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C O L L O Q U I di N e w York tra Gromiko e Rusk e 
tra Gromiko , Rusk e lord H o m e sembrano procedere 
in m o d o posi t ivo anche se risultati pratici non v e n -

"gono ancora annunciat i . Si ha ragione di r i tenere 
c h e si sia usciti dal la atmosfera de l l e conversazioni 
gener iche , dei cos iddett i « s o n d a g g i » , e s i s ia pas-
sati ad affrontare s ingol i punti sui quali un accordo 
o una ser ie di accordi sono possibili a scadenza non 
lunga. B i sognera probabi lmente at tendere la pros-
s ima se t t imana, quando il minis tro degl i Esteri de l -
l ' U R S S si sara . incontrato con il pres idente degl i 
Stat i Uni t i , p e r t e n t a r e un bi lancio del la intensa at-
t ivita d ip lomat ica spiegata dai rappresentant i d e l l e 
m a s s i m e potenze mondia l i ai margini del la a s s e m -
blea de l l e Nazioni Uni te . F in d'ora, tuttavia, a l c u n e 
osservazioni possono e s sere fatte . 

Su l la scia del l 'accordo di Mosca sul la sospens ione 
degl i e sper iment i nuclear i — accordo cui hanno ade-
rito, ormai, p iu di cento paesi d'ogni parte del raon-
do — una intesa si profila tra gli Stati Unit i e la 
U n i o n e Sov ie t i ca su l l ' impegno a non met tere in or-
bita ne l l o spazio armi nucleari . Al t empo stesso 
si cont inua a esp lorare sia la possibi l i ty di un ac
cordo su u n certo n u m e r o di posti di control lo 
contro eventua l i attacchi di sorpresa sia la formula 
piu adatta per g i u n g e r e a una dichiarazione di non 
aggress ione tra : l e • po tenze de l Pat to at lant ico e 
que l l e del Pa t to di Varsavia . S i tratta, c o m e o g n u n o 
comprende , di quest ioni d ire t tamente co l l egate alia 

, grande ques t ione de l d i sarmo generate ed e per 
questo che ogni passo verso una intesa sui singoli 

J punt i oggi pgget to di trattat iva, puo essere al tem
po stesso un passo verso la convocaz ione di una ses -
s ione del la Conl'erenza dei diciotto al l ive l lo dei 
presidenti del Consig l io , secondo la proposta avan-
zata dal m i n i s t r o ; deg l i Esteri de l l 'URSS nel suo 
disconso al ia A s s e m b l e a genera le de l l e Nazioni Uni 
te . N i e n t e affatto trascurabil i , infine, sono le tratta-
t i ve che si s tanno conducendo , piu o m e n o ufficial-
m e n t e , p e r cercare di dare un nuovo indirizzo agli 
scambi commerc ia l i tra gli Stati Uniti e l 'Unione 
Sovie t ica , abo lendo o per lo m e n o r id imens ionando 
l e barriere inna lza te ne l corso di p iu di quindic i 
anni di guerra fredda. 

X ^ O S I T I V A , d u n q u e , appare in l inea genera l e la 
prospet t iva di u n ef fe t t ivo mig l ioramento dei rap-
port i tra gl i S ta t i U n i t i e l 'Unione Soviet ica e, q u i n -
di, di tutta la s i tuaz ione internazionale." Ragioni di 
incertezza tut tav ia p e r m a n g o n o e contr ibuiscono in 
misura n o t e v o l e s e n o n ad oscurare il quadro g e n e 
ra le certo a render lo assai m e n o l impido di quanto 
potrebbe essere . La principale di ques te ragioni e 
l 'esitazione di Wash ington a procedere sped i tamente 
sul la strada aperta dall 'accordo di Mosca. Ta le 
es i taz ione si e s p r i m e in m o d o addirittura parados-
sa le quando i p r i n c i p a l consigl ieri di K e n n e d y af-
fermano, ad e s e m p i o , c h e prima di andare avant i 
b isognera e s s e r e ben certi che « e f fe t t ivamente Mo
sca sia dec isa a impegnars i in una polit ica di d i s ten-
s ione e di accordi in ternaz iona l i» . A parte i l fatto 
che un ta le a r g o m e n t o e s e m p r e servi to a m a s c h e -
rare la ost i l i ta amer icana ad accordi equi e ragio-
nevol i , e per lo m e n o s tupefacente c h e esso v e n g a 
r iesumato proprio ogg i , quando, cioe, l 'Unione S o 
viet ica e i m p e g n a t a in u n o ' sforzo mass icc io , co-

' stante, e i n t u t t e l e direzioni , per ot tenere u n m i 
gl ioramento rapido e sos tanz ia le del la s i tuaz ione 
internazionale . 

JLJ A L T R A e tutt 'a l tro c h e secondaria rag ione d i 
incertezza e ne l l ' accan imento con il qua le i princi-

' pal i a l leat i europe i deg l i Stat i Unit i si bat tono con
tro una prospet t iva d i ef fet t iva distensione. II caso 
p iu v is toso e q u e l l o de l la Germania di Bonn , il cui 
governo non trascura occas ione per far pesare ne l 
senso p iu n e g a t i v o i l ruo lo c h e gli e s tato aff idato 
di al leato fiduciario degl i Stat i Uniti in Europa. 
N e e il so lo . A par te la Francia di D e Gaul le , c h e 
persegue u n a s u a L propria polit ica in aperto con-
trasto con il d ia logo soviet ico-americano, un p a e s e 
c o m e l ' l tal ia, c h e po trebbe svo lgere un ruolo di 
grande importanza e d efficacia ne l l 'avvic inare le 

| posizioni di M o s c a e di Wash ington e in ogni caso 
agire da s t imolo su i dir igent i americani , n o n solo 
rinuncia a ques to ruo lo m a spesso si accoda senza 
r iserve al le posiz ioni de l la Germania di Bonn . 

N e l passato, a n c h e recente , l e posizioni di B o n n , 
di Parig i e di R o m a hanno contribuito a b loccare 
inizi promettent i de l dia logo soviet ico-americano. 
N o n e det to c h e c io debba necessar iamente a w e -
nire a n c h e ques ta vo l ta . E tut tav ia fino a q u a n d o 
l'azione in ternaz iona le degl i Stati Unit i sara sog-
getta a l l e i p o t e c h e accese dai governi piu reazio-
nari d'Europa d i f f i c i lmente il c a m m i n o verso la di 
stens ione potra s e g u i r e sv i luppi l ineari. 

Alberto Jacoviello 
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Lo scandalo delta -censura 
ideolqgica - avra una eco in Par
lamento. 1 deputati comunisti 
Alatri. Lajolo e Luciana Vivia-
ni, prendendo occasione dal di-
battito su! bilancio del turi-
smo e de:io £pettacolo, hanno 
presentato un ordine del giorno 
che verra d.scusso oggi in Com-
missione interni ' e quindi in 
aula. L'ordine del giorno chie-
4e che, in attesa della deflniti-
va abolizione della censura ci-
nemajograflca. il ministro Folchi 
infervenga pre&so le Commis
sion! di censura per richlamarlc 
alia osficrvanza delle normc lc-

glolative. che restringono ia ca-
sistica censoria alia sola «offe-
sa al buon costume -. 

Energiche prese di posizione 
contro il - veto - a In capo al 
mondo e contro la sopravviven-
za della censura, sono state as-
sunte daH'Associazione naziona-
le autori cinematograflci e dal 
SinJacato nazionale giornalisti 
cinematograflci italiani. Iniziati-
ve parlamentari sono segnala-
te anche da parte iocialista e so-
cialdemocratica. 

(A pag. 7 lc informazioni) 

Anche i socialist! han
no presentato ieri una 
mozione sulla questio
ne - impudente polemi-
ca di Andreotti sulla 
fuga di capitali - Una 
nota della Confindu-
stria in appoggio al-
Ton. Leone - La Di-
rezione del PSI sui pro
blem! della congiuntura 
Oggi a Montecitorio verra 

discussa la mozione comunista 
sulla Federconsorzi che atten-
de da mesi di essere messa al-
l'ordine del giorno in aula, 
Fin dall'inizio della leg^slatu-
ra, e con particolare insistenza 
e vivacita alia ripresa autunna-
le, il gruppo del PCI ha stimo-
lato con ogni mezzo il gover
no perche si decidesse a met
tere ai voti quella mozione che, 
dopo l'« alt > imposto a suo 
tempo alia commissione parla-
mentare d'inchiesta anti-trust, 
resta un mezzo - decisivo per 
riproporre la questione all'at-
tenzione degli ambienti politi-
ci e economic;. 

La mozione verra discussa 
e votata in abbinamento al bi
lancio delPAgricoltura. Come 
e noto il testo comunista sui 
quale si votera nei prossimi 
giorni chiede fondamentalmen-
te tre cose: che la Federcon
sorzi dia il rendiconto detta-
gllato delle gestioni per gli 
ammassi di grano affidatele 
dallo Stato; che venga — con 
urgenza — impostata una nuo-
va politica della Federazionc 
dei consorzi agrari sia nei con-
fronti dei contadini e collega-
ta alia crisi agricola che il pae
se sta attraversando, sia in re-
lazione al gravissimo (e quan-
tomai attuale oggi) problema 
dei mercati agricoli, delle inv 
portazioni alimentari, della ca
tena di distribuzione dei pro-
dotti, dei prezzi aU'origine e 
al consumo; che infine la Fe
derconsorzi sia affidata a una 
gestione comraissariale nomi-
nata dal Parlamento e sotto 
continuo controllo di quest'ul-
timo. Come si vede la mozione 
entra nel merito di problemi 
che la difficile fase congiuntu
ra le rende ora attualissimi. 

Sulla Federconsorzi e stata 
presentata ieri anche una mo
zione socialista firmata dai 
compagni Ferri, Cattani, Lom
bard!, Avolio e Valori che 
chiede sia il rendiconto delle 
passate gestioni degli ammassi 
di grano, sia una profonda ri-
forma che « affidi le funzioni 
pubbliche a strumenti pubblici 
di gestione e deferisca le al-
tre funzioni a consorzi agrari 
restituiti alia loro originaria 
struttura democratica e coope-
rativa ». 11 governo dovra pur 
dare, questa volta, una rispo-
sta esauriente e in Parlamen
to la maggioranza di- sinistra 
che esiste intorno a questo 
problema potra finalmente 
porre delle scadenze precise 
alia urgente riforma che inte-
ressa cosi vitalmente le nostre 
s'.rutture agricole. 

Le mozioni saranno illustra
te dai compagni Miceli, per 
ii PCI, e dal compagno Avolio 
per il PSI. Nel corso del di-
battito o in sede di replica in-
terverranno anche, per il grup
po comunista, il compagno In 
grao e il compagno Giancarlo 
Pajetta. 

ANDREOTTI POLBIICO In un 
articolo sui scttimanale Oggi, 
ripreso ieri con grande evi-
denza da un giornale di destra 
romano, il ministro Andreotti 
afTronta in termini estrema-
mente polemici il problema 
della fuga dei capitali all'este-
ro, problema del quale, come 

vice 
(Segue in ultima pagina) 

serrata 

L'annuncio ufficia-
le del governo ce-
coslovacco - Un co-
niunicato dell7 <0s-

servatore» 'SI 

BEN BELLA 

ALGERI — II Presidente algerino Ben Bella ha invitato ieri i dissidenti berberi della 
Cabilia ad un esame c i n seno al partito* delle questioni che hanno portato al con-
flitto con le autorita di Algeri. La discussione non pud avvenire «suite montagne». 
Dal canto loro i cap! della sedizione si limitano per ora a proclamazioni verbali. 
Nella foto: la. consegna deH'eqttipagglaniento militare ad un gruppo di volontari 
berberi al quartier generale del dissidente Ait Ahmed . (Telefoto) 

(A pagina 12 il servizio) 

A giorni Gromiko da Kennedy 

URSS e USA preparano 
rintesa sullo spazio 

Ieri sera alrONU rultinra rionioM a tre, in una atmosfera 
; di ottimismo — I l rapporto di McNamara sal Viet Nam 

Ccnvocafo 
il CX. 

per il 14-15 
La Oirezione del PCI, nella 

sua riunione del 3 ottobre, e»a-
minati gli ultimi sviluppi della 
situazione economica e politic* 
del paese, lo stato e le pro-
apettive dei ' movimenti della 
masse popolari, ha decito di 
convocare il Comitato Centrale 
per i giorni 14 e 15 ottobre 
per discutere la posizione e I 
compiti del • Partito in rela-
zione a - questi problemi. La 
riunione avra inizio alle ore 9 
del giorno 14. 

La Direzione ha anche ascol-
tato un'informazionc sui temi 
che saranno oggetto della pre-
parazione della Conferenza na
zionale di organizzazione e ha 
deciso che questo ' punto sia 
potto all'ordine del giorno del 
Comitato Centrale nella - sua 
successiva - riunione. 

NEW YORK. 3. 
' Ru?k. Gromiko e Lord Ho

me hanno avuto questa sera 
(orp di -New York) il loro 
ultimo inebntro a tre, prima 
che il ministro degli esteri 
sovielico si rechi a Washing
ton - per incontrare • Kenne
dy. In raattinata, il segreta 
rio di Stato aveva fatto umi 
puntr.ta - nella capitale per 
riierire al presidente sull'an-
damento delle discussioni. 
Ponii americane hanno sue-
ces^ivamente previsto che 
la visita di Gromiko a Ken
nedy avra luogo la settima
na urossima. \ . ••.--. : 
• L'incontro anglo-america-

no-sovietico di stasera si e 
svolto in un'atmosfera di ot-
t-mismo. Ieri. infatti, Gromi
ko e Rusk si erano trovati 
d'accordo nel constatare una 
« identity di politiche » tra i 
rispettivi governi sulla que
stione del divteto di mettere 
in crbita armi nucleari, ed 
hanno ' lasciato intendere 
che un accordo in proposito 
potrebbe essere stipulato a 
breve scaden;a. Se cosi sara. 
si ;raltera del secondo ac

cordo di rilievo tra URSS 
e Stati Uniti dopo il trattato 
di Mosca sulla • tregua nu-
cieare, e di un nuovo passo 
fivarifi negli sforzi - intesi a 
miglierare l'atmosfera inter
nazionale. ". 

; I due ministri sono appar-
ai inveee meno ottimisti per 
quanto concerne la possibi 
lita di. . giungere ad uno 
scambio di osservatori tra 
NATO e alleanza di Varsa
via, nel quadro delle misure 
inlese a prevenire 1'eventua-
lita di attacchi di sorpresa. 
Rusk ha detto: «Si sta la-
vorando anche a questo, ma 
naturalmente si tratta - di 
una questione da discutere 
con la NATO e con altri pae 
si ». Come e noto, la ' Ger 
mania occidentale si oppone 
ad un'intesa del genere, a 
meno che '• 1'URSS non • dia 
« garanzie» circa il mante 
ninr.ento dell'assetto attuale 
q Berlino ovest. 

Americani e sovietici sono 
stati comunque d'accordo 
nel definire l'incontro di ie-

(Segttc in ultima paginm) 

Per impedire gli oumenti salariali, 
scalzare il piano regolafore e profe-
stare per la restrizione dei crediti si 
vuol dare il via ad una « settimana di 

fame» per settantamila operai 

Un provocatorio: colpo di 
testa dei costruttori romani 
ha portato ad una situazione 
gravissima: -gli industriali 
deU'edilizia della capitale 
hanno proclamato una ser
rata che dovrebbe avere ini
zio il 14 e durare una setti
mana. Motivo di questa de-
cisione e una piattaforma ri-
vendicativa estremamente 
reazionaria, nella quale ven-
gono:posti in primo piano la 
opposizione a qualunque au-
mento salariale e lo sciogli-
merito delle" Casse edili. La 
reazione dei sindacati dei 
lavoratori e stata imme-
diata, unitaria e fermis-
sima: -: le organizzazioni 
degli'' edili aderenti alia 
CGIL, alia CISL e alia UIL 
hanno sospeso le trattative 
in corso per il contratto di 
lavoro e hanno dichiarato 
che se l'organizzazione na
zionale dei costruttori non 
sconfessera entro domani 
questa provocazione, le trat
tative nazionali stesse non 
verranno riprese e i lavora
tori riprenderannd la loro 
liberta d'azione in tutto il 
•erritorio nazionale. . 

L'assemblea dei costrutto
ri romana e stata dominata 
da un ciima - antioperaio e 
nello stesso tempo di dispe-
razione, espressa da titolari 
di piccole imprese i quali co-
stituivano la maggioranza 
della folia che ha riempito la 
platea del Supercinema. La 
riunione e stata aperta alle 
9.30 con una relaz'tone del 
presidente dell'ACER, inge-
gner. Binetti. che _ ha avuto I 
toni allarmistici (<siamo 
sull'orlo del suicidio*) e che I 
si' e : articolata * sui punti I 
preannunciati dal giornale i 
della categoria: coricessione | 
di nuovi mutui e finanzia- . 
menti; decreto legge sulla | 
rHvisione dei prezzi •• per le 

FILLEA provinciale hanno 
convocato una riunione con 
gli altri sindacati di catego
ria per concordare una fer-
ma risposta al ricatto padro-
nale. Qualora l'ACER andas-
se avanti. agli edili non man-
chera l'appoggio solidale di 
tutti i lavoratori. Questo po-
meriggio, infatti, si riuniran-
no le ' segreterie camerali 
della CGIL, CISL e UIL per 
esaminare la situazione che, 
piu tardi verra discussa an
che dal direttivo della Came
ra del Lavoro convocato in 
seduta straordinaria. 

Chieti, Viterbo 
e Caserta 

oltre il 100% 
• Altre trs Federazlo-
ni del PCI hanno rag-
giunto o superato lo 
obiettivo fissato per 
la sottoscrizione del
la stampa comunista. 
Esse sono: Chieti, che 
ha versato 2 milioni e 
180 mila lire (109%), 
Viterbo, che ha ver
sato 4 milioni (101%), 
e Caserta, che ha ver
sato 4 milioni e mez
zo (100%). 

'• ;:< ;vipi'i : ' i ' ; pRAGA^3^ 
Il • governo . ,cecoslovacc.o 

ha annuncinto • la liberazio-
ne del primate e arcivescovo 
mons. Joseph . Beran e altri 
quattro alti prelati: il vesco- , 
vo di Brno, Arel Skoupi, il . 
vescovo di Poprad, Jan Voj-
tasak, il vescovo ' di Hrade 
Kralove, Stanislav Zela, e 
monsignor Ladislao Hlad, 
della diocesi di Brno. 

«II governo cecoslovacco ' 
— e detto in un comunicato 
— ' h a liberato oggi dal-
l'internamento l'ex arcivesco- ' 
vo Joseph Beran e il vescovo 
Karel Skoupy. Nello stesso 
tempo, grazie all'amnistia 
concessa dal Presidente del- '• 
la Repubblica, sono stati li- • 
berati i •- seguenti vescovi: 
Jan Voitasak di 85 anni, Sta
nislav Zela di 70 anni e Vla-
dislaw Hlad ». • . 

I monsignori Beran ' e 
Skoupi erano stati internati 
e si trovavano da temoo in 
un convento, in Moravia. 
Gli ' altri erano . tuttora in 
carcere. .- ' < 

La notizia ha destato il piu 
vivo interesse ed e stata ac-
colta con comprensibile fa-
vore. Risalgono agli anni 
1949-50 i provvedimenti pre-
si contro i cinque membri 
dell'episcopato cecoslovacco, 
quando questi si opposero al
ia costituzione dei Comitati 
di Azione Cattolica appog-
giati dal governo, ai . quali 
avevano aderito 1500 preti 
di tutte le diocesi del Paese. 

Joseph Beran, che ha ora 
settantaquattro anni, era sta
to nominato da Pio XII arci
vescovo di Praga nel novem-
bre del 1946. Nel giugno del 
1949, a mons. Beran fu ordi-
nato di non uscire dal palaz-
zo arcivescovile e nel 1951 
avvenne il trasferimento nel 
castello di Rozmital. Da anni 
il primate di Boemia si trova 
internato in una casa religio-
sa nei pressi di Krusek. 

L'attuale misura sviluppa 
un processo di distensione 
gia avviato durante il ponti-
ficato di Giovanni XXIII e 
fa seguito concretamente al
ia volonta di regolarizzare i 
rapporti tra Stato e Chiesa 
espressa in recenti dichiara-
zioni dalle autorita cecoslo-
vacche. 

Un comunicato 
dell'Osservafore 

Romano 
CITTA' 

DEL VATICANO, 3. 
Alle ore 20 di stasera Tuf-

ficio stampa dell'Ossereafore 
Romano ha diffuso un comu
nicato in cui annuncia l'av-
venuta liberazione di mon
signor Joseph Beran e degli 
altri quattro prelati. 

Le mani 
sulla citta 

La destra economica sta 
Vaperta provo-

opere pubbliche (gia appro- I L a dfstra* 
vato ieri. in sede deliberante, • p™??™?°n

altf - , ; ^ 
dalla Commissione Lavori « cazwne- Q»ant° c *tat° <*** 
Pubblici della ' Camera, e 
trasmesso al Senato); modifi-
che al piano regolatore per 
uniformarlo agli interessi de
gli industriali; nuova leggc 
per gli appalti pubblici; nuo
vo contratto di lavoro senza 
aumenti salariali e abolizio
ne delle Casse-edili. . ,, 

Il discorso di Binetti e sta
to infiorato da una vivace 
polemica contro la legge sul-
le aree e l'oratore e giunto 
persino a pronunctarsi con
tro la introduzione su larga 
scala della prefabbricazione. 

La serrata e stata propo
sta daH'oratore successivo, 
Masi. e 
applausi 
assemblea si e rapidamente 
riscaldata e gli interventi 
hanno sempre piu accenlua-
to il carattere antioperaio »* 
anlidemocratico dei motivi 
agitatori introdotti dai re-
sponsabili maggiori della 
categoria. ; 

Non sono mancate espres 
sioni della situazione di crisi 
e di contrasto nella quale si 

I ciso ieri dai costruttori ro
mani significa che le gran-

I di imprese deU'edilizia — 
• le stesse che sono collega-

I te alle speculazioni suite 
aree e che e giusto chiama-

Ire senza mezzi termini i 
« pirati deU'edilizia » — vo-
gliono usare i piccoli im-

1 prenditori come massa di 
• manovra per scagliarli con-

I tro gli operai e per recla-
mare • ulteriori involuzioni 

I della politica economica na
zionale. Si vuole dar il via 
ad una •settimana di fame* 

I dei 70.000 edili che a Roma 
• lavorano: ecco a che punio 

tati ormai da molti anni e 
che inveee di essere risoltt 
sono stati esasperati. E' in 
discussione tutto un siste-
ma: quello espresso dal
le questioni urbanistiche; 
quello riguardante il regi
me degli appalti; i criteri 
nella concessione dei cre
diti alle imprese. 

E' questo sistema che ha 
creato la situazione esaspe-
rata sulla quale i * pirati I 
deU'edilizia» fanno leva ' 
per spingere — anche in I 
senso politico generale — I 
verso soluzioni reazionarie. • 
Non si possono affrontare | 
queste questioni eludendo 
le scelte politiche che esse I 
pongono. Ne vi sara una • 
vera svolta politica senza L ».«»,.*. .».....»;...», s* & giunti, per la prima r 

ha riscosso unanimi I volta, a forza di « ridor fi- che queste questioni — ed I 
di approvazione La ducia* agli sciacaUi della altre di analoga portata r • 

| - - - - - - ' - ' - • • 

I 
economia nazionale! 

Al Supercinema di Roma 
non e'erano i Consigli d'am-
ministrazione delVlmmobi-
Uare, di Vaselli, della Tu-
dini e Talenii i dirigenti, 
insomma, della banda piu 
reazionaria del padrcnato 
romano e al tempo stesso 
interpreti principali della 
vergognosa vicenda edil'izia 

trovano le piccole aziende . r 0"V|n a C ^ j 0 . ™ 1 ^ *f? 
che, tuttavia; sono apparse «^J *!?? ° ?° r 
trascinate dalle posizioni de- ' neaJ niente aumenh agli 
gli ultras, con i quali si sono °Perat e- Possibilmeme 
confuse. • . I 

L'assemblea s- e conclusa I 
con l'approvazione - quasi ' 
unanime (solo tre astensio- I 
ni e nessun voto contrario) I 
dell'ordine del giorno presen- • 
•ato dal costruttore Pagnot- | 
fa e " che proclama ' la ser 

« museruola » a coloro che 
lavorano nei cantieri; al 
tempo stesso piena liberta 
alle speculazioni sulle aree 
e nelle costruzioni. 

Non deve sfuggire il mo
tivo di fondo di questa si
tuazione. Esso risiede nel 

- - - ... . rifiAto del governo e delta 
rata. In precedenza era stata I DC di sciogliere quei nodi 
proposta addirittura una ser- • cjie nei scttore edile e del-
rata a tempo indeterminato. i Vabitazione si sono presen- tratto di lavoro. * " I 

In serata i dirigenti della I _ mmmm _ _ mm^m wm_ ^mm _ _ _ ^ „ ^ mmmm ^ _ I 

significato — non vengano I 
affrontate e risolte. | 

La strada scelta dal go- , 
verno e dalla DC e stata I 
fnpece quella delle conces-
sioni al grande padronato I 
edile: si vedano le vicende • 
della legge Sullo; si veda la i 
decisione di ieri presa alia | 
Camera per aumentare, con . 
retroattivita al luglio '62 le I 
tariffe delle ' opere pub
bliche. I 

Chiave di volta, per scon- * 
figgere ogni piano reaziona- i 
rio del padronato e per av- I 
viarc quella svolta che la . 
DC rifiuta, e la lotta ope- I 
raia. Sia chiaro per tutti, 
grandi e piccoli industriali: I 
questa lotta sara fermisst- ' 
ma, per difendere conquiste i 
che si vogliono annultare \ 
(Cassa edili) e per la con- . 
quista di nuovi salari e di \ 
un nuovo ed avanzato con-

»4u ^ J u i J i H t . ...--.• . :.*Ji . « • • < - ' . i4^'VM.^ . . J V - * . «• ' r>: ' ' i s : '&4..y "AA-^.J : .'siid»if*i_i^.:41_ij j£> u';Ja£ffci 
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In ma to alia Camera iI dlbattito sulle Partecipazioni 

II PCI per una politica di piano 
delle aziende 
dello Stato 

Trentln denuncia le carenze della linea governativa e indica nuovi indi-
rizzi • D'Alema propone un'inchiesta sulla condizione operaia nell'industria 
statale - La crisi dei cantieri navali - L'intervento del compagno Marras 

A Montecitorio 6 cont inua-
ta ieri la discuss ione sul bi-
lanc io d e l l e Partecipazioni 
statal i . N o n e esagerato af-
fermare che la pol it ica del 
governo in questo set tore e 
stata sottoposta ad un fuoco 
di fi la di crit iche che hanno 
invest i to s ia l 'azione di azien
de e settori , s ia la l inea g e 
nerate. 

Incominc iamo dal le que
st ioni particolari. I' comuni -
s ta M A R R A S ha denunciato 
la mancanza di una azione 
organica de l minis tero de l l e 
Partecipazioni in Sardegna. 
Anzi , H peso de l le az iende 
pubbl iche va d i m i n u e n d o 
proprio nel m o m e n t o in cui 
la Regione e impegnata in un 
pr imo tentat ivo di program-
mazione g lobale . 

Dal la Sardegna pass iamo 
al ia Val d'Aosta, d o v e la Co-
gne e andata, c o m e ha denun
ciato il compagno S U L O T T O , 
gradualmente procedendo a 
riduzioni di personale , a tra-
sfer imenti e declassazioni , 
mentre preva lgono orienta-
ment i produtt ivi a carattere 
privatist ico ignorando gl i in-
teress i de l la col let t iv i ta . L e 
sce l t e per l e cariche d ire t t i -
v e si operano inoltre in base 
a valutazioni c h e non hanno 
n iente a c h e vedere con l e 
competenze: si impedisce al 
Consig l io regionale di avere 
u n suo rappresentante ne l 
Consigl io di amministrazio-
ne de l la Cogne , m e n t r e s e n e 
nomina prestdente un certo 
Zanatta. il quale non so lo 
v e n n e a l lontanato da ana logo 
incarico al ia STIPEL, m a r i -
sul ta anche condannato per 
t ruff a. 
Ne l Mezzogiorno, l e cose n o n 
v a n n o megl io ; ed e s tato un 
deputato democris t iano, Yon. 
C A S S I A N I , c h e l'ha denun
ciato, ch iedendo inves t iment i 
pubblici m e n o lenti e d i sper -
s iv i s e si vog l iono o t tenere 
sostanzial i modi f iche e strut* 
ture produtt ive organiche . 

U n altro democris t iano c h e 
ha preso la parola ieri. Ton. 
E V A N G E L I S T I ha pronun-
ciato la irresponsabi le a m m i . 
n is trazione con cui e ges t i to 
l ' l s t i tuto Luce . 

Era inev i tabi le che in se-
de di bi lancio del min i s tero 
de l l e Partecipazioni Statal i , 
emerges se la grossa que-
s t ione dell ' industria cantieri-
s t ica , su cui pesano le con-
s e g u e n z e d i una crisi con-
giunturale . Ta le crisi — ha 
d e t t o il compagno D'ALEMA 
— dovuta i n gran parte al 
terrorismo economico at tuato 
da l l e destre e dai cet i im-
prenditorial i , n o n pud e s sere 
superata senza una polit ica 
organica c h e si inquadri in 
u n a programmazione g e n e r a 
te. « Bisogna quindi combat-
tere — ha proseguito il de
putato comunis ta — ogni in-
f i l trazione privatist ica, ogni 
forma di autonomia funzio-
na le , ogni press ione di inte-
ressi particolari . contro la 
preminente funzione pubbli-
c a dei porl i . Bisogna respin-
g e r e ( come del resto ha g ia 
fa t to la Franc ia ) , gli invit i 
d e l l a C E E a sospendere gli 
aiuti ai cantieri , misura c h e 
avvantaggerebbe so lo gli ar -
matori tedeschi , ed interve-
n ire , invece , per ridare ai 
cantieri s tess i la eff ic ienza 
compet i t iva c h e potenzial-
m e n t e posseggono. at traverso 
u n vas to programma di am-
m o d e r n a m e n t o e d i s v i l u p p o 
tecnologico ^. 

D'Alema ha inoltre denun
c ia to la intol lerabi le s i tua-
z ione es i s tente aU'interno 
d e l l e aziende di Stato , il cre-
s cen te malessere tra operai 
e tecnici c h e intendono d i -
fendere il proprio tenore di 
v i ta e far sent ire il proprio 
peso nci la e laboraz ione dei 
piani e del l» iniz iat ive pro
dut t ive . 

H social ista A N D E R L I N I 
ha crit icato l 'or ientamento 
genera le de l la pol it ica del 
minis tero de l l e Partec ipazio
n i . il cui interverito si e di-
mostrato insufficiente nel ia 
a t tua le congiuntura e nel de 
terminare sce l t e dec i s ive 
ne l la prospett iva del la pro
grammazione . 

L'ult imo intervento sull'ar-
g o m e n t o e s ta to que l lo del 
compagno TRENTIN, c h e ha 
affront a to il prob lems di fon-
d o del la funzione de l l e azien
d e di S t a t o nel l 'economia 
nazionale . «L'odiema tens io . 
n e economica — ha esordito 
1'oratore comunis ta — ha ca-
ratterr s trumentale : essa na-
s c e dal le cor!raddizi.»ni esi-
s tent i f ia 1'attuale politica 
degl i invest iment i pubblici e 
privat: e le cs igenze di fondo 
de l la co i lc t t iv i ta tese al sod-
d i s f .v im-r . lo di maggiori b i -

' fogfti c d at trezzatuie civi l i , 

educat ive , sanitarie ed alia 
so luzione di grossi problem! 
nazional s * c o m e ' quel lo • del 
Mezzog iomo . Tentare di e lu-
d e i e le contraddizioni o di 
s o m m y r e ques te due cont ia 
s ianti • pol i t iche economtche 
6 ve l le i tar io; c io che occorre 
e una scelta precisa di ordi-
nc economico e polit ico che 
porti od una rutturi'' dccisa 
dei nodi strutturali e a mo-
dif icare rea lmente gli indi-
rizzi degli invest iment i dei 
consumi , de l l 'aumentata di-
str ibuzione dei redditi. Que-
sta e la funzione de l le azien
de a partecipazione s tata le 
alia quale esse oggi non as-
so lvono. Manca infatti una 
polit ica di piano nel s i s tema 
de l l e partecipazioni statali: 
c ioe, i programmi quadr i en -
nali di ges t ione non v a n n o 
al di la de l la registrazione 
di una ser ie di decis ioni che, 
se prevedono un certo sv i 
luppo quant i tat ivo , non in-
dicano la sce l ta di un t ipo 
di sv i luppo capace di contri
b u t e in m o d o e f fe t t ivo ad 
una modif ica de l l e s trutture 
fondamental i del la nostra e-
conomia. 

U l t i m o argomento trattato 
dal compagno Trent in e s tato 
que l lo de l la pol i t ica del la-
voro ne l l e az iende di S ta to 
che si sono a l l ineate regolar-
m e n t e a l le posizioni piu o l -
tranziste de l la Conf indu-
stria. « B a n c o di prova del la 
reale v o l o n t a de l min i s t ero 
di promuovere una pol i t ica 
nuova nel c a m p o dei rappor-
ti di l avoro — ha det to il 
compagno Trent in — e quel 
lo dei piani di inves t imento 
al l i ve l l o az iendale , la cu i 
de terminaz ione dovra hasce -
re da, ; una consul taz ione fra 
enti di g e s t i o n e e s indacat i ». 

Ne l corso de l la seduta po-
merid iana di ieri, si 6 c o n -
c lusa, con la replica de l mi -
nistro e la votaz ione . la di
s c u s s i o n e su l bi lancio del 
Lavoro . L'on. D E L L E F A V E . 
dopo a v e r r iassunto con al-
cuni dati il m o v i m e n t o de l 
l e forze l a v o r o e a lcuni 
squi l ibri c h e i esso • m e t t e 
in luce , ha d i feso gli attual i 
criteri c h e ord inano la ma
teria del co l locamento , pur 
c o n v e n e n d o c h e occorre ri-
v e d e r n e i criteri di appl ica-
z ione. 

II minis tro ha inol tre an-
nunciato una consul taz ione 
dei s indacat i che precedera 
la presentaz ione di un o r -
ganico d i segno in mater ia di 
i s truzione profess ionale . 

Su l la ques t ione del la emi-
graz ione i tal iana aH'estero. 
il min i s tro ha preferi to non 
as sumere a lcun impegno . 
r inv iando il problema, par-
t ico larmente per c io che ri-
guarda la s i tuaz ione dei no-
stri lavoratori in Sv izzera , 
al ia responsabi l i ta del mini 
stro degl i Esteri . 

Dopo a v e r espresso il p r o 
prio consenso a l l e proposte 
di riforma contrat tua le • co 
m e e l e m e n t o di responsabi-
l izzazione dei s indacati in 
una polit ica di programma
zione. il min i s tro ha annun
c iate l ' impegno a r iprende-
re gli incontri tr iangolari 
per e s a m i n a r e le possibi l i ty 
di a t tuaz ione dell 'art . 39 
del la Cost i tuzione . 

Al ia f ine del la seduta . e 
stata so l lec i tata la d iscus
s ione di tre interrogazioni 
presentate fin dal lug l io 
scorso: una e re lat iva al l ' in-
q u i n a m e n t o de l l e acque del 
Bormida ed e stata s o l l e c i 
tata dal c o m p a g n o L E N T I : 
l'altra si riferisce al f inan-
z iamento d e l l e cant ine socia-
li ed e stata sol lec i tata dal 
c o m p a g n o BO. II c o m p a c n o 
S P E C I A L S , inf ine. ha chie-
s to una risposta ad una sua 
interrogazione che denunc : a 
il caso scandaloso di un fi-
nanz iamento per cent inaia 
di mil ioni concesso a Paler
m o da un is t i tuto di credi to 
a favore di un appal tatore 
l egato agli interessi de l la 
mafia. 

Nel corso de l la seduta di 
ieri la Camera ha e le t to tre 
commissar i per la v ie i lanza 
suUMstituto di e m i s s i o r e e 
sul la c ircolaz ione dei hial 'et -
ti di banca (gl i on. MF.REN-
DA democr i s t iano . L O M -
BARDI social is ta . V I A N E L -
LO c o m u n i s t a ) . tre commis 
sari per la v ig i lanza sul l 'am-
minis traz ione del deb i to 
pubbl ico fTOSI democrist ia
no. B U 7 Z E T T I social is ta . 
S O L I A N O c o m u n i s t a ) . tre 
commissar i per la v ig i lanza 
sulla Cassa depos i t ! e pre-
stiti p sugl i ist ituti di ore-
videnza (ALFSRANDRINT 
demnrrist iann. PTFRACCINI 
social ista e R A F F A E L L I co
m u n i s t a ) . 

La e l ez ione era stata pre-
ceduta da un accordo tra dc 
e social i s t ! c h e avrebbero 
dovuto votare ins i eme per i 
rappresentanti dei rispettivi 
partiti. L'accordo pero c o m e 
risulta dal le cifre (il dc Me-
renda e s tato e le t to con 209 
voti e Lombardi con 151) 
non e stato r ispettato dai dc. 
L'on. S C A L F A R O . del re
sto, ha dichiarato ad alcuni 
giornal ist i che egl i si s a i e b -
be as tenuto nel la votaz ione 
dei rappresentanti social ist i . 
L'or ientamento ' di Scal faro 
non era e v i d e n t e m e n t e per
sona le ed e s ta to condiv i so 
dai deputat i del la sua cor-
rente. 

Nel memoriale del PCI 

Documentati i legami 
, . » 1 ! . * 7 • * ! , ' . 

itici della mafia 
Le cosche all'assalto delPeconomia palermitana 

95 assassinati in meno di tre anni 

Non sarebbe esagerato de-
finire - « impressionante » il 
memoriale che la Fetlerazlo-
ne comunista di Palermo ha 
consegnato mercoledi scorso, 
attraverso alcuni parlamcn-
tari dell'isola, alia commis-
sione anti-mafia. Ma I'im-
portanza del documento (45 
cartelle dattiloscritte, oltre a 
numerosi allenati relativi al-
I'attivita cr'iminosa della 
mafia nel capoluogo sicilia 
no) non va ricercata soltan-
to nella lunghissimn lista di 
delitti che • esso considera. 
bensi anche e soprattuito 
ncll'indagine che vi d con-
tenuta circa la reale consi-
stenza del fenomeno mafioso 
e la sua capacita di penu-
trarc (fino a dominnrli) nei 

Senato 

Concluso 
il dibattito sui 

trasporti 
Numerosi ordini del giorno presentati 

dai parlarhentari comunisti " 

La conclusione del dibattito 
generale sul bilancio del mini
stero dei Trasporti e dell'avia-
zione civile, e 1'in.izio (nella se . 
duta pomeridiana) della discus, 
sione sullo stato di previsione 
del dicastero della Giustizia. so . 
no stati al centro. ieri, dell'at-
tivita dell'assemblea di Palaz
zo Madama. 

n ministro Corbellini in altra 
seduta replichera ai varii ora-
tori c si pronuncera sui nume
rosi ordini del giorno presen
tati. La esposizione degli ordi
ni del giorno e stato il motivo 
dominante della riunione anti-
meridiana del Senato. nel cor
so della quale, ad iniziativa dei 
parlamentari comunisti. e stato 
risollevato il problema delle 
ferrovie in concessione ed e 
stata ribadita la necessita del 
loro ormai indilazionabile P^s. 
saggio all'azienda delle Ferro
vie dello Stato. 

Anche se localizzate. le ri-
chieste non sono sollecitate da 
interessi munieipallstici. ma si 
muovono nella direzione di as-
sicurare. nello stesso tempo. 

// Comitate 
della pace 
sulla base 

Tavolara 

I 
I 
I 
I 
I 

II Comitate italiano per 
pace ha preto ieri net- I 

posizione contro la ' 

I 
I 
I 
I 
I 
la 
I instaliazione di una base i 

per sommergibili della | 
NATO armati di Polaris 

I nell'isola di Tavolara I 
(Sardegna). I 

I II Comitate, oltre a ri- . 
leva re nella costruzione I 
della bate - un atto che 

Ilegittimerebbe la sfidu-1 
cia sulla reale volonta di I 

I pace del govern* e im-
porrebbe al Pacse altn I 
sacrifici assvrdi nell'at- • 

I tuale situazione », ricor- • 
da gli impegni che lo | 

I stesso governo ebbe ad . 
assumere pubblicamente | 
nella scorsa primavera 

I * di non concedere nes-1 
suna base per sottoma-1 
r in i muniti di Polaris -

I e invita gli italiani a I 
manifestare la loro pro- ' 

I testa. I 
Concludendo, II Comi- | 

tato sottolinea Tunanime 
Idesiderio degli italiani e I 

dei sardi-in particolare I 
I * che anche il nostro Pas- • 

se contribuisca, con atti I 
di pace, al proseguimen- ' 

I to dell'azione per la di- I 
stensione e il disarmo ge- | 
nerale e controllato, ini- . 

| ziata con l'accordo di i 
• Mosca flrmato anche dal- ' 

I l'ltalia - . I 

A Tavolara, intanto, si | 
sta procedendo spedita* 

Imente alia costruzione I 
della base per sommer-1 

I g i b i l i dotati di missill . 
Polaris e i l - governo di I 
affari • continua a man-I tenere al riguardo un si-
lenzio quanto I 

una gestione economicamente 
valida dei tronchi e un servi-
zio che vada incontro ail'inte-
resse generale e a quello delle 
popolaz'roni. Cos! e stato per 
quanto riguarda la Peschiera-
Mantova (ordine del giorno Ai . 
moni-Zanardi illustrato > dal 
compagno Aimoni). per le Ca-
labro-Lucane (il compagno De 
Luca ha chiesto che, in vista 
del riscatto — fissato per il gen . 
naio '64 — lo Stato proweda 
fin d'ora a garantire alle l inee 
la piu perfetta efficienza. tra-
scurata dalla societa privata): 
infine. per la Parma-Suzzara, 
quest'ultimo tronco. illegittima. 
mente affidato per altri 25 an
ni alia societa veneta. come ha 
ricordato il compagno Salati, 
e anacronistico net sistema del
le ' strade ferrate del Centro-
Nord. Trasferendole alle Fer
rovie dello Stato. esse potreb-
be diminuire alcuni tragitti. non 
solo, ma consentire poi il rapi-
do collegamento del Brennero 
(quindi dei paesi del Centro 
Europa) alle coste liguri e del
la Versilia. 

I compagni Trcbbi e Salad. 
inoltre. hanno presentato un 
altro ordine del giorno col qua. 
Ie invitano il governo a dedi-
care particolare attenzione p 

cura ai problemi tecnici. socia. 
li ed economic! delta azienda d' 
pubblico trasporto urbano 

L'ordine del giorno. inoltre. 
chiede una revisione delle legg-
riguardanti la disciplina del set-
tore (in particolare si chiede 
di affidare la competenza del
le concessioni agli enti locali). 
e propone che gli oneri derivan-
ti alle municipalizzate per ser-
vizi sociali e di pubblico inte-
resse siano assunti a carico del
lo Stato -.* 

Nella discussione generale, 
per ultimi. erano intervenuti 
l'ex ministro Angelini. d.c , che 
ha criticato i ritardi nella rea-
lizzazione della Metropolitana 
di Roma, e il socialista Salerni. 

Nel dibattito sul bilancio del 
Ministero della Giustizia. inl-
z;atosi nel pomeriggio. dopo un 
intervento del miss ino PACE. 
il socialista PICCHIOTTI ha 
denunciato che da 15 anni con-
tinuano ad opera re norme pe-
nali fasciste che contrastano 
con la Costituzione: « Sono 
norme — ha detto Picchiotti 
— che occorre abrogare sen
za altri indugi ». 

II compagno KUNTZE ha 
limitato H suo intervento alia 
osservazione di due delicati 
problemi che attendono al 
funzionamento della giustizia. 
Premesso che la crisi della 
giustizia, che e una realta de-
nunciata da magistrati ed av-
vocati. e crisi della legge. or
mai inadeguata ai tempi e 

gangli fon'ddmcntuli della 
citta, nelle alttvita economi-
che, nel campo degli appal-
ti, nella stessa vita politico 
palermitana. 

Certo e spaventoso che in 
meno di tre anni (dal 12 no-
vembre 1960 all'11 settcmbre 
1963) le cosche yhafiose ope
rant i nella zona di Palermo, 
oltre a numerose aggrcssio-
ni a mano armala, stragi di 
bovint. ovlm e pollame, in-
cendidi stalle, di auto, dx 
case e negozi. danneggia-
menti di agrumeti, vigneti, 
sparatone, sequestri di per
sona e sevizie, abbiano po-
tuto compiere 95 omicidi, 21 
tentati omicidi e 31 attentati 
dinamitardi, facendo' anche 
« sparirc > 31 cittadini, solo 
una decina dei quali sono 
stati trovati cadaveri sui 
greti del fiumi. nei pozzi e 
in luoghi solitari. 

Ma la questione fonda-
mentale. anche se meno 
drammatica in apparenza. e 
quella di rtcercare t motivi 
per cui una cosi lunga cate
na di delitti, a volte mo-
struosi. e stata compiuta. Ed 
c questo, precisamente, che 
i compagni di Palermo si so
no sforzati di fare nel loro 
memoriale, sulla base di una 
attenta e documentata ana-
list della situazione palermi-
tata, delle forze cne si muu-
vono nel quadro della mala-
vita, in primo piano o dietiro 
le quinte, delle componenli 
cconomiche, sociali e po l i t i 
che del fenomeno mafioso. ' 

* Non esistono due mafie 
— afferma, anzitutto, il do
cumento — una tesa ad atti-
vita r criminali - p e n a l m e n f e 
persefifttibili e una circoscrit-
ta ad "atteggiamenti di co
stume". Esiste una sola ma
fia che si manifesto a varii 
livelli ed e strettamente in-
terdipendente. la cui attivita 
$i' esprime ponendoti al di 
sopra delle legge e dei dirit-
ti inalienabili dei cittadini. 
e si concretizza. ogni qual-
volta sia necessario. in atti
vita criminose. violente ». 

* Que sta mafia e costituita 
in associazione a delinque-
re, poiche e -pronto a soste-
nere con il delitto i propri 
soprusi, dispone di menti di-
rettive, di braccia esecutive 
e di complicitd estese ^ma 
ben localizzabili». E' per 
questo che lo stesso Giorna-
le di S ic i l ia , di ispirazione 
democristiana, ha dovuto 
scrivere che occorre indivi-
duare e denunciare i rappor-
ti fra i mafiosi « dei diversi 
livelli» per eolpire chiun-
que sia responsabile di atti
vita criminose. « q u a l e che 
sia la carica ricoperta e an
che se, invece di maneggia-
re il tritolo, hanno maneg-
giato biglietti di raccoman-
dazione ». 

Si tratta, in sostanza, di 
individuare t rapporti fra le 
cosche e il mondo politico 
ed economico palermitano, 
partendo dal proccsso di tra-
sformazionc che la citta ha 
subito negli ultimi died an
ni. mutandone profondamen-
te le strutture. 

In questo processo. infatti, 
la mafia si e inscrita. spo-
stando i suoi centri di azio
ne (e di potere) dalla pro-
vincia al capoluogo ed inve-
stendo < globalmente il set-
tore dei servizi », quello del 
« suolo urbano », quello del
la ' produzione • tndustriqle 
pubblica' e privata. 

A questo. punto il docu
mento dei comunisti di Pa
lermo affronta I problemi 
delVcspansionc edilizia e del-
Vincremento economico Je 
demoqrafico. caratterizzati 
da un caos che la stessa ri-
vista M o n d o Economico ha 
dovuto denunciare a cWare 
lettere, w tndicandoli come 
clementi sui qualj la « proli-
fcrazione maiiosn * si c po-
tuta rerificare. dando luoga 
ad una teroce lotta peril 
votere. Ed P un fatto — os-
serva il memoriale — che 
« alia caotica espanstone ur
bano, alia compenetrazione 
organica della niatia nella 
vita rittadina si P accomna-
anata di vari passo la trr-
ifnrmazionc del aruvpn p">» 

alia Costituzione. il senatore 1jco deUa DC p„]ermitann^ 
comunista ha sottohneato Ia!_ . _ _ . . _ „~i;§;-„ ~u„ i,„ 
necessita urgente di addive- f " p ' . " " ' » Politico che ha 
nire alia riforma della legge 
sull'ordinamento giudiziario e 
di quella sul Consiglio Supe* 
riore della Magistratura. 

Per la prima volta. Kuntze 
ha chiesto che si giunga alia 
soppressione delle promozioni 
in magistratura. dato che Ie 

al riguardo 

fonninnfnfo i vecchi notabili 
e che paria di « r i n n o r o m r n -
to * e di * moralizzazionc ». 
ma che c avvia e porta a 
compimenta un intricato e 
complcsso firocesso di assor-
himento delle vecchip forze 
delle destre monarcn-qua-

Sono qucsti *nuuvi» grup-
pi che formano al Consiglio 
comunale di Palermo quelta 
i maggioranza aittomatica » 
che scatta ogni qualvolta si 
tratta di varare provvedt-
meiiti palesemente illegally 
abusivi e arbitrari « c o m e 
quelli riguardanti I'lmmobi-
Uare del rione Monte dt Pie-
ta, o quelli relativi a cosi-
detti "piani di espansione" 
del piano di ricostruzione». 

Tutto questo. cosi come la 
politica crcditizia della Cas
sa di Risparmio. che conce
de finanziamentj colossali 
(per 715 miliont) a sconu-
sciuti imprenditori per la co
struzione > dt intcri quartie-
ri, c come le numerose va-
riazioni apportate al piano 
rcqolatore. non votevano che 
offrire alia mafia un'occasio-
ne d'oro per inscrirsi con 
forza nei centri vitali del 
potere. 

Su queste circostanze e 
su numerose altre (dal con-
trollo delle assunzioni di 
mano d'opera nelle industrie, 
al collocamento del guardia-
ni, alia fornitura dell'acquu 
manipolata dal famoso Don 
Paolino Bonta, indicato dai 
carabinieri come uno dei 54 
cervelli della malaoita orga-
nizzata) la - federazione pa
lermitana del PCI chiede al
ia commissione antimafia di 
svolgere le sue indagini. 

II documento indica, inol
tre, una serie di nomi e di 
fatti collegati con Vattivitd 
mafioso anche nell'interno 
delle fabbriche, fra cui lo 
stesso cantiere navale. Esso 
fa anche riferimento ' alia 
concessione dei sub appal ti 
da parte di aziende pubbli
che come la municipalizzata 
dell'acqua, ai dornlnio del 
mercato ortofrutticolo' da 
parte della « schiuma mafio
so », ai casi del mercato del 
pesce e delle carni ecc. 
Ma i comunisti palermitanl 
non si fermano alia denun
cia e alia protesta. Essi tn-
dicano, anzi, una • serie di 
€ proposte organiche tese ad 
assicurare il contributo dei 
siciliani ai lavori della com
missione parlamentare d'in-
chiesta ». 

< L'approvazione • di una 
legge urbanistica regionale, 
capace di stroncare la spe-
culazione sulle aree — affer
ma ancora il memoriale —, 
cosi c o m e la nomina di com
missari al comune di Paler
mo per Vedilizia e per i mer-
cati, restano — a nostro giu-
dizlo — esigenze immediate 
e imprescindlbili per eolpi
re i nodi di interessi che 
stanno alia base dell'attivitd 
mafiosa ». 

« O g g i — conclude il do
cumento — non e solo possi-
bile. oggi e vitale estirpare 
questo male antico della no
stra terra. Ma per farlo e 
necessario I'apporto d\ tutte 
le forze sane di tutti i par
titi, e in modo particolare 
della DC>.1 

Montecitorio 

Eletta la 
presidenza 

dell'antitrust 
Tremelloni, eletto presidente con 
9 voti (dc) meno del previsto, 
dichiara che intende dimettersi 

I 60 anni 
del compagnoj 

Ilia Bosi 

Nella mattinata di ten, per 
la prima volta dopo sette mo-
si, si e riunita la Commissione 
anti-trust per - procedere alia 
sua ricostituzionc e alle e!e-
zioni delPUfficio di Presidenza. 

A presidente della Commis
sione e stato eletto 1'onorevole 
Tremelloni, che fu. a suo tem
po, presidente della stessa com
missione nella III. Legislatura 
nella prima fase dei suoi la
vori. Hanno * votato per Tre
melloni i deputati della DC. del 
PSI nonche il missino on. Ro-
berti 

Sintomatica l'assenza dalla 
votazione di numerosi deput-jti 
della Deniocrazia Cristiana: 
per questa defezione. 1'onorc-
voie Tremelloni e risultato e-
letto con soli . 9 voti. 

Alle cariche ! di vice presi
dent! della commissione sono 
stati eletti Tonorevole Aldo Na-
toli del PCI e il democristiano 
Dosi. al quale, evidentemente. 
la destra DC ha voluto dare 
un contentino dopo la boccia-
tura della sua candidatura a 
presidente della commissiono. 

Nell'Ufficio di Presidenza 
sono stati eletti due segietari 
nelle persone dell'on. Franco 
Busetto del PCI e deU'on. Fran
cesco Albertini del PSI. 

' Costituito l'UffJcio di Presi
denza. spetta ora al Presidente 
Tremelloni con\ocare la com
missione sollecitamente per la 
ripresa delle sue attivita di in-
dagine sui mor.opoli e su ln 
Federconsorzi. < 

L'on Tremelloni. avvicinato a 
Ischia. dove partecipa ad un 
congresso. e stato interrogato 
circa i suoi propositi dopo la 
elezione a presidente della 
Commissione antimonopolio. Ri 
spondendo alia domanda dpi 
giornalista ha detto: - Sono gra-
to per il cordiale richiamo dei 
colleghi alia presidenza della 
Commissione ai cui lavori ave. 
vo dato inizio due anni fa. Ri-
tengo pero che il presidente di 
una commissione parlamentare 
di inchiesta non puo essere di 
maggioranza o di minoranza 
ma deve essere l'espressione di 
tutta la Commissione Poiche 
questa condizione non si e ve-
rificata. non posso accettare la 
avvenuta elezione ». , 

Le incompatibilita 

alia Giunta delle 

elezioni del Senato 
La Giunta delle Elezioni al 

Senato. ha cominciato a met-
tere ordine nei casi di incom
patibilita che nguardano diver. 
si parlamentari sopratutto de-
mocristiani. 

Nelle passate settimane. !a 
Giunta avrebbe contestato la 
posizione irregolare del demo
cristiano Barbaro Lo Giudice. 
Presidente della Society Finan-
ziaria Siciliana (SO FI.S> Ieri 
lo ha fatto con altri due par
lamentari della DC" Heros Cu-
zari. Presidente dell'Ente Zoifi 
italiani (EZI). e Carlo Torelli. 
membro della commissione 
centrale di beneficienza deila 
Cassa di Risparmio delle pro
vince Lombarde. 

La giunta. invece. ' sempre 
nella seduta di ieri ha dichia
rato valida — e la ratifica e 
stata sanzionata in aula dal 
Presidente deirAssemblea — 
la elezione del senatore Gior
dano DeH'Amore. presidente 
della Cassa di Risparmio delle 
province Lombarde. 

Commissione 

Necessaria 
una nuova 
legge per 

// controllo 
della RAI-TV 

Si e riunita ieri matt ina Ja 
commiss ione di v ig i lanza 
della RAi-TV sot to la presi
denza dell'on. Rest ivo. Era 
al l 'esame la protesta del 
compagno on. Lajolo, che, 
a t t rave i so quattro esempi 
concreti , scelti fra i moltissi-
mi poesibili, d imostrava i^o-
m e la RAI-TV, dopo la c a m -
pagna elettorale, abbia ancor 
piii accentuata la sua posi
z ione di parte a vantaggio 
del partito democris t iano e 
a scapito dei partiti di oppo-
s iz ione. 

L'on. Piccoli ha cercato. 
nel la sua risposta. Hi convin
ce re che non es is tono discri-
minazioni in l inea generate: 
tuttavia, sui vari esempi sol-
levati ha dovuto , suo mal-
grado, ammet tere che discvi-
minazione e'e stata In par
ticolare. egli ha comunicato 
che la RAI-TV ha accettato 
la richiesta presentata dal 
compagno Lajclo per quanto 
riguarda la campagna e l e t 
torale nel la Val d'Aosta. ri
chiesta alia quale la RAI-TV 
ha d o v u t o aderire anche 
perche tutti i partiti del la 
val le , compreso que l lo de
mocrist iano. hanno chies to la 
stessa rego lamentaz ione ri
chiesta in commiss ione dal 
deputato comunista . 

Su un punto n e Ton. Pic
coli . ne Ton. Bel lott i , v ice-
pres idente del gruppo parla
m e n t a r e democrist iano, han
no risposto a l le proposte 
presentate dal compagno La
jolo . a n o m e del gruppo c o 
munista , re la t ivamente alia 
urgenza di una rego lamenta
z ione nuova, di una leg!?e 
che corrisponda anche al ia 
precisa richiesta del la Cor-
te cost i tuzionale , formulata 
come condiz ione per aval la-
re l 'attuale struttura del la 
RAI-TV. 

c Se tutti i dirigenti , in 
particolare i direttori gene-
rali. sono tratti dal la DC e 
si sot traggono ad ogni altro 
control lo — ha cont inuato 
Lajolo — non e possibi le so -
s tenere c h e vi e indipenden-
za polit ica ne l l e trasmis-
sioni del la RAI-TV > Sono 
success ivamente intervenut i 
nel la discuss ione altri orato-
ri. e. su richiesta di parte 
comunis ta . si e deciso infi
ne di convocare 1'esecutivo 
della commiss ione per discu-
tere un piano organico per 
la ripresa di Tribuna poli
tico. 

' II compagno ll io Bosi compiel 
ogyl 60 anni. Per |'occasione>| 
i l compagno Togliatt i gli ha in-
viato il seguente te legramma:! 

« Oggi che compi 60 annll 
non ricordiamo soltantc le due| 
condanne che t i inflisse i l T r i 
b u n a l Speciale, i 14 anni che| 
fosti rinchiuso nelle galere fa
sciste — che sono per te tltolol 
di onore e di gloria — ma i l 
40 anni di milizia nelle file dell 
nostro parti to, tutta la tua v i ta l 
spesa con dedizione assolutal 
in difesa della classe operaial 
e dei contadini lavoratori , per | 
la causa del soclalismo. 

« Si unisca il nostro saluto| 
fraterno a quello dei lavora
tori fcrraresi di cui sei f igl lo,l 
insieme all 'augurio cordiale dil 
molte nuove battaglie e ni iovi l 
success! sulla via che condurral 
anche IMtalia al comunismo »J 

Dopo i primi successi 
5. " < 

Iniziative per una nuova 

politica degli alloggi 
' I deputati del PCI: regolamentazione dei fitti 

liberi, legge urbanistica, edilizia popolare 

norme ai nguaroo sono in , . . , . . , 
contrasto con la Cost i tuz ione i 'unnmste . fro cui la vecchia 
e distinguono i magistrati perlma/in e la piccolo mafia, 
la funzione che svolgono e non quella dei covi clettori po

rn*} elo-
quente. . . 

per il g tado che hanno. Per 
la seconda, infine, ha chiesto 
che la legge sia riformata, in 
modo da impedi ie ogni inter-

-ferenza sull'attivita del Consi
glio Superiore della Magistra. 

•tura. 

polori di tttiti quei consi-
alieri monarchic'! che noi di-
rn>ntano consiqlieri democri-
«/innt >. con Vunico prospet
tiva di c mantenerc il po
tere 9. 

Di fronte alia vivissfma attc-
sa e alle mo'tepli.-!i sollccitszio-
ni pervenute da var.e parti del 
Pnese intorno al dramma-ico 
problema degli alti affitti e del
la ricerca di abitazioni civili. il 
Gruppo comunista della Came
ra ha sottolineato ieri il primo. 
importante. anche s» parziale. 
suecesso conquistato attraver
so la estensione delki proroga 
de^li sfratti agli aintt liberi 
Tale suecesso — nleva il co
municato del PCI - - e stato 
ottenuto grar.ie alle grnndi lot-
te e manifestazsoni dei la* ora-
tori e dei ceti medi avvenute 
a Milano. a Roma « in altre 
grandi e piccole citta ed clla 
tempestiva iniziativa dei par
lamentari comunisti Le ulte-
n o n rivendicazioni poste unn-
nimemente dai sindacati. dalle 
categorie de. piccoli imprendi
tori e dalle diverse parti politi
che per una politica democra-
tica della casa debbono essere 
poste subito nil'attenzione e 
alie decisioni del Parlamento 

Le questioni ess^nzinii sono* 
la regolamentazione dei fitti li
beri. la legge urbanistica. un 
protframma di edilizia pubblica 

Infatti. la proroga deg'i sfratti 
non e sufficientc a modificare 
la gravissima situazione nel 
mercato libero delle abitazioni 

Poiche scno state presenta
te. accanto a quella comunista. 
proposte da altre forze politiche 
rivolte a regolamcntare gli af-
fitti urge affronlare -ubito ia 
discussione ' sulla materia, so-
prattutto perch6 «i profiiano 
manovre dilatorie da parte del
la maggioranza dc 

Infatti. il Governo. dopo aver 
fatto esplicite promesse duran
te il dibattito sulla legge per 
la proroga degli sfratti. non ha 
ancora assunto nessuna posizio
ne sulla regolamcntaz-one aei 
fitti. benche vi s h n o state due 
Iunghe nunioni del Consialto 
dei •Ministri dedicate propr.o 
aU'esame dei provvedimenti de-
dicati alia delicata s.'.unzione 
economica del Paese TnoItre. 
flnorn, non e stato costituito 
il Comitato ristretto che la 
maggioranza della Commissio
ne di Giustizia della Camera 
aveva deciso di formr.rc per 
una claborazionf urlca delle 
proposte che regoj ro r.ii nf-
lilti 

Percib il Gruppo comunibt;:,1 ra^^iur.^ere r.uo,; successi. 

mentre ha soilecitato :a Presi
denza della Camera affinch£ 
trasmetta alia Commissione 
Giustizia. in sede legislativa. le 
proposte presen*ate per la re
golamentazione dei fitti liberi. 
Drendera Ie necessarie e imme
diate iniziative presto la Pre
sidenza della stessa Commis
sione per la costituzione ael 
Comitato ristretto c per il pKi 
sollecito esame d^lle propose 
indicate 

Contemporaneamente. i depu
tati comunisti faranno un passu 
presso la Presidenza della IX 
Commissione Lavori Pubblici 
della Camera perche sia posto 
all'ordine del siorno I'csame 
della proposta per un.i nuova 
legge urbanfetlca gia Dreaentata 
a suo tempo dall'onorevole Na-
toli e dagli altri deputati co
munisti 

Queste iniziative. pero. sono 
strettamente collegite aila ca
pacita e alia forza nolitica delle 
masse interessate dolle Ammi-
nistrazioni locali e de'.le orga-
nizz.T7i&Mi 5jndacnli e di m.tssa 
1 cu: mirtlmeitp »ir.;«*>r.o e 

cond.-'.on-j indUpcnN.roile per 

i • / 

II compagno llio Bosi co/rn-
pie oggi i sessant'anni. Da qua 
rant'anni millta e combatte nel. 
Ie file del Partito comunista 
Egli appartiene a quella gene 
razione di militanti venutO a 
movimento operaw italiano sul 
Vonda delle lotte rivoluzionaru 
del primo dopo guerra; su d 
essa e stata determinante I'm 
fluenza delta grande Rivoluzio 
ne di Ottobre di cui compres 
ti sipni/Lato universale. Quan 
do nel lo.itano 1920 il compa 
gno Bosi entrava nelle file del 
la gioventii socialista nella ros 
sa Ferrara. il clima politicr 
era incandescentc, la vittori 
socialista apparira imminente 
ma che la sua scelta ideate nor 
fosse determinata dal facile en 
tusiasmo del momento. lo di 
mostra il comportamento da hi 
avuto di fronte al brusco rove 
tciamento della situazione po 
litica e poi in tutta la sua vit 
di combattente rivoluzionario 

Nel 1923. quando Bosi, ch 
faceva parte della irazxon* f*r 
za internazionalista del partit 
socialista. passava nel Partit 
comunista. la prov'mcia di Fer 
vara gemeva sotto il terror 
dei m'anigoldi del gerarca Ital 
Balbo: il fascismo era al poteri 
e nel movimento opcraio si ve 
rificavano quei frnomeni di di 
visione, squagliamento. diser-
zione e tradimento che sono I 
triste conseguenza di una gra 
ve disfatta Per passare al par 
tito comunista in quella situa 
zione occorreva una robust 
fede e una grande fermezz* 
rivoluzionaria. Negli anni ch 
segnirono ta fede e la fermezz 
di Bosi fnrono messe a duri 
prora e ne uscirono con onore 

Nel 1924 Bosi venne chiamat 
a fare parte dell'Esecutivo del 
la Federazione giovanile comn 
nista: inizia la sua attivita d 
rivoluzionario professionale. in 
teramente dedito al lavoro t\ 
alia lotta del partito. che al-
terna I'attivita illeaale a lun 
ghi periodi di prigionia. Ne 
1926 e arrestato mentre assoli 
il suo compito di dirigente in 
terrea'wnale nel Mezzogiorno 
n Tribunal? Speciale. costittii 
to dopo il suo arresto, lo con-
danna a 10 anni di carcere' 
Seonta il periodo di searega 
zione nell'erpastolo di Porto-
longone. Nel novembre 1932. fr; 
sram'fo ad amnittia, viene libe 
rato. torna a Ferrara dove ri-
orende I'aftirifd di parfifo. Nc'< 
luglio successiro cade nelle ma-
ni della polizia. il Tribunolf 
Sveciale lo condanna a 16 ann, 
di carcere per ricostituzione ds 
tin partito disciolto. Nel feb-, 
braio del 1941. per condoni r. 
amnistia. viene liberato. Ritor, 
na a Ferrara dove, malgrado -
14 anni di carcere scontati e 
la vigilanza speciale a cui I' 
soagctto. si rimctte al lavorc'l 
ncr ritpsserr le fila del DarfnV,] 
in quella provincla. NelVaprih^ 
del 1943 il partito lo designc 
come responsabile per Milanel 
e la Lombardia: successivamenA 
te lo invia in Piemonte e po-J 
in Liguria: nel 1944 divienu 
segretario della Federazione d[ 
Genova e membro del Trium-1 
rirafo insfirre^ionale delta Li-' 
guria. Nel marzo 1945 e d-i 
TJHono a Milano presso la Di-]| 
rezione. incaricalo del tavorc 
giovanile. *; 

Nel 1945 fa parte della dctc-l\ 
aazione del Comitato di libe'. 
ra^one nazionale Alta Italic 
pres*o il oorerno. Nel 1946 f 
*rgrctario drtla Federa?ion^!j 
di Ferrara S'fcctrivamertte I\, 
chiamato a dirigere la Confe-
drrterra ffinn al 1952). poi It 
<tc:ione anricoltura della F.S.M 
(fino al 1959). E' stato membra]\\ 
Hcl Comitate Cenfrcle del par
tita dal V al VT7 Conpresw 
nrpsidevte del ro'l^oio centrah \ 
dei tin/'nei dall'VIII Conaressq 
in poi Denntato alia Co*lituen 
te. senatore di diritto nella pri 
ma lenislatura. icnalare elettc 
nel rnlleoio di Ferrara nella se-
ron*a e terza '*»o»"«'fltwra. At 
t'lalmente e i? dinamico oresl 
i*ente de\ Cnmorzio nazionali 
>1ei b;eticol1ori 

11 bilnnrin di oltre nnaran 
t'nntt} rH ittiviin r di lotta a 
<rrv''-ln d"t laroratori fa anon 
nl romnrano Rovi. al noitrc 
**artito ai larnratnri ferraresi 
Tti o"«frt nfn-ni tit annfrertc 
'•-> no" rirrt'nionio a' "onmnom 
»••» ftwf'V) ^aununn nfTrtfuoto ( 
frnternn •**,I parfifo *• di tutti 
"omunisti 

Arturo Colomb 
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spagnoli contro 

i •• * 

Prima risposta del dittatore alia lettera dei « cento » 

i ) 
••s 

Cinque studies! antif ranchisti \> 

i>J A> - '• /' t * . - I k U-/ V 

fa t t i arrestare da Franco 
MADRID. 3 

Noil si era uncoru spcntu 
I'eco dellu petizione iiidlii/-

;zat» lunedi scorso da cento 
Intellettuuli spasnoll ul ml-
nlstro delle iiiforniuziunl, 
Fraga Iribarne, nclla quale 
si chicdi'va un'inchlesta sui
te sei'izie subite dai nilnnto-
ri delle Asturie, cue un nor-
tavoce dello stesso miuistero 
ha anitunoiato oggi I'nrresto 
di cinque uotnlni d| cultura. 
Essi sono: Fernando Sanchez' 
Drngo, dottorc In fllosofla e 
Iettore aU'unlversltn di Pa-
dova, e Julio Matessauz. eco-
nomista, arrestnti rispctthu-
mentc il 30 scttemtire e il 
1. ottobro sotto rimptila/io 
no di « assoeiazionc illcgale » 
e posti a di^pusizione dello 

uiitorita mllitarl. Gil altrl tre, 
Javier Praddcra Cortaz, di-
rettore dcU'agenzia mudrlle-
na del fondo dl cultura euo-
noinlca, Jo&e A. Sanchez Ma-
gas Fcrlosio, studente in let* 
tere, e Ferrer Martinez, cA-
ricaiiirlsta. so no' statl arre
stati il 30 settembre e niessi 
a disposizionc dcU'autorita 
giudiziaria civile. II porta-
vocc noil ha precisato le ac
cuse contro, di loro. Sembra 
the siano stati accusatl di 
propaganda illcgale. Prrdde-
ra e nipote di Juan Jose 
Praddera Ortega, ambascia-
tore spagnolo in Tunisia, 
pientre Sanchez Mazas e ft-
gllo di Raphael Sanchez Ma
zas, uno del fondatori dclla 
«falangc» ed ex ministro 

l1-' ' ~> '" ' 
senza portafogli di Franco. 
Nun 6 la prima \olta che que
st) due intellcttuall sono vlt-
time delle pcrsccuzloni delta' 
polizla franchlsta. • 

Fino a questo momento si 
ignora se vi sia un Icganic 
diretto tra gll arresti aiiniin-
elati oggi e la petizione tra-
smessa lunedi al ministro, nu 
la coincldcnza delle date lo 
lascerebbe supporrc. 

Questa ntiova oiTensiva con
tro gll intellettuuli spagnoli 
(chi non ricorda il giovane 
scrlttore spagnolo Manuel 
Moreno Barranco, deceduto 
per morte violcnta in un com-
missarlato di polizla?) got
ta una luce sinistra sulla pre-
sunta « libcralizzazinne » del 
regime franchlsta annuncia-

;ta a gran voce dallo stesso 
niiulstro dclla jiifornia/luiie 
Fraga quando assunse la sua 
carlca. In realta la reprcs-
sionc c le vessazioni a dan-
no degli intellettuuli non so
no mai ccssatc c non basta 
un po* di accoudiscendenza 
verso certe esigfiize dei tu-
rlstl stranleri (la fine dclla 
« pruderic» sulle splagge 
spagnole) per aver il diritto 
di partarc di' « libcrallzza-
zionc ». 

Nessuna presa di posizione 
si 6 avuta ancora da parte 
del governo a proposito del-
la richiesta di un'inrhlesta 
nellc Asturie uvanzata dai 
cento intellettuali spagnoli 
(se si esclude naturalmeutc 
1'arrcsto dei cinque). Le se-

vizle ai mlnatori delle Astu
rie sono stale dcnunclatc da 
tutta la stampa internaziona-
Ic con dati di "fatto precis!. 
Tutti saiino infattl che il ca-
pitano F. C. citato nella let
tera 6 Fernando Caro di 28 
mini, flgllo dl un ex colon-
nello del regolarl provenicn-
te dall'Africa del nord: che 
il suo «aiutante» e 11 ser-
gente Perez. Sono noti anehe 
I noml del<e loro vlttinte. 
Tuttavia anehe se difllcll-
mente il regime accettera 
I'itichicsta proposta dai co-
raggiosi intellettuali spagno
li, la denuncia di quest! ul-
timi inchioda un'altra volta 
Fianco alle sue sangulnose 
responsabilita. 
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le sevizie nelle Asturie 
DOLORES IBARRURI 

Appello alia 

Dolores Ibarruri 

lo vorrei, amici e com-
.pagni intellettuali, che 

^ questo mio appello non lo 
r interpretaste come un rim-

provero, ma come uno sti-
1 molo a una discussione 

Tutti sanno quanto av~ 
\versino il regime i mialio-
ri, i piii attivi, i piii gio-
vani degli intellettuali 
spagnoli. 

1 E' noto il loto ribrezzu 
per coloro che si ritcngono 
sazi delle briciole del ban-
chetto del caudillo. 

Molti di -Jiuesti intellet
tuali onesti, decisamente 

. antif ranchisti, anehe se di 
\ldiversi orientamenti poli-

tici, hanno sofferto nella 
propria came le cornate 
dclla repressione, dei tori 
che con le loro zampe fer
rate e le loro coma di ac-
ciaio impediscono che si ri-
schiari Vorizzonte in Spa-
gna. ~ 

Violenza 

L'esigenza di injrangere 
il regime sorretto dalla 
belluina violenza polizte-
sca diventa ogni giorno piii 
pressante • e ineludibile. 
Questa esigenza Vhanno 
compresa i minatori e i la-
voratori in generate, i quu-
H, con la loro lotta, obbli-
gan0 il caudillo a rivedere 
i suoi odiosi proovedimen-
ti, ad accettare cid che non 
avrebbe rnai voluto accet
tare. 

L'azione degli intellet
tuali e diversa e piii lenta, 
anehe se potrebbe essere 
piii viva, piii attiva e p t" 
decisiva. 

In Utile le rivoluzionl 
borghesi d'Europa e del 
mondo gli intellettuali 
hanno g'weato un ruolo de-

\terminantc. Da centocin-
quant'anm la Spagna lotta 
per la rivoluzione demo-
cratico-borghese c in que
sto lungo combattimento 
i m'wliori intellettuali spa
gnoli hanno occupato un 
posto di avanguardia. 

Cost e anehe oggi nella 
lotta contro la dittatura. 
Con una differenza: nel-
V800 non tfera una classe 
operaia con una larga 
esperienza di lotta politico 
c rivoluzionana. 

Oggi esistc una classe 
operaia ed csiste anehe il 
mondo del socialismo. la 
cui prcsenza influenza tut
ta la vita politico contem-
poranea. E la classe ope
raia, anehe sc moltc volte 
non e ancora pienamentc 
coscicntc del ruolo deter
minant che nel prossimo 
futuro sara chiamata a 
qiocarc, occupa oia nclla 
lotta contro la dittatura c 
per la democrazin in Spa-
qna una lunzione diri-
qente. 

Sarebbc intcressxntc che 
voi. comnagni ed amici in
tellettuali. approfondiste 
nncora di piii lo studio di 
ytcsta questionc. Questo 
sarebbc d'aiuto a coloro 
"he ancora non hanno 
zomprcso come si svoloe lo 
lotta politico nel mondo di 
9ggi, e U aiutcrebbc a 
•iscire dall'isolamento che 
'i paralizza. c rende tnope-
rante la loro opposizione 
•1 rtaime. Se qucsti intel-

cultura 
lettuali vedessero con chia-
rezza che cosa e la classe 
operaia, in potenza e di 
fatto — una foxza chiama
ta a dirigere e a governare 
il paese, e non un alunno 
al quale si possano dare 
lezioni di cultura — si 
aprirebbero alia loro atti-
vita politico e a quella let
ter aria, artistica e scientifi-
ca, sconfinati orizzonti - • 
Marciare assieme alia clas
se operaia, al suo ritmo. 
che e il ritmo dcl la storia, 
perfino aiutandola a for-
zare questo ritmo, e oggi il 
compito degli intellettuali 
spagnoli. 

Un intellettuale -degno 
delta sua condizione non 
pud rimanere al marqine 
dclla lotta quando gli ope-
rai scendono nella strada. 

I lavoratori, anehe se al-
cuni pseudo - intellettuali 
pensano il contrario, sanno 
valorizzarc e stimare Vap-
porto ideale alia lotta ri-
voluzionaria, yalla lotta 
contro il vecchio, contro 
I'effimero, contro Vassur-
do, per la costruzione di 
una nuova vitu. 

Permettetemi ora di rt-
ferirmi ai fatti attuali cir
ca I'attivita degli intellet
tuali. Da piii di 60 giorni 
e in corso lo sciopero del
le Asturie. Due mesi sen-
za salario. senza pane assi-
curato. Due mesi di dure 
privazioni, di furore, di 
appelli alia qiustizio. Due 
mesi. Sapete voi cosa vo-
gliono dire due niesi di lot
ta? Cosa significa ver le 
famiglie dei minatori in 
sciopero coricarsi senza 
cenare un giorno e poi un 
attro, e un altro ancora 
e 60 c piii giorni e alzarsi 
senza che nella credenza 
ci sia un pezzo di pane? 

Sapete qual e il dolore 
per una madre dover ripe-
tere ooni giorno a un bim
bo affamato: zitto, non 
piangere, domani cl sara 
pane, mentre si sforza di 
non piangere per la pena 
che ha in cuore e per I'in-
genua bugia? Questo han
no fatto e continuano a fa
re migliaia di' donne. di 
madri asturiane. 

Le Asturie sanguinano e 
lottano. Ignobili mcrccna-
ri in divisa colpiscono qli 
uomini. ccrcando di im-
paurirli. Offendono e tor-
turano le mogli. come 
hanno fatto quei vili. a So
ma, con Costantina Perez 
e Anila Brafia. 

E solo pochi c onesti in
tellettuali hanno espres
so la loro protesta. hanno 
gridato la loro indignazio-
nc e il loro odio. 

E gli allri? Perche han
no taciuto? 

Sono state tortnrate. sv 
no state offese vilmente. 
brutalmente. due degne 
donne di minatori. i cui 
mariti sono imprigionati. 

La storia $i ripete e non 
e possibile. amici e compa-
qni intellettuali. tollerare 
oggi qucstc ingiustizie. 
Non e possibile tollerare 
che nci sotterranci siano 
cvirati dcqli uomini. si vio-
lentino c si torturino delle 
donne. 

Sc non si tmbavaglia la 
belva. se la si lascia libe
ra. done andremo a finire? 

Quando alle vostre orec-
chie giungc come rumore 

lontano, preludio di tempo-
rale, il pianto di migliaia 
di bambini, le grida spa-
ventate di donne bestial-
mente violentate; quando 
la lotta ferve e in ogni ca-
sa arde I'odio, non state 
in silenzio, compagni e 
amici intellettuali. Grida-

' te la vostra protesta e fate 
che • essa si senta nel 
mondo. 

Le Asturie non sono so
le. L'eco della loro lotta 
ha valicato le frontiere di 
Spagna e unisce in un mo-
vimento fratemo di soli-
darieta i lavoratori fran-
cesi e italiani, i laburisti 
inglesi. gli ungheresi, i ru-
meni, i cecoslovacchi e gli 
jugoslavi, i polacchi e i 
cubani; i lavoratori del-
VAmerica Latina, della 
Germania e dell'URSS 
guardano a voi, desiderosi 
di ascoltare la vostra pa-
rola. Insorgete contro le 
atrocita. Insorgete gridan-
do contro il crimine odio-
so, contro il crimine nefan-
do che nelle Asturie dis-
sanqua i nostri giovani mi
natori. Dite la vostra pa-
rola calda, di cordiale fra-
ternita con gli uomini in 
lotta per la vita della 
Spagna. 

AH'avanguardia 

Conosciamo le ' vostre 
difficolta. pcro voi non po-
tete, non dovete lasciare 
tranquilli coloro che vi 
stanno di • fronte, segnati 
col marchio di Caino. Essi 
ci hanno regalato una ca
tena di miserie e di di-
sgrazie 

Chi distrugge e mctte a 
soqquadro la Spagna? 

Loro e solamente loro. 
I minatori combattono 

con decisione eroica, « con 
ttttto il loro coraggio, con 
le loro cicatnei c le loro 
ferite. con i segni e i rt-
cordi della fame», < con
tro tante pan*e soddisfat-
te», « c o n t r o ntaiali con 
una origine peggiore di 
quella dei maiah ». 

Aintate qucsti uomini a 
difendere la loro condizio
ne sociale, la loro condi
zione umana. 

Alzatevi in piedi con lo
ro; unite i vostri aneliti di 
uomini di cultura. alia fcr-
mezza degli uomini della 
miniera, che stanno dando 
dignita alia Spagna. 

< Se bruciate davanti al 
dolore degli altri — dice-
va il nostra indimenticabl-
le poeta Miguel Hernandez 
— se capite che nelle vo
stre mani e'e la libe, fa del-
ia Spagna c fate della pen' 
na e della vostra parola 
spada e bandiera che in-
cendi e guidi.' non lascere-
te cencre. ma gloria. E la 
vostra voce e la vostra pa
rola, • illumineranno la 
creazione. la storia ». 

Ricordate la fame di pa
ne e di liberta. il dolore e 
la lotta della nostra classe 
operaia. 

E levote il vostro grido 
fratcrno. solidalc, con le 
Asturie in lotta. Con le 
Asturie in fiamme, che 
marciano verso il futuro, 
bandiera e avanguardia 
della Spagna. 

' Kcco il te&to della lettera che i 102 in
tellettuali spagnoli hanno inviato al mini
stro delle informazloni per sollecitare una 
inchiesta sulle sevizie a danno dei minatori 
asturiani in lotta. 

i i 

* A S.E don Manuel Fraga Iribarne - Ministro dell'Infor-
mazione e del Turismo - Madrid. 

Eccellenza. ,, i ' v > 

In relazione al dialogo intavolato con lei a proposito di 
certi fatti che hanno provocato in noi una viva preoccupazio-
ne (1'accenno si riferisce ad una precedente lettera relativa 
alia uccisione del poeta Barranco, n d r.), riteniamo opportune 
attirare nuovaniente la Sua attenzione su fatti, a noi riferiti 
da testimoni spontanei che si rivolgono a noi come ad intel
lettuali che hanno manifestato in piii di un'occasione la pro
pria sensibilita umana, che starebbero avvenendo nelle Astu
rie in relazione alio sciopero in corso. Ecco l fatti: 

< La morte del minatore Rafael Gonzales, di 26 anni. in 
conseguenza dei maltrattamenti che gli furono inflitti il 

3 settembre in un commissariato di Sama de Langreo; la re
sponsabilita per questo ed altri fatti viene attribuita al ca-
pitano della Guardia Civil, Fernando Caro, dj 28 anni origj-
nario di Melilla, trasferito a Sama da circa un mese, e al 
caporale Perez, oggi nominato sergente. il quale si trova da 
tempo a Sama; si dice che il capitano Caro porta una tenuta 
sportiva durante gli interrogator^ 

O Lo stesso giorno e nello stesso luogo, alle quattro del po-
* meriggio, sarebbe stato evirato il minatore Silvino Za-
pico che ha dovuto essere ricoverato. Sua moglie venne rasata. 
Q Al minatore Vicente Baragana — della frazione Lada (Sa-
* ma de Langreo) — sarebbero stati bruciati i testicoll. 
A Vn minatore chiamato Alfonso, guardiano della Primera 

del Fondo, a riposo per la silicosi ed ora agente di assicu-
razione, e stato maltrattato dai sergente Peiez, dopo essere 
stato preventivamente legato; dato che questo avvenne in pre-
senza della moglie di Alfonso, questa si lancio contro il ser
gente alio scopo di impedire il massacro del marito; anehe 
essa venne colpita e quindi rasata. Alfonso venne trascinato 

1 via e il suo corpo esanime venne rinvenuto da un suo com-
pagno di nome Senen che lo trasporto a casa sua. Un medico 
« il cui nome viene taciuto per ragioni di sicurezza », disse che 
non sapeva da che parte cominciare, tante erano le lesloni 
riportate dai minatore. - t , . , . ' 

E Al minatore Alfonsu Zapico di Lada e stata fratturata la 
** schiena. Egli e stato ricoverato (potrebbe trattarsi del caso 
precedente). ^, •> •- o ~ ,..,-. ' • 
ft I minatori Jeronimo Fernandez (sposato con un figlio) e 
™ Jesus Ramo Tevera, che con altri dieci si trovano nel 
carcere di Carabanchel (Madrid), sono stati torturati. -
T Everardo Castra. ammogliato con tre figli, da segni dl 
• squilibrio a seguito delle torture ed e stato ricoverato nel 

Manicomio provinciate della «Cadellada >-. E' stato arrestato 
per aver scritto « il popolo si vendichera - sui mud della Duero 
Felguera. 

O Constantina Perez Martinez (« Tina ••) della Jocara e Anl-
™ ta Brafia di Lada, sono state maltrattate e rasate II ma
rito di Tina e in carcere per lo sciopero dell'anno scorso. «.: 

9 Juan Alberdi di Lada e un altro minatore il cui sopranno
me e - Chocolatina » sono stati costretti a battersi 1'uno 

contro l'altro nel commissariato di Langreo. Dato cl»e natu-
ralmente essi dettero vita soltanto ad u n simulacro di lotta. 
furono brutalmente percossi. Dopo di che il capitano Caro 
esclamo: «Che asini!" come si sono bastonati». ' 

i n Una donna, di cui non si conosce il nome, e stata coi-
1 • w pita ai ventre, benche evesse rivelato il suo stato. II ca
pitano, colpendola. grido: « Un comunista di raeno... L'episo-

• dio sarebbe avvciuto nel gia citato commissariato dj Sama 
de Langreo. 

Sono fatti questi. eccellenza. che s e fossero comprovati. cc>-
prirebbero di ignominia i loro autori. ignominia che colpi-
rebbe anehe noj se non intervenissimo per impedire che atti 
vergognosi come questi abbiano ad avere luogo. Ecco perche 
chiediamo a S.E. un'inchiesta sulle presunte attivita di questo 
capitano don Fernando Caro e su tutti questi fatti In pari 
tempo, chiediamo a S.E. una esauriente informazione Le ri-
volgiamo questa richiesta. senza altri titoli al di fuori di quelli 
che ci conferisce la nostra condizione di intellettuali sensibili 
alia vita e alle sofferenze del nostro popolo -

Hanno tirmato 
la petizione: 

• Vicente Al F.Kandrc (accademico): Petro Lain Enlralgo (»c-
cartrmico c ex decano deHX*nIversita di Madrid); Valentin Andres 
AUarez (ex decano della facolta di scienze cconomiche della 
universita di Madrid): Jose Luis Araguren (docente di etiea alia 
universlta di Madrid); Pauline Garagorri (nlosofo. cpllaboratore 
dclla rivista * Oeeidente»); Jose Bergamin (scrlttore); Gabriel 
Celaya (poeta): Antonio Duero Valleje (drammaturgo); Alfonso 
Sastre (drammatargo); Fernando Baeza (editore); Antonio Saura 
(pittore): Jose Maria Castellet (crit'eo); Francisco Fernandez 
Santos (sagglsta); Carlos Barral (editore e poeta); Angel Maria 
Dr lera («crittore); Juan Gojtisolo (scrittore): Mateos (pittore); 
Jos* Maria Moreno Galvan (rritico d'arte): Angela Figuera Ayme-
rtch (noetessa); Manuel Arce (scrittore); Francisco Rabat (at-
torr); Fernando Fernan Gomez (attore); Juan Garcia Hortelano 
(scrittore); Angel Gonzales (poeta); Luis Gojtisolo (scrittore): 
Gaiiine Alejandro carriedo (poeta); Antonio Ferres (scrittore): 
Carlos Muniz (rirammatnrco); Josp Maria de Ouitn (dlrettnre 
di tvatro); Rodriguez Buded (drammatnrgo) Juan Marse scrit
tore); Angeto Crespo (poeta); Armando Lopez Salinas (scrittore); 
Pablo Serrano (scultore); Juana Frances (pittrice): Jesus Lopez 
Paclieco (poeta), Jos* Esteban (poeta); Millares (pittore); Lucio 
Munoz (pittore); Jos* Manuel Caballero Bonald (poeta); Manuel 
Ortiz Valiante (pittore); Benigno Quevedo (scrittore); Jos* Anto
nio Parra (scrlttore); Cesar Santos Fontola (critico cinemato-
eraflco); consnelo Berges (scrittore); Daniel Sueiro (scrittore): 
Patido (regista); Jos* Ares (universita di Madrid); Pedro Dicenta 
(maestro); Juan Ednardo Zuniga (scrittore) Lanro Olmo (dram
matargo); Ricardo Zamorano (pittore); Alfonso Grosso (scrittore); 
Manuel Calvo (pittore); Ricardo Domeneeh - (critico teatrale): 
Perez Navarro (sagglsta); Ramon Nieto (scrittore); Julian Marcos 
(regista e poeta); Jos* Dnarte (pittore); Fermin De la Solana: 
.Torge Campos (sagglsta); Angel Fenandez Santos (sociologo). 
Francisco Morano Galvan (pittore); Marclai Suarez (dramma-
turgo); Jos* A>lion (critico d'arte): Jaime Gil de Biedma (poeta); 
Daniel Gil (pittore); L. G. F.gido (critico rinematograflco); An
gelina Gatell (poetessa); E. Sanchez; Manzique de Lera (poeta); 
Cloy Terron (Filosofo); Pablo Marti Zaro (drammatnrgo); Fer
nando Chueca (architetto * di ret tore del museo d'arte content-
poranea); Faustlno Cordon (scienziato); Leopoldo de Luis (poeta); 
Diaz Caneja (pittore); Ramon dr Garciasol (poeta); Ignacio Al-
decca (scrittore); Cortijo (pittore); Adam Ferrer (pittore); Ar-
turo Martinez (pittore); Jos* Agnstin Gojtisolo (poet?); Joan 
Petit (traduttore); Joam Oilier (sagglsta): Joaquin Hcrta- Johlt 
Cirbonel] (poeta); Oriol Bohigas (architetto e critico d'arte); 
Joaquin Molas; Maria Aurelia Carman) (direttore di teatro); 
Rlcard SaKat (direttore di teatro); Joam Traldu (sagglsta); 
Franesc Valiverau (poeta); Salvador Espriii (poeta); Manuel 
Sacristan Luzon (universita di Barcellona); Alfonso Carlos Comln; 
Josen Fontana (imlverslta di Barcellona); Joaquim Jorda (re
gista); Roman Gubern (regista); Jos* Luis Sureda (unUersita 
41 Barcellona); Angel Latorre (universita di Barcellona). 

CONCILIO 

II dialogo coi «separati» 
al centro del dibattito 

Lercaro, Bea e Von der Burgt hanno affermato che protestanti e ortodossi sono 
nella chiesa - La questione degli « scristianizzati» 

La basilica di S. Pietro durante la sess ione di ieri del Concilio 

11 delicato e importante 
problema dei rapporti fra la 
Chiesa di Roma e i cristiani 
non cattolici e stato al cen
tro dei lavori di ieri, in seno 
al Concilio ecumenico. Se ne 
sono occupati, in modo par-
t icolarmente ampio, i cardi-
nali Lercaro e Bea ed il ve-
scovo Ercolano Van der 
Burgt, di Pontianak in In
donesia. Come sempre, il 
problema e s tato trattato con 
l inguaggio teologico, non po
litico. I fautori di una mag-
giore apertura verso < i fra-
telli eeparati * > d'Oriente e 
di Oeeidente * hanno chiesto 
che lo schema c De Ecclc-
s i a » sia corretto, precisato, 
perfezionato in modo tale da 
facilitare il dialogo con tutti 
gli altri cristiani. 

II cardinale Lercaro ha ri-
preso il s u o ' discorso de:Ia 
prima fase del Concilio di-
cendo fra l'altro: . occorre 
sottol ineare chiaramente che 
i! bal tes imo e una vera se-
conda nascita, la quale in-
corpora l'uomo nella Chie
sa e gli imprime un caratte-
re indelebi le , che nemmeno 
1'apostasia e l'eresia riesco-
no a cancellare.. . Questo 
principio e del resto gia Ss-
sato in alcuni documenti del
la Chiesa. fra cui un decre-
to del Concilio di Firenze 
(1431-1443). e nel codice di 
diritto canonico orienta'.e. 
Cid significa che i fratelli 
separati , protestanti ed orto
dossi. debbono essere con.si-
dcrati nel la Chiesa. anehe .se 
non pienamente e non per-
fet tamente incorporati in 
essa. 

' L'arcivescovo di Bologna 
— che parlava a titolo per
sonate. in quanto membro 
del Concilio, e non come 
c moderatore » — ha inoltre 
insistito sul carattere mis»io-
nario e dinamico della Chie
sa, la cui presenza n n mon
do e una presenza di mar-
tirio, di ser\'izio verso « i po-
veri e i piccoli >, di ysredica-
zione verso tutte !e genti . 
Lercaro ha quindi proposto 
che la commiss ione compe-
tente ascolti il parere dei 
padri piu preparatt (ed ha 
citato Rugambwa, Da Si lva . 
Guano, Ancel e Gracias) , per 
poi rivedere g lobalmente il 
testo del c De Ecclesia >. pur 
conservandone invariate :.ia 
Ia struttura, sia l e l inee at
tuali. • 

• II cardinale Bea (che Pao
lo VI ha chiamato l'altro ie

ri a far parte con H caidi-
nale Antoniutt i del la con-
gregazione del Sant'Uffizio). 
ha cominciato il suo inter-
vento con un richiamo a 
Giovanni XXIII , alia luce 
del quale ha criticato alcu-
ne espressioni del lo s c h e 
ma, che non sono suffraga-
te dalle sacre scritture, o 
che lo sono in modo impre-
ciso, « n o n scientifico >. II 
carattere « u n i o n i s t a » ed 
ecumenico del lo schema, esi-
ge una chiara aderenza al le 
scritture e alia tradizione, 
che sono patrimonio comune 
di tutti i cristiani. Cattolici, 
protestanti e ortodossi — ha 
soggiunto il vecchio cardi
nale tedesco — hanno in co
m u n e tradizioni secolari, an-
teriori al io scisma e alia ri-
forma. Perche quindi il < De 
Ecclesia » dovrebbe contenc-

re espiess ioni posteriori al le 
separazioni, che dispiaccio-
no agli altri cristiani? Dob-
biamo porre in luce cio che 
unisce. e non cio che rischia 
di dividere. (Un altro padie 
gli ha fatto eco poco dopo: 
< Bisogna astenersi da ogni 
espressione che possa anehe 
minimamente urtare i non 
cristiani e i non cattolici >). 

Anehe ' mons . - Van der 
Burgt ha insistito sul fatto 
che i protestanti e gli or to 
dossi debbono considerarsi 
incorporati nella Chiesa, s>a 
pure non perfettamentc. La 
unione fra tutti i cristiani 
— egli ha aggiunto — non e 
Bgurata, ma reale. 

Mons. Antonio Pildain. v e -
scovo del le Isole Canarie 
(Spagna) ha proposto « c h e 
lo schema contenga un pa-
ragrafo riguardante coloro 

r Da altri vescovi spagnoli I 

Denunciati ai Concilio I 
padri filofranchisti» | 

i 
i 

i « 

i 

Ieri mat-im. ..Ha fine 
dell3 Congn»4 lzione sene-
rale. il sesretario del Conci
lio. monsignor Felici. ha da
to notizia di un clamoioso 
incidente scoppinto .n seno 
alia delegazione spaguola 
dei padri conciliiri Si tratta 
di quebto: alcuni padri con-
ciliari spagnoli hanno de-
nunciato altri membn dello 
stesso episcopate di Spagna 
di essere conntvnti col re
gime di oppressi one mstau-
rato da Franco contro il po
polo spagnolo e di niulare 
la repressione fnsciftn. con
tro qualsiasi voce libera ch*> 
si levi. comprese le voci c.it-
toliche -i 

L'accusa e stata iormulata 
in fogli che sono stati distn-
buiti durante le cedute in 
aula, v contiene un dram-
matico monito a scindere le 
responsabilita della Chiesa 
dai regime di Franco, nega-
tore dei valori delia perso
na umana. delle liberta di 
coscienza o di opinione 

Gia era noto come il cle-
ro spagnolo fosse profonda-
mente diviso nel suo attes-
giamento politico noi con
front della dittatura c co
me. in particolnrc, quello 
catalano fosse schicrato de

cisamente all" opposizione. 
Inoltre. in questi ultimi 
niorni. sono rcciduti fatt! 
che hanno a g g n v i t o la ten-
sione neirinfer.no de! mondo 
cattolico spagnolo. e stato 
sequestrate ad esempio. Tor. 
gano mensile dei giovani 
operai di azione cattolici 
Jucentud Obrera, su preci-
sa richiesta del cardinale 
Jose Maria Bueno. areive-
scovo di Sivi^li'. e presi-
dente delli - cemmissione 
episcopate di az.one socia
le - Su di lui e ^u altri por-
porati spagnoli si ippuntj 
l'accusa porta ta in pieno 
Concilio. attnverso questi 
foali • 

Monsignor Felici ha de-
plorato fortemente i'episodio 
e quanto esso sia rilevante 
e preoccupante per le auto-
rita centrali della Chiesa. e 
provato dallo stesso comuni-
cato ufficiale sui ].<vori d. 
ieri dell'assemblea conciha-
re In esso si afferma ap-
punto che il segretano de! 
Concilio • ha rioord lto che 
-nessuno. senza il consenso 
espresso dai consiglio di 
prcsidenza.' pu6 disiribuire 
ai Padri opuscoli o qualsiasi 
altro materiale scritto ». II 

che si sono allontanati dal la 
Chiesa dopo averle apparte-
nuto, con particolare riferi-
mento al le masse lavoratrici , 
verso l e quali s i protende 
tutta la sua materna sol lec i -
tud ine» . Mons. Pi ldain h a 
ricordato di aver lavorato 
nella « miss ione di Francia » 
ed ha parlato di < angoscia > 
a proposito del la «scr is t ia-
nizzazione > della classe ope
raia francese. II distacco dei 
lavoratori europei dal catto-
l icesimo — egli ha det to c i -
tando un discorso pontifl-
cio — e « i l grande e c a n d a -
l o » dei tempi moderni . II 
documento < De Ecc l e s ia» 
dovrebbe quindi contenere 
una indicazione che giovi a 
promuovere una riconquista 
del proletariato alia f ede 
cattolica. 

Una lancia in pro del cul-
to mariano e stata spezzata 
dal card. Beniamino Arriba 
y Castro, arcivescovo di Tar
ragona in Spagna, a n o m e di 
60 vescovi , in maggioran-
za spagnoli . Le esagerazion! 
idolatriche popolari che in 
Italia, in Spagna ed in altri 
paesi < latini > hanno tra-
sformato l e immagini de l la 
Madonna in altrettanti fet ic-
ci. sono largamente disap-
provate e severamente crit i -
cate da molti vescovi e da 
famosi teologi. francesi. te-
deschi e di l ingua inglese . 
Nei giorni scorsi . s ia il car 
dinale Frings, sia l 'arcive
scovo Garrone. avevano pro
posto di sopprimere lo s che 
ma sulla Madonna e di tra-
.sformarlo in un capitolo da 
inserire nel < D e Eccles ia >, 
appunto per « ridimensiona-
r e » (ci si perdoni Tespres-
sione profana) la figura del 
la Vergine. 

Contro questa proposta h 
insorto, ieri. il cardinale Ar
riba y Castro. « I I mistero 
della Vergine — egl i ha det 
to — e troppo grande per 
non meritare una trattazione 
autonoma. Se per6 questa 
proposta non dovesse essere 
accolta.. Ia figura di Maria 
nel " De Ecclesia " dovra es 
sere posta subito dopo q u e l 
la di Cristo, in modo che la 
Madonna non appaia in po 
sizione passiva, come un 
aualsiasi redento in piu. ma 
come madre attiva del la 
Chiesa. Quindi in primo pia
no, e non in appendice. come 
vorrebbe Frings ». 

Arminio SavioK 

- 1 

1 J 

- { 

- ! 
* 'I 

; ^ i 
- ' <i 

! . - i l l 

' •" - 'I 

! 4s. 

•J 

•it I 

Jhr-%, •1> 
• . )»U . ' * * . . , & • - ^•{t'.te^aSi 

• ^ 

10 
. 3 5 

?J'I 

ii4\ 

file:///olta
file:///versino
file:///terminantc
http://neirinfer.no


*<.".: ii'&" 

PA6»4 / r O m a - T Unit A 7 venerdi 4 otfrobr. IMS 

! Comizio questo pomeriggio al Lido | 
l , / , r — — , . „ / „ - — — - — ^ ^ - 7 — r r r — . - •.•:.": I 

! Ostia lotta contro Marzano ! 
ten: sciopero compatto 

Mcntrc prosegue, compatto. lo 
sciopero dei lavoratori delta Zep
pieri, oggi riprende la lotta con
tro la Marzaiio. A Ostiu e Fiuml-
cino ficiopercraniio auiisii e fat-
torlni e, in eogno di snlidarieta, 
gli edlli: alle 17 un comizio um-
tario avra luogo in piazza delta 
Stazione. 

La manlfestazione di Ostia ha 
In ecopo di eottoporre nuovu-
mente all'attenzione dell'opinione 
pubblica la volonta d?i lavora
tori di /aria finita con la Mar
zano attraverso la revoca delta 
conccssione e- la pubblicazione 
dei trasporti. Esea arriva dopo 
uu'aspru lotta di autisti e fatto-
rini contro le violazioni contrat-
tuali. lotta che e stata contrassu-
gnata da ripetute provocazioni 
padronali come l'investimento di 
un lavoratore da parte di un 
ptillnian guidato da un crumiro. 

La Giunta comunaie, intanto. 
continua a mantenere un incre-
dibile riserbo in merito alia ri-
chiesta avanzata unitariamente 
dalle organizzazionl sindacali de
gli autoferrotranvieri non distin-
guendosi in questo dalle prece
dent! ammintetrazioni. 

11 disagio per la situazione ctie 
si e venuta a creare ricade in 
maxima parte sulla popolazione 
di 0.-;tia: semprc piii speoso. si 
verifica la paralisi di quei »er-
vizi di trasporto clie del resto 
nel giorni normal! funzionann . 
molto male. La protesta per tale 

stato d! cose culminera nel co
mizio di oggi: particolarmonte 
gdegnatl, dopo la serrata dei en-
atruttorl. saranno gli edili. che si 
vedono tartadsuti da ogui lato. 

Lunedi 

Fitti: attivo 
alia CCdL 

Dopo la manifestazione di ion 
continua la mobilitazione dei la
voratori contro il carofitti e per 
risolvere il problema della casa. 
Ieri il comitato - direttivo della 
Camera del Lavoro ha deciso di 
convocare per lunedi prossimo 
alle 18 l'attivo sindacale alio sco-
po di esamlnare la situazione. 
Proseguono nel frattemno i con-
tatti ira le commission! interne 
aziendali per concordare un'nzio-
ne di lotta unitaria. 

Le Consulte popolari stanno 
fsvolgendo un'importante opera di 
aiuto legale a tutti grinquilini 
die non intendono siibire l'au-
mento dei fitti e avvalersi della 
legge che proroga per due anni 

. gli sfratti. •• •;, - , . • : - -

I lavoratori della Zeppieri han-
no partecipato in maeda alia pri
ma dellc due giornate di scio
pero. In tutto.il Lazio i pullman 
della piii potente societa di au-
tolinee sono rimasti bloccati e 
la steosa cosa accadra oggi. 

Le reazioni dei viaggiatori so
no state generalmente di solida-

• rieta con i lavoratori e dl Pro
testa ' contro la direzione della 
azienda. Si tratta per lo piu di 
- emigrant! pendolar! » che ognt 
mese pagano l'abbonamento e 
che quindi hanno anticipato il 
denaro per essere tnwportatl tut
ti i giorni. Ora Zeppieri. costrin-
gendo i dipendenti a scioperaie. 
priva migliaia e migliaia dj la
voratori di un servizlo gia pa-
gato. H motivo della lotta in 
corso (l'illegale mantenlmento di 
130 lavoratori In posizlone di 
avventizi) dimostra chiaramente 
cho e Zeppieri a provocare le 
agitazioni. 

II frcquente ripetersi delle lot
to contro Zeppieri, Marzano e 
le altre autolinee ha al suo fondo 
l • criteri di speculazione " con i 
quail vengono gestiti dai privat! 
t servizi pubblici e riptopone la 
nece5.<ita di riordinare radical-
rnente il set tore. II sindac:»to uni-
tario ha. da tempo, posto l'obiet-
tivo della ereazione di una unica 
azienda regionale e pubblica dei 
trasporti. fiovvenzionata dagli. in
dustrial! e dagli enti pubblici. 

Genitori e insegnanti al dibattito dell'UDI 

Sei proposte 
per l a scuola 

A t GOVERNO: inserimento nel piano triennale, prefabricate, 
libri gratuiti — AL COMUNE: priorita per la scuola nolle spese, 
vincolare le aree per gli editici scolastici, servizi parascolastici 

Sei proposte per la scuola. Attorno ad esse si e di 
tori si sono incontrati nel Circolo arte e cultura «La 
sionato. Esse riassumono la drammatica e caotica si 
per f ronteggiare il problema, sottolinfcano la necessi 
undare avanti . « Le consegneremo al le autorita r - h a det 
provinciale — e ci batteremo per iih'porle*. « S iamo con 
l ineato Maria Michetti a conclusione del convegno — 
vaste proporzioni. Sono. pero, la prima sintesi di incon 
genitori, insegnanti , au-
torita proprio alia vigi l ia 
del la riapertura dell 'anno 
scolastico. Attorno ad es
se si deve , ora, svi luppa-
re una grande battaglia 
per la scuola dei nostri 
figli Una battaglia che 
puo essere vinta >. Il con
vegno e andato oltre la 
denuncia. II dramma e i pro
blem i della scuola sono rivis-
suti nelle esperienze di ognu-
no. La spaventosa carenza di 
aule e il disagio delle fami-

scusso per piu di tre ore: architetti, insegnanti, geni-
colonna Antonina » per dar vita a uh dibattito appas-
tuazione, indicano cio che si puo e si deve fare subito 
ta di uh Vasto movimento di opihiohe-pubblica >per 
to la signora Tabct,.7^illwstr^dore?-^.iiioinfe";dteU'Upi 
sapevbl i che e s s e possono apparire l imitate — "ha softo-
spec ie s e si pensa c-he s i tratta di u n problema di cbsi 
tri e discuss ioni che abbiamo fatto ne i quartieri rpn 

glie per i doppi e tripli turni 
dei ragazzi sono balzati in p n -
mo piano nell'intervento del-
Timpiegato Bonucci, un pa
dre di tre bambini che abita 
a Cinecitta. La possibilita di 
strappare con la lotta una 
scuola dove non esiste nem-
meno un'aula l'ha portata con 
parole di fiducia una giovane 
sposa del quartiere Aurelio. la 
signora Boncompagni. madre 
di tre ragazzi. La mancanza 
degli asili-nido e della scuola 
materna 1 ha illustrata con un 

I II giorno | 
Oggi, venerdl 4 ot-

I tolire (277-88) Ono- I 
mastico: Francesco. II 

I sole surge alle 6,26 e . 
tramonta alle 17,58. | 
Luna, ult. quarto 11 9. 

I - -J 

Cifre della citta 
Icrr. sono nati 52 maschi e 51 

femmine. Sono morti 37 maschi 
e 26 femmine, dei quali 6 mi-
nori di 7 anni. Sono stati co-
lebrati 105 matrimoni. Tempe-

• rature: minima 17. massima 21. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temperatura stazionaria. 

partito 
Seyreterie zona 

Oggi, alle ore IS. sono 
ennvocate in Federazione le 
segreierie di zona della pro-
vincia e i segretari delle se-

. guenti srzioni: Campagnauo. 
Fiano. Capena, Morlupo. Rlgna-
no, S. Oreste. Civitavecchia. 
Allumiere, Grnazzano, Cave, 
PaKstrina, Zagarolo, Marino, 
Ciampinn, Lanuvio, Montecom-
pairl. I.icrnza. Villa Adriana, 
Vlcovaro, Albino I. e 2., Aric-
cia. Fr'.cati. Genzano 1., 2., 3.. 
N'cttuno. Rocca di Papa. Vclle-
tri, Colleferro. Valmontone, Tl-
voli, <\rsoli. Sublaco, Castelma-
dama. Guidonia, Villalba, Mon
te Cclio, Montcrotondo Centro, 
Monterotondo Scalo, Mentana. 

- Torlupara. O.d.g.: > Problem! 
. amministrativl del tesseramen-
to 1964». Relatore: Italo Ma-
derchi. 

Attivo femminile 
I.r compagne delle Commis

sioni femmlnili d| sezlone sono 
imitate in FF.DERAZIONE al
ia riunlone dell'attivo oggi alle 
ore 17JO. O.d.g.: 1) <f compiti 
del partito in villa della forma-

picco la 
cronaca 
zione del nuovo governo >; 2) 
« Problem! d'organizzazione del 
movimento femminile». Rela-
trice Giullarui Gioggi. 

Assemblee 
S. POLO, ore 19, assemblea 

sulla situazione politica ed eco
nomics. con Edoardo - Perna. 
TUFELLO, ore 29. assemblea 
sul movimento operaio interna-
zionale. con Libera Pierantozzi. 
MONTI, ore Z0. assemblea sul 
movimento operaio internazio-
nale. con Luciano I.usvardi. 
VILLA ADRIANA, ore 19, con-
ferenza di donne sul tema: « II 
ruolo della donna nelt'attuale 
situazione politica >, con Dea 
Rlcci. . . . . 

Conuocazioni 
Ore 20. sex. TIBURTINA. Co

mitato zona Tiburtina (Canul-
lo). Ore 19.3a, sex. MARRA-
NELLA. Comitato zona Casilina 
(Trivelli). Ore 29. sez. ALBE-
RONE. attivo zona Appla (de-
vono parteclpare: l comitati dl-
rettivi. comitati di azienda e 
direttivi circol) giovanlli. Pre-
siedera Teodoro Morgla). Ore 
29, VESCOVIO. Direttivo (Fu-
sco). Ore 19, in FEDERAZIO
NE. attlva zona Centro. Ore 
29,30. GUIDONIA. Com. eittadi-
no (Ranalli) Ore 18 GENZA-
NO II. Direttivo (Mnrinl). ore 
29J9, PONTE MILVIO. ComiUto 
direttivo. Ore 17 in FEDERA
ZIONE, runlone dei Comunistl 
dlrigeuti e attivistl del slnda-
cato provinciale Enti local! 
(Balslmelll-Ferreri). 

F.G.C.I. 
Stasera alle t&?9 In Federa

zione assemblea del Circolo 
universitario sul dibattito in-
ternazlonale (Liana Cellerino). 

Cinque dita nel tritacarne 
Un giovane aiutante cuoco, Ercole Sepellico. al lavoro presso 

il collegio S. Francesco, in piazza del G«su, * rimasto con la 
mano destra nel tritacarne clettrico. Gli ingranaggi gli hanno 
aiportato tutte lc cinque dita. Per salvarlo I medtci del S. Ca-

• millo lo hanno dovuto sottoporre a ripetute trasfusioni di 
sangur. 

Montecompatri: truffa a l l lNAM 
L;« fabbrica delle rievtte false. neH'ambulatorio clandestino 

della farmacii di Montecompatri. funzionava da due anni. Ora, 
• dopo un'inchksta dell'INAM e le indagini dei carabinierl, sono 

stati drnunciati il farmacista Francesco Luzi, la moglie Maria 
Rugfi«-*ri. il medico condotto Marfo Reali e il medico Renato 
Grazinni. Truffa. falslta. a huso di professtone sono le accuse. 
Inoltre sono stati denunciati altri 84 abitanti del paesc per 
truffa: avevann ronscgnatn. in cambio di saponette c profumi, i 
l«ro libretti INAM ai medici c farmacisti. 

esempio significativo la signo
ra Norma Novara .costretta a 
portarsi il figlioletto in uffi-
cio non sapendo a chi affj-
darlo. I problemi didattici. 
pedagogici e sindacali sono 
stati sottolineati dalle profes-
soresse Di Muzio, Venturml, 
Apicella. La signora Ciofarn-
Carmiglieri ha illustrato i cri
teri assurdi con i quali si con-
cepisce ancora il -doposcuola-
e l'assistenza scolastica. II 
professor Giacomo Cives. del-
l'Universita di Roma, na a-
nalizzato la situazione della 
cosiddetta scuola integrata 
raffrontando la situazione cit-
tadina italiana con quella di 
altri centri e paesi stranieri: 
L'architetto Rossi-Doria. infi-
ne. ha affrontato il problema 
dell'edilizia scolastica in rap-
porto al nuovo piano regoia-
tore e ha indicato i criteri sui 
quali muoversi per rlsolvere 
il problema. • 

Che cosa si pub fare subito. 
Enco: tre sono gli interroga
tive che si rivolgono al gover
no. II minister© della pubbli
ca • istruzione ha respinto le 
richieste d: sovvenzione per 
la scuola pubblica. Roma, dun-
que. pur avendo un ventesimo 
della popolazione " scolastica 
nazionale. e esclusa dal piano 
triennale. Di fronte a questa 
discriminazione occorre che il 
governo rimedi predisponen-
do stanziamenti aggiuntivi e 
adeguati alle necessita della 
capitale. . ••'. - r . ' 

Maggiori impegni. inoltre. 
deve chiedere il Comune al 
governo per le prefibbric.ite. 
Occorre ricordare che delle 
700 aule promes5e daila P.I. 
ben due anni or sono. 575 
vennero assegnate in appalto 
solo nel maggio scorso gn-
rantendo alle ditte ben !$ me-
si per il completamento delln 
fomiture. Le aule non po-
tranno cosi essere utiiizznte 
per I'anno scolastico in corso. 

Una terzn richicsta: iibn 
gratuiti non solo ai ragazzi 
dellc quinte class! rlcmentari 
e terze medie ma n tutti jui 
alunni di tutte le clnssi del-
I'obbligo. Viene inoltre n -
chiesto che non piO tardi del 
prossimo novembre le nuto-
rita scolastiche si mettano in 
grado di avere i'elenco dfti 
ragazzi che. pur avendo con-
seguito la licenza ele:r.entare. 
non si sono presentati aila 
scuola d'obbligo. L'anagrafe 
decili esclusi dovra scrvirc 
per un aiuto ecoromico v 
rducativo verso le famialie 
degli alunni 

L'UDI avanza al Comune 
altre tre richieste eguMnicii-
te interessanti. Prima di tut-
to rivendica i l fatto che la 
Giunta dovra sempre ossor-
vare un rigido cn'erio di 
priorita per le spese desii-
nate all'edilizia scol?£tica. 
Ci6 non e accaduto fino r.d 
uggi. Solo 107 sono le aule 
promesse per ;l I-* ottobre 
scorso: si tr.itta del piii basso 
numero di aule costruite dr.l 
Comune negli ultimi quindici 
anni. Ben 2o0 ne servirebbero 
per fronteggiare 1'incrcmento 
democrafico annu*ie Anche 
1 soldi getlati negli affitti 
degli scant!nati risulterebbe-
ro un'opcrazione in perdita 
senza un programma scrio e 
realist ico. 

' C'e poi • il problema delle 
aree da reperire: per ben. 381 
ettari di terreno 6 indispen-
sabile prevedere non un im-
pegno generico ma, in sede 
di piano regolatore, (II un 
vincolo preciso. Le neceisita 
attuall. con le aree gla total-
mente o parzialmente urba-
nizzate .ammonta a 499 ettari 
Di essi solo 118 sono gla 
occupati da attrezzature csi-
stenti . • 

Infine si rivendica' che u 
Comune deve Impostare su 
basi del tutto nuove e eon 
criteri modern! In gestione 
e la organizzazione dei cosid-
detti servizi parn-scoiastici 
(essenzialmente refezione e 
- doposcuola >•). Disastrosi si 
e rivelata la jiestione con-
cessa al Patronato scolastico. 
Si chiede percib - la assun-
ziorie diretta • da parte del 
Comune dei servizi e la con-
seguente decadenza della con-
venzione in atto. - . , _• , 

I Sospeso | 

I on fecnicol 
I 

I L'acqua I 
| nel latte | 

Negli 6tabilimenti di 

I Ponte Mammolo. una volta I 
appartenenti al Consorzio I 

I laziale . e attualmente af- -, 
fittati ds.lla Centraie • del I 
latte. e stato fiospeso dal • 

Iser\' izio un dirigente tec- • 
nico in seguito alia scoper- I 
ta di un nuovo scandalo. 

IL'esame di alcuni cam- I 
pioni prelevati il 21 set- | 

ItciTibre scorso da una 
piccola partita di latte I 
pastorizzato in distribu- I 

I z i c n e al personale ha in- • 
fatti rivelato un annac-1 
quamento pari el d i e c i ' 

I per cento. 
La Commissione amml- I 

nistratrlce della Centraie. | 
I' non appena e venuta a _ 

conoscenza delln analfei I 
chimica. ha •' sospeso il • 

Ido t tor ' Giuseppe Tucct- • 
mei e ne ha inoltre pro- I 

I p o s t o il licenziamento. ai 
sensi de] contmtto di af- I 
fittanza. a! Consorzio la- | 

I z i a l e del quale il funzio-
nario e dipendentc. La I 
Commissione ha anche I 

I sospeso tre asstetenti per • 
negligenze tecniche in oc- I 

Icaoione della riparazione " 
di un apparecchio di re- I 
frigerazione. | 

I L'assessore Loriedo ha 
cosi commentato le ean- I 
zioni disciplinari: -I I 

Iprovvedimenti . sono la • 
prova della ^orveglianza I 
severa e deil'assoluta im- ' 
parizalita che guidano il I 
Comune e gli ammini-1 

I stratori della Centraie 
nello stroncare qualsiasi I 
tentativo o forma di a - ' 

I dulterazione. anche ee la i 
infrazionc fii verifica in | 

• ^eno alia azienda-. 

L'acqua straripa sui binari a Ponte Galena 
fernii a Termini tutti i treni per il Nord 

- ) 

Effetti del nubifragio di ieri: a sinistra via'dei Fori Imperial! allagata; a deslra una casa crollata ad Anzio 

Come al solito! 

Doviinque 
il caos 

• Quando piove — purtroppo da tempo si sa — 
in citta e il caos. Per scrivere tutto cio che 
e accaduto ieri nei quartieri e nelle borgate, 
ci vorrebbe un'intera pagina di giornale. • Basti 
dire che i vigili hanno ricevuto oltre 1500 te; 
lefonate di pronto soccorso. Mezzo metro di 
acqua per le strade (anche del centro), ingor-
ghi paurosi di tTaffico a ogni crocevia, slitta-
menti, tamponamenti, case e negozi allagati. 
frane, muri crollati, auto nei bar, camion nei 
fossi, telefoni impazziti, luce a intermittenza... 

Quest!, comunque," gl i episodi piu dramma-
tici. SuU'Aurelia, una tromba d'aria ha sco-
perchiato diverse abitazioni. Un operaio e stato 
colpito da Ima lamiera alia testa: fortunata-
mente, guarira in pochi giorni. Prima Porta e 
stata ancora una volta invasa dalle acque. 
Dopo rultimo allagamento. era stati promessa. 
con la garanzia del Comune, l' immediato dra-
gaggio della marrana: ma ancora non e stato 
Fatto nulla.*. 

AvVaJrnilhina. l'acqua e entrata net negozi 
e nergli* scamfn'ati. 1 danni riportati dai com-
mercianti della zona ammontano a decine di 
milioni. Lo stesso c accaduto a Centocelle, a 
San Basilio. al Tuscolano. all'Aurelio. a P n -
mavalle , alia borgata Gordiani. I vigili sono 
stati mobilitali al completo: 400 uomini t 
120 automezzi 

Una delle conseguenze piu 
gravi del nubifragio di ieri 
si e verificata lungo la Ti
nea ferroviaria Roma-Torino, 
bloccata dalFacqua. I treni 
alia stazione di Ponte Gale
n a dove il nubifragio dell* 
mattinata di ieri ha ridotto 
la sede ferroyiaria a un pan-
tano. non sono passati I con-
vogli diretti al Nord sono 
stati bloccati addirittura alia 
stazione Termini per evitare 
1'ingorgo nel tratto dei binan 
che va dalla Magliana a Pon
te Galeria. Tutti i treni prw-
venienti da Torino. Genova. 
Pisa e Livomo. hanno subito 
ritardi di ore: alcuni sono 
passati grazie soltanto alio 
spirito di sacriflcio degli ope
ra i della stazione allagata che 
li hanno - p i l o t a t i - attraver-
so il groviglio di binan. 

Sul posto si sono portati | 
vigili del fuoco ed alcuni tec-
nici delle ferrovie per cerca-
re< di sbloccare la situazione. 
Alle 4 di questa mattina. il 
transito ancora non era state 
ripreso regolarmente. Qual-
che trt-no e partito. ma con 
notcvole ritardo. Alia sta
zione di • Ponte Galeria il 
pasaaggio e «tato reso. pos-
sibile dall'opera infaticabile 
dei ferrovieri c degli opcrai. 

Borgata Ottavia 

Allagata 
^Iccccccccccccccccccccccccs^icccccl^icccccccccccccciHH^H^^i^aH^Hi^^iV^H^i^ . 

la scuola 
Gli alunni della ' scuola elementare di via 

Casal del Marmo (borgata Ottavia) sono rlma 
eti bloccati per oltre due ore nelle aule: l'acqua 
ha mvaso tutti i locali e il muro di cinta e . 

. crollato. Mentre. imperversava il nubifragio e 
la situazione si faceva di minuto in minuto 
piu drammatica, gli insegnanti hanno radunato 

• la scolaresca nei piani superiori dell'edificio. 
Le Iezion!, naturalmente, sono state sospese. 
Appena avuta notizia dell'episodio, i genitori 
degli alunni si sono precipitati alia scuola per 
riportarsi i figli a casa. Ma, fino a quando i 
vigili del fuoco non hannno pompato via tutta 
l'acqua, non e stato possibile far uscire nean-
che un ragazzo. Soltanto dopo che la situa
zione s i e normalizzata. gli ecolari sono stati 

. accompagnati fuori a gruppi di tre o quattro. 
Momenli di panico li hanno vissuti anche 

gli alunni e gli insegnanti della scuola elemen
tare « Vittorino da Feltre ». in largo Gaetano 

Agnesi. Un fulmine ha colpito in pieno il tetto 
- dell'edificio scolastico, causando danni per al-

cuni milioni. Gli alunni, terrorizzati dal boato, r 
si sono precipitati fuori delle aule. ci e volutt» 
tutta la pazienza e la forza dj convinzione 
degli insegnanti per calmarli. Aila • fine sono 
rientrati nelle aule ma le lezioni. naturalmen
te. non sono continuate. - -

200 senza tetto 

su Anzio 
r. i 'I 

' 5 i 

Duecento srnza tetto ad Anzio. per tina trombi, 
d'aria che si e abbattuta sulla «Casbah>*, la fr»-
z;one piu popolr.re. alle dieci e mezzo del mattina 
Una tromba d'aria che e venuta dal mare e. eo-i 
steggiando ii litorale. ha devastato case e canvpra ; 
abbattuto alberi e pali della luce. Per fortuna, ui'* : 

solo ferito: Armando D'Amico (70 anni). che h-
nportato la frattura della gamba destra. I sinistrat 
sono stati trasportati alia scuola elementare •> Vill.^ 
P ia - , con masserizie e Vornelli del gas. -«Ci v o i r 
torse piii di un mese per trovar loro una sistema 
ztune — ha detto ai cronisti l'assessore ai lavor 
pubblici — certo non possono ritornare alle cVj 
sstte. assolutamente devastate-. « E la scuola?» 
«Avcvamo un privilegio: niente doppi turni. In 
voce adesso li dovremo fare, magari. tripli: m 
e certo che le. precedenza ce l'hanno i sinistrati„.» 3 _£. fl 

Erano in casa soltanto donne e bambini. quasi:4 ~ i 
do. all'improvviso. e caduta la prima pioggia. D u | " | 
minuti dopo. hanno sentito come un boato: poi I s ; 
pareti del viliaggio (un villaggio del primo dopc-l -H 
gucrra. che doveva ospitare cento senzatetto pei v. j 
qualche mese. e che invece oggi ospita piii di tr€'| ^ i 
cento persone) hanno tremato. si sono aperte, l e | * f 
sciando entrare l'acqua da tutte le parti. Scene c- '* 
terrore si sor.j svolte in quei venti minuti di d 
clone, terribili. lunghi come anni: bambini ell 
urlavano. mamme che cercavano di ripararli al] 
meglio. rii accompagnarli fino a xm vicino casegj 
giato. piu moderno e piu solido... vecchi trasporta* 
in spaila. dalle donne. perche gli uomini eran 
tutti a lavorare... . 

5'.' 'I 

<2 I 

Id 
In citta. tra l'aitro. non se n'era accorto qua; 

nessuno. che alia - Casbah - e'era il finimondo. . 
non nrrivava nessun soccorso. E' stato il compagn 
Sabat:ni. segretario della sezione e consig l ier | 
comunaie. che e corso per primo in centro, pt ; | , 
chiamare carabinieri e vigili del fuoco. 11 compel '•? -\ 
gno Sabatini ha anche sollecitato Tintervento a» 
Comune per dare immediatamente un ricovero % 
sinistrati. La pioggia. intanto. contmuava a cader* 
ininterrottamento: un altro boato verso le undie 
la casa della tnmiglia Giovagnoli, sulla Nettunei 
so. se n'e andata in bric.ole. Si sono salvatt pf 
miracolo un» donna e due bambini. 

Ora sono asst'rragliati. in centottanta. dentr] W£\! 
alia scuola. I'n^ ventina di persone hanno trovati j • 

»a * i 

0 

La scuola allagata di via Casal del Marmo 

Questa volta ci devono dare una casa vera -j :r g\\ 
dicono — se no. non ci muoviamo. Vogliamo vi l ^ i 1 

vere deccntemente anche noi, e non ci fidianv '-*i*Q 
piu delle promesse- . . . . . 1 »j|j 

TJn altro doloroso episodio a Nettuno (dove I \Bb 
(ortunale ha scoperchiato piu di cento cabine bal £&) 
neari. e ha rovinato decine e decine di cam pi a-jj 4iy; 
pena feminati): tre giovani, che iavoravano in urj.^1 

fungaia. sono stati colpiti d?.! fulmine. Serg> 
Grossi (20 anni) se la cavera con pochi giorr 
prrchi ha soltanto subito un forte choc; Fernanc 
Croce <20 anr.i), e Adelaide Liberati (29 ann 
«ono invece ricoverati in osser\*azione. molto grav 
L.i donna e sotto la tenda a ossigeno, • 1 medt 
disperano di salvarla. 

r*i*i['.V̂ ';fljifiiJ.'»;'w % il*.:>-, ••. ,:V,».'- .\., , ^ ' C J , . ' . - -.i\it':'.r '"•X-; • •-.;/-*;V::V;f. '.-jr. .i.'J. .M*.' '.-JaM: 
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Situaxione drammatica a Parigi Gli scolari di due paesi veneti 

I 
'Francesco Frangella, l'operaio sepolto dalla'frana in via Montalcini, mentre viene trasportato all'ospedale. 

Sciopero generale 
in tutte le scuole 

!-•'' '•' '••'""'• . ' - • • .PARIGi;, 3, • . 
In Francia e tcoppiato lo « scandalo 

delle scuole ». II governo, che sperava 
dl insabbiarlo dopo le asclcurazionl date 
dal minittro dell'Educazlone, Fouchet, 
all'Assemblea e per TV, sul prowedi-
mentl presi per garantlre una soddlsfa-
cente riapertura scolastlca, si trova oggl 
davanti alia proclamazione dello sciopero 
generale di una settimana da parte di 
student! e professor!. Lo sciopero e stato 
indetto per 1*8 novembre prossimo. 

Mancanza di professori, mancanza di 
local), ottimismo facilone e Irresponsa-
bile: ecco le accuse che vengono rivolte 
al governo. Fouchet viene incolpato di 
aver mentito dl fronte all'Assemblea 
quando ha parlato, ieri I'altro, di 46.000 
nuove aule pronte per .. la riapertura 
delle scuole; student). e professor! de-
nunclano II fatto che il bilanclo della 
scuola - rappresenta in Francia : soltanto 
il 16% del bilanclo nazlonale, mentre 
II doppio e destlnato at credit! mllltarl. 

II • disastro scolastico » nel > paese piu 
eolto di Europa » assume proporzioni rl-
levanti: 15.000 alunni, per la prima volta 
nella storia contemporanea della Fran
cia, sono rlmastl senza posto nelle scuoie 
tecniche; 180.000 ore supplemental sa-
ranno fatte ogni settimana per rlmediare 
alia mancanza dl edlficl scolastlci e di 
aule. • • - . • ' • 

Un'eccezione positiva 

Per protesta | nel caos della scuola 
nmarranno a casa 

• . • ' • ' • • . . . . • " • • • , • • " . • > ' 

,..., Due.slngolarl epitodi dell'apertura.del. 
nuovo anno scolastico, lnaugurato all'ln-
segna del caos e dellMmprovvlsazlone, 
vengono segnalatl da due paesi delle 
provincie di Verona e di Vicenza, dove 
la situazione scplastica e talmente grave 
da costringere I genltori ad organlzzare [" 
la diserzlone in maasa degli scolari dalle' 
lezionl. • . . . . 

Da ier) mattlna, Infatti, ad Asparetto, . 
una frazione di Cerea, in provincia di 
Verona, e In corso lo sciopero degli ' 
scolari. Lo hanno deciso I genltori ieri ' 
sera, • dopo una movimentata rlunlone 
che ha avuto luogo al bar Olmo, quando -
le madrl ed i padrl del ragazzl si sono 
resi conto delle condizionl della -scuo
la > che avrebbe dovuto accogllere i loro 
flo.ll. 

II vecchlo edlflcio scolastico e perlco-
lante e inabitabile. • •' 

Analoga situazione in provincia di Vi
cenza. L'edlficlo scolastico di Leva di .: 
Montecchio Recalclno e da tre giorni pre. 
sidiato dal carablnieri. L'insolito provve-
dlmento e stato preso in seguito alio < 
sciopero messo In atto dal genltori del '.=. 
ragazzl che dovrebbero frequentare la 
scuola. •' La drastica decisione di non -' 

. mandare i propri ragazzl In quell'edifi-• 
"do e stata presa dai genltori dl Mon
tecchio a causa dell'incredlbile condl-
zlone in cui I'edificlo si trova. 

I 
I 

- 1 

I 
I 
I 

A 
non mancano 

le aule 
L'Amministrazione popolare ha affron-

* * * - ', 

tato per tempo i diversi problemi 

Deceduto ad Anzio un operaio colpito da un mattone, un 
altro salvato a stentoda una frana 

I vigilj del fuoco scavano per trarre in salvo Francesco Frangella 

Folgorato dall'alta tensio-
ne. un operaio. padre di un 
bimbo e con la moglie in-
cinta. e morto sul colpo. in 
una cabina elettrica. alia 
Farnesina: soltanto poche 
ore prima un altro lavora-
tore era rimasto per oltrn 
due ore sntto una valanga di 
terra, sepolto da una frana. 
Quasi contemporaneamente. 
nell'ospedale di Anzio. un al 
tro lavoratore e morto. en! 
cranio fracassato da un gros-
so mattone. piombatogli IT. 
testa, in fabbrica. da oltrf 
trenta metri.• - • • • ' • • . 

Tre casi ' gravissimi. tre 
operai mandati alio sbara 
glio nei cantien. senza alcii-
na misura protettiva, in balia 
del caso: e se per c raso> 
uno si e salvato da una fine 
atrcce. altri due padri di fa-
miglia hanno perso la vita. 
Dut nomi si sono cosi - ag-
giunti al gia lunghissimo. tri-
ste elenco deeli «nmicidi 
bir.nchi ». •'.-

I n wperato di 49 anni — 
Eugenio Pitti — e morto ver
so le nove di ieri all'ospedale 
;ii Anzio: una tragica morte 
la sua. causata da una incre-
dibile sciagura. Mentre lavo-
rava nella vetreria « S. Pao
lo >. un grosso mattone si e 
staccato dal soflitto e gli ri 
cariuto dall'alto. sul capo. 

Van a e slata la lotta dei 
medici per strapparlo alia 
morte: nella mattinata di ieri 
l'm-mo e deceduto 

Alia stessa ora, in via *'a-
millo Montalcini. dove Tim-
presa « Amendola ». sta esn 
guendo dei lavori il terrenn 
e franato addosso ad ' una 
decina d? operai intenti a 
scavare. ed uno di essi — il 
ciiujuantunenne Francesco 
Frangella — e rimasto im 
pngionato sot to una mass^ 
di terra e sassi. Per oltro due 
ore vigili. compa?.ni di lavti } 
ro e nasfranti hanno scavatu 
freneticamehte per portarp 
alia luce I'opsraio. e. quan
do il suo corpo c allioralo 
fra il terriccio prano in oo-
chi a nutrire qualche sDe 
ranza. For fortuna 1'uomo c 
useito quasi illeso dal gravis-
s]mo incidente: I medici del 
S. Camillo l'hanno giudiratn 
guaribile in pochi giorm.. 

11 terzo, allucinante. eni-
sodio e avvenuto verso le 14. 
in • ! • Monti della Farnesina 

73: un giovane operaio edile 
•— Amedeo -Marcocci di 28 
anni/padre di un bimbo di 3 
anni e con la moglie che at 
tende un altro figlio per la 
fine dell'anno ^- dipendentf. 
della societa .«Sintelco> e 
salito su una cabina elettri
ca: doveva eseguire un al-
lacctamento per conto della 
fatniglia Incletali; era un la-
voro che.faceva per arroton-
dare il salario. durante le ore 
di sosta. Improvvisamente gli 
altri operai hanno sentito un 
grido disperato. poi il . gio
vane si e accasciato sul tetto 
della crbina folgorato dalla 

corrente: quando sono arri-
vati • i primi soccorritpri, si 
sono subito resi corito di tro
va rsi di fronte ad un caso 
disperato. ma' hannp voluto 
tentare lo stesso di salvare 
il Marcocci e l'hanno tra
sportato al S. Spirito: ma il 
giovane vi e giunto cadavere. 
Un altro operaio, Antonio Pe-
tricca di 47 anni. e morto ieri 
sera al Policlinico per IP fe-
rite riportate in tin incidente 
sul lavoro. avvenuto il 20 set* 
tembre. L'uomo era rimasto 
schiacciato da un tubo di ce-
mento. che stava scaricando 
da un autocarro. •• 

Per peculato e concussione 

Dieci f inanaeri 
condannati a 

4 3 anni di carcere 
- - - • MILANO. 3. 

Dicci appartenenti alia Guar-
dia di Finanza. tra cui due cr— 
pitani. " quattro maresCialli e 
tre bngadieri, sono sta'i con
dannati oggi dal Tribunale di 
Lodi per peculato e concussio-
w.: 11 processo. che ha avuto 
una vasta eco in Lombardia. 
era iniziato'circa un mese fa. 
con alia sbarra quattordici im-
putati. quattro dei quali sono 
ar.dati assolti dalle gravi ac
cuse per insufficienza di prove! 

L? pene inflitte sono quanto 
ttmi severe: il capitano Primo 
Pagani. gia comandante il nu-
ctea di Polizia tributaria di Lo. 
cii. e stato condannato a fi anni 
a: reclusione e a 300 miln lire 
d- rr.i:lta: il brigadiere Ruggero 
Ttito a H anni e 350 mila lire; 
il tnaresciallo Sergio Alparone 
a 5 anni e 150 mila lirr; il ma-
resc!allo Alessandro ZuechellJ 
e u capitano Ugo Zocca » 3 ann> 
e 120 mila lire: il brigadiere 
Plc-tro Tinelli a 4 anni. 6 mesi 
p 120 mila lire: il brigadiere 
Knlvatore Vuolo e il marescial-
la Sebastiano Amato a 3 anni e 
80 mila lire: il niaresciallo Gi-
glno Kilippini a 5 anni. 6 me$. 
e 2.W mila lire: il maresciallo 
m<iggiore flomolo Cantagallo a 
'I a«ni e K mesi di carcere, eon 

;1 condono di 2 anni.' Assolti 
con lormula dubitativa ; mare-
scialli Giulio Falvo. Gino Ca-
sciiini. Irancesco Sala e Manl":o 
G -̂rmani. •• -

Tutli costoro appanenevano 
at nucleo di Polizia tributaria. 
<*om;tnnato dal Paganize in 
?quunrc sempre-alle sue dipen. 
dt-nze. secondo le accuse for-
rru:a;e nej loro confronti da in. 
austriall e commercjanti-del Lo-
ai£;?.no. presentaiisi in- udienz.i 
rt coniermare con cnergi'a i so-
onisi subrri. i hnartzieri si-era-
iiO. presentali ne; loro ufHc; con 
n«aniere chiaramenre intimida-
torip chiedendo. infirie. sold: 
per non acplicare eventual; 
multe. 

Tra quanu hanno sostenuto 
di :i\er sborsato somme ingen. 
li. vers.-iiido ii denaro in ban-
connie a mam di mterhiediari 
«e-; appaitonenti al torpo), vi 
e chi e stato ~ tassato -, Rer 4 
mil:- ni. Oltre a questa auten-
*.ica scottatura. l'industriaJc ve. 
r.;va poi regolarmente multato. 
- cc$\. per non dare nell'oc-
chlo » . - • . . • . . . . . • • -

1-e voci del comportamento 
banditesco dei finanzier: di Lo. 
di g:unsero numerose ai cara
blnieri drtia locale" stazione. e 
da qui c-bb«. lnizio -1'inchiesta. 

Confermate le rivelazioni del teste-bomba a Palermo 

(laanhi 
II giovane intervistato - Il pastorello 

di 13 anni falciato davanti a lui 

Dalla nostra redazione 
i . . - . : PALERMO. 3. 

C'e un giovane che puo 
coniermare le accuse del tet 
stehomba -Simone ^-Mansue--
Ui eontro i mafiosi respphsa-
bili. tra Faltro. dell'assassi-
nio del pastorello. tredicehne 
Paoli.no Riccob6no. i l testi-
monc e stato scovato da dut 
croniste dell*« Ora > che. sta-
.-*era, ne ' rivelano '"sul loro 
•jiomale- soltanto -il nome 
Aldo Ha circa 21. anni, ^ha 
passato' la visita di leva, abi-
ta anche lui nella borgata 
palen^itana di Tommaso Na-
rale e sino ad oggi non' ha 
pnrlato per il terrore di es-
sere ucciso. Per due volte. 
infatti. la mafia ha Sia cer-
catci di ucciderlo per elimi 
nare cosi il testimone ocu-
lare dell'orrenda •: morte . del 
ragar.zo •-•'. ' • ••-.•"•>: • 

Qurl pomeriggio del 18 
gennaio • del "61 tnsieme a 
Paulino Riccobono e'era an-
.-hr- Aldo. Mentre i due • ra-
^azz-; "• si' " riparavano sulla 
mumagria • Billemi. quattro 
Midiv.diii armuti di doppietta 
fbucarono d'un tratto da un 
nascondiglio e cominciarono 
a ^pa rare -airimpazzata su 
Paolino. l'ultimo dei Ricco
bono. !a'-famiglia tanto Odia-
ta dai • Cracolici. Quel • che 
accadde in quegli attimi non 
t* stato ancora possibile ac-
certare con esattezza. Certo 
e che, pochi minuti dopo la 
sparaioria. un giovane di-
scendeva barcollando - - la 
i»!ontagna. inseguito da un 
uomo con il fucile soianato 
Era Aido che. malgrado fos-
*v fe: ito seriamente a un 
fiance, tentava di sfuggire 
ng!; i.ssassini di Paolino Ric
cobono ••••••-

II giovane riusci a salvar-
si t si fece curare di nasco-
slo da' medico di una vicina 
borgaia Da allora ha sem 
ur* t?ciuto. ma la mafia ha 
len'ato lo:. stesso .Ji elimi-
narlo. In un -successivo at-
tentaro fu ferito ancora. al-
ic gair.be e da allora e- vis-
sulo nej terrore della morte 
' Come • si ricordera, "nel 
corso di una drammatira 
udlenza della settimana 
scf-'-sa al orocesso eontro i 
mafiosT di Tommaso Natale. 
'1 tes!»mone volontario Si-
nione Mansueto aveva accu-

Incriminati 
due killers 
della banda 

« Profaci » 

NEW YORK. 3. 
Il Gran Jury della contea di 

Riverhead ha accu«?ato Antony 
Regina .-Tony il Grasso-. di 
?9 anni. e John Battista di 47. 
di aver assassinato 'I ^ ago?to 
s^orao Louis Mariani membro 
della banda - Gallo -. L'aajassi-
n:o a pagamento cbmpiuto a 
Brooklyn sarebbe stato deciso 
da Joseph Magliocco. successo-
re del gangster Profaci L'in-
criminnzione sarebbe diretta 
conseguenza delle ennfidenze 
fatte da Joseph Valachi alia oo-
Uzlm. 

sat.» dell'assassinio ' del pa
storello t ie persone: Dome-
nioo Guastalla, Isidoro Cra-
coJici e tale Crocifisso. Man-
sueto. ayrebbe .'vistb. i \ tre 
scendere dall*|§i|Qn,tagna c'oi) 
if fuciJe" a'tracojla pochi'mi-
nut- ocpo il ,de|ltto. . 

- La "- dichiarazione aveva 
£iiscit2lo .notevole scalpbre 
in quunto a quasi, tre.anni 
dal delitto. la polizia non e 
ancora • riiiscita a 'far 'iiice 
sulla fosea vicenda. La de
cisions: di rinviare gli atti 
del processo alia • sezione 
istrutioria per un ; supple-
mento di indagini ha tenuto 
anchf conto delle rivelazio
ni del Mansueto sul delitto 
Riccobono. Se ora • la poli-
zi.a riuscisse a identificare 
(|ue=t*f:itro testimone. Aldo 
app'-.nto, il cerchio si chiu-
derebbe " irrimediabilmente 
intorno agli assassini. 

Dei tre indiziati come au-
t'ori del delitto, il Cracolici 
e sparUo. probabilmente uc
ciso: il Crocifisso non e sta
to ancora identificato; il 
Guastalla, che sino a pochi 
giorn; fa era Hbero, e stato 
tirrestato su ordine del P.M. 
al processo. 

g. f. p. 

Caduta I'accusa di concubinaggio 

con 10 milioni 

Nuova pista nelle indagini 

Mastrella ha nascosto 
i 

Dal aostro corritpeadeate 
*• •:. • TERNI, 3 

Tutti parlano nuovamente 
di Cesare Mastrella. Non tan-
to, pero, per commentare la 
scoperta, piuttosto irrilevan-
te del resto. della sua terza 
arnica Giovanna Boscarini, 
quanto per riproporre molti 
interrogativi ai quali ne !e 
pnecedenti indagini, ne il pro
cesso hanno dato una rispo-
sta soddisfacente e che oggi 
tornano d'attualita. 

Giovanna Boscarini, dun-
que. dopo aver ammesso la 
sua relazione con Cesare Ma
strella ha aggiunto che lo 
ispettore - miliardo proprio 
nei • giorni precedent! rarre-
sto promise che l e avrebbe 
comperato una boutique- Pin 
qui nulla di nuovo: Mastrel
la era maniaco di questa for
ma di' un commercio tanto 
che tutte le sue donne apriva 
boutique. Ma la " Boscarini 
avrebbe anche ammesso che 
il Ma'strella possedeva a Ter-
ni un ennesimo appartamen-
to — stavolta intestato a un 
finanziere — nel quale invi-
tava a godere la cdolce vita* 
di provincia i suoi amici ro-
mani, gli ispettori. -

A proposito degli ispettori 
c'e da aggiungere un fatto 
importante, decisivo forse se 

I I 

le indagini riaperte per il ba-
nale • episodio della c terza 
donna > saranno portato fino 
in -fondo. C'e un - ispettore. 
ora in pensione. che sa della 
vicenda di Mastrella circo-
stanze ancora inedite e gra-
vissime. Si tratterebbe di un 
(iorentino che fu inviato a 
Terni nei giorni precedenti 
l'inizio dello scandalo. An
che a lui sarebbero state im
part ite precise direttive: gli 
fu raccomandato di chiudere 
un occhio su Mastrella che 
• doveva truffare ». • 

Ma il misterioso- ispettore 
si trovava in una posizione 
particolare: doveva ' esScre 
collocato a riposo per limiti 
di eta e quella di Terni era 
quindi la sua ultima missio-
ne. Ebbe quindi il corasgio 
di non prestarsi a un gioco 
che non poteva in alcun mo-
do riguardarlo e denuncio 
tutta la faccenda. -, -
- In quella circostanza sem-

bra che lo stesso ministro :n-
tervenne per far richiamare 
a Roma il Mastrella, ma ora-
mai era troppo tardi. Fu al
lora che Mastrella venne con-
sigliato perche mettesse in 
moto un meccanismo banale: 
quello che gli consent! di sot-
trarre gli ultimi 41 milioni in 
modo.tanto ingenuo da esse. 
re subito scoperto. E per so

li 41 milioni la Dogana cen 
trale lo denuncio, prima che 
lo scandalo travolgesse tut-
to e tutti. - --.--• , 

Perche questo ispettore fio-
rentino non fu mai chiamato 
a testimoniare nel corso del 
processo? Mentre glL organi 
inquirenti non nascondono il 
loro imbarazzo suH'argomen. 
to, il Mastrella, in carcere. 
si e sfogato con un awocato. 
«Quello che ieri mi ha co-
perto di vergogna un giorno 
mi coprira di gloria > — ha 
detto — e ostenta di aver 
messo molto denaro da par
te, al sicuro. Alcuni afferma. 
no che : molti milioni' Ma
strella li' ha consegnati - ad 
una persona di fiducia di Al-
bano. Inoltre la Boscarini ha 
consegnato alia polizia un 
mazzo di ben 18 chiavi, ap-
partenente ad altrettantc 
cassette di sicurezza esisten-
ti in diversi istituti bancari: 
le furono consegnate dallo 
ispettore-miliardo la sera 
precedente all'arresto. Non 
si sa ancora cosa queste cas
sette contengan0 ma non c 
escluso che -in esse si tro-
vino racchiusi i famosi mi
lioni scorn pa rsi. 

MILANO, 3. 
Corrado Pani e la moglie 

Renata Monteduro hanno rag-
giunto un accordo. Stamane, 
dopo - laboriose trattative la 
signora Pani ha ritirato I'ac-
cusa di concubinaggio eontro 
il marito e la cantante An-
namaria Mazzini — Mina — 
e pochi minuti dopo il pre-
tore ha pronunciato la sen-
tenza, dichiarando non do-
versi procedere per avvenuta 
remissione di querela. 

Questa la conclusione, che 
in parte era gia scontata, del
la vicenda processuale che e 
durata appena due udienze. . 

L'accordo costera a Corra
do Pani died milioni di lire, 
piu il pagamento delle spese 
processuali e della tassa di 
sentenza. L'attore, infatti si 
e jmpegnato a versa re alia 
moglie, da cui risulta per ora 
separate consensualmente. 
quattro milioni e mezzo su
bito, cinque e mezzo in quat
tro rate semestrali piu ses-
santamila lire mensili fino al
ia data dell'annullamento del 
matrimonies. 

La seconda udienza del pro
cesso che una. settimana fa 
era stata sospesa appunto per 
consentire alle due parti di 
trova re un accordo ha avuto 
inizio verso le dieci. Invano 
i " fans " di Mina hanno at-
teso, assiepati oltre le tran-
senne, I'arrivo della cantan
te: Annamaria Mazzini non si 
e present a ta nemmeno que
sta volta perche ha prefer ito 
attendere I'esito della batta-
glia in una confortevole ca
mera d'albergo. In campo so
no invece scesi Corrado Pani, 
vestito.con un severo abito 
blu, e Renata Monteduro in 
soprabito giallo senape. 

In apertura di udienza i le-
gali hanno annunciato al pre-
tore che era no necessarie ul
terior) trattative per arriva-
re a un accomodamento. 
- « Oggi si conclude o non si 

conclude — ha replicato e-
nergicamente il magistrato — 
vi concedo un quarto d'ora 
di tempo. Alle 10,15 vogllo 
tutti in aula per le decisio-
ni finali -. -
Alle 10,45 l'accordo i stato 
firmato. 

(Nella fcto: Renata Mon
teduro e Corrado Pani). 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 3. 

L'avventuroso esordio del
la nuova scuola media un.ifi-
cata, ha trovato a Bologna 
un"unica sicura base di par-
tenza, quella delle attrezza-
ture edilizie, a cui doveva 
provvedere l*Amministra/io-
ne comunale. 

Nei giorni scorsi, mentre 
sono continuati a fioccare gli 
ordini ministeriali di trasfe-
rimento di un buon nurnero 
di abilitati idonei e di « sct-
tedecimisti >, con-i quali si 
sono aperti nei ranghi del 
personale insegnante vuoti 
che, ad anno scolastico pia 
irjeominciato, non si sa an
cora come e se verranno col-
niati, si sono completate le 
iscrizioni alle prime clar.si 
della media unica, che que-
st'anno raccogliera 5 056 al-
lievi, 1'89 per cento dei ra-
gazzi appartenenti alia leva 
scolastica di turno. 
: I cinquemila alunni della 

nuova scuola hanno a dispo-
sizione duecento aule, ripar-
tite in 27 scuole ed 11 suc-
cursali periferiche, con una 
media di affollamento di 25 
ragazzi per aula. In oiascuna 
scuola il numero massimo 
delle prime classi e di 8, 
cosicche, a triennio comple-
tato, nell'anno 1966-'67 . le 
classi di prima, seconda e 
terza non supereranno. per 
ogni scuola, il numero di 24, 
che e quello indicato come 
massimo nella legge istituti-
va della scuola media unifi-
L-ata. •• «•.",- -;-; 

' L'entrata in funzione del1 a 
nuova scuola media uguale 
pe:- tutti non ha creato a Bo
logna — come si e detto - -
nessun problema particoiare 
per cio che riguarda le at-
trezzature edilizie, perche la 
Amministrazione comunnie 
aveva fatto per tempo le pre-
visloni necessarie e dato 
mano ad interventi adeguati. 
Ncllo spazio di meno che un 
triennio, l e scuole secondarie 
inferiori sono state piu che 
rsddoppiate di numero, e, 
con un'altra innovazione so-
stanziale. ridistribuite a rag-
giera in tutta la citta. 

Questo massiccio decentrt;-
niento, che ha rapidamente 
coporto l'intera area c>ttadi-
na. P il prologo della fate' 
i-ucressiya, con cui si mira a i 
esiendere la rete degli odiflri 
scclaslici al comprensorio, in 
cui sono inclusi i 14 comuni 
cho tanno da cintura al c i -
poluogo. In questo quadro, si 
sta lavorando alia formazio-
ne di consorzi < aperti » tra 
il Comune di Bologna e qa^i-
•i limttrofi. 
5 Con • uno di essi , ' Castel-

iraggicre, si e gia arri/atl 
alia j'o-'e della realizzazio:ie 
e tra breve verra presentato 
at risj-eltivi consigii comu-
nali il progetto di un com-
plesso scolastico consortile. 
che s«?rgera nel territorio 'iil 
Com line confinante e servira 
sia ai ragazzi di Castelmag-
giore che a quelli di Bologi.a 
che abi'.ano nella zona ad 
esso piu vicina. II complessc. 
e stato concepito con i cri'.'ii 
della < scuola aperta », in:o-
grata all'ambiente e tale da 
costituire un luogo di ritmvo, 
di studio, di contatto sociale 
e di strumento di cultura non 
solo per i ragazzi ma anche 
per la popolazione. 

Nell'ambito della program-
mazione democratica delle 
istituzioni scolastiche a cui 
ha posto mano da tempo la 
Amministrazione' comunale 
bolognese, si - sottopone « a 
revisione critica il tipo di 
ambiente scolastico ereditato 
dalla tradizione e riflettente 
i • metodi educativi dwlla 
scuola autoritaria e acriti-
ca >, per affermare «l'esigen-
za di un ambiente scolastico. 
inteso in senso lato nei suoi 
aspetti urbanistici ed arcW-
tettonici. che, esprimendo i 
nuovi contenuti, ne rendn «»f_ 
fettivainente possibile la trn-
sformazione in processo edu-
cativo della societa in form«i. 
zione, costituendosi esso stes
so come strumento dell'atti-
vita educativa >. 

Nel quadro di tale conce-
zione ,il lavoro procede eo-
struttivamente. Al < Concor-
so nazionale di idee ». bandi. 
to 1'anno scorso dal Comune 
per la progettazione tipolo-
gica della nuova scuola me
dia unificata. hanno gia i l -
sposto numerosi liberi prt»» 
fessionisti. cooperative di ar-
chitetti. facolta di architet-
tura, pedagogisti. 
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Nuovo attacco 
alia scuola 

• < 

pubblica 
x Nei recente dibattito 6ul Bilaucio dell'istruzione alia Ca

mera, i parlamentan comunlsti, in sed e di commisslone c in 
aula, hanno sottolineato i problemi di fondo della scuola di 
ogni grado, l'arretratezza dei contenuti programmatic! e delle 
strutture, i limit! delle riforme gia attuate ed hanno formu-
lato concrete proposte in quattordici ordini del gioino 

La maggioranza democristiana. invece. con il pretesto del
la prossima smobilitazione del governo attuale e del fatto che 
non e ancora stata resa pubblica la relazlone della Commis-
sione dl Indaglne sulla 6cuola, ha rinviato ancora una volt a 
ogni discorso piu approfondito cd impegnativo. c-ontenendn la 
discussione sui terreno tecnico-amministrativo 

Tuttavia un grande problema politico 6i e imposto con tut-
to il suo peso e con particolare veemenza: quell0 del rapporto 
tfra scuola statale e scuola privata. Ovviamente nessuno con-
testa alia scuola privata il diritto di esletere e di fevilupparsi 
liberamente con i propri mezzi: nia rimane sempre aperta la 
controversia. del tutto materiale. del flnanziamento statale al
ia scuola privata. che l'art 33 della Costituzione non ammette. 

Nella precedente legislatura. la Icg^c stralcio, che attribui-
sce elevati contributi statali alle varie scuole private (materne. 
e'ementari. medie e universita), era passata per 1'aBtensione dei 
socialisti, in cambio dell'assicurazione data loro dai demoeri-
stiani che sarebbe stata istituita la scuola materna statale. 
M i il dieegno di legge governativo pare che proponesse privi-
legi tali alia scuola materna privata ai danni della futura scuo
la 6tatale. che Ton. La Malfa si oppose: ed oggi il ministro 
della P-I. prefensce eludere ancora una volta tutta la que
stione « data la naturi di questo governo — eglj afferma — e 
t limiti di tempo e di contenuto che lo 6te~eo ha posto alia 
Jiua azione». Cosl la scuola materna statale continua ad esse-
xe una chimera, gli scarsi stanziamenti per essa rimangono 
inutilizzati, mentre quell; ben piu cospicui per la scuola pri
vata sono gia arrivati £ destinazione, 

Stando cosi i e cose, e evidente che i democrietiani siano 
soddisfaiti ehe il compromesso con i socialist! abbia « ridotto 
I'area de] dissenso... con forze di diversa ispirazione... nell'arn-
b :to di una giusta interpretazione del testo costituzionale » 
(on Gui. in « Istruzione pubblica in Italia ». 1963). 

II proposito netto di persistere nel richiamo al cosidetto 
««pluralismo scolastico* (che identiflca il concetto di scuola 
privata con quello di scuola confessionale cattolica e che gia 
*u una delle cause determinant! il fallimento del Piano decen-
nale) e stato ribadito a chiare lettere alia Camera in ogni in-
tervento dei deputati della maggioranza, senza possibility di 
equivoco. «Noi voglianio — ha dichiarato 1'on. Rampa — che 
i problemi della scuola siano rieolti con la collaborazione di 
tutti nel rispetto dei diritti dello Stato. ma soprattutto nel ri
spetto di quelli della persona, della famiglia e della Chiesa >.. 

IVon. Ruffini ha aggiunto che la sua fede cattolica non gli 
'a velo quando riehiede il riconoscimento della «in606tituibile 
funzione democratica ed educativa della scuola non statale» 
con « l e naturali conseguenze finanziarie». II principio dei 
contributi statali alia scuola privata. « deve essere ribadito al-
al vigilia di trattative importanti tra forze politiche di diver
sa ispirazione» (on. Berte). in nome dei «diritti malienabili 
della famiglia » (on Reale) e degli istituti «dove i privati si 
sonn mosei con intenti cristiani e umani >• (on Borghi). 

Teorico di tali tesi e anche il prof. Giovanni Gozzer. che. 
nel volume «Aspetti economici del problema scolastico » (Uf-
flcio Studi e Programmazione del Ministero della P.I.. 1963). 
dissertando sui metodi e sui contenuti della programmazione 
scolastica ed educativa, cerca di spiegare che la scuola pri
vata (non statale) e <« pubblica». e in quanto tale ha diritto 
all'intervento finanziano «pubblico» (ossia statale), ricono-
eccndo alio Stato solo una funzione dj coordinamento. di previ-
sione e quindi di flnanziamento. •< mentre perdono rilievo gli 
aspetti gestionali diretti o indiretti» (pagg. 28-34). 

Anzi, l'appoggio alia pretesa della scuola confessionale a m-
genti contributi statali porta il ministro on. Gui molto lontano. 
persino a non riconoscere la validita dell'apporto delle cor-
renti di pensiero di civilta originali. come ad esempio quella 
greca, cinese, indiana o araba. ed a negare il contributo cul-
turale laico del mondo moderno. Der sostenere che la tradizio-
ne di maglstero della Chiesa cattolica e « la matrice indiscu-
tibile di tutta la struttura scolastica moderna, in tutte le par
ti del mondo...; 1'apporto di quel tlpo di istruzione e Vunico 
nella etoria di tutte le civilta umane che sia oggi riconoscibile, 
attraverso la molteplicita dei tramiti e delle derivazioni. in 
tutte le aree e le civilta continpntali. dall'Asia all'Africa. dal-
l'America al mondo arabo» (op. cit. pg. 18) (sottolineato dal-
la R.). 

Di fronte al rinnovarsl dl un attacco cosl pesante. 1 pana-
merrtari socialisti. chiamati in causa piu direttamente per il 
precedente compromesso. hanno reagito. insieme ai comunisti, 
rivelando che la questione de] flnanziamento statale alia scuo
la confessionale costituisce uno dei nodi piu critici delle trat
tative politiche in coreo. un banco di prova del centro*sinistra. 
•< Se volessimo fissare nelle concessioni gia avvenute a van-
taggio della scuola privata — ha detto l'on- Finocchiaro — 
.. una rigida barriera contro altre concessioni... si potrebbe an
cora consentire con il relatore Ma se dovessimo ntenere che, 
una volta aequisite le concessioni di cui sopra. questo acqui-
sto debba servire da base per altre concessioni d a strappare a 
vantaggio della scuola privata. evidentemente non potremmo 
che dissentire apertamente con -una simile valutazione». 

"E Ton. Codignola. dopo aver definito la mancata legge isti-
rutiva della scuola materna statale «un fatto politico grave... 
uno degli episodi che h a messo in pericolo la situazione poli-
tica generale- . ha proseguito: «su questa questione non inten-
diamo cambiare neppure per il futuro i] nostro rigido atteg-
giamento. E' una questione che ha rilevanza assolutamente 
decisiva per il nostro gruppo... Altrimenti si riaprira tutto 
l'argomento >•. 

Ma la Democrazib Cristiana non si e Iasciata cogliere di sor-
presa ed ha rinverdito la sua gia frusta teoria del pluralismo 
scolastico e della funzione pubblica della scuola a gestione pri
vata con una nuova tesi. quella di un sedicente declino della 
scuola privata, senza per altro fornire dati statistici esaurienti 
(tranne un decremento del 2% della scuola materna) e senza 
analizzare se il presunto declino sia imputable ad insufficient! 
mezzi flnanziari o non piuttosto al'a non gufficiente fiducia del
le famiglie verso la scuola privata. 

Tale nuova nota d: allarme. lanciata dall'on. Leone, e sta
ta ripresa dall'on. Rampa* «. Le statistiche che mettono in evi-
denza un progressivo declino della scuola privata... U proble
ma dei contributi alia scuola privata diventa dunque una ne-
cessita„. Purtroppo — diciamo noi — non soltanto come cat-
tolici. ma come democratici, Ie condizioni della scuola non 
statale diventano sempre piii precarie-. -

Glj studenti. gli insegnanti e le famiglie che in questi pri-
mi giorni di scuola soffrono del disagio e delle gravi carenze 
della scuola statale. che — malgrado tutto — essi giustamente 
continuano a preferire ed a considerare la scuola piu valida. 
piu libera, piu formatrice. e per questo vogliono p:u efficiente. 
devono respingere uniti la ripresa dell'attacco dei clerical! con
tro l a scuola pubblica in favore di un tipo di scuola che g}» 
stessi democrietiani oggi confessano essere sulla via del falli
mento. A tutte le forze democratiche e laiche si ripropone l'e-
s:genza di riprendere con rinnovato slancio la battaglia per-
che l a 6cuola itaKana. 60ttratta a mercantegglamenti e com-
promes5i.si rinnovi nel pieno rispetto dei principi costitu-
lionali. 

Giorgina Arian Levi 
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Un 
posto 

a 
scuola 

In questa tre foto abblamo 
cercato di rlassumere la 
drammatlca lotta che centl-
naia di mlgliaia dl genltorl 
hanno dovuto affrontare per 
dare al loro figli un posto 
a acuola. Ore dl fiia, anche 
la notte, per ottenere I'lscrl-
zlone (prima foto); pol. dopo 

' 'aver affrontato le spese per 
I llbri e per I'attrezzatura 
6colastlca, I'amblta soddlsfa-
zione dl accompagnare I fi-
glloll alia prima lezlone (se-
conda foto): ma quale delu-
sione all'ingresso della scuo
la: per moltl (ultima foto a 
destra) le aule non sono an
cora pronte. Per loro I'aper-
tura dell'anno scolastico i 
rinvlata: tornate tra qualche 
giorno, pol si vedra... 

Dibattito suWistruzione media superiore 

Struttyre e contenuti 
Che cosa si vuole riformare: i licei o tutta Tistruzione secondaria superiore? - Il pro
blema e di mutare I'antico concetto di cultura e conseguentemente le strutture 

scolastiche che la diffondono 

Che cosa intendiamo ri/or-
mure; i licei o tutta Vistru-
zione secondaria superiore ? 
Che convimione ci siomo fat-
ta: di una crisi dei soli licei, 
per la loro impostazione uma-
nistico-oratoria e per la loro 
denutrizione scientifica, o di 
una crisi di tutto il sistema 
scolastico post-obbligatorio, 
resa piu acuta, nel quadro di 
una crisi piu generate, dai-
Vattuata — e insoddisfacente 
— rt/orma deHa scuola secon
daria inferiore? Afi pare evi
dente che la crisi sia gene-
rale, per vecchie carenze e 
per lo squilibrio tra st*ilup-
po complessivo della moder
na societa e inerzia del siste
ma dell'istruzione. Infatti, a 
parte i licei, ne gli istituti tec-
nici, nonostante i ritocchi re-
centemente operati nei loro 
programmi, hanno trovato un 
g'tusto rapporto tra cultura dl-
sinteressata e preparazione 
professional e un'adeguata 
organizzazione dj quest'ulti-
ma. ne gli istituti profes-
sionali, e tanto meno dopo i 
recenti ritocchi che, abbre-
viandoli. U hanno ulterior-
mente declassati. possono rin-
viare ancora. dopo la loro 
nascita casuale e non chia-
ramente codificata, una piii 
meditata sistemazione. E al-
lora e evidente che non si 
pud fare un dtscorso par-
zxale, relativo ai soli licei; 
e evidente che il discorso sui 
licei, come non pud essere 
isolato con un taglio orizzon-
tale da quello sulla scuola 
obbligatoria che It precede, 
cosi non pud essere isolato 
con un taglio verticale da 
quello sugli istituti tecnici e 
professionali che li affianca-
no (per non parlare della 
universita che li segue). O, 
perlomeno. un discorso do-
urebbe sotfinfendere I'altro e 
presupporne le soluzioni 

K. allora. se questo e il di
scorso che intendiamo fare. 
cominciamo col porci chia-
ramente i finl di questa istru
zione secondaria siioeriore 
nella tua interezza, tenendo 
presente lo stato attuale del
l'istruzione obbligatoria e sa-
pendo che i fini della scuola 
sono le esigenze della societa 
(supposte non in contrasto 
con quelle degli indioidui). 

L'esigenza che ci propo-
netnmo di soddisfare quando 
elaborammo il nostro pro-
aettn di riforma della scuo
la obbliaatoria era. sintetica-
mente. ouesta: come educare 
la totalita' delle giocani ge
ne razioni a super are gli 
' istinti * naturali e il «• fol-
r lore - locale in cut si tro-
vano immerse a uscire dalla 
'barbarie indicidualistica e 

localistica » (per usare espres-
sioni gramsciane) e a matu-
rare le basi di una concezio-
ne del mondo moderna? 

Si trattava, dunque, dt for-
mare senza selezionare ne 
propriamente orientare, poi-
che I'orientamento e a quel-
I'eta un • fatto secondario e 
rischia dj - scoprire non la 
spontanea natura, ma il du-
rissimo condizionamento su-
bito dal ragazzo a opera 
dell'ambiente sociale; - e di 
qui derivammo la soluzione 
di una " scuola obbligatoria 
• uguale per tutti», con le 
sue components cultural! che 
qui e superfluo ricardare. La 
esigenza da soddisfare nella 
scuola secondaria superiore e, 
invece, quella di completare 
e approfondire quella forma-
zione - disinteressata *, quello 
studio formativo generico. e 
quindi di orientare e in cer-
ta misura selezionare ormai, 
preparando a compiti specifi-
ci nella societa. Interviene, 
cioe, tutto do che abbiamo 
inteso respingere dalla scuo
la secondaria inferiore (lo 
orientamento, la selezione) 
mentre non pud codere, ma 
deve, al contrario, sviluppar-
si quello che ne era caratte-
ristico (la formazione disin-
teressata). 

Se queste esigenze sono sta
te correttamente formulate, 
pur nel loro qui inepitabi/e 
schematismo. il problema del
la scuola secondaria superio
re e tutto nel rapporto da 
istituire tra formazione cul-
turale *generica' e prepa
razione' professionals *spe-
cifica •». Le ipotesi fin qui for
mulate nel nostro dibattito — 
1) un liceo unitario con due 
opzioni, classica e moderna, 
senza ptii privilegi nell'acces-
so all'universita, ma lascian-
do per ora impregiudicata la 
questione degli istitutU 2) 
un'istruzione secondaria su
periore - ne divisa ne del tut
to unica * e, in essa. un li
ceo "distinto ma idcalmente 
articolato con gli istituti* e 
a sua volta articolato in se-
zioni ancora indefinite ma 
comunque propedeutichc alle 
corrispettive facolta univer-
sitarie: 3) una scuola unita-
ria < ' politecnica *, il cui 
triennio superiore e perb con-
cepito come * scuola delle 
professioni - e quindi artico
lato in vari rami professio
nali — queste ipotesi presen-
tano alternative molto lonta-
ne fra loro e risolvono in 

_ maniera differente quel rap
porto tra formazione e pre
parazione Tuftania. non e 
difficile scorgcrvi qualche co
sa di concorde: la tendenza 
a uscire dall'attuale fram-
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Dal grafico — costruito sugli ultimi dati ufficiali completi — 
si rileva una flessione di frequenze al Liceo classico, contro 
un incremento della popolazione scolastica nel complesso 
delle medie superior!. 

Rassegna delle riviste 
Una scuola inefficient?, in 

un mondo dormnato dalla 
tecnica. non riesce a prov-
vedere al crescente bisogno 
di quadri e provoca cosi 
una strozzatura nel processo 
di espansione produttiva. 

Tuttavia una concezlone 
che strumentalizzi 1'istituto 
scolastico esclusivamente al
l e esigenze del mondo eco-
nomico, se corrisponde bene 
agli interesst dei ceti capi
talistic!, d'altra parte sa-
crifica la ricchezza di aspi-
razioni ideali di cui ogni 
opera educativa deve sostan-
ziarsi. 

Di tale pericolo sono co-
scicnti oggi anche alcuni 
gruppi cattolict avanzati. Ad 
esempio, nel n. 1 (1963) dei 
Quaderni di azione sociale. 

la rivista delle ACLI diretta 
da Livio Labor, un prege-
vole articolo di G. Acqua-
viva mostra di intendere la 
pianificazioue scolastica nel 
quadro delle esigenze econo-
miche ed insieme civil! di 
tutta )a societa italiana. Î > 

autore cita a tale proposito 
la teoria « dei fattori mul-
tipli > di Giovanni Gozzer, 
sccondo il quale si dovreb-
bero prendere in considera-
zione, al 6ne di predisporre 
un piano scolastico. «non 
solo gli aspetti economici e 
Ie previsioni demograflchc, 
ma anche element] piu com-
plessi quali possono essere 
la tradizione civile e cultu-
rale, i sistemi c Ie istituzioni 
scolastiche preesistenti. 1'ap
porto e l'iniziativa determi-
nante delle famiglie. le strut
ture socio-umane e socio-
culturali, le condizioni poli
tiche, le tradizioni religiose 
e via di seguito >. 
• L'articolo, tuttavia. non 
approfondisce tale questione, 
che -rappresenta invece, a 
nostro pa re re, uno dei nodi 
piu interessanti della proble-
matica pedagogica moderna 

In realta, la partecipazione 
ed il contributo sempre piu 
ampi dei cittadini e dei la-
voratori alia vita pubblica 
(basti pensare alle forme 
di autogoverno locale, alia 

struttura regionalistica del 
paese. alio sviluppo del coo-
perativismo nelle campagne 
e nel commercio, come an
che alle lotte per affermare 
una attiva presenza operaia 
nella gestione delle fabbri-
che) richiedono un rinnova-
mento dei contenuti e dei 
metodi dell'educazione. 

II partito dominante, pur
troppo. e di tutt'altro a w i -
so: lascia spegnere la scuola 
pubblica per maneanza di 
finanziamenti e di una co-
raggiosa e moderna ispira
zione educativa. 

A proposito di quest'ultlmo 
problema. citiamo sui n 644 
di Sapere un interessinte ar
ticolo di Cesare Mannucci. 
L'autore nota che ormai, su-
perate le velleita oscuranti-
ste, alcuni gruppi industrial! 
del nostro paese sono d'ac-
cordo per uno sviluppo sco
lastico su vasta scala, ma 
lo vedono strumentalmente, 
come mezzo per seleziona
re. secondo criterl dominati 
« dalla filosofia utilitaristica 
del neocapitalismo e dalle 

esigenze della produzionc fi
ne a se stessa >. una * elite > 
di dirigenti superdotati. 

Egli aggiunge: « Una so
cieta tecnocratica e scienti-
ficamente gerarchica come 
la meritocrazia non ha piu 
posto per la democrazia. E 
una scuola tecnocratica e 
scientificamente gerarchica... 
tutto pu6 insegnare fuorche 
il rispetto e il gusto per la 
democrazia, il rispetto e il 
gusto per la plurality dei va-
lori - e Ie differenze umane. 
Una scuola che. prefigurando 
i diversi livellt della strut
tura occupazionale, si preoc-
cupi soprattutto di antic!-
pare e di sottolineare gli ele
ment! di separazione c di 
stratificazione. sara -proba-
bilmente utile alio sviluppo 
dell'economia e all'aumento 
della produttivita, ma asse-
stera un colpo fatale alle 
possibility di sviluppo e avan-
zamento della democrazia ». 

I. b. 

mentazlone della scuola se
condaria superiore, a creare 
una unita che non pud essere 
solo formale, arrestandosi al
le strutture, agli ordinamen-
ti, ma che deve essere - o -
stanziale, proponendo — il 
che richiederebbe un discor
so piu lungo e piii speciali-
stico di quelio che pud es
sere fatto su un quotidiano 
— un contenuto culturale co-
mune. La prima ipotesi non 
lo esclude, la seconda e la ter-
za propongono in maniera e 
misura diversa questa mag-
giore unita di tutta la scuo-

•• la secondaria superiore. 

Personalmente, pur aven-
• do qualche tempo fa, in al-

tra sede e a • proposito di 
• un problema particolare qua-
- Ie la formazione degli inse

gnanti. sostenuto nn'ipotesi 
piii vicina alia prima, oggi, 

• svolgendo alcuni spunti che 
gia allora mi si affacciava-

. no in forma dubitativa, e sti-
imolato, confe awienet o per 

'-consento o\fer contrasto da-
'hgli argomeiOtavanzati da al-
. tri, accetterfei di affermare 

.. fin d'ora le soluzioni piii glo-
. ball e unitarie.,« - > » , •« 

Per contrasto mi ha spin-
to su questa via. tra I'altro, 
una - tavola rotonda * del-
VUnione - cattolica insegnanti 
medi. che non soltanto man-
teneva la distiiuione tra isti
tuti e licei, e in questi la 
distinzione tra licei classici. 
scfenti/?ci e .magistral!', ma la 
fondara su • una « distinzione 
tra - talori della tradizione » 
e ' sviluppo della scienza? e 
della tecnica moderna». tra 
• riflessione teoretica - e * ap-
prendimento delle materie 
scientifiche sulla base di me
todi sperlmentali diretti -, 
che mi sembra assal perico-
losa, Nonostante il rispetto 
che'ho per questi collephi e 
per la serietd del loro impe-
gno pedagogico. mi sembra 
infatti che si abbia qui un 
esempio di cib che non si de
ve fare: mantenere la deplo-
rata scissione fra le «• due cul
ture '. separare la teoria. in
tern come cultura dhinteres-
sata. dalla scienza. intesa co
me tecnica apolicatira Per 
conser?o. incece. mi ci han
no sofnfo. ovviamente, le con-
siderazioni che arcomoaonc-
no le ipotesi piu unitarie 
aranzate nel corso del nostro 
dibattito. nelle quali t> si ri-
prononqono vecchie conslde-
razioni comunl o se ne pro
pongono di n»ove Tuttavia, 
si ri*olvono davvero i nro-
bleml aperti. si snpera dav-
rero la scissione fra le • due 
culture.' con la proposta di 

un liceo articolato in seziam 
o di una scuola delle projes-
sioni? 

Le " stesse motivazioni di 
fondo con cui queste due 
ipotesi sono state presentate 
mi lasciano alquanto perples-
so. Quando si definisce il fine 
dell'istruzione secondaria su-

' periore come quello di im-
mettere, da una parte, nel 
mercato del lavoro giovani 
piii qualificati, e di prepara-
re, dall'altra, al proseguimen-
to degli studi superiori, non 
si affermano, forse, due fina-
Itta diverse che rendono poi 
pit ramente verbale o, se rea-

- le. pedagogicamente ingiustt-
ficato il superamento dell 'at-
tuale abisso fra licei ed isti
tuti? E quando si caratteriz-
zano le esigenze sociali che 
la scuola deve soddisfare 

. parlando della Jrasformazio-
ne del nostro paese da pre-
valentemente agricolo a pre-
valentemente industriale. non 
si rischiera che nella scuola 
politecnica, intesa come scuo-

r la delle professioni I'istanza 
di una * cultura aperta, scien
tifica e non tecnicistica» re-
sfi anch'essa puramente ver
bale e si affacet al suo posto 
la subordinazione della scuo
la all'industria? In realta: an
che se la nostra societa non 
fosse divenuta oggi » p r e r a -
lentemente industriale*, es-

- sendolo ormai H mondo con-
temporaneo, doe essendo cre-
sdnta la coscienza scientifica 
generate del mondo e la ca-
pactta di interrento dcil'uo-
mo, non si potrebbe in nes-
sun caso prescindere da que
sto dato. doe dal dovere di 
portare i giovani. attraverso 
I'tstruzione^ al lirello ideale 
di consapevolezza storica e 
di capacttd produttiva che e 
proprio di questa sodeta, per 
inserirveli come produttori-
governanti (mi richiamo an
che qui a una nota osstrva-
zione di Gramsci). 

L'esaltazione della cultura 
oratorio e la sottovalutazio-
ne della sdenza come mera 
tecnica. o comnnqtte la scis
sione tra le due culture, uma-
nistica e sdentifica. e stata 
la maledizlone della scuola se
condaria non solo inferiore 
ma anche superiore E non 
tanto per la discriminazione 
che implicava tra scuole di 

- diversa dignita sociale (me
dia e avviamento. licei e Isti
tuti), quanto per il modo co
me veniva posta. cioe ap-
pnnto per il fatto di conce-
pire la cultura sotto specie 
di umanesimo retorico e di 
fame ridondare una sempli-
ce scialbatnra suite scuole 
»discriminate». Mentre il 

problema e di mutare, in re-
1 lazione al moderno suiluppo 

civile, I'antico concetto di 
cultura: si tratta dunque, non 
tanto di riformare i licet o 
tutta " I'istruzlone secondaria 
superiore, quanto di riforma
re il concetto stesso di cul
tura e, conseguententente, le 
strutture scolastiche per la 
sua diffusione: di prospettar-
si una cultura unitaria, ne 
retorico, ne tecnica in senso 
subalterno. Cioe il compito di 
preparare al mercato del la
voro o agli studi superiori 

' non* pud essere separator la 
-• preparazione ,d{ quadri inter-

medi qualificati pud e deve 
essere nello stesso tempo pre
parazione alia possibility di 
studi ulteriori, anzi la sola 
preparazione, scartando quel
la odierna dei cosidderti stu
di disinteressati; o, per con-
verso, la preparazione agli 
studi superiori pud e deve av-
venire non come disinteres-
sata (I'apprendimento. come 
ginnastica mentale, di cose da 
dimenticare, V inessenzialita 
dei contenuti di studio per la 
futura destinazione dell'indi-
viduo che li assume). Ma la 
questione e, appunto. di sta-
bilire che cos'e questa nuo
va cultura e come pud arti-
colarsi net programmi di 
questa scuola a cui miriamo. 

Ora. mi sembra che su 
queste considerazioni — solo 
accennate e tutte da sytlup-
parc — possiamo essere d'ac-
cordo, e che le mie critiche 
alle formulazioni emerse nel 
nostro dibattito possano esse
re accettate dai loro autori. 
E' da aggiungere. perd, che, 
se trovo inadequate Ie moti
vazioni, e tali da giustificare 
il permanere di vecchi ma-
Ianni. troco. m'cenersa. trop-
po avventate le soluzioni. In-
somma. una scuola seconda
ria superiore unitaria. cioe 
con un contenuto culturale 
sostanzialmente comune. t„si. 
tendenzialmcnte pensabile e 
mi trova oggi consenziente, 
ma dubito assai che possa es
sere la soluzione del'66:man-
ca la necessaria elaborazio-
ne teorica da parte nostra e 
le necessarie condizioni di 
fatto. Non basta, infatti. aver 
postulato una struttura unica, 
se non si e definito. nelle 
linee generali e nei dettagli, 
quale debba esserne il con
tenuto culturale. quale Var-
ticolazione degli indirizzi spe-
cifici, col loro relativo do-
saggio e durata e il loro pro
file. quali i metodi da adot-
tare nelftnsegnamento e nel
lo studio, se nor. $i e piani-
ficata e fatta sorgere la ne
cessaria struttura materiale. 
c se non si sia provveduto 
alia formazione e al recluta-
mento degli insegnanti. Sen
za di che. tanto rarrebbe 
dirci disposti a conservare 
con qualche rltocco Vattua-
le struttura divisa. salva la 
liberta degli accessi agli stu
di superiori Riforma facile. 
almeno a pensarsi. ma non 
snfficiente. 

Insomma: se per la scuola 
obbligatoria il prindpio strut-
tnrale dell'assoluta unita ed 
eguaglianza era tale da po-
ter essere affermato a priori 
e da poter precedere ft di
scorso pedagogico sui conte
nuti e sui metodi. per la 
scuola secondaria superiore la 
semplice ipotesi di un'unitd 
articolato mi pare presuopon-
ga. per esser bene risolfa, il 
discorso pedagogico Per ora. 
dunoue. si pud soltanto — e 
si deve — affermare una 
tendenzinle esiaenza unitaria 
e radicalmente rinnovatrice: 
ma lo stato del nostro dibat
tito non ci consente di an-
darc oltrr le ipotesi avan-
zate da Eaicich svlta rifor
ma dei Ucei. che aooainnn Ie 
sole oe^naogicamente fonda-
te E allora. o siamn in pra-
do di fondare pedaaoolca-
mente anche le' aHre inotesi 
vi'i unitarie o. laiciandole co
me una meta a rm conVnunrt> 
a tendere nolalttmoci alia 
envcretn elaborizinne della 
sola ipotesi oggi deflnita. 

Marro A. Manacorda 

risposte 
ai lettori 

II latino per 
la « gente bene »» 
Caro Direttore, 

ti inviamo copia dell'inser-
zione pubblicitaria apparsa 
sulla Gazzetta di Parma, gior-
nale clerico-fascista con aper
ture malagodiane. nella qua
le la scuola media S. Orsola 
rassicura la borghesia «be
ne » della nostra citta che 
l'insegnamento del latino, car-
dine della cultura pseudo-
umanistica della scuola clas-
sista, sara assicurato sin dal
la 1. classe della media. 

Cib indipendentemente da 
quanto e disposto nei pro
grammi della nuova scuola 
media unica, con la tartu-
fesca motivazione di «dare il 
proprio contributo di ope-
rosita, di intelligenza e di 
iniziativa* peculiarita di cui, 

come tutti sanno, e deposi-
taria la scuola confessionale. 

Speriamo che il Ministro 
della Pubblica Istruzione e 
per esso il Proweditore agli 
Studi di Parma si muovano 
con sollecitudine; • da parte 
nostra ci auguriamo un a sol-
lccita giusta collocazione del
la scuola privata. con doveri 
(oggi pochi!) e diritti (oggi 
molti!) eguali a quelli della 
scuola di Stato. SI. perche 
anche la scuola media S. 
Orsola si trova nel territo-
rio della Repubblica Italiana 
e deve. di conseguenza. ri-
spettare le leggi 

Un gruppo di insegnanti 
di Parma 

La dcciimentazione che ci 
viene dagli insegnanti di Par
ma e di una parttcolare gra-
nita: e il prima esempio di 
uno sfruttamento, da parte 
della scuola privata, del piii 
grosso equivoco contenuto 
nella nuova scuola media: il 
latino facoltativo. 

Un caso tipico nella sua ne-
gativita: da un lato il mini
stro ' tartufescamente * sol-
lecita il * contributo di in
telligenza e dt iniziatica del
la scuola non statale *, men
tre ha il preciso dovere di 
intervenirc presso Vistituto in 
questione perche si ponga fi
ne all'arbitrio classista; dol-
Valtro si conferma un peri
colo gia denur.ciato ai tem
pi del compromesso sulla 
scuola media obbligatoria. La 
scuola privata attraversa og
gi una grave crisi, una crisi 
storica in pran parte legata 
alia ' explosion srolaire ». al
ia trasformazione in senso de-
mocratico della popolaziore 
scolastica: ebbene. non po-
tendo essere una scuola di 
massa, tende a caratterizzar-
si come la scuola • per una 
elite - la scuola della * gen-
te-bene*. la scuola del lati
no. che apre le porte a tutti 
gli studi vuperiori 

U latino si riduce sempre 
piu a puro strumento di clas
se ed insieme diventa oqget-
to di propaganda pubblicifa-
ria. come se si trattasse di un 
prodotto di bellezza: Vimpor-
tante e che torni a rantaa-
gio delle Orsoline e del loro 
* borgo'. Poi dicono che il 
latino non serve piu a nulla 

La specializzazione 
non conta 

Signor Direttore, 
siamo dei padri di fami

glia e vogliamo prospettare 
10 stato di d&agio m cui si 
dibatte la Scuola media, so
prattutto per la maneanza di ' 
personate sufficientemente ed 
adeguatamente preparato al 
delicnto comoito che la so
cieta gli affida 

La situazione di disagio si 
e venuta aggravando con la 
istituzione su larga scala del
ta Scuola media unica obbli
gatoria per 1 ragazzi dagh 
11 ai 14 anni. 

Alcune settimane fa 1'UnU 

ta ha trattato del problema 
degli insegnanti di Osserva-
zioni ed elementi di scienze 
naturali. ma non ha affronta
to quello. altrettanto grave, 
dell'insegnamento delle lin-
gue. affldato — quasi dovun-
que — a dei laureati senza 
titolo specifico (leggi: lau
reati in legge, m scienze po
litiche et similia). 

Il silenzio ci fa Eospettare 
che da parte dell'Unita non 
si voglia dispiacere alia cate-
goria dei laureati in legge, i 
quali, non avendo la possi-
bilita di lavoro in campi piii 
rispondenti alia loro specia
lizzazione, si orientano di 
buon grado verso rinsegna-
mento, creando cosl nella 
scuola un certo caos 

Facciamo a meno di dilun-
garci, poiche i termini della 
questione sono ben noti ai 
redattori del nostro giorna-
le. Diciamo solo che, nono
stante l'applicazione fin dal-
lo scorso anno della legge 
Moneti, il problema deirin-
segnamento delle lingue stra-
niere e del reclutamento de
gli insegnanti e lungi dal-
l'essere stato risolto. 

La legge Moneti, che avreb-
be dovuto ovviare a tanti in-
conveinenti, ha codiflcato. in
vece. l'ostracismo ai maestri 
laureati dalle cattedre di lin
gue. Ci si dice, infatti. cbe i 
maestri laureati in lingue 
(maestri di ruolo). anche 
se in possefso di un punteg-
gio molto alto rispetto agli 
altri aspiranti privi di titolo 
specifico. sono relegati in una 
graduatoria speciale, ad essi 
riservata. alia quale i prov-
veditori ricorrono dopo i l 
conferimento dei posti va-
canti a tutti i laureati non 
maestri di ruolo 

Ci permettiamo di chiede-
re 1'intervento dei nostri par-
lamentari perche la legge 
Moneti venga modiflcata al
meno per quanto riguarda i 
maestri di ruolo laureati in 
lingue. i quali dovrebbero 
essere reclutati per l'inse- I 
gnamento nelle scuole medie IF 
a preferenza dei laureati in <| 
legge. 

Sapplamo che un progetto ,• 
in ta*. senso giace da tempo al i 
Senato. Perche non insiste- J 
re per un pronto esame? 

Un gruppo di genitort 
Tropea (Catanzaro) 

Dunque. chi non riesce a 
trovare lavoro nel proprio 
campo, come certi laureati in 
legge. * si orienta di buon 
grado verso l'insegnamento •», 
tanto per la scuola non oc-
corre nessuna specializzazio
ne e l'insegnamento stesso, 
rispetto alle altre profession^ 
e una specie di manovclanza. 
Questo ci dicono con il loro 
amaro umorlsmo il gruppo di 
genitori di Tropea, e purtrop
po la verita non si discosta 
molto da questi termini. Ma 
su un punto dobbiamo ras-
sicurare i nostri lettori. 

Se I'Unita non ha affronta
to la questione degli inse
gnanti di lingue. non e cer
to per far piacere ai laureati 
in legge e far dispiacere ai 
maestri laureati. ma perche il 
problema dell' insegnamento 
sdentifico. nuova disdplina 
della scuola media, ha una 
importanza prioritaria: co
munque e giusto occuparsi 
anche dell'insegnamento di 
lingue. cosl gravemente ca-
rente nel nostro paese. 

Quanto alia richiesta spe
cifico. siamo d'accordo. Ci 
tuttora un curioso pregiudi-
z;o verso I maestri laureati 
come se il fatto di ejs*re 
maestri di ruolo. oltreche lau
reati, costituisca un elemen-
to di demerito. Sui piano ge
nerate occorre favorire il piu 
possibile Vutilizzazione dei 
maestri laureati nella nuova 
scuola media che ha tanto bi
sogno di insegnanti: sui pia
no particolare e giusto che I 
maestri Insegnanti in lingue 
siano anteposti e non pospo-
sti at laureati in legge. 

Indirettamente la lettera 
solleca it problema di fondo 
della condizione docente. doe 
il problema della formario-
ne. del reclutamento dello 
stato ginridico ed economico 
degli insegnanti Solo affron-
tando questo problema su b«-
si nuove e avanzate. si crea-
no le premesie perche la 
icuola non sia piii il rifugio 
per tutti quelli che * non tro-
vano lavoro in camp; rispon
denti alia loro spectotizTB-

zlone ». 
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/JV MVOJtf DELIA COMPLETA LIBERT A' D'ESP RESSI ONE DEL CINEMA 
T 

L'iniziativa comunista contro la 
censura oggi 
alia Camera 
Appel lo del l 'ANAC a l Par lamento per la 

abol iz ione del la legge in v igore - La per-

manenza dei p rodut to r i nel le commis

s ion! g iudicata insensata e deleter ia 

Signi f icat ive prese d i posizione 

Delia censura ci'nematografica, la quale ha inlziato 
una nuova offensiva oscurantiata bocciando H film In 
capo al mondo dl Tinto Brass, si parlera oggi stesso 
« Montecltorio. I compagni onorevoli Lajolo, Luciana 
Viviani e Paolo Alatr i , del Gruppo comunista, hanno 
Infattl proposto per la discussione Immediata, un ordine 
del giorno, col quale la Camera, tenuto conto che la 
persistenza di una censura amministrativa accanto a 
quella giudiziaria ha determinato anche in queste ultlme 
settimane episodi che hanno suscitato turbamento e mai-
contento nel mondo della cultura e del cinema: consi-
derato che la necessity di garantire la liberta d'esprea-
sione artistica era stata riaffermata dalla maggior parte 
dei gruppi politici rappresentati in Parlamento; che la 
censura colpisce non le manifestazioni pornografiche 
ma quelle di cohtenuto artistico, ideale, civile e poli
tico, invita il governo, nell'attesa di una legge la quale 
abolisca definitivamente la censura amministrativa, ad 
lntervenire presso le Commission! di censura perche si 
attengano strettamente, nello spirito e nella lettera, alia 
legge la quale contempla I'azione censoria soltanto con
tro le manifestazioni di malcostume. 

Il nuovo atto censorio, con 
il quisle la Commissione d'ap-
pello ha bocciato il film In 
capo al mondo di Tinto Brass 
(e che sembra • chiaramente 
preludere ad una piu vasta 
manovra, tesa a restringere i 
limiti della liberta d'espres-
sione, gia cosl gravemente 
compromesfii) ha immediata-
mente scatenato le reazioni del 
mondo del cinema e della cul
tura. provocando ferme prese 
di posizione e risoluzioni che 
non si fermano alia sola pro-
testa, ma indicano una chiara 
prospettiva per giungere — su-
bito — alia abolizione della 
censura. 

L'Associazione nazionale au-
ton cinematografici (ANAC). 
che raccoglie la totalita dei re-
gisti e degli scrittori di ci
nema, ha rivolto un appello 
al Parlamento perche diseuta 
immediatamente la proposta 
di legge per 1'abolizione dello 
istituto censorio. L'appello di
ce: «I l rifiuto definitivo del 
nulla-osta di circolazione al 
film In capo al mondo, se-
lezionato per la Mostra inter-
nazionale d'arte cinematografi-
ca di Venezia. dimostra anco-
ra una volta che: 1) le com
mission! di censura preventiva 
non agiscono in difesa del buon 
costume - come rigorosamente 
prescrive l a legge; infatti esse 
non hanno mai colpito i film 
di bassa speculazione erotica, 
ma si accaniscono sempre con
tro opere ispirate ad interessi 
cultural! ed ideologici: 2) la 
presenza dei rappresentanti 
dell'industria nelle Commissio-
ni di censura (alle quali la 
ANAC non ha mai voluto ade-
nre: n.d.rj costituisce un in-
sensato e deleterio avallo alle 
azioni di chi. in pratica, opera 
ai danni del cinema italiano. 
L'Associazione nazionale auto-
ri cinematografici. pertanto,' 
invita ancora una volta l'U-
nione nazionale produttori film 
a negare la propria rappresen-
tanza nelle Commissioni di cen
sura e si rivolge al Parlamen
to affinche riprenda in esame 
il problema della censura e 
gmnga all'unica soluzione de-
mocratica e civile: l'abolizio-
ne delle Commissioni ammini-
strative preventive e la crea-
zione di un organismo che tu-
teli esclusivamente gli interes
ai e la particolare sensibilita 
della gioventu *». 

Posizione altamente respon-
sabile. come si vede; come pas-
so immediato. come dimostra-
7ione di chiarezza e coerenza, 
l'ANAC chiede infatti ai pro
duttori di sconfessare subito. 
ritirando i propri rappresen
tanti. le Commissioni di cen
sura. Come azione parimenti 
urgente. ma in prospettiva gli 
autori chiedono che sia il Par
lamento ad abolire l'assurda 
legge di censura in vigore dal 
1962. Sara bene che i produt
tori. dal canto loro. diano se-
guito alia minaccia espressa al 
Ministro Folchi e piu volte 
confermata ufficiosamente (ma 
le dimissioni di Lombardo fu-
rono ufficiali) di non ricono-
ecere piu alcuna validita all'i-
st tuto censorio. 

L'equivoco 
Anche il Sindacato nazionale 

giornalisti cinematografici, Ira-
nute il suo Consiglio direttivo. 
ha preso immediata posizione 
ed ha emesso il seguente co-
mumcato: «La motivazione in 
ba?e alia quale e stato negato 
il nulla-osta e gravemente le-
siva della liberta di pensiero. 
In cssa si nota una interpreta-
zione del tutto arbitraria delle 
norme che regolano la censu
ra. Il film In capo al mondo 
v.ene infatti colpito nella sua 
tematica. nelle idee che di-
fende o che avversa e quind: 
si tratta di una vera e propria 
censura ideologica. Il fatto poi 
che i censon vogliano giustifi-
care il loro operato richiaman-
dosi alia Costituzione. che san-
clsce solennemente il diritto 
dei cittadmi di esprimere con 
ogni mezzo, e in questo caso 
con mezzi artistici, il loro pen-
fiiero. non pud che destare sor-
presa e preoccupazione. II sin
dacato nazionale giornalisti ci
nematografici, che tra i suoi 
compiti istituzionali ha quello 
di difendere la liberta d'espres. 
s.one del cinema, richiama su 
questo grave fatto l'attenziono 
degli organi preposti alia sal-
vaguardia dei principi demo-
cralM, fui quali e fondata una 

societa libera e civile». 
II comunicato del Sindacato 

giornalisti (di tutti i giornali
sti cinematografici. quindi) 
trova del resto larga rispon-
denza su gran parte dei quo-
tidiani di ieri. i quali, tranne 
il filofascista Tempo e gli or
gani • cattolici, stigmatizzano 
severamente l'assurda e ecan-
dalosa decisione della Commis
sione di censura. « Le idee sono 
scomode>», titolava il Corrie-
re della sera, quasi a voler 
subito sgomberare il campo 
daU'equivoco che gli organi 
censori. anche con la nota di 
ieri della agenzia Italia, cerca-
vano di tenere in piedi: affer-
mando, cioe. che non si trat
ta di censura ideologica. E 
scriveva: * 3i era in molti a 
Venezia, un mese fa: e nes-
Guno ebbe narici tanto fini da 
sentire il puzzo di zolfo emana-
to da In capo al mondo. Tutti 
infreddati. tutti rimbecilliti. 
tutti venduti agli anarchici?... 
L'abisso che divide il buon sen-
so dalla nostra censura e dap-
vero incolmabile... Usciamo da 
una estate in cui abbiamo vi-
to immondi spogliarelli e ci 

troviamo sbarrata la porta di-
nanzi ad un film in cui circo-
lano delle idee (balorde. se vo-
lete. ma che corrispondono a 
insopprimibili problemi dell'uo-
mo). Dite. non e'e da rabbri-
vidire?». La Voce Repubblica-
na rileva che •< una nuova e 
massiccia offensiva della censu
ra si 6ta profilando in tutta 
la sua grave carica di illibe-
ralita. Si e trattato... di censu
ra di idee... di una vera inge-
renza nel campo della liberta 
d'espressione giustificata da 
pretestuosi richiami alia Carta 
Costituzionale...». E II Messay-
gero: «... Nel loro arbitrario 
allargare il concetto di buon 
costume (i censori) si sono po-
sti alia stregua del piu dittato-
riale oscurantismo >». E VAvan-
W: - Il no della censura al film 
di Brass sta fra la stupidita e 
nilegalita >*. 

T , 

<t Vedono male»» 
Significativo e il silenzio del 

Popolo, il cui critico elogio il 
film dopo la proiezione vene-
ziana, pur esprimendo certe 
riserve. II Popolo. preso in 
fallo, non rinuncia per6 a pub-
blicare il comunicato degli 
organi censori. conflnandolo 
nell'angolo piu oscurq dell'ul-
tima colonna della sua pagina 
culturale. 

Si ha ' notizia. intanto. di 
una ferma lettera inviata dal 
sen. soclaldemocratico Italo 
Viglianesi. segretario della 
UIL. al ministro Folchi. In 
essa e detto che « a parte una 
o due scene assolutamente 
marginali nella tematica del 
film (cui Viglianesi ha assisti-
to nel corso di una visione pri-
vata. n d r . ) nulla, dico nulla... 
giustifica l'assurda e illegitti-
ma motivazione addotta dalla 
Commissione di appello». E 
p:u avanti: - Non mi sembra. 
signor ministro. che lo spirito 
e la lettera della legge possa-
no permettere decisioni tanto 
tartufesche a meno ' che il 
caso dei censori della sullodata 
commissione non sia quello de
gli animali di cui parla la pro-
fegsoressa Isabella L. Colfaman 
della stazione zoologica di Na-
polL Sostiene la Colfman che 
gh animali, quasi tutti vedono 
il mondo in modo diverso da 
noi e ci avverte che " fra ' • 
mammiferi soltanto le scimmie 
hanno un senso del colore pa-
ragonabile a quello umano: gli 
altri mammiferi. come la mag
gior parte degli animali, sono 
ciechi ai colon, e vedono il 
mondo in tonl piu chiari e piu 
scuri come una pellicola in 
bianco e nero". Cosa vedono 
i nostri censori? - . si chiede 
Viglianesi; e risponde: « Le vi-
cendc di In capo al mondo ci 
confermano con ecientifica cer-
tezza che essi : vedon 0 male: 
sono. - cioe >- daltonici. • miopi 
e presbiti nello stesso ' mo-
mento- . per concludere -ami -
ci dei fabbricanti di fialsiece, 
come Von Stroheim • deflni-
va < i produttori commercia
ls questi censori sono capaci 
di trovare blasfemo quello che 
c solo uno scanzonato. gar-
bato e irriverente studio di 
certa gioventu contempora-
nea -. Tuttavia, Viglianesi non 
chiede la abolizione della cen
sura, ma soltanto di esaminare 
•-con piu cautela i nominativi»• 
dei futuri censori. 

Le ragioni del « no » a " In capo al mondo" 

Anatomia di un 
veto ideologico 

ESORDIO 
FELICISSIMO 

Masa-

II dott. Lo Schiavo 

It contenuto ideologico del 
" veto * a In capo al mondo e 
stato clamorosamente confer-
mato dal presidente della Com
missione di appello della cen
sura, Giuseppe Guido Lo Schia
vo. L'alto magistrato, in una 
lunga ed allucinante dichiaru-
zione rilasciata al Gazzettino di 
Venezia, sostiene che nel film 
dl Tinto Brass • a prescindere 
dalle porcheriole (sic), e'e un 
palese proposito nichilista, che 
ci interesserebbc poco' s(. si 
limitasse ad enunciazioni ge~ 
neriche, e non riguardasse di-
rettamente valori morali e spi-
rltuali. 11 film mette in ridicolo, 
infondatamente. la religione, le 
forze armate, il lavoro (U ton-
do e nostro). Addirittura si ar-
riva a far parlure Gesii Cristo 
da un mosaico, con effetti poco 
seri (sic)... La motivazione 
della decisione, presa quasi al-
I'unanimita dai giudici, confer-
ma... il parere negativo delta 
prima Commissione per quanto 
riguarda il buon costume ses 
suale. Inoltre estendc la con 
danna per Vattentato ai ualorl 
moralt e spirituali. secondo (u 
norma ». 

In realta la »norma», cioe 
la legge sulla censura, che e 
in se irisidiosa ed equivoca, e 
stata interpretata dal Lo Schia 
vo nel senso p'tii reazionario, 
oscurantista, illiberale. 11 Lo 
Schiavo. insonima, ha dato ap-
plicazione pratica alle teorie da 
lui esposte nella prolustone al 
Congresso internazionale di di
ritto cinematografico, svoltosi 
nel dicembre scorso a Messina. 
In quell'occasione il supremo 

Al ia IV settimana 
d i « Nuova musica » 

Avanguardisti 
a porte 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 3. 

Manco si e avuto il tempo 
di inaugurarla, e la IV Setti
mana internazionale di Nuova 
musica, in corso da ieri sera 
a Palermo, ha provocato una 
grossa grana. 

La responsabilita non e dei 
musiewti (che quest'anno di-
vidono la parte di protagoni-
sti con pittori. letterati. uomi-
ni di teatro. e c c ) , ma della 
«avanguardia - letteraiia che, 
sotto la sigla di "Gruppo '63-
nunisce l'Arb:usino, Dacia Ma-
rainl, 1'Anceschi e poi Sangui-
neti. Giuliani. Pagiiarini. Gu-
glielmi. i tre - s c o l a r i - di Pa
lermo (Perriera. Testa e Di 
Marco), ecc. Se tutto era an-
dato bene ieri sera al Teatro 
Biondo (concerto di apertu'ra 
con musiche e azioni musicali 
di Ligeti, Evangelist:. Kayn e 
Clementi) non cosl. dunque, e 
accaduto stamane quando. nel 
quadro sempre delle iniziati-
ve della Settimana. si e tenuta. 
in un'amena localita nei din-
torni di Palermo, la prima se-
duta del * Convegno dei oio-
vani scrittori *. 

Molta attesa tra i giornalisti 
e curiosita per l'iniziativa che 
era stata preannunciata in que-
eti testuali termini: «Saranno 
lette e discusse opere in pre-
parazione o inedite - Poco do
po linizio dei lavori. tuttavia. 
il critico Guglielmi. ha dctto 
chiaro e tondo ai presenti -non 
impegnati- che la -*avanguar-
dia - avrebbe gradito di resta-
re sola per discutere in pri-
vato dei suoi problemi. Rc-
sosi conto della gaffe, un al-
tro dei «• giovani >• (Gilio Dor-
fjes) ha tentato di riparare. 
ma il suo tatto e stato inferiore 
a quello del suo collega. tant'e 
che se ne e uscito - consenten-
do». bonta sua. ai giornalist: 
di restore dato che. - alia fin 
fine avrebbero potuto impara-
re qualcosa •*. 

Naturalmente cronisti e in-
viati si sono guardati bene dal 
restare ancora un minuto in 
sala e la grana e scoppiata. 
Nulla di male, infatti. che le 
« avanguardie - discutano tra 
loro. e in segreto. i loro pro
blemi. ma in questo caso non 
dovranr.o - eerto approfittare. 
come approfittano. della gene-
rosa ospitalita di tutti gli enti 
pubblici che. lira su lira, han
no concesso agli organizzatori 
della Sett.mana contributi per 
un totale di 18 milioni 

E' norma che con il pub-
blico denaro si organizzino 
manifestazioni culturali e non 
certo convegni solo per inizia-
ti 

G. Frasca Polara 

igh 
ha lasciato 
Tospedale 

^ "* - " " LONDRA. 3. 
L'attrice Vivien Leigh ha la

sciato questa mattina la casa 
di cura dove era stata ricove-
rata lunedl al suo rrrivo a 
Londra L'attrice si e recata su
bito nella sua casa di Eaton 
Square dove 1'atfendeva la 
madre. . 

Mina canta 
a Tripoli 

La cantante Mina e partita 
ieri dall'aeroporto di Fiumici-
no per Tripoli. La -cantante 
era accompagnata dal suo 
agente pubblicitario Gigante, 
dal maestro Bufloli e da Mo-
hamed Nga. proprietario del 
Casino di Tripoli, dove Mina 
si esibira per due serate. 

censore, lamentando — si badi 
bene — quelli che a suo parere 
sarebbero stati I limiti dell'at-
tuale legge. • e contestando la 
identificazione del concetto di 
• buon costume.» con la no-
zione contemplata dal Codice 
penale, la, quale attiene alia sola 
sfera del' 3esso, ^sosteneva che 
tale concetto ha, invece * una 
caratteristica .dl univetsalitd 
per tutti gli aspettl della vita 
soclale della nazione ». 

Nel ' buon costume *% dun-
que, rientrerebbe praticamente 
tutto: " istituto della famiglia, 
devozione alia patria. culto re-
ligioso ', cioe le * basi dell'edn-
cazione individuale e colletti-
va ", che gli spettacoli cinema
tografici - molto ipesso mina-
no". Troppi autori di cinema 
(citiamo sempre dalla prolu-
sione del Lo Sc?uaro> stareb-
bero compiendo * un'azione di-
sgregatrice dei valori fonda-
menfali su cui poggia la no
stra civilta'. Queste sono le 
premesse ideali, diciamo cost, 
della nuova offensiva censoria, 
che tende con tutta evidenza 
ad aprirc un varco nel com-
patto schieramento democra-
tico del cinema italiano, re-
stringendo paurosamente i gia 
incerti margini della sua liber
ta. In capo al mondo c il primo 
bersaglio di un attacco che. se 
non sara bloccato e respinto 
in tempo, rimcttera - in forse 
i principi essenziali della li
berta dell'arte e della cultura. 
L'esemplificazione fatta dal Lo 
Schiavo, a proposito del film 
di Brass, e lampante; se si ac-
cettasse la sua test, ogni ri-
chiamo, sia pur velatamente 
critico, a qualsiasi aspetto della 
societa italiana, potrebbe esse-
re oggetto di censura: famiglia, 
patria, forze armate. relipionc, 
organizzazione attuale dei rap-
porti di civile convivenza di-
vcrrebbero nuovamente tabu 
intoccabili. sui quali non e le-
cito nemmeno discutere. 

£' ovvio, d'altronde, che le 
teorie giuridiche del Lo Schia
vo, e la sua pratica di censore. 
hanno il loro suffragio e il loro 
sostegno politico , nelle forze 
della piu radicata reazione di 
destra.e clericale, quelle stesse 
forze che ritenfiono la legge in 
vigore ancora troppo blanda e 
che vorrebbero aggravarne i 
termini; quelle stesse forze che 
accusano di « comunismo *. in 
blocco. il cinema italiano. Che 
tali posizionl oltranziste susci-
tino perplessita e contrasti nel
lo stesso campo cattolico, e 
abbastanza noto. La dove il Lo 
Schiavo. e gli altri censori, han
no ravvisato un * oltraggio alia 
religione', ad esempio, il gc-
suita padre Baragli. alia «pri
ma ' veneziana di In capo al 
mondo. non rtscontrava alcun-
che di deplorevole o di scanda-
loso. Lo scandalo, infatti, e pro
pria nella censura, e non nelle 
opere censvrate. 

Adescatrice 

LONDRA —, L'attrice austriaca; Erika Rem-
berg e giunta a Londra per interpretare la 
parte di una ragazza adescatrice nel fi lm 
« Saturday night out » . 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 3. 

Raffinatezze ' coreograflche. 
danza e acrobazia, storia e in-
venzione comica, disquislzioni 
politiche e battute plateall: tut
ta questa mescolanza di ele-
menti eterogenui e spesso stri-
denti fra loro costituiscono il 
calderone rivistaiolo-dramma-
tico del Masanicllo dl Corbuc- , 
ci e Grimaldl che la compagnia 
di Erminio Macario o Nino Ta-
ranto con Miranda Mnrtino ha 
finalmente portato al • pubblico 
milanese stasera nl Nuovo, pre- -
cedendo il Tommuso d'Amaifi, 
e cioe sempre Masaniello di Mo-
dugno e Edunrdo De Filippo 
Chiamiamolo «« musical »• oppure 
commedia imisicale — perche 
dell'uno e dell'altro genere lo 
spettacolo risente in pguale mi-
sura — questo Afa.sanie/Io, co-
munque, ha portato avanti la 
rivoluzione della rivista italiana 
iniziata forse da Rinuldo in 
campo ed Enrico '61 e prose- • 
gtiita da Aiiuaufiuo. II tempo 
delle "donnine» di Macario e 
ormai tramontato: l'intramon-
tabile comico piemontese l'ha 
capito e, salvo un'iniziale e ge. 
nerosa « panoramtca >• di Gina 
Rovere, tutto Jo spettacolo co-
reografico, affidato a Gisa 
Geert, e in linea con il moder-
no balletto americano, con qual-
che reminiscenza, nei numeri 
acrobatici, persino di quello so. 
vietico. ' 

Lo spettacolo, dunque, e'e. no-
nostante alcune pecche, dovute, 
in parte, alia fretta (i costumi 
erano arrivati solo ieri sera, e 
le ballerine hanno affrontato la 
prima con gli spilloni), in parte 
alia mancanza di una effettiva 
regia. che provoca una certa 
frammentarieta. una spezzatura 
troppo netta. a volte, fra un 
quadro e l'alti'o. una pericolosa 
altalena di personaggi, che a 
volte riappaiono a distanza di 
troppi quadri e stentano a ri-
trovare la loro giustificazione 
sulla scena. allentando il ritmo 
narrativo Ma queste pecche in 
buona parte sono destinate a 
sparire, siamo certi, nei prossi-
mi giorni. > 

Piuttosto, la commedia mu-
sicale pare ondeggiare continua-
mente fra due - piani diversi. 
cuello storico e quello macchiet_ 
tistico, il che equivale poi a 
dire che ondeggia fra il mu
sical e alcune concession! alia 
rivista del vecchio tipo Cosa 
che s'avverte soprattutto nel 
personaggio del Soldatin. il se-
dicente guerriero savoiardo. a-
mico e braccio destro di Ma
saniello, 'I'unico personaggio che 
gli autorj hanno inventato di 
sana pianta. 

II Soldatin non e altri che 
il Macario di sempre. ma e an
che la vecchia spalla impiegata 
dal teatro comico. Le sue 
gags a volte suonano fuori po-
sto. specie quando fanno da 
contrappunto a situazioni dram-
matiche (o quando sfociano in 
un gratuito cattivo gusto). Pare 
che Macario stesso abbia chie-
sto agli autori di lasciare spazio 
libero alle sue invenzioni, ma 
quanto ci guadagna come per
sonaggio ne] • secondo tempo, 
quando il patetico Soldatin di-
venta un po' il portavoce del 
coro napoletano tradito - nelle 
sue aspirazioni e nelle sue ri-
vendicazioni rivoluzionarie da 
un Masaniello ormai attorci-
gliato nelle abili reti tesegli dal 
Vicere. e svuotato di ogni con
tenuto popolare. 

La figura del capopolo Tom-
maso D'Amaifi e interpretata 
con convincente umanita dal 
miglior Nino Taranto, che rie-
sce a giustificare la sua evo-
luzione. o involuzione. piu di 
quanto vi siano riusciti Cor-
bueci e Grimaldi. la cui inter-
pretazione storica. pur rispet-
tando i fatti. e malsicura ed e-
quivoca. sia verso la Napoli po. 
polare. non priva di luoghi co-
muni. sia verso la nobilta. de-
scritta con toni di facilona ed 
approssimati\a demagogia Ta
ranto. che qui ci ricorda il suo 
personaggio nel film di Zam-
pa. Anni facili. e Macario, sono 
vecchj lupi di teatro, ed il pub
blico sa quello che pu6 atten-
dersi da loro. 

La vera rivelazione di Ma
saniello. invece. e Miranda Mar-
tino: il personaggio di Bernar-
dina Pisa, moglie di Masaniello, 
e il personaggio piu complesso 

le drammatico della commedia. 
I Non era dunque facile per la 
•cantante. che era. ricordiamolo. 
Ialia sua prima prova di teatro. 
jsenza ajuto e consign di registi. 
farlo vivere. palpitare: invece. 
Miranda Martino e ritiscita feli-
cemente. con estrema naturalez. 
za scenica. con una dosata mi-
sura di femminilita dolce e or-
gogliosa. di spontaneita popo-
Iaresca e di commossa dramma. 
ticita. Una nuova strada le si 
sta aprendo. e la rivedremo pre
sto in altri ruoli. alia TV e al 
cinema (pare che Pmndino Vi. 
sconti. I'abbia adocchiata. e Re_ 
migio Paone. da vecchio volpo-
ne si e precipitato a congmtu-
Iarsi con l*attrice-cantante). Le 
canzoni di ITmiliani. tranne una. 
Amore doce. che e della stessa 
Martino. sono ben cost mite e 
in spirito con la vicenda Raf-
finate le coreografie di Gisa 
Geert. un nome noto ai tele-
spettatori. esse hanno talvolta 
spunti enfusiasmanti. • come 
quelle della rivolta del "' luglio: 
squisitl i costumi (specie nella 
scena del ballo a corte) di 
Giorgio Veccia. 

Ricordiamo ancora Gina Ro
vere (una delle - c o m p a g n e - di 
Adua nel • film di Pietrangeli) 
impiegata per6 troppo ~ fisica-
mente- . Carlo Taranto (I 'awo-
cato Giulio Genoino. cattivo 
consigliere di Masaniello e in-
termediario fra questi e i rap
presentanti del governo di Spa-
gna). Giuseppe Anatrelli (Duca 
di Maddaloni). Boracio Soutric 
(il vicere) e Linda Sini (donna 
Virginia). -

Tra il pubblico numeroso di 
stasera. Alberto Sordi e fl cast 
del film (11 maestro dj Vige--
vano) Prandino Visconti e altre 
personality dello spettacolo. 

Daniele lonio 

Retorica campanilistica ':. 
*'Secontla piintatu di Gran ' Premio : prova del' 

fuoco,' dunque, di una trasmissione che ha' ben • 
poca legna da ardcre. Se non era logico attendersi 
molto di vii'iilio, si e comunque avuta la consola-
zione che la trasmissione di ieri non e stata peg-
giore della preevdente. - * . . - . . 

Giorgio Albertazzi, che ha fatto da padrino 
alia squadra della Toscana, si e prestato con spi
rito, e senza diventare automatlcamente una ma-
rionetta, al suo compito e lo scotto al campanill-
smo l'ha pagato con trovate divertenti, dome la 
parafrasi burlesca di alcuni versi, danteschi, 

' Per il resto, ha dimostrato che ci si pud destreg-
glare in uno spettacolo male impostato, senza ri-
nunclare al rrinimo di intelligenza e di spirito che 
e sempre lecitu attendersi. 

La squodra di Calabria e Basilicata, avversarta 
dei toscani, non aveva da opporre una carta al-
trettanto valida. Drunella Tocci, sua madrina, e 
apparsa un poco impacciata e, se ha evitato di scl-
volare nei piu triti luoghi comunl che sono il tru-
bncchcttn di ' Gran Premio , ha ' invece condioiso 
oltre misura lo spirito dilettantistico della tra
smissione, porgendoci alcune perle come s w i n g 
pronunciato s v ingv anziche su ing e presentandocl 
la pavswnuria cantante Antonella D'Agostlna cn-
IIIP una * voce riccu di ionalita ». Convinti di asrnl-
tare un pianoforte, abbiamo invece sentito unu 
cantante che, oltre a scarsegglare di quell'un tea 
tonalitd che qunlche persona di giudizio potevu 
lecitamente chiedcre a una voce, si limitava a de-
clamarc Doce, doce, senza il minlmo tatto per la 
melodia e per il tempo.. 

Anche Vincontro di ieri. naturalmente, 6 stato 
tl tripudio dei cavtanti. Uno solo aveva perlomeno 
una preparazione adeguata, C'mo Trioli. che . peral-
tro, e gia apparsa in televisione come finalista del 
rccente concorso di voci nuove a Castrocaro. N e i -
sana pcrsonalita e emersa fra gli altri concorrenli 
canori, tra cui e balzata fuori una strana figura di 
ragazzina m'tlvcsca. priva di scrupoli per quanta 
riguarda la pronuncia. Ma il mito della Pavone e 
dl Celentano e sufficientcmente forte per far vln-
cere a qaesti ahpiranti 'diversi ogni ostacolo, sia 
esso Vemozione, comprensibilissima in chi affron-
ia per la prima volta il pubblico. 

Fra i numeri pin felici quello della danza delle 
bambole c lp danze folcloristiche calabresl, che 
hanno suggerito alia Tocci lo slogan della « felice 
gente di Calabria ». Forse se si fosse invitato un 
cantautore calabresc come il noto Otello Profazto, 
lo s logan non le sarebbe sfuggito. Ma Profazio non 
c tanto simpatico alia TV perche le sue storle di 
banditi e di frati di Mazzarino non sono cost felici. 

Yves Montand e Dalida infine sono apparsi due 
.buovi trucchi per ravvivare un po' questa pano-
ramicn della retorica e del camvanile, per inter-
rompere la monotonia di una sfilata di esibizioni, 
cost uggiose che le telecamere si sono sbizzarrite 
ampiamente, a inseguire inquadrature ricerca-

tissime. • - •- -

vice 

vedremo 
<( La seconda 
: • moglie » 

• «La seconda mogHe» h 
forse I'opera piti nota di 
Artur Wing Pinero (1885-
1934) fecondo scrittore di 
lingua inglese, quantunqu« 
origlnario del Portogallo. La 
critica di Pinero alia socie
ta britannica, ai suoi pre-
giudizi e al suo filisteismo. 
assume qui. piu che altrove, 
un buon rilievo drammatico, 
attraverso il contrasto fra 
due donne: Paula, seconda 
moglie d'un ricco gcntiluo-
mo. Aubrey, e la flglia di 
costui, Elena. Paula ha un 
passato burrascoso. che. leal-
mente, non ha nascosto al 
marito: Elena ha ereditato 
dalla madre defunta una vo-
cazione religiosa, che larga-
mente sconflna neH'ipocrisia 
bigotta. Sara Paula a riti-
rarsi, battuta. dalla impari 
contesa. togliendosi la vita. 
Ma dubitiamo fortemente 
che la censura teievisiva per-
metta agli spettatori di co-
noscere, nella sua pruda in-
tegrita, il tragico scioglimen-
to della vicenda. 

Soph 
a 

ia Loren 
Napoli 

iEcco un elenco delle tele-
cronache e dei servizi spe-
ciali che andranno in onda 
nei prossiml giorni: sabato 
5, da Napoli, telecronaca di-
retta (secondo canale. ore 
22,55) della serata inaugu
rate degli Incontri Interna-
zionali del Cinema, dedicata 
a un'attrice napoletana par-
ticolarmente famosa: Sophia 
Loren: sabato 12, sul secondo 
canale, alle 22,55 un servi-
zio fllmato di Nico Sapio 
sulla I Fiera Internazionale 
di Genova. sul tema* Le co-
municazioni di oggi e oH 
donumi; venerdl 18. sul pri
mo canale, alle 22.45, un 
servizio di Gigi Marsico sul 
XVII Salone Mercato Inter
nazionale delTAbbigliamen-
to di Torino. 

raai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13 
15, 17, 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7,45: Un piz-
zico di fortuna; 8.20: D no
stro buongiorno; 10: Antolo-
gia operistica; 12,15: Arlec-
cbino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Zig-Zag; 13,25-
14: Microfono per due; 14-
14.55: Trasmissioni regiona. 
li; 15.15: Le novita da vede-
re; 15.30: Carnet musicale; 
15.45: Musica e divagazioni 
turistiche: 16: Programma 
per i ragazzi; 16.30: I dilet
tanti di musica nell'800; 
17.25: Ricordo di Katieen 
Ferrier; 18: Vaticano secon
do; 18,10: Concerto di mu
sica Ieggera; 19.10: La voce 
dei lavoratori; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can-
z6n e al giorno; 20.20: Ap-
plausl a...; 20.25: La bufera. 
Romanzo di Edoardo Calan. 
dra; 21: Quiz musicale inter
nazionale: 22.20: I libri del
la settimana; 22.30: Sogno 
d'un tramonto d'autunno. 
Musica di Gian Francesco 
Malipiero. ; t 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13^0. 14,30. 15J30, 
16.30, 17.30, 18^0. 19.30. 20^0, 
21.30, 22^0: 7^5: Vacanze :n 
Italia; 8: Musicbe del mat-
tino: 835: Canta Luciano 
Tajoli: 8,50: Uno strumento 
al giorno: 9- Pentagramma, 
italiano; 9.15: Ritmo-faata-
sia; 9.35: M'ama. non m'ama; 
10.35: Le nuove canzoni ita-
liane; 11: Buonumore in mu. 
sica; 1135: Chi fa da se...; 
11.40: D portacanzoni; 12-
12,20: Colonna sonora; 12J20-
13: Trasmissioni regionali; 
13: n Signore delle 13 pre-
senta; 14: Voci alia ribaita; 
14.45: Per gl: amici del Qi-
sco; 15: Aria di casa nostrc: 
15.15: Divertimento per or
chestra: 1535: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia: 
1635: La rassegna del di
sco: 16.50: Antologia Iegge
ra; 1735: Giro clclistico del-
t'Emilia: 17.45: D Vento. Ra-
diodramma di Paolo Levi; 
18.35: I vostri preferiti: 
19,50: Tema in microsolco; 
2035: XI Festival della can
zone napoletana; 21: Musica, 
musica. musica: 2135: II 
giornale delle sclenze; 22: 
Storia di uno strumento. La 
chitarra (I) . 

TERZO 
1830: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; - 19: Muzio Clementi: 
19.15: La Rassegna. Art« fl-
gurativa; 19.30: Concerto di 
ogni sera: ignaz Holzbauer. 
Anton Rubinstein. Beia Bar-
t6k; 2030: Rivista delle ri-
vistc: 20.40: Paul Hindemith; 
21: n Giornale del Terzo; 
21.20: La scatola. Radio-
dramma di Luciano Codi-
snola; 22,20: Franz Schubert 

primo canale 
15,00 Bologna arrlvo del Giro clclistico 

dell'Emilia 

18,00 La TV dei ragazzi !?S5S, «Pomeri««10 -1* 

19,00 Telegiornale della sera (1» eHixione) 

19,15 Concerto slnfonico 

19,55 Diario del Concilio a cura dl Luca Ol 
Schiena 

20/15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera (2* edizlone) 

21,05 La seconda moglie 

due tempi, con Blanca 
Toccafondi, A r m a n d o 
Francioli e Scilla Gabel. 
Regia dl Marcello Sar-
tarelll 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Presentata da Mike BOB-
giorno 

22,35 Popoli e paesi • I vulcanl dell'Alaaka* 

23,00 Notfe sport 

Luciana Romanoni e Bianca Toccafondi 
nella commedia a La seconda moglie » 
in onda stasera sul primo canale alle 21,05 

fefcj^C-;^,, 
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lettere all'Unlta 
Una minaccia 
grava sui familiari 
assistiti dall'INAM 
Egregio direttore. • * 

U Comune di Civitavecchia 
dene affrontare le consegiienze 
finanziane di una decision*? 
dell'INAM circa il pagamento ' 
delle ospedalita alia sorella di , 
tin lavoratore assicurato presso 
I'Ente,' nonostante questa ne 
abbia diritto. • -~ • 

La spesa del ricavero dovreb-
be — secondo I'INAM — rtca-
dere stilla civica amministra-
zione. cost come le altre spese 
dell'assistema farmaceutica e 
mcdica La cosn e assurda. ma-
I'INAM sostiene che il paga-
memo dealt oneri non verra 
effettuato. paiche I'assislita 11011 
avera diritto all'assistenza, at 
sensl delta legqe 329 del 26 feb-
braio scorso 11 bello e che In 
legge in questione apportava 
miglinramenti alia assisteyza^ 
contra le malatttc per i lavora-
tori agiicoli. e van mtitnva in 
nulla il precedente regime per 
i lavoratori dell'industrin e 
commercio, settore a cut appar- "• 
tiene il frntello delta persona 
in questione. >. ' 

A sentire I'INAM, I'interpre-. 
tazione delta leqge darebbc f 
modo di evitare H pagnmento 
dell'assistema anche ai fami
liari dei lavoratori dell'indu-
stria. Con simile prelesto. lo 
IN AM abbandona a lorn itessi 
mipliaia di familiari, come la 
<iignorina Ctnn Vergati (prati-
ca n 3527''63) di cui ti vcrtoia-
mo E non citiamo altri cast 
in cui I'INAM non accelta spe
se per familiari di assicurati. 
con comprensibili conseguenze 
finanziarie sia per gli interes-
sati che per i Comtini ai quali 
si rivolgono gli ospedali per il 
ricupero delle note spese. 

Non credo che la denunda 
basti Prima di tutto occorre 
che I'INAM si giustifichi in 
secondo luoqa cue rientri nella 
legge, senza cavilli troppo co-
modi 

MATTEO CAPUTO 
Civitavecchia (Roma) 

Ipocrito o ipocrita? 
Signor direttore, 

mi permetto di segnalare tin 
errore qrammaticale apparso 
piit volte sulTUnita e che oqgi 
(1. ottobre) vedo addirittura > 
nel sottotitolo dell'articolo di 

apertura in prima pagina. Si 
trat'a di « Ipocrita ». da vol Ira-
sformato in < ipocrito », forma 
sconosciuta alio Zingarelli e 
agli altri maggiori • dizionari 

-italiani. 
• Dlstinti salutt. '' *. * 

GIUUANA D'AMBLIO 
(Roma) 

• ' Ci displace doverla smentire. e 
proprio coi vocabolari da lei ci-
tatl Infatti lo Zingarelli (come 
dpi ' resto 11 Palazzi) ^deflntsee 
esplicitamente ipocrita come - *o. 
stantivo» e ipot-rifo come « ag-
gettivo-: il Dizionarlo enciclope-, 
dico della Treceanl a sun volta 

.scrive- » Ipocrita (si usa) talvolta 
come aagett'wo . con questo va-
lore e tuttora in u*o anche la 
forma ipocrito " ipocntn -elo" -: 
" SI bel donl del cielo No. non 
ceUtr. uarzone. Con ipocrito :clo -

> (Parlni) 
Ci parp abbdbtanza per auto-

riZ7arci a rispettare la regola fls-
sata dallo Zingarelli e dal Palaz
zi. Continncrnmo dnnqno a sert-
vere (ealvo refusl naturalmento. 
o distra^ioni Involontarie)" U tal 
minittro P nn ipocrita (perche qui 
ipocri'fa 6 sostantivo) e invece* fl 
(OIP e un ministro ipocrito 

Lasciano un paese 
per 8 ore al buio 
(era in corso 
la Festa dell'Unita) 
Caio diiettoie, 

tl giorno 22 settembrc, men-
tre si svolgeva la festa dcl-
riJnita. con il consenso entu-
siasta della popalaztone e di 
molti ospiti venutt dai paesi 
vicint. e anche dalla confinanU' 
Calabria, alle ore 23 circa im-
protwtsamente venne tolta la 
corrente elettrica e il paese ri-
mase nella piu completa oscu-
rita. 

Inutilmente si sperd nel ri-
torno dell'energia elettrica. 
Solo alle ore 6 del mattino se-

' guente hi corrente ritorno per 
una mezz'ora e poi la corrente 
venne tolta nuovamente alle 
ore 6,30 Solo in seguito a re-
clami telefonici, trasmessi a 
Laurta, da parte di • alcuni 
commercianti. i quali indub-
biamente avrebbero subifo 
danni rilevanti. la corrente 
elettrica veniva riallacciala alle 
ore 8 circa. 

Alcuni esperti hanno voluto 
attribuire ad una oscura ma-
novra la mancanza di corrente 
elettrica II danno che «e e de-

rivato, da tale ' disservizio, c 
stato nolcvolc; e la circostanza 
— abbastanza strana — ha tna-
sprito gli animt della cittadi-
nanza. contro la Socteta Incava 
— nonostante faccia purte del-
I'ENEL.— ditnostra di curarsi 
ben poco degli interessi dei 
paesi da essa serviti 

I cittadini di Castelluccio 
Superiore chiedono una severa 
inchiesta onde chiarire le cause 
che hanno determinato la so-
spenstone della energia elet
trica. 

ANTONIO SCORZA 
x Castelluccio Superioie 

(Potenza) 

Vogliono notizie 
di un ex prigioniero 

li austriaci degli 
Caii compagni, 

vi preghiamo di pubUlicare 
una piccolo notizia sul vnstro 
gtornale. nella speranza che la 
persona a cui si riferisce sia 
semprc riva e possa leggere e 
risponderc. 

Si tratta di uu militare ita-
liano che, nel 1918. aveva 23 
anni e quindi dovrebbe averc 
oggi 68 anni. Egli era prigio
niero di guerra degli austriaci 
a Krasne, a circa 40 chilometri 
ad oriente di Lwow. II suo no-' 
me e Mar cant el o Marcaurel 
Sebastiano. Abito nella easa 
delle stazio di Krasne e nel 
1918 fit rimpatriato. Questo ita-
liano conotceva un po' la lin
gua tedesca. 

L'interessato o le persone che 
lo hanno conosciuto possono 
scriverc direttamente al sotto-
scritto. 

ADAM KROLAK 
til Dlugosza, 11 

W o j Z ie lona Gora 
(Polonia) 

Interrogazione sulle 
formiche argentine 
in provincia di Latina 

In sequito ad una lettera da 
noi pubblicata, relativa alia 
infestazione di * formiche ar
gentine ». in alcune frazioni de' 
Comune di Minturno (Latina). 
il compaqno deputato e consi-
gliere provinciate di Latina. 
Aldo D Alessio. ha presenta-
to. all'Assessore all'Agricoltura 
della provincia di Latina 
una interi vqazione per sapere 

« quali Diovvedimenti si inten-
da urendere per combattere le 
infesta/ioni di "foimiclie ai-
fientine " che da tempo hanno 
colpito le /one della campagna 
di Minturno e specialmente la 
parte di Marina di Minturno 
e Fontana Perrelli >. . 

Rompano 
questa stantia 
tradizione! 
Cara UnitA.' • < > 

ron. Giorgio La Pira ha de-
/j/ujto , V atteggiamenta \ della , 
Nazione <U giornale de>la bor-
ghesta e dei cementieri), nei 
riguardi della concessione al 
PCI del parco delle Cascine 
per svolgere la festa nazionale 
de/rb'nita: c L'anticamunismo 
delle Cascine ». E no. e troppo 
poco il limtte di tale deftvizio-
ne. L'anticomunismo della Na-
ziOne fondu le sue rudici pin 
profonde nella secolure difesa . 
dei privilcgi di classe d(*i cap?- * 
taltsmo, e quindi contro ogni 
anelito di liberta morale, eco-
nomtca, sociale e politico ri-
vendicata dalle masse lavora-
trici. 

. Sino dalla sua nuscita, La 
Nazione (in combutta con il 
Messaggero, il Tempo, il Resto 
del Carlino, il Corrieie della 
Sera, ecc.) ha sostenuto V go-
verni pin rcazionari, da Pella 
a Deprelis, da Sonnino a Tarn-
broni. Durante il venlennto ac~ 
cctto H fascismo come un even-
to naturalc, positivo e I'occu-
pazione tedesca dell'ltalia, rec" 
il marchio indimcnticabile del 
suo riconoscimento! 

Ora, non vi e numero della 
Nazione cJie non contenga arti-
coli e notiziari vari contro ogni 
rivendtcazione delle masse po-
polari e, in particolare, contro 
i paesi socialisti. Prendiamo ad 
esempio il numero del 1 set-
tembre (articolo del suo diret
tore sig. Enrico Mattei) il 
quale afferma * che il governo 
dell'on. Leone ha saputo assi-
curare al paese un periodo di 
tranquillita, dimostrando fer-
mezza per sconsigliare ai co-
munisti un nnovo luglio 1960. 
Ha lasciato svolgere a Genova 
due congressi del MSI. Ha ri-
solto il problema dello zucche-
ro (e quelli dell'aumento di 
tutti ali altri qeneri alimentari 
e quello. sempre piu gravoso, , 
dell'aumento degli affitti quan-

do li rioslve?). i 
Ed infine (6 sempre il slgnoi 

Enrico Mattel che scrive) il go-| 
veino dell'on Leone ha saputc 
teneie un contegno dignitosc 
nei confront! dei cortftmisti (si 
badi bene • non ' net confront il 
del governo svizzerol) scate-l 
nati contro il goveino svizzerol 
pei la espulsione dei loro fttti-| 
visti itatiani » 

E cost ogni giorno vcngonol 
propitiate velme velenose e de-\ 
formate s« determinate deci-
sioni e atteggiamcnti degli or-
ganismi sindacali c dei partifi| 
di sinistra • » 

Ma non sarebbe ora che ill 
po'polo, di ogni parte d'ltaliaA 
la smettesse di leggere (e quin.l 
di di sostenere) la stampa rea-| 
zionaria e padronale? 

Parlando con lettori del qno-l 
tidiano fiorentino, ncssuno dicel 
di acquistarlo per leggervi lei 
nofe politiche, ma solo perchel 
i loro nomi e i loro padri han-\ 
no sempre. letto la Nazione e\ 

-flnchetjer'il latto'chc, dal bar-\ 
b'tcre e al bar, non si trova da\ 
leggere che questo giornale\ 
perch? essi dicono — piu < t n - | 
dipendente *. 

Rompano, quindi, una buonal 
volta questa stantia tradizione\ 
i lavoratori e le mossaie; i ba-
risti e i barbieri, gli artigiani,\ 
i piccoli produttori e commer
cianti, il ceto medio impieqati-] 
zio e qli intellctttiati democra
tic!. Si smetta di sostenere 
tutto quella stampa che non 
intende aggiornarsi di frontal 
all'impetuoso movimento del 
mondo del lavoro che aspira e 
lotto per la edificazione di tin 
mondo nuovo e <?i sostenga, in-
vece. quella che difende reaU 
mente i loro interessi, gli inte
ressi piii genuini del Paese. 

' UGO MARTELLI 
(Firenze) 

A Brindisi 
complessivamente 
sottoscrrtte 59.000 lire 
per gli antifranchisti 

II compagno Gaetano Liuzzi 
di Brindisi ci ha inviato altre 
5 460 lire per i perseguitati po-
litici spagnoli. La cifra e stata 
raccolta tra decine di democra
tic! che hanno versato delle 
piccole somme Complessiva
mente il compagno Liuzzi ci ha 
inviato 59.420 lire. 
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AULA MAGNA Cltta Unlver 
sitaria 
Sono In corso abbonamentl alia 
stagione concertlstica 19B3 - M 
presso tl botteghlno dell'Aula 
Magna dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19 (tutti i giorni feriali. 
telef 497 235). 

BORGO a SPIRITO 
(Via dei Penitenzieri 11 - tel 
5116207 - 659310* 
C la D'Origlla-Palmi Domeni-
ea alle 17: « Verso D i o » in 2 
tempi e 6 quadri di Mario Flo-
ri Prezzi familiari. 

D E L L A COM E T A 
Chiu^ura estiva 

D E L L E M U S E ( T e l 862 348) 
ChiuMira estiva 

DEI S E R V I ( T e l 674.711) 
Chlusura estiva 

E L I S E O • • ' 
Alle 21: « La Boheme ». Doma
in al le 21: « Rigoletto ». 

F O R O ROMANO 
Tutte le sere spettacoll di suo-
ni e luci: alle 21 in quattro Iin-
gue: inglese, francese. tedesco, 
i tal iano. alle 22,30 solo in in
glese. 

QULDONI (Tel 561 1561 
Domani alle 21.30 il « Dublin 
Art Theatre » in: « Irlandia », 
u n ritratto drammatico Su te -
sti di Oscar Wilde. Synge Bec-
ketL Lady Gregory. 

MILLIMETRO (Via Marsala. 
n »U - Tel 4951248) 
Chlusura estiva 

P A L A Z Z O S I S T I N A 
. Da martedl 8 ottobre alle 21,15 

la C ia Modugno in : « Tommaso 
d'Amalfl », commedia musicale 
di Modugno con Liana Orfei. 
Franchi e Ingrassia 

PICCOLO f f c A l K O DI VIA 
P I A C E N Z A 
Imminente Marina Lando-Sil-
v io Spaccesi presentano: la C ia 
del Buonumore con: «Ziz lm -
di B. Joppolo. e « I gerani » di 
A Mediani. Novita assoluta 
Kegia di Giorgio Pressburger 

P I R A N D E L L O 
Chlusura est iva 

Q U I R I N O 
Dal 9 ottobre ir T A I. presenta 
« La fastldlosa » di Franco Bru 
sati con Salvo Randone. 

RIDOTTO E L I S E O 
Oggi e domani alle 21.30: • II 
medico delle donne », 3 atti di 
Alfredo Bracchi con Tino 
Scotti 

ROSSINI 
Chiusura est iva • 

6ATIRI (Tel 565 323) 
Imminente Carmelo Bene pre

senta: « I polacchi » (Ubu Roi> 
Novita assoluta di Alfred Jar-
ry con C. Bene, L Mezzanotte 
A Vincenti. E Cameron. E 
F l c o, E Torricella Regia di 
Carmelo Bene 

VALLE 
Prossimamente la C ia dei 

- Quattro diretta da Franco En-
riquez presentera: * Edoardo II 
d'lnghllterra » di Bertolt Breoht 
con Glauco Mari. Valeria Mo-
riconi. M Riccardinl Regia di 
Franco Enriquez 

ATTRAZI0NI 
LUNA P A R K ( P z z a Vittorioi 

Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio 

MUSEO D E L L E C E R E 
Emulo di Madame Toussand di 
Lnndra e Grenvin di Parigi 
tngresso enntinuato dalle 10 
alle 22 

VARIETA 
<KMBRA J O V I N E L L l (713 3UH> 

Grisbl da un miliardo, con M 
Presle e rivista The Ruda-? 
Dancers • G • 

T E L L E T E R R A 2 Z 6 
La strada dei giganti, con C 
Alonzo e varieta A • 

LA F E N I C E iVia Sa lar ia *5i 
I rinnegati del capltano Kid. 
con H Franck e nv i s ta Rufflni 

A • 
VOLTURNO (Via Volturro) 

L'amante del re e rivista Adami 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O t l e l 352 153) 
tl Boom, con A, Sordi (alle 
15.15-17,10-19-20.SO-23> SA • • • 

A L I i A M B R A • I e i TO (M-
Le verginl, con S Sandrelli 

(VM 18) SA • 
A M E R I C A (Tel if-r> ir>8> 

Mare matto, con G Lollobri-
gida • (VM 18) SA • 

A H P I O (Tel 77ye . i») 
Cyrano e D'Artagnan. con Silvn 
Koscina " A • 

A R C H I M E D E ( l e t 875 567. 
The Bunning Man (alle 4.30-
6^0-8.20-10) 

tv>^>- *-r 

II 10 oltohre I9«3 CLEOPATRA, II film pia fa mo so e altMo 
nel mondo, sara flnalmentr presentalo a Roma con an grandr 
•p«lt«e«l« H gala. 

ARISTON (Tel 353 230) 
- Per soldi o per amore. ron K 
' Douglas (ap 15. ult 22.50) 

SA 4 > 
A R L E C C H I N O (Tel J58ti54i 

II dcl l l to Dupre (alle 16.05 • 
18.05-20.25-23) G • • 

ASTORIA • I el 871)245) 
I flgli del capltano Grant, con 
M Chevalier (Cartoni animati-

' Pippo e I'insonnia) A 4 
4 V t i « r i N u . I ei i 72 137 

Cjrano e D'Artagnan, con S 
Koscina (ult 22.30) A • 

B A L O U I N A i l e i <47 592) 
Hong Kong un addio, con A 
Lualdi DR • • • 

B A R B E R I N I (Tel 471 /II7» 
International Hotel, con E Tay
lor (alle 15.30-17.30-20.05-23) 

S • 
BOLOGNA (Te l 426 700) 

II giorno e I'ora, con S Signo-
ret DR • • • 

BRANCACCIO (Te l / :« 25ft» 
II giorno e I'ora. con S Signo-
ret DR • • • 

C A P R A N I C A Cle l 672 465) 
Cacciatori di donne (prima) 
(alle 16-18,25-20.35-22.45) 

C A P R A N I C H E T 7 A .b*72 465) 
I misteri di Roma, di C Zavat-
tini (alle 16-18.25-20.35-22,45) 

DR • • 
COLA DI R I E N Z O (35U .->84) 

Cyrano e D'Artagnan, con S 
Koscina (alle 16.15-19.15-22.45) 

A • 
CORSO (Tel -671 691) 

Bticcia di banana, con J Mo-
reau (alle lfi-18-20.20-22.45) li
re 1000 SA • 

E D E N iTel 380 0188) 
I maghi del terrore. con Vin
cent Price SA • • • 

EMPIRE (Viale Regina Mar 
gherita) 
Freud • passionl segrete ». con 
M Cllft (Ult. 22.50) DR + + • 

EURCiNE i Palazzo Italia al 
I'EUR Tel 5910 986) 
Lr cltta proihite (alle 16-17.55-
20.20-22,40) (VM 14) DO ^ ^ 

E U R O P A (Te l tSbb 166) 
Le citfa proibite (alle 16-18.10-
20.20-22.50) (VM 18) DO • • 

F I A M M A (Tel 471 100) 
II buio altre la slrpe, cou G 
Peck (alle 15.25 - 17.50 - 20.15 -
22.50) DR • • • 

F I A M M E T T A ( T e l 470 464) 
The V-I.P.S. (alle 15.15 - 17.30 -
19.45-22) 

G A L L E R I A 
Mare matto. con G Lollobri-
gida tult 22.50) (VM 18) SA • 

GARDEN 
Cjrano e D'Artagnan. con S 
Koscina A • 

G I A R D I N O 
II giorno e I'ora, con S Signo-
ret DR • • • 

MAESTOSO ( T e l 786.086) 
Sparine a vista all'InalTerrabl-
le ••», con P Merisse G • • 

M A J E S T I C «*lei tj74!KMJ' 
Le folli notti del dottor Jerryll 
(prima) (ap. 15.30. ult 22.50) 

VIAZZiNi . I el Jnl S»4V» 
II giorno e I'ora. con S Signo-
rct (ap 15.30. ule 22.50) 

DR • • • 
VIETRO O R i v E - i N 

Obiettivo ragazze (alle 20-22.45) 
C • 

M E T R O P O L I T A N i(MP» 4WM 
n succewo (alle 15.30 - 18.15 -
20.35-23) SA • • 

MIGNON «Tel 849 493» 
Brigata dl fuoco, con V Ma
ture (alle 15.30 - 17-18.50-20.40 -
22.50) DR * 

M O U t R N l S S l M O tGal ler id & 
M a r c e l l o • T e l 640 445) 
Sala A: Lr verginl. con S San
drelli (VM 18) SA • 
Sala B: Sexv nel mondo (ap 
15.30. ult 22,50) DO + 

M O D E R N O l e i 4RO 2R5i 
Le monaehinr, con C. Spaak 

SA • 
M O D E R N O S A L E T T A 

Obiettivo ragazze C • 
V l o N U i A L i i e i 684 876) 

C>rano e D'Artagnan. con S 
Koscina A • 

MEW YORK i T e l 780 271" 
II Boom, con A Sordi (alle 
15.15-17.10-19-20.50-23) SA + + * 

NUOVO GOLOtIM ./.TO I«I2» 
Le foil I notti del dottor Jerryl! 
(prima) (ap 15.30. ult. 22.50) 

OArtiS i l e i Si>2 I53i 
Colpo grosv> al Casino, con 4 
Gabin (alle 15.30 - 17.45 - 20.05-
2Z50) G • • 

t»LAZA 
Norman astuto pollzlotto. con 
J Wayne (alle 16-18.15-20.20-
22.50) C • 

3 U A T T R O F O N T A N E ' 
Colpo grosso al Casino, con J 
Gabin (alle 15.30 - 17.45 • 20.05-
22,50) O 4V4> 

3UIRINALE (Tel 462 653) 
II sorpasso, con V Gnssmar. 
(alle 16^0-18.35-20.40-22.45) 

SA 4>« 
a U l R l N E T T A ( T e l 670 012) 

Appuntamento fra le nuvole. 
con H O'Brien (alle IB - 18 -
20.15-22.50) » • 

RADIO CITY C l e l 464 103) 
La grande fuga. con S Mc 
Queen (alle 15.30-19.05-22.40) 

DR • • • 
S E A L E ' T e l 580 234) 

II Boom, con A Sordi (alle 
15.15-17.10-19-2030-23) SA • • • 

RITZ i l e i 837 4811 
Le verginl . con S Sandrelli 

(VM 18) SA • 
RIVOLI ( T e l 460 883) 

Appuntamento fra .le nuvole 
con H O'Brien (alle 16 - 18 -
20.15-22.50) S • 

ROXV i l e i 870 504) 
Cacciatori di donne (prima) 
(al le 16 30-18.40-20.45-22.50) 

R O Y A L 
Allest imento Cinerama: La con-
quicta del West 

5 A L O N E M A R G H E R l T A 
c Cinema d'essai »: Harakiri 

A + • • • 
SAVOIA ( T e l 861 159* 

II giorno e I'ora. con S Signo-
ret DR • • • 

3 M E R A L D O <Tel .151 -»»1 • 
Sparate a vista aU'inafferrabile 
M9. con P. Merisse G 4>4> 

S U P E R C I N E M A d e l 485 498) 
II Gattopardo. con B Lancaster 
(alle 14.45-18.45-2Z30) L 1000 

DR • • • • 
T R E V I ( T e l 689.619) 

O.S.S. 117 Segrelissimo (alle 
16-18-20.15-22.50) G • 

V I G N A C L A R A 
Obiettivo ragazze (alle 16-18.40-
20.40-22.45) C • 

Sw-mifle vision! 
A F R I C A ( l e i 810 817) 

Lo sperone nudo. ron James 
Stewart A 4> 

A l R O N E ( T e l ' 727.193) 
10 Semiramlde, con J Fur-
neaux SM • 

ALASKA 
11 duea in nero, con C Mitchell 

A 4> 
ALCE ( T e l 632 648) 

West Side Story, con N. Wood 
M * • • 

A L C Y O N E (Te l 810Hju» 
Winchester '73, con J. Stewart 

A • • 
A L F l E R l (Tel 290 251) 

La portatrice di pane, con J 
Valerie DR 4> 

A M B A b C l A T O H l ( T e l 4oi i7u 
Parigi nnda D o • 

A R A L O O d e l 250 156) 
Bill II bandlto. con A Dexter 

A • 
A R G O 

Prossimo apertura v ia Tiburti-
na 602 

%rliEL (Te l 530 521) 
l . 'oomo che saprva troppo, eon 
J Stewart (VM 14) G + • 

* S T O H i l e i 622(H(i9> 
I-ancieri nert, con J. Furncaux 

A 4> 
ASTRA (Tel 848 328) 

Ultima cavalcata, con A. Quinn 
A 4> 

• T L A N T E H e i 428 .«4» 
Maclste I'eroe piu grande del 
mondo SM 4> 

A T L A N T I C «Tei 7(»fi.:>hi 
Canzoni nel mondo, con Mina 

M 4> 
A U G U S T U S 

11 domlnatore, con J Wayne 
A • 

A U R E O ( T e l 880 606) 
L'eroe dl Babllonla SM 4> 

• • • • • • • • • • • • 

La alfle eb« appaJono me- * 
* oaata al titall del film • 
• eorrlspondoo* all* aa- % 
^ guente classifleatiotie per m 
9 generl: J 
fj A — Awenturoao ^ 
£ C * Connco . 
0 DA = DiMgno animate _ 
9 DO — Documentario ^ 
g> DE — Drammatie* ^ 
0 O — GtalJo 
g M = Musical* , 
9 S « SentuneotaM 
9 SA — Satirieo * 
9 SM - Starico-mitologieo * 
f j I I aaatra gladlxla aal 01m 
g> Tlaaw M p m i * ael atada * 
* Mgaeata: 9 

m • • • • • — eccezional* * 
9 • • • • — ottimo • 
• • • • — buono m 
m • • — diacreM* * w • — medioera ^ 
«. VM If * vieuto «1 ml- — 
^ oort di 16 anni • 

AUSONIA (Tel 426 160) 
Mare caldo. con C. Gable 

A • • 
AVANA '.Tel 515 597) • 

Cocktail per a n cadavere, con 
J. Stewart G 4>4> 

B E L S I T O ( T e l 340 887) 
• Va e uccidi . con F. Sinatra 

(VM 14) DR 4> 
SOITO ( T e l 833UI98i 

L'lnesorabile detective, con E 
Costantine G • 

3 R A S I L i I'el 552 350) 
P.B.I. agente implacabile, con 
E Costantine G .4>a> 

BRISTOL ( T e l 225 424) 
•• II vlzlo e la virtu, con A. Gi-

rardot (VM 14) DR 4> 
B R O A D W A Y t ' le i 213/44H 

L'eroe di Babllonla SM 4> 
C A L I F O R N I A t l e i 215 2»*i 

Maschere e pugnali . con Gary-
Cooper DR • • 

C I N E S T A R ( T e l 789 2421 
Sentieri selvaggi. con J. Wayne 

A 4>4> 
CLODIO (Tel 355 657) 

II domlnatore. con C. Heston 
(VM 14) DR 4> 

COLORADO ( l e i 617 42117) 
Winchester "73, con J. Stewart 

A • • 
CORALLO ( T e l 211621) 

Vincltori e »inti , con S. Tracy 
DR 4>4>4>4>4> 

^ R I S T A L L O < l e i «KI .«Oi 
Rodaggio matrimoniaie. con A. 
Franciosa SA • 

OEL V A S C E L L O (Tel 588 454i 
Vrsus II gladiatore ribelle, con 
J. Greci SM 4> 

D I A M A N T E ( T e l 295 2o"i 
Cronaea familiare. con M Ma-
stroianni DR 4>4>4>4> 

OIANA 
Uni t s II gladiatore ribelle. con 
J Greci SM 4> 

NUOVO CWODMMO 
A M M MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 21 riunione dl 

corse d| levrieri. 

D U E ALLORI ( T e l 260 366) 
Cocktail per un cadavere, con 
J Stewart G • • 

E S P E R l A 
L'inesorablle detect ive, con E 
Costantine G 4> 

E S P E R O 
Hatari, con J Wayne A • • 

F O G L I A N O ( T e i KID 541) 
Cocktail per un cadatere 

3 I U L I O C E S A R E «35o .160) 
Winchester '73, con J. Stewart 

A • • 
H A R L E M ( T e l 691 0844) 

RipOSIr ' 
HOLLYWOOD (Te l 290 851) 

Marcia o crepa, con S Granger 
A • 

I M P E R O ( T e l 295.720) 
Riposo 

I N D U N O ( T e l 582 495) 
La portatrice dl pane, con J 
Valerie DR • 

ITALIA (Tel 846 030) 
Sentieri selvaggi , con J Wayne 

A • • 
JON 10 ( T e l 886 209) 

II passo del carneflee DR • 
MASSIMO ( l e i Ihl 277) 

Adultero lul, adultera lei , con 
M Tolo C • 

N I A G A R A (Te l 617 3247) 
Pancho Villa, con W Beery 

DR 4»4>4v 
AlUOVO (Te l 588 116) 

Pancho Villa, con W Beery 
DR + + • 

•NUOVO O L I M P I A 
« Cinema selezione > : La tua 
pelle brucia 

OLIMPICO 
Ursus 11 gladiatore ribelle. con 
J. Greci SM • 

P A L L A U I U M <£ld G a r b . i ^ i l ^ 
Riposo 

P A L A Z Z O 
l o Semiramide. con J. Fur
ncaux SM • 

P O R T U E N S E 
Johnny Concho, con F. Sinatra 

A * 
P R E N E S T E 

Chiuso per restauro 
P R I N C I P E ( T e l 352 337) 

Canzoni nel mondo, con Mina 
M • 

R E X ( T e l 864 165) 
La portatrice di pane, con J 
Valerie A • 

3 I A L T O 
West s ide story, con N. Wood 

M • • • 
S P L E N D I D ( T e l 622 3204) 

La spada di El Cld A • 
S T A D I U M 

Canzoni nel mondo, con Mina 
M • 

r i R R E N O ( T e l 593 091) 
Pngnl. pope e dlnamlte. con E 
Costantine G • 

T R I E S T E (TeL 810 003) 
Riposo 

TUSCOLO ( T e l 777 834) 
L'lsola mliteriosa, con M Craig 

A • • 
UL ISSE (Te l 433 744) 

I tre del Texas, con T Tryon 
A • 

t / E N T U N O A P R I L S '864 6771 
n terrore del mantell l rossi. 
con S Gabel A 4> 

V E R B A N O (Te l 841 I85» 
n sale splende alto, con C Win-
ninger A • • 

i / l T T O R l A ( T e l 576 316) 
Sentieri selvaggi. con J Wayne 

*' r A • « • 

IVr/t* visioni 
^ D R I A C I N E ( T e l 330 212) 

\* furia dl Ereole. con B Har
ris • SM • 

ALBA 
Copacabana Palace, con S Ko
scina SA • ' 

^ N I E N E (Te l ' 890 817) 
Le ore dell'amore, con U To-
gnazzi S • • 

APOLLO (Tel 713 300) 
Le sette spade del \endicatore . 
con B Halsey A • 

AQUILA t l e i 754 951) 
L'assedlo delle sette frecce. con 
W Holdrn A • • 

A R E N U L A ( T e l 653 360) 
Pallnttola senza nome, con A 
Murphv A • 

AURELlO (Via Bentlvoglio) 
II conquistatore dei sette mari, 
con J. Wayne DR • 

A U R O R A ( l e i 393 069) 
Pace a chi entra. con A Dema-
nienko DR • • • 

AVORIO ( T e l 755 416) 
Gli amanti devono tmparare. 
con T Donahue S • 

BOSTON (Via P i e t r a l a t a 438• 
Intrigo internazlonale. con C 
Grant G • • 

C A P A N N E L L E 
II diavolo uccide cosi. con M 
Adorf DR • 

CASTELLO (Tel 561 767) 
Lolita, con J Mason 

(VM 18) DR • • 
C E N T R A L E (Via C e l s a 6) 

Kamikaze attack, con K Horn 
DR 

COLOSSEO ( T e l 736 255) 
Magniflco detect ive, con Eddi> 
Costantine G • 

DEI PICCOLI 
Cartoni animati 

O E L L E M l M O S E (Via Cass ia* 
I sequestratl dl Altona, con S 
Loren DR + • + • 

E D E L W E I S S ( T e l 330 107) 
Zorro A • 

E L D O R A D O 
Lolita. con J Mason 

(VM 18) DR • • 
P A R N E S E (Te l 064 395) 

Lancieri neri, con J Furneaux 
A • 

F A R O (Te l 509 823) 
L'uncino, con K. Douglas 

DR • • 
iRIS (Tel 865 536) 

La pannigiana, con C Spaak 
SA • • 

L E O C I N E 
Breve chlusura 

MARCONI (Te l 240 796) 
Maciste il gladiatore piu forte 
del mondo SM • 

N O V O C I N E ( T e l 586 235) 
Cow bov col ve lo da sposa. con 
M. O'Hara S • • 

O D E O N (Piazza Esedra 6) 
I ^acriflcatl di Bataan. con J 
Wayne DR • • 

O T T A V I A N O (Te l 858 059) 
II segreto del Narciso d'Oro. 
con C Lee (VM 14) G • 

P E R L A ' 
L'agguato delle c inque spie. 
con J Agar A • 

PLANETARIO (Tel 480 057) 
Da qui all'etcrnlta, con Burt 
Lancaster DR + • • 

P L A T l N O (Te l 215 314) 
II grande ribelle, con L Jour-
dan A • • 

P R I M A P O R T A 
t Le avventnre di un" glovani . 

con R Beymer DR + + 
R E G I L L A (Te l 7990179) 

Cavalca vaquerp, con R. Taylor 
A ' • • 

ROMA 
La tradotta, con H.. Mes'semer 

DR • 
R U B I N O j T e l 590 827) ' 

La congiura del dieci . con S 
Granger A • 

SALA U M B E R T O (674 753) 
Per favore non toccate le mo-
delle C + 

3 U L T A N O ( P 2 a C l e m e n t e XI» 
II Granduca e Mister Pimm. 
con C Boyer SA • • 

T R I A N O N t l e l 780 3021 
II visone sulla pelle, con D Day 

SA • • • 

S||| i* parrun* hiali 

COLUMBUS 
SiUestro c Gonzales vincltori 
e vinti DA + • 

= ELIX 
Fuga da Zahrain, con Y Bryn-
ner A • • 

^ L A T I N O ' 
II Jgrande^ribelle, con L Jour-
dan A • • 

REGILLA 
Cavalca vaquerp, con R Taylor 

•A,- • • 
TARANTO " • 

Accadde al commissarlato, .con 
1 A Sordi C • 

CINEMA' CHE PRATICANO 
OGGI LA " RIDUZIONE . AOIS-
F.NAL: Adriacine, Anicne. Arena 
Paradiso. Ariel, Arena Taranto, 
Brancaccio, Bristol. Centrale, 
Cristallo. Delle Rondini, Glhrdi-
no. Jonlo, La Fenice. Leocine, 
Niagara, Nuovo Olimpla. .Ol lm-
pico, Oriente. Orione. Planetario, 
Palazzo. Platino. Plaza. Prima 
Porta, Regilla, Roma, Rublno, 
Sala Umberto. Salone Margheri-
ta. Sultano. Traiano di ^Fiuml-
cino. Tuscolo. Ulissc. X X I Apri-
le. TEATRI: Eliseo. RldottO RII-
seo. 

/ I L A 
KipoSo 
£ L L A R M I N O 
Francesco d'Assisi, con Pedro 
Armendariz SM • 

COLOMBO 
II vendicatore deli'Arizona, con 
A. Dickinson A 4> 

C O L U M B U S 
Sllvestro e Gonzales vincltori 
e vinti DA + + 

DEGLI SCIPIONI 
Policarpo ufficiale di scrittura. 
con R Rascel SA +*• 

F A R N E S I N A 
Imminente riapertura 

O R I O N E 
Fra' Diavolo, con Stanlio e OI-
lio C + + + 

PIO X 
Bandiera di combattimento. con 
S. Hayden DR • 

Q U I R I T l 
Ecco Chariot, con C. Chaplin 

C • • • 
SALA E R I T R E A Iv ia Lucrinn. 

La spia dei ribelli, con Van 
Heflin A • 

SALA S. S A T U R N I NO 
Lasciami sognare, con F S i 
natra S + 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoll teatrali 

SALA T R A S P O N T I N A 
II piu grande spcttacolo del 
mondo. con J Stewart DR 4>+ 

S I P P O L I T O 
Miile donne e un caporale. con 
M. West C • 

T I Z I A N O 
Anello di fuoco. ron D Jnnsscn 

(VM 16) DR 4> 

C A S . A D E L L 1 B R O 
CARTOLIBRERIA 

Libri per ogni ordtne dl scuola 
nuovi e d'occasione , 

Laboratorio legatoria 
ROMA . Viale Tir«-no .J2-A-B 

Telpfono 89") 853 

AVVISI SAN I TAR I 

ENDOCRINE 
studio medico pel la cuTa^delia 
« t « l e • diafunzionl e debnlexsa 
sessuali di ongine nervosa, p s l -
chica. endocrina (neurastenia, 
deflclenze ed anomdlie st-asuali). 
Visite premdtrunoniall DntL' P. 
MONACO Roma. Via Viminale, 
38 (Staztiine Termini) - Seala s i 
nistra • piano seenndo I D L 4. 
Orario 9-12. lH-lg *• p^t appunta
mento escluso il sabato punx-rig-
gio e I fr«tivl Funri orario. nel 
sabato pnmeriggio e nei -glnrai 
festlvj st riceve solo per appua-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma 1601V del 25 ottob-* 1*56) 

< rUnita • non e responsa-
bfle delle variazioni di pro-
gramma che non vengano 
eomunicate tempestivamen
te alia redazione dall'AGIS 
o dai direttl interessatL 

Art»nt» 
S O S T O N 

Intrigo internazlonale, con 
Grant G 

3 A S T E L L O 
l o l i t a . con J. Mason 

C 
• • 

STROM 

(VM 13) DR + • 

Medico specialists dermatolo | 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosant? (ambulatoriala 

senza operazione) delle -• 

ENORROIDIeVEHE VARICOSE 
Cura delle complicazjoni: ragadL 
flebiti. eczemi. ulcere varicoaa 

DISFUNZION1 SESSU4.LI , 
V E N E R E E . P E L L E 

VIA COU IH RIENZO n. 1 5 2 
Tel 351.541 . Ore »-?•: festivl » - l t 

(Aut M San n ni/TZZia, 

%i*l l . ' » l n . A»" 
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Miceli reggente 
unico alia Lazio 

r 
I Liquidato Anwaral: #o sostifuisce Monwegiio | 

Nervosismo 
alia Roma: 
scontro tra 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

MONZEGLIO, it neo-trainer bianconero 
.v. < -' '; 

L'annuncio & stato ,dato'ieri dal presidente 

- juventlno - MonzegJio h# gia preso possesso 

del nuovo incaricd.e ieri ha diretto I'alle-

namento dei bianconeri 

Clainoroso colpo til. scni .a .A-T o r l l , 0 : n°J lJOincrigglo (II oggl 1 
dirigenti delta Juvenilis, tiaiino luiproVvlsainentc convocato una 
conferenza btatnpa per anhuncla're che. ('alienator? Amarnl era 

• • statu llcenzlato « a seguito di una aerie dl controversle con la 
socit'ta » e che at suu posto era stato ingagglato Monzegllo. 

Plu tardi II presldente Catella ha spiegato che tra la Juve e 
Amaral non e'erano state grosse questionl ma solo una plccola 

v serlc di fastidlosl cuntrattempl: surebbe stato II ciimulo di qucstl 
1 ad Indurre la Juve a liberarsi dell'allenatore. 

In effetti pare che le cose stlano molto dlversameiitc: d'accorda 
che Amaral ha fattu la sua parte dl error! ma chi ha compratu 
Ncnp e stato Boniperti. Ed oggl dunque Amaral sarebbe chiamato 

•, a pagare per 11 falltmento del nuovo centro avanti: pagare per 
* modo dl dire naturalmente percht essendogll stato rlruiovato II 

contratto da poco perceplra regolarmente lo stlpendlo slno alia 
fine della stagione. . ... >.^^j 

Cosi si splega come Amaral sla apparso sereno e tranquillo 
come sempre, anche oggl pomerigglo ciuando sul campo si e salu-
tato con Monzegllo; la cul prlma_ declslonc al suo debutto alia 
gulda della Ju\e e stata dl far accedere 11 pubblico agll dllcna-
mentl. . AMARAL, il tecnico «s i lurato » 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Foni ed i giornalisti 
R derby si avvicina, mancano 

appena due giorni al grande 
econtro stracittadlno, e nel clan 
giallorosso continua a regnare 
un perlcoloso -nervosismo, un 
nervosismo che potrebbe inci-
dere negativamente sul rendi-
mento degli atleti e che. pur-
troppo. i dirigenti non sanno. 
non riescono a placare. 

Sintomatico in proposito l'at-
teggiamento tenuto ieri da Foni 
vereo i giornalisti recatisi a 
Frosinone per assistere all'alle-
namento dei giallorossi svoltosi 
nella locale palestra CONI a 
causa della impraticabilita dei 
campo. 

II trainer, dopo aver accolto 
con evidente risenrimento un 
collega del foglio sportivo ro-
mano. si e riflutato di permet-
tere l'accesso dei giornalisti alia 
palestra e soltanto dopo le rei

terate proteste dei cronisti 6i e 
deciso a rimuovere il * veto •» 
mantenendo per6 verso i rap-
presentanti della stampa un at-
teggiamento a dir poco scorte-
se. Non solo: anche ad allena-
mento ormai flnito il trainer ha 
ostinatamente evitato di incon-
trarsi con i giornalisti a «cac-
cia •• di notizie. 

Indubbiamente Foni ha agito 
sotto la epinta del partlcolare 
stato d'animo di chi si trova 
nei guai, sommerso dalle cnti-
che e minacciato dal pericolo 
di essere allontanato dall'inca-
rico. e non saremo noi a get-
tar^li la croce addosso come 
quei colleghi che minacciano di 
denunciarlo all'USSI, ma non 
possiamo esimerei dal condan-
nare il suo atteggiamento: c'e 
modo e modo di dire ie cose e 
questo Foni dovrebbe saperlo 

Attesa per | 
il meeting | 
di Siena I 

SIENA, 3. 
Creice I'atteM per . il 

« meeting » atletico che »a-
bato e domenica riunira qui 
a Siena il fler flore dell'atte-
titmo curopeo. Sono gia ar-
rivati a Roma i primi 
stranieri: • i cubani, con il 
tripliata Lopez, il aaltatore 

• Diaz e la velocitta Cobian; 
i romeni con Solageau (peso 

' e disco) e i saltatori Viorica 
(lungo) .e Porumd (alto); 
Tirlandese O' Riordan che si 
cimentera nei 1500 e 5000 

; metri ed i sovletlcl, capita-
• nati da Bolotnikov e dalla 

Zyblna. ' Par la tarda notte 
; sono attest' i flnlandesi con 

Klkkula e Nistroem. 

Della partita oltre a tutti 
i migliori atleti azzurri sa-
ranno anche ungheresi.' ce-
coslovacchi - (capeggiati da 
Jungwirth), austriaci, jugo* 
slavi, bulgari e svizzeri. 
• La bella manifestazione, 

organizzata dall'UlSP atleti-
ca di Siena, dall'UlSP nazio-
nale, dal Club Atletico Cen-
trale di Roma, dalla - Mens 
Sana > di Siena, e dalla Con-
sulta Sportiva Comunale di 
Siena, sar i teletrasmessa in 
ripresa diretta sabato (con 
inizio alle ore 15.30) e do
menica (con inizio alle ore 
15.45). Nella foto II cecoslo-
vacco JUNGWIRTH che par-
tecipera alle gare degli 800 B 
• dei 1500 metri. I 

molto bene 
Se Tatteggiamento di Font 

puo essere capito e, in una cer-
ta mi»ura giustiflcato. difficile 
e invece capire 1'atteggiamento 
assunto dal general manager 
Valentini. il quale allorche gli 
abbiamo nferito i fatti. anziche. 
cercare d-i metter pace come 
sarebbe stato suo dovere e rna-
gari di scusare il trainer, ci ha 
risposto seccamente che pote-
vamo anche fare a meno di an-
dire a Frosinone dove nessuno 
ci aveva chiamato. 

V.nlentini non ha nessuna ra-
gione per essere nervoso. e la 
sua risposta ci ha lasciato ve-
ramente perplessi: che il signor 
Alberto non abbia proprio in 
simpatia il dott. Foni? Non si i 
spiegherebbe diversamente la! 
sua risposta sibillina volta piuj 
ad esasperare ulteriormente la 
situazione che a gettare acqua 
sill fuoco. 

C'e di piu: a Frosinone e'era 
anche il vice-presidente Star-
tari il quale soltanto alia fine 
e intervenuto per dare qualche 
notizia alia 6tampa, il che con-j 
ferma quanto nervosismo regni, 
anche fra i dirigenti i quali —I 
« lmpaunti •• dalle sconfitte dil 
Genova e di Bergamo — han-{ 
no creato nel clan romanistaj 
un'atmosfera di confusione e dii 
sfiducia che non lascia presagi-| 
re nulla di buono 

Altro che « distensione -. altro 
che serenita! Da quel poco che 
abbiamo potuto capire (ci e sta
to impedito nei mo>do piu asso-
luto dl awicinare i calciatori) 
Toperazione -« ricaricamento - e 
completamente failitn I gioca-j 
tori non sono affatto animaii 
dalla combattivita che dovrebbe i 
caratterizzare le squadre che sij 
apprestsno a disputare un der- : 
by - caldo - come eara quPllo" 
di domenica. E l'annuncio che' 
oggi la sguadra tornera a Ro
ma. perche le condizioni clima-
tiche impedlscono la sua pre-
parazione a Fiuggi non ha certo 
contribuito a rasserenare gli 
animi del giocatori. La cosa 
meriterebbe un discorso sul la 
orsanizzazione della Roma, ma 
avremo tempo di riparlarne. 

Per quanto riguarda le noti
zie epicciole c'e da aggiungere 
che ieri a Frosinone erano pre-
senti anche Sormani e Orlando, 
reduci daU'allenamento con gli 
azzurrabili. Per quanto con-
cerne la formazione. natural
mente non c*e ancora nulla di 
ufficiale. anche se l'impressio-
ne generale e che si registrera 
la spostamento di Sormani al-
1'ala. e il ritorno di Manfredini 
a centroavanti e la conferma di 
Schutz a mezzala (quindi il 
rinvio del debutto di Leonardi). 

Ben diverso e invece il clima 
che »i respira alia Lazio Si e 
avuta notizia ieri che Giovan-
nini e stato ™ liquidato - e Mi
celi e stato nominato reggente 
unico nella Lazio. Bene, ftnal-
mente una schiirita :n casa 
biancoazzurra. Lorenzo sa di 
non possedere grossi campioni, 
sa che l'e^sere attuaimente in 
testa alia classifica dopo aver 
affrontato la Fiorentina e il 
Milan e gia molto e quindi lo 
scontro CI-TI H Roma lo preoc-
cupa relativamente 

Certo ottenere una vittoria 
sarebbe una grossa sodd^fazio-
ne. ma non si fa iliusioni il 
tecnico biancoazzurro anche se 
dice ai quattro venti che scen-
dera in campo per vincere, 
(cvidentemente tenta di in-
fluenzare Tambiente gia elet-
trico degli avversari). Ovvia-
mente mantiene il piu assoluto 
riserbo sulla formazione che 
far a giocare, ma le soluzioni a 
sua dLsposizione non sono poi 
molte dopo la squalifica di Go-
vernato e il ristabilimento di 
Morrone e Garbuglia. 

E* molto probabile. quindi. 
che domenica vedremo la La
zio ecendere in campo con una 
falsa ala (Mari o addinttura 
Rambotti) che sara chiamata a 
dare manforte al centrocampo. 
mentre ci dovrebbe essere il 
rientro in squad ra tanto di 
Garbuglia che di Morrone. 

Oggi a Milano 
N«nez-Mc Cormack 
OfCi a Milano sul ring del « Pa-

lalido» si svolgera una intcres-
yante riunionc imperniata sull'in-
contro Nunez-Mc Cormack. Fa-
ranno degna corona al clou gli 
inconlri Sllri-Paiva. Piazza-Na-
varro. e Lopopolo-Gullottl • 

Tonteo no vizi: 
sfneni le finoli 

Quests sera alle ore : 21 alia 
«Folgore» avranno luogo lo fi
nal! del torneo regionale ncvizi 
organlzzAto 'dalla * Ccntocrlle» 
in collaborazione con la GBC. 
Ecco gli accoppiamepti: mosca: 
Soru-Seminars: gallo: Lauri-Di 
Bartolomei; piuma: Pctriglia-
Lltterio: leggerl: Piggianello-Ma-
rocco: welter leggerl: Di Vale-
rio-Ro«si: welter: Giuliani-Masai. 
miani: welter pesantl: Nobili-
Fraietta: mrdlomaiflml: Medici-
Lacche. Fuori lomco: welter pe-
aantl: Maccarclli-Perrone. 

MMtMaM îMMaiaaisiaHBBaBBaBjMI 
«Nandone» tifoso giallorosso al suo banco di macelleria 

Un giallorosso si confessa 

II tif o e pure 
amarezza 

Amorc cd odlo, odio cd amorc in un inc-
briante cocktail che aiuta ad' evadere dal 
grigiore della vita di tutti i giorni, a dimen-
ticare le amarezze. le costrizioni. i sacrlfici 
di un'interd setiimana di lacoro: qucste in 
rapida sintesi le components del tijo.Ttntra'c-. 
date nel colloquio col tifoso laziale ~ Er 
pedicello -

- Ma evidentemente un solo - test *• non 
poteva consideraTsi sufflciente a compren-
dcrc bene la portata del fenomeno, tanto 
piti che ci troviamo di fronte a due * bacilli » 
tifoidi nettamente dirersl, almeno coioristi-
camente. Cast ecco la controprova su un ' 
bacillo di colore spiccatamente giallorosso 
( -Sono romanista antelettera perche accom-
pagnavo e guidavo mio fratello che gio-
cava come mediano nella Fortitudo ~). E' 
Fernando Janneili di professione macellaio 
a prestarsi gentHmente per.. VanalLsi. E ag-
giunge subito che ha cominciato a fare il 
tifo all'eta di note anni da campo Testaccio: 
un tifo veramente per quattro. » 

Ce da crederci sulla parola a »Nando-
ne -. e non solo per la sua cospicua corpo
ra: ura ma anche per il vocione bantor.aie 
ed il cipiglio severo che la correda: tal che 
sembra faccia il tifoso sempre, in ogni circo-
stanza delta vita, anche quando vende le 
bistecche alle signore della - haute - ai 
Pariaii. ( - A signo' ma che me dice? Non 
e tenero sto* filetto? Ma e un burro, me 
deve crede. sennd me offendo »). «• 

£* insomma un tifoso delle sue bisteccne. 
dei suo negozio, della sua strada, della sua 
famiglia: e un • tifoso in » Servlzio Perma- ' 
nente EffettivO', che non si nasconde dietro 
aforismi o parole rhcercate ma parla schictto, 
colorato. agitando il coitello come se do-
vesse affettare invisibili nemld. (-Attento 
Na\ se no non mi fat tOrnare intero al 
giOrnale-». 

E poi chi non conosce Nandone? Lo conn-
scono su tutti gli stadi d'Italia ove lui e la 
moglie (grossa quanto lul) sono orrtrali con 
tutti i mezzi. daU'auto. al treno. aHaereo 
Non c'e bisogno dunque di protungare oltre 
le presentazioni; percio entrlamo subilo in 
argornento. 

— Che ne diet del 'derby*. 
-«Dico... ma che vuoi che ti dico? -. 
Nando si trova un po" a dlsaglo ora, fa 

uno sforzo per cercare ie parole adattc ma 
poi si butta nelVargomento a caoontto 

" Dico che je dovemo ra armeno quattro 
gol a 'sti impuniti de laziali che sembra-
vano niscosti sotto tera. nun ciaimo r.vutn 

• manco er coraggio de porta miUe lire alia 
Lazio quando ci aveva bisogno; e mo* invece 
so* riciccfoti ton c hanno riarzato la cresta 
Je dovemo fa quattro gol ar minimo. con 
quella squadra che Caritrovnmu Ma po» 
glieli famo? Io a ditte la verita cuando ho 
saputo dp Genova. non so' andato inanco y 

a Bergamo (ed ho fatto bene) per dispia-

cere: me so' andato a vede' la Lazio, cho 
m'e" piaciuta proprio. pe' come core, come 
lotta. come da er fritto. E ora manco hu 
fatto scommesse: ne ho fatta una per caso 
con i'avvocato X laziale. Una scommesSa 

. da poco. • pe* accqntenta er cliente e pe' 
tenello bono percHe co* lui ho scomme^so 
un pranzo a fine campionato su chi se£Tt>r& 
piii goal tra Sormani e Manfredini: :o natu
ralmente me so" preso Sormani. 

- E che. so' scemo a pijamme quer co-
niglio de Pedro? Qui conigli non ne vendo 
E manco li vojo vede. Scrivejelo a quei 
sisnorini pagati fior de milioni: se dome
nica non fanno er dovere loro e non segnano 
armeno quattro goal. Nando non ce va piu 
a vede la Roma. E pe* loro ce scappano 
pure le botte- . 

Qui il fono di Nando si fa rtmaro. p',u 
- che nilnaccioso: e il tono di una persona 

che si vede tradita dai giocatori che conosce 
J ed ama uno per uno come i figli che la 

sorte gli ha impedito di avere. 
£* il tono di chi si e visto porlarc ai selte 

cieli da una campagna acquisti favolosa e aa 
un inizio tambureggiante e che poi e piom-
bato a terra di schktnto, nella polvere. nella 

• drlusione • di sempre. l.'amarezza dunqvn 
pub essere considerata come una delle com-
ponentl del tifo accanto aU'odio rd all'amore 

' che trapelano anche dalle parole di 'Nan-
done * come da quelle di * Er pedicello •! 

, O non e invece una componente episodtca. 
' occasionale, determinata dalle ultime scon' 

fitte delta Roma? Cerchiamo di appro;on-
dire per toglierci il dubbio 

— Ma allora nun ce credi proprio a 'sla 
Roma? 

- M a che volemo scherza? T h o detto che 
, deve segna armeno quattro goal So' stufo 
' de -sentimme "sfotte". de sentl li lazialettl 

dl che se (a passamo brutta perche loro 
cianno li galli e noi ciavemo li . . colli. Li 
dovemo cancella domenica dalla faccia del-
rOlimpico. E poi dovemo continua a vine*? 
'na partita appresso I'altra pe' arrivare su 
sempre piu su Magari je corro appresso io 
pe" falli sveglia. se Foni nun lo vo fa per
che e de rore troppo bono- . 

Ed agita di nuovo H coltellaccio come se 
fosse un lanciere impegnato nella carica 
dei ' Seicento ». 

Ma negli occhi gli br'dla bra la spcranza. 
Si. Vamarezza era proprio un ingredientc 

. occasionale. H tifo e fatto solo di odio cd 
amorc, amore ed odio, per cui c'e gusto a 
striliare * Viva la Lazio * proprio in con-
trapposizione ad uno che strilla »Viva la 

i Roma*. £* dunque un fenomeno caduco. 
condannabile, figlio effimero di una sjtfeta 
sbagliata: e quindi giusta la nostra richiesta 
di rivedere tutta Vorqanizzazionc del calcio 
dalle fondamenta alia mentalitd. 

Roberto Frosi 

Oggi nel Giro deU'Emilia 

Balmamion 

sfida lilioli 
Manchera De Rosso - II Monte Oppio, I'Abefone, il Barigazzo 
e inline il Mongardino dovrebbero dor vita ad una bella corsa 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 3. 

II fascino delle corse d'auhm-
no non e un'invenzione. ma una 
realta E* il fascino delle cose 
che stanno per sfuggire. di un 
mondo che tra poco chiudera 
i suoi desideri. le sue speranze. 
i suoi erron. i suoi drammi in 
una scatola per riaprirla quan
do tutti saremo invecchiati di 
un anno, anche se saranno tra-
scorsi solo pochi mesi. Ecco 
perche nessuno ha voluto man-
care a questo appuntamento, al 
47° Giro deU'Emilia, una cor
sa dal passato splendido che 
invita tutti a comportarsi»nel 
modo piu conveniente perche 
fra venti giorni tutto sara fl
nito e gli ultimi risultati. le ul
time impressioni avranno la loro 
importanza nel rendiconto fina
le. Ricchi e poveri (nel cicli-
>;mo i ricchi sono pocbi e i po
veri tanti) hanno un contratto 
da rinnovare o sono addirittura 
in cerca di una slstemazione, 
percio non e tempo di dormire 
sui pedali. 

Si raccolgono le forze, si 
prendono le ultime vitamine 
(purtroppo non saranno solo vi
tamine) e avanti per il 'gran 
finale Questo l'ambiente reale, 
mentre uno alia volta i cento 
e piu iscritti si presentano al 
tavolo della punzonatura per 
ritirare il numero di partenza 
NeU'ambiente si mischiano co
me sempre tecnici. giornalisti 
e curiosi per le immancabili di 
scussioni della vigilia. Ecco, vi 
diremo che per molti il 47 
Giro deU'Emilia sara in primo 
luogo una battaglia fra due ra 
gazzi che un tempo erano ami 
ci per la pelle e adesso sono 
awer<sari pur appartenendo alia 
stessa squadra. I due ragazzi 
ii vedrete in corsa con il h. 98 
e il n. 99: rl n. 98 e Franco 
Balmamion, il piemontese taci-
turno che ha \ into due volte il 
Giro d'ltalia e il n 99 e Italo 
Zilioli. 22 anni appena compiuti 
e grande sDeranza di un cicli-
smo (tt nostro) sempre in cerca 
del vero campione. 

Sapete come stanno le cose. 
Nell'ultimo «Giro» (tre mesi 
fa). Zilioli era un ragazzino che 
aiutava Balmamion. poi il ra
gazzino e cresciuto. ha vinto 
tre corse di seguito. ha fatto 
parlare i giomali per le sue im-
prese. i cronisti ei sono passati 
la voce (-E" la volta buona-?) 
e i tifosi hanno fatto le ore 
piccole al caffe come non suc-
cedeva da tempo. E cosl Bal
mamion cambiera squadra per
che non intende essere sacrifi-
cato a nessuno. e Zilioli restera 
dov'e con una squadra tutta a 
sua disposizione. Nel frattempo. 
Balmamion intende prendersi 
la rivincita: sconfitto sulla linea 
del traguardo a Varese. scon
fitto per distacco a Pontedecimo 
e a Padova. il ragazzo di Nole 
Ca naves e dice: - Uunica cosa 
che mi resta da fare per non 
danneagiare un mio compagno 
(Zilioli) c per essere libcro da 
impegni e di andare all'attacco 
per primo Domani vedrb se mi 
nesce it colpo...; 

Querra in famiglia. dunque 
E Zilioli? Zilioli e ancora un 
ragazzo che misura le frasi. le 
parole, un ragazzo che ha pau-
ra di non poter rispondere alia 
attcea un ragazzo che un po" 
tutti dovremmo lascia re in pa
ce per permettergli di crescere. 
di trovare il giusto equilibrio. 
Che sia lui I'uomo da battere 
non ci sono dUbbi. ma egli etes-
so tiene a 50ttol:neare che non 
si pu6 vincere sempre e che i 
suoi avversari. giovani >i vec-
chi non ha importanza. si chia-
mano Adorni. Taccone. Cribio-
ri. Durante, Baldini. Ronchini. 
Pambianco. Carlesi. Battistini, 
Moser. Fontona. Mealli e - qual
che altro che al momento mi 
sfugge- Non fa il nome di 
Balmamion. ma sa benissimo 
che dovra fare i conti anche 
con il suo ex capitano 

Dunque. il duello Balmamion-
Zilioli come motivo di centro. 
se voiete. ma e chiaro che la 
corsa offre un panorama vasto. 
diciamo un'altra fiflda paesana 
tra una ventina di corridori. 
quelli che abbiamo nominato e 
quelli che per. necessita di bor-
sa dovranno farsi vivi Pertan-
to la battaglia non dovrebbe 

mancare. E poi raramente il 
Giro deU'Emilia ha deluso le 
aspettative, anche perche.il suo 
terreno di gara si presta alle 
fasi combattute. Infatti dopo 81 
ehilometri troveremo il Monte 
Oppio (metri 821). al chilometro 
107 il Passo dell'Abetone (m 
1388) e a i chilomptro 132 il Ba
rigazzo (m. 1217): probabilmen-
te a questo punto la fila sara 
gia divisa in diversi tronconi, 
ma per la prima volta la car-
tina presenta nel finale un altro 
ostacolo, una piccola difficolta 
che si chiama Mongardino, la 
collina dove i bolognesi trascor. 
rono i giorni di festa. una sa-
litella a quota 369 che trovan-
dosi a 19 ehilometri dal velo-
dromo potrebbe rappresentare 
il trampolino di lancio per i 
piu freschi, se non per il piu 
potente. 

La distanza (km. 239) non e 
proibitiva, ma il tracciato e se
vero, adatto, come dicevamo, a 
dividere i deboli dai forti. Solo 
domattina potremo fare la con-
ta dei partenti, ma fin da sta-
sera possiamo dirvi che i con-
correnti saranno un centinaio e 
che Tunico assente di rilievo 
sara Guido De Rosso il quale 
si e ferito leggermente ad un 
ginocchio nell'allenamento di 
ieri e dovra osservare qualche 
giorno di riposo. Un incidente 
automobilistico (senza gravi 
conseguenze) ha bloccato Ven-
turelli. mentre ei-ano gik note 
le assenze di Defilippis, Nenci-
ni (che per quest'anno harmo 
detto basta alle corse) e di 
Zancanaro che non e plu lui 
dalla fine del Giro d'ltalia. 

Gino Sala 

| A Budapest 

i «fi/ropeo» della Hyman 
| sui 200 metri: 23"2 
I . BUDAPEST, 3. I 
I L'inglese Dorothy Hyman, campionessa europea I 

I di velocita, che ieri aveva uguagliato il primato • 

europeo dei 100 metri (11"3) ha stabilito oggi il nuo- | 
I v o limite continentale dei 200 metri vincendo in 23"2 

la gara inclusa nelli'ncontro Inghilterra-Ungheria. I 
II precedente record dei 200 metri era di 23"3 e ' 

Iappar teneva alia tedesca Jutta Heine, che l'aveva 
stabilito nell'agosto dello scorso anno. 

I 
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Basket a Wroclaw 

Oggi il «via!» 
agli europei 

Nella prima partita gli azzurri affron-
feranno i cestisti ungheresi 

VARSAVIA, 3. 
Le squadre nazionali di 17 

paesi parteciperanno ai cam-
pionati europei di pallacane-
stro che avranno inizio doma
ni. a Wroclaw. 

Le squadre partecipanti so
no state divise in due grup-
pi. Nel Gruppo A figurano 
Italia, Jugoslavia, - Olanda, 
Bulgaria, Israele, Urigheria, 
Belgio e Turchia e'nel Grup
po B Polonia, Spagna, Por-
togallo, URSS, Francia, Re-
pubblica Dernocratica tede
sca, Cecoslovacchia, Finlan-
dia .e Romania. 

FJeco il- calendario della 
prima giornata: 

Francia-R.D.T., Bulgaria-
Israele, DRSS-Finlandia, Un-
gheria-Italia, Spagna-Polo-
nia, Cecoslovacchia-Romania 
e Belgio-Turchia. -

Le semifinali verranno gio-
cate il 12 ottobre e la finale j 
sara disputata il 13 ottobre. 

Le « chances > di cui gode 
la nazionale italiana in que
st! campionati europei non 
sono moltc. Anche se ai re
cent! Giochi di Napoli gli az
zurri si sono assicurati iL pri
mo posto bisogna tenere prc-

sente che alia competizione 
partecipavano solo squadre 
di modesto livello tecnico e 
l'unico avversario di consi-
stente levatura era rappre-
sentato dalla Jugoslavia che 
tuttavia schierava la nazio
nale. B. 

Malgrado cid la vittoria dei 
nostri e scaturita soltanto da 
un gioco impostato piu sul-
l'iniziativa personale che sul-
l'esecuzione di schemi tattici 
raoderni. 

Sciopenmo 
i dipendenti 

del CONI 
Domani e domenica sclopero 

dei dipendenU del Coni. I Uvo-
ratoii sono sUH eontretil a en-
trmre in aaltazione per il peni-
stente riflnto dri mlirhrtero dello 
Spettacolo «• drl Tnrismo di rati
ne* re il regolamento arB^iiica d j | 
personate. • " 

Lo sclopero provochera nna pa-
rallsi dei servltl all'lnterno di 
tutti gli implantl sportWI • tn 
partlcolar modo nella ataaaa In 
occmlone del derkp. 
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Carne a 3.000 lire 
entro 

Una serie di proposte della Fe
derazione dei macellai 

Perche mancano carne e latte 
' • • . - , \ : • ' 

erisi 
;': .J. 

'*' Pagheremo la carne tremi-
la lire al chilo entro poche 
settimane, forse a Natale. 
Questo allarmante annuncio 
e stato dato ieri mattina dai 
dirigenti della " Federazione 
nazionale macellai nei corso 
di una conferenza stampa. 
La situazione • del mercato 
delle carni si va facendo sem-
pre piu grave e se non ver-
ranno presi immediati e ra-
dicali provvedimenti — di-
cono i macellai — la carne 
al dettaglio tocchera. entro 
breve tempo, quota tremila. 

Al termine della conferen
za stampa i rappresentanti 
dei macellai hanno emesso 
un comunicato in cul espri-
mono il proprio pensiero sui
te misure predisposte dal 
Consiglio de i ; ministri ' per 

ampliare il campo dei singoli 
esercizi abilitati alia vendita 
delle carni e per quanto ri-
guarda un programma di im-
portazioni. « Mentre prendia-
mo atto dei primi impegni 
assunti dal governo, che n-
flettono •. alcune delle tante 
esigenze ampiamente docu-
mentale nel nostro " libro 
bianco" — dice il comuni
cato — abbiamo il dovere di 
richiamare l'attenzione pub-
blica sul fatto che, se alle 
parole dei comunicati uffi-
ciali, non faranno seguito, 
con l'urgenza che la gravita 
della crisi impone, misure 
concrete e di effetto imme-
diato la situazione peggiore-
ra ulteriormente ». II « libro 
bianco > di cui si parla nel 
comunicato e un documento 
nel quale sono esaminate le 
cause della crisi di produzio-
ne e di rifornimento della 
carne nel Paese. 

La Federazione macellai fa 
poi una serie di proposte e 
infine presenta un . piano di 
importazione : di carni con-
gelate destinate al diretto 
consurrio che consentirebbe 
di portare carni ottime alia 
meta dei prezzi attuali sulle 
mense di tutti i consumaton 
escludendo' ogni possibile 
speculazione e superfluo co-
sto di intermediazione. 
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Puntando sulle aziende capitalistiche si stanno 
rovinando j contadini senza aumentare la pro

duzione — La via della riforma agraria 

Presentate le conclusion! 

C N EL: rifor mare 
la previdenza 

Pensione di Stato a tutti e pensione integrative — Rial-
fermato il carattere pubblico dei servizi sanitari — Pas-

saggio alio Stato di gran parte degli oneri 

« Incentivi alia zootecnia * 
ha deciso I'ultimo Consiglio 
dei ministri. Non agli alleva-
tori, ma alia astratta zoo-
tecnia dietro la quale si na~ 
sconde comodamente lo spe
culator — sia esso commer-
ciante grossista o capitalista 
agrario — e il contadino vo-
vero, il mezzadro e U colono 
che da anni accudiscono alia 
stalla per la bella faccia del 
padrone. Se qualcuno ha 
dubbi in proposito pud schia-
rirseli su una fonte non so-
spetta. lo studio che il prof. 
Elvio Borgioli ha pubblicato 
sull'organo del minlstero 
dellAgricoltura (Informato-
re: zootecnico, del 15 aprile 
scorso) dove si dimostra, ci-
fre alia mano, come il lavoro 
del mezzadro nella stalla 
venga prestato gratuita-
mente. .• • < , /.*'*; 

. Dire 'i che pioverd ancora 
sul bagnato, che i soldi del-
I'erario andranno ancora una 
volta a favorire i medi e gros-
si proprietari terrieri (quel-
li stessi che si disfanno, nel 
giro di poche settimane, del 
patrimonio bovino alia pri
ma difficoltd stagionale), e 
poco. Piu grave e il fatto che 
gli allevamenti non aumen-
teranno sostanzialmente, non 
avremo ne maggior copia di 
latte ne piu carne, con gli 
* incentivi ». E • cio avra — 
se non imbocchiamo un'altra 
strada, la strada della rifor
ma agraria — ripercussioni 
gravi su tutta Veconomia ita
liana. 

Profezia 
facile 

H Consiglio nazionale della 
Economia e del Lavoro ha con
cluso la discuasione sulla rifor
ma del sistema previdenziale e 
sanitario con l'approvazione di 
38 mozioni. Alcuni argomenti. 
collaterali e di minore rilievo 
(rapporti fra enti e personale 
sanitario: indagini particolari 
sul finanziamento). earnnno ap-
profonditi in prosieguo di tempo 

Le conclusioni cui e giunto il 
CNEL sono state espoite ieri 
dal preoidento on. Cnmpilli e 
da] relatore prof. Coppini (pre-
eidente dell*INAM) nel corso di 
una conferenza stampa. Esse ac-
colgono. per alcuni fondamen-
tali aopetti. le tesi sostenute dal-
la CGIL che ha presentato. co
me e noto. un progetto di legge 
per la creazione di un externa 
di sicurezza sociale e le tesi 
della Confederazione dell'arti-
cianato. per il passaggio dal si
stema misto. parte a carico dello 
Stato (attraverso proventi fi-
pcali) e parte a carico delle ca-

. tegorie. • 
II CNEL ha indicato al go

verno la nectssita che. da ora 
in poi, tutti i provvedimenti 
parziali — alcuni dei quali indi. 
lazionabili — vengano armoniz. 
zati con l'obbiettivo finale di 
dare assistema sanitaria com-
pleta a tutti i c'ttadini e di as-
sicurare la previdenza — pen-
Bioni, indennita di disoccupn-
zione. assegni familiari — par-
tendo da una base uguale per 
tutti e garantita a tutti. ' 

Per le pensioni viene indicato 
un sistema eecondo cui. al ter
mine della riforma. si avreb 
bero due distinte pensioni: una 
" non • professional -. pagata 
dnllo Stato. uguale per tutti e 
una seconda — pngata dagli 
enti di categoria — a carattere 
iBtegrativo, graduate secondo la 
r.ualifica. l'anzianita di lavoro e 
altri elementi distintivi. 

La pensione di invalidity do-
vrebbe cssere commisurnta al-
l'ultimoealario percepito (e non 
all'aozianita di lavoro) e quella 

derivante da infortunio comu-
labjle con la pensione di vec-
chiaia. L'aumento dell'eta pen-
sionabile viene presentata come 
questione - da etudiare - crean. 
do. per ora. incentivi a rima-
nere nella produzione anche ol-
tre i 55 e 60 anni. salvi restando 
i limiti per le categorie che 
svolgono lavori molto gravosi 

L'assistenza sanitaria, attuai-
mente goduta da caca i] UO per 
cento dei cittadmi. dovra essere 
estesa a tutti eliminando — e 
cio e riconosciuto urgente — le 
disparita di trattamento. cioe le 
limitaziom imposte ad alcune 
categoric Dopo una prima fase 
di raggmppamenio degli ems di 
categoria si prevede, infim'. ia 
creazione di 50li tre laiituti: 
1) uno per ie prestazioni di in-
validita. vecchiaia e superstiti, 
di=occupazione e carichi fami
liari incaricato di riscuotere i 
contribut: anche per gli aitri 
enti; 2) una gestione unica per 
infortuni e malattie professio
nal! (di cui si chiede la revi-
sione dell'elenco): 3) un unico 
ente per TaasUtenza sanitaria. 

Le prestazioni cspedaliere Jo-
vrebbero passare interamente a 
carico dello Stato. ma gli ospe-
daii rimanebbero enti autonomi 
con alcune eccezioni per isti-
tuti specializzati (traumatologici 
IN AIL. sanatori INPS ecc). Le 
prestazioni sanitane dovrebbero 
essere tutte dirctte: le attrezza-
ture dovrebbero avere caratiere 
pubblico e gli ambulatori fare 
capo ' all'unico ente nazionale 
sanitario ••-->--• • ••• 

P^r le prestazioni cconomi-
che e prevista restensione an
che agli autonomi. per lunghi 
penodi di malattia. mentre la 
indennita di disoccupazione do-
vrebbe collegarsi all'ultimo 6a-
lario del lavoratore 

Questi alcuni cardini delle 
propoote che. riguardando un 
campo assai vasto di questioni. 
meritano piu ampia illustrazio 
ne e largo dibattito fra i lavo-
ratori. Durante la conferenza 

stampa due temi — 1'entita delle 
nuove spese e ij passaggio di 
una parte cospicua deH'aooisten-
za a carico dell'erario — sono 
stati piu volte ripresi. Sia Cam-
pilli che Coppini si sono sfor-
zati di tranquillizzare i rappre
sentanti della stampa padronale 
circa 1'entita e la proiezione in 
un futuro abbastanza lonrano 
di ambedue i probiemi. I lavo-
ratori. ovviamente. hanno un 
punto di vista divcrso e l'ob
biettivo di farlo prevalere. con 
1'azione sindacale e politics, nel 
quadro della battaglia per una 
programmszione economica che 
assegni priorita al'.e piu urgenti 
spese sociali. 

Due giorni 
di lotto 

nei sanatori 
II convegno delle Commis

sion! degenti dei sanatori, che 
si c concluso ieri a Roma, ha 
deciso di indire due giornate 
nazionali di Iotta in tutti i sa
natori. I degenti, il 10 e 17. 
usciranno dai luoghi di cura 
per manifestare contro l'indif, 
ferenza del governo nei con
front! della loro drammatica 
situazione. Come e noto, i la-
voratori tbc ricevono appena 
un assegno di 300 lire dal-
1'INPS e quelli assistiti dai 
consorzi neppure una lira. 

Due progctti di legge, uno 
a firm a Lama-Santi della 
CGIL. e uno dei deputati co-
munisti Berlinguer. Sulotto. 
Vigorelli e Scarpa sono stati 
presentati in Parlamento. I 
lavoratori tbc sono decisi a 
battersi con ogni mezzo, an
che con gli «scioperi della 
fame ». 

La profezia e facile, sta al. 
la portata anche dei mini
stri nella misura in cui sono 
informati sulla situazione 
reale delle campagne. In pri. 
mo luogo, la crisi dei conta
dini, di quei milioni di lavo
ratori autonomi nelle cui mi-
nuscole aziende si trova cir-
ca la meti degli allevamen
ti. Fino a che si e trattato, 
e si tratta, di tenere animali 
da lavoro il contadino non 
ha avuto scelta, ha dotmto 
sobbarcarsi al peso di due-ire 
capi di bestiame cercando di 
< arrotondare » con la vendi
ta di un po' di latte e del vi-
tello. Ma quesfepoca della 
nostra agricoltura sta (for-
tunatamente!) per finire. Lo 
allevamento, oggi, pud svi-
lupparsi solo per la produ
zione specializzata di latte e 
carne. Quale aiuto sostan-
ziale e stato dato. in questo 
senso, ai contadini? \ ' 

A questo interrogativo In 
gestione Bonomi-Rumor del
la nostra politico agraria. ha 
risposto finanziando le me-
die e grandi aziende (si ve-
dano i dati del c piano rer-
de*: nel Lazio i contadini 
sono riusciti ad assumere so
lo il 3 per cento dei mutui 
per la zootecnia). Sono no
te le prime stalle razionali, 
dove un salariato provvede a 
15-20 capi. e latte e carne 
hanno costi di produzione 
dimezzati, rispetto a quel
li della • stalla • tradizionale. 

Al di Id delle tntenziont, 
infatti, la realta delle cam
pagne e tale che oggi abbia
mo due settori distinti della 
produzione, uno — quello 
contadino — che produce'lat
te con costi reali di 70S0 lire 
al litro e un altro — quello 
capitalistic — che produce 
lo stesso latte a costi di 40-
50 lire: uno che produce car
ne a 350-500 lire al chilo: 
un altro che produce la stes-
sa carne a 600-800 lire. A un 
certo punto, pero, la crisi e 
scoppiata anche nel settore 
piii avanzato dal punto di vi
sta produttivo. dimostrando 
la conlraddittorietd (dire 
che Villusorieta) della tinea 
capitalistica che condiziona 
lo sviluppo degli allevamen
ti al profitto e alle dimen-
sioni della proprieta terriera. 

Dicono gli agrari che net 
Milanese occorrono 15-16 mi-
la mungitori, e ne trovano 
solo 10-11 mila; che la stessa 
situazione esiste a Pavia, Cre
mona e Mantova. Si lamen-
ta, Von. Bonomi. che la nuo-
va qcnerazione contadino 
schifa gli odori della stalla e 
Mattarella aggiunge che i 
contadini non vogliono lavo-
rare alia domenica. II capt-
talismo agrario, che secondo 
costoro potrebbe tutto. non 
pud piegare i lavoratori a 
sopportare supinamente con-
dizioni di vita e di lavoro 
che considerano superatc. 
Ed e qui Vorigine del suo so-
stanziale fallimcnto. Infatti, 

$ ?i & A- • • ••: 
le aziende asalqriati non so
no in gradodi trattenere la 
manodopera nelle campagne 
offrendogli una :proapetilva 
ccohomica ddeguata. Abhia-
mo sqttocchio l'u,ltlmd con-
tratto provinciale di Firenze; 
per 8 ore lavorative, caricd di 
bestiame di 13 bovine adulte. 
paga base e contingenza li
re 46.300: con lavoro nottur-
no e festivo 55.990; con 16 
capi totale di 61.782 (4.500 
lire ogni tre capi in piii). "• 

I salariati di Firenze han
no r.onquistato questi livelli 
da soli due mesi. dopo- un 
duro scontro. Questa e la me
ta € avanzata * che gli agra 
ri, del resto, offrono al mez
zadro per il futuro: un sala 
rio che non raggiunge H 70 
per cento del « mtntmo vita-
le» nazionale. Il riposo set 
timanale, I'orario di lavoro 
realmente rispettato, Vabita-
zione lontana, dalla stalla non 
contraddicono alcuna esigen-
za dell'agricoltura in quanto 
tale ma urtano — questo il 
punto — con le esigenze di 
sfruttamento del lavoro 
avarizate dall'agrario (e, piii 
in generale, dal sistema). La 
crisi zootecnica, quindi, non 
e un fatto isolato ma uno 
degli aspetti piu acuti della 
crisi generale che -torna a 
dimostrare l'urgenza di tina 
riforma generale di strutture 

II problema economicq.— 
oggi importiamo il 35% del 
fabbisogno di came bovina, 
domani.potremmo salire alia 
meta; cio costa 200 miliardi 
all'anno ma, con la rartfailo* 
ne del bestiame in tutta Eu-
ropa, potrebbe costarci anche 
3-400 miliardizannui — non 
k il solo, ne*f&rse~iA%maggib-
re aspettojlelia'crisi. Emar-
qinati . dalla produzione di 
latte e.carne, uh milione e 
mezzo di contadini perdereb-
bero ogni prospettiva di svi
luppo. Ed e invece a questi 
contadini, ai coloni e aibrac-
cianti che occorre affidare la 
terra e i capitali perche", or-
ganizzandosi per produrre e. 
vendere direttamente sul 
mercato, con dimensioni di 
tmpresaben diverse da quel
le imposte dall'attuale regi
me proprietario, essi soli 
possono divenire gliartefici 
di un moderno sviluppo de
gli allevamenti. Nessun'al-
tra forza sociale, se non i 
lavoratori stessi, pud deci-
dere I'abbandono di que-
gli ordinamenti colturali mi-
sti — che predomind.no nella 
mezzadria e colonia, ma sono 
diffusi anche negli altri tipi 
di azienda '— su cui si basa 
Vassenteismo dei percettori 
di rendita agraria: ne e'e da 
aspettarsi da una corporazio-
ne di allevatori Vattacco alle 
posizioni che la speculazione 
intermediaria tiene negli tm-
pianti di trasformazione e 
nel mercato. 

Nelle mani della 
Federconsorzi 

Le prove: iniziative qover 
native appena varate (am-
masso di vacche da macello: 
ammasso di uova ecc...)VAlA 
(Associazione italiana alle
vatori) le ha. benevolmenle 
consegnate nelle mani della 
Federconsorzi. Due grandi 
mercati di carni —_Firenze 
e Napoli — hanno visto di 
recente un primo tentativo 
di scuotere il predominio dei 
grossisti. eliminando il •, mo-
nopolio delle tmportazioni o 
dei controlli. Ma i cosiddetti 
t allevatori» e difensori del
la zootecnia non si sono fatti 
vivi a rivendicare una pre-
senza diretta e attiva, negli 
impianti di macellazione, dei 
contadini e delle autoritd co-
munali. .. ; 

Piii in generale, ogni sfor-
zo del contadini per affer-
mare una loro autorevole 
presenza sulla scena delle de-
cisioni e respinta tenacemen. 
te indietro. Progetti di stal 
le sociali, avanzati nel La 
zio, in Toscana, Emilia e 
Trentino da coltivatori di 
retti autonomi, cattolici o di 
sinistra hanno trovato so!o 
ostilita negli organi governa-
tivi. Ma cosi facendo ci si tira 
la zappa sui piedi. Non sa-
ranno certo le nuove realtd 
sociali, infatti, a tornare in
dietro: la decisione dei con
tadini di organizzarsi e bat-
tere la linea della DC si ma-
nifesterd, anche in questo 
settore, con nuova forza nel
la ginsta direzione della ri
forma agraria generale. 

Renzo Steftnelli 

Solidarieta con i « sepolti vivi» 

Oggi a 
V '* 

in difesa delle miniere 
Da dieci giorni nei pozzi i lavoratori di Ravi 

Diecimila in Iotta 

' ' , ' • • : . . . . ' - • ^ | 

Vivace corteo a Palermo 
contro i licenziamenti 

PALERMO, 3V. 
Cinquecento opera! della 

Elettronica sicula hanno or-
ganizzato stamane un vivace 
corteo con , cartelll che ha 

t'attraveraato II centro, bloc* 
candolo per oltre mezz'ora, 
in segno di protesta ' contro 
la decisione della direzione 
di llcenzlare 175 opera). E' 
questo II secondo giorn'o. dl 
Iotta all'Elfi, importante sta-
blllmento per la produzione 
di materiale elettronico di 
preclslone, con circa 1500 di-
pehdenti. <• - • • 

II segretario della. Camera 
del lavoro, Domenico Drago, 
ha 8ottolineato stamane co
me lo sciopero all'Elfi sia 
soltanto un aspetto delle lot-
te in corso a Palermo contro 
II vertiglnoso aumento dei 
prezzi, per la difesa del po-
tere contrattuale del: 6inda-
cato, per lo sviluppo indu
str ial della cltta. 

-Oggi I lavoratori paler-
mitanl — ha detto. tra I'altro 
Drago — sono impegnati in 
vertenze sindacali che pon-

gono In tutta evidenza I'esi-
genza che II padronato mo-
difichi - II suo atteggiamento 
di sflda. Diecimila lavoratori, 
tra opera! e ,dipendenti'del 
pubblico implego In sciopero, 
rivendicano sostanzlall. rhl-
glloramenti salariali e nuovi 
rapporti all'interno della falj-
brica ». 
' •• La situazione ' all'interno 

dell'Elfi — ha : proseguito 
Drago — ne e "una conferma. 
Per anni la mafia in quella 
fabbrica ha terrorizzato le 
maestranze, ha esercitato il 
collocamento' della . manodo
pera, giungendo finb al punto 
che tempo fa il famlgerato 
don Paolino Bonta costrinse 
I candidati alia Commlsslone 
interna della CGIL a rltl-
rarsl. In questo quadro Cat-
teggiamento della CISL — ha 
concluso il compagno Drago 
— e molto grave e registra 
una notevole involuzione». 
La CISL infatti non parte-
clpa • a questa ' Iotta sacro-
santa per il posto e la II-
berta. 

Con la scusa dell'assicurazione 

Balzeilo in vista 
sul gas in bombole? 

Seimila lire a testa per otto mi
lioni di famiglie: 50 miliardi 

Condoni 

agli statalil 
i. '• i * 

Un deputato dc ha presentato 
alia. Camera una «leggina » che 
consentirebbe alle societa di-
stribiitrici di cavare dalle ta-
sche di clascun utente di bom
bole a gas la bella somma di 
seimila lire. In tutto. cinqnanta 
miliardi. 
- II pretesto e dato da una 

proposta di assicurazione ob-
bligatoria per danni provocati 
da Incidenti durante l'uso di 
gas in bombole. Ora, fe noto, 
questo combustibile viene usa-
to sopratutto dalle famiglie dei 
ceti popolari, in partlcolare nei 
piccoli. centri dove non esiste 
un sistema" di erogazione cen-
trale del gas per uso di icucl-
na, e in campagna. II nuovo 
balzeilo verrebbe quindi a col-

pire strati popolari assai va-
sti, si calcola circa otto milioni 
di famiglie. 

D'altra parte l'assicurazione 
sulla distribuzione delle bom
bole a gas. a rigor di logica, 
dovrebbe essere contratta dal
le societa distributrici e non 
dagli utenti poiche sono le so
cieta a mettere in circolaztone 
gli ordigni e a trarne profitto. 
Alcune societa, anzi, lo hanno 
gii fatto risparmiando molto 
sui costi di assicurazione (un 
migliaio di lire a utente, a 
quanto sembra, anziche seimi
la lire). La proposta si "presen
ta. quindi. come una «trova-
ta» delle society petrolifere 
per sfruttare ulteriormente il 
mercato.. . 

A Budapest 

Astenuta la FILLEA 

sul documento FSM 
Una diversa concezione del sindacato 
espresso dalla delegazione italiana 

Dal 24 al 28 settembre si e 
svolta a Budapest la IV Confe
renza deirtlnione internaziona-
ie dei lavoratori edili, del legno 
e dei materiali da costruzione. 
della Federazione sindacale 
mondiale. Erano presenti 200 
delegati appartenenti ad orga-
nizzazioni di 43 differenti paesi, 
rappresentanti nove, milioni di 
lavoratori. La Conferenza era 
stata a pert a da una relazione 
introduttiva di Veikko Porkka 
la. Segretario generale. 
' A conclustone dei lavori. la 

Conferenza ha approvato, oltre 
a diversi documents, una riso-
luzione generale. Questo docu
mento non ha ottenuto il con-
senso della delegazione della 
FILLEA-CGIL, la quale ha 
espresso il proprio pensiero nel
la seguente dichiarazione di vo-
to: «Noi ringraziamo tutti i 
compagni delegati per la com-
prensione dimostrata nei con
front delle critiche e delle 
proposte di modifica che noi ab
biamo formulato. Riconosciamo 
anche che il documento, cosl co
me si presenta, e notevolmente 
diverso dal progetto iniziale. 
Tuttavia non possiamo egual 
mente accettarlo, perche nel suo 
insieme esso non corrisponde a 
molti punti fondamentali della 
nostra linea. Soprattutto ci sem
bra che esso esprima una con
cezione dell'attivita sindacale e 
del sindacato che e molto diffe-
rente da quella che noi abbiamo. 
Finche lo abbiamo creduto op
portune abbiamo fatto nume-
rose oservazioni e richieste di 
modiflca: ma ci rendiamo conto 
che sarebbe ingiusto pretendere 
che tutte le alt re delegazioni 
accettino interamente il nostro 
punto di vista --

" A tltolo di chiarezza — pro-
segue la dichiarazione — inten-

diamo ancora una volta preci-
>are che Q nostro dissenso non 
riguarda minimamente la politi-
ca della pacifica coesistenza. 
sulla quale noi confermiamo il 
nostro pieno accordo, particolar-
mente per quanto concerne , il 
trattato di Mosca, sull'interdizio-
ne degli esperimenti nucleari. 
il siio significato, la sua por
tata, le sue prospettive. Pertan-
to noi riteniamo che la posizio-
ne piu corretta che noi possiamo 
prendere e quella di astenerci 
non su questo o quel punto, ma 
sulPinsieme del documento-. 

Dal nottro: corriipondehte 
GROSSETO, 3. 

I 'minatori di Ravi sono 
oramai giunti al decimo 
giorno di cccupazione dei 
pozzi. Le autorita locali e 
ministeriali non hanno an
cora fornito sufflcicnti ga-
ranzie e proposte, tali • da 
assicurarc uno sviluppo vit-
torioso all'azione intrapre-
sa contro l'intenzione del
la Marchi di smobilitare la 
miniera di pirite. Domani 
percio avra luogo lo scio
pero unitario di due ore 
di tutti i minatori del set-
tore Montecatini; non • • e 
improbabile che il Comita-
to di agitazione chieda an
che ai commercianti del cc-
nuine di Gavorrano di ade-

rire alia manifestazione. 
Nel numero odierno del

la Lotta — il giornaletto 
ciclostilato del Comitato c i 
agitazione — viene ripor-
tato un appello dei «se
polti vivi > ai minatori del
la Montecatini perche ade-
riscano compatti all'asten-

. sione. « La nostra vittoria 
— conclude l'appello — e 
la vostra vittoria: una vit
toria di classe>. Mentre 
continuano a giungere da 
ogni parte viveri, vestiari, 

. fondi e altre attestazioni di 
solidarieta a sostegno della 
valorosa lotta degli operai 

. della Marchi, degno di no-
Ma 6 un comunicato delle 

segreterie della Camera del 
lavoro e della FILIE-CGIL 
di Grosseto. 

c Le segreterie — dice il 
-; comunicato — rilevano che 

la risposta dei rappresen
tanti - del governo e asso-

• lutamente insufficiente. e 
: inaccettabile, in . quanto 
: tende a rinviare una deci-
• sione (che e urgentissima, 
( data la drammaticita del

la situazione) e a spostare 
la discussione sul piano 
tecnico ove e possibile, vo-
lendo, giustificare tutto. 
Cio favorisce la politica di 
altri gruppi • minerari, di
retta ad affermare il prin-
cipio che le scelte producti
ve riguardano unicamente 
gli industriali, che possono 
avere mano libera in ogni 
senso >. - • i -: •: --v -• 
"•' Viene quindi ribadito cio 
che e gia stato validomen-
te affermato dai sindacali 
uniti e da tecnici, cioe che 
vi sono tutte le condizioni 
per attuare un programma 
redditizio di sfruttamento 
della miniera, che la socie
ta Marchi non vuole pre-
disporre. Questo di conse 
guenza autorizza il gover
no — in base al piu volte 
citato articolo 26 della leg 
ge mineraria — a ritirare 
le concessioni e a passarle 
alle aziende di Stato. >.-. 

c Le 6egreterie — prose-
gue il comunicato — riten-
gono pertanto che, giusti 
gli orientamenti concorda-
ti dai tre sindacati, ei deb-
ba intensificare al massimo 
grado la lotta operaia e di 
tutti i lavoratori, per bloc-
care ogni manovra diretta 
ad eludere il problema di 
fondo, che e quello del ri-
tiro dei licenziamenti e del 
massimo sfruttamento dei 
giacimenti piritiferi. In que
sto quadro, la F; decisione 
dello sciopero di due ore, 
che impegna i minatori del 
bacino -^piritifero, . decisa 
nella . riunione - congiunta 
dei tre sindacati, non puo 
non apparire — come e in 
realta — che l'inizio di piu 
vaste azioni sindacali per 
Ia difesa del diritto al la
voro 

Camera del lavoro e FI-
LIE sono percio « concordi 
con Torientamento dei tre 
sindacati per attuare con 
rapidita uno sciopero gene
rale dei lavoratori dell'in-
dustria — il quale impegni 
i minatori per 24 ore e le 
altre categorie per mezza 
siornata — che dovrebbe 
essere attuato nei primi 
giorni della prossima setti-
mana ». 

q. f 

Manovra dc 
contro 

I DUDMKI 

aipendenti 
La Commissione Affari Co-] 

stituziojiali della Camera hi 
discusdo ieri-in sede delibe-| 
rante le proposte di legge pel 
il condono delle sanzioni disci-l 
plinari ai pubblici dipendentij 
in particolare per quelle mo-T 
tivate con ragionl politico-sin-| 
dacali. < ./* t . -«,-.r. . 

I compagni onn. Accremai 
e Degli Esposti hanno vivace-
mente criticato il progetto go-| 
vernativo che — com'e noto 
prevede il condono della pern 
ma non l'estinzione dell'infra-
zione per i pubblici dipendenti 
« rei > di aver scioperato con
tro la volonta del governo. 
- II ministro Lucifredi respin-
geva tutte le proposte formu
late dai deputati del PCI el 
del PSI: tuttavia, al momento| 
del voto, il progetto del go
verno veniva sconfitto; la Com
missione, a maggioranza, de-l 
cideva infatti di discutere all 
progetto socialista, rispetto all 
quale quello del PCI si poneval 
come emendamento sostitutivo.l 
Ma a questo punto il gruppol 
d.c. sollevava un'« eccezione »l 
per rimandare il progetto alla| 
Commissione finanziaria. 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i 

AVVISI ECONOMICI 

7) OCCASION! L. SOl 
A. MACCHINE SCRIVERE, 
calcolatrici d'occasione: Piave I 
3 (Ventisettembre). Noleggi, 
riparazioni espresse. (465.622) f 
Ditta MONTICCIOLO. 
ARCIAFFARONE!!! Scendilettll 
900 - Portatelefono mog»no| 
6.000 - Servizio Platti porcel-
lana estera 73 pezzi 18.000 -̂l 
Altre mille occasion!!!! - VIA| 
PALERMO 65. 
ORO acquisto lire cinquecento| 
grammo. Vendo bracciali, col-
lane, ecc, occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sedel 
unica MONTEBELLO, 88 (tele-
fono 480.370). • , , . ; - . . 

II) I.RZIONE COLLEOl L. 501 
STENODATTILOGRAFIA, Ste-I 
nografia, Datfilogratfia 10001 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero, 29 - NAPOLI. , 
t l i i i i i i i i l l i i i i i i i l l l l l l l l l l i l i i l l l l l i | 

Arrestota 
entro 
5 giorni 

' La caduta dei' capelli Mrk 
sicuramente arrest at a entro 
cinque giorni usahdo la nuova 
lozione al BETA-NOL di re
cente scoperta. • - • 

£' .scientiflcamente accertato 
che la perdita dei capelli- * in 
gran parte dovuta ad una ill- t 
sufflciente nutrizione del bolbi \ 
piliferi - ed alia forfora cfie 
ne soffoca la cute. La Lozione I 
BETA-NOL, attivata dall'#eido 
pantotenico da cheratina e da 
nuove sostarize di recente seo-
perta, eccita una maggiore ir-
rorazione sanguigna alia cut*, 
apportando ai bulbi piliferi- le ' 
sostanze nutritive arte a raffor-
zare i capelli fragili, stunolarne 
la crescita ed eliminare la for
fora. Non perdete le speranze. 
•• Voi siete ancora in tempo a [j 

salvare i vostri capelli. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 
. Fate quest'ultima prova eon 

BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente el- ; 
ficaeia di tale nuovo prodotto. 
I capelli non cadranno pid, la 
forfora sari sparita e la vostra 
capigliatura diventeia piii gi«-
vanile e forte. -r * ; 

Chiedete una frizione BETA-
NOL al vostro parrucchitre!' ! 

BETA-NOL trovasi in ves-
dita presso le migliori profu-
merie e farmacie. - • ! 
- ROMA: Profumeria Adria-
na, Via F. Turati - Baeioechi, 
Via Volturno. 24 - Ballarini, i 
Via Oslavia, 5 - Dragone, Piaz- \ 
za Medaglie d'Oro, 3 3 - De ; 
Bella, Largo Boccea, 39 - De ' 
Tollis G., Via Metauro, 55 - ! 
Via Catanzaro, 23 - Viale Pr»- | 
vincie. 100 - Gregori, Via Pi«- '•) 
ve - Galluzati L., Via A. De .' 
Pretis 75-B - Lenna I t , Via j1 

Lorenzo il ' Magnifico, 86 -
GAETA: Profumeria La Pari- il 
sienne. Via Bonomo, 12 - CAS- t| 
SINO: Profumeria Carlino ! 
Mario. Corso - Repubblica -,B 
LATINA: Profumeria Muzio, 
Corso Repubblica. 81 - GUI-
DONIA: Profumeria Braccbit-
ta. Piazza Matteotti - FRA-
SCATI: Profumeria Murato-
ri. Galleria. 13 - LIDO DI 
ROMA: Profumeria Pendpn- i 
za F^ Via L. Coilio 12 - AL- r 
BANO: Profumeria Terriaea j 
Giosue. Corso Matteotti - FRO- ' I 
SINONE: Profumeria Riccar- j 
do & Elio. Corso Repubblica. : 
69 - VELLETRI: Fede S^ Via ; 
del Corso, 148. (• 

Direttamente dal... . . 
fabbricanfe. - Pistolaaspruno i, per sole 9.350 lint 
[NDISPtNSABILE PER I LAVORI IN CASA E GlARDINO. = PER LA BUONA MANU-
TENZKINE DI MACCHINE IL COMPRESSORE NON ET NECESSARIO. SZ LAVORA 

INNESTANDO IN QUAI^IAS1 PRESA DI CORRENTE . ^ 

ET SUFFICIENTE RIEM-
PIRE CON LA VERNICE 
E SI LAVORA SENZA FA-
TICA E NITTDAMENTEI 
Indispensabile per la vcr-
niciatura del legno e <M 
metalli per ' I'lmblancatu-
ra dl soffittl e parett. per 
olit. Diesel, dislnfettanti e 

-. molti altri llquidl 
Arirezzatura dl spruzzo 
complcta ' con ugello. fllo 
conduttore. «ptna. reol-
Di«*nte «*d t5truzlnnl per 

l'uso 
«.i>ns»'gn« contro awi-uno direnam.-m. <mi deposito del fabbrtcante Set mesi di garanzla 

• ' ' Franco domlcilio. s«-nzn spt-ae dl dogana e dl sp»-dlzlnne* • ' 

PAUl KRAMPEN & CO., MASCHINENFABRIK 
(5672) LFJCHLINGEN-RnLD.. FORST tt\ - GermanU €>••, 

fei£i vift^jfc îis. &*jm&Zj¥*. • ':,; i*$r**'f;\ %.(' -:«--.'At <*.:^VriVi-X.^-i'.\-ifi!r.)*-»;.AW. V-"J• 
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PAG. n 7 fatf I nel m o n d o 
E' la cinquantesima edizione 

SoprattuttG 
al Salone 

Le case itoliane presenti con la loro vasta 
produzione - La NSU punta sulla vettu-
retta col motore a pistoni rofanti - Mas-
siccia presenza dell'industria americana 

Parigi 

Gravissimo annuncio da Bonn 

A l Bundestag 
dibatt i to 

sull#Alfo Adige 
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EDITORI 
RIUNITI 

Nostro servizio 
PARIGI, 3 

Progresso economico dei 
aacsi industrializzati, aumen-
!o di cilindrata e di c com
fort > delle antomobili of 
ferte: questo, in linea gene-
rale, il tema piu important? 
del 50' Salone deH*Automo-
oile di Parigi, dopo che, da 
qualch e anno a questa parte. 
?ra stata notata. invece, una 
tendenza unanime di tut te le 
?ase produttrici , da quelle 
ptiropee a quelle americano, 
\*ei"so la creazion e di ve t tu ie 
di piccola e media cil indrata. 
:lestinate a conquistare un 
pubblico di automobilisti 
sempre piu numeroso. 

D'altra parte, ed anche 
questo e interessante per 
ronsiderare le modifiche nei 
gusti del pubblico, le abitu-
Jini tipicamente italiane del
le automobili dai colori gai 
e brillanti sono sempre piu 
diffuse: anche a Parigi, ove 
la tradizione delle auto nere 
D chiarissime e radicata da 
inni . il rosso, l 'azzurro cic-
lo ,il bianco sono quest 'anno 
jiu diffusi. 

Dal punto di vista tecnlco 
niche per il Salone di Pa
rigi la novita piu importan-

r Control-
tensiva I 
USA in I 
Europa 

Riconquistata la parte 
del mercato americano 
che si erano lasciato sfug-
gire, i * grandi-*- della — 
industria automobilistica 
USA (General Motors, 
Ford. Chrysler. Ameri
can Motors) stanno por-
tando la loro controffen-
siva in Europe. H cui 
mercato, ancora oggi. e 

} auello piu ricco di pro-
fitti e d'avvenire. NelVul. 
timo decennio la produ
zione di auto in Italia e 
aumentata di sei volte, in 
Gcrmania e qtiintuplica-
ta. In Francia e piu che 
triplicate e in Gran Bre-
tagna raddoppiata, 

Nel 1962 le fabbriche 
automobilistiche europee 
hanno prodotto 5.800.000 
autoveicoli. solo 1.100.000 
in meno delle consorelle 
americane. Anche la cir-
colazione. in Europa, e 
enormemente aumentata: 
alcune cifre: in Francia 
«P! '52 e'era un'auto ogni 
26 abifanti. ora la media 
c scesa a selte. In Italia. 
nello stesso periodo. sia-
mo passati da una vettu-
ra ogni 90 persone alle 
21 dello scorso anno, ed 
in Germania la media e 
scesa da 48 a 10. 

11 contrattacco ameri
cano e stato accompagna. 
to da massicci mvesti-
menti. Neqli nltiml anni 
la Ford e la General Mo
tors hanno portato a ol-
trc 2 miliardi rli doHari i 
loro impepni finanziari in 
EnrODti mentre la Chru-
sler ha acquistato il 6H 
per cento del nacchetto 
azionario della Simca sol-
Ifvando Vindinnazione di 
Dc Gaulle Alia Onel di 
Russels'ieim. nrfla RFT.. 
di propriety dello Gene-

It ral Motor* dal 1029. sono 
1 stall wvestiti 325 mi'ioni 

di dollar]. pli impianlt 
sono sfafi inprandffi e nel 
'62 averano gia la capa
city di produrre 1600 v"f-
ture al g'xorno. Altri 275 
milionl di rfoPari sono 
sfafi impeonati ne"e mio. 
rr fabbriche di Bochnm 
per la fabbricazione del
la Kadett. Questi Impian-
ti producono 240 000 vet-
ture alVannu. 

In Gran Bretanna. alie 
fabbriche della Vaurhall 
Motors di Luton e Dun
stable. e stata agniutta. 
quest'anno. qneVa di Elle-
smere Port vicino a Li
verpool. Complessira-
mente la f"M r >« 
irado di produrre- in 
Enrova un milione di au
to. La General .Vofors 
spera di raaaiunaere que
sto traauardo prestissimo 
Con la Sinca. controlla-
?a dalla Chrysler, le In
dustrie automohjiiitiche 
americane contano di im-
mettere nel mercato. nel 
19/15. clmeno due miltonl 
e mezzo di rettnre 

Gli esnerti a'vidicano 
irrcrersibVc lo scant ro 
tra 1" indnstrif autorro-
bilis'iche "Ct due conti
nent: Cid costnrnP'fi 
I'industria cifomobi'n*!-
ca enrooea a rflzionnliz-
zarsi. come nprl"»»"* ne-
oli Stati "nsfi nel 1971. e 
diverse ditte sono dest't-
nate a scomoarire Per il 
futnro si prevede che nu-
sciranno a mpravrivre 
soltanto quelle che nro-
djjrranno nlrr>"no 500 000 
autovettnrt all'anno. 
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te e senza dubbio l 'appart-
zione del motora a pistoni 
rotanti e di quello a turbina: 
il primo presentato dalla 
NSU ed il secondo dalla 
« General Motors ». 

Le caratteristiche tecniche 
dei due motori son gia note: 
merita qualche cenno il com-
Dortamento pratico del mo
tore a turbina montato dalla 
Chrysler: anzitutto il rumo-
re della vettura. paragona-
bile ad un sibilo mollo les;-
gero, analogo a quello di un 
aereo a reazione, ma eviden-
temente molto piu at tenuato. 
Il funzionamento del motore. 
molto piu senrplice del sisto. 
ma classico a pistoni, permet-
te inoltre la completa com-
bustione del carburante . il 
prezzo della vettura «Tur
bine Ca r» sara particolar-
mente basso, in quanto, se
condo le indicazioni fornite 
al salone di Parigi, esso non 
dovrebbe supera r e i 2.400 
dollari. Per quanto riguarda 
la turbina. benche la vettu
ra presentata a Parigi non 
sia ancora commercializzaia. 
si e usciti dal campo degli 
?sperimenti di laboratorio 
per en t ra re in quello della 
applicazione prat ica: gia c!n-
quanta ve t tu r e identiche a 
quella di Parigi. sono state 
consegnate a clienti abitua-
li della casa fabbricante. i 
quali le sottoporranno ad un 
esperimento pratico. Da no-
tare che l'assenza del « fre-
naggio motore > nella vettu
ra a turbina non e affatto 
risenlito in quanto sostituito 
da un efficace sistema di fre-
naggio sulle ruote. 

Delle v e t t u r e i taliane la 
* Fiat * la « Alfa Romeo » e 
la « Lancia > presentano vari 
modelli nuovo per Parigi che 
suscitano un grande interes-
se. La « Fiat > che oramai di . 
spone in Francia di una rete 
di distribuzione autonoma da 
quella della «Simca >. ha 
esposto in prima fila al Salo
ne di Parigi la c 1500 lun-
ga *. La gamma delle vet ture 
sportive della « Fiat » e am-
mirata, mentre il classico 
r l l 0 0 > non sembra piu in 
grado di reggere la concor-
renza, anche sul piano este-
tico. con le piu moderne vet-
ture t te di cil indrata analoga. 
La < 500 > resta la util i taria 
piu economica off»rt« in 
Francia. 

La < Alfa Romeo > pre-
senta quest 'anno a Parigi l 
vari modelli della « Giulia > 
e delle «2600 » sportive. 

La < Lancia >, da par te sua. 
si ba?a anche a Parigi sulla 
quali ta delle s u e ve t tu re : la 
< Fulvia > ha suscitato vi»-o 
interesse, specialmente nella 
versione sportiva. 

Gli inglesi per quanto il 
Salone di Parigi si trovi a 
cavallo tra quello di Franco-
forte e quello di Londra. han
no presentato quest 'anno nel
la capitate francese due nuo-
vi modelli di grande serie: la 
« Vauxall > 1057 cmc chia-
mata « Viva » e la Ford « Cor
sair >. Da notare che. per l=» 
prima volta. gli inglesi forni-
scono le caratterist iche delle 
loro auto nel sistema metrico 
decimale. il che. senza dub
bio. dimostra la loro viva 
preoccupazione di penet rare . 
il meglio possibile, nel mer
cato del continente. 

Quando agli americam e 
da notare la presenza di un 
certo numero di vet ture spor
tive e la creazione di nuovi 
modelli di tipo media cilin
drata . 

Un posto pai t icolare meri
ta la presentazione della ca
sa tedesca « Mercedes». A 
par te la Jussuosa « 600 » vet
tura di grandissimo presti-
gio. paragonabile alia <RoIls. 
Royce » inglese. ma che svi-
luppa in lunghezza il volu
me che gli inglesi occupano 
in allezza. i vari modelli del
le serie 190 sono presentati 
con una accresciuta gamma 
di colori e con Tevidentg de-
siderio di conquistare un 
pubblico europeo piii nume
roso. Le case francesi sono 
na tura lmente quelle che oc 
cupano anche quest 'anno il 
maggior spazio al salone 

Ecco una sintesi delle teu-
denze tecniche: nel campo 
del frenaggio e da notare, al 
cinquantesimo Salone di Pa
rigi. una intensificazione nel-
l'uso dei freni a disco ed an
che un miglioramento dei 
freni a tamburo, renlizzaio 
mediante nuovo materiaie 
delle guarnizioni ed all'a!-
largamento delle superfici di 
a t t r i to . 

Le trasmissioni tendono al
ia generalizzazione delle sin-
cronizzazioni. mentre i mo
delli completamente auto
matic! sembrano incontrarc 
qualche difficolta nel merca
to europeo e, per questo, non 
«onn ancora di applicazione 
corrente. 

Gastone Orefice 

Per la coesisteiiza e le riforme 

Grande radiirio 
del PC indiano 

L'iniziativa presa dal partita libe
rate, che partecipa.al governo 
Sevizie da SS attribuite dalla 
«Bild Zeitung» ai carabinieri 

BONN, 3 chiesta * condotta in Alto 

NUOVA D E L H I — A meta settembre si e svolto a Nuova Delhi un immenso raduno del 
Partito comunista del l ' lndia: solo adesso — per il i rami te dei compagni indiani — ci 
sono pervenuti eccezionali documenti fotograftci che le agenzie di stampa si guardarono 
dal diffondere come documento dell 'attualita quando I 'avvenimento ebbe luogo. II raduno, 
cui parteciparono, come mostra la foto che pubblichiamo, centinaia di migl iaia di persone, 
fu accuratamente preparato dal Part i to comunista indiano. I comunisti indiani e i demo
cratic! furono chiamati a manifestare per la pace e il progresso del l ' lndia, per una poli-
tica di nazionalizzazioni, per la coesistenza tra le nazioni. Da ogni regione e Stato del
l'lndia giunsero a Nuova Delhi per marciare davanti al Par lamento centinaia di m i 
gliaia di comunisti. II comizio fu tenuto dal leader del Parti to, Dange. 

La set t imana prossima al 
Bundestag si par lera dell'Al-
to Adige. II . part i to liberate 
— che fa par te della coali-
/.ione governativa — ha an-
nunciato d'aver ' promosso 
una discussione at t raverso la 
presentazione di due interro-
gazioni da par te di un suo 
deputato. Costui, Joseph Er-
tal. ha chiesto: « 1) E' pronto 
il governo di Bonn ad appog-
giare un'inchiesta del Consi-
glio d 'Europa sulle condizio-
ni dei sudtirolesi chiusi nel-
le prigioni italiane? 2) Con-
divide il governo federale le 
preoccupazioni del pubblico 
tedesco per gli avvenimenti 
in Alto Adige? ». 

II periodo dell 'atteggia-
mento di formale e (ittizio 
distacco delle autori ta di 
Bonn nei confronti della ver-
tenza italo-austriaca e dun-
que finito: la Repubblica fe
derale interviene diretta-
mente nella questione. la" 
< Suedtirolfrage > sara dibat-
tuta al par lamento di Bonn 
come una «quest ione tede
sca > e il governo federale 
e invitato a sollecitare una 
inchiesta nelle prigioni ita
liane, nonche fare aperta-
mente proprie le posizioni 
degli ambienti piii accesa-
mente neonazisti e panger-
manisti della repubblica fe
derale. 

A questo punto non ha 
nessuna importanza quel che 
il governo rispondera al de
puta to Er ta l : accetti o re-
spinga le due richieste, il 
gioco e ormai scoperto. II 
part i to l iberale fa par te del 
governo di Bonn e la sua ini-
ziativa non e certo piovuta 
per caso dalle nuvole: essa 
stabil ira, per i governanti te-
desco-occidentali, un punto 
fermo importantissimo, cioe 
che la questione altoatesina 
e una questione < tedesca » 
della quale Bonn ha pieno 
dir i t to di occuparsi, anche 
se, magar i . per ora preferi-
sce astenersi da un'azione di 
maggior rilievo. 

E tu t to cio nei confronti di 
un governo « alleato > quale 
quello italiano e a poche set-
t imane da quel viaggio del 
Pres idente Segni nella Re
pubblica federale che aveva 
cosi bel lamente cementato la 
amicizia dei gruppi dirigenti 
dei due Paesi e che aveva 
in part icolare portato a Bonn 
il conforto della «compren-
sione > di Roma per le tesi 
tedesco-occidentali sulla riu-
nificazione e su Berlino. 

La vergognosa iniziativa 
odierna. peral t ro. non e un 
avvenimento isolato. ma si 
inquadra in una vasta ope-
razione che. lungamente pre-
parata dalla s tampa fascista. 
ha visto ieri scendere in cam
po coi suoi t re milioni e mez
zo di copie la Bild-Zeitiing, 
un giornale di scarso livello 
politico e morale, ma di im-
mensa popolarita. 

Questo giornale ha comin-
ciato ieri e continuato oggi 
la pubblicazione di una « in-

Adige e che sembra il reso-
conto di una visita in un 
campo di concentramento 
nazista. Le tor ture feroci e 
le sevi/ie raffinate, che sadici 
carabinieri avrebbero perpe-
trato sui prigionieri altoate-
sini accusati di atti di terro-
rismo, sono nar ra te dalle 
presunte vit t ime con abbon-
danza di agghiaccianti par-
ticolari: fili elettrici in boc-
ca, sigarette spente sulla pel-
le, lunghi aghi conficcati nel
le carni e cosi via, tut ta la 
orrenda speciahzzazione del
le SS sarebbe, secondo la 
Bild Zeitung, applicata nelle 
caserme dei carabinieri e 
nelle prigioni italiane. 

II giornale afferma inoltre 
che i terroristi del «comi-
tato di liberazione d e l S u d -
tirolo > hanno condannato a 
morte il commissario gover-
nativo Puglisi, il Procurato-
re della Repubblica- Castel-
lano e Tex ministro Scelba. 

Resa dei conti per Christine Keeler 

E' sull'orlo della 
la raaazza del caso Ward 
Dal nostro corrispondeate 

LONDRA. 3. 
La sordida storia di Christi

ne Keeler ha continuato per ia 
ttCconda giornata ad essere ri-
telata tra le parcti di un'aula 
del Tribunale di Mcrylcbone. 
L'CJC arnica del ministro dece 
rispondere. insieme ad altri ire 
imputati. di cosoirazione ai 
danni della giustizia quando in-
co'po il 3lenne camante giamai-
cano Aloysius - Lucky ~ Gordon 
dj averla aqgredita e percossa 
Christine, in abilo marrone e 
maglie verde con placca senza 
maniche. ha dovuto superare 
una folia osti'.e prima di fare 
ingresso nell'edificio. Apparica 
stanca e invecchiata malgrado 
il sorriso di sfida con cui ha 
affrontato il pubblico. Accanlo 
a lei. sul banco denli accusati. 
seieca I'amica Paula Hamilton 
Marshall, vestita di azzurro. e 
la gorernante di quesl'ultima, 
signora Brookcr vestita di gri-
qio. presso le quali Christine 
vireca all'epoca dell'incidente. 

L'altro impntato e it 39enne 
indo-occidentale Truello Fen-
ton, Vultimo di una lunna serie 
di * amid - della ragazza, uomo 
dal temperamento violento c ge-
loso che si trovava nHl'appar-
tamento delle due ragazzc quan
do Gordon irnnr a crrcarr Chri
stine. Questa sarebbe gia stata 

selvaggiamente picchiata dal 
fratello delta Hamilton qualche 
ora prima e recava sul volto i 
segni dei'a barufja. Quando 
Gordon arrivd e cercd anche 
lui di sistCTnare per le spicce 
una cecchia pendenza con la 
ragazza. questa penso di telefo-
nare alia polizia scaricando su 
Gordon tutta la responsabilita 

Gordon, al processo, ebbe tre 
anni. Oggi — ormai scagionato 
da ogni responsabilita — e ve-
nuto a deporre al processo di 
Christine. E una dei principali 
testimoni dell'accusa Le parti. 
nel giro di qualche mese. si sono 
incertite: allora era stata Chri
stine. con la sua deposizione. a 
maniare Gordon al fresco Ora 
e lui che ha. a sua vo ta. la 
possibilita di renituirle il colpo. 

Gordon e stato uno degli 
amanti di Christine. Sostienel 
che la ragazza. che viveva con 
lui, lo abbandonb quando si 
accorse di aspettarc un bambi
no. Christine se ne ando e si 
liberb poi dell'incomoda ma-
ternita: da allora Gordon cercd 
piii volte di inconlrare la ra
gazza che — egli dice — - ha 
distrutto la sua vita - (in que
sto Gordon e in buona compa-
gnia). fino a quella famosa sera 
che doceca costarglt I'arresto 

Impeccabilmcnte vestito di 
blu, Gordon ha dctto che tcnlb 
ma non riuscl a picchjarc la 

ragazza. anche se. a quel punto 
della discussione. I'avrebbc fat-
to assai volentieri. - Christine 
Keeler e un essere diabolico. 
una malcdizione. E" peggio di 
me -. ha e^clamato Gordon. A 
questo punto il difensore della 
ragazza ha dato una occhiata a 
certi documenti e ha letto i 
particolari dei precedenti pe-
nali del giovanotto. Settembre 
1950: processato per frode. Ot-
tobre 1950- condannato a 4 mesi 
per furterelli su auto in sosta 
Agosto 1951: 9 mesi per furti 
con scasso Ottobre 1952: 18 
mesi ancora per furti con scas
so. Giugno 1955: multato per 
furto. Agosto 1955: condannato 
a 56 aiorni di detenzione da una 
Corte militarc per averc pic* 
chiato un nfficiale. Agosto 1957: 
6 mesi per furto. Seguono altre 
quattro condanne e mnlte, la 
piii grave delle quali a 6 mesi 
per furto nell agosto 1957 Inol
tre. mentre si trovava a Hong 
Konq. sotto le armi, scontb 9 
mesi per avcre disobbedifo con 
vtolcnza un ordine di un nffi
ciale. Per finire: nel i960 ven-
ne arrestato per tentato omici-
dio a Copenaghen e detenuto 
per 2 anni, dopo di che le 
autorita danesi lo cspulsero dal 
pae.se 

Mentre il difensore di Chri
stine leggendo ricostruiva le 
poco cdificanti tappe della sum 

carrlera, Gordon continuava a 
proclamarsi innocente 

Christine, e comprensibile. 
aveva un gran desidcrio di li-
berarsi di lui: ma Gordon ha 
precisato che. quando Christi
ne Vabbandond. essa ebbe cura 
di portare con se' tutto quello 
su cui pote mettere le mani. 
lasciandolo senza nulla. 

Durante la seduta odierna ha 
deposto anche Peter Camacchio. 
un altro pittoresco giamaicano 
che era presente la sera del 
presunto assaito. Christine, in 
seguito, cercd di convincerlo a 
prestare tcst'tmonianza a favore 
della versione dell'incidente da 
lei fornita alia polizia, offren-
dogli di pagargli il -favore* 
con un congruo.versamento di 
denaro. Camacchio — a di//c-
renza di Fenton che siede ora 
sul banco degli imputati — non 
accettd. Oggi ha raccontato del
la lotta che lui c Fenton ingag-
giarono con Gordon per tenerlo 
lontano da Christine. 

L'almosfera che emerge da 
questo processo — a parte le 
menzogne, le ritrattazioni, le 
accuse rcciproche. i ricatti — 
e quella di un gruppo di per
sone assai familiari con stupe-
facenti, furterelli, c violenzc da 
- bulli -. 

I.V. 

Al Fondo 
monetario 
prevalgono 
le tesi USA 

WASHINGTON, 3 
La r iunione del Fondo mo 

netario internazionale si e 
conclusa senza che un com-
promesso sia s ta to effettiva 
mente raggiunto. La discus
sione aveva messo in luce 
due diverse politiche. II Di-
par t imento di Stato ameri 
cano aveva sostenuto la ne 
cessita di cont inuare ad im-
pegnare capitali n e i ' paesi 
sottosviluppati senza badare 
troppo agli effetti economi 
ci — almeno a quelli imme-
diati — ma preoccupandosi 
soprat tu t to di ot tenere effet
ti politici. Discende da que
sta posizione la richie^ta 
americana di una maggio 
re conti ibuzione dei paesi 
membri del Fondo e non so
lo per quanto r iguarda i pia 
ni economici ma anche per 
il finanziamento dei patti 
mil i tari . 

Da par te dei paesi del 
MEC la preoccupazione mag-
giore e s ta ta invece quella 
di ^iungere ad intese per fi-
nan?iare piani economici che 
immediatamente offrano la 
possibilita di espansione ca 
pitalista nei paesi sottosvl 
luppati verso i quali il MEC 
stesso si dirige. Cio anche 
per r isanare la bilancia dei 
pagamenti di alcuni dei pae
si della Comunita, a t tual-
mente in deficit. 

Tra queste d u e ' l inee -
che se non sono in aper to 
contrasto. indicano perlome-
no una divergenza di intc-
ressi almeno sul > piano im
mediate — si cercava un 
compromesso: la r iunione si 
e conclusa con un appello 
generico al potenziamento 
del Fondo (l ' l talia ha chie
sto di raddoppiare la pro
pria partecipazione) e oon 
un rinvio delle question! 
controverse ad tin comitato 
di s tudio. Un porta voce del
la delegazione americana ha 
rilevato che gli USA sono 
contrari anche a quest 'ul t i-
ma decisione 

II portavoce americano ha 
anche fatto comprendere che 
per il momento non si avran-
no important i rivolgimenti 
nella politica che il Fondo 
ha fin qui perseguita: in q u e 
sto senso la tesi degli USA. 
almeno in questo momento 
sembra di fatto essere pre-
valsa. E ' perd possibile — 
viene aggiunto sempre da 
fonte americana — che gli 
USA propongano un eempl i -
ce a l largamento degli ac-
cordi di presti to bilaterali , 

Riserve italiane 

sull'azione 

antibuddista 

nel Vietnam 
L'ambasciatore d'ltalia a Sai 

gon — come informa una nota 
ufficiosa deU'agenzia Italia — 
ha avuto modo di rappresen-
tare al governo vietnamita 
^quanto il popolo italiano -sia 
stato dolorosamente colpito per 
gli avvenimenti che hanno con-
dotto in quel paese all'attuale 
situazione di tensione che ha 
comportato gravi azloni nei ri-
guardi di elementi buddisti --

La nota riferisce, inoltre. che 
l'ambasciatore italiano nel Viet
nam del Slid ha svolto - nel 
contempo una delicata az'one 
moderatrice a favore di una 
soluzionc pacifica della criti -. 

enciclopedia tascabile 

Armand Cuvillier 

INTRODUZIONE 
ALLA SOCIOLOGIA 

Trad, di Renata e 
Mario Spinella 

. pp. 216 L. 900 

Un panorama storico e critico della 
sociologia. una ampia e precisa analisi 
delle sue origini e delle sue scuole. 

Michel Verret 

L'ATEISMO 
MODERNO 
pp. 300 L 1.000 

Le ragioni di una' morale non ultra-
terrena e i problemi della tolleranza 
religiosa nel libro vivace e appassio
nato di uno studioso francese. 

Arturo Arcomano 

SCUOLA 
E SOCIETA' 

NEL MEZZOGIORNO 
. .. pp. 232^ L. 1.000 

La situazione della scuola nel Mezzo-
giorno nelTanalisi di un giovane 
meridionalista. 

Dina Bertoni Jovine 

L'ALIENAZIONE 
DELL'INFANZIA 
pp 208 L. 900 

V . 

La piu completa documentazione sul 
lavoro minorile nella societa moderns, 
elaboraia da una nota studiosa di 
pedagogia. 

Vittoria Olivetti 

DEMOGRAFIA 
E CONTROLLO 
DELLE NASCITE 
pp 207 L 900 

Un rapido e preciso quadro del p r o 
blema in tu t t i i suoi aspetti: atorioi. 
socialL politici e religioai. 

Francis Newton 

IL MONDO 
DEL JAZZ 
Trad, di Mario Cartoni 

pp. 350 L. 1.000 

Uno dei migliori libri sull'argomento 
che sia mai stato pubblicato (N*w$ 
Chronicle) 

Earl D. Hanson 

LA TEORIA 
DI DARWIN 
Trad, di Ernesto Capanna 

pp. 184 L 900 

La teoria iella selezione natural* 
esposta in forma divulgativa da u s 
esperto biologo americano 

ni^ftt'r^l^-.M,;*, 
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Dopo il voto dell'Assemblea sui pieni poteri 

Ben 
icapi 

f i 

cabili 

a trattative 
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America Latina 

<?o//w> rfi*. stato in Honduras 
Acuta tensione in Brasile 

Couve de Murville an-
nuncia prossime esplo-
sioni nuclearj francesi 

nel Sahara 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 3 

Ben Bella si e fatto accor-
dare qiiestu in at Una daW As
sembled algerina, in forza 
dell'articolo 59 della Costitu-
zione, i pieni poteri. II Presi-
dente della Rcpubblica. lut 
dichiarato ai deputati chc *.i 
fondamenti stcssi della Rivo-
luzione algerina vengono 
messi in pericolo », e chc « la 
controrivoluzione criminate 
minaccia oggi I'nnita. nazio-
nale, cost come minaccia, con 
complicita stranicre, Vinte-
grita del territorio ». 

« lo devo dire — ha am-
VJCSSO Ben Bella —• che esi-
ste un problema cabilo, ma 
questo deve cssere discusso 
in seno al partito e non tra 
Ic montagne, mitragliatrici 
alia mano ». Infine Ben Bel
la, dar.do prova di ulteriore 
abilita, ha fatto appello ai 
dissidenti perche « ritornino 
ai loro paesi, raggiungano le 
loro famiglie c le loro case ». 

II movimento di Ait Ah
med non sembra intanto, a 
cinque giorni dopo la sua 
proclamazione, avere otte-
nuto sensibili succcssi. II 
Frontc delle forze socialiste 
sembra essenzialmente ar-
roccato tra le pendici mon-
tagnosc del villaggio di Mi-
chelet, dove ogni giorno i 
leaders delVopposizione pro-
nunciano in solitudine di-
scorsi che invitano alia ri-
volta. Anche oggi il depu-
tato Oussedik ha chiesto da 
Michelet agli algerini «di 
sbarrare la strada alia dit-
tatura ». 

A Parigi, si tcme ades^o 
che petrolio e banche possa-
no essere le due future di-
rettrici delle nazionalizzazio-
ni algerine. « Dopo le spolia-
zioni di questi ultimi giorni 
— scrive Par i s Presse — Pa
rigi pud bene attendersi di 
vedere Ben Bella nazionaliz-
zare il petrolio e il gas saha-
riano >. Ma il tono e pruden-
te. Se Ben Bella e chiamato 
« i l Castro dell'Africa», la 
Francia si guarda bene dal 
crearc una situazione di rot-
tura con I'Algeria, come gli 
USA hanno jatto con Cuba. 

II Sahara per le esplosio-
ni, Mers-el-Kebir come base 
strategica, il petrolio e il gas 
naturale valgono per Parigi 
certo di piu che la naziona-
lizzazione della terra. Percio 
il tono del governo e «fiac-
co », secondo la stampa bor-
ghese. E questo, malgrado 
che i grandi proprietari ter-
rieri di Francia abbiano per-
duto in Algeria, come viene 
oggi proclamato a gran voce, 
una somma pari a mille mi-
liardi di franchi, secondo il 
valore attribuito nel 1958 ai 
due milioni di ettari di terra 
(vale a dire la meta della 
proprietd fondiaria che i co-
loni possedevano in Algeria). 

L'attuale souplesse del go
verno francese ' e tuttavia 
piena di contraddizioni. per
che basterd che Parigi rea-
lizzi una delle solite esplo-
sioni nel Sahara, perche Ben 
Bella, non nel 1964, come ha 
promesso, ma subito nel giro 
di quindici giorni, nazionnliz. 
zi in Algeria la Banca di cre-
dito e del Commercio estero, 
socializzi le ricchezze mine-] 
rarie e metta fine a cio che 
resta delVindustria francese. 
La minaccia e reale: Couve 
De __ Murville, rispondendo-
oggi ad una interrogazione 
nella Commissione esteri 
delVAssemblea, ha affermato 
con tutta tranquillita che la 
Francia riprenderd al piu 
presto le proprie esplosioni 
atomiche nel Sahara e nel 
Pacifico, e che esse saranno 
numerose. 

A questo punto, e legitti-
mo che ci si ponga in Fran
cia il problema del petrolio. 
A chi lo venderd Ben Bella. 
il giorno in cui lo sottraessc 
alio sfruttamento francese ? 
Negli ambienti vicini al go
verno cone insistentemente 
la voce che i contatti presi 
con Mattei, prima della morte 
del Presidente dell'ENl, non 
si siano in questo tempo in-
terrotti. Si ritiene anzi che 
csistano gia veri e propri ac-
cordi per un'eventualc futu-
ra ccssione del petrolio alio 
ENI, su una base assai vnn-
$aggiosa per gli algerini. 
quella del 25-75, contro il 
fifty-fifty del cartello pctro-
lifero. 

Maria A. Macciocchi 

I militari hanno preso il potere a Tegucigalpa - II presidente 
brasiliano fa appello ai lavoratori contro il complotfo del-
I'estrema destra - Coalizione dei comunisti e a l t r i part i t i 

democratici a San Domingo 

II dissidentc Ait Ahmed fotografato in una via di Michelet 

II congresso di Scarborough 

Piano laburista per 

la sicurezza sociale 
Denunciato il tragico abbando-

no dei pensionati 
Dal nostro corrispondente 

' LONDRA. 3. 
II congresso laburista di 

Scarborough ha oggi discus
so la politica sociale. In una 
societa < affluente » ' (come 
la propaganda dei conserva-
tori ha sempre definito la 
Inghi l terra di questi ultimi 
10 anni) ci sono ancora per-
sone che vivono su una pen-
sfone di vecchiaia che non 
supera il magliaio di l i ic la 
set t imana. • E ' u n o degli 
aspett i piu tragici di quella 
< miseria nascosta > che un 
paese. sia pure evoluto e pro-
gredito, genera spontanea-
mente in regimi di economia 
capitalistica. - Poiche - q u e l 
p a e s c e l ' lnghil terra, della 
pover ta e . della " desti-
luzione d i r cer te * seziom 
della comunita non si ama 
pari a re t roppo. preferendo 
ignorarle — in accordo con 
un certo costume di ipocri-
sia — come un' imbarazzan-
te diminuzione del prestigio 
e della « opulenza > ufficiali 

C*e voltita. recentemente. 
l 'opera paziente e generosa 
di un sociologo. Peter Town-
send. perche la condizione di 
abbandono dei pensionati ve-
nisse i l lustrata e documrn-
tata nei dettagli di un 'opem 
scientifica. 

II problema ha t rovato 
oggi ben piu vasta eco daila 
t r ibuna del congresso labu
rista che ha approvalo alia 
unanimita il piano '•• per la 
sicurezza sociale presentato 
daU'esecutivo II -piano e con-
tenuto in un documento u. 
t i tolato « Nuox*e , frontiere 
della ' sicurez/a sociale » c 
viene considerato come uno 
dei capisaldi i del prossimo 
programma elettorale labu
rista. , , • 

In esso si propone la cor 

dennita di malat t ia e di di-
soccupazione. E* stata inve-
t*e respinta una risoluzione 
«:he proponeva la riduzione 
a 60 anni di eta come ini-
zio della pensione. II par t i to 
laburista pensa che i tinan-
-ciamenti necessari a met tere 
in at to tale proposta possa-
no essere piu u t i lmente usa-
ti per al leviare. appunto . lei 
<:ondizioni dei pensionati che 
vivono ora sullo sparuto sus-
sidio deH'opera di assistenza. 

U governo conservatore c 
s tato accusato — cifre alia 
mano — di avere t radi to i 
principi basilari del piano 
per la sicurezza sociale di 
Beveridge. e cioe il mante-
nimento a un livello decen-
te delle pensioni di vecchiaia 
« 1'equa ripartizione fra da-
tnri di Iavoro e lavoratori 
degli obblighi assicurativi e 
assistenziali. . -

Ma di finanze (in questo 
caso « p r iva t e* ) si e parla-
to al congresso in riferimen-
to ai fondi di finanziamenio 
dei part i t i . II deputa to Weg-
wood Benne ha sol leva to la 
questione delle casse di par
tito « segrete > ed -ha assicu-
rato Tassemblea che sara cu-
ra del prossimo governo la
buris ta ass icurarne la pub-
blicila. Chi sta infatti ver-
sando milioni e milioni nel-
Ie casse del par t i to conser
vatore, sopra t tu t to ora che
la situazione si e fatta criti-
ca per il gruppo di governo 
e sono necessari finanzia-
meni piu copiosi del solito 
per tenerlo in 'sella? Wilson 
aveva preannunciato n e i 
giorni scorsi una legge sp i -
ciale che costringa le imprc-
he commerciali e gli istituti 
di credito della City a ren-
dere di ragione pubblica i 
versamenti da loro effettup-

responsionc al l a \o ra to re d i | l « « favore dei part i t i po!i 
meta della paga percepila 
d i r a t to di andare in pensio-

i n e e di due terzi delle in-

t i c i . 

Leo Vestri 

«Hoy» espone 
la posizione 

dei comunisti 
cubani 

• LTAVANA. 3. 
II giornale comunis*a cu-

bano Hon pubblica nga] «in 
articolo dedicato ai prob'erni 
in discussione nel movimen
to coinumsta internazmnalr1. 
Ne da brevi stralci YAnsa-
UP .__'•- -
• Contro le mteressate atler-

mazioni di giornali impetia-
listi che hanno cavillat'o sul 
significato della mancata fir-
ma. per ora, del Tra t ta to aw-
tiatomico di Mosca da p=.rtt.« 
del governo cubano. il cior-
nalc scrive che c Cuba, dal 'a 
testa ai piedi fa parte -lei 
campo socialist;! ». Non ci 
sono speculazioni da fnre 
— prosegue Tarticolo — s.il-
la posizione cubana rigmirdo 
al Tra t ta to di Mosca: la no
stra posizione si spiega con 
« l e realta particolari e le 
condiziom che costituiscoiio 
il contestq concreto della ri-
voluzione cubana *. « Cuba e 
favorevole alia pace ». aft*er-
ma Hoy, ma si trova in una 
condizione part icolare: se 1H 
Isola « non e ancora vit t ima 
di una invasione aperta . dave 
far fronte aH'infiltrazione di 
ribelli. alia fornitura di aiTr.i 
s t raniere a costoro. ad a ' lac-
chi-pirati, alio spionaggio 
ape r to» . v . • 

Hoy scrfve quindi che I'm. 
serimento di Cuba nel ra ' i tpo 
so:ialista e un dato iloiia 
realta che non potra e.-sero 
modificato. E* ferma intenzio-
ne del governo e del popolo 
cubani di «non allontaniirsi 
da nessun pnese che fa par te 
del campo socialism, da nes
sun paese che ha concesso a 
Cuba la sua solidarieta c il 
suo appoggio ». 

. . W A S H I N G T O N , 3 
II goveino dello i londuias 

e stato rovesciato oggi con 
un colpo di i>iato n imtute , 
cflettuato con la stebsa tcv-
nica e con le stesse niotiva-
zioni di quello compiuto ap-
pena otto giorni la nella Ke-
pubblica dominicana. II pre
sidente Ramon Villeda Mo
rales, che nelle uiiinie <ue 
aveva denunciato :::vano a 
Washington e all OSA i pre-
parativi aper tamente I-O.I-
dotti dai colonnelli rea/iona-
r i . e aveva invano invocato 
protezione, e . stato eetio-
inesso iimiiii militari e spe-
dito in aeieo nella vicina Co-
staiica. Al 6uo posto si e m-
c^ediata una gmnta piesiedu-
ta dal colonnello ^Osvaldo 
Moiales Lopez Arellano. 

Nell'attacco al palazzo pre-
sidenziale di Tegucigalpa, og
gi, vi sono stati scontri t ra 
reparti militari e guardie ci-
vili. Si contano parecchi 
inorti. Aerei dell 'aviazione 
militare hanno sorvolato a 
bassa quota la capitale e han
no lanciato appelli alia po-
polazione, t ramite altopar-
lanti, invitandola ad astcner-
si daU'intervenire. Poi il co-
mando deU'esercito ha co-
municato di avere pienamen-
te in mano la situazione. 

Scontri tra i mili taii ed 
elementi della popolazione 
vengono segnalati da El P r o -
greso, San Pedro, Cortes, 
Tela e Sula. Nella capitale 
e s ta to imposto il coprifuo-
co dalle 19 alle 6 e tutt i i 
civili in possesso di armi e 
di munizioni sono stati in-
vitati a consegnarle entro 
mezzogiomo di domani. 

Un comunicato dei cdpi 
militari afferma che questi 
ultimi hanno agito « per por-
re fine ai dieordini e alia 
anarchia esistente nel paese. 
alle flagranti violazioni della 
Costituzione e all 'infiltrazio-
ne comunista >. In realta, i 
libelli hanno gia annuncuxu 
il loro proposito di annul-
lare le elezioni In program
ma per il 13 ot tobre e di 
« emendare > la Costituziom;, 
come pure di l iquidare . il 
p iogramma di riforma agra-
ria e al tre misure economi-
che adottate da Villeda Mo
rales In conformita con il 
piano statunitense di * Al-
leanza per il progresso >. Gia 
nei giorni 6corsi, come si r i -
cordera. si era par la lo dl 
promesse fatte in questo iicn-
so da alti esponenti del-
1'esercito aWUnited Fruit, in 
cambio di un appoggio al 
putscli. 

La notizia del colpo di Sta
to e s tata accolta a Washing
ton e all'OSA con evidente 
imbara770. Villeda Morales 
era notoriamente un p ro tean 
della Casa Bianca e del TJi-
part imento di Slato. il cui 
portavoce aveva definito 
giorni fa 1'Honduras c un 
esempio di Drogresso verso 
la stahilita democratica e la 
maturi ta co-^tituzionale ». Ma 
gli Stati Uniti. come gia «el 
caso di Santo Domingo, non 
hanno mosso un dito per sal-
vare Tuomo cui si affidava 
nell 'Honduras la loro « nuo-
va > politj^a 4<Iatino-ameri-
cana. 
' Un'altra grave preoccupa-

zione per la diplomazia ken-
nedyana c costituita dagli 
sviluppi della situazione in 
Brasile. dove il presidente 
Gotilart da finalmente l'im-
pressione di voler « foi-zare > 
la linea di Washington (che 
vorrebbe - fosse manlenuta 
un* « equidistanza » tra le 
masse lavoratrici che premo-
no per una piu radicale im-
postazione di lotta contro i 
monopoli. e l 'estrema destra 
dei Lacerda e dei De Bar-
ros che accusano lo stesso 
Goulart di filocomunismo) : 
* Schiaccero a qualunque 
costo ogni tentativo di sov-
versione > ha detto ieri sera 
Goulart alia TV. 

Alludendo all* « affare La-
|,cerda > il capo dello Stato 
brasiliano ha dichiarato che 
esiste at tualmente « una co-
spirazione ordita da una ban-
da di agitatori ben noti » il 
cui solo scopo i- di seminare 
la confusione: <Con la scusa 
di protestare contro una pre-
tesa crisi di autorita. alcuni 
tiomini indegni di esercitare 
il mandato che il popolo ha 
loro affidato. hanno osato 
diffondere all 'estero calun-
nie contro lo sforzo sostenu-
to dal popolo brasiliano per 
a sua emancipazione >. 

Goulart ha aggiunto che il 

piano triennale, destinato a 
avviare il riassestamento 
deU'economia, non puo esse
re reali/zato', «se non ven
gono applicate nello stesso 
tempo le radicali riforme di 
s t ru t tura di cui il Brasile ha 
bisogno ». Ma e bastato dare 
l'avvio alia campagna per la 
applicazione di queste misu
re, perche « gruppi economi-
ci e politici oscurantisti sca-
tenassero l'offensiva destina-
ta a ereare artificialmente la 
crisi per poi . a t t r ibuirne la 
responsabilita al * governo ». 
Concludendo, Goulart si e 
detto sicuro dell'appoggio di 
tutti i progressisti e di tutti 
i lavoratori. . < 

L'agenzia americana DPI 
rivela. intanto, nuovi parti
colari sul colpo di Stato della 
set t imana scorsa a San Do
mingo. II partito comunista 
voleva indire uno sciopero 
generate subito dopo il colpo 
di Stato. ma gli amici politici 
del presidente Bosch hanno 
preferito at tendere. per ve
dere Tatteggiamento di Wa
shington. Secondo fonti del

la sinistra — non comunista 
— tutti comunque sarebbeio 
ora d'accoido col partito co
munista, nell ' intenzione v di 
scatenure la lotta rivoluzio-
naria, se Washington ricono-
scera il nuovo governo. Que
sti medesimi ambienti accu
sano le societa americane di 
aver appoggiato il colpo di 
stato militare. 

Gli avvenimenti di Ame-
i ica latina sono oggetto - di 
affannose . consultazioni a 
Washington. Negli ufiici del-
l'OSA sono stati - esaminati 
nelle ultinie 24 ore il caso 
di San Domingo e quello del
lo Honduras. II presidente 
venezolano Betancourt, dal 
canto suo. ha effettuato un 
misterioso viaggio di quat t ro 
giorni Si presume che sia 
andato a consultarsi coi suoi 
alleati sul problema della 
azione contro Cuba, e della 
situazione interna venezola-
na., dove e ormai scatenata 
la caccia ai comunisti e ai 
membri del MIR. e le elezio
ni sembrano diret tamente 
minacciate. 

e noto, verra chiamato a uccu-
parsi il prossimo Consiglid dei 
ministri. Si sa bene di cosn si 
tratta: i farriosi «imprenditori 
privati» (definiti ancora ieri 
« pilastro »• deU'economia na-
lionule dal ministro Togni) 
hanno spedito centinaia di mi-
liardi all'estero per non pa-
gare su di essi le tasse. II traf-
fico e illecito, ma per mesi e 
mesi e stato facilissimo svol-
gerlo con - grande • profitto. 
" Le sinistre hanno chiesto da 
tempo, con insistenza e viva-
cita,' che il problema venisse 
afi'rontato in modo drastico 
ma ora il ministro Aiulrooiti, 
con sorprendente linpudenza, 
deuunciu pretese complicita di 
sinistra nelle fughe di capita-
li. Scrive Andreotti die « e let-
teralmente scandaloso » che a 
« fare da tramiti per le evasio-
ni piu massicce e eversive sia
no alcuno banche di Stato, ma-
yari coperte da un po' di fa
vore della sinistra». II tono 
di tutto 1'articolo e particolar-
mente aggressivo e vi si fa in-
tendere che non si e che al-
l'inizio di piu clamorose « ri-
velazioni ». 

Le reazioni sono state su
bito vivacissime, anche perche 
a lanciare il sasso era questa 
volta un ministro in canca. 
Alcune frettolose interpreta-
zioni indicavano im/ialmente 
nella Banca d'ltalia Tobiettivo 
delle frecce andreottiane. ma 
fonti piii uiliciose hanno su
bito sostenuto per contro die 
1'ohiettivo era da cercare in 
alcuni ex ministri di centro-
sinistra e nella Banca com-
merciale italiana. Una nota 
dell'agenzia ufficiosa degli 
« autonomisti » del PSI, I'ADN.j ' *\ i r a 

replicava in serata a Andreotti! , U I a v ' 
in termini molto netti. 

Dopo aver ricordato che pro-
prio Andreotti, come ministro 
del Tesoro, annullo a suo tem
po gli effetti di una misura tri-
butaria presa dal ministro Tre-
melloni al fine di permettere 
indagini fiscali anche sui conti 
correnti dei sospetti di eva-
sione (Andreotti difese allora 
con energia il « segreto ban-
cario»), l'agenzia invita il mi
nistro a « fare nomi e cognomi, 
perche la materia riguarda 
1 autorita giudiziaria ». II « ca
so », si commentava ieri, po-
trebbe avere sviluppi clamo-
rosi. 

elude che il Paese 6 alle s | 
glie di una grave crisi per e\ 
tare la quale bisognerobbe cai 
cellarc ogni rimasuglio degl 
antichi propositi di affrontarj 
in termini nuovi la situazionf 
e questo sforzo — conclude 
nota — deve essere fatto « ar 
che se dovesse costare molt 
fatica alia classe politica pel 
un malinteso senso di prest( 
gio ». 

t"n 

Birmingham 

Ordigno 
razzista 
devasta 

un negozio 

La «Tass» sulla 
cooperazione 

spaziale 
URSS-USA 

MOSCA, 3 
L'aaenzia -Tass- rileva 

questa sera che »» forse trop
po pnvsto per d.scutere la pro-
po=ta del pro»?Idente Kennedy 
per una spediz.one con^iunta 
sulla Luna. 

Dopo aver pas^ato in rasse-
sjna «h accord! sovietico-ame-
ricani 4ia conclu^i. come ad 
e>emp!o queilo per l*uso con-
2?un!o di satelhti per teleco-
municaz4oni e per ricerche rae-
teologiche. l'agenzia eoltoli-
nea che; - Gli scienziati sovie-
tici. che rendono il dovuto 
oniaauio ail'opera dei loro col-
leshi stranieri nel campo delle 
esplorazion: spaz.ali. conside-
rano positivamente la posoi-
bilita di - una arapi.1 coopera
zione. For^e e troppo presto 
pero per di*cutere ora se sin 
me4Ho combinare un razzo so-
vietieo e una na\e spaziale 
americana o includere un ame-
r.cano in un equipa4«io spaziale 
sovietico -

- 1 pnmi pass; sulla strada 
della cooperazione sono posi-
tivi. In effetti — prosegue la 
a£;enzia — non ci si pu6 aspet* 
tare che un solo paese rlman-
sa per mo'.to tempo alia testa 
:n o?ni settore della scienza. 
Certi tip; di ricerca sono tal-
mente costosi e al tempo stes
so cost importanti per il bene 
deir*umanita" nel suo coni-
plesso. chp la cooperaz.one 
scientifica internazionalc d:-
venta essenziale. Questo e ve-
ro. soprattutto a proposito del
le ricerche spnziaii. Ora. sono 
stati defin.ti i settori concreti 
di tale cooperazione E' neces-
sario accomnnare sh ' sforzi. 
prima di tutto nella creazione 
di un sistema internazionale di 
comunicazioni spaziali. in se
condo luos*o in ricerche che 
aprano la strada a un efficien-
tp imp'.ego d: «atelliti meteo-
rologici. E' appunto «u que
sto terrcno — conclude l'naen-
zia — che si comincia a lavo-
rare concretamente. secondo 
J'accordo di cooperazione tra 
I'accademia sov.etica delle 
scienze. la a:*cnzia spaziale 
americana (NASA) e l'osser-
vatorio britannico d: • Jodrell 
Bank -. 

Nessuna vittima - In 
citta lo tensione si 

e riacutizzata 

BIRMINGHAM. 3. 
Nel quartiere negro di Bir

mingham. un'esplosione ha de-
vastato una macellcria danneg-
giando anche un edificio adia-
cente. Non si lamentano \ittime. 
ma l'attcntato ha d"un colpo 
riacutizzato in citta la tensio
ne. Iievemente attenuatac;: negli 
ultimi giorni, in quanto esso 
segna una npresa del terrori-
smo dei razzisti contro 1'inte-
grazione razziale Tutto il quar
tiere e »tato .sveuliato dalla 
csplosione e la folia si e river 
sata nelle strade. in uno stato 
di arande eccitazsone 

La polizia ha inuncdiatamen-
te isolato la zona ove e avve-
nuto l'attentato. intorno al qua
le sono state fornite lnforma-
zioni contraddittone. Dappnma 
si h detto che si trattava d'una 
bomba, poi la polizia ha smen-
tito questa notizia informando 
che lo scoppio era stato provo-
cato da un corto circuito in un 
locale saturo di gas in seguito 
a una fuga dalle condutture. In-
fine anche questa versione era 
annullata e sostttuita con un'al
tra: una canca di dmamite sa-
rebbe ecopp.ata sotto un bidone 
di benzina provooando il di-
sastro 

Contradd.ttorie anche le no-
tiz:e siigli attentaton. Mentre 
lop.nione pubblica indica nei 
razzisti bianchi gh auton della 
impresa la polizia locale, che 
dipende dal governatore. cerca 
di nnfocolare l'odio contro i 
negri e di disorientare questi 
ultimi. diffondendo la tes: chc 
l'attentato potrebbe essfre sta
to compiuto da un uomo di co
lore. Ed ha infatti arrestato un 
negro di vent'anni. John Lewis 
Ruffin. che si era reeato alio 
ospedale per farsi medicare del
le itstioni riportate, cosi egli ha 
spiesato, tentando di spegnere 
il fuoco provocato da una stufa 
guasta. 

Notizic dal Missouri, intanto. 
indicano che anche in questo 
Stato del sud, in conseguenza 
degK avvenimenti dell'Alabama. 
Ja tensione va aumentando. Ien 
sera un gruppo di giovani ne
gri ha attraversalo le strade di 
Kansas City sparando colpi di 
arma da fuoco che hanno ferito 
Ieggermente nove persone. tutte 
ncgre. Si ignorano i motivi del-
l'azione. che comunque e un 
indice del clima di insicurezza 
e di paura che. a causa del ter-
rorismo dei bianchi, si va ma-
nifestando qua e la fra la po
polazione negra di fronte alia 
incapacita del governo federale 
di bloccare l'offensiva razzista 
e di renderle finalmente g.u-
stizla. 

UNA NOTA DELLA CONFINDU-
J I K I A u n nuovo, esplicito 
availo ail'opera del governo 
Leone — e in particolare alle 
sue misure « anticongiuntura-
li » — e contenuto nella nota 
della Confindustria distribuita 
questa notte dalle agenzie di 
stampa. «Si puo ritenere — 
dice la nota — che il comples-
so delle decisioni riveste quel 
carattere di buona volonta, di 
lntenzioni di bene operare che 
ha contraddistinto la politica 
economica del governo Leone>; 
ma alia Confindustria non ba-
sta < questa ansia di rimettere 
in sesto la costruzione econo
mica che e stata squiiibrata da 
una politica che spesse volte 
e apparsa priva di ragionato 
pensare »: essa rivendica ora 
— giacche l'appetito viene 
mangiando — che il governo 
Leone — o un governo della 
stessa natura — abbia il tem
po di realizzare effettivamente 
le misure annunziate senza es
sere piu « in procinto dj pas-
sare la mano ad un governo 
che nasce con l'appoggio dei 
partiti che hanno riprovato, e 
talvolta in misura aspra, i 
provvedimenti adottati ». Si e 
solo agli inizi insomma, per 
la Confindustria, di una neces-
sana, completa restauraziono 
del centrismo. Leone fa a que
sto proposito il suo dovere ma 
bisogna chiedere di piu giac
che * se sono le cause politi-
che quelle che hanno determi-
nato questa negativa situazio
ne e necessario operare sullo 
stesso campo e terreno politi
co con fermezza, con corag-
gio, con sollecitudine estre-
ma» . Abbandonata cosi ogni 
giustificazione < economica > la 
nota della Confindustria con-

DIREZIONE DEL PSI La DII 
zione del FSI si e riunita i e | 
su richiesta del eompagnj 
Vecchietti per '• esaminare 
problenu economici del m 
mento. Ancora una volta, n 
coi\,o della nunione, soi 
emerge le gravi contraddizio 
chc caratlen?/ano le posizi 
ni degli esponenti della ma 
gioranza. Dopo • una ' relazioi 
di Nenni sul suo incontro ci 
Wilson a Londra (e l'annuncl 
che dopo il congresso del PJ[ 
egli si rechera dai socialdeml 
cratici tedeschi a Bonn), 
suhito parlato il compagr 
Vecduetti die ha precisato| 
motivi della sua ' richiesta 
convoca/ione della Direzionl 
La maggioranza, egli ha dett | 
deve ptintualizzare oggi la si 
poai/ione in relazione al pr 
gramma fuliiro perche e og; 
che le riforme economiche u 
genti vanno dccise in vis 
della famosa collaborazione 
no\embre con la DC. E' 
errore, ha detto Vecchietti 
rinviare le decisioni sui prj 
blemi economici a dopo il coj 
gresso perche la precisazior 
delle posizioni « autonomistel 
in quella materia sara parlf 
essen/.ale della piattaforr 
programniatica del nuovo &\ 
\erno. 
' Si trat' i di riforme di s t ru | 

a concluso Vecchiett 
di riforme «,erie e di prospe| 
tiva sulle quali o si e d'accorc 
o non sj e d'accordo e fin 
ora si ha la poasibilita di \\ 
rificuie cosa ne pensa la DC 
Vecchietti ha anche criticat 
le recenti unsure, del tutto ii 
sufiicienti, prese dal goverr 
Leone in materia economici 

Parlando a sua volta 
compagno Lombardi ha coj 
fermato l'esistenza di perple 
sita serie, di una parte dej 
stessi « autonomisti », circa 
prospettiva di un accordo 
nerale con la DC a novembr 
Non esiste una fase econor 
ca recessiva. ha detto Loij 
bardi e ha spiegato: i la 
fragili della situazione sor 
la bilancia dei pagamenti 
le difficolta del mercato 
nanziario; non e'e ! pero ul 
preoccupante contrazione 
risparmio quanto una tendel 
za del risparmio stesso a cc 
locarsi a breve termine n\ 
cosiddetti « beni-rifugio ». 
un'analisi seria — ha sost 
nuto Lombardi — si rical 
che 1'aumento dei prezzi ni 
e dovuto agli aumenti sail 
riali ma a cause struttur? 
facilmente individuabilj ed 
per sanare quegli squilibri ell 
occorre un intervento massif 
cio e deciso diretto non 
a incoraggiare gli impren< 
tori privati come sostiene S 
ragat. ma piuttosto a scora 
giare con fermezza la fuf 
di capitali e gli investimen 
sbagliati, senza timore di 1 
dere gli interessi costituiti [ 
A questo fine occorrera qui 
di un governo forte e om 
geneo, perfettamente concon 
nel perseguire gli obietti 
strutturali di una prograi 
mazione democratica. 

Come si vede un tale disccl 
so si discosta nettamente <l 
quello che vanno portanc 
avanti Colombo e Carli (e Mj 
ro e Saragat) e che nelle if 
tenzioni dc e Tunica piattl 
forma possibile per un gj 
verno di centro-sinistra. 

Nella riunione direziona' 
hanno anche parlato Fo. 
Santi (che ha insistito percl. 
dei problem] economici si pa 
li subito, senza aspettare j 
congresso), Pieraccini e Lu. 
su. Si e infine deciso che 
esame della situazione, sul] 
base di una sorta di « piano] 
prcparato da Lombardi, verfl 
proseguito in prossime r i j 
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Spazio 
n co.ne il piu impor tan | 
n°l -.no genere dal tempo d'i 
vwi^aio di Rusk a Mosca p.; 
la finna del t ra t ta to di tr! 
gua nucleare. jj 

Un comunicato diffu] 
dallr. Casa Bianca, a conclj 
sione dell ' incontro di ieri l\ 
il presidente Kennedy, il s' 
gretario alia difesa, McNj 

! mara. e il capo degli stfj 
maggiori riuniti . general 
Taylor, ha fornito frattanf 
alcune indicazioni circa \ 
relazione fatta dagli ultiii 
due sulla situazione nel Vi«j 
nam del sud. ] 

La sostanza del comunic? 
to e nassumibile nei segue l 
ti quat t ro punti : j: 
- . 1 ^ un € impegnativo cot 
t r ibuto > americano a l ' 
aucrra di repressione sa !j 
necessario fino al dicemb |j 
1965. epoca in cui, se il m 
vimento partigiano non sa 
stato debellato. le forze ' 
N'go Din Diem dovrebbe 
fare da sole: 
J 2) c possibile che mille u 
mini del contingente amei 
cano siano nt i ra t i entro !i 

fine dell 'anno; 
3) le persecuzioni di n u 

j sa condotte dal di t ta to 
I sud-vietnamita < non han: 
j finora danneggiato lo sfor^ 
' bellico. ma potrebbero da 

negqiarlo in fu tu ro* : la 
tuazione resta infatti « p i j | 
fondamente erave »; 

4) McNamara e TaylS 
hanno fatto « u n certo n ' 
mero di accertamenti e r£ 
comaiidazioni di natura . 
greta, che saranno oggetM 
di ul tcr ioie esame e provvf 
dimenti >. ' • " «i 
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La manifestazione per la pace 

in Calabria 1 < * < 

Unoscrittore 
allamarcia 
dell'ulivo 

CITTANOVA, ottobre . 
. Mancava poco alle nove, quundo arrivammo a Citta

nova, la citta prcscelta per I'inizio dclla marcla dellu 
paco, ,nella piazza davanti alia villa famosa. Gente era < 
ad attendere, via non molta; ancora poche macchinc; 
ma numerosi i cartelli d'incitamento o di monito nolle 
braccia dei piu giovani o del piii entusiasti. Dietro quei 

. cartelli fra poco si Sarebbe formata la folia, la prima 
procession* laica dclla Calabria. All'insegna del ramo-
scello di ulivo per la pace tra gli uomini e i popoli, essa 
avrebbe attraversato sotto il bosco dcgli ulivi gigante-
schi la strada mcravigliosa che unisce in dolce declivio 
Cittanova a Taurianova, due tra le piii popolose citta-

,' dine della provmcia di Reggio, al centro della Piana 
del Tanro. Sono cmqif chilometri, in cui le macchine, 
accodatc ai manifestanti in marcia, avrebbero fatto a 
meno di benzina per scivolare fino alia meta, quasi 

' prefigurando in tal wodo la sorte degli uomini che 
per forza di cose,si avviano finalmentc, da soli, alia 
pace sempre sognata e mai realizzata. -

Impossibility logicu 'di fare la guerra, certamente, 
alio stadio presente dcllo sviluppo tecnico e del pro-
gresso morale: ma impossibilila che renda superfluo 
Vintervento attivo degli uomini di buona volonta, non 
direr. Ci sono sempre i puzzi nel mondo; e j pazzi possono 
essere domati soltanto dalla volonta concorde e pacifica 
degli uomini. 

II giardino 
della Sequoia 

Provenendo in macchina dal versante ionico della 
Calabria, lungo la strcda che in un salto supera VAp-
pennino, tra i due mari, da Locri a Gioia Tauro, mi 
domandavo se a Cittanova avrei trova*o quella folia 
che to mi aspeltavo. I eclabresi, si sa, sono ancora op-
pressi dal pessimismo filosofico che le classi reazionarie 
mnnovruno $nl piano politico per i loro fini. Gia un 
giornale locale, un giornale che da Messina imperversa 
sulle popolazioni calabre con la sua aoffaggine pette-
gola e mafiosa, aveva cercato di fare dell'ironia. Sareb-
bern cascati i calabresi nel tranello, quei calabresi 
eke senza il timore del ridicolo prospettato dal giornale 
di Messina, volentieri avrebbero partecipato alia marcia 
della pace? 
• Domando dell'on. Terranova, il nume tutelare di 

> Cittanova, autorevolc membro nella direzione nazio-
nale della Consulta della Pace, ed apprendo che si 
irovava nella villa a passeggiare. Lo vedo e gli chiedo 
familiarmente, poiche e Vonorevole piu modesto del 
mondo, che cosa preveda per la giornata di oggi. < lo 
non ci ho colpa — risponde scherzando —. Che ne so io? 
Pero prevedo che ci sard folia... >. 

La giornata era bella. Sotto gli alberi del giardino 
comunale che insiemc alia citta fu fondato dopo il terre-
moto del 1783, quando la montagna squarciandosi porto 
a valle Vhumus della quale era impregnata, arricchendo 
cost la fertilita dei terreni coltivabili attorno alia citta, 
CJ sono ombre aeliziose e frescura. Questo e il giardino, 
uno diii pochi in Italia, dove vegeta la Sequoia, Valbero 
gigantesco della California, diventato Valbero simbolico 
degli Stati Uniti d'America. Vi crescono i /tort nelle 
aiuole e la popolazione e cost civile da rispettarli; 
anche i bambini non li colgono, e si sa quanto i bam
bini meridional'. siano propensi a distruggerli, non per 
cattiveria, ma per troppo amore. 

Forse i bambini di oggi vogliono dimostrare quanto 
fosse ingiusta la sfiducia di un tempo non molto lontano, 
che Von. Terranova ricvocava, quando i cancelli della 
villa'erano rigorosamente chiusi a tutti i bambini scalzi, 
cioe alia maggioranza dei bambini della citta. Ci poteva 
essere provvedintento piu perverso nella apparente 
preoccupazione di salvaguardare le piante dalle distru-
zioni dei monelli? 

. Ore quei monelli sono diventati adulti; e alcuni di 
loro, molti di loro, imbracciano i cartelli ammonitori 
all'avanguardia della marcia della pace. 

Incontro H dott. Emilio Argiroffi, di Taurianova, uno 
dei dirigenit piu fcrvidi nella Consulta calabreve per la 
pace, sempre sorridente. e sicuro, uno di quelli che 
riescono a ottcnere tut to qucllo che voqliono, dalla 
gente, per la forza della fede e la semplicita dei modi. 
Mi interpella perentoriamente: «Tu parlerai, c.erta-

r mente! *r 
« Come vuoi tu! -•> gli rispondo; ma per me, incapace 

di affrontare il pubblico, meglio sarebbe stato se mi 
'avesse ordinate una purgu di olio di ricino. c Solo cinque 
minuti... > incoraggia Vavvocato Zannino, di Reggio. 
« Va bene... » prometto. 

• - Il corteo si muove; la folia cresce. Ultime vengono le 
macchinc, con i partecipanti delle zone lontane- La 
strada per Tcurianova e un viale, che i rami degli ulivi 
giganteschi coprono in alto, come una cupola. Ai lati 
della strada gli ulivi, fiiti come alberi di bosco, si alzano 
dalia terra sofficc conie bambagia, che qua e la le felci 
adorna^o col loro vcrde. 11 sole non arriva sotto quelle 

. volte; Vumidita e la frescura hanno il loro regno; e il 
muschio si cstendc sui tronchi rugosi, come il velluto. 

Nella piazza 
di Taurianova 

Siamo nella zona dove Vuhvo cresce piii rigoglioso, 
dove e tanto fitto da proteggersi da se dai venti deva
stators, come accade per gli alberi selvatici ne't boschi. 
Prevale il colore scuro nella campagna, perche se i 
tronchi sono ncri. le foglie sembrano d'argento soltanto 
nella parte postcriore. mentre quella di sopra ha il 
colore austero del ramc. Gia la pianta ha fruttificato; 
ancora le bacche sono bianche, ma presto saranno ncre. 
E Volio sard il dono prczioso che esse daranno. 

Non poteva essere scelto tragitto piu approprlato per 
la marcia della pace. Sc VuUco c Valbero della pace. 
per il messaggio portato dalla biblica colomba dopo il 
diluvio, e per il significato pratico c ideale che ha il 
pmdotto del suo frut to. con il quale si aprono le scrra-
ture arrvgginitc c si rischiarano le notti. anche le notti 

'delle menti umeve effuscate dalle passioni, ncssun pacsc 
piu di questo dove lulivu domina sovrano. si prcsta 
meglio al simbolico rito Arriviamo a Taurianova. con 
un cerlo ritardc sull'orario previsto. Che cosa^ importa? 
L'appuntamcnto per la pace valeva la pena di un sacri-
ficio simile, d'altrondc ben piccolo in confronto degli 
immensi beni, malcriaii c morali, che essa pcrscgue. 

La piazza di Taurianova e grande. Sul palco si avvl-
cendano gli oratori; cd essi parlano brcvemente. Vn 
pubblico atlento li segue. Aron vengono dette parole 
straordhiaric; vengono aette parole semplici, parole 
umane, II prof. Spadvccia, che fa parte del Comitato 
centrale dclla Consulta ilaliana per la pace, e venuto 
da Roma, cost come il prof. Gaggeo dell'Esecutivo paci-
fista occidental? intcrnazionale di Oxford, e H prof. 
Francone. dei Comitato per il disarmo atomico e con-
venzwnale deU'arca curopca. Le loro parole, commentate 
brevemente dal dott. Argiroffi, che legge alcuni tele-
grammi di adesione, a cominciare da qucllo del prof. 
Capitini, colpiscono il cuore degli ascoltatori. Essi sanno 
di essere gli antcsignani di una nuova concezione di 
vita nella qua'j i contrasti inevitabili net rapporti tra 
gli uomini e le nazioni vengono risolti nell'unico modo 
eJ»« i tempi modemi consentono: quello della ragione. 

WiJ<(1;, , ,p imS Mirio U Cava 

. ' r. * t • \ ,i 

Prima risposta del dittatore alia lettera dei « cento» 

Cinque studiosi anfifranchisti 
fatt i arrestare da Franco 

MADRID. 3. 
Non si era ancora. t»pcnU 

1'eco della pctltitine indlriz-
(ata luncdi scorso da cento 
im^llettuali spagnoll al mi
nistry delle informazioni, 
FragaNjribarne. nella quale 
si chledeya un'lnchiesta sul
le Seville n^bite dal miimto-
rl delle AstuWp. che un por-
tavoce dello stetep ntinistcro 
ha annunciato ogftl l'arrestn 
di cinque uomini (nvcultura. 
Essi sono: Fernando Sanchez 
Drago, dottore in Mosul 
lettore aU'iinlversita di 
dova, e Julio Matcssanz. eco^ 
nomista, arrestati rlspettUa-
mente il 30 scltembre e il 
1. ottobre sotto l'imptitazio-
ne di « associazlone illcgale » 
c posti a disposizionc delle 

autorlta militarl. Gil altrl trc, 
Javier Praddcra Cortaz, dl-
rettore dcll'agenzia madriie-
na del rondo di cultura eco-
nomica, Jose A. Sanchez Ma
i l s Ferloslo, studente in let-
tere, e Ferrer,Martinez, ca-
rlc^turtsia, sono statl arre-
Btati il 30 settembre e mossl 
a disposizionc dell'autorita 
giudiziaria civile. II porta-
voce non ha precisato le ac
cuse contro di loro. Senibra 
che siano stati accusati di 
propaganda illegale. Pradder 
ra e nipote di Juan Jose 
Praddcra Ortega, ambascia-

jtore spagnolo in - Tunisia, 
^entre Sanchez Mazas e fl-

KlIW di Raphael Sanchez Mn-
ZHS.NJUO del fondatorl della 
«fnlair&P • cd ex mlnistro 

senza portafogli di Franco. 
Non e la prima volta ehe que
st] due Intellettuali sono vlt-
tlme delle perseouzlonl della 
polizla franchlsta. • 

Fino a.questo momento si 
;lgnora se' vl sia un legame 
dlretto tra'gli arrest) annun-
clatl oggi e la petlzione tra-
smessa luncdi al mlnistro, ma 
la coincident* delle date lo 
lasccrebbc supporre. 

Questa nuova olTenslva con
tro gli intellettuali spegnoli 
(chl non rlcorda il giovanc 
scrittore • spagnolo Manuel 
Moreno Barranco, deceduto 
per morte violenta In un com* 
mlssaritto di poilzia?) get-
ta una luce sinistra sulla pre-
sunta « liberalizzazlonc » del 
regime franchlsta •annuncia-

ta a gran voce dallo stesso 
mlnistro della luforraazioue 
Fraga quando assunse la sua 
carlca. In realta la rcprcs-
sione e le vessazlonl a dan-
no degli Intellettuali non so
no mai ressate e non basta 

. un po" dt accondlscendeiua 
verso certe eslgenze dei tu-
risti stranicrl (la fine dclla 
«prudcrlc» sulle splagge 
spagnole) per aver II dirltto 
dl parlare di « liberallz/a-
zione". • 

Nessuna presa di posizione 
si e avuta ancora da parte 
del governo a proposito del
la rlchlesta di un'lnchiesta 
nelle Asturle avanzata dai 
cento intellettuali spagnoli 
(se si esclude naturalmcute 
l'arrcsto del cinque). Lc sc-

S ' . %. • •. •" .* . •? 

v'izle ai niiiiatori delle Astu
rle sono btate denuueiate da 
tutta la stampa intcrnaziona
le con dati di. fatto preclsl. 
Tutti sanno infatti che 11 ca-
pitano F. C. citato nella let
tera e Fernando Caro dl 28 
aiuil, flgilo dl un ex colon-
ncllo del regolarl provenlen-
te dall'Africe del nord: che 
il suo «aiutante • e II ser-
gente Perez. Sono not I anche 
i no mi delle loro vittlme. 
Tuttavia anche sc difflctl-' 
mente il , regime v accettera 
l'inohlesta " proposta " dai co-
ragglosl Intellettuali spagno
ll, la denunola dl quest! ul-
timi inchloda un'altra volta 
Franco alle sue sanguinose 
responsabilita. 

DOLORES 
IBARRURI 

< ' . 

ulevate il vostro 

grido fraterno con 

le Asturie in lotta» 

Dolores Ibarruri 
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Appello 
alia cultura spagnola 

II dialogo coi «separati» 
al centro del dibattito 

Lercaro, Bea e Van der Burgt hanno affermato che protestanti exortodossi sono/ | 
nella chiesa - La questione degli « scristianizzati» 

N^i giorni scorsi la compagna Dolores Ibar
ruri ha lanciato un appello agli intellettuali spa-
gnolt chiamandoli a schierarsi con i minatori delle 
Asturie, Una copia deWappello ci e giunta ieri in 
r/edazione. II documento assume maggiore attua-

\/lita alia luce degli ultimi avvenimenti, 

La basilica di S. Pietro durante la sessione di ieri del Concilio 

II delicato e importance 
problema dei rapporti fra la 
Chiesa di Roma e i cristiani 
non cattolici e stato al cen
tra dei lavori di ieri, in seno 
al Concilio ecumenico. Se ne 
sono occupati, in modo par-
ticolarmente ampio, i cardi-
nali Lercaro e Bea ed il ve-
scovo Ercolano Van der 
Burgt, di Pontianak in In
donesia! Come sempre, il 
problema e stato trattato con 
linguaggio teologico, non po
litico. I fautori di una mag
giore apertura verso * i fra-
telli eeparati» d'Oriente e 
di Occidente hanno chiesto 
che lo schema «De Eccle-
sia» sia corretto, precisato, 
perfezionato in modo tale da 
facilitare il dialogo con tutti 
gli altri cristiani. 

II cardinale Lercaro ha ti-
preso il suo discorso de":!a 
prima fase del Concilio di-
cendo fra l'altro: occorre 
sottolineare chiaramente che 
i! battesimo e una vera se-
conda nascita, la quale in-
corpora Tuomo nella Chie
sa e gli imprime un caraHe
re indelebile, che nemmeno 
1'apostasia e l'eresia riesco
no a caricellare... Questo 
principio e del resto gia fis-
sato in alcuni documenti del
la Chiesa, fra cui un decre-
to del Concilio di Firenze 
(1431-1443), e nel codice di 
diritto canon ico orientate 
Cid • significa che i fratell 
separati. protestanti ed ort 
dossi, debbono essere cordti-
derati nella Chiesa. anchgr j-e 
non pienamente e non 
fettamente incorporator in 
essa. 

L'arcivcscovo di bologna 
— che parlava a titolo per
sonate. in quanto membro 
del Concilio, e non come 
« moderatore > — ha inoltre 
insistito sul carattere missio-
nario e dinamico della Chie
sa, la cui presenza nel mon
do e una presenza di mar-
tirio, di servizio verso « i po-
veri e i piccoli». di predicn-
zione verso tutte le genti. 
Lercaro ha quindi proposto 
che la commi-^sione compe-
tente ascolti il parere doi 
padri piii preparati (ed ha 
citato Rugambwa, Da Silva. 
Guano, Ancel e Gracias), per 
poi rivedere globalmente il 
testo del * De Ecclesia >, pur 
conservandone invariate sia 
la struttura, sia le linee at-
tuali. 

II cardinale Bea (che Pao
lo VI ha chiamato l'altro Ie

ri a far parte con il cardi
nale Antoniutti della con-
gregazione del Sant'Uffizio), 
ha cominciato il suo inter-
vento con un richiamo a 
Giovanni XXIII, alia luce 
del quale ha criticato alcu-
ne espressioni dello sche
ma, che non sono suffraga-
te dalle sacre scritture, o 
che Io sono in modo impre-j 
ciso, «non scientifico >. I 
carattere < unionista > 
ecumenico dello schema, 961-
ge una chiara aderenza^alle 
scritture e alia tradizrone, 
che sono patrimonio cqrnune 
di tutti i cristiani. Cattolici. 
protestanti e ortodossi — ha 
soggiunto il vecchio cardi
nale tedesco — hanno in co-
mune tradizioni secolari. an-
teriori alio scisn^o e alia ri-
forma. Perche qdindi il < De 
Ecclesia > dovret)be contenc-

re espressi6ni posteriori alle 
separaziqni, che dispiaccio-
no agli/altri cristiani? Dob-
biamo^porre in luce cid che 
unisce; e non cid che rischia 
di dttfedere. (Un altro padre 
gli Jf\Si fatto eco poco dopo: 

sogna astenersi da ogni 
ressione che possa anche 

inimamente urtare i non 
cristiani e i non cattolici»). 

Anche mons. Van der 
Burgt ha insistito eul fatto 
che i protestanti e gli orto-
dossi debbono considerarsi 
incorporati nella Chiesa, sia 
pure non perfettamente. La 
unione fra tutti i cristiani 
— egli ha aggiunto — non e 
figurata, ma reale. " 

Mons. Antonio Pildain, ve-
scovo delle Isole Canarie 
(Spagna) ha proposto < che 
Io schema contenga un pa
ra grafo riguardante coloro 

fi Da/altri vescovi spagnoli I 

I Penunciati al Concilio I 
padri filofranchisti» | 

i 
i 

i« 

L 

Ieri mattim. ,*.Ha fine 
della Congn»g lzione ?ene-
rale. il segretario del Conci* 
lio. monsi^nor Felici. ha da-
to notizia di un clamoioso 
incidentc scoppjnto in «cno 
alia delegizione spagnola 
dei padri conolnri Si tratta 
di questo* alcuni padri con-
ciliar. opagnoli hanno dc-
nuncinto alfri m-.*mbri dcllo 
stesso episcopito di Spagna 
di essere conniventi col re
gime di opprcssione -nstau-
rato da Franco contro il po-
polo spagnolo e di aiutarc 
la repressione f-'sc'stn. con
tro qualsiasi voce libera che 
si levi. comprese le voci cat-
toliche. 

L'accusa e stata formulata 
in fogli che sono stati distri-
buiti durante le rcdule in 
aula, v conttene un dram-
mat ico monito a scinrtere le 
responsabilita dclla Chiesa 
dal regime di Franco. neR«-
tore dei valori della perso
na umana, delle Iiberta di 
coscienza e di opinione 

Gia era noto come il cle-
ro spagnclo fosse profonda-
mente diviso nel suo atteg-
giamento politico nci oon-
fronti dclla dittatura e co
me. in particohre, quello 
catalano fosse schicrato de-

cisamente all' opposizione 
Inoltre, in questi -ultimi 
giorni. sono acc-«duti 'fatti 
che hanno aggnvato la ten-
sione nell'interno de! mondo 
cattolico spagnolo: e stato 
sequestrate ad esempio. For. 
gano mensile dei giovani 
opera i di azione cattolic.t 
Juvcntud Obrera, >u preci-
sa richiesta del cardinale 
Jose Maria Bueno. arei\e-
scovo di Siviglh, e presi 
dente della -> commissione 
episcopate di nzione socia-
le -. Su di lui e su altri por-
porati spagnoli si ippunta 
l'accusa portata in pienO 
Concilio. attraverso questi 
fosdi 

Consignor Felici ha de-
plorato fortemente I'episodio 
e quanto esso sia rilevante. 
e preoccupante per le auto-
rita centrali della Chiesa. e 
provato dallo stesso comuni-
cato ufflciale sui lavori d> 
ieri dell'assemblca concilia* 
re. In esso si afFerma ap-
punto che U segretar.o del 
Concilio ha ricord.1to che 
«nessuno, senza 11 consenso 
espresso dal consiglio dS 
presidenza, rd° distribute 
ai Padri opuscoli o qualsiasi 
altro materiale scritto-

I 

che si sono allontanati dalla 
Chiesa dopo averle apparte-
nuto, con particolare riferi-
mento alle masse lavoratrici, 
verso le quali si protende 
tutta la sua materna solleci-
tudine». Mons. Pildain ha 
ricordato di aver lavorato 
nella < missione di Francia > 
eel n a parlato di c angoscia > 
a proposito della < scristia-
nizzazione* della classe ope-
raia francese. II distacco dei 
lavoratori europei dal catto-
licesimo — egli ha detto ci-
tando un discorso pontifi-
cio — e «il grande ecanda-
lo» dei tempi moderni. II 
documento < De Ecclesia > 
dovrebbe quindi contenere 
una indicazione che giovi a 
promuovere una riconquista 
del proletariate alia fede 
cattolica. 

Una lancia in pro del cul-
' to mariano e stata spezzata 
dal card. Beniamino Arriba 
y Castro, arcivescovo di Tar
ragona in Spagna, a nome di 
60, vescovi, in maggioran
za spagnoli. Le esagerazioni 
idolatriche popolari che in 
Italia, in Spagna ed in altri 
paesi « latini > • hanno tra-
sformato le immagini della 
Madonna in altrettanti fetic-
ci, sono largamente disap-
provate e severamente criti-
cate da molti vescovi e da 
famosi teologi, francesi. te-
deschi e di lingua inglese. 
Nei giorni scorsi. sia il car
dinale Frings, sia l'arcive-
scovo Garrone. avevano pro
posto di sopprimere lo sche
ma sulla Madonna e di tr.»-
sformarlo in un capitolo da 
inserire nel « De Ecclesia >. 
appunto per « ridimensiona-
re» (ci si perdoni l'espres-
sione profana) la figura del
la Vergine. 

Contro questa proposta c 
insorto, ieri. il cardinale Ar
riba y Castro, c II mistero 
della Vergine — egli ha det
to — e troppo grande per 
non meritare una trattazione 
autonoma. Se pero questa 
proposta non dovesse essere 
accolta, la figura di Maria 
nel " De Ecclesia " dovra es
sere pasta subito dopo quel
la di Cristo, in modo che la 
Madonna non appaia in po
sizione passiva, come un 
qualsiasi redento in piii. ma 
come mad re attiva della 
Chiesa. Quindi in primo pia
no, e non in appendice, come 
vorrebbe Frings >. 

Arminio Savioli 

/ 

Io vorrei, amici e com-
pagni intellettuali, che 
questo mio appello non lo 
interpretaste come un rim-
provero, ma come uno sti-
molo a una discussione. 

Tutti sanno quanto av-
versino il regime i miglio-
ri, i piii attivi, i piii gio
vani degli intellettuali 
spagnoli. 

E' noto.il loro ribrezzo 
per coloro che si ritengono 
sazi delle briciole del ban-
chetto del caudillo. 

Molti di questi intellet-
tali onesti, decisamente 

aA^ifranchisti, anche se di 
di»er5t orientamenti poli-
tici, ijanno sofferto nella 
propria came le cornate 
della 'rhpressione,- dei- tori 
che con lie loro zampe fer
rate e le two coma di ac-
ciaio impedi^cono che si ri-
schiari Vorizignte in Spa
gna. 

Violen 
di infrange L'esigenza di infrahgere 

il regime sorretto anlla 
belluina violenza polh 
sea diventa ogni giorno pi\ 
pressante e ineludibile. 
Questa esigenza Vhanno 
compresa i minatori e i la
voratori in generale, i qua
li, con la loro lotta, obbli-
gano il caudillo a rivedere 
i suoi odiosi provvedimen-
ti, ad accettare cid che non 
avrebbe mai voluto accet
tare. 

L'azione aegli intellet
tuali e diversa e piu lenta, 

t anche se potrebbe essere 
piii viva, piii attiva e piu 
decisiva. 

In tutte lc rivoluzionl 
borghesi d'Europa e del 
mondo gli intellettuali 
hanno giocato un ruolo de-
terminante. Da centocin* 
quant'anni la Spagna lotta 
per la rivoluztone demo-
cratico-borghese c in que
sto lungo combattimento 
i migliori intellettuali spa
gnoli hanno occupato un 
posto di avanguardia. 

Cost e anche oggi nella 
lotta contro la dittatura. 
Con una differenza: nel-
V800 non e'era una classe 
operaia con una larga 
esperienza di lotta politico 
c rivoluzionaria. 

Oggi esiste una classe 
operaia cd esiste anche il 
mondo del socialismo, la 
cui presenza influenza tut
ta la vita politica contem-
poranea. E \a classe ope
raia, anche se molte volte 
non e ancora pienamente 
cosciente del ruolo deter
minate che nel prossimo 
futuro sara chiamata a 
giocare. occupa gia nella 
lotta contro la dittatura e 
per la democrazia in Spa
gna una funzionc diri-
qente. 

Sarebbe intcrcssantc che 
voi. compagni cd nniici in
tellettuali. approfondiste 
ancora di piii lo studio di 
questa questione. Questo 
sarebbe d'aiuto a coloro 
che ancora non hanno 
comprcso come si svolgc let 
lotta politica nel mondo di 
oggi, e li aiuterebbe a 
uscire dall'isolamento che 
li paralizza, e rende inope-
rante la loro opposizione 
al regime. Se questi intel
lettuali vedessero con chia-
rezza che cosa e la classe 
operaia, in potenza e di 
fatto — iinn forza chiama
ta a dirigcrc e a govcrnare 
il paesc, c non un alunnu 
al quale si possano dare 
lezioni di cultura — si 
aprirebbero alia loro atti-
vita politica e a quella let-
teraria, artistica e scientifi-
ca, sconfinati orizzonti • 
Marciare assicme alia clas
se operaia, al suo ritmo. 
che e il ritmo della storia, 

perfino aiutandola a for-
zare questo ritmo, e oggi il 
compito degli intellettuali 
spagnoli. 

Un intellettuale degno 
della sua condizione non 
pud rimanere al margine 
della lotta quando gli ope-
rai scendono nella strada. 

I lavoratori, anche se al
cuni pseudo - intellettuali 
pensano il contrario, sanno 
valorizzare e stimare Vap-
porto ideale alia lotta ri
voluzionaria, • alia lotta 
contro il vecchio, contro 
Veffimero, contro Vassur* 
do, per la costruzione di 
una nuova vita. 
- Permettetemi ora di ri-

ferirmt at fatti attuali cir
ca Vattivita degli intellet
tuali. Da piu di 60 giorni 
e in corso lo sciopero del
le Asturie. Due mesi sen
za salario, senza pane assi-
curato. Due mesi di dure 
privazioni, di furore, di 
appelli alia giustizia. Due 
mesi. Sapete voi cosa vo
gliono dire due mesi di lot
ta? Cosa significa per le 
famiglie dei minatori in 
sciopero coricarsi senza 
cenare un giorno e poi un 
altro, e un altro ancora 

^e 60 e piii giorni e alzarsi 
ienza che nella credenza 

\sia un pezzo di pane? 
ipete quale il dolore 

per Hna madre doner ripe-
tere ohnt giorno a un bim
bo affhmato: zttto, non 
piangereSjlomani ci sara 
pane, meritre si sforza di 
non piangereper la pena 
che ha in cuo*e e per Vin-
genua bugia? Questo han
no fatto e confinVflno a fa
re migliaia ' di dbqne, di 
madri asturiane. 

E e'e ancora pente\cJie 
si stringe nelle spalle; the 
non sa sentire ne comprertK 
dere cid che e'e di eroico, 
di umana tragedia in que
sta resistenza dei minatori 
delle Asturie e di Leon, 
in quel gesto di uomini, di 
lavoratori pieni di diqnita, 
che con tanta fermezza di-
fendono i loro dirifti e 
quelli di tutti qli spaqnoli 
che vivono di un lavoro 
fisico o intellettuale. 

Mercenari. 
Lc Asturie sanguinano e 

lottano- Ignobili mercena
ri in divisa colpiscono gli 
uomini. cercando di Im-
paurirli. Offendono e tor-
turano le mogli, come 
hanno fatto quei vili, a Sa-
ma, con Costantina Perez 
e Anita Braixa. 

E solo pochi e onesti in
tellettuali - hanno espres
so la loro protesta, hanno 
gridato la loro indignazio-
ne e il loro odio. 

E gli altri? Perche han
no taciuto? 

Sono state torturatc. su-
no state offese vilmente. 
brutalmcnte. due degne 
donnc di minatori. i cui 
mariti sono imprigionati. 

La storia si r'wete e non 
e possibile, amici e compa
gni intellettuali, tollerare 
opgi queste ingiustizic. 
Non e possibile tollerare 
che nei sottcrranei siano 
cvirati degli uomini. si vio-
lentino e si torturino delle 
donnc. 

Se non si imbavaglia la 
belva. se la si lascia libe
ra, dove andremo a finire? 
Vogliamo ritornare un'al
tra volta ai sacchegqi. al-
Volio di ricino. al taaho 
dei capelli, anli assassinil 
agli an noli delle stradc. al
le fucilazioni nci cimitcri? 

Quando alle vostre orec-
chie giungc come rumore 
lontano, preludio di tempo-
rale, il pianto di migliaia 
di bnmbinf, le grida spa-
ventate di donne bestial-

mente violentate; quando 
la lotta ferve e in ogni ca-
sa arde Vodio, non state 
in silenzio, compagni e 
amici intellettuali. Grida-
te la vostra protesta e fate 
che essa si senta nel 
mondo. 

Le Asturie non sono so-
(le. L'eco della loro lotta 
ha valicato le frontiere di 
Spagna e unisce in un mo~ 

^vimento fraterno di soli-
' darieta i lavoratori fran~ 
' cesi e italiani, i • laburisti 
inglesi, gli ungheresi, i ru-
meni, i cecoslovacchi e gli 
jugoslavi, i polacchi e i 
cubani; i lavoratori del-
VAmerica Latina, della 
Germania' e dell'URSS 
guardano a voi, desiderosi 
di ascoltare la vostra pa-
rola. Insorgete contro le 
atrocita. Insorgete gridan~ 
do contro il crimine odio-
so, contro il crimine nefan-
do che nelle Asturie dis-
sangua i nostri giovani mi
natori. Dite la vostra pa-
rola calda, di cordiale fra-
ternita. con qli uomini in 
lotta per la vita della 
Spagna. 

Miserie 
Conosciamo le vostre 

difficolta, pero voi non po-
tete, non dovete lasciare 
tranquilli coloro che vi 
stanno di fronte, segnati 
col marchio di Caino. Essi 
ci hanno regalato una ca
tena di miserie e di di-
sgrazie 

Chi distrugge e mette a 
soqquadro la Spagna? -

Loro e solamente loro. 
I minatori combattono 

con decisione eroica, « con 
tutto il loro coragglo, con 
le loro cicatrici e. le loro 

^ferite, con i segni e % rf-
co^di della fame>, * con
tro tante pan*e soddisfat-
te *, ^^contro maiali con 
una ortgine peggiore di 
quella dei maiali*. 

Aiutate questi uomini a 
difendere la loro condizio
ne sociale, la loro condi
zione umana. 

Amici intellettuali: non 
abbandonate i minatori al 
rancore della belva che 
urla, che morde con it 
piombo dei suoi fucili, 
quando la fame di migliaia 
di uomini, di donne, di 
bambini, esce dai silenzi 
dei focolari e si mostra per 
le strode. 

Ricordate il passato de
gli uomini delle Asturie, 
eroico e sofferto, <oscuro 
di sorveglianti che ripaga-
vano il lavoro con il piom
bo, e il sangue riscosso co
me succo dell'anima, con 
colpo nel costato*. 

Alzatevi in piedi con lo
ro; unite i vostri anelitl di 
uomini di cultura, alia fer
mezza degli uomini della 
mtniera, che stanno dando 
dignita alia Spagna. 

« Sc bruciate davanti al 
dolore degli altri — dice-
va il nostro indimenttcflbl-
le poeta Miguel Hernandez 
— se capite che nelle vo
stre mani e'e la HberM del
la Spagna e fate della pen-
na e della vostra parolm 
spada e bandiera che in-
cendi e guidi, non lascere-
te ccnere, ma gloria. E la 
vostra voce e la vostra pa-
rola, illumrheranno la 
creazione, la storia ». 

Ricordate la fame di pa
ne e di Iiberta. il dolore « 
la lotta della nostra classe 

' operaia. 
E levatc il vostro grido 

fraterno, solidale, con le 
Asturie in lotta. Con I* 
Asturie in fiamme, eft* 
marciano verso il futuro, 
bandiera e avanguardtm 
della Spagnm. 
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Livorno: e iniziato ieri per la salvaguardia del posto di lavoro 
» ' f 

*•%fc*J \ > , " t * Sciopero unitario 
di quarantotto ore 
al cantiere navale 
Impegni non mantenuti 

La turbocisterna « A . Fassio» di 51.600 tonnellate, sullo scalo Morosini 

Una veduta del cantiere navale di Livorno 

Contro I'assalto dei privati 

Mezzi meccanici: 

gestione pubblica 
La richiesta e stata avanzata dai roppre-
senfanti sindacali dei porti di La Spezia, 

Livorno, Savona, Ancona e Cagliari 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 3 

I rappresentanti sindacali 
del personale dipendente del-
le aziende dei mezzi mecca
nici di La Spezia, Livorno. 
Savona, Ancona e Cagliari 
si sono riuniti per esamina-
re la gravita della situazione 
che si e venuta a determi-
nare nei porti a seguito della 
installazione da parte di 
gruppi industriali privati di 
impianti e attrezzature por-
tuali nei quali sistematica-
mente vengono esclusi nel-
1'impiego i dipendenti delle 
Aziende mezzi meccanici (ul 
timi in ordine di tempo gli 
impianti silos-cerealicoli dei 
porti di Spezia, Livorno *>. 
Ancona). 

I convenuti hanno riaffer-
mato la lorn decisa opposi-
zione ad ogni attacco teso 
ad intaccare il carattere pub
blico dei porti tramite le con-
cessioni di autonomia fun-
zionale e le concessioni per 
la gestione di mezzi di im-
barco e sbarco da parte di 
gruppi di privati e monopo
listic! ed hanno rivendicato 
l'impiego di personale della 
Azienda mezzi meccanici in 
tutti gli impianti portuali. I 
rappresentanti sindacali inol-
tre hanno espresso la loro so-
lidarieta ai lavoratori delle 
compagnie portuali in lotta 
per la soluzione dei loro pro-
blemi che si collegano a 
quelli di tutti i lavoratori dei 
porti, e a quelli deU'assolu-
ta esigenza di una program-
mazione economica democra-
tica che comporta un piano 
nazionale per lo sviluppo di 
tutto il sistema portuale ita-
liano affermandone il carat
tere pubblico e istituendo 
ffli anU di gestione portuale. 

I rappresentanti del per
sonale delle aziende mezzi 
meccanici hanno esaminato 
anche la situazione venutasi 
a determinare dopo la trat-
tativa con i funzionari del 
mmistero'della Marina Mer
cantile avvenuta a Roma dal 
22 al 25 luglio scorso. I rap
presentanti sindacali hanno 
inviato al ministero compe-
tente, ai parlamentari della 
Commissione della marina 
mercantile e alle direzioni 
delle aziende mezzi meccani
ci di Spezia, Livorno, Savo
na, Cagliari e Ancona un or
dine del giorno nei quale 
si rivendica tra l'altro i"im-
proroeabile urgenza che si 
proceda alia emanazione del
la lcgge istitutiva delle 
aziende mezzi meccanici che 
oonga fine ad una situazio
ne confusa e che regolamcn-
ti giuridicamentc c in modo 
definitivo e stabile il per
sonale delle stesse aziende. 

L'ordine del giorno chiede 
moltre al ministro. a par-
ziale modifica del punto uno 
dell'accordo sottoscritto a 
Roma il 24 luglio 1963 di 
disporre un unico incontro 
con i rappresentanti del per
sonale che potrebbe avve-
nire a Livorno, facendo con-
venire in quella sede i rap
presentanti del personale del
le cinque aziende e infine ri-
chiama 1'attenzione dei fun
zionari del ministero sulla 
opportunity che tale incontro 
avvenga entro il 20 del mese 
corrente, invitando • i lavo
ratori a vigilare attentamen-
te sugli sviluppi della trat-
tativa e intervenire, qualora 
non venissero soddisfatte le 
loro legittime aspirazioni 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO, 3 

I lavoratori del cantiere na
vale di Livorno sono nuova-
merite in lotta per la difesa 
del posto di lavoro e per im-
porre il rispetto degli impegni 
assunti dal governo un anno fa. 
• - Stamano infatti e iniziato lo 
smontaggio del reparto spen-
mentale. del quale ci pare su-
perfluo sottolineare l'importan-
za per un complesso che vuole 
veramente continuare a costruu 
re navi Dinanzi alle preoccu-
pazioni espresse dalla Commis
sione interna a nonie delle mae-
stranze, la direzione ha con-
fermato la sua intenzione d. 
procedere alio smantellamento. 
cercando di far digenre la pil-
lola con l'assicurazione che gli 
impianti sarebbero stati invlati 
a La Spezia. ma soltanto.. in 
prestito . > • i i 

I lavoratori hanno risposto 
allora uscendo dallo stabili-
mento. mentre si riunivano per 
esaminare la situazione i rap
presentanti della CGIL. della 
CISL e deirUIL. Le conclu-
sioni venivano poi annunciate 
nei corso dell'assemblea che ha 
visto la partecipazione presso-
che unanime delle maestranze 
poiche anche una parte note-
vole degli impiegati ha abban-
donato gli ufflci scendendo a 
flanco degli operai. 

I tre sindacati hanno propo-
sto unitariamente. fra" gli ap-
plausi dei lavoratori. che lo 
sciopero prosegua per 48 ore — 
fino alle 6 di sabato — con la 
possibility di essere protratto 
a oltranza se la direzione non 
recedera dalla sua posizione In 
proposito una declsione defi-
nitiva sara presa nei pomerig-
gio di domani. venerdi. dagli 
stessi lavoratori che torneran-
no a riunirsi in assemblea 

La decisa presa di posizione 
delle maestranze del cantiere 
Lvornese. trae origine non sojo 
dalla volonta dei dirigenti l'An-
saldo d: trasferire altrove* il're
parto sperimentale ma da tutta 
una serie di provvedimenti che 
sono stati presi in fabbnea du
rante gli ultimi temp"., in di-
spregio all'aecordo sottoscritto 
nell'ottobre dell'anno scorso nei 
gabinetto deH*allora presidente 
del consiglio Fanfani. 

Lo smantellamento del repar
to sperimentale, insomma, non 
e che l'ultimo anello di una 
catena ormai divenuta troppo 
lunga per cui i lavoratori — 
viste cadere nei vuoto le pro-
messe formulate anche recen-
temente dai dirigenti locali e 
central! dell'Ansaldo e del-
1'IRI — hanno dovuto rispon-
dere nell'unica forma possibi-
le incrociando le braccia 

L'accordo. del quale si ri-
chiede il rispetto. fu raggiunto 
al termine di una lunghissima 
battaglia. nei corso della quale 
al flanco degli ~ ansaldini ~ si 
schiero l'intera citta. nessun 
settore escluso. che aveva ri-
trovato la piu ampia uniia. Vi 
furono manifestazioni impo 
nenti. 

Piu volte Livorno fu paraliz-
zata da scioperi e dimostrazio-
ni. Si giunse anche a sotto-
scrivere (70 000 furono le fir 
me raccolte) una petizione al 
Presidente della Repubblica 
lanciata dal comitato cittadinoi 
di difesa nei quale erano rap-
presentate iutte le forze po-
litiche. sindacali ed economiche. 

Alia fine fu possibile respin-
gere l'attacco che* ai cantieri di 
Livorno era stato mosso dai 
dirigenti della Fincantieri e 
dalla . direzione generate della 
Ansaldo. con Tappoggio dello 
stesso IRI il quale intendeva 
far pagare ai livornesi il prez-
zo maggiore degli impegni as
sunti dnl governo in sede d. 
MEC per il ridimensionamento 
deU'industria cantieristica na
zionale. _ -

Lo stesso ministro alle parte-
cipazioni statali Eo. dovette no-
minarc una commissione d'in-
chiesta per stabilire la verita 
sulle condizioni dello stabili-
mento. I risultati dell'inchie-
sta — per molti mesi rimasti 
significativamente chiusi nei 
casseiti del ministero — con-
fermarono clamorosamente la 
tesi dei livornesi. rilevando fra 
l'altro che dall'altra parte si 
era add.rittura affermato il 
falso alterando le cifre che do-
vevano decidere 1'antieconomi-
cita dell*- Orlando ». 

Fu cosi g'.ocoforza per gl. 
stessi dirigenti dell'Ansaldo. 
della Fincantieri e deH'Iri. ac-
cettare un compromesso che il 
sindaco d. Livorno. compagno 
Badalon.. defini - onorevole». 
Onorevole perche. pur non evi-
tandone il ridimensionamento. 
garantiva I'esLstenza del can
tiere lasciando aperta la possi
bility di inserirsi in una nuova 
eventuate congiuntura favore-
vole e concedere altre possibi
lity di sviluppo all'economia 
cittadina. Sulla base di quel-
Taccorda infatti, entro il 1965 
V" Orlando- dovrebbe essere 
ristrutturato c il suo orgamco 
ridotto a circa 600 unita per la 
costruzione d: navi fino a 5 000 
tonnellate di stizza Contempo-
raneamente verri ultimata la 
costruzione di un nuovo stabi-
limento di carpenteria metal-
lica cd e previsto Tamplia-

nale eccedente per il cantiere 
al momento della nstruttura-
zione dovra passare alia car
penteria o alia Spica II com
promesso sancl, infine, che i 
piani di ristrutturazione. defl-
jiizione degli organici ecc fos-
sero preventivamente discussl 
con i sindacati. 

A un anno di distanza perd — 
mentre altri cantieri come An-
dona. Trieste, ecc. sono atta-
nagliati da drammatiehe >• crisi 
produttive e il governo conti-
nua a sviluppare la sua polttica 
di subordmazione agh interessi 
dei grand', industriali tedeschi 
che p»u di tutti ^pingono j>or 
rldurre le capacita della cantie-
nstica italiana — quei piani 
non sono stati ancora presen-
tati. Ci6 malgrado la direzione 
del cantiere di Livorno si e 
sentita autorizzata a prendere 
i primi indicativi prcA'vedimen-
ti continuando anche a favorire 
la fuga del personale piu qua-
liflcafo Dal canto suo. la nuo
va industria di carpenteria sta 
procedendo alia formazione dei 
propri organici Ed appunto i 
suoi dirigenti attendonb di co-
noscere qual e il personale del 
cantiere in eccedenza. > Anzi 
stanno gia effettuando una ac-
curata selezione — per il mo
mento limitata a tecnici e im
piegati — per assicurarsi la 
parte migliore. Cosl si rischia 
dt arnvare al momento di at-
tuare l'accordo di Roma sen-
z:i che all'- Orlando » siano ri
masti i mezzi e il personale 
adeguati agli impegni di una 
moderna industria cantieristi-
ca. Sarebbe molto facile allora 
dimostrare che e materialmente 
impossibile tenere aperto lo sta-
bilimento e giungere a quella 
chiusura che i dirigenti deU'in
dustria cantieristica - italiana 
perseguono'da 18 anni. 

II pericolo e stato tempesti-
vameqte avvertito dai sinda
cati e dai lavoratori. Per que-
sto e stato affermato sin da 
stamane che, se si vuole nor-
malizzaxe la situazione. si deve 
sospendere qualsiasi provvedi-
mento riguardante il trasferi-
mento degli impianti e la de-
finizione dell'organico in atte-
sa di ' un esame approfondito. 
che deve essere condotto insie-
me ai rappresentanti sindacali. 

PONTEDERA: due rich teste fonda 

mentali nella citta della «Vespa» 

Casa per tutti 
e trasporti 

meno costosi 
Una assemblea indetta per domenica prossima 
dall'Associazione inquilini al palazzo della Borsa 

SARDEGNA: non e solo questione di maltempo 

Eccezionale 
crisi agraria 

Manifestazione, di protesta dei contadini davanti alia sede del Consiglio regionale 

Contrasti nella DC 

Si e dimesso 
il sindaco 
a Nicastro 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 3 

L'Amministrazione comu-
nale di Nicastro e di nuovo 
in crisi. Il sindaco, avvocato 
Magnavita, ha rassegnato le 
dimissioni motivandole con 
la mancanza di una coesione 
nei suo gruppo e perche sia 
gli as^essori che i consiglien 
non lo assecondano nella sua 
attivita. 

Queste dimissioni lanno 
seguito ad altre avvenute 
nei mesi scorsi nella mag-
gioranza dc e stanno ad m-
dicare l'esistenza di gravi e 
insanabili contrasti nei grup
po clericale. 

La crisi ebbe origine due 
anni or sono quando si do
vette discutere del Piano re-
golatore cittadino che tante 
opposizioni ha generato nel
la popolazione per il modo 
come era stato concepito 

L'estensore. il prof. Fli-
nio Marconi, ebbe incarico 
di redigere il Piano dall'al-
lora commissario prefettlzio. 
poi sindaco e successivamen-
te senatore democristiano 
a\-vocato Perugini. La stesu-
ra del Piano fu eseguita in 
modo affrettato e non ri-
spondentc alle esigenze della 
citta. Cio suscito una serie 
di opposizioni e di contrast] 
che si palesarono anche nel-
lo stesso gruppo dc con una 
crisi e le con."egueii»t dimis
sioni di alcuni -^sessofi. 

Dopo alterne vicende sem-
brava che i contrasti fosse-
ro appianati ma in realta la 
situazione non era affatto 
cambiata. In questi giorni il 
Consiglio comunale regolar-
mente 9onvocato c stato piu 
volte rinviato, segno che an
cora i dc non avevano rag 
giunto un accordo sull'ado-

mento di a'tre industr.e citta- zione del Piano regolatore. 
dine (come la Spica). Dovra 
essere iniziata anche la realiz-
zazione di un grande bacino 
galleggiante che dovra assicu-
rare al cantiere una nuova at-
tivita di riparazioni. 

Agli stessi ansaldini, dunque. 
veniva garantita la continuity 
del lavoro in quanto U perso-

Visti inutili gli sforzi di 
sanare i contrasti, il sindaco, 
dopo avere conferito con il 
segrctario provinciate dc ha 
inviato una lettera di dimis 
sioni al prefetto. 

Antonio Gigliotti 

Siena: 
mama il latte 

tn citta 

e provincia 
SIENA. 3. 

Nellc zone di Siena, Poggi-
bonsi, Colle Val d'EIsa. S. Gi-
mignano manca il latte. Gia 
da ieri le richieste non erano 
state completamente soddisfat
te ma semplicemente arginate 
con la vendita di altri tipi di 
latte come il latte magro ed 
il latte vitaminizzato. 

La causa di questa ulteriore, 
improwisa e grave mancanza 
del prodotto. e da ricercarsi 
nei rifiuto di importazione del 
latte da parte dei grandi im-
portatori fino a quando nnn 
verranno accolte le loro ri
chieste che si aggirano intorno 
ad un aumento di circa 25 lire 
per litro all'ingrosso, e nella 
impossibilita da parte dei pro-
duttori locali di poter fronteg-
giare da soli la situazione. 
dato che la loro produzione 
raggiunge meno del 40 re del 
consumo globale in T dette lo-
calita. 

Nei comune di Siena vi sono 
solo 196 mucchc in grado di 
fornire latte per il fabbisogno 
di una popolazione di oltre 70 
mila abitanti. 

Tale stato di cose, a quanto 
viene detto, si protrarra sino 
a quando le richieste di au
mento degli importatori, alle 
quali si vanno aggiungendo 
anche quelle dei produttori lo
cali. non verranno soddisfatte. 
A qucsto proposito si e riunito 
il comitato. prezzi sotto la di
rezione del Prefetto per una 
analisi del problcma. •. 

Al disagio della popolazione 
di Siena per la mancanza di 
latte va unito qucllo per lo 
zucchero, che 6 difficile tro-
vare a causa del mancato ri-
fornimento ai dettaglianti da 
oltre una settimana. 

Dalla nostra redazione 
. CAGLIARI, 3. 

Si e riunito a Cagliari, per 
esaminare la grave crisi della 
agricoltura sarda, il Consiglio 
regionale per la riforma agra
ria. Hanno partecipato alle riu-
nioni i rappresentanti regiona-
It e provinciali della CGIL, 
della Federbraccianti, dell'U-
nione contadini e pastori, del
la Lega delle cooperative. 

Gli intervenuti hanno sotto-
lineato Vampiezsa del movi-
mento in atto nelle campagne 
dell'Isola. 11 carattere unitario 
della lotta contadina si espri-
me in forme avanzate di pro-
testa non soltanto di larghi 
strati di coltivatori diretti e 
pastori. ma di intere popola-
zioni. Risulta chiaramente che 
una crisi di eccezionale gravi
ta sta* investendo le radici 
stesse dell'economia e della 
societa agricola sarda 

La crisi in atto nelle campa
gne sarde non pud ricondursi 
solo alle calamita naturali. E" 
vera che forti danni hanno su-
bito le culture cerealicole, vi-
tlcole. ortive e olivocole. Ma 
si tratta della classica goccta 
che ha fatto traboccare il 
vaso. 

Vecchi e nuovl mali sono e-
splosi con particolare vlolen-
za: Varretratezzu delle struttu-
re fondiarie. gli antiquati con-
tratti. il s'istema creditizio. le 
insufficienze aziendali, i nodi 
del mcrcato, ecc. Tutti questi 
problemi . non sono stati af-
frontatl ma anzi risultano ag-
pravati dalla politico agraria 
delle Giunte regionali e del 
govemi centrali. 

Le organizzazioni democrati
ze 3ostengono che il caratte
re radicale della crisi in otto 
impone, com? unica alternativa 
cll'emigrazione. una piattafor-
ma di provvedimenti che dia-
no avvlo alia Uquidazione de
gli ostacoli strutturall e cl ra-
vido sviluppo dell'azienda con
tadina. 

La reccnle lotta nelle cam
pagne ha raggiunto un prima 
succcsso: tutto il grano pro
dotto dorra essere accetlato 
dai Consorzi agrari. Tuttavin I 
provvedimenti proposti dalla 
Giunta regionale DC-PSdA so
no limitati. La Giunta. scari-
cando sui contadini altri tn-
sopportabili oncri intende fa
vorire ancora una volta il ca-
pitale monopollstico finanzia-
rio e la Federconsorzi. 

Il Consiglio regionale per la 
riforma agraria ritiene invece 
necessaria la costituzlone di 
un * Fondo permanente di so-
lidarieta» a favorc del colti-
raforf «* oHerafor: direffl dan-
neggia'A dal maltempo Cioe 
propone Vapprovazione imme-
diata da parte dell'Assemblea 
regionale di un progetto dl 
legge presentato due anni fa 
dai comnnisti e gia approvato 
dalla Commissione agricol
tura 

Per il problema dcZfindrbf-
fnmenfo. il Consiglio ha con-
fcrmato la esigenza di un rin-
vio di tutte le scadenze cam-
biaric e di un conaruo periodo 
di congelamento dei debltl. 

Naturalmente. per rlsanare I 
mali dell'apticoltura sarda, oc-
corre un intervento che pfr-
metta- Vafflusso di nuovl e c«*-

sistenti - /inanziamenfi per lo 
trasformazione agraria e fon-
diaria. Percid, raccogliendo la 
indicazione della legge per U 
Piano ' di rinasdta e la pre
cise direttiva critica del Comi
tato dei ministri per il Mez-
zogiorno al programme appro
vato dalla maggioranza DC-
PSdA, H Consiglio per la ri
forma agraria rivendica la co-
stituzione di un fondo dl ro-
taziodne per il credito di eser-
r.izio e di miglioramento. 

Al fondo di rotazione (10 mt-
liardi sui fondi del primo pro-
gramma esecutivo c 5 miliardi 
dei fondi ordinari destinati al
ia legge Costa) deve essere as-
slcurata una gesjiione democra-
tica attraverso il controllo de
gli enti di • sviluppo operantl 
in Sardegna. 

L'eccezionale crisi delle cam
pagne pone il problema della 
revislone degli stanziamenti 
del Piano'dt rinascita. LQ indi
cazione uscita dalla riunione di 
Cagliari e che i fondi del pri
mo programma esecutivo de
stinati all'agricoltura siano vor-
tati da 22 a 30 miliardi. Di 
questi 30 miliardi. almeno 10 
devono essere destinati a con-
tributi fino all'S0po in acconto 
capitale per le trasformazionl 
fondiarie e agrarie. Resta fer-
ma la'decisione dell'Assemblea 
regionale dl riservare it 75*^ 
della somma stanziata a colti
vatori e allevatori diretti sln-
goli e assoclati. 

U programma dl provvedi
menti organici per il risana-
mento dell'agricoltura delinea-
to dal Consiglio per la rifor
ma agraria, comporta una pro-
fonda modifica del Piano di 
rinascita. Questa esigenza puo 
essere soddisfatta con la reda
zione del piano quinquennale 
964-69, richiesto dal Comitato 
del ministri ver ll Mezzogiorno 
' Un esame piu ampio della 

crisi nelle campagne puo esse 
re affrontato dalla Cbnferenza 
agraria regionale, gia da tem
po sostcnuta dalle organizza
zioni democratiche ed ora fi-
nalmente accettata dalla Giun
to L'on. Corrias ha perd fis-
sato una data troppo Ion 
tana nel tempo, la prossima 
pnmavera. La situazione e tal-
mente qrdve ed esplosiva che 
la Conferenza agraria deve es 
sere anticipata alle prossime 
settimane e, in ogni caso. non 
oltre il mese di novembre. 

In un- appell0 rivolto alle 
popolazloni delle campagne, il 
Cojufalio repionale per la ri
forma agraria invita i conta
dini. i pastori, i lavoratori tut
ti, le donne. i giovani a re-
spingere i tentative da qua-
lunque parte provengano. di 
Intimidazione e d% freno del 
movimento in atto: le rivendi-
cazioni devono essere sostenu-
te con sempre maggiore co-
sclenza nnitaria davanti al 
Consign comunali e* al Comi-
tati zonah di sviluppo. Per le 
prossime settimane verra in
detta a Cagliari una grande 
manifestazione regionale con
tadina e popolare per la di
fesa e lo sviluppo dell'agricol
tura sarda. 

9P-

Nostro servizio 
PONTEDERA, 3. 

Se il caro-fitti taglieggia il 
salario operaio, il prezzo di 
trasporti rappresenta un al-
tro grave problema per i 
lavoratori. 

Pontedera ed i centri della 
zona costituiscoho un polo di 
attrazione. Piaggio ed altre 
Industrie, che si sono svilup-
pate in questi ultimi tempi, 
sono il punto di riferimento 
di migliaia di persone prove-
nienti per la maggior parte 
dalle campagne. 

Una crisi veramente disa-
strosa ha sconvolto la tisio-
nomia della zona cacciando 
dalla terra i contadini. I gio
vani, cosi come e avvenuto 
un po' in ogni parte d'ltaha, 
sono sempre piu fuggiti ver
so la citta ed anche gli an-
ziani, molto spesso, hanno 
abbandonato il podere. 

Tutta una vasta zona cho 
si estende attorno al grosso 
comune preme oggi alle por-
te della citta della « vespa > 
buttando — e proprio il caso 
di usare questo termine — 
centinaia e centinaia di lavo
ratori nei centro industria-
lizzato: nessuno ha speranza 
di trovare una casa ed una 
massa ingente di manodope-
ra e costretta ad uno sposta 
mento pendolare, a subire 
gli alti costi, rispettp al sala
rio. dei trasporti privati. 

NeH'immediato dOpoguer-
ra — il fenomeno di ques*a 
migrazione anche se accre. 
sciuto a dismisura non e di 
ora — in prevalenza ci si av-
valeva di mezzi di trasporto 
propri. Per le strade di cam-
pagna passavano lunghe file 
di operai in bicicletta, in mo-
tociclo, sottoposti alia incle-
menza del tempo. 
- Poi sono calate in tutta la 

zona del Pontederese. intra-
vedendo la possibilita di lau. 
ti affari, le aziende private 
che fanno il bello ed il cat-
tivo tempo, sia per quello 
che riguarda le tariffe, sia 
per gli orari. 

Un confronto fra i prezzi 
praticati dall'azienda di tra
sporto gestita dalla Ammini-
strazione Provinciale e quel
li delle aziende private e 
indicativo. 

•L'Atip, infatti, nel percoi-
so Pisa-Pontedera. pratica un 
abbonamento mensile di 
2000 lire. Da Cascina a Pon
tedera l'abbonamento men
sile costa 800 lire. 

Da Bientina a Pontedera 
(suppergiu si tratta della so-
lita distanza) un'azienda pri
vate mette gli abbonamenti 
in vendita a 2.100 lire. 

II movimento democratico 
di Pontedera chiede percio 
che le aziende private lascino 
il posto a quelle pubbliche. 
Su tutto il territorio provin
ciale, insomma, occorre rea-
lizzare un servizio pubblico 
gestito dalla Amministrazio-
ne provinciale e per questo 
e necessario innanzi tutto re-
vocare i diritti di gestione ai 
privati. 

E poi — cosi come abbiamo 
detto per le case — i padroni 
devono dare il loro contribu
tor Piaggio accumula nc-
chezza sulle spalle dei lavo
ratori. Non e giusto che per 
il « re della vespa > si paghi 
due volte: con la fatica uma. 
na e con l'alto prezzo dei 
trasporti. 

Nasce cosi la richiesta che 
ogni datore di lavoro versi 
delle quote per ogni dipen
dente, all'Ente che istitui-
sce il servizio di trasporti 
pubblici. 

Ci sono abbonamenti che 
costano sei. cinque, quattro-
mila lire; una parte di queste 
somme. si sostiene, devono 
pagarle i padroni e su questa 
rivendicazione il movimento 
operaio pontederese dara 
senza dubbio battaglia al piu 
presto. Un concorso nel pa-
gamen'to degli abbonamenti 
e richiesto anche alia Am-
ministrazione comunale, cosi 
come l'ampliamento del ser
vizio urbano alio scopo di 
istituire un rapido collega-
mento di alcune zone vicine 
a Pontedera. H problema dei 
trasporti non riguarda solo 
il loro elevato costo. 

II servizio c infatti condi-
zionato alia esigenza del 
massimo profit to, per cui an
che gli orari sono determi-
nati in relazione a questa esi
genza della azienda private. 

Si parte a massimo canco 
determinando la pcrdita, tal-
volta, di ore. fra attest v 
tempo di trasporto per cui 
dieci, venti, trenta chilometn 
vengono percorsi in un tern 
po eccessivo che costrlngj il 
lavoratore a duri sacrifici, il 
piu grosso dei quali b senza 
dubbio la mancanza di tempo 
ltbero. > 

Queste, grosso moao, sonn 

le condizioni di vita della po
polazione di una vasta zona 
della valle dell'Arno, per non 
parlare dei problemi che af-
fliggono i contadini le eul 
condizioni di vita si vanno 
facendo sempre piCi impos-
sibili. 

L'numento degli attitt), 
i'aumento degli sfratti, 1'au-
mento dei drammi famili^ri 
per la mancanza di una casj . 
sono stati la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso. 

La gente di Pontedera e 
decisa a denunciare questo 
statu di cose, presentando. 
nello stesso tempo, concrete 
proposte per risolvere i pro
blemi piu urgent!. 

Domenica alle ore 9,30 al 
Palazzo della Borsa avra 
luogo un'assemblea, promos-
sa dalla associazione inqul l -
ni e senza tetto: la richiesta 
fondamentale attorno a cui si 
dibattera e « Una casa digrii-
tosa a prezzo equo per 
tutti >. 

I problemi che siamo an-
dati indicando si intrecce-
ranno con quello centrale 
della casa, perche tutti as-
sieme sono una forte remora 
per il raggiungimento di un 
soddisfacente tenore di vita 
da parte delle class! popoia-
ri. dei ceti medi, della gran 
parte di popolazione. • 

Le Autorita, enti, organiz
zazioni politiche e sindacali 
sono invitate a partecipare 
alia manifestazione: ed e ne 
cessaria questa presenza per 
la ricerca di una linea di 
lotta unitaria, che scaturi*cji 
«lsl problemi reali, per inve-
stife i problemi di fondo del
la vita italiana. 

Alessandro Cirdulli 

Macerata: 
elezioni 

in cinque 
comuni 

a novembre 
Nostro servizio 

MACERATA, 1. 
Gli abitanti di cinque comuni 

della provincia di Macerata fl 
17 novembre prossimo si re-
cheranno alle urne per eiag-
gere nuove amministrazioni. A 
Esanatoglia. Muccia, Penna S. 
Giovanni e Castelraimondo ai 
voters essendo scaduto tl qua-
driennio. mentre a Montefana 
si voterA perch^ — dopo la 
crisi gcoppiata in eeno alia lo
cale sezione — e venuta a 
mancare la maggioranza: at-
tualmente il comune e retto da 
un commissario prefettizio. 

Attualmente ia DC detiene la 
maggioranza — grazie anche 
alle alleanze coi partiti di de-
stra — in tutti i cinque comuni. 
La stessa DC. pero. e venuta a 
trovarsi in una situazione estre-
mamente critica. Ne e una di-
mostrazione. tra l'altro, il - c a 
so Montefano-. dove tutti i 
consiglieri democristiani si so
no clamorosamente dimesai do
po aver rivolto duri attaceha 
al sindaco. anch'eseo democri
stiano. 

Sulla base delle ultima «*e-
zioni al nostro partito ai pt*-
sentano condizioni favoravafi 
per migliorare le sue posiztoati. 
In qualche caso. poi, esso pu6 
fare ancora di piu: la conquf-
sta del comune di Esanatoglia, 
ad esempio. e un obiettivo che 
si puo raggiungere se «i pensa 
che dopo il 28 aprile il PCI 
e diventato il primo partito 
della cittadina E ci6 non solo 
perche lo scudo crociato ha 
fatto acqua da tutte te parti. 
ma anche perche il nostro par
tito ha aumentato notevolman-
te i propri euffrag:. 

Sempre nelle uitime eleziom 
la DC e andata indietro a Fau
na S. Giovanni, a Montefano, 
a Castelraimondo e a Mnccia, 
pagando cosl il prezzo di una 
politica immobilistica e pater
nal istica di tipo tambroniano. 
Un ulteriore indebolimento 
delle sue posizioni permette-
rebbe alio schieramento demo
cratico di compiere sostanziali 
passi in avanti e di iniziare 
quel processo di rinnovamento 
e di moralizzazione politica 
quale si ricniede e a'rmpone 
dopo il risultato amaro di tan
te esperienze negative compiu-
tc d.ngli abitanti dei cinque co
muni. 

Gift da alcuni giorni. intan-
to. Ie s.egreterie dei partiti Bo
no impegnatc per la compo-
sizione delle Itete dei candi-
dati. che saranno rese note tra 
breve. 

Silvino Cinquo 


