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Citato In gludlzlo 

If « super censor e » to ScAlovo 
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V ^ UALCUNO si domandera che cosa vi sia di cosi 
•candaloso, nel film In capo al mondo, da meritare 
la censura totale, Non vi e pero nulla di quel che 
il furore democristiano potrebbe far credere (ossia 
quelle «porcheriole», come direbbe il dr; Lo Schiavo, 
di cui sono ricolmi i film da strapazzo in circola-
zione). C'e invece la vicenda, spregiudicata ma gar-
bata, di un giovane « refrattario », cui non piace il 
mondo circostante (ed ha ragione), che non ne rico-
nosce i falsi valori e non sa trovarne di nuovi, anche 
se vagamente li intravede. . . " 

Lo «scandalo» e tutto qui. Una visione critica 
e corrosiva delle cose riesce intollerabile non solo 
agli ottusi censori ma ai nostri gruppi dirigenti, che 
percio si servono della censur*a come se ne servi-
rono col fascismo: considerando « offesa al buon co
s tume» tutto cio che offende il Zoro costume, ossia 
la loro pochezza di idee e sentimenti e il loro ingua-
ribile conformismo o sistema di privilegi.' 

Percio siamo di fronte non a un arbitrio qual-
giasi, ma a una Hriea, che e di censura ideologica 
e di sopraffazione di parte: seme tradizionale di 
ogni piu generale involuzione. Si trattasse solo di 
un magistrato o di alcuni burocrati, sarebbe ancora 
un male minore spiegabile con il daltonismo, la 
miopia e la presbiopia di cui parla il sen. Viglianesi 
(accanto a esimi magistrate non ce ne sono del resto 
altri che evitano di giudicare i mafiosi o considerano 
socialmente nobile e meritoria l'uccisione di un ra-
gazzo che ruba una radiola?). Ma si tratta, invece, 
di una scelta politica che e della DC, che la DC 
« il suo gruppo dirigente hanno compiuto quando 
hanno varato la legge censori a e che accanitamente 
ribadiscono — come hanno fatto ier l'altro alia Ca
mera — anche in naturale alleanza con l'estrema 
destra. V " - : : - ^ " ^ •_- • *•'•«'•; .-;v-> 

T , . . . . . . . , . . . . . . . . " . , ' • „ . , ; • ; ' • ' . , : ' . ' - . • • • . : - . . . ; ' . . - . 

UTTO QUESTO e grave in se, ma lo e ancora 
di piu se si tien conto del carattere minoritario e 
quindi doppiamente fazioso di questa scelta rispetto 
al livello di coscienza del paese, ai valori di liberta-, 
di democrazia, di rinnovamento ideale che la grande 
maggioranza del paese esprime. V 

Quando certa gente, che pure ha tuttora in mano 
le leve del potere amministratiyo e politico, parla 
di «basi dell'educazione individuale e collett iva» 
e di «valori fondamentali su cui poggia la nostra 
civilta», si riferisce a dei ruderi, a una concezione 
della realta nostalgica, mezzo fascista e mezzo cle-
ricale, che e gia sconfitta. . , ^ : 4 ] ' .VU*/-;£S 

" Quando si parla di un retorico « u o m o medio» 
italiano si identificano sparute isole di conformismo. 
con la realta viva del paese, dimenticando che-un 
italiano su quattro vota comunista, che quasi u n 
italiano su due vota secondo orientamenti socialisti, 
che una grande maggioranza laica e cattolica e im-
pegnata ad affermare — pur con orientamenti di-
versi — nuovi valori, che ridiano un senso anche 
a quei concetti di famiglia, patria e religione che 
Tabuso de l le ! maiuscole non basta a'restaurare. 
E che cos'altro riflette, se non proprio questo, la 
libera ricerca cul turale . i l confronto del le idee, la 
vera e non « delimitata » dialettica democratica che 
fa vitale la nostra societa e terrorizza i conformisti 
al potere? : . ; V . ; ' , ' 

\ f UESTA recrudescenza censoria richiama percio 
a problemi piu generali. Si direbbe che, oggi, stiano 
venendo al pettine contemporaneamente tutti i nodi 
tradizionali della lotta politica di questi ultimi anni: 
con gli indirizzi economici governativi diretti a pre-
mere sulle grandi masse per « ridare fiducia » ai de-
tentori della ricchezza e del potere economico, con i 
subdoli legami di politica estera rinsaldati con i 
gruppi dirigenti piu retrivi d'Europa, con le «bas i 
dell'educazione individuale e collettiva» sul serio 
minate dal dissesto scolastico, con l'attacco portato 
alia liberta delle idee e alia produzione culturale 
per «ridare fiducia» ai conservatori di ogni tipo, 
agli oscurantisti per vpcazione, ai tutori di un s K 
sterna che fa a pugni con la coscienza popolare." 

Sono nodi che si aggrovigliano tutti, ancor prima 
di arrivare al pettine delle trattative interpartitiche 
di novembre. E sono questi nodi e questo groviglio 
che bisogna spezzare se si vuole rovesciare Tattuale 
tendenza, invertire la rotta, dare espressione poli
tica al bisogno di rinnovamento che ogni strato del 
paese e ogni settore della vita sociale oggi porta; 
no in se. : • 's^'v-...,-.••• - .; -' 

Ma, come oggi conferma l'infelice approdo del 
vecchio compromesso di cehtro-sinistra sulla cen-
Bura, spezzare questi nodi e far quindi prevalere 
un nuovo indirizzo generale non si puo senza quella • 
vasta unita di forze democratiche che gia esiste nei 
fatti, del restore che nei fatti sppratutto si forma 
ogni qualvolta si apre uno scontro reale e si vuol 
vincere anche una singola battaglia. * 

Luigi Pintor 

La sotffoscrinone 

a 924 milioni 
La campafiia si chwde il 20 otttbre 

La sottoscrizione ptr la stampa comunista ha r»o-
glunte in que«ta aettimana 923.745.9M lire. A questo 
importanto risultato hanno contribuito numerose fe-, 
derazioni, fra cui Ravenna e Temi, che hanno rag* 
giunto il cento per cento dell'obbiettivo raceogliendo 
rispettivamente 26 milioni e 6 milioni di lire, nonche 
la federazione di Salerno che ha toccatc il 103,3^ 
con 6.200.000. Mancano ancora circa 76 milioni per 
arrivare al miliardo, ma la mobilitazione del partito, 
in quests ultime settimane, permettera sicurament* 
di raggiungere e supers re I'obbiettivo. 

Si tratta, dunque, di compiere uno sforzo ulterior* 
in questa direzione, tenendo presente che la campagna 

Sr la sum pa si concludsra deflnitivamente domenica 
ottobre. -

(am seconda pagina la graduatoria delle federazioni) 
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SAIGON — II giovane monaco buddista,' suieidatssi feri in segno di protesta contro 
la dittatura di Diem, jtwolto dalle fiatnme dopbessersi cosparso di benxina - - -

••..->-.•• '•.::-• - • (Telefbto A.P.-1'< Unita») 

-'"".'"";:H: SAIGON, 5 
Un altro monaco buddista, il 

sesto nel giro di pochi mesi, si 
e sacHficato oggi su una piaz
za di Saigon, irforando il pro
prio corpd di benzina e dan-
dosi fuoco. La • nuova, dram-
matica e dUperata protesta con
tro la dittatura < di Ngo Din 
Diem ha datb 'il' via a nuovt 
dimostrazioni' studentesche con
tro il regime. La dittatura, dot 
canto suo, ha risposto facendo 
ripiombare su Saigon tutto lo 
apparato di repression? che era 
stato ritirato nelle scorse setti
mane per dare I'tmpressione di 
tin *ntqrno alia normalita •»: 
carri armati stazionano' nelle 
plazze, presidiano il luogo do
ve il sacrificio del monaco e 
accenuto, davanti al mercato, e 
circondano il palazzo di Diem: 
i reparii'special! di poliria han
no - attaccato gli studenti che 
protestavano. e. mandato all'o-
spedale anche tre giornalisti 
americani. Nello siesso tempo 
si e riaperta con violenza la 
crisi che le tnigliaia di arre
st*, la chiusura delle scuole, la 
repressione senza • pieta sem-
bravano avere chiuso nelle scor
se settimane. 

II sacrificio del monaco bud
dista e .apcenulo a tne»ogior-
no. davanti al mercato. Vn'ora 
prima, alcuni giornalisti ameri
cani avevano ricevuto una tele-
fonata da una donna, che li pre-
gava di recarciti perchi ' sa
rebbe accaduto qualcosa -. J 
giornalisti ri si sono recati im-
mediatamente e, appunto • a 
mezzogiomo, vtdtvano giunge-
re H giorane monaco, il rece-
rendo Quang Huong, di venti 
anni, a bordo di un'auto pub-
blica. Sceso dalla macchina il 
monaco' si sedeva nella • posi-
zione del loto; che e la posi-
zlone di preghfera e meditazio-
ne dei buddisti, si versava ad-
dosso della benzina che aceva 
portato con se in un bidoncino, 
e si dava fuoco. II rogo durava 
pochi minuti, ma questi pochi 
minuti bastavano perchi si ra-
dunasse attorno al monaco mo-
rente una folia di centlnaia di 
persone, che impediva alia po-
tizia, subito accorsa, di spegne-
re il fuoco. Un poliziotto riu-
sciva a farsi largo, a pugni e 
calci, tra la folia, ma era trop-
po tardi. 

Gli agentl, allora si scaglia-
i . f t 

(Segue in ultima pagina) 

La 

sul bilancio degli Esteri 

lirterrogcgitiie sulle allvsioM di An-
dreefti — Iniziothra del PO par stran-

cere le neiiovre bersisticM -

Ulteriori' ammissioni e pre-
cifiazioni sol riioto grave fiuo-
cato dalla fuga di" capitali, al-
Testero, sono ..state espresse 
ieri daH'on.- Vedovato, nella 
sua relatione sal bilancio de
gli Esteri, consegnata ieri alia 
Camera dei deputati. A pro-
posito del passivo della bilan-
cia dei pagamenti. la relatione 
documenta cbe, - rispetto al 
1961, mentre le ' esportarioni 
sono aumentate del 15,1%, le 
importazioni. sono cresciute 
del 17,5. In sostanza l'ands-
mento di questi ultimi due 
anni — dice la relatione — 
vede increment! minori nelle 
esportazioni, sia verso i paesi 
industrialinsti che verso i pae-
si sottosviluppati. 

Nel settore degli investi-
menti dei capitali privati il 
documento afferma che gli in-
vestimenti - italiani alFestero 
hanno avuto «notevole incre-

mento >, passando da 83 milio-
nr di dollari ne! 1961 a 194 
milioni • di -dollari 'nel 1962. 
Analizzando i dati, dai quali 
risulta un aumento di- impor-
tazione di valuta italiana pro-
veniente in maggioranza dalla 
Svizzera (Faumento e notevo-
le, passa dai 330 milioni — 
calcolati in dollari — a 706 
milioni) Ton. Vedovato affer
ma con chiarezza che «a de-
terminare questo incremento 
hanno concorso diversi fattori, 
alcuni ben'determinati ed altri 
piu confusi, tutti pert seguiti 
molto attentamente dalle no-
stre autorita monetarie, anche 
se si tratta spesso di bperazio-
ni che si ricollegano a prece-
denti uscite di banconote ef-
fettuate al di fuori dei canali 

'.-Vlll. f i ' 

: (Segue'in ultima pagina) 
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Ampio discorso di Sereni sulla pro-
grammazione democratica in agricol-
tura -1 socialisti Cattani e Avolio per 

; la riforma della Federconsorzi 

I lavoratori contro la serrata 

neicantieri 
nmuu 

Confermato lo sciopero di mercoledl - Manifests-
zione al Colosseo - Incontro tra i' sindacati e 

Delle Fave - Sullo diffida i costruttori 

I- deputati iscritti a parla-
re. Sul bilancio del Ministe-
ro dell'Agricoltura sono ol. 
tire trenta: per questo la Ca
mera ha tenuto ieri, sabato, 
contrariamente alia consue-
tudine, due sedute, una nel
la mattinata e una nel po-
meriggio. Da anni siamo abi-
tuati a sentir definire l'agri-
coltura^ nel corso di questi 
dibattiti, la < grande mala. 
ta > dell'economia italiana, 
ma ieri, essenzialmente per 
bocca del compagno SERE
NI, c'e stato qualche cosa di 
piu di una denuncia delle 
condizioni intollerabili del 
settore: c'e stata, cioe, la in-
tUviduazione delle cause che 
tali cortdizioni^hanno deter-
tninsloce una vricereaJatten-
ta e\respon^abile dei rimedi 
ii deile:yJNt!4Ii ttscitaV *; *. 

«Di una crisi delPagTicol-
tura — ha detto il compa
gno SERENI — si parla da 
anni, sicche, almeno - per* 
questo riguaordo, la situazlo-
ne non presenterebbe novl-
ta. Ma, in questi ultimi tem
pi, di questa crisi di caratte
re strutturale sj sono avute 
manifestazioni nuove e peg-
giori a carattere congiuntu-
rale, che hanno giustamente 
allarmato gli studios!, i po-
litici - e l'opinione pubblica. 
Gia noi avevamb^messb m 
guardia (il compa"gno Sere. 
m ha citato a questo propu-
sito i lavori della. conferen-
za dell'agricoltura) contro il 
pericolo. che i risultati di 
una certa politica - agraria 
tinissero con il rappresenta-
re un limite anche alio svl-
luppo industriale ed econo
mico del paese. Oggi di que
sto si tratta gia, in qualche 
misura. La crisi del rappor. 
to citta-campagna, il. mani-
festarsi sempre piu evidente 
della crisi dell intera 'agrl-
coltura, rappresentano gia 
un : serio e - preoccupante 
ostacolo. ad ogni politica di 
sviluppo. Cid avviene per-
che i nodi strutturali, da 
tempo identiflcati, sono n -
masti insoluti anche nei pe-
riodo del governo di centra. 
sinistra e vengono ora tutti 
al pettine. ^ . • ' - v; - ,?' 

Che tali nodi strutturali 
debbano essere risoiti viene 
riconosciuto, ioggi. in tutti 
gli amblenti dCmocraticirne 
e testinionianza llhte'rvento 
su questo bilancio del dc 
on. Scalia. . 

Addentrandosi neil'esame 
delle difficblta economiche 
della nostra agricoltura, il 
compagno Sereni ha soste-
nuto la necessita di una lar-
ga azione di conversione col-
turale orientata-ad estende-
re l'allevainento e le coltu-
re foraggere. In questo sen
so, ha ricordato. Sereni, fu. 
rono avanzate gia anni fa 
delle pfoposte precise dalla 
Alleanza Contadina la qua
le richlese. un piano quin-
quennale di finanziamenti al-
le aziende contadine per le 
conversion! colturali. Cio 
avrebbe reso, del resto, pos-
sibile anche la liquidazione 
del protezionlsmo granario, 
Oggi, queiridea, che venne 
allora respinta, ha fatto. 
strada. ma, nel frattempo, la 
situaziorie si e aggravata e> 
i grandi agrari, con l'aiutu 
del Piano Verde, estendono 
ulteriormente le superfici a 
grano proprio a danno de
gli allevamenti e delle col-
ture foraggere. 
- Ma 1'errore -r- ha insistito 
Sereni — e politico, non tec-
nico, in quanto si e voluto 
puntare, nel corso di questi 
anni, non sulla azienda con
tadina, ma sulla < proprieta 
agraria. con i risultati che 
appaiono oggi . a tutti evi
dent!. . . . . 

A questo proposito, il com
pagno Sereni ha citato una 
indagine condotta in una zo-
bH di riforma fondiaria do-
r (Segue in ultima pagina) 

I 
I cattolici 

e la Spagna 

i 

11 documento dei cattoli
ci spagnoli che ieri l'Unita 
ha pubblicato ha provocate 
una profonda emozione e 
una vivissima sensazione 

\ negli ambienU del Vatica-
I no e del Cdncilio Ecumeni-
I co. 11 testo delta dramma? 
\ Hca informazione fatta tir-

colore tra i padri conciliari 
da parte di membri della 

1 ste&sa assembUa ecumeni-
I ca sfifa offht^jmmttULiE 
I infatti ieri nessun portavo-
I ce dell'ufficio stampa si e 
| piu voluto esporre al ridu 

colo in cui era caduta il 
giorno innanzi la sezione 

1 spagnola di queU'ufficio. Ci 
| st Itmita a confidare nella 
1 congiura del silenzio della 
I stampa borghese italiana, 
1 che perb non potra durare 
I a lungo. 
I Ha cid che piu ha colpt-
I to, e piU fa riflettere, & la 
| sostanza, morale, sociale e 

politica di questo straordi-
nario documento. In esso 

1 infatti none soltanto conie-
I nuta una denuncia partico-

lareggiata e cocente del-
I'attuale situazione spagno-

\ la, del regime di oppressio-
ne, diillegalita, di sopraffa
zione che copre la masche-

\ radi • Stato Cattolico », in 
Spagna, Piu importanti so
no infatti i riferimenti pre-
cisi alle responsabilita del-

I Valto clero spagnolo, alia 
I commistione di cariche po-
I Uttche e religiose che osten-
I tano numerosi vescovi ed 
, arcivescovi, nonche alia 

funzione di piedistallo del 
regime assolta dall'*Opus 

I E ancora non si tocca, 
f con questo quadro, il fondo 
| del problema sollevato dal 
, documento dei cattolici spa

gnoli democratici. II tema 
preciso a cut debbono porsi 

I dinanzi i padri conciliari e 
I le piu alte gerarchie della 
I Chiesa di Roma- e quello 
I della responsabilita gene-
. rale del mondo cattolico ri

spetto alia situazione spa
gnola, Si rifletta alia pro-

I fonda verita di questa fra-
' se del documento: «II caso 

della Spagna per molte per-

•k sone-del mondo intero k> e 
- continua ad essere, la pie-

tra di paragone della since-
rita della posizione della 

I Chiesa in questa ora grave 
e piena di speranza che at-
iraversa il mondo ». 

•'v- Si tratta infatti di sapere 
se I'esaltazione dei valori 
della pace, della liberta, 

•'- della dignita della persona 
'j umana, della convivenia de. 
' mocrqiica, sono. esercitazio-
. ni verbali contenute in un 
- appeilo, oppurese« coerenti 

con la difesa di questi prin-
• dpi, la Chiesa di Roma, le 
; forze politiche e sociali cat-
toliche, sono anche disposte 

i;.ad operare in'conseguenza, 
laddove esse posseggono 

':' autorita, prestigio, posizio-
ni di potere nella societa, 
nella vita politica ed econo-
mica. - • 

11 mondo del lavoro, il 
mondo delta cultura, in Ita
lia si leva in una ondata 
possente di protesta, a de-
nunciare un regime di tor-
tura e di repressione, a 

; chiedere che il governo ita
liano rompa qualsiasi rap-
porto con Franco. Pub con-

. siderarsi estraneo il mondo 
ufficiale cattolico a questo 
appello? Solo a prezzo del
le conseguenze che il docu
mento dei cattolici spagno-

-. li prospetta: *il disprezzo 
eta perdita di autorita mo. 
rale per la Chiesa, lo scan
dalo in molte coscienze, la 

. sensazione al mondo che la 
dove la Chiesa e maggio-

. ritaria e viene protettaddL 
lo Stato essa elimina o fa-
vorisce Veliminazione della 
liberta: . . 

Bisogna che il tema di 
fondo sollevato dal- docu
mento del cattolici spagnoli 

, venga diffuso, conosduto, 
discusso dai cattolici italia
ni, serva loro di incitamen-

.- to e di esempio per con-
durre eon coerenza una 
battaglia in name di quegli 
stessi ideali di democrazia, 
di toUeranza, di fraternita 
a cui ci si richiama negli 
appelli del Concilio Ecume-

• nico alPttmanita. 
• aeiut ctpagna per moite per- sp • I 

Nel pfu ricco • compleeeo romanzo 
di Broch9 il ritratto di un'«c incolpevole » 
Europa alle soglie del nazismo 

lleiiiMinn Broch 
incolpevoll: 
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KkbMnsiaiaictisa 

La situazione nel settore 
dell'edilizia rimane molto . 
tesa. Ieri in alcuni cantieri 
romani sono stati affissi dei 
fogli di annuncio della ser
rata che dovrebbe iniziare 
da lunedi 14. I tre sindacati 
provinciali hanno conferma
to lo sciopero per mercoledl 
9, dalle ore 12, con un comi-' 
zio al Colosseo. ,;T- . •;..-,,. . 

Intanto, le segreterie dei' 
tre sindacati nazionali si so
no incontrate con il ministro 
Delle Fave, al quale hanno 
chiesto di prendere prowe-
dimenti contro il colpo di te
sta dei costruttori romani. I 
sindacati hanno chiesto mi-
sure per garantire il lavoro 
e il salarip agli edili che ve-
nissero sospesi. ^ . - v v -•-.;..-" 
' '• Le tre organizzazioni han
no anche - confermato che 
dopo la presa di posizione 
dell'associazione •;< nazionale 
dei costruttori — che ha di-
chiarato di non condividere 
la decisione degli industrial! 
romani — si recherarmo do-
mani alle trattative per il 
contratto. Viene anche an-
nunciata . un'altra riunione 
delle ire segreterie. •-""•-. 

Dopo la riunione con i sin-
dacalisti il ministro del La
voro ha affermato in un co-
municato. di «aver. lmpar-
tito disposizioni al compe-
tente ispettorato d e l La
voro perche Teventuale Inos-
servanza da. parte degli 
imprenditori edili romani 
degli obblighi a carico del 
datore di lavoro e quindi la 
eventuale. mancata corre-
sponsione della retribuzione 
o la decurtazione della stes-
sa, siano colpite come viola-
zioni delle norme contenute 
nella legge 14 luglio 1959, 
n. 711, con l'applicazione 
delle previste sanzioni pena-
li (ammenda da lire 50.000 
a lire 100.000 per ogni lavo-
ratore cui si riferisce la vio-
lazione). II ministero — af
ferma la nota — non man-
chera di assistere i lavorato
ri nella vertenza che doves-
se sorgere per conseguire lo 
integrate pagamento della 
retribuzione*. 

La nota ministeriale sta a 
significare che le richieste 
dei sindacalisti sono state te-
nute in conto, anche se il 
comunicato che abbiamo ri-
portato non va al di la di 
una assicurazione . di assi-
stenza in caso di vertenza. 
Ed e evidente che la que-
stione della serrata non puo 
certo essere affrontata con 
rnigliaia di vertenze: di qui 
Timportanza decisiva della 
azione che i sindacati han
no deciso e confermato, os
sia dello sciopero e della 
manifestazione di mercoledl. 

Il ministro Sullo ha da-
to disposizioni. al provve-
ditore per * le opere puD-
bliche di non concedere al-
cuna proroga ai termini pre-
visti nei capitolati: i co
struttori -. che * operano in 
cantieri comunque sowen-
zionati dallo Stato saranno di 
conseguenza diffidati — nel
la giornata di domani — a 
non effettuare la serrata: in 
caso contfario l'amministra-
zione pubblica si riserva di 
chiedere il pagamento dei 
danni. Il Comune di Homa 
inflne ha respinto 1'addebito 
mossogli dai costruttori per 
quanto riguarda la presunta 
rarefazione delle licenze di 
costruzionc. In un comunica
to Fassessorato all'Urbanisti-
ca afferma di aver rilascia-
to 2096 licenze nei primi sci 
mesi dell'anno, un numero 
superiore a quello degli anni 
scorsi. ' L'ACER, completsV 

: mente isolata, insistc nel suo 
provocatorio atteggiamento. 
in una nota diffusa ieri *e-
ra, ha definito < rappreaa-
glie> le disposizioni emana
te dai ministeri. 
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Le piccole imprese contro le misure del governo 
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La Confederazione nazionale dell'ar-

tigianato controria alia restrizione del 

consumi e delle retribuzioni •:Ci 

Contro carovita e squilibri 
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Operai e contadini scenderanno in scippero a 
Modena, Ferrara e Reggio Emilia — Important! 
iniziative politiche per la programmazione 

- Una vasta azione rivendi-
cativa • e di protesta contro 
le misure congiunturali del 
governo e annunciata • dal-
la Confederazione nazionale 
dell'artigianato. Si tratta di 
una grande categoria del ceto 
medio produttivo colpita du-
ramente dalle restrizioni del 
credito e dagli altri aspetti, 
in particolare fiscali e conM-
butivi, della politica gover-
nativa. Gli artigiani si sen-
tono minacciati anche dalla 
restrizione dei consumi che 
attraverso la manovra delle 
vendite a rate si intende rag-
giungere. « Di fronte ai feno. 
meni congiunturali di au-
mento dei prezzi, di deficit 
del bilancio statale, di squili
bri della bilancia dei paga-
menti, appare erroneo e ten-
denzioso — afferma una nota 
della C.N.A. — attribuire le 
tensioni Janchg aspre del si-
stema. economlco nazionale, 
ad. un'eccessiva dilatazione 
della dorhanda di beni e di 
prodotti. che sarebbe dnvuta 
anche ad una presunta espan. 
sione dei salari non propor-
zionata alia produttivita: ri-
spetto ad un'offerta che sa
rebbe da considerare non 
soltanto ' socialmente soddi-
sfacente, ma anche quanti* 
tativamente adeguata >. '•'••'• 

La nota prosegue sottoll-
neando come < gli artigiani 
risentano fortemente le con-
seguenze di una politica eco-
nomica che ha favorito i 
grandi gruppi economici e 
g l i ( speculator! ed affenna: 
< Non si tratta di avviare 
una politica di .restrizione 
delle necessita della p'opola-
zione, facendo uso della com. 
pressione dei salari, della ]i-
mitazione del credito, del 
sostegno "• della " produzione 
nei settori in cui operano le 
grandi concentrazioni pro-
duttive e finanziarie, agevo-
lando loro 1'autoflnanzianien. 
to o il ricorso al mercato dei 
capitali; ne di limitare. la 
spesa - pubblica. ' specie ' dJ 
carattere produttivistico e 
sociale, ne di manovrare sul 
terreno tributario in modo 
da determinare di fatto una 
ulteriore pressione sui con-
sumatori. Occorre " mvece 
— continua la nota — una 
serla' scelta, nell'interesse 
generale, attraverso una pio-
grammazione economica d*;-
mocratica. degli indinzzi d>?-
gli investimenti e dei consu
mi, al fine di aumentare la 
disponibilita globale dei beni 
e dei servizi, qualiflcanuone 
al tempo stesso la composi-
zione. In questa politica un 
contributo essenziale . viene 
dato dalle minori imprese. 
delle quali 1'artigianato rnu-
derno e componente cospi-
cua; mentre i prowedimenti 
annunciati dal governo tou-
dono a ridurne, di fatto, le 
possibility di sviluppo >, . 

E' appunto su questa base 
fortemente critica ne i . con
front! della linea goverrMi-
va che la • Confederazione 
nazionale dell'artigianato ha 
deciso di convocare il proprio 
Consiglio per sottoporre ad 
esso un programma di richia-
ste immediate della catego
ria, con particolare rifeii-
mento al credito, ai tributi. 
ai contributi previdenziali, 
alia lotta alia speculazione 
edilizia 

Tli 

Roma 

Manifestazione delle Briaate 
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partigiane in avia 
Nella sala Azzurra di Palnz- cevute dalla delegazione italia-

zo Marignoll. ii Comitnto per 
le celebrazloni del XX anni-
versario della formazione delle 
Brigate italiane in Jugoslavia. 
ha indetto l'aitra sera un rl-
cevimento in occasione del ri-
torno della delegazione corn-
battentistica italiana. •':•;• 

Hanno partecipato alia man!-
restazione numerosi parlamen-
tari. tra cui il sen. Ferrucoio 
Parri. che ha rivolto al Mini-
stro di Jugoslavia Mantle, in 
rappresentanza dell'Ambascia-
tore assente. da Roma, uri eor-
diale saluto e il ringraziamento 
piu vivo per le accogllenze ri-

na in Jugoslavia sottolineando 
i vincoli di amicizla che legano 
i due popoli, i quali traggono 
le stesse origini dalla lotta di 
Liberazione. II sig. Mantle ha 
risposto con appropriate parole. 

Erano present!, tra 811 altri, 
i senn. Terracinl. Scotti. bu-
falini. Piasenti, Palermo, gli 
onn. Boldrini. Jacometti. Ser-
bandini. Bottonelli, il console 
di Jugoslavia e altri funzionari 
dell'Ambasciata ed esponenti 
delle associazioni della Resi-
stenza. combattentistiche. ex in-
ternati militari e politic: e de
gli invalidi di guerra. 

• Dalla nostra redazione/ 
J«'i v i> B O L O G N A , 5. 

Un vasto movimento stapren-
dendo corpo nella regione emi-
llana. dettato dalla grave sl-
tuazione polUico-economica e 
da quella drammatica dell'agri-
coltura " rlcca * della pianura. 
dove le vecehie strutture fon-
dioric.i— dalla mezzadria all'af-
fittanza, alia comparteclpanza. 
insiemeat peso dei rnoridpoli — 
starind > mettendp iotto'ril tor-
c/iio i contadini, gitinti orinai 
al limits tnassimo di sopporta-
zione. E' la questione; ,per, ci-
tarne Mtia, dei piicoH produt-
tori di mele della .provincia 
di Ferrara. i 'quail' hanno ma-
tur\ sulle piante . oltre 6 mt-
lioni : di quintali, di •prodotto 
che, per la speculazione di gros-
sisti: e intermidiari,. _ sostenuti 
dal Governo, turn ha prezzo sul 
mercato e rischia di diventare 
letatne o di andare alle sidrerie 
per poche lire al chilo, mentre 
sui mercati delle grandi citta 
le mele si pagano anche piu d* 
200 lire al chilo. 

In questa situazlone acquista-

>\ .).• 

Vigilia contrattuale... 

I padroni tessili 

no peso .Que grosse'manlfesta-
zioni contadine in programma, 
una a Modena e xinu a Ferrara. 
A Modena, martedi migliaia di 
lavoratori della terra di tutte le 
categorie si raduneranno::nel 
centra dopo avere per cor so in 
corteo le vie principal! per ma-
nifestare contro la Federconsor-
zi, chiedehdo prowedimenti go-
vernarhn" in merito. A Ferrara, 
il 21 ottobre, i frutticultori del-
I'lntera regione daranno vita a 
una manifestazione in cui sa
rd presentato nn programma di 
riforme e misure per risolvnre 
i probIeT7ii.de/ settqre, in colle-
gamento alle esigenze dei consu-
matori, .•. .„ ,r.-, 

Sci&peri umtari di contadini e 
operqi cow Vadesxone de{ com-
mercianti hunno intanto avuto 
gid luogo, con grqndissima par-
tecipazione, in diversi Comuni 
del Reggiano, per chiedere la 
riforma agraria e prowedimen
ti contro il • caro-.vita. Intorno 
agli stessl temi, si prepara per 
il 15 ottobre uno sciopero ge
nerale di' tutte le categorie a 
Reggio Emilia. Scloperi genera-
li dello stesso tipo sono in pre-
parazione anche in altre citta 
emiliane. : - v. 

Da un gruppo di fabbnene 
delta, regione e nata poi I'im-
ziativa di una grande assem-
bleadi operai, sindacalisti e am-
ministratof:, del diversi Comu
ni e province dell'Emilia e del
la Romagna per precisare un 
programma di sviluppo demo-
cratico della regione. 

A loro voltdr artigiani e ptc-
coli industriali, che in tutte le 
province italiane rappresenta-
nO; strati larghissimi della'pp-
poltefatie,^ preparano a rha-
nifesi^jHot^che avranno luogo 
n0$>lbs$iml giorni nfllt dii)^r-
s<*r'<ntia e -Set uit .cojttTeano. r«-
Htmfe&f&prbWMnWbhe 
teconoMca-tiSiisi rerrd.aJla,*ie 
4r hovfabrW#^oiMffi^F< ' 

II settore e invece fra i pochi in attivo come 
bilancia commerciale con I'estero — I positivi 

dati produttivi 

' Si va intensificando da parte 
degli industriali del settore la 
manovra — gi& tentata con po-
ca fortuna nell'anno del «mi-
racolo tessile», n 1962 — di 
contenere la pressione dei la
voratori in vista del nuovo 
contratto. . "• - . • 
" La tattica padronale. dopo un 

timido tsntativo di riportare il 
ciima agli anni della crisi. bat-
te ora la strada della -pesan-
tezza». deiraumento • dei co-
sti. e minimizza il valore in
dicative degli aseai alti livelli 
produttivi raggiunti (non solo 
in colore ma anche in auan-
tita). . ..-, , -.;., 

A tale ocopo ei • utilizzano 
tutti i mezzi: dal costruire ta-
belle di comodo sulla stesea 
produzione in cui raffrontano 
i primi 4 mesi del 1963 col di-
cembre 1962. al presentare gli 
aumentati livelli delle 6corte 
come indici di difficolta di 
sbocco. mentre esprimono ' la 
neceshsita di far fronte ad un 
consumo. piu costante dei pro
dotti di tutte le fast del modi-
flcato ciclo produttivo tessile. 
" I nuovi livelli produttivi rag

giunti ( + 14.5% l'aumento del 
valore aggiunto. + 14% quello 
del prodotto netto dai 1961 al 
1962) conftgurano un . settore 
tessile assai meno dei passato 
orientato daila congiuntura. 
sono il risultatto di una pro-
fonda trasfomnazione etruttu-
rale deU'industria tessile • che 
e lungi dall'essere completata. 
La realta ha sconvolto a tal 
punto le ste=ee previsioni della 

Dichiarazioni di Glisenti 
? 

Addomesticare operai 
compito dell'IRI? 

L'istruzione professionale dovrebbe sen/ire a cio 

E' proseguito ieri il conve-
gno delle ACLI suiristruzio-
ne professionale. Il materia-
l e . presentato dai relatori, 
ricchissimo, • affronta • una 
gamma assai vasta di proble-
mi: dai compiti della scuola, 
all'inserimento dei giovani 
nella fabbrica, alia * promo-
zione» operaia con relati
ve politiche padronali. 

A questo proposito,' assai 
grave e stato l'intervento del 
condirettore dell'IRI Glisen
ti (che e anche amministra-
tore -• delegato dell'Istitu-
to formazione professionale, 
IFAP) , i l quale — oltre. ad 

accusare il governo di non 
dare direttive all'IRI • circa 
la politica di istruzione pro. 
fessionnle —'• ha escluso che 
esista un problema di < pro 
mozione 
me 
sizione 
ca, ma bensi una questione 
di * educazione » che dovreb
be condurre gli operai ad es-
sere meno influenzati dai co-
munisti e dai « capipopolo » 
che « sfruttano I'ignoranza >. 

Con queste idee'da «mat-
tatore della classe operaia » il 
Glisenti amministra le alti«> 
sime rcsponsabilita che gli 
sono affidate all'IRI. 

Confindustria per ii 1962. che 
nei secondo studio di previsio-
ne ha/notevolmente corretto. in 
ceneo ancora piu positive, lo 
sviluppo 1963-'66. 

La stessa — per altro liml-
tata — riduzione dell'occupa-
zione in alcuni settori : tradi-
zionali va vista non in rap-
porto a difflcolta produttive, 
ma in rapporto (come e detto 
esplicttamente nei" citato stu
dio della Confindustria) - a l 
profondo mutamento struttura 
le in atto nei settore. nei quale 
vengono adottate tecniche pro
duttive caratterizzate da un 
sempre maggior impiego di ca-
pitale y. • Questo fatto semmai 
sottolinea la validita della ri-
chlesta del diritto a contrat 
tare Tassegnazione del ' mac-
chinario e degli organic!; 

Uno dei eettori tessili su cui 
piu degli altri si 6ono levate 
strida di allarme e la filatura 
cotoniera. Ebbene. una • nota 
della Associazione Cotoniera. 
apparea venerdl su 24 Ore, am* 
mette che esfete un -sensibi le 
aumento • della . produttivita >*. 
anche nei "63. " • — 

A proposiio «iei costi dovuti 
all'aumento. d£lle materie pri
me prodotte in agricoltura. e 
da ritenerei -poco signiflcativa 
una' interpretszione dei prezzi 
all'ingrosso che compari in un 
unico fascio materie prime co
me la lana o il cotone grezzo 
con le fibre artifieialj e sinte-
tiche. anziche con la materia 
prima per produrre queste sot-
to forma di ftlati o di flocco. 
In tal modo infatti — grazie 
alio arcaico raggruppamento 
fatto dall'ISTAT — vengono 
mascherati i diversi costi del
le materie prime prodotte in 
agricoltura e nsll'industria. In 
questo 6enso. il reale aumento 
dei corti all'interno del moder-
no settore tessile (sempre piu 
integrato e dominato dai nuo 
vi gruppi chimici) e ii prezzo 
Helle materie prodotte nell'ip-
dustria quello che determina 
«;ul piano complessivo i livelli 
produttivi e i prezzi delle ma
terie ' prime prodotte in agri
coltura. 

Dj fronte percid ad un per-
manere ed addirittura ad un<* 
continuazione dell'ascesa ' dei 
prezzi di alcune materie pri
me Mana) diverse sono le pos-
sibilita di rivalsa dei gruppi 
tessili. risultandone in defini 
tiva rafforzat; snziche indebo-
liti la supremazia e gli extra 
profittti di quelli collegati con 
-settori'* nuovi. 

Del resto. i capitali fuggireb. 
bero • da questo settore ge il 
saggio di profitto scendesse 
appena a livello normale. Cosl 

rOggi 
•'••: a Gubbio • 
manifestazione 

per la pace 
-•'-• •> { > ; GUBBIO. 5.' ! 

Domani si svolgera a
 G " b 

bio un'importante manifestazio
ne popolare organizzata. in oc
casione ' dell'inaugurazione del 
cippo per la Dace, da un comi-
tato cittadino unitario. Conver-
rannn nella citta umbra folte 
delegazioni dcH'Umbria e delle 
regioni circo6tanti. If raduno e 
fissato per le 10. Nei pomerig-
glo 6i = terra una rtunione sui 
nroblemi attuali della'lotta per 
la .pace. >• - - . . '- . 

esttFpdKgi 

pital 
Per ii commercio estero. val-

gH un solo rilievo: il settore 
tessile e. e. continua ad es^ere. 
il solo per il quale si registra 
un taldo politico. A ci6 va ag
giunto • il crefcente prezzo al 
consumo -' interno • rtspetto ' a 
c.uello estero. Inflnt, 1 dati 6>1-
la produzione nei primi m#ji 
del IM3 rispetto al lf62 ten-
dono a crescere: dal 1S3.1 del 
1962; ai 139,1 (base 195S - 100). 

In questo"ptin^ramQidue^ele-
menti. cixisenfoxtLnO Idfo sottoli-
neafe. TnVprifka \udg&,Vttende-
re.-dei rari ,tiioj»/mtfnti a trora-
re uri asse «ii|ttfrio per una piu 
precisa fatmwaMonei.nei singo-
li settorlf'diQQ, programmazio
ne economica;• antinionopolista 
delta regionehprehiendo al tem
po stessojpeji-und radlcale tra-
ifoTmazimimella•' politico na
zionale.' In* secondo, lupgo il 
maturarsi di>nuoin;wp^>itneTiti 
nnltari tra le diverse forze po
litiche, e non solo tra le'grandl 
masse 'diilavoratori,i iniorno a 
un programma-dirinnbvamen-
to. Due esempi reeehtu la posi-
zione unanime. del Consiglio 
provinciale di Modena sui. pro
blem! della riforma agraria; e 
Vesplicita presa di posizione as-
sunta pubbHcamente in una ma
nifestazione ' unitaria a. Bolo
gna dal d.c. on. Bersani, dtri-
gente provinciate delle ACLJ. 
sulla necessitd dt una program
mazione democratlca per batte-
re il monopolio. ^ ••'•-'.•:• 

• La. 

Promossi da I l#A I leanza 

in tutta 
L'on. Sereni parla a Tarqoinia 

F/orov/vaisff 
in sciopero 

per tre giorni 
I lavoratori florovivaisti han

no proclamato due scioperi: il 
piimo. di 24 ore. avra luogo il 
14 ottobre: ii secondo. di 4H 
ore. nei giorni 21-22 E" questa 
la risposta che i tre sindacat: 
hanno unitariamente deciso ie
ri dopo la rottura delle trat-
tative per il rinnovo del con
tratto nazionale della catego
ria. Tale rottura — osserva la 
Federbracciantt in un suo co-
municato — fa parte di una 
piu ampia manovra delta Con-
fagricoltura che. al rifiutn' di 
trattare per il settore ortofrut-
ticolo. ha fatto seguire analo-
g h e rotture in cede provincia
le (a Foggia e Mantova. in par
ticolare). Il blocco dei salari 
agricoli serve. • cioe. < per ' nre-
mere ulteriormente sul gover
no perche flnanzi ] n sviluppo 
capitalistico • dell' agricoltura 
Circa la situazione reale ne* 
settore florovivafatico l a • Fe-
derbracclanti si rlserva di pre
sentare, ' nei prosslmi giorni. 
una flchiacciante documenta-
zlone dell'ampiezza ^aggiunta 
dai profltti padronalL 

Hanno luogo oggi numerose 
manifestazioni contadine pro-
mosse daD'Alleanza. L'on. Se-
reni, preSidente deU'Alleanza, 
parlera a Tarquinia " mentre 
centinaia sono l e assemblee e 
comizi indetti in tutto il terri-
torio, nazionale. Altre manife
stazioni'. avranno J luogo - do
mani. 

L'AUeanza invita . i coltiva-
tori diretti a non pagare i 
nuovi oneri previdenziali (cir. 
ca venti miliardi) e a presen
tare in massa ricorso ai pre-
fetti in quanto mess i illegal-
mente in riscossione (non e 
stato fatto l 'accertamento pre-
visto dalla legge) . Oltre ai ri-
corsi, che hanno lo scopo di 
subordinare il pagamento a 
precisi adempimenti nei con
front! dei contadini, Tazione 
dei col tiva tori diretti e indiriz. 
zata ad ottenere modifiche sia 
nell'organizzazione dell'assi-
stenza (passaggio ' all'INAM 
delle mutue coltivatori diret
ti) sia al miglioramento delle 
prestazioni (aumento pension! 
e erogazione di assegni fami-
liari) con passaggio a carico 
deHo Stato di una quota piu 
elevata di oneri. 

Attualmente l'aumento del 
contributi pagati dai contadini 
e fortemente sproporzionato 
sia all'aumento del loro reddi-
t o ' lordo <Ia produzione au-
menta del 2 % all'anno) sia a 
quello che effattivamente pa-
gano i grandi proprietari con. 
duttori a salariati (poco piu 
di 15 miliardi all'anno per tut
ti 1 contributi). 

';,, ' * • ' i"- •' 
- Ecco I'elenco delle som-
me versate al l 'Amministra-
zlorte centrale del < PCI alle ; 
ore 12 dl jer l per- la sotto-
scrlzlone della s tampa.co-
muniata: •••• 
Pesaro 
Modena 
Matera -
Sciacca 
Sondrlo 
Catanzaro 
R, Calabria 
Chjrftt^T ,.' 

•:YJarej|Blo :y. 
Bologna , f-
Qorlzia . '.: 
Co mo '•."'?* 
Treviso 
Enna 
Mo Ifl , 
Milano 
Salerno : 

,Pescara . 
Aqulla 
Cdrbonla • 
Vlcenza 
Imola 
Aosta • . • 
Viterbq .. 
Brescia 
M. Carrara 
R. Emil ia ' 
Ravenna -•> 
Palermo V, 
Catania 
Piacenza 
Ternl 
Caserta 
Slracusa 
Caltanlstetta 
Cagllarl 
Crema V \ . , 
Sassarl 
Oristano -
Forli 
Genova 
Rovlgo ••>-
Potenza '..' 
Trieste •••' 
Bergamo '••' -
Foggia 
Asti . 
Imper la 
Taranto 
Torino 
Avezzano 
La Spezla 
Venezia 
Parma 
Udine 
Frosinone '-'•..'•; 
Verbanla \ ' 
Ferrara; .v.\.;' 
Cremona \ . 
Verona , 
Rletl V 
Bolzano' .-
Rlmlnl '"" 
Lecco 
Llvorno -
Ancona ' 

14.700.000 147,0 
56.570.000 141,4 
3.530.000 141,2' 
2.100.000 140,0' 
1.400.000 140,0 
4.704.000 112,0 

M.700.0PO 111,9 
v2.iaO.QOO,109,0 
3.700.000-108,8 

70.000;d00 107,6 
3.750.000 107,1 
4.800.000 106,6 
4.800.000 106,6 
2.850.000 105,5 

' 2.100.000 105,0 
70.000.000 104,4 

6.200.000 103,3 ' 
.5.160.000 .103.2 -
2.052.000 102,6 
1.840.000 102,2 
5.100.000 102,0 
6.084.000 101,4 
3.040.740 101,3 , 
4.050.000 101,2 

13.142.000 100,1 
3.406.000 100,1 

35.000.000 100,0 
26.000.000 100,0 
. 9.000.000 100,0 

8.000.000 100,0 
6.000.000 100,0 

. 6.000.000 100,0 
4.500.000 100,0 
3.500.000 100,0 
3.500.000 100,0 

,3.200.000 100,0 
r 2.500.000 100,0; 

2.000.000 100,0 
1.000.000 100,0 

12.287.000 98,2 
37.148.000 97,7 
.7.800.000 97,5 
"2.410.000 96,4 
; 7.000.000 93,3 
' 4.650.000 93,0 

9.750.000 92,8 
1.854.000 92,7 
3.707.600 • 92,6 
4.166.000 92,5 

27.500.000 91,6 
1.100.000 : 91,6 
9.568.500 91,1 

11.000.000 91,0 
9.913.600 90,1 
3.600.000 90,0 
2.700.000 90,0 
3.134.000 89,5 

17.700.000 88,5 
6.600.000 88,0 
5.280.000 . 88,0 
1.760.000 88,0 
1.408.000 88,0 
6.140.000 87,7 
3.490.000 87,2 

17.000.000 87,1 
8.700.000 87,0 

Varese 
Casslno 
Arezzo -" 
Monza 
Trento 

-Perugia -
Ascoll P. 
Lecce 
CosenZa •*' 
Siena . • 

. Firenza 
Fermo 
Crotone ; 
Mantova . 
Padova. ~ 
Brindltl 
Benevento 
Prato . -<•• 
Macerata 
Pavia 

; Biella".'.. 
' Latlna 

Trapani 
•-Templo.-

Plstoia 
' Lucca ' 

Vercelll 
Teramo 
Novara 

: Pordenone 
P i s a . ;...•• 
Bar! *" 
Avelilno ". 
Belluno /'• 
Roma 
Grosseto ""' 
Alessandria 
Cuneo 
Savona 
S. Agata Mil. 
Raguaa.»,. 
Agrigento 
Campobasso 
Nuoro 
Termini Imer 
Messina 
Napoll f. 
Emlgrati: v n 

j..« Svlzzera ., 
Belgio 

•Vi 

9.127.700 
050.000 

10.299.100 
5.133.300 
2.125.000 

10.070.100-
2.515.000 
2.680.000 

:? 4.510.000 
17.833.300 

'34.000.000 ; 

2.420.000 
J 3.240.000 
12.000.000 
, 6.800.000 
j 3.200.000 
"J 2.000.000 
./ 9.500.000 

3.900.000 
12.155.000 • 
. 5.250.000 • 

3.000.000 
3.000.000 

- 600.000 
8.701.400 
1.000.000 

' 3.500.000 
3.450.000 
5.910.000 

. 1.580.000 
12.000.000 
- 8.000.000 
j 2.000.000 

1.300.000 
28.500.000 

6.125.000 
8.600.000 
1.800.000 
5.462.000 
1.008.000 
1.750.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 

600.000 
1.245.000 
9.007.500 

1.626.000 
450.000 

86,9 
86,3 
85,8 
85,5 
85,0 
83,9 
83,8 
83,7 
82,0 
81,0 
80,9 
80,7 
80,1 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
79,1 
78,0 
75,9 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
72,5 
71,4 
70,0 
69,8 
69,5 
66,8 
66.6 
66,6 
66,6 
65,0 
63,3 
61,2 
57,3 
56,2 
54,6 
50,4 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50.0 
41,5 
36,0 

AS • 
Lussemburgo 500.000 
Germ. occ. 146.950 

V a n e , 150.000 

; Totale gen. 923.745.990 

Un plauso particolare me-
ritano i compagni della se-
zione di Pieve a. NJevole. 

: in provincia di Pistoia, che 
hanno realizzato il 301,62 

• per ;. cento della sottoscri-
zione per la stampa comu-
nista, raccogliendo la som-
ma. di lire 407.200. Pratl-
camente tutte . le famiglie 
della zona di Pieve a Nie-
vole hanno sottoscritto per 
il nostro giornale. Oltre 170 

~ mila lire sono state rac-
colte presso famiglie di sim-
patizzantl ed amici. , , 

IN g R E ^ 
Forli: unito per la liberta nelle fabbriche 

' Oggi ha luogo a Forlimpopoli un convegno sulla liberta 
, nella fabbrica promosso da PCI. PSI. DC. PRI e PSDI. in-
. sieme alle Commission! interne e alle amministrazioni co-

; munnll. II convegno e in relazione alia situazione verificatasi 
"•'•', In una fabbrica. la Maraldi. dove il sciopera da; cinque set-

timane per respingere il licenziamento di 8 membrj di-CI. 

Avezzano: zuccherificio fermo . 
Lo zuccherificio • di Avezzano 6 stato ieri bloccato dallo 

sciopero per 24 ore. Torlonia ha' rifiutato. nei corso delle trat-
tatlve. di integrare il salnrio secondo la particolari situazioni 

"_ aziendali. Non solo, ma il Torlonia ha minacciato anche di 
' noniconcludere la campagna bieticola mettendo in gravi dif

ficolta i produttori della Marsica. - , . : ^ . .. . , . , . ' . 

Veterani bolscevichi in Italia 
Una delegazione di veterani del Partito comunista del-

I'URSS. composta di sedici persone. si trova In questi giorni 
nei nostro Paese per un lungo soggiomo. Attualmente' 11 
gruppo e ospite della citta di Milano, dove rimarra sino a 

. domani, per partire quihdl plla volta di Bologna. I veterani 
comunistf dell'Unione Sovietica si reeherahno, successiva-
mente. a Firenze (dal 9 al 12). a Roma (dal 12 al 15) e, I 

. inline, a Napoli (dal 15 al 17 corrente). II loro ritorno a Roma 
e previsto per il 17. Ripartiranno alia volta di Mosea. in 
treno, il giorno successivo. , 

In Commissione la legge del PCI sui fitti 
•..' Mercoledl prossimo, a Palazzo Madama, sara posto all'or-
' dine del giorno della commissione Giustizia, il progetto di 

legge, di iniziativa comunista. che fissa, a partire dal 1. gen-
naio 1964. la regolamentazione dei fltti. 
• Questo ha assicurato al compagno Maris il presldente della 

commissione Lami Starnuti, che e, a sua volta, presentatore 
di una proposta per l'equo fltto. 

Sanita: successo dello sciopero 
Lo sciopero proclamato dal sindacato CGIL dell'Istituto 

Superiore di Sanita per ottenere l'indennita di rischio a 
favore di tutto il personale dell'istituto e riuscito al 65 per 
cento, nonostante la mancata partecipazione della CISL' e 
della UIL. La lotta proseguira fino all'accoglimento della 
giusta richiesta. :-

Geometri Genio civile: lotta a oltranza 
Prosegue con alta percentuale di partecipanti (oltre 1'85 

per cento) lo sciopero ad oltranza proclamato dal primo ot
tobre dalla Associazione nazionale dei geometri del Genio 
Civile per una serie di rivendicazioni di categoria. Presso i 
il Colleglo provinciale geometri di Roma. - e stata indetta 
per domani alle 10 una riunione di tutti i geometri del 
Genio Civile delle provincie di Roma, Rieti. Viterbo, Frosi
none e Latina per un esame della situazione. 

Incontro Piccioni-Kreisky ? 
Nei corso di un colloquio che ha avuto luogo ieri al mi-

nistero degli Esteri tra Tambasciatore Fornari e I'ambascia-
tore d' Austria Loewenthal - Chlumecky, e che — secondo I 
quanto si e successivamente appreso in ambienti responsa-

' bili — ha avuto per oggetto i negoziati italo-austriacl. sono 
. state anche discusse le prospettive di un nuovo incontro tra 

i mihistri degli esteri dei due paesi. 
Da parte austriaca. nelle scorse settimane — come viene 

- ricordato negli stessl ambienti — non si e ritenuto di aderire| 
alia proposta italiana di un incontro a New York tra i mi-
nistri degli esteri dei due paesi. approflttando della conco-
mitante presenza in quella citta dei ministri Piccioni e Krei-J 
sky per l'apertura dell'assemblea generale delle Naztoni Unite, j 

'Ma ora si ha motivo di ritenere che da-parte italiana nonj 
' si escluda che l'incontro possa aver luogo in una localita| 
: svizzera, anche a distanza di tempo abbastanza ravvicinata. 

< • •' i . . • • ; 

TELEVISORI TELEFUNKEN 
la pid grande variety 
di modelli da 
L 119.900 in su 

Apparecchi radio a 
valvole e 
a transistors 
da L 12.900 in su 

; ; i * i ; - , - [ » s > < 5 :\^\j -;*i 

.. La TELEFUNKEN e fra le cinque grandi Marche del settore Radio- ' 
Televisivo che hanno promosso il recente adeguamento dei costi e 
delle qualita al MEC (Mercato Comune Europeo) e la conseguente 

GRANDE 
RIDUZIONE 
DB PREZZI 

AWISI ECONOMICI 
4) ' AIITO-MOTO-CICM L. M 

AilMtlcQgii Rrrkri • RMII 
•• -. r resi l gUrnallerl feriali: 
^','.» •'• Inclnsl 5fl Km. * 

FIAT 500/N ' ' L.' 1 200 
BIANCH1NA •••••• ' - 1.300 
BIANCHINA 4 posti - 1.400 
FIAT 500/N Giardin » 1.500 
BIANCHINA Panoram. » 1.500 
FIAT 600 , - 1.650 
BIANCHINA Spyder •- 1700 

FIAT 750 
FIAT 750 Multipla 
ONDINE Alfa Romeo 
AUSTIN A/40 

w 

«• 
»» 
* 

FORD ANGLIA de Luxe 
VOLKSWAGEN 
FIAT HOO Lusso 
FIAT 1100 Export -
FIAT 1100/D 
FIAT 1100 DWS (fam) 
GIULIETTA A. Romeo 
FIAT 1300 -
FIAT 1500 
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 • 
FORD CONSUL 315 

•» 

1* 

»• 
•wm 

w 

* 
n> 

w 

1» 

w 

w 

1.750 
2.000 
2.100 
2 200 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 
2700 
2.800 
2.900 
3.100 
3.300 
J300 
3.500 

FIAT 2300 ' - 3.700 
A. ROMEO 2000 Berl. » 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 . 420.819 

i i « M « A J * I « » N I I . Si 

ABCIAFFARONI TROVEAE-
TE ogni iticrM VIA PALERMO 
64: M«»i!i . Tappet! - Latnpa-
darl » Clneserie - Porcellane -
Crlstallerie - Bronzl. eccetera. 
VISITATEC1 NEL VO^TRO 
INTERESSE!! ! 

ARMADI cinquemila scdie vi-
mine ottocento copcrte piume 

cinquemila brande ottocento 
Altro vende straniero partente 
509037 pomeriggio. -.••. -.-
ORU acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali. col-
lane. e e c . occasione 550 Fac-
cio cambl SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELI.O. 88 (tele-
fono 480 370) • •--' 

II) LEZIONE COt.LEGI L. 5« 

CONV1TTO specializzato recu-
pero parificato. Calore famir 
gliare, massima ecoaomia. AL-
FIERI - Tacito 47 - Roma 

wTk2X5&V I t . 
.V4.'-u.'.iU r.A^^ci'^' _.: :i..v.»"j I'.teL • -r, -.'**-*•• ' : < T ^ 
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Si arrivera 
A ' * 

aunumco 

Dovrebbe avere il valore d'un manifesto 
della Chiesa cattolica all'umanita di oggi 

Giornata di riposo ieri, e 
quindi di riflessioni. Secon-
do alcuni < vaticanisti *, os-
servatori presso il Concilio 
ecumenico, e possibile che si 
vada verso un inserimento 
di tutti gli schemi (sulla 
Vergine, sulle fonti della ri-
velazione, sul rapporti col 
mondo moderno, e cosi via) 
nello schema « De Ecclesia *. 
E' possibile, cioe, che i pa-
dri conciliari decidano - di 
dar vita ad un solo documen-
to, contenente una vasta ed 
esauriente descrizione del 
carattere. della struttura, 
delle finalita della" Chiesa 
cattolica nel presente mo-
mento storico. < Tale * docu-
mento potrebbe essere fissa-
to nelle sue linee generali 
durante la discussione in cor-
so, che si concludera in di-
cembre. La rielaborazione 
dello schema sarebbe quindi 
affidata — per la seconda 
volta — alia commissione 
competente, ed il nuovo te-
sto sottoposto ad una terza 
sessione del Concilio. - r ' 

Sembra che gli ambienti 
cattolici definiti « progressi-
sti> caldeggino questa solu-
zione ritenendo che essa fa-
ciliterebbe la formulazione 
di un solo documento stori
co, di un solo «program-
ma > di azione pastorale e 
« politica », evitando disper-
sioni, complicazioni ed even-
tuali contraddizioni, sempre 
possibili, anzi forse inevita-
bili, fra uno schema e l'al-
tro. La concentrazione di tut-
to il succo del dibattito con-
ciliare in un solo documen
to, possibilmente asciutto, 
breve, sobrio e concreto (una 
sorta di c manifesto dei cat
tolici * rivolto a tutta l'uma-
nita) offrirebbe il vantaggio 
— essi pensano — di una fa
cile comprensiqhe da parte 
delle piu - l a r g h e masse 

E' chiaro che, nelle inten-
zioni dei «progressisti », il 
documerlt'o non dovrebbe es
sere solo breve e concreto, 
ma anche esplicitamente in-
novatore, riformatore, e cioe 
aperto alia comprensione e 
alia simpatia, se non alTap-
provazione. degli altri cri-
stiani, protestanti e ortodos-
si, dei membri dj altre reli-
gioni c dei non credenti. ' 

Alcuni osservatdri basano 
questa prospettiva su alcuni 
fatti significativi: la soppres-
sione dello schema sulla Ma
donna e la sua trasformazio-
ne in un capitolo, o in un 
brano, del * De Ecclesia * so-

' . f 

,i< 

SI VOTA 
5 * l 

» » 

mercotedi per le Commission/ infer-
i 

t \ • * 

fie nella piu grande azienda italiana 

no state chieste da numero 
si oratori; la'ltro ieri, Far-
civescovo Vuccino ha chie-
sto che si faccia lo stesso 
con il «De revelatione >; ie
ri, infine, durante una inte-
ressante conferenza stam-
pa, 1' arciyescovo francesc 
Stourm ha accennato alia 
possibility che anche lo sche
ma n. 17 (sul mondo moder
no) sia «unito piu tardi a 
quello sulla Chiesa >. 

•• La conferenza stampa' di 
mons. Stourm e stata tutta 
rivolta a presentare Paolo VI 
come un successore. degnissi-
mo di Giovanni XXIII, piu 
< austero *, piu < realists ». 
forse, ma non meno < otti-
mista », cioe non meno aper
to ai bisogni dell'umanita c 
ai • problemi del mondo; e 
tutta tesa a dare della pri
ma settimana di lavori del 
Concilio una interpretazio-
ne positiva in senso i n n o w 
tore: dialogo aperto e cor* 
diale con i « fratelli separa-
t i» ; definizione della Chie
sa non come forza domina-
trice, ma come «servizio di 
carita* e come organizza-
zione sostanzialmente demo. 
cratica, capace di rinnovarsi 
grazie ai movimenti «dal 
basso », anzi convinta di ave
re < sempre bisogno di rifor-
me >; riconoscimento che la 
Chiesa oggi « e troppo cen-
tralizzata >, per cui bisogna 
che i vescovi godano di po-
teri piu estesi e.che' :i laici 
abbiano .maggiorl responsa-
bilita.' e siano « trattati da 
adulti,'non da minqrenni>; 
volonta, infine, di dar£ una" 
risposta convincente'alle in-
quietudini, alle, angpsce, al-
le sofferenze, alle aspirazio-
ni degli uomini d'oggi. 

In una parola, monsignor 
Stourm ha presentato il di
battito conciliare come prt-
valentemente ispi'rato alio 
insegnamento di Giovanni 
XXIII. Egii ha del tutto 
ignorato le voci dei conser
vator!, che hanno attaccato 
« da destra > lo schema sulla 
Chiesa. Evidentemente l'ar-
civescovo di Sens considera 
tali voci irrilevanti, ineffi-
caci, impotenti. Esse pero el 
sono, si soho fatte sentire du
rante la settimana trascorsa 
e certo si leveranno ancora 
piu alte nei giorni futuri. U 
c h e rende le prospettive del 
Concilio sempre incerte, e 
percio stesso ancor piu in-
teressanti. 

' Arminio Savioli 

I centomila lavoratori che si recano alle urne hanno vissuto crithamente I'esperienza della sconfitta, tfef-
I'isolamento dal resto del movimento operaio, e poi la tiptesa vittoriosa - Cib che e cambiato e cib che dew cambiare 

II PC $ 
sidle 

PARIGI, 5. " 
II Partito comunista di Spa-

gna ha oggi emesso una di-
chiarazione per stigmattzzare 
il rinnovo del patto tra Fran
co e gli USA, concemente le 
basi militari in Spagna. • II 
26 settembre, si legge nel do
cumento, e stato rinnovato per 
5 anni il patto yankee-fran-
chista concluso nel 1933. La 
dichiarazione - e gli accordi 
che ' accompagnano • questo 
rinnovo non cambiano il si-
gnificato essenziale del patto, 
anzi aggravano la minaccia 
che esso rappresenta per la 
sicurezza della Spagna, con-
cretamente con l'utilizzazione 
della base di Rota da parte 
dei sottomarini "Polaris". II 
patto sottolinea inoltre la per-
sistenza di un appoggio poli
tico da parte del govemo de
gli Stati Uniti aDa dittatura 
fascista che opprime il popo-
lo spagnolo... Nei giorni an-
gosciosi della crisi dei Ca-
raibi, gli spagnoli potettero 
rendersi pienaniente conto del 
fatto che la presenza di basi 
atomiche - nordamericane si-
gnifica che la Spagna pu6 es
sere distrutta nelle prime ore-
da un conflitto termonuclea-
re... Per cercare di ealmare 
la inquietudine deU'opinione 
pubblica spagnola. il govemo 
di Franco lascio " mtendere 
alia vigilia dell'inizio dei nc-
goziati che esso non avrebbe 
mai accettato un rinnovo scn-
za piene garanzie per T inter-
vento della Spagna in ogni 
decisione politico-militare che 
potrebbe toccare la sua sicu
rezza. A parte il fatto che 
Franco non rappresenta sotto 
nessun aspetto la volonta del
la Spagna, nessuna garanzia 
•eria e stata offerta per la 
sicurezza del paese... 'Una 
volta ancora, la forma prin
c ipa l di pagamento che H 
govemo di Washington ha 
scato per mantenere le sue 

USA 
basi atomiche in Spagna e il 
sostegno politico a un regime 
fascista, un regime che sol-
tanto cinque - mesi - or sono 
sfido la coscienza universale 
fiicilando Julian Grimau, che 
in seguito e ricorso alia gar-
rotta per assassinare altri av-
vcrsari politic! e che, qualche 
settimana fa, ha scatenato una 
selvaggia repressione_ contro 
i minatori delle Asturie... ».' 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 5 ' 

* ...Quello die avete scrit-
to sul volantino e giusto 
u mi piacerebbe discuter-

lo. Anche se di venire in 
Lega per adesso non ci 
penso: so Vindirizzo e tut-
to, e quando passo di It 
tante volte me lo chiedo: 
ho da andarci? Poi dico: 
sard per un'altra volta. II 
pensiero ce Vho, ma in mol-
ti abbiamo ancdra paura 
nlla FIAT, anche se nella 
mia offlcina e'e chi si da 
gta da fare. Ma questo del 
rendimento del lavoro per 
me e una cosa giustissima: 
solo che resta il fatto dei 
tempi e del numero di ope-
rai che fanno una produzio-
ne, I'organico, come si di
ce. Secondo quello-che di-
cono gli altri tutto sta nel 
salario. E se ne fanno gio. 
discussioni, anche se sem-t 
bra che tutto sia tomato al 
silenzio. Per me, io penso 
che e'entrano queste cose 
e che il salario non sia 
tutto. Io dico che ci deve 
essere una prodipzione sta-
bilita e'un numero^,fisso 

.di jyperai: se aumenfii__la 
produzione anche il nume? 
ro degli operai deve au-
mentare >. 

• *Che uno sappia come 
vawno le cose, e non sia 
sempre alia sorpresa. Ave
te saputo di quelli della 
officina 11 che hanno fatto 
il reclamo? '• Altro che al 
sindacato! Neppure alia 
Commissione interna sono 
arrivati... gli hanno man
date I'aiuto subitOi e dopo 
un po' Vhanno lolto, e tut
to e rimasto come prima, 
dopo neanche dieci giorni. 
E quelli dell'offlcina 7? 
Queste cose ' si vengono 
sempre a sapere, Adesso si 
parla piu di una volta, e le-
spie — se ancora ci sono 
— hanno paura a fare - a 

spia. Adesso tanti ci ten-
gono a sapere quello che 
pensano gli operai, piu che 
a quello che pensano i capi. 
E quelli che hanno fatto 
tutti gli scioperi k certo che 
sono considerati meglio de
gli altri... >. ' 

Sono parole d'un operaio 
dell'offlcina 4 delle fonde-
rie, e ci hanno aiuiato a ca-
pire, ad un anno dplla vit
toriosa conclusione degli 
scioperi dell'anno scorso c 
alia vigilia delle elezioni 
— fissate per jnercoledt — 
per il rinnovo delle com-
missioni interne, che cosa 
e cambiato e che cosa de
ve ancora cambiare alia 
FIAT, c Nella mia officina 
— dice Voperaio' che an
cora fatica a trovare la 
porta della Lega — e'e chi 
si da gia da fare» e an
cora: * Adesso si parla piu 
di una volta »: « Quelli che 
hanno fatto tutti gli sciope-, 
ri sono considerati meglio 
degli altri *. Bisogna parti-
re da qui'. Prima dello scio-

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

^ II 1° novembre 1963 sardnno rimborsabili: 

> L. 2.234.000.000 nominal! di„ r
 v 

OBBLIGAZIONI IRI 5.50% 1960-1980 
sorteggiate nella terza estrazione. \ ' , - . • ' . ' 

' I' numen dei titoli da • rimborsare, h/i compresi 
, quelli sorteggiati nelle precedent! estrazioni e an* 
' cora non presentati per il rimborso, sonopubbli-

cati nella Gazzetta Ufficiale e sono elencati in un 
j apposito bollettino che pud essere consultato dagli 
interessati presso le Filiali della Banca d'ltalia e 
dei principali Istituti'di Credito.- >..-, 
II bollettino sara inviato gratuitamente agli Obbli-

: gazionisti che ne faranno richiesta all'IRI - Istituto 
per la Ricostruzione Industriale • Ufficio Obbhga-
zioni - Via Versilia, 2 - Roma. 

pero della riscossa, quello 
del 7 luglio 1962, < quelli 
che facevano tutti gli scio
peri » — qualche centinaio 
in tutta la FIAT — erano 
considerati altrettanti paz-
zi, i * matti della FIOM *, 
si diceva, quelli che si osti-
nano a parlare di autono-
mia di classe anche quan
do i « lavoratori liberi » di 
Arrighi e Rapelli avevano 

' la maggioranza e e'erano 
anche persone serie, non 
solo a Torino, che si prepa-
ravano a dare Vestrema un-
2ione al sindacato di classe 
— questo rtidere dell'otto-
cento — a preparare Vav-
vento del sindacato mer1-
ceologico, collaborazionU 
sta, col € capitalismo mo
derno ».' strumento di un 
€ nuovo ordine » borghese. 

I trecento scioperanti 
della FIOM, i « pazzi *, non 
scioperavano certo con la 
illusione di riuscire a pie- , 
gare il padrone: il risulta-* 
to che ottenevano era solo 
quello di essere o cacciati 
dalla fabbrica o trasferiti 
in qualche < reparto con-
fino ». La loro lotta aveva 
I'obiettivo di tenere alta 
la bandiera dell'autonomia 
di classe. 

Certo, talvolta, quello 
di scioperare in trecento 
non e il modo migliore per 
svegliare la coscienza di 
100.000 operai. Ma batti 
oggi, batti domani, ed ec-
co che qualcosa si muove: 
la CISL si scuote dal tor-
pore e scende in lotta aper-
ta contro il sindacato con-
trollato dal padrone, Vin-
tera linea di politica sin-
dacule FIAT — putemali-
smo e discriminazione — 
entra in crisi quando Vim-
petuoso sviluppo economi-
co raggiunge Torino, dila-
tando tutte o quasi, le fab-
briche esistenti, crcando 
nuove occasioni di lavoro, 
facendo crollare il mito del 
€ salario FIAT > e del < re
gime FIAT*. ' • • - -
' - E poi ci fu la ripresu 
operaia: < Oggi Lancia, do
mani FIAT*, diceva il 
grande cartellone colloca-
to davanti • a Mirafiori 
quando i * crumiri» alia 
FIAT erano ancora 100.000. 
Ma ormai erano crumiri a 
metd. Gia nel 1961 la FIOM 
aveva conquistato la mag
gioranza relativa dei voti 
operai. La Stampa, sorpre
sa. parlo allora. di « voto 
errato di nuovi assunti tne-
sperti >. Era la prima indi-
cazione di qualcosa di nuo
vo che stavd accadendo al
ia FIAT: i <300> si colle-
gavano ai giovani appena 
assunti • e agli immigratt, 

.decine di migliaia di con-
tadini delle Langhe e del-
VAstigiano, di mezzadri ve-
neti, di braccianti meri-
dionali. ' 

La radicc dello sciopero_ 
dei 7000 del 19 giugno e pot 
di quello dei 60.000 del 23 
e dei 100.000 del 7 luglio, 
e qui. E da qui viene la 
prima cosa che e mutata 
alia FIAT: per la prima 
volta martedi andranno a 
votare operai che nella lo
ro grandissima maggioran
za hanno vissuto critica-
mente tutta Vesperienza 
della sconfitta, delUisbla-
mento dal resto del movi
mento operaio italiano, e 
poi della ripresa vittorio-
sa Per la prima volta vo-~ 
teranno alia FIAT non cen
tomila crumiri ma cento
mila combattenti che, con 
la lotta', hanno gia saputo 
piegarc Valletta. .- ' 

- Ma qui siamo ancora at 
cambiamenti * soggettivi », 
alle nocitd che riguardano 

• la coscienza. delVoperaio 
FIAT. ; -
* Bisogna allora — per c«-

pire meglio che cosa in 
rcaltd c cambiato dall'an-
no scorso a quest'anno' 
— esaminare criticamente 
quali sono stati effettiva-
mente i risultati oltenuti 
con la lotta. L'accordo di 
ottobre anzitutto: slno ad 
allora la direzione decidc-
vn su 'tutto: salarl, Orari di 
lavoro, premi, qualiflche, 
rttml, organici. I sindacati 
non avevano alcun potere 
41 inttrvento. L« elezioni 

TORINO — II picehetto operaio davanti alio stabiii-
mento FIAT-Lin gotto, durante i giorni della riscossa, 
l'anno scorso 

per ' la C.I. erano allora 
uno strumento col quale la 
direzione, col paternali-
smo, la discriminazione e 
la rappresaglia, si ass\cura-
va una controparte di co-
modo — * i sindacati demo-
cratici >, come U chtamava 
la FIAT (e cioe tutti i sin
dacati eccetto la FIOM) — 
alia quale comumcava le 
sue decisioni. Con gti scio
peri di giugno e di luglio, 
per la prima volta, la FIAT 
ha dovuto trattare con tutlt 
i sindacati, FIOM compre-
sa, ponendo fine alia di
scriminazione antisindaca-
le e riconoscendo — sia pu
re con innegabili limtti — 
il diritto del sindacato di 
contrattare alcuni fonda-
mentali aspetti del rappor-
to di lavoro. • • 

71 piu significativo rtsut-
tato ottenuto nell'esercizio 
di questo nuovo potere con-
trattuale strappato con la 
lotta rtyuarda il premw e 
I'orario di lavoro U pre-

, mw era sino a ieri una for-
midabile arma di ricatto, 
una macchina antisciopero. 
Era la direzione stessa « 
decidere la sua entita P la 
sua destinazione. Oggi il 
premio e, invece, un diritto 
per tutti i lavoratori in 
quanto e diventato parte 
integrant*del salario,con-
trattato fra l a F M T e le 
orqanizzazioni slndacali. 

Come il premio, cosl I'ora
rio di lavoro era, sino a ie

ri, fissato d'autoritd dalla 
FIAT. Oggi sono in corso 
Irattative (che riprende-
ranno subito dopo le ele
zioni) nelle quali i sinda
cati presentano unitarta-
mente la loro proposta per 
la fissazione di un calen-
dario annuo (in modo da 
rispettare sempre la ridu-
zione dell'orario di lavoro 

, e le festtvitd infrasettima-
nali) e la fissazione del 
maggior numero possibi
le di settimane di cinque 
giorni. . . . 

c Certo — dice Pugno, il 
segretario della FIOM '— 
non e possibile dire che og
gi alia FIAT il padrone 
non pud piu' fare quello 
che cuole. La forza del pa
drone e ancora molto gran
de, anche se non e piu quel-
la del passato*. 

Pugno ci parla, ad esem-
pio, delle difficoltd incon-
trate durante le trattative 

'per il premio. * E' apparso 
chiaro che la FIAT ha scel-

' to la strada delle trattative 
' lunghe e difficili. Punta 
sul logoramento delle di
scussioni. II suo piano e 
adesso di trattare alcune 
questioni generali coi sin
dacati, ma di impedire al
ia contrattazione di entra-
re nei reparti, cosi da per-
petuare • nei vari stabiIt-
mentt la vecchia politico. 
Ad esempio, in numerose 
officine, i lavoratori hanno 
provato ad affrontare al

cuni problemi particolari, 
ma si sono scontrati con 
la vecchia poltrica delle 
intimidazioni, delle con-
cessioni dall'alto, e anche 
— e questo e grave — del
la divisione delle Commis-
sioni interne >. • , ' 

Pugno ci aiuta cosl a in-
dividuare, accanto a quello 
che e cambiato alia FIAT, 
cid che ancora deve cam
biare. E' il problema di 
tutte le fabbriche metal-
lurgiche (e, a questo pro-
posito, va sottolineato che 
per la prima volta dopo 
molti anni, tutti i proble
mi aperti alia FIAT — pre
mi, orari, ritmi, qualifiche, 
cottimi ecc. — sono gli 
stessi aperti in tutte le al
tre fabbriche del settore: 
Visola e davvero tornata 
al continente dei -movi
mento operaio). II diritto 
di contrattazione e'e, ma 
la Confindustria manovra e 
contrattacca per impedire 
ai sindacati di esercitare 
effettivdmente i diritti con-
quistati. Questa controf-
fensiva si svolge nel se-
greto dei reparti, coi tem
pi tagliati, il mancato ri-
Qonjoscimento. delle .quali^ 
fiche, il potere assoVutd'dei^-
tapi,' il muiitenimkiito > dfc' 
norme disciplinary oramai 
anacronistiche. --

c Anche da noi — dice 
un operaio della « Auto > 
— per i tempi e una cosa 
bestiale. A vedere quei pez-
zi, e a sapere quanti se 
ne deve fare, viene la fre-
nesia. Cost Voperaio non 
pud controllare niente e 
non sa niente: ne il tempo, 
ne la produzione che fa. 
Adesso che e'e l'accordo, e 
peggio di prima: il disordi-
ne in questo momenta salva 
la FIAT. Gosi anche per i 
reclami sui tempi e per le 
qualifiche Voperaio si con-
fonde: non sa piu come 
fare... *. * ; , 

Non e vero che « adesso 
che e'e l'accordo sia peg
gio di prima *, ma e vero 
che un operaio pud ancora 
pensare questo, che cioe al
ia FIAT il problema della 
contrattazione — tempi, or
ganici, qualifiche — e quan
ta mat aperto. Da qui in-
certezze, - incomprensioni 
che si notanb qua e Id: non 
basta dunque, per il sin
dacato, avere statutaria-
mente il diritto di cittadi-

_,nanza della fabbrica. La 
questione e di avere in 
ogni azienda un'effettiva 
organizzazione capace di 
esercitare il potere contrat-
tuale conquistato con la 
lotta. . 
'. Da questo punto di vista 
qualcosa e stato fatto, alia 
FIAT, ma molto certo ri-
mane da fare. II tessera-
mento al " sindacato, - ad 
esempio, non ha permesso 
di raggiungere risultati 
soddisfacenti. • Puntando 
tutte le sue carte sulla 
< battaglia del coraggio », 
la CISL ha proposto e at-
tuato il tesseramento sulla 
base di trattenute nomina
tive, comunicando alia di
rezione Velenco degli iscrit. 
ft. I risultati sono stati 
scarsi per tutti i sindacati: 
e che la paura non si rove-
scia soltanto con un «ap-
pello alVeroismo ». E' solo 
con la lotta quotidiana che 
possono spezzare — ora che 
il muro della paura e crol-
lato — anche le istituzioni 
della paura, ' 

II tema di fondo delle 
elezioni e allora questo: 
dar vita a Commissioni in-
terne^che csprimano la ca-
rica degli scioperi dell'an
no scorso, che siano effi-
cienti, colledate coi - lavo
ratori, unitarie e — prima 
di tutto — assolutamente 
aulonome dal " padrone. 
Quali saranno i risultati? 
La direzione Ft AT e pre-
occupata, e non lo nascon-
de. In una « nota sindaca-
le* fatta avere a tutti i ' 
capi per la loro «azione 
psicologica » sui lavorato
ri, essa arriva a parlare del
le sfesse conquiste strappa-
te dalla lotta, come di pa-
terne concessioni del « re
gime FIAT* ottenute at-
traverso V< azione dei sin
dacati \ democratici *. A' 
questo sqopo si vantano i 

risu}tati del patto separa-
to firmato dalla UIL e dal 
SIDA il 6 luglio 1962 (e 
clamorosamente sconfessa-
to dai lavoratori), e si giun-
ge ad affermare che alia 
FIAT non ci sono stati scio
peri, ma solo c sospensioni 
del lavoro ». L'accordo del 
2 ottobre viene presentato 
come uno * sviluppo » del-
Vaccordo separato. 

Analoga fortuna ha avu-
to la ricorrente campagna 
sul « sabotaggio marxista > 
alia FIAT. Stavolta lo scan-
dalo e stato « rivelato * dal-
I'ABC di Baldacci che re-
golarmente (ma sard per 
puro caso?) cade su tutte 
le bucce di banana della 
cronaca italiana. II risulta-
to raggiunto da ABC e in 
questa semplice constata-
zlone: nessun giornale ita
liano, di nessun colore, ha 
avuto il coraggio di pren-
dere sul serio il romanzo 
giallo sulle < migliaia di 
operai», ovviamente mar-
xisti, che attuerebbero un 
sistematico sabotaggio alia 
FIAT sino a provocare una 
minor produzione di > 500 
auto al giorno. Come se non 
fosse nptq ^fye alia FIAT, 
ptoprVo^An jquesti ultimi 
meslj vihgdn&rProdotte cln-
quecento - auto : in piu al 
giorno. II < giallo » di ABC 
ha avuto un merito: quello 
di mostrare come, tra gli 
altri risultati della ripresa 
operaia alia FIAT, ci sia 
anche la sconfitta totale di 
quel gruppetti di « sinistri * 
che attorno alia « crisi * del 
movimento operaio italiano 
avevano costruito ' le loro 
tesi sulle insufficenze del 
partiti e dei sindacati ope
rai, e quindi sulla necessi-
td di creare, in opposizio-
ne ai partiti e ai sindacati 
di classe, nuovi strumenti 
di lotta. ' • 

1 E' possibile dunque guar-
dare con fiducia alle ele
zioni di martedi. Certo non 
ci saranno c miracoli »: la 
strada per riconquistare al-
Vautonomia di classe deci
ne di migliaia di lavoratori 
non pud essere breve. Ma 
la FIOM ha molte ragioni 
per avere fiducia. Dopo il 
luglio 62, la « ripresa ope
raia » si e manifestata a 
Torino con la grande avan-
zata del PCI e del PSI (che 
qui e su posizioni di sini
stra, decisamente unitarie), 
e con una serie di altre Im-
portanti lotte operaie. Infi
ne, la lista FIOM e presen
te, per la prima volta dal 
1955. all'officina Avio, 
mentre il.totale dei candi-
dati e dei presentatori del
la FIOM e ulteriormenle 
salito. Ce poi, altro fatto 
nuovo, la nresentazione di 
due liste FIOM per impie-
gati e tecnici. 

E poi e'e il clima nuovo 
che contraddistingue, ri-
spelto alle altre, questa 

campagna elettorale che va 
avantl non come uno scon-
tro frontale tra i sindacati, 
ma come un dibattito sere. 
no attorno ai temi concreti 
del potere operaio nella 
fabbrica. 

Adriano Guerra 

Ravi 

Oggi mani
fest azione 

per i «sepo/fi 
wi» 

GROSSETO. 5 
I minatori della Marcbi di 

Ravi sono giunti al 12° qiorno 
di occupazione dei pozzi. I la
voratori asserragliati nelle gnl-
ierie per mantenere il loro po-
sto di lavoro e salva re la m;-
n.era dalla smobilitazione. nei 
loro messagei alle famiglie e 
al Comitato di ag.tazione affer-
mano- « II morale c alle stelle -

Per domani. i giovani oomu-
nisti hanno indetto. a Bagni di 
Gavorrano. un convegno di tut
ta la gioventu della zona mine-
raria, che sara concluso dal 
compagno Lanfranco Turci del
la segreteria della FGCI. 1 
partecipanti si recheranno poi 
al pozzo " Vignaccio -. dove sa
nk letto un inessagfio al - se -
polU vivi». -' 

5-15 ottobre | 

Ogni f iorno programmi in eomu-

' ae per Mtlioni di aicoltatori in e -

gni Paese del Monde. 

Tra i programmi radiofonici prevtsti* 

* / / « SVIZZEHA 

SABATO 5 OTTOBRE - ore 20.15: Con-

corso Internazionale di esecuzwne 

musicale di Ginevra (Programma Na-

zionale) 

dmllm FRANCIA 

DOMENICA 6 OTTOBRE - ore 17.05 

Concerto sinfonico Musiche di De

bussy. Poulenc. - Ravel e Messiaen 

(Terzo Programma) 

dill* GERMAN/A 

DOMENICA 5 OTTOBRE - ore 2 1 : Con

certo di musiche di Riccardo Wagner 

(Programma Nazionale) , ' 

. • ' . - . . dm ISRAELS 
LUNEDI 7 OTTOBRE - ore 22.45- Poesia 
delle nazioni (Terzo Programma) 

dslf ITALIA 
MARTEDI 8 OTTOBRE • ore 20.25: U 

Traviata di Giuseppe Verdi (Program

ma Nazionale) 

d*ll» 1UGOSLAV1A 

MERCOLEDi 9 OTTOBRE - ore 21.30: 

Cantiamo e daruiamo (Programma Na

zionale) 

dtl BftASILC 

GhOVttH 10 OTTOBRE - ore 20.15: 

Ritmi del carnevale di Rk) de lanetre 

(Secondo Programma) 

dWfe CAHTAU Eunom 
GKNEM 10 OTTOBRE • ore 20.35: h> 
chiesta sul traffic© (Secondo Progranv 
mt) 

4Mb CMHTAU EUKOPEE 
VENERJM 11 0TT0ME - ore 20.35: b -
chiesta sui passatempi e le oie fiber* 
(Secondo Programma) 

d*tl. SVEZIA 
VENERM 11 0TT0ME - ore 2 1 : Pro 
gramma sorpresa (Programma Nazie-
n*W . . • " 

*wfrmGH:LTE**A 
SABATO 12 OTTOBRE • ore 20.2$. 

lora del jazz (Programma NsoonaW 

dIBELGtO 
DOMENICA 13 OTTOBtt - ore 2 1 : Va-

neti europeo (Programma NanonaW 

4 M b SmZZEKA 
lUNEM 14 OTTOBRE - ore 20.30: Qua 
musicale internazionale (Programme 
Nszionalel 

- aMto GEHMAHUk 

MARTEDI 15 OTTOBRE - ore 21.30: 

la IX smlonia di Beethoven diretta de 

Herbert von Karapn (Programma Na

zionale) 

RAI 
Radiotelevisione Italian* 
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per la casa 
Si sviluppa la preparazione della protesta cont'ro il 

carofltti, contro la speculazione. contro la serrata dei 
, costruttori edili Domani tutti 1 comitati> direttivi e 
- gli attivi dei siridacati provincial! aderenti alia CGIL. 
' tutte le commission! interne aziendali si riuniranno 

nei locali della Camera del lavoro: si decideranno le 
azioni da intraprendere per sventare l'offensiva della 
destra econornica. . ' * ^ . •*<- . . . * 

•;.•' La serrata del : costruttori s'lnserisce in un gene-; 
rale attacco'del padronato contro i l livello dl-vlta' . 
dei lavoratori, contro le soluzioni democratiche del 
problema della casa. della scuola, di tutti i servizi , 
sociali. La segreteria e il direttivo della Camera del . 
lavoro hanno rivolto un caloroso appello afflnchd al-
l'assemblea dl domani siano presenti i rappresentanti 
di tutte le categorie dei lavoratori. 

capitbla Zeppieri 
stro Pretorlo e S. Gio
vanni si sono raccolte In 
breve tempo folle di per-

' sone che avevano fretta 
di raggiungere I divers! 
centri del Lazio e che si 

,- vedevano improwlsa-
mente bloccate. • - • ., 

Alle 13 Zeppieri ha In-
fine capitolato revocan-

. do la rappresaglia di ieri. 

. e anche quella effettua-
; ta una settimana fa con. 
i il trasferimento di una 

impiegata. La calma e : 

' quindi tornata • e i ser-
; vizi hanno ripreso a fun-
zionare. -

Una • nuova '• provoca-
zlone di Zeppieri e stata 
stroncata da un imme-
diato sciopero dei lavo
ratori e dalla protesta 
dei passeggerl. • 

Ieri autisti e fattorint 
avevano appena ripreso 
lavoro, dopo due giorna-
te di sciopero, quando 
hanno appreso che un lo-
ro compagno era stato 
trasferito per rappresa
glia; alle 9,30 — if tem
po di passarsl la noti-
zia — e iniziato sponta-
neamente un nuovo scio
pero. Alle stazioni di Ca-

Oggi I' 
senza custodi 

I lavoratori del CONI hanno partecipato compatti 
(la percentuale e stata del 98 per cento) alia prima .' 
delle due giornate dl sciopero. Oggi la lotta continua ; 
con particolare compattezza nelle piscine e olio stadio 
Olimpico dove verranno a mancare gli addetti ai ser
vizi elettrici, igienici e di controllo. 

Ieri mattina i lavoratori si sono riuniti in assem-
blea nei iocali della Camera del lavoro e hanno dato 
mandato al direttivo del sindacato ' di categoria di" 
esaminare la situazione e decidere l'eventuale futura • 
azione di lotta. 

L'agitazione e stata provocata dalla mancata ra- , 
tiflca del regolamento organtco da parte del mini- . 
stero del Turismo e dello Spettacolo. . . r 

I 

ICO I 
I 
I 

i latte: agitazione i 
i arretrati 

I contadini produttori 
di latte sono decisi a so-
spendere la consegna del 
prodotto qualora la 
Giunta comunale non ri. 
spetti il suo lmpegno di 
corrlspondere, entro il 
18 ottobre, 160 milioni di 
arretrati. 

L'Alleanza dei Contadi
ni, dopo aver esamlnato 
la situazione creatasi nei 
settore del latte e con-
fermato la piena fiducia 
nell'istituto della muni-
cipalizzazione, ha invita-
to i piccoli e medi pro
duttori a sospendere le 

consegne .. '. a .. partire 
dal 19. 

Poco piu di due settl-
mane fa il sindaco pro
mise a una rappresen-
tanza di contadini che i 
160 milioni accantonati 
dalla commissione - am-
ministratrlce della Cen-
trale per rimborsare 1 
produttori del latte con-
ferito l'anno scorso al 
Consorzio e non pagato 
dagli agrarl, sarebbero 
stati distribuiti con cri-
teri preferenziali alle 
aziende contadine. 

In una strada senza luce 

Inciampa e muore 

cadendo nei fosso 
Un uomo di 84 anni e ca-

duto in un lungo e profondo 
iossato ed e morto poche ore 
dopo, all'ospedale. Nicola D'A-
niello, abitante in via Orazio 
Borgianni. 18 al Casilino. era 
uscito l'altra sera per fare 
una passeggiata quando. pas-
sando in una strada •: nuova 
del quartiere. via Fossati. e 
caduto nello scavo effettuato 
da alcune ditte per l'istalla-
zione delle condutture del-

l'acqua. La strada e priva dl 
illumhiazione e molto proba-
bilmente, l'uomo ba inciam-
pato nei paletti messi a pro-
tezione del fossato. Nella ca-
duta Nicola D'Aniello ha ri-
portato fratture e numerose 
lesioni interne. L'uomo e stato 
soccorso da un passante e dal 
guardiano di un vicino can-
tiere. Trasportato. con un'au-
to di passaggio. al Policlinico. 
alcune ore dopo e deceduto. 

E'un infanticidio 
L'autopsia del cadaverino di neonata trovato alia Cecchigno-

la ha pcrmesso di statailire che le fcrite al collo e al torjce 
sono state provocate da un corpo contundente di natura an-
cora non prccisata. 

" " ' * - " . . " . , " • • . ^ > • • 

Ladri in cerca di fortuna 
Ladrl desiderosi di tcntare la fortuna sono penetrati l'altra 

notte nclla tabacchcria di Isabella Mazzocca. in via Berto-
Hni 7-a. ai Parioli. Hanno rubato tre blocchetti della lottcria 
di Ca pod anno, 220 mila lire in contantl. sigarette per oltre 
300 mila lire e valori bollati per 200 mila. Sono entrati nei locale 
attravereo un foro praticato in una parete del negozio. 

Inutile la valvola nei cervello 
E* morto al Policlinico il piccolo Luciano Annaccarato. il 

bimbo di nove anni il quale da lungo tempo viveva con una 
valvola Spitz-Horter nei capo che permctteva al liquido cere-
brale di circolare con regolarita. Purtroppo alia fine di agosto. 
men tre si trovava in vacanza in Calabria con i genitori e > 
Sratellini, Luciano ha avuto una nuova ricaduta del male. Tra
sportato al Policlinico e morto l'altro Ieri sera. s 

Furfo in casa 
La polizia ha scoperto 1'autrice del furto subito d&IIa si-

gnora Maria. Repetto. mad re deirimpresario di riviste Enzo 
Garinei. La signora aveva denunciato la scomparsa dalla pro
pria abitatiorle di giolelli, oggetti preziosi. dieci golf e due 
borsc per un valore di 4 milioni. Il furto era stato compiuto 
dalla domestica della Repetto, Amelia Pucci di 25 anni. Parte 
della refurtiva e stata rccuperata - r. - .-

; . - ' • * ' ' • : « 
, - J f ' I 

L'« aeroporto tutto d'oro n.h un pozzo senza fondo. Le due ; . 

piste malferme, che si sgretolarono dopo pochi mesi di at- i 

tivita, non bastano piu: occorrono nuovi miliardi. Tutte le > 

previsioni per questo « capolavoro »> della tecnica moderna 

sono miseramente saltate dinanzi alia realta;v 

Terza 
• v:\ -vi 

•&:•£: 

Sard necessaria una nuova spesa di parecchi mi
liardi - L'annuncio dato dal ministro Corbellini 

'.V .1 i l: 

. L ' a e r o p o r t o d i F i u m i c i n o — a t r e a n n i a p p e n a d a l l a s u a i n a u g u r a z i o -
n e — r i s u l t a g i a i n s u f f i c i e n t e . L e d u e p i s t e a t t u a l m e n t e i n f u n z i o n e n o n c e 
la f a n n o a d a s s o r b i r e il t r a f f i c o c h e g r a v a s u l n u o v o s c a l o in tercont inen^ta le . 
N e o c c o r r e a l p i u p r e s t o u n a t e r z a . L ' a n n u n c i o e s t a t o d a t o d a l m i n i s t r o d e i 

'Trasporti Corbellini al S e n a t o ' n e l discorso di chiusura del dibalt ito s u l , b i l a n c i o 
del suo dicastero. Corbellini ha fatto appena un accenno .alia questione, quasi un 
inciso del suo discorso. Comunicando « c h e il nuovo radar " M a r c o n i " per l'area 
terminate di Roma — che entrera in funzione quest'anno — portera notevo le b e -
ne i ic io all'efficienza dell'aeroporto di F i u m i c i n o » ha ricordato quasi di sfuggita 
che quest'ult imo « d o v r a essere dotato di un'altra pista, perche quelle attuali non 
sono piu sufficiently. Dopo 
le decine di mil iardi ge t ta -
t i nei pozzo senza fondo 
deir«aeroporto tutto d'oro>, 
le spese aumentano di a n 
no in anno, e non si • sa 
dove e quando ci si potra 
arrestare. E pensare che, ne-
gli anni della progettazione 
del • nuovo scalo interconti
n e n t a l , i preventivi piu pes-
simistici dei tecnici dei vari 
ministeri (al ministero del
la Difesa, dal quale allora 
dipendevano gli aeroporti. il 
settore era affidato al cele-
bre 'colonnelio Amici.. .) si 
spingevano, al massimo, po
co oltre i dieci miliardi di 
spesa! Lo stesso ministro 
Andreotti, dinanzi alia Com
missione parlamentare d'in-
chiesta, dichiaro Candida-
mente che «non si e mai sa-

{mto con precisione quanto 
'aeroporto sarebbe venuto a 

costare ». n progetto di mas-
sima della commissione Ma-
tricardi. prevedeva, nei 1948, 
una spesa di quindici miliar
di, ma, quello definitivo, ap-
provato appena hove mesl 
dopo, faceva gia salire la . 
spesa a 24 miliardi. Nei 1981, 
invece, per ammissione del 
ministro Togni, si era speso 
36.483.500.000. compresi \ 5 
miliardi dell'autostrada Ro-
ma-Fiumicino, della quale si 
e tanto parlato Testate scor-
sa in seguito alle disavven-
ture del viadotto della Ma-
gliana, inghiottito dalla mel-
ma •>-.'•• - -

Ma ora. a quali livelli e 
giunta la spesa? Manca un 
rendiconto aggiornato. Al mo-
mento della inaugurazione 
dell'aeroporto. per6. il mini
stero dell'Aeronautica pre-
sent6 un < piano regolatore> 
che comportava finanziamen-
ti per altri trenta miliardi. 
Nei frattempo. dopo qual-
che mese di attivita, la pi
sta numero uno e saltata e 
sono stati necessari lavori di 
non poco conto per rimet-
terla in sesto. Aggiustata la 
prima, e arrivata la volta 
della seconds: anche in que
sto caso, i Jets delle grandi 
linee aeree hanno dovuto ac-
contentarsi per parecchi me
si, di una sola pista. 

Ora il ministro competen-
te Cgli aeroporti civili, Infat-
tl, sono passati dalla Difesa 
ai Trasporti) comunica che 
sulle due - piste di Fiumici
no i potent! reattori inter
continental! stanno gia . mot
to slretti. L'annuncio viene 
dato come un fulmine a ciel 
sereno. - Finora, i mlnistri 
avevano parlato della loro 
creazione con accenti quasi 
reclamistici: una delle piu 
moderne realizzazioni della 
tecnica italiana... Invece, lo 
aeroporto, invecchiato anzi-
tempo, mostra ogni momen-
to una nuova magagna. 

Assemblea 
a Tiburtino 

L'altra sera, alia riunione d«l-
1'attivo della zona Tiburtina. 
presenti numerosi dirigenti e 
attivisti delle sezioni. e Ftato 
affettuosamente - salutato. il 
compagno Santino Pichetti che 
ha diretto per anni la zona Ti
burtina e che e stato eletto 
recentemente dai lavoratori 
metallurgici a scgretario re-
sponsabile della FIOM provin
ciate. 

Hanno espresso i piu cordial! 
saluti di buon lavoro al com
pagno Pichetti. il compagnr* 
Gozzi per la zona e il compagno 
Canullo per il Comitato diret
tivo della Federazione. 

Al compagno Pichetti cui e 
stato affidato un lavoro di cosl 
importante responsabilita augu-
ri di buon lavoro da parte dei 
compagni romani e dell'Unita. 

i 

II pulltnan fermato dopo l' incidente: forse non e quel lo 
invest i tore. 

| II giorno V |; 
. . Oggl, domenlca 6 ot- -
I tobre (179-86). Ono-

mastlco: Bruno. Il so . ' • 
I le sorge alle 6,28, tra- \ i . 
| monta alle 17,54. Lu- ' | 

na, ult. quarto il 9. 
L- Li; 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 77 maschi * e 

66 femmine. Sono mortl 25 ma
schi e 22. femmine, dei quali 3 
minor! di 7 anhl. Sono stall 
celebrati 52 matrimonl. Le tem
perature di ieri: minima 12 o 
mass*ma 21. Per oggl 1 meteoio-
logi prevedono tempo instahile 
accoiapngnato da piogge. •..-. 

Nozze Augenti / 
.£';' De Clementi 

Andreina De Clementi, segre-
tario provinclale della.FGC, c 
Nando Augenti, dell'ufficlo di 
segreteria, si sposano questa 
mattina alle 10,15. in Campido-. 
gllo. Ai due carl compagni 
l'uugurlo affettuogo del glovn-
nl comunisti romani e del-
l't/nita. 

•I'i .;: < Farmacre 
Aclila: via Matteo Hipa 10. 

Boccea: via Monti di Creta 2. 
Bbrgo . Aurelio: Borgo Pio 45. 
Cello: via San Giovanni La
te ra no 119 Ccntocelle-Quur-
tlcciolo: via dei Castani, 253; 
via Ugento. 44-16: via Prene-
stina, 365. . Esqulllno: via Gio-
berti. 77: p.za Vitt. Emanuele. 
n. 83; via Glov. Lanza. 69; via 
S. Croce in Gerusalemme. 22; 
via • di Porta Maggiore. 19. -
Fiumicino: via Torre Clemen
tina, 122. Flamlnlo: v.lc Pintu-
rlcchio. 19-a: via Flaminla, 196. 
- Garbatella-8. Paolo-Crlstoforo 
Colombo: via L. Fincati, 14: via 
Vedana. 34; via Accademla del 
Cimento, 16: v.le Cristoforo 
Colombo, 308. - MagUana: p.za 
Madonna di Pompei. 11. - Mar
coni (Staz. Trastevere); via Et-
tore Roll!. 19: via Fillppi. 1. 
Mazzinl: via Oslavia, 68. - Me-
daglle d'Oro: ij.le Medaglie 
d'Oro. 73; via F. Nicolai 5. -
Mopte Mario: via del Millesi-
mo, 25. Monte Sacro: via Gar-
gano. 48: via Isole Curzolane, 
n. 31: via Vnl di Cogne. 4. -
Monte Verde Vecchlo: via Bar-

rlli, ' 1. Monte Verde Nuo
vo: p.za S. Giov. dl Dio, 14. -
Monti: via del Serpenti. 177: via 
Nazionale. 72: via Torino. 132. 
- Ostia Lido: via Vagco de Ga-
ma. 42-44; via Pietro Rosa. 42. -
Ponte Mllvlo-Tordlquinto-Vigna 
Clara: largo Vigna Stcllutl. 36. 
Portuense: via L. Ruspoli. 1. 
Pratt-Trlonfale: via S. Bon, 9i: 
v.le Giulio Cesare. 211; via Co
la dt Rienzo, 213; p.za Cavour, 
n. 16: p.za Liberia. 5; via Ci
pro, 42. . Prenestlno-Lablcano: 
via -L'Aquila," 37. Prtmaval-
le: piazza Capecelatro, 7. Qua-
draro-Cinecltta: via Tuscola-
na, 800. Regola-Campitelll-Co-
lonna; piazza Cairoli 5: cor-
so Vjttorio Emanuele, 243; via 
Aracoeli. 21. - Salario-Nomen-
tano: p.za Santiago del Cile. 78: 
piazza Verbano. 14; piazza 
Iatria. vB: via ^Pacini. 15: via 
Salaria. 84: v.le Regina Mar-
gherita;-V201; via Lorenzo il 
Magnlflco. 60: via Morichini. 26: 
v.le Eritrea, 32: via Ponte Ta-
zio, 61: via Alessandro Torlo-
nla. :l-b: via di Villa Chlgi. 99: 
via Chelini, 34. Sallustiano-Ca-
stro Pretorlo - Ludovisi: via 
delle Terme, 92: via XX Set-
tembre, 95: via dei Mi lie. 21: 
via Veneto. 129. - S. Basilio: via 
Recanati. 29. - S. Eustachio: 
corso Vitt Emanuele, 36. - Te-
staccio-Ostiense: via Giovanni 
Branca, 70: via Piramide Ce-
stia. .45. . Tiburtino: p.za Im-
macolata, 24: via Tiburtina. l. -
Torplgnatura: via Casill-
na,' 518: via L. Bufalini. 41-43. 
Torre Spaccata e Torre Gala: 
via Giardinetti, 22; via Ca-
silina. 977. Trastevere: via Ro
ma Libera. 55; piazza Sonni-
no. 18. - Trevi-Campo Marzlo-
Colonna: via del Corso. 496: via 
Capo le Case. 47: via del Gam-
bero. 13: via Tomacelli. 1. - Tu-
scolano-Appio Latino: via Cer-
veteri.' 5; via Taranto, 162; via 
L. Tostl. 41: via Gallia. 88: via 
Tuscolana. 462: via Suor Ma-
ria Mazzarello. 11-13. ,:. 

piccola 
cronaca 

to. 12; tel. 8.319.772. Malfara (rl-
parazloni e carrozzeria), via 
Vetulonla. 50: tel. 755.032. Prete 
(rlparazlonl). via Annia, 50 (S. 
Giovanni): tel. 735.956. Zanoll 
(elettrauto), via Casilina. 535: 
tel 278.889. Nuova Autorlmetsa 
Adlge (riparazioni - elettrau
to). via Adige, 46; tel. 861.4K5. 
Marconi & Marslll (ripar.izio-
ni). via Fulcieri Pauluccl tie' 
Calboli, 20 (piazza Mazzinl). 
Carar di Pagnanelll (riparazio
ni - elettrauto), via Paolo Ca-
selli, 9 (Porta S. Paolo); tel. 
570.919. 

Soccorso stradide: segreteria 
telefonica.'N .116. • 

Centro Soccorso A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo. 261; telefo-
no 510.510. 

•". M:-'-' O f f icine 
• AUprandi (riparazioni). via 
Marco Antonio Boldetti. 11: tel. 
428.403 Cocl (elettrauto), via 
Como. 23: tel. 864.749. Pacioni 
(riparazioni), viate Arrjgo Boi-

Ragaxza in bicicletta 

uccisa sulla Casilina 
• '<:. 

"'• Ennesima sciagura su l la v ia Casil ina, l u n g o la ormai tragica strettoia all'altezza 
.dell 'aereoporto di • Centocel le . [ Una ' ragazza di 14 anni c h e rincasava in bicicletta e 
stata tra volta ed uccisa da un pullman di l inea che non e stato ancora rintracciato. 
Suo padre, giunto pochi minuti dopo l'incidente. si e fermato come altri curiosi: poi 
ha visto in terra i libri della figlia ed e crollato svenuto. I carabinieri hanno esaminato 
per quasi un'ora un pullman. bloccato qual:he centinaio di metri dopo il luogo dell'inve-
stimento da un motociclista. 

GWYAW (anH sessi) 
v Avrete .un "awenire assi; 
curato con i corsi di qua-
liflcazione gratuiti di: eba-
nisti, ceramisti. intagliatori, 
intarsiatori. doratori, tappez-
zieri e cucitrici in tappezze-
ria presso C-A.L.A.L. . Roma, 
via dei Quintili 54, telefono 
223.264. Le iscrizioni sono 
aperte. Affrettatevi! ••..: 

ma non hanno trovato alcun 
segno d'urto e dubitano. an
che sulla scoria delle testimo-
nianze dei passeggeri. che ci 
tratti di quello che ha urtato 
la ragazza. Le ricerche con-
tmuano. 
La giovinetta uccisa si chia-

mava Gabriella Cecconi ed 
aveva 14 anni. Da qualche me-
ee frequentava un corso - di 
steno-dattilografia nei pressi 
ai piazza Vittorio ed ogni po-
iiieriggio si recava a scuola in 
bicicletta. partendo dalla sua 
aDitazione in via dei Man-
onrli 2 alia borgata Alessan-
drina. Ien. poco prima delle 
18. stava tomando. Nessuno e 
stato in grado di spivgare e-
rwittamente come eiano andate 
le cose. Un automobilista — 
Giuseppe Faina — ha visto 
Bnio la ragazza in terra, in 
una pozza di sangue, mentre 
un pullman azzurro si allon-
tmava ver^o Centocelle. Ha 
xridato a qualcuno dt inse-
guirlo. poi ha adagiato la gio-
vanetta sul suo mezzo e 1'ha 
cundotta al San Giovanni 
Purtroppo Gabriella Cecconi 
vl e giunta cadavere. 

Un motociclista intanto ha 
raccolto l'invito del soccorri-
tore e si e gettato veloce-
tnente ne] caotico traffico del

la consolare. Ha raggiunto un 
autobus della ditta Cialone. dl 
Ferentino • e 1'ha fermato. 
L'autieta del mezzo pubblico. 
Primo Cialone, na frenato ed 
ha parcheggiato in uno 6piaz-
zo sterrato. Non si «ra ac-
corto di nulla. Come lul nes-
sun paseeggero aveva visto 

. qualcosa di anormale. - Anda-
vo a passo d'uomo — ha detto 

. i l eonducente — incolonnato. 
Non ho vteto la ragazza in 

'. bicicletta. non ho sentito nes-
6un urto. Pu6 darsi che cia 

. stato un altro: poche decine di 
metri dopo il luogo della «cia-

; gura sono stato infatti sor-
passato da un altro pullman. 
ma non so neppure di che 
ditta sia. Non aveVo motivo 
di preoccuparmi -. • 

I carabinieri hanno esami-
• nato con cura il grosso auto-
mezzo (targato FR 33184) ma 
non hanno trovato neppure 
una scalfitura sulla carrozze
ria. Il pullman e stato comun-
que posto sotto sequestra e 
verra esaminato con maggior 
calma dalla Sqnadra srfentifi-
ca. Poi, 6e verra stabilito che 
non si tratta deirinvestitore, 
si iniziera un pa'ziente lavoro 
di ricerca in tutte le autori-
mease delle imprefie di tra-
sporto. • 

. Autoemoteca CRI i 

I Ai donatori I 
bialietti • 

per la boxe " 
I L'organizzatore Zucchet 

ha messo oggi a disposi- • 
zione dei donatori di san- | 
gue suU'autocmoteca della 
CRI biglietti omaggio per I 

I 
I 
I 
I 
• la riunione di boxe di mar-

I tedi al Palazzo dello spcrt, I 
impemiata sull' incontro I 

I fra il campione d'Europa • 
Burruni c Mick Hussey. I 

I L'autoemoteca del Centro 
nazionale trasfusioni san-1 

I gue delta CRI sostera oggi • 
in piaza S. m Maria Libc- | 
ratrice per Vaccoglicre il 

I sangue per gli ospedali I 
' cittadini. II sangue si pu6 • 

I don a re dai 18 ai 60 anni • 
(dai 18 anni ai 21. con la | 
autorizzazione dei genitori). 

" • ^Hfi iM 4fj^i^B ^isai^M ^i^^ib ^i^i^b ••« 

partito 
Feste dell'Unita 
CENTOCELLE: inlzla" alle-

ore 9 con la dlfTuslonc della 
stampa comunlsta e con una 
gara dl plttura estemporanea; 
rlprende 11 pomerigglo alle ore 
15,30 con glochi nopolari; alle 
17,30 si svolgera la premlazio-
ne della gara di disegno; alle 
18 comizio del compagno 
Edoardo D'Onofrlo. Quindi uno 
spettacolo dl arte varla. QUAR
TO MIGLIO: Inlzla questa mat
tina con una gara di corsa po-
distlca, prosegue 11 pomerlggio 
alle ore 16 con un trattentmen-
to musicale, alle ore 17 si svol
gera un comizio con II compa
gno Sclavo, proseguira con il 
film « Quando volano le clco-
gne » e con uno spettacolo dl 
arte varla. 

Cotnizi 
FIANO: ore 17. comizio con 

Gustavo RIccl; BORGHESIA-
NA, ore 17, comizio con Giu-
llana Gloggi; OSTIA LIDO, 
ore 17,30, comizio in piazza 
delta stazlone Veccbla sul pro
blema della casa, del fittl e 
della Iegge 167 con Piero Delia 
Seta; VELLETRI, ore 9,30 ma-
nlfestazlone stampa comunlsta 
al cinema Ginnettl con Loris 
Galileo: ALES8ANDRINA, ore 
10,30, comizio sulla politica in
terna ed econornica con Mario 
Mancini: PORTUENSE PAR-
ROCCHIETTA. ore 18, comizio 
sull'attuale situazione politica 
con Luciano Fazzi. . , 

Concorsi 
del «Pioniere» 
a S; Lorenzo 

Grande festa in onore del 
« Pioniere » dell'llnita, dome-
nica prossima a San Lorenzo. 
I: bambini ne saranno nat'u-
ralmente gli • animator!, con 
una serie di concorsi ai quali 
tutti possono partecipare. Ce 
n'e uno di disegno a tenia li
bera, per bambini fino agli 8 
anni e dai 9 ai 14; uno di 
recitazione per ragazzi dai 10 
ai 15 anni; uno per un tenia 
su « U mio quartiere » per gli 
studentl delle elementarl a 
delle medie; uno per muslcl-* 
sti. - tanto solisti che riuniti 
in complessi. I vincitori, pro-
clamati da una giuria presle-
duta da Gianni Rodari, rict>-
veranno bellissimi preml, ma 
anche agli altri partecipantl 
verra offerto in dono un ab-
bonamento menslle al •« Pio
niere » dell'Unita. ' • • -. < «.. 

La mostra dei disegni e la 
recitazione si svolgeranno nei . 
pomeriggio: alia, fine verra 
presentato un grande spetta
colo di marionette. Per par
tecipare ai concorsi bisogna 
presentare i lavori, o iscrl-
versi. entro la mattinata dl 
domenica 13 ottobre, nei lo
cali delta seizone PCI di San 
Lorenzo in via dei Latini -

ENDOCRINE 
•ttudlo medtcu pel la cura dell* 
< sole • dltfunzlonl e debnleaM 
seuuall dl origin* nervosu, psl-
chlca. endocrtna (neurastenla, 
deflclenze ed anomulle tessuall). 
Vlslte prematrlmnnlall Dutu P. 
MONACO Roma. Via •• Vlmlnsle, 
38 (Stazlone Termini) . Icala •!-
nlstra • piano seenndo Int. •• 
Orariu 9-ia, 1B.18 «« per uppunu-
mento escluso 11 sabato pomerlg
gio e I testlvl Fuorl orario. nei 
sabato pomeriggio e nei gloral 
festlvl tl rlceve solo pur appun» 
tamento Tel 471 110 (Aut Core. 
Roma 1601M del 15 ottobre lt»5t) 

Medico ' specialists dermatology 

STROM 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante (arabulatorial* 

senza operazione) delle > 

EMOPRCHDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazionl: ragadL 
flebitl. eczeml. ulcere varico» 

DISFUNZION1 8E88UALI 
V E N E R E S . P E L L E 

VIA COLA Dl RIENZO n. 152 
Tel. 351.501 . Ore 8-20: festlvl »-H 

• (Aut. M. San. n. 779/223153 
del 29 magglo 1059) 

C A S A D E L L I B R O 
CARTOLIBRERIA 

Libri pti ogni ordlne dl scuola 
• • nuovi e d'occaslone 

" Laborstorio legatorla' '•"'"• 
ROMA . Viale Tirreno 32-A-B 
,; .••• ' • Telefono 8W 853 

FRA OUATTRO GIORNI 
GIOVEDI 10 OTTOBRE 

AL SUPERCINEMA 
GRANDE GALA 

PER L'ANTEPRIMA EUROPEA DI 

A BENEFICIO DELL* E.E A. • 
POSTI NUMERATI — VENDITA 

NEGLI UFPICI DELL'ENTE 
(PIAZZA NICOSIA 20 
TEL. 65 54 94 - 651165) 

E PRESSO IL CINEMA (TEL. 485496) 

A tvttt li signare la REVLON fara' omauio 
di sioi prodottrTHE CLEOPATRA LOOK" 

t la RCA danera'ua disco con la canzone 
"Cleopatra" cantata da NICO FIDEHCO 

A tutti eli iitervenuti la MURAni'S doaera* 
•a paccaetto delle sue sigarette . 

ILTEMA D'AMORE DEL FILM E* INCISO 
, SU DISCO 20th CENTURY F O X - 4 0 8 

"CLEOPATRA" E1 UN FILM 20* CENTURY FOX 
DISTRIBUITO DALLA DEAR FILM 

PERCHE' 

La C0NQUISTA del WEST 
I' UNO SPiTTACOLO UNK0 AL M0ND0 

PROIEZIONE 
NORMALE 

PANORAMICA 

SISTEMA 
CINERAMA 

• LA CONQU1STA DEL WEST- , diretto dm John Ford, Henry Hathaway e George 
Marshall, interpretato da Carroll Baker, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Carolyn Jones, 
Karl Maiden, Gregory Peck. George Peepard, Bobert Preston, Debbie Reynolds, James 
Stewart, Ell Wallach. John Wayne, Richard Widmark, h II primo film a soggette girato 
con II sistema Cinerama. Vlteriormente perfexionato per consentlre la realizzazlone 41 
scene interpretate da attori, 11 Cinerama e oggi 11 piu avanzato sistema di ripresa e di 
proiezione. Con le sne tre maechine da presa e | ire proietteri, abbraceia ntt eampe 
visiro dl 146 gradl, realicuuido dinanzi agli occhl delle spettatore uno spettacolo real-
mente grandiose. Dopo le trlenfall accoglienze nelle prlncipali capital! enropee • LA' 
CONQUISTA DEL W E S T - verra presentato a Roma nella rinnovaU sala del ROYAL 
CINERAMA dal 15 ottobre. - . * 

LIBRI SCOLASTICI d occasione 
COMPRA - VENDITA - LIBRI 

V I A V O G H E R A , 2 9 - A ( P I A Z Z A L O D I ) 
(AUTOBUS : 3 - 85 - M — TRAM : 9 - 15 - 16 

Reparto libri nuovi e cartoleria 
Spedizioni contrassegno ovunque 

I LIBRI SONO RIVEDUTIE CONTROLLATIEIGIENICAMEKTE RIPARATI 

I 

m-

* * ^ * ^ * * * * * ^ w * > • » » CONCESSIONARIO * * * * * * * * • % • MIEWDdf-k 
RESPONSABILE R E M O P I P I E T R O VENDUE RATEAU 
PER LE PROVINCE Pta i tapwto N. 22-28 - \Mm 570.097 •Via 1 N i r iH SENZA CANBIAU 
Dl ROMA E RIETI M.8-10-12.M317J07-ViiNifitaisV 134-138-Tii 771.879 

t » * t n * » M « « m 

,> 
»T.I i -!.;i.-»^ •'' i'l-i-;'!'*i&. 
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Gru dappertutto a Pomezia . L'attivita edil izia e una d e l -
l e piu prospere: si costruiscono palazzi, fabbriche e per-
fino una nuova e ineci t ta 

I 

iR^po^abilha 
I del disordine 

Nessuno crediamo debba lamentarsi per l'esisten-

I za del «polo» industriale . di Pomezia, che con le 
sue cento e piu fabbriche contribuisce a dare alia 
provincia di Roma ur ca'ratterP di modernita econo-
m:ca, e a Roma stessa una fisionomia diversa, meno 

' lcgata alia £ua fama di citta burocratica. D'altra par-

I te, e stata • proprio la vicinanza di quel grande 
mereato che e Rom2. insieme con i contributi della . 
Cassa del Mezzogiorno, a determinare lo sviluppo 

' della -zona che. essendo per giunta pianfeggiante. » 
con un sistema viario non peggiore di tanti alfri e • 

I un «serbatoio - d> mano d'opera notevolissimoj nei 
Cdstelli romam, naturalmente si prestava a richia-
mare e a determinare le sceltp dell'iniziativa privata. 
Anche da un punto di vista piu generate e piu stret-
tamente legato all'economia romana. il formarsi 

I a Pomezia di una cintura industriale capace di fer-
mare. dopo : primi sbarramenti di Latina e "Aprilia, 
le forti correnti migratorie meridionali dirette vereo 
la Capitale. costituiva e piu ancora per il futuro 
potra costituire iiii altro e non secondario pregio 
del «polo - mdustr.ale di Pomezia. 

Quello che in \ece lascia perplessi e il fatto che. 
nspondendo 1'industrializzazione di Pomezia — e sa-
rebbe piu giusto dire di Roma — a una necesjita * 
s t inca ed economica. eseH sia stata lasciata soltanto 
nelip mam dell'iniziativa dei privati • 

Cominciate a ccnsiderare intanto 11 territorio di Po
mezia coi suoi 18 mila ettari chP per meta gravitano 
sul mare, sui 13 chilometii di litorale che vanno 
da Ostia ad Anzio. Gia questo fatto imponeva da solo 
un seno studio e un serio intervento per evitare 
una confusione tra industria e turismo e uno scon-
trj violento di interessi nell'ambito stesso del ca
pitate privato. 

Ne questo basta. La localizzazione di cento fabbri
che — chP d'altra parte aumentano mese per mese 
in tuttt i post! possibili e ancora senza alcun piano 
— in un territorio come quello di Pomezia. economi-
camente poco sviluppato e privo di ogni servizio — 
o. come si dice, di ogni infrastruttura — avrebbe do-
vuto perlomeno indurre Cassa del Mezzogiorno e go
verno a intervemre massicciamente per creare le con-
dizioni civili. economiche e ambientali capaci di rice-
vere un simile sviluppo. A che cOga asslstiamo. invece? 

Pomezia ha cento fabbriche. piu di tremila operai. 
S3 si considerano anche quelli impegnati nell'edilizia. 
n u non ha u:t ospedale. Aggiungete i mille operai 
della Palmolive di Anzio e gli altri tremila di Apri- » 
lia e il quadro Sj fa piu esatto e paradossale. Ne 
da meqo e il problema della casa e della ficuola. . 
tar.to per restare sul terreno delle cose piu impor- ^ 
tanti e senza aec.ur.gerP l'acqua. ie fognature. le stra-
de. Anche il p.ii sprovveduto degli uomini politici t 
avrebbe dovuto pensare che cento industrie e tre-
m.la operai avrr.bbero avuto bisogno di case per una 
esigenza naturale. senza contarp il problema di alleg-
genre la pressionp demografica su Roma e senza 
contare quello gravissimo del traffico e dei tra-
sporti. 

A questo punto. non si pud non arrivare alle gravi 
responsabilita po!itichP per un simile stato di cose. 
Ch< doveva e pote\a coordinare tutt; gli sforzi. in una 
vioione generale che tenesse presente tutti i ter
mini del problems? Ch«. cioe sapesse e determmasse 
quello che dove\a esser fatto non colo a Pomezia. 
m-\ anche a Civitavecchia, a Latina. ad Aprilia. nel 
Frusinate o nel V;t€ rbese? Che cioe nuscisse a coor
dinare industria. turismo, agricoltura con tutti i pro-
blerm a essi connessi. non ultimi quelli del vivere 
civile? Qui il dlscorso non pud non cadere sulla Ke-
gione, cioe su queH'organismo — voluto. oltretutto. 
dalla Costituzione italiana — capace di coordinare gl: 
sforzi per un'crganica politica di sviluppo nell'ambi
to di ogni comune e di ogni provincia. 

La responsabilita della Democrazia cristiana a que
sto proposito non hanno limiti. Il fatto di aver impe-
dito per quasi vent» anni il costituirsi del l e Rcgiom 
trova oggi — e so si eccettuano le destre — unanime 
rtprovazjot.e anche tra le file dello stesso partito di 
governo. Ne questo basta. Finanche a certi organism! 
intermedi. capaci d'-studiare e approfondire la realta 
della regione laz'.ale P di suggerire prowedimenti e 
e'ato impedito di aasolvere al loro mandato. men!re 
la realta avanzava a passi da gigante sconvolgendo 
p creando fatti compiuti e indUtruttibili. 

Sent:te come si esprim,, a proposito dei problemi „ 
d^I Laz!o. il presidente democristiano della Pro-
vmcii di Roma, dottor Nicola Signorello: -> Dobbiamo 
aper»amente r.conoscere che sino al 1961 non si e . 
fat*o alcuno sforzo per un'azione coordinata nel campo 
delta politica di sviluppo II Comitato regionale d 
coordinamenlo territoriale. insediato il 24 febbraio 
1953. non ha ancora concluso i suoi lavon. U Comi
tato regionale ri. sviluppo economico. insediato pres-
so IT Camera di Commercio di Roma il 2;i gennaio , 
19^2. non si e mti riunito -. 

La conclusione d; tutto questo e che si navlga ne! 
buio per una precisa volonta di governo e per Tin- , 
t ma logica di una politica che. mcapace di accoglie-
TO ogn: stanza di progresso e di ord:ne. lascia in-
cancrenire c.b che essa stessa promuove - • v" 

Ugo Renna 

a l ; : " . i . , i a . ^<_>i' v . / .< ' i l i t ' . . ; 

I 

B«b66m»di 
Intorno a Pomezia tutto e lucido, nuovo fiammante. Una selva di gru gialle, sma-
glianti, protese verso il cielo, fabbriche e fabbrichette dalle strutture ardite e dai 
colori vivaci, american-bar e villaggi balneari. Ma che cosa si nasconde dietro'la 
facciata? Che cosa succede negli stabilimenti? Come vivono gli abitanti della citta-
dina? Quali sono i piani dell'lmmobiliare? Tre i filoni d'oro: le sovvenzioni statali, 
lo sfruttamento ottocentesco della manodopera, la speculazione sulle aree 

^ » i 

Un western 
industriale 

Cento fabbriche, tremila operai e un paese di ieri — Corsa 
all'oro con i miliardi della Cassa del Mezzogiorno — E domani? 

* > 
N e l c i e l o di P o m e z i a r o n z e r a n n o t r a q u a l c h e g i o r n o s q u a d r e d i e l i c o t t e r i - s p i a m u n i t i d i a p p a -

r e c c h i a t u r e f o t o g r a f i c h e : p e r p o t e r s i r a c c a p e z z a r e i n q u e U ' e n o r m e e c a o t i c a f u n g a i a d i c o s t r u z i o n i , 
l o t t i z z a z i o n i , s c o n v o l g i m e n t i d e m o g r a f i c i , o c c o r r e r i f a r e e x - n o v o l e m a p p e c a t a s t a l i . I n f a t t i , d a q u a n d o 
l ' i n g e g n e r G i o v a n n i F e n a r o l i p r o g e t t o e c o s t r u i n e l 1959 l a p r i m a f a b b r i c a ( S o c i e t a d e s G r a n d e s M a r 
q u e s ) , i 17 mi la ettari del territorio comunale sono s ta t i invest i t i dalla speculaz ione edi l iz ia e dal « b o o m » 
industriale. E' cominciata allora la corsa aH'oro. A Pomez ia , sono piombati industr ia l s avventur ier i , intral -
lazzatori, affaristi, Frank Coppola (amico del famigerato Lucky Luciano) , mafiosi, il pres idente del l 'ACER 
Ruggero Binett i : e, naturalmente . sono arrivati lavoratori da tutte le regioni d'ltalia; nei bar e ne l l e strade 
si s ente parlare s ic i l iano, veneto , 
romano, calabrese, romagnolo , ad-
dirittura tunis ino e s loveno. La 
popolazione si e quadrupl icata: fio-
riscono ovunque strane att ivita di 
mediazione, di « c o n t e g g i o » del le 
buste - paga ' degli operai . Tutto 
cambia rapidamente , c o m e in certe 
c i t tadine dei film wastern. Perflno 
i nomi dei v i l laggi che s tanno sor -
gendo lungo il l i torale ( N u o v a C a 
lifornia, Nuova Florida. Martin P e -
scatore) r ichiamano alia memoria 
suoni e immagini del la corsa verso 
la « n u o v a frontiera > americana. 
Ma a Pomezia manca il romant i -
c i smo dei « w e s t e r n » m a d e in 
U S A : il suo e u n wes tern i n d u 
striale , in cui l e min iere da s frut -
tare sono gli operai e il denaro 
pubblico. 

Schematizzando. possiamo dire che 
esistono tre Pomezie: il centro abitato, 
quello industriale e il litorale. Fino a 
cinque anni fa. le ultime due non esi-
stevano e la prima era rimasta quasi 
la P6mezia nata nel 1938. dopo la bo-
nifica della pianura pontina: una cit-
tadina di due-tremila abitanti dediti 

'} ' .alia coltlvazione dei poderi assegnati 
daH'Opera nazionale oombattenti. at-
traversata dalla via Tontina. fatta di 
pochi e squallidi edif)c> a due piani, 
con una p;azza e un paio di bar. Po
mezia. cosl come tutta la zona pontina 
•* redenta dall'aratro fascista •% era un 
comune depresso: Torvajanica aveva 
avuto un insosnettato lancio pubblici-
tario con il clamoroso caso-Montesi. 
ma i 18 chilometri di spiaggia erano 
molto poco frequentati 

Ora tutto e cambiato. sia pure sotto 
le bandiere del caos.. Gli abitanti sono 
diventati 12 mila. ovunque soraono pa-
lazzine. i bar — unici luoghi di ri-
trovo — si sono > moltiplicati. i fitti 
delle abitazioni hanno raggiunto il li-
vello romano (quindicimila lire per 
un appartamento di una stanza, trenta-
quarantamila per una casa un po' piu 
spaziosa). il costo della vita, in par-
ticolare dei seneri alimentari. sale piu 
rapidamente che altrove; le scuole non 
bastano piu; non e'e un ospedale ne 
un vero e proprio pronto soccorso: i 
riformmenti idrici sono insufficienti 
(in molte fabbriche sli operai sono co-
stretti ad acquistare acqua minerale, 
se voglion0 bere); n e l cimitero non e'e 
piu posto; le fognature devono essere 
eompletamente rifatte: la rete telefo-
nica anche... Insomma. tutti i ser\rizi 
non hanno tenuto il passo con l'impe-
tuoso sviluppo demograflco e urbani-
stico. * • «:?-

- Il - boom - edilizio e giunto con l*in-
dustrializzazione A Pomezia. dal 1951 
al '61, i lavoratori addetti all'industria 
sono aumentati dell'812 per cento, le , 
aziende del 170 per cento. Alia fine ' 
di quest'anno saranno in funzione 130 
fabbriche per complessivi tremila ope
rai; numerosissime sono le richieste* di 
licenze per la costruzione di nuovi sta
bilimenti; alcune tra le societa gia 
istallate stanno raddoppiando gli im-" 
pianti. 

Un mito 
A Pomezia. cosi come 1'insediamento. 

anche la produzione non e coordinata 
ed e del Uitto avulsa dall* *• ambiente 
economico - territoriale. Si produce di 
tutto: scarpe. cera, birra. pompe a 
vento. abiti. biancheria intima. rou-
Iotte, condizionatori d'aria. caffe. arti-
coli di termoacuctica. medicinali. de-
tersivj. materiali per l'edilizia e cosl 
via. Sono presenti appendiei di grandi 
complessi anglo - americani. come la 
Wellcome <che detiene tra l'altro la 
esclusiva mondiale della produzione 
del vaccino Salk). la Procter-Gamble 
(produttrice di noti detersivi e del sa- • 
pone Camay). Non mancano le fab
briche - subordinate » hi monopoli ita-

~" liani del Nord (la Giovannetti, ad 
\ esempio. produce -carrozzer ie- per 
' i trattori Fiat; la Ricam del gruppo 

Chatillon-Edison). Il grosso degli sta
bilimenti appartfene. tuttavia, a pic-
col i e medi industriali. alcuni dei quali 
si son trasferiti qui dalla zona Ti-
burtina. 

Quali le cause del - boom •» ? C'e 
tutta una legaenda che vorrebbe fare 
dei - poli «• di sviluppo industriale, spe
cie di oasi nelle quali operai c capi
talist! trovano un tranquillo luogo di 
incontro nell'-interesse generale-. C'e 
il mito del coraggioso capitano d'in- , 
dustria che investe i suoi capitali in 

• zone depresse Dortandovi lavoro e pro-
spvnta„ 

Perflno l'aspetto esterno delle fab
briche di Pomezia sembra legittimare 
le tesi dei propagandist! del neocapi-
taliamo. Gli stabilimenti hanno strut-
ture agili. moderne, verniciati a tinte 
vivaci. lucidi. smaglianti: sorgono so-
prattutto lungo via Pohtina e via dei 

Castelli Romani. I pullman che al mat-
tino trasportano gli operai da Roma, 
dall'Agro e dai Castelli sono nuovi di 
zecca. I bar, aperti ogni due-trecento 
metri. sono am pi. luminosi, con il pa-
vimento di maiolica. il juke-box sem-
pre fornito degli ultimi successi. Gli 
operai e le operate — quasi tutti gio-
vani e gio.vanissimi — escono a mez
zogiorno nelle luccicanti tute blu, nei 
freschi grembiuli rosa e azzurri, nei 
camici bianchi Tutto — anche il traf
fico « romano •• provocato dalla man-
canza di un enno piano regolatore — 
pare fatto apposta per suscitare im-
pressioni di una sana e allegra pro-
sperita 

Qual e la realta? Quali sonq i reali 
motivi che hanno indotto gli indu
striali a investire i loro capitali a Po-
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I bar sono gli unici luoghi in cui si 
pud trascorrere il t empo l ibero 

mezia (cosl come a Latina, Aprilia. 
Ardea)? Che cosa' si nasconde dietro 
la - facciata americana» delle fab
briche? • ' 

Abbiamo gia dato una rlsposta a 
queste domande quando abbiamo detto 
che le miniere di Pomezia sono la ma-
nodopera e gli incentive statali. Ve-
diamo ora di che si tratta in concrete 
Secondo calcoli eseguiti da studios! 
della materia, chi volesse istallare un 
op ficio a Pomezia risparmierebbe il 
50 per cento rLspetto a colui che pre-, . 
ferisce costruirlo. ad esempio, a Civi-

' tavecchia Perche? E' presto detto; a 
Pomezia (cosi come in tutto il ~ polo - , 
d; sviluppo del'a pianura pontina) le 
grandi industrie po^sono ottenere cre-

' diti che vanno fino al 50-60 per cento 
delle spese d'impian'o; alle medie In
dustrie. sono andati crediti anche vpei 
I'acquisto di matenali e per la forma-
zione delle scorte di materie prime. 

. con punte sino al 70 per cento del 
totale degli investimenti; gli industriali 
hanno avuto agevolazioni fiscali, e in 
particolare l'esenzione dal pagamento 
dei diritti doganah sui macchinari, la 

. riduzione del .50 per cento delle ta- . 
riffe di trasporto del materiale. l'esen
zione dall'imposta di ricchezza mobile 
sui redditi conseguiti e sui reinvesti-
menti; alt re agevolazioni hanno otte-
nuto inoltre dal Comune. 

L'altro -> boccone - che ha fatto gola 
a monopoli e modi industriali e stato 
1' enorme serbatoio d! manodopera 
creato dalla crisi della campagna e la 
possibilita di sfruttarlo a piacimento. 
Nelle fabbriche dalle strutture ardite 
e dall'ammirevole modernita degli im-
pianti (vi si ha quanto di meglio pud 
dare lo sviluppo tecnologico), si pra
tion uno 6fruttamento spietato. senza 
scrupoli. spesso ai margini della lega-
lita. Donne c ragazzi (gli operai e le 
op*>raie di quattordici-quindici anni co-
stittiiscono una buona percentuale della 
manodopera impiegata) vengono sotto-
posti a - piraterie - d'ogni tipo. 

Alia Leader, una fabbrica di confe-
zioni. d"estate ogni giorno c'e piu di 
uno svenimento: le giovani operaie non 
reggono ai ritmi di lavoro troppo in» 

tensi' (24 camicie al giorno per ra-
gazza. mentre la media nelle altre fab
briche del settore 6i aggira sulle sei 

' camicie) e al caldo asfissiante (il tetto 
, della fabbrica — cosl - bellino » visto 
dal di fuori — e in plastica e non 
protegge dal sole). Nella stessa azienda, 
le lavoratrici non possono uscire al-
l'ora del pranzo e devono mangiare le 
«pagnottelle» portate da casa in un 
cortile sporco e polveroso. Alia Proc
ter-Gamble. si lavora a ritmi infemail: 
ogni operaio produce 6.080 scatole al 

- giorno di un tipo di detereivo e un 
quantitative pressoche uguale di un 
altro prodotto. 

Gli industriali di Pomezia hanno il 
«licenziamento facile ». Basta poco per 
venire cacciati: le vittime preferite 
sono i giovani che stanno per flnire 
I'apprendistato. Tutti possono venir 
colpiti anche senza motivo: un licen
ziamento ogni tanto «t iene a bada - i 

• lavoratori. , ' " 
Ma poich^ l'azienda deve essere'una 

grande famiglia e il padrone un buon 
papa, in alcune fabbriche si fanno re-
galetti alle operaie « brave •» (catenine, 
braccialetti e altri «pensierini»). Nella 
mente di certi padroni, gli operai de-
vono'.apjparire un po'- come 1 «pel le-

-*TOSS£»- ai prSni esploratbrideirAme
rica: gehte che in cambio 'di qualche 
cianfrusaglia ti da oro e pietre pre-
ziose 

II futuro 
Insieme con i bassi salari (le ragazze 

dell'abbigliamento guadagnano in me
dia trenta-quarantamila lire al mese) ~ 
i lavoratori lamentano la piaga del - , 
Tapprendistato. il mascheramento dei 
cottimi, le continue riduzioni dei tempi -
(alia Sirsat. ad esempio. gli operai che 
ultimavano 320 pezzi ogni tre minuti, 
sono stati costretti pochi giorni or sono 
a - sfornarli » in un minuto e quaran-
tacinque secondi). E ancora. Le qua-

. lifiche non vengono rispettate (alia Ri
cam. fino all'anno scorso. venivano con
siderate apprendiste le operaie addette 
al controllo dei prodotti). Molti indu
striali rifiutano di riconoscere le orga-
nizzazioni sindacali come agenti con-
trattuali e di permettere l 'e lez ione 
della Commissione Interna. 

Che cosa fanno gli operai? La situa-
zione e diversa da fabbrica a fabbrica. 
anche se bisogna dire subito che finora 
le ombre hanno superato le luci. Si 
tratta di una classe operaia in forma-
zione. costituita da ex-contadini e da 
giovani provenienti dalla campagna e 
al loro primo lavoro. II timore di ri-
piombare nella mLseria e il paterna-
lismo giuocano un ruolo considerevole 
nel ritardare una piena conquista della 
coscienza di classe. In molte fabbriche. 
cova tuttavia un profondo malcontento 
e un sordo spirito di ribellione. in 
altre si e gia paesati alia lotta riven-
dicativa con la partecipazione agli scio-
peri nazionali e aziendali. Una riprova 
delle grandi possibilita che sono aperte 
al movimento sindacale e stata data 
nel passato dall'esplosione di ficioperi 
spontanei. 

Quale sara dunque il futuro di Po
mezia? Rispondere e difficile. Si pos
sono tuttavia ncordare alcuni fatti che 
inducono a moderare. almeno per 
qualche tempo, i giudizi troppo otti-
mistici sul proseguimento del -boom-' 
6i guardi alle recent! decisioni gover-
native per la restrizione del credito 
alle piccole e medie industrie. Si tenga 
inoltre presente che la Generale Im-

' mobiliare — proprietaria di 7-800 et
tari del territorio comunale di Pomezia 

, (presto acquistera altri 600 ettari) — 
' e le societa che stanno speculando 
lungo il litorale (dove in cinque anni 
il prezzo del terreno e salito da fiette-
mila a ventimila lire al metro quadro) 
non hanno interesse a una industria-
lizzazione troppo intensa che rende-
rebbe la localita meno adatta a] tu
rismo. - -

Alcuni nodi dello sviluppo a poli 
stanno venendo al pettine. Persino al
cuni capitalisri hanno appoggiato 1'isti-
tuzione del Consorzio della zona Roma-
Latina, al fine di avere una pianifica-
zione territoriale di proprio gradi-
meto. Noi abbiamo sempre sostenuto 
e continuiamo a sostenere che non si 

' pub tradurre in progresso sociale il 
progresso economico. se quest'ultimo 
non e diretto da organismi democra
tic! e, in primo luogo. dall'Ente re
gione. Intanto. e pero necessario che 
il Consorzio non 6ia lasciato libero di 
fare quello che vuole, che non sia sol
tanto un carrozzone burocratico domi-
nato dagli industriali: si pud e si deve 
esercitare su di esso un'attenta azione 
di controllo e di stimolo. 

In questa battaglia, gli operai di Po
mezia. cosi come quelli di Aprilia e 
Latina, dovranno essere in prima 11-
nea: il loro intervento. dentro e fuori 
la fabbrica. e indispensabile! 

Parlano le lavoratrici 

ho paura 
di essere 
cciccf at a 

La lotta 
ci ha rese 

piu forti 

fileonora Biondi ha 15 anni. I suoi 
problemi, la sua situazione sono comuni 
a centinaia, forse a piu di mille ragaz
ze e ragazzi che Javorano come appren-
d^sti nelle fabbriche di Pomezia. L'ab-
biamo incontrata davanti a un bar dove 
trascorreva l'ora d'intervallo ascoltando 
il juke-box e ballando l'hully gully in
sieme con le sue compagne. Le doman
de del cronista e gli «scatti - del foto-
grafo" le sono sembra ti in principio una 
allegra sorpresa. Poi, ha cominciato a 
parlare: ««Non posso ancora dire se in 
fabbrica mi trovo male o bene: e il mio 
primo lavoro. Adesso guadagno poco, 
meno di seimila lire alia settimana: ma 
piii tardi. quando avro flnito l'appxendi-
stato. mi daranno di piu. Abito ad Alba-
no, con mio padre, che e operaio m e -
tallurgico, e mia madre, che sta a casa: 
mi alzo molto presto la mattina, per 
non perdere il pullman, e a casa non 
ritorno mai prima delle sei, sei e mezzo 
della sera. Non sono iscritta al sindaca-
to: mi hanno detto che non mi conviene, 
che si pud venir licenziati ».* • 

Maria Beraldi ha soltanto vent'anni, 
ma fra tante operaie giovanissime e 
considerata un'« anziana»: lavora alio 
stabilimento Mc Queen e fa parte della 
Commissione interna. Al le domande del 
nostro cronista ha risposto con franchez-
za e con chiarezza di idee «Cinque an
ni fa, quando la fabbrica comincio ' a 
funzionare. avevamo tutte una grande 
paura -della direzione, dei sorveglianti, 
delle spie. Il contratto di lavoro non ve-
n.va rispettato, la Commissione interna 
non era ammessa. le multe fioccavano 
per un nonnulla. Molte di noi vengono 
dalla campagna, io stessa abito ad Ar
dea: la fabbrica era un mondo eomple
tamente nuovo. Poi abbiamo cominciato 
a reagire, ci siamo organizzate, abbiamo 
partecipato alio sciopero nazionale per 
H rinnovo del contratto. Abbiamo dun
que fatto alcuni passi in avanti ma c'* 
ancora molto da fare. Io ho la quarts 
uualiflca. Una delle piu alte. Confeziono 
ogni giorno 45 tasche di abiti da uomo* 
lavoro 46 ore settimanali e guadagno 
ooltanto 44 mila lire al mese. Alia Mac 
Queen sono molto numerose le appren
diste che svolgono un'attivita. eguale • 
quella delle altre operale.„». : 
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Eccezionale Intervento chirurgico a Milano 

nelcuore 
di una ammalata 

PALERMO: ARM! E MDIOTELEFONO NEL COVO 

Raffica di mitra snida 
i 

due killer nella botola 
Michele Cavataio e luogotenente di « don » Pietro Torretta -1 ca-

rabinieri, scambiati per banditi, fanno accorrere la polizia 
Michele Cavataio Antonio Taormina 

Dalla nostra redazione 
, MILANO, 5 

Ada . Scarpa -4 Stevanato. 
vna donna di 42 anni mo-
glie di un operaio saldatorc 
elettrico che lavora presso 
una cooperativa di Cinisel-
lo, madre di due figli, uno 
di 16 anni e una gia sposa-
ta> e la prima donna che sia 
stata sottoposta in Italia e, 
a quanto ci risulta anche in 
Europa, a un eccezionale in
tervento chirurgico sul cuo-
re: quello grazie al quale. 
al termine di un'operazione 
durata 8 ore, la valvola mi-
trale del cuore le e stata 
sostituita con una valvola 
di plastica. 

La delicatissima opera-
zlone, che esige la circola-
zione extracorporea del san-
gue e Tapertura del musco-
lo cardiaco, e stata eseguita 
qualche giorno fa nella sala 
operatoria della divisionc 
cardiotoracica dell'ospedale 
di Niguarda dal prof. Renato 
Donatelli, - che fu allievo e 
assistente del prof. De Ga-
speris ed e l'attuale prima-
n o della divisione. •• 
, Ieri sera abbiamo poluto 

parlare per alcuni minutl 
con Ada Scapra, che si ac-
cingeva, seduta nel lettmo. 
a consumare il pasto seraie, 
in perlette condizioni fisiche 
e soprattutto moraii. 

* Ora — ci ha detto — gla 
mi sento bene e avrei voglia 
gia di lasciare il letto, ma 

— sorride — devo aspettare 
Tordine del professore ». 

Ada Scarpa era affetta, da 
anni, da una grave forma 
reumatica che, a lungo an-
dare, aveva avuto una dellc 
conseguenze piu frequent!* 
la stenosi mitralica. vale a 
dire il restringimento della 
valvola mitrale, una dellp 
quattro che regolano il flus-
so sangulgno all'interno deJ 
cuore. Quando la mitrale 
colpita da stenosi non fun 
ziona piu, la condizione del-
1'ammalato diventa preca-
ria; egli e costretto alia qua
si assoluta immobilita e. ogni 
sforzo, pu6 risultare fatale, 
a piu o meno breve sca-
denza. -

Da circa un anno, solo ne-
gli Stati Uniti, in alcuni 
ospedali • specializzati, er? 
stata attuata da <equipe» 
affiatatissime la sostituzione 
della < mitrale», mediante 
intervento operatorio. II 28 
settembre scorso, infatti, i 
giornali, dettero notizia del 
rientro in Italia, da Cleve
land. nell'Ohio, di Fermo 
Gandini, un cittadino tren-
tasettenne di Cividata al 
Piano che. affetto dalla stes-
sa malattia della Scarpa, si 
era recato, grazie a una sot-
toscrizione. negli Stati Uni 
ti dove, nel luglio, era stato 
operato con successo. 

II giorno prima, pero, a 
Niguarda, tutto . era prontu 
nella sala operatoria della 
divisione cardiotoracica per 
Tintervento sulla paziente di 
Cinisello Balsamo deciso, 
dopo un mese di osservazio-
ne, dal prof. Donatelli. Ada 
Scarpa fu portata i n ' sala 
operatoria alle 8,30 e, fino 
alle dieci, H tempo fu occu-
pato dalle operazioni preli-
minarl, fra cui l'abbassa-
mento della temperature 
corporea a 30 gradi. V 

Alle dieci, i l prof. Dona* 
telli inizio l'intervento assi-
stito dalla « equipe > dei suoi 
collaborator!, gli assistenti 
dottori Palminelli, Pellegri
ni, Cabrini, , • Mangiarotti. 
Mombelloni e Zucchi e gli 
anestesisti dottoressa Toso, 
e 1 dottori Bertolini e Ma«f-
sana. 

" Aperto II torace, fu rea-
lizzata la circolazione extra
corporea del sangue della 
paziente. mediante l'allaccia-
mento delle arterie e delle 
vene prescelte a uno specla-
le apparecchio. Solo r.ueces-
sivamente « a cielo aperto». 
come si * dice, ; a cuore 
pratlcamente asciutto e fer. 
mo, il prof. Donatelli pro-
cedette alia apertura del 
muscolo e alia esportazlonc 
della • valvola mitrale < in-
servibile», alle necessarie 
misurazjoni e alia messa in 
sito di una valvola di pte-
stica di ideazlone amenca-
na, detta di « Starr». II chi-
rurgo dispone, in tali cas'r, 
di una « serie » di valvole di 
diversa misura fra le quali 
sceglie quella adatta alia si-
tuazione. Quindi si procede 
alle operazioni inverse fino 
• ristabilire la circolazione 
sanguigna interna e a pro-
cedere, poi, alia sutura del 
torace. Per Ada Scarpa d 6 
a w e n n e alle 18 circa. 
• Solo a dieci giomi dal l i 
eperazione, quando oramai 
• apparsa certa la plena riu-
scita dell'operazione, la no
tizia e stata fatta trapslare. 

Aldo Palumbo 

Migliaia di senzatetto ad Haiti 

La distesa di rovine 
dopo r uragano Flora 

Genova 

E morto ieri 
il senatore 

i • 

Dalla nostra redazione . 
GENOVA, 5 

- Alle 9,30 di stamane. stron-
cato da una grave malattia che 
da tempo ne aveva minatola 
salute, e deceduto nella propria 
abitazione a Pegli il parlamen-
tare socialista . sen. Gaetano 
Barbareschi. n senatore Bar-
bareschi era nato a Genova nel 
1889 e nel 1903 era entrato nel 
movimento sindacale divenen-
do, dieci anni dopo. segretario 
della Federazione nazionale dei 
ferrotramvieri. Immediatamen-
te dopo la prima guerra mon-
dlale aveva aderito al PSI ri-
coprendo nel Genovesato im
portant! caliche. 

Antifascista militante ancne 
nei periodi piu oscuri della dit-
tatura, nel 1944 fu arrestato dai 
tedeschi per la sua attiva par-
tecipazione alia Resistenza. Mi-
nistro del lavoro nel - governo 
Parri fu riconfermato alia stes-
sa carica nel primo governo De 
Gasperi. Attualmente era pre-
sidente del gruppo pari amenta-
re socialista e membro della 
commlssione ' lavoro. - Appena 
appresa • la notizia - della sua 
scomparsa. il cotnpagno Sergio 
Ceravolo. segretario della Fe
derazione comunlsta genovese 
del PCI ha inviato al gruppo 
dei senatori socialisti a Palaz
zo Madama un telegramma nel 
quale esprime il solidale cordo-
glio dei comunisti e dei lavo-
ratori genovesi. '-

La Federazione comunista ge-
novese del PCI ha inviato. inol-
tre, una lettera alia Federazio
ne socialista nella quale ricor-
da la lunga milizia del compa-
gno sen. Barbareschi al servizio 
della causa operaia e socialista. 
- Grande e il vuoto — scrivono 
i dirigenti comunisti genovesi 
- Iasciato dalla scomparsa del 
compagno • Barbareschi nelle 
file del PSI e del movimento 
operaio genovese. Non dubitia-
mo che questo vuoto sara col-
mato da una sempre piu forte 
e unitaria presenza dei partiti 
dei lavoratori nella lotta che 
Is classe ~ opera:a e U popolo 
genovese conducono per aprire 
la via ad un profondo rinno-
vamento democratico della so-
cleta nazionale per il sociall-
smo-. Anche il compagno ono-
revole Giuseppe D'Alema, a 
nr.me del Comitato regionale II-
gure del PCI, ha inviato alia 
Federazione socialista un te
legramma di fraterno cordoglio. 

La stgreterla della CCdL, dal 

canto suo, ha emesso una nota 
nella quale ricorda - in Gaeta
no Barbareschi il dirigente ope
raio che. nel movimento sinda
cale e politico di classe, tanto 
contribul alle lotte per la eman-
cipazione del lavoro, alle bat-
taglie democratiche ed antifa
scists riscuotendo per tali mo-
tivi per decenni e decenni la 
fiducia e l'affetto di larghe mas
se di popolo e di lavoratori». 

La --• Federazione comunista 
sara presente ai funerali del 
compagno sen. Barbareschi con 
una propria rappresentanza. 

Al Senato Barbareschi sara 
sostituito dall'aw. Agostino 
Bronzi. -̂ -. -• -

L'l/nifd si associa al cordoglio 
dei lavoratori per la scompar
sa del combattente antifascists 

socialista. 

W - ^ M IAMI , 5. f 
II tifone « Flora » continua 

a devastare le zone dei Ca-
raibi: 42 sono I morti, di 
cui 25 ad Haiti, e centinaia 
le case distrutte. 17 danni, 
per ora, sono dl diversi mi-
lioni di dollar!, migliaia I 
senzatetto. Almeno otto vil-
laggi sono stati rasi al suolo 
dalle violentissime <• raffichc 
di vento e dalle ondate del 
mare . nella penisola di Ti -
buron ad Haiti. - L'uragano, 
praticamente, ha distrutto 
tutte le abitazioni che. ha 
trovato sul suo passaggio. 

Oggi i meteorotogi di Mia
mi segnalano che il tifone, 
passato sopra I'isola di Ta-
boga, Haiti e la regione 
orientate d i ' Cuba — anche 
la base USA di Guantanamo 
ha riportato danni notevoli 
— sta dirigendosi con la ve-
locita di 140 km. all'ora ver
so le Bahamas e il sud-est 
della Florida. Da Cuba alle 
Bahamas e in Florida sono 
state approntate special! mi-
sure di sicurezza, specie nei 
porti. • *.-"•'• 

I vent! del « Flora », han-
no rilevato I servizi meteo-
rologici degli Stati Uniti, rag-
giungono nell'« occhio > del 
ciclone la velocita di 185 chi-
lometri orari. Nella telefoto 
AP: una veduta aerea di un 
quartiere di Tiburon, : nel-
I'isola di Haiti, dopo il pas
saggio del tifone. 

E7 AGGADUTO 
Primati spaziali URSS 
* La Federazione aeronautica 
internazionale omologhera i 
prim at i spaziali conseguiti da 
Bykowski e dalla Teresckcva. 
Per I'occasione alia FAI sono 
stati comunicati alcuni parti-
colari riguardanti le Vostok 5 
e 6. La spinta complessiva fu 
di 600.600 chilojjrammi. Le ca-
bine delle due astronavi era-
no dotate di due portelli. II 
registralore magnetico a bor-
do poteva essere azionato au-
tomaticamente. con un segnale 
verbale dei cosmonauti, ma-
nualmente. Le registrazioni 
venivano trasmesse a terra a 
velocita accelerate durante pe
riodi di - comunicazione che 
variavano da 5 a 20 minuti. 

50 morti in 6 fiorai 
II ministero dei lavori pub-

blici comunica che nel periodo 
dal 23 al 29 settembre '33 - e 
stata segnalata la sospensione. 
in applicazione dell'art. 91 del 
codice della strada, di 181 pa-
tenti di guida. 

Nello stesso periodo i pre-
fetti. a norma dell'art. 91 com
ma 5". hanno proweduto alia 
revoca di 153 patenti. 

Nel periodo dal 23 al 29 set
tembre '83 sono stati •egnalati 

Presso Narni 

Squorciato 

di operai: 
24 feriti 

al ministero 122 incidenti stra 
dali, i quali hanno causato la 
morte di 50 persone ed il feri-
mento di 143. 

La «Vespa 5 0 » 
Un " nuovo veicolo della 

« Piaggto -. la - Vespa : 50 - e 
stata present at a ieri a Roma. 
La nuova Vespa avra una ve
locita massima di 40 km. ora
ri. Consumers un litro di mi-
scela ogni 65 km. Poira essere 
messa in commercio senza tar-
ga e condotta senza patente. 

«Abbasso De Gaulle» ' 
EPINAL (Francia) — L'ope-

raio Raymond Schwod e stato 
condannato ad una multa di 
150 franchi — 19 mila lire — 
e a 15 giorni di reclusione, con 
il beneficio della condizionale, 
per aver gridato - abbasso De 
Gaulle- durante la proiezione 
di un cinegiomale 

Ucciso a coltellate 
PARIGI — Un muratore si-

ciliano, Lucio Di Mauro di 34 
anni, e stato assassinato a col
tellate nel sobborgo di Bobi-
gny: il cadavere e stato ripe-
scato in - un canale, a pochi 
metri dove Tuomo aveva par-
cheggiato la mtechlas. 

TERNI, 5 -
Un autobus • carico di ope

rai. che tornavano a casa dopo 
il turno di lavoro notturno in 
una fabbrica di Nera Montoro, 
e andato a cozzare contro un 
autocarro che trasportava mas-
si di granito. Un motociclista 
della polizia stradale che se-
guiva l'autocarro e stato coin-
volto nell'incidente e giace in 
fin di vita alTospedale di Terni. 
Ventuno operai che viaggiava-
no sul pullman sono rimasti 
feriti: anche gli autisti dei due 
veicoli hanno riportato gravi 
ferite. • •• 

Lo scontro & awenuto al no-
vantesimo chilometro della Fla-
minia. presso Narni. verso le 
6.30 circa, quando la visibilita 
era ancora scarsa. II pullman 
diretto a Terni. ha tentato di 
superare un veicolo: purtroppo 
lo ruote sono scivolate sul-
l'asfalto viscido e il pesante au-
tomezzo, sbandando ha invaso 
la parte sinistra della carreg-
giata. L'autista d?I pullman ha 
perso il controllo della guida e 
non ha potuto evitarc che la 
fiancata dell'autobus si scon-
trasse violentemente con il ca
mion che proveniva nella dire-
zione opposta. - . - * 

L'urto ha colto di sorpresa 
gli operai insonnoliti e stanchi: 
ventuno di essi banno dovuto 
essere trasportati con vetture 
di passaggio all'ospedale di Ter
ni. • -

Piu grave di tutti appare per6 
il motociclista della polizia stra
dale. Stefano Giovenale 

Dalla nostra redazione 
V»v-: V ^PALERMO, 5 

' • AUrl due ' feroci killer, Im
plicit nella recente esplosione 
criminale a Palermo, sono ca-
duti stanotte nelle maglie del-
Vantlmafla. Sono Michele • Ca
vataio di anni 44 — luogote
nente del capomafla . Pietro 
Torretta — e suo cognato An-
tonino Taormina. di 36 anni. 
I loro noml erano in cima al~ 
Velenco dei 54 maflosiche la 
polizia ha indicato • come re-
sponsabiJi delle sanguinose e 
violentissime lotte concluscsi 
con la strage di CiaculU, il 30 
giugno scorso. 

J banditi sono stati scovati 
in un rifugio ben celato e at-
trezzatissimo: accanto alle ar-
mi e siata scoperta persino una 
stazione rice-trusmittente! 

L'operazione che ha portato 
alia ca ft urn dei due inatioai e 
tniziatd poco dopo le una di 
stanotte. Un nugolo di carabi-
nieri in boryhese. armi in pu 
gno, ha circondato un palazzo 
di due piani al numero IS di 
via Imperatore Federico dove, 
secondo la * mufflata » dei con
fident^ Cavataio e Taormina 
si trovavano nascostl. 

Lo stabile sorge di fronte 
all'area della Fiera del Medl-
terraneo. esattamente alle spal-
le del grande complesso delta 
FIAT. I cqrabinieri hanno co 
minciato a bussare al porione 
dello stabile, ma nessuno, dal-
I'interno, ha risposto. II rumore 
ha svegliato invece alcuni ui 
cmi, che, accortisi degli uo-
mini con i mitra e le pistole 
in pugno. hanno creduto si trat-
tasse di banditi e hanno tete-
fonato alia polizia. In questu-
ra non sapevano nulla della 
operazione in corso • e quindi 
* pantere» e camionette delta 
volante sono corse sul posto a 
sirene spiegate. 

Dopo qualche attimo di con-
fusione Vequivoco e stato chia-
rito e poliziotti e carabinieri 
hanno cominciato a ' sfondare 
il portone. A questo puma, 
daWinterna una voce di donna 
Ha risposto — si e poi scoper
ta che si trattava della moglie 
del Cavataio — ma ha tentato 
di temporeggiare armeggiando 
dietro la porta. -
' I carabinieri, che non voie-
vano r perdere tempo, hanno 
sfondato una finestra e. final-
mente, sono entrati nell'apDar-
tamento all'ammezzato: otto 
stanze, pochissimi mobili, un 
tavolo non ancora sparecchia-
tb con i resti di una cena per 
sette persone. •• 

*Dov'h Cavataio?, — chfe-
de alle due donne il capitano 
Ricci, della squadra di volizia 
giudiziaria. * Non c'e, non ne 
sapplamo - nulla . da parecchi 
rriesi*. >••••-• . ^ . 

1 militari sono certi che i 
due si nascondono nella casa: 
tutto sta a localizzare il covo. 
Con i calci dei mitra si per-
cuotono i pavimenti e le pa-
reti. Ad un tratto. spostando 
un mobile, il pavimento suona 
a vuoto. Basta togliere alcune 
mattonelle e si scopre la bo
tola: il lavoro e fatto a regola 
d'arte. Non mancano neppure 
i giunti di gomma per far com-
baciare le mattonelle al.coper-
chio della botola ed attutire 
cost i colpi di una eventuate 
perquisizione. 
- La moglie di Cavataio cer 
ca di fare eonfusione. » Mi sta 
te rovinando il pavimento* — 
grida. ma i carabinieri non la 
ascoltano e sollevano ' il co-

{ lerchio della botola. Il foro e 
argo 60 centimetri per 40, pro

fondo quasi due metri e si 
collega con un cunicolo lun
go almeno tre volte. C'e - buio 
pesto, non si ode un rumore. 
Un ufficiale dei carabinieri si 
china sulla bocca della botola 
e grida: • Cavataio esci, sei in 
trappola!". -

Silenzio. * Spara li dentro 
ordina il capitano Ricci cd un 
carabiniere. Una raffica di mi 
tra rompe il silenzio delta 
notte. ma dal fondo del nascon 
diglio non viene nemmeno un 
sussurro. * Va bene, allora ti 

rate una bomba nel buco e pohsa aziendale del cantiere, quel-
scendiamo a vedere ». La mi-|(a stessa dove appena una set-

"" ' timana /a trecento operai sono naccia ha • il suo effetto. Dal 
covo si let'ano voci concitate: 
'No, no, tin momenta, stiumo 
uscendo»'. E pochi • attimi do
po, mani in alto, appaiono Mi
chele Cavataio, in canottiera e 
mutande, e Antonino Taormi
na, in .plglama. Mentre i due 
banditi vensono fatti rivesti-
re e ammanettati, alcuni ca
rabinieri si calano nella ' bo
tola. ' -- ••-*-" 

La tana e di pochi metri qua-
drati, occupata da due lettl. una 
sedia, un tavolo, qualche ve-
stito, un paio di scarpe, alcune 
bottiglie di vino e di birra. Sul 
tavolo c'e una rivoltella * Cobra 
speciale * calibro 38, una ra-
diolina a transistor, due radio-
telefoni •• riceventi-trasmittenti 
del lipo ' Walkie-talkie », nsa-
to dalle forze annate americane. 

Le due donne vengono fer-
mate mentre I'afflttuario dello 
appartamento, che protesta 
energicamente la sua innocen-
za, viene tratto in arresto. 

L'operazione e conclusa. Sul 
la personalita dei due killer si 
e gia parlato a lungo, durante 
questi mesi di latitanza. II Ca
vataio, in particolare, era con
siderate il capo di una * faml-
glia" mafiosa che estendeva il 
suo predominio assoluto su tut-
la la borgata dell'Acquasanta, 
e" che comprendeva anche I 
Cantieri Navall Riuntti di Piag-
gio. Con i padroni del cantie
re, anzi, il Cavataio era • in 
strettissimi rapportu Ftno a po
co tempo fa infatti gestiva di 
persona, malgrado le ripetute 
denunce presentate dai sinda-
cati dei lavoratori, una men-

stati intosstcati per avere in 
gerito cibi guasti. < 
' La commissione portamento-
re antimafla dovra, tra Val-
tro, accertare per quali motivl 
i dirigenti del cantiere Piangio 
hanno mantenuto cost stretti 
vincolhdi collaborazione con il 
capomafla della zona il quale, 
naturalmente. assicurava loro 
la ' tranquillita M. • 

La personalita del Taormina 
e piu sfocata, ma non per que
sto meno trlsta. Tra I'altro Vin-
dividuo avrebbe preso parte 
alle '. operazioni ' preparaforie 
delle - giuliette-bomba » scop-
piate tra il 29 e il 30 giugno 
a Villabate e a CiaculU, che 
costarono la morte di nove 
persone. -

7 due killer, dopo auere xru-
scorso il resto della notte nella 
camera di sicurezza dei cara
binieri, sono stati trasferiti sta
mane all'Ucciardone. Quasi 
contemporaneamente dallo stes
so carcere usciva in cellnlare, 
per essere condotto in Assise 
di Appello, un altro killer del
la banda di Torretta, quel Ger-
lando Alberti, recentemente ai-
restato a Milano e sospetto di 
avere preso parte nella ~apl-
tale lombarda alia drammatica 
aggressione ' contro Angelo La 
Barbera. ex capo della cosca 
di ' Palermo occidentale »,-••• 

1 A carico dellAlberti, propria 
stamane, e cominciato il pro-
cesso d'appello per I'omicidio 
di un altro autorevole mafioso, 
'don» Ciccio Scaletta, fatto 
fuori nove anni fa davanti al 
suo 'Piccolo Moka». Con lo 

Alberti siede sul banco degli 
imputati anche un altro notis-
simo mafioso della citta, Sal-
vatore Filippone, flgllo di un 
yecchio * boss » molto * inteso ». 
I due, nel 1957, erano stati as-
solti in prima fsfanza, per in-
sufflcienza di • proue, e quindi 
scarcerati. Sono pero tornati da
vanti ai piudici nuouamente in 
stato di arresto per che, nel 
frattempo, acciuffati per altrl 
reati: {'Alberti, appunto, per-
che denunclato con il rapporto 
dei • '54* e it Filippone . per 
estorsione e ujolenza. 
' Per due ore i difensori del 

due mafiosi hanno tentato di 
ottenere con cavilli procedu-
rdli, il rinvio del proce3so a 
nuovo ruolo, ma tutto e stato 
inutile. La Corte, come gia ave-
vano fatto altri giudici in oc-
casione del processo contro i 
mafiosi di Tommaso Natale, ha 
respinto tutte le istanzt e ha 
dato inizio al dibattimento con 
la relazione del giudice a la
tere Beninati. Gli imputati, dal 
canto loro: hanno continuato a 
protestarsi innocenti. La causa 
continuera il 5 nouembre. Si 
sono appresi, intanto, i termi
ni di alcuni provvedimenti 
adottati dal Tribunate penale 
di Palermo nel quadro della 
lotta antimafia. 
- A Gaspare Mazzamuto, di 32 
anni. di Carini, il Tribunate, ha 
imposto il soggiorno coatto ob-
bligato per due anni. Tre anni 
di - sorvegltanza speciale > sono 
stati inflitti a - Francesco Pi-
sciotta, di 65 anni. di Montele-
pre, ed a Nunzio Scalia, di G2 
anni, di Palermo. 

G. Frasca Polara 
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E TANTI ALTRI MODELLI 

Condannoto 
per oltroggio 
Gianni Meccia 

FERRARA. 5 
Davanti al Tribunale penale 

di Ferrara presieduto dal dott 
Nigro, si 6 celebrato il proce-
dimento a carico del canlau-
tore Giovanni Meccia, di 22 
anni. nato a Ferrara, ma resi 
dente a Roma, accusato di ol 
traggio aggravato nei confron 
ti del vigile urbano Turiddo 
Braga. Dopo breve permanen-
za in camera di consiglio. il 
Tribunale ha dichiarato il Mec
cia colpevole del reato ascrit-
togli. condannandolo a otto ma-
si di reclusione con la sospea-
sione condixionala della ptaa. 

GRANDE ASSORTIMENTO CONFEZIONI 

VESTITI-CIACCHE-PANTA10MI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
ROMA - Via Ottaviano, 1 - Tel. 380.678 

(angolo PIAZZA RISORGIMENTO) 

„ FRANCESE 
TE°fsco 

le lingue 
si 
imparano 
con... 
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'20 ORE' FRANCESE '20 ORE' TEDESCO 
I PlO VAST1 E COMPIETI C O W OfSCOGftARCl DEL MON-
DO E... AD UN ME2ZO IMCWIDW.MENTE BASSO I 
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52 OI8CHI S3 GWI 
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- CftCA SO ORE 

TESTO 
DI ASCOLTO 

I COtSl «10 OtEt VENGONO PUMUCATI A DISPENSE 
SCTTIMAWAU E SONO IN VENOITA NELLE EDICOLE 

DA QUESTA SETTIMANA: 
NELLE EDICOLE UNA UZIOflE DI St PAGINE CD UN VERO 
DISCO MlCtOSOLCO M EtfVATISSIMA QUAUTA KR SO-
LE SOO UREI ' •-• 
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.L FIUTO che aveva Ermes, Tatters 
dente, in paese nemico! Sapeva quel-
10 che interessava al suo ufficiale, 
giovanotto al pari di lui, e non stava 
a pensarsela. Una volta sistemato il 
superiore, era anche piu libero per 
conto suo. 

A V., nell'interno dell'isola di Creta, 
subito dopo l'arrivo affannoso nella 
notte, aveva fatto come altrove: era 
scomparso, e 0 tenente Gaglioti non 
sapeva come fare per rintracciarlo. 

Era ritornato sulFimbrunire e ave
va detto: « Ho fatto tutto. Ho trovato 
un forno capace, una casa pulita, gen-
te perbene; e c'e una ragazza bruna 
che se la vedeste!». 

« Accompagnami subito!».., 
Ermes, Tattendente, esulto: aveva 

servito bene il suo ufficiale, il repar-
to, l'annata di stanza nell'isola a pre
sidio, la patria.-

II forno in realta era adatto alle ne-
cessita del reparto. Una signora an-
ziana, vestita di nero, disse qualcosa 
in greco, senza farsi capire; ma pare-
va avesse implorato pieta per se e per 
la famiglia. Un uomo alto, dalla barba 
grigia imponente e che doveva esse-
re il padre, si alzo dalla sedia, senza 
parlare La ragazza bella non c'era. 
11 tenente Gaglioti voile allora visi-
tare la casa. Non c'erano mattonelle 
per terra, ma i pachi mobili erano pu-
liti; c'era una macchina da cucire in 
un canto. Entrando in uno stanzino. 
vide la ragazza bella che leggeva, se-
duta davanti a un tavolo. La saluto 
gentilmente, in greco. La ragazza si, 
alzo, tremante. I I . tenente Gaglioti 
assicuro che l'annata italiana era ve-
nata a portare ordine nel paese: a 
nessun cittadino sarebbe stato torto 
un capello. V 

Per rneglio dimostrarlo con. la 
sua condolta, chiese scusa del distur-'' 
bo arrecato con la visita c usci ac-
compagnato dall'attendente. 

Ma il giorno dopo ritorno. La bel
la ragazza gli era piaciuta: quella fa
miglia gli era sembrata cosi tranquil-
la e perbene. Il tenente Gaglioti of-
fri subito la sua protezione: ecco, po-
teva mandare loro, per rnezzo dell'at-
tendente, un pane. Il padre ringrazio 
con rispetto. 

\ 

£ Quel pane fu come un pegno di 
amore: il tenente Gaglioti credette 
opportuno rinnovare le visite. Era 
cosi simpatico nei suoi venticinque -
anni, non pareva affatto un nemico 
per quella famiglia atterrita. , , 
• La madre vedeva in lui l'immagine 

del - suo figliuolo Nicos, rimasto a 
Parigi coi tedeschi • e del quale non 

, aveva avuto piu notizie, il padre rico- -, 
. nosceva l'umanita di lui. Si era spar-
sa la voce della sua tolleranza. Una 
volta aveva salvato un patriota che 
era. esploso in frasi arroganti, appe- -' 
na portato dinanzi a lui. Il tenente 
Gaglioti aveva finto di non capire e •".' 

- lo aveva liberate ; ';,. 
Fit in queU'occasione che la madre 

gli domando se potesse fare qualcosa 
in favore del figlio Nicos, studente a 
Parig: e che non aveva piu scritto.: 
dopo l'cccupazione dei tedeschi. Era 
tanto preoccupata: come sarebbe sta-
ta preoccupata la madre del tenente 
Gaglioti, se per qualche ragione egli : 

non avesse potuto comunicare con lei. 
• H tenente Gaglioti sorrise e disse che . 
purtroppc gli italiani non potevano ! 
interferire nelle faccende dei tedeschi. 

La madre allora si senti in vena 
di confidenze con il tenente Gaglioti: 
gli disse che suo fratello era colon-
nello in ritiro ed eroe dell'altra guer-
ra; suo cognato, prima professore ed 
ora preside del liceo a Nauples; aveva ' 
altri parenti,. tutti distinti, sebbene •'". 
poveri. Ij tenente Gaglioti conobbe', 
alcuni di essi e veramente resto am- >• 
mirato della loro dignitosa poverta: 
una poverta , che pareva preesistere 
ai tempi tristi di guerra. 

Disse che amava molto la Grecia, 
il suo glorioso passato, il suo presente 
non indegno del passato per l'eroi-
smo dei suoi figli; sfoggio quello che -
ricordava delle sue cognizioni di scuo-' "• 
la; e poi di discorso in discorso espres-
se il desiderio che la signorina gli in-
segnasse le regole grammatical! della •'• 
lingua moderna. Non vedevano - gli . 
errori che faceva, quando voleva dire , 
qualcosa? E hon sempre bene si fa-. 
ceva capire, non sempre capiva il di
scorso degli altri.' - • ••>. :> 

Un luminoso sorriso tu la risposla ,\ t 
della bella ragazza. Si chiamava Ele- '• 
na. Aveva studiato medicina ad Ate-
ne, si era specializzata dentista, ma 

aveva pochi clienti, perche da poco 
era ritornata ; a V.: volentieri. gli 

: avrebbe insegnato le regole grarama-
ticali. Dove mettersi? Dove il tenen
te ] Gaglioti £ avesse voliito: la *• casa 

, tutta era a sua disposizione. Il. te
nente Gaglioti disse di preferire il 
gabinetto dentistico, dove Elena sole-
va attendere i clienti al piano di sot-
to, e ch'era il piu tranquillo della 

: casa: certamente quando Elena non 
fosse occupata col sud lavoro e fosse 

: disposta a parlare con lui. _•-..'.-
« Finora avete parlato cosi poco con 

me! », le disse. • ••: 
«Ha parlato la mamma per tutti. 

Io prendc dal papa, per il carattere...». 
Parlava poco Elena, ma sapeva cor-

rispondere cosi bene ai sentimenti 
umani. Non • passo molto tempo, ed 

:• ella fu tra le braccia del tenente Ga
glioti. , v 
, La madre se ne accorse, dal volto 

sbiancato della figliuola, e preoccupa-
- ta domando cosa le avesse detto il 
; tenente Gaglioti in segreto. Elena ri-
, spose: «Non abbiamo fatto nulla di 
male...». , : 

« Pero ricordati che venuta la pace 
egli se ne andra dal nostro paese...». 

•;<Lo so...», rispose Elena. . 
j Ma non lo sapeva quando era nel
le braccia dell'innamorato. I due gio-
vani si promettevano fedelta eter-
na: e quando fosse venuta la pace? 
Avrebbero sposato. : ;• 
. Ora la madre vigilava piu di prima, 

'entrando senza apparente motivo nel 
. gabinetto \ dentistico, quando Elena 
• faceva lezioni al tenente Gaglioti. 
•*Ma dawero amate tanto la nostra 
lingua? », domandava. 
.:««Si, certo..;», rispondeva il tenente. 

La madre si allontanava, lasciando 
la porta aperta, e non sempre era' 
facile per i due innamorati scam-

' biarsi il bacio di amore o fantasti-
; care sul loro awenire: tanto che il 
tenente Gaglioti audacemente propo-

•se e ottenne che Elena lasciasse la 
' porta di casa aperta nella notte: non 
" a fin di male, ma per potere piu age-
" volmente parlarle. 

ENNE la prima notte dell'appun-
tamento, la notte dolcissima e tremen-
da: il tenente Gaglioti non pensava 
ad altro che alia sua avventura; ed 

• era anche amore vero per Elena, con 
la quale sognava una vita felice nella 

Ui pace. Pure aveva rimorso di apprr. 
. fittare della fiducia che aveva ispirato 
! nei genitori di lei, di tradire la loro 
->amicizia, come se l'unione con Elena 
/non fosse possibile'nemmeno nel fu-

'«. i turo ed egli • si trovasse soltanto a 
fare la parte dello sfruttatore in paese 
nemico. ; 
; * Ti canis? » (cosa fai?) \ esclamo 

Elena atterrita, quella notte.". 
Non voleva darsi a lui, temeva il 

mistero della cieca passione. Trema-
va, il suo corpo snello nelle braccia 
di lui pareva lo stelo di un fiore che 
dovesse spezzarsi. «No, no» gridava 
Elena, con voce soffocata, sotto i baci 
di lui; ma non resiste, e fu sua. Gioia, 
smisurata e folle, agito il suo cuore; 
e angoscia, terribile, per quello che 
d'irreparabile era awenuto. 

••'c-I genitori di lei dormivano ignari; 
ne la prima volta, ne le altre suc
cessive si' accorsero di nulla. Nota-
rono soltanto che la figliuola dima-
griva; e di fronte alia loro preoccu-

.. pazione, anche il tenente Gaglioti di-
::

: rado le visite notturne, divenne sem
pre piu cauto e remissivo. Spesso si 
accontentava della semplice conver
sazione serale in famiglia, alia quale 
partecipava qualche volta anche lo 
zio colonnello. Si parlava di tante 
cose, non di politiba; e il tenente Ga
glioti ridiventava sereno e giocondo, 
come se altro non ci fosse nella sua 
vita segreta. 

II futuro sembrava intatto a lui: 
cioe gli pareva che dovesse svolgersi 
secondo le sue speranze. Oh, la pace 

- sarebbe pur venuta un giorno! Ed 
. egli si sarebbe dichiarato coi genito
ri, egli si sarebbe sposato liberamente 
con Elena! , . l •' 
;;;Ma un giorno accadde un fatto 
nuovo, non imprevedibile, ma al qua
le il tenente Gaglioti non aveva pen-
sato. Se ne viene un suo collega da 
Candia, tutto allegro per la missione 
segreta che aveva da compiere, e gli 
dice: «Ho ' da fare un arresto im-
portante! ». / • ; '. . 

II tenente Gaglioti ebbe uno schian-
to e penso, senza sapere il perche, alio , 
zio colonnello*. «Chi e?», domando. 

-<Il colonnello T... Lo conosci?». 
- «Una brava persona... Uno che si 

fa i fatti suoi...». 

«Quanto sei fesso, permettimi!...». 
La conversazione fini li. II colle

ga usci dalPufficio tutto zelante e al-
tero; il tenente Gaglioti resto confu-
so" e triste. 

Come fare per salvare il colonnel
lo? Come agire, per dovere di uma-
nita e per amore di Elena? Oh, quel-
l'isola di Creta, donde non si poteva 
fuggire! -\ '•:... •-_•.;.,;.', •. _- r, •..' f ., . 

Quella sera stessa, il colonnello T. . 
venne portato neU'ufficio del tenente 
Gaglioti. L'indomani sarebbe stato 
trasferito: al tribunale - militare * di 
Candia. II tenente Gaglioti gli procu-
ro una branda per dormire, offri tut
to il conforto del suo tratto umano 
e gentile. 

Non avrebbe dovuto piu rlveder-
lo. Dopo qualche giorno anche la sua 
permanenza a Y. cessava. Un ordine 
superiore lo trasferiva a Iraclion. 

Si congedo da Elena e dai suoi ge
nitori; e si accorse che questi si sen-
tivano sollevati dalla sua partenza. 
Perche? Che colpa aveva egli dell'ar-
resto del colonnello? Lo aveva aiu-
tato in quel poco che poteva. Elena 
promise che sarebbe venuta qualche 
volta a Iraclion a trovarlo. E cio lo 
compromise irreparabilmente dinanzi 
agli occhi dei genitori e degli altri pa
rent!. Il tenente Gaglioti non sapeva, 
non prevedeva quello che il destino 
tramava contro . di lui, attraverso 
l'amore di Elena. 

Lo zio preside le fece giurare che 
nessuna relazione, nessun sentimen-
to esisteva con il giovane ufficiale 
trasferito a Iraclion.««Ricordati — le 
disse — che deve valere per te piu 
l'ultimo spazzino greco che il migliore 
degli italiani, fosse pure il princi-
pe ereditario! » . . ; • : . 

Gli eventi precipitarono nei riguar-
di del colonnello T. La famiglia an-
cora non sapeva nulla; ne il colon
nello rivelo nulla alia figlia ch'era an-
data a trovarlo in carcere. Ai tede
schi il colonnello T. era stato conse-
gnato: e questi dissero alia figlia che 
poteva pure ritomare il giorno dopo." 

Ma non le consegnarono che una 
giacca insanguinata e una lettera: 
ma non per lei, per Elena, la nipote. 
Il tenente Gaglioti seppe dalla figlia 
stessa lo svolgimento dei fatti. Ma 
perche quella lettera alia nipote Ele
na e non alia figlia? . «•• ( 

Un'oscura minaccia gravava sul te

nente Gaglioti, ed egli l 'awerti. For-
se non avrebbe rivisto piu Elena? Che 
cosa diceva quella lettera dello zio 
martire alia nipote? 

E LENA non scrisse piu al tenente 
Gaglioti, i due -' innamorati non si 
videro piu. Il tenente Gaglioti non 
ottenne il permesso di andare a V , 
la schiavitu del suo stato lo schiaccio. 
Per la prima volta penso quanto quel
la guerra, tutte le guerre, fossero 
odiose. Vide se stesso ingannato, 
l'amore perduto, la sua vita distrutta. 

Ma Elena perche non si opponev* 
all'awerso destino? Perche non face
va quanto era in suo potere per con-
trastarlo? Una lettera almeno! Che 
cosa era una lettera, che non Faves-
se potuta mandare? Oh, Elena si era 
piegata troppo presto alle prime dif-
ficolta. Ma perche? Perche non lo 
aveva mai amato! s v 

Invece Elena aveva resistito quan
to aveva potuto all'assedio dei geni
tori e dei parenti: la lettera ammo-
nitrice dello zip colonnello stava la 
come un muro di separazione tra 1 
due' innamorati che nessuna forza 
umana poteva superare. 

Forse Elena non spero piu nella 
pace, non credette che l'apparenza che 
faceva del suo innamorato il nemico 
del suo popolo e della sua stessa fa
miglia potesse mutarsi in quella real
ta che il suo cuore desiderava. Vide 
se stessa vinta dall'ayverso destino, 
senti che l'infelicita regnava sulla ter
ra. Pianse tanto, finche gli occhi le 
si asciugarono. E infine si decise. 

Quello che seppe poi il tenente Ga
glioti della sua innamorata, sembro a 
lui stesso enorme. Senti ch'egli non 
aveva meritato tanto sacrificio, e a 
rimpianto che ne ebbe fu inconso
lable. 

Eiena non aveva avuto titubanze. 
Fu nell'umiliazione della ,: sconfitta, 
fiera come se avesse vinto. Scelse tra 
tanti pretendenti, il piu brutto, a 
meno intelligente, il meno attraente, 
e quello disse di volere sposare. Si 
abbandono nella braccia di lui coma 
una vittima designata, e come una 
vittima mori per sempre alia bellezza 
della vita. 
1958-1963 ' Mario La Cava 
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Ritratto del poeta spagnolo 

« Premio Citta di Omegna » 
; • • • . ' ' • > • : ' • * . • • ' • : ' ' • • • ' . ; ; . • • . ' . • : • • ' • ' / • 

Con Bias 
de Otero 
a Parigi 

e a Bilbao 
Di fanto in tanto,'Bias de 

Otero compare. Lo si rivede, 
per le vie di Parigi, cammi-

'•• nare a lungo sotto il cielo 
grigio, oppure seduto al so
le, nei giardini, Lo si incon-
tra, in casa di amici, attento, 
silenzioso il piii delle volte, 
oppure intervenire all' im-
provviso, appassionatamente, 
in questa lunga — fin troppo 
lunga ormai — disvussione 
spagnola sul senso delta vita, 
sul senso dell'arte, sul sole 
delta speranza e della liberta. 

DI tanto in tanto, Bias de 
Otero scompare. Ma in que-
ste improvvise sparizloni di 
Bias c'e sempre una sola ra- . 
gione. E' che all'improvviso 
egli ha avvertito, • in modo 
brutale, il bisogno di ritorna
re in Spagna, di sentire in-
torno a se parlare * en ca-
stellano «. (E' questo il titolo 
di una dei suoi libri, proibito 
in Spagna, pubblicato a Pa
rigi, presso Seghers, molte 
poesie del quale figurano nel- r 
V antologia pubblicata da 
Guanda a cura di Elena Cle-
mentelll). 

Bias de Otero e a Bilbao, 
in casa sua. Giacche egli e 

. veratnente in casa sua, in 
quel paese basco dalle anti-
che tradizioni di liberta, in 
quel rione operaio di Bilbao, 
forte e cdraggioso. Non a ca-
so il paese basco ha dato al
le lettere spagnole, in questo 
ventesimo secolo, nomi cosl 
importanti come Miguel de 
Vnamuno (morto a Salaman- . 
ca, nel 1936, dicendo ai fa-
tangisti: Voi vincerete, ma 

. non convincerete), Gabriel 
Celaya e Bias de Otero. Lo K 

si immagina in atto di pas-
ieggiare lungo il flume sulle 
eui rive si levano le ciminie-
re degti altiforni. O in quel 
momento, parte ver un viag-
gio, attraverso la Spagna. Per. . 

: corre la Castiglia, nella sta-
gione delle messi. Si ferma 
nei piccoli villaggi, parla con 
gli uomini del suo paese, li 
Oscolta parlare. 

Si riesce bene ad immagt- • 
nare Bias de Otero, nel cor-
so di questi viaggi, che guar
da intorno a se, con i suoi 
occhi cost attenti e cosl pro-
fondi. Che guarda intorno a 
se e guarda in se stesso, con-
temporaneamente. E il risul-

tato di questo doppio sguar-
do, di questo doppio lavoro — 
sulla realta esterna e sul 
viondo interiore — e quella. 
poesia che sgorga con una 
forza rlgorosa, con una pas-
sione controllata. Poesia sov-
versiva, in Spagna, oggi, per 
la sua stessa veritd, per la 
luce umana che getta sul 
viondo. • - -.'• 
« No dejan ver lo que eecribo, 
porque escribo lo que veo» 

(Non fanno vedere cid che 
scrivo, perche io scrivo cid 
che vedo). • - > 

Con queste semplicl parole, 
Bias de Otero ha definito il 
dcstino della sua opera, che 
e una lunga tenace lotta per 
esprimersi pubblicamente, 
per tentare di spezzare le ca-' 
tene della censura ufflciale. 
II suo ultimo Hbro, Que tra-
ta de Espana, aspetta da me-
si e mesi la possibility di we- • 
nlre pubblicato. A giudicare 
dalle poche poesie comparse 
in alcune riviste, si tratta di 
una delle opere piii piene, 
piii profonde e riuscite di 
quello straordinario poeta che 
e Bias de Otero. 

Non so se Bias abbia gia 
saputo che gli e stato asse-
gnato il Premio Omegna: le 
notizie sono lente a giungere, 
nella _Spagna d'oggi. Forse e 
in viaggio attraverso la Spa
gna e tardera a provare que
sta gioia. Ma tutti gli scritto-
ri spagnoli, quelli che vivono 
in Spagna, e quelli che vivo
no in esilio, hanno provato 
come una personate felicita 
perche questo premio, il cui 
significato umano e solenne e 
importante, e stato assegnato 
a colui che essi considerano 
come uno dei loro maestri. 
Tutti loro, e con loro gli stra
ti piii larghi del popolo spa~ 
gnolo in lotta per la sua di-
gnita umana, hanno apprez-
zato profondamente la motl-
vazione della giuria del Pre
mio Omegna, secondo la qua
le -Topera poetica di Bias de 
Otero e apparsa come quella 
che per altezza delta sua qua
nta letteraria e Vautenticlta 
del suo impegno morale, po-
tesse meglio rappresentare la 
vitalita della cultura spagno
la*. 

Jorge Semprun 

II premio della Resistenza « Citta di Omegna » 
1963 ha riproposto all'attenzione I'opera del poeta 
spagnolo Bias de Otero. Pubblichiamo qui due 
sue poesie, per la prima volta nella traduzione 
Italiana. Casolare e del 1952, e I'altra dei 1960. 

Casolare 

')>: •-

Mora I is mo e ironia 
in un'opera « informale » 
di Salvatore Bruno 

amoroso 
Da quale esperienza puo 

essere nato un romanzo come 
L'aHenafore di Salvatore Bru-

'••VNUOVO-U libro di Bruno e 
soprattutto nella sua parte di 
liicidita, nella costruzlone di 

no? Si tratta di uno ecrittore ,- questo> sogno hieditato da sve-

II sangue — i nostr i mor t i — sale ' ' 
come furao nel paese in s i lenzio; 
a l l 'ombra del ruscello, piii bello ancora , 
i l p ioppo anl ico, si ammira e canta . 

F a c e n d o tesoro di luce nella fiola, 
vola, l ibero , l ' inselto indus t r ioso . • '> 
Alto cielo scolpi to; luminoso 
cr is ta l lo dove la rosa s ' infrange. ;. 

E* i l nos t ro passato, il nostro dolore senza nome, -;;• 
c h e pe rco r r e di nuovo la sua s t rada ; -
u n futuro t ra le anijosce, ed un presente incer to , 
sul cuore meravi^lioso degli uomini . 
Come la vecchia pietra di mulino . 

c h e smuove senza posa il letto prosciugato di un fiume 
(da «Angel fieramente humano») 

Un verso rosso legato al tuo polso 
Dopo il vento e le paro le presto 
giunge la neve -

cade - ' : ' ••• 
a lenti 
f iocchi 
ed e c c o ' 
l a real ta ; < . . 
i l rosso contadino 
Cuenca 
p e r due o t r e oppure il grano sulla fame. 

Ar r ivano car te let tere 
vengono 

a seppel l i rm; s tanno pe r seppell i rmi 
m m e 
colma questo sole 

. la p iazra - - . ••* . • . - , . . - : 
dove gli uomini guardano fumano par lano . . . 
P a r l a r e : " . ' '••'-••.*-•-• ','-'• •.'; - -r - : . - . ' . 
parola viva e a l l ' improvviso ' • •.;'.'•'' •-•'• 

l ibera . . ; :- ' • ; ' - - -
« • . . • . . • . - • • * ' 

Guai al diavolo b ianco * . : " ' ' . " - -
al ve rbo razionale ' ' * . ' • , . •v . 
alle. lenzuola di l ino d'OIanda 
dove la penna e , p i u delle p a r o l e . 

A m e '•'•' "••': ' • " - • - . ' -'' •:- • . ' • . ' • . 
il tuo m o d o di camminare at traverso i sorrisi ' - . 
questo ••."•.-•'.' '• . ' ' •" , ' . ' • . : ' • ' "• • 
je taime sussiirralo nell 'ombra '. ' • : 

Figl ia ' ^ - . \ '•'.} v y : : . : . ^ " - '.;'\:}\- ' •• , " -. •", : 

atr ingi Je bracc ia .•- v " . . ' ; . • ; •-
bagna i tuoi occhi n r l duro mesticre 
d i N a t i m •. 

L ibero e l impido 
aplenda u n nas t ro rosso in mezzo alle catene 

(da - En castellano ») . 
Traduzione di Gloria Ro]o 

Bias de Otero 

« nuovo », il • primo di' una 
collana di «nuovi narratori>» , 
diretta da Cesare Garboli e 
Geno Pampalonj per l'editore 
Vallecchi. Il risvolto di una' 
rluscitieeima copertina in ros
so vivo ce lo presenta come 
un «informale» legato alle 
tendenze narrative (cosmopo
lite) del monologo interiore. 
ma. nelio eteseo tempo. «ita-
liano». Il suo libro. deflnito 
«eenza precedent!" nonostan-
te il suo dichiarato legame a 
quelle tendenze. conterrebbe 
un'« aninia umanistica », men-
tre la su a . « musica. la , eua 
vera origine » sarebbe « clas-
eica». Insomma troppe'cose 
meese aesieme. ... 
- Sappiamo gia che un libro, 

per avere la eua validita e 
Bempre in qualche modo «<fien-
za precedenti». Nelle sue na-
gine, spesso formicolanti di 
arabeschi, il Bruno, piuttosto 
che evolgerle. sfoggia le sue 
qualita di narratore. di uo-
mo che compie la sua lettura 
analitica della vita attraverso 
le possibility di linguaggio del 
racconto. Senz'altro ei puo 
parlare di sfondo umanistico 
della sua visione. Nel formi-
colare di notazloni che com-
pongono e ecompongono il fl-
lo del racconto — di qui il 
suo carattere informale ^~ l'i-
ronia vorrebbe essere il pun-
to di approdo. £', anzi. un"au-
to-ironia intima del pereonag- ' 
gio centrale. perduto nel suo ' 
tormento a ricercare moven-
ti e nsultati dei euoi atti. 
Egli torna indietro. verso la 
sua terra di origine, 11 Sa-
lento. Dal fondo -dei ricordi 
arriva ogni tanto una zaffata 
dialettale che si aggiunge al
le composite variazioni sugll 
eventl che econvolgono ogni 
ordine di pensieri. La tavoloz-
za e ricca, anche ee non ec-
ceesivamente varia. I pretestl 
centrali'si ravvivano impres-
6ionisticamente. La paeeione 
sportiva, anzi il tifo per il 
grande giocatore Sivori, visio-
ni apocalittiche di un aweni -
re abbastanza vicino. stru-
mentalizzato, condizionato, 
modiflcato e reso gelido dalle 
applicazioni cibernetiche, mo-
tivetti di juke-box s'intreccla-
no ai fattl quotidiani di un 
presente diluito e reso vago 
dall'indecieione. ' . i. .. 

.Sotto questo intreccio Tepl-
sodio del racconto e appe-
na - disegnato e apparente-
mente conta pochissimo. B* 
la vicenda di un mancato 
triangolo amoroso. • In un 
giorno d'inverno il protago-
nista si reca in una cittadi-
na balneare per incontrare la 
moglie trascurata e disponibi-
lifieima del suo atnico ntiglio-
re Ma il convegn0 si chiu-
de con un nulla di fatto. No-
nostante il tumulto di invoca-
zione e di parole che afflora-
no dalla donna, l'uomo oppo-
n e un tacito rifiuto e torna 
al lavorl0 mentale della sua 
solitudine. Cosl egli riesaml-
na questo fallimento. Nel suo 
passato. nel presente. nelle fo-
6che visioni deH'apocalifse; 
nella sua formazione. nel cuo 
lavoro. persino in timori e 
speranze. riappare e 6°hito si 
cancella il mistero della sua 
indecisione. Per tormentarsi 
egli ricorre persino alia con
clusion sguaiata del sentir-
si •• alien a tore- . una conclu. 
£ione che germina sulla mo
rale auto-ironica del gallismo 
meridionale. Attraendo - le 
donne e rifiutandole. egli non 
farebbe che svegliarle e ah-
bandonarle - all'amore degli 
a l t r l Quindi. le -a l l ena- . 

Una simile ricerca di pre-
testi per un discors0 che si 
sposta di continuo dal parti-
colare al generale non man-
ca " di rigore intemo nella 
voluta confu6ione delle im-
maginL L e carte portano im-
pronte e immagini nitide, 
anche se la mano dello scrit-
tore le mescola e rimescola. 
Non nil pare, cpmunque. che 
si possa affermare tranquil-
lamente che il libro del Bru
no venga fuori -senza prece
denti*. £" superfluo persi
no — e il lettore Tavra av
vertito da «e — parlare del 
Joyce dell't/Jiase. E' chiaro 
il riferimento al lungo mo-
nologo tormentato e compia-
ciuto della : signora Bloom. 
la Penelope moderna che. 
crogiolandosi nelle namme 
del suo paradistaco inferno 
nascosto. rovescia il guanto 
delle antiche virta . femmi-
nili trasformando in volut-
tuosa impazienza la castita 
dell'antica fiposa - paziente. 
Ma accanto al nome di Joy
ce subito si poesono allinea-
re ] nomi della Woolf. della 
Sarraute. del Butor della 
Modification e in parte ricor-
dare le recenti ricerche di 
Del Buono. Tutto questo rien-
tra in quello che. come 1 let-
tori sanno. noi consideriamo 
11 piano acsimilativo dello 
•crittore. quello sul quale 
naece poi la parte davvero 
«senza precedenti* d'ognl L-
br« «aueva>. 

glio che supera e domlna >J 
- fondo di sottoconversazione e 
di - autocommiserazione del-
l'uomo pronto a struggersi di 
fronte alia labilita minacclo-
sa dei tempo e delle imma
gini balenanti che lo compon- ' 
gono. lo accompagnano e lo 
formano. Questo e il vero dia-
logo che i personaggi ietitui-

• econo fra loro e nel loro es
sere larvale. Non tutto. natu-

. ralmente. ci convince nei ri-
sultati deU'e6perimento. Certo 
e in gran parte giustiflcata. 
dalla stessa tensione del rac-

;. conto. la scelta linguisttca che 
si sposta di continuo verso 
l'acuto e che si direbbe vici-
na aseaj a una certa tradizio-
nale eredita rondesca. Meno 
si giustiflcano le tonalita e le 
cadenze predicatorie o da 
cumizio ch e non raggiungo-
no davvero la fluida 6intesi 
fra lingua • letteraria e par-
lato imposta dal • monologo 
interiore. Tutto questo tra
duce piuttosto il moralismo 

• dello scrittore. la - parte tut-
tora grezza e spuria di quel
lo che anche noi chiamere-
mo il suo umanesimo, 1'esi-
genza autentica. la ' sua ri-
chiesta di convinzioni che si 
esprime con tanta maggiore 
validita quando intervengono 
l'ironia e' la lucidita dell'a-

' nalisi a ristabilire 1'equilibrio 
e a far da reagente 

Pubblichiamo per gen
tile concessione de 11 o 
«Zibaldone» una lette-
ra inedita di ltalo Svevo 
(ovvero Ettore Schmitz) 
alia moglie Livia, tratta 
dal volume che esce in 
questi giorni nelle belle . 
edizioni triestine. Svevo 
scrive dal sobborgo lon-
dinese di Charlton, do
ve si era recato per av-
viare la nuova fabbrica -
del suocero, Gioachino 
Veneziani, cui si accen- ' 
na nella lettera. Marco.: 

e Nicoletto erano Vin-
gegnere e il capojabbri- • 
ca the Tavoravano con '•• 
Svevo, e Titina la figlia. 
La lettera si apre con ^ 
M7io sjogo di gelosia,": 
continua con alcune.con-': 
siderazioni sulla vita a 
Charlton, e si chiude 
con un accenno politico • 
che si ritrova in altre " 
lettere. Una cartolina di Svevo da Charlton 

Una lettera inedita alia moglie 

Michele Rago Salvatore Bruno 

Svevo a Charlton 
Charlton. 26 novembre 1903 
Mia cara moglie, 

questa mane trovo una tua 
bella lettera del. 23 che m: 
rabbonisce molto. Ho passato 
una brutta notte e vorrei ora 
poter fermare in qualche mo
do la mia di ieri che va a 
procurarti qualche brutta ora: 
ma non e possibile. Mi displa
ce quella lettera per la for
ma perche avrei potuto dirti 
le stesse cose ma altrimenti. 
Insomma perdonami la forma 
ed io ti perdono la sostanza. 
Questa tua Venezia m'era an-
data in testa. Oggi meno ma
le! A Venezia ci pensi ancora 
iria mi dici ch'e bella soltan-

Fantascienza americana 

I 
di Asimov 

Herbie: il primo e I'ultimo robot bugiardo che sia 
mai esistito - Quando comprende di danneggiare 
una persona umana, sia tacendo sia svelando la 

veritd, si autodistrugge: impazzisce 
: Un incomprensibile errore 
di lavorazione ha fatto si che . 
un normale robot della serie ' 
RB 34 sia venuto in possesso'. 
della facolta di sintonizzarsi. 
suite onde del pensiero: cioi 
legga nella mente degli uo- y 
mini. Fortunatamente Herbie ' 
e stato condizionato, • come 
tutti i robot, a non • recare . 
danno ad - esseri umani ne" 
permetterc che, a causa del -
suo mancato intervento, un . 
essere. umano sia danneggia-
to: cosl dice la ferrea Prima ' 
Legge della Robotica. Egli 
infatti sparge la gioia attor. 
no a se~: pronostica matrimo-
ni d'amore e splendidi avan- '-
zamenti di carriera, rivela 
ad ognuno un futuro felice. 
Solo che nessuna delle sue 
predizioni si avvera, nessuna 
delle sue risposte e esatta.. 
Herbie e il primo e Vunico 
robot bugiardo che rnai sia 
esistito. • La spiegazione del
la sua condotta risiede nello 
stesso inderogabile condizio-
namento da lui subito: pro-
pric perche* non pud fare del 
mate a un uomo. non pud /e- -
r ime i senfimenti. c quindi 
non pud non dare ai suoi in-
terlocutori - Vesatta - risposta 
che essi. consciamente o no. 
desiderano ricecere. Quando 
comprende di danneggiare 
una persona umana sia tacen
do sia svelando la vefito), si 
autodistrugge: impazzisce. 
- Tutti ' i racconti di Isaac 
Asimov raccolti e organica-
mente collegati in questo vo
lume (Io. robot. Milano, Bom-
piani. 1963, pp. 326, L. 2000) 
hanno a protagonistl i robot: 
accompagnano il • cammino 
delta robotica dai priml roz-
rt automi ancora sfornlti di 
parola alle gigantesche mac-
chine pensanti che ormai reg-
gono i destini dell'umanita. ' 
Uidea base del libro e. nella 
sua scmplicita. assai perspi-
cua- i robot sono mtgliori de
gli uomini. in quanto non 
possono fare il male. Nei to-
ro cervelli artificiali e stato' 
instillato un codice morale 
irrecusabile: * contravvenirlo, 
significherebbe la morte, la 
disaregazione flsica del loro 
organismo. Questa eccellente 
trcvata avrebbe potuto aprir. 
si al ptti r iraci xoiluppi. sul 
piano ora sntirico ora dram-
matlco o grottesco. Vien qua
si da pensare all'iuo che ne 
avrebbe fatto la crudele fan-
tcsia di uno Swift: ma Asi-
moo. gludlziosamente. non ha 
puntato cosl alto. Si e Hmita-
fo a scrivere una serie di 
racconti pulifi, tranquiTIi. 
spesso podibiH. sfruttando un 

I po' meccanicamtnte alcuni f*~ 

cili schemi: il piii frequente , 
' vede un nuovo tipo di robot 
nella fase di collaudo': nel 
funzionamento del congegno •. 
elettronico, anzi positronico, 
si. verificano alcUni'imprevi- ' 
sti inconvenientt; ma presto 
Viniziativa .e la intelligenza 
umana rimettono tutto in ' 
carreggiata.': - . - <• • 

Solo negli episodi conclu-
siri'Io scrittore'avanza alcu-
ni spunti, alcune ipotesi piii • 
inquietanti: quando narra di 
un robot che>in incognito, cioe " 
sotto spoglie umane:. si pre
senta alle elezioni e compie 
una brtllante carriera politi
co, sino a diventare il coor
dinator supremo' delta civil-
ta umana unificata: o quando 
apre lo sguaYdo su di un mon-
dq-futuro in cui guerre care- •:• 
stie e qualsiasi fonte di squi-
librio non esistoho piii, eli- ' 
minate dalle Macchine, onni- ' ] 
scientie onnipotenti bambi-
rwie di una razza umana che ' 
ha TaggiuniQAa f elicit a, ma a : 
prezzo deUf&ossibilita di de
cider? dutoWbmarneute it pro-
prio futuros •' 

Compleisivarnenle, Io robot ~ 
parrebbe una nuova versione 
della favola delVapprendista 
stregone, piegata a sensi am-
biguamente sarcastici. La sua 
stessa linearita di motivi e 
la miglior spiegazione del vi
vace successo di pubblico che 
anche in Italia gli ha arri-
so. Per i cultori di science • 
fiction, ifaltra parte, questo 
libro rappresenta una tappa 
basilare nel cammino del • 
nuovissimo genere letterario: 
ne si tratta di una afferma-
zione infondata. 

L'altuale fantascienza ame
ricana si alimenta di.un per-
petuo • contrasto fra Vappas-

. sionata esaltazione per fl 
sempre piii vasto, avventuro-
so avvenire preparato dalle 
conquiste scientifiche. ed il 
limore - che Vincontrollato 
espandersi del macchinismo 
scgni non una vittoria • ma 
una sconfitta per la dignita, 
la liberta umane. Figlia di 
una civilta industriale alta-
mente progredita. la fanta
scienza cerca di esorcizzare i 
demoni che il propres*o tec. 
nologico capitalistico quoti-

, dianamente evoca ai nostn 
occhi. Lontanissiml dalla po-
sitira fiducia nelle scienze 
che animb Veuropeo Jules 
Verne, gli scrittori americani, 
proiettano nello spazio e net, 
tempo 'le odierne angosce 
dell'homo statunitensis. nello 
s/or*o di stimotarne le «»*o-
pife pam'oni, di eccitarne le 
energie libcratrici. 

Sul piano letterario, U 

science fiction segna per un 
aspetto la collaborazione ma 
per Valtro la replica della 
fantasia alia scienza: appro-
priandosi del terreno a lui 
tradizionalmente piii ostico, 
il narratore riafferma la su-
periorita dell'immaginativa 
umana, doe delta capacita in-
ventiva, quindi creatrice. In 
questo senso, si pud dire che 
il vero obiettivo polemico del
la fantascienza sia la tecni-
ca, ciob la riduzione del sa-
pere scientifico ad inerte fat-
tore strumentale. I racconti 
di - Asimov * vanno appunto 
letti come una serie di epi-
scdi nella battaglia fra l'uo
mo e i suoi stessi ritrovati 
tecnologici. La razza umana 
ha. coronato Vantico sqgno, 
ha plasmato una macchina vi-
vente: e si tratta non di un 
mostro alia Frankenstein, un 
Golem, un Homunculus, ma 
di un essere sia intellettual-
mente sia eticamente supe-
riore. Con cid lo scrittore sta-
tunitense spazza via bVun col~ 
po tutti i miti che conside-
ravano la creazione di ° una 
forma di vita artificiale co
me una blasfema ribellione 
ai voleri dicini, ben merite-
vole del piii duro castigo 
Giustamente la curatrice ita
liana di Io. robot. Roberta 
Rom belli, insiste sulforigina-
lita di questa intuizione e ne 
illvstra te importanti conse-
guenze. Vinftusso esercitato su 
tutto lo sviluppo della narra-
tiva fantascientiflca. -

Vorizzonte di Asimov e ri-
gorosamente laico: nessuna 
vendetta celeste mlnaccia gli 
ardimenti umanL Eppure. sia-
mo assai lontani dai sereni 
sogni della letteratura utopi-
stica •• aVun tempo. Mai gli 
scrittori di fantascienza han
no aperto le soglie di una 
nuova Citta del Sole. Se I lo
ro eroi non hanno piii ad an-
tagonista un implacabtle ed 
innncibile iddio, sono perd 
lungi dal conoscere un rap-
porto armonicamente coe-
rente coi vropri simili / rac-
conu di Io. robot sono a vol
te puri divertimentL limpidi 
giochi tTintelligenza. scritti in 
un linguaggio terso. senza-
sottintesi, senza misterl. Ma 
gli accenti conclusivi smenti-
scono il sorriso iniziale: di 
fronte agli automi, ruomo ha 
rivelato tutta la sua incapa
city a badare a se stesso E 
la Citta del Sole preparata 
dalle Macchine gli sard anco
ra preclusa, in quanto sard 
estranea alia sua umaniW. 

Vittorio Spinezzole 

to quando ci sono io e Titina. 
Peccato che questa baruffa 
termini epistolarmente. Mi 
resta il dolofe che con tante 
e si prolungate assenze rovi-
niamo in tutti i modi la no
stra vita. E i sospetti non fan-
no mai bene. Non che ne resti 
qualche cosa perche gia ades-
so ne sono libero dopo la tua 
lettera ma i sospetti ci sono 
stati ed 6 gia male. Per non ' 
ritornare sull'argomento ti ri-
peto ch'io non ho niente in 
contrario che tu ti muova li-
beramente quando io non ci ' 
sono; non amerei perd che tu 
ti stabilisca fuori di casa. --•. 
" Qui facciamo la solita vita. 
Non sono stato ancora a Lon-
dra ma quasi neppure a 
Charlton. Sabato sera Marco 
ed io siamo stati a Woolwich 
a 10 minuti da qui dove e'era 
mercato. Era vivo molto,> or
d i n a n c e trovammo*jdegti:Ot-

•timl'-Iegunti che mapgiammo 
. domenica 4;. njnedl: pre ^pri
ma n^.pbi ai movemmd di qui 
e saremmo seccatissimi se 
qualcuno ci proponesse di an-
dar a vedere Londra. La cena 
fatta da Nicoletto e sempre 
la" stessa, variata con scatole 
di sardine e mostarde e con
serve. A quanto Nicoletto mi 
racconta. prima del mio arri-
vo Marco non mangiava nien
te; adesso invece. specie dopo 
aver visto funzionare le mac
chine. e. lieto e di buon appe
t i te Dice che dacche sono io 
qui mangia il doppio. Io poi 
ero eccitato sempre dalla 
novita e percid allegro fino a 
ieri in cui si acutizzb quella 
storia di Venezia che mi sec-
cava da parecchi giorni. Mar
co cercb al suo meglio di con-

' solarmi. ma non ci riuscl 
molto. -r: ;• • ; [ - - j ;••-- ..*.•.'•'-

Mi displace di sentire che 
Gioachino e tanto desolato di 
andare a Venezia e lo com-
prendo ma per me sarebbe, 
come ben dici. una vera gioia. 
Qui non ho un raggio di sole 
di nessun genere e il peggio 
si e che. - nelle • circostanze 
attuali. • non vorrei neppure 
averti qui per vederti soffri-
re. Forse col tempo si arri-
vera a rangiare in qualche 
modo la casa. Per il momento 
mancano I mobili piii neces-
sari; manca la stufa e persi
no il luogo possibile e utile 
per porla. Marco ed io. la se
ra. non ci decidiamo mai di 
andafci e restiamo piu volen-
tieri — serviti da Nicoletto 
— in fabbrica. La casetta 
fabbricata per ufficio (2 stan-
ze e cucina) e simpatica. No-
ta pero che la fabbrica e co-
struita su un terreno vago e 
basso dove 1'acqua stagna e 
dove e proibito per legge di 
abitare. n clima .poi — in 
questa stagione — e tale che 
basta da se a renderti nevra-
stenico. Io • ricordo soltanto 
l'andamento del tempo di og-

.gi nel pomeriggio. Sorveslia-
vo degli operai che lavorava-
no al primo piano e andai al
ia finestra. Tutto era grigio 
ma non vi era minaccia di 
sorta. Tutt'ad un tratto vedo 
una nube . giallastra sporca 
che varca ' il Tamigi. E' !a 
nebbia. pare, perche sul fiu
me tutto s'illumina e fischia. 
Ma e una sola nube e quando 
passa ti lascia freddo sino al-
I'anima. Io battevo i denti e 
gli operai sentirono anch'essi 
il freddo. Poi tutto ritornd 
grigio e verso sera si arrivd 
persino a vedere la luna. 
(pardon!) il sole che tramon-
tava. II sole qui k circa la 
meta del nostro: ha un aspet
to di ammalato di qualche 
malattia alia pelle. Ha- per
duto Tabitudine di mandare 
raggi e ne e arrossato dalla 
vergogna. Venza presto - il 
gaio Natale! Per nessuno co
me per me e Marco sara que
sta una grande festa (1). 

Di violino non s: parla. Ap-
pena. appena. trovo il tempo 
di senverti. Abbiamo dimen-
ticato di pregare a casa che 
ci mandino i Piccoli <2). Fac-
celi mandare. te • ne prego. 
Dopo il mio arrivp. io non 
ebbi piu notizie politiche Og
gi mi decisi di prendere U 
Morning Leader ma se ven-
go in fabbrica alle 6 3/4 non 
lo trovo e dopo e finito Se 
avessi la bonta di trovarmi 
tutti i giornali che parlano 
del processo Ferri-Bettolo (3) 
ti sarei obbligato. (.„) 

Ti abbraccio di cuore e do-
lorosamente. Ad ogni rood* — I 

dopo scritta questa lettera — 
faccio conto di aver fatto la 
pace con te e dormiro bene. 
Addio. Livia. Forse quando ti 
arrivera questa avrai Titina 
con te. Tuo 

"'•-«..--• ...'•. Ettore 

(1) Poichd ritorneranno a 
Trieste. 

(2) / numeri del Piccolo, quo-
tidiano trieslino 

(3) 11 direttore dell'Avantit e 
deputato socialista Enrico Ferri 

aveva accusato di concussions 
Vammiraglio Giovanni Bettolo. 
In una lettera del 6 dicem-
brc 1903. Svevo scriveva * Ier-
sera andammo a Woolwich a 
fare le spese e ci coricammo 
tardi. Arrivato a letto io mi 
mist" a leggere I'Avantl! poco 
prima ricevuto -e pel quale vi-
vamente ti ringrazio: Mi beai 
al seguire Vimbarazzo di quel 
furfante di Bettolo fino alia 
mezzanotte gettaudomi ora a 
destra ora a sinistra per non' 
ghiacciarmi le braccia •». 

« Son voluto venire 

anch'ro in pellegri-

naggio ai luoghi del 

. moderno Ulisse. -'. E, 

ho trovato un'lrlan-

da verde come sem

pre ho sentito dire. 

Verde anche troppo. 

Alia clorofilla ». 

Incontro 
\ . . . 

con Dublino 
: -''•:'•'••- '•'• DUBLINO. ottobre 

••"•• Marjorie Joyce e soltanto la ragazza del CajfiFe di Ken-
' sington dove faccio colazione ogni mattina. Non e parente di 
James Joyce, nella misura in cui mille O'Brien non sono pa
rent! tra loro; ma e irlandese anch'essa, e mi ha dato alcune . 

, informazioni preziose prima che io partissi per Dublino. Inci-
tre ha la figura elegante, fiera e dinoccolata insieme, degli 
Mondesi che incontro per le vie di Dublino; soprattutto quegli 
occhi simili a chiodi d'acciaio chiaro, che tengono su la faccia 
inchiodata alia fronte e fissano ogni cosa per sempre, obietti-

• vi e inossidabili. 
- Me Vaveva detto, Marjorie, che a Dublino avrei trovato poco 

di James Joyce. Ma tant'e. Sono voluto venire anch'io in 
pellegrinaggio ai luoghi del moderno Ulisse. E ho trovato 
un'Irlanda verde come sempre ho sentito dire. Verde anche 
troppo Alia clorofilla. E su quel verde il primo cartello di 
Dublino in gaelico: Ath Cliath. -. • 

Questa, del gaelico, dopo secoli di oppressione e d'imposi-
zione linguistica inglese, mi e parsa nulla piu che una pentile 
ossessione, almeno in Dublino; le targhe delle strode sono in . 
gaelico sopra e in inglese sotto, nelle scuole si studia il gaelico, 
si stampano libri in gaelico, gli editti e gli atti ufflciali sono 
innanzitutto in gaelico. con quei caratteri caudati che richia-
mano a prima vista I'alfabeto georgiano. Ma per le vie di 
Dublino ho udito parlare quasi soltonto inglese. Un inglese piu 
morbido che a Londra, con un accento un poco ombrabile, 

. che potrebbe essere di un francese. se mai un francese riusci*-
se a parlar bene Vinglese. 

Un'altra dolce mania mi e parsa quella della moneta. Qui 
" circola liberamente il conio britannico (non altrettanto quello 
irlandese in Inghilterra): ma lo Stato libero d'lrlanda, che 
non fa parte del Commonwealth, batte moneta propria, uguale 

•come taglio e valore a quella britannico, con Varpa nazionale 
su una faccia al posto di Elisabetta o di Giorgio, e sull'altra 
una specie di tacchino stilizzato alia tedesca per il penny • 
una lepre o coniglio (non ho capito bene) per il pezzo da tre 
pence, un cane per quello da seL un bue o toro per lo scelli-

. no, un delfino per il doppio scellino, e un bel cavallo per la 
. mezza corona. A parte quest'indomabile amore per gli animali 
: domestici, i pezzi song uguali a quelli britannici, ove si tolga 
: U tre pence che e tonao invece che dodecagonale, grande quasi 

come il sei pence britannico; e il set pence, che e di poco 
pit* grande del suo collega inglese. D0 questi particolari per 
t'utilitd dei turisti distratti. 

Naturalmente, * alia luce del marxismo - bfcoanerebbe 
anche dire che i capitali inglesi. americani e tedeschi stanno 
ben saldi nella struttura economica di questa liberissima Re-

; pubblica d'lrlanda, o, come direbbe Joyce, nel cuore della 
' metropoli iberniana. Dublino e una citta ricca, oltre che molto 

bella e di gran tono, con una borghesia bene installata e con 
larghe chiazze di disoccupazione cronica, di miseria cruda e 
prolifica, che emigra da piu d'un secolo in Inghilterra e in 
America. 

Ma detto questo, se si vuol capire la vitalita dl Dublino 
bisoana ritornare al fondo celtico e impietoso delVJrlanda, che 
si manifesto non tanto in una reviviscenza nazionalistica di 
gaelico. quanto nell'uso sprezzante e deformalizzato dell'in-

' plc.se com'i in alcunt dei piu /ormidabili scrittori moderni di 
questa lingua, che sono appunto irlandesi: Shaw. Yeats. Joyce. 
IT cosi che siamo riusciti a vedere, attraverso un medium 
linguistico radicalizzato e polemizzante, alcuni dei fondi piu 
bui della societa britannica. Vengono alia luce delta forma 

• artistica fondali incredibili. melmosi, informi, ricopcrti da 
una massa secolare di pratiche diurne di - formalismo -
inaleae. 

Percid dalle grazie settecentesche dl superficie e dalla 
monotonia vittoriana di Londra siamo venuti alia * cara 
sporca Dublino-, quest'antica testa di ponte inglese contro 
gl'irlandesi che dalle colline di Wlcklow caparbiamente la 
minacciavano. Oggi Dublino e una citta di marca inglese mm 
di sangue inguaribilmente irlandese. Una mistura che bolle 

• bene suite sponde del Liffey, dalle cui acque scure e bavose 
non si ricava soltanto, come dicono le guide per celia, la piu 
famosa birra nera del mondo. 

Velso Mucd 

i ' • . . : ~ .".. **r^. .'C«.V? . ' ' - K . - . .*v*r;*.o^».... .••-f'<': 1/. t 5i'« :*Lt'4»-
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Per le dichiarazioni su «In capo al mondo» 

Brass cita 

« Secolo » e « Quo-

tidiano » uniti nel-

la difesa dell'oscu-

rantismo - La TV 

<c modiffica » i l f i 

nale del "Grande 

coltello" di Odets 

(proibifo i i suici-

dio sul video) 

II regista Tinto Brass, autore 
del fllm In capo al mondo, ha 
citato in giudizio il dr. Giusep
pe Guido Lo Schiavo, presiden-
te delle Commissioni di censura 
che hainio bocciato U suo film. 
L'esposto, stilato con la consu-
lenza dell 'aw. Gatti di Roma, 
si riferisce in particolare alia 
tntervista rilasciata dal dott. Lo 
Schiavo al Gazzettino, nella 
quale — dice Brass — «oltre 
ad affermazioni che ledono la 
mia reputazione •» e violata la 
norma di riservatezza che do. 
vrebbe essere comune ad ognt 
giudice; nello stesso tempo, il 
dott. Lo Schiavo vi affermava 
che «una Commissione che si 
rispetti non potra comportarsi 
diversamente », tenendo quindi 
ad influenzare altri organi che 
saranno chiamati a giudicare 
H film. . - . - • . . • • . . . . . . . . 

Lo scandalo della censura e 
dunque ancora all'ordine del 
giorno. Ed ha assunto ieri mat-
tina. nei resoconti della vota-
zione di venerdl sulTordine del 
giorno comunista (che chiede-
va l'abolizione della censura). 
respinto da una maggioranza 
di centro destra che va dalla 
democrazia cristiana fino ai fa-
scisti. una maggiore coloritura 
politica. ••:•-.. r 

E' singolaxe, per esempio, 
the II popolo, organo della DC, 
perseveri nel suo silenzio sul-
l'argomento. E' un atteggiamen-
to che sorriiglia grosso modo a 
quello del ministro Folchi, il 
quale si trincera dietro la leg-
ge e afferma di non poter in-
terferire nei lavori delle Com. 
mission! di censura. Tuttavia. 
Folchi. non si. .esiroe\ daH'in^i-
stere sulla « larga» iriterpreta-
zione che del concetto di « buon 
costume •» si deve dare in seno 
alle Commissi oni di censura, 
appoggiando quindi implicita-
mer.te la «l inea Lo Schiavo *•. 

A plaudite al riuovo corso di 
recrudescenza censoria, sono 
rimasti democristiani e fascisti 
(i liberali hanno votato con-
tro 1'o.d.g. comunista, i social-
democraticd erano assenti. ma 
la lettera del sen. Viglianesi. 
cui il ministro Folchi ha ri-
sposto ieri, dovrebbe far ca-
pire che il PSDI e contro la 
censura). II plauso. in alcuni 
casi. si trasforma in - aperta 
provocazione. n senatore demo-
cristiano Piasenti ha inviato al 
dott. Lo Schiavo (presidente 
delle Commission!' di • censura 
che hanno bocciato In capo al 
mondo) un telegramma nel 
quale. * anche a nome di nu 
merosi colleghi», si rallegra 
** per la recente bocciatura del
la jgnobile pellicola. plauden-
do ai valori fondamentali del
la moralita del ; popolo ita-
liano». - "• 

Una tal dichiarazione si com-
menta da sola. Ma vale nOtare 
la carica sanfedista di quel 
telegramma che II Quotidiano. 
giornale dell'Azione Cattolica. 
ha preso ad esempio per affer-
mare: «Queste opinioni (quel
le sulla giustezza dell'azione 
censoria, n.d.r.) perd dovreb-
bero essere espresse con piu 
coraggio. pari almeno a quello 
che dimostrano i comunisti e 
: loro compagni— nel polemiz-
zare con la censura. deflnen-
doia un mezzo che uccide l'ar-
te». Queste parole equivalgo-
no ad una tirata d'orecchi ? 
Forse al Quotidiano appare so-
spetto che II popolo non ab-
bia accentuato — dopo la sola 
pubblicazione deHa motivazio-
ne del veto al film di Brass — 
la sua posizione favorevole al
ia censura. II Quotidiano. co-
munque. ha trovato buona com-
pagnia nel Secolo, secondo H 
quale la nostra iniziativa con-
tro la censura sarebbe una 
~ gazzarra socialcomunista in 
nifesa della pornografia-. 

Di censura in censura. dob-
biamo segnalare che la TV non 
rinuncia ad iesercitare la pro-
prjL Ieri mattina. dal regista 
Danide D'Anza, abbiamo ap-
preso che il dramma da lui 
diretto. adattato in tre puntate 
per la televisione. H grande 
coltello di Clifford Odets. e 
stato -modif icato- nel finale. 
Charlie, il protagonista. l'atto-
re che si uccide schiacciato dal-
Vingranaggio finanziario e po
litico di Hollywood, -vivra- nel-
l'edizione televisiva. «II suici-
dio e proibito alia TV - . ha det-
to un funzionario della RAI. 
Non solo: Charlie sara salvato 
dopo il suo tentativo di suici. 
d:o e - si awiera sulla buona 

! strada*. La RAI dice di avere 
avuto r autorizzazione dallo 
stesso autore (immaturamente 
scomparso) per talc- variazione. 
Comunque ci risulta che la sop-
pressione del suicidio era la 
condizione posta dalla TV per 
portare sul video il dramma, 
la cui versione cinematograflca, 
suicidio compreso. ha libera-
mente circolato sugli schermi 
italiani. La TV. dunque. pren-
de esempio dal cinema. Ma in 

«Chi ha paura di Virginia Woolf ? » a Venezia 
- • > • 

tutto 

La Settimana di Palermo 

I vocchi 
piomeri 

della nuova 

Omaggio a Ives e a Varese 

io 
nonavevano 

Nel dramma di Albee (Tinaridirsi di un legame matrimo-
niale nel mondo universitario americano) eccellente Tin-

terpretazione della Ferrati e la regia di Zeffirelli 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 5. 

Come penultimo spettacolo 
del Festival della prosa a Ve
nezia, una Compagnia formata 
da Sarah Ferrati, Enrico Maria 
Salerno, Umberto Orsini, Milla 
Sannoner (tanti quanti sono i 

eersonaggi della commedia, 
larta, Giorgio, Nick e Honey) 

ci ha presentato la commedia 
americana Chi ha paura di Vir
ginia Wool/? di Edward Albee, 
con la regla di Franco Zeffirel
li. L'Albee e, con Jack Geiber, 
uno degli autori, oggi. piu rap-
presentativi de] teatro - off 
Broadway >», ossia dell'avan-
guardia teatrale americana. Cin
que anni or sono, • all'eta di 
trent'anni, aveva gia fatto rap-
preeentare Storm di uno zoo, 
che gli dette una notorjeta di 
primo piano. fa«:endo schierare 
gli uni contro gli altri entusia-
stici esaltatori ed accanlti av-
versatori. Quanto a Chi ha pau
ra di Virginia Woolf? (il titolo 
non ha importanza: e un moti-
vetto spesso ricantato per eva-
dere o per coprire le parole del-
l'interlocutore). si puo anche 
non ritenere questa commedia. 
come altri vogliono, uno dei 
modelli piu interessanti della 
moderna drammaturgia, e se ne 
puo anche totalmente dissenti-
re; ma, indubbiamente, non puo 
disconoscersi l'importanza della 
commedia, 6ia come deriunzia di 
certi strati della eocieta ame
ricana (il -mondo universita
rio che in America coincide, al-
I'incirca, col mondo intellettua-
le) sia per la sua validita strut-
turale • , • • 

L'azione si svolge in casa di 
un professore, in una Universi
ty del New England, una cioe 
delle tante universita america-
ne finanziate da capitali pub-
blici e privati, che sono aitret-
tante isole costituenti l'arcipe-
lago della cultura ufficiale e 
dominante americana. Lui, Gior 
gio, e professore di storia; lei, 
sua moglie Marta, cinquanta-
duenne (ma non disfatta, e ricca 
ancora di vibrazioni squisita-
mente femminili), che ha sei 
anni piu di lui, e flglia del 
Rettore deirUniversita — quin-
to personaggio assente ma onni-
presente — vecchissimo e po-
tentissimo. c h e ' esercita una 
specie di dittatura su un pic
colo mondo di - clientele e di 
interessi che fa capo a luL 

Giorgio sposo Marta £peran-
do di far carriera univereita-
ria con l'appoggio del suocero: 
ma s i rivelo ben presto inca-
pace o, per lo meno, non sep 
pe entrare nelle grazie del p o 
tente uomo che lo disistimo; del 
resto ' egli. Giorgio, tanto di-
sprezza e odia il suocero quanto 
la figlia dello stesso e orgo-
gliosa dei : padre. Giorgio e 
Marta ebbero un giorno. pare 
un reciproco interesse seseua-
le: ma ora entrambi, delusi 
inariditi, si tormentano. si in-
sultano. si detestano. Alle due 
d i ' notte, dopo una di quelle 
feste che il vecchio Rettore suo-
le offrire ogni sabato. i due co-
niugi tornano a casa. dilanian-
dosi come al solito: e Marta an-
nunzia a Giorgio — che va in 
esrandescenze — che fra poco 
verra una visita: un professore 
e sua moglie, cui il vecchio 
Rettore desidera si usino molte 
cortesie.. 

Questa coppia e giovane: lui 
Nick, ventotto anni, bel ragaz-
zo. e professore di biologia: la 
moglie. Honey, e una biondina 
delicata, scialba, insignificante. 
talvolta addirittura ndicola. 
Nick, che si mostra molto pre-
muroso verso di lei, l'ha sposata 
perche ricchissima. figlia di un 
«uomo di D i o - che aveva ac
cumulate un immenso patrimo-
nio facendo opere di beneficen-
za. Si sapra. po:. anche che, du
rante il fidanzamento. si rivelo 
incinta: ma poi si accertd trat-
tarsi di una gravidanza isterica; 
il. gonfiore scomparve; e • non 
hanno figli; Honey non ne vuole 

Innanzi ai due ospiti. lo scon-
tro di botte e risposte gardoni-
che o villane continua; e Mar
ta non esita a proclamare e a 
dimostrare che il marito e un 
fallito. La reazione di costui e 
violenta: e, ad un certo punto. 
coinvolge nella rissa di sgarbi 
e di insulti anche gli ospiti. Tut-
ti e quattro sono sbronzi di 
whisky e cognac: e continuano 
ininterrottamente. a bere. D 
giovane professore di biologia 
ritorce le jffese e minaccia va-
namente. Di lui. che e un bel 
maschio, la matura Marta si in-
capriccia con improvvisa foia 
e, sotto " gli ' occhi del marito 
che ee ne inftschia (o pare che 
se ne infischt) ee lo porta ;n 
camera da letto; ma ritornera. 
poi, pietosamente delusa perche 
il bol maschio. ubnaco. non e 
stato in grado di cogliere il 
frutto offertogli. Questo clima 
di perversione. sadu?mo. amora. 
lita — con un crescendo dram-
matico animato da grande mae-
stria teatrale — domma per ire 
atti in cui Giorgio, Marta, Nick 
giocano a glochi pesanti, tra 1 
qui si snoda un episodio che a 
me pare nodale. 

•Nella sua prima conversazio
ne con Honey, Marta le ha det-

to che essa e Giorgio hanno 
un figlio; un giovanotto che ora 
compie ventun anni e dovra 
irrivare fra poco. Appena Gior
gio apprende ci6 che Marta ha 
detto alia giovane va su tutto 
le furie. Le grida che In cosa 
doveva essere segreta e ch" 
lei «non e stata ai patti». La 
stranezza di una situazione si
mile sara spiegata solo alia fine, 
quando Giorgio, flngendo l'ar-
rivo di un telegramma. comu-
nica a Marta che il loro figlio 
e morto. La donna gli si av-
penta contro: « No. gli grida. tu 
non puoi ammazzario... tu non 
ue hai il diritto! -. E l'inaspet-
tato epilogo — nel quale i due 
matun coniugi. andati via i du<» 
giovani, resteranno ' l'uno di 
fronte all'altro. disperatamentP 
soli — svela, a me pare, il nodo 
portico del dramma — che * 
il dramma della sterilita e del
la solitudine — perche questo 
figlio del quale Giorgio e Marta 
parlano tante volte innanzi agli 
ospiti, con larghezza di parti-
colari sulla sua educazione (e 
ne traggono partito per diieg-
giarsi ed accusarsi a vicenda) 
non e mai esistito: esei lo ave-

vano inventato solo per riempl-
re la loro solitudine. .-...•• 

Sia lode incondizionata alia 
regla di Zeffirelli ed alia in-
terpretazione della Ferrati (che 
aveva la parte piu sguaiata e 
nello stesso tempo, piu intima-
mente sofferta). di Salerno (cho 
ha drammatioamente espresso 
il carattere di quel faliito riot-
toso, che sa opporre alia sua 
sconfitta una. reazione-pervei-
sa), dell'Orsini e della Sanno
ner (che hanno fatto intravede-
re nella giovane coppia una 
crisi forse non : dissimile d;< 
quella dell'altra coppia in via 
di decadenza fisica e morale). 
Confessiamo che la rappresen-
tazione ha in noi" decuplicato 
(e sensazioni dateci dalla leitu 
ra del testo: # questo ci sem-
bra l'elogio migliore per Zeffi
relli. veramente grande regista. 
La traduzione per il teatro e di 
Gerardo Guerrieri: quella del 
libro in corso di pubblicazione 
sara di Ettore Capriolo. La bel-
la scena e di Mario Garbuglia, 
Grande successo. 

: Giulio Trevisani 

Dal nostro inviato ; 
• ^' PALERMO. 5. 

Ieri sera, nel Teatro Massimo, 
concerto in onore dei « pionie-
ri» • Edward Charles Ives e 
Edgard Varese. Ottima idea. 
Tagliandone - • uno, blsognava 
trovarne un altro. Diclamo di 
un cordone ombellcale, nnces-
sario alia nuova nmslca e a 
qualsiasi altra esperienza'arti-
stica che non presuma di esplo-
dere • come Minerva dal gran 
capo di Giove. II taglio e quel
lo con la tradizione della Scuo-
la Viennese. Un taglio di eomo-
do o di rispetto. Certi supera-
menti di Schoenberg (basta leg-
gere le Lezioni Mi armania) 
comportano un interiore. lungo 
e rigoroso travaglio, laddove la 
spregiudicatezza un poco su-
perflciale e dilettantistica di 
Ives (1874-1954) e di Varese 
(1885) forse meglio si addice 

ad una modernita garbatamente 
e cordialmente spiccia e imtne-
diata. • . , 
• Da questo punto di vista il 
piu straordinario del pionieri 
6 Ives, americano. Orgonista in 
varie chiese fin verso i 30 anni. 
e figlio di un apprezzato mae
stro di banda. non dimentico 
mai il fascino di questi ottimi-
Stici complessi musicali. Cosl. 
quando scrive «Sinfonie». af-
flora una tecnica ' organisttca 
sensibile nel trascolorare dei 
registri timbrici. com'e successo 
nella seconda delle quattro. ese-
guita ad apertura di concerto. 
Composta tra il 1897 e il 1902. 

ricca di tutti gli echi del tardo 
Ottocento romantico e senti-
mentale. essa si svolge come 
una calda elegia pastorale de-
dicata al paesaggio e alia cam-
pagna del Connecticut. Quan
do. al contrario, vuol fare il 
brillante - ed e il suo tratto 
piu moderno. sa t i r i coo canzo-
natorio — Ives ritorna al clima 
bandistico. Cosl accade nella 
- su i te orchestrale Three places 
in New England, scritta fra il 
1903 e 11 1914. che nel secondo 

Mondanissima apertura degli « Incontri » 

wa 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 5. 
La Napoli •• bene» si e ab-

battuta sugli Incontri interna-
zionali del Cinema come un fla-
gello di Dio, minacciando di far 
naufragare la manifestazione 
prima ancora che cominciasse. 
Mentre la citta continua ad 
ignorare il doppio avvenimento 
(nessuno sa niente della 'Mo
stra di scenografla ») uriondata 
di richieste di biglietli omaggio 
si e abbattuta sugli uffici del-
I'Ente Turismo, organizzatore: 
e i biglietti omaggio sono stati 
distribuiti a tutti, badando di 
non urtare suscettibilitd. II ri-
sultato e che non tutti i pos
sessor di invito sono riusciri ad 
essere questa • sera al • Teatro 
Mercadante per. applaudire la 
madrina degli 'Incontri. e ten-
tare di farsi inquadrare dalla 
TV. Vn mezzo pasticcio, dal 
quale non abbiamo ancora ca-
pito come faranno gii organiz-
zatori a venir fuori. 

Tuttavia, flagello o ' meno, 
smoking, toilette e gioielli han
no accolto questa sera la com-
parsa della Loren che — dopo 
avere tagliato il nostro della 
Mostra internazionale di sceno
grafla ed avere attraversato le 
sale a passo di bersagliere (il 
programma le dava cinque mi-
nuti di tempo) — si e infilata 
sul palcoscenico del Mediter-
raneo, ha concesso un'intervista 
tra le quinte « Lello Bersani 
per la TV, ed ha poi preso po-
sto in sala tra lo scrosciare di 
rinnorati applau.fi- Quindi, fi-
nalmente, luci spente sul pri
mo capitolo di questi otto gior-
ni di cinema-mondanita. • 
. E' stata presentata la 'bio-

grafia- della Loren: venti tni-
nuti di spezzoni di tutti i film 
girati dallattrice, con gran eu
ro di el'tminare tutte quelle 
parti e particine che non si 
confanno piu con il suo ruolo di 
divina sofisticata. Prima della 
proiezione un po' di patetismo. 
Sophia Loren, presentata da De 
Sica (Blasetti, all'ulfimo minu-
to, non ha potuto mantenere il 
suo impegno) ha ricordato le 
sue umili origini di povera pu-
teolana, ed ha mandato in esta-
si il pubbltco dt'mostrando con 
magnified persuasione ed eci-
denza la sua trasformazione da 
crisalide in splendida farfalla: 
quindi ha ricecuto la ~ Sirena -
di corallo emblema degli 'In 
contri»: • un intero magnifico 
blocco. lavorato dai celebri ar-
tigianl di Torre del Greco. '••-•• 

Finalmente, P» anteprima -
ufficiale: quel Confetti al pepe 
di Jacques Baratier gia presen
tato all'ultimo Festival di Ve
nezia ed ampiamente recensito 
da tutta la stampn nczionale. 

Non si sa ancora, • mentre 
scriviamo, se dopo la proiezione 
si svolgerd la serenata a mare, 
cantata da Nunzio Gallo. la can
zone dedicate alia Loren e che 
si conclude affermando che 
* Tutta Napule te vo" saluta, 
te vo' abbraccid, te vo' bacid*, 
sara torse bloccata dalla piog-
gia che per tutta la giornata t 

NAPOLI — L'arrivo (ammirato) di Sophia a 
Napoli: la accompagnano De Sica e Maria 
Mercader 

rimasta minacclosamente sospe-
sa sulla citta, addensata in vo-
luminosi nuvoloni. 

Cosl - gli •' ' incontri » ' hanno 
preso il via. E da domani il 
pubblico avra libero accesso al-
V* Esposizione internazionale di 
scenografla contemporanea», 
che resta ancora la cosa di gran 
lunga piu interessante di questo 
complesso di manifestazioni. 

Una • esposizione abbastarua 
ricca, soprattutto per quanto ri-
guarda la partecipazione ita-
liana e di estremo interesse per 
una grande sala dedicata alia 
Cecoslovacchia. Qui, infatii, fi-
gurano alcune tra le opere piu 
significative di • Frantisek Tro-
ster: dal 1926, alia produzione 
piu recente. Scenografie esem-
plari nella loro elaboratissima 
semplicita, che riescono a rac-
cordare in un'armonica conce-
zione dell' esecuzione teatrale 
autori cosl distanti tra loro co
me Shakespeare e Hikmet, Mo-
Here e Shaw, Gogol e Cocteau. 

Tra le centinaia di altri boz-
zetti espostl (purtroppo quasi 
tutti senza alcana indicatione; 
e la mostra manca ancora di 
un catalogo esplicativo) sono 
da segnalare — se non altro 
iper la ricchezza • di informa-

zione — i due dedicati a Pram-
polini (di cui sono esposte an
che le xilografie per le Ma-
schere romane di Bragaglia), 
Depero (con alcuni bozzetti del 
'29 per il -• Teatro plastico -), 
Bragaglia stesso. con un inte
ressante bozzetto per la Simul-
tanina di Marinetti. 

La partecipazione straniera, 
oltre al gia citato gruppo ceco-
slovacco, e invece piuttosto ca-
suale e disordinata: fanno spic-
co. comunque, le scenografie di 
Leon Bakst (concesse dal Mti-
seo d'arte moderna di Parigi) 
per la prima edizione del Mar-
tirio di S. Sebastiano, quelle di 
Fernard Ltger per il Bolivar 
di Milhaud. L'annunciata parte
cipazione di alcuni schizzi di 
Eisenstein. si e ridotta, invece, 
a poche riproduzioni fotografi-
che, per la maggior parte gia 
note. Vn'esposizione da vedere 
tuttavia: e assai male ha fatto 
il Centro italiano di arte e spet
tacolo a confinarla, accanto agli 
incontri del cinema, net lonta-
nlsslmo teatro Mediterraneo, 
completamente ° tagliato fuori 
dal resto della citta. 

.movimento • raggiunge un suo 
culniinante e geniaie momento 
inventive In orchestra si ce-
lebra I'incontro di due bande. 
e succede un bel divertimento. 
articolato sulla contemporanea 
realizzazione di melodie e ritmi 
diversi. Una trovata come que
sta pud stare alia base di certi 
confusionari pasticci . fonicl di 
John Cace. Niente, pero, in Ives 
di aleatorio, ma tutto scritto 
sul pentagramma, minuziosa-
mente. Ives — e anche questo 
contribuisce a darcene un'im-
magine attraente — scansft la 
aleatorieta perslno dalla sua 
vita privata. Fond6, infatti. una 
compagnia di assicurazioni, la 
•< Ives e Morik ••. che crebbe. 
come nelle favole. prospera e 
felice. Riuscl ad assicurarsi un 
posticino nella storia delia mu-
sica. ma sotto sotto non assicu-
ra niente alia nuova musica, se 
non un esempio di supenore 
saggezza. peraltr0 difficile da 
imitare. 

Ben piu incisiva la presenza 
precorritrice di Edgar Varese. 
parigino. trasferitosi in Ameri
ca con - un cospicuo bagaglio 
culturale: allievo di - Roussel, 
D'Indy e Widor, frequento Bu-
soni ed ebbe la gioia di essere 
eseguito da Strauss e da Mah
ler grande direttore d'orche-
stra. Un tipo straordinario. II 
suo gran rifiuto della tradizio
ne armonica tonale »> sbrigativo 
(ma simpatico). Varese, cioe. 
ricorre • alia percussione e ad 
inedite sonorita timbriche. no-
tevolissime in quella Jonisation 
(1931), pezzo per soli strumenti 
a percussione (una quarantina). 
U fascino della sua personale 
innovazione - viene puriteggiato 
dal clima pseudo - fisico - geo. 
metrico - algebrico delle sue 
composizioni. - Ieri abbiamo 
ascoltato Hyperprism (1924) e 
Integrates (1926): singolare m-
trico di strumenti a fiato e a 
percussione. Pagine variamente 
interessanti nel • precorrere i 
tempi, che ei assumono per& 
anche la responsabilita di ma-
scherare nel groviglio • fonico 
quella pid vera tempcst.i rivo-
luzionaria scatenata da Stravin-
ski ' (Sagra della primavcra), -. 
spesso - affiorante anche nella 
nuovissima musica. Ma anche 
questo di Varese e un esempio 
difficile. L'avanguardismo • (in 
vecchiaia si e tuffato pure nelle 
acque elettroniche) non gli im-
pedl di acquistarsi benemeren-
ze. quale fondatore di ccri e 
complessi orchestrali in Europa 
e in America. Un esempio. dun
que. di superiore equilibrio. 
fosse qui a Palermo, alle prese 
con l e ambizioni dei giovani. 
siamo certi che Varese non si 
divertirebbe a metterli in dif-
ficolta. com'e successo ieri nella 
Sala Scarlatti, in occasione di 
un dlbattito sul teatro d'avan-
guardia. incappato nella diver-
tita, sotterranea « perfidia » di 
Paolo Milano. i l quale, con l'in-
tenzione di mettere un po' di 
ordine nella stranezza della ma
nifestazione, ha finito col met
tere tutto a tacere. Zitti anche 
gli scrittori, ligi forse al clima 
di ritiro «privato» che avvoi-
ge le loro riunioni. " -

EL -Teatro Massimo, ieri, era 
pieno. Rene" Leibowitz — di
rettore — si e guadagnato. in-
sieme con la splendida orche
stra del teatro stesso, un cal-
dissimo successo. • Stasera. no-
vita ' di Benvenuti, Pousseur, 
Donatoni, Calonne e CanuUo 
Togni. Figurano in programma 
" musiche >• la cui partitura pud 
essere costituita dai fogli di 
un giornale. 

. Erasmo Valenfe 

le prime 
Cacciatori di donne 

Mickey Spillane e uno scrit-
tore • americano - di • « gialli». 
con una fama piuttosto imme-
ritata giacche se i suoi libri 
si differenziano da altri del ge-
nere per una scrittura piu cu
rate. d'altra parte spiccano per 
il senso sadico che li perva
de, «per la truce disinvoltura 
che mette sotto i piedi : ogni 
riepetto umano, ogni principio 
etico. Hammer protagonista di 
questo film di Roy Rowland, e 
il superman accarezzato - da 
Spillane. Superman alcolizzato, 
naturalmente. ma eroe imbatti-
bile. che vale una FBI messa 
insieme. per acume ed auda-
cia. Spillani. sj compiacc di 
spogliarlo di qualsiasi tratto di 
umanita e di moralita: Ham
mer. che nei film lotta da so
lo contro una potente organiz-
zaztone di sple. non consegna 
assassin! o agenti segreti all? 
giiKtizia. Fa lui il -giustizie-
re» e. senza processo. appiica 
u n a sola D^na, la niorte e I a 

morte atroce da buon sadico: 
uno degli uomini da lui tena-
cemente braccato finisce let-
T*»r»lmente crocifL*o: ad una 
bell a donna, capolavoro di per
fidia. fa saltare la testa con 
Tesplosivo. Gli altri' personag-
8i hanno tratti comunl. Lo stes
so Hammer'v iene scientifica-
inente percosso da un capita-
no della Dolizia nuovayorcbe*e 
cne nutre per lui un odio be-
stiale. Questo il film fuori d' 
ogni confine artistico e d'ogni 
intento realistico e di denun-
zia. poiche se e vera cne amo
ral it a, crudelta e sadLsmo alli-
gnano nel mondo che ispira 
Spillane. auesti malt sono oo-
pio del romanziere e del let-
tore indifeso. Lo stesso - scnt-
tore», autorp del dialoshi. in-
reroreta la parte di Hammer 
con risultati poco confortanti. 

Dario Natoli vice 

W v ̂  

Minimo ma riuscito „?*-, 
Ci avremmo scommesso Canzoniere min imo non 

• potcva che essere una ttasmissione inconsueta e t
:_ 

interessante. La previsione non era difficile: le can- • 
zonette sono il cavallo dl battaglia della nostra te- V 
levisione (insieme ai teleromanzi e ai quiz, nutu-;< 
ralmente); se un programma di canzonette viene 
ritardato, discusso e ridiscusso, censurato, qttasi 
scartato e poi mandato in onda in sordino, invece 
che con accompagnamento di pifferine tamburi,\\ 
significa che e'e qualche cosa che non va. Non va, 
vagllumo dire, per i dirigenti di via del Babnino. 
E, infatti, nella trasmissione di Gaber e Simonetta 
e'e qualche cosa che * non va *: ci sono delle idee , ' 

• dei testi intelligenti. la volonta di usare della can- * 
' zone per allargare la conoscenza del pubbl ico , per -

parlare della realta del nostro popolo e del la sua 
' vita quotidiano. , ' 

Non mancano, o almeno non sono mancati nella 
prima puntata vista ieri sera, alcune sbavature: a" 

•'• cominciare da que l lo espress lone c'ontenuta' nel ' 
V titolo: « Curiositd musicali », che temiamo sia stata 
'. imposta da qualche cervellone per mascherare que

sto programma che puzza di anticonformismo. C'e 
stata tnoltre qualche caduta di tono, quando, a can-
zoni assai belle come La tradotta, Rondinel la pel-
legrina, Tutti vanno in Francia, Te voio bene assai. 
sono stati alternati altri motivi come quello di 
Fusco, Jrancamente tin po' troppo strappacore, o 
Valtro, di Gaber crediamo, su tin amore finito che 
somigliava stranamente a certe parodle che abbia
mo sentito fare, divertendoci, da Dario Fo. -

Sono osservazloni critiche che facciamo tran-
quillamente. proprio perche, nel complesso, il pro
gramma ci e sembrato decisamente riuscito e de-
gno di successo. Vorremmo che questo successo gli 
arridesse,. malgrado il sabotaggio (crediamo che 
non si possa usare altra parola) della T.V.: e sic-
come abbiamo fiducia nel pubblico, crediamo che 
questo uvverra. Anche grazie alia simpatia discreta 
di Gaber, e alia bravura della Monti, di Margot, ? 
di Vittorio Paltrinieri, di Paolo Poli, di Miranda 
Martino e deglialtri.;, , . ; .,;. 

Vorremmo dire anche qualche cosa a propo-
sito della P.E.P. che era alia sua terza puntata sul 

• primo canale. La rivista di Panelli che noi ab
biamo accolto con favore, perche ci sembrava utiliz- '' 
zusse in fondo le possibilitd del video, ci pare abbia. 
perduto vigore nel cammin0 e abbia fortemente 
risentito, come del'' resto • avevamo previsto, del "•' 
suo totale distacco dalla cronaca e dalla attualita. 
Le critiche si sono addensate sul capo di Panelli • 

' e dei suoi compagni: noi, pero, non crediamo che 
il programma possa essere liquidato solo con qual
che battuta. Ne parleremo quindi un'altra volta, 
quando non avremo un Canzoniere min imo di cui 
occuparci, a dispetto della T.V. 

g- «• 

vedremo 
La terza puntata 

di Demetrio 
1; Pianelli 

La terza puntata di De
metrio Pianelli, • riduziome, 
scenegglatura e dlaloghi di 
Sandro Bolchi dalTomonimo 
romanzo di Emilio De Mar-
chi. in onda nel primo cana. 

: le stasera alle 21.05, e la ' 
storia dell'amore di Deme
trio "(Paolo Stoppa) per la 
cognata Beatrice (Mara Ber-

, ni); di cui intanto si e inna-
morato anche il cugino Pac-
llno (Gianrico Tedeschi). 
' Questi anzl si reca a Mi
lano-' per partame con- De
metrio. al quale chiede ohe 
lo aiuti. che sondi le inten-
zioni della cognata, che gli 

• faccia, insomma, da amba-
sciatore presso di leL Intan
to, il giorno in cui Arabella 
(Loretta Goggi) rlceve la 
prima comunione, Demetrio 
e lieto dl offrire un regalino 
alia nipote e dl condurre 
tutti da Biffl. per festeggla-
re, con la modestia che gli 
e consentita, 1'avvenimento. 

Ora egli sa di nutrire un 
nuovo sentimento per Bea
trice. tanto che dimentica 
persino I'impegno preso con 
il cugino Paolino. Ma que
sti torna sull'argomento. pre-
gando Demetrio di consegna-
re a Beatrice una lettera^ 
Beatrice, intanto. e clrcuita' 
dal capufficio di Demetrio, 
il cavalier Balzalottl (Loris 
Gizzl). al quale fa da tra-
mite Palmira Pardi (RoseUa 
Spinelll), un'amica ipocrita 
e senza scrupoll. La Pardi 
convince Beatrice ad andare 
a casa di Balzalotti, facen-
dole credere che il cavaliere 
sia un disinteressato autenti-
co benefattore. . -

La realta e, per6. ben di-
versa: Beatrice, che inge-

• nuamente ha abboccato al-
l'amo. : e costretta a difen-

: dersi strenuamente dalle mL -
re dell'uomo. Lo choc e tan
to forte da costringere Bea
trice a letto. Demetrio, av-
vertito delle condizioni del
la cognata, 6i reca a tro-
varla. anche per poterle con-
segnare finalmente la lettera 
di Paolino. 

Rai\!7 

radio 
NAZIONALE 

•y ~ Giornaie radio ore: 8. 13, 
15. 20, 23; ore 6.35: H can-

- tagallo; 7,10: ' Almanacco; . 
7,35: Un pizzico di fortuna; 

. 7.40: Culto evangelico; 8.20:., 
Aria di casa nostra; 8.30: 

-Vita nei campi; 9: L'infor-
matore dei commercianti; ' 
9.10:' Musica sacra; 9.30: 
Messa; 10,30: Trasmissione 

J per le Forze Annate; . 11: ' 
, Passeggiate nel tempo; .. 

11.15: . Franco Scanca • e il 
. suo complesso; 11.25: Casa r 
..nostra: circolo dei genitori; 

12.30: Ariecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca- " 
rUlon - Zig-Zag; 13.25: La 

: Borsa dei motivi; 14: Musica 
• da camera: 14.30: Domenica 

insieme; 16.15: Tutto il cal-
cio minuto per minuto: 17,45: 
Concerto- sinfonico. diretto 
da E. Schmid; -19.15: La 
giornata sportiva; 19.45: Mo
tivi In giostra: 19.53: U n a ; 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: II roman
zo del giocatore. di F. Do-
stoevskij: •• 21: Settimana 
mondiale della Radio: Con
certo 

SECONDO , 
•-*•'• Gicrnaie * radio ^ ore: 8.30. -

9.30, 10.30. 11,30. 13.30, 18.30. 
. 19,30. 20^0. 21.0. 22.30: ore: 

7: Voci d'italiani alKestero; 
7.45: Musiche del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 

'.9: R giornale delle donne: 
-9.35: Motivi della domenica: ' 
• 10: Disco volante: 10.25: La 
: chiave del successo: 1035: 
: Musirs per un giorno di fe . 
sta: 11.35: Voci alia ribalta; 
12: Anteprima sport: 12.10: : 

I dischi della settimana: 13: 
II Signore delle 13 presenta; 
14: Le orchestre della do
menica; 14.30: Voci dal mon. 

. do: 15: L'autunno non 6 tri- ; 
. ste. Un programma dl M. 

Jurgens e B. Colonnelll; 
, 14.45: Prisma musicale; , 

16.15: 0. clacson; 17: Musica 
e sport; 18,35: I vostri pre- • 
feriti: 19.50: Incontri sul 

. pentagramma: 20.15: Setti
mana mondiale della Radio: 
20.35: Tuttamusica: 21: Do
menica sport: 21.35: Musica 

. nella sera. i . . . . . . 

TERZO 
Ore 17: Parla il grograin-

mista; 17.05: Settimana mon. 
• diale della Radio. Concerto 

sinfonico diretto da G. Pre-
tre; 18.25: Con lo chef a 
Chenonceaux. Racconto di 
A. Andersen; 19: Settimana . 
mondiale della Radio Dal 
folklore musicale d\ tutto il.. 

- mondo: canzoni e poemi di 
Irlanda; 19,15: La Rassegna. 
19,30: Settimana mondiale 
della Radio: Concerto di ogni 
sera; 20.30: Rivista delle ri-

• viste; 20.40: Musiche di A. 
' Scarlatti; 21: n Giornale del 

Terzo; 21.30: Da una casa 
- morta, di L. Janacek, Diret- -
- tore F. Iilex. 

primo canale 
10,30 La TV 

; degli agricolfori 

11,00 Messa 

15,00 Sport 
Riprese dlrette dl av-
venimenti agonlatlci da 
Siena. 

17,30 La TV dei ragaZZ'l canzoni dl Alfa Centanzl 

18,30 L'infervista Racconto Bceneggiato 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Sport Cronaca. reglstrata dl un 
avvenimento agonlstico 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2* edizione) 

21,05 Demetrio Pianelli 
dl E. De Marcht. Con 
Paolo Stoppa, Mara Ber-
ni- Regia di Sandro Bol
chi 

22,00 Parole e musica Con Achille MUIo e Gtu-
lia Lazzarini 

22,40 La domenica 
sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 I giacobini di F. Zardl 

19,05 Rotocalchi 
in polfrona 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La vedova allegra Seleztone daM'operetta 
Lehar 

22,20 Lo Sport 

Rosella Spinel I i e Mara Berni in una scena 
di « Demetrio Pianelli », romanzo sceneg-
giato in onda stasera sul primo canale 
alle 21,05 1 . i i l ... .. ". ; " ' . • ' . . . 
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Acceso agonismo nella «prima» del meeting di Siena 
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Mancherd soltanto Zilioli 

ion pro , 

oggi a 
Dal nostro inviato 

\: PECCIOLI, *5\ 
Domani Peccioli, xxh 

uaese di quattromila ani-
me abbarbicato su una 
collinetta della plaga pi-
sana. vivra la sua grande 
giornata sportiva. grazle 
alia coppa Sabatlni, orga. 

. nizzata in memoria di un 
corridore che fu compa
gno di Bizzi, Bini. Del 
Gancia e di altri campio-
ni cresciuti in queeta ri-
gogliosa terra. 

La Coppa Sabatini, 
' giunta • alia dodicesima 
edizione. convogliera l'at-
tenzione di tecnici e atleti 
verso Peccioli, per un tra-
guardo forse meno clas-
sico di altri, ma eenza 
dubbio non meno impor-
tante. Un traguardo che.. 
oltre al resto,, dovrebbe 
dare piu di una conferma 
e potrebbe servlre, a plO 
di un elemento. per un 
rilancio. Un rilancio sem. 
pre utile tanto piu ora 
che in attesa di fare il 
bilancio di una stagione 
si stanno gettando le ba-
si per le future forrria-
zioni. 

Alia consa degli sportivj 

pecciolesl hanno rispoeto 
affermativamente . - quasi 
tutti gli atleti anche se il 
numero uno del ciclismp 
italiano Italo . Zilioli Don • 
sara presente, avendo pre-
ferito . riposarsi dopo la 
fatica e il ' trionfo . del 
Giro delTEmilia. ••••' 

Assente di rilievo anche 
il toscano Poggiali che at-
tualmente si trova impe. 
gnato... per il servizio 
militare. Saranno invece 
della partita Ciampi, Bat. 
tisttni, Carles'. Massignan. 
Baldini e tanti altri. 

La Coppa Sabatini ei 
svolgera • eul. seguente 
traceiato: Peccioli. Pon-
eacco, Pontedera. S. Mi-
niato. Empoli. Lazzaretto. 
Lamporecchio, San Ba-
ronto. Pistoia, Monsum-
niano, Montecatini. Borgo 
a Buggiano. Chiesina Uz-
zanese, Pontedera. Pon-
6acco. La Rosa.' La Bo-
nifica, Volterra, La Bo-
nifica. La Rosa. Peccioli 
per un total** di 230 chi-
lometrl. .> 

H ritrovo e flssato nella 
piazza del paese aUe 11. 
la partenza aUe 11.30. . 

Giorgio Sgherri 

1 

1 

1 
j 

.' Dal nostro inviato 
: . • . : ; . . ; . , i ..li S I E N A . 5. •. 

L'acceso agonismo profuso da-
gli atleti intut te le undid com-
p.etizioni e stata la caratteristi-
ca principale della prima gior,-
nata del «Meeting dell'Amioi-
zia », che ha richiamato al «Ra-
strello » di Siena circa duemi-
la spettatori. . . . . - , • . » - • • -; 

Rara'mente, per6. prestazioni 
di un certo tono hanno premia-
to 1'impegno degli atleti; e que
st© si deve in gran parte, se 
non del tiitto. all'atmosfera ec-
cessivamente umida. - .-. 

Ma' ilpomeriggio. almeno per 
quanto riguarda gli atleti az-
zurri. non e andato del tutto 
perduto. Si sono avute, infatti. 
due . piacevoli sorprese: a) il 
giovane Ottoz, nei 110 metri ad 
ostacoli, ha imposto la sua leg-
ge al titolato sovietico Cistia-
kov per un suo finale folgoran-
te. Tempi: 14"2 contro 14**3. Da 
notare che con questo risultato 
Ottoz e >1 primo italiano cl.e 
raggiuuge i limiti di ammissio-
ne alle prossime olimpiadi di 
Tokio: b) il discosbolo Grossi. 
proprio aH'ultimo tentatTvo e 
lanciando l'attrezzo - a metri 
52.71 • superava definitivamente 
il sovietico Trusseniev (metri 
52.41), ex primatista del mon-
do della specialita. Invero Trus
seniev con quattro lanci oltre 

! cinquantadue metri era ' stato 
• piti regolare di Grossi. Ma. co-
• me si sa. quello che ha valore 
; per la classifica e la migliore 
j prestazione. Dalla Pria. defini
tivamente in disarmo. e stato 
terzo con un lamentevole 50,57. 

Dura lotta nel salto triple. H 
romano Gentile, assai preciso 
nella battuta. e andato viclno 
alia vittoria con un sesto salto 
di metri 15.61. che uguagliavh 
la miglior prestazione. prece-
dente del longilineo ' romeno 
Ciochina. Quest'ulrimo atleta 
aveva per6 ancora a disposizio-
ne un tentativo e non si e la-
sciato sfuggire l'occasione per 
atterrare alia distanza di metrj 
15.67 dall'asse di battuta. La 
vittoria d quindi andata sulle 
rive del Danubio. 11 bulgafo 
Stoiokovski, pur assai duro nel
la rincorsa, si e classificato al 
terzo posto con metri 15,48. A 
consolazione di Gentile diremo 
che sia il rumeno che il bulga-

ro vantanq,primatl personiili di 
ben oltre lsedici metri. -• -•; 

II salto in alto ha visto l'en-
nesimo scontro fra i tre «big» 
peninsulari BogHatto, -Zampa-
relli e Galli. Quest'tiltimo e 
balzato al primo tentativo oltre 
i due metri. mentre gli altri 
due suoi contendenti* hanno do-
vuto ritentare per tre volte pri
ma di ottenere la stessa misu-
ra. Bogliatto e stato poi brll-
lante a metri 2.03"da lui,supe-
rati alia prima prova. I metri 
2.03 sono stati poi proibitivi sia 
pe r Galli che per Zamparelli 
Inutilmente il primatista italia-
np Bogliatto si e poi accanito 
contro la successiva misura di 
metri 2.06. 

Oggi la celebre classica di Parigi 

«Arco di Trionfo»: 
• . .- .; . '•''•• ' • •'•••'• ' / • ' ; • • . • . ' ' . • ' • • v . - . • • : - .;••.• ; : ' ; ••'.••:*•:•.- ;•• , 

e favorito Relko 

Basket 

Vittoriosi 
gli aziurri 
suWOIanda 

: WROCLAW. 5. : 

. Olanda e Italia h an rib apefto 
questa ntattina la serie degi* 
incontri della seconda giornata 
dei 3lesimi campionati europei 
maschili di pallacanestro. Gli 
azzurri . si sono . impost! "per 
73-60. =! _•-. .,-..:, .',..• 
• Nel girone B la Cecoslovac-
chia ha battuto la Francia per 
79-72. • •. • • 

Automobilismo 

Si corre oggi 
il Gt.fr. 

degli Stati Vniti 
'}•' * WATKINS GLEN. 5. 

Si corre domani qui a Wat-
kins Glen, una cittadina dello 
Stato di New York. 11 , Gran 
Premio * automnbilistico degli 
Stati Unlti. Alia gara. che sara 
valida come • prova mohdiale 
per la formula 1. prendono par
te quasi: tutti i migliorj pi-
lotr del -momento ! 

L'interesse della gara e tutto 
accentrato sulla rivincita tra 
Clark e Surtees. 

Le corse piane. Assente Ber-
rutl. testimonio alle odieme 
nozze di Carlo Lievore. prima
tista mondiale del giavellotto. 
Ottolina (10"7/10) si - e fatto 
ugualmente superare nell'ordi-
ne da Giannattasio (10"6), da 
Sardi (10'6) e dal tedesco 
Hasslinger (10"7), in un arrivo 
pressoche sinnUtaneo di tutti i 
sei finalisti e che ha messo a 
dura prova l'abilita dei gjudici 
d'arrivo. non accontentando na-
turalmente nessuno. ;, ' . . , ' 
•*" Poi. Ottolina si e. schierato 
anche nei 400 metri piahi. adot-
tando la solita tattica dell'ulti-
ma " curva lenta ~. II milanese 
e poi scattato rudemente sul 
rettilineo, travolgendo tutti, 
meno per6 il tedesco Hasslin
ger. Tempi: 48"2 e 48"5. In so-
stanza. possiamo dire che Ot
tolina ha convinto di: piu nei 
400 che nei 100 metri. 

Nell'atteso finale di una ga
ra dal ritmo assai lento. 1500 
metri. Bianchi (3"53"4) si e 
imposto alio svizzero Jellinek 
(3"53"6) e alio jugoslavo Vaslc 
(3'53"8), rimontandoli con azio, 
ne assai; pregevole. Quarto il 
tiinisino Scemnan (3'55'4) e 
quinto I'inaspettatamente gras-
sottello Bolotnikov (3'5T'6), re
duce da mesi di inazione per... 
ahime!, la solita tendinite. 
•' Le gare femminili sono state 
vinte da: Kerkova (80 ad osta
coli: 11") sulla nostra Bertoni 
(11"1): Govoni (100 metri: 11**9) 
sull'ungherese Marko ; (12"): 
Vettorazzo (salto in lungo: me
tri 6.09) sulla rumena Viorica 
(m. 6.03); Ricci (lancio del di
sco: m. 46.48) sulla sovietica Zi-
bina (m. 44.95). 

Bruno Bonomelli 

^ Mastellaro 
sfidante 

i di Winstone -„J.-.'; 
-PARIGI, 5 — Alia scidenza 

dei termini stabiliti 1'European 
Boxing Union • ha . ricevuto la 
sflda di Lino Mastellaro a Win-
stone. per il campionato conti
nen ta l dei piuma, e auella del
lo scozzese Walter McGowan a 
Burruni. per il campionato "dei 
mosca Dato che non'sono per-. 
venule all'EBU sf ldedi altri 
pugili. anche se si e; tuttora 
in attesa delle decisionj del-
1'ACAB. la designazione di Ma
stellaro e McGow.in - quali 
«challengers •> ufficiali ai due 
titoli viene data come scontata. 
I due incontri dovranno avve-
nire nei termini stabiliti dal 
regolamento internazionale. 

Partiti per Tokio 
i pugili azzurri 

La nazionale dilettanti di 
pugilato, che partecipera dal 
13 al 19 ottobre ad un tor-
neo indicativo per le prossime 
Olimpiadi, e partita ieri po-
meriggio da Fiumicino in volo 
per Tokio. •- •;.. 

Alia manifestazione, oltre al-
1'Italia, parteciperanno gli Sta
ti Uniti, la Germania, il Giap-
pone, la Thailandia e la Po-
lonia. La comitiva e formata 
dai cinque pugili, Atzori (mo
sca), Chiloiro (piuma), Arcari 
(welter leggeri), • Bruschini 
(welter pesanti) e Pinto (me
dio massimi). : 

Alle Capannelle il «Pr. Villa Borghese» 

II programma e i favoriti della riunione 

Gli avvenimenti della domeiilca 
Ipplca sono domlnati. com'e giu-
sto. dal «gran gala» parlgino 
dell'Arco- di Trionfo, senzn dub
bio la piu celebre corsa del mon-
dp. L'edizione 1963. tuttnvia. sara 
quasi slcuramente. dl pretta mar-
ca francese. In contrasto con In 
radtcnla trndizione dl Interna-
zionallta del clnsslco confronto 
di Longchamp (solo negll ultlmt 
anni. gli itnlinni hanno potuto 
trionfnre per ben tre volte: due 
con Ribot. una con il suo prima 
figlio, Molvedo). 
•' Nella schiera del qulndlcl ca-
valll rimnstl iscrittl, splcca 11 
nome di Relko. II discusso vln-
citore del Derby di Epsom, che 
recentemente ha trlonfato a tem
po di « record » nel Royal Oak 
(St. Leger francese) distnnzian-
do abbondantemente I piu tito-
latl galnppatoi della sua terra di 
origine. e fra questl quel Sanctus 
che aveva vlnto il Jockey Club 
(Derby francese) e il Gran Prix 
di Parigi. Relko — che. fino a 

.qualche settimana fa e stato sot-
to inchiesta in Inghilterra, perche 
vl era 11 dubbio che il suo suc-
cesso dl Epsom fosse frutto del 
« doping » — avra tra i suol av-
versari piu pericolosi, oltre a 
Sanctus. I « vecchl » Exbury, Mi-
stl e Soltikoff. sorprendente vin-
cltore delTArco dl' Trionfo del-
I'anno sborso. Non.sara al nnstrl 
l'irlandese Ragusa (figlio dl Ri
bot). che ha vlnto da gran cam-
plone il Derby irlandese e il St 
Leger dl Doncaster. L'incontro 
tra i due « campionisslml s e rin 
viato all'anno prossimo. 

' Sugli ippodromt itallani, non 
mancano le buone gare. A Napoll-
trotto. con Behave grande favo
rito, si correra la « Freccia d'Eu-
ropa »: anche Ozo e Hurst Hano 

ver sembrano in grndo dl poters | 
affermare. A Mllano-galoppo, 
due anni si affrontano sul 150 
metri dej premio Tesio: pub dar-j 
Bi che gcenda in pista flnalmenta 
la motto attesa dormelliana VleH 
rd da Silva. che avra in sella i t 
fantino australiano Hutchinson! 
sostituto di Camicl. • 

Al centro delta giornata dl cored 
alle Capannelle. il premio Villa 
Borghe.se (2400 metri: 2.100.000 lH 
re) con Mider. 11 terzo del Der-I 
by. favorito. La Dormelld pigla-J 
la ha lasciato iscrltte due fem-l 
mine: Nigrettn (flglla dl Ribot) 
e Gouache. 

Ecco 1 nostrl favoriti: prima 
corsa: Kleopatra e Ragogna; Be4 
conda corsa: Top Top, Mlstlgrlj 
terzn coj-sa: Delia Dolce. Drake] 
quarta corsa: Tulsa, Rotatlvaa 
quinta corsa: Mider, Razza Dor-j 
niello Olgiata: sesta corsa: InA 
diano, Mohammed: settima corsaJ 
Saxja, Legnago; ottava corsaq 
Iris Germanlca, Mucci, Punta 
Ala. 

Grave lutto 
di Arrigo Morandi 

' Un gravissimo lutto ha col-j 
pito ieri il caro compagno Ar-I 
rigo Morandi. presidente • delH 
1'UISP. il quale ha avuto la 
sventura di perdere improwi-
samente il padre adorato Fer
nando Morandi. stroncato al-
l'eta di 69 anni da un attacco 
cardiaco nella sua abitazione di| 
Modena. 

Al compagno Morandi e alia 
famiglia tutta giungano in que
sto momento di dolore le pit) 
sentite condoglianze di tutta Is 

iredazione dell'Unita. 

mm 
A U L A M A G N A Cltta Univer-
. sitaria 

Sono In corso abbonarnentt alia 
stagione concertistica 1963 - 64 
presso II botteghino dell'Aula 

' Magna dalle 10 al le 13 e dalle 
16 alle 19 (tutti 1 g iomi feriali. 
telef. 497.235). 

B O R G O 8. S P I R I T O 
(Via dei Penitenzlerl 11 - tel. 
5116207 - 659310> 

. C.ia D'Origlla - Palmi. Alle 17: 
« Verso Dlo » in 2 tempi 6 qua-

- dri di Maria Flori. Prezzi fami
liar!. 

D E L L A COM E T A 
Chiusura estiva . ^ 

D E L L E M U 3 E (TeL 862.348) 
Chiusura estiva 

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

E L I 8 E O 
Alle 21 ultima replica dl: « Tra-
viata ». 

FORO R O M A N O 
Tutte le sere spettacoli di suo-
ni e luci: alle 21 in quattro l ln-
gue: inglese, francese, tedesco, 
italiano: al le . 22.30 solo in In-

. glese. 

• • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

OROTTE DEL PICQ0NE 
Via della Vite 37 

Oggi ore 17 
THE DANZANTE 
con Bibino Luzi 

e la sua Orchestra 
Ingresso e consumaz. L. 800 

GOLDONI (Tel . 561 156) 
. Al le 21.30 il Dublin Art Thea-
; tre in: « Irlandia ». Un ritratto 
: drammatico su testi di Oscai 

Wilde, Synge Beckett, Lady 
' Gregory. Vivo successo. 
MILL 1 METRO (Via Marsa la . 
• n. 98 . TeL 4951248) ; . 

Chiusura estiva 
PALA.ZZO 8 I 3 T I N A 
•• Da martedl al le ore 21.15 
; la CJa Modugno i n : « Tommiuo 

d'Amald », commedia musicale 
di Modugno con Liana Orfei, 
Franchi e Ingrassla. 

PICCOLO TfcATRO Dl VIA 
. P I A C E N Z A 
:. Immlnente Marina Lando-SU-
* v i o Spaccesl presentano: la C la 

del Buonumore con: «Ziz im > 
: di B. Joppolo. e « I geranl » di 
•; A . Medlanl. No vita assoluta 

Regia di Giorgio Pressburger 
PIRANDE.LLO 

Chiusura est iva . 
QUIRINO 
. Dal 9 ottobre II T.A.L presenta 
. « La fastldlosa » di Franco Bru-
.- sati con Salvo Randone. 

RIDOTTO ELISEO : ' 
Alle 16-19.30: «II medico delle 
donne» tre atti di Alfredo 
Bracchi con Tino Scotti. 

ROSSINI 
Chiusura estiva 

5ATIRI (Tel 565.325) 
Da venerdl 11 alle 21,30 Car-
melo Bene presenta: « I Polac-
c h l * (Ubu Rol) dl Alfred Jarry 
con C. Bene, E. Cameron, R. 
Magguy, L. Ambrosiano, M. Ne-
vastri. A. Vincenti. L. Mezza-
notte, E. Florio, E. Torricella. 
Regia C. Bene. 

t /ALLE 
Dal 12 ottobre la Compagnia 
dei Quattro diretta da Franco 
Enriquez presenters: «Edoar-

. do II d'lngbilterra » di Bertolt 
Brecht con Glauco Marl, Va-

•" leria Moriconi, M. Riccardlni. 
Regia di Franco Enriquez. 

ATTRAH0NI 
LUNA P A R K ( P . z z a Vittorloi 

Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio 

M U S E O O E L L E C E R E 
Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 

VARIETA 
AMBRA J O V I N E L L I '(713.306) 

I rinnegati del capltano Kid, 
con H. Franck e rivista A • 

E S P E R O • • • -
L'eroe dl Babllonia e rivista 
Vlci De Roll 9M • 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
^ Le motorizzate. con R. Vianello 

e rivista Rufflni C • 
O R I E N T E 

La rivolta del mrrcenari, con 
V. Mayo e rivista Nino Fiorenti 

* SM • 
• /OLTURNO (Via V o l t u n . o ) 
- II dominatore. con C. Heston 

e rivista Adami (VM 14) DR • 

CINEMA 
.:. Prime vision! 
A D R l A N O (Tel 3 5 2 1 5 3 ) ' 

IIL Boom. ' con A. Sordi (alle 
15-17,10-19-20.50-23) SA • • • 

A L H A M B R A i l e i 783 /92» 
Le verginl, con S. Sandrelli 
(ap. 15,15, ult. 22.45) 

(VM 18) SA • 
A M B A S C l A T O R i r l e i 481570; 

n vendicatore del Texas, con 
R. Taylor A • 

AMERICA (Tel. 586.168) 
. Mare matto, con G. Lollobrl-

brigtda (ap. 15.30. ult. 22.50) 
(VM 18) SA • 

A P P I O (Tel 779.638) , 
La monachlne, con C. Spaak 

SA • 
A R C H I M E O E (Tel 875.567) 

The Running Man (alle 16.30-
18.30-20.30-22) . 

ARISTON i Tel 353.230) 
Per soldi o per amore. con K 
Douglas (ap 15. u l t 22.50) 

SA + + 
A R L E C C H I N O (Tel 358 6541 

II delltto Dupre (alle 16.05 • 
18.05-20.25-23) G • • 

ASTORIA 1 T e l ' 870.245> 
I flgli del capltano Grant, con 
M. Chevalier (Cartoni anlmati: 
Pippo e l'lhsonnia) A • • 

AVE: NT I NO < l e i 572 137 
L'inferno e per gli eroi, con B. 
Darin (ap. 16, ult. 22,50) A • • 

BALDUINA iTei 347 nM2) 
II vendicatore del Texas, con 
R. Taylor A • 

B A R B f c R i N I (Tel 471707) 
International Hotel, con E. Tay
lor (alle 14-16-18-20.05-23) 8 • 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
: Che fine ha fatto Baby Jane? 

con B. Davis (VM 14) DR • 
BRANCACCIO Clei •/35 255) 

Che fine ha fatto Baby Jane? 
con B./Davis (VM 14) DR 4-

C A P R A N l C A (Tel 6*72 465. 
Cacciatorl dl donne, con C. No
lan (alle 16-18.25-20.35-22.45) 

G + 
C A P R A N I C H E T T A (672 4 6 5 ) ' 

I misteri dl Roma, di C. Zavat-
tini (alle 16-18.25-20.35-22.45) 

D R 4>4> 
COLA Dl R I E N Z O (35U584) 
• Le monachlne. con C. Spaak 

(alle 14.45 - 16.30 - 18.15 - 20,25 -
22,50) i - - .-•-. . SA • 

CORSO (Tel 671.691) 
Buccia di banana, con J Mo-
reau (aUe 16-18-20.20-22.45) li
re 1000 SA • 

E D E N (Tel . 3800188) 
Le verginl, con S. Sandrelli ; 

(VM 18) SA • 
E M P I R E (Via l e K e g m a Mar-

gherita) 
Freud • Passion! segrete *. con 
M. Clift (ult. 22.50) DR • • • 

EURCINE (Palazzo ItaUa al 
l'EUR Tel 5910 986) . 
Le cltta proibite (alle 16-17,55-
20.20-22.40) , (VM 14) DO • • 

E U R O P A (Tel 865 736) 
Le cltta proibite (alle 14,35 -
16.25-18,15-20.25-22.50) 

(VM 18) DO + + 
PI AM MA (Tel. 471 100) 

II bulo oltre la slepe, cou G 
Peck (alle 15.25 - 17.50 - 20.15 • 
22.50) DR • • • 

P I A M M E T T A (TeL 470.464) 

- The V.I.P.S. (alle 15.15 - 17.30 -
19.45-22) 

GALLERIA 
Hud II selvagglo, con P. New
man (Ult. 22.50) DR > 4 ) 

G A R D E N 
• Le monachlne, con C. Spaak 

-..-. • . - • • • S A , • 
GIARDINO - ' 

La nave matta dl Mister Ro-
• berts, con H. Fonda SA + + 

MAESTOSO ( l e i V86.086) 
II gigante, con J. Dean (ult. 
22.50) DR 4>4» 

M A J E S T I C (Tel 674yo8» 
Le folll nottl del dottor Jerry 11 
con J. Lewis (ult. 22.50) C . + + 

MAZZlNl ( l e i 351 »42> 
La nave matta dl mister Ro
berts, con H. F o n d a . SA • • 

M E T R O O R i V E - i N «MI i l 
Le monachlne. con C. Spaak 
(alle 18.30-20.30-22,45) SA • 

M E T R O P O L I T A N (689 4U0) 
II successo, con V. Gassman 
(alle 14.40-16.30-18.45-20.45-23) 

SA • • 
M1GNON (Tel 849 493• 
. Lo strangolatore di Londra, con 
, W. Peters (alle 15.45-18-20.15-

22,50) ' (VM.14)_G,4> 
M O D E R N l S S l M O (Uai l er ia S 
- Marcello • Tel 640.445) 

Sala A: Le verginl, con S San
drelli (VM 18) SA • 

• Sala B: -1 flgli- del capltano 
Grant, con M. Chevalier (ult. 
22,50) . . . , - . . . A • 

M O D E R N O (Tel 460 285) " 
Per sempre con te, con C. Fran
cis S • 

M O D E R N O S A L E T T A 
I misteri di Roma, di C. Za-
vattini DR • • 

MONDIAL (Tel . 684.876) 
Le monachlne. con C. Spaak 

% 

il dott di l e u BaM 

Braccio d i ferro i taWi swa e Bin z*uw 

4I1EM-
t4fuM 

itoc^ 

' (alle 15,30 - 17,15 - 19,10 - 20,55 -
22.50) SA. • 

NEW Y O R K (Tel 780.271) 
II Boom, con A. Sordi (alle 
15-17,10-19-20,50-23). SA + + • 

NUOVO G U L u d N <7.i;>lK)2) 
: Le folll nottl del dottor Jerryll 
. con J. Lewis (ult. 22,50) . 

P A R I S (Tel 352 153) *. 
. Colpo grosso al CasfnO, con J 

Gabiri (alle 15.30 - 17.45 - 20.05-
22.50) . . . . . . . . •-.--.• . O • • 

PLAZA •'••"- '-"W;-^:-..— •_ 
E Lo sciacallo. con J.P. Belmondo 
? (alle 15-16.40-18.3O-2OJ0-22.50) 

DR • • 
QUATTRO F O N T A N E L . 
, Colpo grosso al Casino, con J 

Cabin (alle -15.30 - 17.45 - 20.05-
22.50) O • • 

a u l R i N A L E (Tel . 462.653) 
II sorpasso. coh V Gassmac 

. (alle 16^0-18.35-20.40-22.45) 
SA • • 

Q U I R I N E T T A (Te l 670 012) 
Appunumento fra le huvole. 
con H O'Brien (alle 16 - 18 -
20.15-22,50) . . •» + 

RADIO CITY (Tel . 464 103) 
.- La - grande. fuga. eon S. Mc 
; Queen (aUe 15,15-19.05-22,40) 
" DR • • • 
R E A L E ' T e l 580 234) 
- II Boom, con A. Sordi (alle 
' 15-17.10-19-20,50-23) SA 4><f> 
Rfc.A • l e i -oW 165) 
> II vendicatore del Texas, con 

R., Taylor A • 
R I T 2 t i e r 837 481) 
i Le verginl, con S. " Sandrelli 

(ult. 22.50) (VM 18) SA • 
RIVOLi (Tel 46U.883) 
•- Appnntamento fra le nnvote 

con H O'Brien (alle 16 - 18 -
20.15-22.50) - S • 

BOXY (Tel 870 504) 
;• Caeciatorl di donne, con C. No-

Ian (alle 16-18.40-20.45-22^0) 
O • 

ROYAL 
Allest imemo Cinerama: La con-
qnlsta del West 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
. c Clnem£ d'essai >: Harakirl 

A • • • • 
3AVOIA ( T e l 861 159) 
; La nave matta dl Mister « o -
'- berts. con H. Fonda - SA ++ 
5MERALDO I'lei^ASl iKI i •« 
,_ I flgli del capltano Grant, con 

M Chevalier - Cartoni animati 
A • 

S U P E R C I N E M A (Tel 485 498) 
II Gattopardc. con B Lancaster 
(alle 14.45-18.45-22^0) L 1000 

DR • • • 4 > 
T R E V I (Te l 689.619) 

O.S.S. 117 Segretlsslsao (alle 
16-18-20.15-22-50) G • 

VIGNA CLARA 
L':.ifemo * per gli eroi, con B. 

. Darin (ult. 22.45) A + 

Stronile vision! 
A F R I C A (Te l 810.817) 

Una fldanzata per papa, con G. 
' Ford S 4> 

AI R O N E (Tel ' 727.193) ' 
Sentleri seU-aggi, con J. Wayne 

A • • 
ALASKA 

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

ALCE (Tel 632.648) 
. Marcla o crepa. con S. Granger 

A • 
A L C Y O N E iTei 810 930) 

Le motorizzate. con R. Vianello 
C • 

A L F l E R l (Tel 290 251) 
Uno strano tipo, con A. Celen-
tano M • 

ARALDO (Tel 250 156) 
. II dlavolo, con A. Sordi 

. . SA • • 
ARGO 

Prossima aportura via Tiburtl-
na 602 

• • • • • • • • • • • • 

L. alflt ehe appaJono ae- * m aant* al titoli del film • 
• eorrispandono alia «•• g) 
g) goente elaulfleatlaua per A 
^-gaaarl: <v-. .,• • 

• A — Aweoturoao a 

at C — Comico ' 
§ D A a Diiegoo animate . m 

• DO — Dpcumentarto ' ^ 
• DB — Drammatie* •'• •.' 
9 O - Giallo ' • 
m H se MualcaJa " 
0 S m Sentimcotal* * * 
a • A • StUrit* ••-_-:•: -: • 
0 9M — StoriM-mitolOflco * 
0 O aaatr* ftaaJa** aai l la i * 
gj viaaw mpt 

- • • • • • . eccezioiial* . • 
• • • • • • — ottimo -, • 
• . • • • — bUODO • .V m 
m • • — diierelo . Z 
T' . • — medioer* . 
. VM i l - vfeuto ai mi- _ 
• , ooridi 16 anni • 
• • • • • • • • • • • • ? 

DEL VASCELLO (tel . 588454) 
Winchester '73, con J. Stewart 

' . A • • 
D I A M A N T E ( t e l 295.250) •' 

Totd contro 1 quattro C 4 
DIANA ' 
' Fellinl 8,1/2, con Marcello Ma-
strolannl - DR - f - 4 4 ^ 

D U E . A L L O R I (Tel 26U366) 
Le sette fatlche di All Babi , 
con B. Cortez . • . • A • • 

E S P E R I A J;-
TotO e Cleopatra • C + 

FOGLIANO iTei 819.541) 
II glorno piu lungo, con John 
Wayne '-j- DR • • • 

GIULIO O E S A R E ( 3 5 J 3601 
Fellinl »;i>2, con Marcello Ma-
stroianhiA « ^ . i - . - D R - « # • • • 

H A R L' EM" •••VMi: «9i . l )844i -.YV % 
Riposii* - t ' * ' 

HOLLYWOOD ( t e l 290 851) ' 
. Maclste l'eroe piu grande del 

mondO SM , + 
I M P E R O / ( t e l 295 720) 

II glorno piu lungo, con John 
Wayne DR • • • 

I N D U N O ( t e l 582.495) 
Uno strano tlpo, con A. Celen-
tano . : M 4 

ITALIA ( t e l 846.030) 
Tot6 e Cleopatra •C • 

i O N I O . ( T e i UHK209) ; 
Canzoni In bikini ' M • 

MASSiMO d e l 751.277) 
Winchester *73. con J. Stewart 

A + • 
NIAGARA (Tel 617.3247) 

Le sette fatlche dl All Baba, 
con B. Cortez A • 

•JUOVO (Tel 588 116) 
Una storia moderna l'Ape regi-
na. con M. Vlady 

(VM 18) SA + • • 
NUOVO OLIMPIA 

< Cinema selezlone »: ' II (also 
traditore. con W. Holden 

DR • • 
OLIMPICO 

Fellinl 8,1/2, con Marcello Ma-
stroiannl DR + + • • 

PALLADIUM (e ia (!»••»»•-» 1 < 1 -
II glorno piu lungo, con John 
Wayne DR > • • 

PALAZZO 
Uno strano tipo, con A. Ce-
lentano M • 

P O R T U E N S E 
La guerra del bottonl SA • • • 

P R E N E S T E 
Chluso per restauro 

P R I N C I P E (Tel 352337) - v 

Ginevra e II cavaliere di re 
ARIEL (Tel 53(1521) l A f l a . con J. Wallace ; A • 

I tre Implacablli, con G. H o r n e P ' . ' * L T O , J _ . , ' \, 
A • , West side story, con N. Wood 

ASTOR (Tel 622.0409) , _ , _ „ - , - , « » , * « , , £ ! « • • • 
Pugnl, pnpe e dinamlte. con S P L E N D I D (Tel 622 3204) 
E. Cost amine G + 

ASTRA ( l e i 848 326) V 
Lolita, con J. Mason " 

(VM 18) DR <>4> 
ATLANTE ITei 42HJ:(4» Sentleri selvaggl, con J. Wayne 
' A • • 

ATLANTIC. (Tel 700.656) 
I dongiovanni della Costa Az-
zurra, con A. Stroyberg . 

(VM 14) C • 
A U G U S T U S 

Fellinl «,I/2, con Marcello Ma-
stroianni DR 4V4V4V4V 

A U R E O (Tel 880.606) 
Ginevra e 11 cavaliere dl Re 
Artu, con J. Wallace A . • 

AUSONIA • l e i 42b 160) 
Intrigo internazionale, con C. 
Grant G • • 

AVANA ITei 515 597)" 
, Adnltero Ini, adnltera lei, con 

M. Tolo C • 
BELSITO (Tel 340.887) 

Winchester *73. con J. Stewart 
\ A • • 

BOITO (Tel 8330198) 
- L'aMttaeamere, con K. Novak 

SA 4>+4> 
3RASIL (Tel . 5523501 

Rocambole, con C. Pollock 
- A • • 

BRISTOL ( t e l . 225.424) 
Winchester "73, con J- Stewart 

A • • 
BROADWAY (Tel 215 HO) 
.. Ginevra e II cavaliere dl Re 

Artu, con J. Wallace A • 
CALIFORNIA r i e i 215 266) 

I tre Implacablli, con G. H o m e 
A • • 

CINESTAR (Tel 789 242) 
Ginevra e II cavaliere dl Re 
A n n . con J. Wallace A <*-

CLODIO i l e l 355 657) 
Tot* e Cleopatra C • 

COLORADO i l e l 617 4207) 
. Ursns e II gladlatore ribelte, 

con. J. Greci SM 4> 
3 0 R A L L O 1 T e l 211.621) 

Tarzan II magniflco, con Tonv 
Curtis DR • 

2RIS1ALLO d e l 481 3361 
n tiranno di Siracnsa. con D. 
Burnett SM + 

TELLE TERRAZZE • 
. West Side Story, con N. Wood 

M + • • 

La parmlgiana, con C Spaak 
SA • • 

STADIUM •'•-"'-
Tot6 e Cleopatra " - . , C 4> 

5ULTANO (P.za Clemente XI) 
Maclste contro i tagliatori di 
teste - SM , • 

r i R R E N O (Te l 593 091) 
Marcla o crepa, coh S. Granger 

A • 
T R I E S T E (TeL 810.003) 

RiDOsn 
ruSCOLO (Tel 777 8341 

La ragazza del qnartiere, con 
S. Mc Laine .. S • • 

ULISSE <Tel 433 744) 
I quattro moschettierl, con A. 
Fabrizi - C + 

^ E N T U N O A P R I L E ; (864 677) 
Fellinl a.I/2. con Marcello Ma-
stroianni DR 4V4>4>4-

* /ERBANO (Tel 841185) 
Una fldanzata per papa, con G. 
Ford - S • 

/ ITTORIA (Tel 576.316) -
II vendicatore del Texas, con 
R. Taylor A • 

Terze visioni 
a D R l A C I N E (Tel 330 212) 

Rosmunda e Albolno, con E. 
~ R. Drago - SM ^ 
ALBA 

La guerra dri bottonl SA + + + 
• i N l E N E (Tel S90 817) 

II sole splende alto, con C. Win-
ninger A • • 

aPOLLO (Tel 713 300) 
Canzoni nel mondo, con Mina 

M • 
AQUILA (Te l 754 951) 

La congiura dri d i ed , con Ste
wart Granger A • 

A R E N U L A (Tel 653.360) 
Canzoni in bikini • M + 

ARIZONA 
Solo contro Roma, con P. Leroy 

SM • 
• tURELIO (Via Bent lvog l io ) 

n prlncipe tadro, con T. Curtis 
. A 4> 

AURORA (Tel 393 069) 
Maclste contro II vamplro. con 
G. Mitchell SM 4 

AVOR10 (Tel. 755.416) 
. Le ore dell'amore, con U. To-

gnazzi S • • 
BOSTON (Via P ie tra la ta 436) 
- II tiranno. dl Slracusa, con D. 

Burnet t ' SM 4-
CAPANNELLE ' 

Estate vlolenta, con E. R. Drago 
DR • • 

CASSIO 
II glorno piu lungo, con John 
Wayne DR • • • 

OASTELLO (TeL 561.767) 
II, dominatore, con C. Heston 

(VM 14) DR • 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

PerSeb 1'invlnclblle, con Rex 
Harrison SM • 

COL9SSEO (Tel. 736.255) 
'•'••I t r e del -Texas , con T. Tryon 

A • 
DEI PICCOLI . 

Cartoni animati 
OELLE MIMOSE (Via Cassia) 

La ca'rica del cento e uno, con 
' W. Disney. DA • • 

O E L L E RONDINI 
- Zorro e 1 tre moschettierl, con 
' G. Scotti A • 
DOR IA (Tel . 353.059) 

Le motorizzate, con R. Vianello 
C • 

E D E L W E I S S (Tel . 330.107) 
La spada di El Cld - A • 

E L D O R A D O 
. Le motorizzate, con R. Vianeilo 

C • 
FARNE3E (Tel 564.395) 

Cleopatra una reglna per Ce-
sare, con P. Petit SA + 

FARO (Tel . 509.823) 
Exodus, con P. Newman 

DR • • 
(RIS (Tel. 865.536) 

II ' vlsone sulla pelle, con D. 
Day SA • • • 

LEOCINE 
Breve chiusura 

MARCONI (Tel 240.796) 
. I quattro moschettierl, con A. 
Fabrizi C ; • 

NOVOCINE ( t e l . 586.235) 
Solo contro Roma, con P. Leroy 

SM • 
ODEON (Piazza Esedra. 6) 

Marco Polo, con R. Calhoun 
OTTAVIANO (Tel 858.059) 

L'eroe di Babllonia SM • 
P E R L A 

La furia di Ercole, con B. Har
ris SM • 

P L A N E T A R I O (Tel. 480 057) 
La guerra dei bottonl SA • • • 

PLATINO (Tel 215314) 
L'inesorabile detective, con E. 
Costantine - G • 

PRIMA PORTA 
Rocambole, con C. Pollock 

A • • 
R E G I L L A (Tel . 7990179) 

Maclste contro 1 tagliatori di 
teste SM 4 

ROMA 
• L'ombra dl Zorro, con F. La-

more A • 
R U B I N O ( t e l 590.827) 

Hatari, con J. Wayne A • • 
3ALA U M 8 E R T O (674 753) 

La parmlgiana, con C. Spaak 
SA • • 

SILVER CINE 
- David e Golla, con O. Welles 

SM + 
TRIANON (Tel 780 302i 
, Zorro e I tre moschettierl. con 

G. Scott A • 

Sale parnN'rhiali 
ALESSANDRINO 

Sflda nella cltta dcll'oro. con 
B. Corey A • 

AVILA 
II dlavolo alle quattro. con S. 
Tracy DR • 

B E L L A R M I N O 
Le a w e n tore di un giovane, 
con R. Beymer DR + + 

B E L L E ARTI 
. Sissi e II Grandaca, con Romy 

Schneider S • 
COLOMBO 

I trombonl di Fra' Dlavolo 
C O L U M B U S 

Due contro tutti. con W. Chiari 
C • 

CRISOGONO 
Rtposo 

DEGLI SCIPIONI 
Cavalier! di ventura A • 

DON BOSCO 
Atlantide continente prrdnto. 

1 con A. Hall SM • 
D E L L E G R A Z I E (375.7671 

Riposo 
DUE MACELLI 

Cimarron, con G. Ford A • • 
E U C L I D E 

Sherlocko investigatore scfocro 
con J. Lewis C • • 

F A R N E S I N A 
Orazl e Curiazl. con A Ladd 

SM + 
GIOVANE T R A S T E V E R E 

Riposo 

GEMMA 
I sollti ignoti, con V. Gassman 

c • • • 
LIBIA 

Riposo 
LIVORNO 

Zorro alia corte di Spagna, con 
G. Ardisson A • 

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

NATIVITA' (Via Gal l ia , 162) -
Riposo 

N O M E N T A N O (Via F. Red! ) 
I masnadierl, con D. Rocca 

• A 4> 
NUOVO D. O L Y M P I A 

II ritorno di Texas John, con 
T. Tryon A + 

ORIONE -'••' •" ' •',-
Gordon II plrata nero, con R. 
Montalban . A 4 

0 S T I E N S E 
Riposo , 

OTTAVILLA 
Fra' Dlavolo, con Stanlio a ON 
lio C • • • 

P A X - • • • • • • 
La congiura dei dlecl, con S. 
Granger A -4> 

PlO X 
- Robin Hood e 1 plratl, con L. 
Barker A • 

QUIRITI • 
I normanni, con G. Mitchell * 

SM + 
RADIO 

Appuntamento a Ischia, con A. 
Lualdi . • S 4> 

RIPOSO . 
Riposo '• 

R E D E N T O R E 
Riposo ' 

SALA C L E M S O N 
Riposo 

SACRO C U O R E 
Riposo . - • . . - . - - 1 

SALA E R I T R E A (via L u c r i n o ) 
Atlas II trionfatore dl Atene 

SM 4 
SALA P I E M O N T E 

Mister Hobbs va in vacanza, 
- con J. Stewart C • 

SALA S. S A T U R N I N O 
Mister Hobbs va in vacanza, 
con J. Stewart C 4 

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

SALA T R A S P O N T I N A 
La strada a splrale, con Rock 
Hudson DR . + : 

SALA URBE 
II vendicatore,. con H. Bogart' 

DR • • 
SALA VIGNOLI 

Don Camillo monslgnore m a 
non troppo, con Feraandel C 4> 

S A L E R N O 
Riposo 

S. F E L I C E 
Don Camillo monslgnore m a 
non troppo, con Fednandel C + 

S. B I B I A N A 
La venere dei plratl, con G. M. 
Canale . A • 

S. D O R O T E A 
Riposo . • _ . . * ' . 

S. IPPOLITO 
.La leggmda di Enea, con S t e v e 
Reeves 9M + 

3AVIO 
Gorgo, con B. Travcrs A 4V 

SORGENTE• 
Gli arcirri di Sherwood, con R. 
Greene - A 4> 

TIZIANO 
Costantino II grande, con C. 
Wilde 9M • 

T R A S T E V E R E 
Riposo 

T R I O N F A L E 
. Blancaneve e I sette naal 

D A • • : 
VIRTUS 

Cartagine in fiamme, con D..' 
Gclin »M • 

r.-J 

A re tie =i . 

3 0 S T O N ' ' . f. 
II tiranno di Slracusa, coo D . " 
Burnett . SM • 5 

2ASTELLO - | 
II dominatore. con C. Heston * " 

(VM 14) DR 4> 
S O L U M B U S 
- Due contro tutti. con W. Chiari 

C 4> 
O E L L E P A L M E 

II commissario. con A. Sordi > c • • ^ ' LAT INO 3 
L'inesorabile detective, con E. 
Costantine O 4 

3 E G I L L A 
Maclste contro I tagliatori dl 
teste • SM 4> 

SALA URBE H 
It vendicatore. con H. B o z i r t 

, DR +4>jj 
TARANTO ••'••t * ' }• 
< Due samurai per cento gcishe.i 

con C. Ingrassia • •• C 4> 

IMPERMEABILI SAN GIORGIO 
TUTTI I TIPI DTMPERMEABILI E. NEL SETTORE DELLE MO-
DERNE FIBRE SINTETICHE. ' QUELLE '_ R1TENUTE MIGLIORI: 

• NAILON* E -TERITAL> BHODIATOCB 

solo da .'•• '•' !|| 

L. B O R E L L I - Via Cola di Rienzo.161 
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Torna i / « derby » dopo due anni: torna con 

I'interrogativo che ha gia caratterizzato le 

fj 76 edizloni.l stavolta anzi in 

un clima ancora piu polemico, con ancora 

ifiaggi ore incerf eizo. // pronostico dunque 

e quasi impossftife. C'e solo da chiedersi: 

rDi Dietro le quinte del « derby » 

: « . . 

Gli auguri (dagli USA) di Franco Interlen-
ghi ed Antonella Lualdi 

1 

1 
1 
1 
1 
i 

1 . . . 

1 

Roma-Lazio. Come dire; Guelfl con-
tro Ghibellini, bersaglieri contro le trup-
pe papaline (gia, ma chi recita la parte 
dei bersaglieri?). Anche i romani lo • 
chiamano derby.' questo incoritro, rifa-
cendosi al vocabolario inglese. E del re-1.:. 
sto, nel dialetto romano ci calza benis-
simo: e un sostantivo. breve, pungente, 
colorito, . " 

E allora e tutto uh parlare del derby 
come di una grande festa che ritorna. 
O come di un grande spettacolo circen-
se, nella • Roma •• imperiale, con la folia •' 
che abbassa il pollice, che si arrabbia, si 
esalta, urla, si contorce... e se mena (ma . 
il paragone non - calza neppure questo 
volta: laziali o romanisti, il pollice sa-
rebbe sempre «ver&o»). 

Anche qui resta da stabilire chi sono , 
i leont e chi sono i cristiani. A sentirxi, 
romanisti e laziali, si sentono tutti leo- . 
ni. E c'e da scommetterlo in queste til- .-
time ventiquattrore avranno scordato 
anche t guai loro: Vaffitto, il carovita, i 
figli, la moglie. E tutto per questo derby 

: che torna dopo due ahni. 
Gia, le mogli. Pare si siano passate Is 

voce, anzi la copia del disco • di Rita 
Pavone, quando hanno avuto sentore che • 
con la scusa di Roma-Lazio i mariti se <~ 
la sarebbero squagliata tutti. La storia, , 

' in molte famiglie, e cominciata a meta .' 
settimana. s . -1 ' • 

- Ma come — dtceva una moglie 4* . 
nostra conoscenza — domenlca scorsa 
e'era la Lazio. domenica prosslma ci sa-
ra la Lazio: e alio zoo il pupo quando 
ce lo portiamo?». i -«--- .-
• «Non posso venl alio zoo — prbieata-
va il marito — Son due anni che . Is 
Lazio, ah.—». - t ..}•...-. ;T-, o-.--": 

«Che ti sei fatto m a l e ? - . < 
«Macchfe male. Dicevo: son due anni 

che aspetto 'sta soddisfazione de vede* 
la • Lazio che, ah!, se mangia la Roma. ' 
la lupa e i lupacchiotti tutti in un boc-
cone (c faceva il segno di addentare un' 
quarto di polio;. Mica me yorrai , leva' . 
*sta soddisfazioncella, eh?». • 

- N u n te la voglio lev*.. Perd...~. • 
• E aDuicinandosi al giradischi. perma-
nentemente accesso, lo azionava facen-
do uscire dall'altoparlante ' un flume di ' 
note: - • - ;••" • 

Perche\ perche, la domenlca \ . 
mi lasci sempre sola ••••• 
per andarera vedere la partita " > 

" di palloooone... ' ' ';»U: 
Malgrado Vodiosa Janciulta canterlna. 

qnella moglie non Vha spuntdta. Lo sta- . 
dio avra uno spettatore in piu, lo zoo 
uno in meno., • r / ;•"•. 

Renato Rascel, ' acceso romanista, > . 
a Londra. Nella sua casa romano, ri-1 
sponde una voce vellutata, dall'accento 
straniero: -Renato mi ha detto che gli 
dispiace tanto di non essere qui domani. 
Scusi — domanda la voce — lei fe la-
ziale?- . <*No». - A h , bene mi sarebbe 
dispiaciuto. Rascel. sa, e tifoso della 
Roma. Ha telefonato ai giocatori per 
far loro i suoi auguri. Ha detto che do- ' 
menica mattina verra idealmente. col 
pensiero. insomma, nella sua Roma e " 

" rantera sottovoce il suo incitamento. 
Lo conosce? - . - - L'incitamento? ». - - No -
:I dicco di Rugantino. Cantera quello e 
credo non sara il solo*. 

Pcrcid I'augurio di Rascel (con qual-
che variazione) e il seguente: 

Roma nun fa' la stupida stasera 
una lezione je la devi da* 

. nun te fa mette' ner sacco Vv >-i 
• - * * • -^^ -*' 
3fa a propostfo di Rugantino. sono dei ' 

bei tipi questi tifosi. Prima dell'incon-
tro tirano fuori frasi come - l o alia La
zio je magno er frittaccioj*. Gli altri 
rispondono per le rime. Poi. dopo Vin-
contro, tutti boni, proprio come Rugan
tino e magari capaci di dire: - L e bott«» 
nun me fanno paura perch so' a w e z z o 
a pijalle •». • - - - -

Com'e successo ieri, press'appoco, su 
. tin autobus della linea 66. Sara una 
coincidenza, ma i biglietfi del tram so
no di diversi colori e tra questi colori. 
c'e pure H giallo e H celeste. E* salito 

• un giovanolto e alia vista del biglietto 
giallo s'e messo a ridacchiare. II 1atto~ ; 
rino Vha presa male e gli ha '• chiesto: . 
- Cos*ha da ridire? Biglietto falso. per 
CdSO? » . • v 

.'• -Macch£ falso — ha risposto il pio-
vanotto — fe che questo giallo mi fa il 

' solletico al naso. Domani, poi, dovrete ' 
abolirli tutti. Che so. dateli di color ce
les te - . r : -

11 fattonno,' vedi caso era romanista ; 
Dopo aver grugnito. s'e fatto furbo e ha 
detto: - B e h , si lo vol c'e anche celeste 
Ma fe per la corsa semplice- e ha preso 
un • blocchetio dal ' cassettlno strappan-
donc un biglietto celeste. 

- Cosl va bene - . ha risposto II glopa- • 
notto. 

- Per caso, lei sarebbe romanista?» — 
ha sclabolato subito dopo ridacchiando 
il giovanolto. ' ' •-...-. J - -.--. 

" PerchS. te roderebbe?». lo ha fxil-
minafo il fattorino • '•:. 

No. Penso a domani. Me fate pen a 

Renato Rascel , t i foso gial lorosso. 

I 

nun fa la stupida» I 
I 

I 
I 
I 

:: Avete comprato quel tedesco ' che si 
chiama come' la camnmilla per tingere « 

. capelli» e poi...». '. 
: - K po i?- . -! • • : , - . 

- - V'e costato piO della via Ollmpica o 
poi l'avete messo a dormi' perche aveva 
sonno. Ma che, niente niente, forse fe 

.ancora stanco dell'ultima "guerra?-.. ' 
' - JVon e bello riferire • la risposta del • 
fattorino. Tanto piit che a interrompe- '. 
re - una discussione che mtnacciaca di 
finir male e intervenuto il conlrollore. ". 
- Bigliettiiii - . II giovanolto s'e fatto • 

: avanti e quando e toccato a lui ha tiratn 
fuori - il biglietto celeste. - Mi displace 
signore — ha scandito il controllore — ; 
ma questo e per la corsa semplice. Le] 
sta gia facendo la corsa doppia. C'e ' 
una contrawenzione da pagare». • 

Sono rolate parole grosse. Sulle qua-
li, ancora una volta. e meglio sorvolare. 

• •'"•'- Se Rascel s'e fatto vivo da Londra. t 
coniugi Interlenghi (cioe Franco Inler-
lenghi e Antonella Lualdi) si sono latti 
v'wi dagli Stati Unitt. Hanno mandato 

•v un telegramma alia Lazio con tanti au-
; OTiri; - L a consegna — diceva — fe non 

: perdere: pregasi attuare sacco di Roma 
.' Possibilmente molti goal. Siamo con ' 

v o i - . • " •• "" • 
Invece Massimo Girotti, pur essendo 

a Roma, non andra alio stadio. - Pero 
— dtcera feri negli studi della TV di 
ria Teulada — io sono per la Lazio 
Non so neppure chi ci giochi, ma io so
no stato pallanuotista nelle file della 
Lazio e. dovendo prendere un partito 
non posso che scegliere quello bianco-
celeste. Percid. forza Lazio - . 

. ' . • * ' * • • * • -

Sarebbe tnferessanfe accertare per-
ch£ il calclo abbia interessato piu la 

.„ pittura € la poesia che non, poniamo. il 
•cinema. Cost Vultima . notizia viene dal 

" campo" della pittura. Spartaco Zianna 
e Luciano Sommella sono due di que1 

. . pittori che 'espongono i loro quadri da 
Romolo. la trattoria con annesso giardl-
no di Raffaello e della Fornarina che 
si apre in Trastevere. Romolo ha deciso 

. di donare i due quadri uno al giocatore 
della Lazio • e uno al giocatore della 
Roma che per primi segneranno un got 
a favore della propria squadra. 
• Ci viene un dubbio: e in caso di 
pareggio? Cioe. di zero a zero? Niente 
paura. - In caso di reti bianchc — no- . 
rerte Romolo — i dipinti saranno do-

• nati ai portion delle due squad r e - . In 
fondo, i portieri sono gli unici ad aver? 
un doppio interesse ul pareggio: non si 
troveranno nella condizione descritta 
da Saba e in piu avranno il quadro. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

^ ; Roma o Lazio? r Lazio o Roma? Se lo cominciarono a chiedere i nostri nonni ed i nostri ipadri 36 
anni fa, quando appunto si disputo il primo « derby ». Torniamo a chiedercelo anche oggi con Vansia e la 
febbre di sempre: anzi con ansia e jebbre maggiori d el solito, per le circostanze particolari che hanno pre-
ceduto questo « derby » (il numero 77 per la storia). Quali sono queste circostanze e abbastanza noto. 
Vale la pena di ricordare come il derby torni dopo due anni di assenza? Bisogna sottolineare le delusioni 
jornite dalla Roma nelle ultime partite e il lusinghiero comportamejito della Lazio, al di la di ogni aspet-
tativa? Vogliamo proprio ricordare il neriiosismo re gnante nel clan giallorosso in questa settimana di 
passione? E le incertezze sulle . 
formazioni'l No. crediamo non 
ci sta bisogno di dilungarci ol-
tre su argomenti ormai notissi-
mi alia iifo&eria romana, argo
menti che sono statl al centra 
di ogni discussione per sette 
gibrai, anche per tentare di ab-
bozzare un.pronostlco con il lo
ro aiuto..»:-. •"'••. •''''•.• vfe-M.-r:-;--

Afa fe statu fatica vana perche 
le indfeazioni non sono suffi-
cientemente chiare. Prendiamo 
per esemplo le delusioni fornt-
te dalla Roma: ebbene chi pun 
negare la possibility che la Ro
ma f rout proprio nel - derby » 
la molla per riscattare le ultime 
proye negative? ,.- .'.'•'• 

Prendiamo -' d'altra parte la 
Lazio: ha finora giocato in mo-
do meraviglioso d'accordo, ma 
chi ci dice che non debba es
sere ridimensionata Droprfo nel 
' derby -? ' : . - -; • • •' ' 

Pure a una doppia tnterpre-
tazione pud prestarsi il nervosi-
smo di Foni e del dirigenti gidl-
lurossi: pud aver depresso in-
fattl il morale dei giocatori, o 
pud aver contribuito (insieme 
al miraggio del premio parti
ta favoloso) a farli scattare co
me leoni al fischio dell'arbitro. 

Nk maggiore contributo alia 
ricerca dl un, pronostico attgn-. 
dibile viene ffairesame' deijdt-
tori piii squisitamente tecnici: 
d'accordo la Roma e piu ricca 
di fuoriclasse e di individuality 
di rilievo fbasta ricordare i Lo-
si, I Manfredini, Angellllo, Sor-
mani e via dicendoj ma scar-
seggia proprio nel punto ove in
vece la Lazio e piu forte ovve-
ro nel gioco d'assieme. E la La
zio a sua volta e inferiore in 
fatto di tecntca individuals 
Csebbene Morrone, Cel, Gaspe-
rl, Carosi non sono affatto da 
considerdrsi indivtdualitd di se-
condo piano). — — -.»• 

Chi pud dire dunque se avra 
la meglio la superiorita tecnica 
della Roma o il gioco dl squadra 
della Lazio? £* difficile, quasi 
impossibile prevedere come fi' 
nira: cioe se sara la Roma ad 
aggiungere una nuova perla al
ia sua collana di successl net 
' d e r b i e s - (gia ne conta 33) o 
se sard, la Lazio (23): eneanche 
pub escludersi la possfWIita di 
un pareggio (ce ne sono 20 nel
la storia di Roma-Lazio). Anzi 
pub dirsi che sulla carta almeno 
I'tpotesi del pareggio sembra 
piu probabile, perche non si 
crede che la Roma possa risor-
gere all'improvviso o la Lazio 
crollare altretfanto , inopinata-
mente. -I •.,.•-•;•• '•'." ,,• • • -: * i--

Afa il pareggio sarebbe fl ri-
sultato che forse scontr.ntereo-
be di piii gli allenatori e gli 
stessi tifosi che non hanno fat
to scommesse alia rigitia ma at-
tendono il risultato del campo 
per far esplodere il loro entu-
siasmo in tutta ta sua virulenza. 

E sopratutto scontenti sareb
bero i gfallorossi si capisce ma 
a questo punto una raccoman-
dazione si impone. La racco-
mandazione che il gioco sia con-
tenuto net'Ifmiti della cavalle-
ria sportiva piii ortodossa, la 
raccomandazione che anche il 
pubbltco si comporti nel modo 
piii conforme alle norme della 
educazione civile. - ; -

Perche Roma-Lazio deve es
sere una giornata di sport, una 
bella giornata di sport Innanzi-
lutto. un'occasione per far festa 
al piu popolare degli sport in 
Italia. E questo indipendente-
mente da quello che sard, il ri
sultato finale. Vinca cioe la Ro
ma o vinca la Lazio. Vimpor-
tante fe che vinca sopratutto lo 
sport romano. 

Roberto Frosi 

Le altre di « A» 

per 

S C H U T Z (a 
e Lorenzo 

s inistra) e M O R R O N E rappresentano gli ult imi due dubbi per Foni 

Se batteranno la Lazio 

Uiimili 

Come e trascorsa la vigilia nei due clan - Gli 
ultimi dubbi -1 pronostici di Marini e Miceli 

Dopo il nervosismo dei gior-
ni scorsi. la vigilia del - der
b y - fe trascorsa abbastanza se. 
renamentc sebbene Foni e Lo
renzo ancora non abbiano 
sciolto tutte le incognite che 
gravano sulle formazioni. - I 
giallorossi sono stati riuniti da 
Foni in - mattinata nella hall 
dellliotel dei Congxessi all'EUR 
ed hanno appreso che per dieci 
decimi la formazione era bella 
che varata: in pratica Foni ha 
spiegato ai suc4 uomini che lo 
unico dubbio riguardava la ma 
glia numero 11 per la quale 
sono in ballottaggio Schutz, 
Leonardi e forse anche D o n 

La comunicazione dell'allena. 
tore ovviamente ha contribuito 
a rasserehare rambiente e • a 
placare gli animi: a completare 

Leoncarlo StttirtMlli 

< Vademecuin» 
per POlimpico 

I cancelli drll'« Olimpicn » si spalancheranno alle ore 12 pf r 
• accogllere I patltl del « derby », qnelll che non vogllono per-
derst nemmeno an attlno deiratteso spettacolo. 

I prezzi per la straclttadina aono salatisslml (9M lire per 
una carva, 2*M per ana Tevere non nomerata, 3tM per ana 
Terere nnmerata e 4M* per ana Monte Mario), d o n o n e 
stante si prevede an tutto esaarfto. I blgllettl sono andatl a 
roba fln dai priml alorni della settimana e Ieri la Tribuna 
Tevere non nomerata era gia tntta esanrlta mentre gli altri 
settorl avevano ancora pochlsslme scone di blglletti, la ven-
dlta del quail prosegnlra qnesta mattina flno alle 11 in tmtr 
le normall rlcevitorle e dalle II In poi presto I botteghlni 
di plana Mazzlnl I quail si tengono pronti a gettare sal 

;« mercato » una cosplcua riserva se, come tatto lascla pre
vedere, si esaariranno le normal I scorte. 

- Per facilitare Tafllasso e II deflasso degli spettatorl (si 

firevede che asslsteranno at derby almeno M\Ma penone) 
a eorrente velcolare non dlretu alio stadio sara derlata, a 

parti re dalle ore 13, all'altezza dl Mazzale Clodio e Plazzale 
Ponte Mllvio. Inoltre 1'ATAC effettaera ana serle dl corse 
speclall dalla IS alle It, St tratta dell'tl (In-partenza da 
Corao templone) dell'BS (stazlone Tlbanlna), dell'U (Max
es del Clnquecento). dell'M (Btazloiw Ferrovle Larlall) * 
dtll 'U (da Parta I. Oiovanal). 

l'opera poi ci hanno ' pensato 
dirigenti mandando i gioca

tori al cinema e promettendo 
loro un premio partita di un 
milione a testa in caso di vit-
toria " (inoltre verranno aboliti 
il ritiro e tutte le misure re-
strittive adottate negli ultimi 
giorni) •• 

Cos! si spicga come un diri-
gente (del quale non facciamo 
il nome per suo espresso desi-
derio) abbia potuto-dichiarare: 
- La Roma vincerd: non ho dub. 
bi in proposito. 1 giocatori sono 
" caricati " come razzt destinatt 
ad andare sulla Luna: non c e . 
dono Vora , di v scendere In 
campo- . 
" Lo dichiarazioni ufficiali in

vece sono piu caute anche se 
riflettono il nuovo stato di ot-
timismo creatosi nelle ultime 
ore nel clan giallorosso. Ecco 
la dichiarazione di n to del pre. 
sidente Marini Dettina: - S e gli 
uomini di Foni sentiranno Vln-
contro sul piano agonistico pin 
che su quello tattico allora non 
ho nessuna preoccupazione sul. 
I'esito finale. Non e • possibile 
che giocatori cosi dotati in fat
to di classe abbiano perduto di 
un colpo ogni nozione di gioco 
Non e possibile. Quindi-ripefo 
che occorre solamente combat-
ttre con le stesse armi dei la
ziali. Solo cosi la Roma potrd 
vincere. I goal non H fanno i 
nomi famosi ma le azioni *d 
i t in da qualstasi posizione. Se 
le lezioni di Genova e di Ber
gamo sono state istmttlve non 
ho nessun timore. Percib dico 
Roma—». 

Per quanta riguarda la La. 
zio. l'unico dubbio di Lorenzo 
riguarda come i noto Morrone; 
si continua a dire che MorronR 
sarebbe indisponibile. ma ieri 
il giocatore ha fatto compren-
dere che sara in campo. Anzi 
ha promesso che segnera pure 
(- tre goal» ha detto in un prl-

Imo tempo, - due g o a l - tf fe cor. 

retto subito dopo). Lorenzo pe 
rb non ha voluto confermare 
niente. -= 

L'allenatore laziale apparc 
tuttora urtato per la nomina di 
Nay a general manager della 
Lazio: teme evidentemente che 
questo sigtiifichi una diminuzio. 
ne dei suoi poteri e non na-
sconde il suo nervosismo al ri-
guardo. Comtmque procediamo. 
I giocatori della Lazio hanno 
trascorso i l primo pomeriggio 
in pineta a Castel Fusano. poi 
anche ess4 sono andati al ci
nema: sembravano tutti di ot-
timo umore anche s« in caso 
di vittoria percepiranno un pre_ 
mio partita assai inferiore : a 
quello promecso ai rugini gial. 
lorossi (si paria di 200 mila lire 
ciascuno). • • ' .->, , . ,• . -- . 

La loro fiducia fe condivisa 
dai dirigenti. Per tutti il nuovo 
reggente unico Miceli ha di 
chiarato: - Non abbiamo preoc-
cupazioni di sorta. Noi la con 
sideriamo una partita in tra-
sferta e come tale la attendia 
mo con tranquillita- Ci hanno 
detto sempre che siamo dei po. 
veretti. Ebbene cuol dire allora 
che affronteremo la Roma con 
la cenfT/t sul caoo. Siaremo a 
vedere come andrd a finire •. 

Attesa alle stelle per la quinta 
giornata: attendono con ansia. 1 
tifosi dl tutta Italia 1 risultati 
degli' scontrt di Torino, Roma, 
Modena, Ferrara, attende con an-
sia Fabbri per sciogliere gli ul
timi interrogatlvi sulla naxlonale 
da mandare a Mosca. Ed ancho 
la vigilia e abbastanza agitata 
da to che molti allenatori sono 
a loro volta... in attesa delle In-
dicazioni delle ultime ore per va-
rare le formazioni. Ma ecco 11 
quadro delle notizie provenienti 
dai quartleri general! della se-
rle A. . •. •,•..:,.•••-:••,-!• 

JUVENTUS - FIORENTINA — 
Monzeglio ha ripristlnato la nu-
raerazione airitallana affidando 
a Salvadore il ruolo di «stop
per » e a Castano quello di « II-
bero >. Unico dubbio: Castano o 
Da Costa per la maglia numero 
6. Alia Florentina (che teme as
sai la difficile traserta) i dubb! 
sono invece due e riguardano le 
maglit numero 5 ed 11. Dovreb-
bero per* giocare Gonfiahtinl e 
Canella. : . • 

MODENA - BOLOGNA — Pare 
che Nielsen <ed Haller si siano 
ristabiliti. Quindi il Bologna glo-
chera al completo seppure molti 
giocatori saranno inffaccbJtl dal-
l'lnfluenza. Nel Modena Invece 
sicuri I rientri dl Pagllari e Me-
righl. incerto quello dl Toto che 
sarebbe rinviato a titolo precau-
zionale. . ,.;_ . . . . 

SPAL - INTER — H.H.1 e nel 
guai per le precarie condizloni 
di Suarez e Dl Giacomo: proba
bile che al loro posto giochlno 
Szymanlak e Cappellinl. Nella 
Spal (che e caricaU a mille) non 
si sa se giochera Mencaccl. Cer-
vato giochera nell'pccasione • la 
444. partita eguagliando il record 
dl Bonlperti. . .-.-,s. 

LANEROSSI - BARI — Scopl-
gno non ha problem! e potra con
fermare In pieno la formazione 
che ha vlnto a Catania (con buo-
ne speranze quindi dl fare il bis). 
Nel guai Invece Magnl per !e 
perdurantJ assenze dl - Baccari, 
Magnaghi e Fernando. (Resiste-
ra in queste condizloni 11 « ca-
tenacclo * del Bar!?). '...'.'.,".-

SAMPDQRIA - CATANIA — I 
rlmane'gglamentl impost! "alia 
formazione eatanese dalle assen
ze di Clnesinho, Danova e Mi
randa dovrebbero facilitare II 
complto della Samp che anela a 
spezzare la serle negativa (tanto 

Slit che traTblucerchlati dovreb-
ero rlentrare Da Silva e Toschi). 

ATALANTA - MESSINA — La 
Atalanta conferma la formazio
ne che ha battuto la Roma (sara 
an bis?), il Messina spera nel 
rlentro di MorbeUo per strappare 
almeno un pareggio. (Ma fe ana 
speranza tenue assal...). . ..- .,. • 

MILAN - GENOA — Sempre 
indlsponlblll Sani e Maldinl ma 
potendo recuperare Noletti e Lo-
dettl 11 Milan mostra di non te-
mere 11 modesto Genoa che pare 
recuperl GallesI e Calvani. (Ma 
non fe sfeuro). . 

MANTOVA - TORINO — Tori
no al gran completo per 1 rientri 
dl Polettl e Rosato, Mantova an
cora In forse per gli Incident! a 
Santaretll, Glagnoni e Morgantl. 
91 capisce che in queste condi
zloni Rocco almeno an pareggio 
dovrebbe ottenerlo. - , , 

pubblicher^ domani 
ampi servizi sul 
derby. 

il commento e la cro-

naca 
gli spogliatoi^ 
i 23 in campo 

pubblichera anche 
il derby a tavolino, ri-
vissuto dagli ex giallo
rossi 

CARDARELLI, DONA-
TleMASEni 
e dagli ex biancoaz-
zurri • 

LOMBARDINI/ MON-
ZA e PIACENTINI 

Arbitrera una «vec-
chia gloria» del H-
schietto: 

MAUREUI. 

Infine su : 

il derby nelle caricatu
re di ; 

VIRICIO BERT1 

Par t i te 
ed arbitri 

SERIE A . 
Atalanta-Mesalna: Genei 
Jnventas-Fierentlna: Adaml 
L..R. Vicenza-Barl: Giignanl 
ManUva-Tarine: D'Agwatlal 
Milan-Genoa: Sbarie l l* 
Madena-Balagna: Caapanatl 
R a n a - L u i s : Klffhl • 
Sampoaria-Catanla: FraacMeos 
spal-Inter: De M m M ' 

COMUNICATO TETI 
La Societa Telefanlca Tirrena fe l i e U 41 Infarmar* 

I Sigaari Abb*nati del tettare dl Reiaa ehe a deearrer* 
•a l le are • • • del glarno < atlobre potranna gvelgere 
eaaianieaalanl dirette interaraane (lelesetetlaoa a"aabe-

' nata) anche versa le eentrall aatamatleaa del dlstrattl 
sattalndlcatl. premettendo al namero del eorrfsaandea^ 
desiderata II relative preflsao riportate a flanea dl c!a-
scan distrefta: - . ; • . " . ' . 
wenm il distrette dl FlatENZB 

(eselasl gli aeaanatl 
di Flrenze, Fieaale, 

} . S e a t e Fiarentlna, '. , 
Seandleel. Im prune ta. 

. Pratolloa. Calenzana, " 
' Tavernazae) , - , • " . " - / 

- • . - • " • : • » . . - » P I S A ' * : • y..'-'-; '-.-'-'";. , \ > 
(eselasl (II abbonatl' . 

' ' < ' dl Pisa. Marina dl 
•-'••'-• :.- . P i s a . Calel. T i r r e a U ) . , 

, » . • • • EMPOLI . . • 
• . ' • • PISTOIA • 
-Tall naave dlrettrte! saranna tassate eaa II 

• a Uriffa eiellea • ed ll • relative f f a S e e tara tilavata 
taedlaate aeatll del eetitatare 41 -abbaaata <a U ! • am-
daaaa) aeeanda le awdalltk a tariffe preeisata a pat*. I t 
den'Elenea AaaanatL 

•5H 
•571 

slateaa 
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America Latina 

Fuori legge il PC e il MIR: 
* 

Fallimento 
di Kennedy 
Intervista con E. Di Cavalcanti 
presidente del Movimento bra-

siliano della pace 
-,- . . V:-. >•!-. • ••. 

Emiliano Di Cavalcanti, 
presidente • deZ ' Movimento 
del Partigianl della Pace del i, 
Brasile, e di passaggio a 
Roma. II *patriarca della 
pittura modcrna* (come lo 
chiamano • affettuosamente 
in Brasile) e considerate 
anche <dai rotocalchi popo-
lari come uno del personag-
gl piii importanti del suo 
paese: lo hanno fotografato 
recentemente insieme con it 
campfone di foot-ball Pele, 
col narratore Jorge Amado, 
con il . medico Marcolino 
Candau, la pianista Gulo-
mar Novais e lo scienzlato 
Carlos Chaga Filho. tutti 
come * VJPS» (persone 
molto importanti: * very 
important persons*) per ec-
cellenza. 

Di Cavalcanti e da quasi 
quarant'anni • membro - del 
PC brasiliano.'Come vecchio 
militante comunista, come 
presidente . dei Partigiani 
della Pace, come uomo di 
cultura di valore - interna-
zionale Di Cavalcanti ha una 
visione particolarmente am-
pia e interessante dei pro-
blemi attuali del suo paese. 
* L'Unita» ha ottenuto da 
lui questa breve intervista. 

— Dopo tantl colpl di 
stato militari in Amerjca 
Latina, cl si domanda, in 

' I ta l ia , s e anche II Bra-
- alle, • che , attraversa . in 

quest! gtornl un momen-
to di tensione particolar
mente acuta, e esposto 
alia '. mlnaccia di • un 
« golpe » dello stesso ge« 
n e r e . . .. . ; . y. •• 

.'< — Nelle.forze armate esi-
tte certo,unmovimento atti-
vo' della destra, ciod di quel. 
generali che noi chiamiamo 
^gorillas'. Ma gia al livel-
lo degli ufficiali superiori, 
sono assai pochi gli elemen-
ti di estrema destra. Con lo 
aiuto del goverhatori rea-
zionari.di Rfo e San Paolo, 
i * gorillas* hanno scatena-
to una offensiva psicologica, 
asserendo che il Brasile 
vuole -- staccarsl dall'orbita 
USA per diventare un sa
tellite delVURSS. E' il col-
mo delVignoranza. •' Anche 
perchi VURSS, oggi, vuole' 
cooperate con gli USA nel 
quadro della distensione. 
D'altra- parte' le sinistre 
chiedonoproprio un'tndipen-
denza totale da qualsiasi in
fluenza straniera, chiedono 
Vindipendenza - politico e 
quella economica per poter 
dirigere le forze produttive 
nazionali. Questa visione na-
zionale 'dei problerhi e pro
pria anche delia-stragrande 
maggioranza degli ufficiali e 
dei soldatU le forze armate 
brasiliane sono costituite da 
un personate di origine piut-
tosto umile, popolare, che 
cede net presidente Gou-
lart una garanzia per un av-
venire ' di nazione indtpen-
dente. - • _ . ^ 

< f f ' • ' • • ' •* . •••' ' ••"-'f' • 
— Come considerate la 

politics kennediana chia-

vie di Caracas 
mata dell'« alleanza 
II progresso »? •.,.-• 

per 

' * — lo ritengo che sia un 
piano del capitalismo reazio-
nario amerlcano per mante-
nere il dominio sulle nazio-
ni sudamericane. Per fortu-
na questo piano sta fallendo 
in molti paesi. In un llbro 
del 1892 di Eduardo Bravo — 
«• L'illuslone amerlcana* — 
tutta questa politica era gia 
prevista: la schiavltit nel 

• Brasile veniva liquidata con 
Vappoggio inglese e statuni-
tense non per dare la liberta 
ai negri, ma per assumere il 
controllo delle immense ri-
sorse agricole del paese. Co-
si, oggi. solo le forze socia-
liste possono salvare il pae
se contro i piani nordame-
ricani. r - \ ; ^ . v ^ 

' — Come si muove II 
partito comunista, nelte 
condizlonl attuali? Come 
cerca di reallzzare un 
blocco di forze adeguato 
alle esigenze rivoluzio. 

., narie del momento? 

• — Essenzialmente " ricer-
cahdo i'aileanza del proleta-
riato cittadino, deoli intel-
lettuali, della borghesla na-
zionale, dei piccoli e medi 
contadini e dei contadinipo-
verissimi e senza terra del
le regioni plii arretrate. Per 
questo il punto fondamentale 
del nostro programma eco-
nomico, oggi, e la riforma 
agraria. Solo sulla base di 

- una vera riforma • agraria 
che liquidi il latifondo e che 

. consenta di innalzare il'li-' 
, vello di vita della popolazid-
ne agricola, il Brasile potra 
affrontare il cdmmino della • 
industrializzazidne. II Parti
to comunista brasiliano • ha 
assunto una posizione molto 
netta di dtsctpiina progressi-
sta, rifiutando Vavventuri-
smo. Dinanzi agli suttuppi 
socialisti che • si delineano 

- neiie posizioni del governo 
laburista di Goulart, il PC 

•\ brasiliano non respinge a 
priori cid che vi pub essere 
di posltivo. Cost, talvolta, 
esso appoggia • le posizioni 
del r governo, ' soprattutto 
quando questo attinge forza 
dalle organizzazioni sindaca-

' It e cbltabora col movimento 
delle masse lavoratrici. Cre-

• diamo che un'avventura par. 
ticolarista, in certe zone iso-

• late del paese, non sarebbe 
'• efficace per H movimento 
• generale delle masse popola-

ri. Evidentemente se le for
ze popolari della citta e del
ta campagna si solleveranno, 
oppresse dalla fame o datla' 

• repressione delle forze rea-
zionarie, il partito sa qual e 
la posizione • rivoluzionarie 
che dovra assumere. Vorrei, 
aggiungere, poichi ml trooo 
in Italia, che considero la 
esperienza del PC italiano 
molto utile anche per i qua-. 
dri del nostro partito, che 

• dovrebbero avere piit fre-
quenti occasioni per trarre 
dal vostro lavoro insegna-
menti preziosi per quello che 
c£ compete. - . ' . 

Il governo venezuelano calpesta la 

sentenza della Corte supreme - Undid 

poliziotti uccisi - Le misure d'emer-

genza in Brasile usafe per soffocare gli 

scioperi - Honduras: resistenza arma-

ta in due citta e nella stessa capitale 

Dichiarazioni alle «Isvestia » 

di New York 

Parigi 

fondi dei coloni 
in Algeria? 

Scontra iR Cabilia fra govemativi e secesstenisti 

PARIGI, 5 . ' Izione algerina atKiaimenle a 
• Dopo aver tolto ai coloni due 
milioni di ettari di terra, Ben 
Bella 6ta per congelare i loro 
conti in banca. Le voci corro-
no insistenti ad Algeri e di-
ventano panico a Parigi negli 
ambienti finanziari. nelle ban-
cbe e alia Borsa dove, proprio 
questa mattina. si era verifi-
cato un piccolo rialzo delle 
azioni petrolifere dopo I'assi-
curaziose che il petrolio di Al
geria non sara nazionalizzato. 

In virtu degli accordi di 
Evian, i trasferimenti dei de-
positi bancari sono stati, fino 
sd oggi, liberi; ma l'-Ufficio 
di orientamento socialista * che 
ha preparato tutti i progetti di 
nazionalizzazione. avrebbe pre-
visto in questi giorni le misu
re necessarie a bloccare f fon
di dei coloni e capaci di in-
terdire tutt»» le trasferte ban-
carie che eiano superiori ai due-
mila franchi al mese. La deci-
sione sarebbe gia stata presen-
tata a Ben Bella 
: Il presidente algerino ritie-
ne infatti che la politica di so-
cializzazione non e compatibi-
le con quella che egli ha chia-
mato - u n a cmorragia ininter-
rotta di danaro- . D'altra parte. 
le misure nnanziarip fiervireb-
bero anche ad impedire che I 
coloni colpiti svendano le loro 
terre agli algerini creando co-
si un nuovo ccto indigeno di 
po«sidenti agricoli. -

Ad Algeri e stata conferma-
ta la notizia, gia diffusa dalla 
Tan da Mosca, che la delega-

Mosca sotto la ' direzione del 
primo vice primo ministro e 
ministro della Difesa colonnel-
lo Boumedienne, ha siglato ieri 
con, le autorita sovietichp un 
accordo • di cooperazione eco
nomica e tecnica- Il colonnel-
to Boumedienne ha dichiarato 
ai giornalisti che la sua visita 
nell'URSS * ha aperto una nuo-
va pagina nella fitoria delle 
relazioni tra Algeria ed URSS ». 

" L'incontro alia frontiera al-
gero-marocchina fra due rap-
presentanti del governo di Al
geri e di Rabat e una serie di 
riunioni indette nella regione 
cabila dal governo di Ben Bel
la sono gli awenimenti odiemi 
di maggior rilievo. i quali la-
sciano sperare in una evolu-
zione positiva della crisi che 
scuote TAlgeria da una setti-
mana. L'incontro algero-maroc-
chino alia frontiera ha per on-
biettivo quello di fare il punto 
sulla situazione ai confini. Un 
comunicato congiunto afferma 
che e stato raggiunto un accor
do di principio per un incontro 
fra Ben Bella e il sovrano ma-
rocchino Hassan II 
' Per quanto riguarda la situa. 
zione in Cabilia. si sarebbe ve-
riflcato oggi il primo scontro 
tra un reparto di secessionist! 
berberi e gendarmi govemati
vi: sei di questi ultimi sono 
stati catturati, mentre un mill-
tare berbero e rimasto ferito. 
L'incidente e awenuto a Port 
Gueydom. 

. :•• C A R A C A S , 5. 
La not te scorsa i patrioti 

Venezuelan! sono andati al io 
attacco, in forze, contro l'e-
serci to e la polizia di Betan-
court. ne l l e s trade del la capi
tale. P o c h e ore prima, il go
verno — senza tenere conto 
del g iudiz io del la Corte su-
prema che aveva rif iutato di 

«dichiarare i l legal i il Part i to 
comunis ta e il MIR — a v e v a 
dato ord ine di trasferlre sot-
to la g iur isd iz ione mi l i tare 
tredici deputat i comunist i e 
de l MIR, posti agl i arresti do-
rniciliari dal la scorsa setti-
mana. • - - • 

Se i dei prigionieri sono 
stati trasferit i n e l careers 
mi l i tare di S a n Carlos . U n 
altro deputato * arrestato e 
r iuscito invece a e l u d e r e la 
sorveg l ianza de l la polizia e 
a rifugiarsi in l u o g o s icuro 
La pol iz ia si e lanciata al ia 
caccia de\ fugg i t i vo e degl i 
altri deputat i d i , s in i s t ra .an-
cora n o n arrestat i ; rha la sfi-

: da e s tata raccolta dai pa
trioti con l e armi xn p u g n o 

•II g o v e r n o a v e v a evidente
m e n t e interpretato l 'ordinah-
za de l la magis tratura ( p m 
rifiutando di d ichiarare i l le -
ga le P C V e MIR, ques ta con-
fermava i l d iv ie to per i due 
partiti -di partec ipare al le 
pross ime e lez ion i ) c o m e pri-. 
vaz ione de l l ' immui i i ta parla-
m en tare dei deputat i . La 
squadre de l l e F A L N sono su-
bito s c e s e In c a m p o . L e pat-
tug l i e de l l a pol iz ia e de l lo 
eserc i to d i s seminate verso i 
quart ieri operai , a l ia caccia 
dei dirigeriti di s inistra sn-
n o s ta te acco l te d a l fuoco 
de l l e armi . ' w 

. P e r - l e v i e <W Caracas s i su-
n o verl f icat i n u m e r o s i scon-
tri. Ver i e propri combatt:-
m e n l i sono stat i impegnat l 

' d a l l e F A L N ne i pressi dei 
quart ier i operai . Cadute in 
imboscate , n u m e r o s e pattu-
g l i e d i pol iz ia h a n n o dovuto 
ritirarsi lasciarido su l terre-

; n o m o r t i . e fer i t i . P o i l e 
• F A L N s o n o passate al con-

trattacco, contro u n ufficio 
di rec lu tamento mil i tare , 
contro la scuola mi l i tare dt 
L o s T e q u e s , contro post i di 
b locco de l la guard ia nazir> 

' na le i n p i e n o centro- S i s o n o 
contat i m o l t i mort i e feriti . 
L e font i g o v e r n a t i v e a m m e t -
tono c h e l a pol izia e Teser-
c i to h a n n o subi to grav i per-
d i te : l indici mort i e una ven-
t ina di ferit i . D u e c iv i l i sono 
stati uccisi- S e c o n d o l e s te s se 
fonti , la pol iz ia n o n e • riu-
sci ta a f rontegg iare da sola 
g l i , a t t a c c h i deUe F A L N . e 
ha d o v u t o ch iedere i l rinfor-
zo de l l ' e s erc i to . ' ' 

La s i tuaz ione p e r m a n e te-
s iss ima e la lotta probabil-
m e n t e r iprendera n e l l e pros-
s i m e ore. • , , -• . . . 

-' Da l v ic ino Bras i le , g iun-
g o n o in tanto not iz ie c h e i l-
lustrano ancora una ~volta '• 
quadro contraddi t tor io in cu i 
pud v e n i r e a trovarsi tin. go-
yerjio democrat ico , di" fron-
t e al ia sce l ta inev i tabi le tra 
il ricorso. a l l 'appoggio . d e l l e 
masse lavoratric i - organizza-
te e il c e d i m e n t o a l l e forze 
di destra . l e g a t e al l ' imperia-
l i smo nordamer icano . Il pre
s idente Goulart , d o p o a v e r e 
fatto a p p e l l o ai lavoratori e 
a l l e forze . progress is te del 
paese per bat tere in breccia 
una cospiraz ione del l 'estre-
ma destra . si acc inge ora a 
proclamare lo s tato d'assedio 
per trenta giorni , in tuttn 
paese , e usare ques to stru-
m e n t o per soffocare il m o 
v i m e n t o popolare. 

In pratica lo s ta to d'asse 
d io e g ia m vigore . I tre mi-
nistri mi l i tari h a n n o appog 
g iato energ i camente . con 
una nota scritta, il messag-
g i o pres idenzia le a l l e Came-
re che c h i e d e Tapprpvazione 
del dec re to. La votaz ione a v 
verra lunedi . Molti deputat i 
anche d e l s partito laburista 
vi si opporranno. Infatti , le 
misure g ia in at to s o n o state 
aper tamente rivolte , ieri, 
neutral izzare lo sc iopero dei 
ferrovieri de l lo S ta to d i ' S a n 
Paolo. Cosi si e creata una 
prima frattura tra il gover 
no laburista e i s indacat i a 
tutto profitto del governato 
re di S a n Pao lo A d e m a r De 
Barros, c h e ha scatenato una 
v io lenta repress ione polizie-
sea contro gli sc ioperanti . 

I ministr i de l l e tre armi, 
nel la loro nota , accentuano 

l ' indicazlone degl i obbiett i-
vi de l le misure d'emergenza 
verso una Dericolosa posizio
ne centrista: « L e forze ar
mate si trovano minacc iate 
da a w e n i m e n t i che nel la 
magg ior parte dei casi sfug-
g o n o al control lo dei capi 
militari >, d icono f i ministri 
de l l e tre armi, ponendb sul-
lo s tesso p iano « i l molt ipl i -
carsi deg l i sc ioperi , . g l i ap-
pelli al ia v io lenza e al ia sov-
vers ione , • la r ibe l l ione dei 
governatori di a lcuni Stat i ». 
L'eventual i ta di uno sc iopero 
genera l e n o n e esc lusa dal le 
organizzazioni sindacali . . . . -

A Washington , il segreta-
rio di S ta to Dean Rusk ha 
annunc ia to ieri che il gover
no amer icano ha disposto il 
ritiro del m e m b r i d e l l e mis-
s ioni amer icane di a iuto eco-
nomico e mi l i tare dal lo Hon
duras e dal la repubbl ica do-
minicana. 
•.• Inflne, not iz ie g i u n t e da l -
l'Hondurafi, riferisco.no c h e 
l e c i t ta di Santa Barbara e 
di Ocotepeque , ne l l a . parte 
occidentale ' de l paese , cont i -
n u a n o a res is tere a l l e forze 
armate ' c h e g iovedi h a n n o 
rovesc iato i l reg ime d e l pre
s i d e n t e V i l l eda Morales . L e 
d u e c i t ta s o n o tuttora i n ma-
n o al ia g u a r d i a . c i v i l e , r ima-
s t a f e d e l e a Morales e de l la 
qua le e s t a t o oggi d i spos to 
l o s c iog l imento . - G r u p p i ' di 
guerrjgl ier i o p e r a n o anche 
a l ia pef i fer ia di Teguc ica lpa 
e n e l l a cap i ta le s tessa s i s t a -
rebbe de l ineando u n m o v i 
m e n t o d i resifitenza s tuden-
tesco. Trami te uri radioama-
tore, l a Croce Rossa hondu-
regna" ha- lanc ia to u n appe l lo 
urgente ch iedendo l ' inv io di 
p l a s m a sahguigno , . v a c c i n o 
ant i te tan ico e penic i l l ina . 

II 14° della Repubblica 
popolare cinese J 

Ottimismo ? alPONU - Domani Kennedy 
firmera I'accordo per la tregua H 

=.«•** N E W ; YORK," 5. 
A proposito dei contatt i in 

corso fra i minis tr i deg l i 
Esteri de l le tre grandi poten-
ze, Andre i Gromiko, i n una 
intervista al corrispondentn 
del le Izvestia a N e w York. 
ha af fermato tra Taltro: 
< Problemi e s t r e m a m e n t e im
portanti , i qual i hanno rl-
fer imento al ia sa lvaguardia 
del la pace e al ia diminuziorip 
del la tens ione internaziona-
le, sono stati esaminat i s ino-
ra durante i col loqui c h e io 
ho avuto con D e a n Rusk e 

za,'' i l d i sarmo e l e mis i ire 
marginal i dest inate ad assi-
curar£ la d i s t e n s i o n e » . -

A sua volta , i l segretario 
di Stato americano. Rusk, ha 
dichiarato . al corrisportden-
te del g iornale: « Da entram-
be l e parti si ricerca seria-
t'nente la possibi l i ta di com-
piere i l passo success ivo v e i -
so un eventua le accordo. Spe . 
t o che quanto pr ima sarenio 
in grado di annunciare di a-
vere progredito >. KV •• •• • 
" II g iornale sov ie t i co ri leva 

che la se t t imana ora trascor-
con Lord H o m e . Ci s i a m o , sa e s tata caratterizzata dal 

P E C H I N O — L e de legaz ioni del le- ComunI a l ia parata 

,:r--••
:.~f*&*••• PECHINO, 5. 

In occasione del XIV della 
Repubblica popolare cinese.' 
celebrato il 30 6ettembre con 
una grande manifestazione 
popolare sono pervenuti nu
merosi mes6aggi. Tra quest; 
anche quello del CC del PCI 
al CC del PCC. -
••• «Cari compagni — eseo di
ce — in occasione del XIV 
anniversario della Repubbli
ca popolare cinese Vi giun-
gano. i rallegramentj frater-
ni del Comitato centrale del 
Partito comunista italiano a 
nome dei suoi iscritti e di 
circa 8 milioni di lavoratori 
italiani c h e il 28 aprile 1963. 
alle elezioni nolitiche, hanno 
dato la loro nducia alia bat-
taglia che il nostro Partito 
conduce per la pace, la l i 
berta. la democrazia e il s o -
cialismo. 

-.-. « La • creazione della Re
pubblica popolare'•'. cinese ha 
rappresentato una |aoDa ' di 
storica importanza nella lot
ta dei popoH cbntro l?impe-
rialismo e per la loro "lipe-
razione. Eesa si utserisce siil-
la grande etrada aperta dal
la Rivoluziftne d'Ortobre, e 
h a contribufto a rmitare ul-
teriormente, su ecala mon-
diale. i rapporti di forz a a 
favore delle forze della pa
ce e del eocialismo. 

« D nostro Partito ha con-
dotto e conduce . una lotta 

ferma per l'amictzia tra i 
Tiopoli della Cina e dell'Ita-
lia, per il riconoscimento del
la Repubblica popolare cine
se da parte del governo ita
liano e per il riconoscimento 
del diritto della Cina popo
lare di ricoprire all'ONU il 
posto che le epetta. Questa 
nostra lotta fa parte inte
g r a t e della nostra battaglia 
per la coeeistenza paciflca e 
il disarmo. ed e-un momento 
eesenziale della' nostra azio-
ne per una svolta-a sinistra 
in Italia. - . ' . • ' • 

•KSiamo. cohvinti che tan-' 
to piu salda - sara la uhita 
del movimento' comunista 
mondiale sulla base dei priri-
cipi del marxismo-leninismo 
e deirinternazionalismo prole-
tario, e tanti maggiori e con-
creti success! o t terra ia lotta 
dei popoli per^Jar paoe.-e il-
socialismo. Noi 'c i auguriamo, 
e operiamo. con'tutta' la no
stra azione. perche vengano 
superate le attuali' divergen-
ze nel. movimento comunista' 
mondiale, e s i rinsaldi,. nel-' 
l*unita.% la nostra Jotta per «Ii. 
obiettivi-comurii, .della pace 
e del Js'bcialismo.': /=•''•• 

« I n questo spirito Vi rinno-
viamo, cari compagni. gli au- . 
guri e le congratulazioni per 
il VIV armivereario della Re
pubblica popolare cinese. p. II 
- Ce " ~ Comitato Centrale 
(Luigi Longo)». 

dei PCI 

Riprende con piu vigore la lotta dei negri 

Alabama: 
contro il terrore razzista 
Marce di protesfa, dimostrazioni ed arresti nella Louisiana 

e nella Carolina del sud 

-; •-v N E W Y O R K , 5. 
Marce , d imostraz ioni e 

scontr i c o n l a pol iz ia h a n n o 
caratter izzato anche la gior-
nata di o g g i neg l i S tat i d e l 
S u d , d o v e i negr i intensifi-
c a n o la lo t ta contro la discri-
m i n a z i o n e razziale . .-: 

I negr i h a n n o • r ipreso le 
m a r c e di m a s s a a Orange
burg, ne l la Carol ina de l sud . 
d o p o c h e l e trat tat ive c o n le 
autori ta local i erano fal l i te . 
Un cent ina io di mi l i t i de l l a 
pol iz ia di S t a t o h a n n o attac-
ca to i mani fes tant i o p e r a n d o 
o l tre t recento • arrest i . S a l e 
cosi a 1300 il n u m e r o dei ma
nifestant i m e s s i in pr ig ione 
da sabato scorso , q u a n d o eb-
bero in iz io l e grandi mani -
festazioni di massa anti-sc-
gregaz ion is te . 

A P l a q u e m i n c . ne l la Loui
s iana , i ragazzi di una scuo
la " uegra h a n n o effett i iato 
una mani fes taz ione n e l l e au-
le e per i corridoi deH'istitu-
to, in s e g n o di pro test a con
tro la ristrettezza d e l l e a u l e 
e i disagi lorn impost i in po 
m p del la s egregaz ione raz
z ia le . 
' A N e w Orleans , la pol iz ia 
s ta ta le e loca le ha perquisi-
to ieri sera la s e d e de l « Sou
thern Conference Educat ion 
Fund ». una organizzaz ions 
mtegraz ionis ta , - sequestran-
d o un gran n u m e r o di docu-

a ment i e arrestando tre diri-
gent i b ianchi . Le autorita lo
cali ' hanno pubbl icato unn 
dichiaraz ione nel la q u a l e ar-
rusano 1 ' organizzazione di 
s v o l g e r e < att iv i ta comuni -
.ste ». 

Frat tanto , K e n n e t h Koyal l 
e Earl Bla ik , i d u e inviat i 
d e l • pres idente K e n n e d y a 
B i r m i n g h a m , sono rientrati a 
Washington ed hanno riferi
to cho un'acuta tens ione con-

t inua a regnare n e l l a g r a n d e 
c i t ta industr ia le d e l l ' A l a 
bama. L a recente l iberaz to
n e da parte de l la pol iz ia di 
S ta to . p o c h e o r e d o p o II l o 
ro arresto , de i tre terrorist! 
b ianchi trovat i i n ; posses so 
di d inami te , e « T impasse > a 
cui s e m b r a e s sere gi i inta la 
ch iesa di B i r m i n g h a m c h e tre 
ch iesa di B i r m i g h a m c h e tre 
s e t t i m a n e fa costd la v i ta a 
quat tro ragazze negre , m a n -
t e n g o n o v i v o il f e r m e n t o tra 
la popolaz ione negra . 

Mart in L u t h e r K i n g , r il 
q u a l e n e l l a pr imavera scor
sa d i re s se l e mani fes taz ion i 
di B i r m i n g h a m , ha dichiara
to c h e inv iera s u l pos to os-
servator i . « N o i "̂— h a agg iun-
t o —- farcmo i l p u n t o de l la 
s i tuaz ione e c o m i n c e r e m o a 
mobi l i tare la c o m u n i t a ne
gra de l la c i t ta p e r porre fi
ne a l regno d e l terror G c h e 
si pro lunga e p e r pt tenere la 
appl icaz ione e f f e t t iva de l -
1'accordo de l 10 m a g g i o > 

Dekgazione in Italia 

huttoosi colloqui fra CGIL 

Dal 19 eettembre al 4 otto-
bre e stata in Italia ospite del
la CGIL una delegaztone del 
Consiglio centrale dei sindacati 
bulgari, diretta dalla compagna 
Ro?a Koritonova. segretaria del 
Consiglio centrale e composta 
da Georgui Torlakov, Svetoslav 
Strelgovsky e Jordan Grigorov. 
La delegazione si e incontrata 
con la se?reteria della CGIL. 
ed ha visitato le citta di Bari. 
Ferrara e Milano. dove ha avu
to colloqui con i dirigeriti delle 
organizzazioni provincial! deli a 
CGIL e con i lavoratori 

In particolare sono stati af-
frontati I problemi della lotta 
contro il dominio monopolisti-
co. lo sfruttamento capitalistic©, 
l'azione neocolonialista; quelli 
relativi all'azione per la demo
crazia e per la pace, la coesi-
stenza pacifka, le prospetttve 
di distensione aperte dal trat-
tato di M.isca; le question! del
la politica di unita sindacale 

sul piano nazionale e su quello 
internazionale 

Da gli incontri e dalle discus-
sioni avute. la delegazione bul-
gara ha potuto trarre una lar 
ga conoscenza della situazione 
italiana. delle lotte unitarie dei 
lavoratori. dell'azione della 
CGIL. La CGIL a sua volta ha 
accolto Tinvito ad inviare - nel 
prossimo anno una propria de
legazione in Bulgaria per - un 
ampio studio della situazione e 
dell'opera dei lavoratori e dei 
sindacati bulgari per la costru 
zione del social iemo. 

Le due delegazioni hanno ri 
badito inoltre la comune volon 
ta di rafforzare i legami di 
amicizia e di solidarieta tra* i 
lavoratori italiani e bulgari -nel 
quadro della collaborazione in
ternazionale unitaria tra i la 
voratori di tutti 1 paesi e i loro 
sindacati per i comuni obiettivi 
di progresso soclale. di pie us 
indipendenza del popoli. 

trovati d'accordo ne l ricono-
scere che il trattato di Mo
sca ha creato una atmosfera 
politica favorevo le per la so-
luzione dei problemi in so-
speso Tra l e quest ioni esa-
minate f igurano que l l e sol-
l evate a Mosca da Nik i ta 
Krusclov (durante i suoi col
loqui c o n . i rappresentant i 
anglo-sassoni ) , i l trattato di 
pace tedesco al q u a l e i l go 
verno sov ie t i co cont inua ad 
attribuire grande importan-

i Benin 
fse vuole 
pud recarsi 

Non ha firmato «lnipe-
gni di tealtan verso il 

V I E N N A , 5 : 
Intefrog'ato per - t e l e fono 

da Vienna , i l d ir igente . de l 
Dipart imento affari re l ig ios i 
de l mih i s tero de l l a Cultura 
cecos lovacco, J o s e p h Hrusa , 
h a r i s p o s t o . ad u n g iornal i -
s ta c h e m o n s . Beran .-— j ' e x 
arc ivescovo d i P r a g a l ibera-
to l 'altro g iorno — e l ibero , 
s e l o des idera , di recarsi a 
Roma p e r partec ipare ai l a -
vori 7 de l Conci l io . D i p e n d e 
da lu i ch iedere i l paseapor-
to p e r recarsi al l 'estero. 
Hrusa h a ino l tre dichiarato 
c h e Berah n o n h a f i rmato 
n e s s u n « i m p e g n o d i l e a l t a > 
verso i l governo . :-

persistere del c l ima di otti
m i s m o stabi l i tosi f in dall'ini-
zio de l la se s s ione del l 'assem-
blea generale . S e , nota anco-
ra l 'organo sov ie t ico , e no-
tevole che i minis tr i s iano 
cauti ne l l e loro dichiarazioni 
pubbl iche , in l inea di massi-
m a ess i sono f iducios i ne l l e 
possibi l i ta di u n accordo. 

I n t a n t o m e n t r e a l ia Casa 
Bianca sono in corso i pre-
parativi per la cer imonia uf-
ficiale de l la firma, fissata per 
lunedi , da parte de l presi
d e n t e K e n n e d y , delFa'ccordo 
per i l bando nuc l eare rati-
f icato dal S e n a t o , gl i am
bienti pol it ic i d i scutono sul-
l'utilita e l ' importanza della 
nuova intesa - conc lusa nel 
corso de l l e t rat ta t ive con j 
soviet ic i : .per l ' interdizione 
de l lanc io di armi atomiche 
i n orbita. A l c u n i c ircol i po 
litici, soprattutto ne l l 'ambito 
d e i r O N U , at tr ibuiscono al 
Taccordo u n v a l o r e s ignif ica-
t i v a m e n t e p o s i t i v e in quan 
to espress ione de l la vo lonta 
di far avanzare i l negoz iato 
fra est e ovest . S i sottol inea 
i n part icolare c h e esso bloc-
ca almerib n e l se t tore spa* 
z ia le , la corsa ad armament i 
s e m p r e p i u mic id ia l i e accen-
tua l 'ot t imismo su l lo svi lup-
p o del l 'astronautica p e r sco-
pi c iv i l i e pacifici . 

Messaggio 
Mia 
allaSED 
per i /74 0 

della RDT 
E' ricorso il 3 ottobre il 3CI\| 

annlvereario della Repubblicj'l 
democratlca tedesca. Per roccaJ 
sione. il CC del PCI ha inviatq 
ai CC della SED il seguenU 
messaggio.- ; 

«Cari compagni, a nome de; 
Comitato centrale' del Partiti 
comunista italiano, dei demo
cratic! e degli antifascist! de: 
nostro Paese. Vi esprimiamo I 
In occasione del quattordiceei-1 
mo anniversario della fondazlo-1 
ne della Repubblica democra-,1 
tica tedesca. le nostre piu fra-f 
terne congratulazioni insienx 
all'augurio di nuovl importan
ti success! nell'ediflcazione dc'l 
eocialismo <> nella lotta per l i | 
pace e il disarmo. .•..— -..•-. ; 

«Conosciamo ed ' apprezzia-
mo il lavoro e le battaglie chc| 
avete condotto in questi 14 an-, 
ni.- Avete sradicato completa-
mente e per sempre le radirij 
del nazismo. avete aperto all 
Vostro popolo le porte di una! 
vita democratica e libera dal-1 
lo 6fruttamento, avete educatol 
la gioventu al grande ideale d e ] | 
socialismo e della solidarieta I 
internazionale tra tutti i lavo-l 
ratorl. I 

- «< L'esistenza dl uno Statol 
tedesco democratico. paciflco *\ 
Bocialista ha una grande impor-l 
tanza anche per la~ lotta che i l l 
popolo italiano. e gli altri po-j 
poll dell'Europa occidentale.1 
conducono per aprire a questal 
parte del Continente una nuo-j 
va prospettiva democratica « | 
socialista, e per far fallire i l l 
tentativo dei gruppi reaziona-l 
ri di Bonn e di Parigi di tra-l 
sformare l'Europa dell'ovest i n | 
un baluardo della guerra fred-
da e della conservazione. 

« -Riaffermando la loro fra-J 
terna amicizia e solidarieta] 
con la Germania socialista, i l 
comunisti italiani riaffermanoj 
contemporaneamente l'esigenzaj 
del rafforzamento dell'unita dell 
movimento comunista mondia- | 
le sulla base dei princlpi dell 
marxismo-leninismo e dell'in-1 
temazionalismo proletario. Conj 
i piu fraterni saluti — p. i l l 
CC. del P.C.I. — Luigi Lon-;| 
go». 

• Proposte 
i di Aidit 

a Cina e URSS 
K i PECHINO, 5. 
'- L'agenzia ufficiale cinese. 

Nuova Cina. riporta oggi le di
chiarazioni fatte la scorsa do-
menica. in una riunione di at-
tivisti del Partito comunista 
indonesiano, dal segretario ge
nerate del P.C.. Aidit, a pro 
posito dei problemi attualmen-
te in discussione in seno al mo-
vimento comunista internazio
nale. Nuova Cina riferisce che 
Aidit ha invitato l'Unione So-
vietica e la Cina a riprendere 
i colloqui ideologic! nella ca
pitale cinese. Aidit ha aggiunto 
di considerare positivo il primo 
scambi'o di opinioni svoltosi a 
Mosca fra i rappresentanti del 
PCUS e del PCC e di sperare 
che questo scambio continui: 
«secondo un criterio ' di rotai 
zione —' ha aggiunto Aidit — 
il luogo dei prossimi colloqui 
dovrebbe essere Pechino ». Nel-
lo stesso discorso Aidit ha at-
taccato il - revisionismo - af-
fermando che « per esso non e'e 
posto nell'Asia sud-orientale - . 

Nessun accenno di conferma 
o - di smentita si trova sulla 
stampa cinese a proposito delle 
numerose voci raccolte da or-
gani di stampa occidentali se 
condo le quali si starebbe ve-
rificando un «ammorbidimen-
to» della posizione cinese nei 
riguardi di Formosa. II proble-
ma — secondo informazioni da 
Londra — e particolarmente 
ali'esame dei circoli britannici 
dove si ricorda il breve accen
no alia questione, fatto da Cen 
Yi. durante il discorso del 1 
ottobre. -

Mentre durante le s celebra-
zioni della Repubblica popola
re negli scorsi anni l'atteggia-
mento cinese fu di duro attac
co agli americani e a Ciang 
Kai-scek. il 1 ottobre di questo 
anno il ministro degli esteri ci
nese si e limitato a dichiarare 
che « gli americani debbono an-
darsene da Formosa-. In pro
posito ancora a Londra si ri
corda un articolo deU'aprile 
scorso pubblicato dal Genmin-
gibao nel quale si affermava: 
«Attraverso i colloqui al Ii-
vello ambasciatoriaie a Varsa-
via con gli Stati Uniti 6tiamo 
cercando di risolvere il proble-
ma del ritiro delle forze statu-
nitensi da Formosa e dagli 
stretti- . "••>-• 

Altre informazioni da Parigi 
affermano che non e da esclu-
dere che la Francia e la Cina 
popolare procedano prossima-
mente ad uno scambio di missio-
ni tecniche pernianenti i l cui 
compito sara quello di favorirej 
gli scambi commercial! fra i | 
due paesL 

ISTITUTO 
D O R I C A 

1 

UAtp«m<Mn 3S - t*l. tt .B4.«« 
BOLOOHA 

SCUOLA 
d l q u a l i f i e a u o n * • 
. • p « e i a l i s z a a i o n * 

m a s e k i l * • f * m m J n i I e 
•utor insta dal C.PJ.T. • Bologna 

(Miaissoro , Pubblie* f(truiion*> 

CORSI CONTINUATI 
. DIURNI E SERALI 

P A R J t U C C H I E R I 
P E R 8 I G N O R A 

corsi di qualif icazione 
• perfezionamento 

E S T E T I C A 
G E N E R A L E 

Viso • Trucco • Corpo 

M A N I C U R E 
P E D I C U R E 

C O R S I R A P I D I 
- . P E R E S T E T I S T E 
: G I A D I P L O B 1 A T E 

E L E T T R O 
- C O A G U L A Z I O N E ' 

(depilazione def init iva) 

la P I U F R E Q U E N T A T A 
la P I U A T T R E Z Z A T A 
la P I U Q U A L I F I C A T A 

Rapida s i s temazione degli 
e l e m e n t ! migliori econsu-
Ienze per nuove aperture 

Un pais di bafti pud nascondere b den* 
{•era. ma non risoJve certi proWemi... 

Orashr Super-polvere si. perch* n pa-
meiie una posa rapida e facile dell'ap-
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Fabbrica di 
elettrocarri 
inaugurata 

a Sofia 
L'Assemblea ratifica lo 
accordo per la tregua H 

Dal nostro corriipondente 
SOFIA, 5. 

Oggi e stata inaugurata a So
fia una grande fabbrica di elet
trocarri costruita su decision* 
del Comecon. Col nuovo com-
plesso meccanico la Bulgaria 
estende in questo campo la pro
pria specializzazione tra i Pae
si socialisti. 

La nuova fabbrica e in gra
do di produrre attualmente ol
tre 13 mila elettrocarri all'an-
no. Nel 1962 ne sono stati pro-
dotti 8500, di cui circa 1'80 per 
cento destinati alia esportazio-
ne. L'obiettivo in prospettiva e 
quello di produrre 60 mila elet
trocarri all'anno. 

t Noi non avremmo potuto 
sviluppare questa produzione su 
tale scala in cosi breve periodo 
— ha detto il vice-presidente 
del Consiglio • Jivko Jivkov, 
tnaugurando la fabbrica — sen
za il mercato che ci e stato 
aperto dai paesi del Comecon 
e in particolare dall 'URSS che 
acquista il 50 per cento dei no -
stri elettrocarri. Questo e u n 
modesto ma convincente esem-
pio della vitalita e del signifl-
cato storico della via intrapresa 
dai paesi membri del Comecon, 
la via della divisione socialista 
del lavoro, della cooperazione 
e specializzazione della produ
zione. Per esperienza propria 
noi ci convinciamo del fatto che 
runificazione degli sforzi nella 
edificazione socialista, la spe
cializzazione della produzione 
determinano alti ritmi di svl-
luppo della economia socialista, 
sia nei singoli paesi che su sca
la internazionale. 

«AlIa luce di questi fattt — 
ha aggiunto il vice-presidente 
del Consiglio bulgaro — e evi-
dente la posizione antiscientifl-
ca e antimarxista di coloro che 
avversano la divisione interna
zionale del lavoro tra i paesi 
socialisti. Predicando la teoria, 
sostanzialmente nazionalista, del 
- f a r leva sulle proprie forze* 
i dirigenti cinesi difatti con-
trappongono gli uni agli altri 
gli interessi economici dei s in
goli paesi socialisti. elevando a 
principio la chiusura nazionale 
e l'isolamento economico. Per 
questo il movimento comunista 
Internazionale decisamente re
spinge questa teoria come in-
compatibile con i princlpi del-
rinternazionalismo proletario*. 

Oggi intanto il Presidium 
della Repubblica dopo il dibat-
tivo svoltosi alia Commissions 
esteri dell'Assemblea naziona
le. ha ratiflcato I'accordo di 
Mosca. . 
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la settimana 
nel mondo 

Bilanci • 
di New York 

Un accordo furmale sul di-
' vieto di mettcre in orliita ar-
mi nucleari sara probabi linen-
te — lo si ttra del rcsto gia 
deounto dai discorai di Gro-

. iniko e di Kennedy all'Asscm-
blea dell'ONU — la prossima 
tappa ; della « cooperaaione a 
•mericano-sovieUca. In questo 
memo e ' (rtato raggiunto gio-
redi sera tra Cromiko e Rusk 
ttn «acoordo di principio». 
d i e »\ prevede assumera for
ma definitive in occasion* del
ta visita del ministro sovicti-
Co alia Casa Bianca, giovedi. 
' I colloqui angln-sovielicn-

aonerieani di New York si 50-
tio dunque coticlusi • con un 
ttlteriore progresso e con una 
conferma del falto die le) 
parti, per usare le parole di 
Lord Home, « desiderano ne-' 
goziare « aiutarei-reciproca-
mentes . Nessun passo avanti, 
pero, sulIa proposta sovietica 
di un patto di non aggressio-
ne tra NATO e alleanza di 
Varsavia, sulIa riduzione dei 
bilanci e programmi militari. 
delle zone senza atomiche e 
dello scambio di osservatori 
contro gli attacchi di sorpre-
oa. Su ttitte qtteste questioni, 
]a discussione proseguirh « nt-
traverso i . diversi canali • di-
Bponibili». .! 

L'ipoteca posta da Bonn 
eui negoziati, allorche essa lia 
Impegnato gli alleati sulle 
sue pnsizioni inimobilistichc 
— condizionamento di ogni 
distensione in Europa a « ga-
ranzie » sovietiche per il man-
tenimento dell'assetto di Ber-
Uno ovest —- ha . bloccato e 
continua a bloccare la via.del-
1'intesa. Per quanto tempo an-
cora? T̂ e parti sembrano non 
aver fret la c fare affidamento 
Fin* miitamenti elie maturano 
in Enrnpa. II Labour Party 
briianniro. die ba I tenuto • a 
Srarbcirough il suo congresso 
in un rlima di grande fidu-
cia nella vittoria elettorale, ha 
ribaditn. :id esempio il suo 
appoz^io all'idra di un «di-
eimpegno» in Europa ed ha 
prosoguitn gli sforzi per atti-
rare su posizi.oni meno intran-
piconti i socialdemocratici te-
doM-hi, anch'essi eandidati al 
potere. -

La cronaca della settimana.' 
ba visto frattanto tornare in 
primo piano l'AIgeria, - sotto 
il duplice a«petto della lotta 
tra Ben Bella e gli oppositori 
eabili coalizzati nel «Fronte 
delle forze soctoKsten e della 
azione intesa a rivedere gli 
accord! di Evian con la Fran-

cia. Lunedi,' un « pronuncia-
ineiito» dei eapi eabili ha 

, preso il via a Tiai Olizou, con 
manifestazioni di • strada ed 
episodi di lotta arinata. Ben 
Bella, forte dei pleni poteri 
concessigli dall'Assemblea, e 
stato pronto a reagirc sul pia
no militare e su quello poli-
tico-economico: egli ha an-
nunciato tra l'oltro, nel qua-
dro della lotta contro quella 
che egli identifica •' come la 
« controrivoluzione », ; 1'espro-
priazione di un milione due-
centomila ettari di terra in 
possesso dei coloni francesi. A 
I'arigi, si teme che domani 
po<wa essere la volta del pe-
trolio. 

Anche la scena latino-ame-
ricana e in movimento. II col-
po di Stato militare a Santo 
Domingo e stato seguito nel 
giro di pochi giorni da un 
a colpo » della • stes&a natura 
heH'Honduras: la Costarica 

. potrebbe * subire : domani la 
stessa sorte, e cosi ' pure il 
Venezuela, dove Betancourt 
si e inoamminato martedi, con 
relate di dirigenti e militant! 
di sinistra, sulla strada di ul-
teriori concession! ai general! 
reazionari. I î sfida delle oli-
garchie latinn-aincricane ' alia 
politica kennediana, di cui i 
eapi di queste nazioni sono 
tipici rappresenlanli, e aperla. 
Ma Washington.' prigioniera 
della contraddizione della sua 

' politica, si limita a incassarc. 
Una minaccia reazionaria ha 

preso corpo anche in Brasile, 
inn con diverso seguito. Qui, 
!l presidente Goulart non ha 
commesso Perrore in cui e in-
corso, ad esempio, il pres!-
dentc dominirano, Bosch, al
lorche, contando sull'appoggio 
degli Stati Unit!, ha rcspinto 
I'alleanza con le forze popo-
lari del suo paese; anzi, ha 
puntato su di essa come sul-
l'arma piu efficace contro il 

', ricatto dei Lacerda e dei de 
Barros. Goulart ha anche pro-. 
clamatn In stato d'assedio ed 
ha awertito che il suo go-
verno non esitera ad usare la 
forza contro i sediziosi. ; 

, 1 1 governo cecoslovacco ha 
annunciato giovedi una deci-
sione di notevole inleresse: 
monsignor Joseph Beran. ar-
civescovo di Praga e il vesco-
vo Karel" Sfcoupy.".sono;' staii. 
liberatt dai regime.di interna-; 
mento, ed • altri • tre vescovi." 
condannati a pene detentive, 
sono stati amnistiati. Continua 
cosi il processo di distensio
ne tra la Chiesa e lo Stato 
cecoslovacco, awiato sotto il 
pontificato di Giovanni XXIII. 

e. p. 

. . > • • . 
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ve investimenti relativamen-
te esiguj (35 miliardi, di cui 
un terzo solo di provenienza 
da fondi pubblhii) ha dato 
risultati assai elevati: au. 
mento della produzione lor-
da vendibile del 60% con 
punte find al 279% per le 
colture arboree • e • flno al 
354% per gli allevamenti. 
Cio dimostra che bisogna far 
perno sulla proprieta conta-
dina singola eassociata se 
si vuole un reale progresso 
in agricoltura, e non invoce 
sulla proprieta capitalistica. 
:• Ma, mentre si procede alia 

necessaria r'forma.fondiaBia, 
occorre : anche intaccare il 
potere dei monopoli che do-
minano .nella economia ita-
Uana e soffocanb-la nostra 
economia agricola. La lotta 
per la riforma fondiaria ' e 
contro il prepotere monopo-
listico (che prevede la ri
forma del credito agrario, la 
rottura del monopolio" della 
Federconsorzi e di analoghe 
associazioni consortili, tipo 
la bieticoltori) deve inserir-
si in una prospettiva genera
te ' di programmazione de-
mocratica e far perno sugli 
enti di sriluppo. 

La necessita di scelte de
cisive in agricoltura e stata 
ribadita anche dai compagno 
AVOLIO, socialista, che ha 
ricordato gli obiettivi indi-
cati dalla conferenza del 
mondo riirale, obiettivi il cui 
raggiungimento fu impedito 
dalle remore frapposte dai. 
le forze moderate e conser-
vatrici esistenti anche all'in-
terno dello schieramento del 
centrosinistra. 

Anche ieri. natnralmente, 
si e parlato della Federcon
sorzi: suH'argomento sono 
tornati i socialisti CATTANI 
e AVPLIO, j quali hanno 
chiesto una riforma dell'en-
te nel senso di scinderne le 
funzioni pubbliche (ammas-
sl, importazioni e compiti va. 
ri di tfpo statale) da quelle 
private. Le prime dovran-
no essere affidate,' ha pro-
posto CATTANI, a funziona-
rj : statali sotto il controllo 
diretto del parlamento, le 
seconde' .debbono. tornare ai 
consorzi agrari la cui strut-
tura sia riorganizzata nel ri-
spetto della loro funzione 
cooperativa. 
• Cattani ha\respinto l'idea 

del -• commipsario ' avanzata" 
rlellatriozione comunista, al. 
la quale invece Avolio si e 
dichiarato favorevole, , sia 
pure in via prowisoria. »• 1 
• Avolio ha quindi ricorda

to l'impegno ass,unto dai go
verno di presentare entro il 
20 ottobre 1'analitico rendi-
conto della situazione econo-
mica e finanziaria degli am-

massi affldati alia Federcon. 
sorzi e contemporaneamen-
te di esporre a} parlamenta 
le misure che intende pren-
dere per affrontare la que-
stione della riforma struttu-
rale dell'ente. < Dalla rispo-
sta, politica e non burocra. 
tica, che i socialisti atten-
dono su questi precis! punti, 
dipendera, ha detto il com
pagno Avolio, ' il loro voto 
sul bilancio in discussione ». 

Era*, naturalmente molto 
atteso 1'intervento del d.c. 
TRUZZI, :• esponente della 
Bonomiana. Ma chi - avesse 
atteso da lui, se non una con-
futazione, almeno una rispo. 
sta alle docunientate accuse 
che eraho s^ate^lanciate con
tro le irregolarita, gli sper-
peri e la politica della Fe
derconsorzi e rimasto delu-
sp. In un interyehto durato 
quasi due ore e dedicato tut. 
to a difendere, anche contro 
le critiche emerse all'inter-
no della DC, la politica agri-
cola dei passati governi cen
trists di cui la Federconsor
zi e stata ispiratrice e rea. 
lizzatrice, solo pochi minuti 
sono stati dedicati alia que-
stione del t rendiconto della 
gestione ammassi. -• • -v«'•'•' 

< Riconosqo — ha detto 
Truzzi — Tabilita oratoria e 
l'efficacia . del • discorso del 
comunista . Miceli • e • sono 
d'accbrdo con l'esigenza di 
mettere; sempre piu la Fe
derconsorzi al servizio della 
agricoltiira. Per questo, puo 
anche essere necessario <ule. 
guarne le strutture alle mu
tate condizioni. Per il resto 
delle accuse, non mi resta 
che dichiarare che mi fido 
pienamente dell'impegno as-
sunto al Senato dai ministro 
dell'agricoltura e di quanto 
egli ci dira il 20 ottobre*. 

PAJETTA: Ti fidi di uno 
che ti puo capire. 

MATTARELLA: Che cosa 
intendi dire? • • ' • • • 

PAJETTA: Non ho detto 
che sei mafloso, ma che set 
bonomiano. -

Il dibattito • e . proseguito 
fino a tarda sera. Molti in-
terventi sono stati dedicati 
alia crisi del settore zootec-
nico: • il missino FRANCHI 
ha criticato il governo per 
1'importazione.di carne dal
la Jugoslavia e il liberale 
GIOMO ha chiesto lo sblocco 
del prezzo del' latte. . . 

Un altro liberale. l'onore. 
vole LEOPARDI DITTAIU-
TI, ha ripetuto le consuete 
accuse di «volonta colletti-
vizzatrice» che si esprime-
rebbe con la istituzione de
gli enti di sviluppo. Il dc 
FRANZO ha insistito sulla 
necessita di impostare. con 
un criterio di nriorita, una 
politica di opere di boniflca. 

Nuovo attacco 
d i Adenauer 

a l ia distensione 
II ministro degli Esteri francese a Washing

ton per colloqui con Rusk e Kennedy 

i».' • 

Dal nostra invitto 
PARIGI. 5 

Grande sorpresa ha suscitato 
« Bonn (e a Parigl) la rivela-
zione del cancelliere Adenauer, 
alia televisione tedesca (la di-
chiarazione andrd in onda il 
qiorno stesso del ritiro di Ade
nauer, U 15 ottobre), secondo 
la quale U vecchio leader dc 
avrebbe proposto a Krusciov 
nel 1962 una tregua di died 
anni sulla questione tedesca.' 

L'offerta sarebbe stata fatta 
« Krusciov in una lettera ver-
sonale (e segreta) neila quale 
il cancelliere poneva come con-
dizione che durante =- i died 
anni previsti gii abitanti della 
zona sovietica potessero usu-
Iruire ' di una piu grande llber-
ta», e che elezioni -libere* fosse-
ro indette alia fine della tregua. 
II cancelliere intenderebbe di~ 
mostrare, in tal modo, che egli 

• stesso ha in qualche. mamera 
contribuito agii sforzi per la 
distensione, e richlamarc I'at-
tenzione sul memorandum del 
governo federate del 1962, che 
non ha mai ricevuto — cosi 
come la presunta lettera — ri-
mposta da Mosca. 

J piii sorpresi e i pro irrifatl 
per la riveiazione di Adenauer 
sono i socialdemocratici che si 
$entono tagliare Verba sotto i 

, piedi daU'rniziatwa *distensi-
v a * del vecchio leader catto-
Uc9 e ne temono i riflessi sul 
piano elettorale. II partito dc. 
eWopposto, si stropiccia le mani 
e afferma che la misteriosa let
tera del cancelliere a Krusciov 
costituisce una nuoca prova 
delta 'flessibilita delta politica 
d i Adenauer * che inglustamen-
te era stato tacciato di "uomo 
trriducibile *. -

Una ridda di ipotesi, soprat-
tutto a Bonn, viene fatta in 
queste are, E riprendono credi
to alcune vod raczolte negll 
ambtemU politici di Bonn per 
le quali il cancelliere. prima 
del suo rHiro, avrebbe pensato 
di invitare Krusciov a Bonn. 
e avrebbe inteso rispedire a 
Mosca U famoso ambasciatore 
Hans Kroll, per proccdere a 
nondaggi sulle - poss'>bilita " di 
eprfre conversazioni tra VURSS 
e la repubblica federaie. : 

II cflnceilierc, contempCra-
neamente a queste dlchiarazio-
ni, ha dato un'inieraista in 
esclusiva a Le Fi^iro ed ha 
fatto un discorso a Monaco alia 
cerimonia di addlo indetta in 
suo onore. 

Al quotidiano parlgino. Ade
nauer ha rlvelato che egli 'sti-

per la Germania, 

tanto partecipare alia forza ato- della durata settimanale del la 
mica eiiropea con De Gaulle 
quanto alia forza nucleare mul-
tilaterale", e infine ha dichia
rato di essere piu che certo 
dell'appoggio che gli altri paesi 
europei 'daranno > all'unione 
politica dell'Euro'pa voluta dal
la Francia e dalla Germania, 
quando sara arrivato il momen-
to opportuno-. £ ' lecito chie-
dere a quale momento oppor
tuno aiiude ti cancelliere. al
meno per eid , che concerne 
Vltalia? -~•: .•<<\--.:-... 

A Monaco, Adenauer ha par
lato nel corso d'una cerimonia 
crganizzata in suo onore dalla 
CSV (il partito cattolico bava-
rese) di cui- e presidente Vex 
ministro Strauss, it quale ha 
fatto gli onori di casa. Davanti 
a 2500 esponenti clericali, Ade-' 
nauer ha illustrato a grandi li-
nee la sua concezione di poli
tico estera. confermandone bru-
talmente il caraitere oltranzi-
sta. Egli ha denunciato i peri-
coli a suo avviso insiti nelVat-
tuale processo di distensione tra 
oeddente ed oriente: *La po
litico — ha dichiarato — dere 
tendere alio stabilimento ed al 
rafforzamento della pace e non 
soltanto alia creazione di una 
atmosfera di distensione. Cosa 
significa "distensione"? Niente. 
Niente di tangibile, a mio av
viso-. 

- La volonta dell'occidente cu-
ropeo di porre freno alia di
stensione e confermata dalle in-
discrezioni che circondano il 
viaggio in America di Couve de 
Murville. Il ministro'• degli 
esteri francese. partito oggi per 
Washington, avra due giorni di 
colloqui con Rusk, per chiede-
re conto agli USA del punto 
in cui sono giunte le traltative 
con Gromlko in merito alle suc
cessive tappe del dialogo Est-
Ovest Couve de Murville. che 
incontrerd a Washington anche 
il presidente Kennedy, non pas-
sera per Sew York. Egli sara 
il solo ministro degli esteri che. 
in viaggio negli USA. non si 
sara recato alia sessions' di 
apertura dell'OSU. 

Sul piano delle agltaziont so-
ciali in Francia. i ferrovieri si 
piazzano alia testa del movi
mento rivendicativo contro il 
governo. che si prospctta in 
tutto il settore nazionalizzato. 
ind'.cendo per il 0 ottobre una 
giornata rlvcndicativa. Essi 
chiedono un acconto immediato 
di 150 franchi (20 mila lire) 
sul futuri aumenti di salarl e 
pensioni, una settimana supple
mental di ferle, la riduzione 

voro da 46 a 44 ore e U miglio-
ramento delle condizioni di la-
voro. .'••*;•._ • -
:' II malcontento dilaga in tutte 
le branche del settore pubbitco 
e semipubblico. •' La • tensione 
monta tra *. i minatori; essi 
protestano' contro Vabbandono 
dei giacimenti carboniferi, e da 
stamane tutti i dipendenti del 
pozzo n. 3 di Lens, minacciato 
di chiusura. sono entrati in scio-
pero. II governo ha emesso un 
comunicato per invitare al dia
logo le organizzazioni sinda-
cali e professionali. La paura 
di grandi agilazioni e molto 
forte al Matignon. La risposta 
data in serata al comunicato 
del governo da parte della CGT. 
della CFTC e di FO si batte 
essenzialmente su questa linea. 
che occorra offrire ai lavorato-
ri delle tmprese nazionalizzate 
un nuovo sistema contrattuale 
capaee di difenderne i diritti. 

Maria A. Maccioccrii 

su grosse vendite alio scoper-
to. Tali manovre. che hanno 
danneggiato numerosi gruppi 
di azionisti, non hanno trova-
to, fihora, nessuna contropar-
tita In misure del. governo, ca. 
pacb di frenare il giuoco spe
culative massiccio, che ha pro-
dotto; sensiblli cali nei valori 
di Borsa. Per'opporsi a queste 
manovre i parlamentari comu. 
nisti hanno deciso di chiedcre 
al governo un provvediniento 
che 'blocchi le manovre spe
culative, interdicendo le < ven
dite' alio , scoperto > che sono 
aU'origine del cali. La caduta 
dei valori alia Borsa di Milano, 
che era dell'1,5 giovcdl, e sta
ta venerdl dell'1,2. Le quota-
zioni.sono le piu basse rcgi-
strate in questi ultimi quattro 
anni. j 

NENNI E iL'PRI'in un edito-
riale dedicato al Congresso la-
borlsta, Nenni continua a 
inquadrare l'azione del PSI 
nei termini piu generali possi-
bili evllando ogni riferimento 
alle jscadenze e agli impegni 
dellaV situazione politica ita 
liana'in corso. A proposito del 
ringytisso del PSI nel governo, 
Nenni'ha dichiarato che «sol
tanto Taccesso del PSI a posi-
zioni.di potere e di governo 
(nelle forme in cui cio e possi
ble'da noi e nelle condizioni 
che.. dobbiamo ." determinare) 
pud* ihtrodurre un elemento 
di sviluppo e di controllo nel
la vita pubblica e nella dire-
zione dello IStato». 
; La 'Voce Iiepubblicana, ac-
cenriando alia ripresa delle 

trattatiVe praticamente gia in 
atto (ieri Segni ha • ricevuto 
Saragat, discutendo con lui la 
situazione politica). ha ieri 
riaffermato, in polemiica anche 
con la DC e i dorotei, « che le 
difficolta attuali della con. 
giuntura sono derivanti da 
cause estranee alia scelta poli
tica compiuta in Italia nel feb. 
braio 1962». H giornale adde-
bita le difficolta i alle insuffi-
clenze deU'economia italiana 
che la politica di centrosini
stra vuole correggere ». ; 

W', V;•l:^,•^••^*v^;::.•i'^'.•*;• 

americanl presenti, una mczza 
dozzina, si sono vlstl strappare 
di mono e fracassare le macchi-
ne fotografiche. La polizia ha 
pol buttato I restl carbonizzatl 
del monaco in un sacco e ll ha 
portati via,'verso ignota destl-
nazione. v. /. -•.',' .:•£; ".'-.'•• 
t II sacriftclo del '• monaco era 
parte dl una piii vasta protesta. 
Mezz'ora piii tardi, scoppiava-
no le prime manifestazioni stu
dent esche, sulle quali non si 
hanno ancora - dettagli, mentre 
Saigon venlva in onda t a dl ma
nifesting che diffondevano la 
notlzla del sacriftclo del monaco 
e ne rivelavano. Videntlta. I 
manifesting sono stati lanclati 
perflno nel'. cortile della sede 
del servizio segreto vietnamltu. 
' II sacrlficio del monaco e la 
ripresa delle manifestazioni soT 
no probabilmente anche la pri
ma conseguenza della missione 
MacNamara-Taylor nel Vietnam 
del Slid. La conclusione da loro 
tratla e ufflcialmente appog-
giata dalla Casa Bianca, secon
do cui la guerra contro i par-
tigiani continua, e con essa il 
sostegno degli Stati Uniti a 

sam v uno dei^iornalisti ameri. g , p e JJ s f l w e ad J B „ nuovo
 y

cor. 
so •» volitico nel • Vietnam. Da 
qui la ripresa della 'lotta. 

vano contro i presenti con una 
brtttalita inaudita: non si sa 
quante slano • le vlttime della 
carica, ma si e saputo che tra 
loro vi sono tre giornalisti ame
ricanl: Grant WolkfHl e John 
Sharkeg delta NBC, e David 
Halbertsam del New- York 
Time.'!. Sharkey e in condizioni 
disperate, avendo riportato la 

e dl aver fatto lega con gli ele. 
mentt piu sanguinarl della dit-
tatura. Un'altra vlttima deslgna-
ta sarebbe il generate Harklns, 
capo del * Comando ; militare 
amerlcano di • Saigon-, pro-
dlemlsta e fanatlcamente otti-
mlsta circa Vandamento di una 
guerra che va 'invece sempre 
peggio: il richlamo dl Harklns 
sarebbe Immlnente. II paradosso 
della situazione e questo: Wash
ington aveva cominciato col 
chiedere mutamenti di uomini 
nel governo di Diem, ed ha ft-
nito con il dedicarsl ad una 
epurazlone dei propri uomini. 

Estrozioni del lotto 
Estraz. del 5-10-'63 En*» 

lottol 

Bar! 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino i 
Venezia 

22 65 29 20 10 1 
85 82 58 7 22 2 
10 21 71 57 65 1 
83 75 84 29 60 2 
30 48 56 1 7̂4 1 
9 5 66 6 87 1 
8 86 35 70 9 1 

49 81 55 27 16 x 
13 85 69 67 45 1 
53 40 79 18 7 x 

Napoli (2. estraz:) \*> l l 
Roma (2. estraz.) " 2 | 

II monte premi * d| 52.936.058 
lire; al « 12 » lire 2.352.000; agli 
« 11 » lire 91.700; al « 10 » lire 
10.100. 

cani viii odiatl dai diemlstl, pol 
che e fra coloro ,che, sia pure 
entro certi lirniti, hanho forni-
to una immagine vicinaalla 
realta delta situazione di terro-
re e di fascismo che regno net 
Vietnam del Sud. Proprio sta-
mattina. • it New York Times 
pubblicava una sua corrispon-
denza nella • quale si r'tferiva 
che il governo ha chiesto. a 
tutti i propri impiegati. delle 
- auto-confessioni - s'critte cir
ca i ' pensiert anti-governati-
vi - che fosseroJoro venuti, e 
sottolin'eava Vondata di indigna-
zione che questa richiesta aveva 
provocate Ttitti i giornalisti 

Ma non tutto e in ordine in 
casa degli americani. II capo 
della CIA (Central Intelligen
ce Agency) di Saigon, John 
Richardson, e stato richiamato 
a Washington, ufflcialmente per 
consultazioni, ma, a quanto si 
ritiene negli stessi ambt'enti 
ainerjeani. per non rientrare 
piii in sede. La CIA e accusd-
ta dall'ambasciatore Lodge di 
svolgere una politica autonoma 
nel Vietnam del Slid, spesso, in 
contrasto con le direttive di 
U'ashinpton o dell'ambasciata. 
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ufficiali» (si tratta cioe della 
fuga di capitali italiani cbe 
toraano poi in Italia sotto for
ma di capitate straniero). Si 
tratta di un fenomeno negati-
vo, dice la relazione poiche 
«il crescente volume delle 
banconote italiane rimesse dal-
l'estero neutralizza e supera 
Pincremento degli investimen
ti italiani all'estero. Si ha cosi 
per risultato, conclude il do-
cumento parlamentare, che di 
fronte a un incoraggiante in-
cremento degli investimenti 
esteri, il movimento dei capita
li risulta notevolmente defi-
citario per l'ltalia ». 

A proposito delle fughe di 
capitali italiani all'estero e 
delle allusioni di Andreotti sul
le responsabilita di alcune 
banehe nella realizzazione di 
tali operazioni, ieri un grup-
Po di senator! del PSI ha pre-
sentato una interrogazione al 
presidente del consigli0 «per 
conoscere se il ministro An
dreotti ha fornito al governo 
i nomi degli alti dirigenti ban 
can ai quali egli ha fatto ge-
nerica allusione nelle dichia-
razioni rilasciate alia stampa 
sul contrabbando di capitali 
italiani all'estero >. L'interro-
gazione, dopo aver definito 
1'iniziativa di Andreotti « poco 
rispettosa della responsabilita 
collegiale» del governo e 
« chiaramente ispirata a scopi 
politici > chiede l'espressione 
di una « fenna volonta di stron-
care le esportazioni non auto-
rizzate di valuta e di reperire 
e punire i colpevoli di essa ». 

INIZIAT1VA D a PCI PER LE 
• W o t come hanno riportato 
i giomali, nei giorni scorsi la 
Borsa ba reagito negativamen-
te alia situazione ed e stata 
scossa da manovre. imperniate 

Identita di vedute 
tra Kadar e Novotny 

BRATISLAVA, 5. • 
Si e conclusa oggi la visita 

in Cecoslovacchia del premier 
ungherese Kadar. Il leader ma-
giaro era giunto a Bratislava 
il I' ottobre scorso su invite 
del presidente della Repubbli
ca e primo segretario dei P.C. 
cecoslovacco, Novotny. I due 
statisti — e detto in un co*-
municato — -hanno avuto seam-
bi di punti di vista sulla coo-
perazione ceco-ungherese e 
hanno discusso questioni con-
cementi il movimento comuni
sta internazionale e affari in-
ternazionali. Pieno accordo e 
stato raggiunto — prosegue il 
comunicato — su tin numero di 
concrete misure concementi la 
cooperazione economica, cultu-
rale e scientinca. Questi collo
qui hanno* confermato la realta 
dei due partiti fratellj at prin-
cipi del marxismo-Ieninismo e 
alle conclusioni della dichiara-
zione di Mosca del partiti co-
munisti e operai. • 

« Erano anche presenti ai col
loqui di Bratislava Jeno* Fock 

e Dezsoe Nemes. membri della 
direzione ; del CC del Partito 
operaio socialista ungherese. Da 
parte cecoslovacca erano prese 
ti Otakar - Simtinek.. Vladimir 
Koucky e Frantisek Mare*. I 
colloqui si sono svolti in una 
atmosfera amichevole. e hanno 
mostrato una completa armonia 
dei punti di vista su tutte le 
questioni dtecusse ». 

E' stato confermato oggi a 
Praga l'annuncio — dato ieri 
sera a Gerusalemme daU'inca 
ricato d'affari cecoslovacco in 
Israele — che il governo ceco 
ha deciso di riabilitare Morde-
chai Oren, un uomo politico 
israeliano incarcerato in Ceco
slovacchia 15 . anni fa ' a con
clusione ' di un proces£o. La 
corte suprema cecoslovacca ha 
deciso di annullare tutte le im-
putazioni a carico di Oren. 

Oren fu condannato al carce-
re neirottobre del 1953. Nel 
1956 venne pert liberato e tor-
n& al suo kibbutz di Misra in 
Israeit. 
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I PREZZI DEGU APPARECCHI Dl QUESTE CINQUE CASE SONO FISSI. IL PUBBUCO NON PUO* OTTENERE 
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Appello al Parlamento 

Rompere 
con Franc 

1 

A t \ i 

Centinaia di firme di intellettuali e lavorato) 

, < « { * . ' • , ' ,̂ MILANO, 5. »t 
In rcluzione agli ultimi avvenimcnti spagnoli, 

alia lcttera di dcnuncia di 102 intellettuali spa
gnoli e all'arresto di cinque giovani antifran-
chisti, numerosi cittadini, intellettuali e lavora-
torl milanesi hanno indirizzato al Parlamento ita
liano il seguente appello: 

«Dalla Spagna glungono notlzie sempre piu 
terribili su torture e repression! perpetrate dal 
regime di Franco. La lettera firmata da 102 intel
lettuali spagnoli denuncia vlolenze, evirazioni, 
assassinii. E' rccente l'arresto di cinque giovani 
intellettuali spagnoli colpevoli di aver esercitato 
il fondamentale diritto umano alia associazione. 

« Gli uomini civili non sopportano di assistere 
inattivi a tanti crimini. 

a l l governo italiano non pud mantenere rela-
zloni amichevoli col governo di Franco senza ren
ders! complice del delitti e delle torture fasciste. 
Chiediamo al Parlamento italiano e al governo 
di denunciare ufficialmente l'oppressione fran-
chista e di aiutarc il popolo spagnolo nella sua 
lotta di liberazione ». 

Tin appello analogo e stato indirizzato al-
l'ONU sollecitandone l'intervento. 

Hanno gia sottoscrit-
to gli appelli, insieme 
a centinaia di lavora
to ri, di dirigenti delle 
organizzazioni demo-
cratiche, di membri di" 
C.I., di professionisti e 
di studenti: Luigi No-
no, musicista; • Giaco-
mo Manzoni, musicista; 
Luigi Pestalozza, criti-
co musicale; Enzo Pa-
ci, filosofo; Ernesto 
Treccani, pittore: Lau
ra Conti, scrittrice; 
Michele Rago. critico 
letterario; Emilio Jona, 
scrittore; Margot e 
Sergio Liberovici, mu. 
sicisti e Fausto Amo-
dee; Lodovico Geymo-
nat, filosofo: ' Ettoie 
Casati. ctell'Universita 
di Milano; Franco Ca. 
talauo, dell'Universita 
Bocconi: Roberto Fie-
schi, dell'Istituto di Fi-
sica di Milano; Ennio 
De Renzi. ' neurologo; 
Guido Aristacco, criti-
c o cinematografico; 
Franco Fortini. scrit
tore; Mario " Spinella, 
DUbblicista: Enzo Col-
lotti, storico: Enrica 
Collotti Pischel, stori-
ca; Mario Melloni, 
giornalista: Vittorio O-
rilia, giornalista: Um-
berto Segre, giornali
sta; Guido Piovene, 
scrittore: Fulvio Papi. 
giornalista; Giuliano 
Scabia: i segretari"del-
la CGIL Aldo Bonac-
cini, Bruno Di Pol, 
Lauro Casadio: Ton. 
Pina Re; Gisella Flo-
reanini. 

Al Presidente del 
Consiglio e al Parla-
mento. Nuova Resisten-
za, 1'lTnione Goliardi-
ca Italiana (UGI), ,i 
Goliardi Tndipendcnti 
(AGI), l'lntesa Univei-
sitaria. j] Comitato mi-
lanese jnterstudentescu 
medio, la Lega studen
ti democratici, il Cen-
tro studi * G. Salvemi-
ni >, il Circolo giova-
nile ebraico <Club 45» 
hanno inviato questo 
telegramma: 

•Preoccupatl notlzie ap-
parse gia da tempo e 
aempre piu gravi sulla 

etampa circa altuazione 
spagnola et in partlco-
lare circa torture au-
blte detenutl polltlcl et 
scioperanti Asturie chie
diamo intervento governo 
et Parlamento Italian! 
coerentemente Ideal) de-
mocrazla liberta e glustl-
zla di cut della Reslsten-
za ci onoriamo. 

In partlcolare chiedia
mo interessamento sorte 
ultlml arrestati specie In 
conslderazione che fra 
essi rlsulta anche un ln-
segnante Universita ita
l iana; arrest! che auona-
no evidente risposta go
verno franchista a preci
se denuncie 102 intellet
tuali spagnoli secondo si-
stem! che italiani gia 
troppo hanno sperimenta-
to net periodo fascista per 
non disapprovarll oggi •• 

Protesta 

antifranchista 

degli universitari 

comunrsti romani 
' Il Circolo universitarin 
comunista romano. riuni-
to in assembles, ha vota-
to ien il seguente od.g: 

«La protesta dei cen-
todue intellettuali epa-
jjnoli contro la «ferocia 
senza limiti che costitui* 
see ormai Tunica poesi 
bilita di azione politica 
del fascista Franco.« 6*1 
colloca come momento 
eesenziale nella consape-
volezza della necessity di 
lotta contro il regime 
[ranchifita maturata sul-
la base dei recenti ecio-
peri dei minatori delle 
Asturie e di tutta la clas-
se operaia spagnola. Gli 
universitari comunlst: 
romani. mentre esprimo-
no la loro protesta r<*r 
l'arresto degli intellet
tuali antifranchisti e la 
loro solidarieta con la 
lotta di emancipazion? 
condotta dal popolo spa
gnolo. condannann rcci-
samente la complicity 
deH'imperialismo con i! 
regime franchista 6anci-
ta ancora una volta da! 
recente patto, militare 
stipulato tra gli Usa e 
la Spagna e invitano la 
popolazione a manife 
6tare -. J 

II PC spagnolo 
sulle basi USA 

I!' 

4i 

PARIGI, 5. 
H Partito comunista di Spa

gna ha oggi emesso una di-
chiarazionc per stigmatizza"re 
il rinnovo del patto tra Fran
co e gli USA, concernente le 
basi militari in Spagna. € II 
26 settembre, si legge nel'do-
cumento, e stato rinnovato per 
6 anni il patto yankee-fran-
chista concluso nel 1953. La 
dichiarazione e gli accordi 
che accompagnano - questo 
rinnovo non cambiano il si-
gnificato essenziale del patto, 
anzi aggravano la minaccia 
che esso rappresenta per la 
alcurezza della Spagna, con-
cretamente con TutUizzaziane 
della base di Rota da parte 
dei sottomarini "Polaris". II 
patto sottolinea inoltre la per-
sistenza di un appoggio poli
tico da parte del governo de
gli Stati Uniti alia dittatura 
fascista che opprime il popo
lo spagnolo... Nei giorni an-
gosciosi della crisi' dei Ca-
raibi, gli spagnoli potettero 
rendersi pienamente conto del 
fatto che la prcsonza di basi 
atomicne nordamericane si-
gnifica che la Spagna pud ca-
sore distrutta nclle prime ore 
da un conflitto termonuclea-
re... Per cercare di calmare 
la inquietudine dell'opinione 
pubbhea spagnola, il govemo 
di Franco lascio intenderc 
alia vigtlia dcll'inizio dei nt-
goziati che csso non avrebbe 
mai accoltato un rinnovo sen
za piene garanzie per l'inter
vento della Spagna in ogni 
decisione politico-militare che 
potrebbe toccarc la sua sicu-
rezza. A parte il fatto che 
Franco non rappresenta sotto 
ncssun aspetto la volonta del
ta Spagna, ncssuna garanzia 
scria e stata offerta per la 
r.icurezza del paese... Una 
volta ancora, la forma prin
c i p a l di pagamento che il 
govemo di Washington ha 

9«r mantenere i* sue 

basi atomiche in Spagna e il 
sostegno politico a un regime 
fascista, un regime che sol-
tanto cinque mesi or sono 
sfido la coscienza universale 
fucilando Julian Grimau, che 
in seguito e ricorso alia gar-
rotta per assassinare altri av-
versari politici e che, qualche 
scttimana fa. ha scatenato una 
selvaggia repressione contro 
i minatori delle Asturie... ». 
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merco/edi per le Commission! inter-
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ne nella piu grande azienda italiana 
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NNO D0P0 LA RISCOSS PERAIA 
S 

I centomila favarqtori che si recano alle urne hanno vissuto critkamente I'esperienza del In scontitta, del 
• if I A 

I'isolamento dal resto del movimento operaio, e poi la ripresa vittoriosa - 06 che e cambinto e cib che deve cambiare 

Dalla nostra redazione 
, TORINO, 5 

< ...Qucllo che avete scrit-
to sul volantino e giusto 
e mi piacerebbe discuter-

lo. Anche se di venire in 
Lega per adesso non ci 
penso: so Vindirizzo e tut-
to, e quando passo di' It 
tante volte me lo chiedo: 
ho d'andarci? Poi dico: sa
rd per un'altra volta. II 
pensiero ce I'ho, ma in mol-
U abbiamo ancora pnura 
nlla FIAT, anche se nella 
mm officina e'e chi si da 
gia da fare. Ma questo del 
rendimento del lavoro per 
me e una cosa giustissima: 
solo che resta il fatto dei 
tempi e del numero di ope-
rut che fanno una produzio-
rie, I'organico, come si di
ce. Secondo quello che di-
r.ono gli altri tutto sta nel 
salario. E se ne fanno gia 
iliscussioni, anche se sem-
bra che tutto sia tomato til 
stlenzio. Per me, to penso 
r.he e'entrano queste cose 
e che il salario non sut 
tutto. Io dico che ci dpve 
essere una produzione sta-
bilita e un numero ftssQ., 
di operai: se aumenta~ld* 
produzione anche il nume.-'~ 
ro degli'operai deve au-
mentare >. < 

* Che uno sappia come 
van<no lP cose, e non sta i 
sempre alia sorpresa. Ave
te saputo di quelli • della 
officina 11 che hanno fatto 
ll reclamo? Altro che al 
stndacato! Neppure alia 
Commissione interna sono 
arrivati... gli hanno man-
dato t'aiuto sttbito. e dopo 
un po' Vhanno tolto. e tut
to e rimasto come prima, 
dopo neanche died giorni. 
E quelli dell'officina 7? 
Queste cose - si vengor.o 
semvre a saperc, Adesso si 
parla piu di una volta, p le 
spie — se ancora ci sono 
- - hanno paura a fare la 
spia. Adesso tanti ot ten-
gono a sapere quello che 
pensano gli operai. piu che 
a quello che pensano i capi. 
E quelli che hanno fatto 
tutti gli scioperi e certo che 
sono considerati meglio de
gli altri... >. • ' *. 

Sono parole di un operu-
lo dell'officina 4 delle fon-
deriefie ci ha aiutato a ca-
pire, Ad un anno dalla vit-
torio.sa conclusione - degli 
scioperi dell'anno scorso e 
alia vigilia delle elezioni 
— fissate per mercoledi — 
per il rinnovo delle com
mission'! interne, che cosa 
e cambiato e che cosa d 
ve ancora * cambiare al 
FIAT. € Nella mia 
— dice I'operato che Mn 
cora fatica a trovarf la 
porta della Lega — c'M chi 
si da gia da fare* A an
cora: « Adesso si pama piu 
di una volta »; « Quilli che 
hanno'Jatto tutti glMsciope
ri sonb consideram meglio 
degli altri *. Bisofna parti
te da qui. Primafiello scio-

PER LA 
RICOST 
INDUS 

ZIONE 
IALE 

II 1* novembre 1963 saranno riftborsabili: 

L 2.234.000.000 nominali di 
OBBLIGAZIONI IRI f.56% 1960-1980 
sorteggiate nella terza e< 

I numeri dei ~ titoli da rimborsare, ivi compresi 
quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e an
cora non presentati per il rimborso, sono pubbli-
cati nella Gazzetta Ufficiale e sono elencati in un 
apposito bollettino che pud essere consultato dagli 
•nteressati presso le Filial! delld Banca d'ltalia e 
dei principali Istituti di Credito. • 
II bollettino sara inviato gratuitamente agli Obbli-
gazionisti che ne faranno richiesta all'IRI - Istituto 
per la Ricostruzione Industriale - Ufficio Obbliga-
zioni - Via Versilia, 2 - Roma. 

pero della rtscossa, quello 
del 7 luglio 1&62, < quelli 
che facevano ttfai gli scio
peri » — qitflIchp\cenfinaio 
in tutta la FIAT^Sr erano 
considerati altrettantipaz-
zi, i « martt della FHSWH >, 
si diceva, quelli che siosti-
nano a parlare di auto 
mia di classe anche quart 
do i c lavoratori libprt » di 
Arrighi e Rapelli avevano 
la maggioranza e r'erano 
anche persone serie. non 
solo a Torino, che si prcpu-
ravano a dare I'estrema un-
zione al sindacato di classe 
— questo rudere dell'otto-
cento — a preparare Vav-
vento del sindacato mer-

• reolooico, collaborazioni 
sta. col «capitalismo mo-
demo*.'strumento di un 
€ nuovo ordine > borghese 

-1 trecento > scioperanti 
della FIOM, i < pazzi », non 
scioperavano certo con la 
illusione di riuscire a pie-
gare il padrone: il risulta-
to che ottenevano era solo 
quello di essere o cacciuti, 
dalla fabbrica o trasferitt 
tn qualche < reparto con-
fino >. La loro lotta avevu 
I'obiettivo di tenere alta 
la bandicra dell'autonomia 

"di classe. 
'"- --G&tp, talvolta, • quello 

di spt^pcrare in trecento 
non e £l modo mtgliore per 
svegliare la coscienza di 
100.000 operai. Ma batti^ 
oggi, batti domani. ed ec-
co che qualcosa si muove: 
la CISL si scuote dal tor-
pore e scende in lotta aper 
ta contro il sindacato con 
trollato dal padrone, Vi 
tera linea di politica s' 
dacule FIAT — paternfili-
smo c discriminazio 
entra in crisi quandofVim-
petuoso sviluppo ecpndmt 
co raggiunge Torino. &ila-
tando tutte o quasi, le fab-
briche csistentif crcando 
nuove occasion'*di lavoro, 
facendo crollajx il mito del 
c salario FIAjf* e del * re 
gime FIAT%. 

E pot ciffu la ripresu 
operaia: *pggi Lancia, do
mani FlAf*. diceva'. il 
grande dartellone colloca-
to > dayanti a Mirafiori 
quando i - < crumiri * alia 
FlATArano ancora 100.000: 
Ma gfhnai erano crumiri a 
"mem. Gia nel 1961 la FIOM 
avfca conquistato la mag-
g'wranza relativa dei voti 
operai. La Stampa, sorpre-
la. parlo allora di «tJOto 

ferrato di nuovi assunti tntt-
** sperti ». Era la prima indi-

cazione diqualcosa di nuo
vo che stoba accadendo al
ia FIAT;2&< 300 » si colle-
gavano '<A' giovani appena 
assunti 'e agli immigrati, 
decin'e di miqliaia di con-
tadini' delle langhe ? del-
VAstigiano. di mezzadri ve-
neli, di braccianti meri-
dionali. - - -
— La radice dello sciopero 
dei 7000 del 19 giugno e pot 
di quello dei 60.000 del 23 
e dei 100.000 del 7 luglio, 
e qui. E da qui viene la 
prima cosa ~< che e mutata 
alia FIAT: per la prima 
volta martedi andranno a 
votare operai che nella lo
ro grandissima maggioran
za hanno vissuto critica-
mente tutta I'esperienza 
della sconfitta. dell'isola-
mento dal resto del movi
mento operaio italiano, e 
poi della ripresa vittorio
sa. Per la prima volta vo-
teranno alia FIAT non ctn-
tomila crumiri ma cento
mila combattenti che. ton 
{a lotta, hanno gitk sapitto 
piegare Valletta. x < * -
, Afa qui siamo ancora^ai 
cambiamenti « soggettioi*, 
alle novitd che riguardfiho 
ta coscienza' dell'operaio 
FIAT. . < . . 

Bisogna allora — per cu-
pirc meglio che cosa ' in 
rcalfd e cambiato dall'an-
no scorso a quest'anno 
— esaminare criticamente 
quali sono stati effettiva-
mente i risultati ottenuli 
con la lotta. Vaccordo d» 
ottclbrc anzitutto: sino ad 
allora la direzione decide-
va su tutto: salarl, orari di 
lavoro, prcmi, qualiflchc, 
rxtmi, organici. I sindacatt 
non avevano alcun potere 
di intervento. L« elerionl 
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TORINO — II picchetto operaio davanti alio stabili-
mento FIAT-Lingotto, durante i giorni della riscossa, 
l'anno scorso 

per la C.I. erano allora 
una strumento col quale la 
direzione, col paternali-
smo, la discriminazione e 
la rappresaglia, si asstcura-
va una controparte di ca-
modo — « t sindacati demo
cratici >, come U chiamava 
la FIAT (e cioe tutti i sin
dacati eccetto la FIOM) — 
alia quale comumcava le 
sue decisioni. Con gli scio
peri di giugno e di luglio, 
per la prima volta, la FIAT 
ha dovuto trattare con tutu 
i 'sindacati, FIOM compre-
sa, ponendo fine alia di
scriminazione antisindacu-
le e riconoscendo — sta pu
re con innegabili limiti — 
il diritto del sindacato di 
contrattare alcun'i fonda-
mentali aspetti del rappor-
to di lavoro. 

II piu significativo rtsui-
tato ottenuto nell'esercizto 
di questo nuovo potere con-
trattuate strappato con la 
lotta rtyuarda il premw e 
Vorario di Javoro U pre-
mto era sino a ieri imp for
midable arma di ricatto, 
una macchina antiscioperu. 
Era la direzione stessa u 
decidere la sua entitd P la 
sua destinazione.' Opqi it 
prenito e. invece. un diritto 
per tutti i lavoratori m 
quanto e diventnto parte 
intcgrante del salario, con-
trattato fra la FIAT e le 
organizzazioni • sitidacali. 
Come il premie, cost I'ora-
rlo dl lavoro era, Uno a ie

ri, fissato d'autorita dalla 
FIAT. Oggi sono in corso 
trattative (che riprende-
ranno subito dopo le ele
zioni) nelle quali i sinda
cati presentano unitana-
mente la loro proposta per 
la fissazione di un calen-
dario annuo (in modo da 
rispettare sempre la ridu-
zione del\'orario di lavoro 
e le festivita infrasettima-
nali) e la fissazione del 
maggior numero possibt-
le di settimane di cinque 
giorni. 

- € Certo — dice Pugno, il 
segretario della FIOM — 
non e possibile dire che og
gi alia FIAT il padrone 
non pud piii fare quello 
che vuole. La forza del pa
drone e ancora molto gran
de, anche se non e pin quel-
la del passato >. 

Pugno ci parla. ad csem-
pio', delle difficolta incon-
trate durante le trattative 
per il premio. « E' apparso 
chiaro che la FIAT ha seel-
to la strada delle trattative 
lunghe e difficili. Punta 
sul logoramento delle di-
scussioni- II suo piano, e 
adesso di trattare alcune 

' questioni generali coi sin
dacati, ma di impedire al
ia contrattazione di entra-
re nei feparti, cosl da per-
petuare < nei vari sfabili-
menti la vecchia politica. 
Ad esempio, in numcrose 
officinc, i lavoratori hanno 
provato ad affrontare al-

cunt pjbblcmi particolari, 
ma sjfsono scontrati con 
la joecchia politica delle 
ituA'midazioni, delle con-
ffessioni dall'alto, e anche 

/— e questo e grave — del
la divisione delle Commis-
sioni interne >. 

Pugno ci aiuta cost a in
dividual, accanto a quello 
che e cambiato alia FIAT, 
cio che ancora deve cam
biare. E' il • problema di 
tutte le fabbriche metal-
lurgiche (e, a questo pro-
posito, va sottolineato che 
per la prima volta dopo 
niolti anni, tutti i proble-
mi aperti alia FIAT — pre-
mi, orari, ritmi, qualifiche, 
cottimi ecc. — sono gli 
stessi aperti in tutte le al-
tre fabbriche del settore: 
Visola e davvero tomato 
al continente del movi
mento operaio). Il diritto 
di contrattazione e'e, ma 
la Confindustria manovra e 
contrattacca per impedire 
ai sindacati di esercitare 
effettivamente i dirtttt con-
quistati. Questa controf-
fensiva si svolge nel se-
greto dei reparii, coi tem
pi tagliati, il mancato ri-
conoscimenta delle* qtiali-
fiche, il potere assbluto dei 
capi, il mantenimento di 
norme discipltnari oramai 
anacronistiche. 

c Anche da noi — dice 
un operaio della * Auto » 
•*— per i tempi e una cosa 
bestiale. A vedere quei pez-
zi, e a sapere quanti se 
ne deve fare, viene la fre-
nesia. Cost I'operato non 
pud controllare niente e 
non sa niente: ne il tempo. 
ne la produzione ehe fa. 
Adesso che e'e Vaccordo, e 
peggio di prima: il disordi-

e in questo momento salva 
FIAT. Cosi anche per i 

reclami sui tempi e per le 
quaUfiche I'operato si con-
fond\i non sa piii come 
fare 

Non \vero che * adesso 
che e'e \accordo sia peg
gio di prtiaa >, ma e vero 
che un operaio pud ancora 
pensare quesfo, che cioe al
ia FIAT il problema della 
contrattazione - \ t e m p i . or
ganici, qualifiche^^ e quan
to mai aperto. Dayaui in-
certezze, incomprHrisionl 
che si notano qua e laLtion 
basta dunque, per il\in 
dacato, avere statuta 
mente il diritto di citta 
nanza della fabbrica. Ld 
questione e di avere in 
ogni azienda un'effettiva 
organizzazlone capace di 
esercitare il potere con'trat-
tuale conquistato con la 
lotta. 

Da questo punto di vista 
qualcosa e stato fatto. alia 
FIAT, ma molto certo ri-
mane da fare. Il tessera-
mento al" sindacato, ad 
esempio, non ha permesso 
di raggiungere risultati 
soddisfa centi. Puntando 
tutte le sue carte sulla 
c battaglia del coraggio », 
la CISL ha proposto e at-
tuato il tesseramento sulla 
base di trattenute nomina
tive, comunicando alia di
rezione Velenco degli iscrit-
ti. I risultati sono stati 
scarsi per tutti i sindacati: 
e che la paura non si rove-
scia soltanto con un < ap
pello all'eroismo >. E* solo 
con la lotta quotidiana che 
possono spezzare — ora che 
it muro della paura e crol-
lato — anche le istituzioni 
della paura. 

II tema di fondo delle 
elezioni e altora questo: 
dar vita a Commissioni in
terne che esprimano la ca-
rica dealt scioperi dell'an
no scorso, che siano effi
cient, collcnate coi lavo
ratori, unitarie e — prima 
di tutto — assolutamente 
autonome dal padrone. 
Quali saranno i risultati? 
La direzione FIAT e pre 
occupata, e non lo nascon-
de. In una < nota sindaca-
le» fatta avere a tutti i 
capi per la loro «azione 
psicologica * sui lavorato
ri, essa arriva a parlare del
le stesse conquiste stmppa-
te dalla lotta, come di pa-
terne concessioni del « re
gime FIAT* ottcnute at-
travcrso l'< azione dei sin
dacati democratici». A 
questo tcopo si vantano i 

risultati del patto separa-
to firmato dalla UIL e dal 
SIDA il 6 luglio 1962 (e 
clamorosamente sconfessa-
to dai lavoratori), e si giun-
ge ad affermare che alia 
FIAT non ci sono stati scio
peri, ma solo € sospensioni 
del lavoro >. Vaccordo del 
2 ottobre viene presentato 
come uno « sviluppo » del-
Vaccordo separato. 

Analoga fortuna ha avu-
to la ricorrente campagna 
sul € sabotaggio marxista * 
alia FIAT. Stavolta lo scan-
dalo e stato « riuelafo » dal-
VA BC di Baldacci che re-
golarmente (ma sard per 
puro caso?) cade in tutte 
le buccie di banana della 
cronaca italiana. II risulta-
to raggiunto da A BC e in 
questa semplice constata-
zlone: nessun giornale ita
liano, di nessun colore, ha 
avuto il coraggio di pren-
dere sul serio il romanzo 
giallo sui * migliaia di ope
rai >, ovviamente, marxisti, 
che attuerebbero un si-
stematico sabotaggio alia 
FIAT sino a provocare una 
minor produzione di 500 
auto al giorno. Come se non 
fosse noto che alia FIAT, 

'propria in questi ultimi 
mesi, vengono prodotte cin-
quecento auto in piu al 
giorno. Il « giallo » di ABC 
ha avuto un merito: quello 
di mostrare come, tra gli 
altri risultati della ripresa 
operaia alia FIAT, ci sia 
anche la sconfitta totale di 
quei gruppetti di * sinistri ^ 
che attorno alia < crisi * del 
movimento operaio italiano 
avevano costruito le loro 
test sulle insufficenze dei 
partiti e dei sindacati ope
rai, e quindi sulla necessi-
td di creare,' in opposizw-
ne ai parfift e ai sindacati 
di classe, nuovi strumenti 
di lotta. 

E' possibile dunque guar-
dare con fiducia alle ele
zioni di martedi. Certo non 
cl saranno * miracoli »: la 
strada per riconquistare al-
Vautonomia di classe deci-
ne di migliaia di lavoratori 
non mid essere breve. Ma 
la FIOM ha molte ragioni 
per avere fiducia. Dopo il 
luglio 62, la « ripresa ope
raia » si e manifestata a 
Torino con la grande avan-
zata del PCI e del PSI (che 
qui e su posizioni di sini
stra decisamente unitarie), 
e con una serie di altre im-

ortanti lotte oneraie. Infi-
la lista FIOM e presen-

te\per la prima volta dal 
195^. all'officina - Avio. 
ment%e il totale dei candi
date ejdei presentatori del
la FI09J P tilfertormenfe 
salito. C ê poi. altro fatto 
nuovo. laiirespntazione di 
due liste FTQM per impie-
gati e tecnic 

E poi e'e il SHma nuovo 
che contraddistiXnue. ri-
spetto alle alfre. \quesfa 

Ravi 

Oggi rnani-
iestazione 

per f«sepo/f i 
vi W» 

GROSSETO, 5 
I minatori della Marchi di 

Ravi sono giunti al 12" giorno 
di occupazione dei pozzi. I la-
vorator: asserragllati nelle gnl-
lerie per mantenere il loro po-
sto d« lavoro e salvare la m".-
nlera dalla smobilitazione. nei 
loro messaggi alle famiglie e 
al Coimtato di agitazionc nffer-
mano: - II morale e alle Stella -

Per domani, i giovani comu-
nisti hanno indetto. a Bagni di 
Gavorrano, un convegno di tut
ta la gioventu della zona mine-
raria, che sara concluso dal 
compagno Lanfranco Turci del
la segreteria della FGCI. I 
partecipanti si recheranno poi 
al pozzo -Vignaccio-, dove sa
ra letto un messaggio ai - se-
polti vivi- . . ' 

campagna elettorale che va 
avantl non come uno scon-
tro frontale tra i sindacati, > 
ma come un dibattito sere-
no attorno ai temi concreti 
del potere operaio nella 
fabbrica. , 

Adriano Guerra 
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5-15 ottobre 

Ogni giorno progrimmi in como-

ne per milioni di ascoltatori in o-

gni Paese del Mondo. 

Ira i programmi radioionici previsti: 

d,llt SVIZZEHA 

SABATO 5 OTTOBRE - ore 20.15: Con-

corso Internazionale di esecuziont 

musicale di Ginevra (Programma Na-

zionale) 

€/•//• FftANCtA 

DOMENICA 6 OTTOBRE • ore 17.05: 

Concerto sinlonico Musiche di De

bussy. Poulenc. Ravel e Messiaen 

(Terzo Programma) 

</•/'« GERMAN/A 

DOMENICA 6 OTTOBRE - ore 21 - Con

certo di musiche di Riccardo Wagner 

(Programma Nazionale) 

dm ISRAELC 
IUNEDI7 OTTOBRE - ore 22.45. Poesia 

delle nazioni (Terzo Programma) 

, ' dtir ITALIA 
MARTEDI 8 OTTOBRE - ore 20.25 : U 
Traviata di Giuseppe Verdi (Progran** 
ma Nazionale) 

r 

dalla JUGOSLAVIA 
MERCOLEDI 9 OTTOBRE - ore 21.30: 
Cantiamo e danziamo (Programma Na
zionale) 

dal BKASILE 
GI0VEDI 10 OTTOBRE - ore 20.15: 

Ritmi del carnevale di Rio de Janeira 

(Secondo Programma) 

dalla CAPITAL! EUROPE! 

GHMtt 10 OTTOBRE - ore 20.35. IM-

chiesta sul traffico (Secondo Program

ma) 

dalla CAPITAL! EUROPEE 

VENERM 11 0TT06RE - ore 20.35 In-

chiesta sui passatempi e le ote libera 

(Secondo Programma) 

dalla SVEZIA 

VENERD111 01T0BRE - ore 21. Pn> 

gramma sorpresa (Programma Htm-

nalel _ » 

datriNGHILTEHKA 
SABATO 12 OTTOBRE - ore 20.25. 
I'ora del iazz (Programma NazionaW 

dal BELGIO 
DOMENICA 13 OTTOBRE - ore 21 Va-

neta europeo (Programma NazionaW 

dalla SVIZZERA 
IUNED114 OTTOBRE • ore 20.30.0u« 
musicale internazionale (Programma 
Nazionale) 

, dalla GERMAHIA 
MARTEDI 15 OTTOBRE - ore 21.30: 
la IX smfonia di Beethoven diretta da 
Herbert von Karajan (Programma Na
zionale) 

RAI 
Radiotelevisrone Italiana 
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Un documento tutto do riderc che vet o rubo fra i cittadini 
v v 

Catania: il best-seller deH'anno 
e la relazione del sindaco Papale 

Uha incredibile iltustrazione del bi
lancio comuitale — La sitwmone e 

i problemi cfelfa citta 

Dal nostro inviato '-',-,. 
CATANIA, ottobre 

Puo> un document* cow ooiico * in fondo 
onche abbostanza noioso come un biloncio 
di previsione, andare letteralmcnte a ruba? 
¥ accaduto a Catania, in occasione delta cK̂-
scussione del bilancio comunale, quando si 
e sparsa la voce che la relazione del sindaco Pa-
pale era una cosa tutta da ridere. In effetti, in poche 
paginette, il sindaco d.c. e riuscito a condensare una 
tal mole di amenita da giustificare perfettamente la 
curiosi ta dei catanesi; an-

Mofera: dramma per molte famiglie 

Ondata di sfratti 
alle case popolari 
V̂  Interventq dei parlamentari comiinisti 

che se poi e stato fin *roppo 
agevole , per le opposiz iom, 
attaccare l 'Amministrazione 
comunale e in particolare il 
s indaco che, ev identemente , 
di economia sa ben poco so 
crede , come ha persino ten-
tato di teorizzare, c h e una 
« polit ica di \ programmn7io-
ne > si sostanzi in quest i t i e 
e l ement i : imposta d i ' c o n s u -
m o , imposta di famigliu, im
posta sugl i incrementi di va-
lore de l le aree fabbricabil i . 

Lotta- al carovita? alia spe-
c u l a / i o n e di lagante? i .otta 
per la realizzazione democra-
tica del piano regolatora e 
del piano di fabbricazione 
de l la citta? Lotta per 1J SVI-
luppo agricolo e indus t t ia l e 
deU'entroterra? Elaborazione 
di un piano organico per la 
munic ipa l izzaz ione e il po-
tenz iamento dei servizi pub-
blici in citta? Macche, tut-
to questo non e programmn-
z ione per il s indaco, ev quin-
di non lo riguarda minima-
m e n t e . Tant'e che nel la re
laz ione che accompagn3 il 
b i lanc io non se ne parla. , 

A m p i o spazio, invece , v ie 
n e riservato ad una discus-
e ione (« senza pel i su l la l in
gua >, precisa Papa le ) in-
sensata , che h a ' il prec ise 
s cope di lanciare una offen
s i v e " qualunquist ica delta 
Quale ' le* pr ime vittime. do-
vrebbero essere , m a n c o a 
dirld, i* lavoratori e in pri-
m o luogoj i d ipendent i co-
munalL 

Le pretese di questi tilti-
mi , <"infondate ed ingiustifi-
c a t e » , erano s ta te respmte 
d a l Comune , c h e si e dovu-
to tut tavia r imangiare Tat-
teggidrilentb negative, ( e non 
e la pr ima vo l ta che questo 
c a p i t a ) , per le disposiz io-
ni emanate' dal la Assemblea 
reg ionale e, aHa fine, e sta
to «cos tre t to a cedere al ia 
v i o l e n z a » . . 

Papaie mena colpi a lestra 
e a manca, non risparrtria 
nessuno , tanto lui e p r u t ' e v 
m e n t e un incompreso . 11 fat-
to vero e, invece , che tutti , 
qui a Catania, hanno capito 
ben i s s imo con chi h a n n j a 
che fare. L'avvocato ' Papale 
fu il s indaco del compromes-
so tra le fazioni e sottocor-
renti del la £>C e tnea, 1'iiomo 
deH'immobi l i smo; Fuomo, in-
s i eme , di Magri e di Lo (»iu-
dice, Cdoroteo), di Drago 
( fanfan iano) . di Azzaro 
( sce lb iano) , 1'uomo che do-
v e v a rappresentare il « terzo 
t e m p o del la DC catane-je >, 
que l lo del lo sv i luppo econo
mico . 

Ma una cosa sono !e vel-
le i ta , de l l e quali Papale e un 
maes tro , e una cosa e la real-
ta. c io6 la 'relazione che ac-
compagna . a mo' di d^chiara-
z ione programmatica . per la 
futura att ivita del la Giunta. 
il b i lancio , e ne l la quale , del 
« t e r z o tempo ^, non e rima-
sta p iu n e m m e n a la" traccia, 
e tutto si r iduce al piagnisteo 
per 13 miliardi di def ic i t (ma 
chi 6 responsabi le del disa-
vanzo?) e agli sperticati e lo -
gi degl i ayvocat i c ivi l ist i ca
tanesi . cosi b r a v i , a f svor ire 
l e evas ioni fiscali dei loro 
ricchi c l ient i . 

Tntanto, i problemi di fon-
d o di Catania restano inso-
luti e ogni costrutt iva propo-
sta c h e parte dall'oppa.s'/ io-
nff comunista v i ene s i s tcma-
t i c a m e n t e e de l iberatamente 
ignorata. 

Prendiamo il Droblema del-
1'entro terra. E' da qui che 
b l sogna part ire per una vera 
pol i t ica di sv i luppo economi-
eo de l la citta. N e l l a Piana la 
rlforma ^graria e una parola 
prat icamente ancora priva di 

senso. Su 50 mila ettnri di 
ricca terra, quasi tre qu'mti 
sono in mano a 200 agrari. 

Se, quest i tre quiiiti , va le 
a dire 27 mila ettari, fossero 
espropriati e consegnat i a 10 
mila braccianti , cosi come 
dovrebbe avven ire applican-
do la legge, tutta la zona 
pot fehbe essere rapidamonte 
trasformata: un ettaro di 
frutteto special izzato riesce 
a rendere s ino a venti mil io-
ni l 'anno. 

S igni f icherezze cosi crea-
re le basi per r i n t e r v e n l o 
d e g l i ' e n t i pubblici e per lo 
sv i luppo del la cooperazione, 
per creare le industrie per la 
trasformazione dei prodotti 
agricoli e poi gli s tabi l imen-
ti chimici , meta lmeccanic i , 
plastic! ecc. S igni f icherebbe, 
ancora, assicui'are un inrre-
mento g igantesco -ai servizi 
— sui quali , in gran parte, 
v i v e il* capoluogo — al com-
mercib, al l 'artigianato. 

In citta, poi. programma-
zione puo e d e v e s ignif icare. 
innanzitutto , porre un freno 
alia speculaz ione edi l iz ia. 

Lo scandalo del la « S c i a -
ra» e esemplare e i l lumi-
nante: la zona di lungomare 
che co l lega Catania a Ogni-
na e stata acquistata a 2 mila 
l ire per metro quadrate e 
oggi nel va le 150-200 mila, 
sempre per metro quadrate . 
^ Chi ha real izzato l'opera-

z ione^sapeva bene che una 
de'l le - d ire t tr ic i ' di sv i luppo 
della c i t ta era in quel la zona. 
Come ha^fatto a saperlo? Chi 
sta- dietro gli speculator!? E 
perche, ancora, un s i lenzio 
da -cosca mafiosa copra la 
soelta, g ia avvenuta , de l le 
aree che saranho toccate dal-
l'« asse attrezzato » che do
vrebbe ass icurare il decon-
ges t ionamento 'de l centro isr-
bano? , . 

E' chiaro che quest i .silenzi 
— su terreni ormai diventat i 
tutti d'oro —-sono troppo co-
spetti e tanto - e loquent! 
quanto lo e 1'improvvisa lo-
quacita che, invece . gli <?tessi 
amministratori d imostrano 
quando- si tratta di i l lustrare 
i programmi per i'edilizia 
popolare e sovvenzion-»ta. 
Per quest 'ul t ima l e aree oOno 
gia b e l l e e pronte. le peggin-
ri: dietro il c imitero . per 
esempio . o in una zona frano-
sa, 

Gli speculatori , infatti . non 
annet tono alcuna importanza 
a ques te aree. Ma la batta-
glia piu grossa tra A m m i n i -
strazione e opposiz ione ro-
munista d e v e ancora ven ire : 
scoppiera al m o m e n t o di sce-
gl iere le a r e e per i nuovi 
quartieri autosuff lc ienti . Al-
lora molti nodi verranno al 
pet t ine e il sottosegretnrio 
Magrl . maQna pars c h e bri-
ga in Comune . dovra rendere 
conto, ins i cme al s indaco. 
de l le scelte- del la Giunta 

Gia. perche, con Papale e 
soci , l e buone m a n i e r e non 
hanno a lcun effetto . Pren-
dete il caso del la S C A T , la 
societa privata che gest 'vn i 
servizi di trasporto urb^ni-
Magri a v e v a ur lato in Co
m u n e : « La S C A T non sara 
mai munic ipal izzata >. Ma la 
lotta dei ferVotramner; e »iu-
scita invece ad aver la v inta 
e alia es tromiss ione . degl i 
soeculatori del la Genera le 
Elettrica ( che ooss iede il oac-
chet to azionario del la S C A T ) 
si 6 g iunt i lo stesso. Tl c h e 
vuol d i r e che , con una Gran
de mobi l i taz ione popolare. 
con l 'azione dei lavoratori e 
di tutti i democratic i catane
si, si possono creare gros-
se preoccupazioni a l l 'Ammi-
nistrazione democr i s t i ina . 

G. Frasc» Pofara 

Una veduta di Catania sul lungomare 

Dopo le prese di posizione della DC e del PLI 
^ - ' ' • • ' - _ . . ^ , . .n- ,, - . - - — — . ~ — - , . , _ 
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le prospettive dei comunisti 
per In rinascita ddrUntbrio 

Dal noitro ctHrrispondente 
, MATER A. 5. 

L'lshtuto Case ijopolan di 
MateTa ha scatcnato. Un'oCfen-
siva degli sfratti contro define 
di famiglie dei rioni' operai, 
mobihtando per M bisogua ufQ-

^laJi giudiziari, avvouati e eia*-
| rabimori. Amitiontano a c a v a 
una emquantina le citaziom da 
sfratto che 1'ICP ha fatto noti-j 
flcare dai suoi legal! -solo n«P 
none Serra Venerdl: parecchie 
nitre decine nel riona- Laiiera 
e cosi via. per gls altri. • > • 

Gli sfrattati, appartengono a 
famiglie le quali. stanche di 
vivere nelle grotte allueinanti 
dei sassi e negli alloggi mal5^-
ni. oppure in coabitazione. cfo-
po avere lottato per anni con
tro la lentezza burocratica del-
lTstituto. avevano occupato in 
questo ultimo periodo g]i ap-
partamenti vuoti e sfltt; <M 
proprieta dell' 1st .tuto medc-
slmo. 

La tattica seguita dall'ICP 
nel sett are fnori di casa le 
prime famiglie 6 stata disu-
mana. Mentre il Tnbunale di 
Matera. dietro denuncia de-1-
l'lstitiito. ha notiflcato una ci. 
tazione di compan?.ione in giu-
dlzio a tutte le famiglie ch-* 
avevano occupato gli alloagi. 
fissando l'ndienza per il 9 otto
bre. 1'ICP ha proceduto per 
propno conto a rendere esccu-« 
tivi gli sfratti. facendo buttare 

I 

Rnate,negli altri noni della cit-|»i tratta di famighe che in «•-
ta, msentre intanto la earestia 
degli alloggi, la pressione di 
migliata di famiglie che F.bi-
tano ancora nelle grotte dei 
Sassi, la protest a popolare di 
Matera, non sono rhiscitt per 
nulla a sollecitare 1'ICP e la 
commissione comunale compe-
tente per una a&»egnazione di 
questi appartamenti. 

11 ritardo ha costretto le fa
miglie a prendere l'iniziativa 
di occupare gli appartamenti: 

nere hanno presentato le do-
mande da mesi e a volte da 
anni. I parlamentari comundsti 
De Flono e Guanti sono Intan
to intervenuti presso le auto-
rita cittadine e l'istituto, chie-
dendo il ruivio degli sfratti e 
1' immediata assegnazione dl 
tutti gli appartamenti dl cui 
1'ICP dispone attualmente n«4-
la citta. 

D. Notarangelo 

UNA SCOPERTA RIVOLUZIONARIA 
PER I 

S0RDI 
E* VNA M1NUSCOLA PASTICUETTA ACVSTI* 
CA CHE SPARISCE NELL'ORECCHIO. SENZA 
CORDINl, SENZA FILl O TVBICINI. AMPLIFL 
CA I SUONI 22 VOLTE E COSTA SOLO 1 / 3 
. DEI NORMALl APPARECCHl ACVSTICU 

Arezzo, 6 Ottobre. 
Questa IIUOVH invenzione e un 
dono del Cielo per tutti coloro 

in mPZ7o alia strnda le prime Iche, pur non essendo sordi e 

v PERUGIA, 5. 
E' di leri il documento po

litico con cui le segreterie pro-
vmciah dl Term e Petugla del. 
la Democrazia Cnstiana pren-
dono posizione relativamente al 
progetto di Piano di svilupDO 
economico dell'Umbria. Ne ab-
biamo gia sottolineato gli aspet-
ti chiaramente jnvolutlvi che 
lo pervadono e che riflettono 
l'accettazione acntica. che d« 
fatto si e venuta detrrminando 
nella D.C. umbra, del nuovo 
corso moro-doroteo* basti po-
sare l'accento a tal proposito 
sulla caratterizzazione che si e 
intesa dare al documento: reim-
postazlone e rilancio degli sche-
mi dell'anticomunismo tradizio-
nale ed abbandono. in pratica, 
di quelle che nel comunicato 
del partito cattolico vengono 
definite «velleita di program-
tnazione regionale -. 

Anche il P.L.I.. durante la 
settimana. ha preso posizione 
sui problemi relarivi alia pia-
niflcazione regionale attraverso 
un documento pol'tico: tre pa
ginette dattiloscritte nolle q\ia-
li. al di la di una piatta ripe-
tizione de; vecchi temi della 
alternativa liberate, nessun ele-
inento nuovo viene apportato 
alia discussione se non la mini. 
mizzazione assoluta deU'espe-
nenza unitaria in atto nella 
nostra Regione: il tutto per 
contrapporre al preteso bilan
cio fallimentare di tale espe-
rienza le tesi della destra po
litica ed- economica piu rctnva 
e reazidnana 

In relazione anche agh s\n. 
luppi politici nazionali. il PCI 
ha approvato un documento dl 
cut riportiamo le p9rti cssen-
ziali 

II Comitato Regionale umbro 
— afferma il documento — n -
chiama Tattenzione dei lavo

ratori e delle forze * politiche indispensabile 
.sulle conseguenze del cosiddet-
to regime di «austerita» che 
il governo Leone e la D.C. sot. 
to la spinta della destra eco
nomica. vogliono ' imporre al 
Paese. - -

In questa situazione anche la 
nnascita umbra, che si basa 
oggi sulla adozione e sulla 
attuazione d^l Piano di svilup
po econonvco. nschia di essere 
compromessa dalle Fcelte po 

se si vogliono 
effettivamente nmuovere gli 
ostacoh alia nnascita dell'tlm-
bria. 

II persistere della DC sulla 
linea dell'anticomunismo, come 
rultima consultazione elettora. 
le ha ancora una volta dimo-
strato. non danneggia il P.C.I 
ma ostacola. essendo portatrice 
di divisione nell'azione pratica. 
solo gli interessi della regione 
e della sua rinascita e mette 

litiche ed eeonomiche comp'ute 
a livedo nazionale dal gruopu 
dir'gente della D C . e dal Go
verno. Ne deriva che. le popo. 
lazioni umbre — che propno 
negli anni del cosiddetto «mi-
racolo italiano» hanno dovuto 
sublre le gravi conseguenze 
della degradazione della vita 
regionale —-. devono opporsi con 
la loro azione al'e scelte del 
governo. della D.C e dei gran-
di gruppi privati. - ' - ' 

Da questo punto di vista gra
vi responsab'lit^ pesano sulla 
DC umbra che. doDO aver ac-
cettato passtvamente la invo-
luzione della politica di centro 
sinistra a livedo nazionale e 
essersi mostrata ancora una 
volta incapace di sottooorre ad 
una revisione critica la sua po
litica. insiste sul rovesciamen-
to delle alleanze del P S.I.. sul
la rottura della collaborazione 
tra P.C.I, e P.S.I, nei Cotnuni 
e neMe Provincie. per poter 
in questo modo allargare il 
suo monopolio del potere 

In sostanza la DC op°ra per 
escludere dai cpntri di deci. 
sione e di potere della Regio
ne. delle Provincie e dei Co-
muni gli operai. i contadinl. i 
c«ti intermedi. gli intp't'ettuali 
che seguono il P C I . e che rap-
presentano il 40T\ della popo-
lazione della Regione. una for-
za viva, democratica. iinitaria. 

AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

TUnE LE PATENT! COMPRESA « E 
> FIRENZE 

Via Masaecio 190-
' FIGLINE V.NO 

Via V. t o r c h r 85-89 

in crisi. semmai. la stessa vo-
lonta rinnovatrice della sini
stra d.c. e del mondo cattolico. 
Non a caso nella DC umbra si 
sta incrinando. infatti. la vec-
chia unatiimita fanfamana e si 
affermano tendenze di tipo do-
roteo che si muovono sul ter-
reno della conEervazione socia-
le e politica. In nuesto modo 
la DC umbra contimia a svol-
gere una funzione di sostegno 
a tutte quelle forze che sul 
piano nazionale si sono con. 
trapposte ai tentativi, si a pure 
limitati. di rinnovamento. 

• Agli indirizzi politici della 
DC. che non hanno dato niente 
di positivo aH'Umbria. i comu
nisti ronrrappongono una liuea 
di intesa tra tutte l e forze po-
litiche democratiche. 

• Le vicende poHtiche piii re-
centi. compresa quella di cen
tro sinistra, hanno dimostrato 
che gli ostacoli ad una effet-
tiva politica di rinnovampnto 
sul terreno della democrazia e 
della Costituzione. provengono 
non gia dar comunisti. ma dal
la destra conservatrice e rei -
zionaria che si trova dentfo la 
D.C. e fuori. Per superare ie 
reslstenze conservatrici e rea-
zionarie bisogna unire tutte le 
forze democratiche disporwbili. 
liquidare la disenminazione an. 
ticomunista. rmpiegare nelia 
azione di Governo a liveHo lo
cale. regionale e nazionale le 
forze che seguono il P.C I. 

Questa d'altra parte e gia 
oggi una necessita evidente hi 
Umbria, in Toscana e in Emi
lia dove, senza i comunisti, e 
impossibi'le dar vita a solide e 
impegnate maggioranze. E' qui 
prima di tutto che un'intesa 
tra cattolici. socialist!, repub-
bHcani. ^ocialdemocratici. co
munisti. puo prendere vita ai 
drversi liveHi sul terreno del-
Tazione per lo sviluppo della! 
vita civile e del consolidamen-1 
-to della democrazia. I 

• In questa ' prospettiva una ' 
funzione particolare hanno i i 
partiti della classe operate I 
Spetta al PSI respingere gh J 
inviti della DC umbra ad un 1 
rovesciamenta delle alleanze di J 
claase nelle assemblee elettive \ 
locali e contnbuire al auccesso 1 
di una intesa tra le forze de. '• 

niocratiche umbre che. facendo 
perno suH'unita del movimen-
to operaio e popolare. dia uno 
sbocco positivo alia situazione 
umbra ed aiuti a spostare a 
sinistra l'asse della direzione 
politica nazionale. 

11 Comitato Region-^e del 
PCI in vita tutte le organizza-
zloni del Partito a sviluppare 
su questo terreno la loro ini-
z'aUva partendo dai problemi 
urgenti che toccano ogni gior-
po gli interessi e le aspirazioni 
delle masse popolari e che n-
guardano la difesa della pace. 
il lavoro. l'occupazione, i salari 
e gli stipendi. la crisi dfC'la 
campagna. la casa. l'assistenza. 
la scuola, la cultura. lo svilup
po economico. il nnnovamento 
degli ordinamenti statuali. 

famiglie. NeDpure la vista di 
vecchi. donne e bambin1" ?i 
quali non era rimasta altra pro
spettiva che quella di trascor-
rere la notte all'addiaceio. ha 
fermato i legali dell'Istiluto Ca
se Popo!ari — e fra quest' l'as-
sessore demoenst'ano di JV^at°-
ra. avvocato Di Caro — i nua-h 
avevano ricevuto l'ordine- di 
far nentrare l'istituto in pos^» 
sesso degli alloggi. In maggior, 
parte d€>i quah e sfitta da tre 
anni. 

Si pensi. che nel rione di 
Serra Venerdl. gii> nel 19fi0 gli 
appartamenti vuoti erano 44: 
attualmente sono diventaM 70: 
e si tratta di appartamenti fl-
nitt di costruire ben dodici anni 
fa nei quadro della legge spe-
ciaJe per il risanamento- dei 
Sassi. . ' • _ . 

Alrre decine di uppartame.nti 
mai assegnati e nmasti diaabi-
tati- aspettano di essere asse-

u. 

NanneHi P.L. 
RADIO-TV 

Livorno - Ptana Grande (talo Meroni) 1 7 4 9 
Telefono 28.143 

I I HIOIIORI MARCHE Dl APPARECCHl TV 
ED EtETIllODOMESIlCl 

non avendo qumdi bisogno di 
un vero e propno apparecchio 
acustico, desiderano. in certe 
occasiom, poter sentire meglio. 
e del tutto invisibile per le 
,donne ed e praticamente im-
-possibile notarla su un uomo. 
Quando volete sentire piu chia 
ramente nel corso di una con
versazione, in chiesa, al cine
ma. basta che facciate soivo-
lare questa minuscola pasti-

tglietta neH'orecchio.. ed ecco, 
senza alcuno sforzo o disagio 
d\i parte vos.tra, i suohi diven 
te lanno subito incredibilmente 
c h u ri, hmpidi. naturah! 
Q;ieita rivoluzionaria scoperta, 
menA^igliosa nella sua pratici-
ta. si^^hiaraa « MINI-VOICE », 
la «'pi&cola voce>>; viene pre-
sentata 'Voer- la prima volta in 
Italia cLilla famosa Societa 
Ampl i fon \ i er soddisfare le esi 
genze delle\ migliaia d̂  persone 
che. pur dy°siderandf sentire 
meglio. non \\pgliono acquistare 
una protesi vara e propria 

QOSTA Jl /» DEk, NOMALr.^AF-
PARECC^fV ACIV5TICI! 

II « MINI-VOICE\* ' Offre - un 
altro vantaggio styaordmano: 
il prezzo eccezionaltnente eco
nomico. Pensate che »posta solo 
un terzo dei normalj ^pparec 
chi acustici! Queste co\idizioni 
favolose sono state rese* possi 
bili dal successo clamordtso ot-
tenuto in tutto il mondo- dalla 
rivoluzionaria pastiglietta* acu-
stica 

UN DONO 
DECISIVO 

GRATUITO ,E.. 

II Centro Acustico Amplifon di 
questa citta vi invita ad accet-yPISA 
tare in regalo. senza alcun im-
pegno. un modellino del - MI
NI - VOICE- identico all'on-
ginale nella forma e nel peso. 
Potrete provarlo tranquilla-
mente a casa vostra e scoprire 

TE MAI PENSAT0? 

«LA PERU 
DOLE 
cocmt» 

perche sollevaia da terra, facihla la puhzia 

titian 

per il sao ridotto consumo , 

resisfente 
perche interamente cost rait a con acciwt special! 

scclta In C rersionl In vcndiUi nel mtsliorJ uegomt 

Agenzia per Is Toscana: VA66BU GnntfR 
Vi* 41 NflvoU 75 - Tel. 4I«^f« - F1KBNZB Ji 

SUBITO 
UNA B1ANGH1NA 

GON21.000URE 
AL MESE 

E UNA MINiMA QUOTA C0NTAHTI 
aixLoA. ua_n sJu SAVA 

ComrmsMonsria par Livom«, Frovfnda • ftrcF Ptwrhcfa Fra 

; Ditra NOVI RAG. H I ILO 
' PALAZZO GRANDE - Telefono 24.273 - LIVORNO 

NOME E COGNOME 

INDtRIZZO". 

MU-DM-A1 

che e cosi comodo. minuscolo, 
prattco.. da dimenticarvi vol 
stesso di averlo nell'orecchio. • 
Amplifon vi offre questo pre-
zioso regalo GRATIS per con-
vincervi che jl - MINI-VOICE » 
potrebbe veramente trasforma-
re la vostra vita. Finalmenta 
potrete risolvere il vostro pro-
blema acustico senza ^ dover 
comprare un vero apparecchio! 

AGITE SUBITO, 
OGGI STESSO -

Non aspettate neppure un mi-
nuto; andate a ritirare il vo
stro prezioso regalo gratis pri
ma che la nostra limitata scor-
ta di modelhm di * MINI -
VOICE » sia terminata. Non ri-
schiate una delusione: recatevi 
oggi stesso.'telefonate o inviate 
il tagllando stampato sotto ai 
Centri Acustici Amplifon. qui 
mdicati: -
AREZZO ' " ' ' 
Ottica PALAZZESCHI - Corso 

Italia. 103 - Tel. 24.802. 

GROSSETO 
Ottiea ENNIO DEL, FA - Corso 
- Cax4$6ci. 54 - Tel.-23 088. 
LIVORNO - l > 

Ottica^SARTORI - Via Ricaso-
li, 29 - Tel. 24 258. 

LUCCA -
Ottica GHILARDI - Via Fil-

lungo. 8 - Tel. 45 586 
MASSA 
Ottica BALESTRERI - Piazza 

Aranci (Palazzo Lazzoni) -
Tel. 42 297. 

PERUGIA 
Farmacia CENTRALE CAPPO-

NI - Corso Vannucci. 49 -
Tel. 57.114. 

<Ottica SCARLATTI SILVIO -
Corso Italia. 162 - Tel. 23 519. 

PISTOL* 
Ottica TURI - Piazza Gavma-

na, 6 - Tel. 24 208. 
SIENA 
Ottica ANTONIETTI - BancM 

di Sopra, 62 - Tel. 21613. 
Oppure alia: 
Filiate AMPLIFON dl Flrensa -

Via Zannetti. 2 - Tel. 270 

SC9IU Dl TAHJt StlELLE 

VIA MARRADI. 146 - TEL. 31381 
INSCKIVETCVI IN TEMPO AL NUOVO CORSO 

CHE AMTKA' IN1ZIO L'8 OTTOBRE P.V. 

ffOft fMtHtfV 

peggiorare la vostra ERNIA 
Adoperate il WB HO M t t E t t P. R. 49 « Pari|l 
FIRENZE: Via WmTf %. Larenzo 3, tel. 2M.t72 - Ogni glora* 
LUCCA: Far. Dr. eiaania! - Plana S. Frediano . Ogni gloi 
PORTOFEKSAIO: Par. DK. Call . PonUceHo - OftA glai 
PRATO: Luacdi 14 attabra - Far. Dr. GaasU - P.zza del 
LIVORNO: Gi«*«dl IT ottafcre - Far. Interaaz. . Via Grand* 
LA 9PBZIA: Terterdt » ottotora - Ala. Imprra _ Csa Cavoar 
PISA: Mercoledl 3« ottobre - Far. Dr. Bncalossl . COIM Italia 
TIAREGGIOf Glare*! 3% ott. - Stod. Med. - V. U. Foseolo. I t 

P R O S S I M A A P E R T U R A 
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Sardegna: si discute sul futuro del «Golfo degli angeli» a Cagliari 

v'" 
« 

** 

CAGLIARI — Due aspetti della spiaggia del Poetto: si fanno gli ultinii bagni, si chiudono i casotti. Numerose famiglie hanno gia ricevuto dal Comune l'ordine di sfratto 

Turismo di massa o 
MARCHE: situazione della scuola 

per cento 
di «inadempienti» 

Un trisie esempio di aula scolastica nelle Marche 

I I caso della spiaggia del Poetto - Proposte dei comunisti 

.Dalla nostra redazione . CAGLIARI, 5 ,.. 
II piano regolatore della spiaggia. del Poetto, varato nel 1961 

dalla maggioranza centrista del Consiglio comunale di Cagliari, 
dopo i primi provvedimenti di realizzazione, e apparso assurdo e 
impopoldre, come i consiglieri comunisti e socialist! aveyano dimo-
strato nel corso dell'acceso dibattito in assembled. Alia. prova dei jatti quel 
piano regolatore ha rivelato il proposito dei suoi autori (esso fu elaborato dal 
prof. Mario Floris, assessore al turismo della Giunta.'Brotzu, poi dichiarato 
ineleggibile al Consiglio) di tendere alia progressivaK' privatizzazione della 
spiaggia e del rctroterra. La 
Giunta. ad esempio. Ua proce-
duto. con I'approvazionc della 

< 
! 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 5. 

In una nota diffusa in questi 
giorni da un'agenzia giornali-
stica si poteva apprendere che, 
f ra l e altre regioni d'ltalia. nel
l e Marche oltre il 30% degli 
elirrmi della scuola dell'obbligo 
era da considerarsi « inadem-
piente - . L'eufemismo, abba-
stanza capzioso (quasi si voles-
se rovesciare sugli alunni le 
tnadempienze dei governi). sta. 
va a significare che nelle Mar
che quasi .un terzo degli al-
lievi della nuova scuola • era 
escluso dall'inizio delle lezioni. 
Perche? " ' . " . . 

Anzitutto. per mancanza di 
edifici scolastici ed aule. e di 
inammissibili difetti organizza-
tivi. Questa l'amara ed allar-
mante verita che • ne artifici 
linguistici, ne la retorica dei 
messaggi ministerial! ' possono 
riascondere. Tanto' e. vero che. 

; impressionato dal diffuso disa-
gio e dal crescente ; malconten-
to delle famiglie, anche un par. 
lamentare dc marchigiano ha 
pTesentato una trafelata inter-
rogazione al Ministro della P.I. 
chiedendo se non si riteneva 
opportuno ricorrere alia edili-
ria prefabbricata ed industria-
Uzzata. 

La scuola dell'obbligo e stato 
rulteriore impegno a cui il dis-
•estato ordinamento scolastico 
marchigiano non ha potuto as-
solvere. La scuola dell"obbligo. 
cioe. si e inserita in una situa
zione gia gravemente pregiudi. 
oata ed insostenibile. 

Nelle Marche. stando alle piu 
recenti indagini statistiche. le 
scuole di grado preparatorio. 
per la maggior parte in mano 
agli enti religiosi. possono com-
prendere poco piu'di 30 mila 
alunni: ebbene. i bimbi mar-
chigiani fino ai 6 anni' sono 
oltre 130 mila. 

In quanta alle scuole elemen-
tari v'e da nlevare che fl nu-
mero delle classi e quasi dop-
pfo del numero delle aule. Si 
ppiegano cosl le classi plurime. 
1 doppi turni ecc. - - • : ' 

Fortemente carente anche la 
eondizione dei - vari tipi di 
scuola media fino all'anno scor-
no frequentata soltanto da un 
terzo dei ragazzi marchigiani 
fra gli 11 ed j 18 anni. Perdip :u 
un buon 2 0 ^ delle ridotte file 
degli studenti medi non oltre. 
passava i tre anni delle - infe
rior! -. 

Complessivamente la • situa
zione doveva migliorare con la 
!stituzione della scuola dell'ob-
bligo. Ma abbiamo gia visto 16 
sconfortante , inizio di questa 
che doveva essere la scuola 
per tutti gli italiani (quando 
lo sara veramente?). ;. ' :-*.'•' 

Le forti deficienze dell'ordi-
namento scolastico nelle Mar
che si riscontrano tanto nei piq-
coli q u a n t o n e i maggiori cen. 
tri. Nello stesso capoluogo di 
regione, ove pur i governi han-
sjo concentrato come in poche 
rftre citta italiane fondi rola-
tivamente clevati per impianti 
ed attrczzature. le cose vanno 
tutt'altro che bene. Cioe,. la po-
littoa governativa per la scuola 
ba facto fallimento anche dove 

ha sperimentato provvedimenti 
di « privilegio - . 

Ad Ancona si fanno alle ele-
mentari i doppi turni ed esi-
stono scuole plurime. Le sedi 
di alcuni istituti come il Liceo 
Classico e la Scuola per ragio-
nieri e geometri sono costituite 
da ultracentenari ex conventi 
di Domenicani. -

D'altra parte le cronache di 
questi primi giorni di scuola 
offrono testimonianze alquanto 
indicative. ! II Comune di An. 
cona investito dalla protesta 
popolare ha do\TJto riconosce-
re « la precaria situazione -
delle scuole industriali una del
le quail e stata suddivisa in 
due tronconi utilizzando addi-
rittura un vecchio e brutto 
edificio costruito decenni ad-
dietro per alloggi asismici. Ol-
tretutto nella casa asismica si 
fanno i doppi turni. 

Sempre il Comune di Anco
na rivela di aver deciso di 
sistemare in vecchi uffici ab. 
bandonati dall* Inail 1' Istituto 
Nautico attualmente ospitato in 
un indecoroso ed antifunzio-
nale (gli studenti ne hanno te-
muto anche il crollo) edificio. 
Insbmma. l'lstituto Nautico dal
la pad ell a andrebbe a finire 
sulla brace... - ••. - - :* 

Da Iesi viene segnalato che 
un gruppo di studenti e stato 
respinto dal locale Istituto Tcc-
nico Industriale per mancanza 
di posti. 

Infelice riapertura delle scuo. 
le anche a Macerata: scarseg-
giano le aule ed i professori di 

C^n .n l t ^ l| MAGO • I l SIMLU 
II JFC0PN - KIMMI1 
dirwttn n tiu MMM 
PrcILrl cav. Mickal* 

• urowa tmca 
Fsg tl ffiUcm iWB-
(MB n nm MM, 
win, MRBd, n u n 

. CM C Atarto in 

CIRC0L0 

RICREATIVO 

PORTUALE 
(Casa del Poriuale) 

Via S. Giavamii - livtrno 

> : • ! . • - . • - * • • • • : < ' • , • -

Questo pomeriggio 
e questa sera ore 2? 

TRATTtNIMMI 

' - . . . ••••: - -. . v . : • • ^ 
> . - . ; . • . • - ' * , . > , • • • • : . 

' '• .' . y 
• • . • * • - . " * , » ' » 

suonano i : '.•"; 
L € 5 CIROCHI* 

ruolo. Le cronache ascolane 
par la no di « immutato proble-
ma del superaffollamento del
le scuole». Ad Ascoli Piceno 
l'lstituto Tecnico Industriale e 
stato smembrato in tre sedi 
due delle quali .dt fortuna. \ 

A Fermo. uno dei piii anti-
chi centri di studio marchigia
ni. si afferma che « la mancan
za di aule e apparsa in tutta 
la sua gravita • sin dal pn'mo 
giorno di scuola- . Sempre a 
Fermo la crisi ha investito uno 
dei piu solidi e rinomati isti
tuti scolastici marchigiani: l'lsti
tuto Tecnico Industriale - Mon-
tani ••• di fama : nazionale. • II 
vecchio complesso che e sede 
dell'Istituto non riesce'piu ad 
ospitare la popolazione scola
stica (oltre 3500 allievi). Pare 
che studenti e professori siano 
decisi a scendere in sciopero 
di protesta. • - . . . • 

Nelle Marche la - crisi del 
-Montani*.- una- delle- pbche 
cittadelle scolastiche che erano 
rimaste immuni dalla disastro-
sa palitica governativa. viene 
presa a simbolo della dramma-
tica situazione in cui versa tut-
to l'ordinamento scolastico del
la regione. . - : 

: Walter. Montanari 

sua maggioranza (D.C.. PSd'A. 
PSDI. PLI). alia lottizzazionc 
della zona dell'ex borgata del-
l Ausonia. L'area iierra ceduta 
a privati che ihtendono costrttir-
vi delle villette. Sempre all'Au-
sonia. I'Amministrazione Brotzu-
ha deciso di vendere un'area 
per la costruzione di un albergo. 

L'altra misura ' che . Brotzu 
vorrebbe ora mettere in atto 
e lo sfratto dei casottisti. Que
sta volta, perb, ha trovato an
che la decisa opposizione dei 
sub-concessionari. che hanno 
dafo vita ad una associaziovc, 
tenuto assemblec. approvato or-
dini.del giorno e decisodi por-
tare hvdnti Vazione int'raprnsa 
hon solo per difendere i loro 
interessi contro una misura ves. 
satoriq (che manderebbe in fn_ 
mo i risparmi di un migliaiq di 
famiglie e distmggerebbe • un 
patrimonio di oltre un miliar 
do), ma anche per ottenere che 
il Cgtisigllo comunale • discuta 
nuovamente tutto il problema 
del Poetto e approvi un nuo-
vo piano regolatore che ne ga-
rantisca uno sviluppo modcr-
no. conservandone e potenzian-
done il carattere di spiaggia de_ 
stinata alle ferie e alio svago 
dei lavoratori cagliaritani e di 
tutta la popolazione che v't pud 
accede re. - - • .: • : \ ; . 

' La protesta '• e Vazione '• del 
casottisti • mette cosl sul iap-
peto. di fronte a tutta I'opi-
nione pubblica, un problema di 
grandc importanza per Caglia
ri. e vi c da augurarsi che at-
torno ad esso e per ta sua po-
sitiva soluzione si estendano 
Vinteresse e Vinlziativa. della 
popolazione. ; - • . - . • • -... .: , 

Una presa di posizione dect-
sa, nettamente ortentata ver
so lo sviluppo popolare della 
spiaggia. e quella del gruppo 
del PCI al Consiglio regionale, 
che in una ^mozione urgente 
dei compagni Marica, Cardia, 
Raggio, Mameli e Vsai^traccia 
le linee di una organica siste-
mazione del Poetto. • -* .* . 
'La mozione prende blto in 
primo luogo dell'approbazione 
del Piano di rinascita da parte 
del Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorito,'11 quale propone 

delle modifiche c delle integra-
zloni anche per il settore turi-
stico. Infatti. la relaziorie del-
Von. Pastore. che impltcitami.'n_ 
te sconfessa il programma ge
nerate e il primo programma 
esecutivo della Giunta Corrlas, 
prescrive la Individuazione e 
la classificazione dei compren-
sori turistici. " •.,•" ' = • . > :4 

Partendo da questa premessa, 
i consialiert : comunisti affer-
muno che il Morale del Golfo 
di Cagliari deve in ogni caso 
costituire una delle basi princf-] 
pali per lo .sviluppo del I'iri-
smo. sia quatificato che di mas, 
sa. Un passo avanti e'e st'ito. 
per Vinlziativa del Cnnslnlio co
munale di Quartu S. Elena, a 
maggioranza comunista e socin-
lista. che ha approvato lo sta-
tuto del Consorzio con il Comu
ne di Cagliari per la gestione 
della spiaggia. ., . 

•Vi e da rilevare tuttavia the 
il piano regolatore del Poetto. 
gia discusso dal Consiglio co
munale del capoluogo e appro
vato dalla maggioranza centri

sta. dopo i primi provvedimen
ti di attuazione adottati dalla 
Giunta, ha dimostrato di non 
corrispondere all'esigenza una. 
nimemente avvertita di una si-
stemazione moderna. razionale. 
organica di tutto il litorale. 

Inoltre. le attuali attrezza-
ture del Poetto si dimostrano 
sempre piii insufficienti. men-
tre mancano totalmente i piii 
elementari servizi pubblici. 

L'attuale disposizione della 
spiaggia presenta lacune noie-
voli: la trasformazione dello 
stabilimento Lido non e siaia 
effettuata rispettando le pre-
scrizionl notificate dal Comu
ne ai sub-concessionari con let-
tera 14 marzo 1961; i sub-con
cessionari •- dello stabilimento 

D'Aquila ' non hanno neppu-
re iniziato le trasformazioni. ct-
la cui esecuzione era subordi-
nato il rinnovo della sub-con-
ccssione; la nuova sistemazione 
dei casotti, come stabilito in 
una deliberazione della Giunta, 
distrugge o compromette gra
vemente un ingente patrimonio. 
• II programma che i comunisti 

presentano per la valorizzazio-
ne e il potenziamento del 'Gol
fo degli Angcli - tiene conto in 
primo luogo degli interessi gc-
nerali e in particolare delle fa-
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miglie dei lavoratori e dei ceti 
medi. .• ;- ", . • 

Le proposte contcnute nella 
mozione concernono: un inter-
vento deirAmministraziorte co
munale presso gli organi IODI-
petenti della Regione perche il 
golfo di Cagliari sia c.onsidera-
to come zona di massiccioe 
immediato Intervento nei pro
gramme del piano di rinascita; 
il risanamento della spiaggia 
di Giorgino e della zona -ai La 
Plaia, allogaiando altrove ie fa
miglie dei senza tetio che vi-
\'ono net - uecchj casotti, spo-
stando altrove il campo dei ri-
fiuti solidi e realizzare impiun-
ti e sfabilimertfit che consen-
tano la frequenza da parte del
la popolazione; la immediata di-
scussione al Consiglio comuna
le dello statuto per la costitn-
zione del Consorzio con il Co
mune di Quartu. 

Naturalmente il piano rego
latore per il Poetto. che nel
la sua prima fase di attuaz'one, 
ha sollevato una impressionan-
te ondatadi proteste, va so-
speso. Anzi, i comunisti con-
chiudono la mozione prospet-
tando la esigenza di un nuovo 
piano di sistemazione di tutto 
il litorale del golfo, e fondato 
sui seguenti criteri: realizzazio
ne di tutti i servizi e attrezza-
ture civili, sia nell'arem'.e cne 
nel retroterra; sistemazione dul 
retroterra con la installazlone 
di impianti sportivi e ricrentivi. 
di giardini e parchi aperti al 
pubblico durante tutto Vanno, 
di spazi destinati a parch*.nqio, 
senza piu procedere all'aliena-
zione a privati di aree comu-
nali; adeguamento degli stabi-
limenti balneari alle prescnzlo-
nl " a suo tempo previste, e 
riduzione delle tariffe ogsi 
troppo elevate: nuova sistema
zione dei casotti, in buone con-
dizioni, senza imporre altri 
oncri ai subconcessionari:. co
struzione di stabilimenii co-
munali a carattere popoiare; 
istituzione di un servizio pub
blico filovlario tra Cagliari. il 
Poetto e le principali 'ocnlftd 
del litorale. con tariffe -donee 
ad incrementare il trafflco tu-
ristico. .-••••-:•• ..-.-; 

II programma che il PCI pro
pone per il Poetto e scatnr^.to 
da un largo dibattito popolare, 
cui hanno preso parte gli stessi 
casottisti che oggi si battono 
per mantenere al Poetto il JUO 
carattere popolare, per blocrj-
re la speculazione favorita con 
ogni mezzo dalla Giunta comu
nale centrista diretta dal de-
mocristiano Brotzu, per tra-
sformareil litorale di Cagliari 
in una moderpa e attrezzata zo
na furistica aperta a tutti i cit-
tadlni. '} 

Salerno: 

si rafforza la 

sinistra del PSI 
SALERNO. 3. 

Anche nella provincia di Sa
lerno vanno i delineandosi gli 
schieramenti di corrente al 
XX Congresso Provinciale del 
PSI. che si terra nei giorni 
19 e 20 ottobre. La • corrente 
di sinistra va notevolmente 
rafforzandosi con il passaggio 
ad essa di tre autonomisti. Kssi 
sono il prof.' Guido - Casalino. 
preside del Liceo Ginnasio di 
Sarno. il - dott Giulio Claldi. 
medico chirurgo di Salerno. 
Guido Cutolo, consigliere co
munale di Pagani. Fra i sotto-
scrittori della mozione Pertini 
sono da ricorlaire il sindaco di 
Caggiano, comp. Morrone ed il 
prof. Guglielmo Longo. consi
gliere comunale. della citta, va-
lente • professionista. • La crisi 
della corrente autonomista ri-
sulta ancora piu profonda alia 
base del Partito per l'adesione 
alle correnti « Pertini » e - Si
nistra- di decine e decint di 
quadrl comunali, 

• . - . " * * 

del contadino 
I nuovi stanziamenti governativi 

Contributi statali 
per ol ivet i , bietole 

e al levamenti 
i - ' / provvedimenti che il 
• Qouerno ha preso per 

« incentivarc * le coltiva-
zioni a bietola e ad oli~ -. 
veto, oltre che per incre-. 

•mentare il bestiame, non'). 
risolvono le difficolta dei. 

'•' contadini —'- dovute a can- • 
sc profomlc, climinabili 
solo con misure di rifor-
ma — ma debbono uaual-

\ mente' richiamare Vatten-
"zionc di tutti i lavoratori 
della terra sulla possibi-
lita di assumere, indivi-

, dualmente o in coopera-
tiva, i nuovi contributi 
micjliorando • cost la . pro
pria attrczzatura e la pro-
diizione. -

Per il bestiame,' ad 
esempio, e prevista una 
spesa di died miliardi in 
tre anni sotto forma di 

•; contributi per: aumento 
, del' bestiame c iniziative . 
ad esso collegate (costru
zione ' di static, impianto 
di foragnere). prcmi per . 
Vallevamcnto di - bovine .• 
sclczionate c per il risa- ; 

. namento di' be'stiaine da 
, ialte. Altri cinque miliar- . 
. di vengono stanziati per 

la dotazione del Fondo di 
Rotazione (concorso del
lo ; Stato nel pagamento 
di mutui) ma in questo 

• caso Vcsperienza insegna • 
che ' solo attraverso 'una 
coopcrativa — per la ge
stione di una stalla socia-
le, oppure per operazioni 

. collettive di' acquisto di 
bestiame selezionato, di 
foraggi ecc... — e vantag-
gioso assumere prestiti di 
rilevante entita. 
: Un particolare aiuto ft-.., 
nanziario viene dato per 
la •• costruzione. v amplia-

>tmento e ammodemamen-
to di stalle. Altro caso in: 

' cui e necessario unirsi in 
cooperafiua poiche I'am- : 
pliamento della stalla in- '• 
dividuale, quasi 'sempre, 
comporta una spesa ec- . 
cessiva rispetto al carico; 

• di bestiame assumibile 
sulla base delle disponi-

-• bilitd foragqere di un so
lo podere. Quattro miliar
di, infine, vengono messi 
a disposizione per la co
struzione di macelli coo-
perativl e impianti di la- . 
vorazione del latte e del
la carne. In questo cam
po e'e mol to da fare e i 
contadini possono ricer-
care la collaborazione del
le amministrazioni comu
nali e delle . cooperative 
di consumo, per la crea-
zione di impianti di • di-
mensioni abbastanza gran-
di da dare buoni risultati 
economici. 

Per il .'• miglioramento 
degli oliveti il governo 
stanzia 8 miliardi in tre 

. anni. Sono previsti con-

. tribifti a chi acquista mac-
-.• chine per lavorare negli . 

oliveti e raccogliere le 
olive,. Contributi vengono 

. dati 'per rinnovdre gli 
impianti, o eseguirne dei 
nuovi., Infine, 2 miliardi 

sono disponibili per la co
struzione di oleifici • coo-
perativi e di impianti per 
la conservazione e '« col-
locazione commerciale del 
prodotti oleari. 

Il settore biettcolo ri-
cevera 6 miliardi, pure in 
tre anni. Saranno dati 
contributi particolari per 
Vacquisto di macchinc per 
le operazioni di semina e 
raccoltu delle barbabieto-
le, a favore sia dei sin-
goli contadini che di loro 
cooperative. Le disposi-
zioni prccisano che mez-
zadri e coloni hanno di-
ritto a questi contributi 
e. in tal senso, potranno 
giovarsi dell'aiuto del 
Consorzio nazionale de-
mocratico (C.N.B.) pre-
sente ormai in tutte le 
zone di coltivazione. 

Infine, i recenti provve
dimenti rifinanziano . con 
30 miliardi il Fondo di 
Rotazione (prestiti e mu
tui a tasso d'interesse age-
volato per acquisti di mac-
chine, realizzazione • im
pianti irrigazionc, costru
zione di abitazioni ed al
tri edifici rurali). . . 

' I provvedimenti gover
nativi, lo abbiamo detto 
all'inizio, no'n favoriscono 
i lavoratori della terra. 
Mutui e contributi an~ 
dranno in misura maggio-
re a poche grandi azien-
de: basti dire, a titolo di 
esempio, che si prevede 
la costruzione di abitazio
ni particolari per i sala-
riati addetti alle stalle 
delle aziende capitalisti-
che, ignorando che e'e un 
« piano decennale * per le 
case ai braccianti. e che, 
in ogni caso, si tratta di 
ampliare questo « piano > 
anzichc crearc apposite 
voci di spesa a favore di 
certe categoric del padro-
tiato. 
' La battaglia per risol-

vere la crisi non va com-
battuta, pero, solo con la 
protesta ma anche con la 
iniziativa organizzata sul 
piano economico. Unirsi 
in cooperative e consorzi 
e anche questo un modo 
di avanzare e — nel caso 
di coloni, affittuari c mez-
zadri — di avvicinare la 

' conquista della proprieta 
della terra. 

L'Agri-robot 
;<i 

: L'Agri-robot, inventato e sperimentato finora solo in 
Olanda, & un aratro completamente automatico: guidato 
e autocontrollato da un sistema idraulico (quindi senza 
comando a distanza) pud a rare per 24 ore senza riforni-
mento. Nessuna difficolta d'impiego, risparmio di lavoro 
e riduzione dei costi, sono i motivi che hanno attirato 
su d p esso I'attenzione di tutti gli ambienti agricoli. 
L'automazione farebbe, con Pintroduzione di questa 
macchina, il suo ingresso effettivo in agricoltura. Cosa 
significhera? Nuovi profitti per pochi capitalisti o migllorl 
condizioni di lavoro per tutti?. La risposta •petta, in 
fondo, ai contadini stessi e alle loro lotte. > 

Prezzi e mercati 
Vinicoli 

PISA — Mcrcato dei vini 
sostenulo con aumenti. Al 
q.le: del piano bianco fino a 
gr. 10. lire 6200-6500: id. gr. 
11. 6600-7200; rosso, gr. 10. 
6000-6200; id. gr. 11. 6500-7000; 
id. gr 12-12'/:. 8000-8500; di 
collina bianco, gr. 10. 6600 -
7000: id. gr. 11. 7400-7800: Id. 
gr. 12. 8500-9000: rosso, gr. 10. 
6400-6600; id. gr. 11. 6900 -
7400; id. gr. 12-12'/i. 8800-9500: 
rhianti pisano (Centauro) m-
fiascato- alia produz. escl. 
vuoto. gr. 12-1J 10-11500. 

PERUGIA — Prezzi quasi 
stazinnari in un mercato fiac-
co. Al q.le: vino bianco fgra-
dazione media gr 10-11). L. 
7200-7300; idem rosso (grada-
zione 11-12). 7400-7600. 

MACERATA — Lievemente 
flcssivi i vini. All'ettogr.: vi
no locale, L. 500-510. 

ARICCIA (Roma) — Affio-
ra tuttora la sostenutczza 
della preoedentc settimana. 
• Alia botte di hi. 10: vini 

bianrhi (grezzi). gr. 10-11. L. 
65-70000. id. gr. Il-ll>/a. 70 -
75000: id. (filtrati). gr. 10-11. 
75-80000: id. gradi ll-ll'/i. 80-
85000. con casi di L. 90000: 
vini rossi (grezzi). gradi 11-12. 
80-85000: id. gr. 12-12',',. 85 -
90000; id rossi (filtr.). RT. 
11-12. 90-95000; id. gr. 12-12'/.. 
L 95-105000. Posto cantina 
pae$e. L. 2000-3000 in piii a 
botte. • ;-; ' 

AVELLINO — Vino rosso 
avelltnese. gr. 10. L. 5200: id. 
gr. 11. 6200: id. gr. 12, Tau-
rasl. 8000; vino bianco avel-
lincsc. gr. 10. 5100; id. gr. 11, 
6100: id. gr. 12, Tufo, 8000 

TARANTO — In aumento 
- i vini del '62. Discreta atti-

vita. Vini rossi. all'ettgr., gr. 
12-13. L. 550-570: id. gr. 13-14. 
570-590; id. gr. 14-15. 590-610; 
id. gr. 15-16. 620-650; Id. gr. 
16-17. 650-670: id. gr. 17-18. 
670-690; vino bianco grczzo di 
Martina Franca, 530-560: mo-
sto rossi di gr 13-14, 550-570: 
id. gr. 14-15. 570-600; id. gr. 
15-16. 620-620. 

LECCE — Vini rossi comu-
ni, all'ettogrado: San Pancra-
zio, gr. 13. L. 550 cantina; 
Aradeo gr. 13'/i. 580 camion; 
Cellino s.m_ gr. 14. 590: Tor-
chiarolo, gr. 14. 590: Squin-
zano gr. 14'/i cjrea. L. 585. 

Bestiame e imra 
SIENA — In aumento i vi-

tclli: calmo il bestiame da al-
' levamento e da lavoro: in ri-
- basso i lattoni. stazionario il 
mcrcato dei ruini graasi. Viteu 
li di l=tte (p. v al Kg.) 570-
600; vitclloni 1.'500-520. buoi 
di I. 370-390. vacche di 1. 310-
330: suini lattoni da alleva-
monto hianchi 570-620: id. 
grigi 540-580: suini mezzani 
500-530. suini grass! 410-430. 

Vitelle chianine da alleva-
mento di 6 mesi, a capo. 165 

mila: id. di 12 mesi, 195.000; 
giovenche chianine 245.000: 
vacche chianine 250.000. Da 
lavoro, a] paio. 570.000. buoi 

r. mezzo sangue 490.000; • buoi 
: maremmani 450.000. 

Polio giovane di produziona 
- locale prcgiata al kg. 750-850; 
• polio di battcria 280-300; gal. 

Una p. v 600-650: tacchinl 
700-750: coniglio a peso vivo 
430-500. piccioni. ciascuno a 
peso vivo 400-500; uova alia 

- coppia. fresche di 1. scelta 
53-55: di 2. 51-53. 

PERUGIA — Mercato dl-
" scretamente attivo con prezzi 
. stazionarj per tutte le quall-
. ta di bestiame. 

Bo vini (da allevamento) 
buoi L. 420-450; vacche comu-
ni 430-460: vacche di 1. 460 
manzi 430-460; vitelli da latte 
570-620. Buoi (da macello) 
400-430; vacche comuni 320 -
350; vacche da latte scarto —: 
vitclloni 490-520; vitelli da 
latte 570-620. Suini. Capi gra»-
*i bianchi L. 410-430; latton-
zoli bianchi 540-590: magronl 
bianchi 520-550; serbatori 
bianchi 550-5S0; scrofe bian-
che 570-600. Ovini. Agnelli da 

"latte (abbacchi) L. 500-550; 
agnelloni 380-430; castratl 
380-430; pecorclle 260-310. Baa-
sa corte. Polli L. 650-700: gal-
line 550-600 Uova Fresche 
L. 28-29 (ciascuna); Pollastrt 
da allevamento (battcria) 

. 350-400. 

r=> c^> r-^j P = 5 ^=X 
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CONCILIO 

Si arnvera a 
un unico schema? 

Dovrebbe â ere il valore di un manifesto della 
Chiesa^ttolica all'umanita d'oggi 

PALERMO: ARMI E RADIOTELEFONO NEL COVO 

Michele Covatalo ' Antonio Taormina 

Giomata di riposo ieri, e 
quindi di riflessioni. Secon
ds alcuni < vaticanisti >, os-
servatori presso il Concilio 
ecumenico, e possibile che si 
vada verso un inserimento 
di tutti gli schemi (sulla 
rVergine, sulle fonti della ri-
•elazione, sui rapporti col 
xnondo moderno, e cosi via) 
nello schema « De Ecclesia ». 
E' possibile, cioe, che i pa-
dri conciliari decidano di 
dar vita ad un solo documen-
to, contenente una "vasta ed 
esauriente descrizione del 
carattere, della struttura, 
deUe finalita della Chiesa 
cattolica nel presente mo* 
mento storico. Tale docu-
mento potrebbe essere flssa-
to nelle sue linee generaii 
durante la discussione in cor-
so, che si concludera in di-
cembre. La rielaborazione 
dello schema sarebbe quindi 
affidata — per . la seconda 
volta — alia commissione 
competente, ed il nuovo te-
sto sottoposto ad una terzo 
sessione del Concilio. 

Sembra che gli ambient! 
cattolici definiti « progressi-
sti> caldeggino questa solu-
zione ritenendo che essa fa-
ciliterebbe la formulazione 
di un solo documento stori
co. di un solo c program-
ma > di azione pastorale e 
« politica >, evitando disper-
sioni, complicazioni ed even
tual; contraddizioni, semprc 
possibili, anzi forse inevita-
bili, fra uno schema e l'al-
tro. La concentrazione di tut-
to il succo del dibattito con
ciliate in un solo documen
to, possibilmente asciutto, 
breve, sobrio e concreto (una 
sorta di « manifesto dei cat
tolici » rivolto a tutta l'uma-
nita) pifrirebbe il vantaggio 
— essi pensano — di una fa
cile comprenslone da parte 
del l e piu 1 a r g h e masse 

E' chiaro che, nelle inten
sion! dei « progressisti >, il 
documento non dovrebbe es
sere solo breve e concreto, 
ma anche esplicitamente in-
novatore, riformatore, e cioe 
aperto alia comprensione e 
alia simpatia, se non all'ap-
provazione. degli altri cn-
stiani, protestanti e ortodos-
•i, del membri di altre reli-
gioni e dei non credenti. 

Alcuni osservatori basano 
questa prospettiva su alcuni 
fatti significativi: la soppres-
sione dello schema sulla Ma
donna e la sua trasformazio-
ne in un capitolo, o in un 
brano, del « De Ecclesia > so-
no state chieste da numero-
si oratori; la'ltro ieri, Tar-
civescovo Vuccino ha chie-
sto che si faccia lo stesso 
con il < De revelatione >; ie
ri, infine, durante una inte-
ressante conferenza stam-
pa, 1' arcivescovo francese 
Stourm ha accennato alia 
possibility che anche lo sche
ma n. 17 (sul mondo moder
no) sia « unito piu tardi a 
quello sulla Chiesa ». 

La conferenza stampa di 
mons. Stourm e stata tutta 
rivolta a presentare Paolo VI 
come un successore degnissi-
mo di Giovanni XXIII, piu 
« austero *, piu < realista ». 
lorse, ma non meno * otti-
mista >, cioe non meno aper
to ai bisogni dell'umanita e 
ai problemi del mondo; e 
tutta tesa a dare della pri
ma settimana di lavori del 
Concilio una interpretazio-
ne positiva in senso innovi-
tore: dialogo aperto e cor-
diale con i < fratelli separa-
t i » ; definizione della Chie
sa non come forza domina-
trice, ma come « servizio di 
earita* e come organizza-
zione sostanzialmente demo-
eratica, capace di rinnovarsi 
grazie ai movimenti «dal 
basso >, anzi convinta di ave-
re « sempre bisogno di rifor-
m e » ; riconoscimento che la 
Chiesa oggi « e troppo cen-
tralizzata >, per cui bisogna 
che i vescovi godano di po-
teri piu estesi e che i laici 
abbiano maggiori responsa-
bilita, e siano < trattati da 
adulti, non da minorenni»; 
volonta, infine, di dare una 
risposta convincente alle in-
quietudini, alle angosce. al
le sofferenze, alle aspirazio-
ni degli uomini d'oggi. 

In una parola, monsignor 
Stourm ha presentato il di
battito conciliare come pre-
valentemente ispirato alio 
insegnamento di Giovanni 
XXIII. Egli ha del tutto 
ignorato le voci dei conser-
vatori, che hanno attaccato 
< da destra » lo schema sulla 
Chiesa. Evidentemente l'ar-
civescovo di Sens consider* 
tali voci irrilevanti, ineffi-
caci, impotenti. Esse perd ci 
sono, si sono fatte sentire du
rante la settimana trascorsa 
e certo si leveranno ancora 
phi alte nei giorni futuri. II 
eh* rende le prospettive del 
Concilio sempre incerte, e 
parcid stesso ancor piu In-
tavassanti. 

Arminio Savioli 

i l iaia d i senzatetto ad Hait i 
• t , 

distesa di rovine 
dopcVJ' uragano Flora 

Raffica di mitra 
snida due killer 
dentrola botola 
Michele Cavataio e lyugotenente d i«don» Pietro Torretta 

I CC. sono stati scambiati per banditi 

Dalla nostra redazioner 
PALERM0/'5 

Altri due /eroci killepf »m-
plicati nella recente espfoslone 
criminate a Palermo, sbno ca-
duli stanotte nelle mdglie dcl-
I'antimafia. Sono Michele Ca
vataio di anni 44 g- luogote-
nente del capoinafia Pietro 
Torretta — e sua; cognato An-
tonino Taormino," di 36 ar»nl. 
/ loro nomi eraTw in cima al-
I'elenco dei Rw mafiosi che la 
polizia ha iwlicato come re-
sponsabill delle sanyuino^e e 
violentissiitie lotte concluscsi 
con la strdge di Ciaculli, il 30 
giugno sobrso. 

I barjdifi sono stati scovati 
in un rifugio ben cclato e at-
tcrezzjitissimo: accanto "He ar-
mi efstata scoperta persino una 
stazibne rice-trasmittente! -

Ifoperazlone che ha portato 
â To cattura dei due mafiosi e 
ipiziata poco dopo le una di 
Stanotte. Un nugolo di carabi-
rneri in borphe.se. armi in pu-
gno, ha chcondato un palazzo 
di due piani al numero IS di 
via Imperatore Federica dove 
secondo la « muffiata - dei con-
fidenti, Cavataio e Taormina 
si trovavano nascosti. 

Lo stabile sorge di fronte 
all'area della Fiera del Medi-
terraneo. esattamente alle spal-
le del grande complesso della 
FIAT. I carabiniert hanno co-
minciato a bussare al portone 
dello stabile, ma nessuno, dal 
I'interno, ha risposto. H rumore 
ha svegliato invece alcuni vi 
cini, che, accortisi degli uo
mini con i mitra e le pistole 
in pugno, hanno creduto si trat 
tasse di banditi e hanno teie 
fonato alia polizia. In questu-
ra non sapevano nulla della 
uperazione in corso e quindi 
- pantere > e camionette del/a 
volante sono corse sul posto a 
sirene spiegate. 

Dopo qualche attimo di con-
fusione Vequivoco e stato chia-
rito e potiziotti e carabinierl 

anno cominciato a sfondare 
portone. A questo punto, 
tnterno una voce dl donna 

pcsto — si i pot scoper-

Genova 

t morto ieri 
il senatore 
Barbareschi 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 5 

Alle 9.30 di stamane. stron-
cato da una grave malattia che 
da tempo ne aveva minato la 
salute, e deceduto nella propria 
abitazione a Pegli il parlamen-
tare socialista sen. Gaetano 
Barbareschi. II senatore Bar
bareschi era nato a Genova nel 
1889 e nel 1903 era entrato nel 
movimento sindacale divenen-
do. dieci anni dopo. segretario 
della Federazione nazionale dei 
ferrotramvieri. Inunediatamen-
te dopo la prima guerra mon-
diale aveva aderito al PSI ri-
coprendo nel Genovesato im-
portanti cariche. 

Antifascista militante anche 
nei period! piu oscuri della dit-
tatura. neJ 1944 fu arrestato dai 
tedeschi per la sua attiva par-
tecipazione alia Resistenza. Mi
tt istro del lavoro nel govemo 
Parri fu riconfermato alia stes-
sa carica nel primo governo De 
Gasperi. Attualmente era pre-
sidente del gruppo parlamenta-
re socialista e membra della 
commissione lavoro. Appena 
appresa la notizia della sua 
scomparsa, il compagno Sergio 
Ceravolo. segretario della Fe
derazione comunista genovese 
del PCI ha inviato al gruppo 
dei senatori socialisti a Palaz
zo Madama un telegramma nel 
quale esprime il solidale cordo-
glio dei comunisti e dei lavo-
ratori genovesl. 

La Federazione comunista ge
novese del PCI ha inviato. inol-
tre, una lettera alia Federazio
ne socialista nella quale ricor-
da la lunga milizia del compa
gno sen. Barbareschi al servizio 
della causa operaia e socialista. 
- Grande e il vuoto — scrivono 
i dirigenti comunisti genovesi 
— lasciato dalla scomparsa del 
compagno Barbareschi nelle 
file del PSI e del movimento 
operalo genovese. Non dubitia-
mo che questo vuoto sari col-
mato da una sempre piu forte 
e unitaria presenza dei partitl 
dei lavoratori nella lotta che 
la classe operaia e 11 popolo 
genovese conducono per aprire 
la via ad un profondo rinno-
vamento democratico della so-
cleta nazionale per 11 sociall-
smo- Anche il compagno ono-
revole Giuseppe D'Alema, a 
nome del Comitato regionale 11-
gure del PCI, ha Inviato alia 
Federazione socialista un te-
lecramTna di fraterno eordogllo. 

La aegreteria delli CCdL, dal 

canto suo, ha emesso una nota 
nella quale ricorda - in Gaeta
no Barbareschi il dirigente ope-
rak> che. nel movimento sinda
cale e politico di classe, tanto 
contribul alle lotte per la eman-
cipazione del lavoro. alle bat-
taglie democratiche ed antifa-
sciste. riscuotejido per tali mo-
tivi per decenni e decenni la 
fiducia e Taffetto di larghe mas
se di popolo e di lavoratori-. 

La Federazione • comunista 
sara presente ai funerali del 
compagno sen. Barbareschi con 
una propria rappresentanza. 

Al Senato Barbareschi sara 
sostituito dall'aw. Agosttno 
Bronzi. 

L'l/nitd si associa al cordoglio 
dei lavoratori per la scompar
sa del combattente antifascista 

socialista. 

MIAMI, 5. 
II tifone « Flora » continua 

a devaitare le zone dei Ca-
raibi: 42 sono I morti, dl 
eul 25 ad Haiti, e centinai* 
le case distrutte. I dannl, 
per ora^ sono di divers! mi-
lionl di dollar!, migliaia 1 
senzatetto. Almen* otto vIN 
laggi sono stati raai al suolo 
dalle violentlsslme raffichsi 
dl vento e dalle ondate deli 
mare nella penlsola di T l / 
buron ad Haiti. L'uraganoJ 
pratlcamente, ha distrutte 
tutte le abitazionl che (fa 
trovato sul suo passag 

Oggi I meteorologl di 
mi segnalano che II tif 
passato sopra I'isola di 
boga, Haiti e la re 
orientale di Cuba — Ache 
la base USA di GuantaAamo 
ha riportato dannl ngxevoll 
— sta dirigendosl con^a ve
locity di 140 km. ail'ofa ver
so le Bahamas e II aud-eat 
della Florida. Da Cuba alle 
Bahamas e in Florila sono 
state approntate speliali mi-
sure di sicurezza, specie nei 
porti. 

I venti del « Flop >, han
no rilevato I servitl meteo-
rologici degli Stati ilniti, rag-
giungono nell'« ocfthio » del 
ciclone la velocitafdi 185 chi-
lometri orari. NeDa telefoto 
AP: una veduta aerea dl un 
quartiere di Tiiuron, nel-
I'isola di Haiti, fopo il pas* 
saggio del tif on j 

v 

Presso Narfti^ 24 feriti 

E7 ACCADUTO 
Primati spaziali URSS |Ucciso a caftellate 

La Federazione 2 aeronautica 
internazionale omologhera i 
primati spaziali conseguiti da 
Bykowski e dalla Teresckova 
Per l'occasione alia FAI sono 
stati comunicati alcuni parti-
colari riguardanti le Vostok 5 
e 6 La spinta complessiva fu 
di 600 600 chilogrammi. Le ca-
bine delle due astronavi era-
no dotate di due portelli. II 
registratore magnetico a bor-
do poteva essere azionato au-
tomaticamente. con un segnale 
verbale dei cosmonauti. ma-
nualmente. Le registraz;oni 
venivano trasmesse a terra a 
velocita accelerata durante pe-
riodi di comunicazione che 
variavano da 5 a 20 minuti. -

Omfcidi rituali 
LOBATESI (Beciuanaland) 

— Cinque africani, tra cui un 
medico stregone, sono stati 
condannati a morte per avere 
compiuto delittl rituali. April 
Nthongw* lo stregone, e stato 
riconosciuto colpevolt di aver 
uceiso un bambino di 2 anni 
per bnpetrare digit dei la pro* 
tperita del raccolto t del be-
stiime. 

PARIGI 
ciliano. Lucio 
anni, e stato 
tellate nel s< 
gny: il cadavj 
scato in un 
metri dove 11 
cheggiato la 

i muratorc si-
i Mauro di 34 

sassinato a col-
borgo di Bobi-

're e stato ripe-
anale, a pochi 
mo aveva par-

acchina. Non si 
esclude 
detta. 

TipStesi della ven-

La «Vespa 50» 
Un nuovo veicolo della 

"Piaggio-, la -Vespa 50- e 
stata presentata ieri a Roma. 
La nuova Vespa avra una ve
locita massima di 40 km. ora
ri. Consumera un litro di mi-
scela ogni 65 km. Potra essere 
messa in commercio senza tar-
ga e condotta senza patente. 

« Abbasso De Gaulle » 
EPINAL (Francis) — L'ope-

raio Raymond Schwod e stato 
condannato ad una multa di 
150 franchi — 19 mila lire — 
e a 15 giorni di reclusione, con 
il beneflcio delta eondizionale, 
per aver gridato - abbasso De 
Gaulle- durante la proiezione 

!di un einegiornala 

Squarciato 
un pullman 
di operai 

TERNI. 5 
Un autobus carico di ope

rai, che tomavano a casa dopo 
il turno di lavoro notturno in 
una fabbrica di Nera Montoro, 
e andato a cozzare contro un 
autocarro che trasportava mas-
si di granito. Un motociclista 
della polizia stradale che se-
guiva l'autocarro e stato coin-
volto neirincidente e giace in 
fin di vita all'ospedale di Terni. 
Ventuno operai che viaggiava-
no sul pullman sono rimasti 
feriti: anche gli autisti dei due 
veicoli hanno riportato gravi 
ferite. 

Lo scontro e avvenuto al no-
vantesimo chilometro della Fla-
minia. presso Nami. verso le 
6.30 circa, quando la visibilita 
era ancora scarsa. D pullman 
diretto a Terni. ha tentato di 
superare un veicolo: purtroppo 
le mote sono scivolate sul-
l'asfalto viscido e il pesante au-
tomezzo, sbandando ha invaso 
la parte sinistra della carreg-
giata. L'autista del pullman ha 
perso il control lo della guida e 
non ha potuto evitare che la 
flancata dell'autobus si scon-
trasse violentemente con il ca
mion che proveniva nella dire-
zione opposta. 

L'urto ha colto di sorpresa 
gli operai insonnoliti e stanch!: 
ventuno di essi hanno dovuto 
essere trasportati con vetture 
di passaggio aU'ospedale di Ter
ni. Dieci sono tuttora ricovera-
ti e quattro versano in gravi 
condizioni: sono Marcello Ilari 
che era alia guida del pullman. 
Italo Posati. Angelo Morinacci 
e Sante Lucaroni. che si tro
vavano sui sedili anteriori. 

Piu grave di tutti appare pert 
il motociclista della polizia stra
dale, Stefano Giovenale di 31 

anni. Costui seguiva abbastan-
za da vicino l'autocarro carico 
di marmo. Al brusco arresto 
dei veicolo, non ha potuto fre-
nare in tempo ed e andato a 
schiantarsi contro il cassone del 
camion. 

Subito dopo Tincidente, una 
auto-gru dei vigili del fuoco e 
dovuta intervenire per rimuo-
vere i due automezzi che intral-
ciavano il traffico. mentre la po
lizia stradale svolgeva le prime 
indagini per accertare le re-
sponsabilita dell'incidente. La 
sezione AVIS sta raccogliendo 
fra i cittadini ternani il sangue 
per i feriti piu gravi. . 

to che si trattava della mofllic 
del Cavataio — ma ha tentato 
di temporegglare armegglando 
dietro 2a porta. 

I carabinieri, che non vole-
vano perdere tempo, hanno 
sfondato una finestra e. final-
mente, sono entrati nell'appar-
tamento all'ammezzato: otto 
stanze, pocJu\s\simi mobili, un 
tavolo non ancora sparecchia-
to con i resti di una cena pn 
sette • persone^. In casa, perd, 
sembrava ci fossero soltanto 
due donne — la moglie di Ca
vataio e quclla di Taormina — 
e ire bambini. 

* Dow'e Cavataio? - — chle-
de alle due donne il capitano 
Kicci. della squadra di polizia 
piudiziaria. * Non e'e, non ue 
sappiamo nulla da parecchi 
mesi ». 

J miittari sono certi che I 
due si nascondono nella ca.sa: 
tutto sta a localizzare il covo. 
Con i calci dei mitra si per-
cuotono i paiMtnenfi e le pa-
reti. Ad un tratto. spostando 
un mobile, il pavimento suona 
a vuoto. Basta togliere alcunc 
mattonelle e si scopre la bo
tola: il lavoro e fatto a regola 
d'arte. Non mancano neppure 
i giunti di gomma per far com-
baciare le mattonelle al coper-
chlo >. della botola ed attutire 
cosl i colpi di una euentuale 
perquisizione. 

La moolie di Cavataio cer-
ca di fare confusione. 'Mi sta
te rouinando il pavimento» — 
orida, ma i carabinierl non la 
ascoltano e sollevano il co-
perchio della botola. Il foro e 
largo 60 centitnetri per 40, pro
fondo quasi due metri e si 
collega con un cunicolo . lun-
go almeno tre volte. C'e buio 
pesto, non si ode un rumore. 
Un ufficiale dei carabinieri si 
china sulla bocca della botola 
e grida: * Cavataio esci, sei in 
trappola! ». 

Silenzio. " Spara 11 dentro*, 
ordina il capitano Ricci ad un 
carabirltere. Una rafflca di mi
tra rompe il silenzio della 
notte. ma dal fondo del nascon-
diglto non viene nemmeno un 
sussur'ro. *-Va bene, allora ti 
rate una bomba nel buco e pot 
scendiamo a vedere >. La mi 
naccia ha il suo effetto. Dal 
covo si levano voci concitate: 
" No, no, un momenta, stlamo 
uscendO". E pochi attimi do
po, mani in alto, appaiono Mi
chele Cavataio, in canottiera e 
mutande, e Antonino Taormi
na, in ptoiama. Menfre i due 
banditi ventono fatti rivesti-
re e ammanettati, alcuni ca
rabinieri si calano nella bo
tola. 
' La tana e di pochi metri qua-

drati, occupata da due letti, una 
sedia, un tavolo. qualche ve-

ito. un paio di scarpe. alcune 
bcAtiglie di vino e di birra. Sul 
tavo%p c'e una rivoltella • Cobra 
special*- calibro 38, una ra-
diolina\Ltransistor, due radio-
telefoni \jriceventi-trasmiitenti 
del tipo ^Walkie-talkie», usa-
to dalle forzeSpmate americane. 

Anche le duhjionne vengono 
fermate e cosl pure Vafflttuario 
deirappartamentoNche protesta 
energicamente la suhAnnocenza. 

L'operazione e conct^a. Sul
la personalita dei due \ t f ler si 
e aia parlato a lungo, dh^ante 
questi mesi di latitanza. Ir*Ca-
vataio, in particolare, era c 
siderato il capo di una 'Jam 
alia* mafiosa che estendeva il 
suo predominio assoluto su tut-
ia la borgata dell'Acquasanta, 
e che comprendeva anche i 
Cantieri Navali Riuniti di Piag-
gio. Con i padroni del cantit-
re, anzi, il Cavataio era in 
strettissimi rapporti. Flno a po
co tempo fa infatti gestiva di 

I persona, malgrado le ripetute 

?«' L-ati dei lavoratori, una men-
sa aziendale del cantlere, quel-
la stessa dove appena una set
timana fa trecento operai sono 
stati intossicati per avere in-
gerito cibi guasti. 

La commissione parlamenta-
re antimafia dovra, tra I'al-
tro, accertare per quali motivi 
i dirigenti del cantiere Piagsio 
hanno mantenuto cosl stretti 
vincoli di coiiaborazione con il 
enpomafia della zona il quale, 

\ naturalmcnte. ai,sicurava loro 
la " tranquillita 

La personalita del Taormina 
e piu sfocata. ma non per que 
sto meno trista. Tra I'altro Tin-
dividuo avrebbe preso parte 
alle opcrazioni preparatorie 
delle " giuliette-bomba *• scop-
piate tra il 29 e il 30 giugno 
a Villabafc e a Ciaculli, che 
costarono la morte di nove 
persone. •• \ 

I due killer, dopo avere rrt»-
scorso il resto della notte nella 
Camera di sicurezza dei cara
binieri, sono stati trasferiti sta 
mane all'Ucciardone. Quasi 
contemporaneamente dallo stes
so carcere usciva in cellulare. 
per essere condotto in Assise 
di Appello. un altro killer del
la banda di Torretta, quel Ger-
lando Alberti. recentemente ar
restato a Milano e sospetto di 
avere preso parte nella japl-
tale lombafda alia drammatica 
aggressione contro Angelo La 
Barbera, ex capo della cosca 
di ' Palermo occidentale ». 

A carico dell'Alberti. proprlo 
stamane, e cominciato il pro-
cesso d'appello per Vomicidio 
di un altro autorevole mafioso, 
*don» Ciccio Scaletta, fatto 
fuori nove anni fa davanti al 
suo • Piccolo Moka». Con lo 
Albert! siede sul banco degli 
imputati anche nn altro notls 
simo mafioso della citta, Sal-
vatore Filippone, figlio di un 
vecchio * boss » molto «inteso », 
7 due, nel 1957, erano stati as-
solti in prima istanza, per in-
sufficienza di prove, e quindi 
scarcerati. Sonoperb tornati da
vanti ai giudici nuovamente in 
stato di arresto perche, nel 
frattempo, acciuffati per altri 
reati: rAlberti. appunto, per
che denunciato con il rapporto 
dei '54 > e il Filippone per 
estorsione e vlolenza (insieme 
con il padre e con il figlio) in 
danno di un imprendtore edile. 

Per due ore i difensori del 
due mafiosi hanno tentato di 
ottenere con cavillt procedu 
rali. il rinvio del processo a 
nuovo ruolo, ma tutto e stato 
inutile. La Corte, come aid ave-
vano fatto altri giudici in oc-
casione del processo contro i 
mafiosi di Tommaso Natale, ha 
respinto tutte le istanze e ha 
dato inizio al dibattimento con 
la relazione del giudice a la
tere Beninati. Gli imputati, dal 
canto loro, hanno continuato a 
protestarsi innocenti. La causa 
continueri il 5 novembre. 

G. Frasca Polara 
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SCUOLA 
di qualifieasiona • ' 

; spaoialiszasiona 
masehile • fammtnila 

»utornr4i» d>I C.P.I T • Bolognt 
(Miootaro Pubblica Utrunon*) 

CORSI CONTINUATI 
DIURNI E SERALI 
PARRUCCHIERI 
PER SIGNORA 

eorsi di qualificaziona 
• perfezionamento 

E8TETICA 
GENERALS 

Viso • Trucco • Corps 

MANICURE 
PEDICURE 

CORSI RAPIDI 
PER ESTETISTE 
GlA DIPLOMATS 

ELETTRO 
COAGULAZIONE 

(depilazione definitivai 

la PIU FREQUENTATA 
la PIU A T T R E Z Z A T A 
la PIU QUALIF1CATA 

Rapida aistemazione degli 
elementi migliori econsu-
lenze per nuove aperture 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Btudlo medico per la cura dells 
«sole» dtsfunzlonl e debnlezaa 
eessuall di origlne nervoia. psl-
chica. endocrina (neurastenla, 
deflclenze ed anomalle eessuall). 
Vistte prematrunonlalL OotU P. 
MONACO Roma. Via Vlmlnale, 
38 (Stazinne Termini) - Heal a tl. 
nlstra • piano lecnndo Int. 4. 
Urarlo 9-12, 16-18 « per appunta-
menlo eecluso U sabato pomerlf-
gio e 1 foBtivl Fuorl orario, nel 
sabato pnmprlggio e nel giorni 
festlvl si rlcpvp solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 25 ottobra 10M) 

Medico specialists derrhatoloi 
DOTTOR 

STROM DAVID 
Cura sclerosante (ambulatorlala 

senza operazione) delle 

EMORROIDIeVEHE VARICOSE 
Cura delle complicazioni: ragadL 
fleblti. eczemi, ulcere varlcor , 

DI8FUNZIONI BES8UAL1 
V E N E R E 1 , P t L L l 

VIA COLA Dl RIENZO R. 152 
Tel. 354.501 . ore t-Z0: festtvl •-»• 

(Aut. M. San. n. 779/2231M 
del 29 maggio 1959) 

Un pais di bald pud nascondeftti 
tiera, ma non nsolvt certi problemi.. 

Orasiv Super-polvtrt si. perch* vi peev 
melle una posa rapida e facile dell'aa* 
parecchio dentate evitando balbeltamen-
ti ed altri rumori inutili. Ulilizzate sempre 
e dovunque Orasiv: la polvere che tient' 
l e lattint Orasiv sono in vendita p r t tw 
tutte le farmacit. 

orasiv 
fk L'ABITODUE ALL* OEITIERa 

I 
Ortopedia Sanitaria DE ANGELIS - Roma 
Vl» Apptm Naov» 48-50-52 - Tel. 7587444 (Cinema Applo) 
Contenzlone dl qnalslMl tipo dl EBNIA SENZA OFK-
RAZIONE eon apparecchi a Brevettati » legrerlasfml, 1»-
vnbili. •monUblH, eostrnitl da vatentl ortopediel per 

ofM slnfolo easo 

0DELL0 SATELLITE 63 A L. 5.000 
Bnstl cr artrosi - Calze elastiehe • Ventrlere ortopedlelia 

e di estetlca 
CONSlltoAZIONI ORATDITE: Orari* t-lf, lff-M 

Si taglia il dito 
morso 

da una vipera 
GROSSETO — Bruno Zan-

nieri. un contadino di 22 anni 
si e tagliato di netto con l'ac-
certa il dito che una vipera 
gli aveva punto un attimo pri
ma. I/incidente e awenuto 
mentre lo Zannieri stava ri-
pulendo una itanza dove 
avrebbe dovuto mettere ad 
asciugare U raccolto di ca-
itagne, 

FRANCESE 

lingue le 
si 
imparano 
con ... 

120 ORE 1 INGLESE ' 2 0 ORE' RUSSO 
' 2 0 ORE 1 FRANCESE ' 2 0 ORE' T E P E S C O 
I FtO VAST1 E COMPLETI C O t U OlSCOCff AFICI DEL IKON-
DO E... AD UN MEZZO iNCtCDWILMCNTE tASSOl 

51 LEZtONI - 15f t WAGVHt Dl TESTO 
52 DISCHI 83 CWI - CttCA tO QUE Dl ASCOLTO 

I COtSl * tO OftE' VENGONO WWiLlCATI A DISPENSE 
SETTIMANAU E SONO IN VENDiTA NELLE EDICOLE 

DA QUESTA SETTIMANA: 
NELLE EDICOLE UNA LE2IONE Dl I t PAGINE ED UN VERO 
DISCO MIOXOSOLCO Dl ELEVAT1SSIMA QUALITA PER SO-
LE EOO U t E l 
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