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II programma 
di Erhard 

Dal nostra inviato .. 
rk ' BONN, 18. 

<£x~ ER lungo tempo Erhard ha taciuto. Ora deve 
parlare e convincere»: < cost, la Neue Rheinische 
Zeitung riassumeva stamani il senso dell'attesa per 
il discorso proqrammatico del nuovo cancelliere 
della Repubblica federale tedesca. Erhard ha par-
lato: 42 cartelle dattiloscritte non sono poca cosa 
nemmeno per un tedesco. 1 deputati del Bundestag 
lo hanno ascoltato con interesse. Spesso lo hanno 
applaudito. Adenauer, dal suo seggio di deputato, lo 
guardava con i suoi occhietti penetranti, impassi-
bile come al solito. «Un mezzo • Adenauer o un 
Erhard completo? ». Vinterrogativo posto ieri da un 
giornale di Amburgo, e rimasto per ora senza ri-
sposta. E onestamente non ci si potevano attendere 
rivelazioni a sensazione net primo discorso pronun-
ciato dal grasso • signore delVeconomia della Ger-
mania ovest in veste di Cancelliere. • f 

In un passaggio, tuttavia, Erhard e stato espli-'. 
cito e le sue parole non potevano non assumere un ; 
contenuto obbiettivamente polemico nei confronti 
dell'ultimo Adenauer: viviamo — egli ha detto — 
in un momento in cui i rapporti tra VEst e I'Ovest 
si vanno modificando e la Germania di Bonn vuole 
dare un contributo alia ricerca di un nuovo modus 
Vivendi.:. Uaffermazione * era • attesa ' e proprio nel 
modo esplicito con il quale Erhard Vha pronunciata. 
Non e moltissimo, ma e importante, nell'atmosfera 
della Germania occidentale di oggi. Nel suo ultimo 
discorso, infatti, Adenauer, aveva toccato un tasto 
estremamente pericoloso: la polemica contro una 
possibile intesa tra Stati Uniti e Unione Sovietica, 
in questo paese, e un po' come jar saltare Vultima' 
diga che imbriglia il vecchio demone della potenzaS 
Per questo, Vultimo Adenauer e stato il piu nefasto < 
dei quattordici anni del suo regno: accusando gli 
Stati Uniti di per'seguire una politica di distensione •• 
con VUnione Sovietica, il vecchio dominatore di 
Bonn non jaceva che scavare e tirare alia superficie 
i rancori sepolti, ma tutfaltro che morti, tutt'altro 
che digeriti — come dicono i tedeschi con una parola 
intraducibile — contro tutti i vincitori della seconda 
guerra mondiale, anzi contro la stessa morale della 
coalizione anti-nazista. 

'ANTISOVIETISMO, qui, e di vecchia data: lo 
si predica e lo si pratica (e cqme lo si e ptaticato!) 
da piiL di quaranta anni. Ma se oggi, a venti anni di 
distanza dalla. fine della seconda guerra mondiale, 
si predicasse e si praticasse, ai primi accenni della 
distensione tra Vest e Vovest, e proprio a causa di 
questa, anche . Vanti-americanismo,. i demont non 
avrebbero piu freni di nessun genere e i tedeschi 
delVovest incomincerebbero apertamente a vedere 
le cose del mondo in termini pericolosamente vicini 
a quelli di venticinque anni or sono., 

> Gli stessi americani sono preoccupati, a questo 
punto, dei risultati della loro politica verso la Ger--
mania di Bonn: giocare la carta di questo paese sol-
tanto sin junzione antisovietica — cosa che Wa
shington ha jatto in tutti questi anni — ha dato; 
frutti avvelenati, i frutti che Vazione dell'ultimo .1 
Adenauer ha lasciato intravedere. Per questo, del. 
resto, gli americani hanno premuto perche il vecchio 
cancelliere se ne andasse; per questo, si affrette-
ranno ad ingaggiare con i nuovi governanti della 
Germania ovest un dialogo su basi diverse di quelle 
del passato. :^ ' • 

Fin dove avranno la capacita e la possibilita 
pratica di spingersi? E fino a che punto troveranno 
a Bonn interlocutori sensibili? Nessuno di questi 
due interrogativi ha ricevuto risposta dal discorso 
di Erhard: a parte Vaffermazione iniziale, il nuovo 
cancelliere, e stato fedele al ritratto che di lui ci e 
stato dato dagli stessi tedeschi delVovest in questi 
ultimi anni: una grossa palla di gonvna. Amicizia 
con gli Stati Uniti, ma stretti legami con la Francia; 
apertura verso VInghilterra, ma rapida realizzazione 
della «Europa politica»; cauti sondaggi distensivi 
verso VEst europeo, ma « riunificazione nella liber' 
ta »: ad una a una tutte le jormule del vecchio Can
celliere sono tornate nel discorso del nuovo, anche 
se quest'ultimo ha accentuato la necessita per la 
Germania occidentale di ampliarei suoi trafiici 
commerciali con VUnione Sovietica. 

JJR OLTI sostengono — c probdbilmente c*e, in 
questo, 'un elemento di verita — che la cautela e 
imposta dagli stessi rapporti di forza all'interno del 
partito cristiano-democratico, nel quale gli uomini 
di Adenauer, di Von Brentano, di Strauss, occupano 
forti posizioni di potere. Ma, a nostro parere, <fe 
anche dell'altro. 11 jatto e che la congiura di palazzo 
che ha rovesciato Adenauer — c che lo ha rove-
sciato, si ricordi, solo a 88 anni quasi suonati — k 
stata, appunto, soltanto una congiura di palazzo. 1 
suoi autori Vhanno jatta perche si rendevano conto 
che cost non si poteva piu andare avanti. Ma essi, 
dove vogliono andare? 

. C'e un punto, nel discorso di Erhard, che dimo-
stra come il gruppo dirigente di Bonn, rimanga so-
stanzialmente incatenato ad una prospettiva senza 
ttscita. « L'atteggiamento della Germania di Bonn, 
sul problema di Berlino — ha detto il nuovo Can
celliere — c senza equivoci: ncssuna modificazione 
delVattuale situazione, al di fuori della nostra poli
tica di riunificazione ». E* la formula del piu classico 
Adenauer, la formula che ha avvelenato la vita po
litica della Germania di Bonn, falsando tutti i dati 
concreti della situazione nuova in cut la Germania 
di Bonn e venuta a trovarsi dopo la creazione e lo 
sviluppo della Repubblica democratica tedesca. 

Affermazione obbligata, dicono t portauocc del 
nuovo Cancelliere. Ma il fatto stesso che nessun 
uomo politico della Germania occidentale — sia esso 
cristiano-democratico, o liberale, o socialdemocra-
tico —' possa o voglia liberarsi di questa formula e 
il segno piu tangibile e drammatico di quanto Vera 
di Adenauer abbia pesato e pesi tuttora nella vita 
di questo paese. 

Alberto Jacovielto 

I superstiti del Vajont ne reclamano lo smantellamento 
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Sconvolto lo sca/o ferrovia-
rio nora — Tre earn cisterna 
salt a no in aria — Due fer-
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la diga 
Angosciosa la prima giornata di 
scuola dei quarantuno bambini 

rimasti a Lonaarone 

Da uno dei nostri inviati 

Echi alia riunione del gruppo dc 

atedorotei 
i - i '•' • i 

- > BELLUNO, 18. -
" La diga del Vajont ha re-

sistito alia frana, ma non e 
detto che possa continuare a 
sopportare la pressione con-
g'iunta ~ dell'acqua e della 
terra che e precipitata nel 
bacino. I pared dei tecnici 
sono spesso allarmanti. Chi 
vive nel mondo dei costrut 
tori di sbarramenti afferma 
questo: la diga e stata co-
struita per contenere dell'ac
qua e resistere alia sua pres 
sione. Gia degli inconvenien 
ti, pero, si erano manifestati 
nel corso della sua costru-
zione e, soprattutto. duran
te le operazioni di invaso 
del bacino. 

La <spalla» sinistra dello 
sbarramento destava serie 
preoccupazioni, tanto e vero 
che la SADE aveva inviato 
sul Vajont squadre di tec
nici tedeschi - e americani, 
incaricati di compiere un ve. 
ro e proprio consulto. Ernno 
stati anche adottati dei prov-
vedimenti. Da parecchie iset-
timane venivano pratica te 
iniezioni di cemento, per 
cercare di raf forza re i punti 
ritenuti piu deboli. Tonnel-
late.di cemento sono cost 
state inghiottite dalla mon-
tagna la dove la diga si ap-
poggia. Adesso la situazione 
sarebbe notevolmente aggra
vate. Non sembra che l'enor-
me sbarramento abbia • su-
bito dei danni preoccupanti 
al momento in cui la frana 
e caduta. Ma la pressione del 
materiale franato (calcolato 
attorno a mezzo miliardo di 
metri cubi) potrebbe deter-
minare il crollo. La pressio
ne della terra e della roccia 
e molto piu forte di quella 
dell'acqua. - • • • --• 

Chi sostiene queste cose 
afferma che lo sbarramento 
dev'essere distrutto al piu 
presto, comunque prima che 
arriyi il gelo. Altrimenti la 
minaccia contribuirebbe a 
pesare non soltanto sui resti 
di Longarone e delle frazio-
ni, ma anche su tutti gli abi-
tati che sorgono lungo le 
rive del Piave nel medio 
corso. Sarebbe un nuovo di-
sastro. e probabilmente piu 
terribile di quello awenuto 
nove giorni fa. Percid viene 
proposto di -; far saltare - la 
diga o di cannoneggiarla, na-
turalmente dopo aver adot-
tato tutte quelle misure di 
sicurezza che l'operazione 
richiede < per salvaguardare 
vite umane e beni. •••••-' 

E' una misura, del resto, 
reclamata anche dalle popo-
lazioni; sopravvissute. Per-
che, dicono, dobbiamo con
tinuare a restare col fiato . 
sospeso? .E* chiaro che. dopo I 
quanto e awenuto, nessuno * 
puo credere piu alle assicu- I 
razioni dei dirigenti del- I 
l'ENEL-SADE. Costoro. che • 
nei • giorni scorsi • avevano | 
avanzato • l'ipotesi di poter 

Atene 

della polizia 

ATENE — Una folia di cittadini, radunaUti per festeggiare 
I'inaugurazione della sede del comitate elettorale del partito 
progressitta EDA, e .stata telvaggiamente aggredita da nu-
goli di poliziotti. Ne £ nata una serie di aspri scontri. 
Decine di cittadini sono rimasti fer l t i . . ' . . ',-••_ 
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I I/<Ayariti!> e 
la scuola privata 
Esponendo ' giovedi net 

corso r della -.. conferenza 
stampa indetta dal PSI a 
Palazzo Marignoli il punto 

uucino, senium auuiauiu xatku di vista dei socioUsti Slti Ti-
marcia indietro. Sui lorn I svltati cui e pervenuta la 
giornali hanno fatto scriyere I Commissione • di . indagmc 
che per \\ serbatoio del • per la scuola, il compagno 

I on. Codignola ha fra I'altro 

non e senza significato che 
abbia voluto Tibadirla, de-
nunciando al tempo stesso • 
le nuove manovre deUa DC, I 
proprio alia vigilia • delle 
trattative di novembre fra I 
i partiti di centrosinistra. ' 
Cid e stato rilevato, ieri, da I 
quasi tutti i giornali. Ma, I Vajont < H destino e segna-

to». Nessuno penserebbe ad _ ampiamer.te denunciato la incredibiltnente, una delle • 
un suo eventuate recupero. I gravita della posiaone di '. eccezioni i I'Avanti!, che I 

c Restera cosl — e stato assoluta intransigenza as- ha omesso nel suo resocon-
scritto — con la montagna I svnta dot commissari cat-', to tutta la parte * politico • I 
che lo sbarra nel mezzo, 1 tolici e dc suUa questione ; del diweorso di Codignola. • 
quale esempio di una tre- | detfsiva ^et- nmporti fra n quotidiano socialista t I 
menda, assurda espenenza. I ^ ^ pubblica e scuola ^berissimo, naturalmente, I 
Si procedera aUe opere di I ™ puoouca e scuoia ^ pubblicare i resoconti I 
aUacciamento dei due laghi , ^^r^^^J^ mtutSttK che desidera, anche ceusu- | 
per il regolare deflusso del- | « paTlamentare soaah- ^^^ un mnorevole emo- I 
le acque. Niente altro. E con sta, nchwmandosi all accor- . nente del PSI e della stessa 
il bacino, superba e inutile. I do raggiunto dot quattro corrente di maggioranza. I 
restera la diga. Inutile per • partiti di centrosinistra nel • Ma sorgono, allora, degli 
la malasorte di quella mon- I 1962 per la legge-stralcio inquietanti snterrogativL A I 
tagna, ma superba per aver I (accordo, sard bene ricor- r cosa conduce un atteggia- • 
resistito oltre i calcoli ma- . dare, attraverso a quale la -. mento del genere? Ad ac- i 
tematici alia gigantesca spal- \ DC i perd riuscita a con- . crescere la forza contrat- | 
lata della roccia e della mas- quistare nuove, pericolose > tuale del PSI nei confronti . 
sa d'acqua. Non avesse te- I posizioni a sostegno della dei gruppi dirigenti dc nel- \ 
nuto, le vittime n̂on due- • sua politica di dOatazione ,. le trattative di novembre? ' 
mila, ma ventimila avreb- I delta scuola privata e di -, Nessuno, pensiamo, vorra 
bero potuto essere». I umiliazione della scuola * ' 

Ma chi pud prestare fede . pubblica) ha detto: « Cer-
a queste dichiarazioni? Non | care di forzare quel limiti 
piu tardi di due o tre giorni sarebbe un errore di incai fa i'ENEL aveva costituito I colabili proporzioni, per cui 

ta- • i sodalisti declinano ogni 

I responsabilita ». 
, Codignola ha voluto cosl 

CamnMi I noadw"« ^ linea di politica v>ampi*i | scoiagfica seguita in questi 

una commissione apposita 
mente per studiare quale 
sorte doveva essere riserva-

ribadire la linea di politica 
scolastica seguita in questi 
ultimi anni dal PSI, sia (Segue in ultima pmgina) « —— -rr • —».-« 

° r °. I pure con qualche osctlla-
(A pagina 3 altri scrvki ™ £ **rante^jrimo go-
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sostenerlo. Dobbiamo dun- • 
• que concludere che I'Avan- i 
. ti! accetta, ormai,U centro- | 
sinistra pulito per cut lavo- . 
rano t moTO-dorotei e Vono- I 
revole Saragat? E che, fn 
nome di questo centrosini- I 
stra, e disposto a moUare * 
anche su un problema no- i 
dale per lo sviluppo demo- I 
cratico della societa italiana . 

Sol e quello delta difesa I 
Ua scuola pubblica? 

Fanfani, Pastore, Storti 
e Scalia non hanno vo-
tato I'odg della maggjo-
ranza - Commento mo-
derato di Scelba - Di-
chiarazione di Valori sui 
preconpessi del PSI 

La conclusione della lunga 
e agitata assemblea dei depu 
tati dc e stata ieri al centro 
dei commenti politici. U di
scorso di Moro e stato, nel 
complesso, favorevolmente ac-
colto dalla stampa di destra, 
che ha rilevato con .compia-
cimento come il segretario dc 
abbia recepito una:serie di 
istanze tipicamente < centri 
ste», ancorando la DC e il 
governo ai punti «irrinuncia 
bili» della Camilluccia e a un 
rilancio deH'anticomunismo 
Saragat e stato il primo a 
compiacersi della linea di Mo
ro, definendo il suo discorso 
«molto serio e molto corag-
gioso, un buon punto di par 
tenza per un dibattito appro-
fondito*. Anche Scelba loda-
to da Saragat per il suo « sen
s o a i ;rtsponsabilita • ha re 
so omaggio al « centrismo > di 
Moro, riconoscendo che « Tor-
dine del giornb della maggio-
ranza contiene molte afferma 
zioni che implicano aecettazio-
ne delle posizioni di < centri 
smo popolare >. Scelba ha an
che minimizzato;. la clamoro-
sa« sortita » di Sealfaro e Go-
nella, e ha affennato che. Fop-
posizione all'o.d.g., da parte 
sua, e mbtivata essenzudmente 
dal fatto che Mortf ,non da ri 
sposte • precise " sul problema 
delle giunte regional! e de
gli eventuali casi di collabc-
razione, in esse, fra PSI e PCI 

In sostanza, si; affermava 
ieri, le reazioni favorevoli di 
Saragat,' quelle moderate' di 
Scelba e il silenzip scontento 
delle « sinistre » della DC, mo-
strano che al di la delle < spa-
rate > di Sealfaro e Gonella, 
la riunione ha riconfermato 
che la DC intende muoversi 
ri^idamente sulla base del pia 
no conservatore di Moro e del 
dorotei che, nella sostanza, 
torna a proporsi come unica 
base di discussione per la for-
mazione del governo. 

Che l'esito del gruppo ab
bia tradito molte aspettative 
— e in particolare delle «si
nistre » dc — b stato provato 
anche dall'atteggiamento di 
molti grossi nomi, nel corso 
della votazione. Questa volta, 
oltre ai consueti voti con 
trari dei « centristi» '• (33) e 
agli astenuti (cinque pelliani;, 
lo scrutinio ha riservato una 
sorpresa. Sono risultati «non 
votanti» (e non per assenza 
0 malattia) ben 38 deputati 
Fra questi numerosissimi gros 
si calibrL Lo stesso Fanfani, 
che aveva seguito da lontano 
i lavori del gruppo (senza 
prendere la parola) risulta 
«non votante>. Anche i due 
massimi dirigenti della CISL, 
Storti e Scalia, non hanno vo-
tato. E cosl Pastore. Nel grup
po dei « non votanti», per mo-
tivi diversi, risultano anche 
Andreotti e Taviani. 
r Fra i commenti ufBcksi, una 
nota deirifaKa affermava che 
1 risultati del gruppo dc han
no ' soddisfatto, oltreche il 
PSDL anche il PRI e il PSI 
(evidentemente quella - forza 
del PSI cbe si'raccoglie inter-
no a Nenni), che avrebbero 
intravisto nel discorso di Mo
ro <una prova della volonta 
politica della DC di applicare 
coerentemente le decisioni del 
congresso di Napoli >. La stes
sa agenzia riferiva che, per 
vincolare al massimo i partiti, 
La Malfa avrebbe proposto 
che nel governo entrino i se-
gretari politici, Moro, Nenni, 

' - m . F. 
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puntano 
su Tinduf 

Ancora aspri combaftimenli - Yazid a New York 
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lito 
Ordinato il ritiro del passoporto all'ex 
segretario del CNEN — II ministro Togni 
riferira alio Camera nei prossimi giorni 
II ministro Togni ha confer-

mato che i risultati dell'inchie 
sta ministeriale sul CNEN sa 
ranno resi noti nel corso del 
dibattito, cominciato ieri alia 
Camera, sul' bilancio - dell' In-
dustria. V • • - • - « '•"•-• " - •-

Nell'attesa della pubblicazio 
ne di questa inchiesta e proprio 
perchg — con scarso senso di 
opportunita — si continua a rin-
viarla, le voci e le indiscre 
zioni piu o meno interessate 
continuano a circolare negli 
ambienti politici. Cid cbe si sa 
di certo e che a carico • del 
proL: Ippolito sono stati rac 
colti dalla commissione mini
steriale dementi tali da ren-
dere necessario il deferimento 
delle ulteriori indagini all'au 
torita giudiziaria. In sostanza 
(e qui cominciano le indiscre-
zioni) Ippolito sarebbe accusa-
to di due distinti reati: pecu 
iato (ad esempio per mandati 
riferiti a riunioni di lavoro non 
awenute. per differenze fra 
spese per lavori stanziate e 
spese effettive. ecc); atti di 
interesse privato neiresercizio 
di una attivita pubblica. Per U 
primo reato sono previste pene 
detentive dai tre ai dieci anni, 
per il secondo reato pene va 
rianti dai sei mesi ai cinque 
anni. Al fine di poter contestare 
tali reati l'autorita giudiziaria 
dovra spiccare mandato di cat-
tu/a ed e questo che — sapen-
dosi che l'indagine anche giu
diziaria e nella sostanza ormai 
conclusa — si aspetta di ora 
in ora Ieri. intanto. il procu 
ratore generale presso la Corte 
d'Appello, dott. Cesare Saviotti, 
ha adottato nei confronti del 
prof. Ippolito un primo prov-
vedimento restrittivo, ordinan-
done il ritiro del passaporto. Lo 
stesso procuratore, inoltre. a 
quanto • si apprende, avrebbe 
chiesto ' alia cancelleria • com-
merciale i fascicoli delle societa 
" di comodo » fondate dallo stes
so Ippolito. con la partecipa-
zione di alcuni suoi congiunti 
e che avrebbero avuto rapporti 
con il CNEN. f - -

A tarda ora, inoltre. e stato 
disposto un servizio di pianto-
namento dell'abitazione di via 
Ximenes 12. Gia in serata un 
Tunzionario di pubblica sicurez
za si era recato nel lussuoso 
appartamento per sequestrare i 
passaporti all'ex segretario del 
CNEN. n prowedimento pert 

Icon e stato eseguito perch* l'alto 
tunzionario non e stato trevato 
in casa. . • 

Rimasto inawicinabile per 
tutta la giornata, siamo final-
mente riusciti a parlare per te-
lefono con' U prof. Ippolito 
questa - mattina alle •- ore - tre. 
Egli ci ha detto di essere al-
l'oscuro di tutti i provvedimen-
ti annunciati a suo carico dalla 
Procura della Repubblica. Ci ha 
smentito inoltre il eequestro del 
passaporto. Si e. infine, rifiutato 
di fare altre dichiarazioni e di 
commentate tutte le notizie dif
fuse sul EUO conto. 

Accanto agli aspetti Ormai pu-
ramente giudiziari, esistono pe
rt (e vistosi) molti elementi po
litici della vicenda. Fra questi 
uno ne e emerso ieri, molto gra
ve, in sede eempre di indiscre-
zionL •'••;>:, •<-- v-. •-" 

•Nel rapporto della commis
sione ministeriale di inchiesta 
si sarebbe volutamente igno-
rato tutto un aspetto — pure 
venuto alia luce — delToscura 
vicenda neHa quale e coinvolto 
Ippolito: i suoi rapporti con il 
ministro Colombo e le respon-
sabilita obiettive di Quest'ulti
mo in molte e gravissirne irre-
golarita amministrative. L*indi-
screzione e stata indirettamen-
te cbnfermata ieri mattina dal 
Corriere della Sera (singolar-
mente bene informato in ma
teria) che ha scritto: «La com
missione ministeriale si sareb
be astenuta dal seguire altre 
piste (diverse da quella indi-
cata da Saragat e dai senatori 
dc Testate scorsa, e che igno-
rava completamente il ruolo di 
Colombo - twLr.) sia per ia li 
mitatezza del tempo, sia per-
cW 1 fatti da accertare in rela-
zione a quelle accuse costitu:-
vano da soli ampia materia di 
eventuale incriminazione del 
segretario del CNEN...». 

Cib che prova una volta di 
pia la necessita di una inchie
sta parlamentare che vada al 
fondo delle cose, al di la dei 
confini raggiunti dall'indagine 
ministeriale: e piii che eviden-
te che nel caso dello scandalo 
dei CNEN Tobiettivo non deve 
essere soltanto di colpire Ippo
lito — come intendono le de-
stre — ma anche quello di fare 
plena luce su tutti i retroscena 
che coinvolgendo, come sem
bra. direttamente il ministro 
Colombo interessa a molti te-
nere in ombra. Due proposte 
di inchiesta parlamentare sono 
gia state avanzate dai comuni-
sti e dai socialist!; un'altra se 
ne e aggiunta, proprio ieri, dei 
liberal!. 

:4' 
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Dal nostro inviato 
; COLOMB BECHAR, 18. 

• • Accesi • combattimenti so- . 
no in'corso da 24 ore nel 
Sahara. L'e forze reali ma-' 
rocchine hanno sferrato nuo~ \ 
vi attacchi, con I* appoggio 
dell'aviazione e dei carri ar-
mati. Le perdite sarebbero 
gravi dalle due parti. Un 
nuovo attacco, particolar-
mente oiolento, it stato tfer* 
rato contro Tinduf, la punta 
estrema che segna Vingresso 
alia Mauritania. Le truppe • 
marocchine. hanno tagliato 
in alcuni punti le piste che 
uniscono Colomb Bechar ai 
posti di Tingiub e Hassi Bet-
da. Le due localita sono an
cora pero in mono algerina. 
11 ministero della difesa alge-
rino ha infatti smentito oggi 
categoricamente le notizie 
date ieri sera dalla stessa Ra
dio Algeri, secondo cui I re-
parti che difendevano il ca-
posaldo di Tingiub avevano, 
dovuto > ritirarsi di quindtct 
chilometri, sotto la pressione 
dell'esercito marocchino. . 

I combattimenti avvengo-
no in pieno deserto a oltre 
40 gradi all'ombra. Da que
sta mattina a Colomb Be
char e in atto un ponte aereo 
che1 untsce queste locaHUk 
con Algeri. A notte, oltre 
quattromila soldati algerini, 
quasi tutti appartenenti alle 
truppe di Chabany, sono af-
fluiti a Colomb Bechar. Al-
Vaeroporto di Colomb Be
char da • ieri mattina sono 
fermi alcuni aerei da eaccta 
Mig, bloccati dalle forze 
francesi che in base agli ac-
cordi di Evian hanno il eon-
trollo delVaeroporto. Questo 
fatto e gravissimo e potreb
be essere il primo accenno a 
un piu pesante intervento 
francese. 

Nel corso di una conferen
za stampa a Colomb Bechar, 
il prefetto del Dipartimento 
di Saoura, Jelloulli, ha co
st descriito Varea delle otti-
litd: < Hassi-Beida e Tingiub 
non sono localita abitate nel 
vero senso della parola. Si 
tratta di pozzi d'acqua fre
sco, situati in una voile. In 
conseguenza della natmra 
montagnosa del terreno, que
sti pozzi costituiscono • due 
importanti punti strategici, 
che controllano le strode da 
Colomb '• Bechar a Tinduf. 
Gli attacchi marocchini mi-
rano a tagliare Varea di Tin
duf dal resto del paese. • Jl 
compito fondamentale delle 
nostre truppe e ora di non 
permettere ai marocchini di 
tagliare la strada che porta a 
Tinduf (dove si trovano 
giacimenti che interessano 
non solo al Morocco, ma an
che le forze imperialistiche 
occidentaU) ». 

Jelloulli ha richiamato 
Vattenzione dei giomalisti 
sul fatto che nelle file del
l'esercito marocchino com-
battono ufficiali stranieri. Le ' 
truppe algerine — egli ha 
detto — hanno catturato SJBJ 
« tenente francese ferito, ln-
dossante Vuniforme delle 

. Aksttndro Corm 
(Segue in ultima pmgktm) 
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Dopo Tesplosione ? dell 'oleodotto del la S T A N I C 

lo scald 
f t . . , < -.' 

"i -' Camera 

' • _.A 

ffirmr 
1; &yi';s 

L'intervento del compagno Gombi sul bilancio dei Trasporti 
;"* . ' 

'II «caso» Ippolito e arri-
vato, • finalmente, • anche alia. 
Camera,, la .prima sede dove" 
avrebbe dovuto essere esa-
minato. Ci arriva invece so 
lo ora, a conclusione di una 
indagine amministrativa . le 
cui risultanze. gia abbondatir 
temente trapelate sulla stam-
pa di destra^ saranho porta-
te a cohbscenza deH'Assem-
blea dal ministro Tpgril solo 
la prossima settira^ria. aTiter? 
mine del dibattitp sul bilan
cio del ministero deU'Indu-
stria, dî  cui ieri. la Camera 
ha inizjato l'esame. '• 

Sulla situazione del CNEN 
sono state presentate a suo 
tempo ben quattro interpel-
lanze e sette interrogaziorii. 

;''*•-•'&;* , . ' ' ^•••;^."- / .-v-. . - - • 
II socialista BERTOLDI, fir-
matario assieme a LOMBAR-
DI di una delle interpellan-
ze, ha espresso la preoccu-
pazione del • suo. gruppo per 
la speculazione , in atto ai 
danni nori di una o piu per--
sone, ma. del CNEN. la cui 
azione, come, "ente pubblico. 
deye essere rioh limitata,-ma 
pbtenziata, sotto il controllo 
del Parlamento .Egli.ha rin-
ripvato quindi la riohlesta.di 
una commissione parlamen-
tare di ' inchiestai sulle ri-
cerche scientifiche che abbia 
il compito: a)'di'indicare .le 
ri forme al Parlamento, entro 
due mesi, sulla intera gestio-
ne del CNEN; b) di accertare 
lo stato attuale della ricerca 

Istituto di Sanitd 

ricercatori 
k 

•-•••y 

Accettato dal governo un o.d.g. del PCI 

II governo • ha • accettato, 
senza riserve, un ordine del 
giorno dei deputati comuni-
sti con il quale si proponeva 
I'abrogazione > dell'art. 219 

• dello statuto degli impiegati 
civili dello Stato che auto-
rizzava €il personate • della 
cqrriera direttiva dell'Istittito 
superiore di Sanitd ad esple-
t'are attivita ' professional 
U connesse cot compiti del-
Vistituto stesso, ponendoi ri
cercatori e i tecnici in una 
situazione di • grave disagio 
morale». ' > - - . . - .-•••> 
- L'ordine • del • giorno pre-
sentato dai compagni Messi-
nctti, Scarpa, Di Mauro e al-
tri, precisava al riguardo che 
molto spesso la stessa -perso
na si veniva a trovare, vro-
prio per effetto dell'art. 219, 
nella < Jigura del controllore 
ed in quella del controllato*, 
chiedendo inoltre che i ri
cercatori e i tecnici dell'Isti
ttito di Sanita siano *svin-
colati dai grqdi delta gerar-
chia statale e vengano retri-
buiti in base alle funzioni 
esercitate ed alia .- qualifica 
del lavoro svolto ». •'•-- t • 

Spetta ora al governo, e 
segnatamente - al ministro 
della Sanita, rispettare Vim 
pcgno assunto davanti al 
Parlamento e ' promuovere 
gli atti tegislativi necessari 
per porre fine'alia situazio
ne « abnorme > che Vartico-
lo 219 consentiva e giuridi 
camente autorizzava.;-- ;>• • 
- Vogliamo credere, al ri
guardo, che nessun .ostacolo 
di nessuna natura possa es
sere invocato dal governo 
per tornare indietro perche, 
oltretutto, la situazione del-
Vlstituto di Sanitd e talmen-
te grave — sotto diversi pun-
ti di vista — che i suoi sfessi 
dipendenti di. ogni grado e 
funzionc sono stati hostretti 
a denunciarla pubblicamen-
te. rcclamandone una rlfor-
ma radicale.. 

iVon alludiamo. qui agli 

sa natura e alterandone le 
specifiche funzioni. -?. 

Gid prima dell'introduzio-
ne dell'articotb 'di legge in 
questione Vistituto di Sanitd, 
sprovvisto di fondi, si rivol-
se alle sovvenzioni e agli 
aiuti. dell'industria. privata. 
€ I soldi e i mezz'i che non 
si riusciva ad ottenere dallo 
Stato— come- qualcuno ha 
scritto — uennero chiesti alle 
aziende'. farmaceutiche, chi-
miche, alimentari, ' diretta-
mente o indirettamente inle 
ressate all'attivita dell'istitu. 
to ». Ma queste sollecitazionl 
ebbero la loro contropartita, 
sino al punto da « istituzio 
halizzare I'ambigua situazio
ne di un laboratorip di Stato 
che controlla le medicine di 
una ' determinata industria 
farmaceutica servendosi di 
attrezzature acquistate col 
contributo di quella stessa in
dustria > 

'Ma il colmo fu raggiunto 
quando, nel gennaio del '57, 
un decreto presidenziale mo-
dificava il regolamento del* 
Vistituto con una • clausola 
(Vart. 219) in base alia qua
le « al personate di carriera 
direttiva era consentito Ve-
spletamento di atti vita pro-
fessionali connesse con i com
piti dell'istituto stesso ». . . 
' Cost gli scienziati e i tec

nici dell'ente venivano auto-
rizzati a lavorare per quelle 
stesse aziende che dovevano, 
al tempo stesso, controllare. 
E le consulenze, ovviamente, 
fiorirono e t legami fra Visti
tuto di Sanita e Vindustria 
privata divennero -• sempre 
piu stretti, al punto che lo 
stesso' attuale * presidente * 
Giordano Giacomello — come 
ha scritto una rivista radica
le — quando, due anni fa, as-
sunse Vincarico lavorava gia 
come v consulente • presso Va 
zienda farmaceutica Leo >. 

Ora,J accogliendo l'ordine 
del giorno comunista, il go-

episodi scandalosi che sonoi verno ha dimostrato di com 
stati, recentemente, al cen-
tro dell'attenzione delVopi-
nione • pubblica . ,e di. gran 
parte della stampa italiana, 
ma ai legami fra Vistituto e 
Vindustria privata che Varti-
colo 219 rendeva (e rende) 
addirittura legali: a quei le
gami che giornali di varie 
tendenze hanno ripetutamen-
te denunciato senza che nes-
tmno pensasse di intervenire 
e che, in definitiva, sono sta
ti c conttnuano ad essere uno 
dei « piinti' neri * dell'orpn-
nismo, che ne hanno grave-
mente sco?so Hr prfestrnio, 
comvromettendo la sua stes-

prendere, sia pure molto tar. 
divamenle, che queste stra-
nczze devono finire. Ed e 
questo uno degli obbicttivi 
che ci riproponcvamo di rag 
giungere con la nostra cam 
pagna. L'abolizione dell'arti-
colo 219 e H contemporaneo 
riconoscimento (non solo mo. 
rale) del prezioso e qualifi 
cato lavoro dei ricercatori e 
dei tecnici sanitari pud e de-
ve costituirc, oltretutto, Vini-
zio di quella riforma che gli 
stessi dipendenti dell'istituto 
rivendicano nell'interesse del
la ricerca scientifica, p. della 
salute del popolo italiano. 

scientifica in Italia, comun-
que svolto. dallo'Stato. da 
enti pubblici e privati (ana-
loga proposta di commissio
ne > paria men tare di inchie-
sta e stata avanzata anche 
dal gruppd comunista al Se-
nato).' Successivamente e in-
tervenuto anche. Ton. CEC-
CHERINI (PSDI) il quale ha 
rinnovato hei* cpnfronti del 
C N E N J e note critiche del-
l?on. Saragat. II deputato so-
cialdem'ocratico • ha chiesto 
ariche una riorganizzazione 
del CNEN nel senso di man-
tenere ij" ministro dell'Indu-
stria alia presidenza per far 
frorite alle responsabilita po. 
litiche legate alio ' sviluppo 
dello sfrnttarnento dell'ener-
gia atpmica e proponendo 
che alia vice presidenza sia 
chiamatp ; uno scienziato di 
chiara fama., — - ' 

i Nel cprso della seduta ian-
timeridiana, la Camera ha 
concluso Tesame del1 bilan
cio del ministero dei Tra
sporti. II compagno GOMBI 
ha preso la parola per sotto-
lineare - Timportanza " delle 
infrastrutture dello sviluppo 
idroviario e le caralteristiche 
d i ' ecohomicita. Basti teher 
presente — egli ha ricorda-
to — che il costo medio del 
trasporto merci e, . per via 
d'acqua, di 3.50 lire per chi-
lometro, contro le 7,80, per 
strada e le 9 per ferroyia.r., 

La navigazione italiana e 
pero limitata all'asta fonda-
mentale trasversale del Po. 
Occorre quindi sviluppare >1 
traffico . sulle linee •• radiali. 
realizzando un organico si-
stern a idro-viario che valga 
a deebngestionare il traffico 
su tutta la Valle Padana. 
che oggi presenta squilibri 
enprmi. ' > --: : ̂  

Infine, il compagno Gom
bi ha proposto la costituzio-
ne di un Ente della naviga
zione italiana che, con l'ini-
ziativa pubblica e con l'in-
tervento degli Enti Locali. 
proceda alia progettazione. 
esecuzione ed esercizio delle 
linee idro-viarie da realiz-
zare. 
' Nel pomeriggio, prima di 

iniziare l'esame del bilancio 
del Ministero delTindustria, 
e venuta in aula una legge 
che stanzia complessivamen-
te nove miliardj ( p e r i bi-
lanci dal 1963 al '65) per 
contributi all'INCI, alle pro
vince. ai comuni, alle coope
rative, per l'incremento del-
l'edilizia economica e popo-
lare. II disegno di legge pro
posto dal governo ha subito, 
per l'iniziativa e - il contri
buto dei deputati comunisti, 
notevoli modifiche migliora-
tive in sede di commissione. 
E sono state proprio queste 
modifiche che hanno provo-
cato il vivace ostruzionismo 
dei liberali, i quali .• hanno 
celato con motivi procedura-
li la loro opposizione all'ap-
provazione del provvedimen-
to. La legge e urgente — co
me ha spiegato anche il re-
latore democristiano RIPA-
MONTI — anche per , far 
fronte rapidamente all'even-
tuale rallentamento dell'at-
tivita edilizia privata che 
potrebbe verificarsi in con-
seguenza dei provvedimenti 
di emergenza gia adottati in 
materia di fitti. • ; 

Le modifiche apportate dal-
la commissione vincolano glf 
stanziamenti statali ai pote-
ri di pianificazione dei co
muni; stabiliscono la misu-
ra - dell'indennita di espro-
prio delle aree entro termini 
assai piu modesti di quelli 
del valore; prescrivono che 
una parte delle abitazioni 
costruite siano date in af-
fitto. . ^ . - . • • 

Sono. evidentemente, le 
prime due norme che hanno 
provocato la vivace opposi
zione dei liberali. che si e 
manifestata in un primo ten-
tativo ' ostruzionistico (12 
iscritti a parlare e numerosi 
emendamenti). Ora, essendo 
il Parlamento impegnato nel-
Tapprovazione dei bilanci, 
per decisione dei capigrup-
po solo disegni di legge con 
carattere di urgenza e n o n 
controversi possono essere 
portati davanti aU'assemblca. 
Non veriflcandosi, in questo 
caso, tale condizione, il Pre
sidente e stato costretto a 
rinviare il dibattito sulla 
legge a dopo l'approvazione 
dei bilanci. 

• < ' 1 , . 
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Due ferrovieri dispersi — Le fjamme che minacciavano di 
raggiungere la raffineria arrestate alle prime luci dell'alba 

Dal noitro corrispondente 
v BARI, 19 (mattino) 

Una vasta zona dell'ampio 
Parco Nord della stazione 
ferroviaria di Bari • e stata 
sconvolta da .una tremenda 
esplosione ed; e da diverse 
ore in preda alle fiamme. So
no le 2,36 e l'intero corpo dei 
vigili della citta sta ancora 
conducendo una estenuante 
lotta per circoscrivere il cen-
tro del sinistro. Due ferro
vieri, • un macchihista s e ' un 
deviatore mancano all'appel-
lo; un terzo. i l macchinista, 
Giovanni Cagnetta, e stato 
ricoverato al Policiinico per 
ustioni e ferite a varie parti 
del corpo e al volto. II perso
nate del grosso stabilimento 
di gas liquido, che sorge a 
poche centinaia di'mctri. e 

in allarme, cosi pure quello 
della raffineria Stanic. Poli-
zia e carabinieri hanno stesp 
attorno un fitto cordone per 
impedire lo avvicinarsi di 
egtranei. Gran parte del traf
fico ferroviario da Bari per 
Taranto e per il nbrd e rima-
sto bloccato. '->»-"•• ' i i ; 

' L a violenta deflagrazione 
da cui poi e nato l'incendio 
si e avuta, secondo le prime 
testimonianze, verso le 23.35. 
Dai primi accertamenti sa-
rebbe stato un carro cister-
na a infiammarsi • prima e 
successivamente ; esplodere. 
II carro - si trovava aggan-
ciato con • altri tie ad un 
locomotore per una mano-
vra. La violenza dello scop-
pio era tale che il pesante 
carro veniva sbalzato in aria 
mentre il locomotors a sua 

vplta, era" sbalzato fupr.I'dai 
binari. Lingue di *• fuoco '•• di 
molti metri " si spargevano 
tutto intpcr\o, K'avvolgendo 
anche gli altri carri e il lo-
comptore. Anche la condotta 
che dal molo San' Cataldo 
(per l'attracco delle petrolie-
re) ^trasporta petrolio grez-
zo alio stabilimento -della 
Stanic, e ' che passa vicinis-
sima al luogo dove e avve-
nuta la prima esplosione, e la 
fuoriuscita d i ' combustibile 
dai "" gfossi '* tubi ' saltata 
alimentava ' generosamente 
lo incendio che '• assume-
va proporzioni gigantesche, 
mentre uno dopo l'altro' an
che altri due carri cisterna 
esplodevano. : Alia Stanic 
entrava immediatariiente in 
allarnie il servizio d'emer-
genza, le saracinesche della 

. » i : 

sulle voci 

intorno a 

Vivace dibattito sullq situazione 
del Paese — Gli obiettivi politici 

del tesseramento #64 

L'on. Fanfani risponde alle domande del presidente del Tribunale. A destra: 
maria Moneta Caglio. v ,' : ; - . v ^ • • • > • , . • ; 

. • -. -.. • •••-.-• ...rjfij-.-.'•; ' .;-•••-..= " - ' " . - . M - " •*••••-• • • . : . - ' ; • • . •-. --

Anna-

L'on. Amintore Fanfani ha te. 
stimoniato ieri mattina al pro-
cesso nel quale Anna Maria 
Moneta Caglio e U giornalista 
Silvano Muto sono imputati di 
calunnia ai danni di Piero Pic-
cioni e Ugo Montagna. 
" Fanfani, che e stato citato dal-

la difesa di Silvano Muto. ha 
riferito ai giudici sull'indagine 
che egli, allora ministro degli 
Interni. ordind nel 1953 al co-
lonnello dei carabinieri Umber-
to Pompei a propos'.to delle per-
sonalita politiche coinvolte ne!-
1'* affare Montesi». -

• Silvano ' Muto. gravemente 
ammalato. non era in aula. An
na Maria Caglio. invece, dal 
banco degli imputati ha segui-
to con grande attenzione la de-
posizione dell'ex presidente del 
Consiglio. 

" L'interrogatorio e iniziato aL 
le 1050. 

FANFANI — Ebbi modo di 

conoscere il colonnello Pompei 
nel dicembre del 1953. Un paio 
di se'timane prima del nostro 
incontro venne da me un padre 
gesuita, Alessandro DaH'Oglio. 
che ' mi espose alcuni dubb: 
sulla condotta delle autorita di 
pubblica sicurezza circa le in-
dagini sul caso Montesi- II gior
no stesso convocai il • coman-
dante generale dell'Arma dei 
carabinieri e lo invitai a con
trollare quanto mi era stato ri
ferito. Fu allora che il generale 
mi invio il colonnello Pompei. 

PRESIDENTE — ' E padre 
Dall'Oglio lo rivide piu? 

3 FANFANI — Tornd da me fra 
Natale e Capodanno e mi sot-
topose due foglietti di appunti. 
sempre sulla medesima questio. 
ne. Richiamai Pompei e gli con. 
segnai i foglietti. II colonnello 
mi disse che. proseguendo le 
indagini, poteva venire a tro-
varsi in una situazione delicata 

Per il racconto.-« La doma » 

A Michele Lalli il 
Premie Stradanova 

. VENEZIA, 18 ; 
II premio letterario - Strada

nova*. giunto quest'anno alia 
sesta edizione. e stato vinto dal 
compagno Michele Lalli, red at-
tore deirUnitd di Roma, co'n U 
racconto dal titolo - La doma -. 
Come e tradizione, la cerimo-
nia della consegna del premio 
si e svolta nel tardo pomerig
gio di oggi. davanti alia banca-
rella dei libri usati di Gigi 
Bonometto. nella centralissima 
Stradanova. ai Santi Apostoli 
tra i botti di alcune bottiglie 
di spumante e i battimani di 
una piccola folia di autorita. 
uomini di cultura e curiosi. 
Aldo Palazzeschi ha letto il 
verbale concluslvo della giuria 
della quale facevano parte, ol-
tre al Palazzeschi, Ugo Facco 
De Lagarda. Manlio Dazzi. Aldo 
Camerino e Diego Valeri. Pa
lazzeschi ha reso noto che al 
premio ? Stradanova » 1963 sono 
pcrvenute oltre un centinaio di 

opere. dal livello medio vera-
mente alto. Dopo successive se-
lezioni lo scrutinio finale a bu-
sta chiusa ha segnato la mag-
gioranza dei voti a Michele 
Lalli, 37 anni, nativo da Bone-
fro nel Molise. • La giuria ha 
cos) definite il racconto - La 
doma- del compagno Michele 
Lalli: - E ' una forte analisi na-
turalistica dal; tlmbro serrato: 
i protagonist! uomini. cani. ca-
valli si stagliano netti in una 
scrittura brava che non cede 
quasi mai-. Sono stati inoltre 
segnalati: Leone * Comini di 
Udine; Fulvio Longobardi. di 
Roma; Franco Pedrtna di Por-
togruaro. Al nuovo titolare del
lo - Stradanova - Ugo Facco De 
Lagarda ha consegnato un as-
segno di 300 mila lire sottoli-
neando che nell'attuale inflazio-
ne di premi letterari. quello ve-
neziano vuolc distinguersi per 
impegno scrupoloso del giudizio 
e l'assbluta obiettivita. 

Gli dissi di procedere fino in 
fondo. - •• - •. -•-'••-.-•, ...'. 

BUCCIANTE "(difensore ' di 
Muto) -^ Leggo un brano del 
rapporto Pompei: - II Montagna 
e al centro di un'attivita poco 
chiara. Se si indaga a fondo 
possono venir fuori" nomi alti-
soriahfi. Propohgo di a\rvertire 
queste persone di tirarsi indie
tro. Quando si saranno ritirntc. 
si valutera la responsabilita del 
Montagna -. Ricorda • il teste 
quali erano le personalita no
minate da Pompei? 

FANFANI — ; L"unica per
sonalita politica alia quale po
teva alludere il colonnello era 
Ton. Piccioni. Io non nutrivo 
dubbi su di lui' essendogli pro-
fondamente amico. 

BUCCIANTE — Ma negli ap. 
punti di padre DaH'Oglio e'era 
il nome di Piccioni? 

FANFANI —Ci sara stato.., 
Allora ne ' parlavano tutti . i 
giornali. , .: ._ • : -' •• ' • - . •.. • 

BUCCIANTE — Ma lei ha 
affermato poco fa che-Tunica 
personality politica individuata 
dalle indagini poteva essere il 
ministro Piccioni... . 

FANFANI. - (interrompendo) 
— Non era ministro. allora. Lo 
fu solo dopo che io. ebbi Tin-
car ico di formare' U successivo 
governo. - •--• 

BUCCIANTE — II colonnello 
Pompei stava per andare in 
pensione. ma proprio in quel-
l'epoca si • varb un prowedi-
mento di legge che permise a!-
rufficiale di restare ancora in 
servizio... Ci . pud spiegare„-

II P.M. a questo punto-e in-
sorto chiedendo che >1 presi
dente non ammettesse la do-
manda. Allora Vaw. Bucciante 
ha preso un'altra strada: -L'on. 
Saragat in una sua lettera al-
l'on. Moro ha detto: "Quando 
si tentd di trascinare la-DC nel 
fango. colpendola con voci ca-
lunniose — voci purtroppo parti
te dal seno della stessa DC ai 
danni dei familiari di' una per
sonalita politica — io fui Tuni-

co fra i capi partito a levarmi 
per difendere... " » . ! • • 

Probabilmente l'aw. Buccian
te voleva sapere chi, in • seno 
alia DC sparse le «voci calun-
nioae». ma e stato interrotto di 
nuovo dal clamore del PM e da 
tutti gli altri awocati. II vivace 
battibocco si 6 protratto a lun-
go. Si e quindi conclusa lade-
posizione di Fanfani -e il pro-
cesso e stato rinviato al 28 ot-
tobre. . ; ' . . , 

condotta venivano chiuse ai 
due terminalic. per scongiu-
rare il'perlcolp di un incen
dio al mola. oppure alia- raf
fineria. ;vv '•; -; :*

:.-} .-'•;•, • 
•; Questa versidne c'ontrasta 
pero con l'altra, raccolta ne
gli ambienti ferroviari, .se
condo cui la miccia della 
esplosione e deH'incendio sa-
rebbe stata proprio la-\con-
dotta della Stanic' psplosa 
mentre stavano transitando" 
sopra • il .cunicolo attraverso 
il quale la tubazione passa 
sotto la ragnatela vastissima 
dei biha'ri del Pafco Nbrd, il 
locomotore coi vagoni in ma-
novra. Le due versiorii • pre-. 
sentano entrambe elementi 
di veridicita. L'esatta potra 
pero soltanto risulta're dalle 
perizie che sul luogo compi-
ranno i tecnici delle Ferro-
vie dello: Stato e quelli: -no-1 
minati dalla Magistratura.\. ; 

'. La' viplerita- esplosione:e'ld 
incendio.' h^nno •':ricliiarnato1 

sul . ludgo" migliala' di per3o-
ne. ^'Slavo per ritifait-mi V" 
ci hd: ;dettd: un>" signBre : — 
quando'ad Uhtrat'fp .ho udUo' 
un bpato di' uha'-vidleriza ec'1 

cezi6riale.' Pol la casaha tre-
mato. come se ci-fosse tin ter-
remotp, e su'bitq dopo, men
tre stavo decidepdo-'cosa fa
re, daj vetri'ho visto'una lu
ce iritensissima. rossastra ». 
II 'nost r o '• iriterlocutore ha 
spiegato che. abita nel grup
po di iedificf civili distante 
in linea d'aria un cinquecento 
meti'jrclal luogo:' dye ,e. avye-
nut'a'Tesplosione. \ ' • , .'; ' 

Tutti i treni per Napoli. e 
per Foggia sono • stati sdp-
pressi, i telefoni delle ferro-
vie di Stato interrotti, il tre-
no in part'enza • per Roma 
delle 23,34 e stato deviato 
per Taranto e Battipaglia. I 
convogli in partenza per il 
nord sono bloccati per la in-
terruzione della corrente ad 
dlta tensione che { alimenta 
le linee. , .-. •• •;.•'-,• 
• Poco • prima • delle tre •• di 

questa mattina i vigili del 
fuoco sono riusciti a-circo
scrivere e.domare l'incendio 
intorno alia locomotiva e ad 
uno dei carri .esplosi. • Le 
fiamme pero minacciano la 
raffineria.' Stanic e lo stabili
mento-del :ga& liquido. ! •' il 
• Due squ'adre di pompieri 

con l'aiuto del personale del
le Ferrovie e di agenti della 
polizia stanno cercando • di 
spostare i: carri piu ; vicini 
alle fiamme. Nel largo fascio 
di binari, a poche decine di 
metri dal . punto focale • del 
sinistro, sono difatti in sqsta 
alcune decine di carri ferro
viari contenenti gas liquido 
e pronti per la spedizione. 
" Sjno ad ora le ricerche dei 

due, ferrovieri mancanti al-
1'appello (uno di essi e l'aiu
to macchinista Giuseppe Si-
mone) : non > hanno • dato al-
cun esito.-Si teme siano ri-
masti prigionieri nello spa-
ventoso incendio. Le condi-
zioni di Giovanni Cagnetti, 
il macchinista ferito, non so
no gravi. Cosi hanno dichia-
rato i medici del Policiinico. 

. Italo Palasciano 

Stama'ne si conclude il Con
siglio : nazionale della Federi 
Ijione giovanile CQinunista df?-
dicato al lancio del tesscramen-
to 1964 e alt'esame della si
tuazione economicu e polilicn 
del Paese e dei compiti delle 
IGC1. 

Nci'n: ' *rcula di stamane U 
coTJipauno Qcchptto trarra '•€ 
conclU'^'H del vlvu-:e "dibot'l-
to' sv;,vpLiio nel corso di t-'t*.t 
la oiornata di ieri. Nel corso di 
una seduta particolare dei mem-
bri del -'o-.n'uato cenirale Ino-
tre e stata decisa la cooplaci'j-
ne di quind/pi coi>tpayn« e le 
'elezlone nejla Direzioiie' deda 
FGCl del cotnpayno Ma*chliio 
(segretario dei giovam comuni
sti torlnesl) e della compagna 
Casatleri •. (responsabile della 
commissione rayazze); > stuU' 
inoltre eletto nella seareterla 
della FGCJ il compagno Quc-
gliotti. responsabile del Jatvo 
Ira l giovanl lavora'ori. 

1 giovani di'• ogni parte IU 
Jtalia che sono. intervenutx nci 
dibattito di ieri hanno dedtcaio 
la loro attenzione in particola
re alia analisi della jitHaz«'oi»<* 
economica e politica italiana c 
altd s.irutturazione e ai compiti 
della FGCl. In generale ejsi 
hanno espresso adesione nlla 
analisi. pre.^entata dal • compa
rand- Occhetto :aimpvtandosi i i 
un±. cpprofQndirhe.nio . ri*-: suoi 
varl tkrmiril sulla. 6a»e de:ia 
pdrticolart espetlenze! ceglonolh 

Cosi il compagno Cesl6A.iro\ 
'di. -Verona/.si ij partico'.orm^ii^ 
te, sojfermato su album carat-
teri nuoul " dell I'nle+clasitiiUti 
cattolico nel Venet) ,(n>irleci-
pazione unitarian alle - lotte , e 

• •'• • • • - - - • • ' > - • i ' - ' » -

' Sottoscrizione 

Altre8 
federozioni 
al 100% 

- Ulteriori <- successi " nella 
sottoscrizione sono stati se
gnalati ieri dalle organizza-
zioni '•• del partito. Altre 8 -
federazioni hanno infatti co-
municato di aver raggiunto 
I'obbiettivo o di averlo su-
perato. Si tratta di Firenze, 
con 42 mllioni (100 ^c), Pe
rugia, con 12 milioni (100 
per cento), Ascoli Piceno, 
con 3 milioni (100%), Mes
sina, con 3 milioni (100 Cc), 
Ancona» con 10 milioni (100 
per cento), Bolzano, con 
1.608.000. (100 CT), Avellino, 
con 3.400.000 (113%), Luc
ca. con 1.500.000 (107,1^)-

della Consulta 

della pace 

ai president! 

delle Camere 
Delegaziorii-1 della y Consulta 

romana dellh pace hanno pre-
sentato « l presidente della Ca
mera e a quelld del Senato un 
messaggio nel quale si sotto-
linea il' carattere equivoco e 
contraddittorio della politica 
estera del nostro nostro Paese 
per quanto concerne i problem 
mi del disarmo e della pace. 

II messaggio. dopo ayerelen-
cato una serie di atti di poli
tica estera compiuti dai;npstri 
governa'nti (fra cui il fatto,-che 
hoii si e..voluto'jn alcun modo 
dissdeiare la posizione dell'Ita,-
lia da quella -~ riazibhnlistica e" 
riarmistica - - della -.• Francia), 
chiede che. in vista della. for-
mazione del futuro governo, 'il 
Parlamento si impegni deci-
samente per una chiara fun-
zione pacifica del nostro Paese 
nella ' politica internnzionale. -

•Nelle delegazioni erano rapr 
presentate le seguenti organiz-
zazioni: Movimenfo di riconci-
liazione internazionale, Conii-
tato per il disarmo atomico' e 
convenzionale • delTarea ; euro-
pea. Movimento della pace. 
Movimento cristiano-sociale per 
la pace. Federazione giovanile 
comunista. Federazione giova
nile socialista, Giovani radica-
li. Goliardi autonomi, Nuova 
Resistenza. . ADESSPI. Gruppo 
«Dialogo -. Giovani battisti. 
Circolo ebraico Kadimah. Grup
po giovani vandesi. Gioventu 
metddista. 

tentativo dl s,vfaotarle dei loro 
contenuti vollpiol) e delle con-
traddiiiorti 'ira Vazione dc alia 
peHfelia e Id lmpo*iazlone del 
centro che tende h spezzure In 
unita conguistata dai la-or.Uvi 
tiel corso di alcune otte. 

Cosi II camagno Sflbattinl di 
Bologna, Rastretli di Fttenze, 
Canpvadl Reggio. Emilia $ altri 
hanno sviluppato ^'.esaine ,della 
espansione mondpolistlea e-della 
attuale congluntura economico-
polittca e In particolare hanno 
sottolineato le esperienze e lo 
ilppegnd, diy lotta delle masse 
carne condizione essenziale per 
spezzare^-i pxani capitalistic e 
imporre una?effettiva suolta a 
sinistra ai c'iii' sia condizione 
essenziale la liquidazione del-
I'anticomunismo. , 
..E Qellp .lotte delle rmassei co

me hann6'iott6lineatbinx parti
colare il compagno Torelli di 
JmpeHa e il florejitincx pas^rel-
li. t giovani "scrho .in.ogni es
senziale occasione di lotta po
litica ed\eaonomica la avail-
giiardia dorisdpevole e ardita 
per cui e essenziale costruire 
su questo slancio e su questa 
consap&vble'izti •und'^iu' Conti- , 
nua attivita dellw. organizzazio-
ne comunista giovanile liqui-
dando la diujsiane,- che .ancora 
in cerii settori persiste.fra lot*-
ta rivendicativa ed. azione po-' • 
liticd e credhdo stnlmenti e 
motiut nudwi deU'uhtia delle 
masse giovanili. .' '. 

Un . notevole intervento con-. 
ten.ente anche'alcuni spuntt cri-
tici alia ,'relazidne. e stato quel
lo del compagno. Matica di Lec-
ce. il quale hnrichiamatol'at- . 
tenzione del Consiglio'nazjona-. 
le della FG.CI su due problenii 
gravi e. caratterist'tcl della at
tuale situazione'del M.ezzpgiorr, 
no: la crtsi agfarid'e Vemigrd-
zione. .L'intervento , su queste 
questioni, ha detto Manca,.deve; 
essere I'dsse.della.'azione poli
tica della. FGCl nei Mezzogior-
tio. Se invecendn si av.rd cp-. 
scienza di'conie in nuove .con-
dteidni e nuovi termini' conse-
guenti alia penetrazione mono-
polistica nel Sud $i pone oggi 
la questione meridionale non 
solo non si potra andare avanti 
sulla via di fare della FGCl 
Vorgqnizzazione di massa delta 
gioventu. meridionale ma- anche 
nazicnalmente il; piano, politico 
del ' giovani "comunisti r,n'6n'po-
tra non dt/etftrre per mnncdnzd 
di cdncretezza:~ ' '' v. ••-' 

- EKlle questipni del; Mezzo-. 
giorno hanno ancora paflato i 
compagni Di Afaffja di ' Bart 
(sullo sviluppo delle Jofte c del-
Vor'ganizzdzione giovanile nelle 
fabbriche e su}la realizzata uni
ta fra braccianti e contadini) e 
Leone d£ Matera 

In particolare sul lavoro per 
il rafforzamentb organizzativo 
della FGCl e per Vaccfescimeiu-' 
to delta-sua consape'volezza po
litica si e soffermato il com-\ 
pagrio Petrtfccioli; della segfe-
terid nazionale,'tracciando un 
bilancio degli aspetti positivi e 
di quelli negativi delta attivita • 
delle'prganizzazioni provlnciali 
e del Cento dal Congresso na
zionale di Bari ad oggi. Mentre" 
Vaspetto positivo essenziale-
della piii recente esperienza del
ta FGCl consiste' nella mag-
giore presehza politica e nella-
maggiore omogeneita e compat-'-
tezza dei suoi gnippi dirigenti. 
Vaspetto negativo essenziale 
consiste nelle difficoltd a man-
tenere'un diretto legam'e di di-
rezione . e di' iniziative fra • it-
centro e le prganizzazioni di 
base. - Jl compagno .Petruccioli 
ha quindi indicato gli obiettivi 
di una piu. intensa attivita or-. 
ganizzativa nel corso della cam-
pagna per- il tesseramento. Si 
tratterd di .una camptgna ra-: 
pida e impegnata-soprattutto in 
direzione " del proselitismo e . 
fendente.a migliorare e trasfor-* 
mare Vorganizzazione giovanite 
con la -costituzione dei, circoli 
comunali unici nei pa est e nel
le piccoie citta • -_•. -: ; i . . ... 

Grave tutto 

di Dolci 
; ' CHIAVARI. 18. 
' E' deceduto nella sua abita-

zione di Chiavari Enrico Dolci 
padre di Danilo Dolci. Enrico 
Dolci era stato nel 1942 e nel 
1943 - capostazione a Trappeto. 
la poverissima locatita della zo
na di Partinico dove, molti anni 
dopo. il figlio do'veva iniziare 
la sua atti%'ita sociale. 

••- L'Unftd si associa al dolore di 
Danilo Dolci per il lutto che 
I'ha colpito e gli esprime , le 
piu rentite condogllanze. ' 

I contizi 

del P.C.I. 
'--' Domani, come abbiamo gia reso note, 
il compagno Palmiro Togliatti parlera • 
Koma, in occasione del lancio della cam-
pagna di tesseramento per il 1964. Nume-
rose altre manifestazioni avranno luogo 
in tutto il Paese. E c q o u n elenco delle 
principali. . . . • •".,'..• '•"" 

Oggi 
S. VINCENT, Lajolo; TURI, Savino; BUSTO Alt-

SI ZIO, Terracini; JESI, Barca; MODEN A, LusvardL 

Domani--:. 
ODERZO, G.C. Pajetta; AOSTA Terracini; SAN 

FERDINANDO, Alinovi; PORTO S. GIORGIO, Barca; 
ANDRIA, Giannlni; PONT-SAINT-MARTIN, Lajolo; 
CENTO, G. Pajetta; GORO, G. Paetta; LUCERA, 
Papa-Pistillo; BISCEGLIE, Reichlin; SALA CONSI-
LINA, Amendola P.; CASSINO, Assante; TERLIZ7J, 
Assennato; ' GIOIA DEL COLLE, D e , Leonardis; 
GUARDIAGRELE, Roggi; CASTELLAN ETA, Vicchi; 
ROMA, Togliatti; TARQUINIA, Li Causi; ARCFVIA, 
Bastianelli; POGGIO MIRTETO, Bci A.; VICENZA, 
Bottoni; ; GIGGIANO, Di Marino; SENIGALLIA, 
Fabretti; BARLETTA, Francavilla; CONVERSANO, 
Lovcro; GRAVINA, Matarresc; • TRANI, ' Patrono; 
MINERVINO, Scionti; MONTEMARCIANO, Scverini. 

mrr ,A 
f" ••• , • 

•ml 

http://terzo.il


T * 

T U l l i t A 7 •«»«»© 19 oMobra 1963 ; r î '••<•;. I 

Arrivo sul Toe 
* - • • 

due giorni prima >i ^ i V-

A ogni viaggio la • . < • Febbrile sgombero 

delle 
••'. \-y.\- r . . ^ "•-;•> 
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Forte manifestazione a Vallesella di Cadore 

lamo 
firiire co^ 

Affollata assemblea per Tincontro con i parlamentari 

comunisfi — Cento case su 150 danneggiate dal lago 
artificiale — Le prepotenze della SADE 

Dil nostra invitto 
1 ,.'. .VALLESELLA 

. D I CADORE, 18 
Si e sparaa la voce che nel 

Bar Sport c! sono i parla
mentari comupisti. - Sono le 
18 e all* spicciolata. a gruppi, 
si accalcano nel locale gli abi-
tanti - di questa frazione di 
Domezze di Cadore che furo-
no i primi protagonist: -della 
lotta anti-SADE in provincia 
di Belluno,' i primi danneg-
giati dal monopolio elettrico. 
Qui la paura di sprofondare 
nel lago artificiale e vecchia 
di anni. risale al 1950. un an
no dopo cioe il cpmpletamen-
to dell'invaso di Pieve di 
Cadore. • 

Un mattino gli abitanti di 
Vallesella. una frazione che 
conta - circa un - migliaio di 
persone, trovarono al * loro 
risveglio il paese devastate 
Durante la notte si erano -a-
perte nel. terreno profonde 
voraglni e le case presenta-
vano tutte allarmanti lasioni 
vertical!. La chiesa sembrava 
uscita da un terremoto. Da 
un anno il lago era formato 
e le acque, col loro movimen-
to di riflusso e penetrando nel 
sottosuolo gessoso e calcareo 
di Vallesella, -avevaho for
mato grandi caverne. Sopra 
di esse stavano in bilico le 
fondamenta' delle costruzioni 
di Vallesella. .,.•-. 

La . popolazione allarmata 
inizib allora una lunga lotta 
con proteste e manifestazio-
m promosse da un comitato 
unitario locale anti-Sade. ri
chieste che ebbero una eco 
nelle interpeilanze presentate 
piii volte in Parlamento dal 
compagno on. Bettiol. H co-
mune di Domezze assunse la 
difesa dei diritti dei' propri 
cittadini che chiedevano, ol-
tre al pagamento dei danni, le 
opere di difesa per la" sicu-
rezza delle loro vite. La Sade 
negb che il lago artificiale 
fosse la causa - dei dissesti, 
flnche, a seguito delle conti
nue e pressanti sollecitazio-
ni della popolazione. il mini-
stero dei- Lavori Pubblici no-
min6 una commissione di tec-
nioi col compito di accertare 
le cause del fenomeno • -

La commissione. il 12 giu-
gno 1954, dichlard di -Rite-
nere dovuti alia creaztone del" 
lago artificiale e alTesercizio 
di e5SO i notevoli dissesti avu-
tisi nell'abitato della frazione 
di Vallesella nella quale la 
sfavorevole • situazione - • g*o-
gnostica naturale e stata ag-
gravata e reea maggiormen-
te pericolosa di fatto dall'uo-
mo. il quale ba costituito lo 
elemento determinante di 
quei dissesti; di ritenere ob-
bligata la Sade... a interveni-
re a sua cura e spesa.- sia a 
reintegrazione delle private 
proprieta, sia a tutela della 
pubblica incolumita. ancbe a 
futura salvaguardia... di tali 
pubblici e privati interessi-. 
La commissione non poteva 
essere piu chiara di cosl, ma 
la Sade e cbi doveva far ri-
spettare La legge fecero orec-
chie da mercante poicbe se 
avessero accettato il parere 
della commissione avrebbero 
creato un precedente perico-
loso per twtti gli altri bacini. 
- L« Sade, per non mettersi 

troppo apertamente contro la 
legge. si Umitb a stanziare al-
cuni rnOioni per rabberciare 
i muri screpolati; lavoro inu
tile poicbe U moviroentc sot-
terraneo delle acque continua-
va a erodere e nel frattempo 
altre case si dissestavano ele-
vando il - numero di quelle 
danneggiate ad oltre un cen-
tinaio sulle 150. esistenU nel 
paese. 11 Genio Civile impo
se alia Sade di approntare 
entro 70 giorni un progetto 
di epere radicali per il con-
solidamento del sottosuolo. 
ma la Sade non tenne in al-
cuna considerazione tale ob-
bligo. malgrado un decreto 
del miuistero che lo ribadiva. 
' Intanto la situazione ' di 

Vallesella peggiorava e il sin-
daco dovette vietare la co-
struxkme di qualsiasi fabbn-
cato. Il paese, che era • uno 
dei piu florentl luogbi di vil-
leggiatura del Cadore. si spo-
pol6 dei villeggianti tenuti 
lontano dalla paura del lago: 
ogni attivita locale si arrertb 
o sub) un grave pregiudizio. 
Vallesella era ormai un pae
se condannato: la sua popola
zione trovd sempre di fronte 

- alle richieste del rispetto dei 

Sropri diritti un insormonta-
ile muro di silenzio e di 

complicita eretto attomo alia 
SADE. Gli abitanti si asten-
nero anche dal voto ma nem-
meno questa clamorosa for
ma di protests trovb un'eco 

vttiml anni si ar-

LONGARONE — I bambini di Longarone sono tornati 
ierl a scuola per la prima volta dopo il disastro. Nello 
sguardo triste della piccola Emma Svinzachel e'e tutta 
la tragedia che Ilia colpita: la piccola ha perso entrambi 
i genitori nella'sciagura (Telefoto AP-c l'Unita >) 

rivb alia formazione di una 
altra commissione di tecnici 
che stabili nuovamente l'en-
tita dei danni sulla base di 
.* lodi • tra le due parti inte-
ressate. Nel frattempo suben-
tro 1'EffEL e gli abitanti di 
Vallesella' sperarono che ' le 
cose sarebbero cambiate. Suc-
cesse invece che l'ENEL im-
pugno i - Jodi» per un assur-
do vizio di forma, 'per cui 
tutto ritorno come prima. 

Ma adesso e'e stata la tra
gedia del Vajont e l'allarme 
e la collera sono i sentimeh-
ti ilominanti anche a Valle
sella. La gente vuol sapere 
che cosa e'e sotto la terra 
sulla quale va a dormire Per 
ora non si parla di danni. GU 
abitanti vogliono la eicurezza 
Che le loro vite siano salva-
guardate. Per questo. appens 
si e sparsa la voce che i par
lamentari comunisti erano 
nella zona, la gente - e ac-
corsa. '- ".<- • i.. - j~ • , 
•̂ r Quando la gente era ormn 
accalcata nel Bar Sport, e av-
venuta un'altra cosa incredi-
bile: - si e fatta sentrre la 
«legge -. Il maresciallo de: 
carabinieri. ' Pellegrino. ' Iia 
sentenziato che non si pote-
vano tenere as^emblee senza 
preavviso. Questa strana -le^-
ge-, che non ha mai trovato 
ne i l tempo ne il modo di 
imporsi alia SADE. ha tro
vato il pretesto per interve-
nire ora. per cercire di im-
pedire che i ~ parlamentari 
comunisti avessero un con-
tatto con la gente di Valle 
sella che - non vuol • moriie 
come quella di Longarone. di 
Erto.„ di Caseo e degli altri 
centri travolti dalla valanga. 

- n prefetto. interessato dai 
nostri compagni parlamenta
ri,' ha scaricato ogni decisio-
ne «ul questore. Finalmente. 
tramite la Federazione de] no-
stro partito. il compagno on. 
Busetto ha - parla to con ;i 
commfesario straord:nario on 
Sedati e questi ha concess? 
il permesso. 
- •• La piazza. di Vallesella e 
gremita di folia impaziente. 
Vengono aperte le seuole (net 
frattempo e giunto anche H 
sindaco Boni) e la folia si 
pigia nelTaula piu grande. Si 
alternano a parlare, a chie 
dere, a rispondere i nostri de-
putati e la popolazione. Vir-
gllio De Silvestro dice: «Non 

vogliamo piu stare sopra l'ac-
qua. O con le buone o con 
le cattive esigiamo che si 
provveda subito. - Domani 
mattina potrebbe essere trop
po tardi. Quelli di Longarone 
hanno pagat0 anche per noi 
che siamo etati i primi ad ave-
re Daura. ma abbiamo avuto il 
torto di andare sempre per vie 
legali. Saremmo degli inco-
scienti se non ricordassimo 
questo. Non vogliamo fini"? 
come • quelli di Longarone. 
Ora non auspichiamo piu. ma 
pretendiamo! -. La folia fa eco 
«Tutti. tutti. Tutti- — donne. 
uomini, ragazzi e ragazze. 
giovani di diciotto-venti ann: 
sbigottiti di fronte alia deso-
lazione e alia morte che han
no devastato i paesi vicini — 
sono decisi a battersi Contro 
il pericolo - che • incombe. n 
prof Giulio De Mas denuncii 
con forza ' l'indifferenza dei 
governanti per il rispetto de;. 
Ie leggi. Tassoluta mancaiiza 
di senso civico. Dice che sot-
to Vallesella esiste dn alUo 
pericoloso lago fetido e puz-
zolente e che quando chiesero 
alia SADE di eliminare a'.-
meno tale i'neonveniente i di
ligent i del monopolio rispo-
sero che - Loro a Venezia 
non sentivano quell'odore ». 

Marco De Silvestro avanz'i 
richieste precise: «. Vogliamo 
che la parte bassa del paese 
venga trasferita in luogo si-
curo. Vogliamo che si pagb--
no i danni arrec3ti al paes<> 
Vogliamo che lo Stato conft-
schi i soldi della SADE. coil 
come la legge requU'.sce quel
li dei privati per assegnar., 
ai loro creditori, poicbe noi 
siamo creditori della SADK 
Vogliamo un posto sicuro. do
ve vivere e lavorare ». ^ -; 

v Ogni intervento e stato sot-
tolineato da calorosi appiaitd-
E' un'altra pagina della lunaa 
lotta degli abitanti di Valle. 
sella, contro lo str<ipote:e dei 
potehti, percbe sia rispettata 
la legge e il loro diritto al̂ n 
vita. Questa lotta trovers su
bito un'eco in parlamento: 
oggi stesso i compagni onore-
voli Vianello. Gol'relli e Tv 
gliaferri hanno presentato 
una interpellanza urgente sul 
pericolo che sovrasta Valle 
sella di Cadore. -

Tina frWrlin 

Antonio Savi si allontano no- I 
nostante I'insistenza dei com
pagni di lavoro - II Consiglio 
comunale di Longarone prati-

camente esautorato 
Da ano dei noitri invitti 
' A v - BELLUNO.. 18. ^ 
Ha gia ripreso il lavoro. 

dopo il terribile choc di que
sti giorni. Manovra la pala 
meccanica axSoverzene, dove 
si sta riattando la strada che 
collega il paese e la grande 
centrale alia statale di Ale-
magna. Qui, otto chilometri 
a valle di Longarone, la 
grande ondata scesa dal Va
jont ha fatto crollare cen-
tinaia di metri di • massic-
ciata stradale,. ha sradicato 
e steso a terra una infinita 
di alberi delle golene, ha 
scaricato centinaia di quin-
tali di detriti e di legname 
contro gli sbarramenti della 
centrale. Nel loro lento e 
metodico lavoro di rastrclla 
mento del fiume. i vigilj del 
fuoco •• hanno attaccato - ora 
questa enorme catasta: quan-
ti morti vi saranno sepolti? 

Sulla strada in costruzio-
ne ci indicano Antonio Savi. 
Gli . facciamo • un cenno 
Scende dalla grande macchi 
na gialla che col suo enor
me « cucchiaio » . solleva 
quintali di terra. Antonio 
Savi e Tultimo uomo che 
sia sceso vivo dalla.diga del 
Vajont. .L'ha lasciata dopo 
le 21 di mercoledi 9 otfobre 
E' partito dal bar della spia-
nata, lassu, accanto al gran 
dioso monumento di calce-
struzzo, dopo aver bevuto 
un bicchiere e dopo aver 
riabbracciato . u n *vecchio 
compagno di lavoro, Nicode-
mo Bearzi, che era stato raan-
dato al Vajont da sole qua-
rantotto ore. -
' Anche Antonio Savi lavo-

rava la in alto soltanto da 
due giorni. E* un dipendente 
deH'impresa Monti, di Au-
ronzo, appaltatrke della Sa
de. Di solito guida ruspe e 
pale meccaniche. Ma la ditta 
in quei giorni gli aveva or-
dinato di prendere la guida 
di un < Leoncino > e di salire 
alia diga. C'erano da sgom-
berare - • delle •• famiglie-' dal 
monte Toc\e da por^arle al 
sicuro, nelle casej di ̂ Casso. 
Oltre al suo, c'erano alfri 
due camioricirii'" dell'Ehel-
Sade, per quel lavoro. An-
davano e venivano, carican-
do masserizie, scorte di vi-
veri, persone: tutto quanto 
quelle famiglie riteneyano'di 
dover portare in . sa lvo . Le 
loro case erano cohdannate 
perche la frana scendeva e 
crepe sempre piu "larghesi 
aprivano nei muri. 
. « Ad ogni viaggio — ci di

ce Savi, un uomo dallo sguar
do • chiaro nel volto ' rossic-
cio. con i denti gialli di ni-
cotina — vedevo la strada 
che cambiava aspetto. Si in-
clinava sempre piu, si apri
vano spaccature trasversali 
sempre piu profonde. tanto 
che temevo d i . incastrarmi 
con le ruote del camioncino. 
Non so nemmeno io quanti 
viaggi : ho fatto. Anche al 
buio: - quelli della Sade mi 
guidavano con i fari. II mer
coledi ho lavorato ininterrot-
tamente per quattordici ore^ 
L'ultimo viaggio. erano. qua
si Ie nove di sera, l'ho fatto 
con sei o sette donne nm-
mucchiate dentro la cabina. 
La strada era quasi impra-
ticabile: un viaggio an'cora 
e non avrei piu potuto pas-
sare. . -.». _ - • ..-

Chiesta dai 

daputaH del PCI 

Consritazioite 

p6f QMHteft 

sulla diga 
I compagni Busetto, Via

nello, Lizzcro, Ambrosini, 
Golinelli, Marchesi, Dc Polt-
zer, Lusoli, Pagliarani, Ta-
gliaferH, Laconi, Miccli, 
O'Alessio e Tognoni hanno 
presentato la teguentc In-
terrooazion*: 

« I •ottweritti interrogano 
i mtnistri tfellMntftiatria e 
tfti Lavori PabMIci pf sa
pere s« intsnrfano tsnsr* 
in considerazione la velsnta 
ftp re s i s dalle pepolaaioni 
di Erlo-Casso e elel longs-
rensse di rests re sul posts 
e di vedere riceetmfti. i 
propri paesi e q«in#i se 
ncn ritengsno, che per gien-
gere ad una decisione in 
mtrito si msntenlmento o 
alia rimszione della digs 
del Vajont, sis indispensa-
bile sttuare uns larga con-
•ultaxione delle assembles 
elettive local! e delle pope-
lasiofri IntsresMte ». 

€ Ho lasciato il camipn al . 
cantiere della diga , ed * ho 
preso la mia moto. Prima 
sono passato dal bar. Cera 
Bearzi, che non vedevo cia 
un pezzo. Lui e uno che ha ; 
sempre lavorato nei'cantieri 
della Sade. L'avevano man- '• 
dato su negli ultimi giorni 
perche le cose andavano, ma
le - e • gli operai che c'erano 
non bastavano a tenere in 
efficienza gli impianti della 
diga. Lui • e gli . amici,.. vole-
vano che mi fermassi a guar-
dare la televisidne. Io, inve
ce, li ho salutati e sono par
tito. L'ultimo, l'ultimissimo. 
Tutti quelli che restarono la 
sono morti >. • • ••. 
o. « Sceso a valle, mi era ve-
nuta voglia di '. fermarmi a 
Longarone, come, facevo di 
solito. Ma non so, mi pareva 
quasi che la motocicjetta ti-
rasse avanti da sola. A casa, 
qui a Soverzene, avevo ap-
pena incominciato a mangia-
re un - boccone quando ho 
sentito che nel Piave succe-. 
deva la fine del mondo. Ho 
penSato alle donne del mon
te Toe che avevo portato a 
Casso e che dicevano " qui 
facciamo la fine del topo " ». 
>•• Crpllavano le case, si sfa-
sciava una strada. si sgom-
beravano le famiglie dalle 
pendici' del ^ Toe: ma i diri-
getiti responsabili, quelli che 
€ sapeyano >, perche sin dal 
1961 l'entita della frana era 
venuta profilandosi nelle 
sue .enormi proporzioni, non 
vollero "dare rallarme. 

Savi che beve un bicchie
re, che abbraccia Nicodemo 
Bearzi, mandato * alia • diga 
quarantotto ore prima, a mo-
rire; Savi che lascia gli uo-
mihi della diga a guardare la 
televisiohe,1- che> attraversa 
nel buio Longarone, con tut
ta la gente quieta nei bar e 
nelle case;' anche se 'ormai 
condannatst a'morte. La sua. 
motocicletta- che 'corre' verso 
Soverzeriee lo porta in salvo 
quasi : suo malgrado: Anche 
"Savi e uno che il Procura-
tore della ' Repubblica do-
vrebbe sentlre: e' uno ' dei 
ebhdannati sfuggijti a-I'esecu-
ziohe, : Chi . poieva, . chi do
veva, non ha fatto'nulla per
che si salvasse, ''-•••' .•.*-'•'' 

'Si andra fiho in fondo! La 
gente di Belluho e di Longa
rone' non ha molta fiducia. 
Teme che la. potenza degli 
uomini della Sade prevalga 
ancora una volta sulla sete 
di yerita e di giustizia che 
e in tutti. Non'pud certo con
tr ibute ad accrescere la fi
ducia la miopia burocratica 
del prefetto di Belluno che 
invalida la' delibera con la 
quale il Consiglio comunale 
di Longarone stabilisce di 
sporgere denuncia alia magi-
stratura. - :; • ' . r . •. r 
- « Man cava' il numero > le- , 

gale dei consiglieri». Certo, 
il sindaco e i sette consiglieri 
comunali scomparsi fra l e ' 
rovine del loro Comune non ' 
risponderanno mai piu al-
1'appellQ del segretario. Non ! 

li hanno ancora • rltrovati, 
identificati. Che peccato per; 
i burocrati: sinche manca' 
una formale dichiarazione di 
morte non si pud proclama- ; 

re definitivamente decaduto 
questo Consiglio comunale 
che si sforza di tener fede 
al suo mandato democratico,; 
anche oltre la strage. ••• ' - - . 
^ Ma di fatto si pud esauto-' 

rarlo lo stesso. Si affida la : 
distribuzione dei fondi per 
1'assistenza ai galoppini del
la DC, lo s i , taglia fuori 
quanto - piu e possibile da 
ogni reale intervento nei 
confront! della' popolazione.: 
E allora succede come ieri 
a Codissago, la frazione se-
midistrutta dove non giunge 
il pane del grande apparato 
burocratico della Prefettura,, 
bensi quello del Comune. -

Non e certo in tal modo 
che si ristabilisce la fiducia. 
Ne puo ristabilirla la scelta. 
compiuta dal governo. di un 
coadiutore per il commissa-
n o straordinario, on. Sedati, 
come il prefetto dottor Dl 
Gennaro. Di Gennaro cono-
sce Belluno, si dira, vi e 
stato come prefetto dal 20 
settembre 1900 al 10 ottobre 
1961. E' proprio 1'anno in cui -
piu forte esplode la prote-
sta popolare contro la minac-
cia costituita dal bacino del 
Vajont. L'anno in cui il Con
siglio provinciate vota alia 
unanimita i euoi ordini del 
giorno e Ton. Bettiol guida 
dal prefetto le delegazioni 
unitarie degli abitanti di Er-
to, del Consorzio per la di
fesa della Valle Ertana. H 
prefetto riceveva ordini del 
giorno e delegazioni, ascolta-
va, riferiva, e le cose conti-
nuavano come prima. Fino al 
9 ottobre 1963. 
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« LE HANI SULLA CM A' » 

un 
• •. • • • ' -••-v. 

+-, :; ; II fascicolo n. 9 di Crona- . 
che meridionali, in corso di * 
stampa, ; pubblichera il se-

. -gueate articolo' di Gian ; 
Carlo Pajetta su « Le marii 

,.!.'. sulla citta.>: ., ....;. ; : ? ^ . ' 
- E' un film italiano, non poteva ; 

' che nascere qui da noi e in questi 
anni. 11 nostra non e un paese -
isolato dove la gente che fa pro- ' 
jessione d'arte abbia il gusto del-
I'iriaenuitd e la presunzione • di ", 
fingersi spontanea. Ma a nessuno ' 
puo venir in mente per un film \ 
come questo di Rosi di cercarne-
Vorigine in influenze culturali' 

. esterne, di considerare essenzia-
le un'indagihe sulle fonti • o sui 
precedenti, di'tentar di esplorare 
sotto la spinta del sospetto della 

-. possibile 'imitazijone. II • regista , 
• von i puo sentirsi sminuito o in-
compreso se diciamo che « II Leo-

. ne d'oro >, prima ancora che a 
lui.e stato all'unanimitd decre-
tato all'Italia di oggi, alia demo-
crazia che vive robusta e si di-
mostra capace non solo di affron-
tare i.problemi dell'amministra-
ziorie e del governo,, dell'orga-
nizzazione sociale, ma di interve-
nire nelle cose della cultura e 
dell'arte. Una democrazia capace 
p'tit ancora che di ispirare dl 
creare addirittu'ra. E non toQlia-
mo niente a Rosi; Vimmagine to-

\ mantica del poeta arpa eolia del 
suo popolo e del suo tempo, non ; 

; viene alia mente per considerare 
il regista uno «strumento' della 
sociefd. Creare vuol dire, prima 
di tutto, capire. saper guardare -; 
pit* profondo degli altri, '.quasi-. 
vedete'le cose prima dncqra che 
siano. Non e'e realismo piit, vero ... 
di quello che vi fa vedere chiare 
le cose dl oggi, perche chi rac-
conta ha gia ihtravisto quelle di. 
domani. •. :• • . • 

In Italia, oggi, la vita politica 
e un elemento . essenziale • della 
vita di tutti, non e mai un affare 
di vbchi; anche quando si mani- • 

' festa'l attraverso Vintrigo e pare <: 
eclarsi nei cdnciliabolldei pro-, 
'fessionisti. Anche gli intrighi e 
i conciliaboli': sono. conosciuti,-
dehunciati, dompresi cost larga-
merite da essere momenti di una 

• vita democratica. La vita politica '• 
si manifesta come una vicenda • 
autonoma, . non appare : quindi 
come'un pretesto o come uno 
sfondo per alire vicende che «n-
teressino davvero e piii diretta- • 
mente Vosservatore. Non • e la. 

• politica dei volumi di; Zola che 
pareva far da paravento alle con-
e'ezioni sociologiche correnti o ' , 
alle avventure erotiche dei po- • 
tenti o quella di c Bel Ami» di 
cui il.narratore ha bisogno per 
dare un ambiente al suo perso- . 

• nagglo. Non e neppure la politica 
dei film o dei romanzi america-
ni, che hanno bisogno di rendere 
piii complesse Ie vicende, spesso 
criminose o aberranti, e paiono 
come ' la denuncia di fenomeni 
patologici che si inseriscono o che 
si • manifestano all'ombra della -

•rife politica. Anche in Italia e'e 
questo, ci sono i personaggi e Ie 
loro vicende erotiche o sentimen-
tali: ci sono Vintrigo e anche il '• 
delitto. E qualcosa di tutto questo -
si intravede anche nelle «Mani 
sulia citta», ma per il regista e 

\certo per quanti seguiranno con 
passione il film sugli schermi, il . 
personaggio e prima di^ tutto e in 
prima persona la politica. Le vi
cende non sono per lo spettatore. 
quelle di altri, degli attori che 
fanno sbalordire, perche svelano 
un mondo che non si conosce o 
che solo si intravedeva. Chi ha 
creato il film, come chi lo segue 
sullo schermo si sente uno dei . 
pcrsonaopi- E dentro il film, non 
sta a guardare. da lontano,. non 
si affaccia curioso.. •>. .; 

Che il palazzo comunale sia . 
proprio quello di Napoli, che le 
vicende siano realmente avve-
nute e i personaggi facciano ri-
ferimento, uno per uno, a uomini 
in carne e ossar ai quali si pud:: 
dare name e cog'nome, - non fa " 
cnncludere che sia, questa di ' 
Rosi, un'opera che viene < dalla 
scuola del documentario, o rea-
lizza II film come cronaca, e ab
bia per solo fondamento Vobiet- '. 
tiniUL Dentro la storia e'e il re
gista e dentro la storia ci sono 
gli spettatori, i quali da spettacoli, 
come^questi non escono come chi v 
ha veduto, ma come chi ha parfe-
cipato e ha vissuto piu intensa-
mente e con maggiore consapevo-' 
lezza un pezzo della propria vita.. 
Lo spettatore se ne esce dal cine- '.' 
matografo per continuare quel • 
film nella sua vita domani. 

E questo e la testimonianza che 
e davvero un film italiano di oggi, . 
che questo realismo che ignora 
loleografia, e invece la partecipa-
zxone appassionato di chi non si -
lascia invischiare dalla retorica. . 

Una scetia del film di Rosi 

Un film cost pud andare solo in 
un paese nel - quale milionl, fdi, 
cittadini vanno ai comizi/li ascoV-. 
tano con pazienza e li giudicano, 
e non sempre li applaudorio e se 
ne compiacciono anihe\se li han-

; no ascoltati. Un filmco&ha per: 
spettatori naturali, gli italiant 
che non chiudonq - il televisore 
quando e'e ctribuna politica> e 
protestano quando il governo con-
sidera uno spettacolo pericoloso 
il dibattito parlamentare sugli' 
scandali dell'edilizia, o la discus-
sione sugli affitti e gli sfratti. E' 
un racconto, quello. delle < mani 
sulla citta »,. che nasce in un cli-

• ma nel quale certe cose sono gia. 
• nelVaria e insieme nelle coscien-

re, e indirizzato a un pubblico 
per il quale certi segreti non han
no bisogno di essere spiegati, con 
una nota a pie' di pagina come 
si fa nei Ubri di scuola. Si raccon-

, tano come in un romanzo che di 
note non ne ha bisogno; si rac-

. contano come si fa in America, 
dove' nessuno chiede cosa siano 
le macchinette che battono per 

i telescrivente i lisrint di borsa o 
quelle che portano nel bar le quo-

' tazioni degli allibratori delle cor
se dei cavalli e dei cant. In Italia 
invece si pud raccontare una sto-. 
ria di speculazioni edilizie, di ele-
zioni, di sedute al Consiglio co
munale, cost. Cost come Aristofa-
ne raccontava le storie dei sofi-

'_ sti. a quelli che vedevano Socrate 
;< passeggiare per il portico di Ate-
•ne, o quelle di Cleone at cittadini 

." che andavano a teatro o votavano 
I'ostracismo, incidendo un nome 
sui gusci delle cozze. 

A nessuno, ne fra' quelli ai 
quali e piaciuto, ne fra quanti 

; non hanno rinunciato a contra-
starlo. e passato in mente di dire 

' che si potesse trattare di un sog-
getto noioso, di materia pesante. 

'Nessuno degli avversari ha po-
•' fufo consolarsi dicendo * non an
dra, e per pochi, se lo vedranno 

• i consiglieri comunali e i depu-
. tati soltanto » . ' Qualche giorno 

dopo Venezia. mentre Veco delle 
polemiche, degli applausi e dei 
fischi, proprio come per u n ' a r -
oenimento che interessa tutta la 

' polis, non si era ancor spenta, si 
sono visti sfilare in massa ' gli 
spettatori del film che non era 
ancora in programma. A Milano 

• un milione ha fatto sciopero con
tro gli speculatori. Andranno cer
to a vedere nel film la storia del 
loro affitto che cresce e di dove 
finiscono i soldi che pagano; in
tanto qui hanno accennato a una 
sceneggiatura nuova, gia questo 
milione di milanesi, gli spettatori 

> di domani, sono sulla scena e non 
da comparse. proprio da attori 
protagonisti! A Roma-sono arri-

: vati a Piazza Venezia, e ci son 
•stati alcune ore 'combattendo, 
• quarantamila edili in lotta contro 
,i pirati dell'edilizia. L'ltalia, in 

questi giorni, e una fioritura di 
manifesti su cui sta scritto a gran-

. di lettere < Giii le mani dalla cit
ta >, e non sono manifesti che 
annuncianq lo spettacolo: incita-
no alio sciopero, alia dimostra-
zione dt protesta. - , ; . 

, Afon vogliamo essere noi a com-
. mettere Verrore della derivazio-
. ne meccanica dei prodotti arti-

»\ 

stici dalle condizioni sociali, dal 
: tnomento politico, dalla predispo-
sizione .degli auton. Quando e'e 
derivazione meccanica, difficil-. 
mente puo esserci arte davvero. 
Soltanto la retorica, neanche la 
oratoria che pure e un'arte, e la 
ole'ografia possono- essere i l ri-
sultato di una solleciiazione o di . 
una richiesta che non siano esse 
stesse il risultato di una coscieh-
~za sociale ' nuova,,- dt un modo 
nuovo, gia generalizzato, di ve- . 
dere le cose. Un errore sarebbe 
voler considerare, tanto per re-
stare al cinematografo, I'interesse 
per i temi meridionali, i rtsulrafi 
raggiunti e il fiorire di forze nuo-
ve, fuqri da un clima che e old 
il segno di un Mezzogiorno nuo
vo e diver so. E per restore a Na
poli. come - non potrebbe essere —• 
testimonianza di una nuova con." 
sapevolezza, di una maturitd de
mocratica la riuscita artistica e 
il successo di ' pubblico delle 
< Quattro Giofnate »? ' Rigore, 
asciuttezza, Vumanitd della raj/lo
ne; come in certe pagine del Set-
tembrini, come nel viaggio eletto-
rale del De Sanctis, come negli 
accenni severi e commossi alia 
genti e alia terra nei dlscorsi di 
Giustino Fortunato. . , 

Un Mezzogiorno che rinuncia al 
folclore, che. non fa concessioni . 
alio « spettacolo >, che non gioca • ? 
sulle corde del sentimento per 
commuovere gli indigent e imbro- • 
gliare un poco i jorestieri." 

E per arrivare a questo risul
tato ci e voluto lavoro, faticata 
ricerca e al tempo stesso appas-
sionata adesione a una realtd. che 
e fatta per tanta parte della ma-
turazione politica di questi anni. 
E su questa strada si e mosso 
Rosi, conquistando una forma; in-
ventando o scoprendo un linauag-
gio che gli permettessero di rac
contare sempre meglio, a uomini 
che lo intendono e piu chiara- . 
mente gli parlano. • i • 

: Forse nella «Sf ida» la storia •• 
della camorra dei mercati, con
cede pa aucor troppo agli effetH 
del colore locale, del modo tra&i-
zionale, e quindi con inflessioni 
retoriche e folcloristiche, di roe-
contare di Napoli. Forse le « Ma
ni sulla c i t ta» dal soggetto ph« 
arido e piu difficile, di quelle 
oiolenfemenfe tragico di Salva-
tore Giuliano, ha il pregio di un* • 
coerenza ancora maggiore, di una 
piu matura conquista, di un prk 
completo dominio del contenuto. 
Un-film vero. italiano: e sarm 
certamente anche popolare. Rosi • 
si e affacciato sulla scena di Vm~ 
nezia, sull'Italia ha alzato il Leonm 
d'Oro e con lo stesso coraggio col -. 
quale ha fatto il film, ha detto 
« Se non vi piace fischiate »! 

. A Venezia lo hanno fischiato i 
pescecani di tutto il mondo e le 
loro donne. con i fischietti d'ar-
gento. A Napoli lo hanno deplo- -
rato democristiani e monarchies; 
non potevano applaudirlo, anche 
perche avevano le mani occupate 
in altre faccende. • 

Bravi, It rihgraziamo; I loro fi
schi daranno piu significato agli 
applausi di quelli che hanno i colli ' 
nelte mani o comunque le mani -
pulite. ' ' . ' • • 

Gian Carlo Pajatta 

i 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
"i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
j 

',. /. 

~rX\ 

a1 

••••••:V:I 
* **' • 

;",<'",> '4*3 

. } '•..l.J>~.^ V * • ! . . ' . 

file:///-y./
file:///certo


—i 1 — — — — — — — — — — j — - | •• _ - -T^TTIITII-I -irin mull . . . . . ^ ^ ^ ^ ^ n ^ W ^ ^ ^ f _ _ _ H H I I ! ! _ B B B _ M i T - - H > T ^ W r ^ W - M P - - - _ - - B _ ^ ^ 

I'< i t • 
l> *<•;• 

Domani Togliatti airAdriano 
* '«: 

r • :•,-••;•.;. ^ v , v ; ' : ' : ^ : ' - . : : : < : ^ - i ' : - : ! .'• •••:-•' ~l 
| Inaugurate* ieri da Giancarlo Pajetta 

. ' ' • • • ? -

sezione 
- -V * - • 

Centinaia di cittadini alia manifestazione 

~ Cdn -una grande partecipazione • pqpo- -
lare e stata ioaugurata ieri la nuova sede' : 

della sezione comunista di Portuense-Vil .: 
lini. Una folia di ^oxtipagni e cittadini ha 

1 riempito, flu dalle prime ore del pome- i 
riggio, . i'/njucrvi,! spaziosi ldcali d i«v ia : . 
Pietro Ventnri; trib^tando poi.iin caloroso-
saluto al compagnb .Giancarlo Pajetta che. -
ha ufficialmente • inaugurato la sezione.. 
Erano presenti il compagno Cesare Fred- . 
duzzi, in rappreaeirtanza della Federazio-, ; 
ne, e u n d i d segretari di zona. . . ' 

Dopo un breve discorso del compagno. 
Ciricillo cbe ha letto. A messaggio di 
saluto inviato.dal •compagno Togliatti. ha-
preso.la parola.Pajetta che, dopo essersi 
congratulate* con i compagni per la nuo-
va bella. fsede. ha tfacciato un quadro . 
della situaziohe'politica dopo il voto delt • 
28 aprfle. •.:• .-I ." ' •>• 

• - Quihdi Pajetta ha elogiato i compagni 
per il-lavoro svolto invitandoli a svilup-
pare. "ancora di piil l'iniziativa politica 
specialmenie in rapporto alia campagna 
del't'esseramento. • -
- 'Al'termine, dopo un brindisi, oltre. tre
cento ' cittadini hanno - vfsitato i nuovt 
locahj ..".• . . . . . 
. Le mantfestazioni proseguiranno oggi 
con una.proiezione del lungometraggto 
II secondo Risorgimento e un dibattito 
sul Vehtennale della Resistenza. Domani 
avra luogo una Festa • dei piu giovani 
alia quale partecipera anche il teatro dei 
burattini dei SarzL 

NELIJB. FOTO: in alto, t'l compagno 
Pajetta ntentre pafla; in basso, la /ol io 
dei cittadini che ha parteripato alia m o . 
nifestasione; • 

Si temono improwisi crolli 

Crepe al ia Filzi 
Ragazzi a casa 

: ' > ' . A ' " ' ' : ' • ' » . 1 5 . " . .> • i- I « " . ' . • > - • ' . ' _ . . • ' • ' . , - . . - . - . •"-' • ;. : ' • • - • . . • . .,., _ 

Sciopero ascuolau Gli alunni delle elementari Fabio Filzi, al Tiburtino, 
hanno disertato in massa le lezioni per protesUre contro il Comune. L'edi-
ficio di via del Frantoio minaccia di c adere a pezzi e le madri dei ragazzi 
hanno impedito ai figli di entrare. Probabilmente gli studenti rimarranno a 
casa anche questa mattina. Grosse crepe sono evidenti sui muri. Fra il vecchio e 
il nuovo edificio e'e una fessura di almeno due centimetri. I pavimenti trabaliano: 
«Temiamo che una volta o l'altra crolli tutto di sotto — dicono allarmate le ma
dri ccsa aspettano a intervenire... >. Nessuno 6i e fatto vivo del Comune. Solo 

• Montesacro . 

| ManHestaiione \ 
| per la scuola i 

I
Una manifestazione per I -

la scuola si svolgeri og
gi alle 17,30 in piazza I ' 

ISempione, a Montesacro. I ' 
II compagno Renato Bo- . ' 

: relli, della commissione I ' 
I cultura|e del PCI, pari*- • 

i n scrata e'e s ta to i l so-
pra l luogo d i u n tecn ico e 
ieri sera . 'assessore Far ina 
ha t e n t a t o d i rass icurare 
i l Cons ig l io c o m u h a l e d i -
cendo c h e l e d o n n e di Ti
burt ino s o n o « a l larmate ». 
« La Fabio Fi lz i — h a d e t -
to — n o n cro l la n e m m e n o 
c o n la d i n a m i t e ! » . N o n e 
la prima volta che I'asses-

eore capitoHno fa sinrili di-
chiaxazioni per edifici cadu-
ti a pezzi dopo qualche mese. 

Sono piu di 600 i ragazzi 
che fre<;uentano le elemen
tari di via del Frantoio. II 
vecchio edificio sorto nel Ion-
tano 1940 ha 34 aule per ogni 
tipo di scuola. La scuola me
dia dell'obbligo non e'e mal-
grado che anche quest'anno 
siano statl ben 89 i ragazzi 
licenziati. Ora, gran parte di 
essi, debboiio andare a ' Ca-
salbruciato e e'e pewino chi 
4svo cobbarcanM la fatica di 
quattro autobus per arrivare 
a lezione. La denuncia e stata 
fatta ieri sera in Campido-
Slio dal compaigio dottor Ro
berto Iavicoli. Egli ha cbiesto 
che 11 Comune intervenga s o -
bi*» par ftnara i perieoU con 

immedfati lavori di restauro 
' e di riparazione. II eonaigKere ' 
comunista ha inoltre" fatto 
presente l'esigenza che i l Co
mune assuma l'impegno per 
far funzionare al piu presto 
anche il doposcuola, la refe-
zione e il servizio di medi-
cina scolsstica. C*e inline ne-
cessita di affrettare al mas-
eimo i lavori per l'istallazione 
del padiglione di aule pre. 
fabbricate promesso dal Co
mune. 

Un Comilato per la scuola 
consegnera martedl Drossimo 
una memoria all'assessore ca-

\ pitolino Cavallaro. I punti ri-
vendicativi nel documento so
no stati al centro di una ani-
mata riunione di madri e 
studenti che si e svolta nella 
sezione comunista di Tibur
tino. Al termine del dibattito 
e stato costituito il comitato 
il cui compito non sara solo 
quello di denundare la spa-
ventosa carenza di aule nella 
zona ma anche quello di chie-
dere dal basso la soluzione di 
tutti quel problem! legati al 
contenuti di una scuola nuova 
• modema. 

• r i sul tema • La scuola 
iliana In cr 

e proposte ». I Italiana In crisi: denunce 

L'iniziativa e stata pre- I , 

I sa dalla sezione di Mon- • 
tesacro. Nel quartiere, • 

| appena un terzo dei bam-1 

I
bin! possono frequentare 
la scuola materna: gli I > 
scolari dslle elementari I , 

I sono costretti - ai doppl . 
turnl In aule sovraffol-1 
late, fredde e persino pe- • 

Iricolanti; per la scuola • 
media mancano aula e | 

. inssgnantl. 

tevseziGhi preparano 
una 

mattina, alle ore 10, nel teatro Adriappnel 
. :corsp d i .una map if estazione pol itica Ib&ette ; • 
dalla federaiione romana del PCI. Durante J; 
la- grande assernblea, sara anche.faftp' i l;.. 
punto sul la campagna per la stampa eHah-; 
ciato jl tesserarhento per i l /64 . - ^ ; :V , , 
^•Jn tutti i quartieri le sezioni sono' al la^;> 

voro per 'preparare la diffusiorje dprriehK ! 
ciale che sara effettuata nelle prime ore del 
mattino per permettere poi a tutti i compa-'*' 
gni diffusori dipartecipare alia manifesta
zione all'Adriano. Dopo quelli cla noi.gia-
pubblicati, ancora altri impegni •.sdirjp^talift 
comunicati agli « Amici dell'Unita «• spho,;;t 
delle sezioni di Centocelle Abeti (50_copie;;< 
in Piu), Centocelle Aceri (settanta copie ••in'-." 
piu), INA-Casa Tuscolaha (cento copie in 
piu), Tiburtino III (100 copie in piu). ' 

con auto « pa raven to » 

i e v i a 
x 

eon milioni 

I Comunkato delle Consulte I 

gii 

; ' ; . v -v^ / - , : : : , , : :VI 
ingere compatti | 

aumenti di fitto ' 
I 
I 

» - i . - • < • • . - * , • * 

Una donna mette in fuga un giovane davanti 
alia sede della Bancad'Italia in via dei Mille 

•;-.,-,;iUn costruttore di 78 anni e stato aggredito e rapinatcL;di-S0te milioni 
da, due giovani ..che sono fuggiti a bo.rdo. di una raoto facwido;vperdere le 
t^cc6/iLdi\sc$^_6: avvenutoieri mattina, allfe 10; in via yuadie^/in Prati. 
Iiprehzo Ginobbi ayeva preleyato ^^Qvprii^aria';f9r^;>onii_£a'!:ih contanti 
al B a n c o di R o m a , i n p i a z z a ' C o l a . d i Rie&z'bi StaVa r ientrando n e l portone de l la sua ; 
abitazione, i n v i a Valad ier 44, quando u n g i o v a n e 1 o h a colpi to a l l e spa l l e c o n una ; 
gragnuola di pugni e g l i s trappato la borsa c o n i l denaro da l l e mani . Po i e fugg i to 
a bordo di una m o t o condotta d a u n altro uomo. S tando a l l e dichiarazioni di a lcuni 
passantj , una • macchina , 
c o n la ta.rga sporca di f a n -
g o . e quindi i l l e g g i b i l e , ; 

avrebbe ' ostacolato , : F i n s e -
-gu imento immediatam'ente 
organizzato . d a l port iere 
de l lo s tabi le e da a lcune 
p e r s o n e ' c h e h a n n o v i s to i l 
g i o v a n e fuggire ' e hanno 
sent i to i l rapinato urlare. 
.. Lorenzo Ginobbi era usci-
to di casa ieri mattina poco 
prima delle dieci e- a piedi 
si era recato alio sportello 
della banca per ritirare la 
somma con la quale doveva. 
pagare 1 lavoratori di un can- ' 
tiere. Compiuta l'operazione, 
stava rientrando tranquilla-
mente a casa e si e accorto [ 
che due giovani, in moto, lo ' 
avevaho seguito durante tut-
to il percorso. II costruttore 
colpito dai pugni del rapina-
tore e caduto a terra e si e 
ferito al labbro e al sopracci-
glio destro. Una battuta im-
mediatamente e£fettuata nella 
zona da agenti della Mobile 
non ha portato a nessun ri-
sultato. •->:'•••=•.- •--, 

Un altro scippo e stato ten
tato nel pomeriggio. alle 16, 
in via dei Mille, a pochi me-
tri dalla sede della Banca 
d'ltalia. La vittima designata 
era, questa volta una donna 
che ha perd prontamente rea-
gito •' costringendo i malvi-
venti a fuggire. Zaira Laura 
Montanelli. di 41 anni, abi-
tante in via delle Medaglie 
d'Oro 283. grossista di ba'na-
ne. stava recandosi a versa re 
alia Banca d'ltalia due mi
lioni quando un giovane sui 
vent'anni, sceso da una moto' 
ha tentato di strapparle di 
mano la borsetta contenente 
il denaro. Ma la donna ha op-
posto una forte resistenza e 
contemporaneamente -si" e 
messa a gridare. II giovane e 
saltato sul sedile posteriore 
della moto con la solita targa 
illeggibile. guidata da un - so
c i o - , che si dileguava in una 
strada laterale. - ' * 

E* da notare che in via dei 
Mille stazionano numerosi 
agenti in borghese e in di-
visa che sono di guardia alia 
Banca. Forse e stato proprio 
questo elemento a far fug
gire il rapinatore alle urla 

I
La parola d'ordine lanciata dalle Consulte popolari 

.' a tutti gli inquilinl, di respingere gli aumenti degli affitti 
chiesti dai proprietari & stata pienamente accolta. 

I ' ' - " Da died giomi — sottolinea un comu'nicato delle Con-
' suite — centinaia di inquilini si presentano negli uffici 
'' dell'organismo ' democratico, in via Merulana 234 dove 

I . tutti i pomerlggi. dalle 16,30-alle 20, un gruppo di avvo-
cati e a disposlzione per cbnsigllare agli inquilini come 
debbono rispondere alle; richieste dei proprietari di 

; case. • • -'• • . < • .-. .• •--- ;••...:* > , •. 

I L'azione degli inquilini — continua i l , comunicato — 
deve essere compatta anche perche oltre alia legge gia 

I- pubblicata, e che i proprietari tentano di ignorare, verra 
:' approvata. entro breve tempo, la legge per la regola-
'•' mentazlone dei fitti. - . . . . 

I E* chiaro — termina il comunicato delle Consulte — 
che dalla pressione dei cittadini tutti dipende l'approva-

• zione di una legge piO o meno a favore degli intereaei 
degli inquilini. .. . . . . - ; • ,; . . . . . . 
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IVO 

suirAppSa A.? 
Vago Petrucci di fronte alle accuse del cornpagno 
Natoli Vlnterrogazione comunis^ sullqf^ 

• ' . < • • ; ' - " ••'•'• . . ' . • • ' • , ' • T
 : • . . ; ' • . >•'..-. . ' .• - , • ' • • . ' . - ' : , ' . ••' . • . '••••: ^ • - . •• • * " ; • • ' . ' . ' • ' - . V ' • ^ 
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.'•".'Lussuoso «centro residenziale» per alti funzionari della Fao fra l'Appia 
Anfica^e la via Ardeatina. Le ruspe sono al lavoro proprio a ^ue jJessi dalla 

. piu •antica'i'strada\rprriaha: preparano'strade ev seryi^i''\pe|j 1^ %t^[z_f)-ione 
irnmlneiiteSL0 ha ddnuticiato in!.Consiglio comunalfe i\ qpinpkgno %toli 
replicando a irassessore al l u r b a n i s t i c a - P e t r u c c i , intervenuto in precedenza, e rima-
s lo p iu che rnai nel v a g o di fronte a l le r i ch i e s l e avanzate dai comunist i e a l l e i r e -
centi denunce del la s tampa. L'assessore cap i to l ino ha detto che si tratta di lavori 
di « reinterro e Hvel lamento. . .» . Nul la d i ' phi. « Ma sp;^on c i ^pho lottizzazionl in 
vista — ha repficato'/Na-
toli — perche 'mai si stan 
no facendo ' strade *-'o,':'per 
dirla. con le parole de lFas - . 
sessore, lavori di reinterro 
o Hvel lamento? >. L'asses
sore -/Petrucci s i ' 6 allora 
discolpato dicendo che la 

, l icenza per q u e l lavor i 1 © 
stata rilasciata dalla V Ri-
partizione (quella dei lavori 
pubblici) e non • dalla XV 
(urbanistica). L'obiezione la-
scia stupefatti: e davvero in-
credibile che due sezioni 
della stessa amministrazione 
lavorino come se. fossero -Jn 
due Comuni diyewU senza-

sehtire nemmenoYil dovere 
di domahd_rsi c6tpfe un pri^. 
vatb possaTchledere'di livejv. 
lare una vasta e cosl delica-
ta e Jmportante area e sen
za sapere-che cosa vi sor-
|«f t ; -^s- - : . - - - i .«r: -v: , -_; '»?•?.• 
'; Natoli t; ha ' replicato. per 
denunciare-la nuova specu-
laziohe e sottolineare le. re-
sponsabillta non •- solo della 
Amministrazione . comunale 
hia anche quelle della So-
vraintendenza: «una delle 
principal! responsabili — ha 
detto il parlamentare comu
nista i — delle , devastazioni 
della citta». v." -• •»•••• 
•; Concludendo. Natoli ha pro-
posto al Comune-di interve
nire con un censimento de
gli immobili e'manufatti esi-
stenti nelle zone vincolate. 
Egli ha inoltre chiesto che U 
sindaco metta a disposizione 
dei consiglieri l'elenco delle 
licenze. rilasciate in passato 
e di bloccare, og'gi, ogni altra 
Concessione, far rispettare tut
ti i vincoli archeologici e 
paesaggistici che il piano re-
golatore generale ha fissato 
•in tutto il comprensorio. , 
" In " precedenza l'assessore 
Petrucci aveva dato qualche 
spiegazione p e r i «vi_ini-ma-
gazzino- del ministero della 
pifesa, per alcuni casali re
st aurati a ridosso del Circo 
di Massenzio. L'assessore ha 
dato inoltre assicurazione che 
i due vill ini della cooperativa 
Santa"Bitactte sorgono nella 
stessa- zona saranno costruiti 
in rispetto al piano paesaggi-
stico • deil'Appia Ahtica. -

Ultimata la discussione sul-
le speculazioni edilizie il Con
siglio comunale ha as.coltato. 
in piedi la solenne conune-
morazione che il sindaco Del
ia Porta ha fatto sul crimi-
nale rastrellamento nazista 
compiuto venti anni or sono 
in via'Portico d'Ottavia. Su-
bito dopo e ripreso il dibat
tito sulla scuola. Sono inter-
venuti i compagni socialist! 
Cossu e Nitti e la signora Ba-
raccano del gruppo d .c -• • : 
V; II Consiglio ha quindi .ap-
provato una serie di delibe-
razioni. Fra esse due parti-
colarmente attese: la prima 
riguarda i miglioramenti eco-
nomici al personale capitoli
no che si compendiano in un 
aumento mensile . d i ' lire 70 
a •• punto di - coefficiente e 
vengono assorbiti nello sti-
pendio o salario pensionab
le, unitamente all'indennita 

Ieri sulla spiaggia di Fregene 

Fald con la carcassa 
del capodoglio arenato 

C A S A D E L L 1 B R O 
- C A B T O U l l R E I l l A . 

UbTl pet ogni ordin- di 
nuon * d-oceMlooy 
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A R A T E 
UNTEUVIS0RE 

JNOGNiaSA 
Le migBori conditioni 

'Le migliori marche . 

Til. 63.23.9* 

II capodoglio cbe si e arenato a Fregene c stato dato alle fiamme e dblrntto. Final-
mente, sal langomare della elttadiiia, il terribile fetore *• finite. Ma ieri ha raggiunto 
il enlmlne. Un grvppo di ndlttarl del genio hanno rimosso la carcassa in putrefazione, 
cospargendola di henshM e poi appiccando il fnoeo, Nella foto i militari, muniti di 
maschere, nentre trascinano a riva il capodoglio .prima del fait., 

« {•: 

' accessorla, ridotta de i i l5 .per j 
> cento. .TaU.'-.• migiloramenti, 
, verranno corrlsposti al per

sonale dal primo gennaio '64. 
La seconda delibera riguar- ^ 
da l'aumento del 30 per cen r; 
to della pensione per, i. dl-' 
pendenti liquidati anterior-
mente alia data - del primo; 
novembre 1962. Lo stesso aii-' 
mento, ma con diverse dispo-
sizionl, e previsto per.i pen-' 
slonati dalla data del 31 ot-
tobre 1962. a seconda che 
siano iscritti agli istituti di 
previdenza del ' ministero 

• del Tesoro o che siano iscrit
ti : ai regolamento speciale 

' per le pensions. 
; Sul problema del latte. in-
fine, i compagni Gigliotti e 
Delia Seta .hanno « interro-

'igato ^ Sindaco per sapere se 
?ritenga oppottuno portare a 

conoscenza del Consiglio co
munale le risultanze cui so
no pervenute le Commfssio-

.-ni di inchiesta. '(tra'.le'quali 
•tina' -ribminata'' anche -In . se-
no alia Giunta) incaricate 

,dlvi indagare-; sulle • modalita 
' del rifornimento' e della la-
, vorazione del latte in seno 
).alia ;Ceptrale. e ci6 alio sco-
' po di pofer prendere tutti 

quei provvedimenti • che ri-
sultassero necessari in,. ordi-
ne ad eventuali . respopsabi-
lita accertate, e Riii in gene-
rale ai fini del completo 
riordinamento dell'azienda 
comunale». I carabinieri, in-
tanto, hanno annunciato ieri 
di aver concjuso l'inchiesta. 

j':;'5irgiphw^y^j 
• Oggf, sabato 19 otto-
I bre (292-73). Onoto--
' stlco: Aquillno. l i sole 
I sorge alle 6,45' e-tra-
I monta al|e .17^*0. Lu

na, l*. quarto-11 t&* 

I 
i cronaca 

L_.__.:__.';—.vv-J.,'..::;. ..::_• ...'...,• :: :.l 

Cifre della citfa 
' Ieri sono natl 54 maschi e 50 
femmine. Sono mortl 24 ma
schi e 27 femmine, del quali 2 
minor! di 7 anni. Sono stati 
celebrati 90 matrimoni. • Tem
perature: minima 8. massima 22. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temperatura senza varia-
zioni. . - • • ; • . . . . . 

Dibattito 
Luncdl, alle 21,30; ' nei pa-

lazzo Taverna. in via . Monte 
Giordano 36. avra luogo un di
battito sul tema cL'istituto S. 
Michele e la sua utilizzazione: 
problem! e proposte». Parte-
ciperanno l'assessore al patri-
monio, dott. Crescenzl, il prof. 
Giulio Tirincanti, il sovrainten-
dente ai monument! del Lazio, 
prof. Ceschi, e l'architetto Mi
chele Valori. 

" Stamane si sposano^Il dottor 
Carlo Ermanno Rossi del. CIRM 
di Roma e Ja slgnorina Brunella 
Lanaro. Alia epppia auguri. . 

II sindacato ' autoferrbtram-
vieri ha proclamato per oggi, 
domani e lunedl. uno sciopero 
del personale dipendente della 
societa SARO. Lo sciopero e 
stato provocato dal continuo 
rifiuto da parte della societa 
di convocare le organizzazloni 
sindacali -per discutere impor
tant! question! inerenti il trat-
tamento giuridico, economico e 
normativo del personale. ' • 

Lutti 
E* morto a sessanta anni il 

compagno Giulio Dari, • della 
sezione Pietralata. I funeral! 
muoveranno oggi alle 15 dalla 
camera mortuaria del Policli-
nico per il Verano. Alia moglie, 
Michelina, e ai sette figli giun-

fiano in questo momento di do-
ore le condoglianze dell'Unita, 

' Domani alle 10, partendo dal
la camera mortuaria del Poli-
clinico. si svolgeranno i fune
ral! del maresciallo ' Placido 
Gulletta che e stato per molt! 
anni comandante del Posto fis-
so d! P.S. del Policlinico Alia 
famiglia dello scomparso le no-
stre condoglianze. 

:'-;;v:-:;;.:-
i':vporti'. 

Nell'ambito della Mostra in-
ternazionale del porto, in svol-
gimento a Genova, e stato alle-
stito, dalla Camera di com-
mercio di Roma, uno stand sui 
port! di Anzio, Civitavecchia e 
11 porto-fluviale di Fiumiclno. 
Ieri un gruppo di cronisti ro-
mani sono stati accompagnati 
a visitare lo stand: partitl in 
aered di prima mattina, sono 
rientrati nel pomeriggio.:'' 

^partite 
•; Festa • Uniia 

• A Donna Olimpla domani si 
svolgera la Festa dell'Unita al-
l'interno della sezione. Alle ore 
18 parlera il' compagno on.Ie 

• Kdoardo D'Onofrio. 

Commissione citta 
Lunedl alle ore .18 e convo-

cata in federazione la commls-
Eione. clttadina all'o.d.g. « Im-

Sost-zione tesseramento '64». 
clatore Italo MadercnJ. 

:. '•;.; Convocazioni 
'• A TIVOLI, ore 19^4, assem-

blea generale delle segreterie 
delle sezioni della zona. O.d.g.: 
< Nuova vigorosa campagna dl 
tesseramento e dl rafforzamen? 
to delle InizlaUve del partito 
per bloccare la llnea moro-do-
rotea e portare avantl la spinta 
democrat!ca del 28 aprile » (Ce
sare- Freddnzzi); LANUVIO,. 
ore 19, knpost-zione tessera
mento '64 (Franco Velletrt); 
CECCHINA, ore 19, attlvo tet-
seramento (Antonacci - Rossi); 
VILLALBA, ore ' 29, assemble* 
tesseramento (Javlcoli); NUO
VA ALE8SANDRINA, ore 2*, 
assembles tesseramento (De 
Vito); ESQUIL1NO, ore 17, at
tlvo cellula eentrale latte (Fer
rer!); LARIANO, ore 19, attlvo 
(Velletrt); VILLA AD MAN A; 
ore 19,39, assemblea tessera? 
mento (A. Battino); CAMPA-
GNANO, ore 19,30, attlvo tesse
ramento (Agostlnelli); POR-
TUENSE VILLINI, ore 19^9, 
conversazione sul XX della Re
sistenza (Santas). . -

Servizio d'ordine 
Alle ore 18 sono convocatl In 

Federazione tutti 1 compagal 
del servizio d'ordine. 

Lo sf rattato era morto ; 
L'inquilino — in viale Trastevere 138, sea la B, piano terra — 

non rispondeva all'unlciale giudiriarip. L'awiso di afratto ve -
niva affisso sulla porta. Sono trascorsi dieci giomi. poi ieri la 
polizia ha abbattuto l'uscio a spallatc; Emilio Riccardi. un 
uomo di 70 anni che viveva solo, e stato trovato motto. Si e 
ucclso oppure e deceduto per un malore? Lo stabilira l'autopata. 

l#assassino a Regind Coeli 
- Giovanni De Pedis. 1'uccisore del diciottenne Giuliano Greet, 

e stato trasferito ieri mattina a Regina Coeli. Nel frattempo, 
a Trastevere. in vicolo del Cedro. la tragedia e stata ricostrulta 
ancora dai carabinieri. La follia sembra essere 1'origine del 
delitto: Giovanni De Pedis era stato ricoverato pin volte a]la 
Neuro. I carabinieri hanno chiesto le cartelle cliniche che rl-
guardano il giovane: verranno allegate al. rapporto che sari 
in via to al magistrate. 

Rubano il denaro dell'aHitto. 
Furto, la notte scorsa, in via Muzio See vol a 25. nella casa 

d! Mario Pica, un operalo del gas: i ladri dopo aver scassfnato 
la porta d'ingresso hanno trafugato da un cassetto 160 mila lire, 
che sarebbero dovute servire per pagare 1'affitto arret rate 
Il commissariato di zona indaga. 

Fugge per non andare a scuola 
. • - . - _ •''_- , \ _ . . • • . . . . 

Un ragazzo di 17 anni, Aldo " ' ':>..< 

Capponi. abitante in via Eu- . ^ .̂  
rialo 23, e fuggito di casa due ^ 
giomi fa: non voleva piu an- > <;,. 
dare a scuola. II ragazzo si e ' \v/ 
allontanato con una grande . •••-•'" 
valigia verde. Chi pu6 dare no- • . ; i-;:> 
tizie telefon! ai 782.925. • '• : 

Muore travolta nel traffico 
~ Una donna e morta e un'altra giace In gravl condlzfonf tf 

S. Camillo a causa di un tragico incidente stradale awenuto 
verso le 19 di ieri in viale Marconi. Le due donne.— Norma 
Anastasi dl 48 anni o Luigla Zocchini di 50 anni — sono state 
investitc da un «1300» guidato da Lulgi UngarellL mentre at-

• travcraavano la strada Intasata dai traffico. Norma Anastasi e 
morta pochi mlnutl dopo il ricovcro, mentre la Zocchini e stata 
rleove rata-con progneal riaervala. 

r-v • • - * » . ' 

file:///rprriaha


»•»)»)«;• w . - . • . \ , / . » . j ' .;;,/.. .•'•.••,-„•. •• •:•'.'.. . ' - * \ : • * > . ' . , ' \ • \ • '•.•.•••.<\<h''-!<- >••' . •> ; . , - . v ' »•••.....- ^., v 

^ ' . ' • * - • ; V > j / •'* ' -v . 'r .:: '•.•;••'•'••• ' • ' . •" •• : . ' ' . ' . ! ; ' ' .' ! . / • "• •• .. • •• • • > • " . • ; ."• >'•'•'.••.•. ' 

ni ta / toboto 19 ottobra 1963 

ILPROCESSO >-. i f f -
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Gli imputati seguono attentissimi la deposizione dl un loro compagno 

I 
I 

w*»ml 

' Poliziottl-plttori, al palazzo delle Esposizionl, In via Milano. 
Messi da parte gallon! e tltoll, ufficiall, sottufficlali e funzio- • 
narl etpongono, I'uno accanto all'altro, |e loro opere, che, tran-
ne rarissimi esempl, rlfuggono dal trattare argomenti di. aer- . 
vlzlo: ci tono lnfatti In abbondanza panoraml, nature morte, . 
animal! e rltrattl... Ma anche in questa artistica occasione c'e 

. chi ha voluto fare il primo della classe: II tenente colonnello ' 
Gino Lombard!, addetto all'lspettorato del Corpo. II quadro 
« Solo con la folia > (nella foto) e la qulntessenza di una con- ' 
cezione borbonlca del popolo. La « folia » e una turba urlante . 

di scalmanati, armati di mazza e lunghi bastoni, ai quali fa 
fronted Indlfesa, un'ombra bianca. • Indifesa, ma in atteggia-
mento « virile > : e « I'uomo d'ordine », il poliziotto... Dopo il 
recentisiimo e drammatico esempio del « polizlotti indlfesl » 
viati all'opera in piazza Venezia contro gli edill, esporre un 
"quadro" del genere pare se non altro di cattivo gusto. Ma, 
per fortuna, qualcuno il buon gusto I'ha conservator al baldo 
ufficiale, infatti, non e andato alcun premlo, neppure quello dl 
coniolazione, perche ancora una volta I'hanno lasciato solo, 
In mezzo a una folia di premiati. 

I 
I 

• . • • ; ; $ 

• • ; ; ; & 

' • • $ \ 

• : • / & M 

.. 'A 
•\i 

• -t'.i 

•hi 

''. il 

• 5I 

I Un punto-chiave 
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! Chi dette I'ordine! 

I 
di manganellare? i 

L'ordinata manifestazione degli edili 
poliziesca in piaz«<* Venezia. -

- Trent at re deposizioni. Ognuna, un moz-
zicone vivo, dello stesso -• racconto sul 
« caldo» pomeriggio di piazza Santi Apo-

'• stoli. II racconto di come le camionette 
•si sono lanciate a sirene spiegate contro 

- la folia, dello scroscio violento -degli 
idranti, dei continuj scontri sulla piazza. 
e : Doi della caccia all'uomo. proseguita 

' per tutta la serata fino ai capolinea degli 
, autobus che, aH'imbrunire. si riempiono 

quotidianamente dello stesso carico di . 
edili stanchi: la storia dei fatti, coi loro 
protagonist! veri, di came e ossa, al di 
la della gabbia prefabbricata dei verbali 
della polizia e delle imputazioni che ne 
sono state ricavate. • 

Ma non c'era solo questo. nelle brevi 
narrazioni di ieri mattina. spesso inter-
rotte dalle contestazioni del presidente e 
del pnbblico ministero o dalle domande 
degli awocati. Molti hanno cercato di.r:-

* spondere anche all'interrogativo sul per
che dello sciopero c della protesta. - Se 

>•' non facciamo luce su questo- punto — ha 
osservato l'awocato Tarsitano — non po-
tremo comprendere nulla su quello che e 
accaduto dopo -. Un imputato. il dirigente 
sindacale Trevisiol, ha abbozzato una ri. 

- sposta, subito interrotto pero dal presi
dente, che desidera opporsi — ha detto — ' 
ad ogni c allargamento» della causa. Nel 
dipanare le storie dei trentatre che sono 
stati trascinati in Tribunale, tuttavia, non 
si e potuto fare un taglio - netto tra i 
freddi capi di accusa e le ragioni della 
lotta: Ja serrata dei costruttori — e ogni 
operaio, quando ne parlava davanti ai 
giudici, lo faceva con una passione e una' 
carica di protesta tutt'altro che sopita — 

' e. prima di essa, tutta la catena di ricatti 
, e di provocazioni dei • padroni dei can-

tieri. i quali, nell'ultimo anno, non hanno 
esitato a mettere a pill nprese in forse 
U salario di settantamila operai. 

' I costruttori dell'ACER, e vero. non' 
sono sul banco degli imputati. Per essi. 
nessun giornale benpensante ha mai osato 
coniare aggettivi che assomiglino anche 

. lontanamente a quelli di - teppisti». 
, - sobillatori » ' (e perfino ; - malfattori -) 
;v distribuiti a picne mani a proposito dei 

lavoratori. Nessun funzionario di P. S. 
'" ha trovato un solo articolo del codice ca-

pace, di chiamarli a rispondere del loro 
operate Ma essi si trovano ugualmente 
sotto accusa. 

Un - perche •• riguarda i costruttori; un 
altro la polizia. I verbal! non chiariscono 
come sono cominciate le cariche della 

. -Celere-; chi ha dato I'ordine. Un impu-
' tato ha raccontato ieri che si ' trovava 

insieme col ' vicequestore Santillo. ditf-
..'. gente massimo delle -operazioni- in 
': piazza Santi Apostoli, davanti al portonc 

• deH'ACER. quando si udl il suono lace-

al Colosseo, prima dell'aggressione 

rante delle prime • camionette che attra-, 
versavano la • piazza in piena velocita. 

', A questo punto. cominciarono gli scontri, • 
•'• e" gli operai si difesero come poterono. Ma 
• chi aveva fatto partire le Jeep? Non cer-̂  

tamente il dott. Santillo, che in quel mo* 
mento si trovava in mezzo ai dirigenti • 
sindacali che stavano cercando di spir-

: gare alia folia gli ultimi sviluppi della • 
. situazione. E allora? Oggi sono attese le . 

deposizioni di ' numerosi funzionari di 
' P. S., tra i quali. appunto, il dott. San

tillo. E* chiaro che nessuno di essi potra' 
sottrarsi a questo interrogativo. che ri-

- guarda una delle molle dei fatti del 9 ot-
tobre. . - . , , 

La sera degli incident!, nella zona di 
piazza Venezia non si era ancora diradato 
il fumo acre dei candelotti lacrimogeni. 

• quando la Questura faceva circolare una 
versione romanzesca dei fatti. che appena 
un'ora dopo. al Senato. veniva ridimen-
sionata dallo stesso ministro degli Inter-
ni. Rumor cancellava . dalla. velina - che 
gli era stata passata ogni accenno al di- -
scorso del segretario della FILLEA Fred. : 

. da, il quale — secondo la Questura — 
. aveva invitato gli operai a sciogliersi 

con parole solo - apparentemente disten-
sive - («Si dubita fortemente — aggiun-
geva la nota — che il tutto fosse stato 
preordinato»...). Una prima smentita, 
dunque. e venuta dal ministro; ma quante 
ne seguiranno in Tribunale nelle udienze 
dei prossimi giorni? Sorte del resto ine-
vitibile. quando si precede ai fermo dei 

| - sospetti >* dopo aver tastato i calli alle 
mani e quando — come e risultato anche 
dall'udienza di ieri — gli agenti mostrs-
no di riconoscere gli imputati solo dal 
colore delle magliette e dei nullover ^du
rante certe manifestazioni. chi ha la era. 
vatta e il doppiopetto ha molte probabi
lity di evitare le retate della <Celere»). 
* Ognuno degli edili trascinati alia sbar-
ra non guadagna in un anno quanto basta 
per comprare un metro quadrato del ter-
reno di certi lotti edificabili. gelosamente 
difesi dagli speculator! e dai proprietari 
dei loro cantieri. Ma anche questi salari. 

"' con una improwisa rottura del rispetto 
della legge o del contratto. sono stati a 
un certo punto messi in pericolo. Unavset-

; timana senza salario e. per rholti. una 
settimana di fame. La protesta scaturiva 
dal torto in audi to. daU'esasperazione. Poi 
la cronaca ha registrato le cariche della 

.' polizia. gli arrcsti e il processo per diret-
-• tissima. No. parlare di queste cose non 

significa « allargare - arbitrariamente la 
' causa in corso alia VI Sezione penale del 

Palazzaccio: e ricondurla. anzi. alle sue 
vere dimensioni! . ,• . 

Smentita punto per punto la polizia, dagli imputati per i fatti di piazza Venezia: 
la montatura anti-operaia fa acqua, fin dal primo giorno deli processo. Emer-
gono, inyece, ancora una volta/ dalle deposizioni, - gli inqualificabili modi dei 
questurini: caccia a I Ted ile in quanto tale, e non perche responsabile diretta-
mente di qualchejreato, percosse ai fermati, violenze, provocazioni, riconosci-
menti « su ordinazione ». Ed e venuto fuori il vero volto dei « teppisti »: il 
volto di onesti lavoratori, di operai esasperati da un anno di ricatti delI'ACER 
e dalla minaccia — rivolta soprattutto contro le loro famiglie — di una-« sefti-
mana di f a m e » . - ; ; ' ' ^v. - "- :•,:.:..\i • 

i costruttori 
Le deposizioni del sindacalista Giusto Trevisiol e della giornalista 
Luciano Castellina - "Eravamo in piazza per difendere i nostri diritti* 
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\ Le cause 
I AW. TARSITANO: - Vorrei che 
I l'imputato. nella sua qualita di sinda. 
I ; calista. chiarisse i motivi sociali ed 

economici che hanno determinato lo 

I
: scioperp- Se non facciamo luce su que. 
' sto punto; n6rt potremo comprendere 

'.nulla di quanto e accaduto d9po*. 
, TREVISIOL: « Per reagire alia ser-

• - rata, e stata organiizata un'azione .«n!-
I t a r i a ' dalle fre' organizzazibnj: sinda-, 

• call. • Gli operai- erano esasperati: jii 
tratta di una massa enorme di lavora-

. tori e delle .loro famiglie costretti a 
subire i ricatti dei costruttori e di chi 
sta dietro a questi^. <-. . ' "• • 

I PRESIDENTE (interrompendo): -E* 

; mio fermp intendimento non allarga
re le indagini-. : •• i '.,/•• 

Dal pubblico si leva una voce: - BI-
• sogna cercare le cause all'origine!». 

PRESIDENTE, alzando la voce con 
tono riientito: « Venga allontanato chi 

' ha parlato! Non vogllo consensi o dis. 

sensi: altrimenti procederd a . porte 
, chiuse...-. - - -, .v 

Concluso l'interrogatorio di Trevi- . 
; siol. e stata chiamata Luciana Castel- , 
• lina: «Confermo quanto ho dichiarato • 

in Questura — ha detto la giornal":-
'• sta —. Voglio precisare che mercoledl ' 
'; alle 17 mi trovavo di passaggio in auto ' 

nei pressi di piazza Venezia. Pochi! 

" giorni prima avevo avuto incarico da-
due giornali — Paese Sera e VEspres- • 

. so — di svolgere inchieste sugli edili: • 
si capisce quindi perche il fumo delle 
bombe lacrimogene, le urla; le sirene • 
delle camionette abbiano attirato la .. 

f mia attenzione... Ho •' posteggiato la 
macchina per vedere con i miei occhi 
che cosa stesse accadendo e per cer-

; care i mie'i colleghi-. •• 
.* PRESIDENTE: - Che cosa ha da dire 
in merito alle accuse che le sono ri-
volte?-. 

CASTELLINA: - Ad un certo punto.. 
ho visto un operaio piuttosto anziano . 
che veniva trascinato via in malo modo 
da due agenti in borghese. Mi sono 
risentifa e ho chiesto che quel lavora- . 
tore non venisse maltrattato: ho anche • 

• appoggiato una mano sul braecio di 
- uno dei poliztotti. ma nego assoluta-

mente di aver dato calci e schiaffl. . 
Sarebbe stato stupido da parte m,a. 
perche gli agenti erano due e ro-

: busti...». '-1-' •-••'.. 
AW.:-VASSALLI: -La signora si 

trovava con una arnica? ». '.-..•.. 
CASTELLINA: - Al momento del-' 

l'lncidente, ero con la mia arnica Pao. .. 
la Scarnati. che e in stato di gravi- \ 
danza: anche questa circostanza lascia 

, comprendere come sia vero quanto ho 
affermato sulla falsita delle accuse che -
mi vengono mosse-. , 

, A W . BERLINGIERI: «La signora 
- ha visto scene di violenza? •». 

- CASTELLINA: - SI. ho assistito a 
- - una vera e propria retata •. -

A W . BERLINGIERI: - Che cosa in-
tende dire parlando di retata?». 

. CASTELLINA: - I poliziotti. quando 
tutto era gia finito. arrestavano le 

- persone che si trovavano alle fermate 
degli autobus, scegliendo quelle che. 

. rdajraspetto sembravano edili. E' stato ,-
questo fatto che mi ha indignata». 

1' > Tutti gli altri imputati hanno re-. 
•• spinto ogni addebito. Sergio Boccuc-
, cja. di 20 anni.lia detto di essere stato 
..arrestato mentre attraversava piazza 
- Venezia • per sbrigare '̂una faccenda .' 
1 connessa al suo lavoro di carrozziere: . 
•«Mi hanno portato a Castro Pretorio 
'• e nella caserma una guardia mi h.i 
: " riconosciuto" gridandomi: " Ti ho 
: gia visto: tu sel un comunista!". Su-
. bito dopo, mi hanno portato in pri-
gione-. Numerosi sono stati gli accu-

. sati che hanno affermato dl aver fatto 

di tutto per pacificare gli animi: tra 
. questi e Giorgio Pentima. un mano-
-, vale di 35 anni. cacciato alcuni annt 

fa dalla polizia per essersi sposato pri
ma di aver - raggiunto l'eta previsla 
dal regolamento. 

PRESIDENTE: « Avete flgli? --
IMPUTATO: « Ne ho tre e un quarto 

" in viaggio "»..•• 

•' I « s e d i z i o s i » — edi l i arrestati sol tanto perche ave 'vano mani callose, c i t tadini pres i a caso, un' s in
dacalista, u n a giornal ista — sono stati i protagonis t i de l la seconda i idienza del processo p e r i d r a m -
matic i a w e n i m e n t i c h e il 9 ottobre h a n n o sconvo l to il centro di Roma. Gli imputati, ' ne l pro te s tare 
la loro innocenza, si sono spesso r ichiamati a l l 'origine del la manifes taz ione — la serrata minacc ia ta 
dai costruttori :— hanno denunciato clamorosi particolari sconosciuti delle violenze, del rastrellamento e delle 
falsita poliziesche. L'udienza e ' cominciata . alle 9.20. Pochi minuti prima.' gli imputati, accompagnati da trenta 
carabinieri in divisa. avevano preso posto sui banchi e una piccola folia di familiari e compagni di lavoro, in 
attesa gia da alcune ore, aveva occupato lo spazio riservato al pubblico. Prima che fossero iniziati gli interro-
gatori, - l 'aw. • Vassalli, difehsore 
della giornalista compagna Lucia- • 
na ' Castellina, ha 1 presentato • un ' 
elenco di testimoni a discarico e 
l'avv. Fiore ha chiesto e ottenuto ; 
che ' i - difensori fei riunissero in 
collegio. II compagno Giusto Tre- . 
visiol, della segreteria provinciate y-
della FILLEA-CGIL e primo degli' 
inlerrogati. ha confermato quanto : 

aveva gia dichiarato in questura: - Le 
accuse che mi vengono mosse sono -

- false. Quando sono cominciati gli scon
tri, io mi trovavo ' accanto - al vice
questore Santillo e ascoltavo il sinda- ; 
calidta Alberto Fredda. . che parlava > 
attraverso un megafono dal balcone ' 
deH'ACER. Improwisamente. si sono 
udite le sirene delle'jeep. Io'ho cer- . 
cato di calmare gli animi e il'dottor 
Santillo pub darmene atto. Quando 
ormai 1'opera di pacificazione era irri-
possibile. mi sono preoccupato di por-
tare un gruppo di operai fuori della. 

- mischia e il ho accoropagnati'.fin • den.- : 
tro un pOrtone di piazza SS. Aposto
li. E" per questo che. quando mi han
no fermato. ha protestato-. 

PRESIDENTE: «Avete lanciato ' 
r sassi?-. 

TREVISIOL: - No. assolutamente». 
PRESIDENTE: - Eppure. un agente 

•• ha detto di avervi visto . lanciare 
pietre-. 
.TREVISIOL: -Non so come possa 

dire una cosa del genere: io non sa-
'-• prei riconoscere la guardia che mi ha 
• accusato ». 

Sono venute poi le denuncs ' delle 
, violenze e delle menzogne poliziesche. 

Mario De Angelis ha dichiarato: '-Non 
ho tirato i sassi- Mi hanno preso men
tre cercavo di mettermi al riparo dalie" 
cariche.' Sulla jeep, un poliziotto in 

. borghese mi ha fatto vedere un brae
cio ferito e mi ha detto: " Guarda cosa 
mi avete fatto!". Gli ho risposto che 
non ero stato io. E Jui allora: "Qual-

'. cuno deve pagare!". Cosl le mie pro-
teste sono state inutili-. 

Salvatore Corso. un manbvale di 48 
anni: c Quando sono cominciati gli 
incidenti stavo parlando con un uffi
ciale dei carabinieri: gli stavo dicen-

- do che noi operai dovevamo difendere 
i nostri diritti. Quattro poliziotti in 
borghese mi hanno assalito e mi han
no trascinato nel portone deH'ACER: 
qui mi hanno fatto vedere un martel. 

' lo e mi hanno detto: " Questo e tuo!". 
Io non uso il martello. signor presi
dente. perche sono manovale 

Giovanni Verro. un muratore .di 31 
anni. ha detto: «Un poliziotto ha co-

. minciato a prendermi di mira fin da 
quando facevamo il corteo in via dei 
Fori Imperiali: voleva per forza che 
camminassi in mezzo alia strada inve-

,ce che sul marciapiede. Mi hanno ar-
restato senza che io avessi fatto nulla. 

. Lo stesso poliziotto, in Questura. mi 
ha detto: "Perche non hai seguito il 

, mio consiglio oggi e non te ne sei 
andato a casa? ". Gli ho risposto: " Se 
siamo scesi in piazza lo abbiamo fatto 
solo per difendere i nostri diritti"-. 
Anche Attilio Marinetti. di 31 anni, e 

..stato -accusato- da un agente di es-
) sere comunista perch& indossava un 

maglione rosso. Nazzareno Canali, di 
. 32 anni, ha detto: -Dopo I'arresto, m; 
, hanno bastonato. Ci sono i referti me

dic! a provarlo-. Vittorio Porru. di 25 
. anni, iscritto alle ACLI: - Un poliziot
to in borghese mi ha dato un sacco 

'. di botte dopo I ' a r r e s t o . . . . . . 
II processo sara ripreso questa mat. 

., tina alle 9. . . • , -• 

. • • . C . 

Superati tre milioni 

sottoscrizione 

Ieri. nuova balzo delta sottoscrizione per gli edili arrestati: 
sono stati superati i tre milioni e 215 mlla lire. Oggi stesso, 
gli operai di tutti i cantieri si tasseranno nnovamente per ac-
crescere la somma: il processo, infatti, durera almeno due «et-
timane, le spese sono considerevoli, le famiglie degli imputati 
hanno assoluta necessita di aluto. Ecco. in tan to, on altro elenco 
dl sottoscrirtori: slndacato provinciale sanatoriali lire 5«JH; 
lavoratori della « SAGI » 21.M5; sindacato pensionati 2.tfS; an 
grappo di lavoratori 1.7M; commercianti ambulant! rionali (at
traverso il compagno Cerroni) 7.75«; operai del cantiere « Beni 
Stabili » 14.11*, del « Glnra > Z3.M*, del « Marchini > 8.0M; Mario 

edili di Marino lire Z1.4M, dell'impresa «Giuseppe Servello» 
• I5.4«t; giovanl della Casa dello stadente lire «.7*»; sindaeato 
ambulant! lire l.Mt; sindaeato dipendenti dell'istituto di sta-
tistica lire It.tM; operai tfell'impresa «Faranelli» lire 13JM; 
pietro Catarozzi Z.999-. operai del cantiere «Palazzo Latera-
nense » lire MJM, dell'impresa « Renato De Carol Is » (cantiere 
della Bufalotta) 1UM; sezione del PCI di Vitinia lire It.lM. 

• Per lunedi prossimo 

I FILLEA: convocato 
I il comitato nazionale 

Comitato * nazionale 
allargato della FILLEA 
CGIL. lunedi mattina: 
la convocazione e sta
ta diramata' dalla S e 
greteria dell'organizza-
zione sindacale, nel-
l'apprendere che il Mi
nistero . del lavoro : ha 
deciso .-• di offrire la 
propria mediazione. per 
giungere a un accordo 
tra le parti, sul nuovo 
contratto nazionale de
gli edili. v 

La riunione ' del co
mitato ' nazionale, che 
dovra d e f i n i r e gli 
orientamenti dei re-
sponsabili sindacali e 
Tatteggiamento da as-
sumere nei colloqui coi 
rappresentanti del Mi 

nistero, avra inizio. nel 
s a l o n e della CGIL. 
(Corso d'ltalia 25). al-

' le ore 9. ••• 
-• La . relazione intro-
duttiva. che rifara la 
s t o r i a delle ultime 
trattative, recentemen-
te fallite per" l'irrigidi-
mento dei costruttori, 
sara svolta dal segre-

. tario • • generale della 
FILLEA compagno Elio 
Capodoglio. 
• Sara presente ai l a -

vori il segretario della 
CGIL. compagno on.le 

- Luciano ' Lama. Nello 
stesso pomeriggio di 
lunedi. negli uffici del 

' Ministero del lavoro, 
avranno inizio gli in-
contri. 

I 
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L'antologia del le opere 
di Fernand Leger ; 
alia «Nuova Pesa» di Roma 

''••M: 

• E f t E D "L'artista e votato a questa fata-. 
• " " • • • • lita eroica: agire nella liberta 

1 cosi 
che la cosa 

comincia L'inaugurazione della mostra'di Fernand Leger alia « Nuova Pesa », a Roma: si 
riconoscono, tra gli altri, i l ministro. del Turisino c dello Spettacolo, on. Folehi, 

, I o n , Campilli e l'ambasciatore di Francia a Roma, signor Berard 

• • . - T V 

J} Un'importante mostra di Fernand Leger, la pri
ma ordinata' in Italia? da" una galleria ; privata, e 
aperta in questi giorni alia < Nuova Pesa > di Ro-
ina. L'antologia legeriana, che e presentata da Re-
nato Guttuso e Daniel-Henry Kahnweiler, compren-
de 14 dipinti fra il 1924 e il 1955 e un nutrito griip-
po di tempere, acquarelli, disegni e litografie. Le
ger, nella sua grande battaglia realists condotta per 
mezzo secolo, con la intensa e sterminata produzione 
pittorica sviluppo una costante attivita teorica e una 
fondamentale opera di insegnante nel suo famoso 
atelier. Gli scritti di Leger — quale straordinario 
libro sarebbe quello che li riunisse tutti organica-
mente! — furono pubblicati, fra il 1913 e il 1956, an
no della morte, in un grandissimo numero di libri, 
riviste e cataloghi. Molte di queste pubblicazioni 
sono oggi introvabili; molti altri testi restano ine-
diti. Pensiamo fare cosa gradita ai nostri lettori 
pubblicando la prefazione, assai tipica dell'uomo 
e dell'intellettuale, che Leger scrisse, nel 1956, per 
il catalogo dell'imponente mostra dell'opera sua al-
lestita nel Musee des arts decoratifs di Parigi. 

Fernand Leger: « | costruttori », 1950 

Firenze 

Antiquariato 

a Palazzo 
Quante seggiole e ooltrone 

ci eono 6tate al mondo! Mi 
eon goduto. and ho -consu-
mato » — come dicono oggi — 
con la folia della domenica, 
lo spettacolo del Palazzo 
Strozzi invaso dalla - Mostra 
mercato intemazionale del-
l'antiquarlato. «'••' •«' 

Abbiamo girato ' a paesettl 
brevi, 6eguendo rigorosamen-
te dei eensi unici; ciaecuno 
confrontando la propria pol* 
trona con quelle in stile: ar-
riveremo a un Palazzo Stroz
zi * drive-in • . sempre per an-
dare incontro alia gran pac-
sione per eeggiole e poltrone 
che oggi ci anima. Non c'e 
dubbio che per i tre piani di 
Palazzo Strozzi seggiole e pol
trone abbiano trionfato con 
tutte quelle altre cosucce ch«» 
eervono a un uomo bene ar-
rivato quando ei mette a ee-
dere. 

C'erano - pezzi - intereesan-
ti. di gran gusto anche: al 
primo piano da Alex Finck, 
Alberto D i Castro. Leone Di 
Castro. Galleria Bste. De Boer. 
Tibomir Miler. Jansen. Cail-
lcux. Oreelli, French. Alain 
Brieux. Ren^e-Luce Deni«. 
Hubert, • Le Brun. Douwes. 

.Perez, Premeela & Hambur
ger, Bruzzichelli. Roller. Zoc-
cai. KugelJ a] 6econdo piano 
da Pardo. Ramsay, dai Bel
lini. Silva. Serra. Veneziani. 
Mazzoleni. Robert Finck: e al 
terzo piano da Nystad e Ar-
tex. Ma lo «tandard di Qua
nta, quest'anno ci sembra che 
si eia adeguato a un potere 
dl acquteto assai piO anoni-
mo. Di pittura ne abbiamo 
vista dawero poca. quasi sem
pre interessante eoltanto da 
un pun to di vifita decoratiyo. 
Insopportabile. Invece. il di-
luvio di pltturella da arreda-
mento. •-•' ' •' - — • 

Animatrice di queata Blen-
rale, come delle precedentl. 
e atata.la famiglia degli anti-
quari Bellini, ottimi regtetl 
dello spettacolo di Palazzo 
Strozzi. E ci displace aver 
mancato la colossale cena of-
ferU dai Bellini a seicento 
invitatl nella loro villa di Ma-

ricnolle; nelle etanze. nelle 
'. loggf> e nel giardinoNli villa 

Bellini i convitati hanno as-
saporato tal menu: insaleggia-
ta di mescplanze varie con 
fongi. jyesce in savore bianco, 
persutto di cignale. gelatina 

'•• de cavo de porco. migliora-
menti saloti. trippa in votac-
cio. suppa in sparasi in savore 
giallo. riboIHta. blamanoieri, 

. tredura. torta de fongi. torta 
francescha, -oaparo con suco 
d'aranci - limoncelli e lumle, 
potaccio di cignale all'ungu-

'• resca. vollastri affinocchiatl e 
infiammati. ogni sorta di frut-

: ta. cenci. quinquinellf. pignot.-
. cafe, mandolate et dolzetti et 

marzapani. vino hippocratico. 
• Come vedete e'era di che im-

pazzire. ' 
-'.: Ma • resta cosa di dirTicfle 

digestione lo ecrivere sulla 
gazzetta della mostra che -~!a 
famiglia Bellini, oramai. e 

. un'istituzione florentlna eoli-
. da e caratteristica come il 

campanile di Giotto-. Piu a 
sud di Firenze e in rqolti al-

. * tri luoghi del mondo «i dice: 
i* cala! cala! w 

In margine alia mostra et 
• e tenuto anche un convivio 

della cucina rinascimentale: 
ahime! ml eon perso i fega-

. telli alVuvetta * alVamarena. 
il peace in cosonada con aalta-
ta e (I potaccio de pollastro 
che e dai.tempi della mrmam-
ma a retina che non li as-
6aggio. 

I] tema Mercato d'arte e 
scatnbi iniemozionall ' degli 
oggettl d'arte e stato trattato 
in numerose relazioni recla-
manti tutte la liberalizzazione 
degli scambi di oggettl d'arte. 

La nostra malinconica op;-
nione e che in Italia, la situa-

. zione dei mercato d'arte • e 
della esportazione delle cose 

• d'arte eia tale, fra pazza li
berta e triste anarchia. da ri-
chiedere con l'urgenza della 
dioperazione soltanto provve-
dimenti scveri c corag^iosi 
per salvare e conservare al 
nostro Paeee le opere d'arte. 
Se possibile. anche le seggiole. 

da. mi. 

Se il destino vi fa nascere 
libero e creatore con tutto cio '• 
che questa parola cotnporta di 
forza, di wasttfa e di asprez-
za, altera boi vivrete una vita 
epica. la piu bella f a anche 
la piu pericolosa che ci sia. 

Fra il vagabondo che dorme 
sulla panchina e l'artista giun-
to al massimo della realizza-
zione. c'e una 'comune ml- ,• 
sura. .'• '. •'•--*<•'• ...'-:,-i < '-

L'amore della liberta — 
I'azione nella liberta — lo 
sofferenza nella liberta. II pri
mo ha perduto la partita, Val-
tro Vha vinta, ma. alia par-
tenza. tutti • e . due hanno 
puntato BUIIO stesso cavallo. -
L'artista. il noeta. ii creatore 
di bellezza. tutti costoro sono 
votati a questa fatalita eroi
ca: ' agire nella liberta -. • • 

Questa liberta amata, que-
sto giorno di gloria, cid si 
paga assai caro in un rischio 
incessante e. giornaliero. • 

E' in piedi. in stato di guer-
ra con la societa, che queste 
opere vive sono state conce-
pite e forgiate. 

Volete seguire lo svolgi- . 
mento di Questo dramma con 
un solo personaggio? - ' 

Esso si trascina da princi-
pio fluido e oscuro in una na-
scita qualsiasi. sulle quat-
tro zampe con il cane come 
compagno; esso aria • contro 
ostacoli volgari e hen nutriti^ 
. Si avanza, si indietreggia, 
si abbassa ta testa (ma ugual- " 
mente il dimone interiore 
spinae plan piano), bisognera 
passare attraverso delle cm- ^ 
ne d'aghi. nascondersi. •> fare 
il morto. satire dolcemente 
senza fare rumore. Quand'an-
che un piccolo barlume vi 
guidi. bisognera seguire U 
barlume senza mai mollare. 
• E" necessario un occhio 

istantaneo. rapido. esatto. ver 
registrare tl documento utile, 
una vitalita senza pari, dei 
globuli rossi al loro posto di 
combattimento E cio pa 
avanti piano piano. Si comin
cia ad alzar la testa, si vuol 
vedere egualmente tutto cib 
che vi schiaccia. vi respinge, 
come in guerra al di sopra 
deKa trincea. 
' Con questo dono di veloci

ty, . eali deve assimilare gli 
avvenimenti piu oelbcemente 
deoli altri; alio stesso tempo 
eali si innalza e questa velo
city particolare lo isola e gli 
crea una solitudine tanto ptu 
spessa quanto piu eali ha vis-
suto velocemente. * 

GI{ altri che non possono 
seguirlo lo Quardano inqutett 
trattandolo da bambino o da 
folle. perche da tempo egli 
ha valicato la linea di cib che 
e ritenuto ragionevole. -

Egli ha nettamente coscien-
za che non * *»* un bambino 
ne un folle. ma che tutta la 
sua evoluzione va sempre a 
toccare questi due poll. Al di 
sotto dl lui. a lluello dei pie
di. tutta la vita regolare e 
media funziona senza pieta I 
due pastl al aiorno. dormire. 
i soldi per tutto. le faud de
gli uscierU mlschlatl a tutto 
cib. degli amorl e delle ami-
cizie che appaiono. che scorn-
palono e che lasciano delle 
tracce; delle glornate strepi-
tose e splendenti o sordide." 
nn cane che abbaia perche e 
mal vestito. - ' • 

La notte. i bar lumlnosl e 
abbaglianti, I'atcooi quando 
nlcnte va pi«. 

/ tipi ben vestitl che !• 

guardano e lo intimidiscono: 
I'occhiata . disgustata della 
bella donna perche lui non 
ha piu la piega ai pantaloni; 
cid vi ferisce come quando 
si ha vent'anni! Ma quando 
egualmente una coscienza di 
se, una punta di orgoglio fa 
la sua strada, si alza la te
sta, si guarda freddamen'te 
tutta questa vita che • si ha 

• contro, si •• avverte di essere 
nel pieno della verita del 
proprio tempo, che la si de
ve utilizzare, a tutta velocita, 
questa - velocita che crea il 
vuoto e la solitudine. E Vavan-
zata che continua egualmente, 
con alti e basst, con dei piedi 
meno pesanti su una strada 
sgombrata. •• . . 

E' a questo punto che tut
ti quelli che lo hanno respin-
to, beffeggiato e ignorato, si 
rivoltano e lo guardano incu-
riositi; egli e ad una svolta 
del suo destino; nel cerchio 
della • sua solitudine compa-
iono delle figure curiose 9 
simpatiche; tutto questo mon
do si avvicina con precauzio-
ne verso questa arte nuova 
che egli porta; loro verran-
no sempre piu numerosl, per
che loro hanno in loro un 
enorme bisognu • di bellezza, 
di evasione e di ammirazione. 
" Costoro. che Vhanno trattato 
da bambino o da folle, corro-
no a vestirsi di gala per ar-
rivare a tempo al levarsi del 
sipario di questo nuovo dram
ma, o a questa -rernice» di 
cut hanno sentito parlare. .•:• 
• Ricordati le date, il tempo; 
ricordati quando tu Vhai scrit-
to, guarda sul verso dei tuoi 
pezzi di carta, dei tuoi schiz-
zi dove tutto cib e stato anno-
tato, schizzato, disegnato: rie-
samina un po* queste anno-
tazioni vive e improvvisate; 
guardati alle spalle: si tratta 
di vecchie carte da pacchi, un 
appuntamento d'amore, la fat-
Uira di un mercante di colo-
ri. del carbonaio, un tele-
gramma... E* tutta la storia 
della tua \ vita giorno per 
giorno. 

Bisognera raccontarla una 
vblta (se tu sarai ancora in 
questo mondo), dirgliela, ai 
tuoi nuovi amid e ammiratori. 

Essi avranno le lacrime agli 
occhi. 

In questa avventura, che 
nessuna madre potrebbe so-
gnare per il suo ragazzo. egli 
avra faito dei quadrX dei poe-
tni. delle sinfonie, per I quali 
costruiranno dei palazzi, dei 
museu delle bibfioteche. E* 
con la liberta, con la veritd 
come compagnl d'armi. che 
queste opere hanno potuto es
sere realizzate, interamente 
con I'osservazione delle nuo-
ve rtalta • che dominano la 
propria epoca, che eali ha ci-
sto. sentito. solo nella tua 
solitudine. 

Un'arte nuova appare, pren-
de il suo posto e si aggiun-
ge ai capolavori dei secoli 
precedenti e, cosa curlosa, ci 
si accorgera, piu tardi. che 
questa arte nuova e tanto r*u 

rinoluzionaria in quanto es-
sa si riallaccia alle tra-
dizionl antiche, eon le quali 
ha dovuto lottare, delle quail 

• ha dovuto llberarsl in piena 
solitudine. 

E" un dramma in numero
sl quadrl. 

E' cost che la cosa finlsce. 

Philip Everg i J i i 

alia Galleria '63 

Con una mostra del grande pittore realista 

americano Philip Evergood, che si inaugura 

oggi alle 18, si apre la stagione di una nuo

va galleria romana, I'americana, « Galleria 

'63 » che presentera in Italia principalmente 

artisfi figurativi americani. Nella foto: «Ger

minal)) una delle opere esposte di Evergood 

Ftmand L6g«r 

segnalazioni 
MILANO•:- -\ 
• La Galleria del Levante ha inaugurato in questi gior
ni la sua nuova sede in Via* Sant'Andrea 23 con una ec-
cellente mostra di Felix Vallotton: 37 quadri e 14 di
segni. 'S : . ,"::. \ ,\ ^.: ~~:; \ .....V;--' '•\U-. " • 

• II Salone dell'Aiinunciata, in Via Manzoni 46, apre in
vece la stagione con una « person ale > del pittore cileno 
Sebastian Matta, di cui il nostra giornale si e ampiamen-
te occupato in occasione della sua grande mostra bolo-
gnese. • ' . ." . ^ ...-,'.' ,•- • ••.•'.'•:•?• \iC'i.':'•"' 

• Una mostra antologica dell'arte moderna europea, che 
include i nomi di Monet,: Renoir, Marquet, Bonnard, 
Pissarro, Soutine, Derain, Braque, Kokoschka, Chagall, 
Leger. Kandinski, Matisse, Picasso, Duly, Ernst, Boccio-
ni, De Chiricoj Moore, Morandi, Marinl, ecc^ e stata or
dinata alia Galieria Toninelli, in Via Sant'Andrea B. -

. • La Galleria Schwarz, in Via Gesu 17, presenta un'an-
tologia di opere dell'artista dadaista Kurt Schwitters. 

• Alia Galleria Vinciana, In Via Manzoni 44, espone il 

giovane pittore istriano Cesco Dessanti. 

• Alia Galleria delle Ore, Via Fiori Chiari 18, collettiva 
di Cavicchioni, Francese, Ruggero Savinio, Trafeli. '• 

• Alia Galleria Cadario, Via della Spiga 7. espone il te-
desco Heinz Otto Mack. '• 

• Bruno Pulga ha ordinato una sua mostra, personale 
alia Galleria del Milione, in Via Bigli 2. 

• Oggi 6i inaugura, alia galleria < Gian Ferrari» una 
mostra di dipinti recent! di Armando Pizzinato. La pre-
eentazione e stata scritta da Giuseppe MazzarioL -.-. . 

Si van no ponendo anche in Italia i problem! 
urbanistid, economici, tecnici e sociali con-
nessi con i sistemi di prefabbricazione 

della prefabbricazione 
' lt problemi ; urbanistici, •; 

economici, tecnici e sociali ' 
connessi c o n i ? sistemi ~" 
di prefabbricazione vanno .' 
lentamente ponendosi an- • 
che in Italia. , '; ; 

Data la particolare si-
tuazione di arretratezza in ::^ 
cui si sono svolte la rico- v 
struzione prima e l'espan- i ; 
sione poi. essi non hanno '• 
ancora assunto un ruolo -,' 
determinante non solo nel 
processo edilizio ma an- ;; 
che ; nelle ' ricerche speri- '< • 
mentali e nel dibattito cui-
turale. I grandi temi sol- '.:. 
levati dall'attuale fase di ?> 
sviluppo nazionale — quali 
la programmazione1 econo- ' 
mica, la pianifienzione ur-
banisticav i nuovi rappor-
ti citta-campagna — e le 
quantita che tali temi 
sottintendono, porteranno 
prima o poi. alia necessita 
di affrontare i problemi 
della prefabbricazione in 
tutti i suoi • molteplici 
aspetti.L^-'V ; •'•-';•• ;,.:; 

v& Un primo. positivo ap- . 
porto e il volume < Prefab
bricazione Case unifami-
liari prefabricate di tutto ; 
il mondo* dell'architetto 
Vittorio Chiaia, pubblicato 
recentemente in Bail dalla '" 
Leonardo da Vinci ,edi-
trice. 
• Nella breve storia del- • 

l'industria della prefabbri
cazione, . che introduce 
chiaramente i concetti oggi 
in discussione o in via di 
realizzazione, si riprendo- , 
no le fila dell'ormai lungo •:;• 
percorso che la prefabbri- * 
cazione ha compiuto, dal
le primitive case america-
ne del 1848 costruite du
rante la grande espansio-
ne all'Ovest, agli attuali 
problemi di produzione in
dustr ia l . Vengono via via !' 
ricordati i contributi mag- .; 
giori, intesi a superare di-
storsioni e incomprensioni, 
ma soprattutto a precisare', 
il ruolo e le possibility di y 
un processo legato stretta- •' 
mente 'a l ia societa indu- .; 
striaie; da Gropius, che nel 

. 1930 poneva • il problems 
della prefabbricazione co
me processo di evoluzione, •] 
che avrebbe interessato ta-
lune parti comuni a mol- C 
tissimi edifici e non la 
struttura completa di po-
chi, fino a Fuller che in- ;> 
tui che era necessario dif-.J.V 

' ferenziare " nettamente la';.-. 
casa prefabbricata da quel- . 
la tradizionale, per f a m e ': 
una costruzione completa- -
mente diversa e non un ; 
surrogate; (intuizione che 
trovera nelle « Unites d'ha- ;.' 
bitation > in acciaio, pro-
gettate recentemente da ; 
Le Corbusier per le offici- • 
rle Renault,. l'applicazione , 
piu valida). ' • ^ '., r . 

- <La"' necessitii di < nsare •". 
i nuovi materiali e le nuo-, 
ve tecniche nella maniera 
piu economica, sfruttando 
completamente le loro par- . 
ticolari proprietd, compor-
tera un sensibile cambia-
mento -. dell'aspetto della ' 
casa' prefabbricata * . fino " 
all'ipotesi di villaggi mobi-
li, «che apre nuove pro-
spettive al concetto di abi- •" 
tazione mutevole - n e l -
tempo*. <0_ 

• La estesa documentazio-
ne di case unifamiliari ri- ' 
guarda il Nord e Sud A-
merica, l'Europa, l'Africa 
e ; un capitolo a :' parte •• 
e dedicato all'esperienza; 
giapponese. Sono i l lustrati ' ' 
(purtroppo non sempre fe-
licemente) e documentati i ". 
principali - prototipi, • con 
particolare riguardo a quei 
paesi, come gli USA, l'ln-
ghilterra e la Scandinavia, 
che maggiormente utilizza-
no il nuovo sistema a so-
stegno di una tradizione 

?particoIarmente diffusa 
: per l'abitazione singola. 

La situazione italiana, 
notevolmente arret rata nel-
. le condizioni di mercato, 
• nelle ricerche tecnologiche . . 
e negli interventi. a carat- • 
tere pubblico nel set to re . 

- delTedilizia, offre per ora 
una produzione piuttosto 
modesta, a • carattere so
prattutto temporaneo (ca
se per . vacanze, villaggi 
turistici e c c ) . ' 
' < La stessa attivitd del- > 
l'lNA~Ca$a si e sviluppa-
ta in maniera caotica e ir-
razionale, disdegnando ogni 
adeguamento sul piano del
la produttivitd, sciupando 
ancora una volta un'ecce-
zionale occasione per im-
postare su • nuove basi e , 
con senso di responsnbili- -
ta sociale il problema del
le case per i lavoratori*. 
I tentativi, di alcuni anni 
fa, di presentare in via 
sperimentale nuovi siste
mi costruttivi, attuati nel 
Quartiere dell'VIII Trien-
nale a Milano e in quello 
Sperimentale a Napoli so
no rimasti dej*H sforzi 
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AAOSCA: IMnsieme e u n : particolare di una 
casa prefabbricata con materiali plastici. 

' (foto Novosti) 

senza 'seguito. • Egualmen
te ristrette nelle applica-
zioni furono le esperien-
ze ! dell'Ente Riforma - A-
graria a Ferrandina — che 
costrui varie case coloni- ; 
che con i l sistema fran
cese «Calad > — e del 
Villaggio AGIP nel Ca-
dore . .-•-: •-• •.:?,• -. . - ;: • 

I « modelli > piu diffusi 
sono oggi limitati alia ca
sa • minima - per fine setti-
mana, ne concordiamo con 
l'autore quando egli intra-
vede che « si sta oggi quasi 
ovunque verificando • una 
salutare tendenza, sia pure 
percentualmente ancora 
bassa, 'al decentramento 
delle abitazioni che vengo- • 
no' preferite unifamiliari, 
isolate, immerse nel verde, 
lontane dai traffico, dai 
rumori, dalla. polvere». 
Tale scelta e ancora una 
scelta di classe, che non 

CAGLIARI 

puo risolvere i problemi 
della citta moderna, come 
dimostrano l e recenti ri-
strutturazioni, • ad organi-
smi residenziali multipia-
ni, di alcune grandi citta, 
europee, = sviluppatesi ap-
punto per residenze indi
vidual}. - '•-••• *'-. 

E qui il discorso si spo-
sta sulla prefabbricazione 
pesante, o comunque sulla 
costruzione industriale di 
parti piu complesse degli 
edifici: •• a'rgomento che, 

. come e piu volte accerma-
to nel presente volume, ci 
auguriamo venga affronta-
to quanto prima per avere, 
anche in questo campo, un. 
panorama piu completo 
delle possibility e delle ne 
cessita di trasformazione 
dei process! edilizi e dalla 
cultura architettonica. 

Carlo Aymonino 

j II programma del convegno . 
i nazionale di urbanistica • 

I
V E N E R D I ' 25 OTTOBRE 
Ore 10 — Auditorium del-
I'Universita di Cagliari: Via 

I S . Giorgio. 
Inaugurazione del Con

vegno. • 

I Relazione geherale * u | te
ma: • Ordinamento regio-

I n a l e e pianificazione urba
nistica » (Fausto Fioren-
tini). 

I Ore 16 — Auditorium 
Relazibne sullo - Schema 

I d i legge urbanistica regio-
nale * < Mario Ghio). Inter
venti di Giuseppe Samona, 

I M a n i n Carabba e Franco 
Fiorelli sui rapporti dei cen-
tri di ricerca terr i tor ia l 

I con la pianificazione urba
nistica con particolare ri-

I g u a r d o a quella regionale e 
alle sue implicazioni legi
slative e amministrative. 

I i Discussione 
SABATO 26 OTTOBRE 

Ore 10 — Auditorium / 

I Relazione sull'attiviti ur-
• '« banistica delle Region! a 
statuto speclale (Sardegna: 

I Fernando Clemente; Sicilia: 
Giuseppe Caronia e Rober-

I t o Calandra; Trentino-Alto 
Adige: Luigi Dalla Bona e 
Sergio Giovanazzl; Friuli-

IVenez ia Giulia: Roberto Co
sta e Gino Valle; Valle 

. d'Aosta: Franco Berlanda). 

Ore 12 — Auditorium 
Un esempio di piano dl I 

sviluppo economico in una I 
Regione non an ora istttul- . 
ta (Giovanni As.engo). . I 

Discussione ! 
Ore 16 — Auditorium -1 

Tavola rotonda sulla cit- • 
ta-regione (Ludovico Qua- I 
roni, Gabrlele ScimenI, Pie- | -
ro Moroni, Marcello Fab-
bri, Mario D'Erme e Glan- I 
carlo De Carlo). I 

Discussione • 
9re 19 — Ricevimento of> I 
ferto dai Comune di Ca- ' 
gliari. »• -r . | 
Ore 21 — Assembles gene* | 
rale ordinaria del Socl. 
DOMENICA 27 OTTOBRE I 
Ore 10 — Auditorium • 

Dibattito sull'urbanlstica s 
e I'ordinamento regionale I 
(Luigi Piccinato, Ezio Ce-
rutti, VIncenzo Cabianca, I 
Alberto Lacava, Luciano I 
Deplano, Giuliano Fomo e . 
Vico Mossa). £ 

Intervento di Marcello " 
Vittorini sul nuovi istitutl I 
urbanistici regional! • la 1 
partccipazione popolare. _ 

Discussione I 
Ore 16 — Auditorium • I 

Dibattito. | 
- Approvazione degli ordl- I 

ni del giorno. Chlusura 4tH 
Convegno. I 

'-''*;•.: ^^iiMdM. 



. ^m~- JJU# u t WJMI 

' ^rii«fi*A / *ahflf« 19 0»»AkM:i9«3 •'•;•:• P A G / 7 / S D e l i a C O I I ••./$ T Unit A / iabato 19 ottobre 1963 

NEW,YORK - - I I soprano Anna Moffo^ in 
costume di scena, rfceve le congratulazioni 
del dlrettore d'orchestra Thomas Schippers, 
dopo ; una , applauditissima . interpretazione 
della «̂ Manon » di Puccini 

II cartellone dello Stabile 

Brecht sgradito 

[•- Nostro servizio •'• ' 
/ T :,:-' " * TRIESTE, 18. -
, . Finalmente anche • il Teatro 
' Stabile di Trieste e riuscito a 

varare il cartellone per la sta-
. gione di prosa 1963-'64, .buon 

ultimo fra tutti gli 11 gtabili 
_'. d'ltalia, ma noif per colpa'dei 

suoi dirigenti, e bene preclsare. 
- S i e • voluto suddividere 11 
cartellone in due parti, la pri
ma deflnita « programma >», con 
5 -opere, la seconda « program
ma d'informazione >». con altre 
due. '."• - • • • -.:-. • •- •• 

• - Cominciamo col « program
ma», che comprende innanzi-
tutto la novita assoluta «La 

:,breccia- di Codecasa e Guar-
. damagna, che ha avuto il Pre-
mio Tricolore di Reggio Emi
lia nel 1961. • 

Due novita per l'ltalia, 1*« An
tigone » di Bertolt. Brecht e 
* Vincenza e l'amica degli uo-
mini important! ». del roman-
ziere austriaco Robert Musil. 
La prima e una rielaborazione 
di Brecht delTopera di Sofocle. 
sulla traduzione di Hoelderlin. 

n « programma » comprende 
ancora « Gli ingannati». com-
posto nel 1531 dagli Accademici 
Jntronati di Siena, su un sog-
getto comico tradizionale come 
quello \ dei * Menaechmi» di 
Plauto, ridotto e adattato : da 
Gigi Lunari; « Le donne a Par
lamento", di Aristofane. riela-
borato '•- da Lino Carpinteri e 
Mariano Faraguna. •••>•'• 
• II « programma d'informazio-

ne >* presenta: * Pinocchio mi-
' nore*», flaba%per bene con bu-

rattini di came di Vittorio 
Franceschi, e «Dialoghi con 
Leucb » di Cesare Pavese, adat-
tamento di Sergio ; Miniussi. 

La data dell* inaugurazione 
con «Gli ingannati* non e an
cora precisabile: dal 10 al 15 no-
vembre; dipendera dai lavori 
in corso per l'adattamento del 
palcoecenico e per la sistema-
zione generale della sala, che 
si trovava in condizioni assai 
precarie. * •'* —" - '• 

Ma non basta. ci sono anche 
difflcolta che si potrebbero de-
finire di carattere politico. Si 
sono avuti gia durante la pre-
parazlone del cartellone certi 
moniti, o «consigli» a non in-
cludere opere di Brecht. e nem-
meno «La breccia», per certe 
pun tat e polemiche anticlerical i. 
di tipo risorgimentale. che di-
sturbano qualcuno. Perb sono 
state incluse nel cartellone lo 
stesso e c'e da augurarsi che 
non succeda come l'anno scor-
so. quando il segretario pro-
vinciale della DC in persona 
chiamd a s6 i dirigenti del tea
tro per far togliere • dal pro
gramma * Un uomo e un uo-
mo» di Brecht. II che per6 
non awenne. e fu proprio que-
sta opera a rjscuotere i mag-
giori consecsi di pubblico e di 
critica. 

f. Z. 

Pierre Blanchar 

in gravi 
ioni 

• • 

• ••••!•. - PARIGI, 18. 
L'attore Pierre Blanchar. ri-

coverato da tre giorni nell'ospe-
dale Foch, lotta disperatamen-
te contro la morte. Le sue con
dizioni si sono oggi ulterior-
mente aggravate. EgH non sof-
frc. ma e in uno stato di estre-
ma debolezza. e pu6 essere ali-
mentato solo con siero. 

' Due mesi fa egli era stato 
sottoposto m un intervcnto chi-
rurgico per un male del quale 
non viene precisata la natura. 
L'attore btt 67 anni. 

A Yenezia 

il congresso 

di studi giuri-

dici sulla TV 
... "; . VENEZIA. 18.' 

Circa 150 studiosi di diritto. 
provenienti da numerosi Paesi 
d'Europa, sono intervenuti. al
ia inaugurazione del primo con
gresso internazionale di studi 
giuridici sulla radiotelevisione. 
che ha per tema generale «Ri-
levanza etico-sociale della ra
diotelevisione e limiti alia di-
sponibilita di controllo». 

D. sindaco Favaretto Fisca e 
il prof. Carnelutti. presidente 
del centro di cultura della Fon-
dazione Cini. presso la cui sede 
si svolgono i lavori. hanno por-
tato il saluto della citta. Suc-
cessivamente ha parlato il dot-
tor Longo, presidente del Cen
tro internazionale di studi giu
ridici, promotore della manife-
stazione. .?-:.' - = - > ••.••-• • 

L'oratore. svolgendo la rela-
zione introduttiva. ha sottqli-
neato che il drbattito congres-
suale non ha lintenzione di po-
liticizzare 1* argomento. bensl 
quello di esaminare e proporre 
soluzioni giuridicamente valide 
ai problem: che riguardano le 
diffusion! radJotelevisive. • 
. n dibattito comincera oggL 

La « Columbia » 

fe si ritira 

dalla €f » 

. 1 41 •*" .C- ' A -• NEW YORK. 15. 
La Columbia Pictures si e ri

tira ta dalla partecipazione al 
film La Bibbla, la nuova pro-
duzione di Dino De Laurentlis. 
ma. a quanto si apprende nei 
circoli cinematografici di Hol
lywood. il ritiro fe awenuto su 
richiesta del produttore italia-
no, i cui rapporti con la -Co
lumbia » rimangono est rem a-
mente cordialL 

La " Columbia •», secondo gli 
accordi originali, doveva par-
tecipare sia al finanziamento 
che alia distribuzione del film. 
il cui costo viene preventivato 
in quindicf milioni di dollari. 
Sembra ora che Dino De Lau-
rentiis abbia intenzione di fra-
zionare tanto ilT finanziamento 
quanto la distribuzione. otte-
nendo finanziamenti multipli e 

parziali ccme prezzo dei dirit-
ti di distribuzione locale. Que-
sto e il sistema seguito da Sa
muel Bronston. -
- De Laurentiis si riserverebbe 

la distribuzione in Italia, e la 
-*Columbia- potrebbe forse. in 
un secondo tempo, assumere la 
distribuzione in alcuni territo-
ri. Invece dei quattro registj dl 
varie nazionalita originaria-
mente previsti, De Laurentiis 
ha ' deciso di affldafe l'intera 
regia a John Huston. Ma si ri-
tiene in . questj ambienti che 
questo- mutamento sia di carat. 
tere piii che altro formale. giac-
chfe l'episodio della creazione, 
ad esempio. richiedera un trat-
tamento cinematografico del 
tutto speciale e dovra essere 
comunque affldato ad altre 
mani. 

Sugli schermi italiani il film dei sette Oscar 

Uno spettacolo diretto con maestria da 
David Lean e interpretato splendidamente 

.iiw 
Nonostante i suoi sette Oscar 

(si sa che la concentrazione 
di tali riconosclmenti su di un 
determlnato prodotto dipende, 
in genere, da calcoll commer
cial! e non da giudizi artistici) 
Laujrence d'Arabia, oggi arri-
vato sui nostrl schermi, e un 
film di rilievo. e non soltanto 
come spettacolo. Anche se, di-
ciamolo subito, al mito di que-
6to personagglo leggendario non 
ha sostituito una sua Interpre
tazione storica, quanto piuttosto 
un ritratto in chiave psicolo-
gica — e pstcanalitica — sug-
gestivo ma lacunoso. 

Thomas Edward Lawrence ei 
acquistb enorme fama durante 
il primo conflitto mondiale, 
quando. non ancora trentenne. 
fu Incaricato di organizzare le 
tribu arabe nella lotta contro 
Tlmpero ottomano, domlnatore 
del Medio Oriente ed alleato 
della Germania. Sfruttando le 
aspirazioni patrioftiche dei po-
poll soggetti al feroce potere 
turco, l'Inghilterra e la Fran-
cia meditavano di spartirsi. co
me in effetti fecero. quelle ter-
re. Lawrence, uomo d'ingegno. 
dinamico, un po" strambo. pre-
sumibilmente frustrato nell'anl-
mo per essere figlio illegittimo 
d'un nobile. conoscitore pro 
fondo della cultura e della lin 
gua dei lontanl eredi di Mao 
metto, andb oltre ogni piu ro 
sea speranza rlposta in • lui, 
mettendo in atto contro il ne 
mico una guerriglia efficace e 
logorante; - ma. trascinato da 
motivi complessi, finl per iden 
tiflcarsi con la causa liberatri-
ce assai piu di quanto gli im 
perialisti, che volevano farsene 
un puro strumento. potessero 
tollerare. •»- . - . 

La storia ' clnematografica si 
articola su afcuni episodi fon-
damentali: ,1'incontro di Law 
rence con Feisal, eroe nazio 
nale dell'Arabia; l'audacissimo 
colpo di mano sul centro stra-
tegico di Akaba, compiuto do
po una incredibue marcia for-; 
zata attraverso il deserto; la 
battaglia, • di stile partigiano^ 
contro i convogli ferroviari tur-
chi: la cattura di Lawrence e 
le sevizie inflittegli dal Bey di 
Deraa; la crlsi spirituale che 
ne consegue; il ritorno al com 
battimento, flno alia conquista 
di Damasco, dove le truppe ir-! 
regolarl organizzate da Lawren
ce giungono prima dell'esercito 
inglese; la rapida e fallimen-
tare esperienza del Consiglio 
arabo; U rientro di Lawrence, 
ormai deluso. in patria. E qui 
il racconto si chiude: nulla e 
detto delle successive, oscure, 
contraddittorie vicende del per 
sonaggio; solo che. in apertura 
del film, abbiamo gia vistq la 
sua morte. causata da un ihci-
dente di motocicletta: banale 
tragedia quotidiana, che sug 
gella una vita fuori del comune. 
. La sceneggiatura di Lawren
ce d'Arabia, scritta dal dram 
maturgo cattolico e pacifista 
Robert Bolt (autore, come sap-
piamo. di Uomo in ogni sta 
gione che s'ispirava alia figura 
di Tommaso > Moro), si fonda 
essenzialmente sul celebre 11-
bro autobiograficb I sette pila 
stri della saggezza: di 11 sono 
desunti non solo gli dementi 
di fatto, ma anche le notazioni 
necessarie a costruire l'effige 
d'un uomo tormentato e diviso 
cosl nella coscienza come nel 
torbido sottofondo di essa. La 
componente sadica e masochi-
stica del ~ colonnello-, il suo 
orrore • ed amore per la vio-
lenza. per il sangue. per la 
strage, questo e cid che risulta 
con maggiore incisivita, nel te-
sto come nelle immagini; seb-
bene, poi, si mantenga un bri-
tannico riserbo sull'eterodossia 
sessuale di Lawrence, e lo stes
so ambiguo dramma da lui vis-
suto in prigionia risulti scar-
samente comprensibile - alio 
spettatore non informato. Ma, 
soprattutto. 6 il travaglio poli
tico di Lawrence ad essere sbri-
gato un po* alia lesta. II suo 
progressivo aderire al movi-
mento panarabo. il suo farse
ne partedpe reale. con tutti gli 
element! di mimesi. d'istrioni-
smo. di gusto intellettualistico 
per la «oaxbarie», ma anche 
di passione sincera che tale 
scelta comportava, son dipinti 
vividamente; ma la quasi asso
luta estraneita di Lawrence a>-
l'intrigo crudele delle grandi 
potenze, quale ci viene proposta 
dal film, e veramente una favo-
la per bambini. Del resto, an
che la regia di David Lean, 
sovente magistrale, perde di vi_ 
gore proprio quando tocca temi 
storicj e politici, in senso stret 
to: la chiassosa seduta del Con
siglio arabo e forse il momento 
piu fiacco dell'intera composi-
zione; mentre Tatroce roassacro 
della colonna turca in fuga. pri
ma dell'assalto a ~ Damasco. e 
una pagina intensa e soggio-
gante, nella quale felicemente 
s'incontrano la sensibilita del 
lo sceneggiatore e quella di chi. 
gia col Ponte sul fiume Kwal, 
si era sforzato di esprimere la 
totale assurdita e mostruosita 
della guerra. - -

- Anche il produttore di La
urence d'Arabia e lo stesso dei 
Ponte sul' fiume Kwak • Sam 
Spiegel, l'ebreo austriaco esule 
dall'Europa alia vigilia dell'ultL 
mo conflitto e riparato a Hol
lywood, dove per qualche tem
po. giocando sulla pronuncia 
inglese del suo nome, si fece 
chiamare S.P. Eagle (doe Aqui. 
la). Paragon! omitologicl a par
te, Spiegel e un uomo d'affari 
abbastanza • spregiudicato • da 
confezionare an film nel quale 
al mondo arabo si guarda con 
evidente 6lmpatia. e si tace per-
flno del meritl che a Lawrence 

riconobbero. per la loro cau-3p. 
i fondatori. dello stato d'Israele. 
Ma lo abblam'o defto.-i'interesse 
di Lator'eijce d'Arabia fe soprat
tutto nel protagohista, in questa 
specie dl Goetz sartriano, con
siderate per6 al llvello d'un tor. 
tuo30 dissidio pslcologico. non di 
una profonda tensione ideale. •. 

Spettacolarmente notevole, 
ma non volgare. ed anzi in ,cer. 
ta ' mlsura originate (almeno 
nella sua prima parte), il film 
e poi nobilitato da un'interpr'e. 
tazione di prim'ordine..Peter O* 
Toole., attore di teatro irlande-
se, esordiente sullb schermo. ha 
una « presenza» dawero ecce-
zionale. Appropriati e calzantl 
nel loro'. ru'oli. attorno a lu!, 
Alec Guinness° (Feisal). • Jabk 
Hawkins (il generale Allenby), 
Anthony Quinn, Omar Sharif. 
Anthony Quayle, Claude Rains. 
Arthur Kennedy. Jose Ferrer. 
Michel Ray ' e i • molti altri. 
Splendtda la fotografia a colo-
ri. su schermo largo, di F.A. 
Young. Piuttosto monotono, in
vece. il commento musicale di 
Maurice Jarre. Laurence d'Ara
bia. per la cronaca, dura tre ore 
e mezza. •.-.•-, c. ••.-•• • 

Aggeo Savioli 

I critici 
cinematografici 

^•/.^roinaht^^-'" 
solidali con 

Yisentini 
" i critic! "cinematografici dei 
quotidian! romani YAvanti!,, I] 
Meisaggero, Momento Sera, 
Paese Sera, 11 Popolo, I'Unita, 
La Voce Repubblicana, hanno 
fatto pervenire al Sindacato 
nazionale giornalisti cinemato
grafici il seguente messaggio di 
solidarieta con il loro collega 
Gino VisentLni: ,'' 

.«II critico cinematografico 
Gino Visentini & stato licenzia-
to dal proprio giornale.perchS. 
avendo una opinione posUiva 
sul film Le mani sulla citta, non 
ha voluto mutarla, nonostante 
gli ordini superiori. I segtienti 
critici cinematografici dei quo-
tldiani, romani tengono - a' lar 
pubblicamente conoscere la lo-
TO* piena solidarieta con il col
lega' che, rifiutando di venire 
meno alle proprie idee e opi-
nioni, ha salvaguardato, con la 
propria, la dlgnita della intera 
categoria dei giornalisti cine
matografici, testimoniando ad 
un tempo a favore della liberta 
della cultura che e e deve re-
stare fondamento di un paese 
libera e democratlco. 

'Guplielmo Biraghi. Gaetano 
Carancini. Italo Dragosei, Mau~ 
rizio Liverani. Lino, Micctchk, 
Aggeo Savioli, Paolo !VaIma-
rana». . 

AI Festival di Napoli 

sul video 
Lotta a coltello |(a i c^taitti Mr , 
parire in TV - Irtvrto alhl mtfdeftzione 

Dalla nostra nfedaiioie 
••"•:" .-•.•»• ,. '••• NA3|pLI.' 1&'.' 
Piu ci ei' awicina-:aila ctfn-

clusione. dell'XI Festival della 
canzone napoletana ".)e piu.^la 
situazione si fa ^ncandescente. 
Montanb In teatro :* gli scnlS-
mazzi delle claques e monta-
no le rimostranze dei malconj-
ten'ti ch e investoho tuffit i'due 
enti dirigenti, il comitato or-
ganizzatore, la RAI-TV. e so
prattutto. le case • discografiche 
ed editrici. Tra l'altro ei- sente 
ripetere con insistenza che^una 
casa di6cografica'avrebbe'sbor-
6ato una girossa somma per 
avere mano libera sui risultati 
del Festival. v -, . 

Intanto ieri notte. le deci
sion! delle giurie (quella ' in 
teatro • e queue esterne). che 
hanno selezionato le prime eei 
canzoni, si sono avute con no
tevole ritardo. e Quando j pre-
sentatori hanno letto i risultati, 
il Teatro Mediterraneo era qua
si vuoto. I voti dati dalle giu
rie sono i seguenti: 

Alia canzone A stessa Maria 
50 voti dalla giuria in sala. 43 
dalla esterna;rCdten'e d'ommo-
re. 46 voti in sala. 43 esterni; 
Cu tte a Surriento, 44 voti in 
sala, 18 esterni; E' dummeneca. 
solo 7 voti esterni; J ammo ja\ 
50 voti in sala. 27 voti esterni: 
Maje, 9 voti in sala. 15 esterni: 
Nun lassa' Surriento, 50 voti in 
sala, 57 esterni; Preghiera na-
pulitana, 52 voti in sala, 39 
esterni; Ricciulella, solo 47 voti 
esterni; Stanotte nun sunna', 
solo 24 voti esterni. 

Tirando le somme. si sono 

Nunzio Gallo alle 
• t * 

prese con una can
zone ' ••/ 

plazzate nell'ordine: \Npn lassa' 
Surriento con 147 votfe-A stessa 
Matfa< con 93 jwoti: Preghiera 
ndpulita^i con.^1 voti; Cdtene 
d'afnmore con'89 voti; Jommo 
}a<\&>n-'l71 voti; Cu tte a Sur-
ri^Mo con 62:}yoti. t .̂  
-Hblti leftori fianno seguito lo 

spettacolo per TV e conoscono 
gia queste canzoni Noi. dopo 
iFdiseotso rfatto ieri in merito, 
aggiungiamo solo che - queste 
mediocrL composizioni devono 
mollo "all'iiripegrio e aH'arte di 
cantanti • eccellenti, • se acqui-
stann un-tono che le rende pas-
aabili. Si prenda ad : esempio 
A stessa'Maria; che e arrivata 
seconda: sarebbe una lagna ih-
Ibpportabile se* non fosse ri-
solta con piu incisivita 'dalla 
interpretazione di ' Mario : Ab-
bate.-'- :-ti ^ " - u - '-'' 

Le dieci canzoni del secondo 
gruppo che abbiamo ascoltato 
stasera non' dicono molto di 
piu. Tra di esse pu° essere in-
dicata Sunnanno a Santa Lucia 
una canzone tipo barcarola ben 
valorizzata dalle voci di Mario 
Abbate e Rossella Masseglia 
Natali, giovane cantante que
sta. che ha un timbro di voce 
ben impostato. E' una «figlia 
d'arte-: i suoi genitori erano 
assai noti negli anni "4°. " a» 
tempi dei successi >di Pippo 
Barsizza. Maria V? ye' e un 
motivo fresco e 'abbastanza 
orecchiabfle; Annamaria costi-
tuisce un pallido tentativo di 
rinnovamento. somiglia - vaga-
mente alia nota Credere. La 
sola Maria Paris, questa volta, 
ha dato meno delle sue possi-
bilita (si diceva che non 6ta 
tropDo bene). Per Gina Ar
mani. bisogna" ammettere che 
s'e vista affidare delle canzoni 
il cui valore sta al disotto delle 
sue capacita.- •-. • r .- - - , 

Ecco comunque quelle pre-
scelte dalla giuria: Serenata 
marenara di . Petrucci Arciel-
Io (voti 95); Indi//erenfemen-
te di Martucci-Mazzocco (91); 
Annamaria di Zanfagna-Forte 
(87); ex aequo: Maria je' je' di 
Crescenzo-Ricciardi e Suonno 
perduto di Russo - Mazzocco 
(75); Sunnammo a Santa Lu
cia di Orecchto-Giordano (68). 

Nel pomeriggio tra i can
tanti regnava un certo fermen-
to a causa della scelta di co
lore che sarebbero stati ripresi 
in TV. Infatti. eom'e noto. ogni 
composizione e interpretata da 
due cantanti. uno solo dei qua-
li. per accordi presi. appare 
sul video. Ad un certo punto 
e scoppiata la bomba: poichd 
Sergio Bruni era gia appareo 
ieri sera in TV. stasera, con la 
canzone Dint'a Chiesa affidata 
a Sergio Bruni e Luciano Lual-
di. la telecamera spettava evi-
dentemente a quest'ultimo. In
vece s'e diffusa la notizia che 
ancora una volta l'obiettivo era 
per Sergio Brunt Si e mormo 
rato. si e gridato alio scan-
dalo. Infine. in una conferenza 
stampa tenuta dal dimissiona-
rio consulente artistico maestro 
Conte, e 6tato chiesto ai. can
tanti che accettassero lo stato 
di fatto creatosj per assicurare 
ij ' buon - proseguimento - della 
manifestazione. - •" 

Dal canto loro AureHo-Fier-
ro e Claudio Villa hanno espli-
citamente dicbiarato che ee si 
fossero spinte le cose oltre il 
limit* di sopportazione. stasera 
non avrebbero cantato. 

Domani cent la finalissima. 

: Franco De Arcartgelis 

L7on, Scalfaro 

protesta 

i deputati 

hanno visto 

^^ In capo 

a I mondo» 
L'on. Scalfaro, di cui sono 

notii vrecedenti dl instanca-
bile moraUzzalorc, nonche lu 
sua incorreggibile ' vocazione 
scelbiana, ne hainventata un'al-
tra delle sue', Questa volta.se 
Ve presa addlrtttura con il Cen
tro parlamentare dello spetta
colo, un organismo inter-parla-
Tnentare che di tanto in tanto 
organizza incontri e proiezioni 
di film per i deputati e i se-
natori. -.. . .,•__;•. 

RtqssumiaTno i Jatti. Sere ad-
dietro, in seguito alle polemi
che la cut eco e glunta sino in 
Parlatnento. il Centro parla
mentare dello spettacolo ha or-
garilzz'ato per i deputati e i se
nator! una' proiezione prlvuta 
del film di Tinto Brass In capo 
al mondo; pellicola bocciata 
dalla censura, come si sa, sia 
in prima sia in seconda istunzu. 
Alle proiezioni —. sempre pri-
vate — organizzate dal produt
tore e dal regista,, nei giorni 
dello - 'scandaloso ' veto, arano 
inteH>enuti esponenti del cine
ma e della cultura c alcuni pur-
lamentari di diverse correnti 
politiche (ricordtamo l'on. La 
Malfa e i l'on. Viglianesi, del-
I'area * centrista », come si suoi 
dire>. Ed e noio < anche civ. 
molti {di loro si pronunciarono 
a favore-del film, conaannan-
t|o I'operato della censura. , 

Del problema delle commis-
sioni di censura, tomato tn pri
mo piano in conseguenza del 
veto al film di Brass, si e put 
parlato in ' commtsstone e in 
aula; i deputati comunisti Han
no riproposto (e ripresenterun-
no I'apposito progetto di legge) 
Vaboliztone della censura (a fa
vore di tale richiesta si va pro-
filando un ampio schieramenw, 
che comprenderebbe anche i li-
berali). Naturale, quindi, che i 
deputati e i.senatori — i quail 
saranno chiamatl a votare una 
legge, a discuterne gli articoli, 
ad esaminarne I'opportunttd — 
volessero rendersi conto se dav-
vero I'operato della censura fos
se stato giusto o meno giustu,' 
sbagliato o no. Si tratta, dopo 
tutto, dei due rami del Porta
mento, vale a dire di due tra 
i piu alti consessi dello Stato 
italiano. La proiezione c'e sta
tu. il film e stato visto e depu
tati e senatori sono tornati a 
casa, ognuno con le proprie idee 
e convinzioni che consentiran-
no loro di avere una idea piu 
chiara della censura. dei pre
test meriti di queste commis
sion1. (come affermano clerical! 
e destre) o della loro perntcio-
sita • (come affermiamo noi e 
con noi tutto il mondo del ci
nema). r.••'• '•*.-. r. ., - < .: 

AH'on. Scalfaro, inwece, la co-
sa non e' andata aiu. Tomato 
a casa (ma era poi tra quelli 
che sono andafi a vedere' In 
capo al mondo?,) ha stilato due 
interrogazioni, una diretta at 
Presidente del Consiglio, I'altra 
al ministro dello Spettacolo, 
chiedendo spiegazioni * circa la 
opportunity di proiettare ai par-
lamentari un film protbito dalla 
censura ». Con iui, hanno firma-
to Vinterrogazione gli onorevoli 
Ghio, Elkan, Franceschini e 
Tozzi Condivi_ tutti — guarda 
caso — della corrente scel
biana. ' Evidentemente Von.le 
Scalfaro considera i suoi colle-
ghi tanti minorenni indifesi e 
il Centro parlamentare dello 
spettacolo un insegnante capa-
ce di condurli sulla via della 
perdizione. Ma la preoccupa-
zione dello scelbiano Scalfaro 
non e solo questa. 'Cid finisce 
per essere — conclude la sua 
interrogazione — una terza va-
lutazione sulle decisioni nega
tive delle due commissioni com-
petenti e finisce per costituire 
una: frode delta legge e per 
esautorare organi legittimamen-
te costituiti". Insomma, Parla-
mento e Senato, chlamati a le-
giferare e ad effettuare il con
trollo del pubbltci poteri. non 
devono effettuare tale controllo 
anche nei confronti di una com-
missione di censura vresleduta 
da un magistrate, cui neppure 
il ministro Folchi ha mancato 
di rivolgere qualche velata cri
tica. Lq Schiavo innanzi tutto, 
Lo Schiavo sopra a tutti. Proi-. 
bito discuterne le decisioni, 
proibito verificarne le censure. 
La illiberale vocazione di Scal
faro era nota; qui essa si con-
ferma ma — siamo costretti ad 
aggiungere — arrira a sfiorare 
il ridicolo e — se vogliamo — 
Voffesa, o almeno la mancanza 
di'fiducia, al Portamento. 

Gli onorevoli Luciana Vivia-
ni, Paolo Alatri e Davide Lajo-
lo, del PCI, hanno fornito una 
indiretta risposta alia interro
gazione dei deputati dc, pre-
sentando a loro volta la se- < 
guente: ~I sottoscritti chiedo-
no d'interrogare il Presidente 
del Consiglio dei Ministri e il 
Ministro del Turismo e dello 
Spettacolo per sapere se non 
ritengano opportune istituire la 
prassi di consentire ai parla-
mentari di prendere visione dei 
films sui quail le Commissioni 
di • censura esprimano 'parere 
negativo alio scopo di mettere 
in condizioni il Parlamento di 
assolvere, anche in questo de-
licato e importante settore, alia 
sua funzione di controllo nella 
applicazione delle leggi. Lu
ciana Viviani, Paolo Alatri, Da-
vide Lajolo -

!>.'• i l ' • 
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Online di 
sequestra per 

«La frusta 
r . . . 

e il corpo» 
' 1A Procure della Repubblica, 
a norma degli articoli 520 e 529 
del codice penale ha disposto 
con una ordinanza il sequestro 
del film La frusta ed il corpo 
" perche contenente alcune sce
ne che fanno riferimento a de-
generazioni ed anomalie cW co
mune sentimento del pudore-. 

, . /•: /••:•; 1; ''i/-Av-',. 

Le corde delcuore ; 
Oltre trent'anni fa il dramma di Antonio Conti 

c Guglielmo Zorzi, L'immagine, ebbe grande suc-
cesso, ci dicono Iv cronache teatrali del tempo, 
soprattutto per I'interpretazione che della figura 

i della protaganista. dette la famosa Maria Melato. 
Ma non e difficile capire come il pubblico fosse 
incline, a priori diremmo, a lasciarsi commuovere 
dai sentimenti agitati dalla vicenda. Al centro del 
dramma e il personaggio di una madre separata 
a forza.da'. figlio bambino per un *errore> fug-

. gevole, da lei stessa subito condannato, ma non 
perdonato dal marito; e lo svolgimento della tra-
ma avviene secondc moduli ortodossi, ben collau-
dati, in una sorta di palinodia della matemita,. 
concepita soprattutto come tsttnto. Malgrado certi-
echl pirandelliani, che si avvertono qua e la nel 
rist'olft del dialogo, tutto e tenuto in quest'opera 
sul filo del sentimento piii elementare, senza che 
nulla, nemmeno un guizzo, nemmeno un ac'cenno \ 
tnrbi vl'ordine*. Tipico Vinizio, con quella sceno 
madre tra un saccrdote e la protagonista, che sem
bra (ed c) costruita apposta per non lasciar via 
di scampo alle lacrime. E ogni passaggio, ogni 
colpo di sccna. opni nodo drammatico stretto e 
poi sciolto, e studiato, con indubbio senso della 
sccna. per far vibrare le corde del cuore: lo smar-
rimento della donna < colpevole*. il nuovo amore 
per il trovatello, la vittoria finale della matemi
ta, diciamo cost, per interposta persona. . . . . . . 
< *No. non c difficile capire perche, in un paese 
come il nostro, trent'anni fa, questo lavoro avesse 
tanto successo. Ma questo non pud autorizzarc il 
Radio Corriere a scrlvere che la passione e i sen
timenti agitati in questo dramma non mostrano, 
i segni del tempo, perche * sono passioni e sen
timenti legati alia ste_ssa natura umana ». Una si
mile affermazione e convenzionale, proprio quanto 
e conventionale, agli occhi dello spettatore di oggi. 
L'immagine. Sono* accadute tante cOse. in questi 
trent'anni, e anche ilmito della matemita ha su
bito parecchie traversie; si e .cominciato a capire 
come esso possa anche essere il frutto della ipo-
crisia di una societd che poi, nella realta. distorce 
e rende difficili rapporti tra madri e figli, umilia 
profondamente la matemita vera. D'altra parte il 
rapporto tra madre e figlio ha dimensioni piii 
complesse, t? anche la matemita si e venuta di-
latando in una conquista della coscienza, al di 
la del puro istinto. Certo esistono opere nel teatro, 
come nella letterattira, che anticipano il futuro,. 
nelle quali il pubblico'scopre, a distanza di anni 
dalla loro creazione, contenuti nuovi, aituali, pro-
feticL Ma questo none il caso: dell'Immagine. 

: Zorzi e Conti avevano solo I'intenzione di com
muovere il pubblico, non di colpirlo o di farlo 
ri f letter e. '. ••'•••:- - ;- j..- • ' . ."• . ' : :"! 

Ci sembra legittimo, dunque, chiederci perche 
mai la TV abbia pensato di mandare in onda ieri 
sera questo dramma che gli interpreti e il regista, 
pur nella loro diligente faticd, non hanno potato 
in nessun modo , « modernizzare » . . - . . . : . . . : : . t 

•V;.-,'^. ".'.• '. '; g. c. 

vedremo 
Un canzoniere «$!>» 
«Canzonlere minimo» ha 

confermato ormal di essere , 
'] una delle trasmlssloni piii • 

"*• interessanti dell'anno. Ed b 
per questo che i dirigenti , 

;>•:• della TV lo hanno cqnflnato ' 
sul secondo canale (abbia
mo sentlto un dlrlgente af-
fermare: «Hanno voluto far ' 

v di piii dl quanto avessimo 
: y\ chiesto.' Li abbiamo ridl-
:.'mensionatlw). Prolblto, dun- . 

= - que far megllb, alia TV ita- . 
liana. II programma di sta- : 

• sera comprende «Ditemi • 
, ;voi», «I lltigl». cantatl da 
''•>•'-. Margot (pseudonlmo di Mar- ; 
.•'.,'•.,gherita ' Galante Garrone, 
'. - moglie del' musiclsta Llbe- ' 
• ;.rovici); «La donna lombar- . 
;?.v ̂ a **• u n a * vecclua canzone 

" popolare interpretata da 
Paolo Poli; la canzone par-

tigiana "Bella clao» e «La 
fldanzata del bersagliere», 
nella " versione di j Ornella 

' ' Vanoni tornata per una volta 
al suo vecchio repertorio po
polare. Interverra • anche 
Carla Macelloni. Presentato-
re il simpatico Giorgio Ga- . 

. • . b e r ' - , i • ; ' - • ' ' 

Produttivita 
.'• e salari 

a "Tempo libero» 
•In * Tempo Iibero - di sta

sera .(primo canale, '19.80). 
andra- in onda tin servizio 
di Bartolo Ciccardini e Vin-

- - cenzo Incisa dedicato al te- • 
ma: Produttivita e salari, 
Oltre le consuete rubriche 
a ' carattere informativo e 
sindacale. sara trasmessa.an-

" che un'lrichiesta, realizzata 
da Umberto Segato in un 

.,; centro di cultura operaia del . 
quartiere Pfenestino in Ro-

••.-• ma. ••*•-,'. • • .•; ' '••,-,' ! '• I 

Ciclo verdiano i 
Un ciclo in onore di Giu

seppe Verdi, nel 150" anni- "• 
versario della hascita, an- • 
dra in onda in Televisione. 
Sabato 3 novembre, alle ore ; 
21,05. sul primo canale. ver- , 

• ra trasmessa la Messa da re- . 
. ~ quiem, ri presa dal Duomo di 

Siena, per la XX Settimana 
Musicale di queUa citta. 

fiaaiW 
t \ . • > • • » . 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13,15, ' 
17, 20. 23; 6.35: Corso di -

; lingua tedesca; 8,20: II no
stro buongiorno; 10,30: Tra- -

v smissione inaugurale dell'an
no radioscolastico 1963-'64; -
11.30:; II concerto; 12;; GU • 
amlci ' delle 12; 12.15: Ar-
iecchino; 12,55: Chi vuol es- + 

. sere lieto.~; 13.15: Carillon; 
13.25-14: Motivi di moda; 

. 14-14.55: Trasmiss. regiona- . 
- U; 15,15: Fase finale e arri- ' 

vo del Giro ciclistico dl 
• Lombardia; 16: SoreUa ra

dio; 16.30: Corriere del dl-
. eco: musica lirica; • 17.25: 

Estrazioni - del Lotto; 17,30: 
I viandanti, rous. di S. Al-
legra; 18^0: Gerardo Rusco-
ni, concertino per pianofor- -

'• te e orchestra; 18.30: Due 
' citta, due epoche, due still; '• 
. 19.10: Il settimanale dell'in- . 
- dustria; 19^0: Motivi in gio- -. 

.. stra; 19.53: Una canzone al 

f iorno; 20.20: Applausi a.-; 
0.25: « Peter Ibbetson • ra-

diodramma di R. Queneau; 
' 22: Sedute storiche del Par-
, lamento italiano; 22^0: Mu

sica da ballo. 

primo canale 
8,30 Te lescuo la ; ; ; ' ; ! a) Finestra sull'tmlveMo: 

b) Teletris ; 

16,00 Giro di Lombardia cronaca dell'arrivo 

18,00 La TV dei ragazzi 

19.00 Telegiornale della sera (1» edlztona) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libera trasmlsslone per 1 Uvo-
ratori 

19,50 Sette giorni al Parlamento (• com di 
Jader JaeobeUi) , 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta »era (2* •dMona) 

21,05 Cinema cToggi 

21,50 XI Festival 
della canzone napoletana 
(neirintervaJlo: Telegior
nale) 

SECONDO secondo canale 
j v i » . 

Giornale radio: 8^0, 9^0. 
10^0.11^0, 13^0. 14^0. 15,30. * 
16.30. 17 JO. 18^0. 19,30. 2C.30. 
2U0. 22^0; 7.35: Vacanze in 
Italia: 8: Musiche del mat-' 

.' tino; 8^5: Canta Betty Cur
tis; 8.50: Uno strumento al ; 

. giorno; 9: Pentagramma ita- , 
v liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 

9^5: Un anno in 60 minuti; 
1035: Le nuove canzoni ita-

' liane: 11: Buonumorse in 
' musica: 11^5: Chi fa da s*.«; 

12^0: Orchestre alia ribal- -
ta; 12^0-13: Trasmiss. regio-

" nail; 13: La Signorina delle 
13 presenta: 14: Voci alia ' 
ribalta; 14.45: Angolo tnusi-

. cale; 15: Locanda delle set-
• te note; 15.15: Recenttselme 
, in microsolco; 15.35: Concer
to In miniatura; 16: Rapso-
dia; 1635: Ribalta di suc
cess!; 16,50: Musica da bal
lo; 1735: Estrazioni del Lot-

' to: 17.40: Giro ciclistico di 
Lombardia: 17,50: Musica da 
ballo; 1835: I vostri prefe-
riti: 19,50: La vita e beUa; 

• 2035: ' Incontro con Elena: 
musica di Jacques Offen
bach: 2135: XI festival del
la canzone. ' 

TERZO 
- 1830: Cifre alia mano; 

18.40: Libri ricevuti; 19: 
Gottfried von Einem: 19.15: ; 
La Ras«egna: Cultura rus-
sa; 1930: Concerto di ogni 
sera: Johann Sebastian Bach 
_ Beethoven; 20.30: Rlvlata 

. delle riviste: 20.40: Hanry 
Pureell: La regina delle fa- , . 
te; 21: n Giornale del Ter-
zo; 2130: Piccola antologia 

" poetica: 2130: Concerto di
retto da F. Scaglia: Gian-
carlo Chiarameilo, Valenti
no Bucchl. Alfredo Casella.. 

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Hitchcock presenta a I cinque ' tcrtlmoal 9. 
Racconto seenecslato. . 

22,10 Canzoniere minimo Programma musical* 
Giorgio Gaber. . 

22,55 Gli anfenati Carton! animatl: e ta 
canza ». 

23,15 Notte sport 

Alfred Hitchcock torna da stasera in TV 
(secondo canale, ore 21J 5) con una nuo
va serie di film «gialli» 
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BraCCIO d i f e r r O ill Ralph Stein * Bill Zabow 
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oM.i.eucMiEpe- ) 
BdMNOCCCECD- < 
AIB DUE PERDUE,,̂  

/NONE'GEWPtlCe/R3tCO .' 
(HI P4F3£'NONS4.NIENTE C7I . 

\ A&AMATtymtCA! 

TopolinO di Waft Disney 

Oscar di Jeanleo 

• * - . ' 

Anche questo V 
& stato un delltto 
dell'anticomunismo ;; •' 
Cara 1/nMd. ••' "J ' ' ' *• «• '^ v 

;.. cosi la DC si e merftata unn ":• 
papina nel Ubro delta Storia, 
scritta con il sahgue delta po- / 

.polazione del paese di Longa-
rone. - •-:• • • •" . • ; • 

O olmerto. si chiamava Lon*.) 
garone, • e oggi si chidma per V 
sempre cimttero SADE, la so* 
cieth che con i mtllardi rlce-
vuti' do/la cof/ettiuitd costrui , 
itn'enortne bara per tutti cola-

.ro che a tempo giusto prote- •; 
stavnno contro quelfa trappola '.. 
rtelln morte che scendeva len- : 
tamente. 
> '•' Quondo l'Unita <•• denuncid •' 
quel perlcolo, venne processa- : 

ta con H suo direttore e la 
^compagna Tina Merlin. Ma { 
. venne assolta, quindl significn 
che aveva ragione. Dunque 
quello era il momentodi fare 

'; un'irichiesiq\ e>sl\ sarebbe ev\--
tata una sirage dl vite umane! . 
Mail govemo dc, per tener • 
fede, alia sua politico antico-. • 
munista, non diede retta all'in-
sistenza del parlamentari co-

-niuriisti, forse per1 paura di 
nuocefe alia SADE; e.si rese 
cosi complice di un qtroce de-
litto. •••, • • 

- * :>•;•„ CARLO PAPANI 
,( • (Novate Milanese), 

Senza ;y: '.: 
« ordini superio'ti » ; 
Cara Unita, ' ''"-'• '>':'• 

• vorrei esprtmere il niio do- . 
lore sincero per la grave scta-
gura che ha colpito it Paese. t 

•" Se ' la sciagura mi" ha forte-
mente colpito,'non-mi ha me-
raoigllatb la falsita di certi 

. inviati speciali, di certi gior-
*nail, i qfuali non hanno saputo 
. far di meglio che ingaggiare ; 

polemiche con la « speciilazipi-
•: ne » del comunistt. .Cosi facen-. 

do certi giornali (Messaggero, 
,T6mpo, Corriere. de'lla' sera), -
' tanto per fare il nome di qual-
che « testata*, hanno ddto una 
palese dimostrazione di dove si ~ 
trovano le loro fonti di finan- < 
ziamento. " • -•••• • • * • -' 

Vorrei dire qiialcosu, pero, 
• su quanto scrive il giornalista 

Dim sul Messaggero. Egli par-
la di *agitatori comunisti* 
che, partiti dalle,regioni vicl-

. ne, cercano di prendersi cura 

delsinistrati indlpendentemen-
te dalla loro ideologia, per or
dini precisi del nostra partito. 

A questo slgnore vorrei dire 
che to sono un, autista del-
VATAde che, a causa delta 
mia salute, ero stato mesio ad 
un lavoro sedentario dove, per 
circa tre mesi, avevo fatto piii 
del mio dovere; ebbene, sono 
ituto cacciato via per jar posto 

(ad un at,tivista delta DC tpu-
pillo di un norabite dell'ATAC. 

Ora mi trovo a casa amma-
lato eppure, senza ordini supe-
rlori (del partito) — come af-
terma il signor Dini — ho tele-
fonato a un quotidiano della 
Capitate per pregarlo di 1armi 
meltere in lista per afflliare un 
bambino orfano, senza nessuna' 
speculazione politica, e senza 
ordini superiori.' ..« '. 

A. CORBUCC1 
; ;.' . . . . . . . (Roma) 

Altrimenti 
quella pieta 

, ci apparira riĉ icola ; .' 
:Cara' Unita, '•: " ' f '.:r

v..;.'.V.;; •. 
- la verita nbn pidce a chi qo~ 
verna U Paese, e, di consegiien--
zit'place pbc'o^anche alia TV. 
Basta rlcordare- un - momento 
che cosa'./u* detto sulla ma-
nifestazione. degll edili a Ho-

: ma, e che cosa ebbe ..a. dire, 
a.questo proposito, it minis'trp 
degli Interni' Rumor, Non si 
accenno minimamente ai plrati 
dcll'edilizia, alio sfruttamento 
intensivo the essi latino, dila 
speculazione vergognosa deifit-
ti e delle aree fabbricabiti, ed 

, inftne alle grave provocazione 
delta serrata; - preannunciatu 
dai. costruttori romani. - • 

Vanno subito alia ricerca del 
« teppisti >, dcgl\ €attivi8ti che 
specuiano».E,.quello che a me 
pareRancor piii assurdo, si glo-
riano del fatto fihe non abbia-

• ho'steso morio- qualche edile, 
a colpldi mitra; forse lo han
no fdtio perche ci pensano.gia 
i tosiruttori —' a iorza di ami-

. cidi bianchi — a stenderne pa-
recchi. •••'•'."' "'•-•• • 

'"" \ l~teppisti sono ~ coloro: che 
protestano per giuste rivendi-
cazioni. Mavediatno un po' chi 

- sono veramettte. i teppisti in 
Italia, signori del governo; an-
diamo a vederd se sono gli edi
li che, qualche volta sono du-

.. ramente tfrovocati e manifesta-
no il lord, sdegno, o noii sono 

' invece coloro che ricattano 'la 
naztone con il potere econnmi-
co, ali affaristi che speculano 

'; su tutto, anche sulla pelle de-
> gli italiam, come e accaduto a • 
••>. Longarone. ^ '• -• •'•;:>:'•'.'.*•'• 
• ' . t e • dighe,. gli. aeroporti, le 

opere dell'uomo sono forse ter-
remoti che non si riesce anc'o-
ra a domlnare? Sembrerebbe 

v di si je si guarda ai fatti del 
. nosiro Paese accaduti in que-
stt ultimi 8-9 aiini: •*« >• •*-*• 

"; E poi si ha H coraggio di' 
. chlnmare teppista un edile 

sfruttato ed esasperato ' che 
. esprime la sua protesta, 11 tep-

plsmo,.quello vera, ha ben sal-
•'. de radlci net nontro Pcese ed . 
> e contrb -q«e{Io che ^occorre 

lotttire e che i governanti do-
; vrebbero combattere, altrimen-
,"' ti la pletd ch'e dimostrano ad 

ogni € sventura > apparird ridU 
. cola di fronte alt'indifferenza 
•che essi hanno sempre dimo-
strato ' verso oli scandali, il 

'; malcostume, la speculazione. 
, Tutte cose, quene, che a vol-

• te, possono anche accadere a 
Longarone. 

) ; : : ; ,,. GAETANO LIUZZI 
. ' , - •' ( Brindisi) 

;.' nbn:^ troppo 
> •• Signor direttore. ' = -s 

'•...in una societa come la'no-
' • stra, nella quale il denuro e la 

• misuta 'dell'uomo, e troppo 
chied^ere che i 200 miliardi di 
lire che dovrebbero essere dati 
alia SADE come indennizzo di 

' nazlonalizzazione, siano devo-
''iuti ai superstiti delta tragedia 

del Vajont ed a tutte le altre 
.1 vittime della rapacita mono-
• . polisticd,? 
•", •.;-•,:. .;.;•. O. C. 
. ;{• !. ., • . , (Lecco) 

Una patria 
^he.6 madre 
; di tutto il popolo 
. Cara Unitd, 
, .'• devo ai compagni e alle com-
• • pagne della. mia Sezione, quel-

la di Galluzzo, se per la prima 
- volta mi sono potuto recare 

nell'URSS, il primo paese del 
socialismo. • Quel viaggio pre-

•': mio che la Sezione si era gua-
dagnato, ha voluto farlo usu-
fruire ad un anziano compagno 

• qual io sono, e di do sonn 
grato a tutti i compagni. 

. : Sono partito con il pensiero 

, di tante cose che non vanno ' 
nel nostra Paese (Vesportazio- '•• 
ne del capitali all'estero. frutto * 
di illeciti e disonesti sopra-
profitti; Voperaio sicilidno che ; •' 

• non dvendo soldi per H fune- •'• 
rale porto a spalla la bara del- : 
la sua piccolo fino al cimitero: .'„ 
gli scandali; i lavoratori uccisl •• 
sulle piazze) tanto per accen- • 

, itare ad alcune questioni. Sono 
' partito .anche cosciente . di . 
v quanfo veteno viene sputato.; ' 

da noi, < contro il Paese del ,. 
socialismo <e il contraccolpo 
— anche se il mio soggiorno e 

.. sfato breve — e stato notevole. 
Mi sono commosso nel respi-

\rare t'arla di quel Paese che," 
• con il suo popolo, prospera nel 

.'. progresso di una nuova c uma- f 
' na civilta e tiene altd la sua v 
'••luminosa fiaccola della libertct •'.? 
: socialista. •.-. Qui nell'URSS ho 

capito che la Patria e madre 
di tutto il popolo, e non come 
accade da noi. madre per una 

• piccola parte e matrlgna per la , 
~ maggior parte del nostra po- , 

polo. * • . ,.!,. . 
Coloro che scrlvono, o par-

lan0 dell'VRSS per denigrarla, 
.. farebbejro • meglio a porre gli 

occhi altenti suite questioni 
, che assillano la nostra societa, , 
' e che, in:molti casi.costituisco- . 

-. no una vergogna per il nostro :-\ 
.'Paese. Ma^di molte cose, pero, •' 

essi non si accorgond, tutti in- '. ' 
tenti a dire falsita sull'URSS:;V 

Anche io ho notato del difet- • 
ti, ad esempio nel settore del-
Vindustria leggera, ma non mi 
sono dimenticato la storia (co-

' me-non ' dovrebbero dimehti- \ 
-•. carta gli altri) e cioe che it:; 
• popolo sbvietico ha dovuto sa- • 
' crificare ^gran parte delle ric- • 

chezze nazionali per spese con-
. trarie ai suoi principi: per qua. 

rantasei anni . infatti questo 
• popolo ha dovuto difendersi 
dalVassedio del capitalismo e 

. deil'imperialismo: . ha dovuto 
- .combattere - una .sanguinosa* : 

•y guer'ra di liberta di tutla • ' 
• t'Europa, subendo - gravissime ' 
-perd i t e umane e materiali. 

Guardiamo all'URSS •;> oggi 
con grande ammirazione per i 
grandiosi progressi scientifici, 
civili e sociali; ma Vammira-
zione cresce se poniamo mente •' 
che tali progressi e quella ci-

.';. viltd, sono stati raggiunti du- .. 
rante quarantasei anni nel 
corso dei quali la guerra ha 

= sconvolto piit volte il suolo 
. dell'URSS, durante i quali 

I'imperialismo ha sempre man-
tenuto nel mondo una tensione 
continua e, Vuso delle forze ar-
mate cotro il paese del sociali
smo, e stato piu e piii volte 
minacciato. • *« s a -

ANGELO CANTINI 
• • (Firenze) 

Cinquemila persone 
ad Ariano Irpino 
continuano a vivere 
in case lesionate 
Caro compagno Allcata, 

in Italia non soltanto coman-
dano' i monopoli, ma e anche 
*monopolio*.quanto decide e 
stabilisce la DC. Mentre i com
pagni Bettiol e Merlin — uni-
ti alia popolazione di '• Lon
garone, di Berto e di altre fra-
zioni — mettevano in evidenza 
il grave' pericolo, il governo 
dava via libera al grande mo-
Tiopolio SADE e to lasclava co-
struire quella dlqa in quel luo-
go ritenuto inidoneo dai fecnici 
e dalle persone che risiedono 
nel luogo. 

Qui ad Ariano Irpino — la 
zona terremotata che tutti ri-
cordano certamente — vennero 
in tanti a fare promesse. II 
tempo e passato e ora ei sono 
circa cinquemila persone che 
dbitahb in .-' case • pericolanti 
e che possono causare — da 
un momento all'altro — una 
tragedia. II governo che si 
commuove quando poi avven-
gono le tragedie, farh qualche 
cosa — come del resto si era 
impegnato — per qxiesta situa-
zione?- A" noi non interessano 
IcJqcritne di coccodrlllo, a noi 
interessano i fatti e laricostru-
zione del paese.-^ • , ; . . . , 

FELICE PERRELLA 
Ariano Irpino (Avellino) 

Mille lire 
e un jncitamento 
per i minatori .' 
delle Asturie 

Un operaio delFArsenale di 
La Spezia ci ha inviato 1000 
lire per i minatori delle Astu
rie, • accompagnando - l'offerta 
con un breve incitamento: ; 

••'•• c La •' vostra causa e sacro-
santa: lottate con tutte te vo-
stre forze. VI siamo vicini con 
tutto il cuore. Viva la Spagna 

. libera! ».';: : .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • 
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Serata ARCI 
al Valle dedicata 
a Bertolt firecht 

Questa sera alle ore 18, al 
Teatro Valle, 1'A.R.C.L orga-
nizza con la -Compagnia dei 
4 - la presentazione dei «Dia-
loghi di profughi* di Bertolt 
Brecht. e di canzonl e poesie 
dello stesso autore. 

Seguira un dibattito presie-
duto da Luciano Codignola, con 
la partecipazione di Franco En-
riquez e deglj attori. • -
- U prezzo d'ingresso sara di 
L. 250 per ogni ordine di po
st!. I biglietti si acquistano al-
l'ARCI, in via degli Avignonesi 
12, tel. 479424 e al botteghino 
del Teatro Valle. 

senta: « Edoardo II dlnghllter-
r* » di Bertolt Brecht con Glau-
co Mauri, Valeria Moriconi. Do-
mani alle 17.15. 

ATTRAZIONI 

mm 
AULA MAGNA Citta Unlver-

sitaria ;'•"•' 
Riposo 

BORGO 8. 8PIRITO 
C.ia D'Origlia - PalmL Domani 
alle 16..30: • Nlobe » commedia 
brillantissima " di Harry Pual-
ten. Prezzi familiari. 

DELLA COMETA -
Chlusura estiva __ 

DELLE MUSE (Tel. 882.348) 
Chi usu ra estiva 

DEI 8ERVI (TeL 874.711) . 
Chlusura estiva • • < . - . • 

ELISEO 
Alle 21.15 la CJa del Teatro 
Stabile di Genova presenters: 
« n Diavolo e tl fraon Dlo > di 
Sartre. Domani alle 17. 

GOLDONi d e l 301156) 
Alle 21,30 George Gordner pre
sents i Jazz Af riqne » con A. 
Savage. H. Bradly, BC Kennedy 
Martin. H. Radles, L. Kern, K. 
West, A. Anderson, F. Blleg. J. 
Drage, V. Cardinal, J. Oxley, 
Quartetto jazz P. Torquatl. 

MILL I METRO (Via Marsala, 
n. 98 . TeL 495.1248) 
Chlusura estiva 

PALAZZO SISTINA 
Alle 21.15 precise CJa Modagno 
in « TommiM d 'Asu l l > dram-
ma musicale di E. De Filippo. 
Muslche di Modagno con Liana 
Orfei. Franchl e Ingrassla, Gin-
stino Durano, Carlo Tamber-
lane ecc. . . 

PARIOLI r 

Imminente : « Seanxoiiatlssta* 
*S4> di Dino Verde. 

PICCOLO TEATRO; Ol VIA 
PIACENZA 
Dal 26 ottobre alle 21^0 Marina 
Lando-SUvio Spaccesi con Man-
lio Busoni presentano la C.ia 
Buonumore In; « Zixim » di. B. 
Joppolo e _« I tTi»B* » di A. Ne-
dlani. Novits assoluta. Regis di 
G. Pressburger. 

P I R A N D E L L O 
Chlusura estiva 

QUIRINO 
Alle 21^0 U T-AX presents: 
« La fastidlosa • di Franco Bru-
sati con Salvo Randone e Neda 
Naldi. Giuliana Lojodkre. Giusi 
Raspani Dsodolo con' Nino 
PierfedericL Mario Chlocchio. 
Domani slle 17^0. -.--. -

RIOOTTO ELISEO 
Alle 21 JO: « n n e f i c * «elle 
donne » tre attl di Alfred Brsc-
chi con l i n o ScotU. Domani sl
le 16-19,30. . . . . 

ROSSINI 
Mercoledl 23 alle «,15 Insogu-
razione: nuova suf ione del 
Teatro di Roma fflretto da 
Checco Durante con la novits 
« Calcl — amsre e fsrberta » 3 
atti brillantl di Dell*Oste. 

SATlRi d e l 969.3231 
Alle 21,3© Csrmelo Bene pres: 
« I PolsecM • (Uba Rot) dl A 
Jarry con C Bsne. B Csineron. 
R. Magguy, L. Ambrostsno, M 
Nevaaut. A, VincentL L Mez-
zanotte. E Florlo. B TorricHls 
Rcgla Bene. Domani slle IS. 

TEATRO PANTHEON .V. Bet-
to Amelica 82 • P .«a CoUe-
gio Romano, tel. 832254) 

• Oggi alle 1«J0 le Msrionette 
dl Maris Accettells presente 
ranno: « relle d'srtno • di lesro 
Accettells Muslche dl Ste Re-
gia I. Accettella. Domani alle 
16.30. 

VALLE 

LUNA PARK (P.zza Vlttorio) 
Attrazloni - Ristorants - Bar -

' Parchegglo. 
MU8EO OELLE CERE 
• Emulo di Madame Toussand dl 
" Londra e Grenvin di Parigi 
• Ingresso enntinuato dalle 10 

alle 22 -

VARIETA 
AMBRA JOViNELLI (713 306) 

Anno 79 I* diatrtirlone di Erco-: lsno, con" D>-Paget e rivista 
Gege Di Giacomo - 8M • 

ESPERO . 
LA spad* ' dell'Islam, con S. 
Pampanini e rivista Bixio A • 

LA PENICE (Via Saiaria 351 
Tot* e Cleopatra e rivista Vici 
De Roll l ' • - : • • C • 

ORIENTS .'-'-' -
Glulio Cesare contro I plrati, 

' con A. Lane e rivista Sampieri 
SM • 

VOLTURNO (Via Volturt.o) 
TJrsus gladiatore rlbelle, con J. 
Greci e rivista Rosy Madia 

.. _ . . .SM + 

CINEMA 
Prime visioai: 

ADRIANO (Tel?'352.153) :. 
U Boom, con- A. Sordl (alle 
15.13-17.10-19-20.5O-23) 8A * + + 

A L H A M B R A -i l e i /83 1*1) 
Gil smmuUnst i del Bounty; con 

- VL Brando - DK • • 
AMBASCiATOKI c'l'ei -io; 5 m . 

II gigante, con J. Dean (alle 15-
18^0-22) DR • • 

A M E R I C A (Tel . 586 ltMt; 
La grande foKS. con S Mc 
Queen (alle 15,30-19,20-22,40) 

DR ^ ^ ^ 
A P P I O (Tel T7S.838) 
- Le e l t t s prolblte 

(VM 18) DO • • 
A R C H I M E O E i l e i o7o.567i 

The Secret Passion (alle 16.30-
19^0-22) 

A R l » T O N (TeL 353.230) 
. GU onorevolL con A. Tleri (ap. 

19'OIL 2%50) C • 
ARLECCHINO (Tel 358 6541 

Sventole, nianette e femmlnc, 
: con E- Costantine'(alle 16-17.25-

18.U-2059-23) G • • 
A S T O R I A - t l e l 870.245) . 

Le folll nottl del doUor Jerryll. 
. con J. Lewis C • • 

A V E N T l N o -Tel ' 572 137* 
Le citUTpraiblte (ap. 15,45, alt . 
22.40) - ^(VM 18) DO + + 

S A I - U U I N A Clei ^S*#.a^» 
Le vergJnl, con S. Sandrelll -

(VM 18) 8A • 
B A R B E R I N I ( l e i 471 7u7l 

IhteiaattooaJ BoteL cod B Tay
lor (al le lSJ0-17.30-20iO$-23l 

» • 
BOLOGNA ( T e l 428 700) . . 

Le monschlne, con C. Spaak 
SA 4-

BRANCACCIO ( l e i J3-*> ZO.T» 
. Le monachlne, con C. Spaak 

SA •*-
C A P R A N I C A (Te l 872 4boi 

Sexy saagico (alle 16-18^5-20.40-
22.45) (VM 18) DO • 

C A P R A N I C M E T T A \tH2 +03» 
n aXItto Dvpre, con M Vlady 
(alle 16-18,05-20^5-22,45) G • • 

COLA Dl R l E N Z O .3.tu5H4» 
Le c l t U prolblte (alle 15.45-
17^0-20-22.50) (VM 18) DO • • 

CORSO d e l 671 ( 0 1 i ' 
La fwrna. con M. Mercier (alle 

^ 16-18.10-20^0-22,40) 
(VM 14) C 

E D E N (Tel 380 0188) 
G\\ ammntlnstl del Bounty, con 
M Brando (alle 15,45-19-22.13) 

DR • • 
E M P I R E (Vtale Begins Mar 

gherlta) 
Lawrence d'AraWa, con Peter 
O'Toole (alle 14^0-18^0-22^0) 

DR «44> 
CURCINE (Palazzo Italia al 

I'EUR Tel 59109861 
Sventole. nianette e femmlne 
con E. Costantine (alle 16-17.25-
19.15-22.501 G • • 

EUROPA (Te l 865 736) 
slepe, con G. n bale altre la ^ . 

AUs~il.lS la C.ia del Quattrol Peck (all* 15^0-17.50-20,10 
dlntmim Franco Enriquei pre-l 2S*)) - DR • • • 

• • • ' I • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Le manl sulla citta, con Rod 
Steiger (alle 16-18,30-20.35-22,50) 

DR • . • • • 
FIAMM E T T A (Tel . 470.464) • 

For Love or Money (alle 15,30-
17,30-19.45-22) - , • 

G A L L E R I A ' ' 
Le foil! notti del dottor Jerryll, 
con J. Lewis (ult. 22,50) C -f •*• 

G A R D E N 
Le citta prolblte " ' 

(VM 18) DO 44v 
G I A R O I N O 
' Le monachine, con C. Spaak ' 

9A • 
MAESTOSO (Tel 786.08bi 

Le folli notti del dottor Jerryll, 
con J. Lewis . (u l t . 22,50) C • • 

M A J EST IC i Te l 674 WU8)' 
La veglla delle aquile. con R 
Hudson (ap. 15.30. ult. 2,50) 

DR 4 
MAZZINI (Tel 351 942) 

Le monachine. con C. Spaak 
SA • 

M E T R O D R I V E - i M K"l 
' Colpo grosso al casino, con J. 
Gabin (alle 20-22.45) G • • 

M E T R O P O L I T A N .«58!) 4U0) 
•. II successo, con V Gassman 

(alle 16-18.25-20.40-23) 
SA • • 

MIGNON (Tel 849 493) 
Lo sclacallo, con J.P Belmondo 
(alle 15.30-17.05-19-20.45-22.35) -

DR • • 
M O O E R N I S S I M O (Gal ier ia S 

M a r c e l l o Te l • 640 445) 
Sala A: - Gli ammutlnati del 
Bonnty, con M. Brando (ult. 
22.50) - - • DR • • 
Sala B: Per soldi o per amore, 

. con K. Douglas (ult. 22.50) 
SA • • 

M O D E R N O (Tel 460 285) 
Sventole. manette e femmlne 
con E. Costantine G • • 

M O D E R N O S A L E T T A 
II delltto Dupre. con M. Vlady 

G • • 
MONDIAL (Tel 684 876) 

Le citta ~ prolblte (alle 16.10-
18.20-20.30-22.45) 

- (VM 18) DO + + 
NEW YORK <Tei 78U.271) 
;. La - grande ftiga.' con S. Mc 

Queen (alle 15,30-19.20-21.40) 
DR • • • 

MUOVO G O L D E N <75^002i 
Gli onorevoll, con A. Tieri C + 

P A R I S <Tel 352 1531 :• 
La veglla delle squile , con R 
Hudson (ap. 15.30. u l t 22.50) 

DR • 
PLAZA ' 

Ombre sul palcoscenico, con J. 
Garland (afie 15.45 - 18 - 20.15 -
22,50) 8 • 

3 U A T T R O F O N T A N E 
Colpo grosso al Casln*. con I 

> Gabin (alle 15 .30-17.45-20.05-
22.50) G • • 

3 U I R I N A L E (Tel 462 653) 
n sorpas«o, con V Gassman 

' (alle 16.30-18^5-2a40-22,45) 
SA • + 

Q U I R I N E T T A «Tel K7"012> 
Man! sulla lnna (alle 16J0 -
18^0-20.30-22^0) SA • 

d A D l O CITY I Te l 464 llWi ' 
Agente federate Lammy Cau
tion. con E Costantine (ap. 
15,30, Ult. 22.50) G + 

R E A L E i l e i ^80 234» 
(I Boom, con A : Sordl lallr 
15.15-17.10-19-20.50-23) SA « • • • 

REX i l e i 864 1651 
II gigante. con 3. Dean (alle 
14.30-18-21,40) DR <>• 

« I T 2 i l e i <«7 481l 
Gli ammutinati del Bonnty. con 
M. Brando (ult. 22.50) • DR • • 

RIVOLi (Tel 46U883I 
Manl sulla luna (alle 16^0-18^0-
20^0-22,50) SA • 

ROXY . n e l 8 /̂0 504) 
Sexy magico (alle 16.30-18,50-
20.45-22.50) (VM 18) DO a> 

ROYAL . C I N E R A M A 
La conquista del West (alle 15-
18.30-22.15) . DR • 

5ALONE M A R G H K R i T A 
c Cinema selezione >: Come In 
uno specchio, di I. Bergman 

DK •«•«• 
3AVOIA t i e I 861 15H. 

Le monachine, con C. Spaak 
(ap. 15^0, ult. 22,50) SA • 

S M c f i A L u O i l e i (I ">Hl • 
Mare matto, con G. Lollobri-
gida (VM 18) SA • 

3 U P E R C I N E M A i l e i 485 498) 
• Clenpaira, con L Taylor (alle 

14-18.10-22,10) L. 1500 SM + 
TREVl >. l e i B«y6IH) 
. II gattopardo, con B. Lancaster 

(alle 14.50-18,45-22^0) L. 800 fer. 
L. 900 fest. OR • + • • 

VIGNA CLARA •'•'• 
n bulo oltr* la slepe, con G. 
Peck (Slle 15,15-17,40-20-22,45) 

e 
SeroiMle visioni 

AFRICA (Tel - 810.817) - ' 
II fuorilegge della valle.sollta-
ria, con R. Basehart A • 

AIRONE (Te l ' /27.I93) 
Clementine Cherie, con R. Pa-
vone . . C • 

ALASKA 
' Pugno prolbito, con E. Presley 

DR • 
ALCE (Tel 632.648) 

Dan il terribile, con R.. Hudson 
• A • • 

A L C Y O N E (Tel 810 930) 
A w e n t u r e dl caceia del prof. 

- De Paperls DA > ^ 
ALFJEKI i T e l 290.25U 

Taur re della forza bruta A • 
ARALOO (Tel 25U I 5 B I 

L'uncino, con K. Douglas 

A R G O ' •' m . 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
ARIEL (Tel 530 521) 

n vizio e la virtu, con A. Gi-
rardot ^ (YM 14) DR • 

ASTi'R (Te l 62zu41W» 
. II segreto del Narciso d'oro, con 

C. l i e (VM 14) G • 
ASTRA (Tel 848 326» 

Quelle due, con A. Hepburn 
(VM 18) DR • • • 

A T L A N T E i l e i • • i z« .4<4i . 
L'omicida, con M. Vlady 

(VM 14) G + 
ATLANTIC i T e i /UUBMii 
- La tela del ragno, con G. Johns 

G • • • 
AUGUSTUS 

Uno strano tipo, con A. Celen-
• tano M • 

A U R E O (Tel 880 606) 
- Pngnl. pope e dinamlte, con 

E. Costantine G • 
AUSONIA Clel- 426 160) 

La tela del ragno, con G. Johns 
O • • 

AVANA (Tel. 515.5971 
Fellinl $,1/2, con Marcello Ma-
stroianni DR • « • • • 

BELSITO (Tel 340887) 
La nave matta di Mr. Roberts, 

' con H. Fonda SA • • 
SOITO iTel 833 0198) 

La smania addosso, con Annet-
• te Stroyberg SA • • 
3RASIL (Tei 552.350) 

I due colonnelli, con Tot6 C • • 
BRISTOL ITel. 225 4241 

n duca nero, con C. Mitchell 
• A • 

BROADWAY (Tel 215 7401 
Cento ragazze e un marinalo, 

- con E. Presley - C • 
CALIFORNIA (Tei 2)5 26Ri • 

n guascone, con GM. Canale 
SlNESTAR (Tei 789 242i 

Intrigo internazlonale, con C. 
Crant <* • • 

SLODlO (Tel 355 657) 
I Ogll del capltaDo Grant, con 
M. Chevalier e cartone animato 

A • 
COLORADO ITe l 617 42071 • 

n priglenlero dl G u m , con J. 
Hunter A «-+ 

SORALLO (Tel 211621) 
Lollta, con J. Mason 

(VM 18) DR + + 
JRISTALLO Clej 4«l « 6 l 

Flor dl Lot©, con N, Kwan M + 
3ELLE TERRAZZE 

Gangsters In aggusto, con F. 
Sinatra G +*> 

0EL VASCELLO (Tel 588 4541 
La grande rivolts, con M. Felix 

DIAMANTE (Tel 295 250) 
V tlora* pi* lango, con John 
Wayne DR • • • 

Le slgle eke Apaalaa* as- • 
eaaie «J UteU * » i « » • 
eerrispwaawaw al ia • • - . # ) 
gaeata I saaHsat la— par — 
geaafl: ; • - • 

A •• AwentttltMS) ' ;• ^ 
C — Comieo • ^ 
DA K Diaegao aalmata - ̂  
DO — D*clmieBtart» A 

O aa GtaUa 

SM 
n 

S«orieoHRftalof!«o 

M ftadtas* aaa Urn 

• • • • • — 
• • • • — 

• • • — 
-. • • — 

. - - . • ' ' • — 

VM 16 — vletato •1 nU-
aorldi 16 anni 

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

OUE ALLORI (Tel 260.386» 
Taras 11 magnlflco, con Tony 
Curtis DR • 

ESPERIA 
- Mr. Hobas Ta la vacanza, con 

J. Stewart A • 
FOGLIANO (Tel 819.541) 

La sigBora sen * da sauartare, 
con T. Thomas C • 

GIULIO CESARE (353.3601 
La schlava di Bagdad, con A. 
Karina SM • • 

H A R L E M (Tel 8910844) 
ArtlgUo lnsangalBata, con M. 

' Home A • 
HOLLYWOOD (Tel 290 8511 

n tradltare dl farte Alaata, con 
G. Ford DR *>• 

IMPERO (Tel 295 7201 • 
Le awentare dl an gJovane, 
con 'R. Beymer DR • • 

INOUNO ( l e i 582.495) 
; n collare dl fern, con A. Mur

phy . A • • 
I I A L I A (TeL 846.030) 

I flgli del capitano Grant, con 
M Chevalier A + 

IONIO H e i 880209) • ' 
In Italia si caiaau amore 

(VM 14) SA • • 
MASSIMO (Tei /.tl Zftj 

D prlglanlera al Gaaaa. con J. 
Hunter • A , • • 

NIAGARA (Tel 617.3247) -
n prlgloalera dl Gaaaa. con J. 
Hunter A • • 

4UOVO (Tel 588 116) " ' 
Come prima meglio dl prima, 
con R. Hudson DR • 

NUOVO OLIMPIA ' 
« Cinema- selezione »: O 81a del 
rasola, con T. Power > DR 4* 

OLIMPICO 
Riposo 

PALAZZO 
Super sexy 'M ' DO • 

P A U A U l l i M Kla (t5>••»• "" 
Agente 407 llceata d'aeridere, 
con S. Connery . O • 

PRENESTE 
Cnluso par reataaro 

PRINCIPE (Tel 352.337* 
, La nave matta at Mr. Raberts, : eon H. Fonda 8A - • • 

P O R T U E N S E 
- Taras il magnlflco, con Tony 

Curtis - DR • 
RIALTO. 

Uria storia moderns: Tape re-
", gins, • cjon M; • Vlady" 

(VM 18) SA • • • 
3PLENOID (TeL 6223204) 

La vendetta dl Ursus, con S. 
• Burke . SM • 
STADIUM , " ' 

La giungla del quadrato, con 
T. Curtis DR • 

3ULTANO (P.za Clemenie Xli 
/Can-can, con F. Sinatra M a> 
f lRRENO (Tel 393.U91) 

Tota-e Cleopatra C + 

ruscoLO (let. rn 834) 
Vita privata, con B. Bardot 

(VM 16) S • 
ULIS8E (Te i 433/44) 

L'lnferno dl Yuma DR • 
tfENTUNO APRILS (864 677i 
. Vento di terre lontane, con G. 
Ford A • • 

VERBANO (TeL 841.185) 
: La casa del peccato; con C. 
' Brasseur • G • 

VITTORIA (Tel 576.316) 
. Tsar re delta forza bruta A • 

. . . i t • • • • • • . •-.•• • 

Terze visioni 
ADRIACINE (Tel. 330.212) 

Cronaea famillare, con M. Ma-
stroianni - DR a-a-«-4> 

ALBA 
Awenture di caecia del prof. 
De Paperls DA +«-

ANIENE (Tel 890.8171 
.- La porta dalle sette chiavi, con 

H. Drache G a-
APOLLO (Te l 713 300) 
- Ginevra e 11 cavallere dl re 
- Ana, con J. Wallace A «• 

AQUILA (TcX 134 9311 
.' n premeatorle dena paura, con 

G. Peck (VM 18) DR a> 
A R E N U L A (Te l 633 J60i 
-. D rancH delle tre campane, con 

J. Mc Crea . A • 
ARIZONA 
. La donaa dl natte 

(VM 16) DO + • 
AURELIO (Via SenUvogUoi 
- Flame rams, con Clift A *-4>+ 

A U R O R A i l e i snout 
masdwre e aagasll. con Gary 
Cooper DR • • 

AVORIO (Tel 755416) 
' n dlavala, con A. Sordi SA • • 
BOSTON (Via Kietraiata 436i 

WMX. ageate ImplacaMle, con 
E. Costantine G • 

3 A P A N N E L L E 
- L'srdere dl Sherwood, con R. 
'' Greene • . • A • 
CAS8IO 

PMalera senza anare, con S. 
' Hayden A + 
SASTELLO (Tel 581 767) 
. Winchester 13, con J. Stewart 

A • • 
3ENTRALE (Via Celsa 6) 

L'assaatlna caMsee a tradimen-
" ta, con D. Wolflt G ^ 
SOLOBBEO ( l e i 738255) 
. Dae aamaral per cento gelsne, 

con C. Ingrassla C • 
OEl P lCCOLi 
" Cartoni animatl ' 
DELLE M1MO8E (Via Cassia> 

I ja* ai farte Camhy, con G. 
• Hamilton A • 
OELLE RONOINI 

Ferdinand* I re dl Nsaoll. con 
P. De Filippo S • 

DOR IA (Tei 353069) 
Tot* e Cleopatra C a> 

EDELWEISS i l e i 330.107) 
Nottl e donne prolblte 

(VM 18) DO +4V 
ELDORADO " 

L'eroe dl BaMIonla SM 4> 
FARNEBE d e l 964.3951 

L'aome del Texas, eon W. Par
ker • • A . • 

FARO (TeL 509.823) 
Lafayette una spad a per due 
band! ere, con E. Purdom A • 

(RIS (Tel 865.536) 
Una fldanzata per papa, con G. 
Ford S • 

MARCONI (Tel. 240.796) 
Due settimane in un'altra citta, 
con K. Douglas . DR • 

NOVOCINE «'lel. 586 235) 
L'amore difflclle, con N. Man
fred! (VM 18) 8A • • 

0DEON (Piazza tisedra. 6) 
Danlela, con E. Sommer 

(VM 18) DR • 
DTTAVIANO (Tei 858.059> 
• Che fine ha fatto Baby Jane? 

con B. Davis , (VM 14) DR • 
PERLA 

Cacclatore dl fortuna, con J. 
Derek A 4 

PLANETARIO (TeL 480 057) 
Rocambole, con C. Pollock 

A • • 
PLATINO (Tel. 215 3141 

Lira dl Achille, con G. Mitchell 
SM • 

PRIMA PORTA 
. Dan il terribtle, con R. Hudson 

A • 
REGILLA (Tel. 7990179) 
, Un marzlano sulla terra, con J. 

Lewis . C • 
ROMA 

II gladiatore di Roma, con W. 
Guida SM • 

RUBINO (Tel 590.827) 
II granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer SA • • 

SALA UMBERTO (674 753) 
Desiderio nel sole, con Angle 
Dickinson S • 

SILVER CINE V 
Toto diabolicus C • 

TRIANON (Tei 780.302) 
Fiamme sulla costs del barbari. 

" con J. Wayne A • 

Sale parriN'rhiali 
ACCADEMIA 

Tre contro tutti, con F. Sinatra 
• A • • • 

ALESSANDRINO 
La valle dei Moicanl, con R. 
Scott A 4» 

AVILA 
Sissy e 11 Granduca, con Romy 
Schneider S a-

8ELLARMINO 
Spettacolissimo 

BELLE ARTI -
. Alle fronUere del Far West, con 
. J. Davis . , A • 
COLOMBO 

Colline nude, con J. Wayne 
- - A 4 + 

COLUMBUS •' 
Zorro il vehdicatore ' A • 

DEGLI SCIPlONI 
Un militare e mezzo, con Rena-
to Rascel C 4 

DON BOSCO 
Pellerossa alia frontiers A 4 

DUE MACELLI 
- chigo, Pepe e l'sllegrs brigsta 
•• • ' DA 4 4 
EUCLIDE 

II ponticello sul flume del guai, 
con J. Lewis C 4 

FARNESINA 
II planeta degli uominl spenti, 
con C. Rains . . . A - 4 

LIVORNO 
Gli Intrepid!,' con L. Aquiiar 

A 4 
MEDAGLIE D'ORO 
. La maschera dl fango, con G. 

Cooper A 4 4 
NOMENTANO (Via F Kedi> 
. II cavallere del castello male-
detto . A'. 4 

NUOVO O OLVMPIA 
I gialli di Edgar Wallace n. 2. 
con B. Lee • G 4 

0 R I O N E 
L'isola misteriosa, con M. Craig 

. A , 4 4 
PAX 
.' L'arlo della battaglls, con Jeff 

Chandler . DR 4 
QUIRITl 

II cow boy col velo da sposa, 
con M. O'Hara- S ^ 

RADIO 
Ombre rosse, con J. Wayne 

DR 4 4 4 

L'attrice Giorgia Moll e 
La Moll fa parte della 

partita ieri mattina per BeiruL 
delegatione Italians composta 

dall'attore Vittorio Gassman e dai prodnttore Donati 
inviata a una rassegna cinematograflca alia quale l l ta l ia 
parteclpa con tre film: « 8 e l / t » , « n gattopardo* e 
e l l swrpassoa. La rassegna avra Initio questa sera 

6ALA ERITREA (via Lucrino) 
II comandante John, con Gary 
Cooper A 4 

SALA PIEMONTE 
Qualcosa che scotta, con C. 

: Stevens 8 4> 
SALA S. 8ATURNINO • 

Furia nera A 4 
SALA S. SPIRITO V • ;. 

Spettacoli teatrali 
SALA TRASPONT1NA 

Due contro tutti, con W. Chiari 
c • 

S. IPPOLITO 
n leone. con W. Holden 8 - 4-

TIZIANO 
La scuola dei dritti, con T. 
Thomas C 4 

TRIONFALE 
. Taras 11 magnlflco, con Tony 
Curtis . . . . . . , DR . 4 

V I R T U S y 
I comancheros, con J. Wayrle 

••-'.-< -; -••. •> A 4 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGI8 -
ENAL: Ariel, Brancsccio, Cssslo, 
Centrale, Delle Terrazze, La F e -
nice, Nuovo Olimpia, PIsnetario, 
Plaza, Prima Porta, Sals Umber-
to. Salone Margherita, Tuscolo. 
TEATRI: RIdotto Eliseo. 

• • • I l i f l l i l l l l l l l l l l l l U l l l l t l l l l l l l l l S 

Arrestata 
entro 
5 giorni 
La caduta dei capelli 

sicuramente arrestata - entro 
cinque giorni usando la nuova. 
lozione al BETA-NOL di re-
cente scoperta. •• 

E* scientificamente accertato 
che la perdita dei capelli e in 
gran parte dovuta ad una in-
sufficiente nutrizione dei bulbi ' 
piliferi • ed alia forfora che ' 
ne soffoca la cute. La Lozione 
BETA-NOL, attivata dall'aeido 
pantotenico da cheratina e da 
nuove sostanze di recente sco- ?• 
perta. eccita una maggiore ir-
rorazione sanguigna alia cuta* ' 
apportando ai bulbi piliferi la 
sostanze nutritive atte a raffor-
zare i capelli fragili. stimolarna 
la crescita ed eliminare la for
fora. Non perdete le speranze. 

Voi siete ancora in tempo a 
salvare i vostri capelli. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 

Fate quest'ultima prova eon 
BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente ef-
ficacia di tale nuovo prodotto. 
I capelli non cadranno pin, m 
forfora sara sparlta e la vostra 
capigliatura diventera pit gio-
vanile e forte. 

Chiedete una frizione BETA-
NOL al vostro parrucchiere! 

BETA-NOL trovasi in ven-
dita presso le migliori profu-
raerie e farmacie. 

ROMA: Profumeria Adria> 
na. Via F. Turati - Baciocchi, ' 
Via Volturno, 24 - Ballarini, 
Via Oslavia. 5 - Dragone, Piaz- ' 
za Medaglie d* Oro, 33 - De 
Bella. Largo Boccea, 39 - /Da 
Tollis G- Via Metauro, 5 V . 
Via Catanzaro. 23 - Viale Pro-
vincie. 100 - Gregori, Via Pia-
ve - GaUuzzi L., Via A. De 
Pretis 75-B - Lenna M^ Via 
Lorenzo il Mpgnifico, 86 -
GAETA: Profumeria La Pari-
sienne. Via Bonomo. 12 - CAS- ' 
SINO: Profumeria Carlino 
Mario, Corso Repubblica -
LATINA: Profumeria Muzio, 
Corso Repubblica, 81 - GTJI-
DONIA: Profumeria Bracchit* 
ta. Piazza Matteotti - FRA-
SCATI: Profumeria Murato-
ri, Galleria, 13 - LIDO Di 
ROMA: Profumeria Pen dam* 
za F„ Via L. Coilio 12 - A f . 
BANO: Profumeria Terriaca 
Giosue. Corso Matteotti - FKO-
SINONE: Profumeria Riccar-
do & Elio, Corso Repubblica. 
69 - VELLETBI: Fed. JV, via 
del Corso, 148. . 77 

• * r " . . ' 
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IA Cittd del Messico le Olimpiadi del '681 
BADEN BADEN. 18. dovesse cadere su Llone ma 

' II CIO ha .flaolso .ttaaera * aaoho j i e r c h ^ 11 «dossier • 
. che I glo 

.-'" 1968 si svo 
' Messico. Lo dcoislone e ma-' ' ultimo. 
' turatu in blrcostanze quasi: : Lb ha prcseottato II rap-
' rotnanzesche e noh solo per- ' • presentante messicano" Mar-'. 

• cite tutto hu fatto credere to Gomez, illustrando poi 
. 'slno all'ultitno che la scelta * > la can d I datura dl Cltta del 

chf pljmpjol ,;tfel ' . rlpuardante Cltta del Mes- t n u n Inoidehte autom'oblli. 
IgaAq .a CJUa.del tlco j>, sta(o presentato per! atlco e dovesse pertanto tro-

•«>• ' • . • - . v.. *-;:;-. , ' . y , . . . . :, , . . • : . . 

Messico. nonostante fosse mente I mcmbrl del CIO. 
stoto coinvolto pooo prima V ' Inoltre s i ' e appreso oho 

11 CIO ha amraesso nel suo 
seno 7 nuovi comltatl ollm-

• plcl, e oloe qaelli delta Co
sta d'Avorio. dolla Glorda-

' nla, del Mali, del Senegal, 
della Libia, del Camerun e 

•del Nepal. , , ~ 

varsl a lelto secondo I con
sign del mcdlcl. 
: Evidentemunte l'ahnega-
zlone dl Mnrte Gomez de-
ve aver influcnzato notevol-

• . • • « • , - ' v :-::-"L< .•• • v«<> 
'- Cosl si splega come Cltta • 
del Messico abbla avuto slh 
dalla - prima votazlonc una* 
maggloranca sohlacolante: 30 . 
voti favorevolt contro 14 a •• 
Detroit, 12 a Lione e 2 a 
Buenos Aires. • *" ' . 

U movlnicnto ollmpico in-
ternazlonale c dutique for-

mato attualmente da 112 
comltatl nazionalt (ovvero-
sla tin membro dt plu del-
1'ONU). At Gloohl dl To-
klo del nr9ssimo anno po-
tranno cosl parteclpare 1* 
rnppresentattve dl 112 na-
zionl, ' ' •''•. 

II graflco altimetrico del giro di Lombardia. 
::m:::~-:'.'^.'-v'-<•.-;-^->'>v •••*••,•'••/••:": 

Con Poulidor favorito e con Zilioli an cor a in dubbio 
/ . - • i :':••. 

. . - , . f.-."': i•••*"-' 

-;*)• '.-.) •>' v-1* :•• ,-.\.KJ ..&.* 

• '. - . A' • 7 
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Sul campionato la minaccia della stanchezza 

e Juve-
clou inserie A 

In fretta, sempre ptit in fret-
ta: il campionato di calcto ha 
assunto il ritmo folle, assur-
do del calendiarlo ciclistico. Cosl 
a sette giorni da Italia-URSS e 
ad appena tre oiorni dagli in~ 
contri di coppa (Milan-Santos, 
Hertha-Roma e Beograd-Juven-
tus) c*£ gia in programma una 
domenica densa di rilievo. E 
poi mercoledl ci sard un altro 
turno infrasettimanale: e si gio-
chera ancora domenica 27 e do
menica 3 nouembre, prima del
la nuova sospensione per il 
retour-match Italia-URSS alio 
Olimpico. •••••'• ••• 

Vale a dire che nel giro di 
due settimane le squadre do-
vranno affrontare ben quattro 
turni di campionato, sen2a..con-
tare i vari altri inipegni extra. 
Si captsce cht > eoslhstan4o> <le, 

cose . i modern*, forzati della 
palla di cuoio gift, sbuffano ed 
accusano la /atica: vuol dire 
che' la vittoria finale andra alia 
squadra meno stanca, . meno 
provata? 

Chissi, il dubbio almeno " e 
legittimo: e lo conferma anche 
Carniglia che dice di temere 
I'incontro di domani a Bolo
gna piii dell'incontro vinto con
tro il Santos. E non solo per-
che si giochera in casa del ros-
soblii. non solo perche nel Afi-
lan si paventa Vassenza di Mal-
dini, ma anche e sopratutto 
perche si teme che i rossoneri 
sentano le conseguenze della 
stanchezza specie - al confron-
to con avversari piu freschi e 
riposati. 

Dunque il Bologna potrebbe 
restore domani sera>soloJn vet,-

Nei cc quarti » della Coppa Europa 

Contro la 
lavincente 

di Italia-URSS 
I prezzi per il ret our 
match deirOlimpico 
I biglietti soranno 
in vendita da mer-

coledi 30 
Gla si parla del retonr match 

tra Italia ed UBSS: se ne parla 
perch§ la FIGC ha fissato le 
disposLzionl per I'incontro che 
si svolgera i l 10 novembre al-
rOlimpicb coh inizio alle ore 
14JO. Per I'incontro (che sar& 
arbitrato dallo svizzero Mellet) 
sono stati • stabiliti i seguenti 
prezzi: curve iire 500. • Tevere 
non numerate lire 1500. Tevere 
numerate lire 4.000, Montema-
rio lire 6000. I biglietti saranno 
messi in vendita a partire da 
mercoledl 30 ottobre presso le 
xicevitorie del Totocalcio. 

Sempre per quanto riguarda 
la stessa competizione si e ap
preso da Tarragona che la.vin-
cente di Italia - URSS verra 
opposta alia Svezia nei quarti 
di finale della Coppa Europa. 
II campo d e i . quarti sara poi 
completato dagli incontri tra 
l'Eire. e la vincente di Spagna-
Irianda tra la vincente di Olan-
da -Lussemburgo e la vincente 
di Danimarca-Albanta e tra 
la vincente di Bulgaria-Fran-
cia « la vincente di RDT-Un-
gheria. 
• 6empre a Tarragona si e svol-

to il sorteggio della coppa di 
Europa per societa, manifesta-
zioni in cui sono impe^nate due 
squadre italiane. il Milan c 
l'lnter. 

I rossoneri, - detentori della 
coppa, dovranno affrontare ne-
gli ottavi di finale la squadra 
svedese del Norkoepping; i ne-
roazzurri dell'Inter il Monaco 
Ecco l'esito del sorteggio della 
Coppa d'Europa - per societa: 
Benflca (Port.) contro • Boriis-
sia Dortmund (Germ, c-cc.) — 
Spartak Plovdiv (Bui.) contro 
P.S.V: Eindhoven (HoL) — S.C. 
Zurigo (SvL) contro Galataza-
ray S. K. Istanbul (Turchfa) 
— Milan (It.) contro IS.K. Nor-
feeepping (Svezia) — Gornik 
(PoL) • -contro Dukla Prnga 
(Cec,osU) — Dynamo Rucarest 
(Romania) contro Real Madrid 

(Sp.) — Jeunesse d'Esche 
• (Luaa.) contro Partizan Belgra 
do — Mernazionale (It.) con
tro A J S . Monaco (Fr.). 

;>«4fe^ j v 

Accordo 
UVI-Pro 

• I rappresentanti dell'UVI e 
quelli della Lega Professionistica 
hanno chiarito e raggiunto ieri 
l'intesa sui punti essenziali su 
cui si baserft un accordo defini
tive tra le due parti. Tale intesa 
riguarda, in particolare. la con-
cessione da parte dell'UVI di una 
autonomia alia Lega Professioni
stica, autonomia. che perd non 
signiJQca indipendenza riguardo a 
tuttl i pojeri. Lo ha dlchiarato 
Ieri-nel corso di una breve con-
ferenza stampa il segretario ge
nerate .del-. CONI. Bruno Zauji. 

• Non-sono stati flrmatl accor-
di — ha tenuto a precisare Zau-
11 — ma, sulla base di chiarimen-
ti e "di esaurienti splegazloni sui 
problemi - fondamentali, e stata 
raggiunta la. piu perfctta intesa. 
I pttnti piu deltcati sono' stati 
affrontati con la -massima sere-
n l ta .e comprensione. L'UVI, in 
sostahza. ha riconosciuto di do-
ver concedere alia Lega la sua 
autonomia, autonomia che non 
signiflca perd indipendenza. ~tra-
sferendole in gestione parte dei 
suoi poteri. Dove l'UVI non ha 
potuto, e d'altronde le e stato 
riconosciuto, fare concession!, e 
stato helfambito > della rappre-
sentazione In campo' internazio-
nale e nelle licenze al corridori. 
Questo vuol dire che quando il 
ciclismo azzurro dovra essere 
rappresentato in gare per squa
dre nazionali. sara esclusivamen-
te l'UVI a decidere in merito. 
mentre la Lega potra operare 
Iiberamente per quanto riguarda 
corse all'estero riservate a squa
dre di societa >• 
- Zauli ha quindl detto che in 
nessuno di questi problemi si e 
entratl nei particolari. Questo 
verra fatto in un secondo tern 
po. Comunque, secondo i| se
gretario del CONI. il settore ci 
clistico dovrebbe alia fine risul-
tare rcgolato come quello calci-
stico dove le leghe professioni
stica. semiprofessionistica e di 
lettantistica, fanno capo nell'cn-
te superiore federate pur aven-
do ciascuna la propria autonomia 
«L'lmportante — ha rilevato 
Zauli — £ che si siano affron
tati questi problemi e che da 
entrambe le parti, almeno que-
sta mattina, si sia dimostrata 
buona volonta In linea generale 
• stato stabilito'che un rappre 
sentante dell'UVI sia present* 
nelle future riunioni del CD del
la Lega e vicevcrsa. Tornercmo 
A riunlrci prosstmamente: - co
munque conto di poter conclu-
dere un accordo cntro la One di 
novembre. 

ta alia classifica ed i rivali piii 
temibili della squadra dt Ber-
nardini potrebbero diventare i 
nero azzurri di Herrera che do-
vrebbero avere vita facile nel-
Vincontro con la Samo a San 
Siro (e che hanno ancora da 
recuperare la partita con il To
rino). ' , 

In uerftd potrebbe restare in 
corsa per : le prime posizioni 
anche la Lazio che ospita il La-
nerossi: ma si capisce che sulla 
* squadra-riuelaztone» di Lo
renzo non si pud contare al pun-
to di considerarla tra le favo
rite alia vittoria finale. 

E la Fiorentina? E la Juven-
tus? E la Roma? D'accordo ci 
sono anche loro: ma la Fioren
tina priva di Lojacono e con 
Hamrin mezzo acciaccato (se 
sdra'in campo) mostra dV te
mere eccessivamente il contro-
piede della Spal che domenica 
sara osvite del - Comunale»; 
sicche non si pud escludere che 
il timore ed il nervosismo^gio-
chino un brutto tiro at viola. 

Dal canto loro invece Juven-
tus e Roma saranno alle prese 
con un incontro che promette 
scintille: non forse sul piano tec-
nico perche la mancanza di Si-
vori e Sormani nelle due file 
dovrebbe farsi sentire sulla qua
nta del gioco delle due squa
dre, ma certamente sul piano 
agonistico visto che ambedue 
si batteranno alia morte per 
riscattare le ultime deludenti 
prove, ben sapendo che chi do-
vesse soccombere ben difficil-
mente potra continuare a spera-
re in un piazzamento onorevole. 
Ed inoltre le. presenze degli ex 
giallorossi Da Costa e Menichel-
li aggiungeranno fuoco al fuoco. 

Come si vede dunque Juve-
Roma ha tutte le caratteristiche 
per essere considerata t'l sof-
toclou della giornata dopo Bo
logna-Milan. •• •_ ..: •,•,•..-„•.-. 

£ a completare il program
ma poi ci sono altri incontri 
di buon interesse. come Messi
na, Bart, Catania-Torino. Genoa-
Modena e Mantova-Atalanta. Si 
tratta di quattro incontri che 
si profilano all'insegna del mas-
simo equilibrio; particolarmen-
te il quarto poi non esclude la 
possibility di un colpo a sor-
presa della squadra ospite. • 

Comunque da questi incontri 
ed anche dall'incontfo di San 
Siro (per quanto '. riguarda la 
Sampdoria) si attendono indica-
ziqnl sulla sistemazione della 
bassa: classifica anche essa , in 
prpcinto di prendere tin volto 
ben definito: vuol dire che tra 
scosse e scossoni pian piano il 
campionato si sta nssestando su 
bast piii slabilt. £ tanto peggio 
per chi accusa la stanchezza. o 
per chi ancora noh e riuscito 
a risaHvere i '• suoi • problemi 
tecnid' :- : ••-' " -'•• •.•• 

::..*>. •-' ~ t t 

Una fase de l m a t c h : B E N V E N U T I al l 'attacco 

l ,:• 

-- &• Ieri sera al « Pa I a sport»^ 

Fulmiiiee yittorie di Tomasoni e Wright 

• > _ —m ~m ^ » « 

• 

. _ 

- Botogna-Mllan -' ' x 1 2 
Catania-Torino ';- "' 1 x 
Fiorentina-Spal .' 1 
Genoa-Modena '•%. • • 
Inter-Sampdartm ' >l 
Jnve-Boma * "" x 2 1 
Lazio-Latwrossf 1 ; - I 
Mantova-Atalanta < 1 x 

, Messlna-Barl " x 
: Rimini-Lucckese , '/ x 1 
v Siena-Pisa ' . . x • 

Chieti-Pescara - ' 1 . 
.' Reggina-SalerniCaoa 2 x ." 

totip 
> ^ M ^ K 4^^a> 4^a^a> ^ ^ p ^ 

PRIMA CORSA -

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA ' 
-•--•--.*> , :. . . . . . . 

t'. "- ; * • ! : ; 

— — 

• l " . , . 
X 
2 1 
1 X 
2 1 
1 1 

, . 1 . -
1 
» 1 
I t 
l i t 
• I s 

Nino Benvenuti ha colto-ieri 
sera una nuova, indiscutibile 
vittoria, battendo nettarherite ai 
punti il meesicano Gaspar' Or
tega. Si pub ben dire che Nino 
ha vinto quasi tutte le riprese 
e che mai Ortega e apparso.in 
grado di roveseiare il pfonosti-
co che voleva vincitore il trie-
stino- Riconosciuta la supeiiori-
ta del campione d'ltalia, biso-
gna perd aggiungere cbe da Ni
no ieri sera ci si attendeva di 
piu. constderati - i vantaggi di 
peso e di.ambiente che giocava-
no in suo favore. Occorre teher 
presente. ihfatti. ch'e Ortega e 
un icelfer naturale e del toelter, 
quindi. ha la potenza il che da-
va a Benvenuti una certa sicu-
rezza di « t e n e r e - i c o l p i del-
rawersario che per di piii e 
appareo lento sulle gambe e eul-
le braccia. Inoltre a Benvenuti 
I'arbitro Pica ha permesso tut-
to: colpi .sul le .reni, .dietro. la 
nuca. colpi di striscio e qualche 
f ruttuosa tenuta. Con tutti que
sti vantaggi, l'italiano avrebbe 
dovutd signoreggiare per tutto 
l'arco del match, invece e riu
scito a farlQ soltanto nella parte 
Iniziale a l lorch^'ha attaccat6 
con chiarezza di idee e decisio-
ne e nelle ultime riprese quan
do il messicano. ha cominciatb 
ad accusare chiaramente i nu-
merosi ganci alia mascella mal 
protetta dal-euo destro tenuto 
troppo avanzato e troppo basso 
(cosa che come il lettore rieor-
dera avevamo - previsto dopo 
aver visto -H messicano. impe-
gnato nelle * figure- alio .spee
ch io). , . ,^- ; , , 

• Nella pnma ripresa Benve
nuti ha colpito e scosso Ortega 
con un preciso gancio sinistro 
al fegato doppiato'da un forte' 
destro alia mascella "e nella se-
conda e nella terza'ha piazzato 
altri efficaci ganci sinistri al 
mento e destri d'incontrb pure 
accusati dal messicano. 

Poi. sorpreso.dalla rapida ca-> 
pacita di recupero di Ortega, 
Nino ha eommesso. 1'errore di 
accettare la media distanza'con 
la conseguenza di dover incas 
sare una serie di sventoloni al 
corpo « alia .mascella che pur 
non contenendo la potenza ne-
cenaria per lasciare il segno 
noii gli hanno certamente fatto 

bene mentre. hanno. permesso 
al messicano d| figurare. Quel 
cblpi Nino avrebbe potuto be-
nissimo evitarli se avesse ca
pita che Ortega apdava boxato 
con vejoci sinistri doppiati di 
destro portati da tutte le posi
zioni *con un rapido gioco di 
gambe.. Proprio qui, : nel non 
aver dapito come'andava boxato 
Ortega', o meglio nell'averlo ca-
pito soltanto nel finale quando 
il triestinp e tomato a colpi re 
di precisione con i suoi colpi 
doppiati velocemente. sta . il 
grande limite accusato ieri sera 
da Nino Benvenuti. limite che 
contro il peso welter Ortega. 
at le tanon certamente finito co
me Zalazar ma comunque un 
po' stanco. non ha avuto alcuna 
conseguenza. ma che conseguen
ze serie avrebbe potuto averle 
contro* un atleta piu aggressivo 
e piu potente del messicano: 
un Griffith per esempio. . 
- Andamento del match a par
te. il risultato di ieri sera con-
solida . notevolmente, la quota-
zione mondiale del campione 
d'ltalia mentre in campo euro-
peo lo colloca • indubbiamente 
ai primi • posti della categoria 
qualificandolo come il piu meri-
tevole dt incontrare il vinci
tore del prossimo scontro Papp-
Folledo per. la cintura conti-
nentale. 

Nel - sottoclou - della riu-

II deitaflio 
MEDIOUEGGERI: Trfotaao Tra. 

monU dl Forll (Kg. M^M) batte 
ai punti in set riprese Domenico 
BelvcdJetert «1 Roata (Kg. «•). 
TORWEO *TSI WKXTBR JU

NIOR: 
Prima semlflnale: Lulgi Farina 

dl Napoli batte ai pnntl in'sr) 
riprese Seraflno "Locherinl di 
'Brelcla; seconda semifinale: Ro
mano BlancWdi Roma batte per 
sqnallflca alia quart* ripresa 
Antonio DI Paolo di Roma. 

PE9I MEDI JR.: Ted Wright 
(USA - Kg. 71JM) batte.per ah-
bandono alia terza ripresa Man-
fred Mass (Germanla _ Kg. 
7*JM) 

PESI MA8SIMI: Piero Tomaso
ni dl Manerbio (Kg^K^M) batte 
per K.O. alia prima ripresa Von 
Clay (USA - Kg. «2,Wt). 

PESI MEDf: HI no Benvenatl 
(Trieste . Kg. 91), batte Gaspare 
Ortega (Messico ^ Kg. «t,lf«) al 
pnntl In It riprrse. 

nione, Tomasoni si e sbaraz-
zato di Von Clay in un bat
ter d'occhio. Al gong i l . - Mar-
tello di Manerbio - si e sca-
gliato come una furia sttll'ame-
ricano. Io ha scosso con un si
nistro al mento. lo ha chiuso 
alle corde e poi atterrato per 
il conto totale con una velo-
cissima scarica conclusa da un 
secco e preciso destro alia pun-
ta del mento. 

Teddy Wrigt ha battuto il te-
desco Haas per getto della 
spugna al terzo tempo. Teddy 
ha boxato in sordina per due 
riprese apparendo lento e im
precise* (forse voleva convin
c e s Benvenuti di non essere 
piii il pugile brillante e velo-
ce di un tempo?) poi. quando 
la. folia ha cominciato a fi-
schiarlo. ha - forzato un - poco 
il ritmo e messo a segno al-
cuni destri al viso, un paio di 
uppercutt al meno e buoni col
pi al fegato che hanno predi-
sposto Haas a due K.D. con-
secutivi (entrambi su destri 
doppiati al mento) seguiti dal 
getto della spugna che ha ri-
sparmiato - alio - stanco «* ex 
campione di Germania una 
piu dura punizione. 

In apertura di riunione il 
peso welter Tramonti ha bat
tuto ai' punti Belvederesi al 
termine di sei confuse riprese. 
Un pari sarebbe stato piO giu-
sto considerando che Tramon
ti si era imposto si nelle pri
me riprese ma e anche finito 
K.D. nell'ultimo round. 

Nel torneo dei - w e l t e r jr .» 
Farina, piii veloce e vario. si 
e imposto ai punti a Luche-
rini mentre il romano Bian-
chi e stato dato vincitore per 
squalifica su Di Paolo - reo -
secondo I'arbitro di aver col
pito l 'awersario con una te-
stata > aprehdogli un sopracci-
glio nel corso di un violentis-
s i m o ' e rissoso corpo a corpo. 
Fino ad allora - Di Paolo ' era 
in nettb vantaggio ai punti. 
AU'annuncio ' della squalifica, 
Di Paolo si e lasciato scappa-
re alcune frasi ingiuriose nei 
confront! dell'arbitro che gli 
costeranno certamente una giu-
sta punizione, • 

Enrico Vanturi 

Giacotto ha detto che Italo paiiird solo se stamdttina non 
avra la febbre - Cerami dara I'addio alle corse con la gara 

di oggi (a 41 anni suonati) 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 18. 
'Milano ospita stasera negli 

alberghi disseminati nttorno al
ia Stazione Centrale i maggiori 
esponenti del vecchio e roman-
tico sport della bicicletta che 
domattina dovranno alzarsi al 
canto del gallo per I'ultimo 
•recital" dell'anno. 'V 

E* un appuntamento atlasci-
nante. I'ultimo sforzo che •- il 
piccolo esercito di stanchi eroi 
chiede a se stesso per eonclu-
dere degnamente un'altra sta-
gione ' piena di battute piu o 
meno felici. di gioie e di dram-
mi. di fatiche spesso mal ricom-
pensate. L'ultimo di questi eroi. 
I'ultimo gregario. i'ultima com-
parsa. merita rispetto e com
prensione: se il vostro parere 6 
diverso date un'occhiata al per-
corso della gara in linea piu 
difficile del mondo e tenete pre-
sente che la maggioranza dei 
corridori disputera il 57° Giro 
di Lombardia per. poche mi-
gliaia di lire. 

II conteggio non e poi tanto 
complicate visto lo stipendio 
icentomila mensili) che il 70 
per cento dei corridori perce-
pisce dalle-industrie in cerca di 
pubblicita a poco prezzo. 

All'appuntamento ' manca so
lo Van Looy e il suo - caro ne-
mico» Beheyt: gli altri fore-
stieri li trovate nelle otto squa
dre straniere che insieme alle 
dodici pattuglie italiane portano 
a 159 il numero degli isoritti. 
£ ' dunque un campo di gara 
piii che rispettabile. degno del 
grande avvenimento. Una volta 
tanto torna di moda il duello 
fra i nostri e gli altri, quelli 
che vincono le maggiori corse 
della stagione. Come sapete. fra 
i • nostri sono scomparsi i « se 
n a t o r s e sono venuti a galia 
una diecina di giovani che da 
oltre un anno dettano legge 
nelle sfide paesane. . .;.-', 

• Questi giovani ci hanno fatto 
vivere fasi appassionanti nello 
scorso Giro d'lt'dia. non hanno 
sfigurato ai campionati mondia-
li e hanno continuato a domi-
nare la scena nelle successive 
gare nazionali. A questi gio
vani non manca il coraggio. la 
iniziativa: essi hanno definitiva-
mente sconfitto la vecchia guar-
dia conqiiistando l a ' simpatia 
degli appassionatL JVanno pros
simo ' conosceremo a • fondo il 
loro valore reale, ma lo cono
sceremo solo se usciranno dal 
guscio per misurarsi nelle com-
petizioni internazionali. . ; -^ 

Intanto ecco i l giro di Lom
bardia. ecco un confronto utile, 
interessante per i nostri. Dicia-
mo subito. pero, che se vinces-
se un italiano, uno dei giovani 
piu qualificati. non dovremnio 
prendere alia lettera il risultato. 
E peiche?. direte. Perch* una... 
rondine non fa primavera. per
che siamo a fine stagione. sono 
tutti malandati e • un Taccone 
che si... riposa dal Giro d'ltalia 
potrebbe innanzitutto far vale-
re l e migliori condizioni. Ad 
ogni modo ben venga questo 
successo: non ci faremo ecces-
sive illusioni. ma sara comun
que una bella iniezione di fidu-
cia. • -

II giro di Lombardia. classica 
d'autunno, corsa carica di glo
ria. con un albo d'oro tra i piu 
affascinanti. si ripresenta con il 
solito ritornello: un - i tal imo o 
uno straniero? Lo straniero del 
momento. ; quello che sembra 
piu • in forma, piu fresco, piit 
potente. - si chiama Raymond 
Poulidor. Nessuno come il fran-
cese si e preparato per questi 
corsa. •.-. - .. : • • •••>.:• .-. 

Dopo aver vinto la cronome-
tro di Lugano, si e fermato in 
Svizzera e per quattro giorni 
ha provato e riprovato il du-
rissimo tracciato. Ha detto che 
quattro salite sono tante. troppe. 
ma che sta bene e che non na-
sconde le sue mire di vittoria. 
Raymond Poulidor e >. indi'cato 
da tutti come 1'uomo da bat-

itere: i tecnici. , i vari direttori 
sportivi vedono in De Roo. 
Woleshohl. Soler, Simpson. 
Daemsc. Taccone. Zilioli. Cri-
biori. Alomar. Balmamioh e 

jAdorni i rivali piu qualificati 
.del campione transaipino. Que-
jsto pud essere tin pronostico 
generale. ma e sco'ntato che al
tri corridori cercheranno di 
venire a galla luugo i 270 chi-
lometri del micidiale tracciato 
che presenta quattro salite. il 
Balisio (mt. 723) al chilome-
tro 60. il GhisaUo (mt. 754) 
al chilometro 110. i l Vali20 di 
Val Mara (m. 821) al chilo
metro 170 e il Passo d'Intelvi 
(m. 740) al chilometro 240. 
* Dall'ultima vetta al telone di 

arrivo mancano 28 chilometri. 
parte in discesa e parte in 
pianura e molti • pensano che 
difficilmente il vincitore si 
fara largo prima . del Passo 
d'Intelvi. 

Ma e ,inutile cercare d'inter-
pretare lo svolgimento della 
corsa. perche gli ostacoli non 
si limitano alle quattro arram-
picate (discese strette, curve a 
gomito pezzi di acciottolato. 
continui dislivclli, sbalzi che 
la cartina non rivela), e per
che solo domani il Giro di 
Lombardia scriver& la sua cln-
quantasettesima storia. E In 
questa storia non sappiamo' an
cora se entrera Zilioli perche 
il ragazzo, dopo aver punzo-
nato prestissimo (quando 11 
vecchio cortile di via Galileo 
Galilei era mezzo vuoto) ha 
dlchiarato: - Prendcrb H via 

riuscirb a dorse stanotte 
mire '. • . i. 

I giornalisti non hanno sa-
puto di piu e si sono rivolti 
a Giacotto. rimasto in albergo 
per evitare la... ressa. Giacotto 
ha detto: ' * Domattina gli ml-
suro la febbre e il medico de-
cidera. Che altro posso dtryi? 
II rayazzo sta uscendo da una 
influenza...'. • 

II s ragazzino.''' agglungiamo 
noi. e mezzo intror.ato. La 
troppa pubbliciti, il chiasso che 
si e fatto attorno al suo nome 
lo hanno dannegginto piit del 
mal di gola e delle poche Unee 
di febbre • di quosti giorni. 
Pochi hanno avuto il buon sen-
so di • lasciarlo in pace, dl 
lasciarlo crescer'e. di non dlr-
gli che e gia un campione. 

«Nel vecchio cortile si e chiac-
chierato a lungo. De; Roo ha 
detto che puo anche tremare 
davanti a tante salite. ma che, 
avendo due gambe come gli 
altri. non e venuto per onor 
di firma: Taccone ha fatto il 
modesto (»Se fossi il Tacco
ne del Giro d'ltalia...»); a Mas-
signan basterebbe un piazza
mento fra i primi cinque; 
idem Battistini. idern Wolf-
shohl, idem Adorni che ha ag-
giunto: * Se sto bene mi ve-
drannp *. 

Stablihski ha pronosticato la 
vittoria di un italiano; Baha-
montes ha chiesto Tispetto per 

CM . ! ') , . ' 

la sua vecchiaia, rna che do
vrebbe dire Pino "Cerami che 
prop'rio; domani.' a 41 anni siio-
nati (cinque in piii di Fede-
rico) concludera . la sua car-
riera? : - - - • • -

Poi hanno parlato Zanca-
naro. (* Vinceru, un piemon-
tese'), Balmamion (*Meno 
male che e I'ultima»), Alo
mar (" Se ci fosse una, salita 
in ' meno... *). Baldini ' f* Cosa 
posso dirvi se mi danno la pa-
ga anche nelle cronometro? *), 
Cribiori ('Sara difficile, bot-
tere Poulidor »), De Rosso (« Si 
parte con . tante^ sperdnze e 
poi...»), D a e m s " / » ! miei amf-
ci Woifshohl e 'Simpson dispu-
teranno una grande corsa»); 
Anquetil (~ Le gambe gfrano 
benino, uedremo-^. 

-Le chiacchiere della vigilia 
contano per quel che contano. 
ma come si fa a negare le pic-
cole e. grandi sperarize? Per-
fino gli esbfdiehti di ' casa no
stra. 1 ragazzi che per la pri
ma volta staccano la licenza di 
professionista, faranno di tutto 
per salire alia ribalta della cro-
naca. • • - . . • . • 
• Comunque saranno. l e tor-

mentate contrade ; della Lom
bardia a fare la storia di tutti 
coloro che alle 8.45 di .'domat
tina partiranno d a ' v i a l e Ful-
vio Testi per I'ultimo recital 
dell'anno. • - ' •' • -

Girio Sala 

Accertato dall'inchiesta 

il peso 
di Knox! 

Stasera 
a Torino 

i * 

Burruni-
Aguado 

• TORINO. 18 ' 
Domani sera al Palazzo dfllo 

Sport il campione d'Europa del 
« mosea » Burruni affronter* lo 
spagnolo Luis Aguado. L* « eu-
ropeo» si presenta sul ring 
dopo tredici vittorie consecu
tive nella stagione in corso e 
consider* I'incontro di domani 
sera come il primo della se
rie preparatoria al campionato 
mondiale con Ebihara previsto 
per marzo se le trattative in 
corso andranno In porto. 

Quanto ad Aguado, ha con-
quistato il tltnlo ibrrico con un 
k. o. su Heredla e lo ha difrso 
contro lo stesso Hermlda met-
tendolo nuovamente fuori com-
battlmrnto. Egli e conslderato 
un eleraento tecnlcamente mo
desto ma pericoloso per la sua 
tenuta e per la . potenza del 
destro. • ' • 

Nel « sottoclou » il braslllano 
Moraes affrontera Torrecillas. 
Fra gli altri Incontri merita la 
cltazlone Florl-Serra. I,>x cam
pione dl Spagna potrebbe Im-
pegnare seriamente 1' Italiano, 
reduce dalla sconntta InfllttagU 
da Benvenuti. 

Nella foto: BURRUNI • 

Nostro serviiio 
BALTIMORA, If 

La tragica morte sul ring Ai 
Ernie Knox sta gettando una 
nuova e drammatica luce *ui re-
troscena della boxe amertcana. 
Come d noto, Knox i morto in 
neguito ad un terribite fc. o. in-
fiittogli lunedi - scorso dal peso 
massimo Wayne Bethea al nono 
round di un incontro svoltott a l . 
-• Coliseum » di Baltimora. Colpito 
da una strana forma di debolezza 
dopo il k. o„ il pugile venti-
scienne era stato trasportato al- -
{'ojpedale: non sembrava grave, 
a prima vista, ma poi' le sue con
dizioni peggiorarono a.tal puato 
che si rese necessarid un Urgente 
intervento chirurgico al' cranio -
per eliminare la pressione eser-
citata 6ul ccrvello da una emor-
ragia endocranica. -

Ventiquattro ore dopo Vinter-
vento, Knox .moriva senza aver 
ripreso conoscenza. Le autorita. 
sanitarie e quelle sportive apri~ • 
vano immediatamente un'inchie-
sta per accertare se il giovane 
pugile erd stato inviato sul ring 
in non perfelte condizioni flsi-
che e se il combattimento non 
avrebbe dovuto essere interrotto 
— per la manifesto inferiorita di 
Knox — prima del k. o. fatal*. 

11 primo risultato di questa in-
chiesla e stato impressionante. tl 
cadavere di Knox, pesato nella 
morgue di Baltimora, e risultato 
di kg. 69.4: oltre undid chflo-
grammi meno del peso attribuito 
a Knox prima del combattimento. 
L'annunciatore ufflciale della riu
nione presentando i due pugiK 
attribui a Knox kg. 49.7 ed a 
Wayne Bethea kg. 92J9. Lm diffe-
rema di peso tra i due pugill 
era gia grande. come si vede, ma 
evidentemente vi era stato anche 
qualche "ITUCCOM nella pesmtnru 
per far rientrare Knox nella em-
tegoria dei vesi massimi. 

11 dottor Charles S. Petty, enm 
ha effettutito la necroncopia. mi 6 
limitato a dichiarare che. rispetto 
al peso denunciato prima del 
combattimento. il corpo del pu
gile defunto aveva perduto be* 
1 U chilogrammi. A sua volta, U 
dottor Charles Tommasello — f»-
caricalo deirinchiesta dalla Com-
missione atletica dello Stato — 
ha aggiunto che non ritiene che 
il pugile possa avere perso tutti 
quei chilogrammi durante la 
breve degenza in ospedale prima 
della sua morte. 

Su tutta la question* sta mtes-
so investigando un Gran Jury. La 
magistratura intende sapere, in 
particolare, se ci fu un vero e 
proprio falso alTatto delta pesa-
tura dei due pugili. Un falso che 
il povero Ernie Knox avrebbe 
spontaneamenle accettato perche' 
aveva astoluto bisogno di incas-
sare la bona offertcgli per fl dif
ficile combattimento. 

Si e saputo. tra raltro, che 
Knox — un ' pugile della dome
nica », chiamalo da impresari con 
pochi scrupoli quando era neces-
sario un * massimo * da opporre 
a qualche pugile dt maggior no
me — faceva di mestiere fl IRK. 
ratore. 

It Grand Jury al quale e stata 
affidata Vinchiesta ha voluto esm-
minare tutti t documenti cbe rf-
guardano Fincohtro fdtale e an~ 
che il film girato durante fl eoB> 
batttmento. Si ouote accertart. OB 
particolare. se — consenziente il 
povero Knox — qualcu.no falsi
fied t dati della bilancia smlla 
quale vengono pesati i pnottt pri
ma del combattimento. 

Phil Bohon 
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Per difendere il potere d'acquisto dei salari 
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eroad 
contro 
carovita 

La manifestazione era stata in-
detta dalla CGIL e dalla UIL 

Seimila operai in lotta 

a 
I. Iv. !• 

Lo temorio i « pesci piccoli» 

/iero> 

irnife 
•' •-' f , : ^ 

Sarebbe questa I'occasione per allargare il potere dei gruppi 
economici piu forti a svanfaggio delle imprese «marginali» 

Compatta adesione alia linea d'azione della FIOM 

Dal nostro inviato 
ASCOLI PICENO, 18. 

Oggi pomeriggio tutta la 
citta di Ascoli Piceno e sce-
sa in piazza per dare vita ad 
una possente manifestazione 
di protesta contro il caro
vita. • • . . . 

Lo sciopero generale in
detto . unitariamente dalla 
CGIL e dalla UIL ha riscos-
80 Tadesione massiccia della 
cittadinanza: sin dalle ore 14 
ogni attivita lavorativa e 
stata sospesa. Migliaia di cit-
tadini si sono riversati al 
piazzale della Stazione fer-
roviaria da dove e partito 
un grande corteo che ha at-
traversato le vie principal! 
della citta.- ; - > 

La sfilata era aperta da un 
grande striscione: Per com-
battere il carovita: riforma e 
piu alti salari. Poi una flu-
mana di persone. C'erano i 
giovani e le ragazze delle 
nuove imprese piccolo-indu-
striali e dei laboratori arti-
giani, i giovani. studenti i 
quali in vari istituti nella 
mattinata avevano disertato 
le lezioni, c'erano gli operai 
della Elettrocarbonium, la 
maggiore fabbrica della cit
ta, venuti con le tute. e le 
mani e i volti ancora sporchi 
di grasso, i dipendenti del-
PINT da 23 giorni in scio
pero, c'erano gli edili. gli ar-
tigiani, i pensionati 

La poderosa manifestazione 
e awenuta su iniziativa dei 
sindacati operai e di gruppi 
di lavoratori delle fabbriche. 
Ma gli operai e le loro orga-
nizzazioni hanno avuto 1'en-
tusiastica e spontanea adesio
ne di tutte le altre categoric 
produttive. Solo la CISL ha 
voluto duramente attaccare 
lo sciopero. Ma la sua irra-
gionevole opposizione e stata 
travolta - e umiliata dalle 
stesse categorie su cui piu 
contava: i commercianti, in-
fatti, hanno abbassato le sa-
racinesche e gli ' impiegati 
hanno disertato gli uffici. Ra-
ramente ad Ascoli dal dopo-
guerra ad oggi si era vista 
— e questa Topinione co-
mune dei cittadini — una 
manifestazione di tanta ara-
piezza e vigore. Tradotta in 
termini politici, la protesta 
di oggi e il secondo forte 
ecossone, dopo quella del 28 
aprile, che Ascoli Piceno 
mena alia pluriennale, soffo-
cante tutela d.c. sulla citta 

Al tennine del corteo la fol 
la si e concentrata in piaz
za Arengo ove hanno par 
lato due dirigenti sindacali. 

Intanto nella giornata di 
oggi un elenco lunghissimo 
di firme si e aggiunto alia 
petizione per la lotta al ca
rovita, lanciata dagli operai 
comunisti e socialisti della 
Elettrocarbonium. Nel docu 
mento si chiedono all'ammi-
nistrazione comunale imme
diate misure per arginare 
il rincaro della vita e si in-
dicano le rifonne necessarie 
per spezzare la gravissima 
spirale dell'ascesa dei prezzi. 
Questa petizione — fin dai 
giorni scorsi illustrata in co
rn izi rionali e poi portata 
casa per casa — sta diven-
tando la «carta 9 di Ascoli 
Piceno contro U- carovita. 
AirAmministrazione comu
nale centrista ogni giorno 
Tie vengono inviate copie 
sottoscritte dai cittadini. 

Per discutere e affrontare 
il problema illustrato dalla 
petizione il PCI e il PSI han
no chiesto la riunione straor-
dinaria e urgente del Con* 
siglio comunale. .'"'.• 

Walter Monfanari 
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Tessili 

Ripresa a Lucca la 
lotta al ia Cucir ini 

Azione decisa contro I'intransigenza del padrone 

71 
I 

Dal nostro corrispondente 
- ' , LUCCA, 18. 

Fallite per colpa del padrone le trat-
tative a livello ministeriale tra ' la 
€ Cucirini Cantoni Coats» e i sinda
cati i tretnila tessili dello stabilimen-
to di Lucca hanno ripreso stamane la 
lotta sospendendo il lavoro per 4 ore, 
mentre per domani lo, sciopero sara 
di 24 ore. — 

/ lavoratori, per favorire le tratta-
tive avevano sospeso lo sciopero, ma 
mercoledi quando I loro rappreseh-
tanti si recarono al Ministero del la
voro per trattare, i. dirigenti • della 

\ € Cantoni » si rifiutarono innanzitutto. 
di incontrarsi direttamente coi rap-
presentanti sindacali e con la dele-

^gazione dei lavoratori; inoltre, trumi-
' te il rappresentante del ministro, fa-

cevano sapere che si erano recati a 
Roma per un semplice Jovere di cor-
tesia al ministro e non per trattare. 
I dirigenti padronali, wtgando Vesi-
stenza di una vertenza sindacale > (4 

" mesi di lotta!), facevano sapere che > 
. non intendevano concedere piu di 20' 
mila lire una, tantum, proposta • g'xa 

avanzata alia Commissione interna il 
3 scorso. Come e noto, tale proposta 
fu respinta dagli operai. , . >-\ 

Nonostante questa assurda posizio-
ne del padrone, i sifldacati si dichia-
ravano disposti ad un altro incontro 
ma si riservavano il diritto di' ripren-
dere la lotta.. " . : v : ' ._ '-'•• -:•- --'•.->.•. 

Intanto la direzione della '•• « Can
toni > ha fatto diramare'un comuni-
cato nel quale, dopo aver ribadito 

. I'offerta di cui al comunicato del 3 ot-
. tobre >• alia Commissione interna, ha\ 
precisato che < qualora le maestranze 
dovessero riprendere I'agitazione, sa
rebbe costretta a ritirare il premio 
una •" tantum offertQ e a sospendere 
nuovamente la corresponsione del pre
mio di buon servizio*. - v.: ' • : 

- Come si vede la posizione del pa
drone e cocciuta e provocatoria ed ha 
provocato viva indignazione anche 
nella cittadinanza lucchese, che guar-
da con simpatia la lotta dei lavora
tori. II sindacato FIOT-CGIL precisa 
in un suo comunicato che, n o n a p p e -
na saranno riprese le trattative, sard 
sospeso lo sciopero. 

Liborio Guccione 
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L'emigrazione al Senato 

Ratificata la 
convenzione 
italo-svizzera 

L'astehsione del PCI motivate da Fiore, Conte e 
De Luca — Gaiani interviene sui LL.PP. 

Urbanistica 

II PSI 
fowrevofe 

offesproprio 
• Si e concluso a Roma il con-

vegno di studi indetto dalla 
sezione economica del PSI sul 
«< Regime proprietario dei suoli 
in relazione al problema delle 
abitazioni e della, programma. 
zione ». • •:.-•• 

D convegno, presieduto aal-
l'on. Giolitti, ba riaffermato la 
necessiti che la nuova disci-
plina urbanistica trovi a suo 
fondamento nel sistema dello 
esproprio come previsto nel 
DDL Sullo, non per una aprio-
ristica scelta di prtneipio, ma 
•er evitare che la proprleta 
fondiaria urbana, secondo I& 
sua . attuale regolamentazione 
e conceziooe. si ponga in po
sizione di interesse nei con-
Jronti dellt scelte della piani-
ficaxione • °e difitorca o para-
1UM fHinfUne . 

n Senato. nel corso della se-
duta pomeridiana di leri. ha 
approvato la nuova convenzio
ne relativa alia sicurezza sa-
ciale dei lavoratori emigrati. 
stipulata fra i governi dell'Ita-
lia e della Svizzera. II gruppo 
dei senatori comunisti s\ e 
astenuto; difatti, pur apprez-
zando i timidi passi in avanti 
compiuti rispetto al precedente 
protocollo del 1961, a parere dei 
comunisti la convenzione e lon-
tana dall'aesicurare i pieni di-
ritti civili. democratici e di as-
sistenza sociale e di malattia ai 
nostri lavoratori emigrati in 
Svizzera. 

Approfondite critiche hanno 
rivolto al provvedimento i 
compagni FIORE (che ha no-
tato come per i lavoratori del-
I'industria la convenzione non 
assicuri gli assegni famQiari — 
la cui erogazione e rimessa ai 
Cantoni' — l'assistenza malat
tia ai familiari rimasti in pa-
tria e limiti fortemente il di
ritto a maturare adeguate pen-
sioni); CONTE che ha svolto 
un ampio intervento sulla ooli-
tica emigratoria e sui muta-
menti che «i impongono; De 
LUCA che ha pronunciato la 
dichiarazione di voto. 

Critiche analoghe ha rivolto 
il socialista CANZIANI -che; 
come i comunisti. ha criticato 
le misure persecntorie del go-
verno svizzero nei confronti 
di lavoratori Ualiani. 
-Con l'inizio. ieri mattina. del 

dibattito sui LLJ*P., la trage-
dia del Vajont era to mat a a 

Sciopero 
mitario 

alloFoIck 
MILANO, 18 

Vn compatto sciopero tinita-
rio ha parallzzato oggi per 24 
ore gli stabilimenti sldemrglci 
Falck, dove il padrone ha ln~ 
terrotto le'trattative azlendali 
suite paghe, gli incentivi, le 
qualifiche, e i dlrittl della Com
missione interna. . 

riecbeggiare nell'aula di Palaz
zo Madama. ••• 

Le dichiarazioni di Sullo al
ia Camera sono 6tate • riprese 
dal compagno GAIANI. il qua
le ha voluto sottolinearne ' la 
gravita non solo in ordine al 
caso partieolare. ma nella piu 
generale prospettiva della po-
litica della difesa del suolo e 
della regolamentazione • delle 
acque. La SADE ha potuto pie-
gare tutte le resistenze — ha 
osservato l'oratore — e deter-
minare poi la eciagura immane 
che ha gettato nel lutto il pae-
se. anche perche sinora non 
v*e stata una adeguata politi-
ca per questo settore della no
stra vita nazionale. La stessa 
legge del 1962. non e che un 
inorganico provvedimento. in-
sufficiente a; blsogni. La poli-
tica delle acque e della stabi
lity del suolo deve essere in-
serita in un piano organico. nel 
quadro della prbgrammazione 
economica. ' Occorre percid 
cambiare politica; ma il bilan-
cio non indica invero che esi-
sta una volonta di rinnova-
mento. ' -

Gaiani ha quindj alfrontato 
un altro scottante problema: la 
crisj degli alloggt e il rincaro 
degli affitti. Ed ha rivelato co
me. nonostante le critiche mos-
se a gli accordi della Camil-
Iuccia. il ministro Sullo. alia 
Camera abbia fatto delle con
cession! alia destra esterna ed 
interna al suo partito. a pro-
posito della legge urbanistica 
(costi delle aree. ecc) . Il pro
blema della casa. specie nelle 
grandi citta — ha detto Gaia
ni — e acuto, e non pu6 essere 
risolto con prowedimenti par-
ziali; ci vogliono prowedimen
ti radicali Un piano di edi-
lizia popolare pit 6eaeere tra 
questi. II traguardo. purtrop-
po. e lontano se dobbiamo sta
re agli atti e au> premesse del 
centro-sinistra - ser io - . -di 
marca dorotea. Per intanto. 
pert, occorre salvaguardare i 
cittadini. che una casa hanno. 
dalla speculazione dei baron! 
deiredilizta. 

Un discorso dell'on. DOMI-
NEDO*, nel quale la preoccu-
pazione dominante e stata di 
riconfermare una linea vec-
chia, anziche di prospettare le 
direttrici di un'organica poli

tica di • rinnovamento nel set-
tore. ha concluso nella seduta 
pomeridiana la discussione sul 
bilancio della Marina mercan
tile. " - • > • • •-•- •/:.•• 
- L'on. Dominedd. difatti per 
ora eficlude ogni possibilita di 
piani di sviluppo. E punta tut
te le sue carte, per i cantieri. 
sulla politica di sostegno -sin 
quando l'opera di rtorganizza-
zione in corso non avra .dato 
i suoi frutti e sinche non si 
giungera ad una condizione di 
reciprocita in campo mondia-
le nella • soppressione degli 
aiut i - . " - -•. -••--• 

Per quanto riguarda i porti. 
Domined6 — facendo eco alle 
sollecitazioni di piu gruppi. e 
particolarmente di quello co-
munista — ha convenuto sulla 
necessita che e improcrastina-
bile Tesigenza della realizza-
zione di un piano generale di 
potenziamento. Per Dominedd 
l'opera dovxebbe essere com 
piuta entro il 1970. 

Sciopero 
a «II giorno» 

contro i 
licenzianwnti 

Mn.ANO. 18 
I giomalisti della redazione de 

Tl Giorno. ft quotidianoi del-
1"ENI. sono entrati in sciopero 
contro sei licenziamenti comu-
nicati dall'editore. Oggi il quo. 
tidiano non e uscito. Lo sciope
ro. per decistone della assem
bles redazionale proseguira si-
no a domenica. Lunedl uscira 
la edizione periodica e in gior
nata la redazione decidera tn 
assemblea gli ulterior! svilupp; 
della azione intrapresa contro la 
riduzione deU'organico redazio
nale. In sede di consults sin
dacale delfassociazione giorna-
Ilsti lombarda le varie redazio. 
ni dei quotidian! milanesi han
no espresso la loro solidarieta 

•alcolleghL 

Dalla nostra - redazione ' 
, ; ; TRIESTE,'18? 
'.Uno sciopero fuori dell'or-

dinario, quello di oggi, che 
ha visto impegnati i 6 mila 
operai e impiegati di tutti 
gli stabilimenti IRI di Trie
ste (cantiere San " Marco, 
fabbrica macchine. Italsider. 
Arsenale. cantiere San Roc-
co) per una nuova politica 
dell'induStria - statale, -verso 
i lavoratori e il paese. • ' 
-' Lo sciopero era fuori del-
l'ordinario " poiche i non : sol-
tanto ' era - stato ' proclamaty 
separatamente dalla FIOM e 
dalla CISL. ma perche persi-
no gli orarj erano diversi: 
dalle 6 in poi questa, dalle 
12 in poi il sindacato di clas-
se dei metallurgici aderente 
alia CGIL. ' In -. mattinata. 
I'astensione e stata scarsa. 
mentre da mezzogiorno in 
poi e stata pressoche.totale. 
con partecipazione di nuclei 
impiegatizi variant! a secon-
da dei vari stabilimenti. vv 

Per la CISL. la protesta 
dei lavoratori delle aziende 
a partecipazione statale (do
ve, come afferma un suo vo-
lantino < a questo' stato di 
cose bisogn'a : dire basta>) 
andava indirizzata contro le 
singole direzioni. mentre per 
la FIOM. la lotta va ' impe-
gnata contro tutto l'indiriz-
zo attuale che predomina 
nell'IRI, sotto la responsabi-
lita diretta del governo 
Leone. / - ; 

Per Trieste,- questa -politi
ca significa incertezza ; del 
domani quanto a sviluppo 
industriale. discriminazioni e 
illiberta quanto a regime di 
fabbrica, trattamento e pre-
st.azione pesanti . quanto a 
condizione operaia.' II caso 
piu clamoroso fu il trasferi-
mento di 330 dipendenti del 
cantiere S. Marco a Monfal-
cone, che. da mesi provoca 
lotte acute, mentre ~ rende 
preoccupanti l e prospettive 
del'cantiere stesso a Trieste. 

Poi, e'e- la generale oppo
sizione ai piani di «ridi-
mensionamento > cantieristi-
co . (questi, non incerti) che 
il governo continua a tenere 
segreti dopo. averli comuni-
cati alia CEE, e che — com'e 
risaputo — vanno esclusiva-
mente a danno della naval-
meccanica a partecipazione 
statale. Anche se si dice che 
il cantiere * d i ' Monfalcone 
verra potenziato fino a far-
ne uno dei gioielli della tec-
nica navalmeccanica. rimane 
il fatto ; che pochi moderni 
cantieri dislocati .qua e 'la 
nella - penisola non possono 
risolvere i prbblemi posti al 
la nostra economia maritti 
ma dalTespansione dei traffi 
ci, ' dalla razionalizzaziohe 
dei natanti, dalla distensione 
internazionale. dallo svilup
po dei paesi'ex coloniali. • 

Per ritalsider, presente 
qui a Trieste con un suo sta-
bilimento, .-: v'e soprattutto 
Tesigenza — sottolineata dal 
successo dello sciopero odier-
no — di mutare i rapporti 
fra direzione e lavoratori. fra 
azienda e sindacati. Livello 
retributive collocazione pro-
fessionale, ritmi " di lavoro, 
assunzioni, liberta - interna, 
diritti di contrattaztone e 
cosi via hanno gia provoca
to altri scioperi a Piombino 
e Lovere, mentre a - Corni-
glianq e Cogoleto la protesta 
operaia contro la politica 
Italsider e esplosa dopo il 
tragico suicidio dell'operaio 
licenziato. '• . '.•':•' 

Dalla lotta di oggi. pur 
nella sua stranezza (dovuta 
aH'ambigua • e collaborativa 
posizione della CISL nei 
confronti delle aziende di 
Stato), emerge pertanto una 
forte sointa operaia a rinno-
vare gli indirizzi delle Par-
tecipazioni statali, secondo 
un indirizzo diametralmente 
opposto a quello espresso dal 
governo Leone. Ed e un'azio-
ne che continuera. 

f. Z. 

Ridotto il prezio 
delle 

Cappugi rifiuta 
di ricevere 

; gli impiegati 
delle ferrovie 

: II sottosegretario ai traspor-
ti on. • Cappugi si e rifiutato 
ieri sera di ricevere una de-
legazione di - impiegati delle 
ferrovie. Al termine della as
semblea cui erano presenti i 
dirigenti sindacali della CGIL 
e della UIL era stato deciso 
di salire al piano •'• superiore 
per sollecitare al sottosegre
tario la presentazione al par-
lamento dej «quinto provvedi
mento- di riforma dello stato 
giuridico dei ferrovieri. una 
legge che gli impiegati atten-
dono da tempo. Mentre'' circa 
cento persone attendevano. una 
delegazione ristretta e entrata 
neiranticamera del sottosegre
tario. chiedendo di essere rice-
vuta. Ma Ton. Cappugi si e 
rifiutato di ascoitare i la
voratori. 

Dalla nostra redazione 
^ V - ""'•' MILANO, 18. 
71 «Natale nero* jper i 

piccoli e medi produttorl ha 
per contrapposto wno facciu 
rosea per le grandi imprese: 
per le grandi S.p.A. si pro-
spetta injatti una operazio-
ne di nuove concentrazUmi. 
La reslrizione creditizia nei 
riguardi delle vendite ratea-
li, che dovrebbe decidere il 
comitato per il crcdito, se
condo le disposizioni del «go-
verno •'•.•"• d'affari >, avrebbe 
infatti ripercussioni a catena 
soprattutto nelle attivita pro
duttive piccole e medie. Cio 
sard anche consegtienza • del 
fenomeno dell'alhingamento 
del credito mercantile, -che 
le medie imprese fornitrici 
concedono ad artigiani, a pic
coli industriali • e • commer
cianti. E non possono fare a 
mono di concederlo: ormai 
il sistema ha preso consisten-
za, jrenarlo significa far sal-
tare tutte le imprese piit o 
meno marginali. nate o ere-
sciute in questi anni di c-
spansione. . 

11 prof. Pacces dell'fJni-
versitd • di • Torino, che - si e 
occupato del problema del fi-
nanziamento delle imprese (e 
che in prima approssimazio-
ne ha potuto stabilire arirhe 
Valto livello di autofinanzia-
mento delle grandi societa 
per azioni) in xma sua comu-
ntca2tone alia prima commis
sione antitrust, rivela che il 

fenomeno ! dell'allungamento 
del t credito mercantile (fra 
imprese) e,stato imposto pro-
prio dalle grandi, dai trust. 

•« Questo fenomeno — arri
ve il prof. Pacces — che ne-
gli Stati Uniti sembra carat-
teristico delle imprese mino-
ri e in Italia del tutto gene
rate; anzi il movimento wer-
so il riturdo dei pagamenti 
muove dall'altb verso il bas
so, piuttosto che dal basso 
verso Valto. Piii che una pe
tizione del piccolo cliente al 
grande fornitore esso si pre-
senta come una manifesta
zione di potenza del grande 
cliente verso '• i > fornitori e 
soprattutto verso i piccoli 
fornitori >. Cio ha tra Valtro 
come conseguenzd un aumen-
to dei costi che finiscono per 
gravare sul consumatore: 

A parte cio, sara oppnrtu-
no riportare alcune dichiara
zioni tipiche tratte dagli in-
terrogatori di una incftiesta 
— di una attualitd evidentc 
— sul credito condotta dal 
Pacces e riguardante la co-
municazione trasmessa al co
mitato antitrust: 

UN COTONIERE (FILA-
TURA): *Con il raddoppia-
mento; (sic) dei termini di 
pagamento (e qidndi di vo
lume del fido) molti dei no
stri clienti si sono rifatti gli 
impianti. ed ora non potrem-
mo tornare ai termini prece
dent! , senza farli saltare 
tutti >. 

INDUSTRIALE . CARTA-

Dopo Tincontro fissato col governo 

so lo sciopero 

Con decreto interministeria-
le in corso di registrazione il 
prezzo delle banane sara ridot
to da L. 350 a L. 330 il cbilo-
grammo a part ire dal. 1. no-
vembre prossimo. * 

L'azienda monopolio banane 
ba cosi stabilito i prezzi massi-
mi di cessione del prodotto. che 
andranno pure in vigore dal 
prossimo 1. novembre: • dalla 
Azienda monopolio banane al 
concessionario grossista L. 215 
al kg. netto; dal concessionario 
grossista al dettagliante L- 254 
al kg. netto; dal dettagliante al 
pubbUco L. 330 al kg. netto. 

sindacali in breve 

Petrolieri: nuovo contralto 
•''•• :;Un nuovo contratto per i lavoratori petrolieri e' stato 
firmato ieri. Interessa il gruppo USIP ed accoglie anche il 
principio della contrattazione articolata. . . > 

Florivivaisti: convocazione ministeriale 
*' , "La Federbraccianti ha comunicato che in seguito • alia 
convocazione in sede ministeriale per il 22 delle parti inte-
ressate alia vertenza dei florovivaisti lo sciopero gia procla-
mato per il 21 e 22 e sospeso. L'organizzazione unitaria ha 
rivolto; invito alia categoria affinche rimanga vigilante in 
relazione alio sviluppo della situazione. ," -

Sindacalisti slovacchi ospiti della CGIL 
'.".- E' giunta ieri a Roma, proveniente da Praga, una dele
gazione del Consiglio sindacale della • Slovacchia guidata dal 
presidente Vojtech Daubner. da Frantisek Kover e da Vaslav 
Holuz. I sindacalisti.' che ricambiano la visita compiuta a 
Bratislava da una delegazione della CGIL. hanno avuto ieri 
pomeriggio un primo incontro con i dirigenti confederal!. 
Nei prossimi giorni i sindacalisti slovacchi compiranno un 
viaggio di studio in Sardegna. Sicilia e Campania. 

/ . • • • • . . • • " - • • - . " • 

Congresso consulenti del lavoro 
Si e aperto ieri a Roma il congresso dei consulenti del 

lavoro. n principale problema in discussione e. quello della 
istituzione di un albo professionale. II congresso ha raccolto 
802.500 lire a favore dei superstiti della tragedia del Vajont 

II comunicato della 
Federazione ade

rente alia CGIL 

v>t •. . •' v?»; , • ; . • • • • , 

RIO: *S'tamo passati da 45 a ] 
90 giorni. E non basta, I p a - 4 
gamenti alia scadenza norma- " 
le, quando questa era al 
45.mo giorno rappresentava- . 
no il 90 per cento; ora non 
sono piilt del 10-12 per cento. , 
In queste condizioni la cir-
colazione cambiaria, per : i 
contimii rinnovi, prende il : 
carattcre di moneta, natural-
mente falsa » . ' • . . 

INDUSTRIALE - MECCA-
NICO: * Se la domanda diJ-
fidi bancari non fosse com- f 
pletamente sfalsata dal fido ''* 
al cliente, che siamo costret-
ti a4 fare perche tutti lo fan-
no, ci si renderebbe conto ' 
che noi industriali «medi > ; 
chiediamo fido alle banche, . 
per una ' percentuale che va :. 
da 33 al 50 per cento delle 
utilizzazioni, non per noi ma ; 
per i nostri clienti artigiani ' 
e piccoli industriali. Non sa- » 
rebbe piit semplice che lo ri-
cevessero direttamente dalle ' 
banche? Forse lo paghereb- ' 
bero meno e noi faremmo il '• 
nostro mestiere. Ma ci ren-" 
diamo conto che questa si-. 
tu'azione dipende dalla as- • 
senza di banche che facciano . 
il piccolo credito • a condi- ̂  
zioni non piii gravose del ' 
credito di media • dimensio- -
ne >. (Pud ristdtare da qua- £ 
sta e altre dichiarazioni che
la politica del credito venga 
fatta dalle bunche: esse in / 
realtA non hanno fatto o non . 
fanno che tradurre nel cam
po creditizio una precisa li- ' 
nea politica del governo. Le • 
distorsioni e le carenze qui 
denunciate, devono quindi es- ' 
sere fatte risalire al sistema?'. 
che le ha volute e prodotte). ; 

UNA DITTA DI FORNI-
TURE AD ARTIGIANI: ; 
« Abbiamo dovuto assumere :, 
due nuove impiegate soltan- . 
to per seguire il movimento 
del portafoglio: accettazioni, 
interventi, insoluti, ecc. Ri- \ 
corriamo ai' < cambialoni >: ;. 
ma viviamo con la paura che 
una volta o Valtra le banche 
ce li rifiutino. Quel giorno 
crolleremo,sotto una monta-* 
gna di carta che prendiamo 
per denaro sonante >. - , 

' Le . gravi - distorsioni del 
sistema creditizio, che nean-
che la nascita di istituti di ;• 
mediocredito (credito a me-, 
dio termine) ha potuto ripa-
rare, mostrano all'evidenza: 
che cosa succederebbe quan- ;'-
do — con un giro di vite del : 

credito — una • parte delle 
cambiali o tratte presentate 
alle banche fossero rifiutate.. 
Le imprese a scarsa liquidi- i. 
ta, con poco circolante o do-
vranno crollare o attraverse- '• 
ranno un periodo criticisst-
mo. !- Le grandi imprese so-
cietarie non subiscono cer-• 
to restrizioni creditizie (so. 
no in grado di autofi-
nanziarsi, e \attraverso le 
holding ottengono ' tutto il. 
circolante di cui hanno bi-
sogno ! anche r di quello che • 
imboscano all'estero) e tan-
to meno hanno bisogno di 
scontare cambiali. Si sa an
che con precisione che in 
questo • momento -• le holding 
dispongono di grande liqui-
dita, che in parte usano per 
le manovre in Borsa. 
': L'allungamento del credito •' 

mercantile e un sistema che \ 
esse stesse hanno messo in 
moto e sono pronte a inter-
venire per volgere a loro 
vantaggio le difficolta in cui _ 
si troveranno i < pesci pic
coli > - della industria e del 
commercio. -;•:.-. 
. Le attivita non monopoli-

stiche diventano quindi za-
vorra di ctn ci si deve li-
berare. E si tratta in parti
eolare per i gruppi monopo-
listici di utilizzare la resfrt-
zione creditizia al fine di ac-

• Lo ' sciopero degli statali, 
gia indetto dalla Federazione 
aderente alia CGIL, per il 22 
e 23, e stato sospeso in segui-
all'incontro con il governo 
fissato per lunedi - prossimo. 
L'annuncio di questa decisio-
ne e stato dato dalla Feder-
statali al termine di una riu
nione dell'Esecutivo. E' stato 
rilevata con soddisfazione — 
dice un comunicato — l'ini-
ziativa unitaria delle tre con-
federazioni, intesa a richia 
mare il governo al manteni 
mento'degli impegni assunti 
sin dallo scorso agosto circa 
il conglobamento e riassetto 
a decorrere dal 1. Iuglio 1963. 
' Tale iniziativa — prosegue 

la nota — conferma piena 
mente la validita dell'atteg-
giamento della Federstatali-
CGIL. II Comitato Esecutivo 
— prosegue il comunicato — 
in relazione agli sviluppi del
la questione e in seguito alio 
incontro fissato col governo 
per lunedi prossimo, ha de
ciso di sospendere lo sciopero 
indetto per il 22 e 23, riser-
vandosi - di effettuarlo • nei 
giorni immediatamente suc-
cessivi nel caso in cui Tin
contro col governo non porti 
a soluzioni concrete. A tal fi- celerare la spinta alia con 
ne sono gia previste, subito 
dopo Tincontro, riunioni con 
le altre organizzazioni sinda 
cali. 

TBC : approvata 
la nuova legge 

La X Commissione lavoro 
e previdenza del Senato ha 
approvato ieri in sede deli-
berantc una legge a favore 
dei tubercolotici assistiti 
dall'INPS e nominato nel 
proprio seno una commis
sione speciale di studio 
compost* dai senatori Mo-
naldi, Caponi, Di Prisco e 
Boccassi, la quale entro il 
prossimo 31 gennaio dovra 
present*re le proprie con
clusion! alia stessa X Com
missione, in ordine ad una 
nuova formulazione di legge 
ptr l'assistenza antituberco-
lare al cittadini assistiti 
dalla Previdenza Sociale, 
dai eonsorzi antitubereoiari 
o dallo State. 

L'approvaxions di questa 

legge rappresenta un pri
mo successo delle lunghe 
lotte dei tubercolotici In 
tutta Italia, culminata nel
la seconda giornata nazio
nale di protesta di giovedi. 
scorso. 

I miglioramenti deliberati • 
sono i seguenti: a) per as-
sicurati diretti, elevazione 
deH'indennita di rieovero a 
lire 500 giornaliere ed ele
vazione a lire 1000 giorna
liere dl quella poit-tanato-
riale; inoltre erogazione di 
un assegno natalizio di lire 
15.000 maggiorato di • lire 
3.000 per ogni famlliare a -
carlco; b) per assicuratl 
indiretti, istituzione di una 

' indtnnitl dl rieovero di lire 
250 giornaliere, aumento 

della indenniti post-sanato-
riale a lire 500 giornaliere, 
erogazione ded'assegno na
talizio nella misura di lire 
10 mila; c) estensione dei, 
predetti prowedimenti •- di 
carattere economico ai co-: 

loni e mezzadri e agli al-
lievi dei corsi professional!. 
per ex-tubercolotici gestiti 
dalla Previdenza Sociale. 

I miglioramenti in que
stione decorreranno dal pri
mo Iuglio 1963 e nessun re-
cupero verra efTettuato dal
l'INPS per somme antici
pate prima del Iuglio stesso. 

La iegge approvata ieri 
al Senato verra passata ur-
gentemente alia Camera: 
per la definitive approya-
**©n#. . ' - . - . ; ; . . ^ ' 

centrazione nei principali net-
tori produttivi, avendo di mi-
ra anche quel settori svilup-
patisi nell'ultimo' decemrio: 
Vindustria calzaturiera ad 
esempio (per la prima volta 
quest'annq la - Confindustria 
ha posto sotto la sua egida 
la rassegna di Vigevano), 
Vindustria delVabbigliamento 
e del mobilio. 

E" in questi settori che si 
addensa in modo partieola
re la piccolo e media attiri-
fd produttiva. addirittura a 
carattcre artigianale: e an
che su questi settori che i 
monopoli vogliono comincia-
re ad allungare le mani. : 
• Le < restrizioni > ; del go
verno fanno' gioco, creano . 
un marasma che i monopoli 
vorrebbero utilizzare • anche . 
politicamente, come si 4 fat
to a Roma nel settore edili-
zio, come si sta facendo in 
Borsa attraverso ta mano-
vra ribassista e sui giornali 
col ricorso a un vero e pro
prio « terrorismo economi
co ». fT Vipoteca dei mono
poli sulla programmazione. 
FT percid che anche le *••» 
deste « misure » di Leone so
no state benevolmente accol-
te dalla Confindustria. 

Romolo 

*7 
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Lettera all'Unitd di 

intellettuali reduci da Mosca i 
i 

l nell'URSS: i 
I una menzogna i 

L'antisemitismo, 

1 AM'inaugurazione del comitato elettorale dell'EDA 

• Ml i •: 

. ) : : X 

Conferenza stampa a Roma 

i 
i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
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Caro Dircttore, 

" due settimane fa il 
giornale La Stampa • di 
Torino pubblicb un arti-
colo di Carlo Casalegno 
intitolato « l'Antisemiti-
smo in Russia > riferen-
dosi ad un convegno te-
nutosi in Roma. Noi in-
viammo < una lettera di > 
chiarificazione alia Stam
pa, ma questa non si de-
gno di risponderci. La in-
viamo ora al vostro gior
nale ^ e r c h e cerchiate di 
sfatare questa campagna 
antisovietica ' che prende 
lo spunto da un presunto 
antisemitismo. •••,-;• 

Siamo un gruppo di 
cittadini italiani di di
verse ideologic politiche 
e religiose, che ha visita-
to l'Unione Sovietica in 
questi ultimi mesi. La 
nostra visita ha avuto 
non solo un carattere tu-
ristico, ma di . indagine 
sulla -vita dei cittadini 
sovietici. Siamo . percio 
in grado di replicare con 
cognizione di - causa alle 
conclusioni : del * Conve
gno di Roma sulla situa-
zione degli ebrei nel
l 'URSS* e alle afferma-
zioni di Casalegno. 
, L'Unione Sovietica e 
un paese laico: e certa-
mente non sostiene ne in-
coraggia le varie religio-
ni. Per la • costituzione 
sovietica la religione e 
una questione privata; 
pero ; coloro ' che fanno 
dell'antisemitismo o del 
razzismo vengono • puniti 
da apposite leggi, che in 
altri paesi (come PItalia) 
purtroppo mancano. Chi 
vuole recarsi in Israele 
e libero di farlo, natural-
mente senza esportare 
valuta. Sappiamo di ge-
nitort ; che sono stati in 
Israele a trovare i figli, ' 
di giovani che sono an-
dati in Israele e dopo un 
anno sono - tornati • nel
l'URSS • ove • hanno • ria-
vuto il loro posto di la-
voro. Certo che questo 
fenomeno 6 minimo, dato 
che gli ebrei sono assi-
milati; in massima parte 
e si considerano cittadi
ni sovietici. ' • 
- Vi sono certamente su 
una popolazione di 2 mi-
lioni e 300 mila ebrei (di-
chiaratisi • - tali) alcuni 
corttrabbandierii di valu
ta che sono stati condan-
nati dai tribunal!. Ma il 
fatto che un certo nume-
ro di ebrei (poche deci-
ne in tutto) siano stati 
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condannati in regolari 
processi - per aelitti • co-
muni, non significa mini-
mamente che vi sia un 
antisemitismo ufficiale 
nell'URSS. Durante il no-
stro soggiorno a Mosca 
abbiamo visitato la Sina-
goga e gli uffici della Co-
munita israelitica, abbia
mo conversato con ebrei 
sui loro problemi e con 
ebrei sulla questione del
l'antisemitismo e possia-
mo in coscienza afferma-
re che non esiste alcun 
atteggiamento antisemita 
da parte * delle autorita 
responsabili sovietiche, 
anzi si nota uno sforzo 
per correggere le ingiu-
stizie nazionali e sociali 
di cui gli ebrei sono stati 
vittime dal 1948 al 1953. 

II convegno di Roma. 
nel quale hanno interlo-
quito persone che non 
hanno mai messo piede 
nell'URSS e che quindi 
conoscono il problema 
solo attraverso gli arti-
coy e le voci degli anti-
comunisti, ha confuso la 
campagna antireligiosa 
(che non esclude l'ebrai-
smo), .-•• l'antisionismo, il 
nazionalismo russo " che 
vorrebbe " l'assimilazione 
degli ebrei, con una cam
pagna " antisemita • che 
nell'URSS assolutamente 
non esiste. ' " 

• Qualcuno di noi e " in 
corrispondenza con il vi-
ce-presidente della' Co-
munita ebraica di Mosca. 
da cui e possibile riceve-
re notizie dirette ed an-
che ' pubblicazioni in 
uiddish. ' . , ' • 

In definitiva la mozio-
ne votata al convegno di 
Roma, anziche derivare 
da un'inchiesta < in loco> 
e da un - contraddittorio 
con esporienti • sovietici, 
appare l'espressione ' di 
ambienti reazionari i qua-
li per una evidente spe-
culazione politica attri-
buiscono all'URSS quel
le discriminazioni che 
frequentemente si vefifi-
cano in occidente a dan-
no di negri o di altre mi-
noranze etniche e reli
giose. •'".'" 

Grati della * ospitalita, 
porgiamo - distinti saluti. 

Prof. Angiola Mas-
succo Costa: ing. Ma
rio Levi; a w . Bruno 
Segre; Umberto Be-
nappi; dott. Domeni-

. co Sereno Regis; Ele
na Vassilieva Luc-

' chetta 
Torino. 18 ottobre 

Una relazione del prof. Agnoletti ^- Largo inter-
vento di parlamentari e giornalisti 

contro i 

Sul N. 41 di 

RINASCITA 
•/ da gggi in vendita nelle edicole 

'- ! 1 : , i L_^ 

57 feriti tra i civili, alcuni dei quali in 

modo grave - La protesta dell'opposizione 

Scandalo a Bonn 

Accuse al« ministro 
dello spionaggio » 

BONN. 18. 
Fin dalle prime ore del suo 

governo, il cancelliere Erhard 
si trova alle prese con un nuo-
vo scandalo che getta una luce 
sfavorevole sul suo esordio. an-
che se si tratta d'una situazio-
ne lasciatagli in eredita da Ade
nauer. II fatto e che il prota
gonists dello scandalo e il mi
nistro degli Interni Hoecherl. 
che ricopriva la sua caric'a an-
che sotto Adenauer, e che si e 
meritato il titolo di - ministro 
dello spionaggio-. 

Un settimanale di Ambureo 
ha rivelato. citando nomi e cir-
costanze e dicendosi pronto a 
fornire j nomi dei poliziotti suoi 
informatori, che i servizi se
gre ti dell'- Ufflcio per la difesa 
della costituzione- violano la 
corrispondenza delle personali
ty ~ politiche. hanno installato 
microfoni e microtrasmittenti 
ne'le camere degli alberghi e 
spiano nelle case. Fra 1'altro so-
no state aperte c fotografate 
lettere dirette al vicepresidente 
del Bundestag prof. Carlo 
Schmidt, del direttore della 

Frankfurter Rundschau Karl 
Gerold. del sindaco di Franco-
forte Bockelmann. dello scrit-
tore Heinrich Boell e del gior-
nalista della televisione Juer-
gen Neven Dumont. 

Lo scandalo ha avuto vaste 
ripercussioni nell'opinione pub-
blica e quasi tutta la stampa se 
ne mostra preoccupata. Ieri se
ra il ministro Hoecherl ha ten-
tato un'impacciata giustificazio-
ne. affermando che le forze di 
occupazione alleate hanno di-
ritto di fare simili - controlli -. 
Ma la giustiftcazione non vale 
nulla perche appunto per la 
esistenza di quel diritto degli 
occidental!, i servizi scgreti di 
Bonn si fanno beffa della costi
tuzione chiedendo a quelli al-
leati di fare materialmente cio 
che essi chiedono. 
; I socialdemocir>tici hanno 
sollecitato una inchiesta parla-
mentare sullo scandalo. perche 
Hoecherl ha violato aperta-
mente la costituzione. che assi-
cura il segreto delle comunica-
zioni e in piu ha mentito al 
parlamento. 

Lanciato dai francesi nel Sahara 

Rientra incolume 
un gattp 

•'-.- PARIGI. 18. 
- I francesi hanno lanciato 

stamane dalla base di Ham-
maguir, nel Sahara, un raz-
zo del tipo < Veronique > a 
bordo del quale si trovav.i 
Un gatto. Dopo un breve vo. 
Jo Panimale e stalo espulso 
ed e tomato salvo a terra ap-
peso ad un paracadute. Du
rante il volo una serie di 
strumenti hanno registrato il 
comportamento del feline. 

I I 

In un comunicato emesso dai 
Ministero delle forze armaie 
si specifica che il gatto non 
e stato eccessivamente di-
sturbato dalla mancanza di 
gravita, non si precisa pero 
a quale altezza il vettore e 
giunto. ••••'• "'•'• • 

II lancio rientra in una se. 
rie di esperienze previste dal 
Centro Nazionale di studi 
spaziali ed e stato preparato 
dal laboratorio di biologia 
dcU'aeronautica francese. 

La situazionc nrcca e a un 
bivio. Formalmente i go-
vcrni come quelli di Kara-
manlis che hanno instaurato 
nel paese uno dei rogimi piii 
iNiberalt d'Europa, sono sta
ti allontanati. Il.nuovo pri-
mo ministro Mapromichalis 
ha dichiarato che intende 
fare svolgere delle elezioni 
oneste. Pero nei fatti i de-
tenuti politici sono sempre 
in carcere, le organizzazioni 
fasciste che contano oltre 
30.000 aderenti. molti dei 
quali armati e foreggiati 
dalla polizia, non sono state 
sciolte, i partiti di opposi-
zione continuano a denunciu-
re serie limitazioni alia loro 
attivitd, la polizia interviene 
ancora contro i comizi anti-
governativi. In questa situa
zionc il problema del come 
si svolgeranno le elezioni in 
Grecia non riguarda piu sol-
tanto i cittadini greci. ma 
tutta I'opinionc ptibblica eu-
ropea perche europei sono i 
problemi della democrazia e 
del fascismo. La questione in-
teressa in particolare gli ita
liani che oltretutto hanno un 
grende debito verso U popo-
lo greco. Questo in breve il 
riassunto della conferenza te-
nuta dal prof. Agnoletti, di
rettore della rivista II Ponte 
introducendo il dibattito che 
si e-svolto ieri sera a Roma, 
presenti numcrose persona-
litd e giornalisti sul tema: 
€ La Grecia di. fronte alle 
elezioni >. La conferenza era 
indetta dal «Centro di do-
cumentazione sulla- Grecia?. 
formato da sei riviste II 
Ponte. ' II " contemporaneo, 
Nuovi argomenti, II Punto, 
I'Espresso e Politica. 

Agnoletti, dopo aver, sotto-
lineato che il problema e di 
vedere •se alcune tendenze 
alia distensione che si sono 
fatte luce nel mondo riusci-
ranno a farsi strada anche in 
quei paesi come la Grecia 
che sembravano caccia riser-
vata della destra, ha dichia
rato che in Grecia esiste una 
possibilita • di apertura. •• Se 
saranno liquidati i tentativi 
di certe forze di mantenere 
viva la guerra fredda, la sini
stra (EDA), che dimostra di 
avere una notevole influenza 
(20 per cento dei voti) e le 
altre . forze, , come l'Unione 
del centro e il Partito pro-
gressista, che si sono pronun-
ciate per il ripristino della 
democrazia, potrebbero ave
re la meglio. 

Nel corso di un drammati-
co intervento un cittadino 
greco ha illustrato con dati 
di fatto e esempi concreti il 
clima nel quale si svolgono 
le elezioni, clima caratteriz-
zato da un sistema elettorale 
truffaldino, dai 500.000 elet 
tori « fantasmi » di Karaman 
lis, dall'obbligo dei soldati di 
votare in caserma ma per i 
candidati dei luoghi di pro-
veniehza per cui i voti sono 
facilmente individuabili ecc. 

A sua volta. il senatorc Pa
lermo ha ricordato alcuni 
mostruosi episodi at quali fu 
testimone durante le elezio
ni del 1961, e che purtroppo 
potrebbero ripetersi anche 
questa volta. In particolare 
egli ha sottolineato come 
fuori di Atene la repressio-
ne sia ancora piu forte che 
nella capitate, specie nelle 
zone di confine, considerate 
zone - di guerra c pertanto 
inaccessibili ai partiti del-
Vopposizione. ' 
'*• II signor Gufo, un giorna-
lista appena tomato dalla 
Grecia, oltre a soffermarsi 
sulla recente scarcerazione 
degli alti ufficiali implicati 
nell'assassinio di Lambrakis, 
lw rilevato come il • tipo di 
schede usato per le elezioni 
permeita alia polizia di co-
noscere il voto espresso dagli 
elettori. 

Ha concluso il senatore 
Parri richiamando. Vattenzio-
ne di tutti i presenti, ma in 
particolare quella della stam
pa e dei partiti politici, per
che in questi giorni che ci 
separano dalle elezioni essi 
seguano da vicino la situazio-
ne greca in modo da infor-
marne tempestivamente e 
obbiettivamente Vopinione 
pubblica italiana. Parri ha 
pure proposto Vinvio di un 
ielegramma al primo mini
stro greco. 

Alia, presxdenza, oltre a 
Parri e • Agnoletti, erano il 
senatore Carocci e il profes
sor Scfjuna. Nella sala ab
biamo notato tra gli altri i 
senatori Secchia, Giuliano 
Pajetta, Montagnani. Gaiani, 
Von. Sandri, Zocchi dcl-
VANPPTA, Vavv. Andrcozzi 
di Solidarleta democratica, 
Mcrcuri del Consiglio della 
Resistenxa. 

( j • • 

Steinbeck e Ehrenburg 

MOSCA — Proseguendo la sua visita neH'URSS, lo scrittore americano John Stein
beck ha partecipato ad un ricevimento offerto dalfUnione degli scrittori sovietici in 
suo onore. In questa occasione e stata scattata la foto che pubblichiamo: Stein
beck (a sinistra) abbraccia lo scrittore sovietico Ilja Ehrenburg 

1 • . . • ' • (Telefoto Ansa all'Unita) 

Lotta unitaria dei sindacati operai 

Scioperi in Francia 
contro T« austerity » 
I ferrovieri sospenderanno il lavoro mercoledi 

Dal nostra inviato 
PARIGI. 18 

Il - piano di gtabilizzazione 
dei prezzi - crea gravi preoccu-
pazioni al: governo. Lo ste«so 
ministro delle finanze ha dovu-
to confessare. di fronte all'As-
semblea nazionale. che .- l'au-
mento dei prezzi ha gegnato una 
battuta di arresto dopo il 12 

La Francia 
prepara 

sottomarini 
; «Pafori$» 

PARIGI. 18. 
; II capo di stato maggiore 

della marina. ammirasJio Ca-
banier. ha dichiarato oggi al
ia stampa che la Francia ri-
tiene di poter disporre dei pri-
mj tre fiottomarin- atomici ar
mati di razzi tipo - Polaris -
tra il 1968 e il 1970 e che altri 
due sottomarini dello stesso 
tipo saranno costruiti sticces-
sivamente. ' -

L'ammiraglio francese ha 
d'altra parte ridicolizzato - il 
progetto americano, • accettato 
dallltalia e da altri paesi. re-
lativo ad una forza atomica 
multilaterale della NATO, ba-
sata su navj di superficie. 

Questo progetto egii ha det-
to. - assicura un precario van-
taggio politico ad alcune gran-
di potenze -. Sul piano tecni-
co e tattico - un tale sistema 
di armi. del resto molto co-
stoso. c da condannarsi per la 
sua non dipendenza da un'au-
torita nazionale. per la -sua 
vulnerabilita, per la sua ne
cessity di una senrta numero-
sa e per la pesantezza delle 
scrvita di rifornimento di 
combustibile ». 

settembre •». ma che «la Fran
cia vive su una lama di col-
tello -. • 

Giscard d'Estaing." di fronte 
al Parlamento, ha assunto una 
sorta di impegno d'onore affer
mando che se entro sei meei il 
6uo piano non avra avuto suc-
cesoO. egli dara le dimiseioni. 
Ma le pressioni governative — 
nonostante i 730 controllori mo. 
bilitati per tener» d'occhio i 
prezzi —sono tutte rivolte ad 
imporre il blocco dei salari nelle 
imprese nazionalizzate. H po 
lere non vede altro sbocco che 
questo. Lo Stato padrone cerca 
di risparmiare nel solo settore 
dove il govemo • digponga di 
mezzi realf per imporre la pro 
pria volonta: quello dei pub-
blici dipendenti. • • . ": 

Ma Tintimidazione govema-
tiva riapre tutto il capitolo del
le agitazioni sociali in Francia. 
La crisi tra stato e lavoratori 
esplode ancora una volta con 
grande violenza: - Nessun sa-
crificio per il vostro piano di 
stabilizzazione ~: affermano la 
CGT e gli altri sindacati. 
-1 primi ad entrare in lotta 

sono i ferrovieri che hanno pro. 
clamato uno sciopero totale di 
24 ore da mercoledi 23 alle 4 
del mattino fino a giovedl 24. 
Le tre organizzazioni hanno 
reagito con la massima rapidi-
ta. osseirando il nuovo preav-
viso legale di cinque giorni al 
rifiuto fornuilato dal governo 
sulla proposta di aumenti sala-
rialL Lo sciopero dei ferrovieri 
e il primo che scoppia in un 
settore pubblico dopo la famo-
sa Iegge catenaccio. votata nel-
Testate scorsa, che doveva re-
golare il diritto di sciopero. Ci6 
rappresenta dunque. per il go
verno. un duro colpo non solo 
sul piano economico ma su 
quello del prestigio politico. 

Le richieste dei sindacati del 
ferrovieri sono: aumenti sala-
riali del 12 per cento: acconto 
immediato di 150 franchi (20 
mila lire); prolungamento del 
periodo dl ferie e miglloramen-
to delle condizloni di lavoro. 
La tensione sociale h agffrava-
ta dal costantc procedere del 

governo sulla strada dell'arma-
mento atomico. che divora no-
toriamente la maggior parte 
delle risorse della Francia. Vie-
ne ora annunciato dairammim-
glio • Cabanier. capo di Stato 
Maggiore della Marina, che 1 
sottomarini nucleari della Fran
cia saranno pronti nel "70: essi 
saranno 3 e il loro numero sara 
portato a 5 negU anni imme-
diatamente successivi. Inoltre. 
tra il '64 e il "70. la Francia 
mettera in servizio nuovi tipl 
di fregate. di sottomarini. di 
navi da - scorta lancia-missili 
che costituiranno. nel loro in-
sieme. la nuova marina fran
cese. ; i 

' m. 3. m. 

ATENE, 18. 
Una brutale aggressione 

poliziosca e stata compiuta 
ieri sera ad Atene contro mi-
gliaia di cittadini convenuti 
in una strada centrale della 
capitale per 1'inaugurazione 
della sede del comitato elet
torale nazionale del partito 
dell'EDA. Col pretesto di vo-
ler. garantire. la Hberta ' di 
traftlco, centihaia di poliziot. 
ti hanno ripetutamente cari-
cato la folia, accanendosi con 
particolare violenza contro 
le donhe e i bambini. Ma i 
dimostranti non si sono la-
sciati intimorire dagli attac 
chi della polizia ed hanno 
reagito con decisione respin-
gendo gli aggressori. 

Mentre erano in corso gli 
scontri, alcuni deputati del
l'EDA chiedevano l'interven-
to del governo affinche venis. 
se posto fine all'aggressione 
della' polizia. Invano. Gli 
scontri si protraevano per 
varie ore, bloccando il centro 
della citta, prima che un ma
gistrate del tribunale di Ate
ne intervenisse a far cessare 
le cariche della polizia. Negli 
scontri rimanevano " feriti 
57 civili, alcuni dei quali in 
modo assai grave e 8 agenti 
della polizia. ' 

Stamani tutti i giornali (ad 
esclusione di quelli del par
tito di governo, l'Unione ra-
dicale di Karamanlis) con-
dannaho aspramente il com* 
portamento della i polizia e 
quello delle autorita e de 
nunciano l'aggressione di ieri 
sera come una nuova confer-
ma dell'intenzione del gover
no di creare nel paese un cli
ma di terrore proprio alia 
vigilia delle elezioni del 3 no-
vembre. . . . -

Molti sono i giornali che 
rilevano che l'attacco .della 
polizia al comizio deU'EDA 
era stato premeditato per fa-
vorire le possibilita eletto-
rali di Karamanlis, e presen-
tare la sinistra come *fomen-
tatrice > di disordini. La po
lizia ha diramato infatti tin 
comunicato in cui si giustifi-
ca asserendo di essersi limi-
tata all'c autodifesa >. -

In una dichiarazione resa 
pubblica questa sera TEDA 
sottolinea che le' vili • azi'oni 
della polizia di Atene dimo-
strano la esistenza di un pia
no intego a soffocare la vo
lonta, pppolare nelle prossi-
mie elezioni. La responsabili-
ta delle aggressioni polizie-
sche ricade sul cosiddetto go
verno d'affari di Mavromiha. 
lis. L'EDA. chiede inoltre le 
immediate dimissioni del vi
ce ministro degli interni e 
del capo ' della polizia di 
Atene. 
' Ieri ad Atene e stato inau-

gurato anche il centro elet
torale dell'Unione del Cen
tro. Venizelos, parlando iri 
tale occasione, ha dichiarato 
che il prestigio internaziona-
le della Grecia e sceso oggi 
assai in basso, l'oratore ha 
anche criticato la politica 
economica e sociale del par
tito di governo. . 

i L'accusa * del Vajont '•>. ( edi tor ia le di Mauro 
Seocc imarro) . 

i D o p o il d isastro: una scclta per il futuro . Le 
responBabilita e gli i i i segnamenti della tragedia 

i Che cos'e la SADE ^ '••.,',, 
f II Congresso del P S I e l 'appunlamento di no -

v e m b r e p.:--/ •;•..• i; \-::'\••('?* ti:' /.̂ .'C'V /•'•''.,-:•'" ' % 

I Industrie dl Stato senza u n p r o g r a m m a 
) Verso la Conferenza di organizzazione del PCI: 

schemi e contenut i di una polit ica organizza-
. tiva (art icolo di Giorgio A m e n d o l a ) , . 

I L9era di Adenauer 
I L'AIgeria d i f ende le r i forme d i B e n Bel la 

I II , d lscorso di Krusc lov su l p r o b l e m a dei ce-
reali in U R S S vi^s v:i-:^;.-' 

) Nuovi contributi al dibattito in corso ^ncl mo* 
v imento opera io internazionale 

) II ini to di Cocteau . < • • -
\ L'Edoardo II di Brecl i t 
I U n articolo del p'remio Nobel per la pace 

Linus Paul ing 

•' '"" Nei document! :"••"'" 

I socialdemocralici e la questione coloniale. Testo 
integrate del rapporto di Ercoii (Palmiro Togliatti) at 
VI Congresso deH'Internazionale comunista (1928) 

ANNUNCI ECONOMICI 
7) OCCASION! L. 6U 

ARCIAFFARONI TROVERE-
TE ognl Rlorno VIA PALERMO 
G5: Mobill . • Tapped • Lam-
padarl - Clneserle - Poroella-
ne . Crlstallerle . Bronzl. ecc. 
VISITATEC1 NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! . . 
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PASTA 
del 

"CAPITANO,, 

1A RICcTTA 
che 

IMBIANCA 
='•' • • r • 

DENTI 

D e t t w OK 
m VEMDtTA 

NELLE FARMAOiE 
TUBO GRANDE 

L.300 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. HO 

Auionoleggio Riviera - Roma 
Prewl Blomaliorl ferlall: > 

. lnclusl 50 Km 
FIAT 500/N • h. 1.200 
BIANCHINA » 1:300 
BIANCHINA 4 posti •, » 1.400 
FIAT 500/N Glardin » 1.500 
BIANCHINA Panoram. » 1.500. 
FIAT 600 . ' » 1.650. 
BIANCHINA Spyder » 1.700 
FIAT 750 . » 1.750 
FIAT 750 Multlpla - » 2.000 
ONDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A/40 » 2200 
FORD ANGLIA de Luxe 2.300 
VOLKSWAGEN » 2.400-
FIAT 1100 Lusso . ; » 2.400 
FIAT 1100 Export . . » 2.500' 
FIAT 1100/D - » 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam) • 2.700 
GIULIETTA A. Romeo » 2.800 
FIAT 1300 • -1 » 2.900 
FIAT 1500 ' . » 3.100 
FIAT 1500 iunga - . - 3.300 
FIAT 1800 » 3.300 
FORD CONSUL 315 » 3.500 
FIAT 2300 » 3.700 
A. ROMEO 2000 BerL » 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 . 420.819 
ORO acquisto lire cinqueceoto 
grammo. VendO bracclali, col-
iane. ecc, occasione 550- Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480:370). 

11) LEZfONE COLLEGI L. 50 
STENODATT1LOGRAFIA, Ste-
noRrafla. Dattilografla 100G 
mensili. Via Sangennaro al Vo, 
mero. 29 - NAPOLI. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
atudlo medico per la eora delle 
<sole» disfunzionl e debolexze 
sessnall dl orlglne nervosa, psl-
chica, endocrina ' (neurastenla, 
deScienze ed anomalle •eaaualD^ 
Vlsi;e prematrimonlalL Dott. P. 
MONACO Roma, Via Vimlnale, 
38 (Stazlone Termini) . Scala et-
nlstra - piano aecondo tot. 4. 
Orarlo 9-12. 1S*18 e per appunta* 
meoto escluao U sabato pomerlf-
gio e t festivL Puori orarlo, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivl si riceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Ant. Com> 
Roma 10019 del 2» ottobre U6») 

Argentina 
— * 

La voce di Peron 
in un comizio: 

100.000 dispersi 
dalla polizia 

Fa il«punto»sulla 
vostra cultura... 

• BUENOS AIRES, 18 
Si e svolto nella capitale ar-

gentina un ' comizio peronista 
nel corso del quale, con fauto 
rizzazione delle autorita. e sta 
to ascoltato un dfecorso, regi 
strato eu nastro in Spagna, del-
l'ex presidente: un disconso at 
ceso, che ha • provocato una 
grande eccitazione tra i cento-
mila peronisti accorsi e Tinter-
vento della polizia che ha di-
sperso la folia - rlcorrendo al 
lancio di bombe lacrimogene. 

L'int erven to della polizia si 
e avuto quando. al termine del 
comizio che si e protratto per 
tre ore, t manifestanti, hanno 
cercato di effettuare un corteo 
per le vie della capitale, al 
grido di - Viva Pcr&n ». - n ca
po ritornera». La polizia ha 
ueato anche le armi e pare si 
debbano lamentarc f*riti gravi. partltica 

Accuse 
dei negri 
a Robert 
Kennedy 

WASHINGTON. 18 
Clarence MitchelL rappre-

sentante dell'j4ssociazione na
zionale per il progresso della 
gente di colore a Washington,' 
ha accusato l'amministrazione 
Kennedy di affossare il pro
getto • di legge sui diritti ci
vili. •• in discussione . al Con
gresso. 

L'accusa di Mitchell e giun-
ta dopo che il ministro della 
giustizia e fratello del presi
dente. Robert Kennedy, e in-
tervenuto presso la • commis-
sione giuridica della Camera 
per ottenere reliminazione di 
una serie di disposizioni che 
i parlamentari democratici ave-
vano introdotto nel progetto e 
che ne ampliavano la portata. 
Robert Kennedy ha motivato 
la sua iniziativa con la neces-
sita di tener conto dell'oppo-
sizione dei repubblicani e di 
evitare una bocciatura del pro
getto al momento del voto. 

II leader negro .-iiferma in-
vece che lo'schieramento df-11-
neatosi alia Camera dinanzi al 
progetto era tale da garantire 
1'approvazione di qucst'ultimo 
a maggioranza e che I'inizia-
tiva di Robert Kennedy , e il 
frutto di un ~merca»o» rea-
lizzato con i repubblicani die-
tro le quinte. in omaggio a!lfl 
esigenza di una politica bl-
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Lord Home nuovo premier 
sceltoda 

Macmillan 
Una piccola rivolta di conservatori in favore di 

Butler stroncata dall'ex leader malato 
Dal nostro corrispondente 

LONDRA, 18. 
Lord Home ha accettato lo 

Incarico di formare il nuovo 
governo ed ha cominciato le 
sue consultazioni dopo esser. 
6i installato al tanto conteso 
numero 10 di Downing 
Street, residenza ufficiale del 
Primo ministro • inglese. II 
suo nome, continuamente ri-
petuto in questi giorni come 
quello del piu probabile sue-
cessore di Macmillan, e sal-
tato fuori stamane accoppia-
to al numero vincente in 
questa - incredibile lotteria 
del potere che non ha pre
cedent nella storia inglese. 
Totalizzatori - intraprendenti 
hanno frattanto fatto buoni 
affari raccogliendo le pun-
tate degli scommettitori sui 
varii candidate la successio. 
ne al governo, nelle ricevi-
torie autorizzate,; e stata 
trattata alla stregua di una 
popolare corsa ippica. :..-:•'• 

Macmillan, sebbene soffe-
rente per i postumi operatorj 
e stremato dalle intense trat
tative dell'ultima settimana, 
ha agito in accordo al piano 

prestabilito e con l'inflessi-
bilita che glj e consueta: ha 
presentato stamane per let
tera le dimissionj alia Regi. 
na ed ha successivamente ri-
cevuto la Sovrana nella sua 
camera d'ospedale. Durante 
il breve colloquio, il Premier 
uscente ha fatto quel nome 
che probabilmente era gia 
nella sua mente dieci giorni 
fa quando — non a caso — 
affido a Lord Home l'incari-
co di annunciare alia Confe-
renza conservatrice di Black
pool le • proprie dimissioni. 
La lotta e gli intrighi per im-
porre altri nomi: (soprattut. 
to quello dell'attuale vice pri
mo ministro Richard Butler) 
venivano bloccati dal tempe-
stivo intervento di Macmil
lan.-La regina, infatti. non 
appena rientrata . a • Palazzo 
Buckingham, convocava im-
mediatamente lord Home e 
gli affidava . l'incarico. Era 
poi la volta del sessantenne 
npbile scozzese a varcare' ia 
soglia del N. 10 e ad aprire 
i colloqui con i suoi proba. 
bilj collaborator! nel nuovo 
governo. 

'Il primo.ad essere consul-

II nuovo e il 
vecchio premier 

**-& 
5/^**-

L'uomo che lo scandalo 
Profumo e la nuova crisi del 
Partito conservator*, piu che 
Veto avanzata e la malattia, 
hanno allontanato dal pote- . 
re, assume la carica di primo 
ministro oVInghitterra quasi 
sette anni fa: il 10 gennaio 
1957, quando.un altro gover- ... 
no conservatory fu travolto 
da un altro scandalo (la folle 
avventura di Suez) e sir An
thony Eden fu costretto alle 
dimissioni. £* difficile valu-
tare ropera del premier rfi-
missionario durante • i sette 
anni del suo governo; pur 
se e vero che non poche ne 
trascurabili sono state le ini-
ziative diplomatiche del go. 
verno inglese • negli uttimi 
tempi (le quail hanno favo-
riio il processo distensivo e '. 
il colloquio Est o Ovest), 
non va trascurato che le spe-
ranze dei circoli *moderni» 
conservatori — di 'vedere il • 
partito rispondere con com' 
petenze e buona volonta al-
raspettativa di rinnovamen-
to delta societa — sono an* 
date completamente deluxe. 

Quando Mac andb al pote-
re, i servizi stampa del go-
verno ricordarono le prese 
di posizione che nel 1934 egli ; 
essunse, come partecipe del 
m Northern Group» conser-
vatore: «Sconfigg'ere la po~ 
verta, abolire rinsicurezza, 
stabilizzare la prosperity, m~ 
ventare nuovi mezzi sociali 
per regotamentare la ricchez* 
zan. Oggi i problemi inglesi 
ruotano ancora ' attorno - a ' 
queste speranze- II piu diffu-
so giornale inglese, il Daily ;• 
Mirror, conduce > in queste . 
settimane una campagna eon- ' 
tro le privazioni dei vecchi; 
aono alVordine del gionto la 
battaglia contro la specula^ 
stone edilizia, contro le abi-
tazioni mahane; si dibattono • 
a tutti i livelli i problemi 
della arretratezza detle attrez-
zature industriali, delta di-
soccupazione, del sottosvi-
luppo delta Scozia, 

Harold Macmillan nocque 
settanta mnni fa dm padre 
scozzese (del quale ereditb 
hi omonimm earn editrice) e 
da madre mmericmna: fatti 
emblematici dellm sum bio-
grafia e della sum personali-
ta; quando Macmillan ebbe 
da Churchill Fincnrico di at-
rmre gli tnteressi inglesi pres-
so il comando mllemto di Al-
geri, il ' vecchio Churchill 
scrisse a Roosevelt unm lette-
m per informarlo che « Mac , 
i animmto dmi sentimenti piu 
amichevoli nei confronti de
gli Slmti Vniti: sua madre i 
originanm del Kentucky »; 
inoltre nella sum biografia si 
trova che combattendo egli 
sulla Somme e rimasto ferito 
e abbandonato dai compagni, 
si mite m leggere Eschilo in 
un'elegante edixione pubbti-
cata dalVEditrice paterha. 

Macmillan fece i suoi stu~ 
di a Eton e m Oxford dove 
si loured a pieni voti. Fu elet-
to deputato per la prima vol. 
ta nel 1924, nel collegia di 
Stockton^m-Tees e rappre-
scnlb questo collegia mi Co-
muni ininterrouamente fina 
al 1945. Durante Im guerra eb-
km mm bwmrico important* in 

Lord Home ! ' . 

Italia: come presidentc . ag-
giunto della commissione al. 
leata di controllo delVarmi-
stizio (novembre 1943). Tor-
nato in patria nel '45 fu no
minate sot lose gretario alVae-
ronautica: carica che perdet-
te con la sconfitta elettorale 
dei conservatori alia fine di 
luglio dello stesso anno. Con 
la ripresa del potere da parte 
dei conservatori tornb al go
verno: ministro degli alloggi 
dal '51 al '54, delta difesa nel 
'54-'55, segretario di stato per 
gli affari exteri (1955), can-
celliere dello scacchiere dal 
'55 al '57. ' ' •""• ~ '-
'• L'uomo che subentra al po-

sto di Mac, Alexander Fredc-
rich Douglas-Home, If con-
te di Home, e nato il 2 luglio 
1903 in Scozia. Egli ha per-
corso le tappe obbligate del
la classe dirigenle britanni-

• co: Eton e Oxford, dove si e 
taureato in storia. Entrato in 
politico nelle file del partito 
conservators, divenne presi-
dente dellm sezione scozzese. 
Nel 1929 si presentb candida
te nel collegio di Coatbridge, 
mm fu sconfitto. Nel 1931, fu 
eletto alia Camera" dei cornu-
ni nel collegio di Lanark. Ri-
mase alla camera dei comu-
ni fino al 1945 quando fu 6af-
tuto dal candidate laburista. 
Rieletto nel 1950 ci rimase 
fino at 1951 quando, in segni-
to alla morte del padre la-
scib la Camera dei comuni 
per quella dei lords. Nel 1936 

• divenne segretario parlamen-
• tare di Chamberlain, attorn 

cancelliere. • dello scacchiere. 
. Quando questi divenne primo 
ministro. voile che Home lo 
seguisse, sempre come segre
tario parlamentare. Home ac-
compagnb Chamberlain alla 
conferenza di Monaco, dove 
Voccidente cedette ai tedeschi. 
Dopo le dimissioni di Cham-

' berlain (1940), Home rientrb 
netresercito. dove aveva pre-
state sercizio ' prima di ini-

• ziare la camera politico, ma 
dovette dimcltersi per ragio-
ni di salute. Nel 1943. rista-
bilitosi, ritornb alla ribalta 

• parlamentare occupandosi di 
politico estera. Fino al '60 le 
sua attivith si srolse nctram-
bite del Portamento. 

in. 9* 

tato era ovviamente Butler, 
l'uomo che da sette anni in-
segue un sogno di potere 
sventato sempre da Macmil
lan. II 10 gennaio 1957, Eden 
consiglio la regina di convo-
care Macmillan piuttosto che 
Butler; questa volta e stato 
Macmillan ad insistere per-
che venisse chiamato Lord 
Home. Butler e rimasto an
cora una volta (e forse defi-
nitivamente) fuori della por
ta. Lord Home, nel tentati-
vo di assicurarsene la colla. 
borazione, pare gli abbia of-
ferto questo pomeriggio il 
ministero degli esteri. Ma e 
ancora incerto se Butler — 
dopo tutto — se la sentira di 
continuare a far parte del 
governo. ' . • . -. .,, :... 
; La rivolta della notte scor-

sa ha lasciato ferite profon-
de nell'oligarchia conserva
trice. Un ristretto gruppo di 
esponenti governativi aveva. 
no inscenato una vera e pro
pria « congiura > - all'ultimo 
momento nel tentativo di ri-
tardare la scelta che, era or-
mai evidente, era gia caduta 
su lord Home. Con a capo il 
presidente della Camera . e 
del -.partito conservatory 
Macleod, e il ministro della 
Sanita, Powell, e con l'ap-
poggio del cancelliere dello 
scacchiere. Maudling, il 
gruppo si diceva convinto 
che la nomina di lord Home 
sarebbe stata un disastro per 
le fortune elettorali dei con. 
servatori. . :. ~* , • • 

L'uomo che h a d i r e t t o la 
rivolta, Powell, e il ministro 
che letteralmente litigo con 
Macmillan in pieno consiglio 
all'epoca dello scandalo Pro
fumo; la sua opposizione a 
Home e forse motivata dal 
fatto che Macmillan — per 
quanto costretto alle dimis
sioni — pare si sia assicurato 
con Home una continuity di 
indirizzo -• politico: . M a c - ha 
scelto insomma il suo < uomo 
di fiducia > a preferenza di 
Butler, verso il quale pesa 
la forte ostilita dei < grandi 
elettori» che creano e di-
sfanno da secoli i primi mi-
nistri conservatori inglesi. 

La rivolta degli element-
piii giovani e «dinamici> del 
governo, era : ulteriormente 
motivata •• dal desiderio di 
sbarazzarsi, - insieme - con 
Macmillan, dei vecchi metodi 
di direzione e di governo ca-
ri alla tradizione lory. Essi 
sostengono che Home non e 
uomo che possa* opporsi con 
successo al laburista Wilson: 
vorrebbero cioe un uomo piu 
volitivo, aggressivo e ostina-
to, in grado di condurre i 
conservatori alle elezioni su 
un .programma demagogica-
mente orientato < a sinistra^ 
La rivolta non ha avuto esi-
,to positivo per quanto aver
se raccolto — si dice — rm-
merosi suffragi. Se questo e 
vero, il compito di Lord Ho
me si rivelera difficile; ma e 
assai probabile che le acque 
si calmino ben presto e la 
disperata necessita di recu-
perare parte del terreno per-
duto convinca tutti a tener. 
si aggrappati alla pericolan-
te barca goveraativa nel ten. 
tativo di salvare il salvabi-
le, malgrado Home. Dei due 
giornali della sera londinesi, 
I'uno tira un sospiro di sol-
Iievo e scrive che la scelta 
dovrebbe far tornare la pace 
fra l e . file dei conservatori, 
1'altro storce il naso e ripe. 
te la ricorrente definizione 
di Lord Home: « un dilettan
te in un mondo di professio-
nisti della' politica >. 

Le luci della ribalta co-
minciarono a. dirigersi verso 
il neo-premier soltanto nel 
1960 quando Macmillan gli 
affido un incarico di fiducia 
all'es tero, si euro di avere a 
sua disposizione « u n docile 
strumento». L'indipendenza 
di giudizio che in scguito 
Lord Home mostrd di posse-
dere si manifesto nell'intem. 
pestivo . discorso sul ruolo 
delle - Nazioni Unite, che il 
nobile lord considerava esan-
rito anche per il sottaciuto 
disdegno con cui egli vedeva 
aumentare, all'ONU, i] nu
mero dei paesi ex-colon:al: 
afro-asiatici. Fu un a gaffe 
memorabile che venne sue. 
cessivamente rimediata alia 
meno peggio. In Inghilterm 
si considera lord Home come 
un fautore di una linea « di 
fermezza > nei confronti dei 
sovietici: atteggiamento che 
egli ha rinnovato ancne re-
centemente nell'ultima con
ferenza del suo partito. in un 
discorso. per altro. ricco di 
speranze nella - distensione 
tra Est ed Ovest. 

Leo Vestri 

da una mano 
adHassan II 

II governo francese potrebbe dimostrare che la zona di 
Tinduf appartiene all'Algeria - Non lo fa perche feme la 
nazionalizzazione del petrolio, di cui e ricca quella regione 
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Ecco la cartina «petrolifera» dell'Algeria pubblicata dalle societa francesi da cui 
risulta chiaramente la dlslocazione di Tinduf 

• Dal nostro inviato • 
Z: ;- : '•'•• PARIGI, 18. S 

Achi appartiene Tinduf? 
Al Morocco o all'Algeria? La 
questione e stata . posta in 
questi giorni, per vie diver
se. al governo francese da Ra
bat e da Algeri, che hanno 
chiesto a Parigi di testimo-
niare quale era il tracciato 
esatto delle = frontiere tra t 
due Stati net 1912 (creazio-
ne del protcttorato del Mo
rocco) e negli anni successi-
vi. Per una ricerca di questa 
natura ci vogliono yoche ore, 
giusto il tempo di trarre dagli 
archivi statali una mappa. 
Ma il governo francese e 
piombato nell'imbarazzo piit 
assoluto. e il riserbo e la pru-
denza di questi. giorni nel 
conflitto algero-marocchino 
nascono da questo stato di 
disagio, in cui il Quay d'Or-
say si trova. - - -

Parigi infatti potrebbe at-
testare in modo incontrover
tible che' Tinduf spetta al

l'Algeria. Perche non lo fa? 
Perche, come Hassan • 11 e 
come Franco, esso teme la 
svolta socialista dell'Algeria 
e che, di conseguenza, venga 
compromesso il possesso del
le proprie ricchezze minera-
rie nel Sahara. A Tinduf la 
Francia sfrutta, in comune 
con la societa a capitate mi-
sto americana e marocchina, 
la SAFREP, gli immensi gia. 
cimenti di petrolio di quella 
zona, che conta . inolrre le 
piii grandi riserve di ferro 
del Sahara. . , . , . ; , . , / : 
•i II disegno spagnolo di di-
rottare verso un nuovo por-
*o sulla Costa di Rip de Oro 
le. ricchezze petfoUfere. di 
Tinduf (progetto di cut ieri 
parlavamo) • non ••''; sarebbe 
ignoto a Parigi, e •• avrebbe 
anzi . trovato il favore dei 
francesi gia nel '60. in piena 
guerra algerina. Contro •• la 
nuova Algeria, complottano 
dunque insieme il capitate 
francese e quello americano 
(oltre a quello marocchino c 

Dopo i colloqui in USA 

Gromiko a BeHino 
incontra Ulbricht 
II ministro sovietico critica severanten-
te I'inimobilismo degli occidental sui 

problemi della pace 

»•• BERLINO, 18. 
Il ministro degli esteri so

vietico, Gromiko, e giunto 
oggi a Berlino est ed ha avu
to un colloquio con il presi
dente del Consiglio di Stato 
della RDT, Walter Ulbricht. 

Gromiko proveniva dagli 
Stati Uniti, dove ha parleci-
pato, come si sa, ad una lun-
ga serie di contatti con i col-
leghi americani e britannico. 
e dove - e stato ricevuto la 
settimana scorsa dal presi
dente Kennedy. - - ^ . 

Sull'andamento della di-
scussione • anglo-americano-
sovietica, il ministro sovie
tico si era espresso in mat-
tinata in termini assai critici, 
durante una sosta del suo 
aereo airaeroporto di Prest 
wick, in Scozia. II dtbattito 
fra est e ovest sui problemi 
fondamentali della pace, egli 
aveva detto in tale occasio
n s si e praticamente are 
nato. . 

c Per essere franchi — ha 
affermato il ministro sovie
tico — lo stato dei nostri col 
loqui c cattivo. Non stir.mo 
apsolutamente facendo alcun 
progresso >. E ha soggiunto: 
cNoi spvietici abbiamo por-
tato sulle nostre spalle il pe

so intero del disarmo ed abr 
biamo fatto del nostro me-
glio per giungere ad un ac
cordo. Se perd riusciremo o 
meno a convincere i nostri 
interlocutori, questa e un'al-
tra questione. Abbiamo pro-
posto alcune misure sulla 
strada della distensione, mi-
sure analoghe al trattato di 
Mosca >. ' . .•' . , 

cDesidero perd sottolinea-
re — ha continuato Gromi
ko — Timportanza di un 
trattato di pace tedesco; 
uno dei piii cruciali proble
mi della sicurezza europca >. 
II ministro sovietico ha det
to che « l o statuto di Berlino 
ovest dovrebbe essere aboli-
to e dovrebbe essere istituito 
uno Stato libero. Noi conti-
nueremo a sottolineare Tim
portanza di - tale questione 
nonostante il fatto che alcu-
ni statisti occidentali ne sot-
tovalutino Timportanza >. 

L'ADN ha reso noto sta-
sera a Berlino che Gromiko 
ha riferito a Ulbricht sulle 
trattative svoltesi negli Stati 
Uniti in merito a questi pro
blemi e che vi e stata «com-
pleta concordanza di punti 
di vista ». 

spagnolo), tutti uniti' nello 
stesso sforzo: impedire al
l'Algeria di mettere le mani 
sulle ricchezze di cui quelle 
societa. monopolistiche stra-
niere j- godono gli immensi 
benefici. j - : ' . ' - • -• 

; A chi spetta Tinduf e tutta 
la zona attorno alia quale si 
svolgono attualmente i com-
battimenti e •• detto •• chiara
mente dalle carte topografi-
che delle compagnie petro-
lifere straniere. Se dagli ar
chivi dello Stato francese 
non e uscita la > carta con il 
tracciato dei confini tra Mo
rocco • e Algeria,. ecco dun
que, estratto dalle « cassefor-
ti * delle compagnie petroli-
fere internazionali. un trac
ciato minuzioso del Nord-
Africa che segna una per 
una, occuratamente. le fron
tiere tra gli stati confinanti 
del Sahara. •: •••••-<•• 
'11 silenzio di Parigi e stato 

tuttavia rotto nelle ultime 
ore davanti alia Commissio
ne affari • esteri dell'Assem-
blea dal ministro De Bro-
glie. con' una dichiarazione 
che avvalora la nostra inter-
pretazione: « VAlgeria non 
deve essere per la- Francia 
cio che Cuba e per gli Stati 
Uniti >. ha detto De Broglie, 
svelando qual e il timore 
che detta le azioni di Parigi. 

De Broglie ha anche pre-
annunciato una riduzione dei 
fondi monetari che lo stato 
francese, si e impegnato a 
versare ad ' Alqeri dopo 
Evian, affermando che <la 
cooperazione dovra adattar-
si con realismo ad una situa-
zione profondamente modifi-
cata dagli attentati compiuti 
contro il patrimonio dei 
francesi in Algeria >. 

Questa sera e partito. al
le 21£0, da Orly. un aereo 
della compaqnia Air Algerie 
che trasporta algerini resi-
denti in Francia, arruolatisi 
in questi giorni come vdlon-
tari per difendere i confini 
del loro paese. 

Mar ia A . Macciocchi 

Una nave italiana 
in difficolta sulle 
coste del Brasile 

.;- : RIO DE JANEIRO, 18 r 

II Ministero della marina del 
Brasile ha annunciato di ave
re ricevuto un segnale di dif
ficolta da una nave che si e 
identificata come la Nuova Ve-
nezia, che batte bandiera ita
liana ma non e stato comun-
que in grado di localizzare la 
nave. 

II Ministero ha detto che un 
cacciatorpediniere e stato in
viato nella zona indicata dal 
segnale di difficolta. ma non 
e riuscito a rintracciare alcuna 
nave nella zona. L'amba£ciata 
italiana a Rio De Janeiro ha 
comunicato che nessuna nave 
italiana e registrata sotto il 
nome di Nuova Venezia. • 

La posizione data dal mes-
6nj?Rio & di circa I 5 miglia al 
largo della costa dello stato di 
Santa Catarina. La marina bra-
siliana ha annunciato che 11 
pattugliamento nella zona sara 
continuato. 

Vajont 
ta al lago del Vajont. Si par-
lava • gia, addirittura, di un 
s u 0 parziale sfruttamento a 
breve scadenza. * • ' • • • • / 
• * Se le intenzioni delT Enel-
Sade fossero appunto quel
le di abbandonare ogni idea 
di ricavare ancora quattrini 
dal bacino del Vajont, per
che tenere in piedi la diga 
che, oltre tutto, richiedereb-
be spese ingenti soltanto per 
la sorveglianza e la manu-
tenzione? Su questo punto, 
fondamentale per la sicurez
za e la tranquillita delle po-
polazioni del Piave, le auto-
rita non si sono ancora pro-
nunciate. 

Si pari a di ricostruire i 
paesi distrutti, di ripristina-
re • vie • di comunicazione e 
impianti industriali.1 Ma do
ve? Ancora sotto la diga che 
puo crollare? Ne si deve di-
menticare che il monte Toe 
costituisce sempre un peri-
colo, perche dalle sue falde 
puo staccarsi da un momen
to alTaltro una frana che 
avrebbe ,ben poco da invi-
diare a quella del 9 otto-
bre. Non per nulla le auto-
rita hanno fatto evacuare 
tutte le abitazioni di Erto e 
Casso, e hanno provveduto 
(finalmente) a far sorve-
gliare di continuo i movi-
menti. franosi della- moh-
tagna. 

Per fortuna, dopo:gli an-
nuvolamenti dei giorni scor-
si, il tempo e tomato decisa-
mente : al bello. Cio da un 
margine superiore di tran
quillita e permette . alle 
squadre di soccorso di pro-
cedere ai lavori piii urgenti 
La pioggia avrebbe causato 
certamente ulteriori appren-
sioni. • 

Prosegue intanto, ancora, 
la ricerca degli scomparsi. 
Stamani altri ne sono stati 
trovati sotto le rovine; sta
mani anche una nuova vita 
ha aperto gli occhi a Igne. 
una piccola frazione di Lon-
garone. Al bimbo, il primo 
nato dopo la catastrofe, 6 
stato' postp il nome di Lu
ciano; e figlio dei coniugi De 
Cesero. II padre Enrico e un 
telegrafista. . '••,•• .' 

Stamattina, a " Longarone, 
mentre " quarantuno bimbi 
superstiti tornavano per la 
prima . volta a scuola dopo 
la catastrofe, altri cadaveri 
sono stati ritrovati sotto cu
muli di macerie. Nella zona 
in cui sorgeva Talbergo Po
sta, nei pressi di quella che 
si chiamava piazza Gonzaga 
(i cartelli piantati nel ter
reno permettono di ridare i 
nomi a questi luoghi) sono 
6tati ritrovati sette cadaveri. 
Quasi tutta gente dell'alber-
go: il cuoco, il gestore, alcu-
ni clienti, la parrucchiera. 
Erano • ammucchiati presso 
quello - che era stato Tin-
gresso dell'edificio, probabil
mente accortisi. del pericolo 
che calava dalla gola del 
Vajont (la valanga d'acqua 
aveva - fatto tremare la • ter
ra) • avevano tentato di cor-
rere all'aperto, • in direzione 
della vicina montagna. • 

La morte li ha colti ine-
sorabilmente. Fra le vittime 
delTalbergo "•• Posta, una - si-
gnora milanese, moglie del 
direttore d i . una grande ti-
pografia, Arnaldo Gatti. Suo 
marito, quando stamane - il 
corpo della donna 6 stato ri-
trovato era li, accanto ai sol-
dati che scavano muniti j di 
maschere e di respiratori. La 
signora Gatti si trovava" a 
Longarone in villeggiatura 
con i suoi due.bimbi. Sol
tanto per un piccolo contrat-
tempo . non aveva potuto 
rientrare a Milano nei gior
ni " precedenti. La sera del 
9 e morta assieme alle sue 
creature. "-•-•. 

La ricerca dei corpf delle 
vittime e lunga e faticosa. 
Ci sono dei familiari che se-
guono per Tintera giornata 
le operazioni delle squadre 
militari di soccorso. Un gio-
vane, vicino ai cartello che 
indica il punto in cui sorge
va la « Casa della medaglia 
d'oro Arduino Polla > diceva 
agli amici: « Ieri ho ritrova-
to mia zia in quel luogo, poi 
mia nipote. Qui il corpo di 
mia sorella>. . . 

E' il figlio di Arduino Pol-
la un alpino che durante la 
grande guerra aveva ferma-
to gli austriaci da solo, so-
pra un ponte, armato di una 
mitragliatrice. Si era guada-
gnato due medaglie d'oro e 
tre d'argento. II medagliere 
e stato ritrovato questa mat-
tina. • - : i 

La zona del disastro e sta
ta visitata dalTon. Sedati, 
commissario s t r a ordinario 
nominato dal governo. Egli 
si e incontrato a Longarone 
con i superstiti e il vice-sin-
daco Arduini poi ha raggiun-
to Castellavazzo e : Codissa-
go. Domani dovrebbe visita-
re i paesi delTaltra parte del 
bacino, Erto, Casso e Cimo-
lais. 

II rappresentante del go
verno si e anche incontrato 
con i giornalisti. Egli non si 
e discostato da un facile ot-
timismo per quanto riguar-
da le misure prese per far 
ritornare la vita a Longaro
ne. Non ha perd detto una 
parola sul problema che an-
goscia i soprawissuti , cioe 
sulla stability della diga. Ne 
si e pronunciato su una pos-
sibile e futura utilizzazione 
del bacino del Vajont. Se
dati alle martellanti doman-
de dei giornalisti non ha sa-
puto dire altro che: «Cio non 
rientra nei miei compiti >. 

Mentre Ton. Sedati rice-
veva le autorita, il vice-sin 
daco Arduini ha avuto noti 
zia che, forse, i corpi di al 
cuni suoi familiari scompar
si sono stati ritrovati. Fra le 
foto delle vittime, che sono 
in vislone presso la sede del-

TAmministrazione provincia-
le di Belluno, qualcuno ave
va riconosciuto dei suoi pa-
renti. Arduini ha cosl dovu-
to lasciare le autorita per 
part ire immediatamente per 
il capoluogo. . - • _, 
'' Angosciosa, anche se al-
Tapparenza serena, e stata la 
prima giornata dei 41 scolari 
di Longarone. I bimbi, che 
appartengono a 4 classi (dal
la seconda alla quinta) 6i so
no incontrati con le . inse-
gnanti nelle due aule che 
sono state ripristinate. Han
no fatto diseghi e svolto 
compbnimenti. La maggior 
parte ha disegnato la diga 
del Vajont, la frana, il lago 
e i soldati che — come 
ha detto" uno scolaretto — 
« stanno ancora ripulendo il 
paese >. . . .- - • . 

' In classe e stata letta una 
lettera inviata dalla ' quarto 
classe clementare della scuo
la « Rossetti > di'Ferrara e 
firmata. a nome di tutte le 
compagne, da Raffaella Sal
mi. In questa lettera le alun. 
ne ferraresi propongono, con 
stile semplice e commoven-
te, un affettuoso gemellag-
gio con « una bambina qual-
siasi > che sia sopravvissutA 
al disastro. 

Saragat 
Saragat e Reale. Sul calenda-
rio della crisi, nubve informa-
zioni ieri davano per certo che 
Leone, ritornando su una sua 
precedente decisione, sarebbe 
intenzionato a dimettersi il 31 
ottobre e non il 5 novembre. 

COMMENTO DI VECCHIEni 
A commento del discorso di 
Moro, Ton. Vecchietti, leader 
della sinistra socialista, ha ri-
lasciato una dichiarazione nel
la quale rileva come Moro 
abbia inteso proporre come 
« esempi del pericolo comuni-
sta » ' lo sciopero ~ degli edili 
romani, la denuncia delle re-
sponsabilita dc nel disastro del 
Vajont e nello scandalo della 
Federconsorzi. «Con questi 
esempi — dice Vecchietti — 
Moro non ha inteso attaccare 
soltanto il PCI ma anche tutti 
i socialist! e qualsiasi altro 
gruppo politico che abbia a 
cuore le sorti della democra-
zia. Infatti le agitazioni degli 
edili, la sciagura del Vajont e 
lo scandalo della Federconsor
zi sono giudicati anche da tut
ti i socialisti come il campa-
nello d'allarme di una situazio-
ne che denuncia drammatica-
mente le disfunzioni dello Sta
to' e il malcostume politico di 
cui la DC porta pesanti re-
sponsabiiita ». 

IL PIANO LOMBARD! 11 cpia-
no Lombardi» e stato appro-
vato ieri dalla corrente auto-
nomista. Informazioni di agen-
zia, riferendo sul testo, scri-
vevano che non si tratta di un 
piano generate, ma sulla con-
giuntura. Nel < piano » sareb 
bero proposti investimenti de
gli istituti assicurativi in ob-
bligazioni delle industrie di 
Stato. Nel documento si affer-
merebbe anche il principio 
del «non incremento delle 
spese dello Stato per otto me-
si > salvo che per la scuola. 
Sulla Federconsorzi il piano 
prevede la ! creazione di un 
Ente di Stato che.assuma i 
compiti fin • qui svolti dalla 
c bonomiana » sugli ammassi, 
acquisti e importazioni. • 

VALORI SUI PRECONGRESSI 
DEL PJI In un editoriale su 
Mondo nuovo, Dario Valori, 
esaminando i dati elettorali 
dei congressi, scrive che < nu-
mericamente siamo pressoche 
alia situazione del Congresso 
di Milano. Se la sinistra non 
ha raggiunto il proprio obiet-
tivo di portare cioe la maggio-
ranza degli iscritti a una nuo
va scelta, gli autonomist! dal 
canto loro non sono riusciti ad 

(ottenere quel margine di suc
cesso sperato, cioe tale da po-
ter affermare di avere di fron-
te solo una esigua e ridimen-
sionata minoranza >. Allu-
dendo alia « leggera flessione > 
registrata dalla sinistra, Va
lori scrive che, essa < non 
muta il quadro di fondo del 
PSI, di un partito cioe pro
fondamente diviso davanti alle 
scelte politiche ad esso pro-
poste dal suo gruppo dirigen-
te>. Affermando che il pros-
simo Congresso < non e un 
congresso come quelli prece
denti » poiche al suo indoma-
ni la maggioranza dovra con
durre le trattative per il go
verno, Valori scrive che si 
tratta di ottenere dal Con
gresso un chiarimento decisi-
vo e che < la sinistra e abba-
stanza forte nel Partito e nel 
Congresso per imporre questo 
necessario chiarimento >. 

Algeri 
fruppe marocchine, che piu, 
tardi e morto a causa delle 
ferite. Portava documenti 
dimostranti che era in con-
tatto con il Ministero maroc
chino degli affari esteri*. •••<, 
=- Numerosi marocchini pre-
si prigionieri hanno confer* 
mato che neoli scorsi giorni 
incidenti sarebbero avvenuti • 
fra le truppe reali: 4 iifficia~ 
li di Hassan II che si erano 
rifiutati ; di partire per il 
froute sono stati fucilati. •. 
Tra le truppe marocchine' 
surebbero stati dlffusi, te-
condo quanto detto dai pri- • 
gionieri, dei "volantini che. 
tcstualmente dicevano: « Vi
va il Morocco, abbasso la 
borghesia capitalista maroc-•• 
china. Amicizia fra i popoli 
fratelli dell'Algeria e- del 
Morocco. Viva il socialismo ». 

Comunque se lo sviluppo 
delle operazioni tntlttari te-
muto da molli osservatori (e 
cioe IV investimento di Tin
duf da parte dei marocchi
ni) si delineasse in concreto 
nelle prossime ore, la guerra 
tra Algeria e Morocco po- . 
trebbe considerarsi scoppia- ' 
ta. Per il momento, sul pia
no diplomatico, nonost&nte 
la ventilata mediazione tu-
nisina (troppo poco impar-
ziale, forse) e quella of-
fcrta • dullo imperatore di 
Etiopia giunto oggi a Mar-
rakesh, la delcguzione al
gerina tomato ieri sera dal
la missione in Morocco non' 
ha potuto che constatare la 
cstrcma difficolta del nego-
zioto. Il governo algerino ha 
oggi precisato in proposito 
che la trattativa potrebbe ri-
prendere anche subito, pur« 
che U Morocco accetti di riti-
rare le sue truppe nelle po-
sizioni di partenza. Ma & 
pmprio questo che Rabat si 
rifiuta di accettare. .i <-. •• 

L'ambasciatore algerino a 
Rabat, Saad Dahlab (che fu 
ministro degli esteri del 
GPRA) e rientrato ad Alge
ri. 11 servizio stampa algeri
no ha annunciato che Ben 
Bella e il ministro degli este. 
ri Buteflika — vista la gra-
vita, della situazione ~— non 
si recheranno come previsto 
all'ONU. Ben Bella ha Invia
to invece oggi stesso a New 
York Mohammed Yazid, alla 
testa di una delegazione go-
vernativa che prenderd par* 
te ai lavori dell'assemblea 
generate dell'ONU. : . r> 

Sembra che il governo di 
Algeri non abbia per il mom 
mento intenzione di chiedere 
I'intervento diretto dell'ONU. 
in Algeria. Saranno gli av-
venimenti a decidere. In ogni 
modo, appare chiaro ad Al
geri, • che saranno pochi I 
paesi afroasiatici non piena-
mente convinti che I'Algeria 
e ' stata vittima dell'aggres* 
sione marocchina. ;.:•-
. II re del Morocco ha certo 
dalla sua parte forti appoggi 
internazionali. estranei agli 
interessi della indipendenza 
ofricona; e gioca a suo favom 
re anche la situazione mili-
tare, dalo che il Morocco 
possiede un esercito bene ad-
destrato e fornito di mezzi 
mod'emi dalla Francia, m e n . 
tre - I'Algeria -> dispone del 
vecchio esercito della guer-
riglia, appoggiato solo da 
una mezza dozzina di aerei 
MIG. Ma gli aggressori ri-
schiano di trovarsi contro 
non soltanto la maggioranza 
dei paesi c non impegnati» 
del gruppo afroasiatico, ma 
anche una consolldata oppuu 
sizione interna. •/•.••-•• 

II conflitto, insomma, pud 
diventare una prova di for-
za tra la monorchia e i suoi 
oppositon politici, che tnoa-
no da • mesi la repressione 
poliziesca tenta di porre fuom 
n dal gioco politico interno. 
Ieri, Vesule del Cairo, Ben 
Barka, dirigente dell'Unione 
nazionale delle forze popola* 
ri. ha invitato i marocchini a 
non combattere contro I fra
telli dell'Algeria, ma anzi a 
rivoltarsi contro il regime di 
terrore instaurato dalla mom 
nqrehia. ' • • , i-. ..-
: Stasera nel corso di un 
grande comizio ad Algeri 
(dopo che nel pomeriggio si 
erano svolti i funerali di 
quattro caduti algerini, pre-
sente anche il Presidente 
Ben ." Bella in ' divisa)r' ha 
preso la parola, per esprime-
re la sua soliaarieta eon 
I'Algeria sorella, il leader 
delPr/nfone degli studenti 
del Morocco Hamid Berraba. 
Anche quest''organizzazione 
e schierata 'r<* te forze d\ 
opposizione ad Hassan If. 

Con grande emozione fra 
i soldati algerini schierati 
qui in prima linea e stato 
appreso il messaggio invia
to da Fidel Castro di snluto 
e di appoggio al popolo al
gerino. 
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« I poliziotti, quando tutto era finiffo, 
arrestavano le persone che si trova-

vano alle fermate degli autobus » 

m 

Gli edili imputati nell'aula del tribunals 

Ascoli Piceno 

if.' 

) : • ' : • ) • 

contro il carovita 

. • J 

'• Dal nostro inviato . 
ASCOLI PICENO, 18. 

•- Oggi pomeriggio tutta la 
citta di Ascoli Piceno e sce-
ea in piazza per dare vita ad 
una possente manifestazione 
di protesta contro il caro
vita. •- . *"-' ; •-- - ••••-•-. 

Lo sciopero generale' in-
detto unitariamente dalla 
CGIL e dalla UIL ha riscos-
so l'adesione massiccia della 
cittadinanza: sin dalle ore 14 
ogni attivita lavorativa e 
etata sospesa. Migliaia di cit-
tadini si sono riversati al 
piazzale della Stazione fer-
roviaria da dove e partito 
tin grande corteo che ha at-
traversato le vie prthcipali 
della citta. -

La sfilata era aperta da un 
grande striscione: Per com
bat tere il carovita: riforma e 
piu alti salari. Poi una fiu-
mana di persone. Cerano i 
giovani e le • ragazze delle 
nuove imprese pfccolo-indu-
striali e dei laboratori arti-
gianL i . giovani fitudenti i 
quali i vari > istituti nella 
mattinata avevano disertato 
le lezioni, c'erano gli operai 
della Elettrocarbonium, la 
maggiore fabbrica della cit
ta, venuti con le tute, e le 
znani e i volti ancora sporchi 
di grasso, i dipendenti del-
TINT da 23 giorni in scio
pero, c'erano gli edili, gli ar-
tigiani, i pensionati e folti 
gruppi di rappresentanti del 
ceto medio. Innalzavanb car-
telli con scritte le rivendica-
zioni delle rispettive cate
goric 

La poderosa manifestazione 
e awenuta su iniziativa dei 
elndacati operai e di gruppi 
di lavoratori delle fabbriche. 
Ma gli operai e le loro orga-
nizzazioni hanno avuto l'en-
tusiastica e spontanea adesio-
ne di tutte le altre categorie 
produttive. Solo la CISL ha 
voluto duramente attaccare 
lo sciopero. Ma la sua irra-
gionevole opposizione e stata 
travolta e umiliata dalle 
stesse categorie su cui piu 
contava: i commercianti, in-
fatti, hanno abbassato le sa-
radnevche e gli impiegati 
hanno disertato gli uffici. Ra-

ramente ad Ascoli dal dopo-
guerra ad : oggi si era vista 
— e ' questa - l'opinione co-
mune dei cittadini — una 
manifestazione di tanta am-
piezza e vigore. Tradotta in 
termini politici, la protesta 
di oggi e il secondo forte 
scossone, dopo quella del 28 
aprile, che Ascoli Piceno 
mena alia pluriennale, soffo-
cante tutela d.c. sulla citta. 
• Al termine del corteo la f ol-
la si e concentrata in piaz
za Arengo ove hanno par-
lato due dirigenti sindacali. 

Intanto nella giomata di 
oggi un elenco lunghissimo 
di firme si e aggiunto alia 
petizione per la lotta al ca
rovita, lanciata dagli operai 
comunisti e socialisti della 
Elettrocarbonium. Nel docii-
mento si chiedono all'amnii-

nistrazione comunale imme
diate ' misure per arginare 
il rincaro della vita' e si in-
dicano le riforme necessarie 
per - spezzare la gravissima 
spirale dell'ascesa dei prezzi. 
Questa petizione — fin dai 
giorni scorsi illustrata in co-
mizi rionali e poi portata 
casa per casa — sta diven-
tando la « carta > di Ascoli 
Piceno contro i l: carovita. 
AU'Amministrazione comu
nale - centrista ogni giomo 
ne - vengono - inviate copie 
sottoscritte dai cittadini. 

Per discutere e affrontare 
il problema illustrate dalla 
petizione il PCI e il PSI han 
no chiesto la riunione strao 
dinaria e urgente del Cojf-
siglio comunale. 

Walter Montajhri 
i V i -

Per il racconto « La doma » 

Premio StradoMova 
VENEZIA, 18-

II premio letterario - Strada-
nova-, giunto quest'anno alia 
sesta edizione, h stato vinto dal 
compagno Michele Lallt, redat-
tore deirl/nitd di Roma, con il 
racconto dal titolo -La doma». 
Come e tradizio'ne, la cerimo-
nia della consegna del premio 
si e svolta nel tardo pomerig
gio di oggi. davanti alia banca-
rella dei libri usati di Gigi 
Bonometto, nella centralissima 
Stradanova. ai Santi • Apostoli 
tra i botti di alcune bottiglie 
di spumante e i batttmani di 
una piccola folia di autorita. 
uomini di cultura e curiosi. 
Aldo Palazzeschi ha letto il 
verbale conclusivo della giuria 
della quale facevano parte, ol-
tre al Palazzeschi, Ugo Facco 
De Lagarda, Manlio Dazzi, Aldo 
Camerino e Diego Valeri. Pa. 
lazzeschi ha reso noto che al 
premio « Stradanova » 1968 sono 
pervenute oltre un centinaio di 

opere, dal livello medio vera-
mente alto. Dopo successive se-
lezioni lo scrutinio finale a bu-
sta chiusa ha segnato la mag-
gioranza dei voti a Michele 
Lalli, 37 anni, nativo da Bone-
fro nel Molise. La giuria ha 
cosl definite il racconto «La 
doma- del compagno Michele 
Lalli: «E* una forte analisi na
tural istica dal timbro serrato: 
i protagonist! uomini. cani, ca-
valli si stagliano netti in una 
scrittura brava che non cede 
quasi mai». Sono stati inoltre 
segnalati: - Leone Comini di 
Udine; Fulvio Longobardi, di 
Roma; Franco Pedrina di Por-
togruaro. Al nuovo titolare del-
lo - Stradanova » Ugo Facco De 
Lagarda ha consegnato un as-
segno di 300 mila lire sottoli-
neando che nell'attuale inflazio* 
ne di premi letterari. quello ve-
neziano vuole distlnguersi per 
impegno scrupoloso del giudizio 
e l'assoluta obiettivita. 

.'• I : < sediziosi » . — edili ar-
estati soltanto perche ave-

no mani callose, cittadini 
prftsi a caso, un sindacalista, 
unaViornalista — sono stati 
i proiagonisti della seconda 
udienzlk del processo per i 
drammaWi avvenimenti che 
il 9 ottobfe hanno sconvolto 
il ceritro d^otna. Gli impu
tati, nel protestare la loro 
innocenza, si sWno spesso ri-
chiamati aH'origlne della ma
nifestazione — la \erraia'mi-
nacciata dai costriutpri — e. 
hanno denunciato clamorosi 
particolari sconosciuti\delle 
violenze, del rastrellamento 
e delle falsita poliziesche. 

L'udienza e cominciata a 
le 9,20. Pochi minuti prima 
gli imputati, accompagnati 
da trenta carabinieri in divi-
sa, avevano preso posto sui 
banchi e una piccola folia di 
familiari e compagni di la-
yoro, in attesa gia da alcune 
ore. aveva occupato lo spazio 
riservato al pubblico. Prima 
che fossero iniziati gli inter
rogator! Taw. Vassalli,. di-
fensore della giornalista com-
pagna Luciana CasteUina. ha 
presentato un elenco di testi-
moni a discarica e l'ayv.Fio-
re ha chiesto e ottenuto che 
idifensori si riunissero in 
collegio. .'•'•, I.- - :•' •? '-;•: . 

II compagno Giusto Trevi-
siol, della segreteria provin-
ciale della FILLEA-CGIL e 
primo^ degli interrogate ha 
confermato quanto aveva gia 
dichiarato in questura: <Le 
accuse che mi vengono mos-
se sono false. Quando sono 
cominciati gli scontri io mi 
trovavo accanto al vice-que-
store Santillo e ascoltavo il 
sindacalista Alberto Fredda 
che parlava attraverso un 
megafono dal : balcone del-
l'ACER. Improyvisamente si 
e, udita la sireria di una o 
due jeep. Io ho cer-cato di 
calmare gli ahim!re il dottor 
Santillo me.ne pup dare at-
to. Quando ormai Topera d" 
pacificazione era impossib" 
mi sono preoccupato di p6r-
tare un gruppo di operayfuo-
ri della mischia e li bo ac
compagnati in un poffone di 
piazza SS. ApostoU: E* per 
questo che quando/mi hanno 
fermato mi sono/risentito >. 

Presidente: ^Avete lancia-
to sassi?». 

Trevisiol^ c No, assoluta-
mente >. 

Presid/hte: «Eppure un 
agente/a detto di avervi vi-
sto laniare pietre >. 

IiRtutato: «Non so come 
pojfia dire una cosa del ge-
n^re, io non saprei ricono-

re la guardia che mi ha 
ccusato*. 
A w . Tarsitano: «Vorrei 

che l'imputato, nella sua qua
nta di sindacalista, chiarisse 
i motivi sociali e economici 
che hanno determinato lo 
sciopero, Se non facciamo 
luce - su • questo punto non 
potremo comprendere nulla 
di quanto e accaduto dopo *. 

Trevisiol: « Per reagire al
ia serrata e stata fatta una 
azione unitaria dalle tre or-
ganizzazioni sindacali. Gli 
operai erano esasperati;. si 
tratla d'una massa enorme 
di lavoratori e delle loro fa-
miglie cost ret ti a subire i ri-
catti dei costruttori e di chi 
sta dietro a questi...». 

Presidente (interrompen-
do): <E* mio fermo intendi-
mento non allargare le in-
dagini*. 
-' Tra il pubblico si leva una 
voce: «Bisogna cercare le 
cause aU'origine >. 
'• Presidente, alzando la voce 
con tono risentito: «Venga 
allontanato chi ha • parlato. 
Non voglio consensi o dis-
sensi altrimenti procedei-6 a 
porte chiuse ». . - . . < , . 

Concluso - Tinterrogatorio 
di Trevisiol, e stata chiamata 
Luciana CasteUina: cConfer-
mo quanto ho dichiarato .in 
questura — ha detto l'impu-
tata. — Voglio precisare che 
mercoledi alle 17 mi trovavo 
di passaggio in auto nei pres-
si di piazza Venezia; pochi 
giorni prima avevo avuto in. 

carico da due giornali, Paese' 
Sera e VEspresso, di svolgere 
inchieste sugli edili. Si capi-
sce quindi' perche il fumo 
delle bombe lagrimogene, le 
urla, le sirene delle camio-
hette abbiano attirato la mia 
attenzione. Ho posteggiato la 
macchina per vedere con i 
miei occhi cosa stesse acca-
dendo e per cercare i. miei 
colleghi >. .i'/ :\> ;••'.•!'_'.-'• >v:.i 

Presidente: < Cosa ha da 
dire *iri * hiefito alle accuse 
che le sono rivolte? >. -' 
• CasteUina: « Ad un : certo 

punto ho visto un operaio 
piuttosto anziano essere tra1 

scinato in malo modo da due 
genti in borghese. Mi sono 

entita e ho chiesto che non 
veHisse maltrattato; ho anche 
appoggiatp "' una mano sul 
braccfe di uno degli agenti 
ma negp assolutamente di 
aver datto c a l c i e schidffi. 
Sarebbe staio stupido da par
te mia percm\i Doliziotti era-
no due e ror/usti >. . ••. :&-} 

A w . VassallirVc La signora 
si trovava con una. arnica? >. 

Imputata: «Al noomento 
dell'incidente ero con\la mia 
arnica -Paola Scarnati ebe • ; 
in stato di gravidanza; amihe 
questa • circostanza ' lascl 
comprendere come sia vero* 
quanto ho affermato sulla 
mia innocenza*. 

; A w . Berlingieri: .« La 
gnora ha visto scene di jtto-
lenza? ». 

CasteUina: «Si, hj/assisti-
to a una vera e nrepria re-
tata? ». 
v A w . Berlingieri: « Cosa in-

tende dire pfirlando di re-
tate? *. 
'! imputafk: • < I poliziotti, 

quando/tutto era finito, ar-
restavono le persone che si 
trowflvano alle fermate degli 
autobus scegliendo quelle che 

ll'aspetto sembravano ope-
ai. E* questo che mi ha in-

dignato>. •--—:-- -r- •.--•• 
Tutti :*- gli altri ::• imputati 

hanno respinto ogni addebi-
to. Sergio Boccuccia ha detto 
di essere stato arrestato men-
tre attraversava ' piazza Ve
nezia per sbrigare una fac-
cenda connessa al suo lavoro 
di carrozziere: < Mi hanno 
portato a Castro Pretorio e 
11 una guardia mi ha detto: 
ti conosco, tu sei un comu
nista. Dopodiche mi hanno 
portato in prigione ». Tra gli 
edUi' numerosi sono " quelli 
che hanno affermato di aver 
fatto di tutto per pacificare 
gli animi: tra questi e Gior
gio Pehtima, un manovale'di 
35 anni. cacciato via dalla 
polizia alcuni anni fa per 
essersi sposato prima d'aver 
raggiunto l'eta prevista dal 
regolamento.,. . -./• •. -
. 1 1 processo prosegue oggi 
con rinterrogatorio dei pri-
mi 10 testL II primo ad essere 
ascoltato sara il vice-questore 
Santillo che dirigeva le forze 
di polizia a piazza Venezia 
e che dichiard a due dirigen
ti della CdL di Roma di.es
sere stato scavalcato da un 
altro funzionario neU'ordina-
re le prime cariche. 

••• %, e . 

Convocirto 
il Comitato 
iMzioMle 

della RLLEA 
In relazione alia deciclone 

del MLnistro del Lavoro di ten-
tare la mediazione in merito 
alia vertenza ziguaidante U 
nuovo contratto degli edili, la 
Segreteria d e l l a FILLEA-
CGIL ha deciso di convocare 
il proprio Comitato nazionale 
allargato. La riunione avra ini-
zio lunedl 21 ottobre alle 9 
presso il salone della CGIL 
in Corso dltalia 25. 

La relazione introduttiva sa
ra svolta tlal segrerario gene-
rale compagno Elio Capoda-
glio. Interverra ai lavori il 
compagno on. Luciano Lama, 
segretario della CGIL. 

Nel pomeriggio avranno Inl-
zio gli incontri al Minitt 
del Lavor*. 

La riforma che ]noi. propo-

I
r niamo, attraverso -la-.trasfor-

mazione degli ospeda'J U,. cen-
r<tri di organizatione di unmo-

derno e razionale sistema sani
taria e la nazionalizzazione del-
Vindustria farmaceutica di ba-

I se,'- non trae origine soltanto 
• dalla • crisi' dell'attuale' ordina-
mento, ma'dalle nuove esigenze 
che in questo campo vengono 
af fermate ormai da larghi stra
ti ' deIl*opinione pubblica e, in 

,, primo luogo, dalle stesse cate
gorie dei sanitari. Le proposte 

i di legge che i comunisti sono •. 
stati indotii a presentare, an- • 

. che in considerazione della QTa-

I ve carenza governativa in que
sto settore, non prospettano an
cora una • riforma completa e 
generale, ma rappresentano un 
avvio all'istituzione del servizio 

I
sanitario. nazionale per cui essl 
si battono, consapevoli dell'esi-
genza di organizzare nel modo 
piu efficace la lotta contro * le 

\},malattie e I'assistenza sanitaria' 
gratuita per tutti i cittadini. 

Con questi concetti, Valtra sera, 
il compagno Luigi Longo ha in-
trodotto a Montecitorio la con-
ferenza ; stampa dei gruppi co-

> ? munisti della Camera e del Se-

I nato. Alia conferenza, nel corso 
della quale i compagni on. Scar-. 

"• pa e sen. Montagnani-Marelli 
hanno esposto le linee generali 

. deUe iniziative di legge del PCI, 

I
hanno partecipato, oltre a molti 
giornalisti e parlamentdri', nu
merosi esponenti delle categorie, 
direttamente interessate, medi-

- k ci, dirigenti sindacali, studiosi 
''•'' di problemi sanitari. E questa 

I presenza, insieme allHnteresse e 
: all'attenzione con cui Vuditorio 

ha ascoltato Vintroduzione e le 
relazioni e all'impegno con - il 

.;,:' quale, alia fine, si e svolto il di 

I
; battitot haiino fornito lajA 
- proua dell'importanza, deVruti-

litd. e della tempestivita? della 
iniziativa. '-'• -. jr 

.. '[-Del"resto,• come Jm detto il 

I
: compagno Scarpajfninizio della 
sua relazione, cjre il problema 
di una profonfia e radicale ri-

i forma • sanitaria sia avvertito 
, ormai daUastragrande maggio-

ranza djfta popolazione e dimo-

I ,: stratofaalVagitazione dei medi-
•-•• cirjia,lVaUarrnei.:Con. cut' I'ppi- • 

nj/fiie pubblica ha seguitd gli 
jitandali dei ' medicinali, dalla 
^energia con la quale intere cate
gorie si sono battute, in questi 
ultimi tempi, per ottenere I'as
sistenza sanitaria (coltivatori 

IHretti, artigiani, commercianti, 
coh^adini) e perfino dal'modo, 

"''•- abbastanza esplicito, con H qua-
1 le il fldatore di maggioranza al 
bilancloSdella Sanitd, sen. Cri-
scuoli '•'• (a*) ha denunciato la 

,. pletora degli enti assicurativi e 
il disservizioSqspedaliero, giun-
gendo ad ausptcgre, per la pri
ma volta, la sbrtzzazione del 
servizio sanitario \fiome in In-

••• ghilterro ».'••: •. . /V[ 

. La riforma che iyemunisti 
propongono colloca a\centro 
dell'intero sistema sanitihfo lo-
ospedale,..non..pii intesocvme 
ente di assistenza. e ,penefi< 
za, ma come * ceritro tecnicb^ 
scientifico deirattioita terapeu-
tica e della ntedicina prevehtwa 
nel suo territorio *.. L'ospedale, 
cosl concepito, diventa * lo stru-
mento unitario della direzione 
sanitaria, aperto * verso Vam-

I
biente esterno attraverso le at-
trezzature per la prevemione e 

% la riabilitazione e attraverso la 
rete ambuldtoriale che da esso 
deve essere dipendente ». A que-

.sto scqpo l'ospedale deve essere 
<, posto in grado di realizzare in-
r sieme alio sviluppo e alia for-
•-mazione dei sanitari, le ricer-

che bio-sociali, la educazione 
igienico-sanitaria della popola-

I
. atone, la difesa attiva delta sa

lute pubblica. 
«Strada maestra per questa 

realizzazione —' come, afferma 
la relazione al progetto di legge 

I . — dene essere la pianificazione 
. sanitaria da attudrsi nel quadro 
della pianificazione economica 
nazionale, attraverso i piani sa-

I
nitari regionali*. La regione, 
pertanto, dovra essere il cardine 
della riforma, coUegato al Con-
siglio superiore di Sanitd attra
verso una apposita sezione, del 

- ConsigUo stesso. 

I -- Oltre alia istituzione di un 
€ servizio ospedaltero* in- ogni 
regione, il progetto coritempla 
la creazione di un fondo regio-

• nale e postula una svolta deci-

I
siva per quanto riguarda il per
sonate sanitario, le sue funzioni, 
le sue competenze, i suoi diritti. 
In questo quadro, insieme ad 
una maggiore valutazione del 
personale con funzioni igienico-

I - dtrettioe, tl progetto prevede 
una serie di misure dirette a 
fare in modo che i sanitari pos-
sano lavorare, solo per Vospe-, 
dale, in condizioni di serenita e 

I
di tranquillita, con la garanzia 
delta stabilitd d'impiego e con 
la prospettiva delta carriera 
(concorsi periodici). tl finanzia-

•-! mento della gestione di questo 

I
- complesso di attivita dovra es

sere assicurato con un aumento 
delle imposte alle societA per 
azionl con capitale superiore a 
500 milloni. 

Accanto a questo complesso 

I di misure riformatrid, eviden-
temente. si colloca Valtra ini
ziativa comunista, relativa alia 

; nazionalizzazione deU'indttStria 
farmaceutica di base. Essa, co
me ha detto il compagno sen, 
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MontagnanUMarelU, e hecessa-
ria per raggiungere due obblet-
tivi fondamentali: 1): garanzia 
di qualitd. e attivita del far~ 
maco in relazione alle piu re-

: centi acquisizioni scientifiche; 
2) prezzo ~ equo del farmaco 
stesso, considerando I'assistenza 
farmaceutica come < un servi
zio pubblico essenziale con ca-
rattere di preminente interesse 
generale >. •-•. :; - - ^ r . « ' . - • . • • / • • : • ' • * 
. Questo non e solo necessario 
per porre - fine alia lunga ca
tena degli scandali, che lo stes
so compagno Montagnani ha ri-
cordato (da quello dei € medi
cinali inesistenti* a quello del
la ricerca^ scientifica volta, trop-
po spesso, al reperimento del 
massimo ..profitto)," ma • anche 
per pprre fine, .alia enormpyjdi-
spersione ; delle spese,;.3attt4dl-
mente, affrontate ' dai^JQvfcrsi 
istituti mutualistici. •*>>•'> '-• 

' / comunisti presenteranno an
te a questo riguardo un pro

geria di legge. La •• lotta, certo, 
.sard\dura, ma con Vdppoggio 
; operamV e. Viniziativa dei cit-
"'tadini sv\riusciri •> a superare : 

tutte le restttenze e ad elimina-
re le prepotemfe e i privilegi dei 
<piratidellasahile». '• y ' 
- IVot • •— ha . corhduso Monta-

gnani-Marelli — noiD^neghiamo 
la possibilitd di coestftenza del 
settore pubblico e di queUppri-
vato in questo .campo. Smmo 
anzi certi che, con la nazional 
zazione dell'industria farmaceu^ 
tica di base, si potranno salvare •• 
e irrobustire quelle piccole. e J, 
medie aziende non parassitarie 

. che oggi rischiano di sparire sot-, 
to i colpi dei colossi. -

La nazionalizzazione, oltretut- ' 
. fo, consenttrd di realizzare ri-
sparmi di decine di miliardi al- * 
Vanno, da destinare all'estensione 
dell'assistenza sanitaria, tuttora 
gravemente car entey benche og
gi, come ha rilevato il compe- -. 

r gno on. Scarpa, il 90 per cento --. 
della popolazione sia coperta da '; 
una * tutela sanitaria*. Sottola 
pressione delle masse lavoratri-
ci e dell'opinione pubblica, in-
fatti, si e giunti ad estendere . 
I'assistenza ad altre categorie, •.'• 
ma questo obiettivo si e parzial- -

•mente realizzato senza una vi-
sione organica dei problemi che 

. intanto andavano sorgendo. Ed. 

. e cosl che si e finito con Vesa-
sperare il caos aid dilagante in 
tutto U settore. - • 

Sta di fatto' che mentre alia 
scienza si offricano nuove gran-
di possibility, non sono state 
tenute presentl le questioni che 
i mutati rapporti sociali pone- -
vano in maniera indilazionabile 
e spesso drammatica: i Html di 
lavoro sempre piu febbrili, la ;>. 
espanslone ufbanistica e la spe- '•• 
culazione edilizia, il diffondersi 
sempre piu preoccupante degli 

• agenti cancerogeni, lo spavento-
so aumento degli inciaenti sul 

• lavoro e degli incidenti stra- r 

dalL . --•• . •>> .. 
In tal modo Vestensione del- • 

I'assistenza — per altro insuffi-
ciente — ad altre categorie e lo 
stesso aumento dei posti letto ne-
gli ospedali (lo 045 per cento in 

•• piu ogni mille abitanti) si sono 
riveUM assolutamente inadegum-

per la 
< - • , • -. • • • • • ' • ' • . . • • • • . ' : . - _ . - . . , -- • • • • . . . ' . 
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ti alle nuove esigenze'. Senza con-
siderare, oltretutto, che numerosi 
(12 per cento) nostri ospedali 
vennero creati intorno al 1300-

' 1400 e che il 40 per cento di essi 
furono istituiti nel secolo scorso, 
per cui si pud dire — come ha 
sottolineato il compagno Scarpa 
— che la maggior parte del patri-
monio ' ospedaliero italiano ha 
compiuto un secolo di vita, con 
tutte le conseguenze che un,si
mile data di fatto comporta nel 
quadro dell'organizzaziohe sani
taria del Paese. 

Tutto questo e potato avvenire 
perche le classi dirigenti italiane, 
anche e in particolare negli ul
timi anni, hanno operato deter-

. minate scelte politiche, mirando 
soprattutto ad aprire la strada al 

' profitto dei gruppftittvati a dan-
no-&ll'intere**z pigAHjcae^.ella 
maggloraii^i'dehli flfcrMnfc" Appa-
reZmro,T^^to~frite:e& la 

' crisi del nostro sistema sanitario. 
ha profonde origini anche di na-
tura politica. Non per. caso, d'aU 
tronde, proprio nel periodo del 
« miracolo economico *, nel Men* 
zogiorno la dispombilitd dei po
sti letto negli ospedali (aumen-
tata al Nord e al ceritro) e dimi-
nuita dal 2,29 al 2J23 per mille. 
Ed e sintomatico che, contempc— 
raneamente, sempre nel Mezzo-
giomo le case di cura private 
sono aumentate piu che nella 
altre regioni italiane. Ma deoa 
essere affermato, oltretutto, che 
la crisi degli ospedali e fofale • 

^generate: crisi di dttrezzature, 
.'ensi amministrativa e finanzia-
ridScrtsi del personale sanitario 
e tecnico, caratterizzata dal coot 
imperante nel settore degU enH 
mutuaUsmi, dal < supersfrutta-

- mento al quale sono sottoposU 
" gli aiuti e gliassistenti medici 

A questo stato di cose, aid nei 
- corso della trascorsa legislatura, 

i comunisti cercarono di reagire, 
f: presentando un progetto 63 legge 
'v- — di cui era primo firmmtario, 
• - come per U progetto odierno tt 

compagno Longo — del quale t« 
stessa maggioranza dovette to* 
nere conto. Ma le pur Hmidein-

r novmzioni approvate daUa XIV 
^Commissione delta Camera fi-
inirono, poi, col rehire bloccate 

dalla maggioranza al Senato. Og
gi, perd, contro rituensibilitd del 
governanti e delta DC, e schie-
rato un largo movimento net 

- quale confluiscono le rivendica-
• zioni delle istanze piu diverse: 

dagli amministratori delle regio-
' ni a statuto speciale, a vari or-
" dini provinciali dei medici, iaU 

VANAAO (Assistenza Nazionale 
•• Aiuti e Assistenti Ospedalieri) 

all'lstituto Nazionale di Arch*. 
tettura, al CNEL. 

t gruppi parlamentari comuni-
-' sti, nel fannulare le loro propo-
-' ste di legge, hanno tenuto e ter-

ranno conto delle consideruzioni, 
degli elaborati, dei suggerimenU. 
delle richieste di tutti questi or-

• ganismi. Per questo essi — come 
: hanno detto giovedi Longo e I 
• relatori — sono convinH che la 
•'battaglia '• democratica per unm 

profonda riforma del sistema __ 
-. nitario italiano e destinata a gua-
• dagnare sempre nuovi consensi. 

la '• •• 
mm I 

•a- I 

Slrio S^MStiMMW > < 

* 0xi ., A \ • . 

.'.' % '* 'A V.t-/»-

Mtninei* p ^ ; ^^^m m^^^ V ^ ^ H ^ ^ ^ M ^ ^ ^ M • • ' ̂ ^^^ —^— ' . ^ ^ ^ ^ 
'•••'%, ^^^^ . ̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ^^^^^^ *̂ • ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^HHHI H ^ H B H M I H H H M H M ' - * i^H^IIB * J 

file:///fiome


mzmz i. r •'j , r. >"j/'.'W\. 

.1 ^ . / • ; 

•*•* 

1 

i PAG. 4 / l e r e g i o n ! 
m<< •'••. . . • • . . . • : ,. . . . . , - , — ~ " — " — : : — — 

I ' U n i t A / tabato 19 otlobrt 1963 

^ : 

w • 

Z ' 

t.' 

>-V 

V - : 

Ik 
Y> ' -
'; W 

> . • ' -

I,-
M 

Toscana: il problema delle abitazioni 
K'. . *•: v . 

; "> ; ' : 

A 

concene 
,t „.'.... 

. .' N * • 

A Pisticci il 10 novembre prossimo 

no re 
checasea 

v ! ; : "::•/• -;:̂ :: i '•/'- s : CROCE, 18 
.' E' un paete: dalla disposiiiohs geome-

trico quasi" ptrfatta, questo grosso centro 
doYt ti {avorano il cuoio ed altri pellami. Non 
sembrerebbe che le sue origini risalissero ad un lon-
tano passato; e non sembretebbe neppure che vi fos-
sero grossi problemi edilizi da risolvere, per mettere 
le popolazionl in grado di 
abltare In case moderne e 
dignitose. Ma uno sguardo 
meno affrettato rivela', che 
gli anni pesano negativa-
mente su S. Croce. E* un 
centro urbanb che ha fretta 
di crescere, • di svilupparsi 
ettorno aU'importaiite indu-
strit «conciaria> che da la-
voro'a 1600 operai: la solu-
zione del . problema della 
casa e ' u n elemento deter-
minante. • 

Camera del Lavoro, Coo-
perativa Valdarno, Ammini-
strazione comunale sono ben 
decise a .d*xe l?attaglia, ad 

•usare ^Utti^wgUvStrumenti 
che aUc>:atato-*attu|de posso-
no essere addperati per l'edi-

. lizia econopica..je.;.popqlare, 
a porre richaeste precise per 
un intervento dello Stato e 
degli Enti addetti a tali que-
stioni. ' -

Al 31 dicembre la popola-
zione del Comune era di 
9.104 abitanti; fra d ied anni, 
prevedendo un tasso annuo 
medio d'incremento demo-
grafico del 2,2%, arrivera a 
superare gli undicimila. 

A questo va aggiunto; il 
fatto, come ci ha detto il 
sindaco, che piu di duemdla 
lavoratori, da altri comuni, 
vengono a prestare lavoro 
nelle Industrie di S. Croce. 

« La pressione interna del
le famiglie che vivono in 
coabitazione, in baracche o 
magazzini — ha proseguito 
il compagno Puccini — e la 

• pressione^efcterrta-del -lavo-
ratori fuori del ctiiriuhe, che 
vogliono. ayvicinarsi,"'opn le 
famiglie' alhpostd" di' lavoro 
perche troppo pesanti sono 
le spese di trasporto, troppo 
pericoloso i l . viaggiare con 
mezzi propri, su strade in
sufficient! al traffico attua-
le, troppo poco il tempo li-
bero che rimane per il ripo-
so e la ricreazione, detenni 
nano una richiesta urgente 
favorendo la corsa all'au 
mento dei fitti>. 

A S. Croce oggi 113 fami-
glie vivono in coabitazione, 
40 abitazioni sono costituite 
da baracche, magazzini, lo-
cali di fortuna, 260 abita 
zioni . sono antigieniche: i 
fitti per i vecchi alloggi van 

. no dalle 100 alle 200 mila 
lire annue; per gli alloggi 
di tipo iiuoyo, co^truitx da 
privati' .<» defin.iti c'ectfribmi-

: ci>, si sale: alle 250 'e "alle 
360 mila lire. $6no cifre che 
gravanb sul salario operaio 
dal 15 fino al 45%. 

Una situazione analoga si 
verifica per i terreni: zone 
che non hanno nessun valo-
re, vengono vendute a prezzi 
variant! da 1500 a 2500 Tire al 
mq. (si tratta di zone agrico-
l e a 20.000 lire (nel centro 
abitato). 

In generate, famiglie colo-
niche che cessano l'attivita 

SBCILIA: comitato di agitazione a Termini Imerese 

menti 

agricola, tendono — proprio 
per il minor prezzo dei ter
reni — a costruirsi l'abita-
zione in queste zone. Si crea 
inspmma il caos: l'Ammini-
strazione comunale deve por
ta re i °! servizi ' investendo 
somme non previste,. si di-
storce l'assetto urbano sta-
bilito dal piano regolatore. 

< Come ' primo obiettivo 
della nostra lotta !— ci ha 
detto a questo proposito il 
Sindaco — contro la specu-
lazione e il regolare svilup-
po dei centra urbani, ponia 
mo 1'emanazione di una, leg-
ge. urbanistica.. che siabilisca 
1'esproprio di tiitte tie aree 
edificabili comprese nel pia 
no regolatore alprezzp;di;ya.i 
lore agricolo, maggiorato da 
una rendita differenziale di 
posizione. E' proprio nella 
prospettiva di una legge ur
banistica di questo tipo che 
gia con la lotta le forze po-
polari '•• hannoL strappato Ja 
" 167". II nostro Consiglio 
comunale ha deciso di appli-
care questa legge, dando in-
carico ai tecnici di elaborate 
un piano decennale per l'edi-
lizia economica e popolare. 
Fra d ied anni saranno ne-
cessari 1685 alloggi; occor-
rera percid vincolare oltre 
30 ettari di terreno*. . "• 
••••• A S. Croce gli enti per 
l'edilizia non hanno - certo 
operato nel modo migliore. 
In 12 anni sono stati co-
struiti solo 117 alloggi men-
M,;— si tr^t^aj^'jlffc 
fronto mteressante — sono 
sorti 155 fabbricatiuvindnV 
striali. Ogni anno si e cb-
struito quindi un terzo di 
alloggi o per ogni nuova con-
ceria! . -v , ;- - :••-. 

Come se tutto questo non 
bastasse, neppure gli alloggi 
per i quali esistevano gia 
finanziamenti statali sono 
stati costruiti. V i ' sono 180 
milioni per l'edilizia popo
lare per l'edificazione di 69 
alloggi fin dal 1958. Gli anni 
sono passati ed a causa del 
rialzo dei prezzi del mate-
riale, si e tagliato via di 
netto un terzo delle abita
zioni da costruire. Perlome-
no si desse il via ai lavori! 

« Si arriva proprio ad una 
farsa tragica — ci ha detto 
Puccini — perche abbiamo 
demolito 25 alloggi malsani 
come prevedeva i l Piano-di 
Ricostruzione;. molte fami
glie sono state ricoverate in 
altri alloggi malsani e peri-
colanti. Eppure ci sono. 180 
milioni a disposizione senza 
essere capaci — da parte di 
chi di dovere — di comin-
ciare a mettere ' pietra su 
pietra. E' una situazione che 
dobbiamo rimuovere con la 
lotta e la pressione popo
lare ». 

itteo- delle strode di Terminirlmerese Invasa,dalle racque ingrossate del torrente Barratiha 
, H ' O' l lK . S.'tVil 

Dalla nostra redazione 

Alessandro Cardulli 

PONTEDERA: servizi pubblid 

ata 
un^zienda 

Dal Mttro carrisptadcate 
:* PONTEDERA, 18. 

In quests giorni sono en-
trati in esercizio i nuovi ma-
cell! pubblici di Pontedera 
(provincia di Pisa). Si trat
ta di impianti costruiti con 
criteri moderni e che hanno 
comportato una spesa di cir
ca 200 milioni. 

La costruzione dei nuovi 
macelli pubblici pone un 
problema per tutti i comuni 
della zona, dove il servizio di 
macellazione viene svolto in 
locali spesso antigienici e di 
fortuna. E* necessario giun-
gere all'unificazione del ser
vizio di macellazione, utiliz-
zando i moderni e razionali 
impianti di Pontedera ed il 

: servizio di trasporto e con-
servazlone delle earn I che il 
Comune di Pontedera sta 
predifpontndo. >.L 

Unificando il servizio si 
.fiungerebbe ad una riduzio-

i.'< d 

I I 

ne dei costi per coloro che 
intendono fruime ed i pic-
coli comuni della zona sareb 
bero sollevati dalle spese ob ; 
bligatorie che attualmente 
devono sostenere per tenere 
in piedi i loro antiquati im
pianti di macellazione, dove 
spesso si verificano depreca-
bili infortuni sul lavoro. 

Intanto il comune di Pon
tedera, collegando il proble
ma dei macelli pubblici . a 
quello dei mercati, della far-
macia comunale, dell'acque-
dotto, del trasporto dei rifiu 
ti solidi urbani, tutti gestiti 
in economia, sta esaminando 
la necessita di giungere a co-
stituire un'azienda munici-
palizzata in grado di gestire 
questi servizi, ed altri che 
potranno essere gestiU diret-
tamente dal comune, nel-
Tesclusivo interesse della 
popolazione. 

i. f. 

- 1 ^ PALERMO, 18. "• 
; Un comitato unitario di 
agitazione e stato costitui-
to questa sera a Termini 
Imerese per sollecitare la 
immediate e de/initiVa so-
luzione del grave proble
ma della sistemazione del
le acque del torrente Bar-
ratina e del ponte che, nul
la statale «113 * Palermo-
Messina, lo attraversa nel 
centro della cittd. La man-
cata realizzazione delle in-
dtspeTwabiU opere di deflu-
vio delle acque ha provo
cate, la notte tra il 14 e il 
IS scorsi Vinondazione di" 

vteVreHi; -abltdstoni' &^rdbl-1 
oVflHR&ki rtdustriali.a, mpn^e «• 
• e n valle del torrente, can--

sando danni per svariate 
diecine : di milioni. L'esa-
sperazione della popolazio
ne e ormai al limite di 
rottura. •.. • ~ ' * 

Come, '-" in : proporzioni 
spaventosamente maggiori, 
e accaduto nell'alta valle 
del Piave, anche a Termi
ni, da parecchi anni la 
gente ed i partiti popolari 
reclamavano invano un in
tervento del genio cioile e 
dell'amministrazione ; co
munale per impedire che, 
un giorno o Valtro, con una 
Imprevtsta plena del fiume, 
Vinondazione .:.. provocasse 
danni e fors'anche vittime. 
Ogni • protesta e Ogni • ri-, 
chiamo. sono. sistematlcd-
me'nte caduti nel vuoto. e~ 
tutte le amministrazioni co-
munali DC-MSI-PtI suc-
cedutesi in questi anni al 
comune di Termini hanno 
continuato ad ignorare le 
denunzie dei consiglieri co-
munisti * e *_ dell'opinione 
pubblica. •"••:•'•,-.--• 

Cos\, 1'altra notte, quan-
do le acque del Barratina 
sono salite di qualche cen-
Umetro, Vinondazione - • e 
stata tnemrabtle, anche 
perche le arcate del pon
te sono molto basse. AU'al-
ba lo spettacolo che si. e 
parato di fronte agli oc-
chi dei termitani e stato 
impressionante. A tnonte 
del torrente le acque ave-
vano invaso i terreni di 
moltissimi piccoli proprie-
tari, provocando danni in-
genti alle colture; a voile, 
verso Termini Bassa, so
no rimasti allagati e dan-
neggtati molint e pastifici, 
officine meccaniche e sta-
bilimenri per manufatti in 
cemento, automobili, e per-

' sino alcune attrezzature 
della spiaggia; mentre le 
strade vicine venivano in-
vase dalla melma e dai 
sassi trascinati dalle acque 
in piena e diecine di abi
tazioni restavano comple-
tamente allagate.. , . , . 
: 11 disastro poteva esse
re evitato sol che tempe-
stivamente, comune e genio 
civile aoessero provveduto 
ad allargare e sistemare il 
lerto del torrente, modifi-
cando pure, almeno in par
te, la struttura del ponte 
sulla statale c 113 >. 11 che, 
puntuaimente, non e sta
to fatto. Di fronte alle rin-
novate prove di insensibi-
Hta date dalVAmministra-
zione comune, diecine .di 
cittadtiii : hanno deciso di 
dar vita ad un comitato 
unitario di agitazione che 
soUedtera un impegno per 
la definitive soluzione del 
problema. 

9^P-

Suggerito dai consiglieri comunali del PCI 

piano 
LPM" i 

( •- •«• P • • 3 CARRARA, 18. 
} Secondo lo studio compiu-

.^•.. .Mla^ Tekne l ( T j l , ; e , . eui 
nsultanze sono nfente -' dai 
nrofessori .Fua -e Sylos -La-
bini '• -liel volume V Idee ' per 
la programmazione • econo
mica > — occorreranno nei 
prossimi 10 anni, nel comu
ne di Carrara, non meno di 
30 mila vani, mentre il tan-
to discusso « Piano decenna
le case per i lavoratori>, la' 
cui attuazione, s fra ' l'altro, 
procede assai lentamente, 
consentira, se tutto procede-
ra • regolarmente, la costru 
zione di 1700 vani all'anno, 
contro un fabbisogno di al 
meno 3 mila. .<, t-r 

: Di fronte a queste poco 
incoraggianti prospettive .il 
Gruppo Consiliare ' Comuni-
sta* pur considerando che il 
problema fondamentalmente 
e di pertinenza dello Stato, 
ha suggerito al Sindaco di 

porre all'apice della atten 
zione della Amministraziohe 
lo spinosO 
casa e s 

osO .'•. probleina.vdjeUa 

con raiuto^^fe^H^^rjaVWPrik 
i provvedimehUrda'~adoUar'e 
in proposito, Nella interpel-
lanza presentata dal compa
gno SUvano Loinbardi, capo 
gruppo consiliare, e dai con
siglieri Alessandro Piolanti, 
Roberto"' Caleo e Giukeppina 
Mencohi,' si consiglia rAm-
inistrazione a prendere 
iniziative nelle seguenti di 
rezioni: -.-; •• •; -,--•/_.-* ,\^:-., •' -v 

a) approvare, non oltre 
la, f ine.del mese di novem
bre, il piano, per le aree da 
destinare all'edilizia econo
mica e popolare di- cui alia 
legge 167 del 18 aprile 1962. 
La approvazione di tale pia
no mettera subito a dispo
sizione di chi vuole costrui
re una abitazipne-|n coopera
tive, il terreno riecessario a 

prezzo equo, ed inoltre assol-
vera ad una funzione calmie-
ratricp.del^e a r e e stesse. Oc-
***'~ 'mfi^poi, incaricare la 
. „_. ̂ ^ . ^ ^ a n i s t i c a del Co-
tnun'e^f'ftd^assistere tutti co
loro che vorranno costruirsi, 
usufruendo delle apposite 
leggi, • una • abitazione in 
proprio; •.r-.-; •,?•;:':•} . • • 

• b) rappre'sehtare,; pressp 
i competenti organi central!, 
le esigenze del Comune e 
sollecitare adeguate misure 
attraverso i parlamentari e 
con altre forme di pressione; 

c) elaborareun.piano po-
liennale per la costruzione 
di un certo numero di allog 
gi da destinarsi a quelle fa
miglie che si trovano in con-
dizioni di maggiore bisogno 
Stanziare subito, per la rea
lizzazione di detto piano, che 
dovra dare la precedenza ai 
paesi a monte, la somma di 
5QQs milioni..:,.. 

Bilancio della Amministrazione provinciate 

: novita 

Dal noitro corriipondente 
.'••: \>'•'•';• V' JMATERA. 17 ^ 
, Le premesse per lo sviluppo 
della regione lucana, le condi-
zioni per l'avvio del processo 
industriale nel quadro dello 
sfruttamento delle risorse del 
sottosuolo, devono essere get. 
tate oggi: U tutto nell'amDito 
di una> pianlflcazione -demo. 
cratica ed antimonopolistica 
che veda la preminenza del
la industrla di Stato. Questo 
e il tema nodale sul quale si 
sviluppera un ampio dibattito 
nel «Convegno per la indu-
strializzazlone della Basalica-
ta » che 1*Amministrazione 
Democratica di • Pisticci ha 
indetto per il 10 novembre. 

II Convegno, che si inseri-
sce come un momento fon-
damentale nella lotta per 
l'Ente Regione e per lo svi
luppo economico e sociale 
della" Basilicata, viene a ca-
dere in un momento , in cui 
grosse '. contraddizioni - vanno 
scoppiando nella valle del 
Basento e nella intera regione. 

In primo luogo il ritiro del
la Societa. Montecatini dagli 
impegni assunti, dietro enor-
mi ' agevolazioni, per la co
struzione di un complesso in
dustriale nel territorio ••• di 
Ferrandina; il' ritardo enor-
me con cui la Pozzl procede 
alia realizzazione di un'altra 
fabbrica; e. quindi ancora il 
clima. di- smobilitazione in 
corso sull*area industriale con 
licenziamenti in' atto e con 
minacce di altri licenziamen
ti; Tincertezza e la lentezza 
nella realizzazione delle stes
se opere infrastrutturali che 
le Societa industrial! doveva-
no aver portato a compimen-
to — neUa loro gran parte — 
entro • il corrente anno; • nun-
che la pesante atmosfera di 
incertezza e di sfiducia pro
vocate fra le popolazionl lu-
cane dal mancato rispetto 
delle promesse governative e 
delle scadenze nel processo cu 
risveglio economico delta re

p i qui, come ha precisato 
il Consiglio Comunale di Pi
sticci - nella sua ultima riu-
nione convocata appunto per 
deliberare questa iniziativa, 
l'esigenza urgente di rimette-
re" sul tappeto le rivendicazio-
ni popolari atraverso una nuo
va forma di lotta unitaria. Ed 
appunto nel Convegno saran
no precisate e riproposte con 
forza le richieste che alle so
cieta inadempienti sia lo Stato 
in "prima persona a sostituirsi 
nella costruzione delle indu-
strie della Valle del Basento 
e* a' promuovere;- con nin serio 
e impegnativo programma, la 
realizzazione di altre • fabbn-
che che — si dice testualmen-
te nella delibera consiliare di 
Pisticci — legandosi alia reaL 
ta economica della terra lu
cana ne elimini gli squilibri, 
e crei serie ' prospettive . di 
rinascita della regione. 

Quindi l'esigenza che la in-
dustrializzazione si leghi alia 
agricoltura modificandone gli 
indirizzi, - meccanizzandola, 
provocandone il risveglio.. 

Al Convegno, che avra di-
mensione regionale, gli Am-
ministratori democratici di 
Pisticci hanno invitato sinda-
ci e amministratori comunali 
della Valle del Basento. le 
Amministrazioni provincial! di 
Matera e Potenza, parlamen
tari della regione, sindacati e 
partiti, il Consorzio per il nu-
cleo industriale, presldi di 
scuole, il Comitato unitario 
per l'Ente Regione. . 

D. Notarangelo 

La zona di Ferrandina 

ABRUZZO 

r. J' 

Piombffio: 
uniti i partiti 

: I'ospedale 
- . . . . IJVORNO. 18. 

' Piombino ha registrato una 
nuova iniziativa politics uni
taria (come e accaduto per il 
porto. vi sono cooipresi tutti i 
partiti). - questa volta contro 
ratteggiamento del Prefetto di 
Livorno. il quale ha impedito 
fino ad ora che l'ospedale ci
vile avease un Consiglio di Am
ministrazione in grado di ftra-
zionare democraticamente. 

Dopo aver sollecitato il Pre
fetto a rompere ogni indugio. 
i partiti annunciano di aver 
concordato. fin da ora - l a ne 
cessita di impegnare i loro fu-
turi rappresentanti nei Consi
glio den'ospedaie su tre punti 
fondamentali: 

1) Proporre modificbe demo-
cratiehe alio Statuto, che pre-
vedano tra 1'altro: restensione 
dei membri del Consiglio del-
rospedale da cinque a sette; 
Velezione dei membri del Con
siglio deU'ospedale da parte 
del Consiglio comunale; l'ele-
zione del Presidente da parte 
dello stesso Consiglio deU'ospe
dale. ..-.-.. . . . 

2) Affrontare con urgenza i 
problemi di ampliamento e si
stemazione di tutto il personate 
dipendente. 

3) Affrontare in ttretta col* 
laboraxione col Consiglio co
munale e gH altri Enti interes-
iati i problemi relativt alia 
progettazione e costruzione del 
nuovo ospedale*. 

TARANTO, 18 
II Consiglio provinciale ha 

approvato con 17 voti favo-
revoli (DC, PSI, PSDI) e 10 
contrari (PCI, PLI e indi-
pendenti) il bilancio di pre-
visione per il 1963. •«• 

II bilancio, portato all'esa-
me del Consiglio dalla Giun 
ta di centro-sinistra teste in-
sediatasi, non presenta novi 
t4 di rilievo rispetto a truel-
li della precedente giunta 
monocolore democristiana 

Alle dichiarazioni " pro-
grammatiche del' presidente 
Lazzaro, che prospettavano 
un'azione a piu largo respi
r e ha fatto poi seguito la re. 
lazione dell'assessore alle fi-
nanze socialista Cqnte, sul 
bilancio, che era priva "di 
quel «largo respiro* e che 
ribadiva, in concreto, una 
politica circoscritta negli an-
gusti • limiti - provincial! fin 
qui seguita. 

Su queste caratteristiche 
generali del bilancio ha par-
lato il compagno Antonio 
Romeo, rilevando come oggi, 
di fronte alio sviluppo eco
nomico della provincia ed ai 
grossi e nuovi problemi che 
da tale svHuppo derivano, la 
Provincia non DU6 piu limi-
tare la sua azione all'allar-
gamento o alia costruzione 
di nuove strade, alia istitu-
zione di una linea aerea di-
retta con Roma o al pur ne 
cessario potenziamento della 
attrezzature scolastica. ET lad 
dove si e voluto auspicare 
per la Provincia il ruolo di 
«centro per lo sviluppo In 
dustriale», egli ha rilevato 
che preoccupazione del Con
siglio provinciale deve esse* 
re quella di inserirsi nel 

Chieti: comizi 
di oggi e domani 

> ^ - : ; 'v. CHIETI. 18. 
' : Oggi e domani saranno te-
' nuti i seguenti comizi per la 
apertura della campagna elet-
torale nei comuni sottoindi-
cati: • '•- - -'••* : 

Sabato 19 (ore 18) 
QUADRI: Elio Monaco; 
ROOCA S. GIOVANNI: Tom-
maso Perantuono. ~-

Domemca 20 (ore 18) 
: LENTELLA: on. Guido K 
Mauro: • ' ' ' 
ARCHI: Elio Monaco. 
SCERNI: on. Raffaele Scio-
rilli-Borrelli m 
GUARDIAGRELE: E. Roggi. 

TOSCANA 

complesso .deilo sviluppo 
economico e sociale, carat-
terizzato dallb stretto lega-
me che necessariamente de
ve intercorrere tra industria 
e agricoltura. dall'ammbder-
namento di tutti i servizi so-
ciali, ecc., affermando l'au-
tonomia dell'Ente locale nei 
confronti del consorzio del-
Farea di sviluppo industriale. 
- II compagno Romeo ha 

proseguito stimolando il pre
sidente Lazzaro ad intensifi 
care l'azione intrapresa af-
ftnche l'Unione delle Provin 
cie proceda alia elaborazio-
ne delle linee di una pro
grammazione regionale, sot 
tolineando come la Puglia 
sia una delle poche regioni 
italiahe dove si registra un 
serio ritardo su questo ter
reno. , . 

Dopo questo intervento di 
carattere generale che ha 
contrapposto la linea del 
P.C.I, ai vecchi schemi del
la Democrazia Cristiana, si 
e avuta una serrata discus-
sione sugli aspetti partico-
lari del bilancio, portata 
avanti dagli altri consiglieri 
comunisti che nel dibattito 
hanno avanzato critiche e 
costruttive proposte, raffron-
tando le posizioni della no
stra Amministrazione pro
vinciale con quanto viene 
realizzato da altre Ammini
strazioni a maggioranza de
mocristiana o - di sinistra. 
Hanno parlato sui problemi 
della scuola il compagno 
prof. Luigi Pucci, sull'agri 
coltura Domenico Cazzato, 
sull'aasistenza Amedeo Ren-
zulli, sui problemi del per
sonate Fioriodo Lamina. 

Palermo: 

costituHa la 

commissione del 

pubblico impiego 

presso il CR. 

del PCI, 
PALERMO. i a 

E' stata insediata nei giorni 
scorsi a Palermo, presso il co
mitato regionale del - Pci, la 
commissione pubbKco impiego, 
in funzione di gruppo di lavo
ro. studio e coordinamento per 
i problemi del personele e del-
ramministrazione regionale • si-
ciliana. Alia riunione hanno 
preso parte, tra gli altri. il se-
gretario regionale del Partito. 
compagno La Torre, e gli ono~ 
revolt Varvaro e La Porta. . 

I lavori della commissione 
hanno avuto subito inizio. E" 
stato ribadito tra l'altro che 
valorizzazione e migliore qua-
lificazione - degli impiegati in 
servizio pressO le ammiiMstra-
ziotri centrali ' e periferiche 
sono strettamente condiziona-
tc dall'effettiva espansione dei 
poteri della regione. consegui-
bili attraverso il rispetto dello 
statuto e rattuazione di un 
piano economico e sociale. 

H documento conclusivo po
ne tra l'altro in rilievo che la 
duplice esigenza della organica 
sistemazione del pubblico im
piego regionale e della parrd-
lela riforma burocratica e am-
miniatrativa fa parte delle vive 
ed insoddisfatte aspirazioni del
ta burocrazia regionale, alia 
quale pertanto la comminione 
rivolge pubblico invito ad una 
schietta coUaboratione nellHn-
teresae conftiunto del singolo 
funzionirio e dalla pubblica 

Pisa: primo premio 
a Renzo Melani 

3?;'--.v*.'-" •••-'••^ PISA."* 18 *•• 
' H compagno Renzo Melani 
ha vinto il primo premio. per 
la sezione narrativa. al Con-
corso letterario • regionale, 
bandito dalla amministrazione 
comunale -. di ,... Rosignano 
Solvay. 

II compagno Melani ha 
.collaborate negli anni passa
ti a diversi giornali - demo
cratici ed attualmente colla-
bora alia - Riforma - della 
Scuola*. Fino ad oggi non 
si era mai dedicate alia atti-
vita letteraria vera e pro
pria. -

Lo scritto di Melani e sta
to scelto daDa giuria. pre-
sieduta da Aurelio Repetti, 
alTunanimita fra decine e de-
cine di opere presentate - - -

Grossdo: aaowi 
iMarichi M l PCI 

^GROSSETO. 18 
Il Comitato Federale, nel

la sua ultima riunione. ha 
preso in esame problemi di 
inquadramento nel Partito. e 
nelle. organizzazioni di massa, 
in relazione soprattutto al 
maggior impegno derivato al 
Partito dopo il yoto del 
28 aprOe. " ' 

• - n compagno Cinelli - Ro-
mualdo, assessore ai Lavori 
Pubblici nell'Amministrazio-
ne Provinciale. lascia questo 
incarico per dedicarsi esclu-
sivamente alia direzione del 
movimento cooperativo, di 
cui e gia presidente. II com-

; pagno Antonio Palandri. la
scia rincarico di responsabile 
della Commissione Enti Lo
cali per dedicarsi interamente 
nel lavoro delTAmministra-
zione Provinciale. dove as-
solve alia funzione di vice-
presidente. Il compagno Bet-
ti Duilio. segretario della 
C.d.L. sostituira il compagno 
Cinelli nella direzione di un 
assessorato all'Amministra-
zione Provinciale. - • 

TI compagno Benocci Er-
manno viene chiamato a diri-
gere la Commissione Enti 
Locali di Federazione. • Bar-
zanti Nedo lascia la direzione 
delta FGCI per pas%are all'in-
carico di responsabile della 
zona di Manciano e viene so-
stituito dal compagno Giulia-
no Bartalucci. 
' Il compagno Enzo Giorgetti 
passa d a l l a Commissione 
stampa e propaganda. - dove 
verra sostituito dal compagno 
Giovanni Finetti, per dedica. 
re fl. suo lavoro nella dire
zione del Comitato Comu
nale e nella Amministrazione 
di Grotseto. 

SICiLIA ; 

Siracusa: un 
tindacato padronale 

- S I R A C U S A . 18. 
Alcuni dirigenti della Fe-

dercbimici di Siracusa ade-
renti alia CISL si sono coeti- > 
tuiti in Sindacato autonomo 
ubbidendo a chiare direttive . 
padronali tendenti ad avere 
nelle fabbriche un sindacato • 
apertamente subordinate agli 
interesei dei gruppi mono-
polistici. • ' ' 

Le organizzazioni sindacali -
CISL-CGIL-UIL. in un pub
blico manifesto, -demmziano 
ai iavoratoii di tutte le cate
goric il tentativo sciasionista 
iepixato dal monopolio indu
striale e teso ad indebolire fl. 
ootere del Sindacato nei mo
mento in cui le lotte contrat- . 
tuali vanno affermando nuo
ve conquiste per i lavoratori 
nelle aziende. •-.• • - . " 

«Lavoratori — continua 
1'appello unitario dei sindaca
ti — le organizzazioni sinda
cali invitano gli operai e gli 
impiegati della provincia di 
Siracusa a stringersi unitaria- ' 
mente intorno alle organizza
zioni sindacali per partecipa-
xe alia loro attivita democra
tica ed a rafforzare il sinda
cato nella fabbrica iscriven-
dosi alia CGIL-CISL-UIL per 
Tanno 1964 ». 

Pattis 41 giovanl 
iscritti alia FI0M 

S. AGATA MILITELLO. 18 
' ' Quarantuno giovani operai , 
di Patti. nuovo centro di svi
luppo industriale del Santa-
gatese, hanno chiesto nei 
giorni scorsi l'iscrizione al . 
sindacato FIOM-CGIL. E' 
questo il primo nucleo ope
raio che aderisce alia CGIL 
tra le maestranze impegnate 
nella zona industriale di Pat- . 
ti che vengono sottoposte. 
proprio in queste settimane, 
ad una violenta offensiva 
della CISL. 

" L a rottura delTequilibrio 
che era stato raggiunto nel 
passato tra CISL e padrona-
to. viene era indieato come 
un elemento assai important© 
per gli sviluppi della situa
zione sindacale. I 41 nuovi. 
iscritti hanno eletto un co
mitato di reggenza del sin
dacato FIOM — praticamente 
nato con loro, a Patti — 
composto di nove operai. -

UAABR1A : 

RaeeeiMadazlene 
acceHa da Teprt 

TERNI, 18 
II ministro Togni ha ac- -

colto come «raccomandasio-
ne - un ordine del giorno dei 
deputati comunisti umbri, in 
cui si -invita il Governo ad 
adoperarsi affinche. a seguito 
della costituzione dell'ENEL, 
le forniture per la costruzio
ne di centrali elettriche o 
per la riparazione di esse sia-
no orientate, come per il pas
sato. intensificandole. verso 
il compleaso Terni-. L'ordine 
del giorno presentato dai com-
pagni Guidi. Coccia. Ma-
schiella e Antonioni partiva 
dalla cons!derazione. second* 
la quale occorre dare lnrid» 
all'attuazione dell'ordlne del 

{[iorno parlamentare per 
'Umbria e dare concretezza 

ad una delle sue premease re
lative al aoncolidamemo • aV 
respanstone delle attlvit* # a 

1 eomplaaso TernL..... 

,. i 
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