettdre del . nostro I 
giornale. Nell'occatione, | 

I s a r a - ancora • possibile • 
concorrere alia gara.dei I 
sottoscrittori, con nuovi,! 

I versamenti. Saranno di- I 
I stribuiti numeroti premi. • 

Crfre della citta 
Ieri, sono nati ?2 maschi e 

•• -60 feminine. Sono morti"25 ma-
. • schi e 17 femmine, dei quali 
• •• 9 minori di 7 anni. Sono stati 
:-eelebrati 55 ifiatriinonl. Tem-
f • perature: minima 13. massima 
' 28. Per oggi i mcteorologi pre-

vedono temperatura Maziona-
• ria. • - . . . 

v : . i . ; ENAL 
•" L'ENAL organizza da| 15 al 
.• 23 settembre. una crociera in 
. Grecia. con il seguente itinc-

. .rario: Brindisi, Corfu. Patrasso, 
Capo Sounion. Corinto, Micc-

- ] ne. Nauplia. Epidauro. Dafni, 
, Delfl. La quota di partecipazio-
ne e di L 67.000. 

I I 

,. v.ir.-:. C u l l a 
La casa dell'Assessor? al Bi-

lancio e alia Nettezza Urbana 
• del Comune, dott. Rinaldo San-
: tint, e stata allietata dalla na-
scita di an bambino, cui e sta
to imposto il nome di Enzo Giu-
lio. AirAssessore Santini c al
ia ana gentile consortc, signora 
Elsa Maria, viyissimi auguri. 

; Traffico a P, Bologna 
Per i prosslmi giorni a piaz

za Bologna e.prcvista 1'attua-
zione della rotatoria sia per I 
veicoll ordinari-che per i mez-
zi ATAC. CiO ?ara powlbile 
per il progettato prolunga-

. I mento della linca «7 » flno a 
piazza 1st ria da parte della 

• ATAC. La nuova disciplina del 
i trafllco sara regolata da due 
semafori che interesseranno 

•' particolarmentc il viale XXI 
.• April* e la via-Bavenna.-.... 

Lotto 
" E* morto ieri il compagno ar-
chitetto Mario Gianni. I fu
neral i avranno luogo sabato, 
alle ore 10. partendo dalla ca
mera mortuaria del Policlini
co. Ai familiar! dell'estinto le 
vivissime condoglianze - del-
I'UnitA. . 

partito 
Comizio 

Alle 19. pari fra a POMEZIA 
il compagno Renna. . 

Assemblee 
"• Srzlone di FR AS CATI, alle 
19, dlbattlto sui problem! del 
movimento operalo intrmazlo-
nalr, con Pfero Battaglia; L-%-
NUVIO. ore 19. assembles con 
Cesaroni. >,. < a . ? . : . . - . . 

Convocazioni 
Sezionr MARRANEL.LA. ore 

20. Comitato Dlrettlvo con 
Franchelluccl; PRIMA PORTA, 
ore 2$, Comitato Dlrettlvo con 
Bruno, o.d.g.; Campagna stam
pa comnnista; TIVOLI. ore 29, 
rinnlone Comitato Dircttlvsy 
consigner! comunall comunisti 
e attlvistl con Fredduzzl:; 8E-
GRETARI COMITATI POLITI
CO Atac. gtefer, Pollgrartco 
Stato, Acea, Gas, PP.TT., Wer-
rovleri, Bancart, ttatall. Mer
est! Generall, Fatane. ore II In 

, Vaicraslone essi rretfdnszl. 

http://star.no
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Noto caoo maf ioso 

<iri'*y. •'; 

Lo hanno trovato 
dentro una buca 
coperta da una 

cassapanca 

Dalla nostra redazione , 
•,v PALERMO, 22. 

Alle ore 8,30 di questa 
mattina carabinieri e polizia 
hanno tratto in arresto a 
Corleone, Giuseppe Mancu-
so Marcello, un noto boss 
della zona, braccio destro del 
famigerato Luciano Liggio, 
il feroce capomafioso che da 
sedici anni tiene in scacco 
la polizia e che, per questo 
motivo, si e guadagnato la 
Jama di inafferrabile. 

L'operazione per la cattu-
ra di Giuseppe Mancuso Mar-
cello, ha tenuto, impegnati 
per quasi quattro ore un 
numero imponente di poli-
ziotti e di carabinieri. Verso 
le cinque, l'abitazione dello 
anziano boss maf ioso e stata 
circondata dalla polizia e, 
subito dopo, militari ed uf-
ficiali si sono sparpagliati 
per i dUe piani dell'abitazio-
ne alia ricerca del mafioso. 
La conclusione della caccia 
all'uomo non si e avuta su
bito: Giuseppe Mancuso, in-
fatti, si era, nel frattempo, 
come volatilizzato. • 

Ad un certo punto della 
loro ispezione, i poliziotti-
hanno scopertb, celata da 
una cassapahcay una nicchia: 
il maf ioso non poteVa esse-
re che li. Ma aperta l a ' bo -
tola, gli agenti non hanno 
trovato nulla. Viste inutili 
tutte le ricerche, gli ufficiali 
che dirigevano l'operazione 
hanno deciso di fare ricorso 
addirittura alia squadra 
« scientifica > dei carabinieri 
di Palermo. I componenti 
della squadra, giunti^fcl po
sto, • hanno ' facilrriente sco-
perto che la nicchia gia in-
dividuata dai carabinieri, 
altro non era che Tingressb 
di una piccola grotta. Calatisi 
laggiu, - i poliziotti hanno 
scovato Giuseppe .Mancuso, 
accoccolato moIto'Stanco' per 
essere rimasto per quattro 
ore in quello scomodissimo 
nascondiglio. - : ./ 

II mafioso ,che e stato tro
vato r.in possesso di' una pi-
stola, non ha opposto ale una 
resistenza ed e stato cattu-
rato e portato all'Ucciardone. 
Come abbiamo detto, Giu
seppe Mancuso Marcello era 
considerato il braccio destro 
di Luciano Liggio, capo ri-
conosciuto della piu potente 
cosca mafiosa. di Corleone 
che, come e noto,. disputa il 
predominio -della zona con 
la cosca cosidetta degli < ex-
navarriani >.•>•.. 

La carriera del Mancuso, 
che ha al suo attivo un pe-
sante curriculum, e punteg-
giata da una catena di episo-
di di violenza . Tultimo dei 
quali, ancora fresco, risale al 
19 maggio scorso. In quella 
data, il mafioso, mentre rin-
casava, fu centrato da una 
potente 'scarica di pallettoni, 
esplosi a distanza piuttosto 
rawicinata. . 

Massacrato dai colpi, Giu
seppe Mancuso fu trasporta-
to alia Feliciuzza di Paler
mo. . Nessuno avrebbe mai 
pensato che Fanziano «boss> 
riuscisse a soprawivere e si 
parlava gia dei suoi fune-
rali, quando i medici lo di-
chiararono fuori pericolo. 
Qualche tempo dopo, il boss 
dalla fibra a prova di lupara, 
fu dimesso dalTospedale, 
senza aver fornito —• natu-
ralmente — nessun chiari-
mento alia polizia, circa la 
identita dei suoi aggressori. 

In effetti a « ricamare > 
Giuseppe Mancuso erano. 
stati gli uomini della fazione 
mafiosa awersa alia sua che 
avevano voluto vendicarsi 
di ' un grave « torto » com-
messo nei confronti loro dai 
vecchio boss. Costui, infatti, 
qualche settimana prima di 
essere bersagliato dalle fuci-
late, • aveva partecipato ad 
una aggressione contro Fran
cesco Paolo Streva, un ma
fioso della gang degli ex-na-
varriani che era rimasto fe-
rito. Dopo essere scampatb 
miracolosamente alia morte, 
Giuseppe Mancuso Marcello 
era scomparso dalla circola-
zione sia per evitare una 
nuova aggressione da parte 
dei suoi avversari di < cor-
rente > sia per sottrarsi alle 
retate della polizia che. in-
tanto, dopo il terribile epi-
sodio dei Ciaculli. erano co-
minciate ad infittirsi.,• 

Un altro mafioso. il cin-
quantaquattrenne, Tommaso 
Farrino e stato arrestato 
questo pomeriggio a Trapa-
ni da militi della Compagnia 
esterna. Era ricercato per 
reoti contro il patrimonlo. 
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Ddi « custodi della morale » 

Dante Angelini 

IL CINEMA TORNA ALU EROTISMO 
<pMM«MMMMtP 

LB ATTRICI SI SPOGLIANO 

Per ordine della Procura della 
' Repubblica, il n. 34 dell' € Espresso » 

e stato sequestrato ieri mattina per 
aver pnbblieato fotografie ritenute 
«contrarie alia morale». Le foto in
criminate riprodncono alcune imma-
gini di Kim Novak in abbigliamento 
succinto e sono tratte da una sequenza 
del nuovo film che l'attrice sta giran-
do in Irlanda. Si tratta di c Of human 
bondage*, un film diretto dai regista 
inglese Ken Hughes e ricavato da un 

, romanzo di Somerset Maugham. 
Sembra evidente che siamo di fron-

te a un nuovo episodio di quella goer-
, ra contro c la immorality dilagantea 

con la quale si crede, da parte di 
taluni , di guarire 1 mail del nostra 

Paese. Abbiamo espresso tante volte 
la nostra opinione e la ripetiamo qui: 
e una guerra che non ci convince 
affatto e per molte ragionL II con
cetto di ccontrario alia morale* c 
quanto mai controverso e opmabile. 
Nel caso specifico, poi, neghiamo re-
cisamente che esso possa applicarsi. 
E in fine resta il fatto, abituale e preoc-
cupante, che prowedimenti di questo 
tipo vadano a colpire la stamps non 
conformists, mentre la vera pornogra-
fia di certe pubblicazioni cspecializ-
zate», nonche di certi fogli politic! 
di destra, viene di solito inspiegabil-
mente tollerata. (Nelle foto: due del-
le immagini incriminate) autocensu-
rate per cautelarci dagll eccessi di zelo 
del cdifensori della morale*. 

LONDRA — Tre persone sospettate dalla polizia in relazione alia raplna (da sinistra): 
I'antiqtiario Bruce Reynolds, James White e II bookmaker delle corse di cavalli, Frede
rick Charles Wilson. (Telefoto AP-tl'Unita >) 
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! Arrestata una ragazza bionda 
coinvolta nella rapina del treno 
Mandali di comparizione per Ire uomini -170 
uova semlnafe dalla banda prima della fuga 

Confrollate le linee maritfime ed aree 

'Muk&S I 

J 
%m*< 

Nostro servizio 
- LONDRA, 22. 

Una bella ragazza bionda 
e stata arrestata ieri notte 
dai poliziotti di Scotland 
Yard: sarebbe implicata nel
la rapina al treno postale. 
Si chiama Mary Kazim Man-
son ed e Id stesso perso-
naggio che acquisto la ' fa-
mosa « Austin » nera trova-
ta domenica - scorsa in un 
parcheggio nell'aeroporto di 
Londra. La vettura era sta
ta pagata con banconote da 
cinque sterline. ' • 

Secondo la tesi della poli
zia, quando compi l'acquisto, 
Mary Kazim Manson aveva 
i capelli di un bel nero cor-
vino raccolti con un nodo 
sulla nuca. Pago il commer-
ciante in contanti,. natural-
mente con biglietti da cin
que sterline, tutti della < se-
rie scottarite> della rapina. 
Non appena se ne accorse, il 
commerciante avverti Sco
tland Yard che comincio con 
il ricercare la < Austin >. Ie
ri notte la ragazza, che osten-
tava '• una ^zazzeretta " bipn-
do platino^rsi - e • presenta-
ta spontaneamente alia poli
zia spiegando la provenien-
za dei quattrini. Dopo un in-
terrogatorio durato parecchie 
ore, e stata arrestata e saba-
to prbssimo, davanti al Tri-
bunale dovra difendersi dal-
l'accusa di ricettazione.r 

L'awocato della Manson 
ha chiesto che alia sua clien 
te sia concessa la liberta 
prowisoria su cauzione, da-
to che si tratta di una per
sona presentatasi spontanea
mente alia polizia dopo aver 
appreso delle accuse rivolte 
contro di lei. Inoltre, la Man-
son si proclama innocente e 
non - ha precedenti penali. 
La polizia si e opposta con 
energia alia concessione del
la liberta prowisoria affer-
mando che se l'accusata fos
se in liberta potrebbe inter-
ferire con le indagini. •' 

Tre mandat i : di compari
zione sono stati spiccati inol
tre, stamane, contro altret-
tante r persone.: Una di es
se, l'allibratore Charles Fre
derick Wilson di 31 anni, e 
stato gia trovato e interroga-
to dalla polizia. Gli altri due, 
per ritrovare i quali Sco
tland Yard ha fatto anche 
appello alia popolazione, so
no Bruce Reynolds, antiqua-
rio di 41 anni, e James Whi
te, barista di 43. Una descri-
zione particolareggiata di co-
storo e stata diramata dalla 
polizia e pubblicata dai mag-
giori giornali^londinesi. 

Wilson ha lasciato il posto 
di polizia di Cannon Row, 
dove era stato portato ed in
terrogate, poco dopo le 18 
EgH ha preso posto su una 
c Jaguar * e^sL ritiene che 
sia statoiraspgr|afo al Tribu
nate • di Ayle*bUry, dove si 
trova il centro di coordina-
mento . delle indagini nella 
rapina. In serata l'allibrato
re e stato formalmente de-
nunciato: domattina compa-
rira di fronte al magistrato. 

Pare che James White ab-
bia abbandonato a Dorking 
una roulotte in cui la polizia 
ha trovato. abilmente nasco-
ste, circa 30 mila sterline. in 
biglietti da cinque. Nella 
roulotte — affermano dei te-
stimoni — egli ha vissuto per 
molti giorni in compagnia di 
una donna, di un bimbo di 
circa dieci mesi e di un ca
ne barbone. Poi e scomparso 
insieme con loro. • ^ 

Intanto, pero, Scotland 
Yard segue decine di altre 
piste. La piu importante 
sembra - la pista delle uo
va ». Come e noto, quando 
gli agenti arrivarono nella 
cascina dove i banditi del 
treno avevano piazzato il lo
ro quartier generate, trova-
rono f ra le altre cose abban-
donate, una prowista di 
170 uova. 

Le uova recavano impres-
so un timbro e un numero 
indicanti la loro provenien-
za — Aberdeen in Scozia — 
e la data della loro confezio-
ne, cioe il 5 agosto. Si e quin-
di risaliti aUa ditta che le 
ha spedite: gli impiegati 

. - • < . 

hanno .dichiarato di averle 
inviate al dettaglio in vari 
negozi di Londra. La polizia 
ha quindi avverti'to tutti i ri-
venditori di uova: chiunque 
ricordi di averne vendute un 
numero eccezionalmente alto 
tutte insieme, e stato invita-
to a comunicarlo ai funzio-
nari di Scotland Yard. 
' '- Si continuano inoltre a se-
tacciare tutte le imbarcazio-
ni e gli aerei in partenza da 
Londra. Stanotte e stata la 
volta della nave « Carinthia > 
che doveva partire di li a 
poche ore per il Canada. Uno 
steward della nave ha dichia
rato: « I miei document! .so
no stati sottoposti a rigoroso 
controllo. La polizia era del-
1'avviso che alcuni membri 
della banda, i quali pare sia-
no di nazionalita canadese, 
avessero cercato di salire sul
la nostra nave' spacciandosi 
per componenti dell'equi-
paggio>. Anche tutti gli ae
rei della linea • Londra-Du-
blino sono stati controllati, 
ma senza alcun risultato. ' 

Nessuna traccia, comun-
que, nessun indizio, anche se 
•vago, • vengono - trascurati 
Qualsiasi persona faccia pa-
gamenti con biglietti da cin
que sterline viene pratica-
mente controllata. .. 

>*/. r. 

Pennsylvania 

Da 9 giorni 

in miniera 
• HAZLETON (Pennsylvania), 22. 

II dramma dei tre minatori sepolti a qua
si cento metri di- profondita, continua an
cora. Tutti i tentativi per riportare i tre alia 
superflcie sono andati a vuoto. La grossa 
trivella che ha gia permesso di entrare in 
contatto con David Fellin, di 58 anni, ed 
Henry Trone, di 28, che sono insieme, sotto 
terra,. da nove giorni, si e anzi guastata 
per qualche ora. ^ • -. 
• I meccanici, in una * corsa disperata col 
tempo, l'hanno riparata dopo sei ore, ma la 
grossa macchina non ha ancora ripreso a 
funzionare. Trone e Fellin sono in contatto 
con l'esterno attraverso un microfono che e 
stato calato dall'alto e possono trasmettere 
in continuazione notizie sulla loro salute. 
«Fa molto freddo e le nostre mani comin-
ciano a gonflarsi-. Questi e il loro ultimo: 
messaggio. Di Louis Bova, di 42. anni, nes
suna notizia, invece. •'--••••-• • .i .-.-'. 
•II dramma ha avuto inizio nove giorni fa. 

In una galleria di quelle che giungono in 
superflcie con una forte' pendenza e che 
sono utilizzate per il recupero del materiale 
si verifico un crollo pauroso. 

Campobasso 

Rubata 
auto con 
cadavere 

CAMPOBASSO. 22 
Un'auto con un cadavere a bordo e stata 

rubata in un paese del Basso Molise. Fino 
a questo momento non e stata recuperata. 
Si tratta di un'autovettura proveniente dal
la Germania: trasportava il corpo di un 

' giovane italiano morto in quel paese in 
seguito a un incidente stradale. 

L'incredibile episodio- e accaduto nei 
pressi di Campobasso. L'auto dei turisti te-
deschi era appena giunta nel paese quando 
e stata rubata. I due turisti avevano la
sciato la macchina in sosta su una piazza 
e si erano recati dai carabinieri per annun-
ciare l'arrivo della salma e per chiedere 
dove abitassero i parenti del giovane morto 
tragicamente. 

•••• II ladro e salito sulla macchina, che era 
stata lasciata. aperta ed e partito a ,tutta 
velocitS, senza accorgersi. evidentemente. 
di avere un cadavere a bordo. Qualcuno 
lo ha visto fuggire. ma non ei e nemmeno 

' reso conto di quello che stava accadendo. 
I carabinieri hanno iniziato • immediata-

mente le indagini, ma per il momento non 
hanno ancora raggiunto un risultato posi
tive 
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Du ra nte u na battuta 

dei carabinieri a Corleone "^ ::•;j. :̂ ii'- Scotland Yard' 

segue decine di piste 

per far luce 

sul colpo dei 

^ cinque miliardi 
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191 Ila Scuola Rinnovata 
può ancora servire di esempio 

Il «lavoro come metodo generale di educazione» - Le prime deformazioni paternalistiche e 
strumentalistiche fino al nazionalismo e al fascismo - Ripresa democratica dopo la Liberazione 

L'evoluzione delle teorie e delle 
realizzazioni pedagogiche corre 
sempre parallelemente alle linee 
dello sviluppo storico della società. 
Per cui ad ogni fioritura della ci
viltà umana, dato che di essa è 
componente essenziale l'approfon
dimento e la diffusione della cul
tura, corrisponde .il rinascere del 
problema educativo e lo sforzo per 
risolverlo in modo adeguato ai 
tempi. •' . ' ' '••'• • - . - . -

Questo notammo l'anno scorso 
nella • relazione su < Scuola e cit
tà Pestalozzi » di Firenze: questo 
notiamo oggi per introdurre'uno 
studio sulla ' « Scuola ! Rinnovata » 
di Milano. Questo può dunque es. ; 
sere il legame che riconduce ad un 
denominatore comune, e cioè ad 
una comune storia nazionale, il sor
gere di nuove concezioni pedago
giche e gli sforzi di tradurle nella 
viva realtà della scuola. ~- v 

Secondo questo criterio noi cer
chiamo di tracciare brevemente la 
fisionomia degli- esperimenti educa
tivi che hanno avuto, ed hanno, vi
ta . non effimera, in quest'ultimo 
mezzo secolo, nel nostro paese. 

Il programma 
della » Rinnovata » 

Il programma della « Scuola Rin
novata secondo il metodo speri
mentale > fu pubblicato a Milano 
nel 1911, con l'ambizione di porsi 
come proposta per una riforma ge
nerale da estendersi a tutte le scuo
le elementari. :" "• "'• '*. '.' T 

In esso erano presenti due esi
genze: quella di un rinnovamento 
educativo radicale e quella di una 
bonifica morale e fìsica della so
cietà, condizionantisi a vicenda. 
Ecco dunque i punti essenziali del 
programma: al verbalismo della le
zione espositiva si sostituiva il « la
voro concepito come metodo gene
rale di educazione », perchè si ca
pisce bene solo ciò che si fa; alle 
insufficienti 4 ore di lezioni quoti
diane in aule affollatissime si so
stituiva un lunghissimo orario sco- . 
lastico, dalla mattina fino a tutto 
il pomeriggio, e con non più di 30 
alunni per classe, per permettere 
una maggiore libertà di vita ed una 
graduale assimilazione culturale; 
dai punti precedenti derivava ne
cessariamente un terzo, e cioè la 
affermazione della scuola all'aper
to, necessaria per favorire l'espe
rienza ed il lavoro dei fanciulli, 
per dare ad essi spazi ricreativi in
dispensabili nella lunga giornata. 
scolastica, per promuovere, insie
me all'educazione intellettuale e 
morale, anche quella fisica che ne 
è fondamento. .- • 
* Intorno a questo programma, che 
rispondeva a reali e profonde esi
genze della scuola e della società 
nazionali, e nel contempo nasceva 
dallo studio delle esperienze di 
scuole nuove, all'aperto, che si ve
nivano facendo soprattutto all'e
stero, la fondatrice, Giuseppina 
Pizzigoni, riusci a raccogliere le 
adesioni e la collaborazione di 
scienziati, medici, industriali e di • 
alcune personalità dell'aristocrazia 
milanese. 

Ma è necessario avere un'idea 
più precisa della impostazione ideo
logica di tale esperimento, per non 
fermarsi alle questioni del metodo 
didattico e degli ordinamenti sco
lastici. Lo spirito che univa perso
ne tanto diverse per origine e con
vinzioni era quello di un generico 
umanitarismo, la volontà cioè di •' 
migliorare le condizioni morali e 
materiali del popolo. Per questo , 
la scuola nacque alla Ghisolfa, una , 
vasta frazione rurale a settentrio- -
ne di Milano, formata da casolari 
sparsi e percorsa da pochi sentieri. 

Tale umanitarismo, però, era di 
tipo paternalistico e l'elevazione 
del popolo rimaneva nei limiti po
sti dalla subordinazione di classe, 
era, quindi, concepita strumentai- -
mente, al fine di dare agli strati so-

. ciali inferiori quel minimo di co
stumi e di abilità che lo sviluppo 
civile moderno del - paese richie
deva. 

Era, insomma. la tipica ideologia 
di timido riformismo che aveva 
rappresentato la punta più avan
zata raggiunta dalla classe dirigen
te italiana nei suoi rapporti con le 
masse lavoratrici, nel Risorgimen
to prima e nell'Italia postunitaria 
dopo. 
- Perciò le novità programmatiche 
sopra esposte ebbero in questo qua
dro applicazione contraddittoria ed 
effetti limitati. Si prenda, ad esem. 
pio, il lavoro concepito come « me
todo generale di educazione », co-

" me base di un apprendimento che 
nasce dall'esperienza. Tale princi
pio, in realtà, solo in* parte ebbe 

'. una simile estensione, non diventò 
mai, insomma, una direttiva didnt-
ttot • pedagogica generale, e que

sto per la semplice ragione che gli 
industriali del gruppo promotore 
— i vari Brioschi, Marelli, Valver-
ti ecc. — concepivano e volevano 
il lavoro semplicemente come av
viamento professionale, come ap
prendistato. Essi attendevano dal
la « Rinnovata» una « intensa pre
parazione di lavoratori scelti, ca
paci di portare l'industria italiana 
ad un più alto livello e a compe
tere vittoriosamente con le miglio
ri maestranze straniere» . (Pier 
Francesco Nicoli, Storia della Scuo
la Rinnovata, Milano, 1947, pag. 
140). E lo Statuto della scuola ac
cettava questa impostazione, affer
mando che i primi 4 anni delle e-
lementari « saranno di preparazio
ne alle scuole secondarie: il V e il 
VI (il Corso Popolare propriamen
te detto) saranno per quegli scola
ri i quali, in luogo di proseguire 
negli studi, vorranno mettersi al 
lavoro ». .-, 

In sostanza, sin dalle elementa
ri si introduceva la discrimina
zione sociale tra chi avrebbe pro
seguito gli studi e chi avrebbe ini
ziato un mestiere: i primi lascia
vano presto il lavoro, per i secon
di esso rappresentava un appren
distato vero e proprio. 

Per concludere su questo punto, 
la formulazione pedagogica del 
programma era dunque, in realtà, 
più avanzata di quella che fu la ' 
realizzazione concreta, e questo 
perchè le forze sociali che promos
sero l'esperimento, lo mantennero 
nei limiti delle loro vedute e dei 
loro interessi e ostacolarono lo svi
luppo* degli spunti positivi ih esso 
contenuti. Dèi resto era allora im
possibile una diversa base sociale 
che permettesse e favorisse la rea-

, lizzazione integrale dei principi 
educativi più fecondi.-• 

Non bisogna, però, tacere di un 
aspetto significativo e cioè dell'in
segnamento della religione intesa 
non come confessione ma . come 
sentimento religioso, il che esclu
deva il catechismo di una fede po
sitiva,-a meno'che qualcuno non 
l'avesse richiesto ed in tal caso 
l'istruzione formale veniva impar
tita separatamente. • 

Infatti nei programmi di religio
ne c'era ' un vago accenno ad un 
metodo storicistico di studio, per
chè vi si parlava del « sentimento 
religioso di tutti ì popoli e in tutti 
i tempi ». Si richiedevano inoltre 
e notizie elementari delle varie re
ligioni professate oggidì >. 

Questa impostazione di tolleran

za in materia religiosa nasceva in 
parte dall'ispirazione moderna di 
alcuni ambienti cattolici milanesi 
e in parte dal compromesso tra i 

•cattolici e gli ebrei che avevano 
promosso insieme . l'esperimento 
della «Rinnovata».;).> .•. 

Era tuttavia ingenua la volontà 
di applicare il metodo-sperimenta
le anche a tale materia: un pro
posito del genere riportava alle 
solite banalità: . dall'ordine della 
natura si risaliva all'esistenza e al
la perfezione di Dio. 

Ma per valutare ' storicamente 
tale posizione, che a noi oggi può 
sembrare abbastanza avanzata, bi
sogna anche ricordare che allora, 
prima del Concordato. - c'erano 
gruppi e associazioni culturali e 
magistrali ancora" più decisamente 
laici, che infatti criticarono Tinse-. 
gnamento religioso alla «Rinnovata» 
anche se in termini anticlericali. •.. 

Inoltre questo spirito di tolleran
za religioso era contraddetto da un 
innegabile tono nazionalistico, pre
sente s in ; dai primi tempi negli 
scritti e nei discorsi della Pizzigo
ni, la quale forse esagerò nel met
tere l'accento sull'originalità .« tut
ta italiana » dell'esperimento che 
andava realizzando . e .. dei criteri. 
che lo ispiravano. . ' . ' . , ' 

Tale orgoglio patriottardo, ' per 
giunta, entrò nella scuola e diven-

: tò a volte direttiva ideale dell'edu
cazione: per esempio, in occasione 
della prima guerra mondiale, la 
« Rinnovata » appoggiò la propa
ganda interventista e pubblicò un 
giornaletto per gli scolari, Ragaz
zi d'Italia, che recava sulla, testata 
il motto: « S e non fossi italiano, 
vorrei esserlo». - . - • • : . - , . 

Il periodo 
fascista 

Delineate rapidamente alcune li
nee essenziali dell'impostazione 
ideologica della « Rinnovata », pos
siamo ora capire come fu possibile 
che essa non solo accettasse il fa
scismo, ma anzi a volte la fonda
trice si vantasse di avere con - la 
sua opera gettate le basi della po
litica scolastica fascista (v. F. De 
Bartolomeis, Giuseppina Pizzigoni 
e la "Rinnovata", La Nuova Italia, 
1953). 

La contraddittorietà della sua 
linea educativa, che corrispondeva 
poi alla contraddittorietà delle a* 

Sopra: si studia la vita delle api. Sotto: lavoro agricolo 

Lezione all'aperto 

spirazioni dei gruppi sociali promo
tori dell'esperimento, rese possibi
le tale • connubio, per altri aspetti 
innaturale, : bisogna riconoscerlo, 
perchè lo spirito attivo, di libertà 
e di autogoverno che gli insegnan
ti ' cercavano di realizzare - nella 
scuola faceva a pugili colla tenden
za dogmatica e irreggimentale del 
regime.••••'" •--' •• •-• "- '•: 

Ma ad esso si offrivano come ag
ganci due importanti elementi: il 
carattere ; spesso strumentale del 
lavoro ed una troppo indulgente 
concessione alla retorica dello scio
vinismo. Agendo su queste due le
ve, il fascismo, dimostrando anche 
un formale rispetto per l'istituzio
ne e indorando la pillola con non 
avare sovvenzioni, introdusse nel
la scuola il suo tronfio folclore. Il 
lavoro della terra %i trasformò com
pletamente. ; diventò un pretesto 
per la propaganda della politica 
agraria fascista e si - videro bim-
betti raccogliere il grano e legarlo 
in covoni coi nastri tricolore. 

Inoltre tutti i sostenitori e i col
laboratori di religione ebraica ve
nivano allontanati dalla scuola ed 
una Alice Rossi potè scrivere: « Che 
cosa è la "Rinnovata" nella pie
nezza della sua salubrità, nella sa
pienza della sua .moderazione, se 
non la riparatrice delle miserie 
congenite, la cultrice intelligente 
di tutte le buone resistenze, fa di-
vinatrice di quel ritorno alla supe
riorità della razza, tanto auspica
to? » ;. (da « Che cosa dobbiamo a 
Giuseppina Pizzigoni • e • alla sua 
Scuola Rinnovata'* — Testimonian
ze — estratto da L'educazione na
zionale, febbr.-marzo 1930). 

L'ordinamento 
attuale 

. i - * -

Diamo ora uno sguardo a come 
è oggi la « Rinnovata ». Essa ha ri
preso a svolgere un'opera preziosa 
di avanguardia e di ' agitazione di 
idee e di realizzazioni nuove. So
prattutto positivo, ed anzi tale da 
costituire un'indicazione da segui
re per tutta la scuola dell'obbligo 
nel nostro paese, è il suo ordina
mento. In realtà, il suo lungo ora
rio, fino alle 17 circa, se permette 
una assimilazione culturale gradua
le ed efficace perchè basata sulla 
esperienza, assicura anche un uti
lissimo servizio sociale pei genito
ri degli alunni che lavorano. Esso 
permette inoltre un reale svolgi
mento delle attività di lavoro e di 
laboratorio che offre ai giochi e 
agli sport ambienti ampi e sorve
gliati in cui possano essere soddi
sfatte le esigenze dei ragazzi, ri
manendo sempre in un'atmosfera 
educativa. 

La scuola diventa cosi veramen
te la casa del bambino ed è con
solante notare la affettuosità e la 
cordialità dei rapporti umani che 
si stabiliscono tra insegnanti e ra

gazzi. A pranzo, per esempio, man
giano tutti insieme, chiacchierano 
e ridono. Un consiglio, una rispo
sta, un'idea espressi. in quei mo
menti, in un'atmosfera di calore, 
durante gli atti più semplici e im
portanti della nostra vita, il man
giare, il raccontare, il salutare, il 
chiedere, sono di un grande va
lore. ----- ••••' - •• • -i- ••• - •'•'*' 
"Da notare che nelle due ore del 

pranzo e dell'intervallo, la sorve
glianza dei ragazzi è affidata a 
studentesse del magistero che la-

: vorano per qualche ora al giorno 
nella scuola e fanno così un utile 
tirocinio; non nella situazione ar
tificiosa di un'aula con una scola
resca posta in condizioni insolite, 
bensì nell'ambiente vero, normale, 
di tutti i giorni. Esse, naturalmen
te. hanno una • adeguata ' retribu
zione -, dal ' Comune, il quale per
mette anche con le sue sovvenzio
ni di assicurare quasi gratis un ot
timo pranzo (lo dico per esperien
za personale!) ed una merenda a 
tutti gli scolari. * . v ^ ir..',,. 
.. Questi, inoltre,? ritraggono un 

notevole beneficio dal contatto con 
vari educatori. Oltre alle studen
tesse. infatti, ogni classe ha un in
segnante delle materie fondamen
tali e poi quelli di canto, di agra
ria. di lavoro, di disegno. Il Consi
glio di classe si riunisce spesso ed 
ognuno porta il suo contributo a 
chiarire la personalità di un ra
gazzo, a impostare la soluzione di 
un problema pedagogico.^ 

Come si vede, i compiti e le re
sponsabilità degli insegnanti sono 
più ampi e più difficili che nelle 
solite scuole e si cerca perciò di 
integrare la difettosa preparazio
ne magistrale con corsi di aggior
namento soprattutto sulle scienze 
o sulla • problematica civile della 
vita moderna. A tale scopo vengo
no periodicamente tenute le lezio
ni dal Direttore, prof. Emilio Ber-

[ nasconi, o da altri studiosi, per 
formare negli insegnanti una mo
derna coscienza scientifica e so
ciale. 

Per i maestri diplomati che vo-
. gliano insegnare alla « Rinnovata », 
si organizza ogni anno un corso di 
differenziazione didattica che dura 
5-6 mesi e prevede tre ore di le
zioni due volte alla settimana. Ol
tre alle varie materie che costitui
scono un po' la novità dei pro
grammi della scuola, si studiano i 

• principi e l'opera della Pizzigoni 
situata nel tempo. ' 
• E* per questa serie di iniziative, 

le quali danno al visitatore l'im
pressione di un'attività " operosa. 
inesauribile, continua, che la scuo
la può giovarsi di insegnanti col
ti, didatticamente aggiornati, co
scienti e pieni di entusiasmo, che 
sono riusciti a conciliare nel loro 
lavoro l'apporto originale persona
le e la fedeltà ad una direttiva 
educativa unitaria. « • 

Questo, indubbiamente, è uno 
degli aspetti più importanti della 
vita della e Rinnovata », una scuola 

viva e laboriosa per ragazzi e mae
stri, un centro di vita democratica 
per tutti. " ' ". -• ' - - -
- Si può senz'altro dire che alla 

« Rinnovata » c'è stato un ridimen
sionamento delle direttive educa
tive che < ha - portato ad una più 
aperta ' realizzazione degli aspetti 
positivi del programma originario. 
- • Per quanto riguarda ; il lavoro, 
per esempio, esso ha perso del tut
to • ogni carattere • professionale e 
sempre più viene inteso com e me
todo generale di istruzione e for
mazione. . Lo stesso processo di 
riforma scolastica in tutto il pae
se, abolendo l'avviamento e isti
tuendo la scuola media unificata, 
accompagna e favorisce tale evo
luzione. 

La linea 
pedagogica 

Ogni contraddittorio ' connubio 
con sistemi educativi autoritari e 
dogmatici è ormai escluso, prima 
che nei fatti, nella coscienza stessa 
degli insegnanti e dell'ambiente 
sociale che circonda la scuola. La 
esperienza — subita — dei fasci
smo, e quella vissuta della Resi
stenza sono state salutari ed hanno 
fatto mettere una pietra tombale su 
ugni tentativo di ritorno reazio
nario. •.> . - . . ; • 

Anche l'insegnamento religioso, 
pur se diventato dopo il Concor
dato istruzione formale di una fede 
positiva e quindi confessionale, tut
tavia non ha improntato di sé la, 
vita scolastica che rimane basata 
sul rispetto e sulla convinzione 
che la religione costituisce un pro
blema personale, sul quale non è 
opportuno che la scuola assuma at
teggiamenti ufficiali. In questo sen
so. la scuola come tale non cono
sce alcuna forma di " partecipazio
ne ufficiale alle pratiche del culto. 

Tutta la fisionomia della « Rinno
vata ». insomma, si è venuta preci
sando e liberando degli aspetti 
contraddittori: la scuola della Piz
zigoni ha assunto cosi un posto Im
portante tra le altre istituzioni 
che si ispirano alla corrente peda
gogica dell'attivismo. Sarà utile. 
per '• concludere, accennare breve
mente a tale questione. Se appare 
'comune l'ispirazione i democratica 
dell'insegnamento ' e dei rapporti 
scolastici, tuttavia la' « Rinnovata » -

. si distingue, per esempio da « Scuo-
!a e Città Pestalozzi ». per un ri
fiuto motivato delle forme di auto
governo degli scolari. E' evidente 
che questi partecipano attivamen
te alle lezioni e alla soluzione dei 
ftroblemi interni della classe e del-
a scuola, ma, tale loro collabora

zione si svolge nel quadro di una 
democratica guida da parte degli 
insegnanti e del Direttore, e non 
con ordini propri di decisione.in 
merito al lavoro ed alla disciplina 
scolastici. L'autogoverno degli. a-
lunni — mi diceva l'insegnante Sa-

•̂ Ŝfifiàka,..,-. •V • . . l - i . . ! -

vare — fu introdotto alla « Rinno
vata » subito dopo la Liberazione, 
sulla scia , degli entusiasmi * rinno
vatori che sorsero in quel-periodo 
e si comunicarono anche alla scuo
la. Ma un più maturo ripensamen
to del problema portò a riconosce- . 
re il fallimento sostanziale dell'e
sperimento: si trattava infatti di 
una democrazia tutta esteriore, che 
copiava le forme della società de
gli adulti ma non ne poteva mutua
re l'essenza. Rimaneva insomma uii 
fatto artificioso che fu ben presto. 

'eliminato. E' ovvio; comunque, che 
si continuò a tenere presente la 
giusta esigenza da • cui era nato, 

. quella della . formazione civile dei 
giovani, solo che si pensò di rea-

., lizzarla in forme diverse, più av
vedute, cercando cioè di formare 
nei ragazzi capacità di orienta-
mento e di giudizio critico, indi
spensabili e preliminari ad ogni 
effettiva vita democratica. 

Si tratta, come si vede, di una 
posizione equilibrata, che ha un 
serio ' fondamento di verità. Essa 
conduce certo ad una attenuazione 
della vivacità spontaneistica nella 
vita scolastica, ma in compenso le 
conferisce un carattere più orga
nizzato e permette, forse, un risul
tato educativo più profondo. 

Naturale conseguenza di questa 
impostazione è che anche il lavoro 
culturale vero e proprio dipende 
un po' meno dalle iniziative e dal
le scelte, talora occasionali, degli 
aliinhi, e . risponde invece di più 
al programma' ed al metodo degli 
insegnanti. Cosi lo studio arriva 
ad un livello, superiore di serietà 
scientifica e dì organicità. In pra
tica, da ogni ^particolare osserva
to, da ogni'fatto studiato si cer
ca, ragionando, di arrivare ad un 
approfondimento dei motivi essen-

'.. ziali di esso e, insieme, ad una sua 
; sistemazione in un quadro storico 

e culturale. ...••.:••-.-. ,.. I. - .".' 
Citerò, ad esempio, una lezione 

all'aperto di storia del maestro Da 
Pieve, il quale, in una classe di 

•terza elementare, dialogando con 
gli . scolari,. con opportuni riferi
menti alla realtà sociale attuale, 
cercava di far ragionare i ragazzi 
su alcuni episodi della storia roma
na, per guidarli a vederne i lati 
tipici, le cause profonde, in modo 
di arrivare dai fatti particolari al
la ' elaborazione di concetti gene
rali, come quello, importantissimo 
in sede storica, di classe sociale. 

Basti pensare, a questo proposi
to, al fatto che. nella premessa ai 
nuovi programmi di storia per la 
media unificata, il Consiglio supe
riore della Pubblica Istruzione ha 
intenzionalmente cancellato l'espli
cito riferimento alle « classi socia
li », per avere un'idea di quanto 
la politica scolastica governativa 
sia indietro rispetto alla pratica 
didattica effettiva, sia pure di una 
scuola particolarmente moderna ed 
avanzata. Un altro esempio di que
sto metodo l'ho potuto riscontrare 
nelle lezioni di agraria, i cui inse
gnanti, Marmieri e Calanti Damia
ni, fanno in modo che le nozioni 
particolari non rimangano isolate 
ma siano organizzate e messe in 
riferimento all'uomo, coinvolgano 
cioè alcuni fondamentali problemi 
della nostra vita. Un caso concreto: 
lo studio degli animali allevati nei 
campi e nei laboratori che circon
dano la scuola, dà l'occasione e lo 
stimolo perchè si arrivi ad una 
preliminare classificazione zoolo
gica, » mentre l'osservazione della 
loro vita permette una naturale in
troduzione al problema della ses
sualità. Si parla schiettamente del 

. volo nuziale delle api, della fecon
dazione delle uova degli uccelli 
ecc. e a questo proposito mi dice
va la Calanti Damiani: « Bandire 
il segreto di alcuni aspetti della 
vita animale, non è già un'educa
zione sessuale, cioè un'educazione 
alla sincerità ed alla conoscenza? >. 
.E come non notare anche qui la 

• maggiore serietà ed il maggiore 
coraggio dell'insegnamento scien
tifico. in classi elementari, si badi, 
rispetto ai recenti programmi per 
la nuova scuola media? 

Questo il ricco e stimolante qua
dro offertomi da una breve visita 
alla Scuola Rinnovata Pizzigoni di 
Milano, che costituisce ancora og
gi, come nel 1911 (i tempi non so
no molto cambiati da questo pun
to di vista), una «isola pedagogi
ca » per modernità di ordinamenti 
e di impostazione educativa. C'è 
solo da augurarsi che essa conti
nui per molto tempo ancora ad as
solvere > la sua ' funzione di indi
cazione ideale e di stimolo, cioè 
che la sua bella tradizione di pen
siero e di lavoro venga ripresa e 

v portata avanti, anche dopo che Io 
' attuale capo d'Istituto Bernasconi, 

prossimo ad andare in congedo do» 
pò lunghi anni di direzione iTh> 
minata ed equilibrata, l'avrà la
sciata. 

Luciano BiancateNi 
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La danza 
di Kelly 

. < • , . • • . . . r 

HOLLYWOOD — E' nata una nuova coppia 
di ballerini che potrebbe fare molta strada: 
sono Gene Kelly e la indiavolata Shirley 
MacLaine. I due attori stanno provando in 
questi giorni a bordo di un transatlantico 
una danza scatenata per una impegnativa 
parte del loro prossimo fi lm • : 

La retrospettiva sovietica a Venezia 

Da Dziga 
t . '• ; t 

maestri 
Nella rassegna appariranno film muti e sonori, molti dei quali ignoti 
al pubblico ed alia critica occidentals: e una rara occasione per im

post a re seriamente un discorso critico sul « realismo socialista » 

, Dal nostro inviato 
,- <-;i V E N E Z I A , 22 

Leninskaia Kino-Pravda , la 
' cine-vcritd * di Lenin o, piii 
esattamente: il cine-verltA su 
Lenin. Questa cronaca del 1925, 
interamente dedicata al grande 
rivoluzionarlo poco dopo la sua 
scomparsa, e realizzata dal cl-
neasta d'avanguurdia Dziga Ver-
tov, surd nno dei pezzi ran dej-
lu retrospettiva «• esperienze nel 
cinema sovietico *, che la XXIV 
Mostra ha approntato accanto 
a queila di Buster Kcaton. Si 
trattera, non v'e da dubitare, 
di due important! retrospettive, 
di due motivi di sicuro inte
rest della presente edlzione 
veneziana (prima ancora di en-
trare nel programma uffirtale 
dei film in concorso per il Leon 
d'oro oper V" opera prima'); 
e speriamo che tutti i giornali 
e tntti i giornalisti trovino lo 
spazio. il tempo o la voglia per 
informarne adeguatamenie i 
lettori. 

Nella retrospettiva sovietica, 
da tempo attesa, appariranno 
film mttti e film sonori, film 
noti (almeno ai frequentatori 
dei cine-club) e film mai proiet* 
tati in Occidente: opere di pre
cursor e opere di maestri; espe
rienze. esperimenti e veri e pro-
pri capolavori, entro un arco 
che dal 1924 si spinge fino al 
'39, abbracctando il periodo di 
formazione deN'arte rtvoluzio-
naria e quello dell'affermazione 
e del consoliddmento del - rea
lismo socialista*. . ;--.-

Ci interessano, e interessano 
oggi alia cultura internaziona-
le, entrambf i periodi. II primo, 
perche' e bene sapere attraverso 
quale imponente travaglio ideo-
logico e artistico, quale lotta e 
dialettica pro/bnde tra il vec-
chio e U nuovo. il cinema so-
vietico sia arrivato a sbalordire 
il mondo con le realizzazioni 
della sua grande triade Eisen-
stein-Pudovkin-Dovgenko. E il 

Anche lui premiato a Taormina 

«II twist e come if 
tango» dice Checker 

«Una ragazza che ancheggia non lo balla gid ? » afferma 
Tinventore della recente danza — Oggi i fratelli Rigual 

Dal nostro inviato 
TAORMINA. 22. 

Quinta giornata deL Festival 
Canzoni nel mondo e quinta 
autorita siciliana che stasera ha 
consegnato la -Zagara d'oro >• 
al rappresentante degli Stati 
Uniti. al - r e del twist", alio 
-* inventore del twist», insom
nia a Chubby Checker (e quar-
ta serata dell'immutabile Bal-
letto imperiale giapponese). La 
opulenza floreale e rimpertur-
babile serenita dei cielo di 
Taormina non sono certo una 
ideale cornice alia piii snodata 
e contorta danza flnora invt-n-
tata in America: ed infatti quaL 
cosa oggi e cambiato. Inaspet-
tatamente. Ai tristissimi latra-
ti dei cani sperduti nella va31a-
ta, che di notte - invocano ia 
Luna; alia polifonia dei salli 
che. sul far deiTalba. si sosti-
tuiscono ai cani solitari. si e og
gi aggiunto un vento scatennto 
che fischia come un reattore e 
Si sono addensate le prime nu-
vole. 

•Per Chubby Checker, Derb. fl 
twist e una cosa molto sempli-
ce: infatti, dice il cantante ne
gro americano. i bambini lo 
imparano da so i l Ma non so'o 
i bambini: una ragazzi. quan-
do cammina per la stmda, fa 
gia del twist. - II twist 6 usua-
le al tango» giura con estrema 
tranquillita Checker. - I I twist 
non e una diavoleria moderna 
E' una evoluzione della danz=>. 
ma la sua origine e nePa vita 
quotidiana - II twist come fl-
losofia. insomma. Chubby 
Checker sostiene con aria estre-
mamente sicura questa <;ua filo-
»ofla e assieine ad essa mtural-
mente il proprio personaRgio. 
Perche il personaggio di Chub
by Checker esiste non per se 
stesso ma dentro il simbo'o del 
twist. Infatti Checker non e so
lo un cantante ma anche baile-
rino: e come cantante non si 
pu6 dire certo che egli abbia 
inventato o detto alcunche di 
nuovo. In fondo questo f» il suo 
limite ma anche la sua virtu. 

E" la sua virtu perche nel suo 
modo di cantare c'e ancora tut-
ta la tradizione dei rhythm ar.d 
blues, cioe della musica da hal
lo negro-americana dl cui il 
rock and roll prima e il tioist 
dopo non sono che delle vol-
garizzazioni eommerciali. II 
rhythm and blues e piu vic-no 
al jazz di quanto lo sia il twist, 
specie quello dei vari Peppmo 
di Capri: ed infatti Chubby 
Checker e un appassionato di 
jazz; cita dei nomi a caso: Can-
nonball. Miles Davis. Fats Na
varro. Con se ha portato dagli 
Stati Uniti alcuni musicisti 
bianchi che hanno contribuito 
stasera a creare il clima voluto 
dal cantante. Dom3ni sira di 
scena il Messico'eon *4li Her-
manos Rigual, quelli di Cuando 
calienta el sol. Un Messico che 
la sua filosofia l'ha trovata an-
ziche nel twist nel mercato di-
scografico italiano. 

Daniele lonio 

Coproduzione 
per un film 

sull'adolescenza, 
• ' MONTREAL. 22 

Vittorio Baldi ^ e stato pre-
scelto per dirigere uno dei quat-
tro episodi di un film sull'ado
lescenza che sara prossimamen-
«• iniziato. Si t rat terra di una 
*«wproduzione internazionale a l 
la quale parteciperanno Giap 
pone, Francia. Italia e Canada. 
Gli altri tre episodi saranno 
realizzati da Kobayachi (Giap-
pone). Jean Rouch (Francia) 
e Mlehel Grault (Canada). 

TAORMINA — Petu-
la Clark e partita per 
AAilano: partecipera 
alia <( Fiera dei so-
gni » 

le prime 
Cinema 

Rapina al campo 3 
La solita rapina «* al crono-

metro- , scientifica, studiata nei 
minimi particolari ed attuata 
con molta precisione. Solo che 
questa volta i rapinatori punta-
no alia cassa di un reparto mi-
litare e devono travestirsi da 
soldati. II colpo riesce. ma na-
turalmente i rapinatori non ne 
godranno. • 

E' un film inglese — la regia 
e di Cliff Owen —. come al so-
lito corretto e preciso. Stupisce, 
per6. che i realizzatori non si 
siano accorti di aver avuto per 
le mani il materiale per un film 
comico: gli ostacoli che l'infini-
ta assurdita dei regolamenti mi-
litari frappone ai rapinatori, 
qui sono presi sul serio. mentre 
avrebbero potuto diventare esi-
laranti. Fra gli interpret! sono 
Stanley Baker, Helmut Schmid 
e Tom Bell. 

Riscatto 
di un gangster 

Un ragazzo. figlio di un gang 
ster, assiste ad un delitto com 
piuto da un membro della ban 
da di cui il padre fa parte. La 
gang temendo che il ragazzo. 
fra 1'altro scosso dall'atroce 
esperienza. divulghi il nome del-
l'autore del delitto, tenta, dap-
prima, di far partire per il Mes
sico padre e figlio, poi siccome 
i due sono snrvegliati dalla po-
lizia. decide addirittura di sop-
primerli. Al momento giusto. 
per6. interviene la polizia ed 
arre^ta i gangsters incaricati del 
dupiice omicidio. 

II film fu realizzato da Paul 
Land res almeno quindici anni 
fa. Grigio e pedestre. quanto 
mai. si rende parricolarmente 
uggioso nei brani ove vuol de-
scrivere il dramma del ragazzo 
che scopre la criminosa attivita 
del padre, la disperazione di 
questi ed il conforto spirituale 
offerto ai due da un prete cat-
tolico. Recitano fra gli altri 
Stephen Mac Nally e Richard 
Eyer. Bianco e nero. 

vice 

« Le trochinie » 
al teotro di Tindari 

MESSINA '22 
Nel teatro greco di Tindari 

andranno in scena nei giornj 23 
e 24 prosstmi. « Le trachinic - di 
Sofocle. per la regla di Apolo 
Gozzara. Protagonista della tra-
gedia sara l'attore Carlo D'An-
gck». 

secondo perchi, se si vuol im
posture seriamente un discorso 
critico sul ' realismo •• sociali
sta-*, bisogna almeno conoscer-
ne i testi, e qui ce ne sono di 
/ondainentali che la maggior 
parte dei nostri critici non Jm 
mai veduto. . . , . - - . 

Contropiano, per esempio, che 
Ermler e Jutkevic realizzarono 
insieme nel 1932, sul tema del-
I'educazione socialistu di un 
unziuno • operaio metallurgico 
(splendidamente • interpretato 
da un ex reghta del periodo 
prerivoluzionar'to, Gardin), nel 
quadro della battuglia generate 
per Vaccrcscimento dei ritmi 
produttivi. Oppure Okraina 
(Sobborghi). un film del 1933 
gid proiettato in qualche clrdo-
10 del cinema italiano, e in cui 
il regista Burnet attinge un ri-
sultuto assai alto, riuscendo per 
la prima volta a guardure al 
passuto, alio sfaldarsl della vec-
chia Russia di proviiicia, alia 
solidarieta tra i popoli >che -si 
crea nella tragedia della guer-
ra'mondiale, e alia vittoria del
la rivoluzione, con una prospet-
tiva tanto inedita quanto ricca, 
nella quale le rjsposte ai gran-
di problemi della storia emer-
gono. con eccezionale fantasia 
e dovizia di stile, dall'intimitd 
del cuore umuno. • 

ylnche II ritorno di Massimo 
11936), seconda parte della tri-
logia dl Kosinzeo e Trauberg, 
L'ultima notte (1937) di Rai-
sman, e II maestro (1939) di 
Gherassimov, accanto ai notis-
simi Ciapaiev e Noi di Kron-
stadt, offrono un rapporto non 
schematico, o meno schematico 
(comunque un rapporto, che 
piu iardi venne anche comple-
tamente a mancare), tra reali
smo " critico » e realismo * so
cialista*: e Vopera di Gheras
simov poi, che tanto piacque a 
Umberto Barbaro. rimane tra 
gli esempi piu notevoli di trat-
tazione di problemi d'atrualfta. 
11 regista siede quest'anno nel
la giuria, quale rappresentante 
del cinema sovietico. 

Procedendo a ritroso negll 
anni e tornando al oeriodo ~mu-
to *, ecco II sale della Svanezia 
(1930), documentario, ~ di de-
nuncia » e » d'arfe * - tnst'eme. 
diretto e fotografato da Kdla-
tozov (quale lontana jna prt-
cisa origine :avevano,rdunqut* 
certl "ardfrnen'ti sfilfstici e certo 
intemperanze del famosissimb 
Quando volano le cicogne!): ec
co Zvenigora {1927), V'opera 
prima • tumultuosa e poetica di 
Dovgenko, che rivelo il grande 
collcga ucraino ai *moscoviti» 
— c gid mondialmente celebri 
— Eisensfem e Pudookin; ed 
ecco, di quest'ultimo, il -rclas-
slco* che non ha bisogno di 
conferma. La madre (1926). 

Soffermiamoci invece sul 
1924, dato che ben tre film del
la rassegna recano tale anno di 
produzione. Pub essere ' utile 
sottolinearne le differenze. 

Aelita dt Protozanov e, addi
rittura, un capostipite del film 
di fantascienza. H regista e il 
massimo e piu valido esponente 
del cinema prerivoluzionario, 
zarista e kerenskiano: il quale 
conta circa duemila pellicole, 
eseguite nel decennio 1907-'17 
da tecnici spesso eccellenti, e 
non propria tutte da respingere. 
come tendevano a fare allore. 
gli innovatori-iconoclasti. Pro
tozanov era emigrato nei jnimi 
anni • della rivoluzione, ma si 
era presto stancato di Paripf, 
dei stioi studios eommerciali e 
dell'attore-divo Mosgiukin (ri-
battezzato Mosjoukine). Ritor-
na in patria e ritrova il pubbli
co piccolo-borghese del quale 
aveva goduto il favore, e che 
la NEP ha riportato, in qualche 
modo, alia ribalta. Questo pub
blico — egli non lo ignora — 
ha in orrore la - tende'miosita » 
e vuol evadere dalle durezze e 
tristezze presenti. Percid, in 
Aelita, Protozanov (che nei film 
successivi sard ben altrimenti 
pungente) lo solleva dalle mi-
serie terrene e lo conduce per 
mono su Marte, sommergendo 
perb subito Vironia nella stra-
vaganza scenografica e spetta-
colare. ..-.-•-. .. , . . 

Vediamo ora Lev Kulesciov, 
alia cui scuola il giovane Pit 
dovkin sta apprendendo il me-
stiere. Kulesciov non e un tra-
dizionalutta, tutt'altro. Ma nel 
suoi film pesa Vinfluenza, del 
resto non tutta negativa, della 
cinematografia americana. Ed 
egli realizza all'* americana - la 
sua satira del capitalismo e del
la borghesia, intitoiata •' Le 
straordinarie awenture di Mr. 
West nel paese dei bolscevichi. 

Afa i cineasti riroluzionari 
bniciano le tappe. Sempre del 
1924 e il manifesto della loro 
associdzione, che incita alia 
creazione di film rispondenti 
alle esigenze del proletariato e 
ai fini d'una * cultura comuni-
sta *. Del '24 e Vaffermazione 
di Stalin al congresso del par-
tito: - II cinema e il piu grande 
mezzo di propaganda di massa. 
dobbiamo prenderlo nelle nostre 
mani - (Lenin aveva detto: •» II 
cinema e I'arte piu importan-
te -). E nel '24 esce il primo, 
votente /Hm di Eisenstein: 
Sciopero. . 

L e awenture di Mr. West e 
Sciopero sono due film profon-
damente diversi, che la retro
spettiva offre scegliendoii nella 
produzione di un medesimo 
anno. Non sono i soli, e ci vor-
rebbe molto altro per documen-
tare fino in fonao lo scontro 
delle tendenze e la battaglia 
ideale, che caratterizzarono 
qudVaspro. ritale, esaltante mo
mento della ricerca cultnrale 
sovietica. Mancano del tutto, per 
esempio, gli esperimenti dei 
gruppi di lavoro di Leninorado, 
done si formarono numerosi ci
neasti di primissimo piano. 

Ce pcro. e lo abbiamo detto, 
a rappresentare efficacemente 
gli innovatori • integrali * Dziga 
Vcrtop. £ non soltanto con la 

dne-cronaca rioip^trMffa del '25, 
su Lenin, inviata dalla Cineteca 
di Mosca, ma ancfie col famoso. 
film di montagglb L'uomo cbn 
la macchina da presa. del '29, 
prestato dalla Cineteca di Pa-
rigi. Dziga Vertov, che oggi si 
rtcaluta pienamente anche in 
URSS, dopo;'.itn£)i(Tiao. periodo 
di ingiusta dirhenticahza,' fu in 
qualche viisura il Maiakovski 
del cinema. Apparteneva anche 
lui al * fronte di sinistra delle 
arti *, e gridava piii forte di 
tutti gli abbasso e gli evvivu. 
Abbasso il cinema-sogno, il ci-
nema-evasione, il cinema-drum-
ma, ODPI'O per i' popolo; evviva 
il cine-ve-ita. /Ibbas.so le ini?en-
zioni, le favole, la staticitd: ev
viva i fatti, i volti, il ritmo. 
Abbasso la lentezza psicologica, 
che dd Ia * psico-bugia *; evviva 
il ntouimento. la rapidita. Ab
basso I'* occhio con la lacrimuc-
cfa~» (come Maiakovski aveva 
definite Mosgtukih); evviva il 
cine-occhio' che:'" vede elb che 
Vocchlo umano non vede *. : 

Ingenno. infantile sinistrismo 
lirico - intellettuale, in seguito 
corretto, nei suoi eccessi teorici, 

daJlq stesso,-, autore. Nel 1934 
eg\i rifard, in Tre cdnti a Lehln, 
la si<a • prima, gretza, ardqnte 
clne-cnnaca; e sard un capola-
voro, dettatogli da sconosdutl 
poeti popolari: Un milione di 
granelli di sabbia formano una 
duna - Un milione di piselli col-
mano un caneetro - Un milione 
di • uomtni deboli fanno una 
grande forza... 

Oggi si parla tanto, in tutto 
il mondo occidenfale, di * cine-
ma-veritd *. La stessa Mostra 
gli dedica quest'anno, per la 
prima volta, una particolare at-
tenzione. Un gruppo di cinque 
film-inchiesta i stato invitato 
fuori concorso, dal Dolce mag-
gio di Chris Marker (da noi 
segnalato a Cannes) ai Misteri 
di Roma di Zavattini. Ebbene, 
se del film-inchiesta, del film 
*diretto*, * vera », Lumiere fu 
il nonno, il soin'etico Dziga Ver
tov, morto nel 1954, e serwra 
dtibbio il padre; e lo chiamb 
appunto cosl, kino - pravda 
cine-uerifd. Zairattini c tutti gli 
altri non ne sono che i nipoti. 

Ugo Casiraghi 

II regista sovietico Eisenstein 

I I Polif onico 
prende il via 
Trentasette cori di dodici paesi 
presenti al Concorso di Arezzo 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO. 22 

Le bandiere di dodici nazioni 
sventolano sui pennoni. mentre 
la citta di Guido Monaco si ani-
ma d'ora in ora di un clima tutto 
particolare: 1459 coristi d'Euro-
pa affrontano l'undicesimo con
corso Polifonico internazionale. 
che si condudeta.domenica 25 
agosto. Trentasette complessi di 
dodici paesi, all'insegna del - bel 
canto- , affolleranno da stasera 
il Teatro Petrarca. LTtalia sara 
rappresentata da tredici cori. la 
Francia da quattro: la Jugosla
via. la Svizzera e la Germania 
occidentale da tre: la Spagna. la 
Grecia. PAustria. l'Unglieria da 
due: da un coro ciascuno il Bel-
gio e la Svezia. II coro svedese 
e quello che giunge ad Arezzo 
dal paese piu lontano. ed e an
che quello che partecipa per la 
prima volta al - Polifonico ». 

Specialmente atteso il coro di 
Skopje: la citta maeedone de-
vastata dal terremoto. Dopo set-
timane di silenzio. un fonogram-
ma all'Associazione amici della 
musica ha annunciato che il co. 
ro di Skopje non manchera al-
I'appuntamento. Un - elemento 
nuovo. che tende a portare la 
polifonia internazionale a piu 
diretto contatto con la popola-
zione. e venuto a caratterizzare 
questa undicesima edizione: la 
presidenza del Polifonico e la 
societa. dei Quartieri della Gio-
stra del Saracino (che si correra 
nell'antica Piazza Vasari il pri
mo di settembre) hanno concor-
dato uno straordinario program. 
ma all'aperto. Due cori si esi-
biranno venerdl alle ore 21 a 
Porta Santo Spirito e a Porta 
del Foro. Altri due complessi 
canteranno sabato alia stessa 
ora a Porta Crucifera e a Porta 
S. Andrea. In queste manifesta-
zioni all'aperto i cori esesuiran-
no canti folkloristici delle pro-
prie regioni e paesi. 

s. m. 

Peter OToole 

primo attore 

peruLo Bibbia » 

; (ora si 

cerca Eva) 
Peter O" Toole. * l'attore ' che 

ha conteso quest'anno 51 pre-
mio Oscar a Gregory Peck per 
la sua interpretazione nel film 
dei cinque Oscar Lawrence di 
Arabia, e il pr imo. interprete 
del film La Bibbia scritturato 
dal produttore Dino ' De ' I-au-
rentiis L'attore irlandese e sta
to scelto dal produttore italia
no per interpretare il niolo di 
Nemrod. re di Babele e poten-
te cacciatore. Peter O^roole e 
ora a Londra impegnato neUa 
lavorazione del film Beckct ac
canto a • Richard Burton. : 

' L'episodio della Torre di Ba
bele. che sara girato in Egitto 
verso la fine dell'anno. sara 
uno dei piu spettacolari di tut
to il film. Sulla Torre appari
ranno dodicimila comparse. 
OToole Impersonera il ruoio di 
un re che sara punito per la 
sua presunzione. OToole, che 
prima di diventare attore era 
un giomalista del «• Yorkshire 
Evening News *. e conosciuto 
in Inghilterra come uno dei 
migliori interpret! del teatro 
shakespeariano. Ha recita'o in
fatti nei due grandi teatri di 
Londra e Statford-on Avon. 

Da oggi, sempre per La Bib
bia, lo scenografo Piero Ghe-
rardi iniziera. nel Sud. Ia ri
cerca della protagonista del 
ruolo <*i Eva. . 

Anacronistico esotismo 
E' andato in onda ieri sera sul secondo canale .; 

Vatto unico di Eugene Labiche * I due timidi >: 
questa commedia, come si ricorderU, conobbe gran,' 
successo sul palcoscenico e anche sullo scheririo '•'.' 
nella celebre trascrizione di Rene Clair. Ora la 
versione televisiva, curata da Giuliana Berlinguer, 
alia sua seconda prova registica dopo *La jucciata>, . 
ha rinverdito ancora una volta la jama di questa 

Eiece tra le piii xcaratteristiche del teatro di L a - ; . 
iche. .: . •:.-• --...v. ....-.:•..'•. .^^ ; . , > , • : • : . '..,__ 

• La rappresentazione di ieri sera dei *Due ti
midi », che ha avuto interpret! adeguatissimi, Sergio 
Tofano, Emanuela Fallini, Mario Maranzana • e 
Piero Faggioni, ha rispettato sostanzialmente lo . 
spirito originario di questo atto unico che ne l l a 

. sua concisatrama si pud dire contenga in sintesl i ; 
motivi ficorrenti nella pochade p i u divertente. V 
; Si tratta, infatti, ,di uri tegtro fatto di niente, 

•;md dove, comunque, Vaciito spirito di osservazione, • 
Vattento studio di sltuazioni all'apparenza banali, 
con'un dosaggio calibratisslmo• dei '.vari ingre-
dienti, sortiscono effetti di sicura genialita.; 

Sempre sul secondo canale e stato trasmesso 
• piii tardi il documentario « Vtfa di una tribii ma-

lese *, una realizzazione di David Attenborough. \\ 
Questo documentario non ha giovato, ci sembra, 
gran che ai telespettatori poiche, a parte il soddi- \ 
sfacimento di una superficiale curiositd, non si e' 
fatto minimamente cenno alia vera realta umana 
delle tribii che vivono nella regione malese di 
Kelantan. Ci sono passate innanzi agli occhi, in
fatti, immagini inconsuete sulla vita e sui costumi 
degli indigeni di quel lontano paese ma, confes-
siamolo, n i enfe e rimasto in noi oltre al dato vi-
sivo, E do perche il documentario e stato girato 
semplicemente per fornire acriticamente mezz'ora 
di spettacolo facendo perno sull'esotismo e sulla 
inusualitd del materiale raccolto. •, 

. Oggi, d'altro canto, e invece una precisa esi-
genza collocare in una diversa dimensione popoli 
e paesi di altri continenti: non serve piii a niente 
il descrivere le tali e le talaltre abitudini, i tali e 
i talaltri costumi, per nuovi che possano sembrarci 
di determinate comunitd. A lungo andare non fac-
ciamc, infatti, che immagazzinare nozioni aride 
e prive di significato se non facciamo il minimo 
sforzo per connettere una immagine all'altra e se 
da tale sequenza non riusciamo a risalire alle cause 
ed agli effetti delle condizioni nelle quali vivono 
molte popolazioni, a torto considerate incivili e 
arretrate. <• 

Anzi, e proprio la sostanziale neghittosita dt 
cfii si accontenta di fornire o di ricevere, per ap-
pagare una facile curiositd, immagini soltanto eso-
tichi-* di popoli e paesi, che vivono appena di IA dal 
mare, che permette la sopravvlvenza di un atteg-
giamento passivo di fronte ad una realta umana, 
sociale, economica, che bisognerebbe invece affron-
tare in ptena luce e con lucida coscienza. 

vice 

yedremo 
:-r:\; l/atomica K 

su Hiroshima ' 
Proprio in questi giorni 

• che hanno visto la firma 
• della tregua nucleare di Mo. 
" eca ' e • in questo mese nel 

quale a Hiroshima si e ri-
cordato la distruzione della . 
citta. ad opera dell' atomica •, 

' americana ci sembra giueto ' 
: segnalare > la' trasrnieslone 
. Guerra nel Paciflco, dedica- • 

ta, questa sera, alia resa del 
Giappone ' . - . ' . 

Indlpbndentemerite - dalle 
1 conclusion! della truemissio-
ne, che si propone di rico- . 

;. struiire gli event! della guer- • 
' ra nippo-americann. le im- '.-

magini di stasera potranno , 
. avere, specie per il pubblico •' 

giovanile. il valore di un ;, 
fondamentale insegnamento 

j sui pericoli di una guerra 
atomica e eulle orribili con-
seguenze delle armi nu-

. cleari. ' 
" - II 6 agosto fu 6ganciata la . 

prima bomba americana eu 
Hiroshima: tre giorni dopo 
queila eu Nagasaki, II 2 set
tembre Hirohito firmava la 
resa del Giappone. 

» Caccia all'evaso » 
per la serie 

<( Scaccomatto » 
Per la serie * Scaccomat

to » sabato 24 agosto alle ore 
20.15. sul Secondo Program
ma televisivo. andra in onda 
l'epieodio dal titolo Caccfa 
all'evaso. 

Convinti che •'• il dottor 
Hyatt si sia sobbarcato negli . 
ultimi tempi ad un lavoro 
troppo intenso. Don Corey 
e Jed Sillis. gli altri due in- ," 
vestigatori - dell'organizza- ' 
zione «Scaccomatto». lo 

• costringono a orenderei una ' 
; vacanza sulle rive di un la- < 

go. in una villa di propriety ; 
di George e Lorna Shay. Ma 
non c'e Dace per i detectives: 
anche qui al povero Hyatt ' 
capita il solito caso da risol- ; 
vere. Un evaso che si aggira i 
nei dintorni braccato dallo " 
sceriffo del luogo: una so- : 

spetta relazione della eigno-
ra Shay con uno degli ospiti 
della villa. Gil Stoneham. ; 
ex-pregiudicato e aspirante 
attore cinematografico e una 
mlnaccia di morte 

mai v!/ 

programmi 

primo canale 
17,30 Nuolo camplonatl assolutj ita-

llanf da Milano 

18,45 La TV dei ragazzi Marilu 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della eera 

21,05 La conversione del 
capitano Brassbound 

tre attl dl G. Bernard 
Shaw. con Valentina 
Fortunato, Antonio Bat-
Ustella, Sergio Fantont 

23/20 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnale orario 

21,15 Guerra nel Paciflco 
a cura dl Pranceaco Bol-
zoni e Amleto Pattorl. 
Settlma puntata: «La 
resa del Giappone s 

22,00 Eva 
aelexione • daH'operetta, 
con Tontao MlcneluzzL 
Edith Martelli 

23,10 Notte sport 

- - • * • • — i • , 

Valentina Fortunato e Sergio Fantoni in 
« La ' conversione del capitano Brass-
bound » di Shaw (nazionale ore 21,05) 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13, 15, 
17.20, 23; 6.35: Corso di l in
gua spagnola; 7: Almanacco 
. Musiche del mattino - E 
nacque una canzone - D no
stro buongiorno . Fiera mu-
sicale - Fogli d'album - Can
zoni canzoni . Interradio -
Antologia operistica - U con-
te di Montecristo - Per sola 
orchestra . Due teml per 
canzoni; 11.30: Il concerto; 
13.25-14: Girasole; 15,15: L e 
novita da vedere; 15.30: Car-
net tnusicale; 15,45: Musica 
e divagazionl turistiche; 16: 
II talismano di Janey; 16,30: 
I dilettanti di" musica ne l -
1'800: 17.25: Grand-op^ra: 18: 
Concerto di musica leggera; 
19: Musica da ballo; 19^0: 
Motivi in giostra; 20.25: 
Giacchetta bianca, di Melvil
le; 21: Concerto della Filar-
monica di Stato di Bucaret t 

SECONDO 

Giornale radio: 8,30. 9.30, 
10.30. 1130.13.30.14^0.15.30. 
16,30. 1730, 1830. 1930. 2030. 
21.30. 2230; 735: Vacanze in 
Italia . Musiche del mattino 
. Canta Nicola Arigliano -
Uno strumento ai giorno -
Pentagramma italiano - Rit-
mo-fantasia - Fonografle con 
dedica . L P nuove canzoni 
italiane - Buonumore in mu
sica - Chi fa da s e — II por-
tacanzoni . Colonna sonora; 
13: La Signora delle 13 pre-
senta; 14: Voci alia ribaita; 
14,45: Per gli amid del di
sco; 15: Aria di casa nostra; 
15.15: Divertimento per or
chestra; 1535: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16.50: L e canzoni in riva ml 
mare; 17.45: Radiosalotto; 
18.45:1 vostri preferiti; 19.50: 
Tema in microsolco; 2035: 
Cento citta; 21,35: D giorna
le delle scienze; 22: Appun-
tamento con le canzonL 

TERZO 
1830: Ferruccio Busoni; 

18.40: Panorama delle idee; 
19: Frederick DeUus: 19,15: 
La Rassegna; 19.30: Concerto 
di ogni sera; 2030: Rivista 
delle riviste; 20,40: Arcan-
gelo Corelli - Antonio Fran
cesco Bonporti; 21: Il Gior
nale del Terzo; 21.20: lo. 
spia: radiodramma d| Mor
timer, 22,35: Carl Maria von 
Weber - Franz Schubert 
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BraCCio d i ferrO di Ralph Sfein e Bill Zabow 
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T o p o l i n O di Walt Disney 

OsCOr di Jean Leo 

I figli v*, . ' ; ; . v'r. 
« illegittimi » 
Caro direttore. 

SOTIQ uno del tanti * fuori-
leQQe. > del matrimomo * • che 
non fia rinunciato, perd, a le-
galizzare la propria sltuazlone 

, sopratiutto nell'interease dei 
figli che ml sono nati da que-
sta mia unlone «tllegale » nia 
armonlosa e felice. Ho- letto 
su un rotocalco la dichiarazio-

: ne di un'avvocatessa la . quale 
••• diceva che non so quale con-
; gresso nazlonale dl gluristi si 

e pronunclato a favore di una 
•' revisione del codice, proprio 
.. per permettere il ' riconoscl-
imento dei figli, cosidetti adul-

terini. Di questa revisione del 
codice ne ho sentito, spesso 
parlare, anche da parte dei de-
mocristlanl, liberali, socialistic 
socialdcmocratici e cosl via. E 
allora perche non si passu al-
I'attuazione? Perche dei ragaz-
zi non possono portare il no-
me del proprio padre, nome a 
cui hanno comunque diritto, 
indlpendentemente dal fatto di 
essere nati * dentro > o < fuo- ' 
ri> il matrimonio? -.. ••.•• 

A. SALICI 
(Napoli) . ' 

II' consenso che tu credi sia 
possibile raccogliere intorno ai 
progettJ di riforma del codice 
familiare, non e cosl unanime 
come pensi. Tanto e vero che nu-
merose proposte di legge, presen-
tate da deputati comunisti e di 
altr] settori politici; sono state 
via via respinte. Come e il caso 
di un recente o.d.g. (presentato 

- da un gruppo di nostre deputa-
te durante la discussione sul bi-
lancio della giustizia alia Came
ra) che sollecitava il Parlamen-
to ad attuare alcune riforme in 
tema di parita tra ] coniugi e di 
tutela dei figli illegittimi. 

II « centra » 
del quartiere 
Caro direttore, ' •'-' >.. . •. 

e possibile che tutto — ma 
proprio tutto — sia cosl mal 
organizzato a Roma da rende-

Ire la vita della gente-ancora 
piii difficile? ; Senti cosa mi e 
capitato. Nella stessa mattina-
ta ho dovuto ritirare due di-
versi documenti, il passaporto 
e uno stato di famiglia: il pri-
mo al commissariato del quar
tiere, Valtro alia delegazione. 

1 
••;•: • .v'- 'vvv:,-

Per questa semplice operazio-
ne ho perduto mezza mattina-
ta. Perche il commissariato sta\ 

;. ad un polo (nel mio caso a via ' 
Chiantl), a circa un paio di chi-
lometri da casa mia, abito al-
Vinizio del viale Ippocrate, che •-

! ho dovuto fare a piedi perche 
non vi e un mezzo di comuni- • 
cazione fra i due luoghi) e la 

. delegazione a un altro: a via 
A.'Golto, tre chilometri da casa ,: 
.mia, ma per fortuna con tin 

' paio di tram... ci sono arrivata. 
- Ora io'dico, ma ci vuole pro- • 

:• prlo tanto a fornire ogni quar- . ; 
Here dei servizi anagrafici etc., 
situati al centra del quartiere.. 
stesso, in modo che i cittadini 
possano raggiungerli con limi-
tata fatica e perdita di tempo? 

P. B. 
y. ,. . .;•. . . (Roma) 

Ungherese 
in lingua tedesca 
Caro direttore, 

sono una ragazza ungherese, 
ho 18 anni. Vorrei corrispon-
dere in lingua tedesca con gio-

: vani italiani. 
Con gentile saluto.: '• , 

•-=., IRENE PAPP ' 
(Pecs I - Karoly 4'-

• • ' • • • Pecsbanyatelep) '.' 

« La garrota » 
e il funzionario 
delle Poste 

• •• Caro. direttore, - '" ' 
• ti trasmettiamo copia del te-

>; legramma inviato dagli iscritti 
• al Sindacato di Roma « Ragio-

neria d'ltalia e Danni di guer-
ra» all' ambasciata spagnola. 

~Te lo inviamo perche questo 
telegramma e stato respinto 
dall'Ufficio Rilievi delle Poste 
italiane. 

Ecco il testo: 
'• « Iscritti' sindacato ragione-

, ria provinciate stato Roma et 
danni di guerra con ampia par-

, tectpaztone et solidarieta per-
sonale tutto manifestano indi-
gnata protesta et riprovazione 
per barbare et medioevali ese-

". cuzioni capitali perpetrate da 
" sadici carnefici discendenti Tor. 

quemada stop intimamente of-
. fesi delitti contro umanitd si 

uniscono al grido possente che 
. dovra far tremare Vultimo dei 

barbari stop ». 
Ci piacerebbe conoscere in 

faccia H funzionario che ha re-: 
spintd questo telegramma, chis- • 
sa ' che non • assomigli all'in-
cappucclato che fa funzionare 
la,« garrota*. •.•..«••• 

Allcghiamo a questa lettera 
2.850 lire raccolte per fondo di 
solidarieta per gli antifascisti • 
spagnoli. 

.•-. .:•,,• . - A . LEONARDI • 
: ; v ;e P. DE JORIO 

La RAI-TV 
e i crimini 
di Franco 
Caro direttore, •''.-

il nuovo duplice e atroce de-
litto degno del tempo dell'In-
quisizione di Spagna e stato 
commesso dal fascismo spagno-
lo di • cui Franco e il piii de
gno esponente. 

Dopo lamortedell'indimen-
ticabile martire Grimau, e la 
volta di questi due giovani che 
vengono torturati e uccisi con 
processi farsa di ben nota e 
triste memoria. Leggo su l'Uni-
ta di oggi lo sciopero dei por-
tuali di Livorno che non ha 
permesso di scaricare un piro-
scafo spagnolo. Questa e una 
dimostrazione che mi fa piace-
re, ma vorrei che tutti i lavo-
ratori insorgessero compatti 
contro questi delitti, che pur-
troppo si susseguono a catena. 
Non sia permesso al cattolico 
Franco di uccidere coloro che 
vogliono la libertd della Spa
gna. -. .,„ 

La Radio nostrana, imparia-
mo tutti a conoscerla bene, ha 
annunciato la morte di questi 
due giovani senza una parola 
di commento. mentre in ogni 
Giornale Radio non fa che com-
mentare le divergenze ideolo-
giche russo-cinesi, 

E i nostri governanti, di que
sti delitti che si susseguono a 
catena che cosa pensano? 1m-
magino che anche a loro non 
fara piacere, ma cosa fanno per 
evitarli? E' inutile parlare dal-
la mattina alia sera di liber-
ta, di giustizia sociale, di pro-
gresso economico. quando non 
si ha il coraggio di insorgere 
contro questi delitti. Forse per
che non e il caso di fare un 
torto a Franco quando anche 
noi abbiamo il Presidente del
la Repubblica eletto con i voti 
determinanti dei fascisti? 

M. T. , 

Lo Stato 
e la liberta 
Caro direttore,"' ; •...-•. 

continuamente si ha notizia 
di agricoltori costretti a getta-
re sulla strada o ad abbando-
nare nei campi frutta, ortaggi, 
vino ed altri sudati prodotti, 

:\ per protesta contro grossisti ed 
altri intermediari, che impon-
gono alia popolazione prezzi 
parecchie volte maggiori. 

Cosa ci vuole dunque a muo-
vere parlamentari, cooperati
ve, comuni democratici ed opi-

' nione pubblica, perche i pro-
duttori, magari opportunamen-

. te associati, possano vendere 
direttamente ai consumatori, 

• col massimo vantaggio ,. reci-
proco? i ..»,-.• 

Del resto mi pare che cid 
ora sia legalmente possibile ed 

\ inoltre '• i mercati all'ingrosso 
sono stati finalmente aperti al 
pubblico! Mi sembra quindi che 
finalmente, almeno in queste 
cose economiche, ci si debba 
muovere, inuece di piagnuco-
lare ed implorare sempre su-
pinamente da governi ed auto-
rita delle comprensioni e delle 
agevolazioni che spesso di fat
to esistono, mentre manca qua
si sempre un po' di buona vo-
lonta, di Concordia e d'intelli-
genza per realizzarle. 

Vi sono inoltre parecchie al-
tre situazioni, moralmente e . 
socialmente ancor piii tragiche, 
la cui soluzione pure non ri- . 
chiede « onert per lo Stato >. 

In particolare: divorzio, con-
trollo delle nascite, abolizione 
di feudali privilegi alle cosid-

. dette « famiglie numerose > 
(perche • tutti i cittadini sono 
uguali) ed infine abolizione 
delle odiose - discriminazioni 
stabilite dai patti fascisti del ' 
Laterano. contro gli ex appar-
tenenti al clero cattolico, per
che anch'essi possano inserirsi 
liberamente nella societa. -

Si tratterebbe quindi di rag- •'• 
giungere, almeno in parte, sul • 
piano di una piu ampia digni-' 
ta e liberta .sociale, cid che i-
Paesi non ancora cattolicizzati 
hanno compiuto da lunghi an-. 
ni ed a volte anche da secoli. 

BRUNO MANICARDI 
(Modena) 

Una proposta 
per il Pre mio Nobel 
Signor direttore, •' • % .; •' "1 

e probabilmente noto che Da-
vide Alfaro Siqueiros, pittore 
di .fama mpndiiale, cosi come 
il giornatista Filomeno Mata 
Alatorre, furono imprigionati 
il 9 agosto 1960. >Un anno e 
mezzo prima furono egualmen-
te arrestati numerosi dirigenti 
sindacall. Essi tutti si trovano 
ancora in prigione nel Messico^ 

Siqueiros e Mata furono in-
carcerati sotto Vincriminazione 
di € disgregazione sociale >, re-
sistenza e ingiurie contro gli 
agenti dell'ordine. Tali atti so
no considerati in tutti i Paesi 
democratici come manifestazlo-
ni politiche di ordinaria ammi-
nistrazione da parte di qxialsia-
si opposizione democratica. 

II pittore Siqueiros e il gior-
nalista Mata furono imprigio
nati diciotto mesi dopo che dei 
lavoratori delle Ferrovie erano 
stati arrestati per uno sciope
ro. Dopo quattro anni e mezzo 
di detenzione, questi lavoratori 
non sono ancora stati sottopo-
sti a giudizio e il loro carcere 
e tuttora da considerare * pre-
ventivo *. '.'.•• • . : •'• -

Ora, dai giornali messicani 
abbiamo appreso che alcuni di
rigenti sindacali e uomini po
litici hanno proposto U Presi
dente del Messico come candi-
dato al Premio Nobel per la 
Pace. lo non conosco i meriti 
che pud avere il Presidente a 
questo riguardo, ma tutti noi 
intellettiiali svedesi, conoscia-
mo bene invece i meriti di Da-
vide Alfaro Siqueiros. •:•;•..< 

Proporre il Presidente ' del 
Messico come candidato dVPre-
mio Nobel mentre, contro ad 
ogni >i,apparenza di"legalitd, 
vengono mantenuti in prigione 
Siqueiros e i suoi compagni, 
non potrebbe non provocare 
amari comm'enti e manifesta-
zioni di protesta a Stoccolma 
come in tuUa la Svezia. 

Si- dovrebbe invece -cercare 
di infiuire sul'governo messi-
cano perche • Siqueiros. e Mata 
siano immediatamente messi in 
libertd, cost come i dirigenti 
sindacali che si trovano incar-
cerati con loro. 

JOHN t A K M A N 
(Medico primario, Consigliere 

municjpale di Stoccolma) 

!• 
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La «Traviata» 
a Caracalla 

Oggi riposo. Domanl alle " 21. 
replica di « Traviata » dl G. Ver
di (rappr. n. 29), diretta dal mae
stro Nino Bonavolonta e inter-
pretata da Virginia Zeani. Ange-
lo Mori e Atti l io D'Orazi. Mae
stro del coro Gianni Lazzari. 

TEATRI 
AULA MAGNA Citta Univer-

sitaria 
Chiusura est iva 

B O R G O & S P I R I T O 
Domenlca alle 17 la C.ia D'Ori-
glia-Palmi in: « Rose per la zi-
t e l l a» 3 atti di Giuseppe Tof-
fanello. Prezzi familiar!. 

C A S I N A D E L L E R O S E (Vi l la 
B o r g h e s e ) 

. Al le 21.45 c Stravarieta» con 
A. Steni. Pandolfi presenta 
Dada Gallotti e con la partecl-
pazionc della vedetta interna-
zionale Lys Assia, rassegna in -
ternazionale. canzoni, balli, at -
trazioni. > •• 

D E L L A COM E T A 
Chiusura estiva 

. D E L L E M U S E ( T e l 862.348) 
Chiusura estiva 

D E I S E R V I ( T e l 674.711) 
Chiusura est iva 

G O L D O N I (Tel . 561.156) 
' Chiusura est iva 

i F O R O R O M A N O 
• . Tutte le sere spettacoli di suo-

, ni e luci: alle 21 in 4 Iingue: 
. inglese. francese. tedesco. i ta . 

l iano: al le 22.30 solo in inglese 
' MILLIMETRO (Via Marsala. 
. n. 98 - TeL 495.1248) 

" Chiusura est iva 
N I N F E O D l V I L L A G I U L I A 

Giovedl alle 21,30 «II Balletto 
: di Roma » dir. da Franca Bar-
• tolomei, W. Zappolini. presen

ta: « 5 nuovi balletti > di Brit 
ten . Bucchi (Liszt - Wagner). 

' W e b e m , Candia. Coreografle F. 
Bartolomei, W. Zappolini, G. 
Urbani. 

• •4M IMS • • • • 

PASTA 
del 

tfCAPITAN0„ 
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6fft 
IA RICETTA 

che 
IMBIANCA 
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(*^-> 

O A t l O f O I « < 

m VEMIHTA 
HOJLC fARMAOIC 

TUtO GRAND! 
L. 300 

PICCOLO T E A T R O D l VIA 
P I A C E N Z A 
Alle 22 M. Lando, S. Spaccesl. 
P. Todisco con F. Marrone. G 
Conte. A. Cerreto, S. Nicolai. 

•- in: « Quattro gatti. cosl per di
re > di MR. Berardi. Regia dl 
Julio Cesare Marmol. Aria con-
dizionata. 

P I R A N D E L L O 
Chiusura est iva. 

Q U I R I N O 
Chiusura est iva. 

R I D O T T O E L I S E O 
Chiusura 'estiva 

ROSSINI 
Chiusura est iva 

SATIRI (TeL 565.325) ' 
Dal 30 agosto alle 21,30: « Edl-
po a Hiroshima » di Luigi Can-
doni. Novita con Elio Bertolot-
ti. Giulio Donnini. Diego Mi-
chelotti . Roberto Paoletti . Re
gia di Paolo Paoloni. Dir. art. 
Chlarissi. 

V A L L E 
Chiusura est iva 

VILLA A L D O B R A N D I N I (Via 
N a z i o n a l e ) 
Al le 21.15 C.ia Checco Durante, 
A. Durante. L. Ducci, in : « Mo-
sconi a l # s o l e » di A. Muratori. 

ATTRAIIONI 
M U S E O D E L L E C E R E . 

Emulo di Madame Tcussand di 
Lohdra e Grenvin , di Parigi. 
Ingresso continuato dal le . 10 al 
le 22 

L U N A P A R K ( P . z z a Vi t tor io ) 
AttrazioniN- Ristorante . Bar • 
Parcheggio . 

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

Gli artigli lnvit ibi l i del dr. Ma-
base, con L. Barker e rivista 
Aureli (VM 14) G • 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
Gli artigli invisibil l del drl Ma-
b a s e , - c o n L, Barker e rivista 
G. Mazza (VM 14) G + 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
La val le del tagllatori dl teste, 
con J. Weissmuller A • 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Ginevra e 11 eavallere dl re 
Artu (prima) (ult. 22,50) 

A M E R I C A (TeL 586.168) 
Chiusura es t iva 

A P P I O (TeL 779.638) 
Felllnl S.1/X. eon M Mastroian
ni (ult 22.45) DR • • • • 

A R C H I M E D E (TeL 875.567) 
Jigsaw (alle 17.30-19.45-22) 

A R E N A E S E D R A 
Winchester 7*. con J . Stewart 

A R I S T O N (TeL 353.230) * * 
RIscatta dl o n gangsters, con 
S. Mc Nal ley G + 

A R L E C C H I N O (TeL 358.6541 
Sflda del s a n a n d , con T. MI-
fune DR • • • 

ASTORIA (Te l . 870.245) 
I * ragazza che sapeva troppo, 
con L. Roman G ^ ^ 

A V E N T I N O iTeL 572.137 
Chiusura est iva 

B A L D U I N A ( T e l . ' 347.592) 
n dominatore del 7 ssarl, con 
R. Taylor A + 

B A R B E R I N I ( T e l 471.707) 
Tutto e musiea (prima) (alle 
16^5-18.20-20.30-23) 

8RANCACCIO (TeL 735.255) 
Don Giovanni 'tZ, con J. P. 
Cassel SA + + 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
n castello maledetto (alle 10-
18.35-20,40-22.45) G • • 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
L'altlma volta che vldl Parlgl, 
con L. Taylor (alle 16-18.15-
20.25-22.45* - 8 • • 

COLA Dl R I E N Z O (350 584) 
Winchester 13, con J. Stewart 
(alle 16.45-19-20.50-22,50) A 4>^ 

CORSO <TeL 671.691) 
L'lmmortale (prima) (alle 17,30-
19-20,50-22,45) 

EMPIRE (Viale Reglna Mar-
gherita) 
Chiusura estiva, 

EURCINE (Palazzo Italia al-
l'EUR - Tel. 5910.986) •—— 
Winchester '73, con J. Stewart 
(alle 17-18.40-20.30-22.40) (lire 
500) A • • 

E U R O P A (TeL 865.736) 
Avamposto del Sahara (prima) 
(alle 16,45-18,35-20.35-22,50) 

F I A M M A (Te l . 471.100) 
Marilyn (il mi to dl un'epoca) 
(prima) (alle 17,15 - 19 - 20.50 -
22,50) 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
The Apartment (alle 17-19,30-
22) 

GALLERIA 
Intrepid! vendicatori (ult. a l 
le 22,50) A • 

G A R D E N 
Canzoni in bikini M • 

G I A R D I N O - • . 
Ipnosl 

M A E S T O S O ( T e l . 786.086) 
Intrepid! vendicatori (ult. al
le 22.50) A • 

M A J E S T I C (TeL 674.908) 
Par is ! nuda (ult. -22,50) DO + 

MAZZINI (TeL 351.942) 
Prima Hnea (Attack) , con Jack 
Palance DR • • • 

M E T R O D R I V E - I N (890.151) 
Vlncitori e vintl , con S. Tracy 

• (alle 19.20-22,45) DR 4 .4 .4 ,4 .^ 
M E T R O P O L I T A N (689-400) 

I placer! nel mondo (alle 17-
19.05-21-23) DO • 

M I G N O N (TeL 849.493) 
Chiusura est iva 

MODERNISSIMO (GaUeria S. 
MarceUo - TeL 640.445) 
Sala A : Quells sera sulla spiag-
gia, con M. Carol (ult. 22,50) 

s • 
Sala B : I guerriglierl della 
giungla, con E. Meyer A • 

M O D E R N O (TeL 460.285) 
Winchester "73, con J. Stewart 

A • • 
M O D E R N O S A L E T T A 

Una storia moderna - L'Ape 
Reglna, con M. Vlady 

. . (VM 18) SA + • • 
M O N D I A L (TeL 684.876) 

Canzoni in bikini M • 
N E W Y O R K (TeL 780.271) 

Ginevra e 11 eavallere dl re 
Artu (prima) 

N U O V O G O L D E N (755.002) 
Parigi nuda (ult. 22,50) DO • 

P A R I S (TeL 352.153) 
Hong Kong u n addlo (prima) 
(ap. 16. ult. 2Z50) 

P L A Z A 
Felllnl 8,1/2, con M. Mastroian-
ni (al le 16^0-19.15-22^5) 

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

Hong Kong u n addlo (prima) 
(ap. 16, ult. 22£0) 

Q U I R I N A L E ( T e L 462.653) 
n serpasso. con V. Gassman 

SA • • 
QUIRINETTA (TeL 670.012) 

Rapina al rampo tre, con S. B a 
ker (talle 16^0-18^0-20^5-2230) 

A • • 
RADIO CITY (TeL 464.103) 

Reptilicns, con C. Ottosen (ult. 
2230) A • 

REALE (TeL 580.234) 
Ginevra e il eavallere dl re 
Arts (prima) 

RITZ (TeL 837.481) 
I due gondollerl, con A. Sordi 

C • 
RIVOLI (TeL 460.883) 

Rapina al eampo tre, con S. 
Baker (alle 16J0-18.2O - *WS -
22^0) A • • 

R O X Y (TeL 870.504) 
n castello maledetto, con Tom 
Poston (alle 17-19-2055-22,50) 

O • • 
R O Y A L 

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

« C i n e m a d'essai»: Delltto In 
pleno sole, con A. Delon G + + 

S M E R A L D O (Te l . 351.581) 
I guerriglierl della giungla, con 
E. Meyer A + 

8 U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 
Chiusura estiva 

T R E V I (TeL 689.619) 
La nave ssatta dl Mr. Roberts, 
con H. Fonda (alle 16-18,10-
2025-2330) SA + • 

V I G N A C L A R A 
Silenzio si spara, con E. Co-
stantlne (alle 17.30-20,10-22,30) 

G • 

Seromle visioni 
A F R I C A (TeL 810.817) 

Gil occhl dl Londra, con K. 
> Baal (VM I t ) O + 

A I R O N E (TeL 727.193) 
I placer! della slgnora Cheney, 
con L. Palmer . S • 

A L A S K A 
Tamburl Iontanl. con G. Coo
per A • • 

A L C E ( T e l . 632.648) 
I placer! della signora Cheney, 
con L. Palmer S • 

A L C Y O N E (TeL 810.930) 
«Rassegna John Ford»: Mo-
cambo, con A. Gardner A • 

A L F I E R I (TeL 290.251) 
Nottl nude DO 4> 

A L H A M B R A (TeL 783.792) . 
La steppa, con C. Vanel 

DR • • • 
A M B A S C I A T O R I (TeL 481.570) 

Sherldck Holmes, con C. Lee 
O • • 

A R A L D O (TeL 250.156) -
La dolee ala della giovlnezza, 
con P . N e w m a n DR • • 

A R I E L (TeL 530.521) 
Pascol! d'oro, con R. Cameron 

A S T O R (TeL 622.0409) ' * 
Uno sconosciuto nel mio letto, 
con C. Marquand S 4> 

A S T R A (TeL 848.326) 
Uno d o e e tre, con J. Cagney 

A T L A N T E (TeL 426.334) * 
Cavalca vaquero, con R. Taylor 

A T L A N T I C (TeL 700.656) * * 
Lo spione, con J.P. Belmondo 

G • • 
A U G U S T U S 

Chiuso per restauro '- • . 
AUREO (TeL 880.606) 

I lancierl neri, con J. Fumeaux 
. . A • 

AUSONIA (TeL 426.160) 
L'lmpero del mitrm, con ' M. 
Healey • G • 

A V A N A (TeL 515.597) 
Eva, con J. Moreau 

(VM 18) DR + 
B E L S I T O (TeL 340.887) 

Divorzio al ia Sicilians, con M. 
Orfei - - C • 

BOITO (TeL 833.0198) 
I m p r o w l s a m e n t e restate scor-
sa , con E. Taylor 

(VM 16) DR 4>«. 
B O L O G N A (TeL 426.700) 

n Sore della vlolenza 
D * • • • 

B R A S I L (TeL 552.350) 
II sentlero degli apaches -A • 

B R I S T O L (TeL 225.424) 
Febbre dl rivolta, con Robert 
Hossein DR 4> 

B R O A D W A Y (TeL 215.740) 
n p lanets fantasma, con C. 
Gray A + 

C A L I F O R N I A (TeL 215.266) 
La furia dl Ercole, con B. Har
ris . . SM 4> 

C I N E S T A R (TeL 789.242) 
n territorio del fuorilegge, con 
C. Mc Donald A + 

CLODIO (TeL 355.657) 
Sherlock Holmes, con C. Lee 

C O L O R A D O (TeL 6 1 7 . 4 2 0 7 ) * * 
Nottl calde d'Orlente 

(VM 18) DO + 
C R l S T A L L O l l e L 481 338) 

L'uomo so l lur io , con J. Pa
lance DR • 

OEI . I .E T E R R A Z Z E 
. Caccia dl guerra. con J. Saxon 

D E L V A S C E L L O (TeL 588.454* 
n sole splende alto, con C. 
Winninger A • • 

D I A M A N T E (TeL 295.250) 
Marte Dlo delta guerra, con M. 
Serato (VM 18) SM • 

D I A N A 
1 II Sore c la violenra DR 4>4>4> 

La algla eoe •ppatono ae- • 
* eaata al Mtall aal flint • 
• «orrispsadsB* alia •*- 9 
0 gnente classlflcaslona per — 
# generi: 2 
'% A — Awenturoao -
•j C — Comieo m 
9 DA =: Disegno animate _ 
# DO -• Documentario ^ 
9 DS •> Drammatiea m 

# Q - Gia l lo •'••• 

t M s Musical* 1! 
0 S x Sentimemala -
9 SA — Satirieo • 
^ SM -• Storieo-mltologico * 
0 n aastra giaiisto sal f l a t * 
# * ! « • • sspraaa* nel aaaaa • 

•
segacata: -• •.. % 

_, • • • • • — eccezionala * 
T • • • • .— ottimo . . •. • 
• • • • » buono . m 
_ • • — discrete . Z 
T . ' *. • - snedtocta • 
- W W " vletato al ml- _ 
• ' -' s*ori di 16 anni • 

D U E A L L O R I (TeL 260.366) 
Pngnl, pnpe e pepite , con John 
Wayne C + + 

E D E N (TeL 380.0188) 
n traditore di Fort Alamo, con 
G. Ford V. DR + • 

E S P E R I A V - « 
• n grande trpaTaf ore, con O.W. 

Fisher - ;••,- «*„•=.: - - SA • • 
ESPERO - . ^ ' -

Furia da Zahrain, con Y. Bryn-
ner A • • 

FOGLIANO (TeL 819.541) 
Un paladlno alia corte dl Fran
c i s . con S. Gabel SM + 

G I U L I O C E S A R E (353.360) 
I sacriflcati dl Bataan, con John 
Wayne DR • • 

H A R L E M (TeL 691.0844) 
Riposo • ' . 

H O L L Y W O O D (TeL 290.851) : 

Lo sperone nndo, con James 
Stewart A <f 

I M P E R O (TeL 295.720) 
Riposo 

I N D U N O (TeL 582.495) 
Notti calde d'Orlente 

(VM 18) DO ••> 
ITALIA (Tel . 846.030) 

Gangsters in agguato, con F. 
Sinatra G + + 

J O N I O (Tel . 886.209) " 
Dne soldi di gloria, con C. Ma-
nier DR ^ 

M A S S I M O (TeL' 751.277) 
Un paladlno alia corte di Fran-
d a , con S. Gabel SM + 

N I A G A R A (TeL 617.3247) 
. L'implacabile condanna, con 

C. Evans (VM 18) DR + 
N U O V O (TeL 588.116) 

Rommel la volpe del deserto 
N U O V O O L I M P I A 

• Cinema se lez ione»: n quar
tiere dei lllla, con P. Brasseur 

DR + + + 
OLIMPICO 

n (lore e la vlolenza DR + + + 
P A L L A D I U M ( g i a G a r b a t e l l a i 

Riposo 
P A R I O L I 

Riposo 
P O R T U E N S E 

I 7 gladiator!, con R. Harrison 
SM 4> 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (TeL 352.337) 
. Sangue alia testa, con J. G a . 

bin DR • • 
R E X (TeL 864.165) 

Sherlock Holmes, con C. Lee 
G • • 

R I A L T O 
Settimo giurato, con B. Blier 

DR • • 
SAVOIA (TeL 861.159) 

Chiusura est iva 
S P L E N D I D (TeL 622.3204) 

Una corda per u n pistolero, 
con J. Lewis * A • 

S T A D I U M ••.••'••••'•-
Sexy al neon bis (VM 18) DO + 

S U L T A N O ( P . z a C l e m e n t e X I ) 
Sexy al neon bis (VM 18) DO • 

T I R R E N O (TeL 593.091) 
n conquistatore del West, con 
R. Cameron A • 

T R I E S T E (TeL 810.003) 
Riposo * 

TUSCOLO (TeL 777.834) 
Agente federate G • 

U L I S S E (TeL 433.744) 
Chiuso per restauro 

V E N T U N O A P R I L E (864.677) 
n tesoro dell'isola . prolbita. 
con J. F a n o w A • 

V E R B A N O (TeL 841.185) 
La porta dalle 7 chiavi, con H. 
Drache G • 

V I T T O R I A (TeL 576.316) 
n traditore di Fort Alamo, con 
G. Ford DR • • 

Terze visioni 
ADRIACINE (TeL 330.212) 

La spads degli Orleans, con J. 
Marais . A • 

A L B A 
- L'occhio caldo del eirfo, con D. 

Malone A • • • 
AN I E N E (TeL 890.817) 

La rivolta dei mercenari, con 
V. Mayo SM • 

APOLLO (TeL 713.300) 
Tamburl Iontanl, con G. Coo
per A • • 

A Q U I L A (TeL 754.951) 
Chiusura est iva 

A R E N U L A (TeL 653.360) 
Pattuglla invisibile, con A n 
thony Quinn A • 

A R I Z O N A 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
La notte dell'innomlnato, con 
D. Harrison DR + 

A U R O R A ( T e l 393.069) 
Questo amore ai conflnl del 
mondo, con A. Cifariello DR • 

A V O R I O (TeL 755.416) 
II giustiziere dei marl, con R 
Harrison A + 

BOSTON (Via Pietralata 436) 
Canzoni, canzoni, canzoni, con 
A. Celcntano M • 

C A P A N N E L L E 
Chiusura estiva 

CASSIO 
Riposo 

C A S T E L L O (TeL 561.767) 
N o pasaran, con P. Van Eyck 

DR ^ 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

Massacro alle colllne nere, con 
C Walker A a-

C O L O S S E O (Te l . 736.255) 
Furia umana, con J. Cagney 

G • • 
CORALLO (Tel . 211.621) 

11 conqnlstatore del West, con 
R. Cameron A • 

D E I PICCOLI ' 
Chiusura estiva 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
n tesoro dl Vera Cruz, con R. 
Mitchum A + 

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

DOR IA (Tel . 353.059) 
Luce rossa 

E D E L W E I S S (Tel . 330.107) 
La moglle addosso, con D. Sa-
val C • • 

E L D O R A D O 
La sflda del fuorilegge A • • 

F A R N E 8 E (Te l . 564.395) 
II passo del diavolo, con Robert 
Taylor A • 

F A R O (TeL 509.823) 
Quello che spara per primo, 
con J. P. Belmondo 

(VM 16) . DR + 
IRIS (TeL 865.536) 

I ponti di Toko-Ri, con William 
Holden . DR • 

L E O C I N E 
L'lmpero del mltra, con M. 
Healey G • 

MARCONI (TeL 240.796) 
Riposo 

N A S C E ' 
Riposo 'v•- - -"; -..• / 

N O V O C I N E (TeL 586.235) 
La vlaccia, con C. Cardinale 

(VM 16) DR • • 
ODEON (Piazza Esedra, 6) 

Orlzzontl di gloria, con Kirk 
Douglas (VM 16) DR • • • 

O R I E N T E 
L'evaso della Gualana -

O T T A V I A N O (TeL 858.059) 
La grande attrazione, con Pat 

' Boone DR -a-
PALAZZO 

Chiuso 
P E R L A 
- Riposo 

P L A N E T A R I O (TeL 480.057) 
Cled dalle 5 alle 7, con C. Mar-
ckand DR • • 

P L A T I N O (TeL 215.314) 
L'awenturiero della Luisiana, 
con T. Power A . • 

P R I M A P O R T A 
Riposo 

PUCCINI 
Chiusura est iva 

R E G I L L A 
Copacabana" Palace, con S. Ko-
scina SA • 

ROMA 
Un alibi per morire, con Folco 
Lulli DR • 

R U B I N O (TeL 590.827) 
Chiuso per restauro 

SALA U M B E R T O (674.753) 
E' I'ora del twist, con V. Spen
cer M • 

S I L V E R C I N E 
Riposo 

T R I A N O N (TeL 780.302) 
Bandiera di combattimento, con 
S. Hayden DR • 

Sale parr«N!irhiali 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVILA 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

H presidente, con J. Gabin 
DR + • 

B E L L E A R T I 
Chiusura est iva 

COLOMBO 
Riposo 

C O L U M B U S 
II mistero dello scorpione ver-
de, con A. Hoven A • 

CRISOGONO , 
Riposo 

D E G L I SCIPIONI 
Riposo 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
Riposo , . 

D U E M A C E L L I 
Chiusura est iva > 

E U C L I D E 
Chiusura estiva 

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 -
Riptiso 

G U A D A L U P E 
Riposo ' ' '-

LIBIA • . • 
Riposo - ; • • • • ' . 

L I V O R N O 
ChiUmra estiva 

M E D A G L I E D'ORO 
Riposo 

NATIVITA* (Via GalUa. 162) 
Chiusura estiva 

N O M E N T A N O (Via P. R e d i ) 
Chiusura estiva 

N U O V O D . O L Y M P I A . 
Riposo . . . . 

O R I O N E 
Dimml la verita, con S. Dee 

» • 

O S T I E N S E •.-.*• 
Riposo " - - - . . . . 

OTTAVILLA 
Riposo . - • • • • •• .- .". 

P A X " - • • \-.\ -v.>v." 
Chiusura est iva • . •. • ' • "; ; / 

PIO X - r ••: 
-La canzone del destlno ••• 

QUIRITI -".-. •••--• '.•--.. . * • . : . - , l . y j 
Riposo ; • : . •; • • ? • -". 

RADIO - v . . . 
Chiusura est iva 

R I P O S O s 
Riposo 

R E D E N T O R E 
Chiusura estiva * 

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 
Chiusura estiva 

S A L A S. S A T U R N I NO 
Chiusura est iva 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrall 

SALA T R A S P O N T I N A 
Chiusura estiva 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI 
Chiusura estiva 

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 
Le frontlere del Far West 

A • 
SAVIO 

Riposo 
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 --•-•'' 

R i p o s o • ' - . > • 

Arene 
A U R O R A ''.-".-" 

Questo amore al conflnl del 
mondo, con A. Cifariello DR • 

BOCCEA 
II passaggio del Reno, con C. 
Aznavour DR • • 

BOSTON 
Canzoni, canzoni, canzoni, con 
A. Celentano M • 

CASTELLO 
N o pasaran, con P. Van Eyck 

DR + 
COLOMBO 

Riposo 
C O L U M B U S 

n mistero dello scorpione ver -
de. con A. Hoven A • 

CORALLO 
n conquistatore del West, con 
R. Cameron A + 

D E L L E G R A Z I E 
Riposo 

D E L L E P A L M E 
Riposo 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Caccia di guerra, con J. Saxon 

DR • 
E S E D R A 

Winchester "73. con J. Stewart 
A • • 

F E L I X 
La morsa, con D. Cilento 

(VM 16) G + 
LUCCIOLA 

Tarzan In India, con J. Maho-
ney A • 

MESSICO 
Orlzzontl dl gloria, con Kirk 
Douglas (VM 16) DR + • • 

NUOVO ' ' 
Rommel la volpe del deserto 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
Riposo 

O R I O N E 
DImmi la verita, con S. Dee 

s • 
P A R A D I S O 

Amanti latlnl, con L. Turner 
PLATINO 

I/av\-entiiriero della LuHtana, 
con T. Power A • 

PIO X 
La canzone del destlno • 

R E G I L L A 
Copacabana Palace, con Silva 
Koscina SA • 

BALA C L E M S O N 
Riposo 

SALA U R B E 
-Riposo . - . - _ - x 

T A R A N T O 
. II ' grande impostore, con T. 

Curtis • : , , . ' SA • • 
TIZIANO v 

Riposo -
VIRTUS :: v 
; RipOSO .;•.:^ .- ,-.y -v;:^ -• ^;r--:-

CINEMA CHB CONCBDONO 
OGGI. LA RIDUZIONE A G I S -
ENAL: Adriacine, Applo, Arena 
Paradisb, Arena Taranto, Bran-
caccio, Bologna, Bristol, Centra-
Ie. Corso, Cri stall o, Glardlno, 
Jonlo, Garden, La Fenlce, Leo-
cine, Niagara, Nuovo Ollmpia, 
Olimpico, Oriente, Orione, Plati-
no, Plaza, Prima Porta, Regilla, 
Roma, Sala Umberto, Salone 
Margherita, Sultano, Traiano di 
Flumicino, Tuscolo, Ulisse, Ven-
tuno Aprile. TEATRI: Ninfeo dl 
Villa Giulia. Piccolo dl Via Pia-
cenza, Villa Aldobrandinl. 

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

AVVISI ECONOMICI 
7» »»CCASIOMI I . 50 

A R C I A F F A R O N I ! ! ! S e r v i z i 
B icch ier i cr is ta l lo 64 pezzi 9000 
Riba l t ina T iro l e se 26.000 - M a -
dio la R inasc imento 12.000 - P o -
sate argenta te 125-pezzo. A l t r e 
m l l l e occas ion! • ! ! V I A P A 
LERMO 65. 

I I ) LEZIONE COLLEGI L. 50 

CONVITTO GALILEI, maschl-
le. pariflcato. Media, liceo 
scientifico, ragioneria. Sede le
gale esami. Possibilita ricupe-
ro anni. Rette miti. Prepara-
zione seria, asststenza familia
re. Sede meravigliosa. Laveno 
«Lago Maggiore) - TeL 61.122. 
f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f f I S 

AVVISI SAMTARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura della 
{ •soles disfunzionl e dabolesxa 
sessuall di origins nervosa, psfr* 
'chlca, endocrina (neurastenia, 
deficienze ed anomalle sessuali)* 
Visite prematrimonlalt Dott. P . 
MONACO Roma. Via Vimtoata, 
38 (Stazione Termini) - Seala s i 
nistra • piano s tennio tat, 4 . 
Orario 9-12, 16-1« e per appunta* 
mento escluso O sabato pomeri(-
gio e l festivl Fuori orario. nel 
sabato pomeriggio e nel f loral 
frstivi si rtcrve solo per appun* 
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma 1MM del 39 ottoota UM> 

STROM 
Medico specialist* dennatologa 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosant* (ambulatorlala 

senza operazione) delle 

MOMKNMeVllEYAHCOSE 
Cura delle eompllcaztonl: ragadl* 
flebiU, eczein), ulcere varicose 

. DISFUNZtONI SESSUAU 
-'- V E N B R E E , P E L L E 

VIA COU Dl RIENZO n. 1 5 2 
Tel. 3M.5SI - Ore 8-29; festiv! S-12 

(Aut. M. San. n. 779/223159 
. del 29 maggio 1959) 
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Agli assoluti di nuoto di Mila
no si sono laufeati ieri tricolor! 
Bianchi (100 s .U Rora (100 
dorso), Rastrelli (100 farfalla) e 
Orlando (1500 s.l.) in campo 
maschile, la Beneck (100 s.l.) e 
la Cutolo (100 dorso) tra le donne 

Ruolo ingrato quello di squadra da battere 

11 neo recordman O R L A N D O (a sinistra) con D E GREGORIO. 

sei 

MILANO. — Danie la Beneck sul podio dei v inci tori , 
dopo essers i aggiudicata i l t i tolo dei 100 metr i s.1. A c -
canto l e sono la Bert i e la Camino, finite r ispett ivamerite 
seconda e terza, ... , . (Te le foto) 

sport - flash 
Nuoto: « Mondiale » di Schollander 
Ai' campior.ati di nuoto nippo-americani, lo statunitense 

Don Schollander nei 200 metri stile libero ha uguagliato il re . 
' cord mondiale ufficiale, di 2'00"3 detenuto dali'australiano Ro

bert Wondle. ' 
H tempo pero e superiore di 1"7/10 al suo stesso record 

mondiale non omologato stabilito sabato scorso. . 

Anche Jim Clark al G. P. d'Austria 
;" Solo le Ferrari non saranno 
al via del G. P. automobilistico 
di Austria, di formula uno. in 
programma -il -1 "settembre a 
Zeltweg. in Austria. 
- Le altre scuderie (Lotus Cli
max, BRM, Porsche, ecc.) in-
vieranno i lbro migliori piloti 
a questo Gran Premio, --•-

Fra i priricipali iscritti figu-
rano i britannici Jim Clark 
(Lotus Climax). Trevor Taylor 
(Lotus = Climax), Ines Ireland 
(BRM Climax), Jan Burgess 
(Scirocco BRM), Tom Parnell 
(Lotus Cl imax) , ' l'australiano 
Jack Brabham (Brabham Cli
max) . lo svizzero Josef Sieffert 
(BRM). l'olandese Karel De 
Beaufort (Porsche), e il belga 
Pilette. - . 

I due grandi assenti saranno 
i maggiori rivali di Jim Clark 
per n titolo mondiale 1963, cioe 
John Surtees e Graham Hill. J i m Clark 

Arbifro francese per Muzzinghi 
L'European Boxing Union, contrariamente a quanto av-

venne in occasione dell'incontro Loi-Perkins, non ha designato 
un suo arbitro per l'incontro Mazzinghi-Dupas, in program* 
m a per il 6 settembre a Milano e valevole quale campiooato 
del mondo dei pesi junior (Kg. 71). • • • • • - • 

Conseguentemente, la F P I ha chiesto alia federazione 
francese di segnslare un proprio arbitro per la direzione del-
llacontro. Alia Federazione Svizzera. e stata chiesta invece 
la designazione di un giudice. L'altro giudice sara di oazio-

:nalita italiana. ... /. . . . 

Davis: GK USA i piu forti ? 
« Gli Stati Uniti hanno la migliore squadra del mondo e 

dovrebbero vincere quest'anno la coppa Davis » ha dichiara-
to il presidente della federazione americana di tennis Edward 
A. Tumville. Questi ha aggiunto che Chuck Mckinley e Den
nis Ralston nusciranno a riportare la famosa «insalatiera • 
negli Stati Uniti. « Le altre squadre hanno un giocatore di 
gran rilievo "i.elTe loro formazioni di Davis ; noi ne abbiamo 
due in grado dV battere chiunque. 

Bianchi e Ignis tornano alle corse ? 
Secondo notizie di buona fonte, sarebbero confermate le 

voci trapelate durante R Tour de France ed i campionati del 
mondo. relativamcnte ad un ritorno alia attivita nella pros-
sima stagione della Bianchi e della Ignis. • 

Per la prima sarebbero gia state ^praticamente conclu-
se le trattative con il rrmagnolo Ronchini e con i due Mealli, 
e sarebbero stati post! gli occhi da parte di Pinella de Grandi 
sui dilettanti Lorobardi Tagliani e Grassi, oltre che su Mu-
giiaini e Stprai;per^la seconda, invece, sarebbero state a y a o . 
^•te consUtentl'propost?' dapprima a Pambianco, quindi, in 
consegoenza d i t s n a s u a mftnifesta indecisione, ad Adorni, al 

' quale, i e doveisc accettarc la proposta, - potrebbero essere 
- at f iancaUun grecario anziano ed un gruppo di neo-professio-

nisti, tra cui Stefanoni, Nardello, e, forse, Maino e Zandegu. 
N d t * M definitivo ancora m a molte favorevoli premessc. 

Dalla nostra redazione 
•/> ,-.". .MILANO. 22. 

'Finalmente sole per tutti: il 
sole che ci voleva per rinfre-
scare questo - piccolo festoso 
esercito di giovani e giovanis 
simi gia rattrappito e spaven 
tato dal freddo milanese. Ne 
hanno tratto giovamento i tem
pi. si capisce, sebbene non ci 
siano stati « e x p l o i t - eccezio-
nali, salvo il tempo di Rastrelli 
nella eliminatoria mattutina 
dei 100 farfalla (1'1"9 ad un 
decimo di secondo dal record 
di Dennerlein) e salvo il pri-
mato platonico • di Orlando 
(9'38"5 sugli 800 metri) . fatto 
registrare di passaggio nella 
terza batteria dei 1500. Assenza 
di sorprese anche nelle finali 
pomeridiane vinte rispettiva-
mente da Bianchi (100 s i . ) da 
Rastrelli (100 farfalla) da Rora 
(100 dorso) e da Orlando (1500 
s.l.) e dalla Beneck (100 sJ.) e 
dalla Cutolo (100 dorso) in 
campo femminile. Si pub no-
tare come non figuri il campio-
ne uscente Dennerlein nei 100 
farfalla e nemmeno - nei 100 
stile libero: ma questa non pud 
considerarsi una vera e pro
pria sorpresa in quanto si sa-
peva da tempo che Fritz e 
ormai in netto declino. Passia-
mo dunque alia cronaca delle 
nnali. -

Si comincia con i' 100 stile 
libero ove la lotta e serratis-
sima sino all'ultimo metro. So
lo all'ultima bracciata Bianchi 
riesce a prevalere di un soffio 
su Dennerlein precedendolo di 
un decimo di secondo. Quasi 
perfettamente appaiati Borracci 
e Frattini finiscono rispettiva-
mente al terzo e quarto posto. 

• Si continua con i .100 farfalla 
che < era una delle • gare piu 
attese della giornata e che in
vece ha parzialmente' deluso. 
Dennerlein non e riuscito in-
fatti a riscattare la delusione 
fornita nella gara precedente 
(finira quarto) e Rastrelli e 
apparso in * panne». per cui i l 
giovanissimo Occhiello ~ sem-
brava avviato • a fornire una 
clamorosa - sorpresa. I n v e c e 
nelle ultime bracciate il ra-
gazzo e superato da • Rastrelli 
e deve anzi difendere ' i l se 
condo posto dal - s e r r a t e * di 
Fossati (che flnisce terzo) . ' •• 

Sono ecesi poi in acqua i 
«doreisti •». Rosa, confermando 
il suo ottimo stato d i . forma. 
si e posto in testa sin dalle 
prime bracciate senza p iu-es 
sere raggiunto e stabilendo il 
nuovo primato dei campionati. 
Alle sue spalle Corsi e riuscito 
a regolare agevolmente Pa-
gnini. - --

A completamento delle gare 
maschili e'e stata inoltre la 
prova dei 1500 m. agonistica-
mente assai awincente. Orlan-

ido ha preso subito la testa ed 
ha fatto gara a se battendo di 
passaggio il record degli 800 m. 

De Gregorio che era consi-
derato alia vigilia ';• il suo piu 
quotato . avversario ha tentato 
sul principio di contrastargli 
il passo: ma poi e «scoppiato» 
finendo quarto mentre ai po-
sti d'onore si sono t piazzati 
Calvetti e Montanari.'. . ' . • 

Infine nelle ultime gare della 
giornata sono state di ecena le 
donne impegnate nei 100 6. 1. 
e nei 100 dorso. Nella prima 
gara Daniela Beneck «sur-
classa» letteralmente le a w e r -
sarie che 'devono accontentarsi 
di lottare per le posizioni d'o
nore: la lotta flnisce a vantag-

gio della Camino che si aggtu-
dica la seconda poltrona da-
vanti alia Cecchi. 
• La seconda gara invece e piu 

equilibrata - e combattuta. Fin 
dalle prime bracciate si delinea 
infatti un serrato duello tra la 
Cutolo e la Croce, che dopo la 
prima virata si staccano con 
autorita dalle altre concorrentL 
- Procede serrata tra le due la 

lotta fino eul traguardo ove la 
Cutolo riesce a battere di poco 
la Croce. E per oggi e tutto. 

Domani seconda giornata de
gli assoluti di nuoto: riuscire-
mo ad avere tempi migliori? 
Vogliamo sperarlo. ..;•;••;> 
j Alberto Vignola 

Herrera ha cominciato tardi la propa-
razione ed ha rafforzato. il settore ri-
serve (oltre che la difesa con I'innesto 
di Sarti): ma basferanno queste misure? 

L'ideale giro calcistico d'lta-
Ua non pud non cominciare da 
Milano e daU'lnter, la squadra 
campione della scorsa stagione. 
la squadra da battere nei pros-
simo camplonato. La de/lnteio-
ne stessa contribuisce a delineu-
re la difficolta del compito di 
Herrera e dei suoi ragazzi: sin 
dalla i prima partita douranno 
sudare le tradizionali sette ca-
mtcie per tener testa alle av-
versarle di qualsiasi tipo esse 
siano, anche le provincial! e 
le squadre meno dotate che si 
batteranno contro i neroazzur-
ri cpn non minor tenacia delle 
• grandi- perche da una vitto-
ria sull'Inter trarrebbero qual-
che ora di gloria efflmera. 

E e'e ancora di piu; e'e che 
la squadra di Herrera potreb-
be accusare le conseguenze de
gli sforzi fatti nei camplonato 
scorso, sia sotto il profllo psico-
logtco, sia sul piano muscola-
re. E' norma quasi costante in
fatti che non si riescano a vin
cere due campionati di segui-
to •'• (almeno nei dopoguerra) 
proprio per questa serie di dif
ficolta apperm delineate. D i ^ -
coltd che in veritd non sono 
state trascurate da Herrera il 
quale ha fatto tutto quanto e 
nei suoi poteri per superarle: 
per questo motiwo I'lnter e sta
ta Vultimd. a - radunarsi (cib e 
avvenuto esattamente il 10 ago-
sto) in modo da'dare ai nero-

A Spalato giallorossi O.K. solo per 30' 

II dettaglio 
delle finali 
• MASCHILI '••"' 

MBTU IM FAKPALLA: 1) 
BastRlU AntoneUo (B.N. N«-
potl) 1*SZ"4 (nnovo primato 
campionati Italian! anofatl, pri

mato precedente del campionati: 
RastrcIU l ' t r t ) . 2) OcchJello 
(Can. PosUUpo) Vtir§i 3) Fos
sati (Caa.. ffapoll) l t n ; 4) 
Dennerlein F. (Can. Napoll) 
l-#4"7; S) FagloU (Mediterra-
nea) V9C". 

MBTKI IM DORSO: 1) Rora 
Chlaffredo (C.S. FIAT) I'M" 
(nnovo primato campionati as-
solnti); 2) Com (S.S. lazlo) 
I'M"; 3) Fagnlal (R.N. Napoll) 
l'tT'S; 4) Ballva (A.S. Roma) 
vmrz; 5) CBlmlosso (R.N. Fer-
rovlerl Ven.) l"ar*3. 

METRI l t t S.L.: 1) Bianchi 
Bruno (C.S. Flat) 5«"S/lv (nno
vo primato campionati amoln-
U); 2) Dennerlein Federico 
(C.MN.) 54*t; 3) Borracd (R.N. 
FloreaUa) 57"2; 4) Frattini <Ca-
notUeri Mllaaol ST"2; 3) Span-
garo (A. R. Edera) STf. 
I5M M.: 1) Giovanni Orlando 

(Can. Napoll) in ir27"t; 2) Fran
co Calvetti (Can. Napoll) In 
lrST'l; 3) Carlo Montanari (CSI 
Vlrtot Milano) In ir4TT5; 4) Scr-
tflo De Greforlo (A.8. Roma) In 
ir i t" ; S) Rleeardo Slnlsealco 
(Can. NapoU) In 1»W7. , 

FEMM1NILI 
METRI IN DORSO: 1) Cu

tolo RaVaella (R.N. Napoll) 
1'17"; 2) croce (S.S. Lade) 
1*17'**; 31 Mamenxl (A.S. Ro
ma) 119^3: 4) Dlvlcnanl (Ca-
notdere Olona) 1 1 W ; 5) Ca
mino (C.S. Fiat) 1»"2 . 

Iff METRI S.U: 1) Beneck 
Daniela (S.S. Lasio) l'M"3/I0; 
2) Benl (N.C. Mllaao) l'STO; 
3) camino (C.S. Flat) s.t.; 4) 
Cecckl (A. S. Edera) *.t.: 5) 
Faclflel Maria Criatlna (S.S. 
Lazlo) r»F*. 

Raggiunto I'accordo 

con i «ribelli»? 

Nostro sertizio 
ii;': -•••-' -^ ••: SPALATO, 22 : 
r Al primo impegnativo collau-
do i giallorossi non sono riu- . 
sciti a confermare in pieno l e . 
indicazioni positive fornite net 
f acili galoppi " sostenuti in . 
Svizzera (16 reti all'ARSIT. 8 
reti al Thun. 4 reti al Zurigo): 
cosl oggi la Roma ha pareggia-
to a stento l'incontro sostenuto 
a Spalato con lTIajduk (il cui 
incasso sara devoluto a favore 
delle vittime del recente ter-
remoto). 

Sono andati in vantaggio per 
primi : (al 3' gli jugoslavi su 
rigore di Bego: poi i gialloros- . 
si hanno pareggiato con Schutz -
(15'). Ma la partita si e andata 
lentamente trasformando in un 
monologo della squadra jugo-
slava, che non e riuscita piu a 
passare solo per la sua scarsa 
penetrazione e per la buona 
prova dei difensori giallorossi. 

Queste sommarie note non 
deveno pero indurre al pessi-
mismo perche per almeno 30 
minuti la squadra. romana ha -
giostrato bene strappando spes- • 
so applausi a seen a aperta: e . 
quindi il calo finale deve at-
tribuirsi solo al ritardo di pre- .. 
parazione ed alia scarsezza di 
flato, entrambi - voluti» • per - , ' 
che Foni vuole cominciare il . 
campionato in sordina per ac-
crescere gradualmente il ritmo 
man mano che si entrera nei 
vivo della lotta e si prospette-
ranno incontri piu impegnativL 
E poi non bisogna dimenticare 
che la Roma era priva di al-
cuni titolari tra i quali Mah-
fredihi e Orlando, -aventinia-
nt» insieme a Corsini e Car-
panesi. '-.. : --. -

Per quanto riguarda questi 
ultimi - quattro - il presidente 
giallorosso Marini Dettina ha 
fatto comprendere che usera 
la massima intransigenza rin-
novando i contratti dell'anno 
passato senza una lira di ag-
giunta in piu. A Roma intanto 
i quattro si sono incontrati con 
il vicepresidente Evangelisti: 
al termine del colloquio l'espo-
nente giallorosso ha detto che 
praticamente i quattro sono tor-
nati sui loro passi per cui man-
ca solo la ratifica di Marini 
Dettina alia condusione del-
1'accordo. 

Ci6 vuol dire dunque che i 
quattro hanno accettato le con-
dizioni di Marini? Oppure e'e 
un equivoco tra i due diri-
genti? • Staremo a vedere do
mani senza quando la Roma 
rientrera in sede. • 

S C H U T Z h a secBato i l goal del pareggio gial lorosso. 

Cf. 

Domenica Lazio-Roma (miste)? 

Mania giunto ieri 
Si altende Firmani 

azzurri maggiori possibility di 
amaltire • le tossine accumultt-
tesi nei loro muscoli. 

E per lo stesso motivo Her
rera si e limitato ad operare 
un solo rltocco nella formazio-
ne gid forte dello scorso anno, 
nreoccupandost piuftosto di raf-
forzare adeguatamente il setto
re delle riserve: cosl VInter si 
presentera al .*• via * del nuovo 
camplonato con Tunica novita 
di Sarti in porta (al posto di 
Button) ma con un nucleo di 
giocatori di buona levatura, 
pronti a prendere il posto di 
chi si infortundsse, di chi sca-
desse di forma (i vari Szyma-
niak, Ciccolo," P.anzanato, Mila-
ni e PetroniX': - ' . . ' - - • -

La novita della formazione 
standard nonva pero sottovalu-
tata, anche se e unica: Sarti in
fatti e un portiere che promet-
tp di rafforzare ulteriortnente 
la gid granitica difesa neroaz-
zurra, sia con le sue prestazio-
ni sempre mantenutesi su un 
piano sbalorditioo per continui-
ta e per Iivello, sia per il suo 
senso della *regla», - ,• 

Perche Sarti non si limita a 
trpvarsi puntuale all'appunta-
mento con i tiri avversari con 
una freddezza ed una semplici-
ta glaciali da farlo sopranno-
minare il "portiere all'ingle-
se* . ma nei corso del gioco fa 
spostare i suoi compagni della 
difesa come se fossero pedine 
di una partita a scacchi, ptaz-
zandoli nei modo piu opportune 

Cost grandi sono la persona-
lita e Vascendente di Sarti che 
sono- in molti a ritenerid do-
tato di un fluido magnetico, ta
le da imporre anche . agli at-
taccanti avversari di effettuare 
i tiri nella direzione da lui pre-
scelta: dote questa the si rile-
va in pieno nei tiri su rigore 
che Sarti para con grande na-
turalezza come appunto se sa-
pesse gia _ que Vesecutore indir 
rizza to "penalty* 'fe'gia'acca-
duto neU'allenamento dell'altro 
giorno a Como ove Sarti ha pa-
rato il primo rigore da quando 
e nelle file delVInter). L 

Si aggiunga che Vattacco non 
dovrebbe fare di meno della 
scorsa stagione • anche per la 
qualitd e la quantita di rise.rre 
a disposizione: rimane solo da 
esaminare I'incogntta rappre-
sentata dal carattere di Herre
ra e dalle sue manifestazioni 
specie per quanto riguarda la 
utilizzazione di cosl vasta ro-
sa di giocatori. <••• 

A questo proposito e'e da ag-
giungere che 0& al suo arrivo 
Szymaniak pareva intenzionato 
a scatenare grosse polemiche 
per la sua sorte di riserva di 
lusso (alia quale Vex catanese 
faceva fatica a rassegnarsi): 
ma ad Herrera sono bastati po-
chi giorni per placare il gioca
tore, cosl come si e placato Bol-
chi che sembra perfettamente 
recuperato sul piano morale e 
sul piano atletico. 

Pare dunque che anche Her
rera continui a migliorare di 
stagione in stagione: per cui il 
rischio delXe polemiche dovreb
be essere mlnore, cosl come il 
risen io di errori o di sottova-
lutazioni. degli avversari. Ri
mane perd il rischio della stan-
chezza, tanto piu grave in quan
to I'lnter dovra tener fede an
che ad altri impegni: alia cop-
pa Italia, alia coppa delle Fie-
re ed alia coppa del Campioni 
che alia societa. neroazzurra pa 
re interessi non meno che tl 
campionato. 

Cosicchi torniamo alVlnter-
rogativo implictto nella premes-
sa iniziale; ce la far a la ~nuo 
va» Inter a superafe le tante 
instdie frapposte sul suo cam 
mino? A stare alle esperienze 
dei campionati passati si do
vrebbe concludere con una rf-
sposta negativa: ma non possia 
mo dimenticare che e'e stata 
anche nn'eccezione, prtcisamen 
te tre anni fa quando la Juve 
riusd a fare il »b i s» . proprio 
approfittando del tracollo del
VInter cost vistoso da. permet 
tere al bianconeri di superare 
Vhandicap della stanchezza an-
nidata nei loro muscoli per la 
conquista dello scudetto delVan 
no precedente. Concludiamo 
dunque con un interrogativo 
interrogativo che non riguarda 
tanio VInter, quanto le sue prin
cipal! antagonists che come ve-
dremo nei prossimi giorni ef-
fettivamente non sono prive di 
difetti o di motiri di perples-
sitd. 

L'ex juventino Mazzia, in H-
cenza militate, e arrivato ieri 
tnattina a Roma. II giocatore ini-
ziera stamane Tallenamento agli 
ordlni deli'allenatore in seconda 
Gualtieri, sotto la cui direzione 
svolgeranno la preparazione gli 
altri militari Morrone e Mart, 
il centravanti Rozzoni. Pavonc, 
Fumagalli posto in lista condi-
zionata dalla Salemitana « il 
glovane Pinna rientrato ieri dal 
Cosenza alia Lario per line pre-
stito. 

I dirigenti della Lazio sono in 
attesa deirarrivo del presidente 
della Roma Marini-Dettina per 
proporgli un incontro derby tra 
le due formazioni miste bianio-
azzurre e giallorosse per dome
nica pomcrlggio. I giocatori » -

ziali attualmente a Roma saran
no comunque impegnati dome 
nica alle 17 a Ostia contro l'Ostia 
mare. Nelle file della squadra 
mista laziale giocheranno Mor 
rone. Marl. Mazzia, Pavone. Fu 
magalli e Pinna unitamente ad 
element! di rincalzo e delle for
mazioni minori. -

Per quanto riguarda le partite 
che la Lazio dovrebbe giocare 
con lo Zurigo e il Lugano il 4 
e il 6 settembre, non e da eaclu 
dcre un accordo con le due so
cieta svizzere per retfettuazlone 
di incontri amichevoll in perio 
di di Interruzione del nostro 
campionato. La Lazio e sempre 
In attesa che il centravanti Fir 
mani comunichl da Londra la 
data del suo arrivo a Roma. 
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Roberto Froti 

BniM Nene 
(3 goal) 

nella Jove 
TORINO, 22 

La Juventus si * allenata oggi 
al campo Combi in una partita 
della durata di tS minuti (qua 
rantacinque minuti il primo e 

Suaranta il secondo tempo). Era 
1 fronte alia squadra dei tito

lari una formazione mista di ra 
gazzi e di riserve. La Juventus 
si * Imposta per sei a uno. Hanno 
aognato rtcl primo.tempo Leon-
cinl (autorete) e Zigoni (per gli 
alienator!); nella npresa Nene 
(tre goal) e Slvcri. (doe rati). 

'^4% 

HERRERA spera di fare i l « b i s » : m a b difficile c h e -
ci r iesca nonostante i l suo ot t imismo e l e sue misure | 
precauzionalL t 
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Sulla pista di Zurigo 

A Stoccolma , 

Liston 
oggi in 
Europa 

Gaiardoni 
~ ~l I due si trovano 

LOS ANGELES. . 22. 
Sonny Liston, campio

ne mondiale del massi-
ml, e pmitit* oggi In ac
re* per Stoccolma, da 
dove eomineer* I* ana 
toarnee di eslbltioni in 
Earopa. 

Liston, che e accompa-
gnato dalla moglie. dal-
lallenatore Willie Red-. 
dish t dalle «sparrlngg 
partner* Foneda Cox, so-. 
sterrs domani s era : a 
Stoccolma Is prima esi-
blslone. 11 programma 
del campione mondiale 
prevede IS - eslMaioni in 
altre eltta earopee (nel
la foto: Liston). .:-

Campari-Rndhof 
• in Germania 
II combalf Imento per

il titolo earepeo del leg-
gerl, attvalmente vacan-
te, tra l'itallano Giorda
no Campari e II tedese* 
Conny Radhof sara di-
spatato II 28 settei 
prosslmo a ataesselsheii 

m « . . . 
embre I 
iheim. ! 

I 

I 

Rinaldi vuole 
' 5 milioni 

Blnaldl vaole clnqoe 
milioni dl reinaacKlo! 
Qaesta noticla - circola 
Inatstente aegll ambien-
tl vlelnl al paclle ansia-
te ed e stato confermata 
Indlrettaaaente daJ m»-
nager Glgl Praiettl. • 11 
qaale par smentendo ea-
tegoricamente la notiila 
• » laaeiato Intendere 
che can Rinaldi non tat-
to flla alia perfeilene. 

davanti per la pri

ma volta dopo i 

«c mondiali» di 

Rocourt 
Questa sera,' sulla pista di 

Zurigo, Gaiardoni e Maspes si 
troveranno =• di - fronte per ' la 
prima volta dopo il campio
nato mondiale di Rocourt. C6-
m'e noto, i due avrebbero do-
vuto incontrarsi 'domenica 
scorsa a Copenaghen, ma ie 
gare 6ono state rinviate per la 
pioggia. Pertanto quello di sta_ 
sera e il primo scontro tra il 
nuovo campione e l'ex deten-
tore del titolo iridato della ve-
locita. Nei frattempo i due non 
hanno cessato di far polemica. 
Per . esempio Maspes dice che 
e stato Gaiardoni a rivolgergli 
per primo la parola negli spo-
gliatoi di Copenaghen e Gaiar
doni smentisce, o meglio af-
ferma U contrario. . - •-• • • •»- . 

- Polemica di parole e da 
questa sera polemica a colpi di 
pedale. II giovane (Gaiardoni) 
ha la maglia, - si sente forte, 
sembra aver perso tutto il t i -
more reverenziale; il vecchio 
(Maspes) dice che sbagliano 
colore che lo credono sul viale 
del tramonto e che nei cam-

§ionati italiani dara la paga'a 
ante. Stasera, a Lugano, avre. 

mo il primo «round* di que
sta disputa. - . - . . ; - • • 

Tra l'altro resta da vedere 
se Gaiardoni e gli altri pistard 
della Termozeta (fra i quali lo 
iridato Faggin) parteciperan-
no ai campionati italiani di 
settembre al Vigorelli. '. 

I campionati si dovevano 
svolgere in luglio e lo sposut-
mento di data senza una vali-
da ragione non ha trovato d'ac-
cordo il signor Piero Belloni, 
i l - p a t r o n * della Termozeta. 
Ieri il dottor Strumolo ha di-
chiarato di-avere. a suo tempo 
illustrate a Belloni i motivi del 
rinvio, ma in un,colloquio t e -
Iefonico Io stesso Belloni ci ha 
detto che tutto ci6 non rispon. 
de a verita. cioe di aver par-
lato con Strumolo, ma senza 
toccare l'argoroento dei cam
pionati .. 

" La spiegazione che abbiamo 
chiesta in Luglio deve ancora 
venire e se andiamo avanti cosl 
Gaiardoni. Faggin e gli altri 
miei corridor! diserteranno i 
campionati italiani. Io non fac-
cio la voce grossa perche ab
biamo conquistato due tifoli 
mondiali e sono piu che dispo-
sto a partecipare ai tricolori, 
ma solo dopo aver ricevuto 
soddisfazione <• ha concluso 
Belloni. E perci6 Strumolo, 'se 
vuole qn campionato itallano 
coi - ferri caldi*. cioe con 
Gaiardoni che da la replica a 
Maspes, sa cosa deve fare. •?•• 

Gino $M 
'•- . . . - . . . .' 
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Mentre si prepara la marcia su Washington 
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negri 
| La Romania | 

vent'anni 

RESIT A — Un' immagine delta c i t ta del l 'acciaio 

'"' Oggi la Repubblica po
pulate Tomena festeggia il 
diciannovesimo anniversa-
rio delta Liberazione. II 23 
agosto 1944, rispondendo 
all'appello lanciato dal 
Partito comunista. il po-
polo romeno dava initio 
all'insurrezione armata. I 
membri del governo fasci-
sta furono arrestati. unita 
dell'esercito, insieme con 
le formazioni annate d?i 
patriot!, attaccarono • - le 
truppe hitleriane di stanza 
a Bucarest e in altre citta 
e la Romania si schierd a 
fianco dell'URSS nella 
guerra contro la Germa-
nia nazirta. 

• -Ma la data del 23 ago-. 
sto 1944 e per il popolo 
romeno una data storica 
non soltanto sotto U prbfi-
lo politico 'e TJiilitare, co
me inizio delta vittoriqsa 
lotta contro gli oppresso-
ri fascisti. Essa e qualco-
sa di piu:• essa chiude 
I'epoca del medioevo. del-
Vasservimento del Paese. 
I'epoca detla miseria e del-
I'ignoranzain cui la clas-
se bbrghese fadeva vive-
re. in stato di servitit, le 
masse popolari. -

Volgendo lo sguardo ai 
quattro lustri trascorsi da 
allora. si pub misurare 
Vampiezza - straordinaria 
del lavbro. compiutQ, per 
la trasformazione. econo-
mica del Paese, per-l'ele-
vazione del livello di vita, 
per la distruzjone dell'a-
nalfabetismo -e la diffu-
sione delta, cultura, . per 
fare insomma,' delta Ro
mania socialista un Paese 
moderno. «•- , 

Uno studio delta PEE 
constatava due anni fa che 
'la Romania si e inserita 
a partire.dal 1950, fra le 
economie .piu dinamiche 
d'Europa-', tanto che net 
decennio 1950-1960 ha fat-
to registrare "Un incre
ment medio annuo di ol-
tre il 10 per cento, cioe 

. una percentuale tra le piu 
alte fra quelle registrate 
nelVEuropa postbellica 
nello stesso periodo e che 
super a di molto quella re-
gistrata dalla Romania-nel 
periodo fra le due guerre 
mondiali», 

Questo impetuoso' svi-
luppo delVeconomia socia
lista fome'na investe, in 
rilevante misura, anche la 
agricoltura. La collettiviz-
zazione e stata completata 
Vanno scorso e, per am-
missione dealt stessi e-
sperti occidentali 'la tra
sformazione e riuscita .•*. 

Il fenomeno forse pin 
impressionante del pro-
cesso di trasformazione 
impresso dal regime so-
slalista al Paese e que
sto: alia fine della secon-
da guerra mondiale la Ro
mania era fra i Paesi meno 
industrializzati d'Europa, 
malgrado le sue notevoli 
ricchezze (basti pensare 
al petrolio) e perno della 
sua economia era Vagricol-
tura, anch'essa, peraltro, 
ben lontana da uno sfrut-
tamento moderno e razio-

•nale. Ma oggi il settore 
direttivo di tutta Vecono-
mia nazionale e Vindustria, 
nelle sue branche siderur-
gica. meccanlca. petrolife-
ra, chimica e tessile. I no-
mi di Hnnedoara, Borze-
sti, Tirnarerni, Plbcsli, 
Onesti e Savihesti — le 
localitd dove sorgono i 
maggiori' eombinat e le 
piu grandi' fabbriche — 
simboleggiano anche al-
Vestero la nuoca indnstria 
romena. In sessanta gior-
nL nei • 1963, si produce 
quanto nell'lntero anno 

" migliore » dell'anteguer- ' 
ra, il 1938. La produzione 
del 1962 e stata otto vol-

. te quella del 1948. 
•: Bisogna aggiungere che 

', se nell'anteguerra la Ro- . 
: mania — la cui economia 

. era controllata dal grande 
capitate straniero > — im-

- portava il 95 per cento de-
• gli impianti e delle mac-
,chine di cui aveva biso-

. V gno, oggi il fabbisogno 
interna — incomparabil-

• mente piu alto d'allora — 
/ e -'i coperto dall'industria { 

nazionale - per il 95 per 
cento. Di piu: macchine 
e installazioni industriali 

• vengbno ora anche espor-
• tate all'estero. e certi pro-
, dotti. ad esempio i tratto-
- ri ~ Universal * della 'fdb-
• brica di Brashov,' si sono 
• brillantemente affermati 
. anche sul mercato occi-
' dentale. v-'-V J • 

Per la fine del periodo 
; 1959-1965, Vindustria ro-
- menu si propone di com-
: piere nuovij. imyortanti 
l progress^ portando ^ad 
- esempio la produzione di 

en'ergia elettrica dai: 10 
: miliardi di Ktoh del 1962 
' a 18,5 miliardi, il carbo-
•• ne da 9 milioni di tonnel- . 
;- late a 12.5 milioni,' Vac-, 
• ciaio da due milioni e mez

zo di tonnellate a 3 mi- -
< lioni e 300.000 tonnellate, 
. i irattori da 21.500 a 25J500, ' 

i concimi chimici' dp 1311 
. mila a 500.000 tonnellate.': 

La nuova Romania dun- '•. 
que entra nel suo ventesi-

'. mo anno di vita con un 
' bilancio nettamente post-
.- tivo, con una robusta eco-
• nomia in pteno sviluppo. 

con uno slanclo vigoroso 
' diretto a.nuovi e piu im-
. porfanfi obiettivi e, non 
• da ultimo, con un indi-

sciisso prestigio interna-
• zionale. -• . .. ..' 

:•••..•..:_ 9- C:: 

Messaggio 
del PCI 

al Partito 

. - In occa'sione dell'anhi-
• versario del 23 agosto 

1944, il C. C. del PCI ha 
inviato al Comitato cen-

• trale del Partito operaio 
1 romeno il segtiente met-
. saggio: 

«Cari compagni, in oc
casions della vostra fe-
sta nazionale inviamo al 
vostro Partito e al po-

. polo romeno i ' fraterni 
saluti augUrali dei comu-
nisti italiani. VI - rinno-
viamo le nottre sincere 
congratulazioni per i suc-

; cessi conseguiti dal vo-
- stro Partito, alia testa 
: del lavoratori romeni, 
' nell'opera di edificazione 

socialista del vostro Pae-
. se . Attraverso questi sue* 
- cessi e attraverso la sua 

ferma politica estera in 
favore della pace, la Re-
pubblica Popolare Rome. 
n» da un -contribute im-

. portante alia comune lot
ta di tutti i popoli per 
la coesistenza pacifies e 
all'avanzata della causa 
della democrazia e del 

. socialismo • i n - . tutto " il 
mondo. I - comunisti • I 
lavoratori italiani ap-
prezzano profondamente 
questo contributo e au-

. gurano a vol e a tutto 
il popolo romeno nuovi 
success! >. • 

IL COMITATO-
CENTRALS 
DEL P.C.I. 

I 
I 
I 
I 
I 

H.l A. 

Grave tensione a Bir
mingham: 48 attentat) 
e nessun arresto dal 
'46 - A Washington si 
attendono per lo meno 

200 mila persone 

II Cairo 

? 

m 

I WASHINGTON. 22 

Nuovi incidenti sono scop-
piati in Lousiana. Nonostante 
11 divieto di fare manifestazio-

I ni a Plaqnemine, decretato nel 
corso della giornata dal tribu-
nale federale di Baton Rouge. 
un centinaio di negri hanno in-
scenato ieri sera una dimostra-

I zione davanti al munieipio del
la cittadina. La polizia e inter-
venuta in forze e li ha tutti 
arrestati. Complessivamente. a 
Plaquemine sono stati gettatj 

I in carcere 187 negri in 24 ore. 
Anche a Birminghan la ten

sione permane grave. La poli
zia afferma di non aver trova-
to prove . sufflcienti per arre-

I stare i responsabili dell'atten-
tato terroristieo compiuto mar-
l ed l scorso contro rabitazione 
di un avvocato negro. A Chi
cago, il reverendo Martin Lu-

I t h e r King ha detto che altri 
disordini . razziali *• potrebbero 
prodursi da un - momento al-
l'altro a Birminghan. dove dal 

. '46 si sono avuti 48 attentati 

I dinamitarrli senza che le auto-
rita • locali siano mai riuscite 
a trovare i responsabili. •".. ;r»-= 

Mentre si prepara la «mar
cia su -Washington ». che • ha 

I tutti i crismi della legalita (il 
sindaco di New York Wagner 
ha dichiarato che sara alia te
sta dei manifestanti). la situa^-
zione nel paese appare ancora 

m assai lontana dal clima ufflcia-
I le. Comunque sia ' mercoledii 
I della prossima settimana. nella 
I capitalc. si avra la piu grande 

dimostrazione per l'eguaglian-

I za razziale nella storia degli 
Stati Uniti. ,-. . 

" Con Tavvicinarsi' della data 
del 28 agosto il piu indaffarato 
di • tutti appare fl capo della 

I - polizia di Washington. Robert 
Murray. <• che . vedra arrivare 
dalla sera alia mattina da 150 
a 250 mila persone. fra cui 

. '. molte personality, per una di-

I mostrazione di ' massa senza 
precedenti. Al termihe di una 
ennesima riunione coi suoi col
laborator!. Murray ha dichia-

, rato: - Non ci. aspettiamo nes-
_ sun incidente nonostante la 
I presenza nella nostra citta di 
I tanta gente mossa da un par-
I ticolare stato emotivo. Cio non 

toglte che dobbiamo essere pre-

I parati a fronteggiare qualsia-
si eveniehza. Jl dipartimento 
della Difesa ci ha. comunque 
assegnato 4 mila ' uomini. fra 

• soldati e marines. Gli unici che 

I ci potrebberoL dare fastidio 
sono quelli del partito nazista 
di George Rockwell. Ma ho dato 
ordine di arrestare a vista i 
nazisti nel caso che cercassero 

• anche solo di starnutire accan-

I to ai negri~. i • - , , -.•.;* 
II partito nazista americano 

ha preannunziato che circa 
10 mila simpatizzanti si radu-

m neranno davanti al monumen-
1 to a George Washington per 
I effettuare una controdimostra-
I zione; ma si spera che la poli

zia prendera tutte le necessa-
I r i e misure per neutralizzare 

qualsiasi : iniziativa , dei . razzi-
sti di Rockwell. ;•>•:•. _o.:.•••*.; 

L a marcia su Washington, che 
nella mente dei suoi ideatori 

I doveva essere una dimostrazio
ne dell'unita negra nella richie-
sta • di alcune istanze fonda-
mentali per il rispetto dei di-
ritti della gente di colore, sta 

'̂ assumendo proporzioni gigan-
I tesche e il bilancio originario e 
I passato da 65 mila a 110 mila 
I dollari per le sole organizza-

zioni di colore. I patrocinatori 

I della manifestazione sono pas-
sati da uno (il consiglio del la-
voro negro americano) a quat
tro poi a sei ed ora sono dieci. 

Si • e : creato ' comunque un 

I grave problema - finanziario. 
anche perche la cent rale sin-
dacale AFL-CIO ha deciso in-
spiegabilmente di non contri-
buire neanche minimamente 

i alle spese. * 

I La partecipazione della colo-
nia cinematografica hollywoo-
diana sara particolarmente nu-
merosa: gli attori hanno orga-

I n i z z a t o due comitati: un "Co
mitato di djvi — e un - Comi
tato ' per le trasniissioni-. II 
compito del primo, presieduto 
da Charlton Heston e"da Mar-

' Ion Brando, e di organizzare la 

I partecipazione degli attori e 
delle attrici alia manifestazio
ne. Compito del secondo (pre-
sidente Mel Ferrer) e di fare 
proseliti e il lust rare gli scopi 

I politici e sociali della imarcia*. 
Ferrer ha awert i to i suoi 

colleghi che i gioroalisti di 
Washington sono i piu prepa-
rati di tutto il paese e che 

I quindi avrebbero fatto bene a 
studiarsi la legislazione sui di-
ritti civili per rispondere con 
competenza; alle domande dei 

u '• giornalisti che . potrebbero. an-

I che essere" insidiose. • " " , 
• Il comitato Ha noleggiato un 

. aereo per portare le - stelle -
a Washington. II prezzo del 
biglietto e di 244 dollari ma 

I molti hanno versato 500 dol
lari (trecentomila lire) devol-
vendo la differenza alle orga-
nizzazioni di ' colore affinche 

l anche gli operai negri dell'in-
dustria del cinema possano par-
teciparvL 

*S~* --# 

P L A Q U E M I N E — un negro fa una smorfia di dolore 
scattando in a v a n t i . mentre due poliziotti . a caval lo 
(vest i t i da c o w boy) lo spingono con u n . n u o v o t ipo 
di • s fo l lagente che lancia piccole scariche elettriche. 

(Telefoto . A N S A - c l'Unita ») 

Cuba 

Denuncia all'ONU 

per le aggression. 

T motto 
Richard 
Morris 

* . * ' 

"•'•i-i V •'"•• 

LONDRA, 22. 
E ' mortc, ad 85 anni, lord 

Nuffield, magnate dell'indu-
stria automobilistica inglese. 
Lord Nuffield, che in realta 
si chiamava William Richard 
Morris, aveva cominciato a 
lavorare a 15 anni come ri-
paratore di biciclette. Non 
aveva fatto e non fece mai 
studi di ingegneria. Dopo le 
biciclette pSssd a costruire 
mo to e , . infine, auto. Fra il 

,192tf e il 1930, le - Morris-
, Oxford • cominciarono a cor-

rere sulle strade inglesi. Nel 
1934, Morris fu nominato ba-
rone e nel 1938 visconte. 

La sua azienda si sviluppo 
considerevolmente e Morris, 
'divenuto - lord Nuffierd, co-
mincift ad aprire filial} al
l'estero. Nel 1951, il magna
te deM'automobilismo inglese 
operd la fusione della sua 
azienda con la « Austin », 
dando vita alia « 8.M.C. >. 
Nel 1952 Morris si dimise 
dal complesso e si ritird a 
vita privata. 

Nella foto: Richard Morns, 
in una vecchla fotografia, al 
volante di uno dei prlml 
modem dell* su« auto. 

•A". •.•_.">} 

'•r .r-,v" ' • • • ••; ' LJAVANA. 22. -
.< Il governo cubario ha conse-
gnato -UTia nota al -Segretario 
generale * dell'DNU. U Thant. 
denunciando nuovi piani di ag-
gressione degli Stati Uniti con
tro Cuba. Il governo rivoluzio-
nario ha chiesto; che-copie del
la sua denuncia siano. dis^-ibui-
te a tutte le delegazioni dei pae
si membri delle Nazioni Unite. 

La denuncia si riferiece alle 
tre aggressioni corieecutive del 
16t 17. e 18 agofito, compiute 
con aerei e motpnavi contro 
serbatoi di petrolio e fabbriche 
nella provincia di Pinar del 
Rio. • Il governo". cubano aveya 
comunicato che considerava re
sponsabili degli attacchi i ser-
vizi segreti degli Stati Uniti e 
riteneva • che le tre successive 
azionl controrivoluzionarie fa 
cessero parte di nuovi piani di 
aggreasione. Da^lunedl. all'Ava-
na. si cpno notati spostanienti 
di truppe verso. le regioht nord 
occidental! dell'isola. -

Nel clima acceso di quef gior-
ni. era avvenuto anche un epi 
sodio che' ora-|ia dato.luogo a 
una protesta -formale del go
verno britannico. Navj cubane 
avevano ineeguito fino su un 
isolotto appartenente alia Gran 
Bretagna un gtnppo di contro-
rivoluzionarf-. *JK>ani. : definiti 
- profughi *4ttR^>ndra e pro-
babilmente ^SSfcrtderat; • come 
"- «J5pefti - :-al attivita di sabo-
taggio • da parte del . governo 
cubano. Ora Londra ha chiesto 
delle scuse. - - ••.,.:.•• 

Difficile missione di 

Aref al Cairo e a 

Damasco - Le trup

pe egiziane in stato 

d'allarme per gli in

cidenti fra Siria e 

Israele 

.U,••'.}..' IL CAIRO. 22 ...'; 
L'arrivo •• del ' Pres idente 

iracheno Abdel Sa lam Aref 
al Cairo, gli incidenti fra Si
ria e Israele, l ' intervento de
gli osservatori del l 'ONU e la 
convocazione del Consigl io di 
s icurezza sono gli e l ement i 
d'interesse e preoccupazione 
contemporaneamente con-
fluiti nel quadro del Medio 
Oriente . - :> - • •;','••:]' ••/:':>/- :-.. 

II Pres idente iracheno A-
refr

 e ' Nasser hanno comin
ciato oggi le n u o v e discus-
sioni intorno al l 'unita araba, 
obiett ivp che, da tempo per-
segui to nei Paesi di questa 
regione, resta peraltro di dif-
ficoltosa e problematica rea-
Iizzazione. In questo m o m e n 
to, a quanto ^are, Aref sta 
tentando di svo lgere un'azio-
ne mediatr ice fra Nasser e i 
dir igenti « baasisti * di Da
masco, aspri nemic i del Pre
s idente egiziano, ma, cosi af-
fermano, • fedeli - ai principi 
unitarf e federali . La miss io
ne di • Aref e diff ici le e un 
successo poco probabile . Egli 
ha dichiarato che subito do
po la visita al Cairo si re-
chera a Damasco per tentare 
di persuadere i dirigenti si-
riani a r iprendere i contatt i 
con Nasser per arrivare al-
1'unione federale dei tre 
Paesi . ••'•'•::•;. •.'.;.;-..•;.• -.•;• -'. .] 

Per quanto riguarda la ten
s ione al conf ine fra Siria e 
Israele sembra c h e entrambi 
i Paesi abbiano accet tato la 
presenza s imul tanea di ispet 
tori de l l 'ONU s u l l e zone di 
frontiera, propoeta dal capo 
degl i osservatori , il gen . nor-
v e g e s e Odd Budd. Ij Presi
dente Nasser, dal canto suo 
ha posto in s tato d'al larme le 
forze - armate eg iz iane « in 
segui to a l le aggress ioni israe 
l iane contro la S i r i a * . 

II Consigl io vdi s icurezza, 
la cui convocaz ione urgente 
e stata chiesta da Damasco 
e Gerusa lemme, si - riunira 
domani a N e w York per esa-
minare i .ricorsi de l l e d u e 
parti in confl itto. 

Gmevra 

Proposti negoziati 
contro ra pro-

paganda di guerra 
GINEVRA, 22. 

• All'odierna ~ riunione della 
commiss iohe dei 17 per il di-
sarmo, - fl" delegato italiano 
ambasciatore Cavalletti ha ri-
preso una - proposta sovietica 
dell'anno scorso proponendo la 
ripresa dei negoziati ' per la 
messa al ban do della propa
ganda bellicistica. Cavalletti 
ha inoltrc soste»:uto. per quan
to riguarda 1'istituzione di po-
sti fissi di osservazione, • the 
non deve essere accolta la tesi 
sovictica • che collega questo 
problema ad una contempora-
nea riduzionc delle forze stra. 
niere dalle due parti deH'Elba. 

II delegato brasiliano D a Ca. 
stro, dal canto suo. ha propo-
sto r c s a m e di un trattato mul-
tilatcrale di non nggressionc 
non limitato ai Paesi - della 
NATO e del Patto di Varsavia 
ma esteso a tutti i Paesi 4*1 
mondo.. 

Grecia: 
boicottato 

' • • * . . • 

il Par lamento 
•.v ATENE, 22. 

Anche. i deputati dell'Unio-
ne de l ' Centro di Papandreu. 
seguendo 1'esempio di ' quelli 
dell'EDA. • hanno abbandonato 
questa sera Taula del parla-
mento in segno di protesta con
tro il progetto di Ieggp eletto-
rale truffa presentato dal pri
mo ministro Pipinelis. e contro 
il rifiuto del governo di assi-
curare un mimmo di democra
zia ' per lb svolgimento delle 
elezioni ; general! del 3 no-
vembre. . . . . 

Nel corso di una seduta par
ticolarmente. burrascosa. il lea
der dell'Unione del Centro. Pa
pandreu. ha dichiarato che il 
suo partito non partecipera al
le elezioni s^ non sara asioluta-
mente ".certo della correttezza 
della procedura di volo. Come 
si ricordera nelle ultime elezio
ni l'allora pnfflo ministro Cara-
mahlis (leader dell'Unione ra-
dicale alia quale appartiene an
che Pipinclis) si aggiudicd la 
maggioranza assoluta con l*in-
ganno. i'brbgli e la repressione. 

l e r i . i in altro dirigehte della 
Uri:ohe del centro. Aravros. ave
va denunciato il "fatto che le or-
ganizzazioni e le bande di ter
rorist i. continuano impunemen-
te la loro attivita nel paese. in 
collaborazione - con la polizia 
nonostante,le gravi re.sponsabi-
lita emerse con. l'assaseinio del 
depuiatb •dell'EDA. Lambrakis. 
A questo proposito. Mavros ha 
sottolineato che i mandanti sono 
persone che occupano alte cari-
che ncll'apparato dello Stato e 
?he I'opnosizione non risparnve-
ra gli sforzi pur di ottenere la 
punizione dei .reaponsabilL Ma
vros ha anche chiesto un'inchie-
sta jul finanziamento delle ban
de terrori«tiche da parte del go
verno. 
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DALLA PRIMA PAGINA 
Krusciov 

le tende, nonostante i gravi 
d i s a g i . • : . ' • • ..••:\r 

Giungiamo ora in piazza 
della Liberta. E' qui che il 
battagl ione soviet ico del ge-
nio e impegnato a sgombera-
re una montagna di macerie 
con le macchine port ate dal-
I'URSS. I soldati russi si tol-
gono la mascherina con cui 
riparano la bocca dal la po l -
vere e dai • mi asm i e inneg-
giano a Krusciov. II tenente 
colonnel lo "Vladimir ; Gunko 
fa un breve rapporto, annun-
ciando che v il battagl ione 
compie il suo dovere aiutan-
do il popolo jugos lavo. A vo
ce bassa Krusciov fa un in-
coraggiamento a fare sempre 
di piii: « Vi e mol to , molt is -
s imo da fare e noi dobbiamo 
fare • il possibile », dice. E, 
infatti, qui la scena appare 
apocalittica. II segretario del 
Partito macedone che "i ac-
compagna gli ospiti r iassu-
m e la s i tqazione con una cifra 
impressionante: ' « Per ripu-
lire Skopje bisognera '• por
tare via tre milioni di ton
nellate di materiale ». ' 

Ma ancora piii depr imen-
te di questo aspetto di citta 
bombardata e la v i s ione dei 
campi "per i sopravvissut i : 
tutto il parco d e l l a ; c i t t a e 
stato trasformato in una' me-
tropoli di tende. Qui la gen
te dorme (dal le aperture si 
intravedono i letti strett i 
l'uno contro Taltro) , qui vi-
ve, mangia portando il tavo-
lino all 'aperto flnche il tem
po lo permette . Per quanto 
si faccia il possibi le per al le-
viare -i d i s a g i , / q u e s t a vita 
sotto la tenda e angosciosa e 
ha un aspetto ancora piu mi-
serabi le di quanto forse non 
sia in s effet t i . Quando p iove 
il riparo e insufficiente, i let
ti si bagnaho, le povere cose 
sa lvate dalle case a rischio 
del la vita si -' rovinano. La 
promiscuita forzata e irritan-
te. Lo scoragg iamento ser-
peggia. Donne e uomini fan-
no lunghe code davant i a l le 
cucine mil i lari - per ritirare 
il cibo: aspettano con pazien-
za. e • poi se ne vannb col 
pentol ino o col piatto in bili-
co tra le mani per portare 
il pranzo agli altri. Ci ver-
gognamo ; un - po' a passare 
tra questa gente , a guardare 
la loro miseria con curiosi ta 
che appare forzatamente in-
discreta. ' ;.'..'••" ,'; 

- ' E p p u r e anche qui la vita 
cont inua: un uomo suona la 
rlsarmonica accanto al ia mo-
gl ie , un bambino gioca. una 
ragazza si prova una giac-
chetta nuova comprata al io 
spacc'io posto sotto la tenda 
accanto ; -,, : : .-. 
:. Il problema ora e di dare 
a questa gente un riparo piu 
consistente . In Una baracca 
dove il governo m a c e d o n e si 
e s i s temato Krusciov e T i t o 
d i scutona a lungo con le au-
torita locali quest! problemi 
Krusc iov ha ass icurato c h e 
i tecnici soviet ic i si s forze 
ranno di aiutare in m o d o an 
cor : pi i i efficace la- popola 
z ione: • poi. quando la terra 
smettera di tremare e quan
do f inalmente le . rov ine sa-
ranno sgomberate si proce-
dera alia r icostruzione di 
Skopje su l lo s tesso terreno 
come hanno deciso gli sc ien-
ziati di tutti i Paesi . Sara 
forse •« una citta piu be l la 
di Mosca ». c o m e cantano gli 
s tudenti de l l e br igate del la-
voro. ma questa be l lezza sa 
ra stata pagata con una som 
ma terriflcante di sofferenze 
umane. - • %• • •--••-
: • La v is ione "della c i t ta dl 
strutta ha messo oggi in s e 
condo piano i problemi poli 
t ici; Tattenzione v i ; e s tata 
riportata 'dal discorso / pro 
nunciato j ieri sera da Ti to 
durante il pranzo di gala e 
reso -pubblico " nel " pomerig-
g io di oggi . R i s p o n d e n d o - a 
Krusciov che sot to l ineava la 
unita dei d u e Paesi in una 
polit ica di pace. Ti to ha ri-
sposto: « Ci ' rallegra che il 
compagno Krusc iov affermi 
c h e s egu iamo as s i eme la v ia 
del la pace, del la l iquidaz ione 
del colonial i smo, la via indi-
rizzata - ad una s e m p r e ' piu 
larga comprens ione interna-
zionale e ad una vita mig l io 
re. Questi sono i veri pro
blemi . : Certi ' giornali occi
dental i si preoccupano inve-
ce d i , sapere chi tra noi due 
fara maggiori concess ioni : si 
unira, Tito, con i comunis t i 
jugos lavi . al b locco del l 'Est . 
o sara Krusciov che . in romt-
dei comunist i soviet ic i . fara 
qualche concess ione ai comu
nisti jugos lav i? Non si trat-
ta di c io : < non si tratta di 
concess ion! di a lcun genere . 
ne vi saranno discussioni di 
questo tipo. Negl i ul t imi an
ni. e spec ia lmente nei tempi 
recenti . le relazioni fra la 
Unione Soviet ica e la Jugo
slavia si svo lgono sotto il se
g n o della mass ima compren
s ione. con una buona colla
borazione tra gli Stati . Nel
la lotta per Tunita del mo-
v imento o p e r a i o . internazio-
nale . nel la lotta per la pace 
e la coesistenza pacifica. i 
comunist i jugos lavi restano 
ne l le pr ime l inee e non ce-
deranno mai • a coloro. che . 
per mol iv i egoist ic i . vogl io -
no d i s tn iggere il m o v i m e n t o 
operaio internazionale ». 

Da questa posiz ione politi
ca sui problemi gcneral i T i 
to passa ad osaminare il set-
tore de l le c d i f f e r e n z e * di 
cui tanto si parla. e a vo l te 
in modo oscuro. ammet ten -
do con franchezza c h e . e r r o -
ri po^sofio essere commess i 
da tutte le parti ma sottol i -
neando la necessita che essi 
s iano corretti a t traverso ,1a 
discuss ione e la r o l l a b o r a t i o -
ne. Ev identemente egl i non 
si riferisce so lo ai rapport! 
j u g o ^ o v i e t i d • la afferma-

zione acquista c o s i . u n a im-
portanza anche maggiore : 
« Come ; vedete — dichiara 
Tito — tutti s iamo arrivati 
a comprendere che tante co
se che ci d iv idevano nel pas
sato erano in realta di i m -
portanza relativa in cohfron-
t o a i i grandi interessi e - a i 
Uoveri comuni che ci s tanno 
di fronte. E' stato negato ai 
comunist i jugos lavi il diritto 
a questo nome. Que.sto non 
e esutto. Lo- sp ir i to del so-
ciali.snio e del comuni^mo, lo 
spiritu di Marx e Lenin v ivo 
nel nostro popolo e nel ho
st ro partito. Noi lavoriamo 
per redificazione del social i 
smo. Natura lmente nessuno 
puo afferma re di non ' aver 
mai fatto errori e d . e ' n a t u -
rale che anche noi. non ab-
biamo sempre lavorato per-
fet tamente . E' s tato un bene 
che abbiamo riconosciuto e 
riparato quest} errori; e 
sempre pericoloso - quando 
cio non si fa e q u a n d o ' g l i 
e r r o r i si ripetono. Peru 
quando si riscontrano certe 
differenze, e di grande • im-
portanza che i leaders 'dei 
paesi socialisti le diecutano 
e sj consult ino in comune 
per comprendere il proble
ma affinche dalle piccole c o 
se non si g iunga a grandi di-
visioni. Questo e indispensa-
b i l e ' soprattutto quando si 
tratta di problemi che coin-
volgono responsabil i ta di 
grande importanza. Io sono 
del parere che - mol te cose 
che accadono oggi nel mon
do s o n o ' d i carattere sogget -
t ivo. Obiett ivi sono i l t e r r e -
moto a Skopje e le catastro-
fi naturali . II resto, d ipende 
in maggiore o minore misu
ra dagli uomini >. "- ^ • :•; 

L'appello e e v i d e n t e m e n t e 
diretto in primo luogo aj di
rigenti cinesi , anche s e essi 
non vengono nominati . •• Ma 
ha un valore anche sul ter
reno di tutta la politica in
ternazionale in ciii. come no
ta ancora l'oratore. 1'accordo 
per l ' interdizione del le armi 
a tomiche e i sacrifici: accet-
tati d a i r U n i o n e . Soviet ica 
per il bene comune cost itui-
scono '= un *'• e v i d e n t e trionfo 
della ragione. .;* . - sL%;. ; 
• Le parole di Tito appa>o-

no in sostanza un s e g u i t o 
a l le parole pronunciate ieri 
da Krusciov sul lo I sv i luppo 
di relazioni s e m p r e piu syret
te fra * i < due Paesi e tra i 
due partiti comunist i impe-
gnati in una parola di pace 
e di progresso. : 

A^etnam 
pagode e i s t i tuendo ufhci di 
rec lutamento per organizza
re ' il < colpo di - stato >. ! « Le 
manovre contro la s icurezza 
nazionale — h a . cont inua-
to — a v e v a n o raggiunto un 
punto tale che" era necessa-
ria. una energica. azione^ la 
parte del pres idente e : del 
governo al io scopo d i ' p o r r e 
termine al sabotaggio . Scopo 
di ta le az ione e l*eliminazio-
ne di quegl i e lement i bud-
disti che in tendevano sabo-
tare la s icurezza - nazionale . 
si da poter cercare ins ieme 
ai '" veri " rappresentanti del 
buddismo il m o d o di soddi-
sfare le l eg i t t ime aspirazto-
nj dei buddist i >., . . . -.-, --i 

La dichiarazione e ' tanto 
grottesca che essa sarebbe 
incredibi le se non si sapesse 
a qual punto possa spingers i 
la' dittatura. Ma ci si ch iede 
ora quali saranno gli avve-
niment i de l l e - pross ime ore 
e dei prossimi giprni. In ef-
fetti nes suno crede che . la 
partita sia chiusa con que
sta ' ondata di repressioni . 
anzi molt i r i tengono che il 
capitolo piii importante deve 
ancora aprirsi.- E' significati-
vo infatti che il compito di 
realizzare lo stato d'assedio 
sia stato • affidato a . truppe 
sce l te (quattro battagl ioni di 
paracadutist i e due di < ma
rines >) , mentre il 75 per 
cento del la t r u p p a ' risulta 
consegnato ne l l e •• caserme. 
Inoltre un appe l lo del la ra
dio al secondo corpo d'arma-
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ta che presidia le province 
del Vietnam centro meridio-
nale al l 'unita col g o v e r n o . 
lascia pensare che nel lo stes
so * esercito il colpo tentato 
da Diem abbia avuto conse-
guenze e s tremamente nega
tive. L'esercito e composto 
in gran parte di buddisti , o 
di reclute che non hanno il 
min imo interesse al mapteni-
mento del la dittatura, e - le 
molte? defqziopi registrate 
negl i u l t ln i i ' tempi sarebbero 
ancora aumenta te tra ieri e 
o g g i . •> . ., y- . • • . • : -

< Nel lo s tesso cainpo politi
co ; la sjtuaziono sembra 
prendere una piega pericolo-
sa per il governo . Infatti, a 
Washington I'ambasciatore di 
Diem, Tran Van Chuong, ha 
dato le dimiss ioni dichiaran-
dosi in . aperto dissenso col 
proprio • governo . Chuong e 
il padre del la famigerata 
< Lucrezia Borgia Nhu >, mo- • 
g l ie del capo della polizia se-
greta di Diem, con la quale 
egli gia nei giorni scprsi ai 
era dichiarato in disaccordo. 
Ma la notizia piii importante, 
anche se ancora non confer-
mata, e quel la de l le dimis
sioni del lo stesso ministro de
gli esteri di Diem. Vu Van 
Man. • - • / 

• Queste ' dimissioni hanno 
un significato ancora piii im
portante in quanto esse sono , 
state date in C coincidenza 
con ••' l 'arrivo a Saigon =. del 
nuovo ambasciatore ameri
cano, Henry Cabot ' L o d g e . 
Questi . ieri, aveva garantito 
n u o v a m e n t e '" 1'appoggio > del 
governo degli Stati Uniti a 
Diem, ma non sarebbe certa-
niente dispiaciuto di trovare 
sul posto qualche persona
lity pronta ad assumere quel 
posto che il dittatore, prima 
o poi, dovra < abbandonare. 

Imbarazzato 
I'u Osservatore » 

/ sul Vietnam 
v del sud 

KL'Osservatore Romano si e 
occupato ieri dei tragici avve-
nimenti ; in corso ' nel Vietnam 
del sud e lo ha fatto con un 
imbarazzatissimo articolo del 
suo direttore nel quale si ctr-
ca di estfaniare la chiesa cat-
tolica dal . grave conflitto tra 
Diem e „ i buddisti e .«;i nega 
che • il governo del * dittatore 
possa essere definito un go
verno cattolico romano. Pe-ro 
ia critica al dittatore per 1 nu-s-
sacri da lui compiuti In queste 
ore e assai blanda e si limita 
a • porre la domanda se la sua 
politica •• sia stata sempre di 
opportunity. _;: di - avveduiezza. 
prudenza e moderazione». Nrn 
manca peraltro un tentativo di 
larvata giustificazione nel nome 
della necessaria lotta oontro U 
comunismo --•-••• 

A sua volta Ton. Brusasoa. na 
presentato una interrogazione 
al ministro per gli affari esteri 
per saper'e « se e quali passi 
il governo intende compiere 
presso il governo del Vietnam 
meridionale per fargli conosce-
re la larga e dolorosa eco tra 
il popolo italiano •: dei - grr.vi 
fatti di intolleranza • religt03a. 
di soppressiorie della -iberta e 
di violazione dei" diritti fonda-
mentali dell'uomo che minac-
ciano la pace e calpest.-ino i 
principii con il pretesto dei 
quali vengono commessi in 
queLlo Stato- . * 

Praga: ; 
chiusa ragenzia 
« Nuova Chia » 
Condannati 4 ex fun-
zionari per i processi 

del 1949 
P R A G A , 22. -. 

' Il - g o v e r n o • cecos lovacco 
ha oggi ch ies to a que l lo ci-
nese di ch iudere Tufficio a 
Praga de l l 'agenzia di s tam-
pa * Nuova Cina >. La deci-
s ione e stata mot ivata dal 
fatto c h e i redattori rimasti 
a Praga hanno diffuso vo lan-
tini in cui si offendeva il par
t i to comunis ta e il governo 
de l la Cecos lovacchia . • '"" 
'•-' Due e x - v i c e ministr i de
gli interni sono stati con
dannati a pene de tent ive per 
a v e r e artefatto l e prove de-
s t inate ai processi polit ici 
svolt is i negl i anni compresi 
tra il 1949 e il 1954. I due 
sono Anton in Parchal e K a -
rel Kostal ai quali sono stati 
inflitti sei anni di reclusio-
ne. A n c h e d u e e x funziona-
ri invest igat iv i del minis tero 
deg l i interni . Bouhi l D o u b e 
e Vlad imir Kohutek , sono 
stati condannat i a pene de
t en t ive per v io laz ione del la 
legal i ta in rapporto ai g ia 
citati processi . . 

Respinfo 

lo mozione 

; contro Nehru 
NUOVA DELHI. 22. 

II Parlamento indiano ha 
oggi respinto la mozione di 
sfiducia verso ' ii primo mini
stro nella quale Nehru ed il 
suo governo erano accusati di 
errori politici e corruzione La 
mozione e stata resp.nta con 
364 voti contro.61 Prima ave
va preso la parola Xehru che 
aveva esortato all'uniti nazitv 
nale sfrutiando abilmente a 
proprio vantaggio la presunta 
n\inaccia 'cihefe lungo il con-
line', hirhMaiaho. 

II dibatt ;to concluaoti o»n la 
vot azione e durato quattro 
§:orni. 

f 
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AL FESTIVAL DELL'UNITA' Surplus in campagna 
1 t 

. V • '< * ' 

crisi ma 

Uno 

/ami 
-

mandare 

d^Uemi^ 
j Dal nostro inviato 

r . PESCOLANCIANO, 22 
Mentre la banda inizta il 

giro del paese tra i vicoli 
e le case cominciano a risuo-
nare le note di « Bandiera 
rossa> e dell'<1nno dei la-
voratori*, mentre sul palco 
eretto in piazza ' Garibaldi 
(la lapide mwrata su una 
parete dv essa in memoria 
dell'eroe e di Lxbero Bovio 
e un sindaco garibaldino voi
le — e c'e ancora — anche 
un Vico Aspromonte) noi 
qui in sezione, seduti al ta-
volo delta sezione, < guard'ta-
mo incuriositi alcune ma-
trici strette e sottili, color 
carnicino; sono « le ricevute 
dei soldi inviati dayli < sviz-
zeri » per la festa del nostro 
giornale. Vaglia che proven-
gono da Sciaffusa e da Lu-
cerna, da Berna e da Zuri-
go, da Ginevra e dal can-
tone •• di Vaud.' A • volte si 
tratta di somme modeste, al-
tre invece di cifre cospicue, 
che janno pensare. 

Due firme 
C'e anche un telegramma. 

Due firme all'inizio e poi il 
testo: < Auguriamo yrande 
festa, segue vaglia*. Atten-
ti.alle ultime parole: da es
se traspare Vansia, la vblon-
td di essere presenti alme-
no simbolicamente, sia pu
re a mezzo di un contributo 
modesto, a : questa singola-
Ttssima manifestazione che 
ogni anno, il 21 di agosto, 
si accentra attorno alia te-
stata detl'Unita. ? 
.•'V, Singolarissima per • molti 
aspetti. Come il nostro gior
nale ha gia documentato am-
piamente ieri, qui Vemigra-
zione, quasi tutta orientata in 
direzione della Svizzera (ol-
tre il 95 per > cento - degli 

- emigrati), ha' assunto, da ah-
ni proporzioni massicce, al-
larmanti. Ne il fenomeno in-
veste solo Pescolanciano, mi-
nuscolo borgo di 1800 abitan-
ti, arrampicato su un monte 
a ottocento metri di altez-
za, attorniato da verdi bo-
schi di cedri e di abetaie ri-
gogliose che tingono di sme-
raldo le pendici dei monti. 
L'emorragia — ha ricordato 
il ' compagno •- on. -• Nicola 
Crapsi nel suo comizio — H-

, guarda tutto il Molise: nel 
giro di died anni, dal 1951 al 
1961, stando alle cifre uffi-
ciali, oltre 75 mila lavora-
tori hanno abbandonato la 
regione. :.. v. •..- v . , - • 

Se si lasciano da parte le 
ttatistiche e si guarda alia 
realtd dei fattti, questa ci-
fra, di per se giA paurosa, e 
destinata ad aumentare an
cora: si pud calcolare che 
se ne siano andati effettiva-
mente circa 80 mila lavora-
tori. Ma in tutti questi anni 
qualcosa • e -. profondamente 
mutato nell'animo degli emi
grati; i primi che partivano 
erano ancora animati da un 
certo spirito di avventura, 
la volontd di affrontare il 
nuovo * e Vimprevisto con 
grinta e decisione; le • pos-
sibilitd di lavoro e di gua-
dagno, di molto superiori a 
quelle esistenti in patria, at-
tutivano in qualche modo il 
dolore del distacco, Vama-
rezza delVespatrio. Poi, in 
tutti questi anni, gli emigra
ti, nel mese di dicembre, 
hanno fatto ritorno alle lo-
ro case. Vi restano in gene-
re fino a febbraio, marzo. 
Terminato lo sverno, ripren-
dono la via della Svizzera. 
Solo che ogni ritorno ed ogni 
partenza, man mano che gli 
anni trascorrono, si fanno 
sempre piu laceranti. 

Ci sono i figli.. I padri e 
le madri It trovano di fron-
te, ogni anno, completamen-
te diversi. A volte stentano 
a riconoscerlt e non solo per-
che fisicamente cresciuti. Af-
fidati come sono a parenti — 

' e nella gran parte dei cast 
• si tratta di persone molto 
avanti negli anni — i ragaz-
zi finiscono per crescere sot-
tratti a qualsiasi influenza 
dei genitari. Acquistano abi-
tudini, gusti, prefcrenze che 
I genitori a volte non capi-
scono e non giustificano. 
Gente dello stesso sangue 
rlschia di trovarsi di anno 
in anno tempre piu estra-
• M M fronte a se stessa. Le 

fondamenta • medesime del 
nucleo familiare .divengono 
cost sempre piu precarte, si 
stenta sempre piii a ricom-
porre, per quel pochi mesi 
in cut si rimane al paese, i 
resti del focolare di un 
tempo. ••••• , • •••• • - ' 

E' questo uno scotto che 
nessun salario, per ' quanta 
pingue (e quelli pagati in 
Svizzera non lo sofio certo) 
potrd. mai' pagare; si tratta 
di una piaga che ogni anno 
si approfondisce e sanguina 
sempre piu copiosamente e 
che nessuna fumea propa-
ganditsica riuscird mai a 
lenire. - ,^:-

11 rancore e diventato pro-
fondo, tenace; Vavversione 
generata dalle promesse tan-
te volte solennemente riaf-
fermate e sempre, puntual-
mente, non mantenute, e or-
mai invincibile. : Ai tanti e 
tanti emigrati di questi pae-
si Vunica parola di simpatia, 
di conforto, di speranza, in 
questi anni, e giunta da qui, 
da questo camerone a pian-
terreno, sobriamente ador-
nato di bandierine rosse, da 
qualche manifesto, su una 
parete del quale sorride da 
una foto il volto buono di 
Di Vittorio: dalla sezione del 
Partito comunista.i-y 

Anche domani, come negli 
anni scorsi, alia volta della 
Svizzera partiranno decine e 
decine di foto: sii tratta di 
istantanee, di . gruppi,. di 
< mezzi busti > eseguiti gra-
tuitamente ; durane la festa 
del nostro ' giornale dall'ap-
posito servizio istituito • dai 
compagni di qui. E' come 
un pezzo di paese che giun-
ge laggiu, come un tocco di 
pane casalingo, e il profumo 
della patria e della famiglia. 
1 II successo dell'iniziativa e 
stato travolgente. E sarebbe 
da scibechi commisurarlo so
lo sulla base delle cifre del
la sottoscrizione (sono anche 
esse imponenti pero; mentre 
scriviamo, e la festa non ha 
ancora raggiunto il suo cul-
mihe, sono gia state raccol-
te oltre trecentomila lire). E* 
accaduto, qui, qualcosa di 
molto piii importahte: il par
tito ed il suo giornale sono 
diventati il punto di incon-
tro, il centro focale di affet-
ti, passioni, nostalgic 
• Mi, e accaduto di udire 
stamane, in sezione, un col-
loquio come questo. Entra 
una contadina, anziana, con 
il viso adusto, bruciato dal 
sole, avvolta nelle pesanti ve-
sti che usano in queste con-
trade. .-"•';. -T -
j — Ha scritto Giuseppe? — 
ha chiesto il segrctario, il 
compagno Pellegrino. 
* — Si, ha scritto. 

— A noi non ancora, Che 
dice? ' -•.. .••--. :, 

— State tranquilli, *' tutti 
bene. Dice di baciare i ra-
gazzi e di stare tranquilli. 
•- E' una cosa' che. accade 
quotidianamente: scrivere 
Partito e come scrivere al 
famiglia. Ecco una lettera 
che giunge da X. « Carts, 
dott. Pellegrino, sono 
cente che non mi troyo pre 
sente in questa > festa del-
rUnita che si fa a Fescolan-
ciano. Anche io ho/avuto un 
piccolo pensiero di lire 500; 
spero che riuscirdrSene e una 
grande festa. Evviva la fe
sta dell'Unita, distinti salu-
ti, X, che lo mando per va
glia postale*. 

Ebbene, chi ha scritto que
ste righe e una ragazza di 
19 anni, una giovane con-

Vezzano L. 

; Festival i 

: ; Avanti! 
LA SPEZIA, 22. 

Nel qaadro delle 
manifestazioni per la ' 
stampa, domenica 25 
corrente avra Inogo a 
Vezzano Ligure il fe
stival deirUNITA' e 
dell'AVANTI! 

La festa, che si ter
ra in localita Castello, * 
e organiizata dalle lo
cal! sextant del PSI e 
del PCI. 

tadina, mai iscritta al nostro 
partito. Un fiore di gioventii 
come sbocciano da queste 
parti, robusta, coi capelli ca-
stani, tutta ravvolta in una 
timidezza innata. . Mi dice 
Pellegrino: vedi, io sono si-
curo che lei scrive solo - ai 
genitori. Eppure ha preso 
il coraggio a due mani e ha 
scritto, per la prima volta, 
anche al partito.'--"• . ;= 

Pensiamo anche alia chiu-
sa di quesValtra lettera: 
< Non mi prolungo perche 
sono stanco e devo andare a 
riposare, saluto il Comitato 
della festa e tutti i compa
gni, vi rimetto • mille • lire. 
X. Y. >. Quale macigno, qua
le • montagna • di • stremante 
fatica si avverte dietro quel
le poche parole: < Perche so
no stanco e devo andare a 
riposare*! '•" ' . . ; • • • 

Eppure si piglia la penna 
in mano e si scrive alia se
zione, ai compagni, al par
tito. Si mandario i soldi. La 
giovinetta mette da parte la 
sua timidezza e invia le 500 
lire. Perche? Quale e la mol-
la che fa scattare ad un cer
to momenta queste azioni e 
reazioni, da che sgorga que
sto ' attaccamento e questo 
affetto? • Guardiamoci attor
no: la festa e modesta. L'or-
chestrina e ' volenterosa, c'e 
il solito' pollastro - rinchiiiso 
nella pignatta e bravo chi lo 
azzecca; c'e Talbero della cuc-
cagna, che e scivoloso come 
non_ mai e mette allegria; 
una coreografia modesta e 
semplice. E nessuno potreb-
be umanamente pretendere 
di piii e di meglio. -.--• -; =.. -
'* No. E* che sia quelli su in 
Svizzera che i comunistiqui 
guardano oltre, non solo, og-
gi, ma per '• tutto Vanno. 
Guardano le acque del Sa-
vone che si impaludano a 
valle perche non si sono tro-
vati i soldi per dare al fiume 
la'" necessaria pendenza. E 
Vacqua che ristagna aggiun-
ge umido al freddo monta-
nino che qui gia morde an
che in questa serata d'ago
sto. Guardano al passaggio 
al livello che questo o quel 
deputato • d.c. ha decine/e 
decine di volte promesso/di 
trasformare in un cavdlca-
via. Ma nei cantieri eft Pe 
scolanciano, da luglio/ad og-
gi, sono stati impiegati solo 
15 operai in tutto. 

«Senza fempo» 
• E si guarda ancora piu in 

la, oltre Vfingusta cerchia del 
comune i! della provincia: al 
la regione. A questo Molise 
che uno scrittore partenopeo 
in vefva di divismo fuoriposto 
sta fln questi giorni descri 

su un quotidiano ro-
come una contrada im-

emoriale, immersa - in un 
€senza tempo* che fa tan-
to colore (colore che i mo-
lisani apprezzano pochissi 
mo). Si guarda al patrimo-
nio boschivo e pastorale di
lapidate attraverso una poll 
tica di favoritismi sfacciati, 
di insipienza tecnica mano-
vrata e condizionata da in 
teressi che non sono affatto 
oscuri. ••:•• 

Si guarda al problema del 
le acque e dei fiumi che e 
ancora da affrontare e risol-
vere. Soprattutto si vuole 
tornare a casa: quelli che 
stanno fuorivia perche la no
stalgia e la mancanza degli 
affetti li distruggono; quelli 
che stanno qui vogliono che 
gli emigrati tornino perche 
anche qui c'e tutto da co-
struire e da fare, tutto un 
pezzo (Tltalia da mettere in 
piedi. 

Altro che colore locale! 
Qui per fare il pane che 

poi viene cotto nei forni di 
casa, si adoperano ancora le 
grandi madie di legno, vaste 
come letti, dote le massaie 
lavorano la pasta a colpi di 
pugno. Poi c'e il lievito che 
alza la grande massa di fa 
rina, a volte la fa travasare 
oltre Vorlo, la anima, la fe 
conda. 

• Noi, il partito, i compagni 
rimasti qui e quelli che 
stanno su, in Svizzera e in 
tutte le altre contrade del 
mondo, siamo il lievito che 
fara fermentare anche qui 
il < pane di un Molise e di 
un'ltalia piu belli e piu uma 
ni: il lievito della liberta, 
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visto massacrare 

Una terrlbile 
stare contro 

della situazione 
perseeuzloni • del governo. 

bonzo si lascia bruciare vivo per prote-

L'ultimo/Aumero di Epoca pub-
blica unar drammatica testimo-
nianza ySugli awenimenti del' : 
Vietnani intitolata «Ho > visto 
massacrare i buddisti> e scritta 
dal inedico tedesco Erich Wulff. 
. II dott. Wulff scrive: *Sono 
i^lo dei rari testimoni europei di 

c: ' riuella che oggi viene definita la 
I /"rivolta dei bonzi". A Hue, ca-
\' pitale religiosa dei buddisti in-

docinesi, ho visto le znitraglia- / 
trici aprire il fuoco sulla folia, : 

massacrando donne e bambini. . 
Ho visto: anche le truppe attac-
care con i gas gruppi di student! • 
che manifestavano davanti a una 
pagoda...». -•"'••' •• "• - ' • ' > . 

Il medico desenve quindi l'ini-
zio della crisi, provocata F8 mag-
gio scorso da un massacro di bud
disti ad opera delle truppe del . 
dittatore cattolico Ngo Din Diem. 
L'8 maggio e l'anniversario (pre-
sunto) della nascita di Budda ed 

, equivale in certo modo al Natale 
dei cristiani. II governo vieto al 
clero buddista di svolgere la tra-

. dizionale manifestazione e di pro-
nunciare discorsi. La folia pro-
testb e allora intervenne la poli-
zia con autoblindo. - ' 

Cost narra la scena il dottor 
Wulff: «Lo studente che mi ac-
compagnava roormord: "E* me-
glio che ce ne andiamo". Gia la 
folia cercava infatti di disperder-', 

. si: quelli che erano nel giardino ' 
_del palazzo si. accalcavano alle 
uscite, ma in quel momento si _ 
sentirono le raffiche delle mitra- T 
gliatrici. Tutti si buttarono a ter
ra. lo riuscii ad uscire e ad al-
lontanarmi... Un infermiere che" 
conoscevo mi disse: TJottore, e ~ 
meglio che lei vada aH'obitorio^. 
Ci andamnio subito, e vi trovam-
mo otto morti: una donna e sette 
ragazzi dai 7 ai 15 annL Non si 
erano buttati in terra a tempo,-
e le mitragliatrici li avevano qua
si decapitati». ^ 

II dottor Wulff spiega quindi 
che i buddisti rappresentano il 
70 per., cento della popolazione, 
mentre i cattolici sono solo il 10 ' 

' per cento, c L'oppressione dei 
buddisti da parte dei cattolici, 
rappresenta dunque in quel pae
se un fenomeno stravagante, co
me se in Francia i protestanti 
opprimessero i cattolici >. Il me
dico tedesco precisa che non tutti: 

. i cattolici vietnamiti approvano 
<la politica di clericalismo auto-
ritario del capo dello Stato... >. 
Ma il dittatore esercita contro i 
buddisti una vera e propria per-' 

• secuzione. « Diem, inoltre —, scri
ve l'articolista — ha elargito fa-
vori ecceztonali alle organizza-
zioni cattoliche. Io stesso, al mer-
cato di Hue, ho comprato pacchi 

> contenenti olio, formaggio e ce-
reali che portavano la scritta in-
glese: "Da non vendere o barat-

- tare. Dono del popolo degli Stati 
Uniti". Questi pacchi sono stati 
regalati dagli americani alle or-
ganizzazioni cattoliche perche li 

. distribuiscano gratuitamente nel- • 
le campagne. Ma spesso vengono 

invece venduti, a vantaggio di 
quelle organizzazioni_ ». . : . 

11 medico tedesco descrive quin-
' di una nuova violenta repressio- • 
ne, quella del tre giugno: < Diem 
mando a Hue un nuovo governa-
tore, un "dure" che fece stendere 
i reticolati intorno alle pagode 
e dichiard illegale lo sciopero del
la fame. Questi prowedimenli su-
scitarono Tindigriazione dei bud
disti. II giorno dopo, gli studenti 
organizzarono ura grande mani
festazione di protesta: poiche gli' 
sbarramenti impedivano loro di 
raggiungere le pagode, si misero ' 
a gridare slogan anti-governativi. 
E fu allora che i soldati li attac-
carono, lanciando contro la folia 
il gas venefico. Ho assistito io 
stesso alia scena. Ho visto in ma
no ai soldati certe bottigliette 
lunghe una decina di centimetri, 
pieiie di liquido brunastro. Quan-
do il vetro si rompeva, il liquido' 
si trasformava in gas tossico. Po-

co dopo, ho curato all'ospedale 
— con altri medici europei — le 
vittime del gas. Personalmente 
ho contato 62 studenti, che pre-
sentavano ustioni di secondo e 
anche di terzo grade. Alcune vit
time del gas avevano perduto 
temporaneamente la vista. 36 ore 

: dopo il ricovero la polizia venne 
a prelevare questi feriti e io non 
ho potuto sapere se la loro cecita 
sia stata prowisoria o definitiva. 
Chi ha fabbricato questo gas? 
LMpotest piu probabile e che si 
tratti di vecchie giacenze giappo-
nesi. Ma e solo un'ipotesi >, sog-
giunge il medico insinuando che 
si tratti di gas americano. 

W dottor Wulff conclude dicen-
do che in seguito la polizia tor-
turd uno dei suoi allievi «per 
fa'rgli firmare un documento che 
accusava il superiore dei buddi
sti di lavorare per il comunismo*. 
Cid lo indusse a dimettersi e ad 
abbandonare il Viet Nam del Sud. 

I 

Un altro atroce episodio: un soldato del dittatore clericale Ngo Dinh Diem 
leva il pugnale su un partigiano. x . . . 
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Tre uomini, riuniti alia 
vigilia delle ferie in un son-
tuoso palazzo della Capitale, 
hanno concertato un'incredi-
bile aggressione ai danni di 
milioni di consumatori e di 
produttori agricoli italiani. 
Due di essi — Ton. Paolo 
Bonomi e il = rag. Leonida 
Mizzi — devono ancora ren-
dere conto al Parlamento 
dell'amjministrazione di cen 
tinaia di miliardi del pub-
blico denaro ed erano, 11 a 
quel convegno, solo per l'o-
merta dei gruppi dominanti 
del partito democristiano; il 
terzo — il conte Gaetani — 
presenziava invece in veste 
legittima gli < interessi del 
padronato agrario. •' ^ ;• ' 

- Al termine della riunione i 
tre fecero" sapere solo che si 
erano "intesi" ? sul modo di 
"difendere" i prezzi dei pro-
dotti e di creare una moder-
na rete distributiva. L'inte-
sa si basa sulla mobilitazio-
ne di centinaia di miliardi, 
di cui la Federconsorzi pud 
disporre per le sue attivita 
speculative e grazie alle fa-
colta concessegli . in campo 
creditizio (dove esercita in 
proprio al pari di qualsiasi 
istituto di credito agrario), 
in combinazione con le ini-
ziative della grande proprie
ty terriera. • 

II presupposto politico di 
questa operazione di acca-
parraxnento del mercatoL e: 
difesa dei prezzi con il pro-
tezionismo doganale e — do
ve questo non arriva •— con 
i contributi dello Stato; ri 
conoscimento e rafforzamen 
to di tutte le posizioni di 
monopolio senza alcuna pre 
occupazione per il prezzo 
che dovra pagare il consu-
matoxe. •>• .;-•;,. • • •; :j • •„...) ;• ," 
' Gia, perche preoccuparsi 
dei prezzi al. consumatore? 
Se Marzotto fa il suo mestie-
re senza pensare a chi non 
pud comprarsi il vestito, per-
che l'agrario si dovrebbe 
preoccupare per il fatto che 
milioni di italiani mangiano 
poca carne e poca frutta? -_ 

C'e una logica che tutto 
tiene nel capitalismo. Le pe-
sche spiaccicate nelle strade 
di Verona vi rientrano, co
me pure la previsione che 
il prezzo della carne di pri
ma scelta si avvia — nelle 
grandi citta — alle tremila 
lire al chilo. Quando viene 
l'uragano e la grandine nel 
Monferrato o nel Mugello, 
nel Metaponto o nel Brindi-
sino; migliaia di famiglie so
no > alia disperazione. • Esse 
non sanno che quest'anno, 
una grandinata dopo l'altra, 
la serenita e fiirita col tor
nare f ra i «tecnici > e gli 
< economisti > del settore i 
quali hanno avuto la conso-
lazione di - annunciare ' che 
raccoglieremo almeno il 12 
per cento in meno • di uva 
rispetto all* anno passato. 
Sessanta milioni'di quintali 
di vino e non .65-70 come te-
mevano; la crisi di sovrapro-
duzione sarebbe quasi scon 
giurata per il prossimo an
no se dalla, Francia non giun 
gesse notizia che la si pre-
vede un surplus di almeno 
25 milioni di quintali. 

Due grandi 

piaghe 
* La realta e che, grandine 

o no, andiamo facendo co-
noscenza con due grandi pia
ghe tipiche delle moderne 
economie occidentali: squtli-
bri e surplus. II contadino 
italiano abita ancora in una 
casa che minaccia di cader-
gli addosso; ara la terra 
spingendo un paio di magris 
sime vacche, ma e gia un po' 
americano perche si trova 
in balia di chi fa il mercato 
dei suoi prodotti e di chi 
gli vende i mezzi di pro-
duzione. 

Squilibri e surplus nasco-
no da questa situazione. F/ 
noto che le arance siciliane 
si pagano meno sul mercato 
all'ingrosso di Colonia o Am-
burgo che su quelli di Firen-
ze, Milano e Roma. Tuttavia 
i' grandi • accaparratori si 
preoccupano molto di piii di 
vendere a Colonia e Ambur-
go che sul mercato ihterno, 
considerato una riserva di 
caccia dove operare a piaci-
mento. Non c'e legge piu pre
cisa e feroce della divisione 
di classe, fra ricchi e poveri, 
che opera anche • livello m-

ternazionale: e noto ch# in 
Germania non floriscono gli 
aranci, ma e in questo paese 
che si registra il piu alto 
consumo annuo • pro-capitte 
d'Europa - (22 chilogrammi) 
di agrunvi. Anche l'Olanda 
(21 Kg.) e la Svizzera (16,5 
chilogrammi) hanno consu-
mi pro-capite piu alti di quel-
lo italiano che si aggira aui 
15 chilogrammi-anno. • ,, 

Anche nel consumo di frut
ta fresca l'ltalia, paese espor-
tatore e assillato dalla ne-
cessita delle esportazioni, e 
al terzo posto dopo 1'Austria 
(90 kg. pro capite all'anno) 
e la Svizzera (kg. 79) con 
78 chilogrammi. \ ' ( ' 

Eppure,' se parlate con 1 
c tecnici *, con i grandi pro
duttori, con i dirigenti del 
ininistero deH'Agricoltura vi 
diranrio a una sola voce che 
c'e un solo problema ed e 
quello di aumentare le espor
tazioni. ' . :, '••.-,.. 

La parola 

a"or dine 
Esportare e la parola d'or-

dine dei produttori ferrare-
si che stanno guardando ma-
turare con una certa trepi-
dazione i 10 milioni di quin
tali <di mele attesi per il 
prossimo autunno. Molte di 
queste mele, del cultivar Ab-
bondanza, sono ' di • qualita 
scadente e anche all'estero 
qualcunb comincia ad accor-
gersene. Ma non c'e alterna-
tiva: esportare oppure con-
servare in frigorifero, o man-
darle alia sidreria. -Non par-
late loro di fare una campa
gna per ridurre i prezzi al 
consumo perche questo e 
considerato pericoloso. F/ il 
prezzo delle mele buone che 
deve ripagare anche il man-
cato profitto di quelle lascia-
te marcire sotto le piante, o 
avviate alia sidreria per po
che lire al quintale. --.v /?_•,;•. 

Preferiscono il surplus a 
una politica di larghi consu-
mi. Aspettano che il consu
matore sia disposto a paga
re di piu per avere, domani, 
quello che potrebbe avere 
oggi a un prezzo inferiore. 
Ma perche preferiscono le 
mele, o il frutteto in gene-
rale, agli allevamenti da car
ne visto che gia quest'anno 
siamo stati costretti* ad ac-
quistare aU'esterno carne per 
200 miliardi? • . v -
s • C'e stato un momento in 
cui il frutteto ha comincia-
to a dare profitti elevatissi-
mi, grazie anche ai bassit-
simi salari pagati ai brac-
cianti. Tornare indietro non 
e semplice: con i soli impian-
ti esistenti, fra due anni pro-
durremo 75 milioni di quinta
li di frutta fresca con la si-
curezza di venderne 40 milio
ni di q.li. Per il resto, si spe-
ra nel MEC, nei frigoriferi, 
nelle bibite a base di frutta 
e nella diffusiene dei succhL 
Una politica non esiste. 

I professori Fua e Labini, 
nel loro rapporto sulla pro-
grammazione, hanno propo-
sto la creazione di un ente 
statale per il commercio dei 
prodotti agricoli. Qualcosa 
di analogo e stato prospet-
tato da alcuni tecnici della 
Cassa del Mezzogiorno. Ma 
mentre Bonomi, - Gaetani e 
Mizzi lavorano, i tecnici del
la Cassa continuano a disser-
tare sul modo di conciliare 
gli interessi dei grandi. pro-
prietari e degli speculatori, 
che comandano i prezzi, con 
quelli della collettivita. Ep
pure non c'e niente da con
ciliare, c'e solo da trovare il 
coraggio per dare un taglio 
netto e profondo al sistema 
che domina come una cappa 
di piombo sulle campagne e 
sul mercato, cominciando col 
dare un aiuto piu ampio e 
incondizionato alle iniziati-
ve cooperative dei contadmi. 

II modo vero, autentico di 
conciliare gli interessi dei 
produttori con quelli della 
collettivita sta nel restituire 
i mezzi di produzione ai lavo-
ratori della terra con la ri-
forma agraria. E' su questa 
base che puo essere costruito, 
oggi stesso, un nuovo edificio 
democratico per sanare la • 
moderne piaghe del capitali
smo agrario: i surplus e il 
divario dei prezzi fra produ
zione e consumo. 

. Renzo StofaiMlli 

v' 'i: 
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Ancona 
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re piii 

Lê  concessioni ai privati ne riducono ulteriormente la funzionalitd 

Regione sarda 

II PCI per 
I 

Dalla nostra redazioae; 
V- . ANCdNA, 22 i 

La situazlone gia estrema-
mente grave del Porto di An
cona, riferita alia funzionali-
ta delle banchine di carico e 
scarico, si sta facendo dram-
matlca. Tuttavia la situazione 
non e ancora irrimediabile: la 
salvezza del porto, infatti, e 
ancora legata a nunierose, p'os-
sibili soluzioni per una siste-
mazione funzioriale ' e defini-
tiva. E* proprio l'esistenza di 
tali possibility che denuncia 
l'indirizzo di tutta una politica, 
le cui conseguenze hanno la-
sciato andare in rhalora Tim-
portante complesso: portuale 
anconitano, uno dei maggiori 
dell'Adriatico. , .•> : , 

Le banchine continuano ad 
essere insufficient! — infatti 
solo cinque, delle ventitre, so-
no operative, mentre le altre 
rimangono inutilizzabili ; sia 
perche in concessione a pri
vati, sia per l'esistenza (an
cora!) di speroni rocciosi che 
ne riducono notevolmente il 
fondale utile, sia perche asse-
gnate alia Marina Militare — 
e risehiano di vedere ulterior. 
mente diminuita la lord' fun-
zionalita. : • ; , / . , : 

Con quattro o cinque ban
chine, di cui soltanto tre di-
spongono di coppie. di gru. la 
vita di un porto come Quello 
anconitano (assai importante 
per la sua posizione geografi-
ca) non pud che essere mise-
rabonda. Basta infatti un tem-
poraneo aumento di movimen-
to di mercantili a creare dif-
ficolta e costringere questi ul-
timi a lunghe soste in rada; 
oppure, quel che e ancora 
peggio, dirottare verso : altri 
porti piu attrezzati e funziona. 
li: il che comporta notevoli 
danni. E la situazione diven-
tera ancor piu pesante man 
mano che la efficienza dello 
Bcalo va diminuendo. 

E' proprio questo il rischio 
che sta correndo il porto mar. 
chigiano: quello ciofe di diven-
tare proprieta assoluta di uno 
o due industrial! a cui rima-
rebbe la concessione delle uni-
che banchine funzionali. - '•• -
• E le autorita portuali sem-

bra che abbiano iraboccato ta
le strada, ignorando le fun-
zioni di un complesso sorto 
per essere al servizio della 
utilita pubblica. . . 

Agli orgarii competenti ~ e 
stato presentato da parte di 
lin privato, un progetto per 
la costruzione,; su una delle 
cinque banchine funzionali ed 
una delle tre con gru (la ban-
china 22 per essere esatti) una 
teoria di 20 silos. Se il proget 
to verra approvato, come pur-
troppo si ha modo di temere, 
esso toglierebbe' all'attivita 
del porto una banchina che, 
cbn i suoi 160 metri di lun-
ghezza e con il suo ottimo 
fondale e una delle piu *fun-
zionanti». ; • - - ' ;, 

. II pericolo e stato denuncia. 
to in una lettera aperta inviata 
da un - noto operatore econo-
niico della zona. Manlio Leo
ne, ad un giornale locale. In 
essa h tra l'altro detto: « -.ab-
biamo anche appreso dal Co-
mandante del Porto che la co
struzione dei quattro silos gra-
nari, non e una costruzione 
autorizzata.' Un progetto fu 
presentato a suo tempo ma la 
prescritta autorizzazione non 
e stata data ai richledenti >. 
Ce n'e abbastanza per rimane-
re esterefatti. 

• Se non andiamo errati. la 
. presentazione del progetto di 

costruzione dei silos alia «22», 
e. coincisa (o e ; venuta poco 
dopo) con il Convegno del 
Porto, le cui conclusion! nan-
no dimostrato' • una volta di 
piu — prosegue nella sua let
tera roperatore Leone — che 
«l l porto cosl com'e non ba
sta ». E tale ppinione *embra 
p)enamente;condlvisa dal sin-
daco di Ancona,'che ,nel corso 
del convegno ebbe ad afferma-
re: « D nostro porto, che fino 
ad ofgi e stato il piu dimes-
ticato dltalia, deve esser po-
sto nelle condirioni di funzio-
nare secondo le necessita e la 
utilita di tutti gli operatori 
eeonomici». 

' Si rimane allora francamen. 
te sbalorditi nell'apprendere 
che sul porto grava una pe
sante minaccia, che trovereb-
be consenziente proprio chi 
affermava «doversi realizza-
re la uUUti di tutti gli opera-
tori economic!». 

Ecco a cosa hanno portato 
la politica piuriennale del Go-
verno DC., e l'abbandono con 
seguente. la inazione e la di-
mostrata impreparazione degli 
organi responsabili, i quali 
hanno fatto e continuano • a 
far pesare molto onerosamen 
tc sulla comunita la loro ini
quity politica. 

Antonio Pres«pi 

A causa di «riparazioni» in corso 

Foggia mmca lfacqua 
emigrati 

in Svizzera 
Dalla nostra redazione 

: v > l : \ CAGLIARI, 22. 
" II vice presidente comunisla 
del Consiglio regionale,.on. Gi-
rolamo Soigiu, ha ' rivollo una 
interrogazione urgente al prcsi 
denle della Giunla Corrias « per 
*apere quali iniziative . intcnde 
premiere per proie^tare contro 
gli episodi di rastzismo che nel
la Hepubblica ' svizzera hanno 
prcao di mira i lavpratori iia-
liani, tra i quali »• migliuia hi 
conlano t lavoratori sard!». II 
compagno Sotgiuha rivendieato 
una pronla ed eflicace lulela de
gli inleressi dei lavoratori sar-
di emigrali nei cantoni svizzeri. 

La «caecia alle streghe» di 
opera! italiani nella Repuhbltca 
svizzera e stata sligmatiiszala an
che dalla (JIL sarda,' che in una 
letlera al presidente della : Re
gione propone una •: inchiesta 
•iulle condizioni dei" nostri' la
voratori emigrati nei tre canto
ni elveiici. 
' a La nna " organizzazione — 

ha scritto a Corrias il scgreta-
rio regionale della UIL, Molzo 
— propone la nornina di una 
cornmissioiie - compusla da ire 
sindacali^ti '(uno per ciasciina 
organizzazione = sindacale), da 
un rappresentanle . dell'Assesso-
rato al Lavoro, e da rappresen-
tanti della slampa sarda. * Alia 
(Jommissione deve essere aflida 
to i l ; compito di condurre in 
Svizzera ,; una inchiesta sulle 
condizioni di vita e di lavoro 
degli emigrati sardi». 

\t\ii\eTwxi\o della Regione ri 
chiesto dal PCI.e dalle orga-
nizzazioni sindaeali si rende, 
quindi, assolutamente neeessa-
rio, poiche le notizie che giun 
gono dalla Svizzera preoccup* 
no non poco le famiglie dei la 
voratori sardi che in quel paese 
si sono temporaneamente . tra 
sferiti. . ; , . 

ore 
Ascoli Satriano 

La DC contro 
la soluzione 
della crisi 
al Comune 

r i FOGGIA, 22. • 
Ad Ascoli Satriano, grosso 

comune del foggiano, l'am-
ministrazione comunale de-
mocristiana, dopo essere stn. 
ta battuta sul. bllancio. rion 
intende dimettersi. 
: Abbarbicata alle posizioni 
di potere la DC non intende 
sottostare ' alle regole della 
vita democratica e-tenta di 
impedire -con tutti i . mezzi 
che si giunga alia soluzione 
della crisi con la formazione 
di una nuova maggioranza. •• 
• Per lungo tempo Ha impe-

di»o anche che si giungesse 
alia surrogazione di un con : 
sigliere per il gruppn comu-
nista in seguito al decesso di 
un consigliere comunale del 
p;ci.••.;.. •-- --: -̂ ••-••• 
• Convocato i l ' Consiglio la 
DC non si e presentata. ma 
essendovi il numero legale 
necessaria e stoto proceduto 
alia surrogazione. 

Pisa 

Taranto 

Rielettoil 

erativa 

Da! nostro. corrispondente 
'•'•', ".< TARANTO, 22/ 

• Si sono svolte ieri mattina 
le elezioni per il rinnovb del 
consiglio di amministrazione 
della cooperativa fra mitili 
coltori - < Comios ^. Questo 
awenimento pone finalmente 
termine ad una lunga serie 
di soprusi attuati •' da. parte 
della. < cricca> democristia-
na, ora decaduta.: L'ultima 
prodezza dc, in - ordine • di 
tempo, e stata la richiesta da 
parte del consorzio nazionale 
tra cooperative di pescatori 
ed afflni (diretta appunto da 
democristiani) di un seque-
stro , giudiziario contro la 
« Comios >, adducendo a giu-
stificazione la presunta vo-
lonta dell'assemblea dei sooi 
di questa cooperativa di op-
porsi alia consegna di tutte 
le attivita al consorzio, alio 
scadere ~ della ' convenzione: 
cioe il 31 agosto prosismo. 

Tale richiesta e stata ac-
colta dal Tribitnale sulla ba
se di pure e semplici illazio-
n! prbvenienti' da informa-
zioni assunte presso la Que-
stura di Taranto e grazie al-
ratteggiamento di acquie-
scienza dell'ex presidente 
della < Comios >.- - • 

t u n i c a fonte ufficiale - di 
veriUt, cioe i yerbali dell'as
semblea — dai quali -non ri-
sulta affatto una simile Vo-
lonta — non 6 stata teriuta 
in alcun conto. II vbto di 
oggi quindi suona aperta 
condanna di un metodo an-
tidemocratico ed anticoope-
rativistico e clientelistico 
portato avanti in tutti que
sti anni dalla Democrazia 
Cristiana. 

Rapolla 

.•fee;:.-

NtUa foto: an aspetto del 
di Ancona. 

Livorno 

Oggi tomono 
i bambini 

dalla colonio 
LIVORNO, 22 

'* Domani sera venerdl, alle ore 
18.30, in Piazza Civica. arrive-
ranno cento ragazzi del secondo 
turno'della colonia montana isti-
tulta dal Comune. Questi ragaz
zi, come fia quelli del primo 
turno (femmine) hanno trascor-

popowe 
PCI-PSI 

MELFI, 22L 
In seguito all'accordo rag 

giunto tra il PCI e il PSI, e 
stata eletta a Rapolla, impor
tante centro agricolo del Mel. 
fese, una nuova Giunta co
munale popolare. E* stato 
eletto sindaco il compagno 
socialista Pasquale Brescia: 
vicesindaco i l compagno co-
munista Guerino Croce e as 
sessore effetHvo con I'incori-
co at lavori pubbltci il coma-
nisia Mauro Colangelo. La 
nuova unitd ritrovata al li 
vello comunale tra i due par-
titi della classe operaia e sta
ta salutata dai cittadini del 
luogo • con qrande interesse 
ed approvaztone. 

La nuova Giunta comunale 
si propone di convocare, per 
il prossimo mese di settem-
ore, una Conferenza comu 
nale sul problema della'gri 
coltura, per studiare la sola 
zxone da dare ai diversi, pro
blem! chenedeterminano la 
crisi locdlmente ~e prertdere 
delle misure concrete, per la 
difesa del prbdotto det con~ 
tadini, in particotare del vi
no, deU'olio e del grano. Altri 
problemi per. i. quali vi e un 
impegno preciso da risolvere 
in breve tempo e quello della 
municipalizzazione della esa-
zione delle impostee dell'ap-
provvigionamento idrico.reso 
insufficiente dopo Venirata 
in funzione delle *>f<$rme di 
Rapolla» (che richiedono 

so un periodo dl vacanza a S ^ ^ » a ««««« ^>taha!!^J**? 
ragloloTie. comune di Piaa Qs\l'aumentato numero dei im-
stagnau>.(Sieaa) . , . Iclei /amaiari , t , . . . ( . 

Contro i monopoli zuccherieri 

In lotta i 

del Consorzio 
di Foligno 

Dal nostro corrispondente 
\ V FOLIGNO, n ": 

Al termine del lungo di 
battito che ha animato l'ul-
tima assemblea dei soci del 
Consorzio Provinciale Bie-
ticoli (CPPB), svoltasi nella 
sede sociale di Foligno, i pro-
duttori umbri hanno procla-
mato la sospensione ad ol-
tranza della cavatura della 
bietola da zucchero. •̂-'• ;v, 

La grave decisione si e re-
sa necessaria per l'intransi-
gehza manifestata dalla Di-
rezione Generate della Ro-
mana Zuccheri, proprietaria 
dello stabilunento di Foligno, 
e piu marcatamente dalla 
stessa Direzione locale, a con-
tinuare le trattative per il 
conferimento del prodotto 
sulla base delle richieste 
avanzate dal Consorzio. 

Abbiamo gia avuto modo 
di parlare degli scopi che il 
CPPB ai prefigge: lotta ge-
nerale all'invadenza e pre-
potenza dei monopoli sacca-
riferi, potenziamento del po
tere contrattuale dei'produt-
tori onde ottenere una mag-
giore remunerazione del pro
dotto, trasporti gratuiti, con-
tribnti per la meccanizzazio-
ne e per la lotta antiparassi-
taria; il tutto nella prospet-
t itva: di un tamponamento 
almeno parziale della cre-
scente crisi agricola. 

In questo quadro generate 
di lotta spiccano gia i primi 
successi: il favore incontrato 
tra i produttori, Televamen-
to del prezzo CIP che puo 
essere giustamente valutato 
solo se visto in correlazione 
alia lotta che in questa dire
zione il Consorzio conduce 
su scala nazionale, la con-
quista di nuovi contratti che 
rompevano gli schemi piu-
riennali fissati dagli zucche-
rifici. : . . . . . . . . 

La reazione degli industria
li a questa nuova,forza che 
s i sprigiona dalle campagne 
k direttamente collegata - al
ia volonta di boicottaggio dei 
nascenti corsorzi del centro 
Italia. Su.questa via, forse 
sotto.la pressione di gruppi 
piii potenti, la Romana Zuc
cheri si e rimangiata quan-
to, almeno verbalmente, a 
veya accettato circa le nuo-
ve e piii favorevoli clausole 
contrattuali 

Ignorando infatti l'esisten
za dei produttori associati nei 
consorzio, oggi lo zuccherifl-

nelle provincie limitrofe in-
genti quantitatiyi di bietola, 
pagandola assai piu del prez
zo fissato dal CIP e sobbar-
candosi per giunta l'onere di 
maggiori spese di trasporto, 
nei mentre si rifiuta di con-
cedere le stesse condizioni ai 
produttori della nostra zona. 

ET < evidente come giuochi 
in un simile - atteggiamento 
un ruolo preminente la con-
vinzione che i contadini um
bri prima o poi dovranno 
cedere aH'irrigidimento - in
dustr ia l se vorranno collo-
care le bietole che hanno 
coltivato durante l'anno. •- •-

Posti di fronte a questa 
situazione i bieticoltori non 
avevano a disposiziohe che 
un'arma: la lotta, che hanno 
intrapresa e che e volta alia 
conquista di - un accordo lo
cale che prevede tra le. altre 
clausole anche i riconosci-
mento all'interno dello zuc-
cheriflcio di una squadra di 
tecnici di loro fiducia che 
garantisca al massimo i pro
duttori bieticoli nelle analisi, 
nei pesi e nelle tare, funzio
ne svolta flnora nella zona 
di Foligno dall'ANB. 

Enzo Forini 

Comunicato 
della 

Prefettura 
• • . • • • . . . ' •-•" " „ *• • - t .: ' j — 1 " f » - - • ' • * . -

,; •'•:-• :••••?.• f-:'r-??iZ P I S A ; 22.7 
-;>' In merito a quanto offer-

mato nell'articolo pubblicato 
sul giornale "VUnitd" del 20 
agosto scorso recante ilti 
tolo "Proteste contro un de
eretoprefettizio", la Prefet
tura di Pisa fa rilevare che 
il propvedimento in questio 
ne, peraltro limitato al pe
riodo 19-31 i agosto, e stato 
emesso dopo aver effettuata 
al riguardo la ••, prescritta 
istruttoria ed aver richiesto 
ed ottenuto i preoentim pa-

I reri favorevoli da parte di 
tutti gli enti e associazioni 
sindacali interessate, tra cui 
la Associaziohe pisana com-
mercianti ed esercenti e la 
Camera Confederate del La
voro di Pisa, le quali hanno 
espresso parere favorevole 
alia chiusura obbligatorid po-
meridiana, escluso il sabato, 
dei negozi del settore ali-
mentdre 

II problema deve e$-
sere risolto ponen-
dolo al centro di 
una vasta politica 

di sviluppo 

Dal nostro corrispondente 
,r;. FOGGIA, 22 

•• La ' mancanza d'acqua ha 
provocato una situazione che 
ogni giorno di piii assume 
caratteristiche ' - di estrema 
gravita. Progressivamente, il 
tempo d'erogazione • e stato 
ridotto: ora nelle case del
la citta e presente per meno 
di otto ore. '*' - ; *-' 

E' facile dunque compren-
dere come questa situazione 
sia divenuta insostenibile, 
Gia durante i giorni di Fer-
ragosto ; Terogazione e stata 
portata da quindici a dodici 
ore ? giornaliere. Ora • senza 
nessun avviso, nei- silenzio 
piii completo da parte del-
l'Ente Autonomo Acquedotto 
Pugliese. l'erogazione e sta
ta ridotta ulteriormente. 

A spiegazione, si- . parla 
molto confusamente della 
rottura di un importante ctf-
nale della rete idrica. II fat
to non ci sorprende, sia per 
la assoluta vetusta degli im-
pianti, sia per la puntualita 
di tali guasti, che sembrano 
essere divenuti ormai < sta-
gionali». « -•'• *• ' 

Risulta chiaro che i pro
blemi in questione non pos-
sono essere ridotti a « ripa
razioni > ormai ricorrenti, at 
tualmente il problema da af-
frontare e un piano genera 
le, che preveda l'adeguamen-
to di tutte le strutture esi-
stenti: alle nuove . esigenze 
di approvvigionamento .e djk 
distribuzione. - • .-.•'. .- • 

i In. questi anni. sono stati 
presentati numerosi: piani 
che prevedeyano la ricerca 
di nuove sorgenti idriche, lo 
ammodernamento e la costru
zione di nUpyi impianti. 
- M a i piani. presentati so

no rimasti/quelli che erano: 
dei magniflci plastici e nulla 
di piu. • • .; • .'<•• - ; 

L'acqua{diviene cosi uno 
dei punti nodali delle con-
traddizioni '_ deUa...; politica 
< meridionalistica V persegui 
ta dal governp della demo
crazia cristiana. ,•.- •--

Una distribuzione efficien
t s che assicuri l'acqua a tutto 
il Mezzogiorno deve cbstitui-
re una delle infrastrutture 
principal! per una politica di 
sviluppo. E i problema e la 
Sua. indilazionabile soluzione 
non possoho essere deman-
dati all*Acquedotto Puglie
se, ente scandalosamente au
tonomo; ma deve essere pro
blema dello Stato, tema cen-
trale di una politica di svi 
luppo industriale, economico 
e civile del Mezzogiorno. 

• i, 

Maratea 

La «storia» del 
r 
nostro corrispondente 

MARATEA, 22 . 
Avendo saputo che il Co. 

mune di Maratea " aveva 
concesso per 29 anni, alle 

•': suore di • Nostro ' Signore 
'.'. del Monte Calvario, un 

grosso edificio per istituir-
•'• vi un orfanotrofio ed aven-
:do bisogno (a complement 
. to della sua attivita tes-
sile) di un «rammendifi-
cio», i l conte Stefano Ri-

• vetti — che di Maratea ha-
; fatto il suo feu do — e riu-
\ scito ad ottenere dal co-
- mune il rinhovo della con-
! cessione per altri ventino-

ve anni e l'autorizzazione 
alle suore (dietro le quali 
egli stesso muoveva i f i l i ) 

i'di costruire nei podere con. 
• tiguo all'edificio — e di 

proprieta del comune — 
un padiglione «R-V lani-
ficio di Maratea». Nei 
« R-l > cominciarono a la-

vorare una cinquantina di 
ragazze, a sottosalario. La 
situazione si esaspero. Le 
ragazze denunciarono Ri-
vetti airUfiScio del Lavoro. 
Le denunce furono • archi-
viate. Rivetti; costretto a 
pagare una • forte contrav-
venzione all'Ispettorato del 
lavoro di Potenza. II ram-
mendificio rimase chiuso. 
Tuttavia, si e trovato 11 
modo di rimetterlo in atti
vita; afHdando il rammen-
do ad una cooperativa di 
quattro persone; quattra 
artigiane che guadagnano .' 
si e no 12 mila lire al 
mese ed alcune apprendi- ' 
ste che non superano le 
8 mila. In tal modo, lo 
sfruttamente ed ij sottosa
lario, cacciato dalla porta, ' 
e entrato dalla finestra: col 
bcneplacito, delle autorita 
locali. . '.'••'' •;['•'.,",' 

Giovanni Lamarca 

Firenze 

La Federmezzadri 
per la riunione 

commissione 
agricola della CdC 

.•'•:'"•. Nostro servizio 
•",* • "'• '•- '•- FIRENZE, 22. ••• 

.La Federmezzadri —f- attra-
vereo il euo eegretario regio
na l . Rino Fioravanti — ha 
chiesto ai presidente della com
missione agricola — presso la 
Camera di commercio," indu-
etria ed agricoltura — di iscri-
vere all'ordine del giorno della 
proffiima riunione ; la vicenda 
che ha portato alia rottura della 
trattativa eindacale tra le orga-
nizzazioni dei lavoratori e la 
Unione agricoltorL La Feder
mezzadri ha acclueo alia letter^ 
un ampio documento informa-
tivo che deecrive le fasi della 
lunga ed infruttuosa trattativa 
corredandolo di una vasta do-
cumentazione comprendente la 
corrispondenza intercorsa tra 
le due organizzazioni.. 

I 
Isola di Tavolara 

Una intera comunita 
• in condizioni primitive 

Siena 

innia 
il festival 

de«l'Unifd » 

•'•i:" ' •' * SIENA. 20. 
II . Festival provinciale del-

VVnUA avra luogo nei giorni 
23, 24 e 25 agosto. nella For-
tezza Medicea. -
Sabato pomeriggio alle ore 17 
avra luogo una manifestazione 
per il disarmo e ta pace orpa-
nizzata dalle donne comunute 
con la partecipazione della 
compagno. on. Hives Gessi, del 
C.C. del Partlto che terra 11 
dlscorso ufficiale. • Alle ore 21 
avra inizio una grande serata 
danzante 

Domenica alle ore Yl si svol-
gera. sempre nella Fortezza. II 
comlzio del compagno Enrico 
Berlinguer, della Segrtteria 
Nazionale del Partita. 

_ , Alle ore 21 avra initio uno 
cip di Foligno^vaacquisUndolfpettecoIo di varieta muticmle 
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--'CAGLIARI, 22. 
La piecota comunita in -

scdiata nello cSpalmato-
re» di terra dell lsola di 
Tavolara, liel comune di 
Olbia, vive in condizioni 
assolutamente " primitive. 
Onesti ' lavoratori che 
esereitano la pesca, don
ne, bambini, vecchi sono 
costretti tutt'ora a forme 
di vita del tutto primor
dial!. La piceola comnnita 
e bolata dal resto del 
mondo, priva di comuni-
eazioni, dl scnole, dl ac-
qna, dl energia elettrica e 
dl ogni forma di assi-
sfensa. 

L'adoztone (H alcune mi-
sun elementari comporte-
rebbero m w spesa di po -

che decine di miUoni e 
rappreseiiterebbero il se
gno tangibile che l'Auto-
•omia significa anche giu-
stizia per tutti i sardi. Po-
che cose chiedono gli abl-
tanti di Tavolara: il tra
sporto della energia elet
trica dalla vicinissima lo-
callta dl Porto S. Paolo; 
la installasione di an te-
Iefoho pubblico; la capta-
zione e il convogliamento 
delle acqne sorgive e sot . 
terranee esistenti nella 
Isola; il fnnzionamento dl 
una plnrlclasse; le vislte 
perlodicbe dl on medico. 
Poche cose per non senti-
rsi Isolatl dal resto del 
mondo e per sentlrsi del
ta gente civile. 

La sitoazione gravissi-
ma in cui versa la piceo
la comunita di Tavolara 
e stata denunciata dal 
gruppo eoiaanista in seno 
al consiglio regionale, che 
ha presentato una inter
rogazione urgente al pre . 
sldente della Regione, 
Nella interrogazione si fa 
richiesta dl assienrare al
ia popolazione Iiiteressata 
le misure che si rendono 
neeessarle per garantlre 
una convivenza civile. 

Nella foto: una veduta 
dell'isola di Tavolara, do
ve ancora gli abitanti so
no costretti a vivere in 
condizioni del tutto pri
mordial!. 

Lo scopo dei primi incontri 
ufficioei :— come e detto nei • 
documento — era quello di ac-
certare le poseibilita esistenti 
per una trattativa seria e con-
cludente. accertamentf necessa-
ri dopo che le organizzazioni 
dei lavoratori avevano gia visto 
naufragare la trattativa svolta
si. in altre occasioni. a diversi 
livelli. Si voleva inoltre ac-
certare Tesistenza di effettive 
possibilita di intesa. sulla base 
della impoetazione contrattuale 
dell'Unione agricoltori. Questi 
contatti dovevano portare ad 
una * discussione. e quindi ad 
una intesa. per una nuova re-
golamentazione dei '* rapporti 
contrattuali > fra mezzadri • e 
concedenti in maniera da supe-
rare il vecchio patto colonico 
del, 1928. Si cbiedeva inoltre 
che la trattativa si svolgesse a 
livello provinciale. essendp le 
condizioni diverse da provinoia 
a - protfincia. richiesta questa 
che fu respinta dalla parte pa-
dronale la quale, jn un 6ueces-
sivo scambio di lettere. infor-
mava che la trattativa 6arebbe 
stata a livello regionale. 

Passando attraverso l'incon-
tro del primo di luglio e due 
Guccesetvi rinvii la riunione a 
carattere regionale • fu flssata 
per il 30 luglio scorso. In que
sta occasione si doveva raggiun-
gere • un accordo prowisorio 
che permettesse di aprire una 
trattativa completa a settembre. 
•Intanto ie parti concordavano 
in linea di massima la corre-
sponsione' al mezzadro di un 
interesse pari ai 40 per cento 
sul capitale bestiame conferito; 
il raddoppio del conpenso an-
ttcrictogamici; il 4 per cento 
6Ul vino e il 3 per cento sul-
Tolio: l'assunzione da parte 
padronale - della quota parte 
forfettaria del carburante oer 
la trebbiatura. •• ^ 

L'accordo doveva essere con-
cluso e sottoscritto nell*incon- " 
tro del 5 agosto scorso, ma in 
queU'occasione la parte padro
nale' fece sapere che rimpegno 
nop poteva easere mantenuto. 
Si cerco di giustificare la cosa 
con un incontro nazionale e 
con la possibilita di aprire a 
settembre una trattativa nazio
nale. per cui sarebbe etato op-
portuno attendere. I veri mo-
tivi — afferma ancora il do
cumento — sta van o. invece nei 
profondi contrasti fra Ie varie 
Union! agricoltori provincial 
della Toscana che portavano la 
parte -padronale — ia quale 

^ aveva voluto una trattativa re
gionale — a non avere una po
sizione uniforme. proprio per 
quelle diversity che avevano 
consigliato le organizzazioni dei 
lavoratori a richledere una 
trattativa a livello provinciale. 

L'azione portata avanti dalle 
organizzazioni sindacali — le 
quali intervennero nuovametrte 
presso l'Unione agricoltori e 
presso la stessa prefettura — 
portb ad un nuovo incontro. 

Fu In • queU'occasione 
che la parte padronale mostrd 
i suoi veri; intendimenti. pre-
sentando tre gravi pregiudiziali 
alle quali veniva subordinata 
la flrma deU'accordo. L'Unione 
agricoltori. ch!ese una dichia-
razione di validita e vitalita 

* dell'fetituto mezzadrile: up im
pegno delle organizzazioni sin
dacali a ch-iedere al Parlamen. 
to di bloccare ogni prowedi-
mento legislative per la mez-
zadria e la precliwione a trat
tative che avveni6sero a Hv«la» 
che non fosse regionale. 

Ai voltafaccla precedente, 
quindi. si aggiungeva una gra
ve provocazione che poneva li 
organizzazioni aindacali dl 
fronte ad asturda «d laeonco 
pibili 
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