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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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Ampio dibattiio 
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al C.C. del PCI 
' • • ' ' " • ' ' . ' ? - ! ' ' ' 

Sono continuatl, ierl, i lavorl del Comitate 
' Gentrale del PCI, iniziatlsl lunedl con la comn-
nlcazione del compagno Scoccimarro sulla acla-
gura del Vajont e con la relazione del compagno 
Barca sulla situazlone economics. 

II Comltato Centrale, nella mattlnata, na ap-
provato un ordine del giorno dl solldarieta e dl 
appogglo alia lotta degli edlU ed ha invlato un 
caloroso ihessaggio ai mlnatori dl Ravi (Grosse-
to); Impegnatl in una dura battaglia eontro 1* 
smoMUUzlone della miniera. I ',;;<t • flk •' •' >;-r-^ 

• • Nella dlscusslone \ sulla relazione Barca sono 
statl affrontatl 1 teml fondamentall dell'attuale 
situazlone economlca in rapporto agll sbocchl po-
lltlci dl rinnovamento verso, cui tende lasplnta 
delle1 masse in contrasto con gli orientamenii e 
con i propositi moro-dorotei. . 

(II resoconto a pag. 10 e 11) V . I ' . K , 
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Operai in Tribunale 
J. RENTADUE edili; romani sarannp venerdi di 
fronte ai giudici, mentre altri 470 loro compagni 
di lavoro e di lotta sono in attesa di giudizio: la 
loro manifestazione contro la serrata — una «set-
timana di fame» che si voleva imporre ai settan-
tamila lavoratori ? — e per un nuovo contratto, 
viene qualificata «adunata sediziosa». Ugualmen-
te sediziosa e per il governo la protesta dei conta-
dini sardi contro una crisi che li ha messi alia 
fame: e diciassetje s lavoratori dell'Isola sono stati 
messi in galera. Cinque operai della Pepsi-Cola sono 
stati spediti a Regina Coeli, anch'essi per motivi 
sindacali. ' ; ' ; ' ' . • 

., Non siamo ad attacchi frontali contro i lavora
tori — anche perche il governo attuale non ne 
avrebbe la forza: ma non possono sfuggire questi 
sintomi, gravissimi, di un ritorno a misure repres
sive delle lotte sindacali, a una concezione classi-
sta della giustizia. Tanto piu gravi dal momento 
che ben altra gente dovrebbe essere messa in ga
lera: coloro-che hanno portato all'estero miliardi 
sottratti all'economia nazionale e dei quali, a quan-
to si dice, il governo conosce nome e cognome; i: 
responsabili dell? strage del Vajont, che si cerca di 
trarre in salvo dietro interessate cortine fumo-
gene.; -•'••.''. '.'i. .".,,•' <T~,'-~:. '• • ;.. :, ; V . . • ' . . • . • • • 

* ^ l . : V : 

J. N NOME di quale politica si tentano queste mi-
sure repressive? Quanto sta avvenendo. in questi 
giorni — dopo le deliberazioni del Consiglio dei 
ministri in materia economica — dimostra che si 
tratta di una • politica che fallisce completamente 
per quanto riguarda quel contenuto «soeiale» che 
la D.C. pretende di attribuirle. I prezzi, infatti," 
continuano ad ' aumenfare; neasun__, freno e stato 
posto alle pigiohi andate alle stelle; nessun conta-
dino ha visto il becco di un quattrino che lo aiuti 
a trarsi dalla crisi; la speculazione sui mercati con-
tinua indisturbata e taglieggia ogni giorno le masse 
consumatrici. : ; : ; : 

N. 
•!/..•' 

! ON CI SI PUO' ILLUDERE; che questa me-; 
schina linea di condotta abbia successo. La com-
battivita della manifestazione degli edili a piazza 
Venezia, la loro vittoria nei confronti della serrata, 
il peso che cio ha negli sviluppi dell'azione di que
sta categoria, devono insegnare che la strada del 
manganello e solidamente sbarrata da milioni di 
lavoratori della citta e della campagna, impegnati 
in un vastissimo arco di azioni e di lotte sindacali 
che vanno da quelle degli edili, dei tessili, dei chi-
mici, degli addetti al commercio, degli statali, alle 
lotte dei minatori di Ravi e al movimento rivendi-
cativo che impegna intere popolazioni — , prima 
Milano, ieri Reggio Emilia — contro il «caro af-
fitti » . - • • • • ; ••••I ""•••• •••••• A .-• '•••-• •'••'•' , . . ; . ' ; . . , . ' / ; • . ' ' : • . ' 

La riscossa operaia del 1962-'63 — con le riven-
dicazioni riguardariti le retribuzioni e una contrat-
tazione moderna ed articolata — ha cominciato a' 
rompere un equilibrio assurdo che da dieci anni 
si reggeva sulla sostanziale stagnazione dei- salari 
e degli stipendi e cio, indubbiamente, ha portato a 
mutamenti,; iniziali ma apprezzabili, della "condi-
zione dei lavoratori. II giovane metallurgico — per 
fare un esempio — ha potuto cominciare a pensare • 
di metter su casa, il bracciante meridionale ha co
minciato ad assaggiare la came in giorni che non 
siano quelli di Natale, gruppi di operai e di impie-: 
gati, dopo tante lotte, hanno cominciato ad acce-
dere a quel mercato di « beni durevoli» che fino a 
due anni fa era precluso alia stragrande parte 
delle masse lavoratrici a reddito fisso. E* un pro-
cesso che nessuno potra arrestare. v ;.-'" 

Come non servono contro questa spinta riven-
dicativa e politica il manganello e il tribunale, cosi 
non serve neppure l'illusione di poter risolvere i 
problemi di oggi: col riformismo spicciolo e da 
quattro soldi (del resto il padronato non vuol dare 
neppure quei «quattro soldi»), o con qualche ca
mera dei bottom. I lavoratori non accettano l'alter-
nativa — che e solo un ricatto — di un blocco sala-
riale o di un'inflazione che si rimangi gli aumenti 
conquistati con la lotta. Questo ricatto si respinge 
xompendo ' definitivamente l'attuale « equilibrio •» 
monopolistico, tirando sul terreno politico tutte le 
conseguenze poste dalle lotte sindacali che sono in 
atto e non mancheranno di svilupparsi, awiando 
cioe profonde riforme di struttura nel settore agri-
colo, urbanistico, dei mercati, del credito, in dire-
zione di una programmazione democratica. E' una; 
direzione obbligata rispetto alia quale non esistono 
vie di mezzo. . 

Diamante Limrti 

•if; : ! * 

PXX 

Si temono rivelazioni sulla diga del Vajont 

perun 
>\: che compromette la 

Si tratta di un tecnico dell' istituto di idraulica dell' Universita di Padova so-
. - • . " • • • • : ; i . ' • ? ' • • ' _ •> • *. •> • '• ' " • < ' , • - • . ; • • • . . . . . M I • . . • . • • . • . ;, i , j . . , •• , 

/ spetfato di aver sottratto una perizia, agli archivi per renderla nota 
I I 

Adenauer 
* » ' • • • . • 

II cancelliere Adenauer, 
dopo . qaattordici anni di 
dominio sulla scena poli
tica tedesca, ha cednto il 
posto . ad Erfaard.' Ieri ha 
avuto laogo la cerimonia 
di eongedo al Bundestag. 

(A pag, 12 il servizio) • 

L'intervento di Bu-
setto - Imbarazza-
fe risposte diSullo 
e Rumor - Serrata 
replica di Alicata 

' Nel corso di una dramriia-
tica : seduta, la Camera' ha 
discusso ieri le numerose in-
terrogazioni e la • • interpel-
lanza comunista che chiede-
vano al Governo quali mi-
sure avessepreso e quali in-
tendesse prendere a seguito 
della tragedia del .Vajont, in 
particolare per cio che si ri-
ferisce alia ricerca ed • alia 
individuazione delle respon-
sabilita. Sono risuonate pa
role e denunce molto gravi 
alle quali - inutilmente il go
verno ••' ha cercato di sot-
trarsi. . ' ' * 

Si e parlato di assassinio; 
si e parlato di responsabili-
ta, come colpeyole negligen-
za o come cdmplicita; si e 
sottolineata la esigenza di 
procedere in questa ricerca 
senza guardare in faccia a 
nessuno. *•• • ,? • ••. > v> 

Sono parole, queste, pro-
nunciate dal compagno ALI
CATA ma anche dal demo-
cristiano CORONA, dal so-
cialista BERTOLDI, dal so-
cialdemocratico CECCHERI-
NI. Seduta drammatica, dun-
que, come poche ne abbiamo 
seguite a Montecitorio: non 
per il manifestarsi di - inci-
denti - (anche • se ~ • qualche 
scambio di interruziom.par-
ticolarmente significativo e'e 
stato), ma per l'atmosfera te-
sa che gravava sull'assem-
blea quasi che, al di fuori 
di ogni retorica, fossero pre-
senti nell'aula . tutti . coloro 
che, nel corso di questi an
ni, ripetutamente, e, purtrop-
po, inutilmente, avevano 
messo sull'awiso le autorita 
centrali sul pericolo che cor-
revano quelle popolazioni a 
seguito della costruzione del
la diga della Sade. ' . 

Alia fine non e'e stato un 
voto dell'assemblea, .ma la 
grande . - maggioranza d e i 
gruppi • parlamentari - (tutti 
praticamente, escluso quello 
democristiano) si e • dimo-

J strata Concorde nella richie-
sta di una commissione par-
lamentare di" inchiesta - che 
— come hanno sostenuto i 
compagni ALICATA e BU-
SETTO, il spcialista BER-
TOLDI e il socialdemocra-
tico CECCHERINI — proce-
da contemporaneamente e a 
fianco della inchiesta tecni-
ca e giudiziaria. Una precisa 
proposta di legge in tal sen-
so e stata presentata alia Ca
mera in serata: primi firma-
tari ne sono i compagni ALI
CATA e BUSETTO. 

In tale ' situazione, che 
obiettivamente suona grave 
accusa per i governi demo-
cristiani e per gli uomirti 
che in questi anni hanno ret-
to il dicastero dei LL.PP., e 
apparso assai grave il fatto 
che Ton. Zaccagnini, che ri-
copri rincarico in un periodo 
particolarmente delicato — 
quando piu forti si erano fat-
te le proteste delle popola
zioni locali e dei consigli co-
munali e del consiglio pro
vincial di Belluno — non 
abbia sentito il dovere di 
prendere la parola per spie-
gare o giustificare il suo ope-
rato. 

II momento piu drammati-
co della seduta e stato rag-
giunto quando ha preso la 
parola il compagno ALICA
TA, per re plica re ai discorsi 

(Segue in ultima pagina) 
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I^ohHii^iii *SS~if*i1 g r a n d e w*n i i r f o I"*** al i« Fornm» durante il quale I Ben Bella ha annunciate 
la mobihtatione generale ; .. . (Telefoto AP a «l'Unita») 
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Nuovi scontri alia frontiera algero-marocchina 

• ; r* • 

Ben Bella prodama la 

Numerosi ex epmbattenti si presentano nelle easerme - Grande 
comizio al Forum - Un commento di « Alger Republicain»» 

, Dal MStro inYiato • ' 
;•'• r •'"..•:•"••'.'•" A L G E R I , i s ;• 

li popolo di Algeria in ar-
mi si stringe intorno al suo 
governo, • deciso a \ portare 
avanti la rivoluzione 'Sociali-
sta: questa la parola d'ordine 
lanciatu questa sera nel cor
so di un grosso comizio po-
polare che.ha visto radunati 
davanti al palazzo del gover
no, nella famosa piazza del 
Forum, centinaia di migliaia 
di algerini. Nello stesso mo
mento Radio Algeri ha an-
nunciato che nuovi violenti 
scontri tra spldati marocchi-
ni e truppe dell'Armata po-
polare algerina erano in cor
so al confine tra i due paesi. 
Oltre quattromila soldati ma-
rocchini gurebbero scatena-
to un nuovo attacco nella 
zona di Hassi-Beida. Le trup
pe di Hassan II, secondo no-
tizie diffuse dal giornale 
americano Christian Science 
Monitor, c riprcse stasera 
da Radio Algeri, sarebbero 
state trasportate nella zona 
contesa da aerei da traspor-
to C-47 e C-119 pilotati da 
a viator i - americani • membri 
della missione militare USA 
in Morocco. Si dice inoltre 
ad Algeri questa sera che 
due compagnie di paracadu-
tisti. marocchini sono state 

razione.da aereu pilotati da, 
miiitari americani. • 

Secondo le notizie trasmes-
se dallo stesso Ben Bella nel 
corso del comizio, Vesercito 
algerino sarebbe fermo sulle 
sue- posizioni.— - -

II comizio di questa sera e 
stato pressocche improvvisa-
to (infatti, solo nellc prime 
ore del pomeriggio la radio 
algerina ha ahnunciato che 
Ben Bella avrebbe parlato 
della situazione determinata-
si in seguito all'attacco jma-
rocchino), tna Vimprovvisa-
zxone non ha certo nociuto 
alia sua riuscita. Gia molte 
ore prima-del termine fissa-
to, colonne e colonne di la
voratori algerini; dl operai, 
di contadini, di giovani, han
no bloccato it centro della 
cittA per giungere con largo 
anticipo all'appuntamento. 
La interminabile • scalinata 
che collega il Forum, situato 
a meta della collina su cui 
sorge ad anfiteatro la citta', 
era gremiia di folia, e cosi 
pure Venorme piazza anti-
stante il palazzo del governo 
•.'..Fra i cartelli e gli stri-
scioni, il piu ricorrente era 
quello che riprendeva la pa
rola d'ordine cubana * Patria 
o morte... La rivoluzione vin-
cera... • VAlgeria vincera ». 

Nel suo discorso Ben Bel
la ha accusato formalmente 

trasportate nella zona diope-hl .governo marocchino di 

aver, apprqfittato delle diffi-
colta interne dell'Algeria per 
aggredirla. < I marocchini.— 
ha detto il. presidente del 
Consiglio algerino — hanno 
fatto assegnamento sui loro 
carri armati e i- loro. aerei 
mentre noi non ne abbiamo. 
Essi hanno visto che le no-
stre ferite della guerra non 
si erano ancora rimarginate 
e che eravamo deboli, e alio-
ra ci hanno attaccato. Que
sti sono i loro calcoli. Io dico 
a Guedira (capo del gabinet-
to reale marocchino), che ha 
annunciatb che Hassi-Beida e 
Tingiub sono occupate dal
le truppe' marocchine, che 
questi posti sono nelle mani 
dell'esercito nazionale popo-
lare. I nostri 400 soldati ten-
gonb questi posti nonostante 
i 4000 , soldati, dell'esercito 
reale*....., ,.>,„ .- „...-. 

A questo punto, y il presi
dente algerino, dopo aver ri-
badito Vintenzione del- suo 
governo di risolvere la vcr-
tenza cttraverso negoziati, 
ha ironizzato sui milioni di 
ettari di terra marocchino 
ancora di proprieta dei co-
loni francesi, nonostante che 
siano trascorsir- sette anni 
dall'indipendenza marocchi-
na ed ha accennato alle cit
ta • marocchine di Ceuta e 
Melilla tuttora occupate da. 
gli spagnoli: « La nazione. r . . . 
marocchina — ha commen-l (Segaa m mltima pagina) 

tato Voratore — e nelle mani 
dei suoi nemici». •'. ~f 

Ben Bella ha concluso il 
suo discorso, piu volte fra-
gorosamente applaudito dai 
presenti, con queste parole: 
c Io. dichiaro che. a partire 
da oggi esisfe la mobilita-
zione di tutti gli ex combat-
tenti .del Fronte di Libera-
zione Nazionale, che tutti gli 
ex combattenti e tutti colo
ro che sono in' grado di 
prendere le armi st indiriz. 
zino alle prefetture*. 
• Subito • dopo '• e stato an-
nunciato che ad Algeri e :n 
numerosi altri centri mi
gliaia di operai delle indu-
strie nazionalizzate e di con
tadini hanno chiesto le ar-

Dt uno dei nostri inviati 

'"'••..'. BELLUNO, 15/., I 
Hanno arrestato un giova-1 

ne tecnico delFUniversita di | 
Padova. Non e un dirigente 
della : Sade, non > e uno di I 
quelli che hanno nascosto lo • 
spaventoso pericolo della fra-1 
na del Vajont o che hanno I 
evitato di dare l'allarme alia* 
popolazione. L'hanno aire-1 
stato sotto l'accusa di aver 
sottratto copia di un docu-l 
mento presso' l'lstituto di • 
idraulica dell'Universita di I 
Padova, un documento che I 
'riguarda la Sade e la diga. 
del Vajont. • -•<-, I 

Forse si tratta5 di quello 
tudio di cui ha riferito-nei I 

giorni scorsi un giornale mi- • 
lanese, e di cui hanno parlu-1 
to ampiamente nel pomerig-1 
gio di oggi alia Camera an-i 
che • i r< compagni Busetto e | 
Alicata. Non lo sappiamo con . 
esattezza; Certo che l'episo-1 
dio non puo non 6uscitare 
profonda impressione. - . 1 

Ieri mattina in una corri-'; 
spondenza del < Giorno > si I 
pari a di uno studio compiuto I 
dalTIstituto di idraulica del-. ' 
l'Universita di Padova su un | 
mpdello che riproduce in sca-
la ridotta una < eventuale I 
frana nel bacino del Vajont >. • • 
Nel pomeriggio la Procura I 
della Repubblica di Padova | 
emette l'ordine di perquisi-. 
zione dell'abitazione del tec-1 
nico Lorenzo Rizzato, in se
guito ad una denuncia dell 
professor ingegner Augu- • 
sto Ghetti, direttore - del-1 
l'lstituto di idraulica, per ri-1 
cercare cbpia di una relazio-. 
ne riguardante la diga del l 
Vajont. *•• 

Alia perquisizione segue, I 
nello stesso ' pomeriggio, il I 
fermo del Rizzato. Stamane • 
il fermo e stato tramutato in | 
arresto sebbene l'imputazio-
ne presumibile ben difficil-1 
mente possa rientrare fra I 
quelle che impongono il • 
mandato di cattura obbliga-| 
torio. Al legale del Rizzato 
la Procura della Repubblica I 
ha escluso la possibility - di ' 
concedere la liberta prowi- l 
soria. Tutto cio e awenuto a I 
Padova mentre a Belluno la •: 
Procura della Repubblica s i | 
preoccupa che, quanto av-
venne per la diga del Vajont, I 
dalla progettazione al 9 ot- ' 
tobre 19ro, • non - sia fatto I 
scomparire;' che quanti so-1 
no in grado di portare un mi- • 
nimo contributo al chiari-1 
mento delle responsabili ta 
della terribile catastrofe ab-l 
biano a collaborare con la" 
giustizia. Questo succedei 
mentre fra i dipendenti bel - | 
lunesi dell'Enel-Sade e ini--
ziata una sottile azione perl 
scoraggiare in loro Finten- • 
zione di fare rivelazioni. I l l 
fatto che il telefonista del-' 
TUfficio lavori di Belluno,! 
Antonio Sirena, al quale per-1 
venivano ' nella drammatica • 
giornata del 9 ottobre le te-l 
lefonate sempre piu allar-
manti dei tecnici della diga, I 
sia stato < Iasciato andare » ' 
in licenza il mattino del 101 
non puo lasciare indifferente I 
nessuno. 

I Pietai I 
sospettai 

Vi sono dei margini spor- \ 
chi • nella tragedia del . 
Vajont, e non solo per quart- I 
to riguarda le premesse 
della catastrofe. I 

Gia nei giorni scorsi ab~ • 
biamo rilevato Vatteggia. i 
mento preso da una parte I 
della stampa, quella che ha . 
messo le mani avanti op- I 
pellandosi alia fatalita, al-
Vessere Vuomo un mosceri- | 
no di fronte alia forza della ' 
natura,'" incontrollabile e i 
indomabile. Ma questo pseu- I 
do-fatalism'o e cosa da nul- • 
la rispetto alto- sporcizia I 
morale di altri. Di chit ad 
esempio, ha commentato I 
I'accorrere degli amminu J 
stratori democratici delle I 
citta emiliane in aiuto deV 
le vittime, con VaffermO' I 
zione che scopo di questi • 
« conn » era «impadronir' • 
si dei morti per eccitare i-1 

\vivi*, partecipare •alia . 
messa in atto di queTla ma. I 
caora manovra che si e svi-

' luppata secondo la tecnica I 
consueta e ormai scoperta * 
del PCI». Per la quale i 
«non contano i dolorit i I 

; lutti, le rovinet ma solo Via. 
teresse propagandistico: -:- I 

Sono le parole usate dal-
la Gazzetta di Parma in se- I 
guito al viaggio compiuto ' 
nelle zone della tragedia • 
dal sindaco della citta, BaU | 
dassi. Un • improwiso ri- . 
spetto per i morti sembra I 
prendere chi non ha mat 
avuto rispetto per i vroi; I 
importano le lacrbne di • 
coccodrillo che questa gen- I 
tevaversandoafiumidopo I 
essere stata — alwteno col 
sitenzio — complice di chi 
k all'origine della tragedia. I 

Perche bisogna tener pre- ' 
sente che la Gazzetta dl I 
Parma appartiene anche at- I 
la Sodeta Emiliana Eser- • 
cizi Etettrici, la SAEE, con- | 
sorella della SADE; e que- . 
sto spiega molte cose. Spie- \ 
ga soprattutto gli insuUi . 
rifoltt proprio a coloro che | 
sono stati, gli unici a bat-
tersi per cercare di evitara I 
quei morti sui quali oro It 
Gazzetta e i suoi shniliver- I 
sano le loro lacrime, per i 
quali mettono insieme le I 
c iniziative benefiche ». • 
1 Che la Gazzetta di Parma I 
scriva quello che ha scritto ' 
non pud quindi stupire: e I 
al servizio dei padroni ad • 
esprime i loro interetsL 
Ma Vimbeccata a questi an-
tentici corvi e venuta — « . 
lo dicono loro stessi — da J 
un giornale di Milano il * 

I 

mi. In numerose fabbricheL D» fronte alia tragedia d i | 
le armi sarebbero gia state jLongarone, noi crediamo che 
distribute ai lavoratori. chiunque possa svelare un l 

All'ultimo momento e sta- jbriciolo di verita, anche un • 
to confermato che n coman.,sol° piccolo particolare c h e | 
dante della V regione mili
tare di Costdntina, Gabani. 
e partito per la zona degli 
scontri' alia .testa di forti 
rinforzi. 

Algeria come Cuba: que
sto parallelo lo abbiamo sen
tito fare a piu riprese dal 
nostro arrivo ad Algeri, pri
ma negli ambienti giornali-
stici • ed ora invece negli 
stessi commenti politici che 

, Atossandro Curzi 

illumini su quello che e av - | 
venuto - < prima > lo debba. 
fare. Erano questi i propositi I 
del giovane tecnico padovano 
cacciato in galera? Non lol 
sappiamo. Sappiamo che di • 
uno 6tudio compiuto dal suo • 
direttore, ing. Ghetti, si e | 
parlato gia su qualche gior-. 
nale e ne ha parlato con I 
ampiezza, con precisa cono-
scenza, questo pomeriggio I 

• ' ' Mario Ptffi 

padrone e U> Stato, non i I 
monopoli elettrici. Ed e per • 
questo che abbiamo scritto: I 
della Gazzetta e dei suoi* 
padroni potremmo . an- '• 
che disinteressarci," ma i | 
inammissibile che un gior- • 
nale ; che ' appartiene otto | 
Stato e che vanta una voca-
zione * democratica* si I 
ponga proprio in questa 
circostanza suUe stesse po- I 
sizioni dei monopoli, tenU * 
di distorcere da loro Vat- I 
tenzione spostandola suite I 
' speculazioni comuniste*. • 
Afanocri, doe, la cortina | 
dietro la quale si sono fino 
ad oggi nascoste le respon- I 
sabilita degli scandali che ' 
hanno sporcato la vita ita- I 
liana: da Fiumicino, alia • 
Federconsorzi, al Vajont. • 
E' sempre e comunque | 
ignobile; ma ora almeno si B 
tenga.conto che nei primi I 
sparirono dei miliardi, — 
questo sono scomparse del- I 

- le vite. I 
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Insignificante la «solidarietd nazionale» decisa da I gov«rno 
Ji>C, 

Ad ogni superstite tocchert meno di 
f ' > > , I ' »*' \ ' I • I ' I I M l ' ' • ' -

250.000 lire! 
Un miliardo sard diviso tra circa 3600 scampati- Conse-

gnata a Togni Tindfi iesta su Ippolito 

La tragedia del Vajont e 
Btata per tutto ieri al centro 
delTattenzione degli ambient! 
politici. Gli echi ai provvedi-
menti del Consiglio 'del mini-
strl, hanno sottolineato la li-
mitatezza degli aiutl diretti ai 
superstili e ai danneggiati. Un 
miliardo a titolo di < solidarie
ta nazionale » per i superstiti, 
appare, in eifetti, una eroga-
zione molto piu bassa dl quan
ta ci si poteva attendere. Se si 
iiene conto che, secondo i dati 
della Prefettura di Belluno, i 
superstiti ammontano a circa 
3.600 cio significa che a cia-
scuno di essi tocchera una 
somma non super i ore alle 
250.000 lire. In effettl sembra 
poco, come contributo ' dello 
Stato per risarcimento dl un 
danno provocato, essenzial* 
mente da inefflcienza di orga-
ni pubblici. Anche i provve-
dimenti di « sgravio fiscale » 
non si discostano di molto dal 
tipo di misure-palliativo pre-
se in altre occasion! dolorose 
(alluvioni nel Polesine e ter-
remoti nel Mezzogiorno). 

La scarsa entlta degli < sgra-
vi flscali» e delle misure di 

< solidarieta», appare tanto 
piu limitata se si mette in 
rapporto tale tendenza al rl-
sparmio con 'la estrema lar-
ghezza con la quale il gover
no affronta analoghi probiemi 
di'«sgravi flscali • e'«lncen-
tivl» per le aziende monopo-
listiche (50 miliardi sono sta-
ti regalati, nel penultimo con
siglio dei ministri, agli agra-
ri per proseguire nella poli-
tica che ha portato all'aumen-
to def prezzf). La concessione 
di una taccagna elemosina.ai 
superstiti del Vajont appare 
tanto piu stridente se si con-
sidera che essa si 'verifica In 
un momento in cui lo Stato 
sembra' estremamente tolle-
rante nel confronti di chi de-
ruba il patrimonio nazionale, 
trafugando all'estero centinaia 
di miliardi. 

V I , 

LE POSIZIONI DEI PARTITi 
Prima del dibattito gli organ! 
dei partiti avevano continuato 
a discutere sulle misure <la 
prendere in merito alia tra
gedia. La richiesta dj .una 
commissione di indagine par-
lamentare, avanzata dal PCI, 

Concluso al Senato 

il dibattito sulla Difesa 

Replica 
atlantica 

- - N . - . ' ' - • • > 
" , * * ' I 

di Andreotti 
Vivace dibattito sul bilancio del 

ministero della Sanita 

Si realizza un diritto delle donne 

Le proposte della comm?ssione 

d'indagine sulla scuola 

280.000 nuovi 
, ' - ' . . ; - - • 

professori 

Dopo la replica «atlantica» 
del ministro Andreotti il Se
nato ha concluso ieri sera il 
dibattito . sul bilancio della 
difesa. 

Andreotti ha iniziato esal-
tando i programmi di «effet-
tivo potenziamento» delle for-
ze annate, possibili per la 
«solidarieta» dei paesi uniti 
dal Patto Atlantico al quale 
si deve se abbiamo potuto «as-
sicurare la nostra difesa e la 
nostra siCurezza*. In quanto 
ai recenti accord! di Mosca 
non bisogna • « autorizzare ir-
responsabill ottimismi»; inli
ne per l*«auspicato anche se 
difficilissimo» disarmo — e 
per le discussioni in corso a 
Ginevra suU'argoraento — An 
dreotti ha detto di preoccu-
parsi che non si giunga a un 
disarmo tinilaterale o ad ac-
cordi limitati - alle armi nu-
cleari La messa al bando del
le armi nucleari infatti... fa 
rebbe il gioco della Russia. 

Andreotti ha tenuto a que-
sto punto a sottolineare come 
Tltalia non abbia mai man-
cato agli impegni che le deri-
vano dalla adesione all'allean-
za atlantica; in quanto poi 
alia possibility di mettere d'ac-
cordo aspirazioni neutralisti-
che e -lealta atlantica* U mi
nistro ha consigliato (ed e un 
consiglio che va al settore so-
cialista) di seguire la via di 
Homita 11 quale da awersa-
rio si tramutb in fautore del-
l'atlantismo «in armonia con 
la socialdemocrazia europea-. 
Questa dl una conversione al-
latlantismo sarebbe «l*unica 
via seria» e il ministro la po
ne evidentemente a base degli 

novembre per !a 
di un nuovo go-

t k i pubblici 
impieghi 

dogli Istitirti 
professional! 

Con uno schema di DDL. 
approvato lunedl dal Consiglio 
dei ministri. ai diplomi di qua-
liflca rilasdati dagli istitutl pro-
fessionali viene proposto il ri-
conoscimento ai flni deiram-
missione ai pubblici conconsi. 

Attualmente, nei concorsi 
presso le pubbliche amminlstra-
z:oni e nelle scelte del perso-
nale presso le altre. i titoli rila-
sciati dagli istitutl professional! 
risultano Ignoratl o sottovalu-
tati perch£, secondo quanto gli 
attuali ordioamenti prescrivono. 
si ha generalmente riguardo al 
grado del titolo di etudlo. Î > 
schema d!' dlsegno di legge 
approvato dal Consiglio del mi
nistri prescrive che i diplomi 
di qualifies rilasdati dagli isti
tutl professional! di Stato e da 
quelli legalmente riconoicluti 
sono valid!, a particolari con-
dizlonl fiseate dalla legge stessa. 
per l'tceeaBO al pubblici lm-
piegkL 

accord! di 
formazione 
verno. 

A proposito della denuncia 
comunista che nell'isola sarda 
di Tavolara si stanno instal-
lando bast per missil! Polaris 
Andreotti «ha dato assicura-
zioni»: non di rnissil} si trat-
terebbe ma di una base Radar; 
le sue affermazioni perb non 
sono state suffragate da alcu-
na prova. • .' 

Andreotti infine ha negato 
di perseguire una propria po-
litica personale dlfferenziata 
nel senso dell'oltranzismo 
atlantico da quella ufficiale del 
Paese: per altro il suo stesso 
discorso era una prova della 
giustezza della accusa. '" * 

Nella seduta antimeridiana 
I'assemblea di Palazzo Mada-
ma aveva iniziato la discussio 
ne del bilancio del ministero 
della Sanita. E* intervenuto il 
compagno sen. SCOTTI, con un 
ampio discorso nel quale sono 
stati ripresi e partitamente 
esposti i temi piu scottanti in 
materia sanitaria. La situazio-
ne e giunta ad un punto tale. 
ha osservato 1'oratore, che il 
relatore - di maggioranza Cri 
scuoli. a meno di un anno, de
ve modificare. aggravandolo. 
il suo giudizio sulla politica 
sanitaria da lui ritenuta - s u -
perata e inefficiente». Tutta-
via la generica lagnanza e Ja 
episodica denuncia non basta-
no. e non sono di per se suf
ficient! a promuovere un nuo
vo corso di politica sanitaria. 
anzi quella radicate riforma 
che e indispensabile. 

Scotti ha ri proposto l*urgen-
za di realizzare un servizio 
sanitario nazionale; certo le 
difficolta e le resistenze non 
saranno pocbe, ma esse po-
tranno essere superate a con 
dizione che sia comptuta una 
precisa scelta politica. Nel con-
testo di una vislone * globale 
del problema, va vista anche 
la riforma ospedaliera. che 
deve essere la prima tappa del 
cammino verso il servizio sa
nitario nazionale. 

Nel dibattito sono interve-
nuti altri orator!. Interessan-
te notare la posizione contra-
stante fra il relatore e un al
tro dc. il sen. SAMEK LUDO-
VICI, a proposito della statiz-
zazione del servizio ospeda-
liero (favorevole il primo. 
contrario il secondo, che inve-
ce ha chiesto maggiori finan-
ziamenti). e fra lo stesso re
latore e U dc DI GRAZIA ri 
guardo ai «certiflcato " pre 
matrimoniale * (favorevole il 
sen. Criscuoli. contrario Di 
Grazia). Hanno ancora parla-
to il liberale D'ERRICOLI e il 
socialists FERRONI. 

Ainnizio della seduta po-
meridiana, inoltre. il Senato 
ha approvato il deereto legge 
governativo che fissa una lie-
ve riduzione degli oneri fiscal! 
che gravano sullo zucchero e 
altri prodotti zuccherinl. II 
compagno SAMARITANI, a 
nome del" gruppo comunista 
ha criticato 11 prowedlmento, 
ritcnendolo Inaaeguato al bi-
sogni del paese. 

trovava l'accordo anche del 
PLI e del PSDI. II direttivo 
del gruppo della DC, ascoltava 
al mattino una relazione di 
Sullo,-che ha illustrato i cri-
terl da lui scelti per la nomi-
na della commissione di in-
chiesta. Anche il PSDI riuni-
va il suo gruppo parlamenta-
re, che terminava con la ri
chiesta di una commissione 
parlamentare d'inchiesta. An
che dagli interventl del depu-
tati del PSDI inviati nella zona 
f Morino, .* Zannier, . Ceccheri-
ni) e emersa la necessita di 
afTrontare il problema con una 
visiorte globale, • politico' eco-
nomica, delle questioni. Cec-
cherini ha affermato ch(» le re-
sponsabilita vanno ricercate 
« sia: all'epoca > della realizza-
zione del bacino sia in epoca 
piu vicina a noi >. Morino ha 
affermato che lo Stato deve af-
frontare il problema creato da 
tutti gli impianti idroelettrici, 
in quanto il ripetersi di fe-
nomeni tellurici e smottamen-
ti puo provocare disastri simi-
li a quello di Longarone. 

CONSEGNATA LA RELAZIONE 

SUL CNEN ieri e stata conse-
gnata a Togni (il quale ha co-
municato che al piu presto 
sara resa nota al Parlamento) 
la relazione sulla inchiesta am-
ministrativa i promossa sulle 
attivita del prof. Ippolito. Si 
tratta di un documento di due-
cento cartelle dattiloscritte, il 
cui contenuto — owiamente 
— e ancora riservato. Le prl 
me indiscrezioni affermano che 
la inchiesta avrebbe compro-
vato la fondatezza dei rilievi 
mossi ai criteri amministrativi 
di Ippolito del quale sarebbe 
risultata una > « scarsa ocula-
tezza > neU'amministrazione 
di pubblico danaro. Echi di-' 
versi ha sollevato la nomina 
dell'irtg. FraschetU a raembro 
del Consiglio di ammihistra 
zione dell'ENEL. Frascfietti e 
stato per lunghi anni presi-
dente del Consiglio superiore 
dei Lavori Pubblici, e un uomo 
di Togni e si e distinto in mol-
te battaglie contro le misure 
proposte per limitare le pos
sibility di specutazione sulle 
aree con i « piani regolatori» 

FUGA DEI CAPITALI Da L u 
gano e giunta ieri l'informa-
zione che, su richiesta del go-
verno italiano, le banche e gli 
ufBci cambi del Canton Tidno 
rifiutano di accettare lire ita-
liane. Fonti svizzere precisano 
che, • dall'Italia entrano gior 
nalmente in Svizzera dai 200 ai 
300 . milioni di lire italiane 
< per quanto riguarda il solo 
posto di frontiera di Ponte 
Tresa >. Esperti finanziari 
svizzeri — sostiene l'AJ*. che 
ha diramato la notizia — « so-
stengono che il totale delle 
somme importate in questa ma-
niera in Svizzera supera di 
molto i 160 miliardi >. Tale ci-
fra, come e noto, era stata data 
dal governo * italiano. Sulla 
fuga dei capitali e tomato ieri 
un editoriale della Voce Re-
pubblicana (attribuito a La 
ftlalfa). L'articolo afferma che 
con la fuga dei capita all'este
ro si tende a sottrarsi agli ob-
blighi della «cedolare». «La 
colpa k tanto piu grave in 
quanto k stato commessa da 
coloro che si considerano al 
vertice della scala economica 
e sociale e che, di questo es
sere al vertice, vogliono ri-
trarre tutti i vantaggi e nes-
suno svantaggio. Nel nostro 
paese, evidentemente, si pos-
sono fare tutte le riforme che 
si vogliono, salvo quelle che 
toccano gli interessi, la consi
s t e n t degli interessi, addirit-
tura l'accertamento della con 
sistenza degli interessi di cer 
ti gruppi sociali >. 

m. f. 

In vigore la legge per la 
pensione alle casalinghe 

net prossimi 

died anni 
^ i? 

Oggi delegazionj al Se
nato con una nuova 
legge di iniziativa popo-
lare promossa dall'UDI 

E' in vigore — da ieri 15 
ottobre — la legge per la 
pensione alle casalinghe. Ri-
portiamo qui accanto le nor-
me essenziali della legge 
stessa, ripetendo ( una rac-
comandazione: gli uffici del-
l'lNCA-CGIL, presso le Ca-
mere del - Lavoro e le Le-
ghe sono a disposizione del
le interessate per assisterle 
in ogni fase della procedura 
prevista dalla legge. Lo stes
so servizio di consulenza e 
di assistenza e offerto dalle 
organizzflzioni dell'UDI. 

Si conclude cosi una lun-
ga battaglia che ha visto in 
prima fila l'UDI alia quale 
i parlamentari comunisti 
hanno dato il loro massimo 
e piu costante appoggio. Una 
vittoria, soprattutto, dell'a-
zione unitaria che per anni 
ha mobilitato le masse fern 
minili per ottenere questo di
ritto. Ma e una battaglia 
conclusa? No. La legge ora 
in vigore contiene una 'pa-
lese - ingiustizia escludendo 
dalla pensione coloro che gii 
oggi sono .in vecchiaia. - -

< L'UDI — a questo propo
sito — ha gia ripreso l'azio-
ne. Oggi folte delegazioni di 
donne si recheranno in Se
nato per presentare una pro-
posta di legge di iniziativa 
popolare, in calce alia qua
le — a norma della Costitu-
zione — sono state raccolte 
oltre 50.000 firme. La pro-
posta di legge afferma: < Al
le persone di sesso femmi-
nile, che abbiano compiuto 
i 65 anni di eta e che ver-
sino J n precarie_vCOndiz)oni 
economiche,' e cbncesso-Un 
assegno mensile di lire 5.000 
che sara erogato con decor-
renza 1. luglio 1064 a carico 
della " Mutualita pensioni 
di cui all'art. 1 della legge 
5 marzo 1963, n. 389. .-

' Sono considerate in pre-
carie condizioni, economiche 
le donne: a) che non goda-
no di pensione diretta a ca
rico deU'assicurazione gene-
rale per l'invalidita, la vec
chiaia e i superstiti (o suoi 
sostitutivi), fatta eccezione 
solo per le pensioni di guer-
ra); b) che dimostrino di 
non essere tenute a pagare 
imposte dirette e di non ap 
partenere ad un nucleo fa-
miliare il cui capo famiglia 
sia assoggettato al pagamen 
to dell'imposta complemen-
tare sul reddito ». 

Si apre in tal modo una 
nuova fase delTazione per 
assicurare a tutte le donne 
che ne hanno bisogno una 
pensione. Le delegazioni che 
si recano oggi al Senato 
chiederanno anche che Tela 
pensionabile per le casalin 
ghe venga abbassata ai 55 
anni, per ottenere lo stesso 
diritto concesso nel caso di 
pensione ordinaria dell'INPS 

"S f -

CHI HA DHtlTTO 
' v 

QUANTO SI PAGA 
,'"' CHI HA DIRITTO alia 1 
i pensione delle catalinghe? 
Quanto si paga? Cosa si ri-
ceve? Come 6i fanno le do-
mande? Rispondiamo sinte-
ticamente a queste doman-
de, in base ad una circolare 
emanata dall'INPS. 

81 P0880NO ISCRIVERE ' 
'tutte le donne casalinghe di 
. eta compress tra i 15 e I 
SO anni, che non siano pen. 
slonate o asstcurate per una 
pensione obbligatorla. 

I. CONTRIBUTE annul da 
versare sono fissati dal-
I'lstituto previdenza in rap
porto alia pensione minima 

1 che I'lscrltta chlede di per-
cepire all'eta di 65 anni. II 

< contributo pud essere ver-
sato in qualunque tempo e 
nel numero di rate voluto 
purche ognuna di queste 
rate non sia inferiore • 
500 lire. Verra consegnato 
un libretto sul quale ver-

" ranno applicate marche di 
valore uguale ai contributi 
yeraatl presso gli uffici po-

, stall o presso le sedi del* 
IMNP8. . . 

• A CHE C08A 81 HA Dl -
' RITTO — L'iscrlzlone alia 

pensione per le casalinghe 
da diritto alia pensione di 

* vecchiaia dopo II compi-
mento del 65* anno di eta 

' e, prima, alia pensione di 
- invalidity a condlzlone che 

siano stati versati comples-
sivamente • 120 contributi 
minimi per un Importo to
tale di 60,000 lire e che sia
no passatl almeno 5 anni 
dalla data dl Iscrlz.one. La 
misura della pensione e pro-
porzional«,i||la somma com-
plesslvamente' versa ta dal-
I'iscrltta, decurtata del 5% 
e vlene catcolata trasfor-
mando la somma stessa' in 
rsndita vltalizia, in base ad 
apposite tar iffe. > 

TARIFFE — Possiamo 
indlcare delle tariffe uffi-
close, non definitive e fare 
alcuni esempl. 

Per ognl M I L L E " U R E 
Dl PENSIONE MENSILE 
da perceplre al 65° anno si ' ' 
ha la seguente tabella: • , ' 

Contributo 
Eta all'ini- annuo ogni 
zio dei ver- , mille lire 

samenti dl pensio. 
ne mensile 

20 750 
30 1.304 v 
40 ,* 2.447 .- . 
50 " 5.445 
55 ' 9.475 
60 t 21.997 

In base a questa tabelia 
— con una certa approssi-
mazlone — si pu6 calcola-
re il versamento da effet-
tuare. Se si vuole una pen
sione mensile di 5.000 lire, 
in base all'eta basta moltl-
plicare per cinque, ecc. 

PER LE DONNE PIU' 
ANZIANE — Nel prlmo 
anno di applicazlone della 

: legge poasono Iscriversi 
anche donne che non ab
biano superato il 55° anno 
di eta. Hanno perd diritto 
alia sola pensione dl vec
chiaia 'e solo se verseran-

. no un mlnimo dl 180.000 
lire di contributi. ALLE 
CA8ALINGHE CHE HAN
NO SUPERATO IL 55' 
ANNO NON E' INVECE 
CON8ENTITO Dl ISCRI
VERSI A L L A MUTUA
LITA'. A tutte coloro che 
abbiano superato I 50 anni 

• e invece consentlto di ver. 
sare IMntero capitals che 
d i diritto alia pensione — 
questa facolta puo essere' 
esercltata entro • tre anni 
da oggi. • 

ISCRITTE ALLA « PA-
COLTATIVA » — Le Iscrit-
te alia pensione facoltatlva 
e che non hanno ancora II-

quidata la pensione posso-
no chiedere I'assegno delle 
casalinghe usufruendo di 
vantaggiose integrazionl. 
\ COME SI FANNO \< 

• LE DOMANDE ' ' • 
1 Rlportlamo un facsimile 

di domanda * 
INDIRIZZO: A 11' Istituto 
previdenza sociale - sede 
provinciale di... 

La sottoscritta nata 
a il chlede la iscri-

1 Zione alia' < Mutualita pen
sioni > per le casalinghe di 
cut alia legge n. 389 del 
5 marzo del 1963 - Qhlede 
di conseguire una pensione 
annua dl lire Dichiara 
di essere' (oppure dl non 
essere) iscrltta nell'ex as-
sicurazione facoltativa. Di
chiara di essere in posses
ses dei requisiti previstl 
dalla legge „ Data . Firma. 

Per le donne che hanno ' 
superato I 50 anni e vogllo-i 
no una rendita vitalizla la 
domanda sara uguale sal
vo dove si parla di pen-, 
sione annua: occorrera' 
scrivere • Chlede la cost!* 
tuzione di una rendita vita
lizla ai sens! dell'art. 15 
della legge ». 
' ATTENTIONE — Le do-
mande saranno valide an
che se non uguali all'esem-
pio riportato e purche 
contengano gli estremi es-
senziali: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, in. 
dicazione della pensione o 
della rendita, se Iscrltta o 
no nell'assicurazione facol
tativa. 

GLI UFFICI INCA pres
so le Camere del Lavoro 
e le organizzazioni del
l'UDI sono a disposizione 
delle interessate per assi
sterle- in ogni fase della 
f>rocedura prevista dalla 
egge. ' 

I clerical! contro la soluzione del proble

ma dei rdpporti fra scuola pubblica e 

scuola privata - Tre titoli universitari 

Liceo moderno accanto (e subordina

te) al liceo classico? 

; Astensione, , 
/mfetfa per 

i boncarf 
L'Intersindacale del bancari 

(FAB, FALCRI, FIDAC. FIL-
CEA, UIB, SindacomiL Sabit) 
ha indetto uno sciopero di 24 
ore della categoria per il 31 
ottobre. La decisione e stata 
presa in seguito al mancato 
raggiungimento di un accordo 
con le aziende di credito. nel 
corso del tentativo di media-
zione svoltosi ieri in sede mi
ni steriale. 

Firenze 

Condannato 
il sacerdote 
chedHese 

** . ' ( I - —v« v ^ *c 

l'«obiettore» 
FIRENZE, 15 

II padre scolopio Ernesto 
Balducci e l'ex direttore del 
"Giornale del Mattino» di Ft-
renze. Leonardo Pinzauti. sono 
stati condonnati per apologia 
di reato rispettivamente a 8 e 
6 mesi di reclusione dai giudici 
della Corte "di Appello di Fi
renze. II procedimento a cari
co del religioso e del Pinzauti 
ebbe inizio dopo la nota sen-
tenza emessa dai giudici del 
tribunale militare fiorentino 
che condannava Tobiettore Giu
seppe Gozzini, *- da Cinieello 
Balsamo, in provincla di Mi-
lano, U quale aveva rifiutato 
d'indossare la divisa militare 
m virtu dei suoi principi reli-
giosi. 
- Dopo questa sentenza padre 

Balducci concesse un'intervista 
al giornale della DC di Firen
ze commentadola e sostenendo 
le ragioni del Gozzini. Sia il 
Balducci che il Pinzuati ven-
nero denunciati • per apologia 
del reato di diserzione e di di-
sobbedienza militare. Nel giu
dizio di prima istanza entrambi 
furono assolti. 

Alto Adige 

I medici 
ospedalieri 

chiedono aumenti 
II Comitato Sindacati-Ordini 

dei medici ha richiesto al mini
stro del Lavoro di convocare 
le parti interessate alia revi-
sione del trattamento economi-
co ai medici ospedalieri. I ma
did, come e noto. chiedono un 
aumento del 40 per cento sul 
compensl ftssi. 

In particolare. il Comitato ha 
prospettato l'aumento immedia-
to delle rette ospedaliere di 200 
lire, da devolvere alia rivaluta-
zione degli stipend! dei medici, 
e una deflnitiva determinazione 
degli stipendi da attuaisi entro 
tre mesi sulla base delle richie-
ste avanzate dalTANAAO alia 
FISRO. L'Associazione dei me
dici ospedalieri (ANAAO) ha 
chiesto che i prowsdimenti 
siano inseriti in una prospettiva 
dl riforma ospedaliera, in modo 
da non gravare direttamente sul 
contributi previdenziali. 

Nuovo attentato 
nella nottata 

BOLZANO. 15 
Un attentato dinamitardo 

e stato compiuto questa not-
te nella frazione di Laghetti 
d'Egna nella bassa Atesina. 
I terroristi hanno posto una 
carica di dinamite sotto Tap. 
parato motore di una esca-
vatrice della societa ing. Fer-
raro, che sta eseguendo dei 
lavori lungo la statale del 
Brennero, facendola saltare. 
Non si lamentano vittime. 
Qualora, come si presume, 
i | gesto vandalico fosse ope
ra dei neonazisti altoatesini, 
la lettera inviata l'altro gior 
no ad un giornale veneto 
secondo cui gli attentat! sa* 

rebbero stati sospesi per tre 

. Domani si votera 
/ ' — • 

su quattro « domande » 

Chiuso il dibattito 
sulla collegialita 

Un'altra intervista di mons. Beran e una 
nota polemica ispirata dal Vaticano 

Uagenzia Italia ha trasmes-
so ieri pomerigglo ll seguente 
dispdecio: 'La notizia giorna-
Itstica, proceniente da Praga, 
secondo la quale mons. Beran 
avrebbe dichiarato di attende~ 
re "un secondo invito" per 
partecipare alia seconda $essio~ 
ne del Concilio ecumenlco. non 
i stata giudicata ottendibile ne. 
gli ambitnU oattcanf. Oltre che 
contrario alia prassl tradizio-
nale — e stato osservato negli 
stessi ambienti — un "ulteriore 
invito" sarebbe pleonastico e 
quindi fuori luogo ~. - * »* •* • 

Il dispaccio si riferisce ad 
una intervista con Varcivescovo 
cecoslovacco. traxmesso l'altro 
ieri dall'agenzia ANSA. Da noi 
interpellate i redattori del ser
vizio esteri dell'ANSA si sono 
limitati a canfermare Vesattez, 
za della corrlspondenza rice-
vuta da Praga. D'altra parte, 
mons. Beran ha rilasciato ieri 
un'altra intervista, all'agenzia 
amerlcana Associated Press. 
-Solo ll Santo Padre — ha 
detto — pud prendere una deci
sione sulla mia posizione. Se 
mi dice di andare, endrb. Se 
mi dice di restore, resterb. Per 
il momento sono sempre primate 
di Cecoslovacchia e arcive 
scovo: '" ' 

'A quanto mi risulta — ha 
detto ancora mons. Beran secon~ 
do ^Associated Press — il pro
blems della mia posizione tor-
ma attualmente oggetto di esa-
me da parte del governo ceco
slovacco e del Vaticano. Non 
so quali saranno I risultatl di 
questi negoziati e cosa succe-
dera di me. Possiamo soltanto 

s«ttimane, a*mmerebbe evi- J g S K Vome qTe^de^rat 
dentemente il sapore di una 
beffa atroce. • 
* Si * appreso, intanto, che 
questa mattina agenti di PS 
hanno fermato nell'alta Val-
le d'Aosta una vettura di 
marca tedesca sulla • quale 
viaggiavano due pensone re>-
sidenti a Torino, Giuseppe 
Rivoira, di 19 anni, e Vitto-
rio Casadibari, di 25 anni, 
nato a Bari. A bordo della 
macchina 6ono state trovate 
anni. Pare che il fermo sia 
itato effettuato lungo la sta. 
tale che da Aosta conduce 
al Gran San Bernardo. 

trl quattro prelatU e un segno 
di speranza nel lotto che la sl-
tuazione della Chlesa cattolica 
in questo Paese pud essere mi' 
gliorata -. 

II Concilio ecumenlco, Intan
to, ha deciso a larghissima mag
gioranza. per alzata e seduta, 
di eoncludere la discusslone sut 
secondo capitoio del 'De Ec-
clesia; dato ' che ormal la 
materia e sufflclentemente ap-
profondita ». Ben 57 padri erano 
ancora iscritti a parJare. Sta-
mane, saranno distribute quat
tro 'domande' riffuardanti I 
quattro argomenti principali fl-
nora discussl, su eul I padri sa
ranno invltatl a ootare oiocedl 
prosjimo, invece che sul capito

io nel suo insieme. Uesito delle 
votazioni sara quindi vagliato 
dalla commissione competente 
per una rielaborazione del te
sto, che verra infine riproposto 
al Concilio per Vapprovazione 
deflnitiva. . • . , 

Si ritiene che questa laboriosa 
procedura sia stata resa neces-
saria dall'impossibilita ormal 
evidente di raggiungere un ac
cordo fra i partigianl della col
legialita e i sostenitorl del pri-
mato assoluto del Papa. La com
missione dovra quindi redlgere 
un nuovo testo *dl compromes-
so ', che raccolga la maggioran
za necessaria dei due terzi. Lo 
stesso dieasi per quanto riguar
da il dlaconato con dispensa dot 
celibato. 

Per quanto riguarda il pumo 
piu controverso (collegialita-
primato) il card. Browne, a no
me delta commissione teologl-
ca, ha assicurato che tutte le 
proposte saranno vcgliate »te-
nendo ben ferma la dottrina 
del primato definita dal Vati
cano I. Soprattutto — ha tog-
gttinto — sara attentamente esa-
mlnata la parola " collegia " che 
pud avere delle sfumature di
verse*. Senza voter anticipare 
giudizl prematuri, ci sembra di 
captre che i consercatori non 
sono stati sconfitti Tutt'altro 
In difesa del primato, - che non 
dev'essere nemmeno scalfito 
si era levato ieri a parlare, nel 
modo piu rigido, il cardlnale 
Siri, di Genova E* stata, la sua, 
una vera requisitoria contro 
• colleaialisti a oltranza •. 

L'arcivescovo Marcel Le-
febvre, ha Ulustrato ieri in 
una conferenza stampa quelli 
che, a suo giudizio, pot rebbero 
essere i pericolt di conferenze 
episcopali troppo potentl * Uno 
strapotere delie Conjerenze 
episcopali — ha detto Vcreive-
scovo francese — pot rebbe es
sere dannoso per t poteri dei 
singoli vescovi-. <• % -

J n ConcUlo — ha proseoulto 
il presule — «• non abbiamo 
bisogno di raggru-ppamenti su 
basi narloncli o HnguUtlche. 
come si e pratlcato ftno ad 
ora, ma dl un raggrupparsi 
secondo scuole dl nensiero e 
tendenze speciali che possono 
essere intcrnasionali. 

. Arminio Savioli 

E* stata pubblicata una sintesi 
della Relazione sullo stato e lo 
sviluppo deU'istruzione in Ita
lia presentata nel lualio scorso 
al ministro dejla P.I. on. Gul 
dalla Commissione di indagine 
sulla scuola Italiana. II docu
mento affronta una gamma as-
sai ampia di temi. 

UNIVERSITA* — Le proposte 
di tnaflflior riliewo sono- a) tri-
pHce dlstinzionc — in diploma, 
laurea. dottorato di ricerca — 
dei titoli universitari; b) tstw 
tuzione di Dipartlmenti. per lo 
piu intemi alle diverse Facoltd, 
che dovrebbero consentire una 
migllore azione didattica ed una 
piii efficace organizzazione del
le ricerche scientifichc; c) mag-
glore flessibllita dei piani di 
studio, e. in questo quaaro. sop-
pressione della distinztone fra 
inscgnamenti fondamentali e 
insegnamentl complementari; 
d) istituzione di un nuovo ruolo 
di docenti — i professori ag-
gregati — nominati sulla bfise 
di concorsi nazionali indetti per 
gruppi di discipline affini; e) 
costituzione di Istitutl aggre-
gati all'Universita per i corsi 
dl diploma: f) progressiva tra-
sformazione ed ampliamento 
dei compiti delle attuali Facol
ta di Magistero, che dovrebbero 
divenire Scuole Superiori di 
Magistero per le Lettere e le 
Scienze per la preparazione de
gli insegnanti. 

La Commissione propone inol
tre la partecipazione dei rap-
presentanti degli assistenti e de
gli studenti nei Consigli di Fa
colta e nel Consiglio d'Ammi-
nistrazione dei varl Atenei, 
I'ampliamento delle competen-
ze e della composizione della 
I Sezione del Consiglio Supe
riore delta P.I. (per cui viene 
suggerita la denominazione dl 
Consiglio nazionale universita-
rio), Vistituzione di un Comi
tato finanziario quale or gano 
consultivo per la distribuzione 
dei finanziamenti e del nuovi 
posti di organico nelle sedi uni-
versitarie, I'effettiva attuazione 
dei diritto alio studio per tutti 
pit studenti capacl e merlte-
voll e da realizzarsi con Vesten-
sione del presalario e con altri 
provvedimenti. 

INSEGNANTI — La Com
missione * sottolinea, in primo 
luogo. la necessita e Vurgenza 
di attuare il riordinamento del
le attuali Scuole magistrali. da 
cut provengono le insegnanti 
delle Scuole Materne: la durata 
del corso dorrebbe essere por-
tata subito a 4. e, quanto pri
ma, a 5 anni. Si propone inoltre 
d't portare a 5 anni il corso di 
formazione magistrate p di ar-
rivare nello stesso tempo, rapi-
damente. ad un'ampia ridistri-
buzione territoriale degli Isti-
tuti Magistrali. La preparazione 
scientifica degli insegnanti ele
mental dovra compiersi in fu-
turo anche con un btennio tini-
versitario di formazione tecni-
co-pratica. 

La relazione rileva poi la 
drammaticita della situazione 
per quanto si riferisce • alle 
Scuole rnedle di ogni ordtne e 
grado. Nel 1975 solo 75 mtla 
degli attuali 180 mila insegnanti 
potranno -sopravvivere- in ser
vizio: poichi il fabbisogno di 
docenti sort di circa 355 mila. 
occorre formare. qualificare ed 
assumere entro i orossimi diect 
anni altri 280 mila professori. 

La Commissione ritiene infi
ne necessario che presso I'am-
ministrazione della PJ. venga 
istltulto un organo. dotato di 
particolari competenze ed au
tonomic ver promuovere. coor-
dinare. realizzare tutti i prov
vedimenti e le iniziatioe rela-
tiramente alia questione del 
oersonale scolastlco. 

ISTRUZIONE TECNICO -
PROFESSIONALE — L'istitu-
zione di una Scuola^professio-
nale biennale che orienti i oio-
vanl licenziatl dalla Scuola Me
dia Vniflcata verso le attivita 
di carttttere esecutivo viene in 
dicata dalla Commissione come 
uno dei provvedimenti piii tir-
gentu Ma e necessario anche 
trasformare il contenuto didat 
tico degli attuali Istitutl pro-
fesslonali triennali al fine di 
consentire un'adeguata prepa
razione dei quadri intermedi 
di grado inferxore. I corsi uni-
versitatri a carattere politec-
nico dovrebbero, secondo il pa 
rere delta Commissione. essere 
dlvisl per il conseguimento di 
tre diversi titoli: diploma di I 
grado (2 o 3 anni di corso): ti
tolo di II grado corrlspondente 
alVattuale laurea: titolo di III 
grado (Dottorato di ricerca) 

Si propone anche riititurio 
ne di un Ente per la formazio
ne professionale che si assuma 
la oiena responsabilita del set-
tore ed operi alle dipendenze 
di un Comitato dl ministri. 

• ASSISTENZA — Per rende-
re posstbile la proiecuzione de
gli studi da parte • di tutti 
giovani - capacl e meritevoli< 
(intendendo per • capaci » an 
che quanti dispongono di -ca
pacity potenzlall »J la Com
missione propone di istituire 
un Consiglio nazionale d'assi-
stenta scolastics pretso il mi
nistero della PJ. c ira Servizio 

psicologico e d'assistenza so
ciale, l'aumento delle borse dl 
studio, la cassa scolastica in 
ogni istituto. i , * n- , 

' EDILIZIA — Lo Stato — af
ferma la relazione — deve as-
sumersi «il finanziamento to
tale e dlretto delle opere-. 
Se Vattuale, paralizzante siste-
ma del « pagamento per annua- ' 
Hta» dovesse restore in vi
gore per un certo perio-
do sara comunque necessa
rio * garantire I'effettiva dispo-
niblllt&. anno per anno, dei ca
pitali richlesti mediante l'isti-
tuzione di un Consorzio dl Isti
tutl di Credito per Vedlllzia . 
scolastica » e •« liberare . i Co-
muni dallp procedure finanzia-
rie e dalla necessaria parteci
pazione alia spesa per le quote 
di ammortamento •». Comet *mo-
dello» di programmazione del 
settore la Commissione propo
ne di istituire un'Azienda sta
tale per l'edllizia scolastica, con 
gestione autonoma ed alle di
pendenze del tninistero della 
P.L • , - • ^ • 

SCUOLA PRIVATA — La 
Commissione insiste sull'urgen-
za dt warare una regolamenta-
zione per Vapertura di nuooe 
scuole private, la condizione 
economica e giuridtca del per
sonale in esse insegnante, la 
abolizione delle scuole sussi-
diarie. • 

Ma per quanto riguarda la 
questione decisiua dei rapporti 
fra scuola pubblica e scuola 
privata, la Relazione informa' 
che -nella Commissione si so
no manifestatp posizionj note-
volmente divergent! che non 
hanno consentito di risolvere 
il problema-: .1*intranslgenza 
dei fautori della scuola confes-
sionale, favoriti ed ispirati dal
la DC, ha tmpedito cosi di rag
giungere una piattaforma unita
ria su questo fondamentale pro
blema. che dovra tuttavia esse
re affrontato, anche in sede 
parlamentare. nel < corso della 
attuale legislatura. 

» T 

STRUTTURE E ORDINA-
MENTI — La Commissione ri
leva che, dopo Ventrata in fun- * 
zione della Scuola Media' Uni-
ficata occorre affrontare con 
urgenza la riforma delle scuo
le secondarie superiori. • - • 

Si propone, a questo propo
sito. Vistituzione di un Liceo 
Moderno articolato su tre se-
zloni (Scientifica. Linguiatica 
e di Studi sociali). ma si vuole 
salvaguardata -l'autonomia del 
Liceo classico*. Questa propo
sto, oltre a risulta re macchi-
nosa. finirebbe perd, se accoltOt 
per perpetuare una «gerar -
chia •» ormai anacronistica, man-
tenendo fl Liceo classico in una 
posizione di privilegio. . , > 

Giustamente, invece, ' viene 
enunciata la necessita di una 
radicaie revisione dell'attuale 
sistema di esami: il documen
to, tuttavia, si limita a tug-
gerire I'istituztone di un esame 
d'ammissione al triennio finale 
degli Istituti secondari supe
riori e i'abolizione della sessio-
ne autunnale. 

(ONRRENZA STAMPA DR 
VICE WttnORt GQERALE 

DftllF.S. 
Oggi i componenti dells Bri

tish Railway Productivity Coun
cil sono stati ricevuti dal Vice 
Direttore Generale delle F.S. 
Dott SANTONI-RUGIU a qua
le ha tenuto l'annunciata con-' 
ferenza-stampa, in sostituxion« 
del Dott RENZETTL recatosi a 
Longarone a seguito della gra
ve sciagura Vciifisatasi in quel
la localita e che ha colpito an
che gli inipianti ferroviari, mie-
tendo mimerose vittime tra 1 
ferrovieri. 

n Dr. SANTONI ha illustrato 
I vari probiemi riguardanti le 
prospettive general! e U futu-
ro economico delle F.S. in Ita
lia. i programmi di ammoder-
namento. di riclassamento e di -
potenziamento della Rete F.S.. 
i provvedimenti in atto per au-
mentare la produttivita e L'ef-
flcienza dei servizi. gli ordina-
menti finanziari delle F.S., 1 
probiemi del personale. specie 
per cib che riguarda i corsi pro
fessional! e gli uffici Organizza- • 
zione e Metodo. 

Gli ospiti hanno posto nume-
rosi quesiti sui punti illustrati 
dal Dr. SANTONI ed hanno 
chiesto vari chiarimenti sui va
ri aspetti delle attivita e 
delTorganixzaziooe dell'Azlenda 
ferroviarki. v~ "** «JJ*C-- -t 

II Dr. SANTONI e funziona-
ri dell'Azienda esperti nei vari 
settori hanno illustrato agli 
ospiti i provvedimenti In atto 
e i programmi e gli studi in 
corso. e i dati relativi ai questti 
post I. 
• La conferenza. molto interes-

sante per il numero e la qusjfc 
t& degli interventl. ha costituroa 
un'utlle presa dl contatti eon 
I tecnici britannici che Condu-
deranno il loro viaggio in 
lia con al visita agli It 
ferroviari di Firenze, 
e Mils 
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TINA MERLIN a colloquio con 

- ' ' i 

1* ^ * * *<i^# i ? 

* - • • * 

La nostra corrispondetite e tornata nei luoghi 
dove sorse la resistenza al monopolio SADE 

Un prepotente bisogno di giustizia 
% * f 

LONGARONE — II postino tra le ma eerie del paese. Quasi tutta la enrri-
spondenza che ogni giorno continua ad arrivare non ha piu destinatario 

. (Telefoto AP a «l'Unita>) 

Da uno dei nostri inviati 
. ; \ '••.... '".. : ERTO,.15.. 

• • Questa e la prima volta che torno :.[ 
ad Erto dopo il grande disastro del \. 
Vajont. Non so ancora qiianti di co-
loro che conoscevo, di quelli che fu- [\ 
rono i primi a gettare 1'allarine del 
pericolo ancora molti anni fa e che 
hanno lottato per lungo tempo per , 
difendere il loro paese e la vita pro-

• pria e altrui, sono vivi o morti. So di • 
alcuni che abitavano nelle frazioni 
spazzate via dalla grande ondata. ' 

Ma si saranno salvati? A Cimolais, -
dove sono sfollati parte dei sinistrati ; 
e dove continuano ad arrivare oggi 

:gli abitanti'di Erto, fatti sgombrare 
d'autorita per il pericolo incombente 

.di altre frane, incontro le.prime per-
sone amiche. Una signora, Maria Coro
na, mi corre incontro e mi abbraccia 
gridando: «Ha vifito come ci ha ri-
dotto la Sade? Qualcuno ci rideva die-
tro allora. Diceva che l'onorevole Bet-
tiol era il Togliatti della zona. Ma noi -
sapevamo di avere ragione. Mi racco-
rnando signora, ci aiuti ancora. Scriva 
che sono degli assassihi». La signora '-
Corona ha perso nella sciagura sette, 
parenti. Ogni volta che :ni recavo ad -
Erto voleva che entrassi in casa sua 
a mangiare, a bere qualcosa. E* una 
donna battagliera, che non ha paura 
di nessuno, che getta in faccia a tutti ' 
la propria irrefrenabile collera. • • 

Pcco piu ' in su incontro . Giovanni 
Martinelli. un vecchio che: nel 1959 ." 
venne all'assemblea costitutiva del 
Consorzio per la difesa della Valle 
Ertana recando in mano cartelli contro -
la Sade e il gdverno. Dice: c Ah, si- " 
gnora Merlin, questo onorevole go- . 
verno ci ha sistemati! La col pa e tutta ' 
sua che ha mandato i fucili dei cara-
binieri a proteggere la Sade contro di 
noi. Noi siamo dei galantuomini e ad 
Erto non e'era mai stata una caserma 
dei carabinieri. Sono arrivati insieme . 
per ammazzarci. Si ricorda il giorno 
dell'assemblea? Volevano ammanet-
tarmi per via dei cartelli, me li strap-
parono dalle mani con la forza. Adesso 

, mio flglio di 26 anni e morto. Ho fatto 
> quanto ho potuto per impedirlo in 

tempo. Ora voglio giustizia. giustizia! > . 
Ho la voce che trema parlando' con : 

questo vecchio montanaro di cui 60 la 
storia recente e lontana. Me l'ha rac-

'; contata altre volte: le guerre, i tede-
«chi e la sua casa bruciatar i danr.i. 
mai - pagati: la . retorica ufficiale =ui 
vecchi alpini, fanti e patriot!, sempre 
pronti a difendere la patria. Oramni 
da un pezzo per Giovanni Martinelli . 
la parola patria si identificava troppo 
spesso con la prepotenza e il sopruso. . 
Aveva capito che la legge non e uguale 

, per tutti. E adesso anche lui dice che . 
e ora di finirla. — • - -

A Cimolais, a Claut non trovo tra 
g!i sfollati tutti quelli che cerco. Pro-
vo ' a chiedere . di Giuseppe Pezzin: -
aveva' un'osteria a San Martino. FT 
stato il primo cittadino di Erto, dove 
in paesato era stato sindaco, a rivol-
gersi a noi per consigli ed aiuto fin da '_ 

•• quando la Sade arrivd sul posto e in- " 
comincio a spadroneggiare. v.* 
• ' « F morto, e morto * m\ dicono 
tconsolati. < Vada a San Martino e 
vedra cosa e rimasto della sua casa >. 
Mi avvio con il collega Sante Delia * 

. Putta. Sulla curva dov'era la casa di 
Pezzin e'e soltanto uno spiazzo di terra 

• fresca e il fondo di una parete. Ac-
canto l'acqua ha risparmiato il casotto ^ 
della stalla. Sta 11 intatto a significare 
rirriducibile intraneigenza ' del vec-

i chio padre di Giuseppe Pezzin." Non I. 
. si era piegato alia prepotenza del mo- ' 
nopolio elettrico che voleva demolire 
la stalla in cambio di poche migliaia 

-*. di lire. * No — soleva dire.— non vo. -
' glio soldi. Me la dovete costruire nuo-

w». Per quante volte la Sade tornd . 

'»\i 'J 

alia carica? Ma il vecchio Pezzin fu 
sempre irremovibile. Non. voleva ce-
dere la stalla per una pipata di tabac-' 
co. E poi non voleva soldi, ma sem-

* plicemente avere in .cambio un com-
penso giusto. Il casotto e tutto quello ;• 

» che e rimasto della famiglia Pezzin: 
' cinque persdne travolte dalla * furia ,;.. 
della grande ondata. -' La moglie L di ;: 

Giuseppe Pezzin avrebbe dovuto dare " 
t alia luce tra pochi giorni un'altra crea-
;.tura. -•• f ' • . < • - • • v - -.-. ,.. .......••,.... -. 

Sulla strada di Erto incontro Pietro 
Della Putta, uno dei due vicesindaci * 

, che facevano parte del Consorzio, uno •' 
dei testimoni al mio processo. Lui e la 
sua famiglia si sono salvati: l'ondata 
che ha spazzato via tutte le case di 

.. Pineda ha risparmiato' la sua. Raccon-
ta: «Sentii prima tremare la casa e 
dissi: "questo e il Toe". Mi affacciai 
alia finestra giusto in tempo per sen- : : tire Turlo della valanga che precipi-
tava dentro il lago, sollevando una . 
enorme spuma bianca. Pfesi in braccio ' 

• i miei bambini e gridai a mia moglie 
di correre. Infilai un sentiero fiu per la 

' montagna che, per fortuna, era quello 
buono. Ah, com'era giusta la nostra 
lotta » conclude. Glj chiedo: c E quel-

. la vecchietta ' che il * giorno dell'as
semblea era tanto arrabbiata e disse, 
riferendosi alia Sade. che se nessuno 

. ci difendeva dai ladri, bisognava pren- ' 
;dere il fucile e difendersi da soli? Si 
e salvata? >.: « L'Antonia Filippin da ; 

". Prada? Poveretta, e morta assieme a 
suo marito! ». 

Sento crescere dentro una rabbia" 
impotente. Con il suo buonsenso mon
tanaro, ~ 1'An ton ia Filippin aveva 

'• espresso allora, in termini • indubbia-
. mente esasperati ma che riflettevano 
- un profondo senso di giustizia, tutta 

la sua ribellione contro la societa in 
cui viveva e che l'ha seppellita sotto 

. una montagna di terra. 
- ! ' AH'estremo limite del' paese, men-

tre sto guardando sullo sperone del . 
Toe, ancora in piedi, nuvole di < poi- • 
vere bianca provocate da piccole fra
ne che continuano a cadere, si avvi-
cina. vestito di nero. Celeste Marti
nelli. E* un altro degli ertani che te-
stimonio al mio processo. Era in Sviz- ' 
zera a lavorare quando senti alia radio . 

V- la terribile notizia. Si precipito a casa 
' dove Taspettavano • lutti e rovine. II 

. Toe gli ha 6eppelIito, sotto la fraziorie 
di Spesse. un cognato. due nipoti — 
wno di otto e Faltro di venti anni — 
e due piccoli pronipoti. 

La sorella si e salvata per.caso. tro-
vandosi quella notte fuori casa. « Non 
si sa se sono morti > va dicendo 

'. sottovoce e c*e nelle sue parole una 
speranza assurda. 

RHornando indietro lungo le strade 
di Erto — le case vecchie e nuove-
hanno ormai le persiane sbarrate — ' 
vedo una piccola comitiva seduta su- i 
gli scalini. Stanno mangiando panini ' 
e si passano da una mano all'altra ; 
una bottiglia di vino. «Ne beva un : 

bicchiere anche lei. signora. alia salute 
degli ultirhi abitanti di Erto». Bevo 
con un groppo in gola.^ : 

Tutta questa gente che ha umana-
! mente fatto il possibile per non essere 

distrutta. che ha lottato e patito an-
gherie, che voleva vivere in pace nel 
suo piccolo paese e che pochi hanno 

, _ aiutato; tutta questa gente ora ha fete 
di giustizia. Lo grida nei caffe e per 

" le strade di Cimolais e Claut. Lo gxida 
ai soldati, alia polizia. alle autorlta,; 

. ag!i inviati della televisions - ai mi-
. nistri. E* Fira e la disperazione popo-

lare che esplodono. Non sard oerto lo -
a • condannarli. Troppo da vicino ho 

'seguito le vieende di questa gente per 
darle torto. Troppa ribellione e'e an
che nel mio cuore contro I'aesassinio 

• in massa che non si e voluto evitare. 

Tina Merlin 

?Mi ".',-.,:;• 

% 

arone 
Nei paesi devastati si feme la pioggia 
Nessuno sa dire se il Toe franera an
cora — Pressocche isolate le frazioni 
che non sono state distrutte dall'acqua 

Cadaveri lungo il letto del Piave 

: Da uno dei nostri inviati 
'>, >. ;,^.- BELLUNO, 15 

Due cittadini di Longa-
rone hanno dennnciato alia 
magistrqtura i prefetti di 
Belluno e di Udine. Si dice 
nella denuncia: « £ ' pur-
troppo noto come, a segui-
to della frana che si e ab-
battuta sul lago artificiale 
del Vajont da poco tempo 
riempito, la grande massa 
di acqua uscita abbia di-
strutto paesi e villaggi a 
monte e a valle della diga 
causando una strage tra gli j 
abitanti. Se non e possibile [ 
attribuire >. la • colpa a • una \ 
piuttrsto che a . un'altra 
persona, e pero un dato di 
fatto certo che le sujterio-
ri autorita locali, e cioe il 
il prefetto di Belluno e il 
prefetto di Udine erano a 
personale • conoscenza da 
parecchi mesi, e parixcolar-
mente negli ultimi giorni, 
della situazione di estremo, 
concrete pericolo in cui le 
popolazioni versavano...*,.,' 
. I due cittadini hanno 
sottoscritto la denuncia ri-
cordando • a questo • punto 
le documentazioni preseh-
tate • al Capo dello Stato 
dal Comitato provinciate 
per la rinascita della mon
tagna e dalla delegazione 
parlamentare del PCI, - la 
lettera inviata alia prefet-
tiira di Udine dalle Ammi-
nistrazioni comunali di Er
to e Casso prima del disa-, 
stro, i manifesti affissi da-
gli stessi Comuni gli ultimi 
drammatici messaggi tele-
fonici trasmessi nelle ore 
immediatamente preceden-
ti la catastrofe, la testimo-
nianza abbondanle raccol-
ta dalla stampa italiana ed 
estera e persino dalla RAI-
X V . •• - - - - - , - . - > . . . , . - :... 
- - Il materiale d'qecusa non 
manca certamente. Da tutti 
i fatti accaduti prima della 
tragedia di mercoledi scor-
so appare chiaro che t pre-
fetti delle due province ih-
teressate al bacino del Va
jont erano al corrente del
la gravissima > situazione. 
Perche non hanno almeno 
provveduto, come era loro 
preciso dovere, a chiedere 
I'immediato sgombero del
la popolazione delle zote 
ritenute in pericolo? •> •- '• 
•••• m Per quanto sopra espo-
sto — cost termina la de
nuncia — i - sottoscritti 
sporgono < denunvia '• alia 
S.V. contro il prefetto in 
carica di Belluno, dottor 
Caruso, e il prefetto in ca
rica di Udine. dottor Vec
chi, per i reati che saranno 
riscontrati dai fatti di cui 
sopra e di ogni altro che 
sard accertato in corso di 
istruttoria a carico diretto 
o indiretto degli stessi ». 

/ firmatari sono Augusto 
Mariotto e Giovanni Bor-' 
dignon: due uomini che 
hanno avuto la famiglia di
strutta. La denuncia e sta
ta consegnata stamane alle 
1230 dall'on. Bettiol nelle 
mani del Procuratore delta 
Repubblica di Belluno, dot-
tor Mandarino. 

II prefetto di - Belluno 
(quel dottor Caruso che si 
trovava a Reggio Emilia 
nel luglio del 1960 quando 
la polizia - sparo sui cit
tadini) ha negato di essere 
stato al corrente della si
tuazione. Qui tutti sapeva-
no; tutte le popolazioni ma-
ledicevano il Vafont; i ca
rabinieri istituivano bloc-
chi stradali; il direttore 
dell'ENEL-Sade di Belluno 
gettava a suo modo un tar-
divo allarme. Soltanto i 
prefetti rimanevano tran-
quilli a sbrigare i normali' 
affari di gabinetto. 

•- La cosa appare incredl-
bile dato che carabinieri e„ 
funzionari del Genio Ci
vile non muovono uno spil-
lo senza dame comunicn-
zione alia prefettura. In 
ogni caso k inammisslbile 
che un prefetto se la possa 
cavare giustificandosi con 
la propria ignoranza. II 
prefetto di Udine non ha 
neppurw questa «scappa-
Mm ». . VAmminUtraxione 

comunale di Erto e Casso 
lo aveva : avvisato per 
iscritto ' e- aveva chiesto 
prqvvedimenti p .assicura-
zibhi. Perche. nbn:Jia fatto 
niilla? Questo • e Vinterro-
gativo a cui ora deve ri-
spondere il magistrato. 

Ci sono di mezzo da due 
a tremila morti, danni in-
calcolabili e proprieta spaz
zate via. Se Id strage e av-
venutajo si deve anche al
ia inettttudine delle massi-
me autorita che ancora 
oggi. del resto', sembrano 
molto piit preoccupate dei 
problemi di protocollo che 
di quelli, innumerevoli e 
gravissimi, sollevati dalla 
catastrofe. 
''-J Ma se ' Za paura non e 
passata e perche effettiva-
mente la situazione del 
monte Toe e tutt'altrp che 
tranquillizzante. La nuova 
frana, un enorme triango-
lo di rqecia e di terra, sem-
bra che da questa notte si 
sia arrestata. Continuano a 
precipitare ghiai&ni sopra 
la montagna caduta nel la
go, con rumore di valanga 
che fa decapponare la pel-
le. E 11 tempo sta cambian-
do. Le splendide giornate 
di sole che, fortunatqmen-
te, si erano avute fiho ad 
ora sembrano finite. Oggi 
le nuvole coprivano le .ci-. 
me delle montagne e per 
la gente si agghingono nuo-
ve preoccupazioni. 

A parte il fatto che i pe-
ricoli potrebbero aumenta-
re (la grande frana del 

.monte Toe e. sempre sospe-
sa sopra il bacino), la piog
gia aggraverebbe i disagi 

,di tutti coloroche vivono, 
come a Longarone, in case 
sinistrate o che hanno do
vuto - abbandonare (come 
nella zona di Erto e Cas
so) le loro abitazioni. •-

L'acqua del bacino del 
Vajont, alimentata da tr'e 
torrentelli, e cresciuta. no-
tevolmente di lioeZlo .nel 
giro di • pochi giorni. "t La 
gente di Erto affermd che 
il lago e aumentato di 5-6 
metri rispetto a mercoledi 
scorso: che avverrebbe se 
si aggiungessero le piogge? 
A questi problemi le auto
rita non snnno ancora co
sa rispondere.. ~ 

L'imprevidenza e la con-
fusione sono enornd. Si sta 
procedendo soltanto ades
so alia, costituzione di un 
posto di controllo Che ve-
ramente riesca a « spiare » 
in continuazione i movl-
menti delle frane del Toe. 
Ma certo non e tutto. E' 
passata quasi una scttima-
na dal giorno della cata
strofe e ancora non sono 
stati recuperati tutti i ca
daveri che si trovano alia 
superficie lungo il letto 
del Piave. > \ 

Ancora: la maggior par
te delle frazioni di Lon
garone che non sono state 
spazzate via dalla valanga 
d'acqua si trovano presso-
che < isolate. > Nel migliore 
dei cast sono state preca-
namente collegate con mi~ 
nuscole passerelle, gettate 
sul Piave in modo tale da 
restore sommerse per gran 
parte . della sera e deUa 
notte. Lo stabilimento del
ta FAESITE, che ha ripor-
tato solo lievi danni, sta 
assumendo '• personale per 
rimpiazzare i paurosi vuott 
creati dalla catastrofe if ra 
i lavoratori. , • » - . • : *.', 

• - Sono arrivati a Longaro
ne, dopo il disastro, oltrc 
quattromila soldati. Ho ct-
sto reparti di alpini, di ber-
saglieri, di fanti e persino 
di carristi. Questi ragazzi 
hanno lavorato ininterrot-
tamente esei risultati non 
sono stati molto brillanti to 
colpa non e certamente da 
addebitare a loro. Non ho 
visto, invece, che pochis-
stmt uomini del Genio mi-
litare. • Avrebbero dovuto 
essere [i i ' piu l numerosi; 
avrebbero dovuto arrivare 
con i mezzi di cui dispon-
gono, i ponti, le barcn« r 
cosl via. Invece nulla. 

4 v ><V <•' *» 
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IIMIPADRnmNA 
V"l~' IMPERIA, 15 *•'" 

Gli abitanti della Valle 
Argentina . sono decisi . a 
impedire la costruzlone 
della dlga di Glori. Occu-
peranno i cantieri se i la-
vorl per la diga-non sa
ranno immediatamente so-
spesl. Ieri mattina migliaia 
di abitanti dei paesi di 
Taggia, Vadaluca. Mon-
talto, Riva Ligure, S. Ste-
fano.si erano recati a pro-
testare, davanti alia, Pre

fettura ' di Imperia,' chie-
dendo la sospensione dei 
lavori e la revoca della' 
concessione ottenuta dal* 
1'ILSA ' di realisiare ' un 
bacino di 60 mlUoni di 
metri cub! d'acqua so-
speso sui comuni della 
Valle Argentina. 

• II terribile esemplo del 
Vajont ha fatto esplodere 
una situazione che a Glori 
maturava gia da anni: an
che in Valle Argentina i 

motivi di opposizione alia 
costruzione della diga so
no dettati dalla presenza 
di un terreno estrema-
mente friabile che. non 
reggerebbe alle inevitabili 
infiltrazionl d'acqua. 

Intanto il movimento po-
polare di protesta ha gia 
ottenuto un primo suc-' 
cesso: il Consiglio provin-
ciale di Imperia e unani-
me nel chiedere che la 
concessione sia revocata e 

il prefetto ha espresso il 
suo accordo impegnandosi 
a fissare un incontro. fra 
il ministro Sullo e una de
legazione imperiese. Inol-
tre Ton. Natta e altri par-
latnentarl comunisti hanno 
presentato un' interroga-

, zione in proposito al go-
verno. 

Nella foto: la folia dei 
dimostranti davanti alia 
prefettura. 

iL \y- :>'•' 

II documento scomparso dall'Universitd di Padova 

Piero CampM 

\ (Segue dalla prima) • • 

alia ' Camera, - il ' compagno 
on. Franco Busetto. E' stato 
rivelato che nei primi mesi 
del 1961 il Servizio costru-
zioni idrauliche della •' Sade 
proponeva di svolgere, pres-
so il centro rnodelli idraulici 
deirUniversita ' di Padova, 
una ricerca * per esaminare 
l'effetto di una possibile te
rn uta frana nel lago-serba-
toio del Vajont*. ~" \ 

Nella relazione si precisa 
che la ; c frana in questione 
e localizata in sponda sini
stra a breve distanza dalla 
diga ed e costituita dal mo
vimento di un cospicuo ani-
masso di terreno sciolto con 
detriti rocciosi, gia da tempo 
in stato di precario equili-
brio, che probabilmente e 
stato turbato dal riempimen-
to del serbatoio, awenuto si-
no alia quota di 650 circa, do
po l'ultimazione della diga 
(agosto 1960). La sponda in 
movimento pud distinguersi 
in due parti, rispettivamente 
a monte e a valle del torren-
te Massalezza, che 6i estendo-
no ' rispettivamente - su * un 
fronte di 1000 m. e di 800 m 
L'ammasso franoso si svilup-
pa dalla quota 600 metri sul 
mare - circa alia quota 1200 
metri sul mare nella parte 
centrale con una profondita 
massima sul piano di scorri-
mento/ valutato a circa 200 
metri. Esso e geologicamente 
ben distinto dalla roccia su 
cui si imposta la diga, che 
dista circa 75 metri dal suo 
limite verso valle. In queste 
condizioni, nessuna perturba-
zione statica potendo preve-
dibilmente compromettere la 
stabilita della diga, sono sol
tanto da temersi gli effetti 
gia accennati conseguente* 
mente al moto ondoso del ba
cino, la cui entita sara com-
misurata nei voluti di ter
reno che franera nel lago e 
alia legge nel tempo secon-
do cui si verificheratale sco-
scendimento ». 

Questa relazione, che e del 
luglio 1962, anticipa cio che 
su scala ben piu gigantesca 
e paurosa, doveva verificarsi 
il 9 ottobre 1963. Essa pro-
va che gia nel 1961 la Sade 
aveva individuato rimponen-
te frana che stava scendendo 
dal monte Toe e afferma che 
il riempimento del serbatoio 
aveva turbato 'il precario 
equilibria del terreno. In se-
guito a ci6 la Sade ritenne 
di dover ricostruirc su un 
modello le prove della frana. 
L'Istituto di idraulica della 
Universita di Padova costrul 
una riproduzione del lago-
serbatoio del Vajont su sca
la 1:200, che risulta lungo 29 

metri e largo 12 con unTaltez-
za massima di metri 1,80 sul 
piano di campagna. E su que
sto modello si e cercato di 
riprodurre le diverse moda-
lita teoricament.e possibili in 
cui avrebbe potuto verificar
si la frana. >•*• •• '••-* ; - * 

Evidentemente e difficile 
valutare quanto le condizioni 
del modello corrispondessero 
in realta a quelle del monte 
Toe, con i siioi 1200 metri di 
altezza, e del lago del Vajont 
che si - estende < su cinque 
chilometri'di lunghezza. Per 
imitare quanto piu- possibile 
la massa franosa, dice la re
lazione citata dall'on., Bu
setto, venne impiegato « ma
teriale ghiaioso tondeggiante 
(diametro 8-10 millimetri) >, 
cioe praticamente della ghia-
ietta da giardino. 
' La « vera » frana, tutti lo 

possono vedere, e in realta 
costituita non tanto da de
triti e da materiale sciolto 
che rotola giu dal fianco del
la montagna, ma da un in-
tero compatto pezzo di mon
tagna che e precipitata qua
si di un colpo solo nel lago. 

Altre prove vennero com-
piute ritenendo < di non po-

Tefegrammr 
di Togliatti 
a Bettiol 

•' A Dome del Comita
te Centrale del Partite 
comnnista italiano ' il 
compagno Palmiro To
gliatti ha inviato il se-
guente telegramma al-
I" onorevole Francesco 
Giorgio BettioL -
•' «Comitato Centrale 
del PCI invia fraterne 
condoglianze per grave 
lutto che ha colpito la 
tua famiglia nella tra
gedia del Vajont. Tua 
lotta tenace per la ri
nascita e lo sviluppo 
della montagna contro 
la politica del governo 
che. non tenendo conto 
della volonta - popolare 
e del parere dei tecni-
ci, autorizzava la SADE 
a costruire la diga del 
Vajont, dimostra che la 
tragedia poteva e do
veva essere evitata. Ti, 
preghiamo di continua-
re unita forze demo-
cratiche la lotta per as-
sistere i superstiti, pu-
nire i colpevoli e av-
viare la rinascita del
la montagna*. . 

ter ottenere nel modello una 
attendibile similitudine del 
fenomeno della frana, e di 
limitarsi quindi alle previ 
6ioni .che in tal senso puo 
fornire lo studio geologico, 
cercando di far awenire lo 
evento nel modello in modo 
corrispondente alle previsio-
ni stesse ». Quali furono i ri
sultati di tali prove? Esse 
vennero compiute dalla mas
sima quota di invaso del ba
cino, cioe a serbatoio pieno, 
e con una inclinazione mas
sima ; del piano di scivola 
mento di 42 gradi, e ritenen
do che la frana awenisse in 
due porzioni, Tuna a valle e 
l'altra a monte del torrente 
Massolezza, non tutta tnsie-
me. Il massimo effetto della 
frana nel lago sarebbe stato 
quello di provocare un so-
vralzo di 22 metri sul bordo 
di sfioro con una • quantita 
di acqua pari a 2 milioni e 
700 mila metri-cubi di acqua 

Una seconda serie di pro
ve, con l'altro tipo di mo 
dello previsto dallo studio, 
dava come risultato piu ne-
gativo un aumento di livello 
di 27,5 metri, con un volume 
di 10 milioni di metri cubi di 
acqua sfiorati. Naturaunente 
abbassando il livello d'inva-
so, si riducevano anche gli 
effetti provocati dalla frana. 
Ed e in base a queste consi-
derazioni che la relazione 
concludeva ottimisticamente 
cost: « Diminuendo la quota 
dell'invaso iniziale questi ef
fetti di sovralzo e di sfioro 
si riducono rapidamente, " e 
gia a quota. 700 metri sul 
mare puo considerarsi di as-
soluta sicurezza ", nei riguar-
di anche delle piu catastrofi-
che prevedibili eventi di fra
ne*. Possono essere bastate 
queste affermazioni a far ri-
tenere ai dirigenti della Sa
de* di fronte al successivo 
concreto ' manifestarsi - della 
caduta di una porzione del 
Toe, che nulla di grave sa
rebbe accaduto? Riteniamo 
assolutamente di no. - ' 

Prima di tutto la stessa re
lazione che porta la firma del 
professor Ghetti conclude af-
fermando: « Sara comunque 
opportuno, nel previsto pro-
sieguo della ricerca, esami
nare sul modello convenien-
te prolungato l'effetto nel-
Talveo del Vajont e alia con-
fluenza del Piave del passag-
gio di onde di piena di entita 
pari a quella sopraindicata 
per il possibile sfioro della 
diga. In tal modo si avranno 
piii certe indicazioni fulla 
possibility di consentire an
che maggiore invaso nel la-
go-serbatoio, senza pericoli 
di danni a valle della diga 
in caso di f ran* ». • 

Cio significa che in questa 
prima parte dello studio si 
era del tutto • trascurata la 
vallata di Longarone e gli 
effetti che la massa di acqua 
precipitata dalla diga vi 
avrebbero potuto' produrre. 
Vennero poi effettivamente 
proseguite le ricerche? Non 
10 • sappiamo. Sappiamo per 
altro che i maggiori invasi 
nel lago-serbatoio sono stati 
realmente attuati e che pro-
prio. questo maggiore invaso, 
raggiunto dieci giorni prima 
della catastrofe, ha coinciso 
con l'inizio del crollo della 
montagna. ••• r» — ? • • 
•̂  L'esperimento del '61 pren-
deva in considerazione una 
massa franosa il cui equili-
brio era stato turbato da un 
invaso giunto a' quota 650. 
Quale altro ' < turbamento » 
aveva invece prodotto 1'in-
vaso spinto fino - al limite 
massimo, - comunque certa
mente oltre i 700 metri di 
quota raggiunti alia fine del 
settembre scorso? Le condi
zioni base erano - profonda-
mente cambiate, e percid an
che le conclusioni dello stu
dio non potevano essere piu 
ritenute valide. Occorreva 
non limitarsi ad avere ; ab-
bassato un poco il livello del 
lago, ma tenere conto dei di-
sperati appelli che venivano 
da Erto, dalla gente, dai t e o 
nici e dai lavoratori della 
diga. Occorreva capire che 
la frana non era quelTam-
masso di ghiaietta considera
te nel modello di un metro e 
ottanta di altezza, ma era 
una immane piramide di roc
cia che stava precipitando. 
•- < Potra uscir un po' di ac
qua dalla cima, non spaven-
tatevi» venne segnalato mez-
z'ora priva della catastrofe 
ai lavoratori che abitavano 
sotto 1'impianto del Vajont. 
Non sappiamo se qualcuno 
cerchera di trincerarsi dietro 
gli studi dellTstituto di 
idraulica dell'Universita " di' 
Padova per attenuare la pro
pria responsabilita. Siamo 
convinti pero che non potra 
farlo: non solo perche *oggi> 
i fatti — e quali agghiaccian-
ti, spaventosi fatti — hanno 
smentito quegli studi, ma 
perche gia € prima > del 9 
ottobre' 6i' erano profonda-
mente modificate le condi
zioni che avevano potuto giu-
stificarli. Anche se le . sue 
conclusioni possono dunque 
apparentemente sembrare fa-
vorevoli alia SADE, il docu-. 
mento in realta costituisct 
un ulteriore atto di accusa. 

11 compagno on. Busetto gia 
domani porra la copia della 
relazione in suo possetso a 
disposizione del Procuratore 
dclU Repubblica di BellMaw. 
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di ritirarsi dal processo 

II compagno Palmiro Togliattl parlera domenica mat-
tina alle 10 aU'Adriano nel-corso delta grande riianlfc-

i stazlone politica indetta dal PCI, per una •• soluzlone 
democratic* della crisi politica ed economica. Durante 
l'assemblea verra compluto anche il bilancio della carh-
pagna della stampa e sara lanoiata la campagna per il 
tesseramento e i l reclutamento 1964. / . ••'.,-••' 

Dopo ladenuncla deU'Unita e l'intervento del' 
rappresentanti comunlJta'e soclaHsta nfeUa-com* / 
mlssi,one ammlnlstratrice, 1'ATAC ha-'d^clso di 

'ritirarsi dal processo a calico del 33 lavdratori .*• 
^arrestati rhercoledl scorso a piazza Venezia. Oggi 

stesso un rappresentante dell'azlenda si .rechera 
alia Cancelleria del Tribunals per revocare 1'attq 
di costituzione dl parte civile e togliere in tal, 
modo all'ATAC una pesante responsabillta. '<- ̂  

( Nella seduta dileri della commlssione ammin\- ' 
; stratrlce , 11- 'compagno Oesare • Fredduzzi, '• dbpo -, 

aver: ricordato Che la declsione dell'ATAC non •; 
.aveva .precedenti giacbhe rhai e In nessUiiq-cltta 
le aziende comunali si erano costituite parti eivili -

• in process! a carico di.laVoratori arrestati durante 
una manlfestazione s.indacale. ha' chiesto l'appro-

t vazione d'una delibera' che' motlvasse politica-
; mente 1'annullamento dell'odioso provvedimento : 

e ha anche chiesto la,dirTusione tdl un cbiriunica- -
to-stampa per chiarire pubblicamente la posizione > 
dell'ATAC. 11 compagno socialista t)e Felice ha-
accClto. queste proposte ma non cosl -Kli altri 
membri della conrjmissione e si 4 quindi giunti'. 

' . . » ' ; " - • i . 

a uh.pdsitivo jj&rhpromcasgr'nlente-*delibera ma 
ritlrd^ dal proce"s;§p^ ,. . .'-.,>,»•;.; f .„ ••'• . . 
;' Prosegue c6n^frf|nde\slanc^b-)B^ottbscrizione a 
favore degli edUT arrestati. 'Eccp̂  u.ri nuovo.elenco, 
di sottoscrittor^/i coinpagni della, jedazlone'di 
«Rlnasc|ta» hanno versato - complessivamehte 
'44:00O. 1 compagni di Torpignattara" lire , 25.090 ' 
gli opera! Rodolfo Cipriani e.Ennlo Zama hanno 
ra'ccolto nel cantiere della societfi Ahzalone,'- lire 
13.000. i lavoratori della Centrale del Latte lire 
14.000. gli edili del cantiere . - Marin! De\tina > 
lire 11.950. i compagni del circolo glovanlle della 
FGCI di Marranella-Torpignattara lire 3.000. (1. 
compagno Florioni 1.000. il compagno Dl tannj 
500. i facchinl del mercati generall lire $0,000. 
Kli edili della « La Safa - lire 9.000, i lavoratori 
deU'Edilgas lire 8.500. quelli del cantiere «Torre 
Spaccata » lire 15.000. della « FEREL » lire 17.800.' 
della ' - Brinl-Ummarino » (cantiere ' di Tor di' 
Valle)-lire 30.000. operai del cantiere Venarello 
4.500, del cantiere SETTE lire 6.500. della «Im-
mbblllare Colorado- 12.200. i giardinleri di Villa 
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BorghesV lire'14.-750, 1 lavoratori della impresa 
« Lol,-Dona-Brancaccio > , lire 40.700,' Bruno Fal-
lorie LOOO, opera! della «SIAE» lire 24.100, del 
cantiere « Nuovo Salario >» 30.200. della «Marchini 
Ronclgliano * lire 6.000. Gennaro D'Osta 200. 

"operaf deU'Edilgas (secondo versamento) 9.450, 
lavoratori. del-cantiere «Eugenio Grassetto- lire 
12.000, Leo De Lellis 1.000. operai dell'« Istituto 
Beni Stabili* ,8.800, operai d,ella SECEN L. 20,000. 
. La segreteiia della Fillea-Cgil ha diffuso lerl 

'.. un, nuovo appello egli edili arnnche vengano al 
. plu • prefcto costltuiti comitati di solidarieta in 
v tUttiti 'iCantleH. «L'adesione entusiasta e plebi-
. scltaria ydi .tutti alia sottoscrlzione » — conclude 
J il,: comunicato' — « dovra costituire y un esempio 
della nostra forza. un monlto per 1 padroni, un 
incorngginmonto • per ogni ' lavoratore a prose- \ 

vgiiire'nella lofta:'ognuno di noi infatti avra la 
certezza che domani, come oggi. i suoi compagni 

, non l'abbandoneranno mai. neanche ' se - dovesse 
' restare colpito. nolle battaglie del lavoro contro 
1'egoismo padronale-

* uteniun aeiia cunjiiussioue. e .si. e qumai giunn . iiiuuuiuic v u i u m u u - i^.&uu, i giuiui iucn ui vnw i uguisniu paartmuie». 
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Colpo , di ;scen«: a 
conclusione di ' trel 
giorni di dibattirinen-
to i giudici/alle 11, 
si sono ritirati in ca
mera di consiglio per I 
la sentenza. Ma, do
po quattro ore di\6U I 
scussipne/ invece del 
verdetto, il presiden-| 
te La Bua ha letto la 
ordinanza che dispo-l 
ne per rimputato| 
una nuova perizia 
psichiatrica.; i l ; pro
cesso ricomincera da 
capo. 

Umberto Dell'Amlco, I'onii-
cida dell'Acquasanta. 

Grave « convergenza » dei partiti del centro-sinistra 

Latte: la Giunta solidale 
In piazza Giovenale 

, ; . v.-. i: 

Tre muraglioni dl cemento annato, in nno spiazzo 
disseminato di tifluti e costellato di erbacce incolte: 
sono tutti i lavori compiuti in due anni per la costru-
zione della scuola statale di piazza Giovenale (seuola-
fantasma*. Infatti dbpo la'. incredibile Iena dlmostra-
ta nel periodo delle eleaibni ammlnistrative, i lavori 
sono stati abbandonatL Da allora, nonostante le esi-
genze della. zona, che e totabnente sprowista di scuole 
statall, non e stato fatto un passo avantL Soltanto una 
volta al mese, un assistente del Comune, si reea a 
prendere, minuziosamente, i rilievi del terreno. 

Nella foto: la zona dl piazza Giovenale dove do* 
vrebbe sorgere la scuola. . 

Matura la decisione 

Revoca per 

la «Marzano»? 
Sta per suonare finalmente la campana • per la 

«Marzano>? La situazione sembra ormai maturn per-
che la concessione sia revocata e i servizi dj trasporto 
a Ostia siano affidati a un'azienda pubblica. Ieri. tuttavia. 
nel corso di una riunione della commissione consiltare per 
il traffico. il democrtstiano Palombini e t liberali Monaco e 
Alessandrini hanno risposto 
r.egativamente alia richie-
dei rappresentanti del PCI 
e del PSI e alia. petizione 
firmata da 4000 cittadini 
abitanti nella zona servita 
dalla « Marzano > Spettera 
comunque alia Giunta pren
dere una decisione. 

L'assessore socialista Pa-
la ha smentito ieri, in aper-
tura della seduta della com
missione consiliare, le no-
tizie pubblicate da un gior-
nale della Confindustria e 
secondo le quali la Giunta 
si appresterebbe a revoca-
re tutte le concession! alle 
autolinee che gesticono ser
vizi nelle stesse zone della 
ATAC e della Stefer. Pala ha 

che la Giunta sta sem-

plicemente studiando alcune 
particolari situazioni dell'or-
ganizzazione dei , trasporti 
pubblici. 

Ancora una volta la DC ri-
fiuta di prendere una deci-
sa posizione contro un pri
vate che gestisce con criteri 
speculativi un servizio pub-
blico; non e un mistero per 
nessuno che Marzano gode 
degli appoggi di un noto mi-
nistro democristiano. ' La 
Giunta di centro-sinistra non 
poo • tuttavia comportarsi 
nello stesso modo con cui 
si comport6 a quella clerico-
fascista di Cioccetti conti-
nuando a - tollerare e legit-
timare il diiservjzio e gli 
arbitrii della « Marzano >. 

220 mila lire al mese I'affitto di un'aula I 

' I lavori del Consiglio comunale, ieri sera, si sono riaperti con la corhinerao-
razione delle vittime del.Vajoht. La seduta, dbpo iih disconso del sihdacp, ascol-^ 
tato in piedi dall'assemblea, e stata tolta per cinque minuti.jn segno di lutto/ 
Tra Taltro, e stato annunciato Tinvid di dieci milioni alle yittime. Ripresi i 
lavori, O compagno on, Natoli ha fatto rilevare al prof. Della Porta-che helle sue 
parole si e quasi completamente perduto ogni accenno alle responsabilita che stanno 
emergendo per la costruzione del tragico invaso di Longarone. Sempre nelle prime 
battute della seduta, si e avuta la preannunciata dichiarazione della Giunta sul « caso 
Tabacchi» e, ahcor prima 
di.questa, una lunga dichia--
razione dello s'tessof.asses-
sore, la quale, in realta, al-
meno a tratti, ha preso il 
carattere di un concitato 
comizio di marca bonomia-
na. Ebbene, la Giunta, una-
nimemente, quindi con la 
adesione degli assessori so-
cialdemocratici. socialist!, de-
mocristiani « di • sinistra » • e 
repubblicano. ba espresso per 
bocca del - sindaco «la soli
darieta all'assessore Tabacchi 
per l'ingiustificato attacco al 
quale egli e stato fatto ogget-
to in questa aula, (si tratta 
di un precedente intervento 
di Natoli - n.d.rJ e su taluni 
quottdiani*. ' -

L'assessore Tabacchi. dai 
banchi della Giunta. ha fatto 
una accalorata difesa dell'or-
ganizzazione bonomiana. che 
nella recehte crisi del latte 
e stata Bancheggiatrice degli 
agrari nel massiccio - attacco 
alia Centrale tnunicipale. Gli 
attacchi alia mia persona e 
alia Coldiretti — ha detto — 
sono dovuti essenzialmente al 
fatto che quest*ultima e un 
attivo baluardo contro U co-
munismo. Tabacchi ha noi te-
nuto a - ripetere piu di una 
volta che •• t - membri della 
Giunta sono stati sempre 
« univocamente compatti - sul 
problem a del latte. H tono e 
la sostanza del suo interven
to non hanno mancato di se-
minare un po* di imbarazzo 
tra gli assessori dei vari par
titi del centro-sinistra che 
compongono la Giunta: nes
suno. tuttavia. ha. voluto 
smentire o ridimensionare il 
carattere della -solidarieta-
distribuita a piene mani dal 
sindaco. •--•-- -

' Le voc! sui dissensi che ave-
vano animato la vita della 
Giunta — ed in seguito alle 
quali si era parlato anche di 
una isdagule in corso sul 
• caso Tabacchi- — sono ap-
pena di qualche giorno fa. 
ma gia si e trovato il.com-
promesso tra i partiti del cen
tro-sinistra sul terreno peg-
giore. piu arretrato. E* quello 
che ha fatto rilevare anche 
il compagno Natoli. replican-
do a Tabacchi. Egli ha rile-
vato innanzitutto come Ta
bacchi abbta confermato tutti 
i punti della sua precedente 
denuncia. e cioe la partecipa-
zione della bonomiana all'at-
tacco contro la Centrale. l'ap-
porto di alcuni suoi funzio-
nari all'incetta di latte desti-
nato invece alia Centrale (a 
auesto nroposito Natoli ha 
detto ' alia Giunta di - essere 
in possesso di una documen-
tazionp schiacciante) e la mo-
bilitazione del vicepresiden-
te provinciale della bonomia
na — il vice-Tabacchi — alia 
testa di una frenetica agita-
zione da oarte dei raccogli-
tori. Natoli ha - ribadito che 
se tra la carica di presidente 
provinciale della bonomiana 
e quella di membro della 
Giunta non esiste una incom
patibility formale ed astratta. 
alia luce dei fatti esiste perd 
una evidente incompatibility 
politica. Invece di rilevarla. 
la Giunta Sj e affrettata a so-
lidarizzare con Tabacchi. , • 

Replicando .aU'attacco al 
comoattno Marronl. presiden
te dell'AHeanza contadina e 
membro della i commissione 
amministratrice della Centra
le. Natoli ha detto che. quan-
do •"' i •• contadini produttori 
scendevano in agitazione in 
difesa della Centrale. gli uo-
minl della bonomiana erano 
alleati. invece. coi suoi ne-
mici mortal! (airari Consor-
zlo laziale. COTAL>. 

E* riprcso poi il dibattito 

sui problemi della scuola^in-
ferrotto gia da qualche setti-
rnana. Ieri seraln'a parlato il 
compagno Laplccirella. ^ de-
nunciando le gravi difflcolth 
In cui si e aperto l'annd sco-
lastico. II deficit, in pratica, 
resta immutato a circa 3500 
aule. Grossi problemi sono 
sorti anche per I'affitto di lo-
cali come soluzione di emer-
genza: il Comune deve spesso 
sottostare alia richiesta di ca-
noni da strozzinaggio, com'e 
il caso di alcuni ,local! del 
Buon Pastbre offerti all'Am-
ministrazione capitolina a 220 
mila lire mensili ad aula! 

Quando il consigliere co-

munista.ha .fatto -rilevare la ] 
sca'rsezza delle' misUre ' prese ' 
dalla GhffitaVTassessdre onJe ' 
Cavallaro ha interrotto: « Non 
ci sono i soldi!*. Laplccirel
la ha ricordato allora l'im-
pegno della Amministrazione 
di .assicurare la priorita alle 
spese per la scuola. Dopo ave-
re parlato della scarsezza dei 
fond! concessi dall? Stato, La. 
piccirella, inflne. ha trattato 
i problemi delle scuole ma-
• terne: dopo le nuove 100 se-
zioni annunciate Tanno scor-
so, ne sono state decise altre 
250; ma dove si pensa. in pra
tica. di istituirle, dove lo so
no gia'state? 

II .. giollo.. di Sontopadre 

Scarceruti ieri 
nonno Valentino 

e Rosa 

L#omicida e 

Dopo un mese di detenztone, Valentino Capnano e 
Sosa Greco, i due contadini arrestati a Santopadre dopo 
la seomparsa del piccolo Amedeo Mareneilli, sono stati 
rilasciati. Circondati dai parent! e accompagnati dagli 
avvocati difensori, i due sono -salitt su on autobus 
di linea senza lasciare dichlarailoni, 

Nonno Valentino e Rosa Capnano «rano stati tratti 
in arresto per reticenza e Ifalsa tetttmonianza. «Sanno 
molte cose e non voglkmo dirle'v — commentarono i ca-
rabinieri. Fu il magisfratb do t t Alvino a spieeare i 
due mahdati di eattnra. Si speravav in sostanza, coneln-
dendo roperazione.ebe nonno Valentino e Rosa Greco, 
dopo qualche giorno di prigione, si decidessero a rac-
contare cid che sapevano della seomparsa del piccolo 

•• Amedeo. Invece, i due, non hanno mai tnodiflcato le loro 
. prime posizioni e il « giallo » di Santopadre non ha fatto 
an passo avantl. 

A proposito del rinvenimento di nn paio di sandall 
del piccolo Amedeo, il genltore del ragazso ha tenuto 
a predsare che questa e ana prova alteriore che il fl-

:glk» e vivo e nascosto in qualche parte. Ieri, inflne, il 
comune di Santopadre ha rieevuto ana lettera aaonlma 
nella quale veniva indicato an posto dove sarebbe stato 
sepolto il piccolo. I carabinieri hanno scavato, ma non 
e stato trovato nulla. • 

\' Nella foto: Valentino Capuano e Rosa Greco. -

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

Lion p»i ogni onMnr 4> < 

Laknrat«rl» l»tat«rla • • 
ROMA . VlaH> Tirn-no *z-A*B 

. • • i^iufwe •*• an . . 

quando il processo. einiziato 
La causa era proseguita. 

nei giorni successivi. senza 
alcun clamore: del resto Tim-
putato era confesso, i testi-
moni erano tutti dell'accusa. 
Il P.M. dottor Ambrosini, sen
za - difficolta. • aveva ;; percii. 
chiesto - -una -cbndanna, per; 
omicidio volontario. a 24 an
ni di reclusione. Ma i difen
sori. gli avvocati Madia, Zai-
no e Miglietti nelle aninghe 
hanno scoperto le loro carte: 
hanno • attaccato ' la perizia. 
hanno sostenuto la incapaci
ty — perlomeno parziale — 
dell'imputato di intendere e 
di volere al momento del de-
litto. 

Uccise la donna' in un prato 
Vinto da rimorso si costitui 

Colpo di scena i n ' C o r t e d'assise ne l processo 
contro U m b e r t o De l l 'Amico , l 'assassino di Maria 
Tamagnin i : ; era attesa la sentenza, m a dopo t r e 
udienze , dopo l ' interrogatorio del l ' imputato e dei 
testimoni, dopo la requisitoria .e le arringhe, la corte, 
ritiratasi per quattro ore in cainera di consiglio, invece 
di emettere il verdetto ha ordinato una nuova perizia' 
psichiatrica e di conseguenza il rinvio di tutti gli atti 
al giudice istruttore. II 
processo, quindi ,doVra ri-
cominciare da capo. Una 
simile decisione, presa al-
ultimo momento, e abba-
stanza insolita. Presiedeva 
la Corte il dottor Nicolo 

;La Bua; lo ̂ stesso del pror 
r-cessojdi.primo grado coa-

tro Raoul Ghiani e Gio. 
vanni FenarolL Nel «proces-
sone». si ricordera, le ecce-
zioni per ottenere un rinvio. 
vennero preeentate a piu ri-
prese, ad ondate successive, 
dagli avvocati della difesa. 
Ma La Bua rispose sempre 
negativamente. Nella singo-
lare decisione presa a con
clusione della causa contro 
Dell'Amico, un notevole peso 
debbono perd avere avuto i 
giudici popolari. chiamati n 
decidere fra la pesante ri
chiesta di 24 anni di carcere 
da parte del pubblico mini-
stero e una condanna piii mi
te. con la concessione delU 
seminfermit^ di mente. come 
hanno invocato i difensori. 
NeU'incertezza. dopo tre ore 
di discussione, la Corte ha de
liberate di chiedere una nuo
va perizia psichiatrica. 

La vecchia perizia. quella 
eseguita dal dottor Di Gin-
como a : Santa Maria • della 
Pieta, aveva deflnito Um
berto > Dell'Amico sano di 
mente al momento del delit-
to. I difensori non hanno 
presentato - una perizia • di 
parte: l'accusato non ha nes
suno al mondo, quando era 
in liberta viveva di elemosi-
ne oppure vendendo carta da 
lettere di casa in casa. Gli 
avvocati Nicola Madia, Ezio 
Zaino - e Giuseppe Miglietti 
hanno preferito chiedere ie 
attenuanti della eeminfermi-
ta mentale. nel corso del di-
battimento. esaminando il 
comportamento del giovane 
prima e dopo il delitto. 

Maria ' Tamagnini. l'amica 
piu - affezionata - di Pasqua 
Rotta. anch'essa uccisa, venne 
trovata assassinata il 29 ago-. 
sto. in un prato dell'Acqua
santa. L'assassino - l'aveva 
strangolata. Le indagini delta 
Mabile si trovarono subito d: 
fronte al buio piu fltto: ne>-
sun indizio per arrivare a 
chiarire il -giallo-. La doa-
na. madre di quattro bimbi. 
viveva in una baracca di 
Borghetto Latino. Il marito 
era in prigione per sfrutta-
mento. L'amante aveva Jn 
alibi. Delitto occasionale? Do
po pochi giorni appariva chia-
ro che anche questa volt?-
salvo colpi di scena, l'assas-
sinio sarebbe rimasto impu-
nito. Ma U colpo di scena 
venne. 
'• Una eettimana dopo. verso 
l'una di notte, un uomo dal 
volto disfatto. lo sguardo stra-
volto. si presentava al pian-
tone della queatura: - Sono io 
l'assassino. sono l'uomo che 
cercate... Non ne potevo piu 
dal rimorso...-. Era Umberto 
Dell'Amico. L'uomo aggiun-
geva dopo. piangendo: -Ho 
vagato per tutti questi gionr, 
da un paese all'altro. in pro-
vincia. Non ho letto i gior-
nalL Non so Ieggere. Ma eta-
sera. passando a Ponte Mil-
\io. ho sentito delle donne 
che. passeggiando. parlavano 
della Tamagnini. dei figli chti 
ha lasciato... e non ho piu re-
sistito...-. Po! Umberto De»-
l'Amico ha confessato il delit
to. - L'ho incontrata vicino a' 
benzinaio, le ho dato 500 :ire. 
siamo andati nel prato. Ero 
ubriaco. Lei mi ha riso in 
faccia... ho perso la testa-.-. 
Lo stesso racconto l'uomo ha 
ripetuto a! giudici. venerul 

I II giorno | 

(
Oggi, mercoledi 16 

ottobre (289-76). Ono-
mastlco: Edvige. 11 

• • sole sorge alle 6.42 e 
I tramonta alle 17^0. 

Luna nuova 11 17. I cronaca 

Cifre della cirta 
Jerl. sono nati 67, ma9chi e 

90 femmine. Sono mortl 29 ma-
schl e 24 femmine, dei quali 5 
minor! di 7 anni Sono stati ce-
lebrati 121 matrimoni. Tempe
rature: minima 8; massima 24. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono tempo sercno. 

Latte 

fnforfuni 

Ancora 
due 

morti 
I " Due edili' sono morti.. I 

Vittime di due gravissi- | 
I mi infortuni sul lavoro, . 

sono spirati ieri al San [ 
Camillo dopo due giorni '• 

I d i - atroci softerenze. II • 
primo, Angelino Ilarini. | 
di 52 anni, abitante in 

I via Giulia di Collareto I 
n. 52. era piombato da I 

t un'altezza di circa dieci . 
metri mentre lavorava I I 

I 
in un cantiere di via Vi-
tellia. Trasportato dagli 

I stessi compagni di lavo
ro al piu vicino ospeda-

I l e , per una settimana i I 
medici si sono prodigati I 
con ogni cura per strap- ' 

Iparlo alia morte. E' sta- I 
to inutile. Ieri. nelle pri- | 

I me ore del pomeriggio. 
Angelino Ilarini ba per- I 
so conoscenza ed e spi- I 

I r a t o . - - • ' . - . • *. | 
Ennio : Malvati, l'altra I 

vittima, aveva 36 . anni 
I e d : abitava in via ' Bal- | 

dassini 15. - Lavorava in I 
I u n cantiere di via Vigna . 

Pia quando e precipitato I 
da una - impalcatura po- ' 

( s t a al secondo piano. • 
Anche in questa. occasio- | 
ne, sono stati i compa-

I gni di lavoro della vitti- I 
;l nia a port are le prime Ir 

I cure: Poi. con un'auto • 
di passaggio. Q Malvati I 
e stato trasportato al * 

I San Camillo. E' spirato I 
per il sopraggiungere di I 
alcune complicazioni. 

Vajont 
t Le offerte per la popolazlo-
fie della Vall5-del Vajont, ol-
tre che presso la Bede del co-
mi tato centrale della CRI, pos-
sono essere inoltrate presso i 
posti di pronto soccorso sanl-
tari della CRI in via Tiburti-
na, via Vast, via Prenestina. al ' 
Lido di Roma e presso il ma-
gazzino centrale della CRI in 
via Ramazzini 37. , , - . . . 

r 

Scuola 
' Nell'istituto tecnlco Industria-
Ie « Armellini » inizieranno !e 
lezioni pet 11 quarto corso. So-

- no stati. infatti. reperiti alcuni 
local! presso la scuola com-
merciale di.Tivoli II provve-
ditore agli studi ha dato an
che disposizione che lnizino le 
lezioni per gli alunni della 
quinta classe. Si aspetta sol
tanto Tordine del mintstero. 

Mostre 
Stamane alle ore 11 al pa-

lazzo delle Esposizioni — via 
Milano — si inaugura la prima 
mostra region ale d'arte figu-
rativa e fotografica per dilet
tanti riservata al personate ci
vile e militare della Pubblica 
sicurezza del Lazio e dell'Um-
bria 

Oggi alle 16.30. nei local! del 
CRAL azlendale della Centrale 
del latte. in via Lamarmora 28, 
avr& luogo una conferenza 
stampa indetta dalle O.O.S.S. 
FILZIAT-CGIL. FULPIA-CISL 
e UILIA-UIL, sul tema: «II 
mancato conferimento del latte 
alia Centrale ». 

Dibattiti 
• SALARIO, ore 21. dibattito 

sulla casa con Valdo Magnani; 
CAMPAGNANO, ore 19, assem
bles al cinema sul mese della 
stampa comunlsta e sul tesse
ramento con Flore: BOCCA-
PRIORA. ore 19, assemble* con 
Cesaronl. - . -••.-,•• 

; ; Convocazioni' 
Ore 1740. in FEDERAZIONE. 

corrente comunlsta del ferro-
vleri invalldl; ore 18, In FE
DERAZIONE. commissione pro
vincial ore 20; CENTOCEIXE 
ABETI e ACERI, comitati d|-
rettivt con Modica: ore* I t . 
ROCCA PRIORA. tesseramento 
'64 con Cesaronl; ore 19, AL-
BANO, tesseramento ; 'M con 
Madercbi e Marini: ' ore * 20, 
VILLA CERTOSA, comitate dl-
rettivo con Bongiorno. Domani 
in FEDERAZIONE. rinnlone 
corrente sindacatl aurjstl (ore 
9 rurno pari - ore 17 t a m o d i 
spart). 

• € - \ > : 

Travolto da un masso 
' " Armando Tantl. un operate di 48 anni, e stato Investito da 
un masso mentre lavorava a uno sterro per fondamenta lri via 

' Gregorio VII. E' stato ricoverato al Santo Spirito dove 1 medici 
, lo hanno giudicato guaribile in 40 giorni. Si e fratturato una 
gamba. . , , . 

Ucciso da un camion ai Mercati 
- *" 

- Vn anziano facchino dei Mercati General! (Angelo Bonac-
quisti di 64 anni) e stato invesUto ed ucciso da un camion 
condotto da Pasquale De Crescenzio. E* accaduto ieri mattina 
alle 5 In via Francesco Negri, aU'Ostiense. * , 

Torna negli USA « Big Sam » 
' Settlmio (Sam) Accardo. il « r e della droga», tornera p r e 

sto negli Stati Unit! per essere processato. L'estradizione rta 
•per essere concessa e, nell'attesa che gli agenti della F j j . I . 
vengano a prelevarlo, c Big Sam» e custodito dalla polizla 
italiana. Era riuscito ad entrare clandestinamente in Italia, dopo 
un 'awenturosa fuga da] Nord-America, nel 1956. Fino al 30 
settembre di quest'anno 1'ha fatta franca: poi 1'ha fermato per 
caso la cS t r ada le s suII'Autostrada del Sole. 

Aggredito da 4 rapinatori 
Alberto Rasotto, un poliomielitico di 50 anni. e stato ag

gredito. ieri sera verso le 22. mentre attendeva l'autobus, u 
via delle Betulle. I giovani gli hanno sottratto il portafofllo, 
contenente mille lire e gli hanno anche strappato 1'orologio da 
polso. La mobile indaga. ; • 

A fuoco un negozio ; 
Un negozio di pane e pasta di via de] Sabelli (il proprie-

tario si chiama Pericle Vitali) ha preso improwisamente fuoco 
Quando sono arrivati i vigili del fuoco, ormai era quasi, tutto 
distrutto dalle fiamme. I danni ammontano a circa dieci mi
lioni. • . • ' . . - . . . • 

w^k^^;^ mxm. 
ROMA VIA C .BALBO 
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#0 I'Unita dandestirw 
del 7 dkembre 1943 

Le persecuzioni 
anti-ebraiche 
debbono essere 
impedite 

'(%.%>'&.. v:Vt£&*A? 

}"V« 'i,'-^,''' 

i! Or 'ft qualche alorno A stata diramata 
per Immedlata esecuzione ai capl dello 

: varle provlncie (clod al rat dello aqua* 
drlsmo locale) un'ordinanza dl pollzia 
che commlna per tuttl gli ebrel senza 
eccezlone I'invlo In campo = dl concen* 
tramento, II sequettro e la auccessiva 
confisca del ben); e per I nati da ma-
trlmonlo mlato (« arianl » secondo •• le 
leggi razzlall fasciste) la sottoposizlone 

<ad una speclale vigllanza da parte della 
pollzia. ••" • -i • • - • •. • 

I romanl, 1 quail hanno asslstlto con 
orrore, nello scorso ottobre, all'inumana 
e bestiale razzia operata dalle 8.8. tede-
ache 'contro questl infellcl; che hanno 
conoscluto In quest! giorni le ferocl tor* 
ture e le Innominablli aevlzie a cul ve-
nivano sottoposti da parte del criminal! 
dl palazzo Braschl quell! dl loro che non 
erano In grado dl far le spese dl esosi 
rlcattl, comprendono benisslmo quale si-
nistro e dellttuoso disegno si • annunzi 
sotto II pretesto di «prendere misure 
cautelari nell'interesse d'ltalia » secondo 
i'espresslone di un autorizzato (che val 
quanto dire prezzolato) giornalista. 

I romanl non possono permettere che 
tale disegno venga attuato, e I cattolicl 
romani non possono llmitarsi a deplo-
rarlo. Non al deve toll era re che ai rlpeta 
in Roma I'orrendo misfatto dl Into re fa-

mfglla Innocentl amembrate e deportate 
a morire di freddo e dl fame chl sa 
dove. C'e un senso dl solidarleta umana 
che non si pud offendere impunemente. 
Quest* vittime Infellcl del}* bestiale ran.:. 
bla naalfasclsta debbono esfera non so lo ; ; 
soccorse per che si aottragganb alle rl-
cercha e alia cattura, ma anche attiva* • 
mente e coragglosamente dlfese. • 

I romanl debbono aver chiaro che, dl- . 
fendendo I : loro concittadinl ebrel, essl '•• 
difendono anche ae • stessl, le propria 
famiglle, le propria case. Nelle prosslme 
aettlmane, man mano che gli esercitl 
alleatl al andranno avvlcinando a Roma, 
I nazifaselsti -tenteranno dl mettere in 
pratica I loro pianl dl razzle In masaa 
della popolazione valida e di devasta* . 
zlone della -citta, come gia a Napoll. 
Un solo argomento pud conslgllare al 
nemico di deslstere da questl pianl: esso ., 
e costituito dalla ferma determinazlone 
della popolazione romana dl difendersi, 
d i i m p e d i r e con le armi gualslasi ten-
tativo dl violenza. 
• Non bisogha perdere dunque nessuna . 
occaslone per creare nel nemico questa . 
convinzlone: per dimostrargli che nes
suna violenza pud essere commessa im
punemente;. per indurlo a fare antici-
patamente H bilancio delle sue perdite. ' 
-•• Non e solo dunque II sentimento della . 
solidarleta • umana che deve splngerci -
alia difesa del nostri concittadinl ebrel; 
d anche il senso della nostra stessa con-
servazlone, la certezza che si avvlcina 
II momento in cul tuttl potremo essere 
attaccati nella nostra persona, nelle no-
atre case, e che per prevenire questo 
pericolo occorre rlntuzzare audacemente -
fin da ora ognl tentatlvo isolato o orga-
nizzato dl violenza. 

SEDICI OTTOBRE 1943: 1007 ebrei deportati, solo 14 i sopravyissuti 

Le donne del « ghetto*; nel loro volt! II dolore e la protests per l ld l sumano • criminal* rattrellamento 
. . V ' ' ' • V " T 

viaggio Negozi chiusi per due ore, oggi, dalle 16 alle 
18, in via del Portico d'Ottavia. I commerclanti 
del «Ghetto» ridordano il criminale rastrella-
mento di vlte, oro e denaro fatto venti anni or 
sono dalle SS. Sopra ogni portone sara affisso 
un manifesto con la scritta: «16 ottobre 1943», 
la data della bestiale razzia costata la vita a 
migliaia di persone sterminate nelle camere' a 
gas. Solo 14 ne sopravvissero. II presidente del 
Consiglio Leone, autorita comunali e provincial! 
presenzieranno alle solenni cerimonie indette 
dalla Comunita israelitica: alle 16 in via Portico 
d'Ottavia verra letto un resoconto delle deptTr-
tazioni. Mazzi di fiori sono stati deposti ieri sulla 
lapide che ricorda davanti al Tempio del Lungo-
tevere de' Cenci il sacriflclo dei 2091 deportati 
dalla sola citta di Roma. Stamattina, il coinpagno 
Paolo Alatri ricordera alia Camera l a , brutale 
razzia nel «Ghetto*. •••' 

Vent'anni orsono, il 16 ottobre 1943, 
dopo una notte di terrore, 1007 ebrei 
romani furono rastrellati nel « Ghetto» 
per essere deportati in Germania. Di que
sta massa di uomini, donne, bambini, 
solo 14 sopravvissero. Nei mesi seguenti 
altri 1100 vennero rastrellati e altri 73 
massacrati alle Fosse Ardeatine. In to-
tale i morti furono. come si ricava dalle 
lapidi poste sulla facciata del tempio 
israelitico, oltre 2100: i morti costatati, 
censiti, —>• per usare una parola burocra-
tica — a cui dovrebbero ancora aggiun-
gersi gli ignoti, gli stranieri di cui non 
si conosce ne il nome' ne il numero. An
che attenendosi ai dati ufficiali, la cifra 
e paurosa: essa - rappresenta un quarto 
del tributo di sangue pagato dagli ebrei 
italiani alia criminale follia del razzismo 
nazista e fascista. •••>«" »'.•.'-•.. . ~- . 

Basta entrare ancor oggi in quel labi-
rinto di vecchie strade attorno al Portico 
D'Ottavia, nella sede dell'antico Ghetto, 
per comprendere come una simile eca-
tombe sia stata possibile. A differenza 
delle altre citta italiane, a Roma gli ebrei 
erano rimasti concentrati in gran nume
ro nelle medesime - vecchie case in cui 
li aveva costretti la dominazione papale. 
Era una colonia di povera gente, con 
un'infinita di bambini, accampata dietro 
il tempio in vetusti appartamenti che 
spesso davano alloggio a due, tre fami-
glie. Naturalmente, buona parte della co
munita era sparpagliata anche negli altri 
quartieri di Roma, dove fascisti e nazi-
sti andavano a cercare le vittime strada 
per strada. Ma qui nei Ghetto bastava 
stendere la rete per catturare tutto il 
branco senza troppi sforzi. Ed e cio che 
avvenne. -• . . . , , , 
.. Era povera gente e» anche se avesse 
voluto fuggire, nascondersi, non avrebbe 
saputo ' dove andare, come vivere con 
tutti quei bambini da portarsi dietro. E 
poi, in fondo. la paura non era eccessiva. 
Le leggi antisemite, varate dal fascismo 
nel '38,,non avevano colpito troppo gli 
ebrei del Ghetto. Essj non avevano ter-
re o fabbriche da farsi sequestrare; i ra-
gazzi andavano alia scuola ebraica, in-
vece che alia scuola pubblica; i piccoli 
commerci continuavano come al solito e 
anche il lavoro obbligatorio era passato. 
come tutte le initiative della burocrazia 
fascista, senza eccessivo disturbo. Era 
assurdo, ma umano sperare che sotto i 
tedeschi le cose sarebbero continuate col 
solito andazzo. A Roma, citta aperta, e'er a 
il Papa e il Papa li avrebbe protetti. Poi 
si vide, quando fu troppo tardi. che Pio 
XII non avrebbe mosso un dito, ma que
sto allora nessuno Tavrebbe creduto pos
sibile. ' La fiducia nel' Vaticano era tale 
che ancora sei mesi dopo, fili ultimi su-
perstiti deportati a Varsavia, quando 
scorgevano un sacerdote cattolico. cre-
devano fosse un messo ponlificio porta-
tore della liberta. > • , • . 

Rimasero quindi ad aspettare, chiuden-
do le orecchie agli avvertimenti, giudi-
cando eccezionali gli arresti che gia a-.'-
venivano in citta, considerando propa
ganda le trasmissioni di radio Londra. 
Intanto i nazisti preparavano metodica-
mente lo sterminio: dalla Germania arri-
vava il famoso colonnello Dannecker, ap* 
prezzato coIJaboratore di Eichmann, per 
dirigere l'op»razione assieme al maggiore 
Kappler, al ' colonnello Dollmann. rap-
presentanie di Himmler in Italia e alle 
autorita fasciste. Addirittura dal fronte 
orientale veniva fatto affluire'a Roma 
un reparto di SS particolarmente adde-
strato al rastrellamento e al massacro. 

L'azione comincia il 26 settembre con 
il famoso episodio della taglia dell'oro 
cht ne coatituisce il logico preludio. Pri
ma •poffliar* • poi ammazzar* * la Ucni* 

ca dei nazisti gia collaudata in tutta Eu-
ropa, dalla Francia all'Unione Sovietica. 
I presidenti della Unione e della Comu
nita. Almansi e Foa, vengono convocati 
alia sede della Sichereitspolizei da Kap
pler. La convocazione — primo esempio 
della collaborazione tra repubblichini e 
.nazisti anche in questo tragico episodio — 
giunge attraverso i funzionari dell'uffi-
cio politico della questura italiana. 

II Kappler, dapprima affabile — rac-
conta 1'avv. Foa — si fa poi tagliente e 
duro quando arrivaal sodo. c-Voi e i vo-
stri correligionari — dichiara — avete la 
cittadinanza italiana, ma di cio a me po-
co importa. Noi tedeschi vi consideriamo 
come un gruppo distaccato, ma non iso
lato, dei peggiori nemici contro i quali 
stiamo combattendo. E come tali dobbia-
mo trattarvi. Perd non sono le vostre vi-
te n e i vostri figli che vi prenderemo, se 
adempirete alle nostre richieste. E' il vo-
stro oro che vogliamo per dare nuove 

' armi al nostra paese. Entro 36 ore do-
vrete versarmene 50 chili. Se lo verse-

' rete non vi sara fatto del male. In caso 
diverso duecento tra voi saranno presi e 
deportati in Germania, alia frontiera rus-
sa o saranno altrimenti resi innocui *. 

Seguono altre minacce, evidentemente 
non lanciate a caso. La notizia, corsa per 
Roma, solleva una enorme emozione. La 
raccolta dell'oro yede tutta la popola
zione, ebrea e cristiana, concorrere con 
grande slancio. Perfino il Vaticano offre 
quindici chili che non saranno perd ne-
cessari. Ricchi e poveri danno quanto 
possono. 

\ ': r 

Isacco Sermoneta, 
uno dei quattordici 
sopravvisauti. Ha 
perdute la moglie 
e tre bambine 

< Rilasciavamo delle ricevute — rac-
, conta Renzo Levi — e ad un certo mo-

. . mento osservai. controllando le madri, 
-'. che la maggior parte delle offerte erano . 
/ piccole, cinque, sette. dieci grammi d'oro. 
' Mi resi con to piu che mai che era gente 
t che dawero d'oro non ne possedeva mol-

to. che lo offriva. Siccome avevamo gia 
, raccolto oltre due milioni in moneta, che 
. era una grossa cifra in quei giorni, pro-
\ posi di rimborsare con quel denaro. in 
, un secondo- tempo, quei piccoli offerenti. 

Ma non ci fu possibile: che i tedeschi 
"ci presero poi anche il denaro*. 

Si presero il denaro e le vite. Versati ; 
•. i cinquanta chili d'oro, gli ebrei di Ro

ma si sentirono piu tranqutlli. Avevano ^ 
' .la Darola di un ufficiale tedesco che le • 
.' persecuzioni sarebbero cessate. « I tede- ' 

schi sono gente d'onore », si diceva e si 
credeva di non aver piu nulla da tern ere. ' 
Ben presto tutti avrebbero visto quanto j 

' valeva la parola d'onore di un ufficiale 
tedesco. Come prima violazione ai patti 

*- vennero razziate le preziose biblioteche 
della comunita • del collefio rabinico. 

'(In quell'occasione vi.fu anche il furto 
dei due milioni). Correvano voci di ar
rest], ma «se ne dicevano tante> e gli 
stessi dirigenti della comunita invitava-
no la gente alia calma. Nessuno si mosse .. 
e nessuno voile credere a una donna, 
certa Celeste, che la sera del 15 giuro 
e spergiuro di aver visto le liste di de-
oortazione compilate e pronte all'uso. 

Quella sera si ando a letto tranquilli. 
Era festa per gli ebrei e tutti erano in ' 
casa. Avevano pranzato, pregato e can- • 
tato. Poi l'orrore della notte. Lasciamo 
ora la parola ai testimoni. II primo con 
cui parliamo e Isacco Sermoneta, un uomo ••-
fulla cinquantina, magro, .brizzolato, cor.' 
una voce straordinariamente morbida a :;V 

pacata. Egli e uno dei 14 scampati dalla y> 
razzia in cui peri tutta la sua famiglia: '":<. 
la moglie e le tre bambine. Costanza di', 
6 anni, Emma di 3 e Franca di 6.mesi. 

c Eravamo ^ppena coricati — ricorda 
— quando sentimmo scoppi di bombe e ~: 
sparatorie dappertutto. Sembrava ci fosse 1 

:una battaglia in strada e invece erancri. = 
soldati tedeschi che correvano per le vie ~' 
urlando e tirando con le armi. Non osa-
vamo neppure avvicinarci alia finestre. 
per non venire colpiti. Noi dividevamo 
l'appartamento con la famiglia di Romo-
lo Calo che aveva anche lui moglie e tre 
figli. Furono deportati e non ne scampo 
nessuno. Passammo la notte a chiederci ; 
che cosa sticcedeva e a consolare i pic- }-' 
coli che ogni tanto si destavano e pian-r-
gevano >..••' 

Anche questo inizio e classico della tec?: 
nica - nazista. Bisognava terrorizzare L le'.') 
future vittime, togliere loro ogni volonta . 
di resistenza o di fuga. Tuttavia, all.'alba, , 
qualcuno usci per fare la solita fila per ~-\. 
le sigarette e cosi sfuggi al rastrella- \ 
mento come quel Seltimio Calo che, 
rientrando. trovo la casa vuota: le SS '-.-
gli avevano preso la moglie. 9 figli e un 
nipotino. Tutti uccisi. ' .-•"-•- «v.'•>"«.••••»' 

c Poco dopo le 5' —' riprende il Ser-
' moneta — sentimmo 1 passi dei soldati . 
per le scale. Picchiarono con violenza al
ia porta ed entrarono. Con la forza ave
vano costretto il portinaio ad accomp?,-
gnarli. Ci diedero un biglietto, in i tali an o, 
in cui era scritto che avremmo dovuto 
venir trasferit* e che dovevamo porta re 
con noi viveri per otto giorni, danari, ' 
gioielli e vestiti. Avevamo venti minuti 

. per prepararci. Dove ci portavano? Non 
lo sapevamo. Forse al lavoro. Chi sa. Ma 
allora perche le donne e i bambini? Non 
e'era tempo per pensare. Mettemmo quel . 
che potevamo in una valigia e, per man- ' 
gia re, portammo con noi del formaggio . 
di cui avevamo una. scorta perche e'era 
stata unai distribuzione in quei giorni., 
Scendemmo tra gli urli dej militi che 
ci facevano f retta e ci spingevano - coi 
calci dei fucili. Tutto attorno si sentiva 
gridare, piangere. Prendevano tutti: vec-
chi, ammalati. paralitica.. Dicevano che 
dove ci. avrebbero condotti e'era l'infer-
meria. Noi cercavamo di stare assieme, 
di non perderci nella confusione. - Cosi, 
a spinte. ci cacciarono nel teatro romano 
e ci tennero li sino a quando arrivarono 
I camion neri per portarci al collegio 
militare>. 

• •• Questa • operazione di rastrellamento 
.duro sino alle ore 14 con episodi di vio
lenza . bestiale. Una donna di 92 anni, 
Sofia Tabel, gravemente inferma, si vide . 
puntare ]a rivoltella al capo e mori dallo 
spavento.-Un tal Di Nepi fu trascinato 
via moribondo dal letto in cul la morte 
gia lo teneva. Presero l'ammiraglio Cap-
pon di 71 anni, la signora Segre di 80, 

- la c zia Chele » vecchissima e mezzo an-
data di mente. Avevano le liste coi nomf' 
e, vivi o morti, volevano il numero fissato. 

Nal Ghetto, bloccato dalla truppe, nea- • 

• auno ptio entrare ne uscire. Un impiegato 
del Ministero della Giustizia che vide la 
scena dall'esterno men tre si recava alle 8 
di mattina in , ufficio, cosi racconta: 
c Giunto all'altezza della Sinagoga viene 
verso di me una donna sgomenta e pian-
gente traendosi per mano una bambina" 
di forse 5 anni. " Ci salvi, ci salvi signore! 
— Implora la poveretta —. I tedeschi por. 
tanQ via tutti. Hanno preso mio marito e 

'- due figli". Cercai come potei di tranquil-
; lizzare la sventurata e la esortai a conti-

nuare senza indugi verso il Ponte Quat-! 

tro Capi. Incuriosito, volli avvicinarmi 
a Piazza Giudla per poter osservare da 
vicino quanto stava accadendo. Alcuni 

: grandi autocarri neri sostavano all'incro-
cio tra via Catalana e via del Tempio. 
Vicino agli autocarri sostavano una ven-
tina di soldatiy tedeschi armaii. Faccio 
per avvicinarmi, quando uno dei tedeschi 
mf grida alcune parole che non compresi. 
E* chiaro che l'accesso fe proibito e per-

= tanto mi accontento di seguire Tavveni-
mento- da. lontano. Da un portone di via 

" del Tempio alcune donne con bambini 
vengono, con maniere piuttosto brusche, 
sospinte.verso la strada. I bambini pian-
gono. - Ovunque si odono invocazioni e 
urla strazianti delle vittime mentre gli 
aguzzini, violent! o impassibili, compiono 

- la triste bisogna senza esternare alcun 
segno di umana pieta. Un gruppo di per-

- spne, in prevalenza donne e bambini, ven
gono issate su uno degli autocarri in sosta. 
I partenti gridano, mi sembra, come delle 
raccomandazibni a quelli che ancora re-
stano. Tutto sembra una scena da pur-
gatorio>. ''•: •• -,. •.*-•/!<.' 

..- Eppure, anche in questa tregenda, qual-
; curio si salva soprattutto con l'aiuto dei 
:; vicini « ariani» che talvolta rischiano la 
- propria vita per sottrarre conoscenti o 

sconosciuti alia furia nazista. Due donne, 
- le signore Fiorentino, trovano rifugio in 
- casa del pastore della chiesa metodista, 
. dottor Sbaffi. che. le rinchiude in salotto. 

mentre le SS bussano alia sua porta in 
cerca di notizie deglj ebrei. cSono tutti 
partiti», dice il pastore e quelli intanto 
cercano di sfondare la porta del l'appar
tamento accanto, in cui erano rimaste 
rinchiuse due donne, Gina e Giulia Otto-
lenghi, madre e figlia. Terrorizzate dai 
colpi, le due poverette si buttano dalla 
finestra in un terrazzino interno e di li, 
gravemente ferite. si trascinano sino al 
negozio di un marmista che le nasconde. 

Roma, via Portico d'Ottavia 

"Soprattutto si cerca di salva re I bam
bini. Le suore di un convento raccolgono 
i piccoli deU'orfanotrofio ebraico. Una 
portinaia, di cui non si conosce il nooie, 
afferra un lattante dalle mani di un mi-
lite che lo trascina coma un pacco. «E* 
n io» frida. «S« e tuo — ribatta il sol-

dato — allattalo >. E la donna se-lo attac-
ca al seno a cui l'infante. succhia anche 

- se non trova nulla. Un'altra donna si por
ta via addirittura quattro fratellini da 

.. un appartamento incustodito. 
'. i •: C'e invece chi . va a consegnarsi' per 

essere riunito ai suoi, come quella Co-
stanza che, lasciata indietro non si sa 
perche, si presento ai militi che la cac
ciarono via e poi torno alia stazione Ti-

:- burtina. dove i razziati erano gia chiusi 
,' nei carri, e a forza si fece buttar dentfo 

per riunirsi al marito. E ambedue mori-
rono, ma • non insieme. - O, ancora piu 
toccante, il caso di una donna cattolica 
cui era stato affidato un bimbo ebreo 

' che non voile abbandonarlo e si fece 
deportare; con lui e con lui fini nella 

: ; camera a gas. Ma questo accadde dopo. 
""€ Per tutto quel giorno e quello se-

guente — mi narra ancora il Sermoneta 
— ci tennero chiusi alia scuola militare 
in condizioni paurose. Li ci spogliarono 
di quanto avevamo di prezioso, ci-cata-

r. logarono e poi ci portarono alia stazione 
" "• Tiburtina per caricarci cui carri bestia-

me: 75 per vagone con un recipiente di 
50 Iitri d'acqua per tutti che non venne 

: piu riempito. Partimmo il lunedi, 18 ot
tobre, alle 14,05. A Settebagni, il treno 
fu mitragliato. Esultammo: credevamo 
che 'fosse stato segnalato e che gli allea-
ti cercassero di libera rci. Invece era un 
attacco -• dei soliti. In quell'occasione 
avremmo potuto fuggire. Ma chi poteva 
lasciare la moglie e i bambini?*. 

Cosi il viaggio continua per cinque 
giorni in cui i prigionieri son lasciati 
praticamente - senza - mangiare e , senza 
be re. Una vecchia muore, ma' il corpo 
non viene scaricato: al campo deve arri-

: vare il numero giusto di « pezzi >. Giun-
. gono a Birkenau, presso Auschwitz, sa* 
bato 23 ottobre. < Ci fecero scendere, piu 
morti che vivi. e ci misero in fila. Poi 
ci divisero. I bambini, le donne, i vecchi, 
gli ammalati. da una parte: sarebbero 
andati in camion al campo, ci dissero, 
e chiesero anche se e'era qualcuno che 
non si sentiva di camminare. Circa 250 
si unirono al gruppo dei deboli. Parti ro
no tutti con gli autocarri e non li rive-

. demmo mai piu. A noi ci rasa rono. ci 
misero in pigiama a righe e ci tatuarono 
il numero su] braccio. Da quel momento 
non ebbi piu neppure un nome. I miei 
cari, me lo dissero i vecchi prigionieri 
che incontrammo nella baracca. erano 
gia stati uccisi nelle camere a gas >. 

Dei 1.007 deportati ne rimasero cosi 
soltanto 250 sin dal primo giorno. Questi 
erano destinati a morire piu lentamente 
lavorando alio sgombero delle macerie 
di un altro ghetto, quello di Varsavia, 
sotto i colpi degli aguzzini, di fame, di 
freddo. Isacco Sermoneta sopravvisse con 
altri 13, grazie a una volonta di ferro, 
alia fortuna, all'aiutor dei : compagni, e 
oggi vive con la vecchia madre. impiegato 
come custode nel ristorante Kascer del 
Ghetto di cui e proprietario un altro so-
prawissuto del 16 ottobre. Luciano Ca-
merini. .' - • 

La razzia del Ghetto sollevd un'enorme 
impressione a Roma come in tutta Italia. 
Fu la prima rivelazione degli estremi 
cui poteva giungcre la bestialita nazi-
fascista. La notizia corse di bocca in boc-
ca, diffusa dalla stampa clandestina. «Fin-
che I'Europa non sara liberata da questo 

. incubo. non vi sara speranza di pace... 
Questi soldati nazisti e iloro servi, spioni, 
sicari e fascisti. debbono essere ammu-
toliti. per sempre, seppelliti per sempre 
in questa stessa terra che osano profa-
nare con tanta vergogna ». scriveva Italia 
libera, organo del Partito d'Azione. 

L'Unitd diede la notizia in'un forte 
articolo (cha riportiamo qui accanto), 

. invitando tutti gli italiani alia, resistenza. 
La stampa. ufficiale, ovviam'ente, ebbe 

tutt'altro ' tono. L'Osservatore 'Romano, 
- con grande soddisfazione delle autorita 
J tedesche, si limito a un- nebuloso corsivo 
' in cui, a ben cercare, solo questa frase 
: poteva apparire significativa: « Con l'ac-

c re seers i di tanti mali e divenuta, si di-
rebbe, quasi piu. operosa la carita uni* 
versalmente paterna del Sommo Ponte-
fice, la quale non si arrest a davanti ad 
alcun confine ne di nazionalita, ne di 

. religione, ne di stirpe >. , ..... . ; r '. 
. L'Ufficioso. Messaooero non perse l'oc-

, casione di schierarsi a fianco dei canierati 
. tedeschi in un fondo intitolato « Nemico 

-numero uno>: <Oggi come ieri il fasci
smo considera Israele come uno dei suoi 
mortali nemici e il pericolo ebraico came 
uno dei piu sinistri fra tutti quelli che 
incombono sulla nostra nazione in queste 
ore decisive * e cosi via. Si noti che la 

.,' notizia della razzia e ignorata sia nel 
numero del 16 ottobre che in quelli ee-

. guenti. Neppure una riga sul fatto. Solo 
l'insulto che copre la vergogna. . . 

vt.' .yj*is\t'--n'. -:-»*>.'.
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I! rastrellamento 
nel • ghetto •: hi 
foto * tratta dal 
film « L'oro di Ro
ma » • 

I fascisti si allineano cosi coi camarati -
nazisti. Essi hanno de].resto collabormto 
attivamente alia razzia. Le famose lista 
che servirono a individuare gli ebrei, : 

- furono fornite dal ministero degli Intarni 
> e completate sulla scorta degli schedari 

dell'anagrafe. (E* noto che gli ebrei era-
no stati costretti a dichiararsi tali dalla 
legislazione del '38). Non solo: la squadra 
speciale dell'Ufficio Razza, presso la que* 

- stura romana, diretta dal commissario 
dottor Cappa, si incaricd di smistare i 

.-. nominativi dei ricercati secondo la loca-
lita di residenza, preparando cosi il la
voro ai militi delle SS. In seguito gli 

, . sgherri delle camicie nere procedettero 
essi stessi alia cattura degli altri 1.100 

v .ebrei che, consegnati agli hitleriani, tro
va rono identica e tragica fine.-. - -

rT istruttivo e interessante ricordare 
che quasi tutti i principali criminali fa
scisti e nazisti, responsabili di questi fatti, 
sono ancora vivi e in buona salute. Kap- . 
pier e in prigione e ogni anno i suoi 
amici italiani e tedeschi ne chiedono la 
grazia; Dollmann ha scritto,un libra, pub-
blicato da Longanesi. per insultare gli 
italiani; Dannecker e scorn pa rso e c'e chi 
lo crede rifugiato in qualche paese del-
1'America Latina. Quanto ai funzionari 
della polizia italiana, per quel che si sa, 
sono rimasti ai loro posti: aH'occasione 
proteggono i missini nelle annuali provs* 

..; cazioni nel Ghetto. , 

Pagina a cura di Rubens 
. Tedeschi < e Lucio Tonelli. 
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Sciopera contro il carovita 
. < . . * 

tutta 

Ventimila in corteo mentre i 
negozi sono chiusi — Chieste 
profonde riforme — Sconfes-
sata l'astensione della CISL 

L'occupazione prosegue: 21° giorno 

Alia Camera la revoca 
per la miniera di Ravi 

Gustoso «infortunio » del democristiano Piccin$lli - Impe 
gni dei ministri sul passaggio alia Ferromin 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO EMILIA,' 15. • 
Un possente sciopero ge

nerate contro il rincaro del 
costo della vita, per la ri
forma agraria e per una 
programmazione economi-
ca democratica, ha comple-
tamente paralizzato <• sta-
mane Vintera .provincia 
reggiana. Nonostante la 
forsennata e provocatoria 
campagna di stampa e di 
pressioni messa in atto dal 
padronato e dall'Associa-
zione dei grandi commer-
cianti (ai quali si sono pur-
troppo associati anche i di-
rigenti locali, sedioenti di 
sinistra, della DC e della. 
CISL) • alio scopo di fare 
fallire la protesta e di crea-
re confusione fra i lavora-
tori, nessuna categoria si e 
estraniata dalla lotta. 

A fianco degli operai e 
dei contadini, che hannu 
scioperato compatli, in tut
ta la provincia, dalle 6 alle 
12, sono scesi in lotta mi
gliaia e migliaia di com-
mercianti. ambulanti, col-
tivatori diretti, artigiani, 
studenti e cooperatori, 
dando vita alia piii grande 
e ordinata manifestazione 
popolare unitaria che si sia 
svolta a Reggio da molti 
anni. Chi sperava che Vap-
pello del sindacato unitario 
fosse ignorato (come sem-
brava auspicare, nella sua 
edizione odierna, il porta-
voce locale degli industria
ls ha cost ricevuto la piii 
cocente delle delusioni. E a 
dargliela \ sono state in 
modo particolare propria 
le categorie del ceto me-

• dio, verso le quali si era 
particolarmente •" rivolta, 
nei giorni scorsi. la pres-
sione padronale. • 

Sia in citta. che in tutti i 
principali centri della pro
vincia, dalle ore 10 in poi 
la stragrahde maggioranza 
dei negozi e delle botteghe, 
grossi e piccoll, hanno ab-
bassato le saracinesche (in 
citta non piii di una venti-
na sono rimaste alzate), 
mentre tutti t • mercati 
(compreso quello generale 
della frutta e verdura, e 
quello coperto) sin dalle 
prime ore del mattino era-
no completamente deserti. 

Numerosa e stata anche 
Vadesione • degli studenti, 
specialmente in quelli del-
Vlstituto tecnico industria-
le e dell'lstituto per geo-
metri e ragionieri, centi-
naia dei quali hanno «b.-
bandonato le aule per in-
contrarsi, alia sala Verdi, 
con i giovani operai e per 
partectpare, poi, alia mani
festazione per le vie. 

I dipendentt pubblict, i 
gasisti, gli addetti at ter-
vizi di pubblico trasporto 
hanno dato pure loro una 
importante manifestazione 
di consapevolezza, sospen-
dendo compatti il lavoro 
per diverse ore, cosi come 
avevano fatto ieri sera i 
lavoratori delle telecomu-
nicazioni. 

II momento culmtnante 
della giornata si e avuto 
nella tarda mattinata, 
quando migliaia e migliaia 
di operai, contadini, arti
giani . e impiegati • hanno 
sftlato ordinatamente pet 
le vie. issando centinaia di 
cartelli • con le rivendica-
zioni e parole d'ordme tn-
neggianti • all'unitd . della 
classe lavoratrice e del 
ceto medio per combattere 
i monopolisti e per impor-
re un nuovo indirizzo eco-
nomico c sociale. - ~ 

ll grande corteo, mossosi 
da viale Monte Grappa, ha 
attraversato tutto il centro 
e raggiungendo poi piazza 
Cavour dove, alia prese'nza 
di circa ventimila persone, 
ha avuto 'luogo il comizio. 

Salutati da entusiastici 
applausi, hanno parlato il 
consegretario della Came
ra • del lavoro, Davoli, lo 
studente Pedroni, che hn 
portatp Vadesione della ca
tegoria studentesca, e T il 
vice segretario della CGIL, 
FornL 1 due sindacalisti 
hanno denunciato con for-
za le responsabllita dei 
grbisi speculatorl e del go-
verno per Vattuale situa-
zione economica che sta 
assillando il Pa'ese, ponen-
do Vaccento sulla necessita 
di Una radicale svolta. 

Durante il comizio. i pre-
senti hanno ricordato la 
catastrofe del Vajont, <w-
s'crvando un minuto di rac-
cogllmento. • - J 

Canov* 

Tremila 
• -' • 

a Cagliari 
Dal nostro corrispondente 

- - CAGLIARI. 15 ' 
Tremila contadini provenienti 

da tutta l'isola. hanno parteci-
pato alPimponente convegno di 
protesta svoltosi oggi • al tea-
tro Massimo, e sono infine con-
fluiti in lungo corteo attraverso 
la via Trento. davanti al palazzo 
della Reg-ione. dove una delega-
zione di 15 pastori e coltiva-
tori, accompagnata dai dirigen-
ti e stata ricevuta dal presiden-
te Corrias. •• 

Alia delegaziohe. che ha il-
lustrato i risultati cui il con
vegno era pervenuto poco pri
ma, Ton. Corrias ha risposto 
prendendo impegni estrema-
mente .generici. II presidente. 
.rifiutando di accogliere le fon-
damentali rivendicazioni conta-
•dine. ha confermato ancora una 
volta rimmobilismo della com-
pagine di governo. incapace di 
affrontare la situazione di crisi 
delle campagne sarde con prov-
vedimenti decisivi e tuttora sor-
da alia richiesta. che proviene 
da ogni parte, di una revisio-
ne radicale del Piano di Ri-
nascita. 
. Da.dieci anni ormai ragricol-
tura sarda e in crisi. Di con-
traddizione in contraddizione si 
e giunti al periodo attuale. con 
una • agricoltura paurosamente 
dissestata, basata sulle colture 
cerealicole e sul pascolo brado. 

Quest'anno. per via delle ab-
bondanti piogge che hanno pro-
vocato un - intenerimento - del 
grand, la crisi e diventata dram-
matica provocando drammati-
che manifestazioni. La lotta. che 
continua ancora oggi, e che si 
cerca di stroncare con intimi-
dazioni e arresti indiscrimina-
ti, ha dato i suoi primi risul
tati: il grano, indipendentemen-
te dal suo grado di umidita, 
viene ora accettato dagli' am* 
massi al prezzo indicativo • di 
8500 lire: la Giunta Corrias si 
e impegnata a > convocare la 
Conferenza agrara regionale; la 
Commissione agricoltura della 
Assembiea regionale ha appro-
vato all'unanimita la proposta 
di legge del PCI e del PSI per 
un fondo di solidarieta a dispo-
sizione dei coltivatori diretti 

Ma si tratta. evidentemente, 
di rimedi parziali, che non ba-
stano per sanare la crisL Occor-
rono misure piu sostanziose. e 
soprattutto sono indilazionabili 
provvedimenti organici e rin-
novatori. II convegno, nella mo-
zione approvata all'unanimita. 
ha chiesto l'aumento da 22 a 30 
miliardi dei fondi del primo pro-
gramma annuale destinati alia 
agricoltura; la elaborazione im
mediate del Piano quinquennale 
un prowedimento per il conge-
lamento, senza interessi. delle 
cambiali per almeno dieci anni: 
l'aumento del prezzo del latte, 
delle bietole. del vino e degli 
altri prodotti agricoli senza pro-
voca re la maggiorazione dei 
prezzi al consume contenendo 
l'esoso profltto della interme-
diazione monopoHstica e per-
mettendo un piii ampio accesso 
dei produttori ai mercati di con-
sumo; un * intervento concreto 
per il funzionamento della se-
zione specializzata per Tequo 
canone. 

Una sottoscrizione aperta 
nel corso della manifestazione 
a favere dei 17 contadini di 
Sassari arrestat: dopo le mani
festazioni per il grano. ha rag-
giunto in poche ore la quot3 
di oltre 500 mila lire. 

Giuseppe Podda 

RAVI — Du e immagini della forte dimostrazione di ieri, durante 16 sciopero gene-
rale. In alto: la folia radunata per il comizio unitafio intorno all'imboccatura del 
pozzo «Vignaccio», dove da 21 giorni sono asserragliati i minatori a sepoltl v iv i» . 
In basso: il corteo che ha successivamente bloccato la statale Aurelia. - i : -

In provincia di Frosinone 

stri c 
ai coloni miglioratari 
Gli agrari riliutano di applicare la legge di affrancazione 
e la Magisfratura ne accoglie i ricorsi — Situazione tesa 

Dal nostro corrispondente 
FROSINONE. 15 

Una grave tensione si e crea-
ta nella campagna di Frosinone 
a* causa della opposizione pa
dronale all'azione intrapresa dai 
coloni miglioratari per superare 
jl vecchio sistema di riparto dei 
prodotti - agricoli . passando al 
pagamento del canone in dana-
ro stabilit'o per la colonia mi-
gliorataria del Lazio e di altre 
zone dell'Italia Meridionale in 
seguito all'entrata in vigore del
la nuova legge n. 327. - * 

Alle centinaia ' di denunce 
inoltrate dall'Abbazia di Casa-
mari, dai fratelli Gra e da de-
cine di altri titolari catastal: 
delle proprieta agrarie la ma-
gistratura di Frosinone ha ri
sposto ordinando il sequestro 
conservativo della vecchia quo
ta padronale di uva. in attesa 
di giudizio. accogliendo la con-
testazione padronale. 

Le scene piu movimentaie so
no accadute a questo punto. 
poiche molti decreti sono stati 

Continuano oggi gli 
incontri per gli edili 

Nel tardo pomeriggio di ieri 
sono riprese le trattative per 
il rinncvo del contratto per i 
lavoratori dell'ecUlizia. I rap-
present ant i del padronato han
no sottoposto ai sindacati — i 
quali. com'e noto. hanno pre-
sentato una plattaforma riven-
dicativa comune — i punti sui 
quali si sono dichiarati dispo-
sti a trattare. L'incontro e pro-
seguito fino a tardi e ripren-
dera oggi alle 16 presso la se-
de dell'Associazione nazlonale 
costruttori. 

In mattinata il ministro del 
Lavoro on. Delle Fave aveva 
ricevuto i dirigentt dell'associa. 
zione nazionale costruttori edi
li, i quali avevano sollecltato 
l'incontro nci giorni scorii 

presso la presidenza del Cor.si-
glio. L'on. Leone aveva inca-
ricato il ministro Delle Fave di 
recepire le richieste dell'asso-
ciazione - per il conseguente 
esame in sede competente », co
me informa un comunicato uf-
ficiale. : 

Sempre secondo il comuni
cato - i dirigenti dell'associa-
zione hanno illustrato al - mi
nistro la situazione in cui si 
trovano le imprese nei vari set. 
tori, e in modo particolare han
no rilevato le difficolta di or-
dine finanziario in cui si di-
battono le piccole e medie im
prese <-. Null'altro si sa sul oon-
tenuto delle richieste che I co
struttori hanno avanzato al mi
nistro. 

notificatj senza venire eseguiti 
e i contadini hanno proseguito 
la vendemmia fino al soprag-
giungere dell'ufficiale giudizia-
rio scortato dai carabinieri ed 
accompagnato da un perito 
agrario munito di barattolo di 
vernice per segnare ogni pianta. 
•y La singolare gara fra il drip-
pello e i contadini ha visto 
spesso battere nel tempo i se-
questratari. in quanto le fami-
glie • coloniche, passandosi la 
voce e ' aiutandosi a vicenda. 
mentre; in un podere veniva 
verniciata diligentemente ogni 
vite. facevano il vuoto di grap-
poli nelle vigne circostanti. . 
'La -vendemmia a cronome-
tro» dei contadini di Frosino
ne registry quindi un fermo e 
una denuncia del colono Giu
seppe Belli, consigliere comu-
nale di Alatri. dirigente locale 
deli'Alleanza Contadina. coi-
pendo il quale forsc si spera
va di rallentare il movimento. 

Del vivo fermerito nelle cam
pagne frueinati. dell'opinione 
pubblica indignata per Tappog-
gio di cui possono godere i pro-
prietari terrieri piii assenteisti 
d'ltalia. nella prettsa di lmpe-
dire 11 libera corso della legge 
migliorataria. si far* interprete 
in SanaCo ancora una volta il 
compagno on. Compagnoni con 
una interpellanza. -
'• La corresponsione dell'equo 

canone e solo di quello. e un 
fatto autorevolmente sancito. 
un diritto esercitato in attesa 
di addivenire aU'affrancamento 
che lioerera i contadini miglio
ratari del Lazio e di altre re
gion! nel Mezzogiorno. .- >x * 
- Mentre ' un " manifesto- della 

locale Associezione Agricoltori 
incita i proprietari ad opporai 
alia legge. invoca reazioni pe-
nali sui contadini. altera i fatti 
e accusa di •ribellione sower-
titrice» quei contadini che, 
giusta la disposizione fissata 
dalla Commissione Tecnica Pro-
vinciale di Frosinone. intendo-
no esercitare il diritto di cor-
rispondere ai proprietari 1'equo 
canone in danaro al posto del-
l'antica quota in natura. • 

. Arturo Medici 

Statali 

In sciopero 
anche 

i Vigili 
del f uoco 

' II ministro alia Riforma bu 
rocratica. on. Lucifredi, ha dif-
fuso ieri una lunga nota in cui 
si fa la cronistoria degli in
contri che gli organi del suo 
ministero hanno avuto con i 
dirigenti sindacali.' Lo ' scopo 
della nota e quello di dichia-
rare < ingiustificato » lo scio
pero proclamato dalla Feder 
statali ma, in realta. Ton. Lu
cifredi conferma che per il 
momento le questioni del con-
globamento e delle qualifiche 
non aono affatto avviate a una 
cotimttiva conclusione. 

In conformita delle decisio-
ni adottate dalla Federstatali 
CGFL e dagli organi esecutivi 
del sindacato di categoria an
che i Vigili del fuoco parte-
ciperanno alio sciopero degli 
statali indetto per il 22v e 23 
ottobre prossimi venturi. se
condo le particolari forme im-
poste dal servizio antincendio. 
i Da parte della UTL. c stato 
constatato ieri che il governo 
non ha ancora riunito le con-
federazioni: limitandosi a con
vocare la commissione per la 
riforma della Pubblica ammi-
nistrazione. il - cui parere e 
esclusivamente • consultivo I 
sindacati - di categoria della 
UIL e la confederazione han
no deciso pertanto di interes-
sare direttamente Ton. Leone 
e di chiedere un incontro al
le altre* organizzaziohi. • CISL 
e CGIL 

>La CISL ha confermato lo 
sciopero per i dipendenti del 
ministero delle Finanze. per 
la mancata pcrequazlone In
terna. • 
i • - , . . ' . « • . . : - • 'J."i . ' . ." . ; ; . ' ; . .* 

Dal noitro corrispondente 

/ : X ^'GROSSETO, 19. 
-.'• I •« sepolti yivr> di 'Ravi 
sono giunti al 21. giorno di 
occupazione . dei ' Jiozzi. La 
forte manifestazione di ieri, 
che ha bloccato per circa duo 
ore 1'Aurelia/e stata il logi-
co sbocco deil'azibne di soli
darieta e di sostegno che in 
questi giorni ha investito tut
ta la popolaztone della. Ma-
remma..-., .• •". ; >•,;.; = ~.'r •• 
' Attorno ai minatori •- si e 

stretto tin saldo movimento 
unitario' che abbraccia tuttc 
le categorie, giovani/ dohne 
e tutti i cittadini della pro
vincia.-E quanti cercavano di 
presentare .questo movimen
to ogni giorno piii irnponen-
t'e come qualcosa che scatu-
riva da semplice umanitari-
smo .e di solidarieta verso 
« g l i : sfdrtiinati di Ravi > si 
sono1 sbagliati e di tanto, 
perche e invece l'unanime 
coscienza della posta in gio-
co che ha determinato quel 
la imponente protesta. ^ -

Tutti hanno capito che die 
tro la Marchi ci sono i grup 
pi monopolistic!, cioe la Mon-
tecatini, che spinge la situa
zione in un cerio senso e che 
rappresenta il nemico numc-
ro uno dell'economia grosse-
tana. Ed e da qui che la spin-
ta degli operai edili, dei mi
natori. dei contadini, dei gio
vani, delle donne, dei com-
mercianti e venuta assumen-
do la caratteristica di una 
grossa battaglia antimonopo 
listica. ;(-. . - - ;- >; •:••'• tfF-? 
•••' Quesia mattina iritanto la 
commissione lndustria della 
Camera, in occasione della 
discussione sul bilancio, ha 
preso in esame un ordine del 
giorno presentato ' dal com 
pagno on. Tognoni in cui si 
chiedeva uri.preciso impegh'6 
del goVerno per• la revoca 
della concessione alia Mar
chi, - affidando • temporanea 
mente l'esercizio della mi
niera alia societa Ferromin 
(gruppo IRI), in attesa che 
la procedura per il trasferi-
mento della concessione pos 
sa essere effettuata. .-

In sede di replica" il mi
nistro Togni ha risposto.che 
l'ispettore inviato' nella zona 
ha gia compilato Un rappor-
to ai ministri del Lavoro e 
delle Partecipazioni statali e 
che se quest'ultimo ministe
ro. esprimera parere favorc-
vole il ministero dell'Indu 
stria esaminera con buona 
volonta la richiesta di pas 
saggio alia Ferromin. Togni 
ha.anche confermato che ri-
cevera domani o giovedi la 
commissione d e l consiglio 
provinciate. • L ' ordine del 
giorno Tognoni e stato accol-. 
to come raccomandazione. 

Sempre nella mattinata, in 
risposta a un telegramma di 
solJecito del presidente del 
TAmministrazione provincia. 
le, compagno Mario Ferri, il 
ministro per le Partecipazio 
ni statali, on. Giorgio Bo, ha 
telegrafato • che venerdi mat
tina' ricevera il presidenn 
stesso. - I l ' presidente della 
Camera ha poi informaio 
Ton. Tognoni che il ministro 
Bo rispondera giovedi all'in 
terrogazione sul passaggn 
della Marchi alia Ferromin 

Infine, e da registrare un 
curioso < infortunio > tocca 
to al democristiano on. Pic-
cinelli, membro della Com
missione lndustria della Ca
mera. ' e '. all'organizzazione 
grossetana del suo partito. 
Giungendo a l i a - riunione 
mentre Togni rispondeva sul 
l'ordine del giorno Tognoni, 
Piccinelli credette capire che 
il ministro avesse accolto la 
proposta di revoca della con
cessione alia Marchi. e in 
questo senso telegrafo imme-
diatamente a Grosseto, dove 
la federazione DC comunico 
immediatamente a Ravi la 
notizia. dando per conclusa 
la ,vertenza. Ovviamente. 
lutto fu smentito poco dopo. 

I minatori : frattanto resi-
stono tenacemente ' in fondo 
ai pozzi, confortati dalla va-
sta solidarieta, ma e ora che 
il governo e la DC la faccia-
no Anita con tante dilazioni: 
prendano seriamente una dc-
cisione che sia contro gli in
teressi dei padroni e dia la
voro e tranquillita a queste 
popolazioni. 

•«,v; ;•:#*• vK^-'-/-.'';'U;i;.:'
!i misure U ' - ; . . 
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Dalla nostra. redazione 
. '•; , ; MOSCA, 15 ' 

/ forti quantitativi di 
grano acquistati dall'Unio-, 
ne Sovietica • sui • mercati • 
canadese e australiano (ol
tre 8 milioni e mezzo di 
tonnellate) c le • trattative 
in corso con gli Stati Uni-
ti per I'acquisto di un al-
tro ragguardevole contin
gents di frumento, hanno 
fatto correre sulla stampa 
occhlentale t pin assurdi 
interrogativi. ••.-,-.: ?:L-..VI-• •' 

Le Monde, per esempio, 
ha lasciato flit rare la pos-
sibilita di una manovra so
vietica tendente « a dimt-
nuire le disponibilitd di 
quei paesi- che potrebbero 
fornire grano alia "Cina »• 
Giornali che godono di una 
fama di serieta altrettanto 
solida, aOanzando Tipotesi 
che le forniture di grano 
all'Unione Sovietica • pos- , 

'jfuno provocare un grave 
' squilibrio •' nel •-• mercato 
r,mondiale dei cereali. han-. 
no voluto far credere che 
dietro agli acquisii sovie-

•' tici si celassero chissa qua- '. 
li obbicttivi politici, tanto' 
piii che « le contrattazioni 
sono state concluse nel mo
mento in cui, bene o male, 
il governo sovietitco pote-
va gettare sul mercato in-
terno il nuovo raccolto ». 

g. f. 

P e r aasolnta n iancan-
za di spnzio s i a m o co-
strelti a r inviare a mcr-
co ledi prosa imo la pub* 
bl icaz ione del la pag i . 
na «:i SCIENZA E T E C 
NICA. 

Ce n e • c n s i a m o c o n i 
lettori . 

La HOT 
presenter 

le richieste 
controttuali 

. La i FIOT-CGIL ha ufficial-
mente presentato agli industrial 
le richieste dei 400 mila lavora 
tori tessili. Cib fa seguito alia 
disdetta • unitaria < del •< vecchio 
contratto e apre formalmente 
ia vertenza contrattuale....- -.'• 

Per la carte operaia. la FIOT 
chiede: 1) aumento . del 20%: 
2) nuovo inquadramento profes-
gionale che elimini l'attuale di-
visione fra operai. intermedi e 
impiegati. e che consenta uno 
sviluppo di camera, fondandosi 
su una " nuova • scala di valori 
Drofessionali e prevedendo nuo-
vi para met ri sala rial i' che eli 
minino tra Taltro qualsiasi di-
scriminazione per eeseo e per 
eta: 3) riconoscimento del sin
dacato nell'azienda. e quindi di
ritto all'elezione della Sezione 
slndacale. al referendum asso-
nativo con relativa trattenuta 
dei contribute all'assemblea. al-
•"affissione. ai permessi retri-
<• non retribuiti ai sindacalisti. 
buiti e non retribuiti* ai einda-
calisti. alia trattenuta epeciale 
in occasione dei rihnovi contrat-
tuali; 4) regolamcntazione della 
contrattazione aziendale di mac-
chinario ed organici. 

Le richieste operaie cost pro-
seguono: 5) riduzione d'orario 
» 40 ore con Mbato fe«tivo, a 
parita di paga: 6) i«tItuzione di 
premi collegati al - rendimento, 
con bate minima pari al 10% 
dei ; nuovi' salari contrattuali: 
7) nuova rcgolamentazione del 
cottimo. con contrattazione 
aziendale de- sistemi e delle 
(arifTe: con nuovo minimo ga-
rantito di cottimo del 15r« e 
con istituzione del cottimo e 
mancato cottimo; 8) nuova rc
golamentazione Der l'apprendi-
stato;' 9) scatti biennali d'an-
ztanita pari al 3**: 10) aumento 
delle ferie a tre settimane. 

Tnfine. Ia FIOT. rivendica per 
gli operai: 11) miglioramento 
degli articoli su: indennita di 
Hcenziamento e dimissioni. la
voro norturno.-straordinario. do-
menicale e festivo. lavori di
scontinue congedo matrimonia-
le, lavoro a turno unico. eervi-
zio militare; 12) asili nido 
interaziendali; 13) comitati 
iziendali antinfortunistici: 14) 
indennita di trasporto e aumen
to a 8° lire giornaliere dell'in-
dennita di mensa; 15) accord! 
integrativi aziendali per prevl-
denza e assictenza. 

Per gli impiegati. oltre all'au-
mento del 20^ agli stipendi, 
nlle 40 ore in 5 giorni e al nuovo 
inquadramento professionale. ia 
FIOT-CGIL chiede: l'aumento 
da 12 a 15 degli scatti. rivalu-
tatl dal 5 all'8%; la quattordl-
cesima mensilita; il riconosci
mento della qualiflca impiegati-
zia ad aasistenti ed equiparati: 
la revisione e il miglioramento 
di: ferie. indennita di Hcenzia
mento e dimfcsioni. quota oraria 
di etipendio. contratto a terml-
ne. paesaggio di qualiflca. H 
primo incontro, fra sindacati • 
padroni, chiede la FIOM. do-
vrebbe twenire entr* il mese 

' Tutti sanno che le forni
ture di grano del Canada 
e dell'Australia saranno 
scaglionate in molti mesi.' 
Dunque esse serviranno, 
semmai, ad assicurare la 
congiuntura, che si presen-
ta difficile, < tra Vcsauri-
mento di questo raccolto e 
il raccolto del 1964. Non a 
caso il governo $ovietico 
parullelamente agli acqui-
sti' di Grano all'estero. ha 
lanciato da oltre un mese 
una campagna contro gli 
sprechi del pane e ha adot-

>tato una serie di misure 
pratiche che non sono di 
razionamento, ma di limi-
tazione di ogni poss ible 
sperpero. 

Le cause di questa dop-
pia operazione sono quin-, 
di tutt'altro che oscure: 
I'Unione Sovietica ha do-
vuto fin d'ora assicurare 
il normale approvvigiona-: 
mento di pane e farina per 
i mesi tramaggio e agosto 
del 1964 che sarebbero di-
ventati « dt//icili » a causa 

• di una annata granaria de-
ficitaria.^^x"^---^ • 
•'«' Nel 1962, I'Unione Sovie
tica -aveva realizzato il piii • 
alto raccolto della storia 
del paese, 144 milioni di 
tonnellate contro i 137 del 
1961 e i 141 del 1958. Le 
cifre di previslone del pia
no statale per L I'anno in 
corso assegnavano all'agri-
coltura I'obiettivo di 150 
milioni di ' tonnellate di 
grano. Un inverno scarso 
di neve e freddissimo, che 
ha letteralmente distrutto 
le semine autunnali in var 
ste regioni agricole, e una 
estate povera di acqua so
prattutto nelle zone privc 
di impianti per i'irrlgazio-
ne artificiale, hanno ridi-
mensionato - le speranzc 
del pianificatorl. Benche 
attualmente non siano sta
te ancora comunicate le ci
fre complessive del raccol
to, si pud ritenere che es
se si agdirino su quelle del 
1961, con un grave artiman-
co sul fabbisogno minimo 
e un ammanco ancora piit 
grave su, quello. prevent^ 
veto, anche. in cpnsldera-
zlone dei grossi impegni 
che I'URSS ha verso molti 
paesi, socialisti e altri . 

I vuoti piii gravi si sono 
registrati nelle « terre ver-
gini» che. messe a coltura 
nel 1958, avevano permes-
so all'agricoltuTa sovietica 
di * respirare» nel mo
mento in cui non e'era al-

•tra via di sviluppo della 
produzione cerealicola che 
quella dell'aumento delle 
aree seminate. Ma gia allo-

: ra era evidente che non 
si poteva continuare all'in-
finito su quella via tanto 
piu che le nuoue terre, na-

]turalmente povere, si sa
rebbero rapidamente esau-
rite senza adeguate opere 
di irrigazionc e il massic-
cio impiego di fertilizzan-

• ti chimici. . ' r = ' , - •. 
: Cosi in una annata parti
colarmente nefasta.i nodi 
non ancora risolti . del-
I'agricoltura sovietica so
no' venuti al pettine ripro-
ponendo al PCUS e al 0O~ 

. verno un problema che as-
sorbe la loro atte.izione da 
ormai dieci anni: il proble-

. ma dell'adeguamento' del-
lo • sviluppo agricolo alio 
sviluppo industriale non 

. gia s attraverso rif orme 
marginali e congiunturali. 
ma attraverso una diversa 
valutazione delVagricoltu-
ra nel quadro generale del
la pianificazione stattile. 
Dieci anni fa, nel Plenum 
del Comitato centrale di 
settembre, Krusciov aveva 
lanciato il primo grido di 
allarme sullo stato di arre-
tratezza del Vagricoltura 

> sovietica e aveva tracciato 
le grandi linee di una po
litico agraria che avrebbe 
dovuto gradatamente ri-

.durre la spropprzione tra 
lo sviluppo industriale e 
quello agricolo. 

Pochi sanno che nel 1953, 
sia per le sceltc economi-
che e politiche che erano 
state fatte coi piani quin-
quennali nel periodo delta 
industrializzazione acccle-
rata del paese. sia per er-

' rbrj impufnbili in ' gran 
parte alia direzione stali-

. niana, la produzione gra
naria dclVURSS (82 mi
lioni e mezzo di tonnella
te di orano) non solo era 
inferiore a quella del 1940 
(95 milioni e mezzo), ma 
risultava perfino al di sot-
to di quella della Russia 
zarista del 1913 (86 milio
ni di tonnellate). Cosa an
cora piu grave dal punto 
di vista economico la pro-
duttivita di grano per et-
taro 0rm di appena ? quln-

,tali e mezzo contro 8 quin-
tali e piii dell'anno 1913, •'••:. , < 

• « Le misure economiche e 
organizzative adottate dal 

?overno tra il 1953 e il 
958 . in favore . dcll'agri* 

coltura e il dissodamento 
delle < terre vergini > pro-
dussero effetti considere-
voli. La produzione e la 
produttivita cominciarono 
ad •• aumentare costante-
mente e raggiunsero nel 
1958 questi eccczionali li-
velli: 141 milioni'di ton
nellate di grano e oltre 11 
quintali in media per et-
taro. Ma ne l'aumento dei 
crediti e degli investimen-
ti. ne la nuova politica dei 
prezzi agricoli, ne la re- • 
visione del 2riterio delle' 

. semine e la vendita delle 
macchine e dei trattori ai 
colcos, ne lamaggiore li- \ 
berta lasciata alle aziende 

- agricole nella determina-
zione dei loro programmi, 
pur trasformando gradata
mente la • vita dei' campi 
in quanto fattori 'di pro-
gresso nelle campagne, po- • 
teuano trasformare. - una 
agricoltura che era fonda-
mentalmente impostata, e 
che aveva continuato a 
svilupparsi, sul criteria 
della estensivita. -.-• : 

Due cifre Ulustrano, me-
glio di ogni discorso, la si

tuazione dell'agricoltura 
sovietica negli anni '60: la 
produttivita per ettard si 

] e stabilizzata su una me
dia di 10-11 quintali (me
dia molto bassa rispetto al-

: le agricolture piii svilup-
pate dell'Occidente) e la 
popolazione rurale si agg'i-
ra ancora sul 39-40% della 
popolazione attiva. Di qui 
sono Jacili da dedurre £ 
costi di produzione delle 
merci agricole e la grossa 
sperequazione tra ricchez-
za prodotta e ricchezza as-
sorbita dalla popolazione 
rurale, con tutte le conse-
guenze che do rappresen
ta per I'equilibrio economi
co generale. • •> 

D'altro canto, come era 
prevedibile, tra it 1958 e 
il 1961 la produzione agri-
cola siibl una nuova-. con-

' trazione non soltantp per 
Vinsorgere • di nubvi pro-
blemi legati. all'aumento 
del tenore di vita della po
polazione (intensificazione 

• della produzione dl'carne e 
dl latte con relativo - au
mento delle colture forag-
gere), ma anche per il pro
gressiva impoverirsi delle 
terre - recentemente messe 
a coltura e non alimentate 
da un'industria chimica ri-
tardataria. >'' "•--: ' • • , 

Alia fine del 1961 U go-
i verno e il PCUS per inizia-
tiva di Krusciov, aprivano 
una .nuova campagna per 
Vabolizione del •• superato 
sistema !. delle < rotazioni 
erbacee >: ne risulto un au
mento delle superfici s e -
minate a grano e, col favo
re di una buona staglone, 

• un' raccolto record di 144 
.milioni di tonnellate. " i; 

• Nessuno potevd illuder-
si di avere risolto'cosi i 
problemi di fondo ' del
l'agricoltura che, . tutto 
sommato, come e stato 
nurtroppo dimostfato dal 
raccolto deficitario di que
st'anuo, restavano ancora 
da affrontare. Perd, nel 
fraltempo. il paese' aveva 
guadagnato dieci anni du
rante i quali erano venute 
maturando le " cOndizionl 
per un ulteriore ptogresso 
dell'agricoltura: migliora
mento delle condizioni ge-
neral'x nelle campagne, raf-
forzamento dei quadri tec-
.nici, potenziamento del-
Vindustria chimica anche 
se a ritmi inferiori a quel
li previsti. 

Krusciov, recentemente, 
ha tratteggiato quelle che 
saranno le nuove linee dl-
rettrici della politica agra
ria del governo sovietico: 
riduzione delle aree colti-
vate a cereali e concentra-
zione su quelle piii pro-
duttive di tutti i mezzi che I 
la tecnica moderna off re: | 
impianti di irrigazione, 
macchine, concimi e ferti-
lizzanti chimici, investi-1 
menfi massicc't. In capo ad 
alcuni anni le terre piii 
fertili dell'URSS dovreb-
bero essere in grado dl I 
raddoppiare la loro pro
duttivita per ettaro e dl 
essere profefte • (con una 
spesa di 7 miliardi di ru-
bli per gli impianti fissi dl j 
irrigazionc) dai rischi del
la sfecifd. 

Questo indirizzo verm 
una agricoltura in tens fn 
si - svilupperd, secondol 
quanto ha affermato Kru-\ 
sciov, negli anni a venire. [ 

Augusto Panctldi 
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II critico del 
"« Giornale d'lfalia 

Licenziato 

per aver 
parlato bene 

del film di 
'' Un grave provvedlnjento 6 
stato preso dalla direzlone del 
G{ornale d'ltalia, il quotldia-
,no conflndustriale di Roma:, 
U critico cinematograflco del 
giornale. Gino Vteentinl, e 
stato licenziato per avere re-
ceneito positivamente — nelle 

Bue corrispondenze da Venezia 
— il film di Francesco Rosi, 
Lc mani sulla citta. Visentini 
aveva giudicato l'opera in ter
mini positivi rna si era sen-
tito «protestare» il pezzo dal 
euo direttore il quale, la sera 
atessa della preaentazione del 
film sullo echermo del Lido, 
censurava la corrispondenza 
veneziana. Tomato a Roma, 
Visentini veniva convocato 
dal direttore" ed apprendeva 

. che da quel momento, per 
continuare nella sua opera di 
critico, egli avrebbe dovuto 
•<cambiare direzlone-. Di un 
iilm come quello di Rosi. 6e-
condo il direttore del Gior
nale d'ltalia, il critico non po-. 

teva che dir male. Visentini. non 
volendo eottoetare a del.'e pre-
tese che avrebbero menoma-
to la sua liberta di critica. 
comunicava il suo rifluto e 
veniva percib licenziato. ••?. 

Si tratta. come si vede. di 
un grave caso di intolleranza. 
il quale, a] di la del caso del 
collega Visentini (gia di per 
6Q stesso cool grave), rivela 
tin oreciso disegno di attacco 
al miglior cinema italiano e 
conferma l'offensiva reaziona-
ria che si e scatenata contro 
il film di Rosi. 

II Consiglio direttivo del-
l'ANAC ha ieri sera inviato 
il seguente comunicato: «U 
Consiglio direttivo dell'Asso-
ciazione nazionale autori ci
nematografici. ANAC. ha ap-
preso che il critico Gino Vi-

i sentini e stato licenziato dal 
Giornale d'ltalia per essersi 
rifiutato di subordinare le 
sue recensioni ad imposizioni 
di natura politica o comunque 
estranea al giudizio esteiicn. 
I film che hanno determi
nate la frattura fra la dire-
zione del giornale e il critico 
Visentini. sonostati II gatto-
pardo e Le mani sulla citta. 
H consiglio direttivo - del-
l'ANAC mentre esprime la" 
sua piena affettuosa sol}da-
rieta verso' Gino Visentini. 
sente il dovere di protestare 
fermamente contro questo 
atto di chiara premeditata 
ostilita verso il cinema ita
liano e si rivolge ai • iettori 
e agli spettatori perche sap-
piano quanta liberta e auto-
nomia di giudizio critico po-
tranno d'ora innanzi trovare 
nelle pagine di quel giornale. 
Imbavagliare o . corrompere 
la critica cinematografica si
gnified anche colpire. la li
berta di produzione. H con
siglio direttivo dell'ANAC 
prendera contatto con il sin-
dacato nazionale • giornalisti 
cinematografici e con la fe-
derazione nazionale della 
stampa per discutere 51 grave 
problems e ricercare insie-
me le garanzie necessarie 
per salvaguardare l'indipen-
denza della critica -. 

Goldoni inaugura la stagione 

Un«Bugiardo > 
totale alio 

torinese 
; Dalla nostra. redaiione 
; : -•• ' TORINO, 15' 
- Con II bugiardo di Goldoni U 
teatro Stabile di Torino ha 
inaugurato questa sera la sta
gione 1U63-64. Un Goldoni a 
mezza strada tra se stesso e i 
grandi modelli francesi del '600 
un Goldoni tutt'altro che ovvio 
e scontato e per.clb tanto piu 
gradito. Scritto intorno al ' 1748 
dopo che l'autore aveva assi 
stito .ad una rappresentazione 
del Msnteur di Cornellle, que
sto Bugiardo goldomano si pre-
sta per la sua stessa imposta 
zlone ad intereeeanti raffronti 
e ad utili osservazioni. Corn-
media di carattere, certo; • ma 
dove il carattere, a differenza 
dei concentrati tipi molieriani, 
e eemplice divagazione eu un 
tenia dato, contrasto comico di 
orrore e inavvertenza del per-
sonaggio senza veri • e propri 
svtluppi drammatiei. ' 

Lelio e un bugiardo, ma un 
bugiardo radicale, un bugiardo 
senza contrappesl paicoiogic: 
senza alternativa. Non nascon 
de quello che e; al contrano e 
esattamente quello che inventa 
Siamo fuori di qualsiasi dimen-
sione morale. Ed infatti il vizio 
di Lelio (vizio iniziale. pretesto 
per l'azione ecenica) e eemmai 
una sorta di Lncontinenza men-
tale. un'irreaistibile tendenza al-
l'improvvisazione. 

Tomato a, Venezia dopo ven-
t'anni di assenza, prima ancora 
di arrivare a casa e di rivedere 
il padre.«Lelio ha gia creatu 
con le sue -spiritose invenziu-
ni" (cosl egli chiama le proprie 
bugie) una tale quantita d! 
equivoci e di malinteei. un tai 
groviglio di nodi, d'intreccio, 
da lasciare senamente perples 
so lo spettatore sulla possibilita 
dei commediografo di dipanarli 
in tempo per la calata del si 
pario. £' appena sbarcato e gia 
si e flnto autore di una sere-
nata dedicata da un innamorato 
alle due flglie del dottor Balan-
zone. Poco dopo si attrtbuira 
il merito di un sonetto amoro
so composto, Ln onore di Rosau-
ra, dallo stesso incognito, siien-
zioso e dolcemente maniaco spa-
simante. A Rosaura, di cui si 
innamora con la stessa folgo-
rante facilita con cui inventa le 
sue «spiritose invenzioni-, Le
lio si presenta come titolato ca-
valiere e avventuroso poeta. Al 
proprio padrone, che vuol dar-
gli mogiie, racconta di essere 
gia sposato. Quando, poco do
po. si accorge che Pantalone 
vuol fargli sposare proprio Ro-
saura, smentlsce fulmineamente 
la precedente merizogna: non 
pero ristabilendo la verita, ma 
con una-nuova bugia. • < 

Lelio mente per una sorta di 
ineluttabile necessita meccani-
ca, per una irresistibile logica 
deduttiva che dalla prima in-
venzione. dal primo estro (qual-
cosa che gli e sfuggito appunto 
per iniziale incontinenza) lo fa 
precipitare, rimbalzando da una 
bugia all'altra. al centro della 
tela inestricabile dei propri 

Vancini giro « La caIda vita » 

falsi. ' Una menzogna . per co-
struire Una' situazione e una 
menzogna - per • dtstruggere la 
menzogna precedente; una men
zogna per fare, una menzogna 
per disfare, un'altrav menzogna 
per rifare. Dopo aver mentito 
per eetro. Lelto e costretto ad 
essere estroso per necessita 
Al limite non e piu 11 caratte
re de] bugiardo ad esserci pre-
sentato e descrltto ma il carat
tere — il meccanismo — della 
bugiarderia. non il processo psi-
cologico del mentire ma la av-
venturosa e automatica prolife-
razione della bugia dalla bugia. 
il moto perpetuo. i] giro vizio-
so, la fuga verso la prospetti-
va infinita e imperaonale della 
menzogna. 

Di suo. Lelio da solo l'estro. 
la facilita, la leggerezza con 
cui reagisce a questa necessita 
Di qui la sostanziale irrespon-
eabilita morale del personaggio 
che alia fine, immobilizzato nel
la trappola da lui stesso co-
etruita, invischiato nella pro
pria tela, dimostra anche di sa-
perne uscire senza alcuna crisi 
interna, con la stessa piacevole 
eleganza e lrre3ponsabile levita 
con cui vi e entrato. 

In questo incontro tra Tastrat-
to meccanismo di una situazio
ne sviluppata fino ad esaurire 
tutte le sue potenziali combina 
zioni, e lo slancio vitale, l'e
stro irresistibile del personag
gio e la grazia tutta goldoniana 
della commedia. che non manca. 
al tempo stesso, di un suo bo-
nario reaiismo di contorno im-
perniato soprattutto sulla - ca-
ratterizzazione «borghese * di 
Pantalone e di Balanzone. 

La regia di Gianfranco De 
Bosio si e sforzata appunto di 
mettere in luce questa unita 
di realismo e di libera inven-
zione. facendo risaltare la par-
ticolare flnezza descrittiva. il 
contrappunto ambientale Su cui 
scatta la fantasiosa geometria 
goldoniana. £ lo spettacolo, • a 
parte forse qualche esitazione 
iniziale. ci e sembrato equili-
brato e vivace, acrobatico ed 
estroso. ma non disancorato da 
una dimensione reale: soprat
tutto piacevole. Intenso. diver-
tente. Bravi gli attori tra cui si 
sono distinti Giulio Bosetti. un 
Lelio tutto incalzato - a ter-
go» dal necessitante automati-
smo della bugia e ciononostan-
te lieve, dtsimpegnato. sufficien-
temente - irresponsabile »: Car
lo Bagno nella parte di Panta
lone. Giulio Oppi (Balanzone) 
Franco Passatore (Brighella). 
Alvise Battain (Arlecehino). 
Quinto ' Massimo Foschi (Otta-
vio), Antonio Salines (Florin-
do). Papja Quattrini (Rosaura). 
Lorenzai Biella (Beatrice) e in-
fine Maria Bonfigli che abbia- „.,o-.w„, „..„.„ ..~~~ - » 
mo avuto il piacere di rivede-'d'un episodfo di cronaca nera 

La vicenda del romanzo d i Quarantot t l Gombini , che si 
svolge f ra Trieste e Brioni pr ima del la guerra , e stata trasfe-
r i ta nell ' isola a i giorni nostri - Riserbo sul carattere del f i lm 

Jacques Perrin a Villasjmjus, un paese situato sulla costa. drien-
tale del Golfo di :Cagliari, dove' i l regista Florestano Vancini 
gira.« La calda vita », con Catherine Spaak e Gabriele Ferzetti. 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI. 15. 

Florestano Vancini e in Sarde-
ana con una grossa troupe: tra 
le scogliere d'ls Mortorius. sulla 
riviera orientale del aolfo di 
Caaliari. ha comlnciato a flirare. 
a coiori e su schermo panora-
nilco. La calda vita. E' U terzo 
film del glovane regista fenare-
se Vancini orovlene dal docu
mentary. com'e noto, e ha di-
retta. tra U '60 e il '62, La lunga 
notte del '43 e La banda Caea-
roli. Con il prim0 film (la ri-
costruzione di un'assassinio col-
lettivo perpetrato dai fascisti di 
Ferrara) U regista si guadagnb 
il Premlo della Resistema, ot-
tenne un ottimo piazzamento 
alia Mostfa di Venezia, conqui-
$td la fiducia del pubblico e 
della critica. Dopo La banda 
Casaroli, onesta -rievocazione 

re sulla scena nella parte di 
Colombina. ' . . .- , .•, , 
. Il oubblico ha applaudito in-

tensamente e a lungo, decre-
tandb alio spettacolo un vivo 
successo. Si replica. 

Saverio Vertone 

nella Bologna del dopoguerra, 
egli ttnta ora un nuovo genere. 

La calda vita e U ritratto di 
una ragazza che riassume in si 
le contra idizioni e le lnnuietu~ 
dini dei alovonl d'oggi. Una 
storia mode rna. con al centro 
un personagaiofemminile. At-

Stasera alle ore 22 la Televisione 
trasmettera sul Canale Nazionale 
una "tavola rotonda" sul tema: 

STASERA 
APPUNTAMENTO 

GON LA 

vi parteciperanno: 

Dr. Ihg. Tommaso ASTARITA • Presidente della 
Federazione Italiana Editori Giornali 

.-> .*• i 

Dr. Metello ROSSI Contedi Montelera 
Presidente degli Utenti Pubblicita Associati 

Dr. Arnaldo CAPPELLINI - Presidente 
dell'Associazione Organizzazioni di Tecnica 
Pubblicitaria. 5:::. :•:• j ? •,•;.•.•; ;^ ; ; >

:"}; 

On. Prof. Epicarmo CORBINO - Economista 

Cav. del Lav. Dr. Arnoldo MONDADORI - Editore 
; t 

Prof. Dr. Giovanni SPADOLINI - Giornalista 

forno il?n *aaazza matano quat-
tro uomini di diwersa eta. Ap
pena una variazione, dunque, di 
quel tenia che va tanto d> moda 
oggl e che U pubblico mo3tra 
di gradire particolarmer\te'> .. 

'No, oer caiita!», preefsa i' 
produttore Silvio> Clemfntelli. 
che segue la troupe per curare 
personalmente . i deftagli otga-
nlzzativi e tecnici del nuovo 
dim, * Noi vogllaTno : ̂ creare 
un'opera" oriainale, nuoea, cf»e 
deve piacere al pubbtfeo e alia 
critica per il suo carattere., ou-
toiiomo. Non posso dire dltro. 
• Il producer (un uomo dtna-

mico: ha avuto parte importante 
nell'organizzazione di film come 
Rocco e i euoi fratelli e l l Gatto 
pardo. tnerttre und delie sue dm-
bizioni maggiofi testa id tta-
sposlzione cinematggraftcd del 
libro diEmilio LuJtu Un arino 
eull'altipiano. per \a regia. dt 
Valeria ZtlrHnf)1 nbn vuole che 
avvengano "fughe* di notlzie. 
Quelli della troupe hanno rtce-
vuto la consegna di non.'porla-
re. di non farsl fotografare. Per 
questo motlvo. ed anche per al 
tre raaionl piu delicate, FabH 
zio Capucci. uno degli inter 
pretl,' protesta vivacemente e 
quasi con ira quando. con la 
macchina fotografica. armegala-
n0 attorno a Catherine Spaak, 
la protdgonista. che in un bar 
del paese. Villaslmlus. gloca al 
calcio da tavolo con . il suo 
partner, Jacques Perrin. A cau
sa del teto Txflrtd dot legittimo 
consorte, Catherine viene allori-
tanata dalle vicinanzedell'obiet* 
tivo. Solo il giovane Perrin ab-
bozza un sorriso. e spiega; « Sa, 
Fabrizio & nervoso per certe di 
eerie che hanno • raccolto alcuni 
giornali quando^la Spaak stava 
girando La • noia - con . Horst 
Buchholz ».-..' 

Chiusa la volemlchetta al bar. 
ci inoltriamo verso la costa. In 
una specif di riviera Ugure i"»-
barbarlta. tra le' scogliere • fll-
gantesche che cottcludono fl 
Golfo depli Ahgeli. Florestano 
Vancini. I'aiuto Mimmola Giro 
si. I'operatore Roberto Gerardi 
sono alia ricerca di 'esterni»: 
la scoperta dei * conHni - del 
mondo - • comlncia airolba. a 
bordo di una jeep scura. e ter
ming al calar del sole. La sera 
si ritrovano tuttl. per studiare 
il xopione e rivedere la sceneg-
giatura • di . Mar cello. Fondato. 
Elio Bartolini e dello stesso 
Vancini. in un albergo moder-
nissimo. sorto tra macchie di 
.'enfischf e moiftdgne scure 

Perche la Sdrdegna e stata 
scelta come sfondo d'una tipica 
vicenda dei nosiri tempi? Alia 
domanda risponde ancora Cle~ 
menteUi; »l i romanzo di Qua-
rantotti Gambini. da cui e tratto 
il film, si svolge a Trieste nel-
Vanteguerra, Da Trieste i pro-
tagonisti jMrUtno fatjtrascorre-
re un week-end a Brioni. lm-
postare una vicenda in quel 
luoghi ai giorni nostri sarebbe 
un po' assurdo: Trieste si trova 
in Italia. Brioni e in Jugosla
via. Ce di mezzo la frontiera e 
alcuni minorennl senza passa-
porto (salvo Gabriele Ferzetti. 
il *maturom della troupe, che 
raggiungera la Sardegna nei 
prossimi giorni) non possono 
certo pensare ad un week-end 
tra due Stati. In un primo.mo-
mento si era pensato alla Spa-
gna, ma sono sopraggiunte dif-
ficolta organizzative e intrald 
con la censura. Inline abbiamo 
scelto la Sardegna». . 

La scelta e caduta sulVisola 
anche per un aitro motivo: Cle-
mentelli e Vancini vogUono sfa-
tare la leggenda che corre tra 
i produttori cinematografici ro-
mani: la Sardegna e anti-corn-
merciale. un film glrato in Sar
degna non fa soldi. In parte, e 
veto. Fin dai tempi di Cenere. 
Tunico film interpretato da Eleo-
nora Duse e tratto da un roc-
conto della Deledda. la Sarde
gna ha dato magre soddlsfazUml 
al produttori. L'edera di Genina, 
Marianna Sirca di - Vergano. 
Proibito dl Monlcelli hanno rap-
presentato ver il box-office, e 
per I'arte cinematografica, dei 
falllmentl doloroti. Si e salvato 
Banditi a Orgoeolo di De Seta. 
che era pero un film a basso 
costo e a carattere sperlmentale 
• Del resto. a sentire Vancini e 

la. Spaak, esistono le condizioni 
per una buona accogllenza del 
film da parte della critica e de
gli spettatori: woggetto. ttttorl, 
amblente so*o le * chances • del 
regista e del produttore. La 
macchina del nuovo film H t 

mossa: parte da Cagliari, dal 
bastione stile umbertlno. dalle 
torri pisane. dal quartlere sto-
rlQQ di Castello. dalle stradette 
del porta e dalle modarne arte-
He d,el. centro per inbltrursf su 
uri'fapietta, tra i ciglioni di una 
riviera che — come scrive Mar- • 
pelio Serra in Mai di Sardegna 
'— »ha rudemente sostituito la 
vegetazione, • le prospettive. i 
Ptofili melodlosi • della Liourja 
in un linguaggio selvatico di cl-
sti. di lent'tschi. di asdutte sco
gliere », .. , . . ' - . , , 

Nonostorite il paesaggi0 dspro 
e primttiuo. nella Calda vita 
non ci saranno banditi ne" bar-
dane; ci sard la Sardegna dei ( 
nostri giorni. la Sardegna che 
si scuote di dossqtinspnno se-
colarever entrare in .una storia 
moderna e^nttuale;. • :.v •••••• 

;;" Giu£ep£e Podda 

« Edoardoll 
diBrecht 
presentato 

» 

• L'interesse •'suscitato dalla 
rappresentazione di Vita di 
Edoardo ' II ' d'Inahilterra di 
Bertolt Brecht, messo in sce-
na, come e noto, dalla -«Com-
pagnia dei 4 -, ha avuto una 
chiara comprova ieri sera nella 
sala della Libreria Einaudi (via 
Veneto). ove Bruno Schacherl 
e il • regista Franco Enriquez 
hanno illustrato ad un pubbli
co foltissimo valori e significa-
ti del dramma. 

Schacherl ha rilevato il po-
sto chiave che l'opera occupa 
fra Rli altri numerosi drammi 
brechtiani. Con essa ei cpmin-
ciarono a delineare i tratti della 
concezione del • teatro epico e 
una - rivoluzionaria svolta dello 
spettacolo classico teatrale -
per usare le parole dell'insigne 
critico tedesco Herbert Jhering. 
SpLnto e nutrito dall'acquisizio-
ne profonda del marxismo 
(Schacherl ha * sottolineato il 
valore - fondamentale e deter-
minante, anche sotto il mero 
aspetto estetico. di questa ac-
quisizione), -Brecht nella sua 
rielaborazione della tragedia di 
Marlowe si volge ad una - ri
cerca di razionalita -, offre un 
quadro da cui fatti e personag-
gt si traggono come elementj 
di un discorso dialettico. men
tre nell'ODera del trageda eli-
sabettiano s'ayverte in una po-
tente espressione solo una ri
cerca di energia. Quindi non 
la tragica, pur penosa sorte di 
Edoardo II sta al centro del 
dramma brcchtiano ma l'emble-
matico personaggio • di Morti
mer, -11 portaparola dell'auto-
rt». 1'elemento. dunque razio-
cinante. Con esso Brecht illu-
mina una ' rappresentazione 
umana ove domina la spietata. 
inesorabile «legge del pot ere -, 
che costa sangue ed atrocita. 
ma che non reca soluzione e sal-
vezza per gli uomini. •'-••• 

n regista Enriquez. si e sof-
fermato sulle vicende e la ge
nes! dell'Edoardo 7/ di Brecht, 
sul lavoro - arduo e pericoloso » 
affrontato da !ui come regista 
c dalla - Compagnia dei 4 - per 
la rappresentazione. attualmen-
te sulle • scene • del •> Valle -. 
Rappresentare Brecht era un 
vecchio sogno della compagnia. 
ma anche una prova da temer-
si poiche -quella svolta che il 
drammaturgo determinb nel 
teatro moderao*, e un supera-
mento della tradizione che ri-
chiede un impegno culturale 
al • dl la degli stessi' ambi-
ti del teatro A conclusione 
dell'incontro Rli attori Riccar-
dini. Stefano • Svevo. Renato 
Campese hanno recitato brani 
i i Dialoohl d| profughi di 
Brecht. . • • • • , 

'.' t'tr/'ir. i. ;'' .•!•?=• !j}} , ' 
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;•!'•;> : j P'-*j I n t e n t i d 'occas ione 
v! * ' 11 film lrasme8so ieri sera sul prlmo candle ave

va appena la forza di far sorridere gli spettatori, di' 
" tanto i'r tanto. Le commedte brlllantl americane si 

sono sempre basate sulla vivacitd del dlaloghi, sul 
livello dell'intcrpretazione e sull'abile costruzione 

' deJJa I'icprida: il film di ieri sera non accelleva in 
neoshn di questi campi e, quindi, non poteva certo 
reggerc sulle spalle i vent'anni che aveva, II fatto e, 
forsc, che dal 1943 (anno di nascita della Fortunn di 1 

' essere bionda) nd oggl abbiamo visto tante comma- . 
. die americane sugli scherml e troppe ricalcavano gli: 

stessi moduli: di piu, in questo tempo. \ mezzi si 
sono affinati e, quindi, certe ingenuita palmari ri- '• 
sultano oggi quasi fastidiose. D'altra parte, non\ 
crediamo che la TV potesse ripromettersi particolari • 
consensl rispolverando un , film medioche come 
questo.-'' " ''-.v--'' i ; • v>v . •• .; '•'> • ;~ 

• In compenso, nella stessa ora, e. stata ojferta ai'. 
telcspcttatori, in alternativa sul secondo canale, una 
replica dell'tnchfesta dl Sabel sulla bomba atomica. 
Si e trattaio, in veritd, solo in parte di una replica: 
il documentario, infatti, e stato trasmesso, questa 
volta, in una sola piintata, nella versione premiata 

Icon il Premio Italia. Le nostre osservazioni su que
sto lavoro le abbiamo fatte recentemente, appunto 

. in occasione della Rassegna nupolctana, e non e ?te-
ccssario rlpeterle qui. In quella mostra il documen
tary di Sabel costitui il * pezzo forte*, merito pie-
namente il premio e fu, anche per noi che I'avevamo 

, gia visto nella sua edizione a puntate, quasi una sor-
prcsa. Nel nuovo montaggio, con U nuovo commento, 
Vinchiesta haassunto infatti un'efficacia ancora 

. maggiore e un ritmo serrato: i telespettatori avran-
no potuto constatarlo ieri sera di persona. La tra-
smiss'wne, quindi, e stata, secondo noi, interessante, 
anche se manddta in onda a cosi breue distanza dalla 
prima edizione. Vorremmo solo che la TV non si 

• addormentasse sugli allori e tentasse di batter piu 
spesso lu strada dt documentari come questo. 

' Un altro documentario era in programma dopo 
il film sul primo canale: Pagine della grande guerra, 

• a cura di Vittorio De Caprariis. Sebbene avesse, 
• almeno alVinizio il taglio saggistico che aveva con-

traddistinto certi buoni pezzi storici della rubrica 
dello scorso anno, Osservatorio. t( documentario di 
ieri sera ci e parso, nel complesso, piuttosto casuale. 
Oscillando continuamente tra alcuni giudizi dt sin-
tesi un po' troppo frettolosi e assiomatici e lunghi 
brani di cronaca -.militate, • esso non e riuscito-a 
prender forma,yni dd approfondire alcun aspetto 
di quella grande guerra che pur costituisce un sog-

• getto ancora coyi interessante non solo per le gene-
razioni piu anziane, ma anche per le nuove. v • 

'-"-'- Abbiamo avuto I'impressione, insomma, che, gi-
rato, come e stato esplicitamente detto,in occasione 
del recente Congresso europeo di storia del Risor-
gimento, questo documentario sia stato ispirato, ap
punto, da intendt.menti d'ocedsione. E intenti si-
mili. si sa, non portdno mat a risultati notevoli. ;-

-;:. : . : . : : „ M \ •---•:• ...._..; . - . • - ! ;;:.....~ ,,.- •" v. • ' g. 'c.; 

vedremo 
Un film di OphUU 

• Difflcllmente ' la televisio
ne mettera in ,onda II film 

: piu noto e piu dis'cusso di. 
Max Ophulfl. «La ronde» I 
(La giostra). che il regista 
franco-tedesco trasse nel '50 
dalla eelebre commedia • dl • 

. Arhtur Schnitzler. e che la 
, censura nostrana proibl < a 
; lungo. In mancanza di me-
glio. gli spettatori Italian! 

• potranno vedere o rivedere, 
questa sera, sul secondo ca-

. nale alle 21.15. «<Sgomento». 
che reca la data del 1949, il 
marchio dl (abbrica ameri-
cano. e che sta n meta tra 

" un -giallo* moderno e un 
, drammone ottocentesco.' La 

vicenda. che s'lntreccla at
torno alia morte, violenta 
ma parzialmente fortuita. dl 
un maturo donglovanni, non 
ha particolari pregi dl orl-
ginalita, ma e ben condotta 
da Ophiilg e ben recitata da 

... James Mason, un attore sem- • 
•pre sulla breccia,-da Joan 

Bennet (tornata di recente al 
lavoro sulle scene teatrali) 
e dalla interessante Geral-
dine Brooks, che in quel pe-
riodo ebbe un momento di 
viva notorieta. • 

Prove df 
'-! Peter Ibbetson 

Giuliana Lojodlce, Gian-
carlo Sbragia. Carla BIz-
zarrl. Giusi Raspani Dan-
dolo. Ivo Garrani, Antonio 
Battistella. Au^usto Mastran-

- toni hanno iniziato. negU 
studl radiofonici di Via Asia-
go di Roma, le prove dl 
Peter Ibbetson, una novita 
per l'ltalia di Raymond Que-
neau. tratta dal romanzo dl 
Georges Du Maurier tradot-
ta da Giandomenico GiagnL 
che ne cura anche la regia. 

Un concerto di r musica 
operistica diretto da Arturo 
Basile sara registrato gio-

' vedl nella Sala del Conser
vatory di Milano. II soprano 
Nelly Pucci e il baritono 
Osvaldo Sprigna essguiran-
no brani di opere di Weber, 
Bellini, Mozart. Gounod. Na-
poli. Verdi, Cilea, Rossini. 
Mascagni. 

Orchestra Sinfonica di Mi
lano della Radiotelevisione 
Italiana. 

T 

Raiv!/ 
-...^) 

radio * ->!> 

t • • : . : • 

primo canale 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
•: 15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
. lingua tedesca; &50: II no-
t stro buongiorno; 10J0: La 

locomotiva; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11.15: II concer
to; 12: Gli amici delle 12; 
12.15: Arlecehino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto.~; 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: Italiahe di 

" oggi; 14-14,55: Trasmissioni 
regionali; -15.15: Le novitd 

'. da vedere; 15^0: Parata di 
successi; 15.45: Musica e di-
vagazioni turistiche: 16: Pro. 
gramma per i ragazzi; 16^0: 

• Rassegna Giovani Concert!. 
sti: tenore Kacik Pilikian; 
17,25: Musica sinfonica: 18: 

'<• Musica da ballo; 18,45: Bel-
losguardo. D libro straniero; 
19: Fausto Papetti e il suo 

., complesso; 19,10: II settima-
nale dell'agricoltura; 19.30: 

. Motivi in giostra; 19.53: Una 
-. canzone al giorno; 20^0: Ap. 

plausi a...; 20^5: Fantasia; 
21.30: Nizza: Secondo tempo 

' dell'incontro di calcio Fran. 
cia B-Italia B; 22.15: Caba
ret internazionale. . 

8,30 Telescuola 
;• i'-

: incontro eon , gU tntt 
gnanti • -

16,45 La nuova 
scuola media 

18,00 l a TV dei ragazzi a) Ho trova to per vol: 
b) I viaggi dl John 
GOnter. 

19,00 Telegiornale delta aera (!• edlzlonat 

19,20 Quelli di Akosombo della tera (2* edlzlona) 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale • / a ear* dl Bruno Ambrotl 

t. ' » 

21,05 Dottor Kildare 
« On pazleme dl rlfuar-
do». Con Richard Cham
berlain < 

21,55 I dibattiti 
del Telegiornale: c Ap-
puntamento coo la pub
blicita ». , ;s • ... , . 

' : > : . • • 

SECONDO 
Giornale radio: 8^0. 8^0. 

10^0. 1U0. 13^0. 14 JO. 15^0. 
. 16.30. 17JJO. 1830. 1930, 2030. 

2130. 2230; 735: Vacanze lo 
• Italia; 8: Musicbe del mattL • 

no; 835: .Canta Sergio En-
. drigo; 8.50: Uno strumento. 
•' al giorno; 9: - Pentagramma 

italiano: 9.15: RiUno-fanta. : 

sia; 935: Gentili signore-.: 
,'. 1035: Le nuove canzoni ita-
- ltane; 11: Buonumore in mu. • 
. sica: 1135: Chi fa da S&-A -

11,40: II portacanzoni; 12-
12^0: Tema in brio; 1230-13: 
Trasmissioni ' regional!; 13: 
La Signorina delle 13 pre- -

. senta; 14: Voci alia ribalta; 
; 14.45: DUchi in vetrina; 15: ; 

Aria di casa nostra; 15.15:' 
Piccolo •- complesso; 1535: 

-, Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia: 1635: Divertimen
to per orchestra: 16,50: Pa
norama italiano: 1735: Non 

: tutto ma dt tutto: 17.45: E.- ; 
con Elsa Merllni; 1835:1 vo-
stri preferiti: 19,50: Musica 
sinfonica: 2035: Ciak; 21: 
Taccuino di «Grao Premio*; 
2135: La via de) successo; 
21.45: ' Musica nella sera; 
22.10: L'angolo del Jazz. 

TERZO , / -
' 1830: L'lndicatore econo- :: 

. mico: 18.40: Vita culturale. 
Un convegno dl glurlsti afrt- ' 

: can*; 19: Gerolamo Fresco-
baldl. Azzolino della Claia: 

• 19,15:' La Rassegna. Storia .' 
contemporanea; 1930: Con- .. 
certo di ogni sera: Carl Ma-; 

' ria von Weber. Gian Carlo 
, Menotti. Francis Poulenc; • 

2030 Rlvista delle riviste; 
20.40: Johannes Brahms: 21: 
D Giornale del Terzo; 21,20: ; 

Costume: 21,30: Felix Men
delssohn - Bartholdy; 22.15: 
Saba prosatore; 22.45: La 

, musica. oggi: Henri Pous-

23,00 Telegiornale ; ^ : 

secondo 
v • * 

21,05 Telegiornale 

della none 

canale 
e aegnale orarlo 

21,15 Sgomento 
Film. Regia dl Max O-
phOls Con Jamea ~~ 

. Joan Bennett 

22,40 Jan in Europa Regia dl Walter 
strangelo 

23,05 Hotte sport 

seur. U' 

Raymond Massey, il prof. Gillespie, nel-

la serie « II dottor Kildare » in onda sta-
, . • * . - ' . . , . » . « . . . * . . -

sera sul primo canale alle 21,05 , 
; / , > i ; 

II 
.1 

."i<S 

t - > | 
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•Mr- . 
II dott, Kildare «Km m 

i: 

i •••'• 

r-: 

•.:<r •'• 

N05TA0 PADRe fe 
SCMPRC STATO seve-
fiO CON P6P6 • PIR It 
SUO C4C4TTERE M; 
pipEMoeMre.NOwe 
HAI STATO ON SUOM > 
F1GU0 / 

B r a c r i o d i f e r r o ^ Ralph stein e BIS; z.bo» 

T o p o l i n O di Wall Disney 1 V-" 
i "<"•> 

fil**»vt,4»> k r t i M ' . - M 1 ) * * ! " * 

•; : \ 

O s c a r di Jean Leo 

! • • <•-, j s - ettere 
Nemmeno una lira - * 
dello Stato 
al monopolio SADE! 

. Signoi1 direttore, • - * ' • • 
! > la commozione per Cimmane 
sciagura ' di * Beduno rill stata 
forte. I responsabili devono 
pagare! E' commovcnte la so-

.lidarietd dei cittadini,:. portico-
larmente quella della povera 

g cnte che si leva il pane dalla 
occa. Non si pud certd' criti-

care chi offre con il <• cuore, 
: bisogna.,apprezzarlo; pitfv non 

si vorrd rimeaidre bani cosa 
con.questi soldi? ' • 

*>•- lo ritengo « che - il governo 
complrebbe un atto democra
tic e giusto se d,eddesse la 
confisca« dei 200 miliardi che 
deve pagare alia SADE. e anfa 
cipare^'in tal modo un prima 
risarcimento del danni, ' f. 

BRUNO GIORDANO 
(Roma), *'•:£..$j 

itienti vl dovVebb* essere quel- v< 
lo di destitiare per la rlcostru-
zione deipaesl distrutti e per 
Vassistenza ai superstiti i ZOO 
miliardi che la Sade dovrebbe 
ricevere . per la nazionalizza-
zione dei suoi Impianti. '••-•> 

> , $ % MICHELE BACCHIN1'., V: 
Areola ("La Spezia) . 

* * * 
.} Caro Alicata,' ^ • : . 
•-f sono trdscorsl pochi glorni • 

dalla tragedia di Longarone 
} \ (dovuta Mia cupidigia dei mo-

nopoli e all'inerzia delle auto-, 
i rita preposte a^controllo delle 
' acque). Lti'scdnfarid non e an- ' 

cora superato, ma non per ' 
,.. questo (ami propria perche" 

sono sconvolto da tanta infa-
mia) chiedo ai nostrl parla-
mentari: (oltrex a svolgere 
Vaziqne di denuncia e smasche-

? ramehto dei. responsabili} si 
battaiio per ottenere che lo 

" Stato (doe noi cittadini tutti) 
paghi al monopolio SADE i ZOO 
mtyardidi lire quali indenniz-i 
zo'dellespropriodovuto alia 

Caro compagno Alicata, ;3fr v r nazittnalizzazione dell'industria 
I'ammirevole gara di sotiddr ' eleftrlca. Lo-Stato non paghi 

rieta • in corso fra cittadini, ;4 unh Ural 
Enti e i organizzazioni varie,;, i; 
pet paftare un fraterno aiUfok V 

*. 

ai'c'olplti dalla tragedia . del 
; bacino del • Vajonl, non potra 
, contrlbuire che in piccola parte 
• aTiP&T(*re i danni causati dalla 
• immane catastrofe. 

V, ii; FRANCO ;* MACGANI 

.'/• Queste lettere. insleme ad altre. 
eono state ecritte prima che U 
Comitato Centrale del PCI chie-
des^e. tra i yari provvedlmenti. 

, _ ) „ , . . . , - undo ii mnnonn/in a n c h e quello dt congelare il ere 

Yd 
•©fe t 

r ",-..̂ -
«-w i O *& 

eletifico- che procedette alia 
costruzione del bacino, contro 
la volontd delle popolazioni di 
quelle.zone, giustamente allar-
mate per t pericoli che esso 

j'rapprpsentava per la loro vita, \ 
(allarme che purtroppo ha; 

\avuto una cosl tragica confer-' 
:. ma)" ricevera dallo Stato,- a 
i tjitblb di indennizzo per la naT • 
y zionalizzazione^ delle <imprese: 

elettriche, di cui era proprie- , 
taria, la somma di 200 miliardi. i 

E' ormai opinione diffusa che 
' sulla Sade gravino precise re- : 

sponsabilitaper quanta e acca*, 
ditto e l'Unita di questi giorni 
ne sta fornendo una larga do- . 
cumentazione. Il governo ita-

• liano ha nominato una Com-
inissione d'inchiestd per . I'ac-
certamentd delle responsabili-
Id. ma, a giudlzio mio, tale ae- ] 
cisione deve essere seguita da ;.• 

) provvedlmenti di carattere. 
i meno burocratico ed Impron- . 
-. tati a quella eccezionalitd che 

In portata delia catastrofe ri-
"•' chiede. Tra questi provvedi-' 

martedl 15 ottobre). Ci6 conforta 
la «iu6tez2a della richieeta avan-

v zata. _ • •, ' ; f :; > o;./."•".' \ -• 

Nori operano un tbc. 
(non ha 30.000;lira' 
per il sangue 

l-.neceM#rto)y;CX&S-' '^:c" 
I donatori livornesi 
possono far qualcosa? 
Signor direttore, -1 ̂  

mi chiamo Agostino Agno-
letti e sono nato a Carbognano, 
ma risiedo a Fabbrica di Ho
mo • (Viterbo) via Massarel-
la 55. Sono malato di tbc. pol-

••monare e sono stato ricoverato 
<; a Villa Verde (via Torrevec-
; chia, a Roma) «, V8-4-62, sono 
7. stato trasferito a Villa Corridi 
I di Livorno per un prima in-
• terveMo chirurgico. Dall'8-5-63 

, non mi possono' operare per-
che non posseggo le 30.000 lire 

per comperare 6 irasfusloni di :'. 
sangue e non ricevo alcUn sus-
sidio ddVConsorzio di V^terba.-)-' 
Ho lasciato a casa la>moglte'\ 
e due bambini in tenera eta '•"*" 
in cqndizioni disagiate; hanno 
bussdto alle porte di tanti Eml 
ricevondo sempre rifiuti tanto 
che non sanno piu o chi chie-
dere aiuto. v̂ ,.:, i .• ' t/ss ..• - ^ 
, Come si fa a combattere la \ 
malattla di cui sono affetto se ,-, 
poi si arriva persino al punto 
(d parte le disperate. condizio- • 
ni della mia famiglia) che non 
si opera il malato perche non 
pud comprarsi il sangue? 

AGOSTINO AGNOLETTI 
Villa Corridi rep. Chirurgia 

:, (Livorno) •;...... 

Due progetti di legge 
che vanno approvati 
se si vuol combattere 
la tubercolosi 
Signor direttore, 
-• dopo circa died anni di as-
soluta trascurdtczza verso gli 
ammdlatl colpiti da tbc, il mi-
nistto Delle Fave ha presen-
tato una proposta di legge in 
favore v della categoria. Tale 
proposta e insoddisfacente e ci 
umilia, mortificando le nostre 
condizloni economiche e mo- •-. 
rail. : •/ . .•• •. : ' 

La 'proposta • di . legge, fra 
I'altro, ignora completamente '' 
gli ammalati assistiti dal Con-
sorzi e dal Minlstero della Sa-
nitd, doe gli ammalati piii tra-
scuratl e piu dimenticati poi-
die ? (durante il periodo di ' ' 

, ricovero) non godono, insie-
me ai familiari, di alcuna in-
dennita. 

. Noi dell'ULT pertanto chie-
diamo che siano approvate le 
proposte di legge recanti i nu* 
meri 308 e 346 le quali risol-
verebbero, seppure • • relativa-
mente, le condizioni economi-

, che e morali di tutti all am* 
mqlati. ^ • v • .;. •'•'. 

••'- Uapprovazlone di qneste due 
, leggl, inoltre, darebbe un serio 
contributo alia lotta contro la 
tbc. e I fondl necessari sono 
reperibili - anche perche, • nel 
fondo INPS (voce tbc.) sono 

. accantonati oltre 70 miliardi. . 
• Se tale somma, o almeno par- -

te di essa, fosse utilizzata, po-
trebbe contrlbuire a • dare un 
serio colpo a questo male. 
;• Non approvando le leggi in

dicate, i nostrl governantl si 
renderanno responsabili delta 
everituale estensione della tbc. 
che' — se con Id una diminu-
zione dei casi mortali — re- " 
gistra un continuo aumento 
di circa 80.000 ammalati • al- ' 
I'anno. * r . , 

.. GIUSEPPE QUERO: . 
VJi per il Comitato prov. ULT 

, . . (Taranto) . "; . 

A S . Stefano di;C. ''•'. 
e necessario costituire 

la commissione per 
gli elenchr anagrafici 
Cara Unitd, , . , , - •"..'. \ . 

cogliamq Uoccasione.della no-
mina del Commissario stfaor-
dinario al Comune di S. Ste
fano di Camastra per invitare 
il dott. Antonino Di Salvo — a 

'.nome dei lavoratori interessa-
ti — a costituire immediata-, 
mente la Commissione comu-
nale per gli elenchi anagrafici.. 

GIOVANNI VITALE ' 
della C.d.L. ~; 

S. Stefano di Camastra r 
. - , " . . . ' • (Messina) 

La tessera della DC 
non basta piu, 
ci vuole la 
. raccomandazione 
di ferro 
Signor direttore, . - ' - • ' 
• ho partedpato al concorso 
per 60 allievi • cantonieri, in-
detto dalla, Provincia di Ca-

; tanzaro. L'esame orale per tale 
concorso si e svolto nel dicem-
ore 1962. I requisiti che veni-" 

• vano richiesti erano: congedo 
militare; servizio prestato pres-
so una ditta, per dimostrare 
una praticitd del lavoro; cari-
co di famiglia; licenza elemen-
tare. Ero in possesso di tutti 
i requisiti suddetti, anzi ag-
giungero che sono padre di 7 
figli. i : = : . : . ; . - > . .-. 

L Ebbene, hanno ammesso con-
correnti (a cominciare da Mi-
leto, paese dove risiedo) che 
non hanno il congedo perche 
riformati, hanno moglie senza 
prole e, in molti casi, che non 

.hanno mai lavorato per • le 
strode. ' ' ; 

- ••• Il 28 settembre mi e perve-
nuta una lettera dalla Provin-

i '• fl) :>*,')•;. -.- - J? S . J. 

' ! > • . - • • • - • t - • • 
cia, con la quale ml si comu- . 
nicava che ero 176° nella gra-
duatoria. Sono rimasto '"male 
perche .non mi aspettavo una 
edsa simile. Questo accade a 
chi„ non fta. una raccomanda
zione: si piid vivere e andare . 
avanti solo se uno ha chi gli 

fdq una « spinta *.. 
E dire che sono isor.itta.dlla 

DC fin dal 2047, Iq mia tessera 
pqrta il n. 1549513. lo ,non dico 
che VAmministrazlone d.c. do-. 
vesse darml il pqsto per forza, 
se non avevo i requisiti, ma 
con i reqnisilt richiesti come 
avevo, vorr.ei sapere. da : chi 
sono stati raccomandatir coloro 

, che sono stati assunti. • . 
; , ANNUNZIATO ARENA 

Mileto (Catanzaro) . 

Sulle pprte ; ']•'•:?? 
delle case coloniche 

;;del.Senese v.<vi; --U^i <_ ^ 
crescono ortiche 

- Cara Unitd,. 
', .-•• il fenomeno -dello spopola-

mento delle campagne dilaga 
paurosamente anche in To-
scana. -

Trovandomi temporaneamen-
te in provincia di Siena, ho 
potuto constatare con i miei 
occhi le tristi conseguenze del-
Vesodo forzato di buona parte 
della popolazione agricola. 
- Sulle porte d'tngresso delle 
ex case coloniche crescono ri-
gogliosamente ortiche ed altre 
erbe selvagge, mentre attorno 
tutto va in rovina, non si rac-
colgono le olive, non si ven-
demmia, le api si divorano il 
miele che hanno prodotto... 

Conversando con i contadini, 
operai, impiegati ed insegnanti 
abitanti nella zona, sono venu-
to a conoscenza di notizie im-
pressionanti: il patrimonio zoo-
tecnico diminuisce a vista d'oc-
chio e cosi pure la produzione 
ortofrutticola, e i prezzi sal-
gono alle stdle. ' ^ :' 

k L'olio d'oliva, poi, Vende a 
scomparlre dalla circolazione. 

Tutti sono iremendamente 
preoccupati di questa situazio* 
ne che va aggravandosi giorno 
per giorno ed auspicano sblle-
cite radicali riforme che ripor-
tino^ la normalita in uno dei 
piii * importanti settori della 
vita economica nazionale. . 

Segue la firms 
(Milano) 

• • • • • • • • • • • • • • • 

if 

'£•• 
Ci 
d.' 

[ Stasera « prima » 
all ' Eliseo 

• • ' • : ' ! ' \ - ' ' ' * ' 

- : Questa sera alle 21 andra in 
Bcena per la prima volta a Roma 
a II diavolo e il buon D l o » di 
Jean Paul Sartre, presentato dal 
Teatro Stabile di Genova, con la 
regia di Luigi Squarzina, scene e 
costumi di Gianni Polidori, mii-
siche , d l Gino Negri. Interpret! 
principall: 'Alberto Lionello. Lui
gi Vannucchi, Lucilla Morlacchi, 
Paola Mannoni. Camillo Milli, 
,£ros Pagni. A questa « p r i m a » 
,<ci6 che costituisce senza dubblo 
lino degli aweniraent i della sta-
gione). interverra l'autore Jean 
Paul Sartre accompagnato da S i -
rhone Beau voir. La prima repli
ca domani sera alle 21. 

TEATRI 
AULA MAGNA CUtta Univer-
. sitaria •- -
• Riposo 
,BORGO 8. SPIRITO 

Riposo. • • -i 
OELLA COM E T A '- . 
' Cniusura est iva 

O E L L E M U S E ( T e l 862.348) 
Cniusura est iva' 

DEI S E R V I ( T e l 674.711) -
ChJusura est iva • -

ELISEO .,., 
,Oggi alle 21 la C i a del Teatro 
: Stabile d f Genova presehtera: 

' >« U Diavolo e il buon Dio * di 
' : Sartre. 
GOLDONI (Tel . 561 156) 

Venerdi alle 21^0 George 
•' ; Cordner presenta: « Jazz . Afrt-

. que » con A. Savage. M. Ken-
• '• nedy Martin. H. Radies, L. 

. K e m . K. West, A. Anderson. 
•F. Rileg. J. Drage, V. Cardinal. 

; J. Oxley. Quartetto jazz P. Tor-
quati. 

MILLI METRO (Via Marsala, 
'n. 98 - TeL 495.1248) 

Cniusura est iva • -
PALAZZO S I S T I N A ' • ' < « ' • 

Alle 21.15 p r e c i s e C i a Modugno 
in>« T o m o u o d'AmalB • dram-

: ma musicalc di E . De Filippo. 
' Musichc di Modugno con Liana 
• Orfei, Franchl e Ingrassia. Giu-
'st ino Durano, Carlo Tamber-

lane ccc . • •. • , -
P A R I O L I ' v r •-•> ••• > 
, Imminent* :" •« Scanzonattsslmo 
•«• » di Dtao Verde. 

PICCOLO. T E A T R O Ol VIA 
P I A C E N Z A 
Immlnente Marina Lando-Sll-
v io Spaeeesl presentano: la C i a 
del BuoDvmore con: « Ztslai * 
di B. Joppolo, e « I gerani • di 

: A. Mediani. Novlta assoluta 
' Regia di Giorgio Preaatmrger 

P I R A N D E L L O -
Chiosura est iva 

Q U I R I N O ' 
, Alle 21 J© il T_AJ. presenta : 

«• La rastl«ioM-» di Franco Bru-
sati con Salvo Randone e Neda 

' Naldi. Giuliana Lojodice, Giusi 
: * Raspani Dandolo con Nino 

Pi«rfedexici, -Mar io . Chiocchio. 
ftlDOTTO ELISEO 

Questa sera e domani sera ri-
•' poso. Venerdi alle 2L30: « n 

medic* delle « M U W » con TIno 
' ScotU. . . - T 

ftOSSINI •••>• 
Chiuawa mttrm ~-

. IATIRI ( T e l W 9 . S S ) 
' Alle SLSt C a m e l o Bene pres.: 

>«I M M M > <Ubu Roi) dl A. 
i Jarry can C Bene . E. Cameron, 

• R. iMfajMliJ t- Ambrosiano, M 
NevaaHlrA. Vineenti . L. Mez-
zanotat. K. Florto, E. Torricella 

TEATRO PANTHEON (V. Bea. 
• to Angelica 32 • P.zza Colle-

fiio Romano, teL 832254) 
Sabato alle 16,30 l e Marionette 
di Maria Accettella presente-
ranno: « Pelle d'asino > dl Icaro 

J Accettella. Musiche di Ste. Re-
' gia I.'. Accettella. ,. - . 

V^ALLE " k ** * 
AJle 21,15 la C.la dei Quattro 
diretta da Franco Enriquex pre-

• sentera: « Edoardo II-d' lngbl l -
terra» di Bertolt Brecht con 
Glauco Mauri. Valeria Mori-
coni. Domani alle 17.15 fami-
liare. 

ATTRA1I0NI 
LUNA PARK (P.zza Vittorto) 

Attrazioni • Ristorante - Bar • 
Parcbegglo.' 

MU8EO OELLE CERE 
. Emulo dl Madame. Toussand di 
Londra e Grenvin dl Parigl 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22. • ;. . . 

VARIETA •i l 

A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 
II capltano di ferro, con G. Rojo 
e rivista Gege Di Glacomo A • 

LA F E N I C E (Via S a i a n a i S ) 
Daniela, con E. Sommer e rivi
sta Vici De Roll (VM 18) DB • 

v/OLTURNO (Via v o i t u r r o ) 
. I gialli dl Edgar Wallace n. 3, 

con B. Lee e rivista Rosy Ma
dia o • 

Regia- Vivo auccesso 

CINEMA 
Prime visiuni 

AORIANO (TeL 352.153) ! : 

n B o o n , con A. Sordi (alle 
15.15-17.10-19-20,50-23) SA • • • 

ALMAMBRA i t e i . 183.102) 
Un buon prezzo per norfre , 
con L. Harvey (ap, 15^0, ult. 
22^5) D * • 

AMBASCIATOKI ( T e l 4b! a7Ui 
' Il sole nella stanza, con S. Dee 

8 • 
AMERICA (Te l 586.168) 

La grande fuga, con S. Mc 
Queen OR • • • 

A P P I O (TeL 779.638) „ 
n delltto Dupre G • • 

^ R C H I M E D E (Tel . 875.567) 
Guns of Darkness (al le 16-18-
20-22) 

ARISTON (TeL 353.230) 
GU onorevoll . con A. Tieri (ap. 
15 ult . 22.50) C + 

A R L E C C H I N O (TeL 358.654) 
Sventole. saanette e feaualne 
(prima) - --

ASTORIA (Tel 870.245) 
Mare a u t t o , con G Lollobri-
gida (VM 18) SA + 

A v f e N T I N O (Tel o«Z.i:f( 
n delltto Dupre (alle 15.45. 18. 
20^0. 22,40) G • • 

B A L O U I N A (Te l 347 5921 
II sole nella stanza, con S Dec 

a • 
BARBERINI (Tel 471.707) 

•ntematlaaal Hotel, con B. Tay
lor (alle 15^0-17^)0-20,05-23) 

• • 
BOLOGNA ( T e l 426.700) 

La nave amatta di Mr. • • f terts , 
con H. Fonda - SA + + 

BRANCACCIO ( T e l 735 255) 
La nave Malta di Mr. Roberts, 
con H. Fonda SA « • • 

C A P R A N I C A (Tel 672 465) 
Sexy raazlco (prima) (alle 16-
1SJ5-20.40-22.45) 

ONV< N M M N M M H M I ISM 

- 3. - :' 

D O M A N I 
al cinema A R G 0 

Via Tibartiiua, 604 , 

GRANDE INAUGURAZIONE 
' con un film di assoluta eccezione v 
-WEST SIDE STORY-

IL LOCALE E' FO*NlTO ' DEI. PIW MODEBNI 
IMPLANTI DELLA TECNICA CINEMATOGKAFICA 

CAPRANICHETTA (672.465) 
Le ttonacblne, c o n C. Spaak 
(ap. 16, O I L aa.45) S A ^ • • 

COLA Ol R I E N Z O (850.584) 
11 delitto Dupre (alle 15,45-20.20 
22.45) • G • • 

CORSO (TeL 671.691) 
. La pupa, con M. Merrier (alle 
, lfi-18.10-20.20-22,40) L. 1000 

(VM 14) C • 
E D E N ' (TeL 380.0188) 

Un buon prezzo per morire, con 
L. Harvey DR • 

EMPIRE (Vtale Reglna Mar-
gberita) 
L'agente federate Lemmy C*n-
tlon (ult. 22.50) G • 

EURCINE (Palazzo Italia al-
1'EUB • TeL 5910.986) 
Sventole, manette e lemmine 
(prima) (alle 16 - 17.25 - 19,15 -
20.50-22.50) 

E U R O P A (TeL 865.736) 
II bulo oltre la siepe, con G. 

. Peck (alle 15.30 - 17.50 - 20.10 -
22.50) DR • • • 

PI AM MA (Te l . 471.100) 
. Le maal sulla cltta, con Rod 
Stelger (alle 16-18.30-20.35-22.50) 

DR • • • • 
F I A M M E T T A (TeL 470.464) 

To Kill a Mockingbird (alle 15-
17.30-19.45-22) 

G A L L E R I A 
; Bud II selvagglo, c o n P. New

man . . . . . . . DB • • 
G A R D E N 

II del itto Dupre . G + « 
G I A R D I N O 

Che line ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (VM 14) DR • 

MAESTOSO (Tei . /86.088) 
Per soldi o per amore. con K. 
Douglas SA • • 

M A J E S T I C (TeL 674.908) 
La veglla delle aquile, coil R. 
Hudson (ap. 15.3a ult . 2.50) 

DR • 
MAZZINI (Tel . 351 942) 

Vento dl terre lontane, con G. 
Ford A • • 

M E T R O O R I V E - I N -K9I. I S I -
- E I'Domo ere* Satana, con S. 

Tracy (alle 20-22.45) DR • • • • 
M E T R O P O L I T A N 168J) 4U0) 

II sueeesso. con V. Gassman 
i (alle 16-18.25-20.40-23) 

SA •«•• 
M I G N O N ( T e l 849 493) 

Lo sciacallo. con J .P. Belmondo 
(alle 15.3O-17.0S-ia-2O,45-22J5) 

DR • • 
M O D E R N I S S I M O ( G a U e n a S 

M a r c e l l o - T e l . 640.445) 
Sala A: n glgante. eon J. Dean 

i (ult. 22J0) DR • • 
Sala B: Un buon prezzo per 
morire DR • 

M O D E R N O (Te l . 460.285) 
. Sventole, manette e feminine 
" (prima) 

M O D E R N O S A L E T T A 
I eaisterl dl Roma, dl C 2 a -
vattini DR • • 

M O N D I A L (TeL • 684.876) 
• D delltto Dopre (al le 16-18.45-

2O30-22.45) G • • 
«IEW YORK (TeL 780.271) 

fl Boosa, con A. Sordi (alle 
15.15-17.10-19-20^0-23) SA • • • 

MUOVO G O L D E N (755 U02) 
Le folll noli l del dottor Jerryll 
con J. Lewis (ap 15J0. ult 
22J0) C • • 

P A R I S ( T e l 352.1531 
La veglla delle aqol le , con R 
Hudson (ap. 15J0. ult . 2Z50) 

DB • 
PLAZA 

n processo, con A. Perkina (al
le 15^0-17^0-20,10-22^0) 

DB • • • 
a U A T T R O P O N T A N E 

Colpo groaso al Casino, con J 
Gabin (alle 15.30-17.45-20.05-
22,50) G • • 

auiRiNALE (Tel 462 693) 
II sorpasso. con V. Gassman 
(alle 16.30-1&35-20.40-22.45) 

SA + • 
aUlRlNETTA (Tel 670012) 

La stanza a forma di L, con L 
Caron (alle 15^0-17 .45-20 ,15-
22J0) DB • • 

RADIO CITY (TeL 464.1(13) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen (alle J5J0-19A5-32.491 

M • • • 
R E A L E ( T e l 580.234) 

II Baaaa. eon A. Sordi (alle 
15.15-17.10-19-20^0-23) SA + • • 

RfeA « l e i S04 106) 
n sole nella stanza, con S. Dee 

8 • 
R l T r ( T e l 837 4811 

Sparate a vista airinasTerrabl-
le M9, con P . Merisse G • • 

RI VOL I ( T e l 40X1.883) 
La stanza a faraia dl L. con L 
Caron (alia 15J0 - 17,45 - 20.15-
22J0) DB • • 

ROXY ( T e l 870.504) 
Sexy magira (prima) (alle 
ie36-18,»0-Ja,45.t2,Mt) 

R O Y A L . C I N E R A M A 
La conquista del West (prima) 
(alle 15-18,30-22,15) t ; i 

3 A L O N E foARGHERlTA: -s 

c Cinema d'essai »: Ore X colpo 
sensazionale. con L. Darnell 

S • • • 
3AVOIA ( T e l 861.159) 

Che line ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (ap. 15,30, ult. 
22,50) (VM 14) DR • 

3 M E R A L D O (Te l 3 5 1 o 8 l » 
n glgante, con J. Dean (alle 
15.10-18.40-22,15) DR • • 

S U P E R C I N E M A (Tel . 4B5.498) 
Cleopatra, con L Taylor (alle 
13,30-18-22) L. 1500 SM • 

T R E V l (Tel 68U.619) 
II gattopardo. con B. Lancaster 
(alle 14.45-18.45-22^0) . 

OR « • • • • 
VIGNA C L A R A ' 

Le cltta proiblte (alle 15.45 -
18.20-20.30-22.45) 

(VM 18) DO • • 

Seconde vision. 
APRICA (Tel 810.817) ' ~ 
. Prima l inea (Attack) , con Jack 

Palance DR ? 4-e-4-
A l R O N E ( T e l 727.193) 

La banda degli inesorabili , con 
D. Gelin G • • • 

ALASKA 
Gli avamposti della gloria, con 
V. Frenck DR • * • 

ALCE (Te l 632.648) 
II padre della sposa,: con E. 
Taylor S • • 

A L C Y O N E (Te l 810.930) 
I gialli di Edgar Wallace n. 3, 
con B. Lee G • 

A L P l E R l ( T e l 290.251) 
II riscatto dei gangsters, con S. 
Hayden DB • 

ARALOO ( T e l 250.156) 
La donna degli altrl e sempre 
pin bella, con W. Chiarl C -a 

A R G O 
Domani apertura .,. 

ARIEL d e l o:«)521) 
Una ragazza chiamata Tamiko. 
con F. Nuyen S . • 

a.STOR ( l e i O22.0409) 
: Ora zero missione morte. con 

E. Peters • A • 
ASTRA ( T e l 848.326) • • 

A tre passi dalla sedla elettrica, 
con B. Gazzarra DR > • 

A T L A N T E ( l e i 426 334* 
Taxi da aattaglia, con S. Hay
den DB • 

ATLANTIC ( T e l 700.6561 
Flume rosso, con M. Clift 

A + + • 
A U G U S T U S 

II priglonlero dl Guam, con J. 
Hunter A - • • 

A U R E O (Tel 880.606) 
Reptilicus, con C. Ottosen A 4> 

•«USONIA CI e l 426 160) 
TI fuorllegge del Colorado A • 

%v AN A d e l 315 597) 
Ginlio Cesare conqulstatorr del
le GalHe SM • 

BELSITO (Tel . 340.887) 
Horla (dlarto segreto dl un paz-
zo) . con V. Price DB + + 

BOITO ( T e l 833.0198) 
AUInferno per 1'eternlta, con 
J. Hunter A • 

S R A S I L (Tel 552350) 
Inetorablle detective, con Eddie 
Costantinc . . G • 

La algla eha appatoaa a«-
oajito al tftaU ««1 ftlai 
eorriapandon* alia ••-
gueate elaaalBeaslea* par 
geaeri: , 
A ™ AweatuRMO) •' 
C •• Comico 
DA K Diaegno animata : 
DO — Documentaxia ., 
DB » Dianunatle* 
O - CHalio 
M s Hwieala 
S aa Sentimentala . 
SA - SatiiKw 
Saf » Storieo-mltolofleo 
D sMatra afasuala eai Blai 

• • • • • — 
. • • • • — ottime 

' • • « • 
VM If Ytatato al -sU-

aori di 16 anni 

MIOYO CM0DR0M0 
A POUTE NARCOW 

(Vialc Marconi) S / 
Oggl alia era 18,30 rlunlona 

dl aorta dl Itvrlerl. 

BRISTOL ' ( T e l . ' 225.424) • ' -' -
L'assassino e' al telefono, con 
Femandel G • • • 

B R O A D W A Y (TeL 215 /40) 
La tela del ragno, con G. Johns 

C A L I F O R N I A ( T e l 215 266) 
I priglonlerl delFOceano G 44^ 

C I N E 8 T A R ( T e i 7&V.242) 
La storia di Tom Destry, con 
A. Murphy A • • 

CLODIO ( T e l 355.657) 
- sa nottl In giro per il mondo 

(VM 18) DO + 
COLORADO ( T e l 017 .4207) , 

Duello a Bitter Ridge A • 
CORALLO ( l e i . 211.621) 

L'appartamento, con S. Mc 
Laine S • • 

S R i S l A L L O ( l e i 481330) 
Lafayette una spa da per due 
bandiere, con E. Purdom A «> 

O E L L E T E R R A Z 2 E 
GU eselusi, con B. Lancaster 

DB • • 
D E L V A S C E L L O ( T e l 988.4MI 
. TognazzI e la mlnorenne, con 

U. Tognazzi C -«• 
D I A M A N T E (TeL 295.250) 

Rapina al Cairo, con G. San
ders G • • 

DIANA 
L'attlco, con D. Rocca SA • • 

D U E ALLORl (Te l 260 3661 
: II camblo della guardia, con 

Fernandel SA • 
E S P E R l A 

Ora zero mtsslone morte, con 
- E. Peters . A • 
E S P E R O • . • - • • » • • 

Gil sparvlerl dello stretto, con 
R. Hudson A • 

F O G L I A N O ( T e l 819.541) 
Gli eselasi , con B. Lancaster 

. P i • • QIULIO C E S A R E (353.360) 
Omlcldio al Green Hotel, con 
T. Thomas G • • 

H A R L E M ( T e l 691 0844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (Te l 290 851) 
, Clementine Cherie, con R. Pa-

vone C • • 
I M P E R O (TeL 295.720) 

Riposo 
I N D U N O (Tel . 582.495) 

Taur re della forza bruta A • 
ITALIA ( T e l 848.030) 

La storia dl TOBB Destry, con A 
' Murphy A " 

JONIO (Tel. 886.209) 
La notte delle streghe, con P. 
Wyngarde (VM 14) A • • 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
Anche i boia muoiono, con B. 
Donlevy DR 4k4>4'4k 

N I A G A R A (Te l . 617.3247) 
• Maschere e pugnall, con Gary 

Cooper DR • • 
NUOVO ( T e l 588.116) -. 

Frontlera indomita A • 
NUOVO O L I M P I A 

c Cinema se lez ione»: Quando 
la moglie e in vacanza, con 
M. Monroe SA • • • 

OLIMPICO 
L'attlco. con D. Rocca 

(VM 14) SA • • 
PALAZZO 
. n collare dl ferro, con Audie 

Murphy * A • • 
P A L L A D I U M leiA G»»-*:.reli-

II trionfo di Robin Hood, con 
D. Burnett A • • 

P R E N E 8 T E 
Chinao'per restauro 

P R I N C I P E ( T e l 352.337) 
Che flne ha fatto Baby Jane? 

. con B ? Davis (VM 14) DR • 
P O R T U E N 8 E A 

L'aaelao, con K. Douglas 
. . : DR • • 

RIALTO 
Elettra, con J. Papas DR • • • 

S P L E N D I D ( T e i 622.3204) 
Terrore a Sbangai, con Edmund 
O'Brien - , G * 

STADIUM •'-••• 
Reptilicus, con C Ottosen A • 

S U L T A N O ( P . z a C l e m e n i e XII 
La frusta nera dl Zorro A • 

r i R R E N O . ( T e i 593 091) 
L'oaalcida, con M. Vlady 

(VM 14) G 
T R I E S T E ( T e l 810.003) 

Riooao 
r U S C O L O (TeL 777.834) 

•M legfee sull'Acaazzanla, con 
V. Connors -,. A ; > 

U L I S S E ( T e l 43S.744) ^ v — 
Un americano alle Follies Ber-
geres 

* E N T U N O A P R I L E (864677) 
IJI grande peccatrlce, con J. 
Moreau DR • 

V E R B A N O ( T e l 841.185) 
Qnalcuno verr i , con F. Sinatra 

S • • I 
( /ITTORIA ( T e l 576.316) 

n collare di ferro, con Audie 
Murphy - - • — A ' • • 

Terze visioni 
%DRIACINE ( T e l 330212) 

n pontlcello sul flume dei goal, 
con J. Lewis C + 

ALBA 
U-I53 agguato sul fondo, con L. 
Payne A • • 

ANIEME ( T e l 890817) 
Fuga da Zahraln, con Y. Bryn-
ner A • 

APOLLO ( T e l 713.390) . 
Gli avamposti delta gloria, con 
V. Frenck DB • • 

%QUILA (TeL 754.951) 
Unlverso dl notte 

(VM 18) DO + • 
A R E N U L A (TeL 653.300) 

Tragedia a B io Grande, con J. 
Chandler DB • 

ARIZONA 
Riposo 

•iURELlO (Via BenUvogUo) 
II terrore della maschera rossa 

DR • 
AURORA (Te l 393 069) 

La donna degli altrl e sempre 
piu bella, con W. Chiari - C 

4VORIO ( l e i 755.416) -
II camblo della guardia. con 
Fernandel SA • 

BOSTON (Via Pletralata 4361 
Maeiste eontro f cacdatorl al 
tsate, eon M. Foreat AM a> 

CAPANNELLE 
Riposo 

CASSIO 
Riposo • • • - • • . - . » . , 

CA8TELLO (TeL 661.767) 
. -Notte d'lnferno, con P. Van 

Eyck DR • • -
CENTRALE (Via Celsa 6) • 
a Gangsters in agguato, con F . 

Sinatra G + + 
SOLOSSEO (Tel. 736.255) 

Settimo parallelo Tierra Brava 
A • • 

0EI PICCOL1 
Riposo. ' * 

DELLE MIMOSE (Via Casstal 
Tom e Jerry su l sentiero di 
guerra DA • • 

D E L L E R O N D I N I 
Ult ima conquista, con J. Wayne 

• ... .- A 
DORIA (TeL 353.059) " 
. Facciamo l'amore, con Marilyn 
' Monroe B • • 

E D E L W E I S S (TeL 330.107) 
Sangaree . A • 

E L D O R A D O 
La giungla del quadrato, con T. 
Curtis DR • 

F A R N E S E ( T e l 564.395) 
Taxy da batUglia, con Stirl ing 
Hayden •. DR • 

F A R O ( T e l 509.823) 
II capitano di ferro, con G. Rojo 

A • 
IRI8 ( T e l 865.538) .' -

La ragazza piu bella del mondo. 
con D . Day SA • • 

L E O C I N E • • »<• .̂  •. . ; 
Breve cniusura V -

MARCONI ( T e l 240.796)^ 
Notre Dame de Paris, con Gina 
Lolloobrigida DR • 

NOVOCINE ( T e l 586.235) 
: Gli awentur ier i , con E. Flynn 

A • 
0DEON (Piazza Bsedra. 6) 

La val le del tagUatori dl teste. 
con J . Weissmuller — • - : A • 

O R I E N T E 
Passaporto falso, con E. Costan-
t ine G • 

9 T T A V I A N O ( T e l 858.059) 
i La storia di Tom Destry, eon 
• A. Murphy . ;f _ . . - , i A + • 

PERLA -
Riposo 

PLANETARIO (TeL 480.057) 
Anatomia 41 un omlcldio, con 
J. Stewart G -*> 

PLATINO (Tel 215.314) 
Maeiste 11 gladlatore piu forte 
del mondo, con M. Forest 

SM • 
PRIMA PORTA 
: Clementine Cherie, con R. Pa-

vone c • • 
REGILLA (Tel 7990179) 

Prima l inea (Attack) , con Jack 
Palance DR + + + 

ROMA - . ' • • - • • . • 
. Parigi o cara. con F. Valeri 

(VM 14) SA -4»4>4v 
R U B I N O ( T e l 590.827) 

Gli spettri del capitan Glegg, 
con P . Cushing (VM 16) A • 

SALA U M B E R T O (674.753) 
Un pugno di fan go. con Arthur 
Kennedy (VM 16) DR > 

SILVER C I N E 
Sansone, con B. Harris SM • 

T R I A N O N (TeL 780.302) \ 
Non toccate l e modelle - • 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

R i p o s o . r- '. C : - -' < A 

AVI LA - ' •-' ' » •-'• 
Riposo. 

B E L L A R M I N O 
Riposo. ••"' ': 

B E L L E A R T I 
. Orzel 11 sommergibile fantasma, 

con U. Law : ' DR • 
COLOMBO ; . 

Riposo. 
C O L U M B U S 

n trionfo di Maeiste, con Steve 
Reeves .- SM • • 

CRISOGONO '^' . • 
Klng-Kang ' ' A •#• 

O E G L l 8 C I P I O N I 
Riposo. - .-- . 

D E L L A V A L L E 
n tesoro dl Vera Cruz, con R. 
Mltchum ., . . . . . . .A " • 

D U E M A C E L L I 
Trieste del mio cuore . M '4f 

E U C L I D E 
Bandit! ad Orgosolo, di V. D a 
Seta DR - + + + 

LIVORNO 
Mllle donne e u n caporale, e o n 
M. West C + 

N O M E N T A N O ( V i a F . R e d i ) 
Totd diabolicus , . C > 

NUOVO O. O L Y M P I A 
A tre pass! dalla sedia elettrica, 
con B. Gazzarra DR + + 

0 R I O N E 
L'uomo del Nevada, con Ran
dolph Scott A + 

P A X • • • - - . . • • 
I sacriflcati di Bataan, con J. 
Wavne - DR -e>4> 

QUIRITI J 

Le tredlcl fatiche dt Ercolino 
DA • • 

BALA 8 . S P I R I T O 
Spettacoli teatrali 

SALA TRASPONTINA 
La valle dell'Eden, con J. Dean 

/ , DR • • 
8. F E L I C E 

Senza famiglia, con G. Cervi 
DR + 

S. B I B I A N A 
Riposo • ' , ' . ' . . 

8. DOROTEA 
Riposo 

8. IPPOLITO 
n tesoro segreto di Cleopatra, 
con M. Thompson SM . • 

VIRTUS 
. Canzone proibita ... M -4* 

CINEMA ' CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Adriacine, Africa, Alflerl, 
Ariel, Brancaccio, Centrale, Co-
rallo, Cristallo, Delle Terrazze, 
Eucllde, Faro, Fiammetta, La Fa-
nice. Maestoso, Modernissimo Ba
la A e Sala B , Kiagara, N n o y o 
Olimpia, Orione, Planetario, P la 
za, Portuense, Prima Porta, Rlal-
to, Sala Umberto, Salone Mar* 
gherita. Splendid, Sultano, Trala-
no dl Flumlclno, Tirreno, Tusoo-
lo , Ullsse, Verbano. TEATRI: 
Quirino, Rldotto Eliseo. 

OGGI al ROYAL C I N E R A M A 
t t.y-.'Ci-

• G R A N D E ' P R I M A * 

P r ^ l L P P J A ^ E S S S S S ÔRENSPEITAOOui 
F1LMAS06GETTO C I N E R A M A 

PQCSOfTANO 
•VINDIMEMTICAB1LE 

8 f e ^ ^ •fes aV 

LA C0NGUISTA DEL WEST 
«&riWl 

s&A&mr 

c 

CINERAMA 

CiREOLLBABR 
LEE I. COBB 
HEFRYFOKDA 
CAB0LYIJ0FE8 t ^ 
IABLIALDEH 
GREGORY PECI . 
GEOEGEPEPPABD^ 

.a^M-iBBsnwt.jw^'tasfaisai ; 
LO SPETTACOLO UNICO AL MONDO I 

•. >"Le musiche del fllm, camposle da ALFRED NEWMAN, sono incise sal dischi 
NGN K13I24 e 1E10 

ORARIO SPETTACOLI: 13 - 18,30 - 22,15 (Initio film) 
Saaa aeapete tatta la entrate 4i favare a. «aa1slaal tltak* rtlaaataJN) 

ROBERT PRESTON 
DEBBIE REYNOLDS 

JAMES STEWART 
- E U WALLACE 

JOHN WAYNE 
RICHARD WIDMARK 

mnsmi ( n C M N ] 

\ VP*7? •'••'• • ; ' . . . - • . * , 
w - -'• <* " i'j' i > . tf^XaoHm 
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Primo incontro di finale del campionato mondiale di societa 

Oggi 

PELE': sara oggi all'altezza delle sue 
partite migliori? 

Si prevede un incasso di 
oltre 200 milioni di lire 
Ai rosso-neri & stato pro-
messo un premio di un 
milione ciascuno in caso 
di vittoria (i brasiliani in-
vece avranno 2 milioni) 
Nel Milan torna Ghezzi, 
ed e confermata la pre-
senza di Maldini — As-

sente in vece Sani 

.•' * 

Amarildo: rivincita 
con tro Pete? Hapoli-Santos 

forse venerdi 
NAPOLI. 15. < 

Un accordo e stato ragglunto 
tra 1 dlrlgenti brasiliani del San
tos e quell! del Napoli per un in
contro da disputarsi venerdi alle 
ore 21 alio stadto di Fuorigrotta. 
L'accordo prevede una dlvisione 
alia pari dell'tncasso con un mi-
nimo garantito di 20 mila dolla-
rl, pari a dodlci milioni di lire. 

Manca. alio stato. solo I'auto-
rizzazione dells Federazlone bra-
sillana. Qualora, come si spera. 
giunga in tempo il nulla-osta del-
la federazlone braslliana la squa-
dra del Santos sara a Napoli gio-
vedl e ripartira sabato alia volta 
di Rio de Janeiro. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 15 

II dott. Terragni, medico so-
dale, del Milan, ha annunciato 
che Maldini verra recuperato 
per il match di domani con il 
Santos. Pretattica o verita? For. 
se e la verita perche la societa 
ha estrema necessita di ' recu-
perare il giocatore in quanta 
per il ruolo di libero il Milan 
non dispone di un altro ele
ment o. In werita not sappiamo 
che il giocatore non ha nessuna 
intenzione di fare magre figure, 
per cui e probabile che faccia 
di tutto per eviiare il giudizio 
delta folia di San Siro. Perb 
egli sa che, avendo giocato a 

Baltimora 

Knox morente 
per i pugni 

di Bethea 
Nostra servizio 
* » BALTIMdRA, 15. . 

Ernie Rainbow Knox, un 
« mediomassimo» di Baltimo
ra giace in fin di vita al «Pro-
vident Hospital - dove e stato 
ricoverato in seguito ad un 
terribile K.O. inflittogli . da 
Wayne Bethea al nono round 
di un match previsto sulIa di-
stanza delle dieci riprese. • 

Dopo aver subito l'iniziativa 
di Bethea per otto round, al-
1'inizio del nono tempo. Knox 
colpito da un duro destro al 
mento, si e accasciato a terra 
esamine. Le sue condizioni so-
no apparse subito gravi. e in-
vano. per piu di dieci minuti. 
: supi secondi e i medici della 
nunione hanno tentato di far-
gh riprendere. conoscenza con 
*ali e m'assaggi- Trasportato di 
urgenza all'ospedale. Knox e 
tomato in se ed i medici lo 
hanno ricoverato dichiarando 
che - l a vita del pugile non 
era in pericolo in quanto egli 
?offriva soltento di una grave 
forma di sfinimento in seguito 
alia grave punizione infertagli 
da! suo awersar io -. 

Poco dopo. perd. i l ' pugile 
si e aggravato. I medici nuo-
vamente accorsi al suo capez-
zale. hanno diagnosticato. que-
sta volta. una - emorragia en-
docranica - ed hanno deciso di 
sottoporre Tatleta ad interven-
to chirurgico per alleggerire 
la pressione esercitata dalla 
emorragia sul cervello. Dopo 
la difficile operazione. le con-
d z;6ni di Knox non sono mi-
cl.orate: ora I'atleta si trova 
«otto una tenda ad ossigeno. 
La prognosi e riservatissima. 
come dire che la vita del bo-
xeur resta affidata soltanto 
alia capacita di resistenza del 
suo fisico. 

Wayne Bethea e lo stesso pu
gile che a Roma ha inflitto il 
pr-mo K.O a Franco De Pic-
coli e che ha imposto a Rinal
di un largo pari. Egli non e un 
eccezionale picch:atorc. ma 
Knox, avendo subito gia alt re 
punizioni (tra gli altri lo ave-
vano gia messo K O. pugili mo-
dcsti come Don Warner. Orrie 
Paschall) era fisicamente gia 
provato e quindi non piu in 
grado di combattere. Ma agli 
uomini del suo entourage, ai 
«padroni della boxe - pocb 
importava della sua vita, pur 
di guadagnarc una manciata 
di dollari in piu. Cosl Knox e 
stato mandato alio sbaraglio. 

II che conferma che molte 
mi sure debbono ancofa essere 
prese se si vogliono eliminare 
d a w e r o < i drammi del ring 
Recentemente. qui negli USA. 
un paese dove piu frequenti 
sono i drammi del quadrato. si 

- e molto discusso sulle misure 
necetsarie per garantire la in-
tegrtt* fisica del pugilatori e 

W a y n e B e t h e a -

si e deciso che un match deve 
essere sospeso dopo un deter-
mmato numero di K.D. in una 
sola ripresa, che il gong non 
deve essere suonato se un pu
gile e a terra e cosl via. Si 
tratta di cose utili. ma che non 
garantiranno mai la vita de-
gli uomini del ring finche ar-
bitri. medici. procuratori e or-
ganizzatori lasceranno inflig-
gere a pugili gia provati dal 
duro mestiere, punizioni come 
quella che e stata fatta pren-
dere ieri sera al povero Ernie 
Knox. 

b. p. 

Mosca, dovra sottomettersi al 
votere del propria tecnico. In 
questo guazzabuglio di • senti-
menti e di interessi contrastan-
ti, il Milan ha preparato il 
«• match dell'anno <*. 

Certo, il cltma non e stato 
dei migliori. Chi si reca a Mila-
nello non pud trovare I'ambien-
te sereno che dovrebbe prece-
dere una vigitia di tanto impe-
gno. Fuorl Sani, Maldini che 
pud rcndere al 50 per cento. 
Rivera e Trapattoni con il mo~ 
rale sotto le scarpe (pesa su di 
loro la rispettiva mediocre pre. 
stazione in Nazionale), Ghezzi 
che non si sa fino a che punto 
sia preparato ver il rilancio. ecc. 
Come si vede un sacco di ele
m e n t concomitanti sono inter-
venuti a gettare un senso dt 
diffusa scetticismo sul rendi-
mento dei campioni a"Europe al 
cospetto dei campioni del mon-
do. E Carniglia ha ragione di 
lamentarsi. Molti sostengono 
perb che entra ormai nella tra-
dizione un etemento determi
nate a fare pendere la bilan-
cia a favore dei rossoneri: ogni 
qual volta che il Milan si pre-
sentb al cospetto delle -grandi 
squadre tirb fuori la partita 
dell'orgoglio e vinse. 

• Sono famosi. a questo pro
p o s i t i i risultati di certl der
bies con Vlnter. Quando il Mi
lan vien dato per battuto e la 
volta che sfodera la grande 
prestazione. Ma contro il San
tos ci si potri aggrappare a 
questi friabili elementi che la 
trad'tzione cl porta in aiuto? I 
brasiliani sanno benissimo che 
vincendo la Coppa dei due mon-
di potranno mantenere le loro 
quotazioni sull'ordine dei 50 mi-
la dollari per partita. E la Cop-
pa dei due mondi si pub vin-
cerla soltanto a San Siro. 

Ci spieghiamo: il Santos e 
perfettamente consapevole del. 
I'attuale situazlone in cui si 
trova tl Milan. Quindi dovra 
attaccarlo subito per fare il ri-
sultato qut. Al Maracana di Rio 
de Janeiro potrebbe accadere il 
fattaccio. Per quell'epoca, se il 
campionato non fara lo sgam-
betto sottraendogli qualche al
tro elemento, il Milan potra al-
lineare tutti i suoi titolari al 
massimo della condizione, Sam 
compreso. E tutti sanno quale 
pub essere il rendimento del 
Milan quando tutti i suoi ele
menti agiscono al meglio. 

Tra Valtro. il Maracana k a 
Rio e il Santos e di San Paolo 
Ed a Rio e nato e cresciuto un 
certo giocatore che risponde al 
nome di Amarildo passato sotto 
la bandiera del Milan. Amari! 
do, quindi, giochera due volte 
in casa: a San Siro ed al Ma-
racana di Rio. >• 

Da parte sua il Milan strin-
gera i denti di fronte alia cat 
tiva sorte nella speranza di su 
perare questo difficilissimo 
ostacolo. 

La societa' ha promesso ad 
opni giocatore un premio pro 
capite di un milione (contro I 
due milioni che andranno a 
Pele ed ai suoi compagnl — 
sempre pro capite — in caso di 
vittoria). Abbiamo sapufo. per 
esempio. che Trebbi. ptir por-
tando i segni di un piccolo tn-
tervento chirnrpico. non e man. 
cato a nessnn allenamento prr-
paratorio* Ghezzi e nn caso a 
parte: da quando rientrb da Ce. 
senatico si sfabill a Mtlanello 
in nerenne rifiro. 

E tin caso a parte e Amartlao 
11 quale ha promesso che final 
mente si prendera una colossale 
rivincita sul suo personate e 
grandf awersario che risponde 
al nome di Pele San S,iro assi 
%terh. quindi. ad un grandf 
dnello tra il • re - ed il - vice 
re • del Brasile. Una specie dt 
dnell» su campo.. neutro. Ri 
rera ed Attafini saranno I - pa. 
drini - di Amarildo; Coutinho e 
Peoe ouelli di Pele. 

Un duello alia luce dei riflct, 
tori (21.15) e stadto esaurito p«'» 
un incasso record di piu di 20n 
milioni E non e da escludere. 
visto che i btolieftt sono esan-
riti. che il Milan permetta la 
teletrasmissione di almeno vn 
tempo. 
• Le squadre scenderanno in 
campo nelle seauenti formu-
ziont: • 

MILAN: Ghezzi: David. Treb-
bi: Pelagalli. Maldini. Trapatto
ni: Mora. Lodetti. Altafini. Ri
vera, Amarildo. ^ , 

SANTOS: Gilmar: Lima. Ge-
raldino: Zito. Haroldo. Calvet; 
Dorval. Mengalvio. Coutinho. 
Pel*. Pepe. 
, Arbitro: Haberfellner (Au
stria). 

r.l. 
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i, per la Coppa delle Fiere 

Herta - Roma 
* " > ' ' . ) 

. t _ \ ! 

e OFK - Juve 

Stasera (con inizio alle 19,30) la Roma giochera a BerHno 
contro l'Herte per la Coppa delle fFiere. Nella squadra gial-
lorossa mancheranno Manfredinl .(fuorj squadra per puni
zione) noncfae So'rmani e Cudicini Infortunati. .La probabile 
formazione della Roma dovrebbe essere dunque la seguente: 
Matteucci; Fontana. Ardlzzon; Malatrasi (Carpanesi) Losi. 
Frascoli; Leonard!, Schutz, f Orlando, Angelillo, De Sisti. 
Delia squadra berllnese invece ancora si ignora la forma
zione. Pare oggi a Belgrado (con tnizio alle 16.30) si gio
chera U retour match OFK-Juve sempre per la Coppa delle 
Fiere. L'incontro di andata come si ricordera fu vlnto dalla 
Juve per 2 a 1. Nella foto il giallorosso DE SISTI che torna 
finalmente all'attacco. 

Ingessato Sormani 
* Sormani e stato visitato ieri 

dai medici della Koma che gli 
hanno applicato una a doccia » al 
bracclo infortunato. II giocatore 
dovra stare a riposo almeno 10 
giorni. I sanitari poi hanno os-
servato con indignazione che a 
Sormani non sono state praticnte 
le cure indispensabili da] medi
co della nazionale: non gli e stata 
praticata 1'antitetanica (per pre-
venire eventuali conseguenze del
la ferita alio zigomo) 

Nel meeting di Tokio 
t * 

Damiano - bis 
nella velocita 

Insieme a Pettenella, ha vinto anche il tandem 

Nostro semzio - - . • -
TOKIO. 15. 

' Come ai Giochi di iVapoIi. anche qui a 
Tokio i ciclisti italiani hanno mancato Ven 
plein solo per la sconfitta nell'inseguimento. 
Ogsi Damiano, il napoletano nel quale Co
sta crede fermamente e che in peritd ha fan-
te. tame qualita. ha bis'sato il successo net 
1000 metri a cronometro,' sfrecciando primo 
pure nella celocitd. con bella sicurezza, da-
vanti ad un giapponese, Katsuhito Sato. Non 
solo ma il ragazzo di Barra ha conqulstato, ' 
in coppia con Giovanni Pettenella, anche la 
medaglta d'oro del tandem, davanti ai giap-
ponesi Tejima e Kochl. 
• Costa P f a rappriante ogat. - S o n o preoc-
cupato. d'accordo. per l'inseguimento — ha 
detto il commissarto tecnico — ma da qui 
alle Olimpiadi e'e un anno di tempo-. Tro-
verd senz'altro qualcuno in gamba. Per il 
reato va bene. no?... -: II nostro tecnico e sti-
matissimo in Giappone sia per le sue qua-
litd sia per merito del fratello. Claudio, che, 
in un paio d'anni di permanenza a Tokio. si 
e falto un grovto nome. sempre in campo 
ciclistico naturalmente. 

' H velodromo di Tokio. che si trova a Ti-
chikawa, quaranta chilometri fuorl dalla cit-
t&, era deserto questo -pomeriggio. I giappo-
nesi lo affollano solo quando corrono i pro
fessional. richiamati. piu che dallo sport dal 
totalizzatore. Anche la presenza dt Costa, dei 
suoi ragazzi, di alcuni tra i piu forti dilet
tanti mondiali. non ha richiamato folia 

Damiano ha dominato contro ogni av-
versarin. Ha eliminato dapprima il tedesco 
Lothar Glaesges ed in scmifinale ha battuto 
svnoramente il francese Pierre Trentin, la 
medaglia di bronzo dei campionati mondiali 
del Bclgio. In finale si e trovato davanti U 
giapponese Sato, che e appunto una ereatu-
ra del fratello di Costa e che si era aperto 
la st'ede superando in semiflnale un altro 
azzurro. Gioranni Pettenella. 

Non ha avuto storia la finale. 71 pupillo 
di Gaido Costa ha l iquidate dalValto dl una 
classe e di una impostazione superiorl. Val-
lievo dt Claudio Costa. E ha cosl confermato, 
non solo it cammeo d'oro dei recenti Giochi 
dl Napoli. ma anche di essere uno delle no-' 
stre grandi speranze per Ze Olimpiadi. «Sp»-

ro proprio di riportare a casa tre o quattro 
medaglie d"oro. l'anno prossimo*. non ha 

resitato a dire U nostro commissario tecnico. 
mentre sulla pista sfrecciavano i due quar
tern dell'inseguimento. impegnati nell'ulti-
ma gara. L'ha spuntata il team intemaziona-
le, composto dal danese Frey.«dall'inglese 
Porter, dal francese Motte e daU'azzurro Ran-

• cati. contro quello di casa. Tempo dei rinci-
tori: 4'5G"21. - > • - - -. 

' ' Pubblico ben piu * numeroso < alio stadto 
Nazionale. per Vatletica. Nelle pare maschili, 
due vittorie dei francesi. due dei neozelandesi, 
una degli argentini. dealt statunitensi e degli 
a,ittrclicni. Ma orocediamo con ordine. Mar
cel Vuriez ha eguagliato il primato di Fran-

" cia (13"9t nei - 110 ostacoli* in cui ha prece-
duto Rogers (USA) e Forssander (Svezia). 
L'altro transalpine medaglia d'oro e stato Jean 
Wadoux che • ha superato Iicashita e Akita 

. (Giappone) nei 1.500 metri (3'46"). > 
NeU'asta ha vinto lo statunitense Pennel 

(4,80 metri) davanti al tedesco Reinhardt (4,80 
metri anch'egli) e al francese Houvion (4,60 
metri), mentre il neozelandese Jeff Julian ha 
trionfato nella maratona, precedendo un giap
ponese, Kimihara e un belga. Vanderdriessche. 
Vn altro neozelandese. Bill Baillie, si e ag-
giudicato i 10 000 metri (29'44"6). secondo e 
stato il sovietico Ivanov e terzo il tunisino 
Gamoudi. Infine, Vargentino Dyrzka ha con
qulstato la medaglia d'oro nei 400 metri osta-
coli (S0"4) e Vaustrallano Tomlison quella del 
salto triplo (16.11 metri}. • < 

In campo femmlnile, due vittorie alle te-
desche: Annelise Gerhardt ha vinto U lancio 
del giavellolto (S4J9S metri) davanti alia $o-

. vietica Ozolina e alia giapponese Sato, mentre 
" Jutta Heine e stata prima nel pentathlon con 

4445 puntL Infine. Gerda Kraan ha battuto ne
gli 800 metri <2"W*°) due ragazze oiapponest 
la Kizaki e la Takahashi. 

Trlonfo sovietico infine nel tiro e nella 
ginnastica femmlnile. Nella prima disciplina, 
Bakalov e Zabelin sono finiti primi ex aequo 
ed uno spareggio decldera domani a chi an
tra il titolo. Larissa Latinina e Sofia Mura-
tova pol hanno sbaragliato il campo nella 
Qinnastlca. classiflcandosi nell'ordine davanti 
alia cecoslovacca Ceslavska. . > 

• • • • ' d . ' t . 

Stasera tra nazionali interleghe 

Francia B 
Italia B 

v •* 

**** I a 

Oggi la Coppa 

« Agostini » 

ALissone 
i 

prologo al 
Lombardia 

'S tasera a Nlzza (con inizio alle 70,30) sara df scena la 
nazionale Interleghe dl serie B contro I'analoga rappresen-
tativa francese. Si tratta un po' della rivincita dello scorso 
anno: conic si ricordera infatti 1'ltalia pareggio neH'incontro 
di andata a B a n e vinse l'incontro di ritorno in Francia. 
Ora come abbiamo detto le due squadre sono dl nuovo dl 
fronte per II primo Incontro (il secondo si srolgnra 11 19 
aprile in Italia in sede da destinare). La formazione itallana 
sara la seguente: Colombo; Martiradonna, Facca; Rizzollnl, 
Signorelli, Spagni. Bolzoni. Pestrln. TraspedinI Calloni, 
Maloll. 
Intnntn diamo uno sguardo alia 

rlassiflca della eerie B, per favore: 
un gruppo dl cinque squadra in 
testa, e poi, via via, tutte le altre. 
nel breve Rpazlo dl sette punti. E 
l'ultima della Mia. II Brescia, con 
zero punti, in a In perfetta media 
mgle.se, 11 che signiflca che se il 
Brescia non fosse parlito con II 
grave handicap dl sette punti di 
penalizza»Ione, oggi sarebbe in-
••ienie al Varese, al Lecco. al Na
poli. alia Pro Patrla e al Cagliarl. 

Onore al merito. dunque. e di-
clamo che questo Brescia. Ha avu
to una rlmonta bellissima. con-
CIUSHSI domenica col sonante ri-
sultato di cinque a zero a danno 
del Catanzaro (anche se I cala-
breei hanno dovuto rinunziare ben 
presto al prezloso apporto dl Mac. 
caeca ro). 

Non ce ne vogliano le altre 
squadre. e non ce ne voglia so-
prattutto il Napoli, unica squa
dra che ha vinto In trasferta, se 
abbiamo dato la precedenza della 
cltazione ai Brescia. La verita e 
che noi sappiamo quanto sia dif 
flclle recuperare setle punti di 
svantaggio in un campionato 
equilibrato come quello della se
rie cadetta. 

E se all'Inizio abbiamo rivolto 
l'invito a dare uno sguardo alia 
classlflca. e stato proprio perche 
attravcrso la sua lettura possa 
apparire chiaro a chiunque quan
to difflcolta ha da superare una 
squadra che vuole svincolarsl dal 
gruppo e tentare la fuga. Ma ol
tre tutto per il Brescia e'era una 
difflcolta psicolbglca da supera-
re: quando si paYte handicappati 
si ha voglia di correre. si ha fret-
ta, e ei diventa • ner\'osi. Basta 
tin niente per diventare preda 
della demoralizzazione. E per il 
Brescia questo pericolo c'fe stato: 
nella prima giornata. difatti, su-
bl una robusta sconfitta. Ma non 
erolld: si riprese. ed oggi pud ri-
partire da zero. Bisogna dargli 
atto. pertanto. non solo di un 
raggiunto equilibrio tecnico.' ma 
di tanta forza morale. 

Esaurito il dlscorsetto sul Bre
scia — e sull'equilibrio del cam
pionato — passiamo a commenta-
re questo quinto turno di gare 
• E cominclamo, naturalmente, 
dal Napoli. Una sorpresa a» Po-
Ie:i2a una sorpresa nel sensb che 
ha dimostrato di sapere adeguar6i 
alle esigenze della serie B. Nien
te grilli per la testa fra i suoi 
giocatori. tutto in funzione del 
risultato. ed un Lerici che ra-
giona lucidamente dalla panchi 
na- Se avesse un uomo piii risolu. 
to all'attacco questo Napoli po. 
trebbe dawero spiccare il volo. 
Per il momento deve acconten-
tarsi di quanto ha ottenuto. e 
non 6 poco. Due punti sul campo 
del Potenza. ad esemplo — imbat. 
tuto da oltre un paio d'anni in 
campionato — non e facile otte-
nerli. perche la squadra e solida. 
aggressiva. gioca anche ad un 
certo livello Gli occorre un cen-
travanti come l'ossigeno. ed un 
pizzico di esperienza in piu. Ma 
qui il discorso si sposta sull'alle-
natore che domenica e stato dav-
vero ingenuo a consentire tanta 
Hberta > ad un giocatore come 
Rosa. 

Sempre piu forte e deciso va 
mostrandost il Cagliari che do
menica ha guadagnato un altro 
punto sul campo del Padova (e 
poteva anche vincere). mentre il 
Varese continua a restare sulla 
cresta dell'onda anche se a Par
ma — dove spira aria nuova con 
l'allenatore Diotallevi che ha di-
ver6amente impostata la forma
zione — ba corso il rischio di 
perdere la battuta. Ma Pinti ha 
sciupato un rigore. ed il giovane 
portiere del Parma e stato tra-
dito daH'emozione. 

Un portiere invece che ha mes
so in soggezione gli avversari e 
stato Dinelli del Cosenza che ha 
consentito alia sua squadra di 
use ire imbattuta dal terreno ve-
neziano. E' salvo aliora Todeschi-
ni. il cui posto era in pericolo? 
Non crediamo: insistenti sono le 
press!oni che i dirigenti del Co
senza stanno facendo al riluttan-
te Pesaola. Naturalmente con 
questo nuovo pareggio Intemo il 
Venezia — cosi come il Palermo 
che ha impattato in casa con il 
Lecco — iascia in piedi tutte le 
perp!essita che si erano avute sul 
suo conto. E se per il Palermo la 
manchevolezza e stata individda-
ta nella mancanza di-un centra-
vanti (Postiglione — che ha colto 
un paio! — ha bisogno di avere 
a flanco un uomo-goll. piu dif
ficile ci pare sia diagnosticare il 
malanno del Venezia che in casa 
proprio non riesce a vincere. A 
Palermo poi, la prima grossa svi-
sta arbitrale: un pallone scagliato 
in rete da Bagatti. e rimbalzato 
fuori e Tarbitro non ha accorda-
to la rete, E il Lecco ci ha rimes. 
so un punto d'oro. 

Foggia e Verona, entrambe vit-
toriose per tre a zero su Prato ed 
Alessandria, marciano gomito a 
gomito e si mantcngono a ridos-
so delle prime. Sono due squadre 
di una cert a rcgolarita in attesa 
di spa rare qualche - acuto- . Sa
ra bene non perderle d'occhio. 

L'Udinese ha vinto la sua pri 
ma part.'fa In casa contro la Tric-
stina con il goal di un terzino. 

Uomini e donne 

in 8 giorni 
• « saretepiugiovani 

Eliminate 1 capelll grigi ch« 
, vi invecchiano. Usate anch« 

voi la famosa briilaotina ve-
getale RI-NO-VA. compost* 
su formula americana ed en-
tro pochi giorni i vo^tri ca-
pelli bianchi o grigi" ritom©-
ranno al loro prlmitlvo colore 
naturale di gioventu, sia otao 
stato castano. bruno o nero. 
RI-NO-VA si usa come U D « 

<• qualsiasi brlllantiita c o n . u n 
risultato garantito e meravi-
glioso. RI-NO-VA non e im* 
tintura, non unge. non mac. 
chia. elimina la forfora. Rin» 
forza e rende giovanile 1« 
capigliatura. »> ' 

Trovasi nelle profumerie e 
farmacie oppure inviare va-
glia postale di L. 450 ai «La-

^ boratori Vaj >• - Piacenza. 
I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l 

AVVISI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICL1 L. SO 

Aulonoleggio Riviera - Ronva 
.. Prezzl glornallerl ferlall:. 

Indus! 50 Km. 
FIAT 500/N L, 
BIANCHINA ' • 
BIANCHINA 4 postl ' » 
FIAT 500/N Giardin » 
BIANCHINA Panoram. » 
FIAT 600 
BIANCHINA Spyder » 
FIAT 750 
FIAT 750 Multiple 
ONDINE Alfa Romeo -
AUSTIN A/40 
FORD ANGLIA de Luxe 
VOLKSWAGEN 
FIAT 1100 Lusso .' s '•» 
FIAT 1100 Export 
FIAT 1100/D 
FIAT 1100 DWS (fam) » 2.700 
GIULIETTA A. Romeo » 2.800 
FIAT 1300 
FIAT 1500 -
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 
FORD CONSUL 315 . » 
FIAT 2300 
A. ROMEO 2000 BerL » 

1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.500 
1.650 
1.700 
1.750 
2.000 
2.100 
2 200 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 

2.900 
3.100 
3.300 
3.300 
3.500 
3.700 
3.800 

Tel.: 420.942 - 425.624 . 420.819 

I Che stia awiandnosi verso un 
migliore rendimento? E" quel che 
spera soprattutto il buon Sega to 
chiamato a sostituire Eliani. 

Ed eccoci alle due squadre piu 
matte - del campionato: Pro Pa-

tria e Simmenthal Monza. I ti-
grotti dl Busto hanno persa la 
piu bella occasione per portarsl 
da soli in testa alia classlflca Ma 
questo e niente: stavano per per
dere anche la partita, c solo In 
zona di recupero Muzzio e riu-
*cilo a raddrizzare il risultato. 
Man! chi le capiece e bravo.^ 

Mkhele Muro 

Rinoldi o Napoli 
il 4 novembre 

' '• ' NAPOLI. 15. 
Il comitato regionale campano 

della Federazlone pugilistica ita
llana ha organizzato per il 4 no
vembre prosaimo una riunione 
in cui sara di scena. sul ring 
del palazzo dcllo sport di Fuo
rigrotta, Giulio Rinaldi. campio-
ne d'Europa della categoria me
dio massimi. 

L'awersario di Rinaldi. dl re-
ccnte pasaato nella c cqulpc » dl 
Amaduzxl, sara reso noto nel 
prosslmi giorni. 

Dal nostro inviato • 
LISSONE. 15 

II ciclismo spara le ultime car-
tucce. L'appuntamento finale i 
per sabato. giornata dedicata al 
57' Giro dt Lombardia, ultimo fe
stival • della bicicletta che chia-
mera a raccolla i migliori espo-
nenti per una sfida di risonanza 
mondiale. In attesa del grande 
appuntamento del 19 ottobre ab
biamo xepuito le sfide paesane 
nelle qualt il nome pin ncorren-
te e 5iato quello di Halo Zilioli. 
La vecchia bicicletta suscita an
cora acccse dncuiviom. il nome 
di 7.itioli Iascia sperare, se na-
scesie il campione le strode tor-
nerebbero ad afjollani di gente. 
batta una speranza (Zilioli)) per. 
che i giarnali (certi giornali) lac. 
ciano un baccano d'inferno. 

Noi non abbiamo fretta e 5io-
mo tra i pochi che lavciano in 
pace Zilioli il quale in questo mo
mento si trova in una imprect-
sata localita delta Lombardia. al 
riparo delle lodi e dei consigli. 
Ztlioli (e una qualita) preferi-
sce i falti alle chiacchtere. at 
contrano di altri sempre prontt 
a giustificare le loro sconfitte. 

Che dire, per esempio, di Tac-
cone che nella Milano - Torino 
avrebbe provocato una caduta a 
Walter Martin? Diciamo "avreb
be * non avendo seguito da vici-
no I'epUodio ma non crediamo 
che Martin abbi'a inventato il 
fatto. Qualcosa ci deve essere 
stato. Taccone e uno che perde 
la pazienza facilmente e ie oggi 
nega I'accaduto gli si pud crede
re fino ad un certo punto. 

Comunque spetta alia Lega far 
luce suirepisodio e slabilire i ne-
cessari provvedimentt. Perche *e 
Vaccina di Martin (giunto peslo 
e *anguinante al traguardo) cor-
n'tpondette a verita. Taccone me-
riterebbe almeno un mese dt 
squalifica, doe non dovrebbe in 
primo luogo partecipare al Giro 
di Lombardia e alle tre successi
ve corse in linea della stagione 
ventura 

Ma la * Lega • impiega troppo 
tempo per le ttte decisioni. vedi 
i provvedimenti per la gara di 
Peccioli (6 ottobre) rest noli solo 
lo scoria, lunedl. La Lega cich-
stica vuole rautonomia. 6 giusto 
che Tabbia. perd e ora che si dia 
un'organizzazione piii soUecita. 

Vi dettiamo queste note da Lis. 
tone, una localita della Brianza 
nota in tutta Italia per le sue fab-
briche di mobili e. per quanto ci 
riguarda. terra fertile per il ci
clismo. 

Domani questa cittadina sara 
tealro della coppa ApostinL una 
gara che disputandon a tre gior
ni dal Giro di Lombardia vedra 
alia parlenza un lotto di concor-
renti da far invidia a compeli-
zioni di maggior lustra Nell'elen. 
co degli iscrilti troviamo infatti 
i nomi di Anquelil. Stabliniki, De 
Roo. Elliot, Bracke. Simpson. 
Stalker e Zimmerman. 

Fra i nottri ci sono Durante. 
Ronchini. Fontona. Baldini. Ador. 
ni, Taccone, Chiappano. Zanca-
ndro. i due Moser. De Rosso. 
Ciampl. Bettinelli. Poggiali, Bru
nt, Dancelli c Battislini. Untci 
asienti di rilievo Zilioli e Cri-
bioti. 

9-* -
Nella foto: TACCONE , 

7) orcAsioNi L. so 
ABCIAFFARONI TBOVEBE-
TE ogni glorno VIA PALERMO 
63: Mobili . Tappetl • Latn-
padari - Cineserle • Porcella-
ne . Crlstallerie . Bronzi, ecc. 
VISITATECI NEL VOSTBO 
INTERESSE!! ! ' 
ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali, col-
lane, e c c , occasione* "550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480.370). . f 

11) LEZIONE COLLEGI L. 50 

STF.NODATTILOGBAFIA, Ste -
nografla. Dattilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al V o . 
mero. 29 - NAPOLL 

14) MEDICINA IGIENE'L. 50 

A.A. SPECIALISTA veneres 
pelle. dlsfunzloni seMuall. Dot-
tor MAGLIETTA . Via Orlno-
In. 49 FIRENZE . Tel. 298.971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
BtudiD medico per la eura della 
«sole» dlafunaion) e deboleata 
sessuall dl origins nervosa, psi-
cbica. endocrtna (neurastanla, 
deflcienze ed anomalle seamiall). 
Visite premdtrimontalL Don. V. 
MONACO Roma. Via Vlmlnale. 
38 (Stazinne Termini) - Scala si
nistra • piano secondo Int. 4. 
Orarlo V-12. 16-ia e per appunta
mento eaeluao O sabato pomerig
gio e 1 festivL Fuori orarlo, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivt si riceve solo per appun
tamento Tel 471 110 (Aut. Com. 
Roma 16010 del 39 ottobre ISM) 

I N G L E S E 

20 ORE INGLESE 
20 ORE RUSSO 
20 ORE TEDESCO 
20 ORE FRANCESE 

D I S P E N S E 
5 2 D I S C H I 
I PIU" VAST1 CORSI Dl 
LINGUE NEL MONDO 

IN VENDITA A FASCICOt; 
SFTTIMANALI NELLE EDIC0LE 

A L. 500 

E' tomato in patria il grande 
regista Ocj Ciornja celebro 
per il suo ultimo film: -LlB> 
cendio del ghiaccio-. Poveref-
to!!! come soffre!!! Si ostina a 
non us are il famoso Callifugjo 
Ciccarelli che si trova in • 
farmacia a sole 150 lir*. 

http://mgle.se
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Gff interventi di Gessi, Occhetto, Triva, Sanlorenzo, Pintor, Caleffi, Pesenti, Garavini, Peggio, 
Cardia, Trentin, Chiaromonte, Rossanda, Sereni, Fibbi,Bonaccini, Napolitano, Parodi e Novella 

Nel pomerlggio di luned\ 
U CC ha iniziato il dibat
tito sulla relazione del 
compagno Barca. Sono in-
tervenuti i compagni Ni-
ves Gessi, Occhetto, Triva, 
Sanlorenzo, Pintor. Calef
fi, Pesenti, Garavini, Peg
gio, Cardia, Trentin, Chia
romonte, Rossana Rossan
da, Sereni, Una Fibbi, Bo-
naccini, Napolitano, Paro
di e Novella. , 

Nives Gessi 
Si sofferma sui problemi 

dell'agricoltura e sulla si-
tuazione dei contadini. Le 
difficolta economiche si 
manifestano ormai non sol-
tanto piu nelle zone agri-
cole meno sviluppate; la 
crisi dei redditi contadini 
ha infatti raggiunto anche 
le zone piu avanzate e set-
tori come quelli del be-
stiame lattifero e delTorto-
frutticoltura specializzata. 
L'aumento dell'importazio-
ne non ha stimolato. l'au-
mento ' della: produzione 
nazionale di questi prodot-
ti. Vi sono certamente, a 
provocare una diminuzione 
della produzione e del red-
dito in questi settori. costi 
troppo elevati e cause ge-
nerali legate al Mercato 
Comune, come viene ri-
chiamato nella relazione 
del compagno Barca, ma 
vi e anche una serie di 
cause politiche, provocate 
dalle scelte governative e 
dall'offensiva . delle forze 
della destra. ., . -

Ci dobbiamo preoccupa-1 
re grandemente del feno-
meno di fuga dalle cam-! 
pagne, particolarmente di i 
coltivatori diretti, che sta 
toccando anche le zone dei, 
frutteti e della produzione 
zootecnica, cioe delle zone 
considerate economicamen-
te le piu valide. le piu 
moderne. Dobbiamo chie-, 
derci se non abbiamo fatto' 
troppo poco per trasforma-
re una linea giusta di de-, 
nuncia politica e di indi-
cazione programmatica in 
un movimento, soprattutto 
laddove, mancando le sea-, 
denze contrattuali, e • piu 
difficile creare il movi-; 
mento. E' andata avanti £ 
la linea opposta, con inve-
stimenti statali indiscrimi-
nati; nella zona a mezza-
dria la mezzadria si e ri-
dotta del 50 per cento ed 
e subentrata l'azienda ca-
pitalistica meccanizzata -> • 

E* necessario appoggiare 
fortemente il progetto del
la CGIL e lanciare nazio-
nalmente il problema degli • 
investimenti nelle campa-
gne. soprattutto alle azien-
de contadine e alle coope
rative agricole. Su questa 
piattaforma gia abbiamo 
un largo schieramento ed 
i contadini piccoli e medi 
vanno esprimendo una po-
sizione del tutto differente 
da quella portata alia Ca
mera anche da forze che 
si dicono a sinistra, ma 
che, nella pratica, offrono 
una semplice rettifica tec-
nica del disegno politico 
democristiano. 

Occhetto 
Vi e un nesso profondo 

tra l'attuale situazione eco- . 
nomica e to prospettiva po- • 
litica del gruppo dirigente 
democristiano, moro-doro-
teo, dinanzi al problema di 
un nuovo governo. n di
segno offensivo di questo 
gruppo, appoggiato da Sa-
ragat, e quello di condurre 
un'operazione di centro-si-
nistra che abbia come pre-
giudiziale l'anticomunismo, 
la manovra antioperaia, la 
cattura e la umiliazione 
del PSL Soltanto cid pud 
infatti consentire un bloc-
co omogeneo di forze ca-
pace di garantire l'attuale 
processo di accumulazione 
capitalistico. Ma il caratte-
re qualitativamente nuovo 
della nostra vittoria nelle 
elezioni del 28 aprile ha 
acuito i contrasti all'inter-
no delle forze del centro-
sinistra; si e creato un rag-
gmppamento come quello 
di Fanfani - Lombardi - La 
Malfa che si differenzia 
nettamente dal prinm An-

. che esso perd si manifesta 
debole e confuso proprio 
perche non abbandona 
la pregiudiziale anticomu-

nista. 
Si pud dire che oggi sia 

la situazione obiettiva che 
porta al predominio moro-
doroteo all'interno della 
soluzione di centro-sini
stra. E in questa necessita 
obiettiva bisogna compren-

dere sia la sconfitta eletto-
rale della Democrazia cri-
stiana, sia la crisi econo- • 
mica, che e in parte crisi * 
di > fiducia politica della' 
borghesia che non vuole 
correre rischi e impone alia 
DC posizioni reazionarie 
piu chiare. Per questi mo- ; 
tivi la < piattaforma della 
Camilluccia», • integrata 
dalla «linea Carli » . e il 
massimo consentito a un -
governo che non accetti il 
sabotaggio dei gruppi im- ; 
prenditoriali. La linea" di 
La Malfa e di Lombardi, 
se rimane all'interno dei 
ritmi di" sviluppo consen- : 
titi dai grandi gruppi mo- ; 
nopolistici e da una poli
tica ;- salariale controllata, 
appare illusoria. prigionie-
ra di Moro e del suo sche
ma politico. ' 
Se le cose stanno a que

sto punto diventa chiaro 
come non vi sia se non una ! 
alternativa::i una • diversa 
politica economica che non > 
passi attraverso il control-
lo capitalistico del salario, 
ma che sia capace di assi-
curare un nuovo processo 
accumulative diretto • dal 
potere pubblico, e con un 
potere pubblico che abbia 
la ' forza e la volonta di 
imporlo. $.. Bisogna quindi 
prefiggercj di fare chia-
rezza. di dimostrare come 
un governo programmatico 
con la preclusione antico-
munista sia illusorio, biso
gna < fare saltare > il piano 
moro-doroteo su cui • sa-
ranno impostate le tratta-
tive di novembre: in che 
modo? ',../. . . • . " • 

. ; 1) attraverso una nostra 
opposizione programmatica 
che porti avanti le esigen-
ze reali delle masse (salari, 
lotta contro ? i l ; carovita, 
scuole, case, servizi socia-
li) con una chiara visione 
delle condizioni per soddi-
sfarle; ; ^ 

2) ponendo al centro del
la lotta politica la critica 
aperta aH'anticomunismo, 
ponendo come pregiudizia
le la fine dell'anticomuni-
smo per una azione rinno-
vatfice. " -••/': •' \ '• 
• • i. Da cio nasce la concre-
tezza della parola d'ordine 
di una nuova maggioranza. 
la sola che dia spazio alle 
forze della sinistra demo-
cratica cattolica e laica. 
Per raggruppare un vasto 
blocco di forze, espressio-
ne di una nuova maggio
ranza. e necessario anche 
superare una concezione 
frontista . e strumentale 
delle alleanze. ricomporre 
nuove forme di potere sui 
nodi programmatici strut-
turali. suscitare nuove for
me di democrazia, nuovi 
movimenti unitari che acu-
tizzino la crisi dell'inter-
classismo cattolico. 

Triva 
. Si sofferma su due mo-

menti • essenziali toccati 
dalla relazione di Barca. 
II primo consiste nel rap-
porto che oggi esiste, o 
pud verificarsi. tra la dif
ficile congiuntura econo
mica (e la sua forzatura 
politica) e la condizione e 
la posizione del vasto ceto 
medio produttivc delle cit-
ta e delle cam pagne: pic
coli industriali ed artigia-
ni, commercianti, profes-
sibnisti, coltivatori diretti. 
II secondo riguarda il rap-
porto della nostra lotta per 
1'Ente Regione e per le au-
tonomie locali con l'attua
le ordinamento statuale, 
che pud vedere accentuata 
la tendenza accentratrice 
di fronte alle difficolta eco
nomiche in corso. 
-r Sui primo problema il 
compagno Triva sottolinea 
l'esigenza impellente di 
bloccare la manovra della 
classe dirigente di spinge-
re a destra il ceto medio, 
e quindi la necessita di da
re obiettivi tattici giu$ti 
a questo va6to raggruppa-
mento sociale, insieme con 
le lotte della classe operaia 
e dei contadini. Bisogna 
proporre al paese una li
nea che rafforzi l'alleanza 
del proletariate e dei ceti 
medi, oggi vivamente pre-
occupati delle attuali dif
ficolta e crei quindi ogget-
tive condizioni di sblocco 
positivo delta situazione. 

Anche la battaglia regio-
nalistica - e autonomistica 

' I i v • I. M •.>,• '• ' • ; . , , . I . . . H I ; ; | . 
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di una resistenza alia cen-
tralizzazione . e ' , proporsi 
quindi — in'termini con
crete — come i primari 
centri — collegati con i 
fondamentali gruppi della 
clasee operaia, dei contadi
ni e dei ceti medi — di una 

' programmazione democra-
tica. 

Sanlorenzo 
; Dichiara di non condivi-
dere ,le posizioni esposte 
da Occhetto. II progetto di 

, documento presentato • al 
, CC non contiene a suo av-
viso : delle novita sostan-
ziali rispetto alia nostra li
nea di. politica economica 
cosi come fu definita dal 
X * Congresso, sia per cio 
che riguarda gli obbiettivi 
di fondo della programma
zione, sia per cio che ri
guarda i suoi contenuti, gli 
obbiettivi intermedi e quel
li ravvicinati. Questo, na-
turalmente, non vuol dire 
che il documento non ri-_ 
specchi gli elementi nuovi \ 
della ' situazione politica, 
che sono il nostro maggior 

j peso da una parte e 1'ac-
centuarsi dei sintomi: di» 
crisi, che si ripercuotono 
anche aH'interno delle for
ze di centro-sinistra. Que
sto vuol dire perd che og
gi non si pone in alcun mo
do il problema di avere 
una linea politica nuova. 
Se e vero che gli ultimi 
avvenimenti, la campagna 
della destra, il tentativo di 
scaricare sulle masse lavo-
ratrici le difficolta della 
situazione economica, con-
fermano l'esiguita dei mar-
gini riformistici della bor
ghesia italiana. non e perd 
vero che la • via per com-
battere questa situazione 
stia ' nella cosiddetta < al
ternativa globale >' di cui 
parlava Occhetto. Si tratta 
di una interpretazione che, 
fra l'altro, non tiene con-
to della possibility di col-
legarci alle forze democra-
tiche che si collocano al
l'interno del centro-sini
stra, alle quali dobbiamo 
soprattutto rimproverare 
la scarsa • consapevolezza 
che solo un diverso blocco 
di forze politiche ha oggi 
la possibilita di prevalere 
contro il ritorno offensivo 
della destra. Una piatta
forma economica interme
dia e pienamente possibi-
le; ma la condizione deila 
sua affermazione e stret-
tamente legata alia nostra 
capacita di elaborazione e 
di lotta unitaria. • 

Pintor 
L'efficacia della relazione 

di Barca e del progetto di 
documento sta nel prende-
re atto del punto di crisi 
o di pre-crisi cui e giunto 
lo . sviluppo . economico, 
contestandone non sempli-
cemente •• alcuni aspetti e 
storture ma il meccanismo 
stesso. Da questa analisi 
nasce una piattaforma ri-
vendicativa che e organi-
ca e generale, senza avere 
tuttavia nulla di massima-
listico. • • 

Le misure anticongiun-
turair che suggeriamo si 
saldano infatti con misu
re strutturali non piu rin-
viabili, come la riforma 
agraria e la riforma urba-
nistica, con l'esigenza di 
respingere ogni attacco 
alia ^ dinamica salariale, 
infine con una linea gene-
rale di programmazione 
democratica meglio defini
ta e piu incisiva. Si pro-
pongono in questo modo 
obbiettivi economici, so-
ciali. sindacali e ~ politici 
attorno ai quali e possibi-
le suscitare il movimento 
delle masse proprio perche 
non si tratta di obbiettivi 
solo quantitativamente su-
periori a quelli della Ca
milluccia ma qualitativa
mente diversi, orientati in 
altra ed anzi opposta dire-
zione. 

- Cid vale anche per i ca-
ratteri democratic! che 
vogliamo conferire al mec
canismo economico e al 
processo produttivo. ol-
treche a tutto lo sviluppo 
politico. Anche nel proget
to di documento non man-
cano •• accennic esaurienti 
anche se rapidi: a quelle 
nuove forme di potere — 
sindacale, locale, parla-

. mentare — e a quelle for-

vo anche un mutamento 
. politico •. al - livello di go
verno. '^ ' .i'-w-'.--*:••••• ,., sr. 

Proprio alia luce di que-
ste ; considerazioni^ sareb-
be opportuno approfondi-
re la parte del documento 
relativa agli sbocchi poli-

. tici. Ossia, in coerenza con 
l'analisi di questa «stret-
ta » di classe e politica cui 
si e giunti, dobbiamo in-
dicare non solo il conte-
nutn , conservatore della 
operazione moro-dorotea e 
saragattiana e le contrad-
dizioni dei settori piu 
avanzati del centro-sini
stra, ma anche gli sbocchi 
politici positivi che la si
tuazione sollecita e la pos
sibilita reale di' questi 
sbocchi.. '•••;:.<,:.}•• ^ •; 
;' Ci v troviamo - infatti: in 
una situazione in cui i 
margini di • manovra della 
D.C. sono molto ristretti, 
in cui nella D.C. e aperta 
e pud allargarsi una crisi 
assai seria, che ne investe 
la strategia:' non ; solo a 
causa della carenza di va
lide alternative parlamen-
tari, ma dellMmpossibilita 
per • il •> gruppo dirigente 
d.c. di conservare una ba
se di massa per una linea 

. di sviluppo capitalistico in 
caso di - fallimento ' della 
operazione di "• novembre. 
Anche le posizioni contrad-
dittorie ma potenzialmente 
positive che si agitano in 
settori piu avanzati laici 
e cattolici del centro-sini
stra si sono moltiplicate. 
E come quadro generale, 
e'e lo spostamento dei rap-
porti di forza a nostro fa-

, vofe conseguente - al 28 
Aprile. ,.••.-..•..-.,..::̂ -.-:. •..-••'• 

Percid d giusto sottoli-
neare piu esplicitamente 
la possibilita, come conse-
guenza di un fallimento 
dell'operazione moro-do
rotea, di una nuova mag
gioranza o di sbocchi poli
tici che la preparino: non 
solo come prospettiva ge
nerale, ma come obbietti-
vo ravvicinato. Questa in-
dicazione rende piu com-
pleto ed anche tatticamen-
te piu efficace e coerente 
il nostro discorso,'da piu 
spazio politico ai settori 
avanzati del centro-sini
stra che intendiamo stimo-
lare. mostra l'infondatez-
za delle tendenze nenniane 
e delle tentazioni lombar-
diane a una « rassegnazio-
ne al meno peggio >, da 
sopratutto slancio al par
t i te :•-•:. . ; . 

Inoltre, si tratta di evi-
tare fin d'ora il rischio che 
il fallimento dell'operazio
ne moro-dorotea e delle 
trattative di novembre ap-
paia come un ritorno in-
dietro determinato dall'of
fensiva di ; destra e come 
un arroccamento e u n r i -
piegamento da parte nostra 
verso vecchi schieramenti 
di lotta, anziche come il 
maturare di una situazio
ne piu avanzata determi-
nata dalla crisi struttura-
le, dalla spinta e coscien-
za delle masse, dallo sti-
molo a soluzioni politiche 
nuove che viene dalla no
stra maggiore forza e dal
la accresciuta crisi • della 
D.C. Naturalmente. que-
ste prospettive comporta-
'no una fase di seri scontri 
di classe e politici. ma cid 

deve acquistare un nuovo , me associative •" di massi 
impulso per rompere la 
vecchia centralizzazione e 
per dare ai bilanci delle 
amministrazioni comunali 
e provincial! quel respiro 
e quella forza che possono 
consentire 1'elaborazione 

ma dilatazione democra
tica che sono inseparabili 
dalle misure di • riforma 
strutturale e che costitui-
scono la piu valida « stan
za del bottoni», la condi
zione per rendere effetti-

Ord'me 
del giorno 

per gfi 
edill 

II CC. del PCI, nel tor
so delta mattinata di ieri, 
ha approvato aH'ananimi-
ta un ordine del giorno 
di solidarieta e di appog-
jfio alia lotta degli edili. 

Eceone il testo: «II 
Comitate Centrale del PCI 
invia il sno saluto affet-
inoso e fraterno ai lavo-
ratori edili ed ai citUdinl 
arrestati e sottoposti a 
processo per aver lottato 
in difesa dei loro diritti 
e contro la ineostituzio-
nale serrata dei costrut-
tori edili. 

II Comitato Centrale 
del PCI, mentre esprime 
la propria solidarieta ai 
lavoratori edill che rontl-
noano la loro lotta per un 
moderno contratto, auspi-
ca che coloro che sono 
stati inginstamente arre
stati e processati riacqnl-
stlno la loro plena II-
herta v. 

S.Y. J ' 

d nelle cose. II problema 6 
di riversare il peso di que
sto scontro sulla - D.C. o 
sui gruppi dirigenti, anzi
che — come e'nei fini del
l'operazione moro-dorotea 
— sui socialisti e sulla si
nistra nel suo insieme. 

Caleffi 
Neirimpostazione della 

nostra linea economica oc-
corre tener conto di due 
aspetti particolarmente im-

, portanti che emergono dal-
l'esame -- delle lotte nelle 
campagne. II primo e che 
la battaglia rivendicativa 
condotta dai a braccianti e 
dai • salariati ,: nell'azienda . 
capitalistica ha spezzato il 
vecchio equilibrio dei rap-: 
porti' di •-• produzione, : fa- i 
cendo registrare un'avan-
zata importante dal pun
to di vista' dei • livelli sa-
lariali e una ripresa sen-. 
sibile del potere contrat-
tuale. In questo modo si 
sono nel contempo accele-
rati i processi alteratori 
dell'equilibrio tra l'azien
da contadina - e l'azienda • 
capitalistica,.e si e posto 
in maniera incisiva il pro
blema delle conversion!, 
colturali. ; /. 

"~:'f II secondo aspetto ~ im
portante da tener presen-
te e che le conversioni .col
turali sono in gran parte 
fallite, e proprio nella val-
le Padana irrigua, dov'e 
concentrato il grosso del. 
patrimonio zootecnico. Si 
e estesa la coltivazione del' 
grano, mentre sono dimi-
nuiti fortemente i capi di 
bestiame. ,,', ;.. ...>. •.. 
" 'Questo "conferma che, di 
fronte ad un - accresciuto 
aumento dei consumi, vi e 
da parte della struttura e-
conomica una incapacita 
di soddisfare la domanda. 
Nel campo dell'agricollu-
ra, e evidente che siamo 
di fronte al fallimento 
della •• politica degli inve
stimenti pubblici, delle 
scelte che stavano alia ba
se del Piano verde. Quel-
l'ammodernamento che si 
proclamava di voler rag-
giungere nelle campagne 
non e stato realizzato, i 
miliardi sono andati agli 
agrari ma . la crisi, lungi 
dall'attenuarsi, e divenuta 
sempre piu grave. E' una 
situazione che, come di-
mostra il recente dibattito 
sulla •• Federconsorzi alia 
Camera, ha una ripercus-
sione anche all'interno.del 
mondo cattolico. Ma come 
reagiscono gli agrari? Se 
si bada alle parole d'ordi
ne che • essi lanciano in 
questo momento (i salari 
sono troppo alti, allevare 
il bestiame non' conviene 
piu. bisogna bloccare i sa
lari e lo Stato deve aiutar-
ci con contributi per fare 
le conversioni colturali): 
e facile constatare il loro 
pronto allineamento alia 
linea Carli; che del resto 
si - traduce, nella pratica 
sindacale, nella rottura del
le trattative ad ogni livel
lo, E questo, secondo gli 
agrari, . dovrebbe . dura re 
fino a quando non saranno 
accolte tutte le ioro • ri-
chieste. Purtroppo, come si 
ricava dai primi provve-
dimenti anticongiunturali 
del goverQQx la DC e orien-
tata adaccogliere la posi
zione degli agrari. 

In questa situazione, di
venta indispensabile il ri-
lancio di un movimento ri-
vendicativo con' contenuti 
avanzati, che abbiano • la 
capacita '. di incidere ' sui 
processo di accumulazione 
all'interno dell'azienda ca
pitalistica. Lo sviluppo del 
movimento E rivendicativo 
deve essere accompagnato 
dalla ripresa del movimen
to per la riforma agraria, 
se vogliamo impedire la 
costituzione di un fronte 
di - resistenza ' alle lotte 
dei lavoratori • di tipo 
agrario-contadino. . . 

Da qui bisogna partire 
per affrontare t il proble
ma contadino, nel quadro 
di un'azione generale tesa 
a ottenere la liquidazione 
della mezzadria e della co-
loni.a, una diversa politi
ca degli investimenti e una 
linea di incoraggiamento e 
sostegno all' associazioni-
smo contadino. E* per q:ie-
sta via che diventa* possi-
bile ' respingere le sugge
stion! corporative di tipo 
bonomiano e il tentativo 
di • ricostruire un nuovo 
blocco agrario. E* per que
sta via che diventa possi-
bile stimolare la dinamica 
degli schieramenti interni 
nella stessa DC. 

Pesenti 
V E' d'accordo con la rela
zione e col progetto di do
cumento del CC. Ritiene 
perd che sia necessario por-
re in chiaro con maggiore 
evidenza alcuni punti, • e 
precisamente: 1) il nostro 
giudizio sulla attuale fase 
del ciclo . capitalistico in 
generale, riaffermando la 
validita della interpretazio
ne marxista delle leggi eco
nomiche che reggono il si-
stema(. capitalistico; 2) i il 
nostro giudizio sulle cause 
specifiche che hanno de-

• terminato •, il particolare 
andamento italiano; 3) se 
e possibile attuare una se-

] rie di: provvedimenti che 
' incidano sulle < manifesta-
zioni piu gravi delL'attuale 
congiuntura, e che vadano 
nella direzione della gran-

' de svolta politica che noi 
sosteniamo; 4) come e pos
sibile rafforzare la coscien-
za socialista tfa le masse di 
fronte all'offensiva della 
destra. . ••••"-*;:•.• '••' 

Fatta salva la diversita 
delle singole situazioni, e 
chiaro che si e in una fase 
di congiuntura discenden-
te che interessa tutti:- i 
paesi capitalistic!; e i prov
vedimenti anticongiuntura
li, tesi a salvaguardarc il 
saggio di profitto declinan-
te, hanno tutti ' lo" 6tesso 
contenuto; antioperaio. Di-
viene - percid ' sempre piu 
necessario sottolineare alle 
masse che l'inflazione non 
e dovuta ad' un : < aumen
to di domanda», e meno 
ancora agli aumenti sala-
riali, ma e una forma nor-
male di traslazione sui sa-' 
lari, sui redditi dei rispar-
miatpri, attuata dai gruppi 
capitalistic!. Da noi, ,. in 
Italia, l'andamento genera
le si ripercuote con alcune 
caratteristiche • specifiche 
che • dipendono dal - tipo 
caotico di espansione mo-
nopolistica che si e avuto 
negli ultimi anni.; 

C'e un'offensiva ideolo-
gica della destra che, ra-
gionando sui filo della lo-
gica capitalista, tende a 
giustificare come inevita-
bile una politica di com-
pressione dei consumi, di 
restrizione del : credito, di 
sgravi fiscali al padronato. 
La relazione di Barca ri-
sponde in modo efficace a 
questa impostazione, ~ nel 
quadro della nostra'linea 
generale di politica econo
mica. Si awerte ' perd la 
necessita di scendere alia 
indicazione di misure piu 
precise, il cui studio po-
trebbe essere affidato a un 
gruppo di compagni, con 
l'incarico di presentare en-
tro breve tempo un - pro-
gramma ••• immedii.to p e r 
quanto concerne la difesa 
dell'azienda contadina. . il 
controllo dell'inflazione. il 
sostegno e la direzione del
la : domanda per Investi
menti produttivi e dei be-
ni di consume il commer-
cio con l'estero, il control
lo del> credito. 

Garavini 
- Le attuali difficolta eco
nomiche non possono es
sere ricondotte semplice-
mente alia congiuntura. 
Esse, come il rapporto di 
Barca e il progetto di do
cumento . hanno posto in 
luc*e, trovano in realta la 
loro radice in tutto il pro
cesso di espansione. mono* 
polistica che si e sviluppa-
to negli ultimi anni. Per 
un giudizio - esatto sulla 
portata delle scelte che i 
gruppi dirigenti vorrebbe-
ro imporre come riparo al
ia spinta inflazionista e 
necessaria una riflessione 
sulle condizioni attuali del
la classe operaia. Da que
sta ' riflessione emergono 
alcuni elementi fortemen
te positivi, sia per cid che 
concerne la piena occupa-
zione sia per cid che con
cerne il risultato piu rile-
vante della lotta operaia 
di questi anni, cioe la rot
tura del blocco salariale. •• 

Nello stesso tempo, pe
rd, ' dobbiamo ' registrare 
l'esistenza tra la classe ope
raia di un profondo disa-
gio e di un vivo malcon-
tento, le cui ragioni stan-
no neU'aumento dei prez* 
r.'x, nell'offensiva padronale 
per 1'intensificazione del 
lavoro, n e 11' insufficienza 
sempre ' piu grave dellt-
strutture civili {casa, ira-
sporti, scuola, assistenza), 
in tutti quel fattori, ciod, 
che snno maturati all'inter
no del cmiracolo» econo
mico. Sentiamo percid ere* 

Messaggio 
ai minatori 

di Ravi 
• II Comitato Centrale del 
PCI ha inviato ai mina
tori '• di Ravi il seguente 
messaggio: «11 Comi
tato centrale del PCI vi 
esprime la sua piena soli
darieta per la lotta unita-

'ria che state tenacemen-
te combattendo contro il 

.tentativo ingiustificato di 
smobilitazione - della ; vo-
stra mlniera; • lotta che 
denuncia la politica di ra-

; pina * messa - in < atto '• dal 
gruppi privati e monopo
listic! : nel settore mine-
rario — di proprieta del-
lo Stato — mette in evi
denza le contraddizloni e 
le conseguenze che la po
litica - di questi gruppi, 
appoggiati dal governo, 
determina nella : vita del 
Paese e fa emergere la 
validita della linea di pro-

' grammazione e di svilup
po economico e democra-
tico sostenuta dal nostro 
partito. 

II CC. del PCI augura 
pieno successo alia vostra 
lotta ». 

scere l'esigenza di rivendi-
care l'aumento dei salari e 
del potere contrattuale, in
sieme a mutamenti nelle 
condizioni generali • di vi-' 
ta che sono tali da presup-
porre forti, massicci inve
stimenti. Ed e facile ve
dere che il movimento per 
queste rivendicazioni e de-
cisivo. sia perche rispon-
de a delle esigenze profon-
de, sia perche esse ribadi-
scono che la via di uscita 
dalle difficolta non sta nel 
sospendere i problemi aper-
ti, ma nell'affrontarli e ri-
solverli con la lotta dei la
voratori. . ••...; — >- I 
•' La linea prevalente del-
1" avversario, nonostante 
certe tentazioni reazionarie, 
che non dobbiamo sottova-
lutare (vedi serrata di Ro
ma, licenziamenti a Tori
no, ecc) , sembra oggi quel
la di cercare una strada di 
mezzo, nella quale non si 
possono escludere determi
nate concessioni. che porti 
a ricostruire grossi margi
ni di profitto monopolistico 
sulla base di un blocco sa
lariale ottenuto in termi
ni nuovi. Questo dato emer
ge con chiarezza dalla li
nea Carli. Percid la batta
glia per gli aumenti sala-
riali non deve essere con-
siderata come un qualcosa 
di piii che si aggiunge a 
una linea politica, ma un 
punto essenziale, un centro 
da cui partire nella nostra 
iniziativa - - per ' imporre 
sbocchi diversi, di rinnova-
mento. E questo e tanto 
piu necessario in < quanto 
si sta preparando sulla li
nea del contenimento sala
riale una confluenza di for
ze diverse, che vanno dai 
gruppi dirigenti confindu-
striali ad una parte dei di
rigenti della CISL, e si trat
ta di un tenia che e in 
discussione nel quadro dei 
provvedimenti che sostan-
ziano la linea Carli. . 

Concludendo. '•= Garavini 
ha sottolineato il valore del 
recente risultato elettorale 
alia Fiat. Esso premia uno 
sforzo. condotto su scala 
locale e nazionale, per pre
sentare la nostra linea co
me capace - di affrontare 
tutto 1'insieme della - con
dizione operaia. Deve esse
re inoltre apprezzato il no
stro tentativo di giungere 
ad una prospettiva d! colla-
borazione - unitaria con la 
CISL. che ha dato alcuni 
risultati. - Soprattutto, sia
mo riusciti a stabilire un 
legame tra la classe operaia 
della Fiat e tutta la clas
se operaia italiana. ed e un 
legame che non dobbiamo 
disperdere. Tutta l'iniziati-
va nostra sui piano nazio
nale de\?e tenerne conto, 
non solo per i problemi ge
nerali ma anche per quel
li che investono la lotta 
articolata, a livello azien-
dale. 

I Peggio 
La situazione economica 

' in Italia e caraUcrizznta 
da un rallentnmento nello 
sviluppo della produzione 
industriale, ma piu del ral-
lentameato e Interessante J ca che quel disegno e for 

osservare la modificazione' 
nei fattori che hanno soste-
nuto in passato e sosten-
gono ora l'espansione. Ne
gli ' anni passati i i fattori 
fondamentali dello svilup
po sono stati le esportazio-
ni e gli investimenti, oggi 
invece si assiste a un pro-' 
gressivo esaurimento dello 
stimolo proveniente .da 
questi due settori e a una 
crescente incidenza dello 
sviluppo dei consumi. Ta
le modificazione determi
na una spinta infla'zionisti-
ca assai marcata. Ad essa 
il governo, il gruppo diri
gente della DC e il gover-
natore della Banca d'lta-
lia rispondono con una li-

• nea che, per adeguare la 
: domanda alle nuove dispo-
nibilita.' intende contene-

- re al massimo gli aumenti 
salariali, i consumi, e con
duce a paralizzare lo svi
luppo -produttivo anche 
perche si accompagna al
ia ridUzione degli investi
menti pubblici e delle par-
tecipazioni statali. 

Di fronte a questa pro
spettiva noi --' dobbiamo 
riaffermare con forza, nel 
corso stesso delle lotte. la 

• esiffenza della programma
zione economica democra
tica per conseguire due 
obiettivi essenziali: 1) il 
mantenimento di' un alto 
ritmo di sviluppo; 2) una 
nuova ripartizione del red-
dito nazionale a favore dei 
lavoratori. E. cid si ottiene 
aumentando gli investi
menti pubblici e aumen
tando i salari. •-

.. Dobbiamo inoltre denun-
ciare con forza che : l'at
tuale sistema economico 
italiano retto dai monopoli 
e incapace' di consentire 
quell'aumento ' dei ' salari 
reali' che e la condizione 
per fare dell'Italia un pae
se moderno e civile. Obiet-
tivo della programmazione 
economica e quello di mo-
dificare il sistema econo
mico. e le stesse lotte sa
lariali devono oggi colle-
garsi in questa prospettiva. 

Nella seconda parte del 
suo intervento il compa
gno Peggio affronta il pro
blema del credito. L'attua
le politica di restrizioni si 
rivolge a danno della pic-
cola e della media indu-
stria. Noi chiediamo una 
selezione del credito, ba-
sata su criteri precisi con-
trollabili nella loro appli-
cazione, ma cid non basta. 
C'e un problema di rifor
ma generale nel settore del 
credito, di importanza de-
cisiva in Italia, dove la 
grande ? maggioranza del 
credito • e ' nelle mani • di 
banche di proprieta pub-
blica ' ma dove le banche 
tuttavia sono a tal punto 
subordinate ai monopoli 
da essere divenute recen-
temente lo strumento es
senziale di quella fuga di 
capitali che si e realizzata. 
La riforma del sistema 
creditizio e decisiva quan
do si vuole attuare una 
politica di piano. 

71 dibattito al CC e pro-
seguito nella mattinata di 
ieri. Primo oratore e stato 
il compagno Cardia. 

Cardia 
La parte della relazione 

del compagno Barca che 
merita maggiore attenzio-
ne, alia vigilia del con
gresso del PSI, e quella 
finale in cui si traggono le 
conclusion! politiche del-
l'analisi precedente. Nel 
dibattito svoltosi finora si 
e rivelata l'esistenza di po
sizioni assai differenti e 
occorre quindi rendere e-
splicite alcune formulazio-
ni del documento che ci e 
stato sottoposto che posso
no p res tarsi a interpreta-
zioni anche contrastanti. 
Bisognera forse eliminare 
alcune espressioni che, ,vo-
lendo, come credo, rende
re evidente l'acutezza del
lo scontro tra la linea dei 
gruppi - monopolistic! - - e 
quella di - sviluppo demo
cratic. consentono inter-
pretazioni di carattere ca-
tastrofico o evocazioni di 
contrapposizioni frontali e 
ultimative. Chi punta tutte 
le carte sui fallimento del 
tentativo di centro-sinistra 
ha il dovere di indicare 
chiare alternative e deve 
rendersi conto che rosi noi 
abbandnneremmo la linea 
che abbiamo seguito fino
ra e che ci ha portato alia 
vittoria > del S8 aprile. Si 
mette Taccento sui carattc-
:e insidioso del nuovo di
segno monopolistico, sul-
ranticomunismo di Moro, 
ed e giusto: ma si dimenti-

temente cdntrastato dalla 
spinta unitaria delle mas
se dal basso che e andata 
ulteriormente •" avanti < in 
questi - mesi, provocando 
anche in seno alia DC con
tinue crisi e differenzia-
zioni. Tre fatti nuovi (ii 
Convegno delle regioni a 
statuto speciale di Riva del . 
Garda; il convegno «Cat
tolici i e mondo moderno > 
svoltosi in Sardegna con la 
partecipazione nostra; j- il 
discorso meridionalista di 
Pastore in - Parlamento) 
stanno a provare che l'uni-
ta da un lato e le differen-
ziazioni in seno alia DC . 
dall'altro procedono, - con-
dizionando di fatto il dise
gno del gruppo dirigente 
dc. La lotta per un centro-
sinistra piu avanzato pas-
sa in realta aH'interno del
le - stesse forze che • rien- ; 
trano in quella formula e 
occorre che il partito as-
suma quindi un impegno 
piu chiaro non per il fal-. 
limento del centro-sini
stra ma perche quella svol
ta assuma sotto la spinta 
delle masse contenuti a-
vanzati di lotta antimono- . 
polistica. •" -'••• < . 
• Cardia conclude riferen-
do sulle vivaci lotte uni- . 
tarie delle masse contadi
ne in Sardegna e propo-
nendo la formazione di una ; 
delegazione,. parlamentare 
che visiti le campagne sar-
de e indaghi sulla politica -
di repressione poliziesca 
che si accompagna alle du
re lotte economiche e po
litiche. 

Trentin 
Ritengo che la relazio

ne di Barca abbia portato 
notevoli contributi di chia
rezza per la comprensione 
della situazione. L'analisi 
e i giudizi in essa conte
nuti non possono perd ap-
parire in alcun modo scon-
tati. Esiste,: c'e da do-
mandarsi, al di la del mo-; 
mento congiunturale e del
le sue componenti imme
diate, una situazione nuo
va? Secondo me si. E si 
tratta di novita non in re
lazione ai problemi strut
turali e all'analisi gene
rale degli schieramenti po
litici, ma in relazione ai 
tempi in cui sono maturate , 
certe tendenze dello svi-: 
luppo economico. Mai nel 
recente passato si era ma-
nifestata in modo cosi acu-
to e ravvicinato la inciden
za dei .problemi strutturali 
sulla congiuntura ; e -• una 
tanto • forte pressione og-
gettiva sulle scelte politi-, 
che. Al • di la delle com- -
ponenti speculative, imme
diate della congiuntura, al 
di la dello stesso allarmi-
smo preordinato della de
stra, si e giunti a una stret-
ta politica ed economica , 
che trova nella sostahza il 
padronato consapevole del
le implicazioni di questa si
tuazione. In primo luogo 
tale : consapevolezza con
siste nel fatto che talune 
esigenze non possono es
sere ulteriormente rinvia-
te (2a esplosione dramma-
tica dei problemi della ca
sa, della scuola, delle at-
trezzature civili impongo-
no scelte indilazionabili e 
un inevitabile aumento 
della spesa pubblica). *-•'-• 

In secondo luogo e > la • 
consapevolezza che la sod- ' 
disfazione di quelle esigen
ze non e compatibile con 
il costo: crescente dell'at- • 
tuale • orientamento degli 
investimenti privati (legati 
a scelte di settore e di ter-
ritorio) costi crescenti che* 
in presenza di una piu ri-
gorosa spinta salariale e 
di una maggiore - concot-
renza internaziunale, si ac-
compagnano ad una ten
denza marcata alia ridu-
?ione dell'autofinanziamen-
to. La via d'uscita appare 
a questo punto, al padro
nato. una sola: il condi-
zionamento delle retribu-
zioni. E in realta non • e 
piu possibile avviare una 
politica di • massicci inve
stimenti pubblici e di sod-
disfazione di alcuni con
sumi collettivi, senza per-
correre una di queste tre 
strade: o l'inflazione aper
ta, o il condizionamento dei' 
salari con altre forme, o 
la modifica degli attuali 
orientamenti • dell'accumu-
lazione attraverso radicali 
riforme di struttura. La 

| contrapposizione vera ' e 
(luindi non fra misaro pa*> 
zi.ili •• e alternative - « gte» 
bali >, ma fra' una politi
ca > « di transizione >, neu-
tra r.clle sue discriminant! 
politiche ma che compnr-
terebbe d! per se stessa 
l'attacco aU'autonomla ri-

feiA'_'. ̂ kri'is^^fe^^--'-^ s^ikw 
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vendicativa dei lavoratori, 
e una evolta radicale negli 
indirizzi della pQlitica .eco
nomica. Una svolta di quel 
tipo pu6 certo avvenire at
traverso - miaure <parziali, 
che siano perd tali da mo-
diflcare profondamente gli 
attuall > Indirizzi della tic-
cumulazione -' del capitate 
private La novita della 
situazione sta quindi > es-
senzialmente nel fatto che 
a differenza di quanto ap-
pariva anche poco tempo 
fa, oggi non esistono piu 
margin! per una linea 
< neutrale > pollticamente 
che si collochi fra le due 
alternative: oggi ogni scel-
ta di politica - economica 
diventa immediatnmente 
una scelta di classe. E' pro-
prio la stretta politica cne 
deriva da questa urgen-
te necessita di scelte eco-
nomiche drastiche che met-
te in difflcolta le forze di 
centro-sinistra, ed e nostro 
compito in questo momen-
to rendere appunto espli-
cita la natura di quelle 
scelte. A questo fine e ne-
cessario avere chiare di-
scriminanti tali che rive-
lino di per se la - natura 
delle scelte stesse, e la di-
scriminante piu importame 
va, a mio avviso, ricercata 
nei salari e nella politica oi 
prograrhmazione che si 
vuole realizzare. Dobbia-
mo caratterizzare bene, in 
questo senso, il terreno sul 
quale avverranno le trat-
tative di riovembre, come 
un terreno di precise scel
te di classe, forzando tuttl 
i - possibili sbocchi real-
mente positivi di queste 
trattative e comunque, nel 
caso di un loro fallirhen-
to, contribuendo a rendere 
chiara la natura della cri
si politica nel momento at-
tuale. ' • -1'-'' •-''•"•• .'• •••••: 

A questo fine occorre lti 
primo luogo, naturalmen-
te, potenziare la nostra, 
azione per le. lotte sinda
cali e politiche delle mas
se, valorizzando gli obiet-. 
tivi. intermedi che propo-
niamo e spostando cosl su 
posizioni piu avanzate l'u-
nita fra i lavoratori e le 
loro organizzazioni. E' in 
tal modo che potremo an-
ticipare i tentativi avver-
sari di logorare lo schie-
ramento operaio e potre
mo ricondurre in seno al
ia D.C. -'la crisi politica 
presente. 

E' un momento che ci' 
offre l'occasione di una 
grande iniziativa che inci-
da profondamente nelle 
strutture, dovremo essere 
in grado di utilizzare quel-
la occasione politica. 

Chiaromonte 
Dagli interventi di alcu-

ni compagni in questo di-
battito sembra di poter de-
sumere la tesi che sia ne-
cessario porci il problema 
di una prospettiva politi
ca nuova. Secondo questi 
compagni, la prossima trat-
tativa di novembre tra il 
gruppo dirigente dc e il 
PSI avrebbe per sbocco ob-
bligato un certo tipo di 
centro-sinistra costruito se
condo il piano di Moro; la 
conclusione - che - essi ne 
traggono e che la nostra 
azione deve' esser' diretta 
a far fallire la trattativa. 

Perche? Una impostazio-
ne di questo tipo significa 
la rinuncia, di . fatto, ad 
una nostra azione e ini
ziativa politica che, pog-
giandosi sulle lotte unita-
rie dei lavoratori, possa 
dare uno sbocco diverso 
alia crisi politica attuale; 
o meglio, sconfigga la ma-
novra del gruppo dirigen
te della DC e faccia fare 
qualche passo > in •• avanti 
verso una soluzione positi
ve della crisi. La doman-
da che dobbiamo. porci e 
in realta un'altra, e cioe se 
esistono oggi condizioni 
tali da permetterci di rag-
giungere questo obbiettivo. 
Nel documento presentato 
al CC si da a questa do-
manda una risposta posi
tive, pur nella neeessaria 
denuncia dei pericoli che 
sono insiti nella situazione* 
dei cedimenti e delle illu
sion! da parte della destra 
autonomists del PSI come 
anche di altre forze della 
sinistra democratica. 

Nel nostro giudizio, noi 
non possiamo non partire 
da un dato di fatto assai 
significativo. La manovra 
del gruppo moro-doroteo 
della DC e gia stata scon-
fitta a giugno, e da allora 
non si pud certo dire che 
siano ~ maturate per essa 
condizioni piu favorevoli; 
non solo, infatti, si e svi-
luppato nel Paese un for
te movimento delle masse, 
sotto la splnta dei proble
ms che si aggravano, ma le 
stesse difflcolta congiuntu-
rali contribuiscono oggi a 
rendere superato l'accordo 
della Camilluccia, ~ poichc 
pongono su posizioni criti-

, che anche una parte delle 
forze piu avanzate del cen
tro-sinistra. In queste con
dizioni, sarebbe errato da
re per scontato che il grup
po dirigente dc ' riesca a 
trascinare il PSI sul terre
no cMl'accettazione di una 

linea fondata stilla com- ' 

firessiorie dei salari e del 
encre di vita. II discorso 

troncato a giugno ripren-
de oggi, peroosl dire, spo-
stato ai, avanti, legato al
ia -immediatezza dei pro
blem! economic! e politic! 
posti dalla situazione at
tuale. ;..-;• • > ,».-.• r; •̂ ••('i.-.J 

Occorre affermare • con 
forza la possibilita di una 
piattaforma economica in
termedia, che " deve ten
derer 1) ad alleggerire le 
ripercussioni gravl di oggi 
sulle condizioni di vita dei 
lavoratori; 2) a muoversi 
nella direzione di un rin-
novamento profondo delle 
strutture, rendendo possi-
bile un accordo intorno ad 
essa anche con forze che 
non hanno ne < la nostra 
visione ne la nostra pro
spettiva di fondo. Non si 
tratta dunque di un nc-
corgimento tattico, ma di 
un momento della nostra 
azione pin generale per la 
formazione di una nuova 
maggioranza, che noi dob
biamo vedere come tin 
processo intricato di incon-
tri e di scontri che parta 
pero sempre dai problcmi 
reali. Certo, alcuni punti 
flssi sono ' indispensabili; 
ed uno di questi. fonda-
mentale, e la difesa della 
autonomia dei • lavoratori 
per quanto riguarda la lo
ro forza rivendicativa e il 
loro potere contrattuale. . 

Per quanto riguarda l'ur-
genza di scelte decisive di 
politica economica, il Mez-
zogiorno offre ancora una 
volta un banco di prova. 
Siamo arrivati a un punto 
che, senza una nuova po
litica di riforme struttu-
rali che blocchi Tesodo dal 
Sud, si avrebbe un aggra-
vamento irreparabile del
la situazione. Cid compor-
ta un mutamento radicale 
di tutta la impostazione fin 
qui seguita, nelle scelte di 
fondo, negii • investimenti, 
ecc; ma e evidente che, 
per imporre questo muta
mento, noi dobbiamo e-
stendere il terreno delle 
convergenze sul problema 
meridionale anche a quei 
gruppi che, pur ricono-
scendo l'urgenza delle co
se. non sono d'accordo con 
tutte le fasi del nostro di
scorso. Significativo e, del 
resto, che a questo propo-
sito. si siano. manifestate 
le differenziazioni piu mar-
cate all'interno della DC 
(vedi la relazione Pastore 
al Comitato per il Mezzo-
giorno). Anche questo con-
ferma che quando faccia-
mo un certo ragionamen-. 
to sulle contraddizioni del 
centro-sinistra, noi pensia-
mo a una battaglia c • a 
un processo politici, che 
agiscano ' all'interno di 
quelle contraddizioni e le 
facciano saltare sotto la 
spinta delle lotte unitarie. 

Rossanda 
t:' Dalla constatazione — 
indicata dalla relazione di 
Barca' e confermata dai 
succcessivi : interventi — 
della profonda contraddi-
zione introdotta. in questa 
fase del capitalismo italia-
no e nell'attuale congiun-
tura, dalla spinta salariale, 
discendono una radicaliz-
zazione delle scelte di po
litica e di politica econo
mica, ed una nuova confer-
ma della nostra linea poli
tica, secondo la quale lo 
sviluppo democratico del 
paese pud essere garantito 
soltanto da profonde ri
forme dell'attuale struttu-
ra capitalistica. . •••; v . < 
'Ques ta f constatazione, 
mentre evidenzia i limiti 
qualitative e ' quantitativi 
della > piattaforma '- finora 
presentata dal centro-sini
stra. costringe i comunisti 
a precisare gli obbiettivi 
programmatici, e verificare 
le forze necessarie a realiz-
zarli ed il loro grado di 
mobilitazione e • di unita. 
Quel che sembra caratte
rizzare il periodo intercor-
so dal 28 aprile ad oggi, 
6 infatti la contraddizione 
fra l'evidenza delle scelte, 
1'estendersi della coscienza 
popolare che ne sollecita la 
soluzione, I'arco delle for
ze politiche che in forme 
anche parziali si' propon-
gono questo problema, ed 
il tipo di prospettiva poli
tica che in queste settima-
ne viene proponendosi al 
paese, come altemativa al 
governo Leone: Taccordo 
di centrosinistra Moro-
Nenni. 

Secondo' la compagna 
Rossanda, tale contraddi
zione puo essere risolta sol
tanto da una crisi che in-
vesta radicalmente questa 
prospettiva che appare pe
ri c o l o s a e limitativa per 
una serie di elementi nuo-
vi e aggravati rispetto al 
1960: l'irrigidimento della 
Democrazia Cristiana at-
torno alia linea moro-do-
rotea, la scelta che questa 
opera in favore della linea 
Carli, Tinvoluzione • a de
stra della socialdemocra-
zia e l'incertezza della piat
taforma autonomista. Da 
questa valutazione discen-
de la necessita d'un inter* 
vento popolare e delle for
ze avanzate del paese, che 

non dia ;. per scontate le | 
difflcolta che, comunque, 
l'accordo Moro-Nenni sem
bra presentare, ma che 
operi, attraverso un rilan-
cio prpgrammatico ed una 
mobilitazione. politica, af-

i flnch6 l'intero corso delle 
; trnttatiye sia qondizipnato 

dalla spinta- reale prove-
niente dalle masse e dalla 
loro avanguardia. E* solo 
questo che pud restituire 
durante - la ' crisi l'egemo-
nin alle forze di sinistra,-
puo rafforzare il grado di 
unita del Partito socialista 
ed introdurre invece all'in
terno del Partito cattolico 
una tensione positive. . , 

Da questa azione. c^n-
dotta attotno alle grandi 
discriminant! programma-
tiche, prima delle quali' 
oggi la garanzia della di-
namica salariale, pud pre-
flgurarsi un oggettivo spo-
stamento dell'asse politico, 
che, adeguandosi alia ma-
turazione dei problem! e 
della coscienza ' sociale, 
realizzi — anche attraver
so una complessa crisi di 
governo — la prospettiva 
di una modiflca di maggio
ranza. o, comunque, d'una : 

trasformazione profonda •'. 
dell'incontro fra cattolici 
e socialisti. • 

• Operare. in questa ' dire
zione significa battersi per'] 
il soloeffettivo inserimento , 
nella dinamica economica : 

e politica, al di la di for-
mule di governo fragili o 
involutive; e significa an
che impegnarsi sia in una" 
azione programmatica che 
nella impostazione — oggi 
matura — di un discorso 
di prospettiva • sul nuovo 
blocco di potere che pud 
essere espresso, a questa 
fase dello sviluppo del pae
se, dal movimento operaio 
e dalle forze democratiche 
e cattoliche. • • 

La maturazione di que
sto. che e un tema non ac-
cessorio alia realizzazione 
d'un'alleanza politica non 
limitata ad un accordo tat-

• tico, appare favorita oggif 

dall'accelerato logorio. nel
le stesse forze democrati
che . di rinnovamento, di 
una prospettiva del centro
sinistra . come formula di 
mediazione e di rinnova
mento; crisi che si colle-
ga — sia pure a diversi li-
velli -^-'cdn il ripresentarsi: 

su scala europea, di fronte 
alle nuove forme di predo-' 
minio capitalistico ed alia : 
crisi delle istituzioni che 
esse comportano, del pro-

, blema di nuove espressio-
ni strategiche di unita del
la sinistra. La capacita dei j 
comunisti italiani di dare 

. una : soluzione avanzata, 
anche; su questo terreno, i 
all'attuale stretta che il 
paese attraversa acquista 
quindi, anche sotto il pro
file- internazionale, un ruo-
lo di estremo rilievo ed 
atiualita. . 

Sereni 
Sottolinea la necessita di 

approfondire il tema della 
crisi del rapporto • citta -
campagna,. che trova una 
sua espressione caratteri-
stica nella Federconsorzi, 
e che oggi incide diretta-
mente nel deterioramento 
della situazione econo
mica generale. Che la crisi 
di questi rapporti abbia 
delle radici strutturali, lo 
conferma il i fallimento 
delle conversioni colturali 
previste dal piano verde. 
cui fa • riscontro lo svi
luppo delle ••-' conversioni 
colturali 6tesse la dove, co
me . in larghi' settori dei 
comprensori di bonifica. il 
mutamento delle strutture 
ha liberato feia pure solo 

, parzialmente) le capacita 
rinnovatrici. dell' imprepa 
contadina • - ,? • ' • • 

Alia luce di questa crisi 
del rapporto citta-campa
gna occorre pure valutare 
i - limiti delle lotte nelle 
nostre campagne. Alia co-
statazione di questi limiti, 
fatta giustamente nel rap
porto del compagno Barca, 
non si pud rispondere pu-
ramente e semplicemente 
che le lotte salariali dei 
braccianti, • ad ' esempio, 
hanno inciso ed incidono 
sostanzialmente 6ul mecca-
nismo stesso della accumu-
lazione capitalistica.: Non 
si pud trasferire meccani-
camente nel campo agri-
colo il giudizio che tutti 
diamo suH'effetto dirom-
pente che oggi, piu ' che 
mai, le lotte salariali nel-
l'industria hanno sul mec-
canismo stesso ' dell'accu-
mulazione capitalistica. ' 

Non si'- tratta. certo. di 
sottovalutare 1'enorme im-
portanza che la lotta sala
riale ha anche nelle cam
pagne; ma sarebbe un'illu-
sione pensare che essa ab
bia quello stesso effetto di-
rompente: perche diverso 
e, rfelle campagne, il mec-
canismo della accumula-
zione stessa. Qui il profitto 
dell'azienda capitalistica e 
un profitto differtnziale, 
che si realizza anzitutto 
per l'inferiorita dei nuovi 
costi di produzione ri
spetto all'azienda < conta
dina. . . . . . . 

D'altra parte, dato 11 par-

ticolare tipo di rapporti cit-
tu-enmpagna, persino nella 
azienda capitalistica l'accu-
mulazione derivn per una 
parte importantissima dagli 
investimenti, piibblici." In 
queste condizioni, di perse 
stessa. la lotta salariale. per 
importqnte e doverosa clie 
essa sia, in difesa degli in-
teressi. dei lavoratori non 
giunge e non pud giungere 
ad • incidere sensibilmente 
sul meccanismo dell'accu-
mulazione capitalistica nel
le campagne, se non si lega 
e non si inquadra in una 
lotta per. un orientamen-
to democratico degli inve
stimenti pubblici, per una 
programmazione democra
tica, per gli organismi po
litici ed economici. capaci 
di divenirhe gli strumenti 
di base unitari (conferenze 
comunali, forme associati
ve, consorzi di miglioramen-
to agrario). ••• •-•• -
• Ma vi e un problema ana-
logo che si pone anche su 
di un piano generale, e non 
solo nelle campagne. Gara-
vini e Trentin hanno giu
stamente sottolineato la 
funzione decisiva che le lot
te della classe operaia han
no, da un lato, sul terreno 
salariale. d a 1 l'altro, - su 
quello della - societa i civile, 
(casa. scuola, . trasporti 
ecc). E' mancata, nella lo
ro giusta esposizione, * una 
mediazione tra questi due ' 
aspetti della lotta della clas
se operaia e quelli della lot
ta per una programmazione 
democratica, dove l'azione 
della classe operaia serve a ' 
stabilire il . sistema delle 
sue alleanze e diviene non 
piu solo oggettiva. ma sog-
-. gettiva, i cosciente ' e poli-

t l C a . -K>. i . - •• . -.: :V.'.-~ ••• •••<•• •• 

• E': questo naturalmente 
un compito '•• precipuo ' del 
Partito; e per questo deve 
preoccuparci il riaffiorare, 
in interventi come quelli 
del compagno i Occhetto e 
della compagna Rossanda, 
a proposito dei < problemi 
del centro-sinistra, di posi
zioni che i si risolvono ' in 
una sostanziale negazione 
del far politica. in una fuga 
in avanti per sfuggire alle 
reali difflcolta della situa
zione. ; Si * tratta invece di 
creare, intorno a problemi 
concreti e -discriminanti, 
schieramenti di forze ca
paci di svilupparsi, in pro
spettiva, in una nuova mag
gioranza. Esempi come quel
lo del recente dibattito sul-
la Federconsorzi conferma-
no le possibilita che esi
stono in questo senso: che 
non si utilizzano certo se 
si e capaci di sottoline.ire 
soltanto ' le esitazioni dei -
nostri potenziali alleati, sen
za imparare ad impegnarli 
concretamente nella lotta. ; 

fibbi 
- Nell'esperienza del mo
vimento sindacale il nesso 
tra il momento delle ri-
vendicazioni immediate e 
quello delle riforme di 
struttura e gia molto stret-
to. Grossi problemi di po
litica - economica : entrano 
sin d'ora nella sostanza ri
vendicativa ' dei sindacati. 
nelle verteijze contrattuali. 
Per esempio, nella catego-
ria dei, tessili, il dibattito 
con la controparte e di 
carattere economico, inve-
ste gli indirizzi economic!. 

. Gli argomenti degli in
dustrials infatti si riferi-
scono al «costo delle tra-
sformazioni strutturali >, 
con - le quali essi stanno 
trasformando la vecchia 
industria tessile in . indu-
stria chimico-tessile. cid si
gnifica la conquista di que
sto settore produttivo da 
parte dei grandi gruppi 
petrolchimici (Snia Visco-
sa, Montecatini, Chatillon, 
END. .Percid assaT cortcre-

. to diventa nella fabrics, 
davanti agli operai, il pro-
loot ta dei monopoli e della 
lotta contro la loro politi
ca. Altrettanto si dica del 
dibattito sui costi di pro
duzione. ;_ 

•;: Oggi in certi settori tes
sili l'ottanta per cento del
ta produzione e determi
nate dalla lavorazione del
le fibbfe sintetiche e solo 
il venti per cento da quel la 
delle fibre naturali. E il 
costd delle prime e assai in-
feriore di quello delle se-
conde. Anche di qui enor-
mi profitti dell'industria 
tessile. ; ,. .. ••. , . . . 
- L'attuale piattaforma ri
vendicativa, alia base delle 
battaglie contrattuali - dei 
tessili, si e maturata sulla 
base di questo discorso sui 
problemi di fondo, ed essa 
ne accoglie i contenuti; 
per esempio la rivendica-
zione salariale presuppone 
una vera e propria riforma 
della struttura delle retri-
buzioni, elevando i minimi 
salariali. stabilisce un vero 
e adeguato salario di qua
li fica, crei. un salario che 
modifichi * profondamente 
le dimension! della parte 
aziendale. - . . . > . / . • 

II problema e quello di 
colpire nel suo punto de-
cisivo il potere assoluto 
del padrone nella fabbrica. 
= La compagna Fibbi ri-

corda anche 1'esperienza 
della lotta degli edili e del 
vasto schieramento che si 
ft venuto obiettivamente 

' I .,*'•;. ' t - \ - ' . • ( #••'. , .,>"'• * • ' . ' ' • , 
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creando attorno ai lavora
tori, con la lotta contro lo 
aumento del fitti e per la 
iniziativa del partito in fa
vore di una profonda ri-, 
forma urbanistica. Questo 

' legame tra rivendicaziohi 
immediate e strutturali lo 

, possiamo ritrovare ' anche 
nelle vertenze contrattuali 
che ci aspettano, come ad 
esempio nei settori chimi-
co, tessile e del commer-
cio in cui sono compene-
trati gli interesai degli 
stessi gruppi dominant!. 
Nella conclusione del suo 
intervento ' la compagna 
Fibbi sottolinea la funzio
ne che pud e deve assol-
vere il movimento femmi-
nile nel corso di queste 
prossime' lotte. '•'''•> 

Bondccini 
• • \ ;0r . - ^ l-i * • ' * • > '• , ' ••'- '* ':!^f:t,'K 
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La situazione congiuntu-
rale rivela tutta-l'arretra-
tezza delle strutture, la 
debolezza del capitalismo 
italiano; e la crisi ĉui ci 
troviamo di fronte e gra
ve perche e'e una rottura 
dei • vecchi eqiiilibri che 
rende indispensabile la ri-
cerca ^ di soluzioni nuove. 
Commettono un errore 
profondo quelli — e lo 
orientamento del' governo 
Leone va proprio in questo 
senso — che credono di 
poter spingere indietro la 
situazione attraverso l'at-
tacco ai livelli di occupa-
zione e di reddito dei la
voratori. Oggi ai vecchi 
equilibri non si torna; ba-
sta pensare alia crisi' la-
cerante che -si aprirebbe 
nelle grandi citta, alle ten-
sioni drammatiche * che 
questo ritorno indietro 
creerebbe nella massa de
gli immigrati, tra i conta-

, dini, tra le donne ormai 
inserite in grande misura 
nella • produzione. Basta 
pensare quali profonde 
crisi ' scaturirebbero A dai 
tentativi di bloccare i sa-

> lari, di ridurre i consumi, 
di toccare il pieno impie-
go, • particolarmente nelle 
zone dove pre vale la clas
se operaia. ;1 -^ • - •,; 
:> Da qui bisogna partire 

' per comprendere il senso 
delle lotte operaie, per ca-
pire fino in fondo le ra-
gioni 'dell'ampiezza e della 
imponenza che hanno avu-
to, ad esempio, la grande 
manifestazione di ' Milano 
contro il caro-fitti. quella 
degli edili a Roma, il movi
mento che. sempre a Mila
no. si e sviluppato, contro 
gli infortuni sul lavoro, al
l'interno dei complessi mo
nopolistic!, ecc. n fatto e 
che, "nella odierna situa
zione, si apre una nuova e 
piii grave contraddizione 
tra Fesigenza di un ritor
no ai vecchi equilibri che 
e tipica dei gruppi dirigen-
ti capitalistic! e le condi
zioni delle masse popolari. 
che non vogliono andare 
indietro ma avanti, verso 
nuove conqufste e verso. 
nuovi sbocchi politici piu 
avanzati (come ha dimo-
strato il 28 aprile). 

Ecco perche possiamo 
guardare senza isterismi e 
nervosismi alia situazione 
politica. Non . e'e bisogno 
di cambiare le nostre scel
te strategiche. o di elabo-
rare tattiche incompatibili 
con quelle scelte: 1'elemen-
to nuovo sono le condi
zioni migliori e piu avan
zate nelle quali ci muovia-
mo oggi. E* questo che ci 
consente di porci con di-
stacco di fronte ai pro-
grammi governativi, re-
spingendo da una parte te 
pretese di chi ci vorrebbe 
non oppositori di fondo su 
determinate ; decisioni che 
vanno contro la linea dello 
sviluppo economico demo
cratico, e daH'altra le ten-
tazioni di una fuga in 
avanti che non trova mo-
tivazioni nella realta del 
Paese. ; r '. 

Napolitano 
- Le difflcolta che si incon-
trano a ottenere che il Par
tito si impadronisca di de-
terminati obbiettivi di rin
novamento strutturale e ve-
da la possibilita, attraver
so la lotta per questi ob
biettivi, di - incidere sugli 
sviluppi della situazione po
litica, facevano sen tire for-
temente 1'esigenza di una 
analisi del tipo di quella 
condotta nella relazione di 
Barca e posta a base del 
progetto di documento: ana
lisi che da coscienza al Par
tito dei limiti oggettivi e 

500.000 fire 
dei parlamettfari 

comunisti per 
i supersfrti 
delVajont 

I gruppi comunisti de l 
la Camera e del Senato 
hanno sottoserltto 5M.000 
lire per aolidarieta con i 
colpitl dalla sclagura del 
Vajont, mettendo la s o m -
ma a dispostsfone delle 
orfaninaztonl locall. 

soggettivi entro i quali an
cora una volta ha mostrato 
di muoversi la borghesia ita-
liana e da coscienza delle 

differ.enziazioni che vengo-
no pfdducendosl allMnternd 
degl i schieramenti. potlitici, 
e in particolare della vec
chia maggioranza di centro-
sinistra. -... •* • '.<•? 

Certi ritardi, certi squili-
bri tra le spinte e le esl-
genze delle masse e la ca 
pacita di tradurle in inizia-
tive politiche — squilibri 
che a Napoli sono chiara-
mente avvertibili pur nel 
quadro di una indubbia ri-
presa ^ vanno infatti mes-
si in rapporto piu che con 
l'insufflciente elaborazione 
di certi problemi e obbiet
tivi, con i residui di incom-
prensione che ancora esi
stono in larghe zone del 
partito nei confront! della 
nostra linea e prospettiva 
generale, con Incertezze di 
- gruppi dirigenti e col riaf
fiorare di posizioni schema-
tiche. ••• . ,-.:•, ••:^-'/-'.--. ;<• • it..",» 

v" Bisogna a questo propo
sito chiarire come ogni sin-
golo problema e obbiettivo 
va collocato in una linea ge
nerale, che e la linea della 
programmazione democra
tica, intesa non come sem-
plice « cornice > ' ma come 
metro di valutazione essen-
ziale; ma che peraltro l'a
zione va organizzata, la 
pressione va esercitata in
torno : a : singoli obbiettivi 
specifici, se si vuole susci-
tare un movimento reale 
sulla base del quale svilup-
pare un discorso complessi-
vo sulla linea da opporre 
alia linea dei gruppi diri
genti borghesi. E* necessa-
rio che il partito si muova 
con sicurezza intorno a de-
terminati obbiettivi di rin
novamento strutturale, ed e 
necessario stimolare in es-
so ilmassimo di apertura 
politica verso le altre for
ze della sinistra. La nostra 
posizione verso queste for
ze e complessa, perche dif
ficile e trovare i l . giusto 
equilibrio tra un tentativo 
di collegamento con esse e 
la neeessaria critica alle lo
ro posizioni. Ma cogliere le 
differenziazioni in atto nel-
lo schieramento del vecchio 
centro-sinistra;,. e ,< cogliere 
tutte le nuove possibilita 
unitarie che si presentano 
e essenziale. E sarebbe sba-
gliato ritenere ciie tutte le 
forze della vecciiia maggio
ranza siano oggi attestate 
su una linea che tenda a 
mantenere un rapporto di 
fiducia con i gruppi mono
polistic! e a contenere i sa
lari; o che nel loro ; seno 
non si avverta 1'esigenza di 
una altemativa al mecca
nismo di sviluppo monopo-
listico che si e avuto fino
ra. II problema e* di vede
re come si concepisce que
sta altemativa; ma quello 
che non si pud chiedere a 
queste forze e di vederla 
gia oggi in tutte le sue im-
plicazioni socialiste, anche 
da parte nostra queste im-
plicazioni vanno sempre 
riaffermate. : 

Nell'intervento di Occhet
to, la fine deH'anticomuni-
smo e stata posta come pre-
giudiziale. Una cosa e af-' 
fermare che la discrimina-' 
zione anticomunista, e un 
ostacolo al rinnovamento, 
e quindi respingere, e chie
dere al P.S.I. di respinge
re ogni pretesa di delimi-
tazione della maggioranza; 
altra cosa e avanzare po
sizioni che portano a oscu-
rare la necessita di un no
stro discorso e intervento 
sui temi di un programma 
di governo: discorso che ri-
mane essenziale se si vuole 
che la imminente crisi e -
trattativa di governo di-
venti occasione per un con-
fronto e uno scontro tra li-
nee politiche concrete, in 
stretto collegamento con i 
problemi e i bisogni reali 
delle masse popolari. 

Parodi 
Uno dei punti di par-

tenza per lo sviluppo im-
mediato della - lotta con 
obiettivi intermedi, nel 
quadro di una prospettiva 
generale, e la condizione 
operaia. Essa e oggi carat-
terizzata, fuori della fab
brica, da un aumento del 
costo della vita che ha as-
sorbito in • gran parte gli 
aumenti salariali nonche 
dal grande disagio deter-
minato dalla situazione dei 
trasporti, dalle deficienze 
deU'assistenza, dalle con
dizioni gravose della casa 
e della scuola per i figli. 
In fabbrica v'e poi un'ac-
centuazione dei ritmi di 
lavoro, un aumento degli 
orari, una limitazione piu 
mareata delle liberta ope
raie. Spesso si arriva a si-
tuazioni - esasperate, che 
possono . portare al • pe&si-
mismo, oppure alia ricerca 
di soluzioni individual!. 

Per dare un giusto 
orientamento, ed e vita re 
esplosioni di sola protesta 
senza ' continuity di lotta, 
occorre un serio impegno 
del partito ' in direzione. 
delle fabbriche, affinche 

sia applicata la giusta li
nea elaborata -. al X Con- < 
gresso^ E' necessario anche > 
dare un contributo piu atr. 
tivo^alla * costJtuzipne % del^ 
sindacato -•nella/ faDDrica^' 
affinclie essb possa assol-
vere aicompiti-e agli im- * 
pegni che gli competpnb -
dopo la firma del nuovo 
conttatto dei metallurgies j 
Uno - degli * obiettivi piu ' 
avanzati e quello del po
tere operaio e del sinda- , 
cato . nella fabbrica, che \ 
deve : diventare il centro . 
della nostra iniziativa^ In 
questo quadro ei potra.ca-
pire che i problemi delle > 
qualifiche, dei cottimi,'', 
dell'orario di lavoro e dei 
premi di produzione non 
restano piii problemi di 
quantita ma investono tut
ti gli aspetti della condi
zione operaia, sono colle-
gati agli indirizzi produt-
tivi. ai programmi di ram-
modernamento e agli or-
ganici. - . : , ; . ; .>.-•• 
• ••Un tipo simile di movi
mento da fiducia e conti-
nuita all'azione, assume un 
contenuto economico e po
litico • di programmazione 
democratica e supera i li
miti che il contratto pone 
al sindacato. • •. 
• ' Nell'ultima parte del 
suo intervento il com
pagno Parodi analizza par-
ticolareggiatamente la si
tuazione del gruppo An-
saldo, nel quadro dell'eco-
riomia marittima, e denun
cia i pericoli di privatizza-
zione e di abbandono di 
settori produttivi insiti 
nell'attuale politica delle 
partecipazioni statali. Par
ticolarmente pesante e an
che la pressione esercitata 
sui lavoratori dell'Italsi-
der, sia con la intensifica-
zione dei ritmi di lavoro, 
sia con soprusi • e prepo-
tenze della Direzione. So
no, qui possibili iniziative 
nuove sia della Commis-
sione Interna sia degli En-
ti locali . per . impegnare 
una grossa battaglia nel 
settore . delle aziende di 
Stato. . . . 

Novella 
Sono • pienamente d'ac •" 

cordo con quanto si affer-
ma, -, nella relazione ,' del 
compagno Barca, circa la. 
impdrtanza e il valore del
le lotte sindacali e di mas
sa e circa il loro ruolo nel
la situazione presente. So
no anche pienamente d'ac
cordo su quanto. in propo
sito, e. stato detto dai di
rigenti sindacali finora in-
tervenuti che hanno anche 
portato un contributo uti
le di esperienze particolari. 

La questione centrale mi 
sembra che sia quella del 
rapporto che hanno o^gi 
salari e prezzi; vale a dire 
il rapporto fra le lotte sa
lariali e le lotte contro gli 
aumenti -dei prezzi.- Sara 
questo - rapporto salari -
prezzi. dice giustamente 
Barca. il centro della lotta 
politica che. ci attende a 
brevissima scadenza e si 
pud aggiungere che questa 
lotta sara aspra. come «ia 
si pud vedere dai primi 
sintomi offerti dalle batta
glie sindacali in questa ri-
presa autunnale . .; * 

Non abbiamo preoccupa-
zioni di sorta per cid che 
riguarda la combattivita e 
la decisione della classe 
operaia in questa fase di 
lotta. Se nel 1962 il movi
mento sindacale apparve. 
piu vivace e presente, fu 
perche in ' quell'anno si 
aveva • la coincidenza di 
una serie di scadenze con
trattuali importanti sia nel 
settore dell'industria che 
in quello deH'agricoltura. 
T Quest'anno finora salvo 
che per gli edili non ci 
sono state scadenze di par
ticolare importanza ma la 
combattivita operaia gia si 
delinea in corrispondenza 
alle lotte degli edili e alle 
prossime scadenze dei con-
tratti dei tessili e dei chi-
mici. Noi non notiamo al-
cun calo nella spinta sin
dacale alia lotta e possia
mo dire che finora le ini
ziative politiche e le ma-
novre messe in atto dai 
gruppi dirigenti del paese. 
non hanno • af fatto inciso 
sullo sviluppo delle inizia
tive confederali. ' ' ' ' 

La situazione perd avra 
certamente degli sviluppi 
in relazione alle resistenze 
che opporra il padronato 
aU'interno delle fabbriche 
alle richieste operaie e alle 
manovre . di « recupero > 
deglj aumenti salariali che 
continueranno a essere 
portate avanti attraverso 
la lievitazione dei prezzi. • 

:' Non e'e owiamente al-
cun pericolo che da parte 
nostra si possa mettere in 
dubbio l'autonomia ' del 
movimento • rivendicativo 
rispetto alia dinamica dei 
prezzi "• di mercato: sono 
queste,' se mai, posizioni 
ben note della CISL che in 
un modo o ' nell'altro ha 
sempre avutd la tendenza a 
considerare certi aumenti 
salariali c pericolosi > in 
relazione a possibilita in-
flazionistiche. 
' Cid detto, credo perd che 
la pressione. esercitata dal 
padronato al fine di recu-

perare gli aumenti salariali 
attraverso l'aumento • dei 
prezzi e — in stretta cor-
relazione . — la pressione 
ideologies, che si -esercita 
da' gruppi diversi alio stes
so. fine, e <per contehere 
gli aumenti salariali "non 
debbano lasciarci • indiffe-
renti. Non perche noi te--
miamo che nei lavoratori < 
venga meno, sotto questa 
duplice pressione, la loro-
combattivita, ma . perche • 
non possiamo ignorare il 
pericolo che la situazione, 
protaendosi, insinui incer
tezze e debolezze all'inter
no del movimento sinda
cale. ',-' '•; l' >••;•-•."•!-. •• • 
•'.> II rapporto salari-prezzi, 
per essere la questione fon-
damentale in questa fase, > 
richiede una nostra inizia
tiva organica e molto d e -
cisa. A mio avviso oggi si 
nota una certa incapacity 
da parte nostra a mettere 
perfettamente in luce tu t 
ta Timportanza che ha il 
fenomeno della l ievitazio
ne dei prezzi sul mercato 
e a provocare e lanciare 
con energia lotte adeguate 
in questo campo. Le nostre 
iniziative contro l'aumento 
dei prezzi devono assume-
re, sia sul terreno delle 
lotte di massa che sul ter
reno della iniziativa legi-
slativa, . maggiore rilievo. 

Abbiamo condotto bene, 
ad esempio, tutta la batta
glia contro i carofitti; un 
po' meno decisi siamo a p -
parsi per quanto riguarda 
il problema dei trasporti e 
ben poco adeguata e stata 
la nostra azione. infine, per 
quanto • riguarda i prezzi -. 
dei genei i di prima neces - ; 
sita. in par.ticolare dei pro-
dotti alimentari. ; .v 

L' aumento v>- dei > prezzi 
alimentari incide in realta 
in modo decisivo sugli au- ' 
menti salariali. annullan- * 
doli in gran parte, in con- ; 

comitanza con gli aumenti 
dei fitti e con • quelli dei 
trasporti. Per di piu l'au
mento dei generi alimen
tari ha un rilievo psicolo-
gico quotidiano maggiore, 
piii pressante degli altri. 
E' su tale questione quin
di che piii robusta dovreb-
be essere la nostra inizia
tiva. U movimento sinda
cale, tutto il movimento 
operaio, • se vogliono con-
durre con successo un'azio-
ne decisa • per ; ottenere • i 
necessari;. miglioramenti 
salariali, devono , sapere 
condurre con uguale d e 
cisione la lotta contro gli 
aumenti dei prezzi che non 
sorio che l'altra faccia del
la politica padronale volta 
a resist ere nella fabbrica 
alle rivendicazioni salaria
li e a svuotare poi gli au
menti faticosamente otte-
nuti attraverso la lievita
zione dei prezzi. 
: Nostro • obiettivo deve 

essere quello di dimostra-
.re che la connessione au
mento salariale-aumento 
dei prezzi non e fatale; la 
nostra azione deve essere 

. volta a individuare e a sot-
tolineare tutti gli e lementi 
indipendenti dagli aumen
ti salariali che incidono 
sull'aumento dei prezzi. A 
questo fine non e certo suf-
ficiente il ricorso, che ' e 
stato indicato in termini 
ancora generici, all' inter
vento degli enti locali e 
della cooperazione. Cid che 

si deve chiedere 6 un g e 
nerate intervento pubblico 
piu preciso e decisp che li-
quidi , il massiccio inter
vento - monopolistico • nel -
m e r c a t o ' (e a questo pro - ; ; 
posito la recente proposta • i 
dl Boriomi per !• consorzi > 
dei produttori pre tende . . 
una sollecita risposta da -
parte nostra). Ne l docu- .' 
mento finale che 11 CC ap-
provera la questione del 
pubblico intervento sul 
mercato • e del le ' riforme 
che esso presuppone, an-
dra sottolineata con piii 
forza.' < • •• :•—- ?.%: '•»»' •••••• 

Per quanto riguarda le 
possibilita di manovra che 
hanno tuttora i gruppi di 
centro-sinistra •< in campo • 
sociale, la mia opinione di
verge da quella di alcuni > 
compagni finora . interve- • 
nuti. Si d detto qui che 
non ci sono piii margini 
per interventi che n o n ' 
comportino automatica-
mente modiflche di strut
tura. Questo mi sembra sia 
evidente, nel senso che 
ogni intervento serio non ' 
pud, per essere tale, non 
comportare quel le modifl- ' 
che. Ma dire che margini 
di manovra prima di arri
va re a seri interventi ri* 
formatori non esistano piu, 
mi • sembra azzardato. La 
previsione di certe spese 
pubbliche effettivamente 
indilazionabili si fonda a p 
punto sulla parallela pre- ; 
visione di un piii s i s tema- ' 
tico rastrellamento di fi-
nanziamento operaio e jn l 

questo quadro va certo v*- : 

sta l'azione della CISL — . 
sempre piii inserita, ci pa
re, in una linea di svi
luppo economico capitali- _' 
stico —• a favore del ri- , 
sparmio contrattuale. E* 
con il finanziamento ope- ', 
raio che si cerchera di ali- , 
mentare la spesa pubblica 
neeessaria per rispondere ] 
alle esigenze prepotenti di 
certi consumi collettivi. . 

Questo pericolo non va 
sottovalutato ' perche po- > 
tremmo trovarci di fronte 
a sorprese amare se. oggi . 
hon prevedessimo certe 
iniziative volte a ottenere 
dai lavoratori ulteriori sa-
crifici in nome di una loro 
«integrazione > nel siste
ma e di certi benefici so-

• ciali. Certamente non si ri-
solverebbero in tal modo 
i problemi strutturali di 
fondo. ma una soluzione 
transitoria sarebbe stata 
trovata a tutto danno dei 
lavoratori. E' di fronte a 
questi pericoli che dobbia
mo restare vigilanti ed e 
contro Finsidia delle ma
novre padronali che dob
biamo portare avanti con 
energia le nostre lotte nel-
l'immediato futuro. 

Al termine della seduta \ 
il CC ha approvato per ac- • 
clatnazione Vordine del 
giorno di solidarieta con. • 
gli edili romani che pub-
blichiamo in altra parte •• 
del giornale. II CC si k 
quindi nuovamente riunito • 
alle 21 ed ha concluso, do? . 
po gli interventi dei com- . 
pagni Turci, Giglia Tede- . 
sco, Soldati e Natoli, di cui 
daremo domani. il reso- • 
conto assieme alle conclu-
sioni che trarra stamane II ' 
compagno Barca, la discus- '.' 
sione sul . secondo punto • 
all'o.d.g. ' • •:••".:;.•;...,-

Presente Segni 

Lanciano celebra 
I'insorrezione 

dell'ottobre'43 
LANCIANO, 15 

Lanciano ha celebrato og
gi, alia presenza del Presi-
dente della Repubblica, il 
ventennale della sua gloriosa 
insurrezione antifascista. 
• II cinque, sei e sette otto-

bre del 1943 infatti tutta la 
popolazione di Lanciano d'A-
bruzzo combatte una dura 
battaglia per liberare l'abi-
tato e tutta la zona dai re-
parti d! guastatori tedeschi 
che avevano gia distrutto la 
ferrovia sangritana e tutti gli 
impianti industrial! esistenii 
dando luogo ad atroci episo-
di di sevizie come quello del 
massacro del . partigiano 
Trentino La Barba che diede 
awio alia insurrezione. 
•• Sotto il comando del gene

rale Mercadante, di Ameri
go di Menno, di Avvento 
Montesano e di altri, la gio-
ventu Iancianese impegnd i 
nazisti in una cruenta bat
taglia che costd agli insorti 
undid caduti e quarantatre 
agli invasori. -•• • . . . 
'. I tedeschi purtroppo eb-

bero la meglio sui popolani 
in armi e rientrarono in for
ze nell'abitato per compiervi 
disumane rappresaglie contro 
cittadini inermi. «Sottopoita 

prima ad atroci rappresaglie 
— dice la motivazione della 
medaglia d'oro assegnata al-\ 
la citta nel novembre. del 
'52 — poi a dure azioni di 
fuoco degli alleati, infine ai 
massicci bombardamenti dei 
tedeschi, la citta di Lanciano, 
presa nella linea del fuoco, 
subiva radicali distruzioni 
mentre piii di cinqueceato 
abitanti perdevano la vita. 
Per nove mesi di dure prove 
la popolazione di Lanciano 
forniva valorosi combattenti 
per la lotta di liberazione, 
sosteneva la resistenza, dava 
nobili esempi di patriottismo 
e di fierezza >. 

In ricordo della resistenza 
Iancianese il Presidente del
la Repubblica ha inaugurato 
oggi un monumento ai par-
tigiani caduti. La citta era 
tutta imbandierata e ha par-
tecipato in massa alia cele-
brazione • alia quale erano 
present! anche il sindaco di 
Marzabotto on. Bottonelli e i 
sindaci di numerose altr* 
citta decorate di medagHa 
d'oro per la resistenza. 
- Hanno preso la parola il 

sindaco di Lanciano, il vice 
presidente del senato Spata-
ro e il ministro Rumor.'. •. 

xr. 
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Cerimonia di congedo ieri al Bundestag 
r 

scena 
Ma «// VeccAio »intende cont'muare ad inf/uen-
zare fa po/if/ca d/ Bonn - Me/ sub uff/mo discorso 
nonhamai nominato trhard, il suo successore 
Domani I' insediamento del nuovo Cancetiiere 
Dal nostro inviato .... 

.BONN, 15. •• 
Vepilogo non ' ha avuto 

nulla di wagneriano. 1 tuoni 
t i fulmini scagliati nei gior
ni scorsi da Adenauer contra 
ll suo successore non hanno 
avuto nessuna eco, neppure 
un lontano brontolio, nella 
cerimonia di stamane al 
Bundestag. 11 finale del cre
scendo e mancato e Ade
nauer se n'e andato non co
me il protagonista di •« un 
'dramma, tra tempesta e tu-
multi, ma nella veste dimes-
sa di un personaggio di uno 
spettacolo mediocre. Ha avu. 
to e vero un tono da «si-
gnore di un periodo*. Ma 
era sin troppo facile per lui 
dominare e farsi ascoltare in 
un silenzio quasi religioso, 
in un Bundestag senza per-
sonaggi di gran rilievo. Direi 
che se ne e andato come e 
venutu. 

Nel settembre del '49 non 
ebbe che un voto di maggio-
ranza e se oggi si fosse vo-. 
tato i voti di maggioranza o 
di minoranza $i sarebbero 
forse contati sulle .dita di 
una sola mano. N 

Nessun dramma, dunque. 
Btrano destino per un uomo 
di cui davvero si pup dire 
the e stato un dominatore. 
« h'unico capo di governo te-
desco — ha detto Gersten-
maier pronunciando il di. 
Bdorso di congedo nella sua 
qiialita di presidente del 
Bundestag — che nel corso 
di questi ultimi cento anni 
tempestosi della storla tede-
sca abbia gnidato la nazione 
nella prosperita e nella pace 
e che abbla lasciato imbat-

evacuata 
ma restano 
consiglieri» 
trancesi 

'•'••*< TUNISI, 15. • 
La Tunisia festeggia oggi la 

realizzazione del recente ac-
cordo con la Francia per la 
evacuazione totale delle forze 
francesi dalla base militare na-
vale di Biserta. L'evacuazione 
awiene a due anni e tre mesi 
dalla sanguinosa battaglia di 
Biserta durante la quale i co
lonialist! francesi uccisero cir
ca quattromila soldati e civili 
tunisini, molti dei quali truci-
dati barbaramente dai reparti 
deUa Legione Straniera. . 

La sovranita tunisina su Bi
serta e diventata totale, ma ri-
mangono presso le attrezzature 
militari numerosi ufficiali fran
cesi * in veste di consiglieri mi
litari*. - - ~ 

Dal 1964 
nell'URSS 
settimana 
di 36 ore 

- '"-•} MOSCA/l5. 
La settimana . lavorativa di 

35-36 ore sara gradualmente 
introdotta ' in tutta l'Unione 
Sovietica a partire dal pros-
si mo anno. Lo ba annunciato 
oggi il segretario generale dei 
sindacati sovietici, Leonid So-
loviev, ad una conferenza 
stampa : dedicata alia prossi-
ma apertura (il 28 ottobre) 
del 13' congresso dei sindacati 
dell'URSS. - • • • 

Attualmente la maggior par. 
te dei lavoratori sovietici la 
vora 41 ore alia settimana. sal
vo i minatori e gli addetti a 
lavori pesanti che hanno una 
settimana lavorativa di 35 ore. 

Al congresso dei sindacati 
assisteranno 4.000 delegati e 
centinaia di osservatori stra 
nieri. 

tuto il suo posto per tornare 
a fare il deputato >. •••• "-" 

C'erano molte verita ' in 
questa frase. Prima di tutto, 
ovviamentc, una sostanzvile 
verita stonca: ma vl era an-
che — ed era difficile non co-
glierlo — IMI accento di iro-
nia, forsc involontario. Id do
ve si ricordava ad Adenauer 
che d'ora in pot egli non a 
che un deputato. • »-!. 

Adenauer ha risposto al 
lungo saluto di Gerstenmaier 
(nel quale non sono malleoli 
accenni diretti a ridimensio. 
nare il ruolo avuto dal can-
celliere dimissionario nella 
ricostruzione della- Germa-
nia) con un discorso in gran 
parte unprovvisato, nel qua
le egli non ha mai nojnina-
to, neppure, indirettamente, 
il nome del suo successore. 
La sua voce era ferma e nes
suna ombra di commozione 
traspariva dal suo volto. Ma 
la sostanza delle cose che di-
ceva era banale. In un unico 
momento ha avuto un atu 
cento di un certo vigore, ed 
e stato quando ha ricordato 
che se la forza della Gcrma-
nia occidentale deriva dal s't-
slema delle sue alleanze tit-
tcrnazionali, in questo siste-
ma, tuttavia, la sua voce e 
ascoltata perche e la voce di 
un paese forte. • 

E tuttavia se . al Bunde
stag, stamane, Vepilogo non 
ha avuto nulla di wagneria
no, non per questo si pud di. 
re che il cielo sia sgombro 
di nuvole in tempesta. Nella 
ultima intervista ' concessa 
ieri nella sua veste di can-
cellierc — ma il cui testo sa
rd pubblicato soltanto doma
ni — Adenauer ha aperto 
la serie delle rivelazionl che 
probabilmente si ripromette 
di fare nel tenlativo di ricat-
tare gliattuali dirigenti de-
gli Stati Uniti. Egli ha affcr-
mato che il vicepresidente 
americano Johnson, rifitito 
di recarsi con lu'i in elicot. 
tero a Berlino ovest all'in-
domani della costrnzione del 
muro di confine. E' una ri-
velazione - che fuori della 
Germania di Bonn provdehe-
ra probabilmente simpaiia 
per il vicepresidente degii 
Stati Vniti. Ma qui e il con-
trario. Qui non fa che ali-
mentare la sorda ondata di 
sentimenti antiamericani che 
Adenauer si •• e sforzato m 
questi giorni di convogliare 
verso un obiettivo preciso: lu 
politico di distensione con la 
TJRSS programmata dagli at-
tuali dirigenti di Washing. 
ton. Dove si arrestera, lungo 
questo cammino, Vex Can-
celliere? E' la domanda che 
tutti si pongono in - questi 
giorni, analizzando al tempo 
stesso le possibilitA'concrete 
che rimangono ad Adenauer 
per influenzare il corso della 
politica della Germania di 
Bonn. -' - . 

Esse non sono trascurabi-
li. Prima di tutto, Adenauer 
e tuttora Presidente del Par-
tito cristiano democratico; 
in secondo luogo, nel suo 
partito, egli pud contare su 
alleati influenti, che dispon-
gono di un buon numero di 
voti a Bonn. In terzo luogo. 
infine, — e questo e Vele-
mento che a torto ' viene 
spesso trascurato — Ade. 
nauer ha una base assai so-
lida tra i contadini tedeschi, 
ai quali continue a presen-
tarsi come •• il campione di 
una politica di rigida, in-
transigente . difesa. dei loro 
interessi. " - •' 

Cib detto, sarebbe perd un 
errore non tenere conto dei 
limiti che la situazione stes-
sa pone ad un'azione politica 
in polemica con gli Stati 
Uniti. " Sarebbe un'azione 
senza sbocchi possibili. Da 
qui il valore sostanzialmente 
di retroguardia della batta
glia condotta da Adenauer. 
Entro questi Itmtti, certo, es. 
sa pud avere una sua effica-
cia: pud contribuire, doe, a 
frenare certi processi in cor
so, ad appesantire Vazione 
condotta dall'attuale gruppo 
dirigente dealt Stati Uniti. 
Ma nulla di piii, e sempre 

che i «palariim> che hanno 
costretto Adenauer a lasciti-
re la Cancelleria, non lo co-
stringano, il che tutto som-
mato sarebbe piit facile, a 
lasciare la presidenza dm 
partito a scadenza piii o me-
no breve. j 

Tutte queste Jpotest, ' ad 
ogni modo, saranno veriflcn-
te in due occasioni tntt'altro 
che lontane. La prima occa-
sione si avra domani, quan
do il Bundestag dovra vota-
re la fiducia al governo pre. 
sieduto da Erhard. A parte 
Vastensione dei socialdemo-
cratici vi saranno voti con-
trari? >/ < paladini > del par
tito gia accusano il nuovo 
Cancelliere di avere ceduta 
ai liberali, affidando a Men-
de il ministero degli Aftnri 
pantedeschi. Ma arriveranno 
a piazzare, fi.no da domain. 
le prime bucce di banana sul 
suo cammino? •..-

La seconda o'ecasione s> 
avra quando \l Bundestag. 
nelle ' prossime seftiman'c. 
doyrd ratificare Vaccordo di 
Mosca sulla sospensione de. 
gli esperimenti mlcleart.. 

Teoricamentc, almeno cen
to deputati '• cristiano-demo-
cratici, * potrebbero votarc 
contro: tutto il gruppo, cioe, 
direttamenfe controllato dn 
Von Brentano, da .Strauss, 
da Von Guttemberg. Ma lo 
faranno davvero? • 

Adenauer e i suoi alleati 
spingeranno la lorQ polemica 
con Vattiidle corso della.po
litica americana sino ad una 
aperta manifestazione di op. 
posiziohe in sede parlamen-
tare? Molti lo escludono, ma 
non sono' pqchi coloro che 
attendonb questo dibattito 
con grande interesse. Certo 
e perd che numerosi elemen-
ti fanno ritenere che in Ger
mania occidentale si vadu 
profilando --** una

 ; situazione 
nuova. Forse non vi sara sol
tanto una • € diplomazia ai 
movimento*, secondo '•'• la 
espressione cara agli • amict 
di Schroeder, ma anche unu 
< situazione in movimento ». 
Se questa ipotesi si rivelera 
giusta, occorrerd forse con. 
cludere che lo epilogo toao-
neriano e mancato solo per
che deve ancora venire il 
prologo. ,.; 

Alberto Jacoviello 

JpONN — Adenauer pronuncla il discorso d'addio al 
Bundestag. Nei banchi superior! si vedono ,. Erhard e 
Schroeder. In realta si tratta soltanto di una parziale 
ritirata. Adenauer riman e alia testa del partito cristiano-

;democratico. : ' '. ' ( te lefoto ANSk. a «l'Unita») 
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l'America Latina 
Impegni democrafici del nuovo 

presidente argentino 

WASfflNGTON, 15/ 
• Due senatori. hanno presentato" un pro'get- . 

to di risoluzione che prevede 1-intervento • 
anche militare degli USA nei paesi della 
America latina «minacciati di aggressione.. 
o di sovversione d'origine comunista-. Tale 
progetto, ove venisse accolto, non "fareb.be 
che rendere esecutiva la linea programma-" 
tica elaborata da Kennedy e dai'suoi • con-
eiglieri per l'America latina. d o p e gli ultimi -
colp! di stato militari. • --.., • :•>'.-

Come e noto, tale linea — enunciata dal 
vice segretario di stato Martin -r.Prev£de, 
l'impiego della forza militare USA - s o l o ; 
nel caso in cui vi sia minaccia comunist^, 
propone invece di impiegare, nei confrpnti . 
della casta militare, una politica di persua-
sione. .' " " ;'' ''. ", j-t 

Accentuando la eostanza anticomun^ta del
la sua diplomazia in America latina, Ken
nedy non fa che appoggiare indirettamente .. 

•• la causa dei -golpisti- . II nuovo regime mi*.. 
litare che governa lHonduras, coerente con -
la linea del presidente degli USA,, si va^ta 
di essere alTavanguardia della lotta contro -
la • sovversione comunista» e anhuncia u 
rico'noscimento del governo honduregno da 
parte del regime di Formosa e della Spa- . 
gna di Franco come - significativo - poicne 
viene da due *grandi potenze antieomuni-

In" Venezuela, l un ' distaccamento, * delle 
FALN ha Occupato teri la citta di 'Magda-
lena e l*ha controllata per alcune .ore- "": 
possessandosi di armi e sabotando i servizi-
di comunicazione. Si e avuto uno scontro 
cruento e la peggio e toccata alleJorze fo-
vernative (un morto e due fenti), Le FAi-w 
lamentano un caduto. Magdalena e una cit-
tadina di 7.000 abitanti, vicina alia base mi
litare di Maracay, la piu importante del Ve
nezuela, a cento chilometri dalla capitale. • 
Sono bastati sette uomini armati di mitra 
per sopraffare il presidio, di polizia, distrug- r 
gere impianti telegrafici e telefcnlci 

n PC brasiliano ha salutato come u n - im
portante vittoria politica» la' rinuncia alia 
instaurazione dello stato d'assedio. Nelle 
drammatiche giornate che precedettero la 
decisione del presidente Goulart — scrive .• 
il settimanale -Novos Rumbos- — si e ri-
velata lunita del Fronte Unico, che crea ora ; 
le condizioni per un'ulteriore avanzata del 
movimento democratico. " 

In Argentina, il nuovo presidente Illia si • 
e insediato pronunciando dichiarazioni che 
impeguano 11 suo governo a abrogare gli -
accordi petroliferi eon societa straniere. Il
lia ha anche esaltato il Trattato di Mosca 
come un fatto di enorme importanza per 
la pace mondiale. II capo della delegazione 
sovietica gli ha consegnato un cordiale mes-
saggio di Kruaclov. 

forza H: 

V 
Marinai italiani apprendono 
:: 'Pino dei missili Polaris 

} '•'- '-'•'•••';•• • : WASHINGTON.' 15. 
'_: L'inizio ' delT'addestramento degli e'qui-
paggi.della progettata forza atomica multi-

; laterale della NATO e stato fissato in linea 
: di. mafshna dai goverrii interessati,- ancor 
• prima che un accordo sulla creazione .della 
- forza. stessa sia. ufficialmente stipulato. Lo 
- addestramento si svolgera • a - bordo di.,una 
nave 'da guerra. degli Stati Uniti, munita 
di missili Polaris e posta a disposiziohe dal 

; governo -:di' Washington.' Vi -prenderanno 
parte marinai statunitensi. tedeschi,' italia-

• -ni, belgi. greci, '{urchi e della Gran Breta-
g n a . - . • - _ - . • - . - - • . ' - . - . - . " • . » • • • 

La notizia e contenuta^in-una'corrispon-
. deriza da Parigi al lieit&tqfk Timcsj 'nella 
' quale si -precisa che: raecordo.. iri propdsi-

ib. e" stato raggiunto dai governi dei sette 
•paesi. nell'ambito della conferenza che..si 

sta • svolgendo in quella" capitale. Non e 
; ancora chiaro se gli Stati' Uniti forniran-

no una nave ausiliaria o un incrociatore 
con impianti per il lancib'di missili .guidaT 

' ti:. nel primo caso. l'addestramento ayreb-
be inizio entro quattro mesi. nel secondo 

: -entro . dodici. L'addestramento degli equi-
- paggi sara curatd da ufficiali americani e 
. avra una durata non ancora stabilita. . . 
•'" Un problema che deve essere • ancora - ri-
solto e quello che riguarda il comando di 
ciascuna unita. L'orientamento prevaleiite 

, e che il'comandante debba avere'la stessa 
nazionalita della maggioranza degli uomini 
di .equipaggio: Cib signified, in pratica. che 

•' vi - saranno unita con 'equipaggj a maggio-
: ranza tedesca.' sotto comando tedesco. Sa-
• ra questo. anzi.' il caso piu frequente, dato 
*v che la, Germania occidentale si e4 impegna-
• ta 'a fo'rnire alia forza atomica il contributo 
/ maggiore. in cambio di un peso corrispon-
; dehte. 

. L'accordo per l'addestramento degli equi-
paggi misti e un nuovo «• fatto compiuto» 
sulla strada della creazione della forza ato
mica, in contrastb con gli sforzi in> vista di 
una inteea per la -non proliferazione»-del
le. armi nucleari. Come e noto,- e stato il 

; governo italiano a prendere l'iniziativa, la 
' scorsa estate, per uno - studio» dei pro-
' blemi della forza multilaterale. nell'ambito 
di una commissione cui hanno preso par-

r te inoltre gli Stati Uniti. la Germania oc
cidentale. il Belgio, la Grecia e la Turchia; 

: in seguito a cl6 e dopo molte esitazioni. la 
Gran Bretagna. tcmendo di restare isolata, 

, ha accantonato le sue obbiezioni c si e as-
sociata alia discussione. *.• •• 

v " Fonti americane hanno recentcmente rl-
ferito che lo - studio - ha consentlto di rca-
lizzare progress), sicche uno schema di ac
cordo sulla costituzione della forza atomica 
potrebbe essere sottoposto al Consiglio del
la NATO, In dlcembre. 

DALLA PRIMA PAGINA 
.iter. 

Camera 
del ministri Sullo e Rumor. 
L'assemblea era tesa, estre-
mamente attenta. ?,.(•; -<i>& 

l « L a sciagura stessa. nella 
sua immane entita e nella 
sua tragedia, c i ; impone fin 
dal primo momento di vede-
re le cose politicamente, co
me del resto risulta — ha 
detto Alicata rivolto a Sullo 
— anche dal suo discorso, 
che ella ha invano cercato 
di mascherare dietro la cor-
tina del tecnicismo. Da ogni 
parola che ella pronunciava, 
infatti, veniva fuori, involon-
tariamente forse,. ma ogget-
tivamente, un problema po
litico. Perche il dolore e la 
angoscia che noi tutti sentia-
mo in questo momento non 
possono impedirci di spinge-
re il nostro sguardo sulle re-
sponsabilita ed i fatti che 
emergono ""» dalla ; tragedia. 
Quando ci si trova di fronte 
ad una catastrofe come que
sta (la piii grave, se non mi 
inganno, in tempo di •: pace 
dopo il drammatico terremo-
to di Messina del 1908), la 
preoccupazione di • coprire 
eventuali responsabilita di 
partito, colleghi o ex colleghi 
di governo che erano mini
stri dei f Lavori pubblici nel 
momento in cui si stringeva 
il nodo dei fatti da cui la tra 
gedia e scaturita, dovrebbe 
essere accantonata. Un par
tito, come la DC, che da mol
ti anni ha la massima re 
sponsabilita "della direzione 
della cosa pubblica nel no 
stro paese, dovrebbe, in que
sto momento, dimostrare ti 
toli sufficient! per essere una 
forza direttrice politica della 
nazione, e cio proprio tro 
vando la forza e la capacita, 
una volta tanto. per affron-
tare le cose nella loro realta. 
Questa realta preme. del re
sto. e spezzera. questa volta. 
tutti i limiti e le omerta che 
si vorrebbero frapporre > 

II : primo fatto sul • quale 
Alicata ha richiamato l'atten 
zione dell'assemblea, fatto al 
quale il ministro era sembra-
to abbastanza indifferente, e 
la data in cui venne espresso 
da parte del Consiglio supe 
riore dei lavori pubblici, un 
voto favorevole alia costru-
zione della diga. Si tratta del 
15 ottobre 1943: <Ebbene io 
contesto che esistesse a quel 
la data, nel caos successivo 
alia firm a dell'armistizio del 
1'8 settembre, un Consiglio 
dei lavori . pubblici funzio-
nante, che potesse riunirsi 
per deliberare sulla conces-
sione chiesta gia da tre anni 
dalla Sade>. , • . , ; „ , _ . 

Potrebbe sembrare un fat 
to marginale, questo, ma e 
invece indicativo del modo 
come la Sade e gli altri mo-
nopoli •< hanno ' sempre agito 
nel corpo dello Stato. Ed e 
su questo aspetto del pro
blema che bisogna appunta-
re l'attenzione, oltre che su 
alcune responsabilita perso-
nali che scaturiscono ' dalla 
tragedia. «Siamo infatti — 
ha proseguito Alicata — di 
fronte ad una storia tragica, 
che dimostra a quale basso 
livello avete ridotto il fun-
zionamento della democra-
zia nel nostro paese. Per an
ni abbiamo delle popolazioni 
in allarme. Si tratta di una 
zona a \ maggioranza demo-
cristiana. II consiglio provin
ciate di Belluno e a maggio
ranza . democristiana, i sin-
daci e i consiglieri comunali 
che protestavano erano in 
maggioranza membri del vo-
stro partito >, insiste Alicata 
rivolto ai banchi dc. cEcco 
un problema di democrazia 
che riguarda U vostro parti
to. Quando costoro venivano 
a Roma, si urtavano contro 
una realta, contro il fatto 
che il vostro gruppo dirigen
te ha ben altri legami che 
quelli elettorali, ha legami 
piu forti con i gruppi diri
genti della borghesia capita-
listica e con i grossi mono 
poli. Ma e'e, poi, anche un 
problema di democrazia in 
generate. '•• :-- --" 
" <Per i vostri governi, le de-

legazioni, i voti, le prese di 
posizione degli organismi lo-
cali non contano, non hanno 
contato nulla. UUnitd venne 
processata ed assolta per 
aver previsto, punto per pun-
to, come si sarebbe svolta la 
catastrofe. Di fronte a que
sta sentenza, di fronte a que
sto giudizio della magistratu-
ra, che pure voi dite sempre 
di rispettare in sommo gra-
do, quale e stato l'atteggia-
mento vostro, del presidente 
del Consiglio, deU'allora mi
nistro dei Lavori pubblici? 
Questo episodio, • conclusosi 
con una sentenza che avreb-
be dovuto determinare un 
immediato intervento gover-
nativo, non risulta nemmeno 
negli atti del Ministero! Ora 
voi vi appellate al giudizio 
dei tecnici. Ma bisognereb-
be sapere anche chi sono al-
cuni di questi tecnici, se ci 
sono, e quali sono, i rapporti 
tra alcuni di essi e la grande 
industria monopolistica. Uno 
di questi, ad esempio, chia-
mato a far parte della com
missione di inchiesta gover-
nativa e stato cosi onesto da 
sentire il dovere di dimet-
tersi avendo avuto per anni 
rapporti di lavoro con la 
SADE., ,. 

t « Ma e'e di piu. La relazio-
ne del prof. Pelta, presenta-
ta mentre Ton. Zaccagnini 
era ministro dei Lavori pub
blici, prospetta due ipotesi: 
quella della catastrofe e quel
la del danno meno catastrofi-
co. La scelta tra queste due 
ipotesi e stata una scelta po
litica. Cio che noi imputia-
mo a colui che in quel mo
mento era il titolare del dica-
stero dei Lavori pubblici i 
di non aver operato Tunica 
scelta cha i l governo dove-

va fare: far sospendere, cioe, 
i lavori, premunendosi con
tro l'eventualita della cata
strofe, eventualita che era 
sostenuta anche dalla opinio-
ne pubblica di tutta la valle. 
Questa scelta ci riporta quin-
dt alia questione del potere 
dei monopoli elettrici della 
SADE nei confronti delle de-
cisioni governative. "II ri-
schio era stato valutato — 
scriveva Gorresio sulla Stam
pa — ma ad un certo mo
mento, di fronte alia even
tualita di' compromettere il 
successo finanziario di que-
st'opera si era deciso di at-
tuarla ugualmente", Questa 
confidenza, ' riferisce *• Gorre
sio, e stata fatta da uno dei 
tecnici della • SADE. Siamo. 
quindi, di fronte a rivelazio-
ni agghiaccianti! Per questo, 
on. Sullo, la famosa commis
sione tecnico-amministrativa 
non ci incanta, non ci soddi-
sfa conoscere le varie ipo
tesi avanzate dagli scienziati. 
La domanda • a > cui ! bisogna 
dare risposta e questa: chi si 
6 preso la responsabilita di 
assassinare duemila italiani? 
Vogliamo, tutto il Paese vuol 
conoscere la storia vera di 
questo lento assassinio-che 
da colposo diventa premedi-
tato via via che non si pren-
dono in considerazione le 
possibility di evitare la ca
tastrofe. Oltre al problema 
dell'accertamento delle re
sponsabilita ^ personali, oltre 
al problema dei rapporti tra 
monopolio e Stato nel nostro 
Paese, nasce da questa vi-
cenda l'esigenza, di una di-
versa strutturazione • della 
democrazia nel nostro Paese. 
Se, infatti, i voti e le deci-
sioni dei consigli . comunali, 
del Consiglio provinciate di 
Belluno : non fossero . stati 
trattati come carta straccia 
da un qualsiasi prefetto o dal 
ministro dell'Internb, i mor-
ti del Vajont non ci sai*ebbe-
ro stati, perche quegli organi 
di potere locale avevano 
chiaramente manifestata la 
loro posizione contraria ». 

Dopo aver rinnovato la ri-
chiesta di una commissione 
parlamentare di inchiesta, 
per la quale nel Parlamento 
esiste oggi la maggioranza 
necessaria, il compagno Ali
cata ha concluso il suo di
scorso ' chiedendo in modo 
formale una risposta del mi
nistro in rapporto al fatto 
scandaloso delFarresto di Lo
renzo Rizzato, colpevole di 

di responsabilita, il compa
gno Busetto ha ricordato la 
insensibilita delle autorita 
ministerial!' di fronte '• alio 
denunce deWUhitd, • ai voti 
e alle delegazioni degli or
ganismi locali < (Consigli co
munali " e provlncialej, di 
fronte all'ultimo drammatico 
appello rivolto dal comune 
di Erto un mese fa, alia Di
rezione generale di Venezia 
dell'ENEL, ' al Genio civile, 
al prefetto di Udine e al mi
nistero dei Lavori pubblici, 
appello che provoco la solita 
risposta tranquillante da par
te della direzione veneziana 
dell'Ente per Telettricita. • 

Infine, l'oratore comunista 
ha denunciato il fatto scan
daloso che sia stato arresta-
to ( un " giovane . tecnico , re-
sponsabile di aver fatto co
noscere un documento fino-
ra ••' segreto dell'Istituto •] di 
Idraulica dell'Universita : di 
Padova i che sottolineava la 
pericolosita di una eventua-
le frana « localizzata — dice 
il -documento • testualmente 
— in sponda sinistra e co-
stituita dal movimento di un 
cospicuo ammasso di terreno 
e detriti rocciosi gia in stato 
di precario • equilibrio che 
probabilmente e stato ; tur-
bato dal riempimento del 
serbatoio dopo l'ultimazione 
della diga>: eventualita che 
si e puntualmente verificata. 

-Immediatamente dopo • il 
compagno Busetto, ha preso 
la parola il ministro SULLO, 
solo al banco del governo. 
Qualche minuto piii tardi e 
giunto il ministro Rumor. 
La prima preoccupazione. 
evidente, del ministro dei La
vori pubblici e stata quella 
di < mantenersi — come egli 
stesso ha detto — distacca-
to da ogni J. tono di ;• pole
mica politica * e di riportare 
il discorso alia - sua natura 
essenzialmente tecnica- Ten
tative contraddittorio entro 
il quale, non e esagerato af-
fermarlo. il ministro si e let-
teraltnente impigliato, fino a 
fare, a conclusione del suo 
discorso, una dichiarazione 
di notevole gravita quando 
ha affermato, come ha af-
fermato, che « il disastro non 
puo essere attribuibile solo 
alle forze della natura, ma 
anche ad errori dell'uomo >. 
Resla da stabilire,. natural-
men te, a quali errori il mi
nistro intendesse riferirsu se 
alle responsabilita, indica
te , dalla interpellanza co-

* > ' > " ' • A i 

LAIOLO una interrogazione 
con la quale si denunciava, 
tra l'altro, il comportamen-: 
to del prefetto di Belluno, 
gia prefetto di Reggio Emi-; 
lia nel luglio del 1960, che, 
di J fronte ad •- una delega
zione di consiglieri comu
nali dei comuni disastrali 
che chiedevano pronta assi. 
stenza e punizione dei re-
sponsabili, osava dire trat-
tarsi di una «ignobile gaz- . 
zarra ». i • ; . . . • ' ...r.- f.' ,.. ••• 

< La espressione — ha ri-
conosciuto Rumor — fu cer- > 
tamente infelice*. ' - ' •!"'• 

Il compagno LAJOLO si e 
dichiarato assolutamente in -
soddisfatto della risposta del 
ministro, • ha • sollecitato un 
concreto segno di riconosci* 
tnento per tutti i componentl 
delle forze armate che ope« 
rano in - questi giorni nella 
zona -del disastro ed ha chie-
sto la destituzione del pre
fetto di Belluno. ' M 

Infine, • il compagno LIZ-
ZERO ha chiesto ai ministri 
dei s Lavori Pubblici e degli 
Interni particolari assicura-
zioni, precise e responsabili, 
circa l'avvenire dei comuni 
di Erto e Casso. In partico-
lare, Lizzero ha sollecitato 
una - assicurazione circa ' la 
permanenza della popolazio-
ne nella valle stessa senza 
alcun trasferimento forzoeo. 
Lizzero, infine, ha chiesto 
piu consistenti aiuti econo-
mici agli sfollati che si tro-
vano a Cimolais: fino a do-
menica scorsa. nei loro con-. 
fronti era stato fatto poco o 
niente. :. -

aver portato , a conoscenza miuiista relative alia conces-
dell'opinione pubblica un do
cumento che • riguarda la 
SADE e la diga del Vajont. 

Infine. il compagno Alica
ta ha chiesto in modo for
male che sia immediatamen
te sospeso alia Sade il ua-
gamento di qualsiasi inden-
nizzo per gli impianti elet
trici in base alia legge di 
nazionalizzazione della ener-
gia elettrica. «Sarebbe un 
crimine verso la nazione — 
ha concluso Alicata 7— ver-
sare al monopolio, sul quale 
e'e il marchio dell'assassinio, 
quei miliardi che dovranno 
invece essere destinati al-
Topera di rinascita della 
zona». •'• -• ••-'.•". •' <>• •'.":;-<. 

La seduta era iniziata con 
Fintervento del compagno 
BUSETTO, primo firmatario 
della ! interpellanza - presen-
tata dal gruppo comunista. 
•' E* • stato . un intervento 
che ha profondamente colpi-
to l'Assemblea, per la doctt-
mentazione fitta esposta di 
fronte ai deputati e per la 
profonda -commozione . che 
pervade va le sue parole. 

«La patria comune — egli 
ha esordito — non puo esse
re classificata alia stregua di 
un sordido paese dove tutto 
pud accadere, anche che due
mila innocenti, tra i quali 
cinquecento bambini, muoia-
no in una oscura tragedia ». 
Dopo' avere chiesto che il 
governo adotti urgenti prov-
vedimenti per scongiurare 
gli ulterior! pericoli che in-
combono sulla zona (una 
parte del Monte Toe sta an
cora smottando a val le) , Bu
setto ha violentemente stig 
matizzato la insipienza del 
prefetto di Belluno che, an
cora dopo la tragedia. invi 
tava una delegazione dei su-
perstiti del Comune di Lon 
garone, a « non crea re allar 
mismo>. -* • 

• Un . tale atteggiamento e 
inconcepibile, e ben si spie-
ga l'iniziativa dei cittadini 
che hanno denunciato all'au 
torita giudiziaria i prefetti 
di Belluno e di Udine E an
cora piii inconcepibile e • il 
decreto del prefetto di Bel
luno che esonera dalle sue 
funzioni il Consiglio com una 
le di Longarone e nomina un 
commissario prefettizio per 
lo svolgimento delle attivita 
assistenziali. Infine, in tema 
di provvedimenti immediati, 
il compagno Busetto ha chie
sto che il governo adotti, 
secondo le proposte avanza
te dalla CGIL, le misure piu 
urgenti a favore degli emi 
grati e dei lavoratori della 
zona. 

Dopo itvere ' richiesto la 
sospensione deirindennizzo 
alia SADE, il compagno Bu
setto ha aperto il discor
so sulle responsabilita che 
emergono dalla sciagura. Per 
accertarle, bisogna che sia 
data una risposta a tre que-
siti fondamentali: , 

1) quali controlli siano sta
ti eseguiti sulla sicurezza 
della zona, • prima di auto-
rizzare la costruzione della 
diga e l'invaso del bacino; 

2) per quali ragioni non 
siano state prese in consi
derazione le proteste e le de-
nuce di pericoli; 

• 3) perche, infine, gli orga
nismi dirigenti deirENEL-
SADE pur constatando il 
progresso della frana, non 
abbiano dato Tallarme in 
tempo utile. 

In tema di accertamento 

Algeria 

sione della autorizzazione ed 
a quelle successivamente ri; 
lasciate senza tener conto di 
ogni legittimo avvertimento, 
o a responsabilita piii peri-
feriche e meno collegate con 
le sceite del le autorita cen-
trali (non e certo un caso che 
Sullo abbia ripetutamente 
affermato che l'ingegnere 
capo del Genio civile di Bel
luno ha larghi ed autonomi 
poteri ed a'vrebbe potuto, in 
teoria almeno, impedire il 
procedimento di invaso della 
disa che fu, pare, la causa 
inimediata della frana). 

Dal discorso del ministro 
emergono comunque dei fat
ti ben precisi di una scon-
certante gravita. II primo, fi-
nora ignoto, e che la SADE, 
che aveva chiesto la utiliz-
zazione delle acque per il ba
cino in data 22 gennaio '40, 
ottenne un primo voto favo-
revole solo il 15 ottobre 1943. 
Ad una interruzione del com
pagno PAJETTA, il ministro 
si e dichiarato stranamente 
incerto sulla data: «Accer-
teremo comunque se si tratta 
di un errore di macchina o 
se e questa la data effetti-
v a » (si trattava. ha confer-
mato poco dopo Sullo, effct-
tivamente del 1943). . 

Ad una ulteriore richiesta 
del compagno ALICATA, il 
ministro ha precisato che la 
decisione (e il relativo docu
mento) e firmata dal Consi
glio " Superiore dei Lavori 
Pubblici. La cosa, come e 
evidente, e tutt'altro che di 
secondaria importanza, come 
ha poi messo in rilievo AH 
cata nella sua replica: alia 
data del 15 ottobre 1943 (cioc-
un m e s e ' dopo Farmistizio 
dell'8 settembre!), il Consi
glio dei Lavori Pubblici era 
praticamente inesistente! 
- Un secondo fatto e emerso 

con r grande chiarezza, inol
tre, dal discorso del mini
stro dei Lavori Pubblici: in 
tutte le sedi di npprovazio-
ne del progetto, di collaudo. 
ecc. non pochi tecnici mani-
festarono dubbi gravi sulla 
consislenza del terreno avan-
zando anche, come nel caso 
della relazione del - prof. 
Penta del novembre del '60. 
npotes i di possibili frana-
menti. C'e da chiedersi chi, 
in tale altemativa e di fron
te - anche ad una lontana 
eventualita di un . disastro, 
possa aver dato comunque 
l'autorizzazione al prosegui-
mento dei lavori. In quella 
epoca era ministro dei LL, 
PP. Ton. Zaccagnini, ma, ha 
insistito Sullo, nessuno puo 
mettere in dubbio. la < buo-
nafede, la correttezza. il sen-
so di responsabilita del tito
lare di quel dicastero*. 

II ministro Sullo, a propo-
sito della commissione par
lamentare d'inchiesta, ha di
chiarato di non ritenere que
sto il momento piu opportu
ne alia - sua costituzione. 
Eventualmente, egli ha det
to, se ne potra riparlare 
quando il parlamento cono-
scera le risultanze dei lavori 
della commissione' tecnico-
amministrativa gia nominata 
(il che * dovrebbe a w e n i r e 
alia meta di dicembre). , 
- II ministro RUMOR ha li-

mitato il suo intervento ad 
lllustrare 1'azione assisten-
ziale svolta dal suo dicasto-
ro e dagli organi periferici 
da esso dipendenti. 

Nel pomeriggio, era stata 
presentata dal compagno 

24 ore su • 24 la radio 1 di 
Algeri trasmette da quando. 
si e scatenato il nuovo attac-
co marocchino nella zona di 
Hassi-Beida e di \ Tingiub* 
Secondo questa interpreta* 
zione, dunque, la questione 
sulla rettifica di frontiera al' 
gero-marocchina cosi : san-
guinosamente esplosa in'que* 
sti ultimi giorni maschere-
rebbe interessi ben piu vasti 
e soprattutto di portata es
senzialmente politica. Non e 
tanto un attentato alia intem 
gritd territorial algerina 
quello che le truppe di Has* 
san II stanno portando con 
Vaiuto delle armi quanto un 
attentato alle realizzazioni 
socialiste del governo di Ben 
Bella. -...,. .,,... ,;.y 

Scriveva stamane "Alger 
Republicain nel suo edito-
riale: « Che vuole il gover
no reale di Hassan II? La-
sua azione militare mira 
davvero ad • una rettifica 
della frontiera? Ma se al 
governo marocchino stanno 
tanto • a cuore • i problemi 
della delimitazione delle sue 
frontiere, perche non af-
fronta il problema del vasto 
territorio marocchino ancora 
occupato dalla Spagna? Sa 
Hassan II vuol dare davvero 
nuove terre ai suoi conta* 
dini, perche non le toglie 
ai coloni francesi? Se Has* 
san II ha bisogno di rtc-
chezze minerarie, perche 
non nazionalizza le com* 
pagnie francesi c america* 
ne che tuttora tranquilla* 
mente sfruttano queste rtc-
chezze? Ma se il governo 
reale marocchino non fa 
niente di tutto cio, noi ah* 
biamo il diritto, proseguiva \ 
Alger Republicain di pensa-
re che dietro la falsa que* 
stione della delimitazione I 
della frontiera. si nasconde 
un conflitto imperialista cha\ 
ha come obiettivo la distru-
zione della nostra rivoluzio*\ 
ne socialista >. . • • > ; : • ' • » 

Comunque la massiccia] 
presenza alia riunione in*\ 
detta oggi da Ben Bella ap*\ 
pare essere il primo colpol 
inferto a quanti speravanol 
di seminare, attraverso ti 
conflitto • algero-marocchiru\ I 
panico e. disbrdine aH'lnter*! 
no del paese. E* innegablleA 
in effetti, che la risposta po-l 
polare all'appello del goversA 
no, risposta entusidsta alla\ 
richiesta avanzata nel corsdl 
del comizio, di una mobilM 
tazione generale di tutti gH\ 
ex combattenti del Fronte dil 
liberazione nazionale, e un<%\ 
dimostrazione lampante del*\ 
Vunitd del governo popolart\ 
algerino. 

Appello della RAU 

alPAlgeriq 

e al Morocco 
; . IL CAIRO/15. 

Il governo della RAU ba fal 
to appello questa sera al Ma 
roeco e alVAlgeria afflnehe 
lascino guidare dalla saggez . 
e dalla fraternita e si ispirioj 
ai principi della conferenza 
Addis Abeba, secondo cui 1 j 
blemi di frontiera possono 
sere risolti solo mediante n« 
goziati pacifici. II comunicat 
dice inoltre: - L a RAU deplon 
che alcuni posti di frontiers. 
algerini siano stati oggetto d | 
un attacco da parte di uno sta< 
to arabo. attacco non motivate 
da un imperativo nazionale 
Malgrado questi deplorevoli in 
cidenti, la RAU ritiene che »oi 
sia troppo tardi per ristaMlii 
il diritto ». 

Assaltato 

I1ISIS 

0 Costantina 
COSTANTINA, 16 mattlaa. 

'Una folia di dimostranti hi 
infranto ieri sera le vetrine c 
centra culturale dell' USIS 
Costantina per protestare con! 
tro gli Stati Uniti che hannc 
autorizzato piloti americani i 
trasportare truppe marocchin« 
nella zona di conflaa AMI I ' A U 
faria. 
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Accusati di essersi disihteressati della sorte delle • " ' ' • • • aziom nonostante 
' •• V .y ; > 1 - v : 

nciatii i di ediUdine 
. . . . - ^ J V . / . 

TINA MERLI 
a collobuio con 

/'p 

ISUPE 
DI ER 

La nostra corrispondente e tornata nd luoghi 
dove sorse la resistenza al monopoliesADE 

Un prepotente bisogno di giustizkr 
\ >-v V? 
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LONGARONE — II postino tra le ma eerie del paese. Quasi tutta la corri-
spondenza che ogni giorno continua ad arrivare non ha piu destinatario 

'.•••'•.-. (Telefoto AP a «l'Unita>) 

I 

' Dt QUO del nostri inviati ,-. 
. ERTO, 15. 

Questa e la prima volta che torno • 
ad Erto dopo il grande disastro del 
Vajont. Non so ancora quanti di co-
loro che conoscevo, di quelli che" fu- ~ 
rono i primi a gettare l'allarme del 
pericolo ancora molti anni fa e che 
hanno lottato per lungo tempo per 
difendere il loro paese e la vita pro
pria e altrui, sono vivi o morti. So di : 
alcuni che abitavano. nelle frazioni 
spazzate via dalla grande ondata.': .0 = 

Ma si saranno salvati? A Cimolais, 
dove sono sfollati parte dei 6inistrati 
e dove continuano ad arrivare oggi 
gli abitanti di Erto, fatti sgombrare.. 
d'autorita per il pericolo incombente 
di altre frane, incontro le prime per— 
sone amiche. Una signora, Maria Coro
na, mi corre incontro e mi abbraccia 
gridando: « Ha visto come ci ha ri-
dotto la Sade? Qualcuno ci rideva die-
tro allora. Diceva che fonorevole Bet-: 
tiol era il Togliatti della zona. Ma noi * 
sapevamo di avere ragione. Mi racco-
mando signora, ci aiuti ancora. Scriva 
che sono degli assassini >. La signora 
Corona ha perso nella sciagura sette 
parenti. Ogni volta che aii recavo ad -
Erto voleva che entrassi in casa sua 
a mangiare, a bere. qualcosa. E* una 
donna battagliera, che non ha paura 
di nessuno, che getta in faccia a tutti 
la propria irrefrenabile collera. - *. -. 

Poco piu in su incontro Giovanni < 
Martinelli. un vecchio che nel 1959 
venne : all'assemblea co6titutiva del: 
Consorzio> per la difesa della Valle 
Ertana recando in mano cartelli contro 
la Sade e il governo. Dice: «Ah, si- .*" 
gnora Merlin, questo onorevole go
verno ci ha sistemati! La col pa e tutta 
sua che ha mandato i fucili dei cara-
binieri a proteggere la Sade contro di ; 
noi. Noi siamo dei galantuomini e ad 
Erto non e'era mai stata una caserma 
dei carabinieri. Sono arrivati ineieme 
per ammazzarci. Si ricorda il giorno 
dell'assemblea? Volevano ammanet-
tarmi per via dei cartelli, me li strap-
parono dalle mani con la forza. Adesso 
mio figlio di 26 anni e morto. Ho fatto 
quanto ho potuto per impedirlo in 
tempo. Ora voglio giustizia, giustizia! > 
Ho la voce che trema parlando con 
questo vecchio montanaro di cui so la 
storia recente e lontana. Me l*ha rac-
contata altre volte: le guerre, i tede-
schi e la sua casa bruciata; i danni 
mai pagati; la retorica ufficiale sui 
vecchi alpini, fanti e patrioti, sempre 
pronti a difendere la patria. Oramai 
da un pezzo per Giovanni Martinelli 
la parola patria si identificava troppo 
spesso con la prepotenza e il sopruso. 
Aveva capito che la Iegge non e uguale 
per tutti. E adesso anche lui dice che 
e ora di finirla. 

A Cimolais, a Claut non trovo tra. 
gli sfollati tutti quelli che cerco. Pro-
vo a chiedere di Giuseppe Pezzin :i 
aveva un'osteria a San Martino. 
stato il primo cittadino di Erto, dore 

' in passato era stato sindaco, a rivol-
gersi a noi per constgli ed aiuto fin da 
quando la Sade arrivo sul posto e in-
comincid a spadroneggiare. 
' «E* morto, e morto» mi dicono 

> «corisolatL «Vada a San Martino e 
vedra cosa e rimasto della sua casa ». 
Mi awio con il collega Sante Delia 
Putta. Sulla curva dov'era la casa di 
Pezzin e'e soltanto uno spiazzo di terra 

< fresca e il fondo di una parete. Ac-
canto Tacqua ha risparmiato il casotto 
della stalla. Sta li intatto a signiflcare 
l'irriducibile intran6igenza del' vec
chio padre di Giuseppe Pezzin. Non 

; m era piegato alia prepotenza del mo-
• nopolio elettrico che voleva demoltre 

la stalla in cambio di poche migltaia 
di lire. « No — soleva dire — non vo. 
glio soldi. Me la dovete costruire nuo-

* W*». Per quante volte la Sade tornd 

alia carica? Ma il vecchio Pezzin fu 
sempre irremovibile. Non voleva ce-
dere la stalla per una pipata di tabac-

: co. E poi non voleva soldi, ma sem-
- plicemente avere in cambio un com-
. penso giusto. II casotto.etutto quello 

che e rimasto della famiglia Pezzin: 
cinque persone travolte dalla furia 
della grande ondata. La moglie di 
Giuseppe Pezzin avrebbe dovuto dare 

y alia luce tra pochi giorni un'altra crea-
. tura. """' -'.". • •• •'-•• v-,iu> v -,. ifv .-.; 

Sulla strada di Erto incontro Pietro 
Della Putta, uno dei due vicesindaci 
che facevano parte del Consorzio, uno 
dei testimoni al mio proceseo. Lui e la 
sua famiglia si sono salvati: l'ondata 
che ha spazzato via tutte le case di 
Pineda ha risparmiato la sua. Raccon-
ta: «Sehtii prima tremare la casa e 
dissi: "questo e il Toe". Mi affacciai 
alia finestra giusto.in tempo per sen-
tire l'urlo della valanga che precipi-
tava dentro il lago, spllevando una 

'. enorme spuma bianca. Presi in braccio 
. i miei bambini e. gridai a mia moglie 
di correre. Infilai un sentiero 6U per la 

' montagna che, per fortuna, era quello 
buono. Ah, com'era giusta la nostra 
lotta » conclude. Gli chiedo: < E quel-
la vecchietta che il giorno dell'as
semblea era tanto arrabbiata e disse, 
riferendosi alia Sade, che se nessuno 
ci difendeva dai ladri, bisognava pren-

" dere il fucile e difendersi da soli? Si 
. 6 salvata? >. « L'Antonia Filippin ' da 
Prada? Poveretta, e morta assieme a 

' suo marito!». 
Sento crescere ' dentro una rabbi; 

impotente. Con il suo buoneeneo moj 
tanaro, - l'Antonia Filippin avfya 
espresso allora, in termini indujroia-
mente esasperati ma che riflettjevano 
un profondo senso di giustizi|f tutta 
la sua ribellione contro la sjfeieta in 
cui viveva e che l'ha seppejfita sot to 
una montagna di terra. 

AU'estremo limite deljpaese, men-
tre sto guardando sullg/sperone del . 
Toe, ancora in piedi, ifuvole di pol-
vere bianca provocatafda piccole fra
ne che continuano a/cadere, si awi -
cina, vestito di ne/o. Celeste Marti
nelli. E' un altro/egli ertani che te-
stimoni6 al mio nfocesso. Era in Sviz-
zera a lavorarej^iando senti alia radio 
la terribile notfzia. Si precipito a casa 
dove l'aspettdvano lutti e rovine. II 
Toe gli ha s^pellito, sotto la frazione 
di Spesse.yfin cognato, due nipoti — 
uno di o t » e 1'altro di venti anni — 
e due pi^oli pronipoti. 

La syel la si e salvata per caso, tro-
vsmdom quella notte fuori casa. « Non 
si saf se sono morti * • va dicendo . 
sott/troce e e'e nelle sue parole una 
sptfranza assurda. 

titornando indietro lungo le strade 
Erto —. le case vecchie e nuove 

lanno ormai le persiane sbarrate — 
vedo una piccola comitiva seduta su-
gli scalini. Stanno mangiando panini 
e si passano da una mano aU'altra 
una bottiglia di vino. «Ne beva un 
bicchiere anche lei. signora. alia salute 
degli ultimi abitanti - di Erto >. Bevo 
con un groppo in gola. 

Tutta questa gente che ha umana-
mente fatto il possibile per non essere 
distrutta, che ha lottato e patito an-
gherie, che voleva vivere in pace nel 
suo piccolo paese e che pochi hanno 
aiutato; tutta questa gente ora ha oete 
di giustizia. Lo grida nei caffe e p«r 
le strade di Cimolais e Claut. Lo grida 
ai soldatt, alia polizia, alle autoritd, 
agli inviati della televisione, ai mi
tt istri. E* l'ira e la disperazione popo-
lare che esplodono. Non sard certo io 
a condannarli. Troppo da vicino ho 
seguito le vicende di questa gente per 
darle torto. Troppa ribellione e'e an
che nel mio cuore contro l'assassinio 
in massa che non si e voluto evitare. 

Tim M#riin 

da due 
4 • : ^ ; > ' . f - » .'? -

/ 
:: ••• ;: i . i ; - • ; 

cittadini di 
arone 

Nei paesi devastati si feme la pioggia 
Nessuno sa dire se il toe franerd an
cora — Pressocche isolate le frazioni 
che non sono state distrutte daH#acqua 

Cadaveri lungo il letto del Piave 

* • • . / . : - ' > >••'«-. T-'S - i-\ (_£ .1 *!/? 

,uno dei nostri inviati 
••' BELLUNO, 15 

Due^cittadini' di Longa~ 
rone hahno denunciato alia 
magistrahura i prefetti di 
Belluno e ai Udine. Si dice 
nella denun\ia: « £ ' pur-
troppo noto came, a segui
to della frana che $i e ab-
battuta sul lagoSnrtificiale 
del Vajont da poco tempo 
riempito, la grandeSjnassa 
di acqua uscita aboUl di-
strutto paesi e villaggi a 
monte e a valle della ataa 
causando una strage tra g 
abitanti. Se non e possibile 
attribuire la aolpa a - una 
piuttosto che a un'altra 
persona, e pero un dato di 
fatto certo che le superio-
ri autorita locali, e doe il 
il prefetto di Belluno e il 
prefetto di Udine erano a 
personale conoscema da 
parecchi mesi, e particolar-
mente negli ultimi giorni, 
della situazione di estremo, 
concreto pericolo in cui le 
popolazioni versavano...». > 

I due '•• cittadini hanno • 
sottoscritto la denuncia ri-
cordando a questo ' punto 
le documentazioni presen-
tate al Capo dello Stato 
dal Comitato ' protunctale 
per la rinascita della mon
tagna e dalla delegazione 
parlamentare del PCI, la I 
Ietrera inviata alia prefet-> 
tura di Udine dalle Ammi-
nistrazioni comunali di 
to e Casso prima del dis 
stro, i manifesti afflss* aa- '•• 
gli stessi Comuni 
drammatici messaga? tele 
fonici trasmessi nelle ore 
immediatamente 
ti la catastrofeJta testimo 
nianza abbonSinte raccol-
ta dalla starnpa italiana ed 
estera e perftino dalla RAI-
TV. -.••-• 

II mat/Hale d'accusa non 
mancaJfertamente. Da tutti 
i fattjpaccaduti prima della 
tragmdia di mercoledi scor-
so/nppare chiaro che i pre-

(ti delle due province in-
ressate al bacino del Va-

7jont erano al corrente del
la gravissima ' situazione. 
Perche non hanno almeno 
provveduto, come era loro 
f treciso dovere, a chiedere 

'immediato sgombero del
la' popolazione delle zote 
ritenute in pericolo? 

« Per quanto sopra espo-
' sto — cost termina la de
nuncia — i sottoscritti 
sporgono ••' denunvia alia 
S.V. contro il prefetto in 
carica di Belluno, dottor 
Caruso, e il prefetto in ca
rica di Udine, dottor Vec
chi, per i reati che saranno 

• riscontrati dai fatti di cui 
sopra e di ogni altro che 
sari accertato in corso di 
istruttoria a carico diretto 
o indiretto degli stessi >. 

I firmatari sono Au'gusto 
Mariotto e Giovanni Bor-
dignon: due uomini' che 
hanno avuto la famiglia di-
strutta. La denuncia e sta
ta consegnata stamane alle 
1220 daU'on. Bettiol nelle 
mani del Procuratore della 
Repubblica di Belluno, dot-
tor Mandarino. 

II prefetto di Belluno 
(quel dottor Caruso che si 
trovava a Reggio Emilia 
nel luglio del 1960 quando 
la ' polizia sparo sui cit
tadini) ha negato di essere 
stato al corrente della si
tuazione. Qui tutti sapeva-
no; tutte le popolazioni ma-
ledicevano il Vajont; i ca
rabinieri istituivano bloc-
chi stradali; il direttore 
dell'ENEL-Sade di Belluno 
gettava a suo modo un tar-
divo allarme. Soltanto i 
prefetti rimanevano tran-
quilli a ibrigare i normali 
affari di gabinetto. 
' La cosa appare incredl-
bile dato che carabinieri e 
funzionari del Genio '• Ci
vile non muovono uno spil-
lo senza dame comunica-
zione alia prefettura. In 
ogni caso e inammissibile 

. che un prefetto se la possa 
cavare giustificandosi con 
1* propria ignoranza. II 
prefetto di Udine non ha 
neppure questa «scappa-
taim ». . L'Amministrazione 

•"^'-A^m^'i 
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comunale di Erto e Casso 
lo • aveva '\avvisato per 
iscritto e aveva chiesto 
provvedimenti oassicura-
zioni. Perche non ha faito 
nulla? Questo e Vinterro-
gativo a cui ora deve ri-
spondere il magistrato. 

'Ci sono di mezzo da due 
a tremtla morfi, danni in-
calcolabili e proprieta spaz
zate via. Se la strage e av-
venuta lo si deve anche al
ia inettitudine delle massi-
rne autoritd 'che ancora 
oggi, del resto, sembrano 
molto piii preoccupate dei 
problemi dt protocollo che 
}i quelli, innumerevoli e 

ivissimi, sollevati dalla 
catqstrofe. • - . (. -,-.-

se la paura non e 
passata e perche effettiva-
mente^a • situazione del 
monte The e triti'dltro chsy 
tranquillizzqnte. La nuovjtr 
frana, un enorme trianfgo-
lo di roccia e\i terrays'em-
bra che da questa jfb'tte si 
sia arrestata. Cofttiniuano a 
precipitate' gh£aum{i sopra 
la montagna cmutanel la-
go, con rumgfe di vaumga 
che fa accapponare la pel-
le. E'H tejAypo sta cambia 
do. LeJplendide giornati 
di soUt^che, fortunaiam^n-r 
te, sr erano avute fino ad 
org? sembrano finite. Oggi 

nuvole coprivano le ci-
/me delle .montagne e per 

la gente si aggiungono nuo
ve preoccupaziont. > • -1 

A parte il fatto che i pe-
ricoli potrebbero aumenta-
re (la grande frana del 
monte Toe e sempre sospe-
sa sopra il bacino), la piog
gia aggraverebbe i disagi 
di tutti coloro cjie vivono, 
come a Longarone, in case 
sinistrate o che hanno do
vuto abbandonare (come 
nella zona di Erto e Cas
so) le loro abitazioni. '. -

L'acqua del bacino del 
Vajonf, alimentata da tre 
torrentelli, e cresciuta no-
tevolmente di livello nel 
giro di pochi. giorni. La 
gente di Erto afferma che 
il lago e aumentato di 5-6 
metri rispetto a mercoledi 
scorso: che avverrebbe se 
si aggiungessero le piogge?. 
A questi problemi le auto
ritd' non sanno ancora co
sa rispondere. y.. • -: ;I; : 
" • L'imprevidenza e la con-
fusione sono enormi. Si sta 
procedendo soltanto ades
so alia costituzione di un 
posto di cohtrollo che ve-
ramente riesca a < spiare » 
in continuazione i movi-
menti delle frane del Toe. 
Ma certo non e tutto. E' 
passata quasi una settima-
na dal giorno della cata-
strofe e ancora non sono 
stati recuperati tutti i ca
daveri che si trovano alia 
superficie lungo • il letto 
del Piave. * 

Ancora: la maggior par-
te delle frazioni di Lon
garone che non sono state 
spazzate via dalla valanga 
d'acqua si trovano presso-
che : isolate. Nel migliore 
dei cast sono state preca-
rtamente collegate con mi-
nuscole passerelle, gettate 
sul Piave in modo tale da 
restore sommerse per gran 
parte della sera e della 
notte. Lo stdbilimento del
la FAESITE, che ha ripor-
tato solo lievi danni, sta 
assumendo personale per 
rimpiazzare i paurosi vuoti 
creati dalla catastrofe fra 
i lavoratori. 

' Sono arrivati a Longaru-
n€,dopo U disastro, oltre 
quattromila soldati. Ho vi
sto reparti di alpini, di ber-
saglieri, di fanti e persino 
di carristi. Questi ragazzi 
hanno lavorato ininferrot-
tamente e sei risultati non 
sono stati molto brillanti la 
colpa non e certdmente da 
addebitare a loro. Non ho 
visto. invece, che pochis-
simi uomini del Genio ml-
iitare. Avrebbero dovuto 
essere i • piu nufherosi; 
avrebbero dovuto arrivare 
con i mezzi di cui dispon-
gono, i ponti, le barche e 
cosi via. Jnrece nulla. 

IMPERIA, 15 'H 
Gli abitanti della Valle 

Argentina sono decisi a 
impedire la ' costruziorie 
della diga di Glori. Occu- * 
peranno i cantieri se i 1*^ 
vori per la diga non^sa-
ranno immediatamente so-
spesi. Ieri mattina pfigliaia 
di abitanti dei^fiaesi di 
Taggia, VadaWca, Monr 
talto, Riva ligure, S. Ste-
fano si eraifo recati a pro-
testare «vant i alia Pre-

fettura^tai Imperia, chie-
dendff la sospensione dei 
lavori e la , revoca della 

meessione bttenuta dal-
1'ILSA di realizzare un 
bacino di 60 milioni di 
metri cubi d'acqua so-
speso ; sui • comuni della 
Valle Argentina. 

II terribile esempio. del 
Vajont ha fatto esplodere 
una situazione che a Glori 
maturava gia da anni: an
che in Valle Argentina i 

motivi di opposizione alia 
costruzione della diga so
no dettati dalla presenza 
di un terreno estrema-
mente friabile che non 
reggerebbe alle inevitabili 
infiltrazioni d'acqua. 
.•' Intanto il movimento po-
polare di protesta ha ' gia 
ottenuto ' un primo ' suc-
cesso: il Consiglio provin-
ciale di Imperia e unani-
me nel chiedere che la 
concessione sia revocata e 

il prefetto ha espresso il 
suo accordo impegnandosl 
a' fissare un incontro fra 
il ministro Sulla e una de
legazione imperiese. Inol-
tre Ton. Natta e altrl par-
lamentari comunisti hanno 
presentato un' interroga-
zione in proposito al go
verno. V 

Nella foto: la folia del 
dimostranti davanti alia 
prefettura. 

II documento scomparso daH'Universitd di Padova 

(Segue prima) 

Piero GampM 

alia" Camera, - ilNf ompagno 
on. Franco BusettovE* stato 
rivelato che nei primi mesi 
del 1961 il Servizio iostru-
zioni' idrauliche della Hade 
proponeva di svolgere, pre 
so il centro modelli idrauli 
deU'Universita ' di Padova, 
una ricerca"«'per e'saminare 
l'effetto di una possibile te-
muta frana. nel lago-serba-
toio del Vajont >. 
1 Nella relazione si preeisa 
che la « frana in' questione 
e localizata in sponda sini
stra a breve distanza dalla 
diga ed e costituita dal mo 
vimento di un cospicuo am 
masso di terreno sciolto con 
detriti rocciosi, gia da tempo 
in stato di precario equili-
brio, • che probabilmente e 
stato turbato dal riempimen 
to del serbatoio, awenuto si 
no alia quota di 650 circa, do
po l'ultimazione della' diga 
(agosto 1960). La sponda in 
movimento pud distinguersi 
in due parti, rispettivamente 
a monte e a valle del torren 
te Massalezza; che 6\ estendo-
no. rispettivamente su un 
fronte di 1000 m. e di 800 m. 
L'ammasso franoso si svilup-
pa dalla quota 600 metri sul 
mare circa alia quota 1200 
metri sul mare nella parte 
centrale con una profondita 
massima sul piano di scorri-
mehto valutato a circa 200 
metri. Esso e geologicamente 
ben distinto dalla roccia su 
cui si imposta la diga, che 
dista circa 75 metri dal suo 
limite verso valle. In queste 
condizioni, nessuna perturba-
zione statica potendo preve-
dibilmente compromettere la 
stabilita della diga, sono sol
tanto da temersi gli effetti 
gia accennati - conseguente-
mente al moto ondoso del ba
cino, la cui entita sara com-
misurata nei voluti di • ter
reno che franera nel lago e 
alia legge nel tempo secon-
do cui si verifichera tale sco-
scendimento ». 

Questa relazione, che e del 
luglio 1962, anticipa cid che 
su scala ben piu gigantesca 
e paurosa, doveva verificarsi 
il 9 ottobre 1963. Essa pro-
va che gia nel 1961 la Sade 
aveva individuato l'imponen-
te frana che stava scendendo 
dal monte Toe e afferma che 
il riempimento del serbatoio 
aveva turbato il precario 
equilibrio del terreno. In se
guito a cio la Sade ritenne 
di dover ricostruire su un 
modello le prove della frana. 
L'Istituto di idraulica della 
Universita di Padova costrul 
una riproduzione del lago-
serbatoio del Vajont su sca
la 1:200, che risulta lungo 29 

metri e largo 12 con un'altez-
za massima di metri 1,80 sul 
piano di campagna. E su que
sto modello si e cercato' di 
riprodurre le diverse moda-
lita teoricamente possibili in 
cui avrebbe potuto verificar
si la frana. -

j Evidentemente " e difficile 
Valutare quanto le condizioni 
del^modello corrispondessero 
in raalta a quelle del monte 
Toe, etui i suoi 1200 metri di 
altezza/>e del lago del Vajont 
che si esiende su cinque 
chilometriai lunghezza. Per 
imitare quanto piu possibile 
la massa franreia, dice la re
lazione > citata qaU'on. - Bu-
setto, venne impiegato < ma
te ri ale ghiaioso tondeggiante 
(diametro 8-10 millinfatri)», 
cioe praticamente della ghia-
ietta da giardino. -
- La «vera * frana, tutti 

possono vedere, e in realta 
costituita non tanto da de
triti e da materiale sciolto 
che rotola giu dal fianc6 del
la montagna, ma da un in-
tero compatto pezzo di mon
tagna che e precipitata qua
si di un colpo solo nel lago. 
•' Altre prove vennero com-
piute ritenendo «di noh po-

Tefegri 
diToglhtti 
oBeffial 

• A none del Comita
to Centrale del Partito 
connmiste italiano il 
compagne Palmiro To-
gliattt ha inviato il se-
gnente telegramma al-
1'onorevole Francesco 
Giorgio BettioL 

c Comitato Centrale 
del PCI invia fraterne 
condoglianze per grave 
lutto che ha colpito la 
tua famiglia nella tra-
gedia del Vajont. Tua 
lotta tenace per la ri
nascita e lo sviluppo 
della. montagna contro 
la politica del governo 
che, non tenendo conto 
della volonta popolare 
e del parere dei tecni-
ci, autorizzava la SADE 
a costruire la diga del 
Vajont, dimostra che la 
tragedia poteva e do
veva essere evitata. Ti 
pregbiamo di continua-
re u*nita - forze • demo-
cratiche la lotta per as-
sistere i superstiti, pu-
nire i colpeveli'e av-
viare la rinascita del
la montagna*. 
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ter ottenere nel modello una 
attendibile similitudine del 
fenomeno della frana, e di 
limitarsi quindi alle previ-
sioni che in tal senso pud 
fornire lo • studio geologico, 
cercando di far awenire lo 
evento nel modello in modo 
corrispondente alle previsio-
ni stesse>. Quali furono i ri
sultati di tali prove? Esse 
vennero compiute dalla mas
sima quota di invaso del ba
cino, cioe a serbatoio pieno, 
e con una inclinazione mas
sima del piano di scivola-
men to di 42 gradi,.e ritenen
do che la frana awenisse in 
due porzioni, l'una a valle e 
l'altra a monte del torrente 
Massolezza, non tutta insie-
me. Il massimo effetto della 
frana nel lago sarebbe stato 
quello di provocate un so-
vralzo di 22 metri sul bordo 

sfioro con una quantita 
acqua pari a 2 milioni e 

ila metri-cubi di acqua. 
conda serie di pro

ve, coiK.raltro tipo di mo
dello previsto dallo studio, 
dava come^risultato piu ne-
gativo un aumento di livello 
di 27,5 metri, con un volume 
di 10 milioni di metri cubi di 
acqua sfiorati. Natufralmente 
abbassando il livello b^inva-
so, si - riducevano anche gli 
effetti provocati dalla frana. 
Ed e in base a queste consi-
derazioni che la relazione 
concludeva ottimisticamente 
cosi: «Diminuendo la quota 
dell'invaso iniziale questi ef
fetti di sovralzo e di sfioro 
si riducono rapidamente, "e 
gia a quota 700 metri sul 
mare pu6 considerarsi di as-
soluta sicurezza ", nei riguar-
di anche' delle piu catastrofi-
che prevedibili eventi di fra
ne*. Possono essere bastate 
queste affermazioni a far ri-
tenere ai dirigenti-della Sa
de, = di' fronte al successivo 
concreto manifestarsi della 
caduta di una porzione del 
Toe, che nulla di grave sa
rebbe accaduto? .Riteniamo 
assolutamente di no. * 

- Prima di tutto la stessa re
lazione che porta la firma del 
professor Ghetti conclude af-
fermandO: cSara comunque 
opportuno, nel previsto pro-
sieguo della ricerca, esami-
nare sul modello convenien-
te prolungato l'effetto nel-
l'alveo del Vajont e alia con-
fluenza del Piave del passag-
gio di ohde di piena di entita 
pari a quella sopraindicata 
per il possibile sfioro della 
diga. In tal modo si avranno 
piu certe ' indicazioni f.ulla 
possibilita di consentire an
che maggiore invaso nel la-
go-serbatoio, senza pericoli 
di danni a valle della diga 
in caso di frana >. 

«'iv >. • . •,V 

- Cio significa che in questa ~ 
prima parte dello studio si 
era del tutto trascurata la 
vallata di Longarone e gli 
effetti che la massa di acqua 
precipitata dalla diga vi 
avrebbero potuto ' produrre. 
Vennero poi effettivamente 
proseguite le ricerche? Non 
10 sappiamo. Sappiamo per 
altro che i maggiori invasi 
nel lago-serbatoio sono stati 
realm ente attuati e che pro-
prio questo maggiore invaso, ' • 
raggiunto dieci giorni prima 
della catastrofe, ha coinciso 
con l'inizio del crollo della , 
montagna. •'• - '. >• ' 

L'esperimento del '61 pren-
deva in considerazione una 
massa franosa il cui equili
brio era stato turbato da un 
invaso giunto a. quota 650. 
Quale altro «turbamenio > 
aveva invece prodotto' l'in-
vaso spinto fino • al . limite 
massimo, * comunque certa-
mente oltre i 700 metri di 
quota raggiunti alia fine del 
settembre scorso? Le condi
zioni base erano' profonda-
mente cambiate, e percio an
che le conclusioni dello stu
dio non potevano essere piu * 
ritenute valide. Occorreya 
non limitarsi ad avere ab- ~ 
bassato un poco il livello del 
lago, ma tenere conto dei di-
sperati appelli che venivano ' 
da Erto, dalla gente, dai tec-
nici e ' dai lavoratori della 
diga. Occorreva capire che 
la frana non era quell'am-
maeso di ghiaietta considera-
to nel modello di un metro e 
ottanta 'di altezza, ma era 
una immane piramide di roc
cia che stava precipitando. 

€ Potra uscir un poT di ac
qua dalla cima, non spaven-
tatevi» venne segnalato mez-
z'ora priva della catastrofe 
ai lavoratori che abitavano 
sotto Timpianto del Vajont. 
Non sappiamo se qualcuno 
cerchera di trincerarsi dietro 
gli studi dell'Istituto di 
idraulica deU'Universita di 
Padova per attenUare la pro
pria responsabilita.'. Siamo 
convinti pero che non potri 
farlo: non solo perche *oggi* 
i fatti — e quali agghiacdan-
ti, spaventosi fatti — hanno 
smentito quegli • studi, ma 
perche gia -« prima » del 9 
ottobre si erano profonda- ' 
mente modificate le condi
zioni che avevano potuto giu-
stificarli. Anche se le sue 
conclusioni possono dunque 
apparentemente sembrare fa-
vorevoli alia SADE, il do«B> 
mento in realta costitutoea 
un ulteriore atto di accusa. 
11 compagno on. Busetto gia 
domani porra la copia della 
relazione in suo pofseaao a 
disposizione del Procuratore 
della Repubblica di Belluno. 

• : , y»- : ^wU. .^ , r^^^ 

file://'/avvisato


i * f t > t o ^ ' ' ' - ' > . ; ^ '»<*" •T.v "••- :-:V--":??">--:.--.-iV V ">' •> ':-M' . * < • • 

H . <•• 

• > . ' , > • . ' • < : , • . . , » ' / . < / v V < ^ •;',';<*,•'.•.•:•-.;•••.- ;.-• 

• • ' ' •••' . , ' ,y 

PAG. 4 / le regioni l ' U n i t d / mercolfdi 16 ottobra ,1963 
& ; 

>>** » f PV'* 

I l1 1 / 

CAGIIARI* u n a Amministrazione di de$tra minata da continui contrast! interni 
V M 1 7 L I H I U + d j c i | j ben^fidano $ 0 | tdhto gli speculator! delle dree fabbricabili 

ta&Steteu$f& 

' CAGLIARI — Una veduta del complessi edlltzi sortl in periferia, dove piu intensa e ratttvitadcgll speculator!, che jdevastaiio le colflhe con la 
attivita delle cave, e pretendono, dal Cothune le Infrastrutture. Dove si concentrano le famlglle operate, oltre 40 mlla abitanti, non esistono 

. le foghature e altri IndispensablU servlii civlli! 

I consiglieri comunisti chiedono la con
vocazione del Consiglio ma il Sindaco 
Brotzu non ritiene fondate le criticheI 

Dalit nostra redazione > 
•-•'.' CAGLIARI, 15. • 

La risposta del sindaco d.c. 
Brotzu ad una lettera del 
Gruppo comunista, che chie-
deva la convocazione urgen-
te del Consiglio comunale 
per discutere i piu' gravi ed 
assillanti problemi della cit
ta, e di una leggerezza che 
forse • non trova *-' riscontro 
nella vita deH'Amministra-
zione cittadina, almeno dal 
dopoguerra ad oggi. 

La lettera, flrmata dai com. 
pagni Umberto Cardia, Rag-
gio, Marica, Usai, Mameli, 
Orgiana, Antonio, Pirastu e 
Cipolla, sottolineava la op
portunity di un dibattito pub-
blico per giungere ad un 
chiarimento della situazione 
di crisi latente esistente nel
la D.C. e nella maggioranza 
centrista, e per affrontare i 
numerosi problemi della v i 
ta cittadina ' bloccati' dalla 
lunga e ingiustiflcata para-
lisi amministrativa. -

I contrasti interni hanno 
sempre minato il lavoro del
la Giunta. Oggi questi con
trasti sono ancora piu acuti: 

. l'assessore liberale Tufani si 
e dimesso, ma poi ha prefe-
rito rientrare nell'ordine; lo 
assessore d.c. Piras ha pre-
sentato una lettera di dimis-
sioni e non l'ha mai ritirata; 

; altri assessori,tra cui il so-
> cialdemocratico; De Fraia e 

il sardista Marongiu, sono in 
continua polemica con parte 
della Giunta e minacciano di 
andarsene; il sindaco Brotzu 
continua, tra le proteste di 
tutti i settori democratic!, la 
sua politica nettamente ca-
ratterizzata a destra, che re-
ca ampi vantaggi solo ai 
gruppi privilegiati, tra cui 
gli impresari edili partiti da 
tempo all'assalto delle aree. 

c E' inutile — diceva la 
lettera dei comunisti — fa
re il conto delle cose fatte e 
non fatte, fare l'elenco dei 
problemi acuti ed urgent! 

; aperti da tempo di fronte al 
1'Amministrazione. dalla spe-
dita attuazione del Piano re-
golatore generale, che esige 
una lotta decisa contro il 

. prevalere della speculazione, 
alia azione contro il carovita, 
dalla questione irrisolta del 
quartiere CEP e della edili-
zia popolare e scolastica alle 
numerose questioni che ri-
guardano la sistemazione t u . 
ristica della spiaggia del 

. Poetto, dai problemi del por-
, to e, della industrializzazione 
a quelli. dei ,servizi urbani, 
dal cabs'del traffico e della 
re tes tradale al verde pub-

. blico e alio sventr'amento 
delle colline, dai ' trasporti 

' marittimi ed interni al gas 
e ai rifiuti solidi. dagli im-
pianti sportivi al trasferi-
mento delle Ferrovie com-
plementari. Per nessuno di 
questi problemi si riesce, do-
po tanto parlare, a fare un 
concrete, reale passo in 
avanti». 

A Cagliari c'e da fare tut-
to, e subito. Perche tutto, e 
da tempo, 6 fermo. Un movi-

. mento di crescente sfiducia 
, investe la Giunta e tende a 
. coinvolgere anche il Consi

glio. Perci6, come componen-
ti dell'Assemblea civica, i 

. comunisti ritengono impro-
rogabile la convocazione del-

\ 1'Assemblea, per chiarire 
pubblicamente i motivi del
ta lunga paralisi amministra
tiva, e per facilitare. attra-
verso il dibattito, il neces 
scrio mutamento politico. 

Brotzu, nella sua risposta, 
' * di una genericita spaven-
, tosa. Con una fredda e buro-
' cratica elencazione di date 
' e di argomenti, il sindaco 

piu «sdraiato a destra > che 
Cagliari abbia mai avuto, ri 
tiene di dover eludere le pre-

\ ciste richieste del" Gruppo 
. comunista e i precisi riferi-

menti alia peiiosa inattivita 
, che contraddistingue l'attua-

l e Amministrazione civica. 
« Complessivamente — ri-

' sponde il prof. Brotzu — ab-
. biamo svolto 52 sedute. 85 
.' deliberazioni di Consielio e 

118 deliberazioni ratificate. 
Le sedute iniziate il 15 otto-

' bre sono terminate il 2 ago-
sto. Mi pare quindi che le 
critiche di scarsa attivita 
della Amministrazione non 

_ siano giuste. Ne ritenjfo in-
" fine di dover prendere in 

considerazione le osservazio-
ni politiche per evident! mo 

. tfvi, essendo su di esse solo 
fiudice il Consiglio *. 

Per II sindaco Brotzu pare 

che tutto si riduca alia pa-
vimentazione di alcune stra-
de, alia ,costruzidne di qual-
che fontanella, all'illumina-
zione pubblica (tra. l'altro 
scarsa), all'applicazione del^ 
l'imposta sulle . aree fabbri
cabili, alia sistemazione ur-
banistica dell'ex borgata Au-
sonia. Tutte questioni anche 
esse important^ certo, ma 
non suflflcienti ad esaurire la 
attivita d i ' un'Amministra-
zione comunale che abbia 
una concezione : moderna e 
democratica delle sue fun-
z i o n i . -,•'•- i"- •• t < • • ' , . ' . ••••'. 

• Dalla < lettera del sindaco 
scaturisce, pertanto, la con-
ferma di una linea reaziona-
ria, conformista, antipopola-
re. La linea della Democra-
zia cristiana, che i liberali 
accolgono con soddisfazione, 
e che sardisti e socialdemo-
cratici avallano, fornendo la 
loro complicita, la loro co-
pertura in Giunta, nella cit-
ta. Contro la politica della 
maggioranza centrista, riba-
dita con la risposta di Brot
zu alia lettera del Gruppo 
comunista, deve pertanto svi-
lupparsi con maggiore forza 
la lotta delle s forze politi
che democratiche e dei la -
voratori cagliaritani per ab-
battere il barcollante pila-
stro reazionario innalzato da 
Brotzu al Comune e per apri-
re a Cagliari una reale pro-
spettiva * di rinascita." ,-.-•.-,• 

Giuseppe Podda 

Gli allievi operai 
dell'Arsenale 
v chiedono ; fe 

di essere assunti 
LA SPEZIA, 15. • 

Si e svolta nella 6ede del sin-
dacato difesa CGIL di La Spe-
zia Una assemblea di allievi 
operai - dell'Areenale Militare. 
per discutere il probiema della 
assunzione in servizio. Al ter-
mine della riunione e stato ap-
provato un ordine del giorno 
che e stato inviato al mini-
stro della Difesa. 

Il documento. dopo aver con-
statato che il disegno di legge 
governativo contiene gravi limi-
tazioni, chiede I'assunzione in 
servizio di tutti gli allievi ope
rai che abbiano superato o su-
perino con profitto i corei pre-
visti, avendo riguardo di acco-
gliere quanto in proposito con-
temtto nella proposta di legge 
n. 183 presentata alia Camera 
il 3 luglio ecorso. : 

AREZZO: I consiglieri dc rientrano al Consiglio 

Marche: lotta a l carovita 
Ancona 

-..'y 

I Per le elezioni 

I del 10 novembre 

Le liste del PCI 
a Lavello e Maschito 

., . •*, v.w/tv.-. •:••-,. ..•'-^v.;= '-MELFI,' 15 
Nel due Comuni del Melfese (Lavello e Maschito), 

dove si svolgeranno II 10 novembre p.v, le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio comunale, il nostro Par-
tito ha presentato le liste elettorall. 

A Lavello, Comune tuperiore a dleclmlla abitanti 
e grosso centro agricolo deila zona, la lista, che e 
ctata presentata sotto II slmbolo del PCI, e capeg* 
giata dal compagno Alberto Jacoviello, redattore de 
« I'Unita >, che c nativo del luogo, e dal compagno 
Michele Strazzella, eonslgllere provincial. A Ma
schito, Comune inferiore ai diecimila abitanti la 
lista e stata presentata anche qui sotto il simbolo 
del Parti to. Ecco I nominativi delle due liste: . - . 

LAVELLO 
1) JACOVIELLO "• Alberto Antonio,' giornaliata; 

2) STRAZZELLA Michele Giovanni, contigllere,,pro
vincial; 3) BJ3CEGL1A Antonio, bracclante; 4) Bt-
8CEGLIA 8avino, bracclante; 5) BRESCIA Mauro, 
operalo; 6) CAPRIOLI Mauro, bracclante; 7) CA-
VALLERANO Alfonso, assegnatario: 8) COSTANTI-
NO Francesco, contadlno; 9) DI BARI Raffaele, car-
rettiere; 10) DI GIACOMO Mauro, carrettiere; 11) DI 
GIACOMO Donato, bracclante; 12) DI GILIO Mi
chele, bracclante; 13) DONATELLO Mauro, carpen-
tiere; 14) DUINO Donato Giuseppe, operalo; 15) FA-
LIVENI Oronzo, insegnante; 16) FARFARIELLO 
Francesco, contadlno; 17) FINIGUERRA Giuseppe, 
contadlno; 18) FINIGUERRA Vito, impiegato: 19) 
GENTILE Francesco, assegnatario; 20) GENTILE 
Mauro, contadlno; 21) GENTILE 8avino, impiegato; 
22) MARTINO Pietro, , contadlno; 23) MIRANDA 
8tefano, artlglanc; 24) PARENZA Benedetto, ope
ralo: 25) PELLEGRINO Francesco, contadlno; 
23) ROBBE Carlo, operalo; 27) RU8SO Savlno, eser-
center 28) 8TRAZZELLA Donato, contadlno; 29) TU. 

• DISCO Antonio, operalo; 30) VITALE Michele, 
contadlno. 

MASCHITO 
1) FARRARI Vincenzo, impiegato; 2) TAMBURRI-

NO Vito, coltivatore diretto; 3) CIESCO Antonio, 
. bracclante agricolo; 4) GRIECO Luigi, negoziante; , 
S) RENNA Elia, bracclante: 6) GIMBATTI Michele, 
contadlno; 7) GIMBATTI Andrea, bracclante; 
8) TELESCA Giuseppe, bracclante; 9) SERAFINO 
Vito Antonio, operalo; 10) AULETTA Michele, brac
clante; 11) CAGGIANO Donato, operalo: 12) BAR-
BANO Antonio, negoziante; 13) CACOSSO Giuseppe, 
contadlno; 14) CUVIELLO Giovanni, bracclante; 
15> CAMMAROTA Michele, bracclante; 16) OCCHIO-

I NERO Paolo, contadlno. I 

Ritiratisi gli assessori del PSI e del PSDI la DC 

mantiene la Giunta e non convoca il Consiglio 

Mater a: il 
a tutti i costi 

Dal sMtre cormptiJeBte . " 
':',•'• . MATERA, 15. 
.:' La crisi a] Comune di Matera, col 
caparbio rifiuto del sindaco dc Lo Nigro 
di convocarc il Consiglio comunale, k 
diventata per la citta un fatto cancrenoso , 
che sta assiunendo proporzioni addirit-
tura provocatorie. . . . - -

L'illegalita e il sopruso infatti sono i 
due olementi che caratterizzano la con-
dotta della DC in seno al Comune, spe-
cialmente da quando,' circa cinque mesi 
fa, i socialist] e il PSDI aprirono la crisi ; 

al Comune col ritiro dei loro assessori' 
dalla giunta di centro sinistra dopo il 
totale fallimento di tale esperienza. 
. Da allora la DC ha mantenuto in vita' 
al Comune di Matera una giunta monca 
e striminzita, composta solamente dai 
suoi essesbori, ne il sindaco dc ha preso ' 
alto della richiesta di convocazione del 
Consiglio fatta dai consiglieri comunali 
socialist! c comunisti da un mese circa. 
per portare davanti al prossimo consesso 
cittadino la discussione di un ordine del' ; 

giorno che prevedeva il voto di sfiducia 
al sindaco c agli assessori rimasti arbitra. 
riamente e illegalmente in carlca e la 
presa d'atto delle dimissioni presentate -
dagli assessori socialist! e del PSDI nella 
seduta conyiliare del 24 luglio. 
. Nonostantc il dettato della Legge pro
vinciate c comunale che flssa nel termlne 
dei 10 giorni l'obbligo di convocare i l ' 
Consiglio, sindaco dc e giunta hanntt 
ignorato tale richiesta. > • 

Una eperta denuncia i questo compoi-

' tamento della DC e venuta da parte della 
Federazione del PSI di Matera con uu 
manifesto in cui i socialisti — si dice 

. testualmente -— « denunciano all'opinione 
pubblica l'illegale e antidemocratico com-

, porti»n?ento del sindaco e degli assessori 
. democristiani al Comune di Matera i 

quali, oltre a non aver avuto la sensibilita 
• c'emocralicu di rassegnare le dimissioni a 

seguito del giustiflcato ritiro dei socialisti: 
: dalla giunta, s> rifiutano di fiunire il Con
siglio comunale nonostante la richiesta di' 
convocazione fatta da un terzo dei consi
glieri comunali (socialisti e comunisti) ».' 

Nel constatare « la responsabilita della. 
DC che avalla la condotta antidemocra-
tica dei propri rappresentanti al Comune 
di Mntera > i socialist! nel loro manifesto 
< invitnno rautorita tutoria e le forzej 
politiche democratiche ad intervenire per, 
far cessare l'arbitrio e ristabilire la nar-ri 
maiita amministrativa>. • • . . . ' . . ; 

Concludendo il manifesto socialista; 
afferma: «in Democrazia e la Legge van* 
no rispeitate (e non soltanto quando 
fanno corrodo). II trasformismo va sradir 
calo per il progresso" e il rinnovamento 
della citta».-.••••• ... • - . • r; 

Quosta situazione d'immobilismo invero 
la DC tiene in piedi da molto tempo 

. nonostante le scadenze che si sono succe-
, dute, senza una edeguata e resposabile 
soluztohe. nel campo di alcune impot-
tar.ti. realizzazioni che il programma del 
centro sinistra aveva prospettate e pre-
viste. ••; , . ' • . - • ' • ' . . " ' . ; 

. : Dofrrtnko Notarangclo 

La Democrazia Cri
stiana puntava sul 
commissario pre-
fettizio? - Una ma-
navra, comunque, 

fallita 

Dal nostro corritpondente 
'.•'•• .'.V---J ^AREZZO, 15. ; 

I consiglieri democristiani to-
no tornati stasera adoccupure 
i loro posti nella sola di Pa
lazzo Cavallo, ponendo cosl fine 
ad una diserzione che si tr<u&-
nava da diverse settimane. pri
ma tra la incbrnpretuione* < 
guindi tra la disapprovazlone 
dell'opinione pubblica. 

II gruppo democristiano ave
va dichiarato a piii riprese che 
non jarebbe rienfrato nella Sala 
del Gorislgliq'Jino a quando la 
Gommi3tione<£frinchie*ta '• *non 

Dilli nostra redaiione 
ly '<-•".. '.'. ANCGNA. 15. • 
< TJna nuova gravissima on-
data' di. aumento dei, prezzi 
ha investito Ancona susci-
tando una vivissima e spon
tanea reaziohe della popola-
zione: nel capoluogo marchi-
feiano per i l susseguirsi delle 
imnennate dei prezzji 1'ascesa 
del costo della • vita' aveva 
raggiunto gia punte s'uperiori 
alia "media nazionale • tanto 
da fare della citta una delle 
piii « care > d'ltalia fra quelle 
delle medesime dimensioni. 

Ieri e aumentato, ulterior-
mertte il prezzo del pane 
(10-15 lire in piii .al chilo-
grammo).'Pet le carhi di vi-
tellino i prezzi sono saliti di 
100-120 lire il chilogrammn 
I prezzi del lardo e dello 
strutto sono in ' ripresa. li 
bUrro ha avuto un aumento 
di lire 50-100 il chilogrammo 
c La produzione media gior-
naliera • riguardo ' i l ' pesco 

-̂" riferisce il bollettino setti. 
manale del Comune — e «ta-
ta di q. 55; prezzi sostenuti 
per le sogliole. i merluzzi e 
triglie>. \ : ,v • <i . 

•"'- L'uva ha toccato punte di 
170 lire il chilogrammo, le 
pere non costano mend di 
120 lire ed i prezzi delle ba-
nane sono saliti a 350 lire il 
chilogrammo. Si da inoltre 
come imminente Taumento 
delle tariffe del gas e la mag. 
gioraztonp del prezzo del 
latte. -.i ••.-.: 

Si teme anche un ultenore 
aumento delle tariffe filovia-
rie, rialzate appena qualche 
mese addietro. Infatti, un 
provvedimento in • questo 
senso e gia all'esame della 
giunta comunale. Gli aumen. 
ti riguarderebbero le corse 
urbane ed extraurbane (da 
un minimo di cinque lire ad 

Ascoli Pictno 

repara 
lo sciopero 

: \fb. !=£-k ®j&?: •'. •:: 

un massimo, di 20 lire) non-
ch6 i vari tipi di abbonamen-
to (si parla di una magglora-
zione del 20%). 
'' Per sintetizzare le conse-
guenze della nuova ondata al 
rialzo dei prezzi sui gia dis-
sestati bilanci degli anconeta-
ni riportiamo la risposta che 
una massaia, Anna Lorenzei. 
ti, ha dato a «La Voce di 
Ancona », il foglio del Comi-
tato cittadino del PCI, che le 
aveva chlesto di indicare la 
incidenza • dell'ulteriore rin-
caro sulle spese familiari. . 

« II conto ! e presto fatto 
— ha detto la massaia —. 
Oggi spendo 1000 lire per 
comperare le stesse cose che 
qualche giorno fa ne costa-
vano 900. Comunque per la 
mia famiglia — 4 persone — 
mi • ci vorrebbero •' almeno 
1800-2000 lire al giorno solo 
per il mangiare. Ma, purtrou 
po, quella somma costituisce 
l'intera entrata del nostro 
bilanclo>. :.; '••?.••'•''" ; 
•• Intanto, mentre si assiste 
ad una, desolante assenza di 
iniziative da parte. dell'Am-
ministrazidne comunale di 
centro sinistra, il Comltato 
cittadino del PCI ha lanclato 
una petizione che viene dif
fusa e discussa in tutti i rio~ 
ni della citta: Sono state in-
dette, inoltre^ assemblee HI 
operai nelle iabbriche mag-
giori della citta. II tema ver-
te sull'azione immedlata da 
svolgere per combattere il 
carovita. Nelle riunioni flno-
ra effettuate alia richiesta di 
misure urgent! e di emergen. 
za, si unisce la individuazlo-
ne degli obiettivi di fondo e 
risolutori quali la ' riforma 
agraria e la riforma del siste-
ma di distribuzione. 

Walter Montanari 

Dal nostro corrispondente 
V ASCOLI PICENO, 15. 'y-

Una grande battaglia cit
tadina contro il . carovita, 
destihata ad estendersi nei 
prossimi giorni r, anche ai 
principal! centri dell'ascola-
no, e stata lanciata unitaria-
mente dagli operai comunisti 
e socialisti della piii impor-
tante fabbrica locale, la Elet-
trocarbonium, con una peti
zione diretta all'Amministra-
zione comunale di Ascoli 
Piceno. .. . . ';. J : 

La petizione,' che parte da 
un appello a tutti i cittadini 
ad unirsi nella lotta contro 
la grave situazione creata 
dagli indiscriminati ed ingiu-
stiHcati aumenti dei prezzi 
che colpiscono soprattutto gli 
msufflcienti redditi di Javoro, 
si nvolge all'Amministrazio-
ne comunale e, dopo un esa-
me della precaria situazione 
economlca che tali aumenti 
yanno sempre piu , determi-
nando ed una denuncia con
tro la politica governativa e 
dei gruppi monopolistici, af
ferma: •;. ,i\ .;• •'.'" 

• Per quanto riguarda la 
nostra citta. va sottolineata 
la scarsa sensibilita dimo-
strata nei confront! di tali 
gravi problemi dagli amrai-
nistratori comunali i quali si 
allineano su una politica di 
contenimento di spese pro-
prio nel momento in cui do-
vrebbero prendersi ? misure 
adeguare per alleviare il 
disagio delle popolazioni. 
Tali misure * debbono con-
sistere: nel perseguimento di 
una politica amministrativa 
tendente a sollecitare e favo. 
rire il sistema cooperativi-
stico nella produzione e nel 
consumo; nella immediata 

istituzione ' di una central* 
ortofrutticola comunale, ga-
stita !n forma cooperativisti-
ca, che ellmini la speculazio- . 
ne degli intermediari tra la 
produzione e il consumo; neL 
la »importazione diretta, \ da 
parte dello stesso Comune, di 
quei generi di largo consumo < 
oggi in niano a grossisti *sen-
za scrupoli; in una politica 
urbanistica che sviluppi lar-
gamente l'edilizia popolare 
per combattere efflcacemente 
le speculazlon! sulle aree e i 
conseguenti esorbitanti • au
menti dei fltti; nel batters! 
per una politica di program-
mazione economica democra
tica che esige Timmediata 
istituzione dell'Ente Regio-
ne >. La petizione conclude 
affermando: c Tali misure 
rientrano nell'ambito delle 
competenze degli Enti Loca-
li. sono percio realistiche ed 
attualiv sempre che si abbia 
la volonta d'operare vera-
mente, a vantaggio, dl_ Jutta 
la cittadinanza ». • • ;> ' ' 

Su questo grave probiema 
del carovita, anche i sinda-
cati hanno assunto un'impor. 
tante iniziativa unitaria: la 
CGIL e la UIL hanno procla-
mato per venerdl 18 ottobre 
uno <•- sciopero ' cittadino di 
mezza giornata, invitando a 
partecipare, con pubblico 
manifesto, tutta la cittadi
nanza. Per lo stesso giorno le 
due organizzazioni sindacall 
hanno anche programmato 
un / corteo che partira ' dal 
piazzale della Stazione ferro-
viaria alle ore 15,30 e si con-
cludera a piazza- Arringo 
dove si svolgera Una grande' | 
manifestazione nel corso del
la quale parleranno i diri-
genti provinciali della CGIL 
e deUa UIL. 
Giuseppe Nardinocchl 

avesse concluso la propria ope 
TU circa gli attacchi rivolti al-
Vex sindaco Vinay. .^ 
•Essendo a >/uoco> U Piano 

per l'edilizia economica e. po
polare, eld' indusse a conside
rate Vatteggiamento ' democri
stiano come rivolto ad impedl-
re, nonostante le dichiarazioni 
di assenso, che ad Arezzo si 
ponesse.finalmente unfreno alia 
speculazione. • 

Si sviluppd allora la battaglia 
a colvi di manifesti attorno a 
questo probiema, riunioni e as
semblee popolari. 

Assente ' il oruppo democri
stiano. socialisti e comunisti ap-
provano il Piano per l'edilizia 
economica e popolare t la giun
ta convocd quindi la popota-
«tone nelle sedi delle Societa di 
Quartiere per dibattere il pro
biema della easa, del fitti, delle 
prospettive di sviluppo della 
Citti. = .": --,,;-••••• f:- : 

. Convlnta di paralizzare la vita 
dell'amministrazlone comunale, 
la DC e venuta cosl a trovarsi, 
per volonta propria, fuori del 
dialogo. incompresd e avversata. 
E quegli esponenti democristia
ni che aouertlpano magglormen-
te il disagio dicendosi contrari 
alia ~ diserzione », posti in ml-
noranza all'inlzlo della batta
glia, hanno finito per pre»alere. 
Si e avuta cost la parteclpazio-
ne alia tavola rotonda sul PEEP 
convocata dalla Giunta comu
nale del dott. Bensi segretario 
provlnciale della DC e del dot-
tor Silli capo del gruppo con-
Hliare ed inline un comunicato 
del Comitato Comunale delta 
Uemocrazia cristiana, 
' In aperture di seduta U dot-
tor Silu ha dichiarato che il suo 
gruppo accoglleva la richiesta 
del comltato comunale della DC 
di rientrare m consialio; pur 
riaffermando le vecchie riserve. 

Proprio in questa occasione, 
ha detto a *ua oolta Diana a 
nome del gruppo comunista nel 
rilevare con soddisfazione it fat
to nuovo, e opportuno ribadire 
che ai gruppi di minoranza deo-
bono essere sempre piu larga-
mente attribuite responsabilita 
nella elaborazione della linea di 
politica amministrativa del Co
mune. . ••-" i- /-; . ;\.\ • • 
-' Non si pud tuttavla non esse
re sgradevolmente colpiti dal 
comunicato del Comltato Comu
nale della DC laddove sostiene 
che la soluzione della recente 
crisi non sarebbe conforme aim 
gravlta del fatti che Taverano 
deiermlnata. Non si riesce a in-
teitdert, ha sogglunto Diana. 
auall oltre garanzie avrebbero 
dovuto essere offerte al Const 
Olie Comunale e aH'opinione 
pubbHcOv 

Nasce 3 legittlmo sospetto 
che. la soluzione ventilata dalla 
DC fosse quella del Commissa-
Tiqst'raordinario dal quale non 
apremmo certo potuto aspettar-
c\ molto tntusiasmo nei con-
frpnti del Piano Hegolatore Ge 
nirate e del Piano per l'edilizia 
economica, e popolare, 

Si deve allora afftrmare che 
ognl tentativo dl mettere in for 
te, «, P.R.O. e H P-E.E.P. sari 
respintc con la massima deel 
sione dal Gruppo consillare co 
munista. il Quale fino da ora si 
appella • al lavoratori aretini 
chiamandoli a sostenere — nel 
Vinteresse di tutta la Citta — I 
due propcedimenti, e oli atti ne-
cessari a dar loro sollecita rea 
lizzazione: 

SICILIA: ripresa delle lotte contadine 

Dall'ente di riforma 
ali'ente di sviluppo 

ManifestazionI di coltivatorl nel palermitano 

Sergio Mugnai 

Dalla nostra redanone 
-. /--. i PALERMO, 15. 

Nelle zone trasformate del-
ragrumeto e • dei primaticci 
(dal palermitano, quindi, al 
ragusano) e imminente la ri
presa delle lotte contadine per 
i salari, per migliori condizioni 
di vita e di lavoro. per pro-
londe riforme. Contemporanea-
mente si estende, con successo, 
la lotta per l'applicazione della 
riforma agraria: nei prossimi 
giorni, flnalmente, verra asfie-
gnato Tex feu do' Polizzello, a 
Muasomeli (Caltanissetta). men
tre pub considerarsi prossima 
l'assegnazione dell'altro vasto 
ex feudo di Ficuzza. a Campo-
bello di Licata (Agrigento). So
no queste le prime tappe di 
una ripresa generale della lot
ta in agricoltura che, proprio 
mentre le spinte del 28 aprile 
e del 9 giugno creavano nelle 
campagne condizioni piu favo-
revoli. registrava tuttavia un 
ritardo di iniziativa e di ela
borazione. 
' Non e'e dubbio. infatti. che 

nella attuale situazione politi
ca nazionale regionale, la lot
ta per la riforma agraria resta 
uno dei eompiti fondamentali 
del Partito, come e stato eot-
tolineato nel corso del recente 
convegno regionale sulle que
stioni agrarie, indetto dal C. R. 
del PCI proprio per un esame 
degli eviluppi della lotta nelle 
campagne e per predsame gli 
ulteriori obbiettivL Ci6 . non 
soltanto per la struttura eco
nomica . deirlsola. ma perche, 
ancora una volta. nelle campa
gne si concentrano le piu pro-
fond e contraddizioni delle at-
tuali classi dirigenti siciliane, 
perche i problemi dello svilup
po della democrazia, dello spo-
stamento a sinistra, dell'avan-
zata verao il socialismo, trova-
no nella lotta per una profon-
da riforma agraria una loro 
componente essenziale. 
• In questi anni Tagricoltura 

siciliana ha subito un regresso 
impressionante: remigrazione, 
cbe ha colpito anche It zone 
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trasformate, e l'ulteriore degra-
dazione dell'azienda coltivatri-
ce. hanno aggravate le contrad
dizioni gia esistentL Contempo-
raneamente, - infatti. vi e stato 
un accrescimento della rendita 
fondiaria e del profitto, soprat
tutto nelle zone trasformate. 
Malgrado ci6, - i ritardi nelle 
lotte — se si escludono le gros-
se esperienze deli'anno scorso" 
a Trapani, Ragusa e Siracusa. 
oltre che in alcune zone del 
palermitano — non hanno per-
messo uno sviluppo del movi-
mento in misura piu larga e 
con caratteristiche piu unitarie. 

Allle ' origini stanno ! alcune 
questioni che il convegno ha 
lumeggiato: 1) esistono residui 
di -pessimismo che portano a 
considerare come secondaria o 
addirittura come superata la 
lotta per la riforma agraria; 
2) lo sviluppo di un largo mo-
vimento per la riforma agraria 
non pub essere affldato solo al
ia lotta rivendicativa - (che ne 
resta perb l'elemento essenzia
le), o ad iniziative che rappre-
sentano un momento importan-
te per l'allargamento e l'unita-
rieta della lotta, per gli sboc-
chi politici (conferenze comu
nali, convegni. manifestazioni); 
3) la situazione nelle zone non 
trasformate e caratterizzata da 
una certa staticita; 4) esistono 
ritardi nell'esame delle espe
rienze piu important! e nel sa-
perne sfruttare le indicazionL 

Nel trapanese. per esempio. si 
e avuto l'anno scorso un gran
de movimento la cui caratterl-
stica fondamentale era la sua 
unitarieta, nel senso che con-
temporaneamente il bracciante 
lottava per il salario ed il con-
tratto. il mezzadro per la ri-
partizione del prodotto e per 
i patti agrari. il coltivatore di 
retto e lo stesso mezzadro per 
il prezzo dell'uva, per le can-
tine sociali e per altre agevola-
zioni: e tutta la lotta veniva 
convogliata poi negli obbiettivi 
pid generall di riforma. Veden-
do oggi, retfospettivamente, 
quell'esperienza, ci si accorge 
pert che tutto si e fermato con 

la vendemmia. in quanto dopo 
non si e riusciti a dare.conti
nuity al movimento, cioe non 
sono state portate avanti tutte 
le rivendicazioni che gia nel 
corso della lotta erano state 
paste, ••••.:. 

Nel corso del convegno sono 
stati anche precisati gli obbiet
tivi. principali della lotta nelle 
campagne per i prossimi mesi: 
la trasformazione dell'ente di 
riforma in ente di sviluppo 
(per il quale vi e gia un'ela-
borazione abbastanza avanzata 
della CGIL e dell'AUeanza re-
lativamente ai fini e alia strut
tura dell'ente): la riforma dei 
patti agrari. punto nodale della 
lotta nelle campagne, che de-
v'essere reclamata in Assem
blea regionale sulla base di un 
reale e vasto movimento nelle 
zone in cui e in corso la ee-
mina. e in quelle in cui e im
minente il raccolto; la lotta sa-
lariale e contrattuale; la difesa 
ed il potenziamento dell'azien
da coltivatrice; la cooperazione. 
nel momento in cui le forme 
associative diventano una stra-
da obbligata per uno sviluppo 
economieo democratico. Le e-
sperienze che in questi giorni 
si vanno facendo a Bronte e 
nella zona trasformata di Men-
fl, nelle zone di pastorizia di 
Sant'Agata e nella citta di Pa
lermo (Sicilcoop) e le altre e-
sperienze gia compiute 'canti-
ne sociali. • tipicizzazioae • dei 
prodotti, ecc) ci dicono che 
questa e la strada da seguire, 
per spezzare anche Tinterme-
diazione parassitaria della ma
fia. • 

Per tutte queste iniziative, e 
per creare un vasto movimen
to in tutte le zone agricole, il 
convegno ha indicato la neces
sity di sviluppare e potenziare 
i comitati per-la riforma agra
ria, perche diventino argani-
smi di collegamento fra le va-
rie organizzazioni e ' di elabo
razione unitaria dei problemi 
che si pongono nel quadro del
la lotta per la terra.: In tutte 
le provinde e almeno nei co
muni piu important! i comita

ti - devono - essere messi -nelle 
condizioni di operare presto • 
in profondita, per trovare une 
sbocco nelle conferenze comu
nali e di zona per la rifbrmaj 
agraria. per le quali devono es
sere impegnati il Partito, 1st 
amministrazioni democratiche, 1 
gruppi di opposizione. Le espe
rienze sin qui fatte in questo 
senso non hanno sempre avu
to un collegamento reale con 
la lotta dei lavoratori e non 
sono sempre riuscite a suscita« 
re un dibattito ed un impegno* 
Ora, correggendo questo difet-
to. vi e la necessity di un lore 
rilancio e di una loro ben pre* 
cisa programmazione. • 
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Catoiuaro: 
inchiesta 

airospedal* 
CATANZARO. 15. 

La notizia da noi pubblicate 
sulla fine del povero Antonio 
Argirb, da Badolato, morto do
po un'ora che era stato re-
spinto dall'ospedale di Catan-
zaro per mancanza di posti, 
ha suscitato vivaci commentl 
in tutta la provincia e prinei-
palmente in citta. Siamo ve-
nuti a conoscenza che al ri
guardo e stata ordinata una 
inchiesta da parte deUa Pre-
fettura, affidata al medico pro. 
vinciale di Catanzaro. . 

n povero Argirb era affctts> 
da pneupatia produttlva e sf 
era recato all'ospedale civile*] 
di Catanzaro con una - ordi-
nanza del Comune per esservi 
ricoverato. Purtroppo per man 
canza di posti letto era stato 
respinto. Dopo un'ora aplrava 


