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La relazione di aperhira del 35 esso del PSI 

Nenni 
• . ) 

• i • \ 

La via 
rinunaa 

CCOLTO dall'applauso di una parte del Congresso 
ma dal vesante silenzio di un'altra parte, il compa
gno Nenni ha cercato ieri di dare un « senso storico » 
ineluttabile. alia progettata collaborazione di go
verno con la DC: un « appuntamento col potere *> da 
non perdere a nessun costo, pena il rischio del caos 
e dell'avventura di destra. 

: Cost si spiega Vaspetto piu sconcertante della re
lazione del leader socialista, ossia Vassoluta assenza 
di ogni polemica politico, anzi di ogni giudizio poli
tico sulla DC, sul suo gruppo dirigente, sulla sua 
collocazione di classe, sui suoi indirizzi. La destra 
italiana, contro la quale si vuole ad ogni costo Vac-
cordo di centro-sinistra, diventa cost in sede politico 
un pretestuoso fantasma, un mulino a vento, e Von.le 
Colombo un alleato ideale. :.-;;. .-.•;' 

Cost si spiega anche la cura riposta nel soddisjare 
le attese politiche e programmatiche moro-dorotee. 
In politica estera, nel quadro di :• una scelta 
generale che, ormai supera anche il concetto:-' di 
« equidistanza », vi e addirittura una prima parziale 
accettazione della forza multilateral atomica, ove 
non prevalgano alire soluzioni distensive appena ac-
cennate. In politica interna, e apertamente affermata 
la possibilita di preferire maggioranze locali con la 
DC a maggioranze unitarie di sinistra anche laddove 
queste maggioranze esistono ed operano come 
espressione incontestable della volonta e del potere 
popolare. In politica economica, c'e lo sforzo di aggi-
rare Vostacolo di uno scontro con le pregiudiziali 
«dorotee» e con gli interessi costituiti,% operando 
una separazione tra le esigenze « congiunturall», 
che imporrebbero «sacrifici» in ogni direzione e il 
rispetto dei meccanismi deil'accumulazione privata 
e della prosperita capitalistica, e piu ambiziosi pro-
getti rinviati al futuro. ' : 
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EMBRA dunque di capire che Nenni e la sua mag-
gioranza —; non e ancora chiaro - se tutta o una 
parte — pensino ormai a un collaborazionismo che, 
lungi dall'avere il «senso storico* che gli si attri-
buisce, non ha piu neppure le giustificazioni e le 
pretese degli accordi delineati e jallitiin passato. • 

Si direbbe che Nenni avverta, alia luce' delle 
passate esperienze, i rischi di una scelta governativa 
che nelle condizioni attuali e sotto il ricatto * doro-
teo» comporta un projondo distacco dalla. realta 
e dalle masse, Non rinuncia pero a questa scelta, 
e per pararne i rischi la ridimensiona, le attribuisce 
non piu il carattere di una «alleanza politico* ma 
quello di una limitata partecipazione alia gestione 
del potere, per correggerne qualche aspetto.: 

V Ma il risultato appare due volte negativo: da 
una parte si accetta tutta Vispirazione generale del 
disegno della DC e delle * condizioni» moro-doro
tee, dall'altra non si esige ne politicamente ne pro-
grammaticamenie alcuna contropartita che dia un 
senso profondamente innovatore a un salto come 
quello che il PSI si appresta a compiere. Un salto 
dall'opposizione al governo, o piuttosto dall'«area 
popolare » all'area del sistema di potere democristia-
no e borghese. .^ -:i"."•:•-•' •- . 

• Realta di classe, movimento delle masse, scontro 
salariale net significati strutturali che oggi assume, 
attuazione regionale come pregiudiziale rijorma del 
potere statale, rijorma agraria, politica di piano 
come punto d'approdo di un aspro processo, tutto 
questo £ scomparso nella relazione di Nenni o ri-
mane sullo sfondo, per cedere il passo a una * stanza 
dei boitoni» dove per di piu mancano i bottom. 

ROPRIO per questo tl compagno Nenni — pre-
sentando un simile quadro — ha reso predominante 
nella sua relazione la polemica col nostro Partito, 
sia su un piano pseudodottrinario che lo ha portato 

. a rivalutare ampiamente tutte le esperienze social-
- democrdtiche (ma ha curiosamente taciuto della 
. svolta opposta alia sua che va maturando perfino 

nella socialdemocrazia francese), sia soprattutto su 
un piano di anticomunismo strumentale: non solo 
affermando la legittimita della * delimitazione * 
della maggioranza a sinistra, ma ricercando sui temi 
della divisione a sinistra Vapplauso polemico dei 
congressisti, con un pregiudiziale distacco da ogni 
considerazione delVunita di classe e • democratica 
come molla insostituibile di sviluppo democratico e 
socialista, ed anche con un autolesionistico rifiuto 
a valutare il 28 aprile per do che e stato ed k e i 
rapportx di jorza con la DC e la destra per quelli 
che sono. • . •,.. .••_ ••..:.. - .-.,..". .'± ' , 

lni una conclusion^ '• di carattere personate, il 
leader socialista ha dichiarato che suo naturale de-
siderio sarebbe ormai il raccoglimento nelle me-
morie, ma che il dramma della sua vita cut vuol 
porre riparo k. quello delle * possibilita sciupate •», 
delle *cose possibili scartate per sostituire ad esse 
la visione inebriante di cose piu belle ma impos-
sibiK *. E' la conclusione di un uomo stanco, di chi 
guarda con sconforto al passato e con sfiducia aH'ac-
venire: una sfiducia colpevole, se si traduce in una 
politica destinata ad accentuare il distacco di un 

• partito operaio e popolare qual & il PSI dalle 
grandi masse del popolo e dalla loro volonta di com-
battimento, ad acuirne il travaglio interno, ad 
esporlo in posizione di debolezza all'abbrdccio della 
DC, della sua maggioranza «dorotea»f del sistema 
teonomico e politico dominante 

I. pi. 
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DC 
Aspra polemica antico-
munista - Gonfiato il 
pericolo di destra e 
ignorata la involuzione 
della D.C. e del suo 
gruppo dirigente - Ri-
dotta la piattaforma 

programmatica 

Ieri' pomeriggio, alle ore 
15,30, si e aperto il 35° Con
gresso del Partito socialista 
italiano che, nella prima se-
duta ha ascoltato la relazio
ne di Nenni. • • •••'.' -. • 

L'assemblea si e - svolta 
nella grande sala del Palazzo 
dei congressi dell'EUR so-
briamente arredata con un 
fascio di bahdiere rbsse alle 
spalle della • tribuna degli 
oratori. Tutta la sala era af-
follata, in ogni ordine di po-
sti, quando Ton. Cattani, ha 
dato inizio ai l^vori leggendok1 

i nomi della Presidenza. Un 
grande applauso commosso 
ha accolto - il primo nome, 
quello del compagno Ardui-
ni, • vicesindaco socialista di 
Longarone, il quale ha poi 
salutato i congressisti sotto-
lineando con ene'rgia che alia 
radice della tragedia del Va-
jont esistono precise respon-
sabilita - che le " popolazioni 
colpite attendono vengano 
accertate. 

Dopo Tinsediamento della 
Presidenza (oltre ai membri 
della direzione uscente e ai 
compagni piu anziani, sono 
stati eletti alia Presidenza 
un gruppo di intellettuali tra 
cui Bassani, Soldati, Casso-
la, Monicelli, Paolo Grassi) 
Grisolia apriva i lavori, invi-
tando a un dibattito franco 
e unitario. Dopo un saluto di 
Palleschi, segretario della fe-
derazione socialista romana, 
il Congresso ascoltava anche 
un saluto del Sindaco di Ro
ma, Delia Porta, e una com-
memorazione ufficiale della 
tragedia del Vajont, del com
pagno Luzzatto. •••• 

Accolto dagli applausi del
la " maggioranza « autonomi-
sta» saliva poi alia tribuna 
il compagno Nenni, che dava 
lettura della sua relazione. 
Nenni ha esordito ricordando 
che «il carattere ecceziona-
l e > d e l Congresso e che le 
sue decisioni <sono destinate 
a operare subito, nei prossi-
mi quindici giorni > nel cor-
so di una crisi che « abban-
donata a se stessa finirebbe 
per porre problemi • paurosi 
di efficienza e, forse, anche di 
soprawivenza delle istituzio-
ni democratiche >. Istauran-
do un parallelo con il passa
to, Nenni si e rifatto al 1922. 
Nenni ha spiegato il confron-
to affermando che, oggi come 
nel '22, vi e un problems di 
* scelta politica > e dottrina-
ria. Dopo avere teorizzato la 
esistenza di «un equilibrio 
relativo delle forze politiche 
e di classe >, Nenni-ha an
nunciate che l'obiettivo so
cialista e « vincere per satu-
razione>: in questo quadro 
la via democratica a! sociali 
smo < comporta l'abbandono 
della teoria Ieninista del po
tere > (da Nenni identificata 
semplicisticamente con .la 
teoria dell*« assalto frontale 
alio Stato >) e Faccettazione 
di «un'azione esterna ed in
terna di massa e parlanienta-
re >. con una « tattica di pro
gressiva erosione delle po-
sizioni di potere e degli inte-
resst dapitalistici >. Nenni ha 
documentato il suo assunto, 
rifacendosi come Saragat ai 
precedent! «socialisti» dei 
paesi scandinavi e • dell'Au-
stria. Nelle condizioni italia-
ne, egli ha poi detto, si trat-
ta di impedire che la destra 
profitti del <vuoto politico > 
che si creerebbe se i sociali
sti - non operassero «una 
scelta che da un lato chiuda 
la via alia destra e dall'altro 
apra ai lavoratori una sicu-
ra prospettiva di progresso ». 
Sulla esistenza di una tale 
scelta obbligata, quasi inelut-

• • ni» ?. 

Primi commenti a Nenni 

Soddisfattdil 

Hannover 

HANNOVER — In seguito al franamento di una falda ,dl 
roccia un'enorme massa 'di acqua ai i abbattuta sulle gal-
lerie di um miniera nei pressi di Hildeshelm. Cinquanta 
minatori sono rimasti bloccati nel sottosuolo. Le squadre 
di soccbrso sono riuscite a prendere contatto con un gruppo 
di sette di essi che, dopo un lavoro frenetico durato piQ di 
dodici ore sono stati tratti in salvo nella serata di ieri. 

i Nella tei.efoto ANSA: uho del soccorritori, sdralato. In terra, 
parlaattraverso un tubo con i sette « sepoltl vivi *: -. 
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Giudizi positivi della iegreferia dc, dei 
socialdemocratici e dei repubblicani - Vi
vace discussione nella maggioranza sulla 

composizione del nuovo CC 

II giudizio 

del compagno 

II compagno Longo, inter
rogate al termine della se-
duta, ha cost giudicato la re
lazione Nenni: :•• ......,-

- Non ho trovato nella re
lazione del compagno Nenni, 
n6 nelle parti ideologiche e 
politiche general! ne" in quel
le piQ legate alia situazione 
e alle condizioni delta lotta 
politics In Italia, argomenti 
e' considerazlonl che -valga-'** 
no a giustificara noti. solo 
dal puhto dl viifa di classe 
e socialista, ma artche da 
un punto di vista di progres
so sociale1 e democratico, le 
decisioni e le scelte che il 
compagno Nenni propone al 
35° Congresso - socialista. 
Estremamente grave-poi ml 
pare la propbsta di rinun-
ciare alle indicazioni del 

firecedente congresso sbcia-
ista per quanto riguarda la 

collaborazione tra comunistl 
e socialisti anche nelle am-
ministrazionl locali, anche 
la dove i due partitl aves-
sero assieme la maggioran
za. La polemica anticomu-
nista, che ha oceupato tahta 
parte della relazione, st e 
appuntata contro il quadro 
di comodo che il compagno 
Nenni, da qualche anno a 
questa parte, fa delta poli
tica e dell'azione comunl-
st a, - ignorando.' dfsinvolta-
mente ogni elaborazione au* 
tonoma e ogni cbnquista 
ideologica e politica fatte 
dal nostro partito e di cui si 
ha precisa testimonianza in 
tutti i suoi document! •• 7 

« Discorso molto interessan-
te; ma per il rispetto che dob-
biamo al. congresso, non ere-
diamo opportuno rilasciare di-
cbiarazioni >. Cosi, compunto 
e laconico, il vice-segretario 
della DC, Saiizzoni, che ca-
peggia la delegazione di osser-
vatori democristiani al con
gresso socialista, ha commen-
tato la relazione del compagno 
Nenni. •--•--- — 

E' mancato quindi un pare-
re ufficiale della DC, ma si sa 
che la segreteria democristia-
na e il gruppo dirigente doro-
teo banno accolto il discorso 
con mplta soddisfazione. La 
sinistra dc. per bocca di Donat-
Cattin, non ha tardato a' defi 
nire; la relazione « un docu 
mento che faciUtera Taccoxdo 

Per eleggere il Consiglio regionale 

si void 
in Vol d'Aosta 

Alle ume 71.521 elettwi - U DC $i rifijgia n«l piy grttto 
anticomunismo - Oiiosa ieri sera la campagna eleftorale 

Dal 

(Segue in ultima pagina) 
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Meno di quarantotto ore ci 
separano dall'apertura delle 
ume per le elezioni regio
nal!, che avranno luogo, co
rn'e hoto, domenica prossima. 
La campagna elettorale si e 
conclusa stasera (per il PCI 
ha parlato,-^pplauditissimo, 
il compagno Giancark) Pa-
jetta). • . • - - . • - • • . • . 

Quello che gli elettori val-
doetani sono - chiamati ad e-
leggere'e il quarto Consiglio 
regionale della Valle; i pre
cedent! sono stati eletti ri-
spettivamente il 24 aprile 
1949. il 14 novembre 1954, il 
17 maggio 1959. A differenza 
delle prime tre consultazto-
ni, nell'attuale si votera col 
sistema proporzionale, siste
ma adottato dal Consiglio 
uscente dopo una lunga di
scussione e superando Pop-
posizione della DC. Gli elet
tori " sono complessivamente 
71.521, di cui 35.514 uomini 
e 36.007 donne. . -. -

L'aspetto che emerge dal
le ultime battute del!a cam
pagna elettorale e il deciso 
ritomo della DC ai temi del 
('anticomunismo -piu g ret to, 
del sanfedismo vecchia ma-
niera, dell' incitamento alia 

crociata; e vi e da dire che 
purtroppo le gerarchie eccle-
siastiche non hanno saputo 
mantenersi estranee a questo 
ritorno all'antico: i bollettini 
parrocchiali sono in testa, 
lanciano i'anatema contro la 
cestrema sinistra e i princi-
pi marxisti e materialisti»; 
accomunando - inoltre nelfa 
condanna tutte le forze* al-
leate dei partiti «che vogiio-
no la dittatura e 1'ateisnH)». 
' Coca rappresentasse nella 
realta . la - propbsta di - una 
nuova maggioranza di cen
tro-sinistra, rinnpVata anco
ra ieri dall'organb regionale 
della. DC coi ton! moderati 
di chi promette di corregge-
re gli errori del passato, lo 
si vede bene oggi che la spe-
ranza di reinserimento della 
DC nel gioco politico valdo-
stano sembra definitivamen-
te caduta. Nessun crinnova-
mento », nessuna reale man! 
festazione di buona volonti, 
niente ripulsa degli antichi 
metodi: fallite le < apertu
re* strumentali viene fuori 
la vecchia DC integralista e 
prepotente, che non eopporta 
il confronto democratico, in-
capace di reggere al dibat
tito serib, sulle. cose . e aui 
programmi. •• 

Convocato per 

lunedi a Tunisi 

V e r t i c e a 7 
africano 

e Morocco 
Haile Selassie sarebbe chiamato a pre-
siedere «imparzialmente » I'incontro 
II governo reale di Rabat intralcia la 

convocazione della conferenza? 

J ALGERI. 25. ; 
• Un ' comunicato ufficiale 

del governo algerino ha an
nunciate questa sera che il 
presidente Ben Bella parte-
cipera lunedi prossimo • ad 
una conferenza al': verticc 
fra sette paesi africani: Al
geria, Marocco,. Tunisia, 
RAU, Libia, Mali e Guinea. 
All'incontro prendera parte 
anche I'imperatore d'Etiopia, 
Haile Selassie. La riunione 
e convocata per discutere il 
conflitto algero-marocchino 
e eventuali altre questioni 
interessanti i paesi parteci-
panti la discussione si svol-
gerebbe sotto la presidenza, 
€ imparziale », di Haile Se
lassie. -: ;; , ' v.-- '.•> 

La convocazione del ver-
tice • e un successo della 
opera di mediazione svolta 
dall'organizzazione dell'urti* 
ta africana; il fatto stesso 

g idra to -M^ica -^cea tM-^ r i e c ipare ' ' paes t cairte la 

• II ritorno ai metodi della 
crociata, con i quali la De-
mocrazia cristiana si e forse 
illtisa di poter stendere una 
cortina fumogena anche suite 
responsabilita governative 
per la violazkme dello sta
tu to speciale valdostano, non 
giovera comunque alle c . t i 
elettorali del partito di Mo
re. I risultati di quattfo anni 
di governo unitario e di ef-
ficace collaborazione fra PCI, 
PSI e Union Valddtaine non 
sono" un: moscerino che si 
pud cacciare con lo 6traccio 
deiranticomunismO.; E i-val-
dostani avevano condanna lo 
le crociate gia nel 1959, pri
ma ancora che Pesperienza 
dei fatti confortasse, come e 
poi awenuto, lo loro scelta. 
Per ora, in tan to, questo 
maccartismo in ritardo ha 
soltanto fruttato due quere-
le alia DC. Querelata pochi 
giorni fa in seguito al gof-
fo tentativo di additare i co-
munisti quali - responsabili 
dell'incendio del portale di 
una chiesa, la DC e etata dc-
nunciata ieri per la seconda 
volta a causa di volgari ca-
lunnie lanciate contro i due 
capilisU del PCI ,'.-•:, . 

: Pier Giofgio BMH 

sinistra*, andando persino ol
tre il discorsq di Nenni, che 
di < maggioranza ' organica > 
non ha invece parlato. A pro-
posito della «delimitazione 
della maggioranza > secondo la 
linea esposta da Nenni, Donat-
Cattin ha apprezzato la «logi-
ca differenziazione dalla posi
zione comunista con una pole
mica sistematica e forte >. -

Gli osservatori invitati al 
congresso socialista sono mol-
ti. La delegazione comunista 
era presente al completo con 
i compagni '• Longo,, Bufalini, 
Cossutta, Fanti e Napoleone 
Colajanni. Tanassi, Cariglia e 
Viglianesi rappresentavano la 
socialdemocrazia. La Malfa e 
Reale il PRI. Numerosi i par-
lamentari, ma nessun osserva-
tore ha mandato ieri il PLI, 
unico partito di destra invitato 
al congresso. - • • . • 

II giudizio dei repubblicani 
sul discorso di Nenni e analo-
go a quello della sinistra dc, 
secondo quanto risulta dalle 
dichiarazioni di Reale e La 
Malfa. Reale, a un parere « so-
stanzialmente. positivo », ha 
fatto seguire un'affermazione 
di speranza perche si giunga 
a una • attuazione coragglosa, 
ma senza equivoci, della poli
tica di centro-sinistra >; ed ha 
aggiunto un apprezzamento fa-
vorevole per quanto Nenni ha 
detto sulia politica intemazio-
nale e sulla «distinzione e la 
separazione dai comunisti». 
Per La Haifa, «1'inserimento 
pieno del PSI nella direzjone 
democratica dello Stato nazio-
nale risulta finalmente realiz-
zato >, come • grandissimo e 
irrevocabile fatto politico >. 

Assente Saragat, il suo vice, 
Tanassi, si e incaricato di giu-
dicare il cemplesso della rela
zione « in modo ' positivo », 
preoccupandosi di aggiungere 
la speranza col pensiero rivol-
to a una parte del delegati au-
tonomisti, che la relazione di 
Nenni raccolga Papprovazione 
della « grande maggioranza dei 
delegati senza subire modifi-
cazioni tali da . creare zone 
d'ombra, che renderebbero piu 
difficile, se non impossibile, la 
costituzione del governo di 
centro-sinistra». - -

Vi e stato anche on giudizio 
delPosservatore laburista Cal-
laghan, il quale ha .definito 
« costruttivo *' il discorso di 
Nenni, espressione di .un par
tito « che sa quello che vuole 
e che appare maturo per as-
sumere responsabilita di go
verno >. Ai giomalisti che han
no portato il discorso sulla-co-
siddetta «unificazione socia
lista > tra PSI e PSDI, l'espo-
nente laburista ha detto die 
« quando due partiti siedono al 
tavolo di uno stesso governo, 
hanno naturalmente l'occasio-
ne di conoscersi meglio e di 
agire insieme > 

Non k solo marginale il fat
to che Saragat, assente ma na 
turalmente non - indifferente 
alio svolgimento del congres
so, abbia • fatto dare grande 
Pubblicita ai suoi incontri a 

alazzo Wedekind con « quasi 
tutti • gli osservatori socialde-

c-A•' ':. v v.;.'.'•"; .Vr..v. 
(Segue in ultima pagina) 

partectpare paesi 
Guinea e il Mali indica I'in-
teresse africano, e non sol
tanto magrebino o mediter-
raneo, della controversia in 
aito fra tl Marocco e VAl
geria. r'.- ':' '' '.. - . . " 

• L'annuncio : tij0?ciale ' dato 
ad Algeri (e-non ancora con-
fermato a Rabat) e venuto 
al termine di una giornata 
assai intensa, soprattutto dal 
punto di vista dell'attivita 
diplomatica di esponenti ara-
bi e africani al fine di cer-
care una via al componimen-
to del contrasto algero-ma
rocchino. Nel pomeriggio a 
Marrakesc, Re Hassan 11 
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Documento 
del 
Comitato 
Centrale 
del P£J. 

Per una 

avanzata e 
per I'onita 

del 
movimento 
comunista 

intenM-

zionale 
• La lotta per la pace 

e per un regime di. 
coesistsnza 

• Nuova vie dl avan
zata al socialisme 

• Problem! della c©» 
stmzione del secla-
lismo . . , . 

• Questioni dell'unlta 
del movimento co* 

', munlsta internazio-
nals W ' v -

aveva ricevuto la delegazio
ne inviata dalla Lega'Araba 
e presieduta dal segretario 
della lega medesima, Hassu-
na. A Tunisi, dove attual-
mente si trova, Haiie Selassie 
avrebbe ricevuto rappresen-
tanti marocchini^ algerini e • 
tunisini con lo scopo di son- . 
dare le opinioni circa la da
ta; il luogo, Vordine del gior-
no e gli inviti per la confe
renza al vertice di cui suc-
cessivamente e stato dato lo 
annuncio. •- - ~: 

' La • convocazione dell'in-
contro non significa, secon
do voci autorevoli, che sia 
stato raggiunto il pieno ac-• 
cordo su ogni particolare deli 
* vertice ». ' Al perfeziona- T 
mento dell'accordo prelimt- ; 
nare starebbe lavorando Hai
le Selassie in persona; egli \ 
ha rinviato — *di ventiquat-
tto o quarantoWore >, ha det
to un suo portavoce — la v 
previsfa. parienza per. Pariqi. '.-

Le voci di uh.« vertice^ 
sul tema del conflitto algero-
marocchino erano gia corse' 
nella serata di ieri. Si era 
inizialmente parlato di un in-
contro Ben Bella-Hassan 11,'. 
poi di una conferenza dei ca-
pi di stato dei paesi ritnera-
schi del Mediterraneo. L'ef-
fettiva convocazione del ver
tice a breve scadenza pare-
va tuttavia problematica, in 
quanto la presidenza della 
Repubblica algerina aveva 
annunciato che Ben Bella e 
affetto da influenza. L'indi-
sposiziohe tuttavia si sareb
be poi dimostraia lieve, tale 
da non pregiudicare la pre-
senza del leader algerino al
ia riunione di Tunisi. 

Come si e detto, da Rabat 
manca l'annuncio ufficiale 
della partecipazione maroc- . 
china alia conferenza; fonti 
governative hanno fatto sa- ' 
peris soltanto che «secondo 
H governo reale marocchino . 
la conferenza e utile, ma essa 
dovrebbe essere preparata : 

da un incontro tra i minirtri 
degli esteri dei paesi convo-
cati >. E' impossibile, quetta 
sera, prevedere se tale di-
chiarazione ufficiosa indica la 
intenzione di Rabat di sabo-
tare la consultazione che do
vrebbe porre fine al conflit
to algero-marocchino. 

Dalla zona dei combatti-
menti nel Sahara, le notizie 
sono oggi contraddittorie cir
ca Vesito delVoffensiva alge
rina; tuttavia, anche i ma-
focchini ammettono Vattacco 
su larga scala dell'esercito 
popolare. Ad Algeri, si da 
molto risalto, nei commenti 
del giornali, alia ricostitnita 
unita nazionale.e alia fine 
della sedizione berbera. 
• Dopo ' aver conferito ieri 
con Ben Bella, il capo milt-
tare di quella sedizione, co-
mandante delta Settima re-
gione militare, coV Mohand 
Ou El Hadj, e partito all* te
sta dei suoi soldati, a bordo 
di autocarri, verso Colomb-
Bechar. Si calcbla che le 
truppe di Mohand impie-
gheranno circa quattro gior
ni per andare dalla Cabi-
lia alia zona dei' combat-
timenti. Al loro arrivo, il 
rapporto delle forze in cam-
po — per adesso ancora 
numericamente sfavorevole 
agli algerini — mmterd ra-
dicalmente e anche le sorti 
della battaglia dovrebbero 
piu facilmente volgere a vmn-
taggio dell'esercito popolare 

L'obiettivo del governo di 
Algeri sembra essere ancora 
— oltre a quello della trat-
tativa diretta — quello di co-
stringere preventivamente le 
truppe marocchine a ripiega-
re fino alle basi di partenza, 
in Marocco, da cui hanno 
preso le mosse per I'aggres-
sione. tl successo ottenuto 
dalle forze rivoluzionarie al-
gerine sul piano interno, con 
la liquidazione della disst> 
denza in Cabilia, ha note not* 
mente chiariftcato ' la sit*av 
zione politico in Algeria; e 
questo consente ora all'Eser-
cito popolare di dedicmnt in-
tegralmente mlla difesa dei-
confini. . . 
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II «caso» CNEN in pieno sviluppo 

II prof. Felice Ippolito con l'avv. Adolfo Gatti all'uscita 
dal palazzo di Giustizia 

I comizi 
del PCI 

Ecco un elenco delle ma-
nifestazioni che si tengono 
oggi, domani e lunedl a cu-
ra del nostro partito:-. 

::'V: OGGI ,',;:; 
SASSUOLO: Barca. 
FORLI* : Flamignl e T . 

Merl in. 
RAVENNA: Lusvardi . 

DOMANI 
CREMONA: G. C. Pajetta 
V E R C E L L I : Macaluso. 
LUGO DI ROMAGNA: G. 

Pajetta. 
VOLTANA: G. Pajetta. 

. MONTECATINI : Tr lve l l l . 
• CROTONE: Gruppi; 
GORI: D'Alessio. 
S. FRUTTUOSO: Adamoli 
MARASSI: Minella. 
STAGLIENO: Serbandinl. 
QUEZZI : Cavollo. 

LUNEDI' 
. MODENA: Ingrao. ' 
GENOVA: Mazzarino. ' 
ALTAMURA (Bar i ) : Cle-

mente. 
BARLETTA: Conenna. 
BITONTO: Borraccino. 
CASSANO: Stefanelli. 
MOLFETTA: Gramegna. 
MODUGNO: Fiore. 
MONOPOLI: Papapietro. 
NOCI: Basile. 
PALO: Azzall ini. 
POLIGNANO: Pinto. 
PUTIGNANO: Vasco. 
RUTIGLIANO: Testlnl. 
SANMICHELE: .. Ma tar-

reae. 
SANTERAMO: De Leo. 

nardis. 
T R A N I : Giannini. 

FGCI: 
campagna di 
tesseramento 

La Segreteria ' nazionale 
della FGCI ha ricordato a 
tutte le Federazioni provin
cial! l'impegno assunto in 
sede di Consiglio Nazionale 
di dedicare alia campagna 
per il tesseramento le gior-
nate dal 1° al 4 novembre. 
I risultati ottenuti nel corso 
delle quattro giornate sa-
ranno decisivi ed influenze-
ranno ' tutta la - campagna. 
La Segreteria della FGCI 
ha indicato alle Federazioni 
come primo obbiettivo quel. 
lo di ritesserare la maggior 
parte degli iscritti del 1963: 
sara possibile, c.isl, proce-
dere successivamente al 
rafforzamento ed alio svi
luppo dell'organizzazione. 
. Sono stati intanto convo-

cati i eeguenti « attivi - e le 
seguenti riunioni dei Comi-
tati Federali: 

OGGI 
PADOVA: Glgl l . 
fJAPOLI : Petrucciol i . •_•'_' 

DOMANI 
SIENA: Franco Pet rone. 
FROSINONE: Promutlco. 
NOVARA: Gravano. 
F I R E N Z E : Turc i . 
R. CALABRIA: Rotati. 
CUNEO: PascolaL 
C H I E T I : Raspa., 
AST I : Iperieo. • 
V ICENZA: Cestonaro. 

- RAGUSA: Chessaro. 
MANTOVA: Marrucc l . 
VERONA: Casapierl. . 
T R A P A N I : Varvara . 
TARANTO: Cannata. 
PESARO: Campanarl . 

28-29 OTTOBRE 
TORINO: Quagliott l . 

9 V e r s o i l s o c i a l i s m o i n O c c i d e n t e ? ( ed i lor ia l e 
d i P a l m i r o Tbg l ia t t i ) ; 

9 I pr ig ionier i d i M o r o 

0 U n r i c h i a m o a l ia r a g i o n e p e r PAlto A d i g e 

0 « C o o p I » , i l self-service coopera t ivo d i R e g . 
g i o E m i l i a ; *«; • 

0 Inf luenza de l Part i to e rec lutantento ( i n vi-
; eta de l la Conferenza naz iona le di organizza* 

z ione del P C I ) . 
: ' • . ' " * . • : : - • " • • , ; • • * • • ' • . ' 

0 I m i n a t o r i d i . Rav i e i l m a r c h i o de l la Mon-
tecatini • 

# Lord H o m e , a n a scelta i m p o s t a dal la destra 

# Erhard , a n n a o v o n i e t o d o a w la s lessa sostanza 
. • • • » - " . ; . ! ; . • • • ' • : - • " • ' ' _ - • • 

# II rappor to c i t ta-campagna n e l P e c o n o m i a del
la Cina.;;. >lf :VM\' 

0 Cuba : la seconda r i f o r m a agrar ia 

# La mos tra d i Leger a R o m a ' 

0 L'obhiez ione d i cosc ienza ( in t ervb la c o n Aldo 
C a p i t i n i ) . 

M , I J a . a — « ' 

La $eeondm parte del tetto integrate dei rap

porto di Palmiro Toglialti (Ercoii) al VI Con-

gresBo - deWlnternafionale comunista • (1928): 

• .,,'. « VimperiaUtmo e la tocialdemocrasia » 

' * • > ; • 

Deliberate dal Consiglio dei ministri 

01 

Zaccagnini si rifiuto di parlare in difesa dei mi-
nistro? - Si aspetta che siano interrogati dal 
magistrato il consigliere Mezzanotte e il direttore 
della« Discussione»- leri ihterrogato nuovamente 

il prof. Ippolito 
*) V 1 \ ' if i;1 

Sul numero 42 di 

R I N A S C I T A 
da oggi in vendita nelle edicole 

Problema politico e que-
stiono giudiziaria appaiono 
sempre piu legati. nel < ca-
so» Ippolito. Mentre al Pa
lazzo di Giustizia proseguo-
no gli interrogator! dell'ex 
Segretario del CNEN e di 
altri « testimoni >, con sem
pre maggiore evidenza emer-
gono le precise responsapili-
ta politiche del ministro Co
lombo che aon fece a suo 
tempo quanto doveva ' fare, 
non seppe cioe esercitare i 
controlli che a lui soltanto 
spettava di esercitare per 
esplicito mandato del Parla-
mento. ••••' ••-?•- '•• ".: •»»•>-» 

L'esistenza di precise re-
sponsabilita da parte del mi
nistro Colombo e emersa or-
mai in termini chiarissimi 
non solo dalla discussione 
parlamentare di ieri l'altro 
ma soprattutto dai documen-
ti eloquenti pubblicati in al-
legato alia relazione della 
commissione ministeriale di 
inchiesta sul CNEN. E* risul-
tato chiaro giovedi pomerig-
gio alia Camera — durante 
I'intervento del compagno 
Natoli — che intorno a Co
lombo fanno pregiudizial-
mente ' < quadrato » i • capi 
dorotei, ' manifestando : una 
solidarieta che sfiora l'omer-
ta. Non si tratta soltanto del
la teatrale presenza di Co
lombo, Russo • e Rumor al 
banco del governo per la du-
rata del discorso di Tognl; 
si tratta essenzialmente del-
I'incidente sollevato — . c o n 
una artificiosita che ha indi-
gnato a un certo punto lo 
stesso presidente Bucciarelli-
Ducci — quando Natoli par-
lava L'incidente e stato vo-
luto e esasperato da Piccoli 
e da Gullotti, i luogotenenti 
rli Colombo, di Russo, di Ru
mor. di Gui. Non per caso 
per tutta la durata degli in* 
cidenti non un solo deputa-
to della sinistra dc era pre-
sente e gli stessi morotei su-
no rimasti immobili (i pochi 
presenti) - sui • loro banchi. 
Sembra che a una richiesta 
dei dorotei:« arrabbiati > di 
intervenire in sede • di" di-
chiarazioni di voto per « rin-
tuzzare la provocazione co
munista >, il capo - gruppo 
Zaccagnini abbia t ispostodi-
cendo pi6 o meno: « Ogget-
tivamente Colombo ha l'ob-
bligo di dare chiarimenti. Se 
vuole stare zitto lui, non ve-
do perche .«dovrei parlare 
io>. E a parlare e stato, in-
fatti, lo scelbiano Scalfaro. 
' Colombo quindi, con il suo 

Mlerizio, crea disagi in seno 
alio stesso gruppo dei depu-
tati dc, o 'per lo meno fra 
quanti hanno effettivamen-
te letto la • relazione - della 
commissione d'inchiesta e gli 
« allegati > e conoscono quin
di le sue vere responsabilita. 

A questo proposito la let-
tura e rilettura degli « atti > 
porta a fare sempre piu i:i-
teressanti . scoperte. • Conti-
nuiamo a citare questi casi 
che provano evidenti con-
traddizioni perche pensiamo 
che, a un certo momento, es
se dovrebbero interessare an-
che l'indagine che sta svol-
gendo r'autorita giudiziaria. 
Ad esempio, nel verbale n. 
44 della riunione del Col-
legio dei revisori dei Conti 
del CNEN, si legge una am-
pia requisitoria s u " questi 
fatti: 1) nel conteggiare la 
liquidazione a Ippolito, gli fu 
riconosciuta Tanzianita che 
comprendeva anche il perio-
do del suo impiego al CNRN 
disciolto. Questo atto spetta
va solo alia Commissione di-
rettiva; 2) la determinazio-
ne del trattamento spettan-
te al prof. Ippolito « non ri-
sulta approvata dal ministro 
dell'Industria di concerto con 
quello del Tesoro » come la 
l e 8ge prescriveva; 3) in so
stanza la liquidazione e poi 
rinstaurazione di un nuovo 
rapporto di collaboraziono 
con Ippolito, diventava di 
fatto una riassunzione «di-
sposta pero'senza 1'osservan-
za della prescritta procedu
re ». In un lungo. documen-
to che viene anch'esso alle-
gato e che non porta firme, 
si contestano uno per uno 
gli addebiti mossi dai Revi
sori dei conti. Potrebbe trat
ta rsi, in questo secondo do-
cumento. soltanto di una au-
todifesa scritta o ispirata da 
Ippolito. Ma c'e qualcosa che 
non torna: perche Ippolito c 
il senatore Focaccia conti-
nuano a sostenere che il mi-
nistero dell'Industria, trami-
te il capo-Gabinetto Mezza

notte, • approv6 ' pienamente 
(anzj «sugger i») tutta la 
procedura che fruttd 40 mi-
lioni al vecchio segretario 
generale? Perche quindi non 
si interrogans da parte del-
l'autorita giudiziaria tanto 
giustamente solerte. il con
sigliere di Stato Mezzanol-
te, il senatore Focaccia, il 
ministro Colombo stesso? . 

Ieri mattina Ippolito e sta
to • ancora interrogato < per 
quattro ore e il colloquio 
continuera lunedi. Si sa che, 
punto per punto, gli vengu-
no chieste spiegazioni circa 
i rapporti fra il CNEN e le 
societa nelle quali egli era. 
in modo diretto o indjretto. 
implicato; che gli vengonu 
chiesti chiarimenti circa i 95 
mila mandati di pagamento 
emessi dal CNEN (e molti 
fuori dai limiti dei poteri 
del Segretario generale); che 
gli si contestano le • famose 
spese per viaggi personal! e 
il noto conto «fuori bilan-
cio» presso: la BNL. Nel 
complesso il professore e ap-
parso anche ieri sereno. 1 
suoi avvocati — Gatti e Sa-
batini — sono chiusi nel piu 
assoluto riserbo e continua-
no a smentire i giornali che, 
con arbitrio e leggerezza, at-
tribuiscono loro dichiarazio-
ni sul merito dell'indagine 
giudiziaria.: L'avvocato Sa-
batini ha in piu smentito ie
ri la notizia secondo cui i le
gal i di Ippolito = vorrebbero 
fare ricorsp presso la Corte 
costituzionale circa la legitti-
mita di tutto il procedimen-
to usato nei confronti del lo
ro difeso: * Sia io che il col-
lega Gatti — ha detto — tro-
viamo che un ricorso in que
sto senso sarebbe inutile e 
controproducente, o addirit-
tura dannoso per il prof. Ip
polito. Quale sia la forma 
scelta dai magistrati per rag-
giungere i fini della giusti
zia, non ci ihteressa; impor-
tante e che essi fossero mes-
si nella condizione di attin-
gere notizie dalla sola, per
sona che fosse in g'rado di 
fomirle, e cioe il prof Ippo
lito ». -'"-•-• ;- -.;--• -,: •••-•'-. ,;-
" Lo stesso Ippolito, interro
gate ieri mattina dopo il col
loquio con il magistrato, ha 
detto: « Chi mi conosce puo 
b e n e immaginare quanto 
grande sia il mio desiderio 
di parlare. Ma ho troppo ri-
spetto per la Magistratura e 
quindi non parlero. LMnchie-
sta va avanti speditamente 
ma occorreranno ancora al-
cuni giorni ' per concludere 
la mia deposizione >. 

I magistrati hanno ieri in
terrogato anche il prof. De 
Caprariis che accetto tre mi-
lioni dal CNEN a titolo di 
contributo per la preparazio-
ne di una monografia dal ti
tolo «Storia d'ltalia dal '43 
n oggi» (e non, come erro-
neamente e stato stampato 
nella relazione, < ... dal 1848 
a oggi »). La monografia non 
u mai uscita. "''<• •.-:.-• - .-

L'interrogatorio di De Ca
prariis e stato abbastanza 
lungo. : I magistrati si sono 
anche fatti riportare dagli 
uscieri i ventisette, volumi-
nosi. volumi degli < atti » del 
CNEN. A parte le richieste 
politiche (e prima fra quesia 
la richiesta di una esaurien-
le inchiesta parlamentare su 
tutto il problema della ricer-
ca scientifica e della funzio-
ne del CNEN in questo set-
tore)-restano oggi degli in-
terrogativi immediati: per
che si interroga De Caprariis 
per chiedergli i motivi per 
cui ebbe i tre milioni dal 
CNEN e non si interroga il 
direttore del settimanale do 
La Discussione che ebbe de-
naro dal CNEN per ordine 
•liretto di Colombo? perche 
non viene chiamato dai giu-
dici il consigliere Mezzanot
te? perche non parlano il se
natore Focaccia (tanto coin-
volto) e il ministro Colom
bo? 

Per quanto riguarda il ca
st* del prof. De Caprariis ci 
e stata inviata ieri una let-
tera firmata dalla Segrete
ria del Partito radicale, let-
tera nella quale si respinge 
qualunque sospetto che il 
Mondo o il De Caprariis stes
so aderiscano alia politica 
del Partito radicale. Ue Ca
prariis. si afferma fra l'altro, 
sosttene da anni • una fer-
missima campagna per il 
centro-sinisira, in evidente 
dissensq con il Partito ra
dicale » . . . , . 

: : . • " • it-.v-i':-,':' • . « ; ' « ; • ' 

Gli studen ti Iraniani 

occupano I 'A m bascia ta 

Gli student! Iranian! di 
tutte le Universita europee 
ed americane sono in scio-
pero. Ess! protestano contro 
le tasse veramente esose 
imposte dal governo feudale 
del loro paese per la f re -
quenza alle scuole medle e 
alle Universita: per le scuo
le medie ed I l ice! occorre 
pagare, ogni anno, dalle 140 
alle 160 mi la l i re ; per iscri-
versi al l 'Universita 250 mila 
l i re. Lo Scia ha istituito 

Corti marzial i per proeessa-
re i pr igionieri polit ic! e gli 
studenti democratic!: due 
dir igenti del Fronte naziona
le, Taleghani e II prof. Ba-
zargan, professore dell 'Ate-
neo di Teheran, sono stati 
recentemente : condannati a 
morte. I consigli di Facolta 
sono stati abolit i ed i presidi, 
attualmente, vengono desi
gn ati dallo Scia. • 
• I e r i matt ina, giorno del 
compleanno dello Scia, gli 

studenti Iranian) di Roma 
hanno occupato in segno di 
pro testa contro le persecu-
zioni . antidemocratiche nel 
loro paese — nonostante le 
minacce che I'ambasciatore 
ha loro rivolto direttamen-
te — I'Ambjrsciata di via 
Bruxelles, presidiandola da 
mezzogiorno alle 21. NELLA 
FOTO: gli studenti iranlani 
bloccano I'Ambasciata di 
via BruxelleS a Roma. 

Reggio Emilia 

Impedito un dibattito 
su Le mani sulla citta » 

II prowedimento preso dal prefetto con una 
assurda e insultante motivazione 

Dalla nostra redazione 
-' REGGIO EMILIA, 25 
II prefetto di Reggio Emilia, 

dottor Ravalli, ha deciso di im-
pedire, e in maniera grcttesca, 
un dibattito pubblico sul film 
di Rosi - Le mani sulla citta». 

Se quel commissario * della 
questura di Noyara che ha de-
nunciato per " - viiipendio del
le forze di - polizia - il film di 
Rosi pensava ' di essersi meri-
tata con il suo gesto la palma 
di primo deJla classe, deve o n 
immediatamente disilludersi. E" 
stato battu'.o infatti dal prefet
to delta citta reggiana, i! quale 
ha motivato il suo anticostitu-
zionale divieto col fatto che il 
dibattito avrebbe potuto provo-
care contrasti tali tra 1'opinione 
pubblica da mettere addirittura 
in pericolo la conservazione dei 
monument! nazionali della citta. 
i A promuovere Tiniziativa era 

Alfre quattro 
Federazioni al 

1 0 0 % nella 
sottoscrizione 

-•• Alfre qasttro Fedenizlenl 
hsnn* rssKionto I'obbiettiva 
de] 100% nella sottescrizi*-
ne per l» lUmyt ennnnlsta 
(i risalUitl »ono alsti comn-
nlcatl poebe 'ore d«po Is 
chlusara della c*mp*cna e 
l« consecnente piibbllcaslA-
ne della cradastoria deflnl-
tlva): Astl (che ha versato 
t milioni), Avetzan* (I mi. 
Hone e 200 mila lire). Tem
pi* Fansanfe (800 mila lire), 
•UZHM (350 mil« lire). . . 

stata la sezione reggiana del-
1'AilCL la quale aveva. a tale 
scope, chiesto al comune di po-
ter utiliziare Tatrio del Teatro 
municipale per domani pome-
riggio. L'autorizzazione era sta
ta naturalmente concessa. Se-
nonche interveniva immediata
mente il prefetto che, con un 
fonogramma urgente. invitava 
perentoriamente il sindaco a 
revocate la concessione. - Ri-
guardo — si legge testualmen-
te — manifestazione chiaramen-
te connessa con tesi polemica 
d: una parte dell'opinione pub
blica e quUidi 5uscettib:le di 
vivaci contrasti che potrebbero 
recare pregiudizio alia conser
vazione dell'insigne monumento 
nazionale (il Teatro municipa
le - n.d.r.) -. 

Una motivazione, come si ve-
de, oltre che sprezzante e of-
fensiva nei riguardi di un'ope-
ra d'arte qual e quella di Rosi, 
gravemente lesiva del prestigio 
e del buon nome della popola-
zione reggiana. che viene con-
siderata come un turba di seal-
manati. incapace di discutere 
serenamente senza mettere ma-
no ai colt el H. In un secondo 
fonogramma < il rappresentante 
del governo rincarava pot la 
dose, deflnendo il dibattito una 
manifestazione con - fini pret-
tamente politic! <? di parte* e 
insistendo affinche l'autorizza
zione all'uso dell'atrio del Tea
tro venisse ritirata senza indugi. 

La gravissima presa di posi-
zione del prefetto ha suscitato 
vivaci proteste negli ambient! 
cultural: cittadini e fra gli am-
ministratori comunali. che han
no giustamente respinto I'as-
surda intimidazione. mentre :1 
compagno sen. Remo Salati ha 
inviato una interrogazione ur
gente al ' ministro degli Inter-
ni. invitandolo a richiamare il 
funzionario al senso di respon
sabilita*. 

Lo stesso sen. Salati ei ' bs 

poi rUasciato la seguente di-
chiarazione: - Il prefetto di Reg
gio Emilia e veramente un per-
sonaggio - tipico • della vecchia 
Italia che non vuole morire. uno 
zelante servitore di una politi
ca che oscilla tra la stupidita 
e la sopercheria e di cui egli 
recita • la sua modesta " parte, 
senza perdere una battuta. Si 
era - appena spenta l'eco della 
vigorosa e unanime protesta per 
i suoi apprezzamenti offensivi 
e gratuiti sulla qualita del po-
polo reggiano in' relazione al 
processo per i fatti del Iuglio 
1960. che rieccolo puntuale al-
Tappiintamento col ridicolo e 
con la prepotenzar la proibizio-
ne dell'uso dell'atrio del Teatro 
municipale, che l'amministrazio-
ne comunale aveva concesso per 
lo svolgimento di un dibattito 
sul film " L e mani sulla citta 
dai • tema " Cinema e impegno 
civile". - : - • • • - . -.'. 

Non e troppo. quindi — con-
tinua il -sen. Salati — chiedersi 
e chiedere se questo prefetto 
non ha esaurito il suo compito 
in una Drovincia come la nostra. 
dove- i monument! insigni sono 
trattati con amore e cura. sen
za che lo venga ad insegnare 
un prefetto. e dove il monu
mento vivo della Costituzione 
repubblicana e — prefetto a 
parte — permanentemente ono-
rato e " reso operante nella e 
dalla ' edscienza antifascista e 
democratic.*) della stragrande 
maggioranza dei cittadini -. 
- In serata. intanto, il sindaco 
ha inviato un telegramma a! 
ministro degli Interni Rumor. 
per metterlo al corrente del 
grave sopruso operato dal pre
fetto dl Reggio, lesivo, oltre 
tutto.' dell'autonomia dell'Am-
ministrazione comunale e per 
sollecitarlo ad intervenire oron-
tamente affinche l'assurdo di
vieto sia revocato. , , 

Deciso il passaggio alio Stato della fer-
rovia Calabro-Lucdna — Nomine e spo-
stamenti al ministero dei Lavori Pubblici 

Ieri, a palazzo Chigi. si 6 
riunito il Consiglio dei mi
nistri dedicato aU'esamo di 
alcuni provvedimenti in fa-
vore dei comuni colpiti Jal-
la sciagura del Vajont e di 
altre misure su v a r i a r g o -
menti, alcuni dei quali di 
particolare importanza. A 
parte le misure per Longa-
rone, delle quali ci occupin-
mo in altra parte del gior-
nale, va sottolineata initnn-
zitutto la approvazione di 
un disegno di legge con il 
quale viene autorizzata. a 
partire dal primo gennaio 
1964, la gestione governati-
va delle ferrovie calabro-lu-
cane esercitata attualmente 
dalla c Societa strade ferra
te del Mediterraneo >. Que-
sta decisione conclude " un 
lungo periodo di lotte dei 
lavoratori delle < calabro-
lucane > e di tutta la pnpola-
zione delle zone dell'Appen-
nino meridionale costrette a 
utilizzare una ferrovia anti-
diluviana : mentre la societa 
che la gestiva fin dal primo 
dopoguerra incamerava de-
cine e decine di miliardi di 
sovvenzioni statali. Si ricor-
dera per altro che dietro la' 
sigla della sociela < SFM > si 
nasconde uno dei piu grossi 
monopoli italiani, la Edison, 
e che nel non lontano Nata-
le del 1961 la sciagura del
la Fiumarella (settantuno 
persone morirono fra i rot-
tami di una vettura precipi-
tata da un ponte alle porte 
di Catanzaro) - denuncio a 
ttitti gli jtaliani le condizio-
ni di abbandoho in cui.: ia 
ferrovia era lasciata. L'on-
data di sdpgno popolare in 
tutto il Mezzogiorno si con-
creto, dopo la sciagura, nel' 
voto unanime di decine e rje-
cine di comuni, di tutti i 
Consigli provinciali interes-
sati e delle organizzazioni di 
massa dei lavoratori per la 
statizzazione delle ferrovie 
come base per il loro rinnovo 
radicale. II disegno di legge 
infine formulato dal Consi
glio dei ministri dovra ap-
punto dare avvio all'opera di 
trasformazione dei : servizi 
ferrovia ri calabro-lucani. 

Fra gli altri provvedimen
ti decisi ieri sono ancora da 
segnalare cinquantasei sche-
mi di decreto per il trasferi-
mento all'ENEL di altret-
tante imprese esercenti In
dustrie elettriche e una se-
rie di nomine e spostamenti 
proposti dal Ministro dei la
vori pubblici. In particolare 
il provveditore alle opere 
pubbliche di Roma dottor 
Antonio Manfredonia e stato 
nominato direttore generale 
delle acque e degli impianti 
elettrici; a Roma viene spo-
stato il provveditore regio-
nale alle opere pubbliche di 
Potenza, ing_ Alberto Bian-
chi. e a Potenza ihvece va 
Ting. Giuseppe Grauso at
tualmente ispettore generale 
per il Tevere e l'Agro roma-
no; spostamenti •sono stati 
decisi anche per quanto ri
guarda il Ver-eto dove e sta
to nominato • provveditore 
regionale alle opere pubbli
che e presidente del magi
strato delle acque di Vene-
zia l'ingegner Virginio Ba-
ruscotto. proveniente da Ge-
nova. al posto dell'ingegner 
Luigi Pavanello trasferito a 
Trieste. E' stato deciso infi
ne un important^ disegno Ci 
legge col quale si viene a 
chiarire una situazione caoti. 
ca: si tratta dello schema di 
disegno di legge col quale si 
provvede a compensare i co
muni. a carico del bilancio 
dello Stato. della perdita r?u-
bita nell'anno 1962 in con-
seguenza deH'abolizione del-
l'imposta comunale di con-
sumo sul vino. 

Gia la legge n. 1079 del di-
cembre del '59. neH'abolire 
1'imposta comunale di ennsu-
mo sul vino, prescriveva alio 
Stato di compensare i co
muni della perdita di una 
importante entrata a partire 
dal 1. gennaio del '62; e un 
fatto pero che fin'oggi questa 
legge non era stata applicata 
e i comuni erano a questo 
proposito creditor! dello Sta
to di ben trenta miliardi. La 
situazione inoltre era tale 
che il prefetto di Milano si 
e ' s e n t i t o autorizzato nei 
giorni scorsi a dare indica-
zioni ai comuni della provin-

Totti i senator! comuni-
sti, senza eccezione, sono 
tenuti ad essere present! 
alia sednta di marted! 29 
per Ia votaiione del bilan
cio del ministero del La-
voro. 

cia, in una circolare tendente 
ad imporre ai comuni un ge
nerale contenimento delle 
spese, perche non prevedes-
sero, iscrivendola in bilan
cio, alcuna entrata derivante 
da una integrazione dello 
stato per la abolizione della 
tassa sul vino. I comuni — 
secondo il prefetto — non 
avrebbero neanche dovuto 
contabilizzare come residui 
le somme che furono inscrit-
te nei bilanci '62 e '63 quali 
integrazioni della abolita tas
sa sul vino. 

A questo proposito • un 
gruppo di deputati comunisti 
aveva presentato alia Came
ra una interrogazione. che 
suonava condanna all' arbi
trio del prefetto. La legge 
ora • formulata riconferma 
questa condanna. 

Le richieste 
dei ricercatori 

del CN.f?. 
La Commissione formata 

dai rappresentanti degli orga-
ni direttivi e delle Associa-
zioni dei ricercatori e dei 
tecnici a contratto del Consi
glio Nazionale delle Ricerche 
si e riunita per esaminare la 
situazione delle categorie, con 
particolare riferimento alle 
richieste di carattere econo-
mico e normativo respinte da
gli organi del CNR. 

Un comunicato dell'Associa-
zione dei ricercatori afferma 
che i passaggi di categoria e 
le nuove assunzioni (che di 
norma awengono ogni anno) 
sono stati bloccati dal CNR 
nel giugno scorso con la mo
tivazione delle difficolta di 
bilancio derivanti dalla decur-
tazione del normale stanzia-
mento da parte dello Stato 
(otto miliardi concessi in luo-
go dei 14 richiesti). Con la 
stessa motivazione erano sta
te respinte le richieste di ri-
valutazione - degli • stipendi, 
fermi sino dal 1960. Nonostan
te il recente stanziamento di 
altri cinque miliardi a favore 
del CNR. i suoi organi diret
tivi si sono limitati a conce-
dere solo assegni mensili che 
nemmeno compensano in me
dia l'aumento del costo della 
vita dal 1960 ad oggi. Ricer
catori e tecnici del CNR si 
sono appellati al Parlamento, 
ai sindacati e all'opinione 
pubblica per ottenere l'appog-
gio e I'intervento necessari ed 
hanno al tempo stesso dentin-
ciato la precaria situazione 
della ricerca scientifica 

Convocata 
la conferenza 
delle donne 
braccianti 

La Federbraccianti ha convo-
cato una conferenza nazionale 
femminile che si terra a Roma 
il 30 novembre e 1 dicembre.' 
Dal 1958 al 1961 il numero del
le donne braccianti e aumenta-
to di 100 mila unita. raggiun-
gendo una incidenza del 43 per 
cento sulla manodopem occupa- ; 
ta nel settore. Cio ha modifl-
cato sostanzialmente la posizio-
ne della donna nell'economia 
agricola di alcune regioni e le 
stesse possibility di avanza-
mento sociale delle braccianti. 

La Conferenza discutera sui 
miglioramenti retributivi. par-
tendo - dalla qualificazione del 
lavoro, nella prospettiva del-
I'accesso alia proprieta della 
terra e alia direzione degli or
ganism! economic! collettivi. 
Questi argomenti sono in di
scussione in numerosi ineon-
tri nelle regioni e nei settori 
piu interessati. 

Convegno 
insegnanti 

tecnico-
pratici 

• Jl Consiglio dell'ANTTP fAs-
sociazione nazionale insegnanti 
teorico-praticP ha indetto un 
Convegno nazionale straordlna-
rlo della categoria per il Rior-
no 27 ottobre ca. (ore 9^6) a 
Roma, presso ITstituto Tecnico 
~M. Pantaleoni- (Via Luisa di 
Savoia. n. 14) 

II Convegno dovra esamintfV 
la gravissima situazione che si 
e venuta a creare con la dimi-
nuzione delle ore d'insegna-
mento a seguilo della istituzio-
ne della nuova Seuota media 

•:--Md*i;.i 
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e per I'unita del 

comunista internazionale 
Documento delComitdtp centrale 

delP 
U N IMPORTANTE dibattito e 

in corso ormai da alcuni anni 
• nel movimento operaio e co

munista internazionale. Negli ulti-
mi tempi, soprattutto a causa delle 
posizioni errate sostenute dal Par-
tito comunista cinese e dei gravi 
attacchi mossi da questo part Ho al 
Partito comunista dell'Unione So-
vietica e ad altri partiti comunisti, 
la polemica e le divergenze si sono 
seriamente aggravate, assumendo 
caratteri di aFpra lotta politica e 
ideale. E' sorta una minaccia per 
I'unita stessa del nostro movimento. 

Per valutare giustamente la si-
tuazione, occorre sempre aver pre-
sente che il dibattito e i contrasti 
attuali sono sorti e si svolgono in 
un momento storico che e caratte-
rizzato dall'avanzata impetuosa in 
tutto il mondo della lotta libera-

_ trice delle classi lavoratrici, dei po-
'poli, del movimento comunista. Sia-

• m o nell'epoca in cui esiste un si-
stema di Stati socialisti che; ab-
bfaccia oiire un'terzo del genere-
umano e che e diveniito il fattore 

- determinante dello sviluppo del 
mondo contemporaneo. II movimen-

• to comunista si e esteso e combatte 
ormai in tutti i continenti. Sta crol-
lando il vecchio regime coloniale e 
si sviluppa nell'Asia, nell'Africa, 

- nell'America Latina il movimento 
di liberazione nazionale, dando luo-
go alia nascita di nuovi Stati indi-
pendenti, molti dei quali assolvono 
una funzione importante nella. di-
fesa della pace e nella lotta contfo 
l'imperialismo. -. ...-•• > . . : . . - • 

Per ii movimento comunista si e 
venuta in tal modo determinando 
una situazione nuova, caratterizza-
ta da tre elementi essenziali. In 
primo luogo il nostro movimento e 
venuto oggettivamente assumendo 
nuove enormi responsabilita • nei 
confronti delle grandi masse e del-
Tintiera umanita\ sulla quale le for-
ze delFimperialismo fanno pesare 
ancora indicibili sofferenze e la tra-
•gica prospettiva di una catastrofe 
nucleare. In secondo luogo, le tra-
sformazioni avvenute nelle struttu-
re del mondo hanno posto- e pon-
gono in modo sempre- phi acuto al 
nostro movimento la necessita di 
affrontare e risolvere problemi nuo
vi di analisi, di elaborazione strate-
gica e di lotta. Infine, nel nostro 
movimento si e creata una situa
zione assai articolata e differenzia-
ta, dovuta alle nuove possibility di 
avanzata che si sono aperte, e alle 
diversita delle condizioni oggettive, 
degli obiettivi e compiti di lotta, del . 
grado di sviluppo politico-ideologi-
co di ogni partito. In tutti questi 
elementi e Torigine piu profonda e 
la base oggettiva del dibattito e 
del travaglio che sono in atto oggi 
nel movimento comunista. 

- Per lunghi anni, nel periodo suc
cessive alia fine della seconda guer-
ra mondiale, il movimento comuni
sta, considerato nel suo insieme. ha 
tardato a prendere piena consapevo-
lezza delle trasformazioni avvenute 
nelle strutture del mondo e nelle 
condizioni della propria lotta e a 
trarne tutte le necessarie implica
tion: di dottrina, di strategia e di 
tattica. Si e avuto un ristagno nel-
l'elaborazione teorica. nella analisi 
scientifica dei cambiamenti soprav-
venuti nel mondo e nei singoli pae
si, nello slancio politico. Le posi-
zicni ideali e di lotta che il movi
mento comunista aveva conquistato 
con il VII Congresso dell'Interna-
zionale, nel fuoco della batlaglia 
contro il fascismo, nella guerra con-
tro il nazifascismo, nell'azione per 
I'unita di tutte le forze operaie e 
popolari, non furono coerentemente 
sviluppate, furono in parte abban-

• donate e anche contraddette. 

II XX Congresso del Partito co
munista dell'Unione Sovietica, ge-
neralizzando le esperienze piu va-
lide compiute dal movimento comu
nista, ha costituito un primo grande 
pssso per liquidare i .ritardi, gli 
errori e le tendenze involutive che 
si erano verificate, per superare po
sizioni errate od invecchiate e per 
mettere il movimento comunista in 
grado di far fronte alle sue nuove 
responsabilita e ai suoi nuovi com
piti. Per questo motivo, il XX Con
gresso del PCUS, la critica da esso 
nvolta agli errori e alle deforma-
zioni dogmatiche e settarie, a tutta 
una pratica che si allontanava dalla 
linea marxista-leninista, le posizio
ni e tesi nuove da esso enunciate 
( m l carattere c portata dei muta-

menti avvenuti nella struttura del 
mondo e nei rapporti di forza tra 
socialismo e capitalismo, sulla evi-
tabilita della guerra, sulla politica 
di coesistenza pacifica, sulla molte-
plicita delle vie di avanzata verso 
il socialismo, sulla legalita socia-
lista e sulla democrazia di partito) 
sono state salutate dai partiti co
munisti come l'inizio di una grande 
svolta rinnovatrice per tutto il no
stro movimento. .... - • . " ' : 

La gravita delle posizioni assunte 
negli ultimi anni dal Partito comu
nista cinese consiste percio prima 
di tutto nel fatto che esse attaccano 
e cercano di colpire questa svolta 
iniziatasi con il XX Congresso. Que
sto attacco dei compagni cinesi alia 
linea del XX Congresso e al gruppo 
dirigente sovietico, che ha il me-
rito di aver compiuto quella svolta". 
deve essere respinto e battuto. Non 
si va indietro rispetto alia linea del 
XX Congresso: si puo e si deve 
andare avanti. Se c'e un'autocritica 
che il movimento comunista inter-

. nazionale deve farsi, non e quella 
di- avere < approvato la • linea • del 
XX, ma e quella di non aver ancora 
tratto tutte le conseguenze neces
sarie — nell'azione e nello sviluppo 
della dottrina — dagli orientamenti 

I-

1 11 trattato di Mosca per l'in-
terdizione degli esperimenti 
con. le armi nucleari ha libe-

rato l'umanita dall'incubo '' e dal' 
rischio dell'inquinamento dell'atmo-
sfera terrestre e delle acque mari
ne. In questo e il suo valore primo 
e immediato. Le forze di pace, il 
movimento operaio e comunista. che . 
hanno a lungo lottato per questo 
obiettivo, debbono considerare co-,. 
me un loro successo e come un van-
taggio per tutti i popoli il fatto che 
le tre Dotenze atomiche abbiano ri-
nunciato a compiere atti che costi-

. tuivano un grave danno per la sa- " 
lute e una minaccia per la sorte 
dell'umanita e gia rivelavano quel ' 
carattere generalmente distruttivo 
che oggi sarebbe proprio di un con-
flitto mondiale. E' questa la realta 
che la stessa moratoria degli espe
rimenti riconosce: il numero e la 
potenza delle nuove armi hanno rag-
giunto e superato un livello tale 
che la corsa al riarmo non puo piu 
es<=ere in s alcun modo giustificata 
nc ai fini della difesa ne a quelli 
della ritorsione. A questo punto la 
ipctesi della guerra combattuta con 
le armi nucleari divenla Teventua-
ltta non solo della distruzione reci-
proca dei paesi belligeranti. ma 
dell'annientamento di grande parte 
del genere umano. • 

Noi consideriamo un errore pro-
fondo — ne possiamo esitare a con-
dannarlo decisamente quando esso 
si manifesta nel movimento operaio 
e popolare — la tendenza a sotto-
valutare la prospettiva catastrofica 
della guerra atomica. Anche • chi, 
come i compagni cinesi, vorrebbe 
che non si esagerassero ie conse
guenze di un conflitto e del resto 
costretto a riconosccre che, se l"im-
perialismo scatenasse una guerra. 
piu della meta degli esseri viventi 
perirebbe nel rogo atomico. Ma a 
questa stregua diventa assurda, e 
pericolosamente illusoria, la affer-
mazione dei compagni cinesi che 
quei resti dell'umanita sarebbero 
in grado di riprendere rapidamente 
i) cammino, per costruire nel mondo 

' una civilta piu elevata, una civilta 
socialista. La verita e che il fuoco 
atomico travolgerebbe in una sola 
rovina i centri essenziali e pro-
pulsivi della civilta e potrebbe in-

nuovi che al XX Congresso furono 
affermati. 

A: queste necessita di sviluppo 
creativo del pensiero marxista e 
dell'azione nostra, alle nuove posi
zioni elaborate dal XX Congresso 
e dal inovimento comunista i com
pagni cinesi contrappongono una 
concezione dogmatica, una visione 
chiusa e settaria della linea e dei 
compiti del movimento comunista 
nel mondo e nei singoli paesi, e 
l'attacco. finn alia esasperazione e 
al limite della rotiura, contro il 
PCUS e gli altri partiti comunisti. 
. Non . e facile rendersi • conto di 

tutti i motivi concretj che hanno 
spinto i dirigenti del Partito-co
munista cinese su questa strada 
E' probabile che questa spinta sia 
venuta, almeno in parte, dalle con
dizioni e dalle difficolta della co-
struzione economica e politica nel 
loro Paese, dalle conseguenze di er
rori compiuti in questo campo, dalle 
dimensioni enormi dei problemi che 
i dirigenti cinesi si trovano ad af
frontare, nonche dalla situazione in
ternazionale nella quale e stretta 
ingiustamente la Repubblica popo
lare cinese a causa della < politica 
aggressiva dei gruppi imperialistici 
americani. Alia base di tutto sta 

• pero una errata valutazione dei 
caratteri foridamentali della ' pre-
sente situazione mondiale, della di-
spnsizione e della importanza delle 
forze che oggi sono schierate nella 
lotta contro 1'imperialismo e del 
punto a cui e giunta la lotta per 

-far avanzare in tutto il mondo la 
causa del socialismo. L'accettazio-
ne di tale errata valutazione e della 
linea che i compagni cinesi ne 
derivano recherebbe un grave dan-
no al movimento comunista inter
nazionale, e prima di tutto gli impe-
direbbe di adempiere ai compiti e 
alle . responsabilita nuove che ci 
starino oggi di fronte, e indeboli-
rebbe e comprometterebbe i colle-
gamenti dei partiti comunisti con 
le grandi masse .popolari, proprio 
in un momento nel quale si possono 
dischiudere davanti a noi prospet-
tive di nuove conquiste ed avanzate. 

II nostro Partito non dimentica e 
non dimentichera mai il grande va
lore che la Rivoluzione cinese, gui-
data dal Partito comunista, e le sue 
conquiste hanno per tutti i popoli. 
Ma esso respinge con fermezza le 
posizioni attuali dei compagni cinesi 
e la linea che essi propongono; e 
dara tutto il suo contributo al di
battito che e in corso nel nostro 

movimento per la difesa e la con-
quista di una giusta strategia rivo-
luzionaria. 
" A questa indispensabile lotta po

litica deve accompagnarsi la consa-
pevolezza che vi sono davanti al 
movimento "• comunista ' problemi 
nuovi di elaborazione, di ricerca e 
di azione. La capacita • del movi
mento comunista di affrontare con 
impegno e coraggio questi proble
mi e di andare avanti e elemento 
decisivo anche per battere le posi
zioni opportuniste e riformiste 
che esistono nel movimento operaio 
internazionale.' • , 

Inoltre, riteniamo sia oggi neces-
sario ricercare e seguire nei rap
port: tra i partiti comunisti un me-
todo che consenta che la lotta per 
la giusta linea politica si sviluppi 
senza provocare lacerazioni e rot-
ture, anzi lavorando per giungere 
alia necessaria unita in modi e in 
forme che corrispohdano alia situa
zione odierna. ; • • - ' ; . :t- i 
• Con questo documento, il nostro ; 
partito intende esprinlere le pro- '[ 
prie posizioni e proposte sulla so-
stanza delle principali questioni 
oggi in discussione nel movimento 
comunista e sui problemi della sua 
unita. 

pace e 
per un regime 

* 

di coesistenza 
taccare le radici stesse della vita 
nella natura e neiruomo. • 

Ricondscere questo mutamento' di -
- qualita ' degl i ' strumenti bellici, e 

* quindi del carattere della guerra, 
non significa affatto. come sosten-

. gono. i compagni cinesi, giungere 
alia conclusione-che il corso della 
storia non viene piu deciso dalla 
forza delle masse popolari. II pro-
blema non e di ammettere o di non 
ammettere che la tecnica possa so-
verchiare o condizionare l'uomo, ma 
di riconoscere o meno come dato 
reale la forza distruttiva delle nuo-

've armi. L'uomo assolve il - suo 
compito di protagonista della storia 

- non gia con la negazione e la sotto-
valutazione astrattamente volonta-

. ristica di questa realta, ma con la 
lctta per colpire, ridurre, eliminare 
questo condizionamento e questa 
minaccia alio sviluppo della vita e 
della storia. • _ . . - . . . : . 
. La coscienza del carattere cala-

strofico della guerra non e certo 
di per 5e sufficiente a salvaguar-
dare e ad imporre la pace. Ma eba-

• gliano i' compagni cinesi - quando 
temono che questa precisa consa-

' pevolezza della posta in gioco 
^pcesa piegare le masse e i popoli 

nella rassegnazione e nella vilta 
della paura. L'estendersi di rale 
consapevolezza ' nel mondo costi-

* tuisce. al contrario. una delle ra-
gioni piii' profonde e general! di 

' crisi della politica delle classi do
minant! e delle forze conservatri-
ci. provoca differenziazioni e con-
traddizioni nel loro schieramento 
e diviene, in pari tempo, uno sti-
molo, che del resto e gia larga-
mente operante, per la mobilitazio-
ne delle energie necessarie alia di
fesa della pace. 

La salvezza della pace acquista 
il valore universale e perentorio 
di bene supremo. In cio stanno il 
valore e la forza della scelta che 
il movimento comunista — e il no
stro partito.da tempo e tra i pri-
mi — ha ' compiuto, • assumendo 
come' proprio e fondamentale il 

. compito : della ' difesa della pace, 
della liberazione dei popoli dal pe
so che la tensione internazionr.le o 
la corsa al riarmo fanno "gravare 
su di essi, della salvezza dell'uma-

' nita dalla minaccia della catastro
fe atomica. La classe operaia, che 

sempre ha perseguito il fine di im-
. • pedire aU'imperialismo di fare ri-
• corso alia guerra, e oggi in grado 

di far coincidere compiutamente il 
proprio intereese di classe con la 
piii umana, universale necessita di . 

; .garantire la pace. < O ~ coesistenza 
' pacifica o guerra devastatrice»: 

1'alternativa che i partiti comuni
sti e operai indicarono in termini 
netti nella Dichiarazione di Mosca 
del dicembre 1960 sottolinea che 
nell'era atomica Tobiettivo della 
pace e della coesistenza assume la 

. forza di una necessita inderogabi-
le per tutti, per gli Stati che han
no costruito un armamento ato
mico e per quelli che non "possie-
dono le nuove armi, - per i paesi 
socialisti e per quelli capitalistic!, 
per il proletariate e per tutta l'u
manita. -.-."• 

Escludere ' fin ' d'ora un conflitto 
mondiale dalla vita dell'umanita e 
divenuto nello stesso tempo neces-
sario e possibile: e cio per due mu-

. tamenti essenziali che il - processo 
storico ha determinato nella realta 
oggettiva. Da una parte l'imperia
lismo non e piu in grado di im
porre la propria volonta come nel 
passato, non e piii il sistema domi-

' nante. Dall'altra. la scoperta, il per-
- fezionamento. l'estensione delle ar

mi nucleari hanno mutato il carat
tere stesso' della guerra. Di qui 
muove la linea politica che assu
me come asse della lotta per il so
cialismo la conquista di un regime 
di coesistenza pacifica. Essa garanti-
sce il bene primo che e la pace ed 
offre il piu idoneo terreno di lotta 
per l'cmancipazione dei lavoratori, 
per la liberazione dei popoli op-
pressi, per la conquista e lo svi
luppo della societa socialista. 

Nella lotta per la pace, l'impe
rialismo puo essere incalzato fino 
alle strette piu acute delle contrad-
dizioni cui > lo sviluppo storico lo 
ha condotto. Infatti. i dirigenti im
perialist* sono costretti a ricono
scere che una guerra atomica' sa-' 

- rebbe in ogni caso una catastrofe 
per i loro stessi paesi. Questo rico-

. • noscimento, mentre rende piu facile 
smascherare e denunciare ogni po
litica di aggressione e provocazione 
alia guerra, crea negli stessi gruppi 

' dirigenti nuove differenziazioni e 
soprattutto apre nuove possibilita 

di schieramenti unitari. L'accetta-
zione della competizione pacifica 
fra i due sistemi e quindi di una 
politica di coesistenza si - presenta 
in modo sempre piii evidente co
me un obiettivo vitale. Per i paesi 
socialisti, d'altra parte, questa. so-
luzione corrisponde alia loro stes
sa natura, cosi come corrisponde ai 
principi di pace che ispirano tutto ' 
il movimento operaio. La pacifica 
coesistenza diventa il terreno del
la sfida, della lotta e della vittoria 
sul capitalismo. . . 

2
La pacifica coesistenza si co-
struisce e conquista con la lot
ta. Per giungere al risultato, 

pur limitato e parziale, della tregua 
nucleare, e stata necessaria un'azio-
ne faticosa e articolata, daU'inizia-
tiva diplomatica e ' politica del-
l'URSS e degli altri paesi sociali
sti alle lotte delle masse popolari 
e del movimento di pace, dalla mo-
bilitazione ' dell'opinione ; pubblica 
da parte degli scienziati piu con-
sapevoli all'inter\'ento di forze reli
giose. Le resistenze. i contrasti, le 
polemiche che ha suscitato questo 
colpo di arresto della guerra fred-
da consentono di misurare l'inten-
sita e l'estensione che la lotta do-
vra assumere via via che si fa-
ranno piii avanz'ati i traguardi da 
raggiungere. r . 

L'errore in cui cadono i compagni 
cinesi e di sottovalutare il valore 
universale di civilta e al tempo 
stesso il contenuto antimperialisti-
co e rivoluzionario, che sono pro-
pri della lotta per la pace e per 
un regime di pacifica coesistenza. 
La lotta per la pace e per la coe
sistenza non solo non e e non puo 
essere in contr"asto con le batta-
glie per la emancipazione della 
classe operaia, delle masse sfrut-
tate, dei popoli oppressi, ma apre 
loro nuove strade e, al tempo stes
so, da queste1 battaglie e dai loro 
successi riceve impulso e forza. La 

, tendenza ad oscurare il valore uni-
. versale e rivoluzionario della lotta 
' per la pace, a contrapporre la po
litica della coesistenza alle lotte 
di emancipazione e di liberazione 
6 tanto piii grave in quanto inde-
bolisce I'unita e attenua lo slancio 
del movimento, nel momento stes

so in cui I'avvio di misure disten: ' 
sive dimostra la possibilita di iso-
lare e di battere i gruppi piii a'g-
gressivi e oltranzisti del blocco im-
perialista. La paura della disten-
sione spinge oggi la Germania oc-
cidentale, la Francia di De Gaulle, 
la Spagna di Franco, le forze con-
servatrici del militarismo ' e del 
grande capitale, americane ed eu-
ropee, a contrastare apertamente. 
ogni tendenza e ogni tentativo ri-
volti a ricercare una qualche al-
tern&tiva alia prosecuzione della 
gara atomica e della guerra fredda, 
anche quando queste posizioni si 
fanno strada nell'attuale gruppo 
dirigente degli Stati Unit i .Ma cio 
significa che, procedendo nella di-
stensione dei rapporti internazio-
nali, imponendo e realizzando mi-
sure di disarmo, si possono spin-
gere al limite piii acuto le contrad-
dizioni della polititca e dell'econo-
mia capitalistica, si - possono sti-
molare . le differen2e nello ' stesso ; 
schieramento' politico della borgh'e-
sia e creare per il movimento ope
raio condizioni - e possibilita nuo
ve di piii larghe intese e alleanze 
sociaii e politiche, di maggiore for
za non solo nella lotta per la pace, 
ma contro ' il capitale monopoli-
stico, contro Foppressione e lo sfrut-
tamento coloniale.. - : - • - ...••• 

La coesistenza pacifica e un re
gime di competizione. Nella coesi
stenza si creano le condizioni in cui 
la lotta di classe, per Femancipa-
zione dei popoli e per il socialismo 
riacquista piena autonomia e pos
sibilita nuove di sviluppo, al di 
fuoti del ricatto della distruzione 
atomica e della cristallizzazione del
la guerra fredda. Noi respingiamo 
e combattiamo quella interpreta-
zione immobilistica, grettamente 
< diplomatica > della coesistenza, 
che e stata formulata nel campo 
imperialistico e secondo la quale 
la coesistenza si riduce a una in-
tesa tra le grandi potenze per il 
mantenimento. dello status-quo, per 
la ripartizione di zone di Influenza 
tra i due campi in modo da creare 
un equilibrio statico e, in. defini-
tiva, un sistema di difesa e di ga-
ranzie per Fattuale sfera di domi-
nio delFimperialismo. • 
-' Noi non offriamo con la coesi
stenza ne un armistizio ne un com-
promesso tra il socialismo e il 
capitalismo. Noi non offriamo con 
la coesistenza una rinuncia o una 
attenuazione della lotta sociale, 

. politica, ideale della classe operaia 
e della sua avanguardia rivoluzio-
naria. Anzi, proprio perche sia chia-
ro questo significato di lotta su 
scala mondiale e nei singoli paesi 
e questa diretta presenza nella lot
ta della classe operaia, delle masse 
lavoratrici, delle forze nazionali di 
liberazione riteniamo erroneo, co
me accade di fare ai compagni ci
nesi. ridurre il concetto di coesi
stenza al termine piii o w i o di as-
senza di uno stato di guerra ge
nerate. :•..'•-••' 

Certo un regime di pacifica coe
sistenza - significa innanzitutto la 
esclusione — da parte dei due cam-
pi di potenze capitalistiche e • so-
cialiste — del ricorso alia guerra 
per imporre il proprio sistema. Ma 

. questo risultato si puo garantire se 
si conquistano obiettivi via via piu 
avanzati: - risolvere, aftraverso ne-
goziati, le questioni controverse, li
quidare la eredita della guerra mon
diale. sciogliere i nodi della guerra 
fredda. assicurare il diritto dei po
poli alia piena indipendenza politi
ca ed economica e a decidere da 
se del proprio destino. Occorre bal-
t-?ie in breccia le discriminazioni, 
sul - terreno politico e su ' queilo 
economico, verso i paesi socialisti, 
far cadere - gli assurdi disconosci-
menti e divieti nei confronti dell.i 
grande Repubblica popolare cinese 
e della Repubblica democratica te-
desca. Occorre un'azione che at-
traverso una serie di momenti, di 
conquiste parziali — dalla con-
clusione di un patto di non aggres
sione tra i due blocchi militari, al
ia creazione di zone disatomizzate, 
alia smobilitazione delle basi mili-

- tari dislocate nei - Paesi stranieri, 
al divieto di fabbricazione e alia 
distruzione delle armi atomiche esi-
stenti — giunga fino al superamento 
dei blocchi contrapposti e alia con
quista del disarmo generale e con-
trollato. Si tratta, insomma, di 

• giuugeie a un asset to dei rapporti 

internazionali nel quale — mante-
nendo il movimento operaio la sua 

. posizione di principio contraria al
ia esportazione della rivoluzione — 
divenga realmente impossibile al
le forze delFimperialismo tanto lo 
scatenamento di una guerra gene-

'. rale quanto Fesportazione della 
controrivoluzione. 

Questo deve essere' il program-
ma della coesistenza; e il problema 
di oggi per il movimento operaio 
e comunista e di portarne avanti 
risolutamente la realizzazione. Non 
attardarsi, spingersi innanzi sulla 
via aperta dalla tregua nucleare; 
questo e Fessenziale. •'.-•«'' 

E' sbagliato e falso sostenere che 
Favvento di una distensione inter-

. nazionale frena lo sviluppo della 
lotta popolare e rivoluzionaria. I 
fatti hanno dimostrato, in realta, 
tutti gli ostacoli che alia lotta dei 
popoli sono venuti dalla guerra 
fredda. Nei paesi capitalistic! la 

. guerra fredda ha dato forza e vi-
gore ai gruppi piii reazionari ed ag-
gressivi, ed e stato uno degli ele-

" menti fondamentali di .' coesione, 
• sotto la direzione di questi grup

pi, del blocco di tutte le forze con-
servatrici, in • difesa degli ordina-
menti borghesi, con l'appoggio o 
Fintervento aperto delle grandi po
tenze imperialistiche. Essa ha con-
tribuito ad aggravare e cristalliz-
zare divisioni e lacerazioni profon
de in seno stesso alle masse po
polari. Cio : e assai evidente an
che in un paese come FItalia, dove 
pure il movimento operaio, popo
lare e riuscito, attraverso asp're 
lotte e sviluppando sempre una po
litica unitaria e di ampie alleanze, 
a resistere bene alia prova e a 
condurre avanti : con successo la 
battaglia per la pace .e per la de
mocrazia. > •}• • . .:::: •-..'• 

Grave e stato il peso della guerra 
' fredda anche nella situazione dei 
" popoli coloniali e dipendenti. La 

conquista dell'indipendenza da par
te di tanti paesi dell'Asia, dell'Afri-
ca, dell'America e stata il frutto 
della lotta rivoluzionaria dei popoli 
oppressi, alia quale hanno dato de
cisivo contributo le ; vittorie e la 

' solidarieta dei paesi socialisti • del 
movimento operaio. Ma il moto di 
liberazione e di costruzione dei 
nuovi Stati ha urtato contro la po
litica della . guerra fredda, che, e 
stata utilizzata dalle potenze impe
rialistiche per estendere i loro in-

' terventi - repressivi ^e : armati nei 
Paesi in lotta per Findipendenza, 
ha aggravato e prolungato la bat
taglia di molti di questi Paesi per 
liberarsi dalFoppressione, dalla mi-
seria, dalla arretratezza. .^r,. :.•< -•. 
' I compagni cinesi affermano che 

la coesistenza pacifica non pud so-
stituire le lotte rivoluzionarie dei 

- popoli. Ma la pacifica coesistenza 
non comporta tale alternativa. La 
necessita e il diritto dei popoli a 
conquistare la propria indipenden
za, anche attraverso una guerra di 
liberazione nazionale non sono : e 
non possono essere • messi in di
scussione. Al contrario, : la linea 
della pacifica coesistenza mira pro
prio alio scopo di sottrarre lo svi
luppo storico dell'umanita. al ri
catto atomico, ad assicurare alia 
classe operaia e ai popoli oppressi 
piena autonomia di lottare per la 
propria emancipazione e liberazione 
senza per questo rischiare la rovi
na dell'umanita. La verita e che 
se non ci si vuole limitare a pro-
clamare la necessita della lotta di 
classe e del moto di liberazione a 
parole, se si vuole d a w e r o svilup
pa re la lotta rivoluzionaria oggi e 
essenziale rimuovere Fostacolo del
la guerra fredda c il ricatto della 
n.inaccia atomica. .' 

3
A quali conseguenze portino 
le posizioni sbagliate dei com
pagni cinesi si e visto nella 

violenta assurda condanna che essi 
hanno pronunciato contro il trat
tato per la moratoria degli esperi
menti nucleari, scatenando un inde-

. gno attacco contro l'URSS. I comu-
' nisti cinesi sono giunti a negare, 

contro Fevidenza dei fatti e smen-
tendo il valore della lotta condotta, 

. dal movimento operaio, il beneficta 
immediato della tregua. Non hanno 
esitato a cadere nella piii patente 
contraddizione opponendo a quella 
parziale, ma concrcta e positiva 

< conquista, Fobiettivo ultimo del di-
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sarmo atomico e generale, ch'essi 
avevano pero preccdentemente qua-
lificnto come una « pura illusione ». 
Hanno respinto Taccordo anche nel-
la sua portata politica di inizio e 
di stimolo per una svolta verso la 
distensione nei rapporti interna-
zionali. -

Con il rifiuto del trattato e ve-
nuta in luce la rivendicazione da 
par te della Cina di un proprio ar-
mamento atomico e l'accusa al-
TIJRSS di non avere consentito o 
agevolato il raggiungimento di que-
sto obiettivo. Questa posizione de -
ve essere respinta. All URSS e toc-
cato il compito, che ha assolto con 
uno sforzo e un sacrificio enormi, 
di creare una forza atomica per 
provvedere alia difesa propria e 
della comunita dei paesi socialisti. 
Ma di fronte al rischio della pro-
liferazione delle armi atomiche 
TURSS aveva e ha il doveve di 
evitare qualsiasi decisione che pos-
sa servire di pretesto o di giusti-
ficazione all 'ulteriore corsa al riar-
mo, all'estensione degli armamenti 
atomici nel campo imperialistico. 
Questa non e solo una politica di 
responsabile coerenza; e Tunica po
litica che puo condurre al successo 

la lotta per il disarmo e ' p e r la 
pace. Quando i comunisti cinesi 
rivendicano per il loro paese una 
propria potenza atomica, se non 
si vuole pensare ad una loro sfl-
ducia nell 'impegno di difesa della 
Cina e di tutta la famiglia dei 
paesi socialisti da parte dell 'URSS 
o alia ricerca di una particolare 
posizione di prestigio e di for/a, 
bisogna concludere che in defini-
tiva esgi negano ognj signiflcato e 
ogni possibilita della lotta per il 
disarmo. 

Essi affermano. e vero, che e 
opportuno avanzare proposte. e le 
formulano essi stessi, per il disar
mo generale e che e possibile co-
str ingere gli imperialisti ad accet-
tare su questo terreno un « qual-
che accordo >. Ma essi non vanno 
in realta oltre l'anibito dell 'agita-
zione e della denuncia politica dal 
momento che ribadiscono nello stes-
so tempo essere illusorio, finchd 
1'imperialismo non sara totalmente 
abbattuto, ritenere che sia davvero 
raggiungibile il disarmo e Tinstau-
razione nel mondo di una pace so-
lida. In questo modo si met te in 

ilubbio, e in sostanza si respinge, 
** la sitrategia della lotta rivoluziona-

ria che ha il suo cardine nella coe- ' 
sistcnza pacifica e che concepisce 

1 Tavanzata ' verso il socialismo at- , 
' traverso un movimento che Inve-

ste tutti i campi nei quali si svolge 
oggi ' il contrasto fra • le class! * o 
la competizione fra i popoli e gli • 
Stati e procede per successive con
quiste. I compagni cinesi, nella • 
astratta pretesa di > non subordi-
na ie ad alcuna altra esigenza lo 
sviluppo del movimento rivoluzio-
nario, restano impigliati in una fal
sa al teinat iva — pace o rivoluzio-
ne —, si privano di ogni possi
bilita di intervenire nelle concrete 
situazioni con un'azione diret ta a 

.isolare le forze della guerra e ad 
al largare il fronte delle forze pa-

' cittche, -» antimperialistiche, demo-
oratiche e finiscono per puntare su 

•" una politica che obiet t ivamente ha 
come sola prospettiva un inaspri-
mento della tensione ed ha al li-
mite la eventualita dell ' iirto cata-
strofico. 

II movimento comunista, il nu-
st io partito debbono respingere nel 
modo piu netto questa piospett iva 
sterile ed avventurosa. 

II - Nuove vie 
di avanzata 
al socialismo 

I
I comunisti italiani conside-
rano sbagliata e dannosa la 
posizione dei compagni cinesi, 

che nega la possibilita di nuove vie 
di avanzata al socialismo. 

I compagni cinesi dimostrano in 
questo modo di non intendere tut
ta la portata dei cambiamenti av-
venuti nella s trut tura del mondo. 
Essi dimostrano di non vedere sia 
le forme nuove di lotta ch e sul 
terreno della pace e della demo-
crazia il movimento operaio e po
polare puo oggi adoperare a se-
guito delle vittorie del socialismo 
ne l mondo, sia — e piu ancora — 
i mutamenti avvenuti aU'interno 
del mondo capitalistico, che im-
pongono un aggiornamento e uno 
sviluppo della strategia e della t a t -
tica della classe operaia. 

Le forme del dominio capitali
stico sono oggi in par te cambiate. 
Da un lato — a seguito della pres-
sione delle rivendicazioni operaie 
e popolari, dei progressi della tec-
nica, della spinta proveniente dal-
la competizione economica fra i 
due sistemi e di altri fattori — si 
e avuto in questi anni nel mondo 
capitalistico uno sviluppo di forze 
produtt ive e i gruppi dirigenti bor-
ghesi hanno sperimentato e messo 
in atto linee di politica economica 
(forme di « programmazione > ca
p i t a l i s t s , sviluppo del capitalismo 
di Stato, sorgere di organismi so-
vranazionali, e cc ) , che hanno in-
ciso nei modi e nei ri tmi del ciclo 
economico e delle crisi economiche, 
nei livelli della occupazione, che 
hanno esteso la sfera economica 
statale, e hanno accentuato il pro-
cesso di internazionalizzazione del-
i 'economia. Dall 'altro lato, il fatto 
che lo sviluppo economico e stato 
orientato e caratterizzato dalla cre-
scente concentrazione e penetrazio
n e monopolistica ha aggravato gh 
squilibri fra Paese e Paese e al-
l ' interno dei singoli Paesi, ha fatto 
sorgere contraddizioni e bisogni 
nuovi, e stato pagato con nuovi, 
pesanti costi sociali e umani. Lo 
sfruttamento e Toppressione capi-
talistica investono un arco di forze • 
sociali piu vasto, servendosi pero 
di canali e strumenti piu comples-
si, continuamente e variamente m e -
diati dall 'azione politica e statale. 
NelTinsieme del mondo capitalisti
co sono divenute piu estese e pro-
fonde le differenziazioni e le ar t i -
colazioni sia sul terreno sociale, sia 
sul terreno degli ordinamenti sta-
tali e degli orientamenti politici. 

In tali condizioni, per la classe 
operaia diviene esigenza inderoga-

' bile al largare il suo sistema di al-
leanze e adeguare i suoi metodi di 
lot ta : si presenta per essa la ne-
cessita e al tempo stesso la pos
sibilita di seguire una via di avan
zata al socialismo che sia fondata 
sull 'alleanza non solo con il pro
letar iate agricolo e con i contadini 
poveri, ma anche con le grandi 
masse di contadini piccoli proprie-
tar i , con estesi strat i di ceto me
dio della citta e della campagna, 
di intellettuali. La lotta per obiet-
tivi parziali e transitori — di con-
tenuto tanto economico quanto po
litico — viene ad acquistare un 
decisivo rilievo per la formazione 
di tale alleanza, per isolare il g ran-
de capitale e rompere il blocco 
borghese, per cqnquistare posizioni 
piu avanzate contro i gruppi mo
nopolistic!, per realizzare una tra-
sformazione democratica dello Sta
to e a t tuare riforme economiche 
e sociali, che aprano alia classe 
operaia nuove vie di accesso al 
potere. Emerge daH'esperienza sto-
rica che la transizione dal capita
lismo al socialismo su scala mon-
diale non si configura sotto Taspet-
to di un crollo catastrofico generale 
del capitalismo. ma come un intrec-
cio di battaglie e di conquiste rivo-
luzionarie, che si sviluppano a gra-
di diversi, si influenzano recipro-
camente e confluiscono verso lo 
sbocco comune. 

Da cio deriva l'esigenza dell 'ap-
profondimento delle particolarita 
nazional! e specifiche che presenta 
la lotta rivoluzionaria nei singoli 
Paesi CJ nelle diverse zone del mon-
do. Una strategia che riduca la 
lotta rivoluzionaria al solo modello 
dell 'Ottobre sovietico, e in ogni ca-
so ad un unico modello quale esso 
sia, fe una strategia che non ade-
risce alia situazione reale, che re-
stringe l'azione, 1'iniziativa, il peso 
politico dei partiti comunisti, h 
spinge a una mera azione di pro
paganda e di attesa passiva. La 
ricerca delle vie nazionali al so
cialismo non significa in alcun mo-

'• do frammentazione del movimento 

rivoluzionario in tante lotte sepa
rate e autosufflcienti. Anzi essa e 
la via per intervenire effettivamen-
te in tut te le contraddizioni del 
mondo moderno, per non affidaisi 
bolo alle vittorie del mondo socia-
lista o alia lotta del movimento ui 
liberazione nazionale. per costruire 
realmente una strategia unitar ia e 
articolata del movimento comuni
sta internazionale. 

9
In questo quadro noi affer-
miamo che si apre oggi in 

mm tin gruppo di paesi capi ta l i - ' 
stici, come l'ltalia, la possibilita 
di una via di avanzata democra- • 
tica e pacifica al socialismo. 1 com
pagni cinesi deformano e falsano 
deliberatamente le nostre posizioni 
quando presentano la via di avan
zata democratica e pacifica al so
cialismo come una via che si ri-
duce alia sola lotta elet torale e 
alia sola azione par lamentare . 
Quando noi > parliamo di una via 
democratica e pacifica, parl iamo di 
una via che porti la classe operaia 
e 1 suoi alleati alia conquista del 
potere politico senza il ricorso alia 
insurrezione armata e alia guerra 
civile, ma che e fatta di vaste, 
profonde, continue lotte di massa. 
Parl iamo di un insieme di lotte 
le quali attacchino Tavversario di 
classe su diversi terreni, costruen-
do un movimento unitario, che — 
sotto la guida della classe operaia 
— sia capace di intervenire sia 
nei luoghi di produzione e nell 'or-
ganizzazione della societa civile, 
sia nelle assemblee politiche elet-
tive. sia nell 'apparato statale. At-
traverso quests lotte noi abbiamo 
lavorato e lavoriamo non solo per 
spostare i rapporti di forza a fa-
vore della classe operaia, e per 
raccogliere at torno alia sua dirc-
zione le 'grandi masse popolari, ma 
anche per far avanzare determi
nate riforme della s t ru t tu ra eco
nomica e degli ordinamenti poli
tici, che elevino le condizioni di 
vita delle masse e contemporanea-
mente incidano nell 'assetto della 
proprieta (riforma agraria , nazio-
nalizzazioni, programmazione de
mocratica ' deireconomia, ecc.) e 
nella organizzazione dello Stato. 
Questa strategia e il contrario del
la politica rinunciataria che ci at-
tribuiscono i compagni cinesi; anzi 
e una strategia che sviluppa sin da 
ora una lotta per il potere poli
tico, per l 'awento" delle classi la-
voratrici alia direzione dello Stato. 

Del resto la risposta alle grot- , 
tesche falsificazioni dei compagni 
cinesi e nei fatti : tut ta l 'azione del
la classe operaia. del movimento 
popolare italiano e del nostro par
tito in questi anni e un intreccio 
di drammatiche ed eroiche lot te 
di massa: dalla lotta a rmata con-
dotta contro la tirannia fascista 
duran te la Resistenza, ai ' grandi 
movimenti popolari per la terra , 
la liberta, la pace, ai potenti scio-
peri economic! e ~ politici, alle 
en ten te manifestazioni di s t rada del 
luglio '60 che rovesciarono il go-
verno Tambroni, alle lot te eletto-
rali che hanno dato ai par t i t i ope- , 
rai italiani nel Par lamento e nelle 
assemblee politiche locali una rap-
presentanza e una forza fra le piu 
al te che mai siano state raggiunte 
nei Paesi capitalistici, alia costru-
zione di un grande par t i to rivolu
zionario di massa. 

L'azione par lamentare c la bat-
taglia per difendere ed estendere 
i diritt i democratic! sono dunque 
solo un aspetto della lotta che la 
avanguardia operaia italiana con
duce per aprirsi una via al potere 
e per trasformare la societa. Ma 
anche su questo aspetto occorrc 
una grande chiarezza. Noi respin-
giamo la posizione dei compagni 
cinesi che sottovaluta la lotta per 
sviluppare e trasformare gli isti-

• tuti della democrazia politica per 
da re ad essi nuovi contenuti e nuo
ve forme, per collegarli alia bat-
taglia per la ' emancipazione dei 
lavora'.ori. Questa posizione dei 
compagni cinesi confonde somma-
riamente situazioni dove gli isti-
tuti parlamentari , le assemblee 
elettive, determinati diri t t i di li
berta non sono mai esistiti o han
no avuto una vita del tu t to pre-
caria, con al t re situazioni dove tali 
conquiste e istituti sono radicati 
nella coscienza. nella lotta, nella 
esperienza di larghe masse. Que
sta posizione dei compagni cinesi 
dimentica che la sottovalutazionc 
settaria delle conquiste democra t s 
che ha gravemente indebolito nel 
passato la battaglia del movimen-

' to operaio contro 11 fascismo; e 

trascura il fatto che ancora oggi 
nell 'Occidente capitalistico — e 
cio6 nolle roccaforti del capitalismo ' 
— esistono regimi fascisti e auto-
ritari . d i e non potranno essere ab-
battuti se il movimento operaio e 
la sua avanguaidia non si impe-
gnano a fondo e senza riserve nel
la lotta per la democrazia e per 
l 'unita delle forze democratiche. 

Noi affermiamo che oggi in una 
serie di Paesi di capitalismo avan-
zato l'attacco contro il dominio del 
grande capitale monopolistico, la 
azione per conquistare la maggio-
ranza del popolo e costruire una 
societa nuova possono e debbono 
svilupparsi anche » at t raverso gli 
istituti di democrazia rappresenta-
tiva, le assemblee politiche elettive, 
i diritti di liberta che ad essi sono 
connessi. L'insieme dei mutament i 
oggettivi e soggettivi, che ^ hanno 
avuto luogo nei Paesi di capitali
smo avanzato, hanno portato a mo-
dificazioni importanti negli ordina
menti e nelle s t ru t ture dello Stato. • 
Si sono estesi grandemente la sfe
ra pubblica della economia, l'in-
tervento diretto dello Stato nella 
economia e nella produzione, il ca
pitalismo di Stato. Si e fatto assai 
stretto il rapporto fra economia e 
politica. Tutta una serie di riven
dicazioni economiche tendono a in-
vestire anche la sfera politica. Tut
ta una serie di conquiste politiche 
assumono e possono assumere una 
incidenza nuova nella economia. -

Contemporaneamente il movi
mento operaio e popolare, sia pure 
in misura diversa da Paese a Pae
se. ha sviluppato la sua organizza
zione. In numerosi Paesi esiste oggi 
una vasta rete di organizzazioni 
sindacali. Sono sorte organizzazio
ni unitarie, che raggruppano mas
se di contadini, di giovani, di don-
ne. che organizzano strat i di pro-
duttori e di consumatori e che dai 
processi oggettivi in corso nella so
cieta sempre piii sono sollecitate 
a uscire da una ristretta visione set-
toiiale ed economicistica, a impe-
gnaisi nella lotta circa gli indiriz-
zi e gli ordinamenti generali della 
societa. In alcuni . Paesi si sono 
affermati parti t i comunisti , capa-
ci non solo di dare, un giusto orien-
tamento di classe e rivoluzionario, 
ma anche-di organizzare una lotta 
permanente delle masse popolari, 
tale che colmi la separazione t ra 
assemblee elettive e popolo e stabi-
lisca un collegamento continuo fra 
gli sviluppi della lotta di classe 
nel Paese e la bat taglia nel le as
semblee politiche. Si t ra t ta di espe-
rienze e di sviluppi che hanno an
cora caral tere parziale e limitato 
solo ad alcuni Paesi, ma che indi-
cano gia modi e terreni nuovi di 
lotta, mediante i quali la classe 
operaia e i suoi alleati possono col . 
pire il potere dei monopoli, il peso 
degli apparat i burocratici e delle 
caste militari e conservatrici . 

A seguito di questi sviluppi e 
mutament i , noi r i teniamo che la 
classe operaia non deve esi tare a 
ricercare e sper imentare nuove vie 
per la trasformazione dello Stato, 
per la conquista e l'organizzazione 
del potere politico. Noi sappiamo 
bene che non basta la volonta del
la classe operaia pe r garan t i re una 
via piii o meno pacifica di avanza
ta al socialismo. Una tale via e lo 
obiettivo che ci proponiamo: non 
e una certezza. Abbiamo vissuto la 
tragica esperienza della t i rannia 
fascista e conosciamo quanto tena-
ce e radicata sia nei gruppi reazjo-
nari la spinta a ricorrere alia vio-
lenza armata e a soffocare le l iberta 
democratiche per fermare Tavan
zata delle masse popolari. Ma sap
piamo anche che quanto piu forte 
ed estesa e la battaglia per la de
mocrazia, quanto piu radicato in 
tutti gli strati popolari Tattacca-
mento ai diritti di l iberta, quan tc 
piii nel fuoco della battaglia demo
cratica la classe operaia e riuscita 
a costruire un vasto sistema di al-
leanze e un solido tessuto di orga- 1 
nizzazioni unitarie — tanto piu la ' 
classe operaia potra e sapra respin
gere con tutt i i mezzi necessari an
che il ricorso alia violenza da par
te delle forze reazionarie. 

La ricerca di vie nuove di acces
so e di gestione del potere e di 
grande importanza oggi per con
dur re un discorso positivo con for
ze sociali e politiche, che nei Paesi 
di capitalismo avanzato sono essen-
ziali per la costruzione di un nuo-
vo blocco di potere. NeH'Cecidente 
europeo una soluzione socialista, 
che distrugga le basi del potere 
economico e politico della grande 
borghesia capitalistica, deve non 
soltanto assicurare pane e lavoro,' 
ma essere in grado di garant i re un 

alto ritmo di sviluppo produttivo, 
di a t tuare una pianificazione eco
nomica nella quale trovi posto e 
stimolo 1'iniziativa del singolo. di 
dirigere la societa garantendo un 
ampio sistema di autonomie e di 
liberta politiche, di promuoveie la 
libera ricerca della cul tura e un , 
continuo confronto delle idee. Sol- • 
tanto se ci si muove sin da ora in . 
questa direzione e con questa pro
spettiva si risponde appieno alia 
lichiesta e alia spinta che viene dal . 
sono stesso delle masse popolari e 
si puo conquistare ed unire la mag-
gioranza della classe operaia e del 
popolo. Troppi danni sono venuti • 
nel passato da visioni settarie che 
non comprendevano queste esigen-
ze. E' ora di t rar re una le/.ione dai • 
fatti. E' ora di riflettere sulle cau- -
se oggettive e sui limiti soggettivi 
che > hanno • portato il movimento 
operaio a seri insuccessi nei pat-si 
di capitalismo avanzato. 
. Noi sentiamo che per la vittoiia 
del socialismo nel nostro Paese il 
nostro Part i to deve misurarsi con 
questi problemi; e siamo convinti 
che affrontarli e stabil ire un soli-
do rapporto fra lotta per la demo
crazia e lotta per il socialismo sia 
condizione indispensabile per com-
piere un passo avanti in direzione 
dell 'unita politica della classe ope
raia e dell 'unita delle forze demo
cratiche. Noi non possiamo trascu-
rare la forza e le radici che il mo
vimento socialista e il movimento 
cattolico hanno nell 'Occidente eu
ropeo, anche nella classe operaia, 
senza cadere in queU'estremismo 
infantile, che il leninismo — pro
prio riflettendo sulle esperienze del 
primo dopoguerra — ha duramente 
ciiticato. Meno che mai possono e 
debbono essere ignorati questi pro
blemi, ora che amare esperienze 
stanno aprendo fermenti e posizio
ni nuove nel movimento laburista, 
in altri settori della socialdemocra-
zia, nel movimento cattolico italia
no, e l'esigenza di una riscossa ope
raia, democratica e di tut te le for
ze di sinistra nell 'Occidente euro
peo viene acquistando nuova attua-
lita. 

Le posizioni dogmatiche dei com
pagni cinesi ci appaiono tanto piii 
dannose nel momento in cui tutto 
il movimento comunista ha bisogno 
di essere stimolato a una riceica 
critica, ad approfondire l'analisi 
del capitalismo contemporaneo e 
delle modificazioni e contraddizio
ni nuove che si sviluppano nel mon
do capitalistico; nel momento in 
cui i partit i comunisti del mondo 
capitalistico hanno bisogno di ra-
dicarsi ancora piii nella concreta 
realta di ogni singolo Paese, di al
largare il loro contatto con le mas . 
se non ancora conquistate al socia
lismo e con le al tre forze democra
tiche, di estendere la forza nume-
rica delle organizzazioni comuni-
ste, di chiamare i mili tanti comuni
sti a rafforzare la loro presenza e 
ini/.iativa nelle organizzazioni uni
tarie democratiche e di classe. 

Non a caso la posizione dei com
pagni cinesi sbocca in una linea 
profondamente sbagliata circa una 
questione vitale per l'azione del 
movimento operaio: la questione 
deH'unita, del carat tere , degli obiet-
tivi delle organizzazioni di massa 
a livello mondiale. In realta e da 
respingere qualsiasi tendenza a 
considerare le organizzazioni uni
tarie di massa a livello mondiale 
come pure proiezioni e strumenti 
della politica di part i to. I compa
gni cinesi non solo hanno questa 
concezione, ma hanno agito negli 
ultimi anni per fare di queste or
ganizzazioni degli s t rument i della 
particolare linea politica che essi 
propongono a tutt i i comunisti , met-
tendone in pericolo l 'unita. 

I comunisti i taliani si bat teran-
no perche sia affermata l 'autono-
mia di tali -organizzazioni. II rico-
noscimento e il rispetto d a - p a r t e 
di tutti della autonomia delle orga
nizzazioni di massa mondiali e con
dizione indispensabile perche esse 
possano estendere la loro base e 
azione unitaria, e quindi perche 
possano condurre con successo la 
lotta per gli obiettivi specifici che 
sono propri di ciascuna di esse e 
per gli obiettivi generali di pace e 
di progrcsso cui aspirano le grandi 
masse popolari. Solo su questa stra
da si pot ra giungere ad al largare 
le forme di uni ta d'azione con al
t re organizzazioni di massa a livel

lo mondiale o movimenti unitari 
a cara t tere nazionale, spez/ando 
barrjere artificiali e discrimina-
zioni. 
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— L'esigenza i di una • ricerca • 
nuova si pone anche per quan
to riguarda gli sviluppi e le 

• prospett ive del movimento di libe
razione dei Paesi coloniali ed ex-
coloniali. II problema della piena y 

liulipendenza e della emancipazio
ne di centinaia di milioni di uo- > 
mini e di continenti intieri dalle 
condizioni di fame, di arretratez-
za e di sfrut tamento in cui la do-
mina7ione imperialista li ha getta-
ti e problema capitale del nostro 
tempo. • II signiflcato universale 
della rivoluzione socialista s i . d i -
mostra anche nella capacita di af-
frontare e risolvere questo proble
ma gigantetico. II mondo sociali
sta e la classe operaia dei Paesi 
capitalistici non possono * pensare 
di abbat tere 1'imperialismo senza 
r a l l ean /a eoi popoli oppressi, co-
si come i popoli oppiessi per e-
mancipaisi pienamente hanno bi
sogno di alleaisi con le for/e che 
lottano per il socialismo: questa e 
la grande le/.ione del leninismo. 

Negli ultimi anni il movimento 
di liberazione dei popoli coloniali 
ha esteso ancoia piii il suo raggio 
d'azione e ha fatto esperienze • di 
eccezionale importanza, di grandi 
vit torie e anche di insuccessi. Vi 
sono popoli che combattono anco
ra una lotta eroica e tragica per 
conquistare il diritto all ' indipen-
denza contro le forme piii barba-
je e sanguinose di dominio colo-
nialista e lazzista. Vi sono popoli 
che hanno appena conquistato Tin-
dipendenza e si t iovano a fionteg-
giare problemi grandiosi di costru
zione economica, di edificazione 
delle piii elementari s t ru t tu ie civi-
li, di costruzione deH'ordinamento 
statale. Vi sono Paesi dove il mo
vimento anticolonialista e giii al 
goveino da numerosi anni e dove 
le esperienze della ricostruzione e 
della programmazione economica 
sono giunte a punt i cruciali, che 
impongono decisive scelte politi
che e di classe. A Cuba gia si co-
struisce il socialismo. Agli ideali 
del socialismo si richiama anche 
la giovane Repubblica Algerina. 
sorta da una eroica guerra di l i
berazione. Dapper tut to la questio
ne dei modi, dei ri tmi, degli obiet
tivi dello sviluppo economico, per 
colmare lo spaventoso r i tardo cau-
sato dairoppressione imperialista, 
assume dimension! drammatiche. 

Siamo quindi di fronte a un qua
dro che presenta una profonda " 
varieta di situazioni. Sta dinanzi 
al movimento comunista il grave 
e difficile compito di e laborare e 
at tuare una strategia che sia capa
ce di aderire a situazioni cosi dif-
ferenziate e 6appia fronteggiare e 
bat tere la molteplicita di s t rumen
ti e di tattiche, mediante i quali 
i gruppi imperialistic! tentano di 
puntel lare il loro dominio e di co-
struirsi nuove posizioni. 

Essenziale a questo scopo e l'e-
same dei modi con cui oggi i grup
pi • imperialistic! intrecciano — a 
seconda dei diversi Paesi e delle 
diverse situazioni — le forme t r a -
dizionali deH'oppressione e della 
violenza con i nuovi metodi di pe-
netrazione neocolonialista. In real-

1 ta, insieme con il tentativo di im- " 
pedire, l imitare, di6torcere la con
quista della indipendenza statale , 
si manifestano oggi — anche in 
Paesi che hanno raggiunto l ' indi-
pendenza s tatale — forme di pe-
netrazione imperialistica (nuovi 
s t rument i di investimento indu-
striale, di penetrazione di capitali, 
ricerca di compromessi con grup
pi di borghesia burocrat ica e an
che di borghesia agraria o indu-
str iale) . che eono diverse dalla 
pura rapina economica del passa
to e che tendono a condizionare 
in modo indiretto- ma decisivo le 
scelte economiche e politiche fon-
damental i , a stabi l i re nuove forme 
di soggezione verso le metropoli . 
La ricerca di tali nuove forme 
di soggezione ha origine anche nei 
mutament i oggettivi in atto nelle 
economie dei Paesi capitalistici svi-
luppati e nelle conseguenti nuove 
esigenze che si determinano nella 

: s t ru t tu ra del mercato imperial i -
' stico mondiale. 

In rapporto a questa politica 

complessa e molteplice dei gruppi 
imperialistic! (che va dal terroie 
coloniale neH'Angola, alia aggie-
gazione di una serie di Stati afri-
cani al MEC, al piano kennedya-
no dell '* Alleanza per il progres-
eo > i nelPAmerica latina, al soste-
gno dato ai nuovi gruppi di capi
tale monopolistico i n - I n d i a ) ; in , 
rapporto all 'estensione raggiunta--
dal movimento di • liberazione, si--
impone un esame aggiornato de
gli schieramenti delle classi nei di- , 
veisi Paesi, degli obiettivi e delle 
foime di lotta e di organi/zazione 
ad essi adeguate. II movimento di 
libeiazione investe oggi zone del 
mondo e situa/ioni sociali e stoii-
che, che vanno assai oltre le espe
rienze e le situazioni su cui lavo
ro la III Internazionale. Innan/i-
tut to varia profondamente il .pe
so, il caia t tere , l 'orientamento po
litico dei gruppi di borghesia a se
conda che si guardi all 'India o al-
1'Egitto, all 'Algeria o a alia Gui
nea, al Brasile o al Congo. Vi so
no Paesi dove gruppi di borghesia 
vengono str ingendo legami con 
1'imperialismo; altri dove la bor
ghesia ' nazionale lotta contro la 
penetrazione. imperialista ma si 
oppone decisamente a un program-
ma di riforme sociali; altri in cui 
fpize importanti di borghesia na
zionale e avanguardie di intellet
tuali 6ono; spinte dalle esigenze 
dello sviluppo economico e della 
lotta antimperialista e dall 'esem-
pio del socialismo verso forme di 
programmazione economica e ver
so riforme sociali avanzate; esisto
no infine paesi in cui dato il grado 
di sviluppo delle forze produtt ive 
rispondenti ad una s t ru t tura in 
gian par te ancora tribale, appare 
peisino difflcile parlare dell'esisten-
/a di una borghesia nazionale. Va
ria profondamente a seconda dei 
Paesi il peso, la coneisten/a e il 
gi'ado di autonomia e di piesenza 
politica della classe operaia; vi so
no Paesi dove la classe operaia 
quasi non esiste. Viene sempre piii 
allargandosi la partecipazione alia 
lotta antimperialista delle masse , 
contadine. che in certi casi — co
me a Cuba e in Algeria — sono 
s ta te forza decisiva del movimen
to di liberazione nazionale ed ele-
mento di radicalizzazione del mo
vimento stesso. Si aprono quinrii 
questioni nuove circa il nesso fra 
la lotta per la piena indipendenza, 
la lotta antifeudale ' e Tavanzata 
verso il socialismo e circa la t ran
sizione dall 'una all 'al tra fase. Tut
to il processo di sviluppo del mo
vimento antimperialista e di for
mazione delle sue avanguardie ha 
assunto e va assumendo carat teri 
originali e di grande complessita. 

Percio la pretesa dei compagni 
cinesi di r idurre anche qui la li
nea rivoluzionaria a un unico mo
dello, fosse pure il grande model
lo della rivoluzione cinese, e sba
gliata, non coglie la novita della 
situazione e dei compiti. Percio 
Tappello alia rivoluzione, tanto 
agitato dai conipagni cinesi. resta 
astrat to. se non viene collegato a l 
ia costruzione di un blocco di for
ze che aderisca in ogni Paese al
le situazioni concrete; e puo por-
tare a gravi avventure e6tremiste. 
Percio il rifiuto dogmatico dei com
pagni cinesi alia ricerca del nuo-
vo finisce per essere un pesante 
ostacolo alio sviluppo v del movi
mento che pure essi dicono di vo-
ler promuovere. , . ' 

Noi non vogliamo fare la lezione 
a nessuno. Noi affermiamo l 'esi
genza di una ricerca critica perche 
sent iamo le responsabilita che 
spet tano alia classe operaia del 
mondo capitalistico e avvert iamo 
tu t ta Tinsufflcienza dell 'aiuto che 
il movimento operaio occidentale ha 
dato alia rivoluzione coloniale, i 
limiti di questo aiuto e anche gli 
errori che sono stati commessi. Ma 
le posizioni opportunistiche e a t t e -
sistiche, che si sono manifestate a n 
che nelle file del movimento ope
raio occidentale, non si combattono 
solo promuovendo la necessaria so-
lidarieta politica con i popoli che 
lottano per Tindipendenza. II-com
pito e piii vasto e piii grande. Spet -
ta alia classe operaia occidentale di 
organizzare una lotta contro gli 
s t rument i di intervento vecchi e 
nuovi che i gruppi imper ia l i s t ic 
adoperano, e di realizzare in questo 
modo una saldatura concreta fra 

la lotta della classe operaia occi
dentale e la rivoluzione coloniale 
contro il comune nemico rappre-
sentato dai grandi monopoli in ter-
nazionali. 
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Anche alia luce di questa esi
genza noi consideriamo uni -
laterale e sbagliata la s t ra te 

gia generale che i compagni cinesi 
propongono a tutto il movimento 
comunista. I conipagni cinesi indi-
cano nelle varie zone delTAsia, del-
TAfrica. dell 'America latina « il 
centro tempestoso della rivolu/ione 
mondiale », il punto da cui in defi-
nitiva dipende la causa della r ivo- ' 
luzione proletaria. In questo modo 
i compagni cinesi assegnano un ruo-
lo piioritario e di guida alia r ivo
luzione coloniale, al movimento di 
liberazione dei popoli coloniali. 
Questa impostazione strategica sot
tovaluta gravemente il signiflcato e 
la portata che ha Tesisten/a di un 
sistema di Stati socialisti; e trascu
ra del tutto il peso che le conquiste 
e le vittorie dei Paesi socialisti ne l 
la competizione economica hanno 
per TafTermaisi dell ' ideale sociali
sta, per lo spostamento dei rapporti 
di forza mondiali e anche per a iu- < 
ta re il movimento di liberazione 
nazionale a respingere i ricatti . 
economici degli imperialisti • e a 
combattere le vecchie e nuove for
me di penetrazione imperialista. In 
part icolare, la linea strategica dei 
compagni cinesi ignora completa-
mente il ruolo decisivo che ogget-
t ivamente assolvono TUnione So-
vietica e il P.C.U.S., la forza che 
dalle loro vittorie viene al campo 
socialista e alTintiero movimento 
operaio, il valoie che l'azione dif
ficile e complessa per avviare in 
U.R.S.S. Tedifica/.ione della societa 
comunista ha per Tavan/ata di tut to 
il nostro movimento. La linea s t ra 
tegica dei compagni cinesi sottova
luta ugualmente la lotta della clas
se operaia nei Paesi di capitalismo 
avanzato, la portata mondiale che 
essa ha per colpire Timpeiialismo 
nelle sue roccaforti, alle fonti del 
suo potere economico e politico, il 
contributo che da questa lotta puo 
e deve venire anche per spezzare 
gli s t rument i piii insidiosi e piii 
moderni della politica neocolonia
lista. 

Ma Terrore piii grave della posi
zione dei compagni cinesi e soprat-
tut to nel fatto che essa oscura il 
nesso e il collegamento unitario che 
deve esistere fra l'azione del cam
po socialista, la lotta del movimen
to operaio e popolare dei Paesi ca
pitalistici, il movimento rivoluzio
nario dei popoli oppressi dal l ' im-
perialismo. 
• La questione e politica. L ' impo-
stazione dei compagni cinesi r i -
schia di por tare lo stesso movi
mento di liberazione a insuccessi 
e a crisi. I fatti s tanno dimostrando 
Tinsufflcienza e Terrore di tut te le 
concezioni che affidano la sconfitta 
delTimperialismo alTazione di una 
sola delle forze motrici della r ivo
luzione mondiale. Noi r i teniamo che 
sia sbagliata la posizione — manife-
statasi in alcuni set tori del movi
mento operaio occidentale — che 
tende a subordinare le sorti e gli 
sviluppi della rivoluzione colonia
le alia vittoria della classe operaia 
nelle metropoli; e ri teniamo anche 
che sia sbagliato e insufficiente af-
fidare la vit toria del socialismo nel 
mondo solo alle conquiste econo
miche del campo socialista. Ma ri
teniamo che sia egualmente sba
gliata una posizione che faccia del 
movimento di l iberazione nazionale 
l 'asse della rivoluzione mondiale e 
la forza decisiva per il crollo dello 
imperialismo. Una strategia che 
pensi di abbat tere 1'imperialismo 
solo a t t raverso Terosione, lo sman-
tel lamento progressivo delle sue 
posizioni coloniali, e una strategia 
monca, che r inuncia ad attaccarlo 
alia radice, che non mobilita tu t t e 
le forze di cui lo stesso movimento 
di liberazione ha bisogno per r isol
vere i grandiosi problemi che si 
trova di fronte. A meno che non si 
pensi che la part i ta , in definitiva, 
ver ra risolta con uno scontro a r -
mato generale. Ma noi respingia-
mo la prospett iva di affidare la v i t 
toria del socialismo e la liberazione 
dei popoli alia prova di una ca ta -
slrofe nucleare. II socialismo devfe 
e pud vincere nella pace. 

Ill - Problemi 
della costruzione 

del socialismo 
1

11 punto di svi luppo a cui sono 
giunti i paesi socialisti rende 
necessario — come condizio

ne per assicurare una loro ulterio-
re avanzata economica e politica e 
per stabil ire fra di essi un solido 
sistema di reciproca • collaborazio-
ne — Tesplorazione di nuovi campi 
e la ricerca di soluzioni che non 
possono scatur i re dalla ripetizione 
iibresca di formule generali . 
- II cammino eroico e grandioso, 
ma anche profondamente d r a m m a -
tico, compiuto dai popoli sovietici 
iiella costruzione di una societa s o -
rialista, le esperienze, pure esse 
ir te di difficolta, ma di na tu ra spes-
so diversa, degli altri paesi socia
listi e, oggi, le difficolta e i contra-
sti che si manifestano nelTarea del 

• sistema mondiale socialista, a t t e -
s tano anzitut to la necessita di su -
perare ogni visione mi tica ed ele-
mentare dei problemi della costru
zione socialista. Senza mai perdere 
la consapevolezza dei decisivi suc
cess! storici che sono stati raggiun-
ti nella edificazione di societa n u o 
ve libere dallo sfrut tamento e da l -

. Toppressione di classe, e senza mai 
smarr i re il senso della net ta linea 
di demarcazione che segna la supe-
riorita del sistema socialista sul 
sistema capitalistico, e necessario 
intendere che anche le questioni 
della costruzione del socialismo 
vanno oggi affrontate ed esominate 
in tut ta la loro complessita, con 
spiri to aper to e coraggio criticc. 

L ' a w e n t o della classe operaia al 
potere, Tinstaurazione di un reg i 
me socialista hanno creato e creano 
la base oggettiva per la risoluzione 
di quei grandi problemi-di l iberta e 
di giustizia, di benessere e di cu l 
tura , di amici*7ia e di fratellanza 
fra le nazioni, che hessuna delle 
passate societa umane , ne il capi
talismo hanno saputo risolvere. I 
fatti stessi indicano Tenorme cam
mino che i paesi socialisti, e avant i 
a tut t i TUnione Sovietica, hanno 
gia percorso per affrontare e risol
vere questi problemi, par tendo da 
situazioni fra le piii a r re t ra te , su -
perando immani difficolta e in un 
mondo profondamente lacerato e 
segnato dai tragici sconvolgimenti 
provocati dalTimperialismo. 

Ma Tesperienza ha dimostrato 
anche quanto questo cammino, non 
che piano e l ineare, sia s ta to e sia 
difficile, contrastato, drammatico. 
L'abolizione del capitalismo, la l i -
quidazione delle vecchie classi 
sfruttatrici por tano al superamento 

, di quelle contraddizioni che sono 
proprie delle societa divise in classi 

• e che richiedono per la loro solu-
• Uone un rovesciamento della s t ru t -
, a i ra sociale. Ma anche nella socie

ta socialista restano e, si manife
stano contraddizioni acute e pro-

, fonde. Tali contraddizioni sono d e 
t e r m i n a t e da f a t t o r i ' d i v e r s i : dal 

j*ermfinere pe r un lungo periodo. 
isnche nella societa socialista. di 
classt sociali different!; dalle d isu-

guaglianze Jiei punti di partenza e 
nello sviluppo economico fra le d i 
verse part i di ogni paese socialista 
e, sorto un sistema di Stati sociali
s t i . fra Tuno e Taltro paese socia
lista; da antichi e piu recenti con-
trasti ' d i cara t tere nazionale; dal 
peso che esercitano sullo sviluppo 
politico-culturale dei paesi socia
list! e sui rapporti fra di loro tu t ta 
Teredita e le tradizioni del passato. 

, A cio si aggiungono fattori e li
miti soggettivi, dovuti alle diffe-
renti caratterist iche assunte dal 
processo rivoluzionario nei vari pae
si, ai diversi carat ter i e gradi di 
sviluppo della coscienza di classe e 
della formazione cul turale e ideo-
logico-politica dei singoli part i t i , 
alle particolarita delle esperienze di 
lotta. al diverso modo con cui ogni 
part i to riesce a collegare queste 
esperienze con auel le che si realiz-
zano in a l t re parti del mondo e a 
giungere cosi a una visione vera-
mente mondiale dei problemi della 
rivoluzione socialista. 

E' nelTinsieme di questi fa t tor i ' 
che sono da ricercare le origini 
delle difficolta. dei problemi.' dei 
punti di frizione che si manifesta
no oggi aU'interno del campo so
cialista, e — piii in generale — di 
quelle profonde differenziazioni che 
caratterizzano le vie di sviluppo dei 
paesi socialisti. E' fonte di seri er
rori non comprendere che queste 

. differenziazioni sono un dato og-

gettivo del l 'a t tuale situazione. non 
vedere che una serie di paesi p ro-
cede alia costruzione del socialismo 
secondo vie propr ie ed originali. 
Anche per questo motivo e da re
spingere la campagna condotta dai 
compagni cinesi contro la Jugosla
via socialista. presentata come un 
paese dove sia in a t to una restau-
razione del capitalismo, r ipetendo 
in questo modo e aggravando valu-
tazioni e giudizi d i e i part i t i co
munist i hanno riconosciuto e r ra t i . 

La s t rada per superare le diffi
colta e i punti di frizione a t tua l i 
non e quella di procedere pe r ana-
temi. o peggio scatenando aU'inter
no del movimento comunista una 
lotta per Tegemonia di un Par t i to 
o di uno Stato — come sembrano 
volere i compagni cinesi. Questa 
s t rada pud solo por ta re a urti gravi , 
a lacerazioni deleterie, a scissioni. 
La via giusta e invece quella di 
prendere chiara coscienza delTin-
sieme dej problemi che si presen
tano aU'interno del campo sociali
sta, delle • loro radici • e dei loro 
nessi, e di lavorare a risolverli nel
le loro cause, con spir i to lungimi- . 
rante e con una azione accorta e 
realistica. In modo part icolare s e i » 
bra a noi che vada oggi affrontafw, 
tanto nei suoi aspett i di ricerca 
teorica quanto nei suoi aspetti poli
tici e pratici, il complesso di pro
blemi che c messo in evidenza dal-
Tinfluenza che esercitano oggi, nel-
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l'areadel sistema socialista (e del 
resto, piCa in generale, in tutto il 
mondo contemporaneo), i fattori e 
le spinte di carattere nazionale. Gia 
Lenin aveva intuito che tutta l'ere-
dita derivante dalla storia delle na-
zioni avrebbe esercitato un grande 
peso ''per un >lungo * periodo della 
edificazione Socialista. Ma, oltre a 
questo. si tratta di vedere se e quali 
ostacoli nuovi possono essere deri-
vati .su questo terreno dai parti-
colari modi di formazione, organiz-
zazione e direzione dei singoli Sta-
ti socialisti . e da errori compiuti 
nel passato e recentemente- nelle 
relazioni fra questi Stati. Vi e qui, 
in sostanza, •tutto J un campo che 
il pensiero marxista non ha ancora 
adeguatamente ' esplorato e che 6 
essenziale per giungere ad una pie-
na applicazione del principio e del-
la pratica dell'internazionalismo nei 
rapporti tra gH Stati socialisti. A 
questo tema del resto sono in larga 
misura collegate altre questioni as-
sai important! per l'unita e il pro-
gresso di tutto il campo socialista: 
quella della ricerca di forme piu 
avanzate di divisione internazionale 
del lavoro e quella della definizio-
ne ed applicazione. nei rapporti tra 
gli Stati socialisti, di relazioni che 
siano coerentemente fondate sulla 
reciproca solidarieta e, al tempo 
stesso, su principi di piena ugua-
glianza. ;. •••: • > - w >>•.-

Non e pensabile che i Paesi so
cialisti possano raggiungere gli 
obiettivi grandiosi che oggi si pro-
pongono se fra gli Stati socialisti 
non si giunge a un coordinamento 
organico delle economie e dei piani 

i f 

di sviluppo, il quale — attraverso 
la'divisione internazionale del la
voro ? — J permetta alFinsieme . del 
campo socialista e ad ogni singolo 
Paese di raggiungere una piu ele-
vata capacita produttiva, un piu.' 
forte riimo di aumento della pro-
duttivita del lavoro, un alto grado 
di sviluppo tecnologico, un continuo 
aumento del livello di esistenza del
le masse popolari. Colmare i ritardi 
seri che esistono in questa direzio
ne appare fondamentale sia pe"r 
l'elevamento delle condizioni di vi
ta dej popoli che costruiscono il so-
cialismo, sia per l'aiuto reciproco 
che i Paesi socialisti debbono darsi,• 
sia per l'aiuto che da essi deve ve- \ 
nire^ai popoli che lottano per . la \ 
indipendenza economica e piu "in 
generale per la vittoria nella com-
petizione economica con il capita-
lismo. E d'altra parte le scelte con-, 
nesse alio sviluppo della divisione 
internazionale del lavoro in campo 
socialista, per essere valide e fe-
conde, possono e debbono scaturire 
solo da un regime di consultazioni 
e decisioni democratiche. a cui gli 
Stati socialisti partecipano in con-
dizione di parita e cercando la reci
proca comprensione. 
•>, Questo tipo e metodo di colla-

borazione fra popoli e fra Stati, 
che non ha precedenti nella storia 
umana, " non si costruisce in un 
giorno. La sua instaurazione appa
re tanto piu complessa e difficile 
allorche si tratta di passare da for
me semplici di solidarieta econo
mica a misure di coordinamento 
organico, e si tratta di superare 

situazioni precostituite.' ritardi ed 
anche errori compiuti nel passato. 
Ma i problemi e le situazioni nuo-
ve determinati dalle vittorie stesse 
del mondo socialista non possono 
essere elusj senza gravi, danni. 
Quando — ad esempio? — 1'UHSS 
prospetta e affronta 1'ardua que-
stiohe del passaggio a una fase piu 
elevata del socialjsmo. cio deriva da 
necessita oggettive. dalle forze stes-

,se che la costruzione del socialismo 
ha messo in movimento. da una 
maturazione di tutta la gocieta so
vietica. nonche dalle necessita della 
competizione col capitalismo. La 
stessa spinta dei popoli sovietici a 
un v maggiore benessere nasce da 
bisogni ' nuovi che sono maturati, 
dalla coscienzjj che di questi bisq-
gni hanno le masse! da una volonta 
di progresso che non puo essere 
mortificata.-E* assurdo e impossi-
bile chiedere ai popoli sovietici di 
aspettare. Si dev e invece chiedere 
ai popoli sovietici di andare avanti 
con coraggio e con coerenza, per
che dalle lore nuove conquiste ven-
ga un impulso e un aiuto per tutto 
il campo socialista, per tutti i po
poli in lotta contro l'imperialismo. 
Si deve invece lavorare per un si
stema di collaborazione democrati
ca nel-campo socialista, che per
metta di realizzare di volta in volta 
il complesso e giusto equilibrio fra 
le diverse esigenze di sviluppo dei 
singoli • Paesi, nell'interesse della 
lotta e della causa comune. . 

. Di fondamentale importanza non 
solo' per il progresso economico, 
ma per l'ulteriore avanzata dei 

Paesi socialisti e di tutto . il mo
vimento operaio e comunista inter
nazionale sono il superamento e la . 
totale liquidazione di quelle ille- <• 
gittime restrizioni e violazioni dei 
principi democratici e della legalita 
socialista, • che per - troppo tempo 
hanno offuscato gli ideali del socia
lismo e danneggiato la costruzione 
economica e lo sviluppo democra
t i c " tanto nell'Unione Sovietica . 
quanto in altri Paesi socialisti. Que-
ste gravi defocmazioni hanno seria-. 
mente ostacolato l'estendersi nel 
mondo dell'influenza del sociali
smo, sono state e sono tuttora una 
arma per i nostri' nemici. L'avan-
zata dei nostri ideali nei Paesi an
cora soggelti al dominio capitali-
stico sara tanto piu sicura quanto 
piu i progress! della costruzione 
economica nei Paesi socialisti sa-
ranno accompagnati dallo sviluppo 
di una ricca vita democratica, che 
si manifest! in tutti gli aspetti della 
societa. " • -.... 

Percio errata e aeleteria e la d i - ' 
fesa che i compagni cinesi fanno 
dei metodi legati al culto della per
sonality. L'allargamento della de-, 
mocrazia socialista e della parteci-
pazione delle masse a tutte le deci
sioni fondamentali della societa so
cialista e necessita vitale perche il 
sistema socialista dispieghi tutta 
la sua forza creatrice — sia nel 
terreno-economico, sia in quello po
litico, sia nell'elaborazione di una 
cultura e di un'arte nuova — e 
altre masse • di milioni di uomini 
possano essere conqpistate nel mon
do intiero alia lotta per la causa 
giusta. -

TV - Questioni dell'unit a 
del movimento 

comunista internazionale 
1 'Di fronte ai grandi e seri pro

blemi che si pongono al nostro 
movimento, e di fronte alle 

divergenze che sono in atto, il rii-
battito fra i partiti comunisti' e 
inevitabile e necessario. L'unita 
attorno al giusto orientamento ri-
voluzionario deve essere conqtii-
stata e ' costruita attraverso - una 
ricerca politica e ideale, attraverso 
un confronto di esperienze e di 
opinioni che richiede l'apporto di 
ogni partito E' pero di essenziale 
importanza che il dibattito e la lot
ta politica ed ideale siano sempre 
condotte in modo da evitare esa-
sperazioni e rotture. Sarebbe pro-
fondamente sbagliata ogni posizio-
ne la quale, partendo dalle diffi-
colta, dalle divergenze, dalle diffe-
renziazioni oggi esistenti, giungesse 
alia rinuncia al lavoro e alia lotta 
per l'unita ideale e politica del 
movimento comunista su scala -in
ternazionale. Da respingere come 
un reale attentato a questa unita 
sono pertanto le azioni di carattere 
scissio'nistico e frazionistico che 
vengono oggi svolte dai compagni 
cinesi. • . • • • • - } 

L'unita e la solidarieta interna
zionale sono per noi comunisti qual-
cosa che 6 parte integrante e irri-
nunciabile della nostra stessa con-

... . cezione ideale; sono una delle 
! • ragioni ' di essere di ogni partito 

comunista; sono una base fonda
mentale di tutta la nostra strate-
gia di lotta contro l'imperialismo, 
per la pace e la pacifica coesisten-
za, per la liberazione dei popoli, 
per il socialismo; sono la condizio-
ne per affrohtare con successo quei 
compiti nuovi, ideologici e politici, 
che ci sono oggi davanti. Dell'inde-
bolirsi di questa unita non potrsb-

'•; bero che giovarsi. e infatti si gio-
vano, solo le forze dell'imperiali-
smo. L'unita del movimento co
munista ha il suo fondamento nel-" 

. l'identita degli • interessi di classe, 
nella comunanza degli obiettivi so-

' cialisti, nell'internazionalismo pro-
letario, e nella dottrina che guida 

• i . partiti comunisti. Essa e resa 
necessaria dalla aggressivita e dalla 
forza dell'avversario di classe. 

Ai problemi, alle forme, al c a 
rattere stesso di questa unita non 
si puo pero oggi guardare con gli 
occhi del passato. ma solo tenendo 
conto di tutti i fattori nuovi. og-
gettivi e" soggettivi, che caratte-
rizzano la situazione attuale- Per 
questo noi ribadiamo anzitutto che 
non e rieppure pensabile che si 
possa ritornare a forme organizza-
tive del tipo di quelle che sono 

esistite nel passato. Concepibile ,-; 
realistica e necessaria e nelle at- '«! 
tuali condizioni solo una unita nel
la differenza e nell'autonomia. 

- Non c'e contrasto fra l'esigenza 
dell'unita del nostro movimento e 
l'esigenza dell'autonomia e dell'in- ; 
dipendenza di ogni partito. Che co- . 
sa significa, infatti. autonomia di . 
ogni partito? Significa e. deve si-
gnificare rispetto pieno del princi
pio ' della non ingerenza - di un -
partito nella vita interna degli altri '.,. 
partiti pur nel necessario dibattito ' 
e confronto di opinioni. Significa 
che ogni partito e responsabile di . 
fronte al proprio popolo solo della • 
sua politica e del contribute - che * 
esso da alTorientamento generale ''•'•' 
e all'avanzata di tutto il movi- • 
mento, e non puo sentirsi diretta- ..' 
mehte corresponsabile di ogni po- ;: 

. sizione o singolo • atto degli altri 
partiti, alia, cui decisione non ha 
partecipato e che per giunta : sia " 
in contrasto con i principi generali '•' 
che ispirano il nostro movimento. , ' 
Ma autonomia significa soprattutto ' 
ricerca, in ogni paese1, di quella 
strategia e tattica rivoluzionaria, 
di quelle vie di avanzata, di quelle 
forme di lotta, che devono condur-

re ogni partito ad aderire piena-
mente alle concrete condizioni e 
particolarita di ogni Nazione, e ad 
affermarsi cosi come forza diri-
gente del movimento operaio e del
le masse popolari. Di questa ricerca 
e di questo sforzo della linen ri
voluzionaria che ogni partito trac-
cia per i l1 proprio cammino, sono 
parte integrante ed essenziale una 
visione generale delle necessita 
della battaglia rivoluzionaria che 
si combatte nel mondo intiero con
tro l'imperialismo, la fedelta ai 
principi del marxismo e deirinter
nazionalismo proletario, la solida
rieta di lotta con gli Stati socialisti, 
con i lavoratori di tutti i. paesi, 
con i popoli oppress! che combat-
tono per la loro liberazione. Que
sto e e rimarra • il modo con cui 
noi concepiamo e continueremo a 
realizzare la nostra autonomia. 

Ma intesa in questo senso, l'au-
tonomia non h a . niente che possa 
spingere a posizionj di angusta 
chiusura - nazionale. Essa diviene 
anzi il mezzo piu efficace perche 
ogni partito possa dare il massimo 
contributo concreto alia •• elabora-
zione della strategia generale co

mune, alio sviluppo della dottrina, 
all'avanzata di tutto il nostro mo-

. vimento e alia costruzione di una 
i sua piu salda ed elevata unita. 
i -\\ •<.; •-• ••(-•.• •'.,.- '-A<-^fcv!-: 7*4_V VUA ;.• 

2
. E' sulla base di questa conce-

zione dell'unifd nella differen
za >e • nell'autonomia che' noi 

..' riteniamo debliano essere affron-
. tati i problemi delle forme di con-

tatto e di collaborazione fra i par
titi comunisti e la questione che 
conceme il metodo e il tono del 
dibattito all'interno del nostro mo-

: vimento * - '•«• ••'"'• 
Il nostro partito. e dell'opinione 

che la forma principale di contatto, 
di dibattito e di collaborazione fra 
i partiti debba essere costituita dal
lo sviluppo dei rapporti bilaterali. 
Cio che occorre e che questi rap
porti siano impostati e organizzati 
in modo non formale, ma in manie-

" ra che possano dar luogo a reali 
dibattiti e confronti di posizioni, 
alia discussione aperta • e fraterna 
sui punti di dissenso e di diver-
genza, all'esame oggettivo e alio 
studio approfondito delle - recipro-
che situazioni' ed • esperienze. Sul 
terreno dei rapporti bilaterali e 
dello scambio di delegazioni il no
stro partito ha svolto nepli ultimi 
anni un lavorg intense E' nostro 
proposito continuare e sviluppare 
questa attivita, inviando delega
zioni , nei paesi socialisti e nei 
paesi dell'Europa i occidentale. in-
yitando e accogliendo piu frequen-
temente nel nostro paese delega
zioni di altri partiti e ricercando, 
anche attraverso questa strada, un 
piu largo contatto con partiti e 
movimenti rivoluzionari anche 
extra-europei (soprattutto latino-. 
americani e africani), di cui rite
niamo oggi necessario studiare nie-
glio problemi ed esigsnze e che 
possono avere forse un interesse a 
conoscere ' una parte della nostra 
esperienza. 

Noi riteniamo inoltre assai fe-
condi, come dimostrann i primi ten-

^ tativi fatti anche nell'Europa ; oc
cidentale (Conferenza dei 17 partiti 
ne l . 1959). i contatti. gli incontri, 
la collaborazione fra partiti che 

• opera'no in determinate zone del 
mondo dove - si • pongono alcune 
grandi questioni e compiti di lotta 
comuni. In questo campo, anzi, e 
necessario probabilmente giunge
re a forme piu regolari di consul-
tazione e anche di coordinamento. 
Per quanto ci riguarda in modo 
particolare. •! no! continueremo ad 
operare " perche > a queste forme 
si fiiunga "nell'area del Mevcnto 
Comune Europeo e di tutta I'Eu-
rona capitalistica. • - '. L-

»Noi comprendiamo il particolare 
valore che in determinati momenti 
assumono le conferenze intemazio-
nali di tutto 11 movimento comu-

• nista, alio scopo di arricchire e ap-
profondire in comune la valutazio-
ne della situazione internazionale. 
di precisare le grandi l inee. della 
nostra strategia mondiale o anche 
alio scopo di affrontare questioni 
specifiche. Elemento essenziale per 
la loro convocazione e pero l'esame 
delle possibility reali che esse of-
frono di sviluppare Tanalisi della 
situazione e l'elaborazione deffli 
orientamenti comuni. di approda-
re a conclusion! precise, di ' far 
compiere un progresso all'unita del 
movimento. Condizioni importanti 
perche tali conferenze risultino uti-
li ed efficaci sono quiridi il mo-
mento in Qui esse si svolgono. una 
adeguata preoarazione, la chiara 
e realistica visione dei temi che si 
intende affrontare e degli obiettivi 
che possono e debbono essere rag-
giunti. - . 

Circa la opportunita che una 
nuova Conferenza internazionale 
dei partiti comunisti ed operai ven-
ga convocata prossimamente e in 

relazione alia situazione che esiste 
in questo momento nel movimento 
comunista, il nostro partito ritiene. 

! di dovere esprimere le proprie ri-v 

'. serve. Una Conferenza di' tale na* 
" tura potrebbe oggi infatti trovarsi 

'••[: di fronte a una alternativa fra due 
soluzioni entrambe pregiudizievoli 
per il movimento comunista': o un 

• ' ulteriore inasprirsi delle attuali di
vergenze e persino una rottura op- ' 
pure un compromesso del tutto for. 
male e ingoddisfacente. Impossibile 
sarebbe quasi certamente affronta. 
re in modo oggettivo quei proble
mi nuovi, di analisi e di elabora-
zione, che oggi si presentano e far-

'' ne venire fuori cosi un passo anche > 
. parziale ma effettivo verso una pju 

salda unita politica ed ideale del 
; , nostro movimento. E' in direzione, 

di questo obiettivo che invece si 
deve oggi lavorare. Ma questo ri
chiede che vengano create certe 

'. condizioni e possibility che attual-
mente ancora ' non sembraho esi-
stere e richiede un lavoro di pre-

'parazione complesso. •, , . . ; . , , . , 
Di particolare importanza, per 

andare avanti su questa strada, e 
piu in generale per tutti gli svilup-
pi del dibattito.fra i partiti comu
nisti, e che anche il metodo e il 
tono della discussione siano tali 
da non esasperare le divergenze, 
da non spingere a lacerazioni e rot
ture, da favorire il confronto reale 
ed oggettivo delle posizioni. • -,", 

Certamente, sarebbe,oggi del tut-
tuo utopistic'o non vedere che, nel
le attuali condizioni, il . dibattito 
sulle divergenze in atto e la lotta 

, per la giusta linea politica non pos. . 
sono non assumere anche aspetti 

• di vivace polemica. Altra cosa, pe
ro, da condann'are recisamente, so-

' no gli insulti, gli anatemi, le accuse 
di tradimento che per primi i com
pagni cinesi hanno lanciato nei 
confronti di altri partiti comunisti 
e nei confronti di quel Partito co
munista deH'Unione Sovietica che 

, ha dato e da il maggiore contributo 
'' alia causa della rivoluzione socia-
,. lista, della pace, della liberazione 

dei popoli. Altra cosa sono l'appel-
lo, l'azione scissionista, le inammis. 

. sibili attivita frazionistiche cui fan. 
no ricorso i compagni cinesi; altra 
cosa, e ugualmente da condannare, 
e la deformazione di comodo delle 
tesi e del la. l inea di altri partiti, 
che sembra essere divenuta un me
todo . costante della polemica dei 
compagni ' cinesi, i quali proprio 
a'questo metodo hanno fatto ricor
so per attaccare e calunniare il 
nostro Partito. Infine e motivo di 
seria preoccupazione il fatto che 
l'inasprirsi della polemica sia giun-

• t o . ad investire e a uanneggiare 
anche determinati rapporti statali 
fra i paesi socialisti. 

II nostro partito, che .ha parte
cipato e intende partecipare ancora 

' piu attivamente alio sviluppo del 
• dibattito nel movimento comunista 

internazionale, ha cercato e cerche-
ra sempre di evitare ogni forma di 
esasperazione : e di degenerazione 
della polemica. Difendendo, • come 
abbiamo fatto e faremo, nel modo 

/: piu fermo le nostre posizioni e ! 
nostri orientamenti ideali e politi-

• ci, patrimonio conquistato dalla lot. 
ta e dalla esperienza di tutti i no-

. stri compagni, respingendo e con-
futando nel modo piu chiaro gli 

• attacchi e le posizioni errate dei 
' compagni cinesi, noi continueremo ' 
a fare tutto il possibile perche la 

- discussione si svolga sulle basi 
della fratellanza, comprensione, re
ciproco rispetto, che debbono esi-
stere fra i partiti comunisti. 

3
In tutti questi annl, anche dl 
fronte ad avvenimenti dram-
matici del movimento comuni. ; 

sta internazionale e di paesi socia
listi, e nel periodo attuale dl fron* 
te agli sviluppl della polemica con 
i compagni cinesi, il nostro partito 
ha saputo condurre un : dibattito , 
interno, che e stato appassionato, 
democratico, responsabile; e ha sa- , 
puto controbattere e respingere con 
decisione e con successo sia le spe- . 
ctilazioni e gli attacchi degli av-
versari sia l'azione di tutti coloro ' 
che hanno tentato, inutilmente, di 
far deviare il nostro partito dalla ' 
sua giusta linea politica verso po
sizioni settarie od ^ opportuniste e 
di seminare nelle nostre file ele-
menti di sflducia e disgregazione. 

Una parte sempre piu larga di' , 
compagni e stata impegnata ad ap-
profondire la linea politica del Par
tito, a comprenderne la sostanza, 
non solo mediante un impegno in-
tellettuale,- ma attraverso l'espe-
rienza di una lotta ideale e politi
ca. II partito e venuto cosi conqui-
stando una coscienza rivoluzionaria 
piii critica e matura. ..-'.-

Partendo da questi risultati, ! 
problemi nuovi e complessi, che si 
pongono al nostro partito anche a 
seguito della situazione del movi
mento comunista internazionale, 
devono servirci di stimolo a supe
rare ogni forma di pigrizia e di 
adagiamento su posizioni abitudi-
narie. per sviluppare appieno in 
ogni campo dell'attivita, teorica e 
culturale, politica e pratica, spirito 
di iniziativa, slancio e rigore rivo
luzionari. 

Quanto al contributo autonomo 
che noi vogliamo portare al dibat
tito e alia lotta in corso, noi con
tinueremo il • lavoro e la ricerca 
per l'approfondimento ideologico e 
politico della nostra linea di avan
zata verso il socialismo. Porremo 
al centro della nostra partecipa-
zione al dibattito fra i partiti comu
nisti, e di tutta la nostra iniziativa 
sul piano internazionale, il grande 
tema del ruolo che la classe ope-
raia deH'occidente europeo puo e 
deve assolvere nel quadro di tutta •-
la strategia mondiale di lotta per 
la pace, per la democrazia, per il 
socialismo. , . » 

E' evidente per6 che il contribu
to che una grande forza rivoluzio
naria, democratica e popolare", co- . 
me il nostro partito, e chiamata a . 
dare alle grandi questioni della 
elaborazione e attuazione della 
strategia rivoluzionaria mondiale, 
non e solo un contributo al dibat
tito; ma e al tempo stesso, e prima 
di tutto, un contributo di lotte, di 
successi, di avanzate" e conquiste, 
che testimonino nei fatti la vali
dity della via di avanzata al socia
lismo che proponiamo per il nostro 
Paese. Percio e essenziale collegare 
piu strettamente il dibattito che 
si sviluppa nelle • nostre file alia 
nostra ' iniziativa • nel ' Paese, alia 
nostra lotta per la pace e per nuo
vi indirizzi della politica estera e 
di tutta la politica italiana, al 
nostro dialogo e alia ricerca di 
contatti piu amp! con le masse po-
polari e con tutte le forze operaie 
e democratiche. .-.>•'.•' 
. D a l dibattito in corso, nel mo

mento in cui si inizia la prepara* 
zione della nostra Conferenza na
zionale di organizzazione, dobbia- • 
mo ricavare nuovo impulso al raf-' 
forzamento . politico T e ideologico -
del partito," per espandere e arti-
colare megl io ' la sua forza orga-
nizzativa, per sviluppare la demo
crazia interna e, al tempo stesso,' 
per consolidare l'unita politica, la 
compattezza e la disciplina nelle 
nostre file. 
Roma, 24 ottobre 1963 
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11 dittatore Franco si vendica 

Processo d a inquisizione 
contro i 102 intellettuali 
Denundarono le sevizie ai minafori— Dalle Asffurie un messaggio di solidarieta con gli intellet

tuali e una nuova tragica testimonianza sulle torture degli sgherri fascist! 
•S " - * » - - -5J ' H ' I : 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 25. 

Secondo informazioni pro-
venienti dalla Spagna, si c 
aperto a Madrid un processo 
istruttorio contro i 102 intel
lettuali ' spagnoli firmatari 
della lettera che denunciava 
al ministro delle Informazio
ni Fraga tribarne, le tor
ture inflitte ai minatori delle 
Asturie e alle loro mogli - -l 
corso degli scioperi. Tanto la 
lettera delle 102 personalita 
Quanto la ipocrita smentita 
di Fraga .- Iribarne. erano 
comparsi sulla stampa fran-
chista. Questa tuttacia, ave
va ' intrapreso subito dopo 
una furibonda campagna 
contro gli intellettuali che 
avecano denunciato le re
pression! ed in particolar 
modo contro lo scrittore cat-
tolico Jose Bergamin, accu-
sato di fare il gioco dei co
munisti. 

II IS3 Tribunale di Madrid 
va adesso istruendo il pro
cesso: due dei firmatari del
la protesta, Lain Entralgu, 
ex-rettore dell'UniversitA di 
Madrid, e il poeta . Vicenle 
Aleiwandra, sarebbero stati 
gia convocati dai giudice per 
essere sottoposti ad interro-
gatorio. II crimine di cui i 
102 intellettuali sono incol-
pati e quello di * diffusione 
di • notizie tendenziose >. 

Mentre a Madrid si istrui-
sce questo tenebroso proces
so da Santa Inquisizione, al-
Vestero ha susciiato enorme 
imprcssione una lettera che 
un gruppo di lavoratori del
le Aiturie ha indirizzato ad 

ognuno dei 102 intellettuali: 
€ Caro signore — comincia 

la lettera — gli uomini e le 
donne delle Asturie, e non 
soltanto t parenti dei mina
tori hanno appreso con pro-
fonda emozione il vostro ma-
gnifico gesto e quello dei 102 
intellettuali del nostro pae
se. che hanno levato la loro 
voce per protestare ' contro 
le torture e le vessazioni di 
ogni sorta inflitte ai minato
ri e alle loro mogli durante 
i recenti scioperi. Noi voglia
mo dirvi che tutto quello che 
voi avete esposto e vero e se 
il vostro coraggioso scritto 
ha un difetlo, questo e quel
lo di non segnalare che un 
piccolo numero di casi. Per 
informazione vostra. nrti - ci 
prendiamo laliberta di 
esporvi alcune precisazioni 
suppleme'ntari su certi cast 
che voi citate e intendiamo 
con questa lettera comuni-
came degli altri ». 

A questo punlo la lettera 
descrive minutamente le tor
ture di numerosi minatori ci-
tando nomi e localitd. Basti 
qui citare un caso solo — fn 
tutto simile agli altri — quel
lo di Jose «El Gallego >; 
< EQU e un altro giovane mi-
natore, suo compagno della 
miniera "Mosquitera", furo-
no selvaggiamente torturati 
II primo e restato impotente 
in seguito ai calci ricevutt. 
La moglie e la figlia di Jose 
"El Gallego" che I'attende-
vano davanti all'ispeltorazo 
non lo riconobbero quando 
lo videro ». 

La lettera continua: cGIl 

uomini, piuttosto i mostri, 
che hanno diretto e portato 
a termine questo piano stste-
matico di torture voi It co
noscere gia: sono il capttano 
Fernando Caro Leiva; il ca-
porale Perez, oggi nominato 
sergente per la sua "abilifd" 
nella esecuzione delle tortu
re; il commissario Ramoz 
della brigata politica sociale 
d' Oviedo; V ispettore della 
stessa brigata, Sevilla. *j 

c Noi ^ vogliamo che voi 
sappiate che i minatori delle 
Asturie hanno fatto questi 
scioperi per delle rivendica-
zioni concrete e giuste. Noi 
vogliamo che voi' sappiate 
ugualmente che lo sciopero 
si svolse in maniera comple-
ta e pacifica in tutti i pozzi 
e in tutte le miniere. La ri-
sposta del regime di Franco 
e dei suoi sindacati addome-
sticati, voi la conoscete. . 

c Noi avremmo voluto im-
postare questa lettera nella 
nostra terra delle Asturie, 
doloranlc ma indomabile, e 
tuttavia nel timore che essa 
non vi arriverebbe e tenendo 
conto dei nomi dei destina 
tari abbiamo deciso di veni
re a Madrid per farvela re 
capitare. Noi spcriamo che 
vorretc scusarci se i nostri 
nomi non figurano in fondo 
n questa lettera. Le ragioni 
le conoscete. Con la nostrd 
piu profonda - riconoscenza. 
- Un gruppo di uomini e di 
donne delle Asturie - Bacino 
delle miniere delle Asturie 
Ottobre 1963 ». 

Maria A. Macciocchi 

35 dipinti 
di Picasso 
donati al 

Guggenheim 
NEW YORK, 25 

n museo Guggenheim di 
New York ha ricevuto la piu 
rilevante donazione dai tempo 
della sua fondazione con la 
decisione del collezionista e 
antiquario Justin K. - Than-
nhauser, di donare al museo, 
all'atto della sua morte, la 
sua collezione di 75 dipinti, 
fra cui figurano 35 Picasso. 
quattro Cezanne, sei Van 
Gogh, due Gauguin e varie 
opere di Manet, Daumier, 
Degas, kRenoir, Rouault, Pi-
sarro, Derain, Matisse, Tew 
louse-Lautrec, Vuillard, Sou-
tine, Maillol e Modigliani. 

D valore della . raccolta e 
cos) elevato che i dirigenti 
del' museo • si •- sono astenuti 
dall'indicare una cifra esatta. 
Alcuni critici d'arte, tuttavia, 
hanno azzardato una stima 
preliminare e approssimativa 
facendo ascendere 0 valore 
dei dipinti a piu di un miliar 
do di lire. II gruppo di opere 
piu prezioso della collezione 
e costituito dai 35 Picasso, 
che riunisce opere dai 1890 al 
1960 in una gamma compren-
siva di tutte le tendenze e 
le maniere successivamente 
espresse dall'autore. 

Hassan 
imprigiona 
i compagni 

Burkia e 
AliYata 

RABAT. 25. 
II governo monarchico ma-

rocchino ha compiuto stamane 
un altro graviasimo passo sul 
la via dell'arbitrio e della re-
pressione antipopolare facendo 
arrestare il compagno All Ya-
ta, segretario del Partito comu 
nista marocchino-e U compa
gno Abdesselem Burkia, mem
bra della direzione del partito 
- L'annuncio e stato dato dai 

PC marocchino. La polizia si e 
rifiutata. conformemente ad una 
prassi tipica del clima di so-
prafTazione da tempo instau 
rato nel paese, di confennare 
o ' di smentire la notizia. Si 
ignora, pertanto, anche la na
ture delle accuse mosse ai due 
popolari dirigenti dell'opposi-
zione. ' ' 

Come si ricordera, il PC ma
rocchino ha pubblicamente con-
dannato l'awentura militare in 
cui Hassan II ha trascinato il 
paese contro il popolo fratello 
algerino . . 

Concilio ecumenico 

Un vescovo: il marxismo 
ha conquistato i poveri 

proclamandone la dignita 
II punto della situazione: sei i motivi di discordia fra i padri 

conciliari - Martedi si vota sulla Madonna 

-• In molti Paesi di antiche 
tradizioni cristiane i poveri si 
sono allontanati dalla Chiesa-. 
Con queste parole - piene di 
dramma e di amarezza, monsi-
gnor Giuseppe Boillon, vescovo 
di Verdun (Francia) ha inizia-
to il suo intervento, il primo 
della seduta conciliare di ieri. 
'Propongo — ha proseguito il 
vescovo — che H Concilio di-
chiari solennemsnte, alia luce 
degli insegnamenti di Giovan
ni XXIII. I'eminente dignita dei 
poveri. Bisogna scrivere espli-
citamente che i poveri • sono 
membri di diritto divino del
la Chiesa, nella quale occupa-
no i primi posti. Non dobbia-
mo mai dimenticare che il mar-
xismo ha conquistato il more 
dei poveri • proclamandone la 
dignita. Per colmare la frattu-
ra fra i poveri e la Chiesa, 
dobbiamo riaffermare con for
za U messaggio di Crista ed of-
frire noi stessi I'esempio della 
pratica concreta delta pooertd * 

Afons. Boillon ha sempre det-
to * pauperes», cioe generica-
mente - t poveri». Ma e chiaro 
che il suo pensiero andava al
le masse lavoratrici. proletarie, 
delVindustria e della terra, che 
— specialmente in Francia, in 
Italia e in America Latino — 
la Chiesa ha respinto lontano 
da se, per essersi identificata 
troppo spesso con governi di 
classe. difensori del privUegio, 
reazionari e corrotti. 

Mentre si sta per aprire una 
nuova settimana di dibattito in 
seno al Concilio ecumenico (ie
ri Vassemblea ha ancora di-
scusso s?il III capltolo del - D e 
Ecclesia» ed ha cominciato re-
same del IV), cerchiamo di 
fare il punto svl principal! 
problemi che diridono I padri 
conciliari. i loro consiolieri tco-
logici, i periti laid, ed in ge 

nere tutta la cattolicita, in que
sto momento. £' evidente che 
dovremo servirci di schematiz-
zazioni abbastanza approssimati-
ve. sia per ragioni di spazio, sia 
perche non e Jacile (spesso sem
bra impossibile) dividere ' il 
Concilio in correnti stabtli e 
riconoscere con chiarezza, at
traverso gli interventi, le posi
zioni dei padri sulle diverse 
questioni. Le alleanze si forma-
no' e si sciolgono, tornano a 
formarsi su questo o su quel 
problema. Spesso e perfino dif
ficile capire quale sia lo sco
po di certe proposte di modifica 
dei lesti. Con una certa caute-
la, e con molte riserve. si pud 
quindi parlare grosso modo di 
" innovator* » e di * conscrca-
tori", come del resto abbiamo 
sempre cercato di fare. • 

Cid premesso, ecco i -porni 
delta discordia^. 

1) Collegialita o assolutismo. 
rapporti fra vescovi Santa Se-
de, primato del Pontefice. au
tonomia dei vescovi. Si tratta 
di decidere se il primato del 
Papa debba essere, o no, tem-
perato da una sorta di 'gover
no- formato dai vescovi, cioe 
da un gruppo scelto di 'essi. E 
si tratta pure di decidere la 
misura dell'autonomia delle 
conferenze episcopali rispetto a 
Roma. E' chiaro che i conser-
vatori sono per una riafferma-
zione drastica del primato del 
Papa e Oli innovatori per la 
collegialita del governo della 
Chiesa. Piu complicato e perd 
il dlscorso particolare sull'auto-
nomla, perche ri sono nazionl 
(per esempio la Francia) dove 
una maggiore autonomia delVe-
piscopato avrebbe conseguenze 
positive, * democratiche * ed al
tre (per esempio la Poloma) in 
cui invece avrebbe conseguen
ze negative, dato ratteggiamen-

to reazionario delle piu alte ge-
rarchie ecclesiastiche. • • • -
- 2) Posto della Madonna nel

la Chiesa. I vescovi austro-tede-
schi, • belgi. francesi, * ed altrjt 
che debbono fare i conti con 
forti opinioni pubbliche ' pro-
testanti. vogliono un * ridimen-
sionamento» del culto tnariano. 
che elimini le piu grossolane 
esagerazionl idolatriche di tipo 
italo-spagnolo, e chiedono* per-
cib che lo schema sulla Ma
donna sia ridotto ad un sempli-
ce capitolo da aggiungere al 
' De - Ecclesia *. Uepiscopato 
italiano. richiamandosi alle 
'tradizioni sanamente popola
ri', si e schierato (con qual-
che eccezione) a difesa della 
Vergine e ha chiesto che lo 
schema 'De Beata Maria Vir-
gine, Matre Ecclesiae *, sia con-
servato intatto, oppure abolito, 
ma non ridotto ('abbassatO') a\ 
rango di semplice capitolo, e 
per giunta di coda. Martedi 
prossimo. il Concilio votera in 
proposito, rispondendo ad una 
precisa domanda. 

3) Diaconato. Dev'essere re-
staurato come grado stabile e 
permanente della Chiesa. con 
eventuate dispensa dai celibato, 
oppure no? Qui lo schieramen 
to e diverso. Vescovi latino-
americani notoriamente reazio
nari sono per il diaconato sen
za celibato. perche {n America 
Latina la 'fame* di sacerdoti 
tormenta la Chiesa. Ma i rea
zionari e i conservatorl italia-
ni. come Ottaviani o Siri. sono 
contrari, perche — dicono — se 
si apre * la finestrella » del mo. 
trimonio ai diaconl, alia fine bi-
sognera aprile 'la porta* an
che ai sacerdoti. 

4) Laid, Gil innovatori (ma 
anche alcuni conservatorl piu 
intclliaenti) vogliono dare al 
rattolid laid una maggiore au

tonomia. I conservatori ttalteni . 
(forse meno intelligent, e /#r-
se troppo pessimisti, dai loro 
punto di vista) ribadlscono con •• 
violenza che 'i laid debbono 
sempre sottomettersi dodlmen. 
te e umilmente alle direttive 
della Chiesa* (Siri). - • 

5) Infausta separation* fra 
Chiesa e Stato. Questa etpres- . 
sione displace a moiti vescovi. 
perche — essi dicono — tale ' 
separazione e infausta solo do- ' 
ve lo Stato e nemico della Chie
sa. mentre pub essere fausta 
(utile, positiva) dove si i rag-
giunto col potere politico un 
buon modus vivendi. Pud infine • 
essere infausta,' doe dannosa 
per il cattolicesimo. anche do- . 
ve fra lo Stato e la Chiesa ci 
sono rapporti 'troppo stretti* 
(lo ha detto ieri il vescovo 
messicano Sergio Mendez, a na
me di SO vescovi delVAmerica 
Latino, e qualcuno ha pensato 
che egll alludesse alia Spagna ' 
e a certi regimi reazionari del 
Nuovo Continente). -
; 6) Latini 'e* oriental!.' Una . 
certa tensione si e mamfestata 
fra vescovi ocddentall e ve
scovi orientali (greco-melchiti, 
copti, maroniti, caldei, e cosi 
via). Questi ultimi, per esem
pio, lamentano che to schema 
'De Ecclesia* sia stato *con~ 
cepito in funzione dei Paesi 
cristiani. o presuntl tall, I quali 
sono perd un'eccezione nel mon
do moderno* 

•Su nessuno di questi motiri 
dl contrasto si pro/ilano pos. 
sibilitd di accordo. Il Condlio. 
a parte Vapprovazione di alfBU 
ni emendamenti e capitoll del
lo schema liturgico, i percio 
sempre in alto mare. 

Arminio Savioli 
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Edili: grave manovra del P.M. 
In tutti questi giorni le accuse ai lavoratori si sono rivelate 
jnfondate. J testi si sono contraddetti. Le prove non esi-, 
stono. leri ' lo stesso P. M. e stato costretto a invitare un 
commissario a « ricordare meglio »'i fatti di SS.Apostoli. 
E' in questo clima che e maturato lo sconcertante espe-
diente del dottor Brancaccio: portare in tribunale altre 
decine di persone per sopperire con il numero dei testi 
alia infondatezza delle accuse. La difesa ha invitato il pre-
sidente a respingere la richiesta che snaturerebbe il pro-
cesso. Stamane la decisione. 

Altri 
67 testi 

La richiesta avanzata alia fine delle contrad-
dittorie deposizioni dei duecento poliziotti 

s 

Un allarmante, gravissimo colpo di scena si e verificato ieri sera al 
processo degli edili al termine dell a udienza. II P.M. dottor Brancaccio 
ha inaspettatamente presentato un altro lungo elenco di testimoni a carico: 
si tratta di 67 persone delle quali non si parla neanche di sfuggita nel rap-
porto presentato dalla questura alia P rocura . Se s tamane - il presidente Albano 
accoeliesse la richiesta del Pubblico Ministero il processo per direttissima contro 
i 33 lavoratori ver rebbe completamente sna tura to . Quali son 0 i motivi che hanno 
indotto il P.M. a r icorrere a questo espediente dopo aver gia fatto interrogare circa 
duecento tra funzionari di 
P.S., ufficiali della « cele-
re », agenti e carabinieri? 
La i-isposta e facile per 
chi ha seguito a t tenta-
mente la prima set t imana 
del dibatt imento: l 'accusa 
fa acqua, l'accusa non rie-
sce a provare nulla, l'ac
cusa sta vedendo crol lare 
in modo vergognoso 1'edi-
ficio costruito per condannare 
a pesanti pene gli edili 

Gli avvocati della difesa 
hanno immedia'amente pro-
testato chiedendo al presi
dente di far fallire il ten-
tahvo del PM. Su cosa 
dovrebbero testimoniare — & 
stato chiesto — questi 67 
sconosciuti. ignorati perfino 
daU'ufficio politico della que
stura al momento della ste-
sura del rapporto? Si vo-
gliono forse fabbricare in 
fretta e furia nuovi capi di 
accusa senza avere in mano 
alcuna prova? Senza dire 
poi che il calendario concor
dat© per arrivnre alia sen-
tenza entro la prossima set
timana salterebbe. 

II presidente Albano si 
trova stamane di fronte a 
una scelta molto impegnati-
va. I sistemi d'interrogatorio 
adottati finora hanno susci-
tato uno stato di malessere 
e ha piu volte indignato gli 
awocati della difesa Si e ora 
a una svolta L'accettazione 
della sconcertante , richiesta 
del P M getterebbe un'om-
bra intollerabile sulla rego-
larita del processo 

La scarsa verosimigb^nza 
e Li contraddittorieta delle 
deposizioni dei poli2iotti an-
che ieri hanno formato il 
leit-motiv delle due udienze. 
Lo stesso PM se ne e final-
mente accorto: A dottor Bran
caccio, che l'altro giorno — 
mentre un teste nffermava 
grossolane falsita per insi-
nuare um colpevolezza dei 
dirigenti sindacali — si era 
-* distratto >•. ha invitato il 
commissario Corrado a - r i 
cordare meglio- quanto ave-
va visto in piazza SS. Apo-
stoli il 0 ottobre. II racconto 
che il funzionario di P S . sta-
va fncendo era in netto con-
trasto con le deposizioni di 
altn dirigenti della questura 
e smantellava completamente 
le accuse mosse a una larga 
parte dei lavoratori arrestati. 

- Quando il corteo dcgli 
edili arnvo a piazza SS. Apo-
stoli — ha cominciato a rac-
contare il commissario Cor-
rado — accompagnai nella 
sede dell'ACER una delega-
zione di operai e sindacalisti. 
Mentre si svolgevano i col-
loqui. un agente venne ad 
awertirmi che sulla piazza 
la situazione si stava facen-
do insostenibile e allora in-
vitai Fredda a sospendere le 
trattative e a parlare alia 
folia per calmarla. In un 
primo momento volevo far 
scendere la delegazione. ma 
poi compresi che questo sa-
rebbe stato inutile giacche i 
dimostranti che si trovavano 
piu lontani dal portone non 
avrebbero udito nulla. Chiesi 
allora a Fredda di parlare 
dal balcone dell'ACER. II sin-
dacahsta. malgrado i forti 
clamori, riuscl a farsi ascol-
tare: ma la notizia che sol-
tanto il giorno dopo i co-
struttori avrebbero deciso se 
revocare la serrata o mante-
nerla suscitd la reazione del
la folia Feci rientrare la de
legazione e dopo un po" scesi 
giu. Quando uscii la piazza 
era gia sgombra c soltanto 
davanti alia prefeltura e]cra-
no ancora gruppi di dimo
stranti -. 

Queste dichiarazioni sono 
di grande importanza innan-
zitutto perche ridicolizzano 
il tentativo fatto dalla que
stura. almeno in un primo 
momento, di adombrare il 
sospetto che le parole di 
Fredda fossero state una spe
cie di segnale per i ~sedi-
ziosi» e poi perch* scagio-
nano i numerosi iavoratcri 
arrestati nel cortile di palaz-
zo Colonna, situato di fron
te all'ACER. Tra costoro si 
trova anchc il compagno 
Giusto TrevisioL delia rogre-
tarla provinciate della F.'llea-

II PM ha immediatamente 
colto la portata della depo-
sizione del dottor Corrado ed 
e intervenuto: «Devo lile-
vare una contraddizione tra 
le asserzioni del teste e le 
risultanze sinora acquisite 
Altri testi hanno infatti det-
to che le persone rrrestate 
nel cortile avevano in pre-
cedenza tirato sassi contro le 
jeep della -celere*' e che 
hanno insistito in questa azio-
ne per un certo penodo di 
tempo anche dopo l'inizio 
delle cariche- 11 commis
sario ha cercato allora di sal-
vare capra e cavoli dicendo: 
«Evidentemente io sono usci-
to sulla piazza quando gli 
scontri erano gia terminati». 

| Un'altra • 

I provocazione | 
I 
i Quattro 

fermi 
alia 

Pepsi» i « 
i Nuova gravissima pro- I 
I vocazione alia Pepsi-Co-

la, dove i lavoratori sono I 
in sciopero ormai da 24 I 

I giorni in' seguito ad un- • 
dici licenziamenti per I 

Irappresaglia. La polizia • 
e intervenuta contro i I 

Ipicchetti degli operai in 
sciopero ed ha trascina- I 
to quattro persone al I 

Icommissariato. Sono il , 
compagno Germano Guz-1 

Izoni, della segreteria del " 
sindacato provinciale ali- I 
mentaristi aderente alia | 

I C G I L e gli operai Loren-
zo Valentin!, Benito Ar- I 
mare e Marcello Ripo- • 

I *atL I 
I • Gli incident!, scoppiati I 

I verso le 7 del mattino, 
sono stati provocati da I 
alcuni crumiri che alle I 

Igr ida di protesta degli . 
operai in sciopero, hanno I 

Ireagito con la violenza. ' 
In questi giorni la dire-1 
zione ha fatto scortare i | 

Isuoi « fedeli - (impiegati, 
autisti personal! dei diri-1 
genti e personale racco- I 

I gliticcio) da un gruppo di • 
guardie notturne. I poli-1 

Iziotti , che stazionavano in 
permanenza davanti alio I 
stabilimento, sono inter-1 

Ivenuti, ancora una volta, 
contro gli scioperanti. An-

I che alcuni giorni fa gli 
agenti del commissariato 

• di Montesacro avevano . 
I inscenato una gravissima I 

provocazione contro gli • 

I scioperanti arrestando • 
cinque giovani e accusan- | 

Idoli d! violenza privata. 
Trascinati in tribunale i I 
cinque operai erano stati I 

Ipienamente assolti per- • 
che il fatto non costitui- I 

I see reato: la montatura 
era crollata. I 

Ora la polizia torna al- | 
I la carica. Secondo una 

agenzia dl stampa il com- I 
pagno Guzzoni e i quat- ' 

I tro operai sono stati ar- • 
restati. Al nostro giorna- | 

I l e , invece, un dirigente 
del commissariato ha di-"'I 

di I 
chiarato che si tratta 

I fermi e non di arresti. . 
Comunque sia, rimane I 

I grave il fatto che ancora ' 
una volta, alia Pepsi-Co* | 
la, approfittando dell'esa-1 

Isperato stato d'animo dei 
dipendenti, la polizia si e I 
scagliata contro gli scio- I 

I peranti, a difesa della • 
cocciuta intransigenza | 

• della direzione. 

Ma non e riuscito a ricucire 
lo strappo aperto nel tessuto 
delle accuse perche il tempo 
occorrente a scendpre' due 
piani di scale e attendere la 
apertura di un portone non 

i e sufficiente alio svolgimen-
to della - battaglia -• che gli 
arrestati avrebbero condotto 
prima di rifugiarsi nel cor
tile. 

II compagno Trevisiol e 
gli altri imputati hanno in-
sistente'mente affermato di 
non a^er partecipato agii 
scontri, di essersi mpssi al 
riparo non appena la »ce-
lere»- inizi6 le cariche e di 
essere stati arrestati quando 
la situazione era gia calma 
Secondo l'accusa invece il 
sindacalista e gli operai che 
si •" trovavano insieme a lui 
sono responsabili di resisten-
za aggravata. un reato per 
il quale sono previste pene 
che vanno da un nvr.imo di. 
tre anni di reclusione a un 
massimo di quindici. 

L'artificiosita della monta
tura imbastita contro il gio-
vane dirigente sindacale e 
emersa con assoluta chia-
rezza durante gli interroga-
tori del commissario La Mela 
e del maggiore della ~ ce-
lere » Moretti 

II primo e cadu'o in un 
grosso infortunio quando ha 
cercato di dimostrare la \ a -
lidita del «riconoscimento •» 
eseguito da un igente npi 
confronti del compagno Tre
visiol. "Ho fat*o mettere 
I'imputato tra due agenti in 
borghese — ha de'to La 
Mela — per fare il confron-
to all'americana ». 

PRESIDENTE — Questi 
uomini li avete scelti tra 
quelli che somigliavano si 
Trevisiol? 

LA MELA — SI. certamen-
te . . Beh.. ora che ci oenso 
uno dei due e calvo mentre 
il Trevisiol non lo e - . Que
sta battuta e stata detta col 
tono divertito che si usa per 
raccontare una barzeiletta «-«gli 
amici.. 

II commissario e poi stato 
stretto alle corde dall*av\'o-
cato Berlingieri allorche ha 
affermato che ' il maggiore 
Moretti — quello ftesso che 
il compagno Trevisiol accusa 
di aver determinato il suo 
arresto dopo uno scontro ver-
bale awenuto nella caserma 
Castro Pretorio — non era 
presente al « riconoscimento ». 

Poiche ii teste aveva detto 
di noter escludere la presenza 
dell'ufficiale della -ce le re- . 
1'aw. Berlingieri gli ha chie
sto i n base a quali elementi 
obiettivi poteva fare una cosl 
categorica affermazione. 

LA MELA (colto di sorpre-
sa): lo non ho visto il mag
giore 

BERLINGIERI — Ma non 
lo ha visto o esclude che fosse 
present^? In questo 6econdo 
caso ci spieghi ©erche e tanto 
eicuro daf momento che l*ac-
cusato eostiene il contrario-. 

LA MELA — Beh. io ho 
ueato il termine - escludo -
perche conoscevo la test del 
Trevisiol -

Un altro momento dramma-
tico c'fe 6tato durante l'inter-
rogatorio del maggiore Moret
ti. Ad un certo punto il com
pagno Trevisiol ei e alzato e 
con voce eomprensibilmente 
concitata ha chiesto al presi
dente di poter parlare: - S i -
gnor presidente. il maggiore 
mi fece arrestare perch& io 
protestai contro il modo con 
il quale trattava gli edili ar
restati e in particolare perche 
li aveva insultati chiamandoli 
pecore -. 

II presidente ha chiesto al 
teste se la cosa fosse vera: 
glielo ha chiesto due. tre vol
te mentre gli imputati stenta-
vano a tenersi calmi tanto e-
rano indignati Alia fine il 
Moretti ha detto di aver chia-
mato - pecora» aoltanto un 
lavoratore perchfe questi gli 
aveva fatto una peraacchta. 
ma il Trevisiol io ha nuova-
mente smentito. 

Tra le altre decine di testi 
interrogati e'e stato anche il 
vice- questore Troisi il quale 
ha tenuto a precisare di son 
aver assistito ad alcun episo-
dio speciflco di violenza 4a 
parte del dimostranti. 

r 
I Inizia domani 
I — 
I Settimana del 

tesseramento 
Domani avra inizio l a « settimana » 

do! tosseiamento e pioselitismo al rn i -
tito e alia F(JCI 1964 nel quadro dvlle 
quat t ro giornate na/ionali promosse 
dal C.C\ La campagna e stata aperta 
domenicp aU'Adriaiio alia p r e s e n t 
del compagno Togliatti. In questi gior. 
ni a l t ie sezioni e cellule a/iendati 
hanno ottenuto nuovi successi. La se-
zione di Borgata Fidene si e inipe-
gnata h»> raggiungere il 100% in r,c-
casione del 7 novembie, ment ie Quar-
ticciolo e Valmelaina si sono impe-
gnate a raggiungeie rispettivamente ' 
il 20 e 30%. Le sezioni di S. Loien/.o 
e Aurelia hanno ri t i iato presso la Fe- ' 
derazione rispett ivamente 300 e 200 
tessore: Primavalle 71, Ottavin 50, 
Nuova Alessandrina 130, ment»e la 
cellula della Nettezza Uibana di Mon
tesacro ha raggiunto il 100% e ! com-
p.igni hanno rinnovato la tessera con 
una media di 5 000 Hie. 

Durante la «set t imana > i compa-
gni sono invitati a recaisi in sczione 
per n n n o v a i e la tessera 1964. iec!ii- • 
tare almeno un altro compagno, or-
ganizzaro il rinnovo delle tessere e il 
proselitismo nelle aziende e nelle fob-
briche, diffondere VUnita, Rinascita 

e * Iniziativa comunista ». 
Lo sezioni e la Fedeta^ione riimir-

lanno aperte tutti i giorni per facili-
tare il lr.voro. 

La campagna di tesseiamento e p io . 
selitismo deve avere un caia t tere 
pubblico e popolare. Tenendo conto 
del nostro grande successo elettorale, 
le sezioni e le cellule aziendali deb-
bono orpanizzare assemblee, comizi, 
giornali parlati, carovane pubblicita-
ri", diffusione dell'Unitd per illuslra-
re la situazione politica alia luce delle 
recenti session! del C.G. in modo da 
sviluppare una campagna di massa e 
iagninngeie gli obiettivi fissati dalla 
Fef1e.*a?ione e dalle sezioni: 60.000 
iscntt i per il 1964 di cui 10.000 nuovi 
iscritti, sopiat tut to tra gli edili, gli 
opeiai, le donne e i- giovani. 

La pi ima tappa della gara di emu-
Ui?icne si concludera il 12 novembre. 
Tra 'e sezioni e le cellule aziendali 
che avranno raggiunto i migliori ri-
sultati saranno estratt i dei premi. 

Par larrenta i i , consiglieri comunAli 
e {.lovinciali comunisti, i dirigenti 
della Federazione e delle zone inter-
vei ranno nelle sezioni per affianca.e 
i compagni. 

Ieri mattina in piazza Bologna 

Scippo all'economa: 
6 milioni (le paghe) 

Rapina in via Bissolati — Svaligiato un apparta-
mento: gioielli e pellicce per died milioni 

Anche ieri, come e ormai tradizione, e'e stato lo «scippo del venerdi». 
Due impiegati sono stati rapinati, in pieno glorrio, in una zona' centrale4 e 
piena di movimento, degli stipendi (sei miliSrii) ' dei'dipendenti deli'uificio 
contributi agricoli unificati. Degli autori del colpo, fino ano t t e , nessuna 
traccia. La rapina e avvenuta in via Ravenna alle 10. La vice-economa dell 'Ente si 
era recata in una banca di piazza Bologna a d . effettuare l ' importante - prelevamento. 
Per maggior sicurezza con lei era uscito u n altro impiegato, Antonio Ricciardi, di 54 
anni. La donna ha svolto celermente la pra t ica , poi, con il suo accompagnatore, si e 

. incamminata a piedi ver
so il suo ufficio, sito in yia 

IN A - Casa: 
scioperano 

I dipendenti della ' direzione centrale dell'ex INA - Casa 
(QESCAL) hanno scioperato ieri dalle 17,30 alle 20,30, per 
protesta re contro una decisione del direttore gravemente 
lesiva degli interessi del personale. !l direttore infatti ha 
approntato un nuovo regolamento giuridico e normativo e 
Pha presentato al Consiglio di amministrazione (che lo ha 
approvato) senza discutere le proposte con i dirigenti sin
dacali. Nella Into: i dipendenti dell'ex INA-Casa in sciopero 

Alia galleria « Don Chisciotte » 

Lanciano il fango 
sui quadri sgraditi 

i,4.^«A4.ll/ H'< d 

Atto vandalico in una galle
ria d'arte. Ien, nelle prime 
ore del pomertggio. tre o 
quattro giovani sono entrati 
nella galleria - Don Chisc'ot-
te». in via Angelo Brunetti 
21-a diretta da De Marsanlch. 
dove.'in questi giorni. e sta
ta allestita una mostra di qua
dri e disegni di Giuseppe Cac-
camo, un giovarie e promet-
tente pittore. 

Approfittando del fatto che 
ia quel momento nella galle
ria e'erano pochissimi visita-
tori, e a controllaro i locali 
era rimasta solo la segrctaria, 

,^ t - . .« -

i giovani hanno Ianciato man-
ciatp di fango contro alcuni 
quadri. Compiuta la bravata 
sono fuggiti facendo perdere 
le loro tracce. 

I quadri presi di mira rap-
presentano personaggi del!* 
Curia che l'artista ha ritra'.to 
in modo ironico. Nonostante 
le prime ncerche effettuate 
immediatamente non e stato 
possibile identificare gli auto
ri deU'atto vandalico. ma non 
b difficile immaginare che il 
gesto sia stato ispirato da 
qualche fazioso e intollerante 
r.emico della liberty dcll'ar*% 

Ravenna 8. II Ricciardi si 
e accorto, quando erano a 
pochi passi dal portone. 
che erano stati seguiti da 
una moto con due giovani 
a bordo e l'ha comunicato 
alia sua compagna. Hanno 
allungato il passo, cercando 
di suadagnare l'ormai vicina 
meta. ma e stato inutile. 

.Con un balzo lo sconosciuto 
che sedeva sul sellino poste-
riore e sceso, si e avvicinato 
alia donna, le ha dato un vio-
lento spintone e si e impos-
sessato della preziosa borsa. 
Poi, con, il complice, si e 
dileguato nel traffico. I de-
rubati non sono riusciti nep-
pure a-leggere i primi nu-
meri della targa. ^ *- » 

Una rapina a mano annata 
in piena regola quella com-
messa ieri notte ai danni di 
una donna che rincasava. E* 
avvenuto alle 3.30. in via Bis
solati. La derubata si chiama 
Carolina Racioppi, ha 40 an
ni e lavora in un ristorante 
di via Sardegna- Risaliva la 
strada. diretta alia stazione 
per prendere l'autobus quan
do e stata avvicinata da un 
giovane. vestito con una eerta 
cura. che da qualche. minuto 
la seguiva insistentemente. Il 
ragazzo ha tirato fuori di ta-
sca un coltello ed ha fatto 
balenare la lama sotto il viso 
della donna: «Fuori i soldi 
o ti ammazzo!» ha detto. Ca
rolina Racioppi non ha fia-
tato: terrorizzata. ha conse-
gnato al rapinatore il suo bor-
6ellino. ed il giovane si e 
allontanato con il bottino. co-
stituito da 3500 lire. 

Furto da dieci milioni in 
un appartamento di via Mon-
terotondo. La proprietaria, si-
snora Maria Giorgetti. nnca-
sando ieri mattina da una gita 
ha avuto una ben triste sor-
presa. L'opera dei soliti ignoti 
l'aveva privata di tut»i i suoi 
gioielli e delie piu belle pel
licce. La casa della Giorgetti 
(al numero 8 della strada) e 
al primo piano. Uno scherzo 
en tra re, > per gli sconosciuti. 

Sorpresa amara 1'altra notte 
per un maresciallo dei vigili 
nottumi: ha trovato uno dei 
suoi uomini intento a seas-
si na re la portiera di un'auto 
in sosta. L'infedele metro-
notte e stato arrestato: si 
chiama Vittorio Castiglieco. 
ha 24 anni e abita in via dei 
Capocci. Ha confessato altre 
imprese nelle quali avrebbe 
avuto per complice un col-
Iega. tale Pietro Mancini. 
Nella sua abitazione e stata 
trovata refurtiva. tutta pre-
levata da auto, per un in-
gente valore. 

A RATE 
UNTEIEVISORE 

IN 0GNI CASA 
Le migliori conHiuoni 
Le migliori mmrche 

Ttl. 63.23.M 

Bimbo di tre anni 

davanti all'amico 
\ 

* I s 

Gioca per strada 
Tautolo uccide 

1 I r | < 

Disperata frenata del conducente — II piccino fe 
spirato prima di giungere all'ospedale S. Spirito 

U n b i m b o d i 3 a n n i e s t a t o t r a v o l t o e ucciso da u n «1100 » ier i m a t t i n a 
a P r i m a v a l l e . F e r n a n d o Ap ice l l a , la piccola v i t t i m a , a b i t a v a con la f ami -
gl ia in v ia M a t t i a B a t t i s t i n i 52. Q u a n d o e a v v e n u t o i l ' t r a g i c o i n c i d e n t e il 
b a m b i n o s t a v a g iocando , con a l c u n i c o e t a n e i , in v i a de i M o n t i d i P r i m a 
valle, n pochi metri dalla sua abitazione. L'mvestitore ha soccorso il bambino e 
lo ha condotto a tutta velocita all 'ospedale Santo Spirito. Ma nonostante le cure dei 
med ia file 15 il piccolo e morto Fernando Apicella, verso le 12,30, giocava con un 
amico, di due anni piu grande di lui, su un marciapiede accanto ad un palo della 
luce quando ad un ce i t j 
momento e sceso dal mar
ciapiede e di corsa ha at-
t ravetsato la s t iada. 

Il compagno di giochi ha 
tentato invano di fermare 
Fernando, ma questi ha 
pioseguito nella sua corsa. 
In quel momento soprag-
giungeva, diretta- verso il 
centro. la <« 1100-103* con-' 
dotta da Natale Gattei. II gui-
datore. che procedeva ad an-
datura sostenuta. si e visto 
aH'improvviso di fronte il 
piccolo che fino a quel mo
mento era umasto nascosto 
dal palo della luce II Gattei 
ha spinto a, fondo il pedale 
del freno. ma non ha potuto 
evitare l'investimento L'uo-
mo. sconvolto, e sceso dal-
I'auto e ha raccolto il piccino 
che respirava ancora e a tutta 
velocita lo ha condotto al
l'ospedale. Sul luogo 'dell'in-
cidente si era formato intanto 
un capannello e qualcuno, 
che conosceva il bambino in-
vestito. ha provveduto ad av-
vertire la famialia All'ospe
dale di Santo Spirito gmn-
gevano poco dopo, sconvolti 
dal dolore ma con ancora un 
filo di speranza. i genitori 
del bambino. Ma purtroppo 
due ore e mezzo dopo il rico-
vero Fernando decedeva. 

Agenti della «stradale» e 
del commissariato di Prima
valle hanno effettuato i rilievi 

Un altro grave .incidente e 
pvvenuto. verso ' le 19. sul 
grande Raccordo anulare. alia 
altezza della Casilina. Un ca
mion — un 608 FIAT — e 
sbandato e si e scontrato fron-
talmente con un altro pesante 
autocarro. L'urto e stato vio-
lentissimo: entrambi gli au
tisti del « 608 •- — Carlo Peco-
rari di 38 anni e Diego Con-
tini di 30 — sono rimasti gra
vemente feriti. 

Altri due giovani — Fer
nando Boeri di 19 anni e An
gelo Fontana di 20 — sono 
stati coinvolti in un inciden
te stradale. avvenuto al sedi-
cesimo chilometro della Pon-
tina: t due mentre viaggiava-
no a bordo di una moto sono 
statj travolti da un'auto. En
trambi sono stati ricoverati 
al S. Spirito 

Braccianti 
in sciopero 
all'azienda 

Grazioli 
Ien i braccianti dell'azien-

da zootecnica di proprieta del 
duca Grazioli, sono scesi in 
sciopero per richiedere l'ap-
plicazione del contratto di la-
voro e per imporre l'inizio 
delle trattative per la stipula 
di un accordo integrativo a-
ziendale. LQ sciopero termi-
nera nella giornata di oggt 

Queste. in linea di massima, 
le principali nchieste: 1) isti-
tuzionc premio aziendale col-
legato all'aumentato rendi-
mento del lavoro: 2) appli-
cazione della riduzione dello 
orario di lavoro per i salaria-
ti fissi: 3) corresponsione. da 
parte dell'azienda di una in-
dennita integrativa ai lavo
ratori in caso di malattia 0 
infortunio: 4) riconoscimento 
dei diritti eindacalL 

I II giorno | 
. Oggl, sabato 26 otto . . 
| brc (299-66). onoma- | 

stico: Kvurlsto. II sole 

I sorgc alle 6,55 e tra- i 

monta atlc 17,19. Lu- I 
na piena il 1. nov . 

Cifre della citta 
Oggi, sono nati 56 masw-hi c 

45 femmine, Sono morti 26 ma-
sehi c 26 femmine, del quali 9 
minori di 7 anni. Le tempera
ture; minima 12. massima 18. 
Per oggi i meteorolngi preve-
dono temperature senza varla-
zione. 

piccola 
cronaca 

Bancari 
Giovedl prossimo le banche 

rimarranno chiuse: 1 bancari 
hanno deciso uno sciopero na-
zionale. In vista della giornata 
di protesta, oggi alle 10, al fos-
sato di piazza Adriana, le or-
ganizzazioni sindacali hanno in
dotto un'assemblea generate di 
tutti i dipendenti delle banche 
romane c della provincia. Sa
ranno presenti i segretari na-
zionali dei sindacati. 

Mostre 
Oggi. alle 18, nella galleria 

a Laurina ». avra luogo la inau-
gurazione della nuova galleria 
d'Arte a Laurina ». Espongono 
Guttuso, Omiccioli. Levi. De 
Pisis, Monachesi, Sironi, Puri-
ficato, Pirandello e altri. 

Mcrcoledl alle 18,30, net lo
cali deU'UffJcio nazionale in-
forfnazioni turistiche di via 
Marsala 2. avra luogo l'inau-
gurazione della mostra sulla 
« Rassegna dell'umorismo nel-
I'arte ». 

Si inaugura alle 18, nella gal
leria a La Barcaccia s, in piaz
za di Spagna 9. la personale 
di Giuseppe Cesetti. Le opere 
csposte sono quasi tuttc ispi-
rate alia Francia. 

Zoo 
Domani. 1'ingresso al giardino 

zoologico sara a prezzi popola-
ri: 100 lire a persona. 

Corsi di russo 
Sono aperte le iscrizioni ai 

corsi di lingua e letteratura 
russa che si svolgeranno dal 
5 novembre presso 11 Centro 
studi di lingua russa. in corso 
d'ltalia 92. lei . 846.859. La se -

f reteria e aperta tutti i giorni 
eriali dalle 9 alle 13 e dalle 17 

alle 20.30. 

Miglioria 
Sino al 3 novembre. e de -

positato presso l'ufficio messi 
del Comune, in via di Monte 
Caprino 13. 1'elenco dei citta-
dini soggetti al pagamento del 
contribulo di miglioria. in se 
guito alia costruzionc e siste-
mazione di nuove strade che 
hanno valorizzato beni immn-
bili 

Lotto 
E* morto il generate Papquale 

Romeo, padre dei compagni 
Leo c Massimo. I funerali 
avranno luogo oggi alle 15. par-
tendo da via Carlo Fea 6. Alia 
famiglia giungano le condo-
glianze dell'Unita. 

Vaccinazioni 
Fino al 9 dicembre, in nu

merosi ambulaton e condottc 
mediche vengono praticate 
grntuitamente le vaccinazioni 
antivaiolose ed antidifteriche, 
obbligatorie per I bambini nati 
prima del giugno 1962. e le ri-
vaccinazioni per quelli di otto 
anni Nello scorso mese sono 
state praticate 4.474 vaccinazio
ni antipolio, 442 antivaiolose e 
766 antidifteriche 

Giardino 
L'assessore ai giardini del 

Comune. dott. Sapio, dietro sc-
gnalazione della Associazione 
Italia Nostra ha disposto di de-
stinare a giardino pubblico al-
cune aree libere da costruzioni 
nelle zone tra via Traversari e 
via Parrasio. 

partito 
Caro-fitti 

Domani alle ore 10.30 presso 
il circolo GUnicoIense ( v i s 4 
Venti 87) e indetta una (grande 
assembled di inquilini dl Mon-
teverde Vecchlo sul caro-fitti. 
Interverranno l'on. Otello Nan-
nuzzi e I'avv Servello. 

Assemblee 
AGUZZANO, ore 20, assrm-

blea sul movimento opeiaio in-
ternazionale (Giovanni Berlin-
guer); MONTELANICO, ore 20, 
sulla legge compagnoni (avv. 
Noulian). < 

Tivoli 
ManifesUzionl contro il caro 

vita nella zona di Tivoli. Oggi: 
Vicovaro, ore 19.30. con Renzo 
TrivelU: Campolimpldo, ore 
19.30. con Giullana Gioggi; Ca-
stelmadama. ore 20, con Ro
berto Javicoli; Licenza, •' ore 
1940. con Lorenzo Mossi; 8 a -
crofano, ore 19. con Roberto 
Panosetti; Anticdli, ore 20, con 
Capasso; domani: Gerano. ore 
1630. con Biancn Bracci 'Torsi; 
Subiaco, ore 17, con Gustavo 
Ricci. , • _,-> 

_ Convocazioni 
APPIO LATINO, ore 20, Di-

rettivo (Pietrucci): GKOTTA-
FERRATA. ore 19. inaugura-
zione circolo FGCI (Renzo 
Pascolat e Franco Velletri) 
ARDEA. ore 18, assembles po
polare (Cesaroni); MARCELLI-
NA, ore 20, attivo tesseramento 
(Mammucari): MONTE MARIO, 
ore 19, Direttivo (Accorintl); 
ALBERONE,. ore I t , Direttivo 
(A. Batt ino); INA CASA T U -
SCOLANO. ore 2040. Direttivo 
(Campion!); COLLEFERRO, 
ore 19. Comitato di zona - tes
seramento, proselitismo '64 e 
problem! di rafforzamrato e 
rinnovamento del Partito (Vcr-
dini) . 

Ancora infortuni sul lavoro 
Due gravi infortuni sul lavoro sono a w e n u t i i e n nell' ln-

terno della stazione Termini e alia Circonvallazionc Nomen-
tana. Raffaele Mignini. ferroviero. 60 anni, c stato colpito al 
viso da una cinghia di trasmissione sganciatasi da una mac-
china pulitrlce. E* stato ricoverato in gravi condizioni al Pol l -
cl inico. 

Quasi contemporaneamente, verso le 16. Gugliclmo Proiettl, 
un operaio di 16 anni, mentre. per conto della ditta c Tccno-
S i ter* . lavorava in un fossa to e stato travolto da una frana e 
sospinto violentemente contro una gru. E" stato ricoverato in 
osservazione al S. Spirito. 

Revolverate alfAppio 

Identificato 

lo sparatore 
Lo sparatore deU'Appio e s.ato identifi

cato: si chiama Ernesto Birbarossj. e fra-
tello del direttore del magazzino di via 
Mario Menshini. dove I'altr? sera e avve
nuta la drammatica scena. La poi.zia ha 
rinvenuto la - spyder - con • la quaie era 
fuggito in una strada laterals dei'.a circon-
vallazione Aurelia Dei riccrcato, pero. nes
suna traccia. Ora la Mobile lo ha dtnuncato 
per tentato omicdio II Barbarossa era 
gia ricercato perch&. pur ?v**ndo 26 anni. 
ancora non si h presentato al servizio mi
litary 

II ricercato ha esploso icite cOipi di ri-
voltella. fuggendo. dopo che 1 ex pugile 
Amatucci aveva fatto irruzione nel magaz-
zino alia ricerca del "miij l i^ro- •! quale 
aveva convinto Ia moglte a tomprare una 
valigia di biancheria sborsando 10 mila lire 
in contanti, 100 mila in cambi^li, dietro Ia 
promessa di una macchin?. per cucire in 
premio. > 

II Barbarossa — hanno detto alia Mo
bile — e l'organizzatore de'.Ie strane ven-
dite a rate. Egli collabora con tre fratelli: 
Enrico lavora nel porto di Naj-oll, Salvatorc 
dirige un magazzino a Milano e Nuazio 
quello a Roma. 

Co/poso I'omicidio 

La Longo 

in liberta 
Giovanna Longo, la giovane che uceiw 

con un colpo di pistola U co^nato Slio Cen-
dello. e stata rimessa ieri in liberta La pe-
rizia balistica ha infatti accsrtato che il 
colpo parti accidentalmente di!i'arma e che 
la donna non tentd affatto di spar?rne un 
altro. L'imputazione alia giovane, i,uinil, e 
stata mutata da omicidio volnntario a omi-
cidio colposo c il tribunale. a?cogl'endo le 
richieste del legale della Lorigo. G-'orgio 
Toffeletti. ha concesso aHi oonna la li
berty provvisoria in attest de! nuovo pro-
cedimento 

Il tragico episodio avvenne nell'agcsto 
scorso. in casa della madre di Ulio Condello. 
Questi, ad un certo punto. estrassc una ri-
voltella e la porse scherzando alia cognita. 
L'arma scivol6 dalle manl deila g:ovane e 
cadde a terra facendo par lire un coipo che 
ferl mortalmente il giovane .ir.bianchino 
che mori dopo alcuni giorni di agonia M 
S. Giovanni. 

La polizia allora accusd l i I.ongo di omi
cidio volontario e sostenne che questa ave
va tentato di far fuoco una seconda volta 
ma Parma si era inceppata. I rtaultati delta 
perizia balistica hanno invece dato ra(Ionc 

alia giovane che. da iori, ha lasciato 11 car-
cere femminile dl Robibbia. 

->—**„—,, ar . 4 , . t^J3 e l H J > M l l l u .u l-' , 
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Dalla Commissione LL.PP. 

del la Camera dopo 12 ore di discussione 

Cagliari: aperto il IX Convegno di Urbanistica 

, ! • • ; • • • » . = ' rovata la 
le zone del 

Decisivo apporto dei parlamentari comunisti - Un provvedi-
mento che puo e deve essere ulteriormente migliorato - II go-
yerno costretto a impegnarsi a distribuire subito i sussidi 

Il disegno di lcgge che fls-
sa provvidenze a favore del-
le zone devastate dalla cata-
strofe del Vajont e stato ap-
provato ' da l l a Commissione 
lavori pubblici della Came. 
ra, riunita in sede legislati-
va, ieri mat t in a alle cinque 
e mezzo, dopo dodici ore di 
ininterrotta • discussione. I 
commissari avevano infatti 
iniziato l 'esame : della legge 
giovedl sera alle 17, con la 
partecipazione del ministro 
Stillo e dei sottosegretari in-
teressatf. I compagni G. Ma-
rio Vianello. Lizzero, Fran
co Raffaele, Pietro Amendo-
la, Poerio, r ipetutamente in-
tervenuti nel dibattito, han-
no sostenuto e presentato 
numerosi emendamenti mi. 
gliorativi, che in parte sono 
stajti accettati, grazie al peso 
degli argomenti portati e ad 
una concordanza che su al-
cuni temi si e realizzata con 
alcuni socialdemocratici e 
una parte del gruppo dc, in 

special modo Ton. Corona. 
L'accertamento dei centri da 
trasferire verra realizzato di 
Intesa con le amministrazio-
ni : comunali interessate, la 
procedure per l'accertamen
to dej danni e stata notevol-
mente sempljflcata, 6 stata 
prevista : una anticipazione 
non inferiore al 30% del 
contributo per la ricostruzio-
ne o riparazione dei fabbri-
cati di proprieta private, il 
contributo a •: carico dello 
Stato per ' la ricostruzione 
delle aziende •. industriali. 
commerciali ed artigiane di . 
s trutte o danneggiate 6 sta
to elevato dal 20% al 30%. 
il risarcimento dei danni al
le aziende contadine viene 
esteso ed e stabilito un in-
tervento della « Cassa per la 
piccola proprieta > in caso di 
trasferimento, ai lavoratori 
occupati alia data del 9 ot-
tobre ed a quelli disnccitpati 
la indennita di disoccupazio-
ne viene prorogata flint a 6 

A Longarone distrutta 

Sorgono negozi 
ricati* 

per 46 abitanti 
: \ » . J 

Accettata la proposta della CGIL: anche gli 
emigrati avranno il sussidio — 50.000 lire 

ai pensionati 

LONGARONE — Cosi e apparsa ana delle aule della 
scuola dopo la tragedia. (Telefoto Italia-* l 'Unita>) 

Dal oostro inviato 
. L O N G A R O N E , 25. \ 

A Longarone stanno prov-
vedendo a libera re dalle roa-
cerie l 'area del campo di 
calcio. Li sotto non dovreb-
bero esservi cadaveri e vi si 
possono erigere, secondo i 
programmi del commissario 
s traordinario per il Vajont, 
i c prefabbricati > che do. 
vranno ospitare i negozi del 
paese. • -. • • 

A che cosa servi ranno que-
sti negozi, visto che soltanto 
46 sui 1236 abitanti del ca-
poluogo ' sono sopravvissuti 
al disastro, nessuno lo " sa. 
Ma tant 'e : si sta spianando 
l 'area e i negozi sorgeran-
no, in regola con lo slogan 
« La vita continua >. i . • 

In realta continua la mor-
te : venticinque salme recu
perate ieri, un 'al tra ventina 
oggi. Nella tragica monoto
nia di questi ri trovamenti, il 
fatto nuovo dell 'esperienza: 
quasi sempre si trovano tra 
le ' macerie del paese quelli 
che abitavano ai piani terre-
ni ; coloro che abitavano ai 
piani superiort, hanno finito 
i loro giorni sulle sponde 
sconvolte del Piave. - , 

Questa e la tragica norma* 
lita d i -Longarone a sedici 
giorni dal - disastro. Nella 
anormalita rientrano invece 
gli altri fatti: la partenza per 
Roma del vice sindaco Ar-
duini. invitato a) Congrcsso 
socialista, la visita alle sco-
laresche di Longarone — o 
quel che r imane delle scola-
reseht — del gencrale Ci-

glieri con una rappresentan-
za dei soldati delle v a n e ar . 
mi, Tispezione condotta sul 
luogo de] disastro dal Pro
c u r a t o r generale della Re-
pubblica di Venezia, accom-
pagnato dal dottor Mandari
n e che e incaricato dell ' in-
chiesta giudiziaria. 

Qui si ferma la cronaca. 
A meno che non si conside-
rino notizie quelle che pre-
murosamente diffonde I'uffi-
cio stampa dell'on. • Sedati : 
si s tanno riordinando i 30 
mila metri cubi di legname 
dispersi dalla valanga d'ac-
qua, si s ta lavorando al pon-
te Bayley che colleghera 
Longarone a Dogna e Pro-
vagna, si s tanno rafforzando 
gli argini del Piave 

Continua a mancare la ve
ra notizia, quella che a t ten. 
dono i superstiti di Longa
rone e tutti gli abitanti del
la vallata: se Longarone e le 
sue Industrie verranno rico-
struitc. 

Intanto i superstiti soni. 
stati messi in condizioni di 
at tendere, sia pure nella s i-
tuazione precaria che si co-
nosce. Le - autori ta . •= acco-
gliendo una delle r ivendi. 
cazioni della CGIL, hanno 
deciso di estendere agli emi
grati il sussidio gia corrispo-
sto ai lavoratori che hanno 
perdu to il posto di Iavoro. 
L'INPS. a sua volta. ha de
ciso di pagare a tutti i pen
sionati un assegno di 50 mi-
la lire. Come si vede, siamo 
ancora al le-misure dl emer
gen za. ' ' ' ' , 

Ferdinando Strambaci 

mesi: ecco alcunj dei princi-
pii fissati dalla legge grazie 
alia azione dei commissari 
comunisti. Infine, come ap. 
provazione di ordine del 
giorno si e ottenuto — come 
rivendicnto dalla risoluzinne 
della CGIL — 1'impegno del 
govcrno per il riconoscimen-
tu della qualiflca di « cadtiti 
sul Iavoro » per tutte le vit-
time della catastrofe (il clie 
comporta notevolj benefici 
per i parenti superstiti) 

E* giusto tuttavia mettere 
in •' evidenza, assieme agli 
aspetti positivi del disegno di 
legge, il permanere di ele-
menti negativi nella ' impo-
stazione economica e in li-
miti alia democrazia. ad es. 
per cio che si riferisce al 
ruolo degli enti locali. 

I comunisti avevano in
fatti avanzato e vivacemen-
te sostenuto altre importanti 
proposte, che sono state re-
spinte dalla maggioranza: 
1) elevare i" contributi per 
la ricostruzione dei fabbri-
cati dai 4 milioni previsti 
dal disegno di legge gover-
nativo a dieci od almeno sei 
milioni: 2) che fosse elevato 
il contributo di risarcimentc 
alle imprese industriali. 
commerciali e artigianali di-
s t rut te o danneggiate: 3) che 
fosse concessa una sospensi-
va per due anni. non solo 
agli interessi dei mutuj con-
trat t i , ma anche delle relati
ve quote di ammortamento; 
4)- concessione ai comuni 
colpiti ed ai consigli provin-
ciali di Udine e Belluno di 
contributi a totale pareggio 
del bilancio (la legge pre ve
de invece una parte di con
tributo ed una parte di mu-
tuo) ; 5) sospensione dei t r i 
bute erariali provincial! e co. 
munali nei comuni colpiti 
fino al 31 dicembre '65: 6) 
estensione delle provvidenze 
previste per i lavoratori oc
cupati e disoccupati della zo
na agli emigrati che rtmpa-
triassero entro 100 giorni e 
ne facessero richiesta; 7) 
fissazione di un minimo del
la indennita speciale a 1500 
o a 2000 lire giornaliereT e 
sua estensione fino ad un an . 
no: 8) risarcimento ' d^lle 
spese di viaggio e di alloggio 
per gli emigrati tornati sul-
la zona a seguito del disa
stro; 9) contributo speciale 
ai comuni di Cimola's e 
Clau che hanno ospitato ed 
ospitano ancora gli sfollati. 

II compagno Vianello ha 
messo in rilievo, nella sua 
dichiarazione di voto, la in-
soddisfazione del gruppo co. 
munista. anche per i limiti 
che ancora una volta vengo-
no appbrtati . nella applica-
zione della legge. ai diritti 
democratic} ed ai poteri de
gli enti locali della zona. La 
Tegge infatti. per quello che 
si • riferisce alia erogazione 
d e l l a ' assistenza. fa ri-
ferimento alia prassi nor . 
malmente seguita. la delega 
alle prefetture. • anzlche ai 
comuni come richiesto. Inol-
tre. i comunisti chicdevano 
che delle commissioni inca-
ricate della valutazione del
la entita dei danni subit": da 
ciascuna impresa e della ne -
cessita del trasferimento del . 
le imprese industriali da un 
comune all 'altro d e ' -a zona 
facessero parte, oltre a : rap-
presentanti dei consigli pro-
vinciali, rappresentanze dei 
consjglj comunali. dei sinda-
cati e delle associazioni di 
categoria, poiche le scelte di 
insediamento industrials ed 
urbanistico s i ' co l legano in 
modo evidente alle prospet-
tive della programmazione 
economica della zona. '-••- • • 

Nelle more dell 'entrata in 
vigore della legge. e urgente 
pero — ha sostenuto xnfine 
il compagno Lizzero — prov-
vedere con rapidita a! mi-
giioramento della assus!enza 
immediata aj superstit i . 

Gli stessi rappresentanti 
del "governo. tra cui il sot-
tosegretario ai LL.PP. Spa-
siani, hanno riconosciuto il 
valore dell 'apporto comuni. 
sta alia definizione della 
legge. ' 

- II Consiglio dei ministr;. 
riunito nel pomeriggio di ie
ri. ha approvato una serie d. 
provvedimenti relativi alia 
opera di soccorso per i si-
nistrati del Vajont. E' stata 
nominata • una commission t-
incaricata di destinare i fon-
d i " raccolti diret tamente o 
indirettamente at traverso le 
pubbliche sottoscrizioni ' i n 
cid e da vedersj un diretto 
riferimento alle polemiche di 
questi giorni e agli in'.erro. 
gativj avanzati anche (is\ 
nostro giornale sull'imp:pgo 
del denaro • raccolto). Sono 
stati inoltre stanziati 4 mi-
liardi per ope re atte a garnn-
tire la sicurezza di tutta la 
zona e 3 miliardi per sop-
peri re alle necessity piu u r . 
gcntl della popolazione. 

> t -

sulla legge 
.v . . ' - . • 

urbanistica 
Sciagura in Germania 

pozza 

HANNOVER — II iragico laghetto che si e formato all 'esterno della m i n i e r a ' di Lengede dopo la t ragica 
inondazione. (Telefoto ANSA-1'< Unita ») 

Cinquanta operai 
in miniera 

Una valanga di acqua nelle gallerie — Sette operai salvati — Si 
dispera per la sorte degli altri quarantatre 

Nostra servizio 
HANNOVER, 25. 

Cinquanta aite umane sono 
rimaste sepolte la notte scor-
sa nei cunicoli di una minie
ra di materiale ferroso. inon-
data da un torrente di acqua 
e fango calcolato della porta-
ta di 500 mitioni di litri: sette 
dei cinquanta minatori sono 
stati tratti in salvo dopo un 
Iavoro frenetico. Un porta-
voce ha detto: - Stiamo rad-
doppiando gli sforzi: sicura-
mente ! ne saloeremo altri, 
certamente non tutti ».' 

La tragedia si e verificata 
nella miniera di Lengede, una 
quarantina di chilometri a 
snd-est di Hannover. Le pri-
missime notizie. • nella notte, 
parlano di -40 • mancanli --' 
snccessivamenie, verso le 8 
di stamane, era stato diffuso 
un annuncio ottimistico. rive-
latosi purlroppo falso: 33 mi
natori Crano stati salvati dopo 
che, dal cunicolo inondatq. 
avevano potuto raggiungere 
una galleria in diretta coniu-
nicazione con Vesterno. I se-
polti vivi acrebbero dunque 
dovuto essere solo sette, al 
massimo otto. Piu tardi, la 
tremenda smentita: i mancan-
li erano cinquanta. DelVintero 
turno di notte al Iavoro sot-
toterra, composto di 129 tio-
mini, solo 7P avevano rispo-
sto all'appello. 

I soccorsi venivano subito 
avviali su larga scala. Dalla 
Ruhr, con una coraggiosa e 
drammatica corsa ad alta ve
locity in una nebbia eccezio-
nalmente fitta, muovevano gia 
prima dell'alba verso Hanno
ver spcciali modernissime sca-
vatrici particolarmente adal-
te allimpiego rapido per soc
corsi sottoterra. Le squadre 
della regione di Hannover 
erano al Iavoro da ore prima 
dell'arrivo dei * rinforzi - del
ta Ruhr. La * cataslrofica ca-
duta d'acqua. era. stato accer-
into quasi subito, provenira 
dal cedimento di un fondalc: 
Vacqua si trovaca in una sor-
ta di laghetto artificialc, sopra 
le gallerie, a suo tempo pre-
disposio appunto pcrdispor-
re di acqua durante i lavori 

in miniera. Un fiume tumul-
tuosor ha roso e fatto spro-
fondare il »pavimento», e 
piombato nelle gallerie a una 
profondita di circa cento me
tri dalla superficic. L'acqua 
ha provocato per prima cosa 
corti circuiti che hanno im-
mobilizzato tutti gli ascenso-
ri: ' Se i montacarichl aves-
sero potuto funzionare — ha 
dichiarato un portavoce della 
miniera — in pochi minuti 
sarebbe stato possibile far 
sgombrare le gallerie, senza 
vittime». In realta, i 79 su~ 
perstiti sono riusritj a sboc-
care alVaperto dopo una corsa 
da crepacuore attraverso i 
cunicoli, precedendo di stret-
ta misura il torrente d'acqua 
e fango che li incalzava. 

I contatti con i sette sicu-
ramente in vita sono stati sta-
biliti nel corso della maitina-
ta, attraverso un foro ristret-
tissimo praticato tra una ca
mera sotterranea che e stato 
possibile raggiungere e una 
parte della galleria crollata. 
Attraverso di esso sono stati 
passati ai minatori sepolti si-
garette, civeri. un collega-
mento radio. I sette hanno 
precisafo che lo spazio in cui 
essi si trovavano era angusto, 
delimitato da una frana. II 
punto in cui si trovavano era 
a 25 metri dalla superficie; 
nella parte cioe piu alta del
la miniera inondata, e dalla 
quale le acque sono subito 
deflulte per stagnare sul fon-
do, un'ottantina di metri piu 
in basso. Dopo ore di frene
tico • Iavoro protrattosi per 
tutto il giorno e con I'impie-
go di escavatrici speciali it 
foro e stato ampliato e, sta-
sera, i sette sono stall ripor-
tati alia superficie. •••-•-. 

All'esterno della tragica mi
niera. la consueta scena do
lorosa: le famlglie dei mina
tori mancantl all'appello at-
tendono, silenziose ed iropie-
tritc, le notizie che vengono 
dal fondo. II disastro mine-
ratio piit recentc, nella Bassn 
Sassonia, e quello veriflcatosi 
a una ventina dl chilomttrl 
da qui, quando trentatrt mi
natori pcrsero la vita per lo 

scoppio di un • incendio nel 
sottosuolo. Ma piu recente--« 
ben piu grave e stata la tra
gedia della miniera di Lui-
senthal, nel'febbraio del '62, 
in cui 298 minatori moriro-
no 600 metri sotto la super
ficie per una esplosione . di 
gas: •''*.: '' : ' * 
" Proprietaria delta miniera 
in cui si e verificato Vallaga-
mento e la 'Ilsede Hutte Co. • 
di Peine. Essa, mentre ferve-
vano i tentativi di raggiun
gere gli uomini sottoterra, ha 
dato • ordine di * catmare », 
con una serie di trasporti a 
catena mediante camion, il 
laghetto artificiale, si da evi-
tare nuovi straripamenti. Gli 
accessi d'acqua al lago sono 
stati deviati e bloccati, nel 
bacino vengono rovesciati ca-

HILDESHEIN — Un m l -
na tore scampato al ia scia
gura. (Telef. AP-«l 'Unita») 

richi di terriccio, prelevati da 
vicini scavi di una autostrada. 
1 Le speranze di salvare gli 
altri 43 dimiruiiscono di ora 
in ora. Si e appreso che pochi 
istanti prima del dilagare del-
I'acqua un sornegliante ha 
tentato "di dare VaUarme te-
lefonicamente ai turni al Ia
voro in profondita. Non ha 
potuto avere la comunicazio-
ne in tempo utile. 
'Ha raccontato Horst Ness-

ner una degli scampati: -Nel 
nostro ' gruppo eravamo in 
32. Ci e giunto un allarme te
le fonico. Mentre stavamo per 
ritrasmetterlo la luce si • e 
spenta e tutte le comunica-
zioni sono state interrotte. Ci 
mettemmo a correre lungo il 
tunnel, mentre Vacqua ci rag-
giungeva. Ci arrivava al pet
to. Poi trovammo • una con-
duttura dell'aria e prendem-
mo ad arrampicarci lenta-
mente lungo di essa. aiutan-
doci gli uni con gli altri con 
corde <-. 11 gruppo di Nassner 
era a 90 metri dalla superfi
cie. Impiegd ben quattro ore 
per portarsi a quota 25. Qui 
dall'alto i primi soccorritori 
lanciarono loro scale di cor-
da. Era mezzanotte. II disa
stro si era verificato alle 20. 
Nassner, in superficie, rice-
veva una notizia bellissima: il 
figlio Walter, di 35 anni, che 
stava con un secondo gruppo, 
era giunto anche egli in su
perficie pochi minuti prima. 
' In alcuni pnnti — ha detto 
ancora Nassner — I'acqua 
giunse sopra il capo dei pih 
bassi. I piu alti fra noi pre
sent costoro in braccio onde 
tenerli col viso al di sopra 
dell'acqua». Sempre da Es
sen, nella Ruhr, e atteso per 
questa notte Varrivo di stni-
menti ultrasensibili che pos
sono percepire a grande di-
stama tracce anche tenuissi-
me di vita (un respiro, un 
battito cardiaeo). . Appena 
giungeranno, essi saranno 
messi in /undone, nella spc-
ranza che serrano a localiz-
zare i minatori di cui non 
si ha ancora alcuna notizia. 

Joseph Rahn 

Interessante intervento 
del presidente dell'INU 

on. Ripamonti 

Dal nostro inviato ' 
••>'«'• ••••.->•' CAGLIARI, 25 

La prima giomata dei lavori 
del IX Convegno nazionale dl 
urbanistica, in corso a Cagliari, 
e stata caratterizzata dagli in-
terventi del ministro dei Lavori 
Pubblici Sullo e dal presidente 
deU'Istituto nazionale di urba
nistica on Ripamonti. Elusivo 
e, diremmo. rinunciatario il 
primo nei confronti di quelle 
scelte t che lo stesso ministry 
aveva posto aU'attenziono del-
l'opinione pubblica con la ste-
sura del famoso progetto * di 
legge che porta il suo nome; 
piu aderente alle aspettative 
degli urbanisti e • piu inserito 
neU'attuale dibattito sui conte-
nuti di pianiflcazione. Tinter-
vento di Ripamonti. 

Come lo stesso presidente 
deiriNU ha ricordato. l'attuale 
IX convegno si colloca in un 
momento politico particolare 
della vita del Paese. II tema, 
«Ordinamento regionale e pia
niflcazione • urbanistica-. trae 
la sua motivazione e si ricol-
lega al progetto della nuova 
legge urbanistica. quale legge 
cornice in relazione alia com-
petenza in materia urbanistica 
attribuita dalla Costituzione al
le Regioni. Sulla base dello 
schema Sullo. la commissione 
di studio dell'INU ha elaborato 
infatti lo schema di legge ur
banistica regionale. • 

E" opportuno ricordare ' che 
il IX Congresso dell'INU (l'lsti-
tuto di Urbanistica altema ogni 
anno i convegni con i congres-
si). svoltosi nel 1962 a Milano. 
aveva ' approvato incondiziona-
tamente il progetto della nuo
va legge urbanistica auspican-
do la sua rapida approvazione 
da parte del Parlamento. La 
DC impose la trasmissione del
lo schema di legge al Consi
glio nazionale dell'Economia e 
del Iavoro ancor prima della 
sua approvazione da parte del 
Consiglio dei ministri e ci6 — 
come ha detto Ripamonti — ha 
rappresentato < indubbiamente 
una remora e una battuta di 
arresto rispetto al normale iter 
legislative "-•''• »•- •-'••'"'> ' 

Negli ultimi dieci anni — ha 
ricordato il presidente dell'INU 
— agli squilibri tradizionali. so-
ciali e territoriali. si sono ag-
giunti nuovi fenomeni di con-
gestione delle aree a piu ele
vato indice di sviluppo indu-
striale. di spopolamento delle 
zone sottosviluppate e, comun-
que, di quelle ad economia pre-
valentemente agricola. 

Nei prossimi 15-18 anni 
si prevede un fabbisogno di 
aree da destinare all'edilizia re-
sidenziale. di oltre un miliardo 
e 500.milioni di metri quadrati. 

Soltanto una azione organica 
di pianiflcazione urbanistica al
ia scala regionale e comprenso-
riale — quale solo la nuova di-
sciplina urbanistica puo con-
sentire — puo tendere alia eli-
minazione degli squilibri esi-
stenti. Non si possono-ritenere 
sufficienti le particolari dispo-
sizioni introdotte nelle nuove 
leggi per l'edilizia sovvenzio-
nata. La mancanza di una rego-
lamentazione urbanistica gene
ral izzat a continua ad affermare 
la tendenza ali'espansione del-
l'ediflcazione • al di fuori dei 
terreni urbanizzati. proprio ai 
fini di massimizzare il lucro 
fondiario. La richiesta di aree 
fabbricabili di tali dimension! 
non porta che a favorire for
me di monopolio e di oligopolio 
collusivo; la spirale di crescita 
dei valori delle aree, del costo 
delle abitazioni e degli affitti, 
continuera a svilupparsi senza 
freno. 
' La stessa applicazione • della 

not a legge 167 (per il reperi-
mento delle aree da destinare 
all'edilizia economica e popo-
Iare) se non sara inquadrata 
in • un piano comprensoriale 
portera a consolidare gli squi
libri in atto e a nuove distor
tion! nell'assetto territoriale. II 
sistema delle autonomie loca
li — ha detto Ripamonti con-
cludendo- — assume il carattere 
di una effettiva conquista de-
mocratica nella misura in cui 
si manifesta 1'iniziativa comu-
nitaria di base nella gestione 
delle competenze originarie. an
cor - prima della regolamenta-
zione legislativa.' 

Non altrettanto chiaro — co
me abbiamo detto all'inizio — 
il discorso di Sullo: anzi. tut-
to impostato a raggiungere (sia 
pure attraverso la mascheratura 
di alcuni punti di spillo nei 
confronti «degli uomini che si 
riuniseono alia Camilluccia -) 
una mediazione politica dispo^ 
sta ad accettare le posizioni piu 
arretrate della DC. Non una 
parola. nernmeno il dovere di 
una giustificazione. "sull'espro-
prio generalizzato. e sul dirit-
to di superficie contenuti nel 
progetto-legge Sullo e ora. a 
quanto pare, abbandonati-
.- Pur comprendendo la diver-

sa posizione in cui si trova il 
ministro nei confronti del col-
Iega di parti to Ripamonti. 'non 
comprendiamo. se non come 
una conseguenza del cedimen
to gia veriflcatosi nel corso del-
l'ultima campagna elettorale, il 
tono allusivo e contorto usato 
dal noto esponente della sini
stra dc . - * ' 

Nel pomeriggio si e aperta la 
discussione sulla relazione pre-
sentata dall'ingegnere Faust o 
Fiorentini su - L'ordinamento 
regionale e pianiflcazione urtjo-
nistica ~. E' presente ai lavori 
una delegazione di parlamen
tari e di amministratori del Par-
tito comunista italiano. ,. 

Ottobre1963 

Nei « Supercoralli»: 

Giorgio Bassani 
L'ALBA Al VETRI 
Po«al»1942-'50 
pp. 9) Rilcgato L. 1500. 

Riunite in volume, le poesie 
di Bassani rivelano la segreta 
sorgente lirica della sua nar-
rativa. 

James T. Farrell 
LA VITA Dl STUDS 
LONIGAN -
pp. 1038 Rilcgato L. 4300. 

Dopo Dreiser, Farrell: nella 
storia del giovane Lonigan il 
volto di Chicago e dell'Ame* 
rica negli anni venti. 

Nei « Cor alii»: 

Umberto Simonetta 
TIRAR MATTINA 
pp. 214 Rilcgato L. 1500. 

Tra night-club e balere, ra-
gazzi e donne di vita, la me-
morabilc notte di un «fu-
sto » milahese. 

Diego Novelli 

Richard Wright 
RAGAZZO NEGRO 
P P . 307 

In una nuova edizione, il ro-
manzo che ha dato voce poe-
tica al dramma dei negri 
americani. 

Laura Conti 
CECILIA 
ELESTREGHE 
pp. 163 Rilegato L. 1400. 

Premio Pozzale 1963. 

Leonardo Sciascia 
IL CONSIGLIO 
D'EGITTO 
pp. 185 Rilcgato L. 1200. 

Premio Enna-Savarese 1963. 

Nei «Saggi»: 

Benvenuto Terracinl 
LINGUA LIBERA 
E LIBERTA 
LINGUISTICA 
INTRODUZIONE ' 
ALLA LINGUISTICA STORICA 
pp. 223 Rilegato JL 2500. 

I fini, il metodo, i limiti di 
una storia della lingua intesa 
come forma particolare della 
storia della cultura. 

Antonio La Penna 
ORAZIO 
ELIDEOLOGIA 
DEL PRINCIPATO 

pp. 270 L. 2^00. 

Un poeta davanti alia «ra-
gion di Stato »: una nuova 
interpretazione del significa-
to del classicismo latino nel
la cultura europea. 

Adolfo Omodeo 
LETTERE 1910-1946 

pp. XL-796 Rilcgato L . 8000 . , • 

Un epistolario di eccezionak 
interesse storico e umano. 
Nella vicenda intellettuale di 
uno studioso, la parabola di 
una generazione. 

Nella mCollezione di te+ 
tro»: 

} ' ' , * 

Mi 

' • •• i-i 

•--:! 

Carlo Gokfonl . ' 
H.BUGIAROO 
pp. 108 L. 500. 

Enrik IbMn 
CASA Dl BAMBOLA 
pp.93 L.500. 

j—n Coctcau 
ORFEO 
pp. 6 1 . L. 300. 

Nella «• Nuova Universal* Ei* 
naudi*: 
Stendhal 
LA CERTOSA 
Dl PARMA 

pp. xx-506 Rilegato L. aooo. 

Stendhal 
IL ROSSO E IL NERO 
pp. XXV-.J99 Rilegato L . 2000, 

U uscito il 
ILMENABO 6 
pp. 271 L. 1500. , 

Una poesia inedita di Carlo 
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Emilio Gadda. Un saggio sa 
Gadda di Pietro Citati. Due 
saggi in vcrsi di Pier Paolo 
Pasolini e Francesco 
netti . 
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L'Avana: 7° Congresso dell'Unione internazionale architetti 

II quartiere.« Vedado » all'Avana costruito prima del 1959 

arti urative 

Milano 

mostre 
Bari 

• _ • * > _ 

Un microrione di recente costruzione all'Avana 

Un edificio pubbllco all'Avana 

L'espe-
rienza 
viva 

di Cuba rivoluzionarSa 
:•,'- IJ*. 

Parlo «Che» Guevara, al 
congresso dell'Unione inter
nazionale degli architetti: 
'La cultura — dice — e 
qualcosa che . appartiene al 
mondo, qualcosa che, come il ; 
linguaggio, appartiene alia 
specie umana; ma la' tecnica 
e un'arma, che si deve utiliz-
zare come arma. e che tutti 
usano come arma. Guardate 
per esempio — aggiunge Gue
vara indicando Vaffresco die-
tro le sue spalle — I'arma che 
e rappresentata in questo di-
pinto. E' un M 1 americano, 
un fucile Garand. Quest'arma 
era orribile, quand'era nelle 
mani di • Batista, quando ci 
sparava addosso; ma e diven-
tata estremamente bella quan
do Vabbiamo conquistata noi, 
quando Vabbiamo presa a un 
soldato e Vabbiamo affidata 
all'esercito popolare; i'arma, 
nelle nostre mani ha acqui-
stato dignita; senza cambiare 
in nulla la sua struttura e la 
sua funzione, essa ha acqui-
stato una nuova qualitd, quel
le di lottare per la libera-
zione dei popolt». *r • 

In un'aula non finita delta 
nuova scuola di musica, un 
gruppo di operai segue la le-
zione che impartisce un com' 
pagno o un mdestro *al/a-
beiizzatorej' nell'intervallo tr& 
il pasto e la ripresa del la-
voro. Si svolge una gara a 
cronometro per la soluzione • 
di una serie di operazioni di 
aritmettca etementare; gli al-
lievi si incoraggiano Vun Val-
tro e seguono appassionata-
mente la lezione. il lotto che 
maggiormente colpisce, da-
vanti a uno spettacolo di que
sto genere, k Vallegro entu-
siasmo e la curiosita con cui 
questi uomini si applicano per 
imparare cose per loro del 
tutto nuove, che U aiutetanno 
a raggiungere una P*» largo: 
comprensione del mondo in-
torno e del momento che 
stanno vivendo. II desiderio > 
di apprendere appare eviden-
te e vivissimo nella gente che ' 
si incontra a Cuba, unito a 
un grande entusiasmo di fa-

' re, di rendere solide le con-
quiste della • rivoluzione. di 
diventare cioe in maniera giu-
sia padroni del proprio pae-
se e del suo progresso. 

La preoccupazione del go-
verno di realizzare un rapt- • 
do passaggio daJVanalfabeti-' 
smo a una generate elevazio-
ne del livello culturale po- • 
polare, per giungere alia crea-
zione dei quadri necessari al
io sviluppo economico del 
paese, trova riscontro nelle 
numerosissime iniziatire - di 
caratfere scolasfico Tealiz2ate 
0 in corso di realizzazione net 
territorio di tutta Vispla. 

In occasione delprimo in-
contro tra professori e stu-
denti di architettura, svoltOsl 
all'Avana negli ultrmi oiorni 
di settembre in concomitanza 
col VII congresso internazio
nale deirUM funione inter
nazionale degli architetti), gli 
studenti della facolta di ar
chitettura della capitate han-
no presentato una relazione 

. in cut e illustrato U piano • 
• degli studi superiori che si 

sta leallzzando a Cuba. Dalla 
lettura di questo documento 
appaiono eridenti i problemi 

1 che si trova ad affrontare un 
' fiorane, in fas* di ri

voluzione, per rinnovare ra-
dicalmente le sue strutture 
economiche, le condizioni di 
vita della popolazione, co-
stretto a compiere tutte que-
ste operazioni su un terreno 
culturalmente vergine, senza 
molti mezzi a disposizione e 
con un ristretto numero di 
quadri preparati a questo ge-
nere di lavoro. 

E* eotdente che in simili 
condizioni sono incvitabili al-
cuni errori di approsstmazio-
ne e di schematismo, special-
mente al primo scontro con i 
problemi da affrontare; tutta-
via la volonta e la chiarezza 
di prospettive. unite alia ge
nerate partecipazione a questo 
rinnovamento, suppliranno a 
questi errori, molto spesso 
cancellandoli addirittura. 

Iniziativa 
Fidel Castro stesso, nel di-

scorso pronunciato a chiusura 
del congresso dell'UIA, ha 
detto: *Nei primi anni della 
rivoluzione molte volte ab-
biamo confuso la realta con i 
nostri desideri. Cosi abbiamo 
cominciato a costruire case, 
finche" non ci siamo scontrati 
con la realta dei limiti della 
nostra capacita industriale. 
Alcune delle nostre case sono 
la rappresentazione dei so-
gni dei primi mesi di rivo
luzione^, Stavamo costruendo 
i villaggi che forse potremo 
costruire fra 30 anni. Ma que-
sta concezione non risponde-
va alia realta del momento*. 

Questo discorso credo possa 
essere avplicato anche ad al-
tri settori .dello sviluppo di 
Cuba; ma lo scontro con la 
realta di ogni giorno e & rap-
portare ogni vroblema alle 
necessita del momento modi-
fica gradualmente le possibi
lity. di errore o di spreco per 
introdurre un ritmo di svi-

. luppo piu regolare e continuo. 
Oggi il problema piu urgen-

te e la creazione di una base 
per la industrializzazione del 
paese, questa base non pud 
che essere formata da tecnici 
qualificati ai varl U'veUi, che 
impostino il problema in mo-
do che possa svilupparsi au-
tonomamente. In un paese. nel 
quale alVinizio della rivolu
zione, la percentuale di anal-

. fabeti raggiungeva VSO per 
cento. Vattuazione di un si
mile programma prende pro-
porzioni assolutamente inusi-

' tate, sia perche* il lavoro. da 
fare inizia praticamente da 
zero, sia perche" i tempi sono 
forzatamente stretti ed e 
quindi inerftabile. almeno in 
principio, un certo grado di 
approssimazione. 

La costruzione di smote, 
osoedali, qnartieri, villaggi e 

" cittd e urgente. e in realta 
lo sforzo che Cuba sta affron- . 

1 tando in questo senso dovreb-
be essere esempio per molti 
paesi occldentali sviluppati. 
dove questi problemi quasi 
mai vengono affrontati dalle 
radid. 

In questo quadro i tjrobl^mi 
- connessi alVarchitettura pren-

dono caratteri abbastanza tn-
consueti nel nostri paesi e, 
da certi punti di vista, del 
tutto nuovi. II terreno su cut 
gli architetti si trovano ad 
operare e quasi completamen-

te Ubero da esperienze e tra- . 
dtzioni precedents validamen-
te radicate nel paese; I'archi- ' 
tettura coloniale ha lasciato ' 
cose molto belle, edifici sin- , 
goli e intere citta e villaggi, 
ma essa, olt're a rappresenta-
re un momento storico e una 
societa del tutto contrastanti 
con quelli attuali, risulta or-
mai troppo lontana e sfo- • 
cata per costituire un nesso 
di tradizione che si e per- •-
duto con la brusca rottura, 
determinata dall'intervento '• 
massiccio della , '* maniera " 
americana. Cost, citta come 
L'Avana si sono deformate e . 
dilatate in modo • abnorme 
proprio per questo tipo di 
interventi, che guardavano al- . 
la citta solo dal punto di vi
sta di una ristretta parte di . 
abitanti, di quel ricchi cioe 
che solo per se stessi aveva-. 
no concepito il nuovo svi
luppo urbano. ignorando i 
quartieri poveri, i sobborohi, 
i servizi primari. trasporti, 
eccetera. Oggi la citta e tor-
nata ad appartenere ai suoi 
abitanti e ci si trova dinanzi 
a gravi problemi la cui solu- • 
zione e indispensabile per il 
suo funzionamento e la sua 
vitalita: questi problemi van-
no ' dal ridimensionamento 
della rete idrica, che e este-
sissima e dispersiva, in un 
luogo dove Vacqua scarseg-
gia, ai trasporti sia di per-
sone sia di merci: le distan-
ze infatti sono noteooli, dato 
Vesteso sviluppo dell'area ur-
bana. i mezzi di trasporto 
scarsi, talvolta del tutto in
sufficient In sostanza. in 
una citta. che per decine di 
anni ha funzionato sola appa-
rentemente, perche" ci si cu-
rava di una parte limitata di 
essa, oggi ci si trora costret-
tl a reimpostare daccapo il 
problema del suo organismo, 
sia dai punti di vista aid ac-
cennati. sta per la distribu-
zione di nuove scuole. ospe-
dali. abitazioni ecc. 

Questo non e che uno dei 
fatti esemplari davanti a cui 
si trovano gli architetti cu-
bani. In circostanze simili 
Vurpenza delle soluzionl e ta
le che i temi di cultura e di 
linguaggio ' architettonico si 
pongono in,maniera nuova n 
ricca di vrospettive ancora 
da precisare. 

sta sorgendo un imponmte 
v complesso di scuole d'arte di 

ordine superiore: musica, ar
te drammatica, danza ctassica 
e moderna; questa opera, cu~ 
stituita da nuclei staccati per 
ogni discipline e tutta realtz- , 
zata con sistemi e materiali 
costruttiui tradtztonali, cioe 
mattonl e cemento ' armato 
(che si produce ancora in 
misura ridotta)./ Le tnae-
stranze lavorano con metodi 

. tradizionali e si impegnano, > 
, in maniera davvero esempla- • 

re, ad assecondare i proget-_ 
' tisti per risolvere problemi 

complessi e. per cCrti persf. 
del tutto nuovi. II risultato e 
un'opera assai ben costruita: 
in essa appare evidente lo 
sforzo corale di seguire una 
ricerca particolare, anche se 
questa^ricerca -si pone dldi-
fuori dai temi piu. comuni , 
dell''architettura cubana. 
• Vn esempio di soluzione op-

posta e dato da una scuola 
agricola'di Guines nella qua
le sono usati metodi di pre-

• fabbricazione a pie* d'opera. 
La scuola. costruita in tappe 
successive, e la dimostrazio-
ne oisibile dl come si sono 
perfezionati. nel corso stesso 
dell'opera, i metodi costrut-

tivi. come esecuzione e pro-
gettazione; I'architetto si - e 

, mano ' a ' mano impossessato 
del metodo di realizzazione, 

'•• ragglungendo spontaneamen-
te risultati espressivi sem-
pre piu precisi e convincenti. 

Queste, schematicamente, 
sono le condizioni nelle quali 
si sviluppa la nuova archi
tettura a Cuba: si procede, 
con libertd. e audacia. tra la 
sperimentazione e il confron-

* to continuo con le impellen- , 
ti necessita reali. L'eccezio-

"nale apporto di risultati del 
congresso dell'UIA, determl-
nato proprio dal luogo scelto 
per il suo svolgimento e dal-
I'influenza che il clima poli
tico cubano ha esercitato sul-
la discussione, ha dimostrato 
ancora una volta quanto un 

• legame molto stretto fra po
litico e cultura sia indispen- • 
subtle per rendere costruttivi', 
dtbattiti e opere. - Bisogna 
guardare a questo esempio 
con estremo rispetto, sapendo 
trarne un insegnamento per 
risolvere anche certi proble- ( 
mi nostri. di rinnovamento e 
di fiducia nelle grandi svolte 
possibili della nostra epoca. 

Giuseppina Marcialis 

Contmuita 
di Pizzinato 

Alia Galleria Gian Ferrari, 
via Gesu 19, Armando Pizzi
nato ha ordinato una sua 
«< personalo >». A chi conosce 
la vicenda artistica di Pizzi
nato tra il '50 e il '60, que
sta mostra. a prima vista, ap-
parira come qualcosa d'inso-
lito Ma chi eonosce il lavo
ro di Pizzinato dagli anni che 
precedono la guerra. ritrove-
ra nei quadri di oggi UHP :n-
discutibile continiuta: ritro-
vera la chiarezaa di Pizzinato, 
lo scatto nitido del suo se 
gno, il suo colore pulito. bril-
lante, intriso di luce 

Del resto. nella mostra alia 
Gian Ferrari sono esposti pa-
recchi disegni e pastelli post-
cubisti eseguiti tra il '46 e 
il '48 che danno ragione di 
questo giudizio: disegni e pa
stelli di struttura vibiante. 
di purezza ed energia llrica 

Ora. tutte queste doti le ri-
vediamo riaffermate nei qua
dri recenti: in questi suoi 
" giardini» veneziani, dove 
l'intrico dei rami e delle fo-
glie. pur senza diventar mai 
arabesco, descrive un libero 
ordine di ritmi e motivi di 
una schietta felicita grafiea. 

Per molti anni, durante tut
to il periodo realista. Pizzi
nato non ha fatto altro che 
dipingere figure, ed anchq lui. 
come molti altri realisti, non 
u'e dubbio, aveva puntato so-
prattutto sulla piu esplicita 
rappresentazione della figura, 
sempliflcando all'estremo le' 
proprie possibility espressive. 
Era quello che Guttuso ha 
giustamente deflnito -<un vo-
lersi far barbari per spirito 
di catarsi*. 

Da qualche tempo per6 Piz
zinato ha ripreso il suo di
scorso con tutte le sue risorse, 
ricuperando ogni - propria 
esperienza In questa sua nu,o-
va fase era naturale che U 
paesaggio gli si presentasse 
come il tema piu immediate 
quello che gli consentiva uno 
slancio senza eccessive pre-
occupazioni, una maggiore 
liberta. la possibility di ri-
trovare se stesso al di la de
gli schemi. Egli cioe ha sen-
tito che attraverso il paesag
gio. abbandonandosi alle sue 
suggestioni. poteva rimettere 
in moto la eua sensibQita 
creativa meglio che in qiial-
eiasi altro modo. £ questi 
euoi « giardini » ci dicono che 
egli ha avuto ragione. 

In questi quadri infatti i l 
lirismo intellettuale di Pizzi
nato, questa sua * peculiare. 
qualita di artista, si manife-
sta senza intoppi. senza re-

.more. I «giardini'» di Pizzi-
nato non sono naturalisti e-
non sono espressionisti. NLa 
sua e una natura illumihata 
da una luce interiore, filtrata 
da una commossa intelligenza. 
Pizzinato non si confonde con 
la macerazione del mondo ve-
getale, non prende pretesto 
dalle radici per slittare nella 
poetica dell'informale. Per lui 
la natura e bellezza, incanto. 
nostalgia, tristezza o gioia, e 
sempre un «regno dell'uo-
mo». non fl coagulo d'oscu-
re fermentazioni psico-fisio-
logiche. - • 

• Ma - con tutto cio non si 
vuol dire che Pizzinato in-
tenda diventare unicamente 
un pittore di - giardini «•. Que
sto non e che un momento 
della sua attivita. £' chiaro 
che egli affrontera ancora la 
figura, ma onnai lo fara con 
modi nuovi. piu freschi. piu 
vivi. A mio awiso, tuttavia 
questa mostra, nella storia di 
Pizzinato. potra restare fon-
damentale. costituire il pun-
to sicuro di partenza per una 
sua esperienza piu ricca e cio 
sciolta. piu folta di risultati 
poetici. • -

m. d. vn, 

Vernice della 
1"Biennale 
La I Biennale d'Arte Con-

temporanea organizzata dal 
«Maggio dl Bari», si aprira 
martedl mattina per la «ver
nice > della stampa e dei cri-
tici. Sono allestite cinque * sa
le personali» dedicate a due 
pittori (Cassinari e Santoma-
so), uno scultore (Alberto 
Viani). un incisore . (SpacaO. 
un designer (Ettore Sottsass)-

Cassinari e Santomaso e-
sporranno una trentina dl 
opere ciascuno. appartenenti 
alia loro piu recente produ-
zione. Viani — con il quale 
la scultura fa ingresso per 
la prima volta nella mostra 
barpse — presenta una deci-
na di grandi opere in marmo 
e bronzo. Spacal. una serie di 
circa trenta xilografie. Una 
novita assoluta il "design": 
con i pezzi di arredamento. i 
pannelli. i mobili disegnati da 
Ettore Sottsass, uno dei piu 
noti desioner italiani. sara 
«composto» un intero am-
biente - ' , 

Undici pittori pugliesi che 
hanno partecipato alle mostre 
organfrzate dil «Magf?io di 
Ban » a Milano e Roma nel
la passata stagione. e dodici 
altri pittori italiarii rappre-
sentativi di varie tendenze e 
orientamenti delle generazioni 
giovani e di mezzo, esporran-
no poi da cinque a dieci ope
re ciascuno. 

La raDDresentanza pugliese 
e formata da Umberto Bal-
dassarre, Francesco Boniel-
lo. Antonio Caputo. Nicola 
Carrino. Franco Gelli. Ric-
carda Pagnozzato. Salvatore 
Salvemini. Francesco Spizzi-
co. Raffaele Spizzico, Vito 
Stifano, Lino Paolo Sup-
pressa. 

Gli altri dodici pittori so
no: Giuseppe Banchieri (Mi
lano). VaSco Bendini (Bolo
gna). Egidio Bonfante (Mila
no). Leonardo Cremonini 
(Parigi). Enzo Brunori (Ro
ma). Fernando Farullt (Fi-
renze), Leone Pancaldi (Bo
logna). Achille Perilli (Ro
ma). Piero Ruggeri (Torino), 
Emilio Scanavino (Genova). 
Domenico Spinosa (Napoli). 
Ernesto Treccani (Milano). IJ 
criterio seguito dalla Commis-
sione d'inviti e stato quello di 
indicare un gruppo di perso
nality che — nell'ambito di 
un vasto arco di attuali espe
rienze cultural! — esprimono 
anche precisi valori indivi
dual!. i / 

Altro awenimento"di gran
de interesse che completa la 
manifestazione barese e la 
retrospettiva-omaggio a Luigi 
Bartolini. curata da Alfredo 
Mezio: essa 6 la prima orga
nizzata in Italia dopo la scom-
parsa dell'artista. marchigia-
no. Di Bartolini saranno espo
sti una trentina di oli. oltre 
un centinaio • di acquerelli, 
tempere. incision!, e libri. au-
tografi, ricordL Alia rassegna 
hanno prestato pezzi partico-
larmente. pregevoli la fami-
glia dell'artista, la Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma (tre quadri). l'lstitu-
to di Storia dell'Arte della 
Universita di Pisa (un blocco 
di stampe rare o uniche. pro-
venienti dalla collezione Tim-
panaro). numerosi collezio-
nisti italianL 

Non e mai troppo tardi 
per la Galleria Nazionale 
d'arte moderna di Roma 

' • ' • ' • • •' • • ' 

Per un intervento 
.* * - v * t * 

tempestivo nel 
mercato d#arte 

I mezzi 
• Strettamente ' condizionati 
nella scelta del mezzi tecni
ci dai materiali a disposizio
ne, le cui fornlture vresen-
tano una certa discontinuity, 
sia per la difficolta dei tra
sporti intemt sia per la di-
stanza di certe fonti di pro-
duzione esterne (bisogna ri-
cordare che Cuba, dopo il 
blocco americano, ha ridotto 
i suoi scambi quasi esclusira-
mente ai paesi socialistic, oli 
architetti cubani devono ri-
correre di volta in rolta a 
differenti metodi costruttivi, 
dalla prefabbricazione parzia-
le o totate all'artlgianato tra" 
dizionale usato anche per 
complessi architettonici dl ri-
leoanti dimensioni e impor-
tanza. 
- Un esempio: airAvana, snt* 
Varea incantevole ,di quello 
che era il Country-club fcir-
colo dei ricchi, campo di aotf), 

Genova 

Per la liberta del i i i i i spagnolo 
Vinto da Vittoria Girardi il se-
condo concorsb per un bozzeffo 

di manifesto antHascista . 
Il eecondo concoreo per un 

bozzetto di manifesto .antifa-
scista sul tema * Per la liber
ta del popolo epagnolo*. pro-
moseo dalla Societa'.di Cul
tura di Genova e che ha re-
gistrato.una foltissinaa parte
cipazione di pittori. grafici e 
architetti, e etato vinto' dal-
l'architetto Vittoria Girardi di 
Roma. . - -

La giuria. compocta da Ma
rio Cassiani Ingoni, Enrica 
Basevt Eugenio Battisti. Eu-
genio Carmi, Leo Lionni. Mar
co Lot, Emanuele Luzzati. 
Dario Micacchi, Albe Steiner 
e Bruno Zevi, dop0 un lungo 
©same del gran numero di 
bozzetti concorrenti, ha cosl 
assegnato i premi: 

Primo: premlo di I>. 200.000 
e premio della rivista -Ar
chitettura cronacbe e storia* 
di L. 100.000 al bozzetto del-
farch. Vittoria Girardi. viale 
Gorizia 24, Roma; 

Secondo: rimborso della So
cieta di Cultura e premio in-
titolato a -II Saggiatorc* a 
Gio Pomodoro, via Orti 19, 
Milano; -

Terzo: rimbonso della So-
cleta di Cultura e premio in 
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Fernand Leger: . Composlzione con tronchi d'albero », 1932. 
II quadro e esposto nella personate del maestro francese 
allestita dalla galleria « La nuova pesa » in Roma. 

libri Giangiacomo. Feltrinelli 
Editore per un valore di lire 
150 mila a Gianna Frati. via 
Vespri Siciliani 25. Milano; " 

Quarto: rimbonso della So
cieta-.di Cultura e premi in 
libri: Einaudi Editore del va
lore di L. 50000 ed Editor! 
Riuniti del valore di L. 50.000 
a Gianni Polidori. via ! Ugo' 
De Carolis 101. Roma; , 

Quinto: premio in libri Giu
seppe Laterza Editori e.Figli 
a- due dei bozzetti di Antonio 
Recalcati. via Verdi 13 Milano. 

Vengono inoltre segnalati I 
bozzetti di Ivan Picelj (Gaie-
va 2-B. Zagabria. Jugoslavia) 
e il. bozzetto di Roman Cies-
lewiez (VI. Brzozowa 31-33 
Varsavia, Polonia) cui v a at-
tribuito il materiale per belle 
arti -Talens- per un valore 
di L. 50.000 da parte della 
Societa Neotecnica. Di parti
colare impegno e rilievo an
che i bozzetti di Giuseppe 
Guerreschi. Maria Antonietta 
Gambaro. Pino Reggiani, En-
nio Calabria. 

NELLA FOTO — H boz
zetto vincente, dell'arch, Vit-
toria Girardi. 

Philip Evergood: « L'uomo dlmenticato >. 
II dipinto e esposto alia galleria « f 3 » 
in via del Babuino 196 a Roma. 

Constant Permeke: « L'uomo e I'uccello », 
1935. II quadro e esposto in una impor-
tante mostra deU'artista che si inaugura 
stasera a l ia galleria « L'attico > dl Piazza 
di Spagna a Roma. 

Da qualche tempo, forse da 
troppo tempo per essere il 
maggior centro italiano per 
la vita delle arti figurative, 
la Galleria nazionale d'arte 
moderna di Roma tace. -

Che sia un silenzio segreta-
mente fltto di opere per 
metter su una stagione arti
stica di quelle che fanno ca-
dere 11 coltello di mano ai 
piu cattivi nemici? O tutto 
tempo ben speso a girar l'lta-
lia per conoscere dawero lo 
stato dell'arte nostra fin nei-
piu sperduti studi dei gio
vani? O. magari, piu sem-
plicemente un po' di tempo 
epeso con pazienza a repe-
lire, in giro per il mondo, 
quadri e sculture che non 
siano propria le tristi bricio-
le del gran pasto del mercato 
internazionale? Forse tarne-
tichiamo. - . 

Ci pennettiamo. tuttavia. 
in questo gran eilenzio che 
pub nascondere un gran fer-
vore di opere, di sussurrare 
alia dottoressa Palma Buca-
relli, a quanti altri sono in-
caricati di reperire opere 
d'arte sul mercato e al fa-
moso Consiglio superiore del
le Belle Arti che approva le 
proposte di acquisto, che la 
vita dell'arte e la circolazio-
ne delle opere di autori ita
liani e stranieri non e poi 
tanto grama. . 

E. parra strano. si vedono 
in giro opere di prim'ordine 
a prezzi ancora non proibi-
tivi. Dicendo questo pensia-
mo al gran numero di - per
sonali- di giovani distribu
te un po' in tutti i centri ita
liani; ad alcune grosse mo
stre collettive. 

Cosl, a caso, ricordiamo che, 
la questi ultimi mesL su un 

arco di gusto assai largo p»r 
permettere una scelta si ton 
viste mostre di Bacon, Balla, 
Spazzapan, Cagli, Archipen-
ko. Dubuffet, Mirko. Pol-
lock, Matta-Guttuso, Morlot-
ti. Birolli, Vespignani, Fran-

' cese, Vacchi, Ferroni, Guer-
; reechi, Perez. C e una cir-
• colazione di non trascurabili 

opere degli espressionisti e 
dei dadaisti tedeschL Non e'e 
autore italiano di qualche 
conto di cui non si siano vi
ste e non si vedano in giro 
opere importanti. E non par-
liamo poi delle mostre in gi
ro per l'Europa e rAmerica-
Siarao appena all'inizio della 

• stagione e gia e annunciata 
una mostra di Moore a Roma, 
una di Guttuso a Parma, una 
di Kline a Torino. Soltanto 
in questa setrimana si puo 
scegliere fra Matta a Mila
no e Leger. Permeke e4 Ev*r-
good i ° tre diverse gallerie 
romane. ' -

A vederle queste mostre. e 
anche a chiedere i prezzi dei 
quadri, viene da chiedersi 
perche mai sia cosl impoasibi-
le alia nostra Galleria d'arte 
mederna di scegliere tempe-

. stivamente nel vivo del mef-
cato d'arte, perche mai una 
opera non debba essere pre-
sa in considerazione se non 
arriva a toccare una fatidica 
vetta di milionL E pensare 
che ci sono tanti artisti che 
contano. che conteranno e co-
steranno. che oggi felicemen-
te donerebbero un'opera lo
ro purche figurasse in un con-
testo organico di una grand* 
galleria d'arte contempora-

• nea — come vorremmo cal-
damente che quella di Roma 

. fosse, o tentasse di essere. 

da. mi. 

' it . A 2 T 
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SUGLI SCHERMI ITALIAN! L'ATTESO FILM Dl MARIO MONICELLI 

« l compagni»: 
I'aspra storia 

d'uno sciopero 
Torino fine '800 — Un intellettuale socialista fra gli ope

ra! alia loro prima esperienza di lotta 

Una scena. dei « Compagni » 

' E' la prima volta che 11 cine
ma italiano affronta. quale te-
ma centrale. anzi esclusivo. di 
un film, una battaglla operaia. 
uno • sciopero Mario Monicelli 
vi pensava da tempo, e si deve 
alia sua tenacia di autore civil-
mente impegnato se il progetto 
e andato in porto, nonostante 
le diffleolta palesi e sotterranee 
oppostegli per anni / compagni 
si oftre adesso al giudizio del 
pubblico; non mancheranno. 

« Un Eisenstein italiano... » ha scritto un critico 
r » ' 

Calda accoglienza 
per Rosi a Londra 
Anche Brunello Rondi e nella capifale inglese ed ha espresso 

la sua solidarietd con il regista delle «Mani sulla citta » 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 25 

* Un' Eisenstein, napoletano *: 
questa e la deflmzlone che ha 
preceduto • 'Francesco Rosi • u 
Londra dove il sua Mani sulia 
citta e stato oggi presentato in 
due sessioni (al mattino per la 
critica, -nel yomeriggio per il 
pubblico.) al •'National Film 
Theatre*. L'appellativo — tra-
tnite t francesi — glielo ha da-
to il critico inglese John Fran
cis Lane il cni profilo di Rosi, 
pubblicato nell'agosto scorso su 
Films and Filming, e stato bra 
ristpgipato in forma' di opuscp-
16' come presentaziorie delta 
" prima ~ londinese delle Mani 
sulla citta. ' • , 

Stamane, al ricevimento che 
ha fatto seguito alia proiezione 
del film. Rosi ha preso fra le 
mani I'opuscolo e, vedendo per 
la prima volta il titolo. fra il 
sorpreso e il divertito, mi ha 
detto: "Mi vergogno un po' del 
paragone...* come chi per mo-
destia si ritrae di fronte ad un 
complimento. Ma non v'e dub-
bio che la critica inglese pre
sents oggi in grande forza al 
'National Film Theatre* ha 
saputo apprczzare nel giusto va-
lore Vultima opera di Rosi: le 
scene P«« drammatiche del film 
sono state accompagnate, nella 
platea, da mormorii di ammi-
razione. C'e stata anche una 
risata quando il futuro sindaco, 
impersonato nel film da Salvo 
Randone, spiega al *moraliz-
zatore » con la * saggezza * an-
cestrale del conservatore na-
to: ' L'unico nostro male, sa 
qual e: e quello di essere scon-
fitti...*. Forse, in quel momen
ta. gli inglesi presenti in sala 
non hanno potuto fare a meno 
di pensare alle faccende di ca-
sa loro e concludcre che, solro 
ogni clitna. i conservatori si as-
somigliano tutt'u ' • 

Un applauso ironico ha sotto-
lineato poi I'abbraccio della 
* riconciliazione * fra Vassessore 
Nottola e Maglione, suo nemico 
di un giorno. II - commendato-
re * Maglione dl bravo Guido 
Alberti) ha accompagnato Rosi 
a Londra e ha stamane pron-
tamente interrotto un reporter 
della radio che stava intervi-
stando i due: 'No, guardi, non 
•nt chiami commendatore, non 
lo sono nella vita... -. 

Rosi, al termine dell'intervi-
sta. stava gia rispondendo alle 
domande della signora Eirene 
White, deputatessa • laburista. 
che voleva sapere dell'ltalia, 
della situazione politico nel no
stro paese, della corruzione... Le 
altre persone che stavano attor. 
no al regista e con le quali ho 
parlato stamane si sono mo-
slrate tutte assai colpite dal 
film e hanno avuto parole di 
elogio per il regista. 

Rosi e noto t apprezzato in 
Ingh'dterra dopo il successo di 

Salvatore Giuliano che malgra-
do le difficolta della storia e 
del dialogo e stato capita da un 
pubblico a cui non sono ignoti 
i termini della situazione sici-
liano Cfm Le mani sulla citta 
i'ambiente e il problemc sono 
" nuov'x * e la forza dell'attacco 
e precisata non solo in termini 
di "documentor ma e sorretta 
da una chiara visione tdeolooi-
ca: Vimpegno che U film chie-
de alio spettatore inglese e mag-
giore e di questo si e accorto 
il presentatore John Lane quan
do ha scritto nel suo articolo su 
Rosi: ~ II cinema realista italia
no non ha prima d'ora affron-
tato a fondo la questione di 
Napoli.. E' una citta volubile 
e la sua gente rifugge ad una 
analisi realistica... Con Salvato
re Giuliano Rosi si tmpadroni 
del Sud d'ltalia e dc/ini e im
pose la sua personalita artisti-
ca... Egli ritiene che •cid che 
un artista non pud ignorare e 
soprattutto la politico perche c 
Vessenza della nostra stessa vi
ta... Fu grazie in parte al suo 
film su Giuliano che il governo 
italiano accetto findlmente di 
aprire una inchiesta sulla ma
fia... II soggetto delle Mani sul
la citta non e solo la specula-
zione edilizia a Napoli. E' an-
cora una volta una espressione 
dell'intera situazione politico 
nell'Italia d'oggi. Gli articolisfi 
amcricani che si sforzano di 
interpretare le rapionf del suc
cesso dei comunisti alle recenti 
elezioni dovranno solo vedere 
il film di Rosi per capire Vau-
mento di voti per Togliatti. Pub 
avere altrettanta influenza sul
la politico italiana di quanto ne 
ebbc Giuliano sulla questione 
della mafia. L'impegno, in ter
mini politici, che manca al ci
nema francese e britannico non 
e comunque la sola ragione per 
prendere sui serio e apprezzare 
I'opera di Rosi che con Giuliano 
e con L 0 mani sulla citta ha 
stabilito il suo name come quel
lo di uno dei maestri del reali-
smo... *. 

Se si eccettuano le esageru-
zioni dettate da una visione 
~ macroscopica * di * Rosi e re 
lativamente gcneralizzate del. 
Vltalia. e cht'oro comunque che 
il critico inglese ha colto il nu. 
cleo centrale del film e vedre-
mo poi se questo entusiasmo xl 
comunichera anche alia stampa 
quotidiana e settimanale londi
nese. c se i giudizi si articole-
ranno nella comprensione della 
realta politico-sociale che H 
film presenta. 

Rosi era naturalmente con-
tento dell'accoglienza riservata-
gli da Londra: quanto alia de-
nuncia che aveva colpito 'I./*'1" 
non sapeoa niente di p;ii di 
quello che e stato pubblicato 
dalla stampa in quesfi aiorni c 
mi ha chiesto anzi se — attra-
verso il giornale — potevo for. 
nirgli notizie piu precise, n Fe
stival organizzato dal « National 

Delinquente 
Mac Queen 

nel suo 
1 3 

prossimo film 
i i HOLLYWOOD. 25. 

Steve Mac Queen, (noto da 
no: per La grande fuga), uno 
dei caponla della -gtovane 
Ruardia- degli attori america-
n:, sara assieme a Don Murray 
e a Lee Remick. uno dei orota-
gonisti di The Travelling Lady. 

n film, scene^giato da Horton 
Foote, narra le vicende di una 
s;:ovane donna sposata ad un 
uomo il quale, dopo aver scon-
tato sei anni di rectus.one, si 
da al bere e ricomincia a ru-
bare. La donna lo lascera al 
suo destino e si unira con un 
uomo che 1'ha aiutata negl: an
ni difUcili. Steve Mac Queen 
aveva ricevuto all'ultimo Festi
val di Mosca il prenvio per «a 

miil ier* interpretaz.one ma-
sehll*. 

Chiesto il 
dissequesfro 
dei diseni di 
«Romantico» 

Nell'udienza di ieri della 
causa civile promossa dal mae
stro Pasquale Testa nei con
front! di Renato Ranucci. in 
arte Rascel. accusato di aver 
plagiato con la canzone Roman-
tica la canzone del M° Tests 
Angiulella. T a w . Eugenio De 
Simone. che tutela gli interessi 
di Rascel, ha invitato Pasquale 
Testa a dare il suo assenso alia 
revoca del prowedimento di 
sequestro dei dischi di Roman 
tica. disposto a suo tempo dal 
giudice 

II giudice D'Avino ha di nuo-
vo invitato i periti a presenta 
re le loro conclusion! sui pre 
sunto plagio La prossima udien-
za e stata flssata per 11 29 no-
vembre. 

Theatre * raggruppa tutte le 
opere piu recenti delta cinema-
tografia italiana: e a Londra 
anche Brunello Rondi il cui 
Demonio e stato presentato og
gi. Anche Rondi (che ha avu
to lui stesso a che fare con la 
censura) mi ha detto di ritene-
re inconcepibile la denuncta al 
film di Rosi ed ha espresso la 
sua condanna per il metodo e 
lo strapotere della censura in 
Italia. 

Leo Vestri 

certo. diseiissioni e polemichc 
su quest'opera, che tocca tanto 
da vicino I sentimentl e l'intel-
letto d'una parte cosl cospicua 
degli italiani. E il meno che si 
possa dire, subito. e che il 
•< lancio» propagandistico non 
rende onore alia bella. sincera. 
onesta fatica del regista e dei 
suoi collaborator!, i quali non 
hanno inteso davvero soltanto 
- divertire •» le platee (almeno 
nel senso corrente della paro-
la). ma proporre ed interpreta
re. anche nei suoi riflessi at-
luali. un'aspra vicenda sinda-
eale e politica della fine del-
VOttocento. 

Siamo a Torino, sullo scadeie 
del secolo. Attraverso immag't-
ni sobrie, taglienti. sferzanti. 
veniamo introdotti sulla scena 
e nel cuore del dramma* una 
fabbrica tessile. nella quale il 
lavoro dura dall'alba alia sera 
— quattordici ore. con un bre
ve intervallo per il pasto. e una 
mlsera mercede — non rispar-
miando ne donne ne ragazz. 
imberbi. Gli infortuni. natural
mente, sono all'ordine del gior
no: ed ecco infatti un operaio 
restare con la mano presa den-
tro l'ingranaggio. Per lo sven-
turato non c'e assistenza ' ne 
previdenza, ma l'ospedale dei 
poveri e la modesta colletta dei 
compagni. Qualcuno si ribella 
al pensiero che, dall'unione so-
hdale. non possa nascere altro 
se non quel gesto pietoso. ripe-
tuto in troppe occasioni. Pren-
de forma l'idea d'una protesta; 
ma il primo tentativo (la so-
spensione dell'attivita un'ora 
prima del termine) fallisce. e 
1'operaio Pautasso. espostosi piu 
di tutti. si sente come tradito. 
Ne nasce un acuirsi dei contra
s t fra i lavoratori. anche se 
l'esigenza elernentare della di-
fesa comune tende a prevalere. 
soprattutto per la minaccia dl 
umilianti rappresaglie. Nella 
travagliosa elaborazione d'una 
linea di lotta. s'inserisce un in
tellettuale socialista. il profes-

Geraldine Chaplin 

Debutta 
a Parigi 

PARIGI, 125 
Geraldine Chaplin (la deli-

ziosa figlia diciottenne di Char
lie e Oona Chaplin) sara * la 
grande attrazione dell'ultima 
serata del Festival internazio-
nale della danza che si aprira 
a Parigi il 4 novembre (con 
Margot Fonteyn e Noureiev) e 
si • chiudera il 4 dicembre al 
Teatro degli Champs-Elysce. 

Fu in questo teatro che Ge
raldine vide . ballare Rosella 
Hightower nella Bella addor-
mentata nel bojco e decise al-
l'istante di studiare danza. Riu-
scl a vincere le resistenze pa
terae e fu iscritta alia scuola 
del Royal Ballet di Londra. I 
suoi insegnantl dicono di lei 
che non e soltanto una pro-
meaia. 

sor Sinigaglin. giunto a Torino 
da Genova. dove la polizia !o 
ricerca Sotto la guida di Sini-
gaglia, vien dichiarato lo scio
pero totale. ad oltranza. 

Sono giorni dolorosi, di sof-
ferenze e di privazioni, ma sono 
anche giorni net quali matura-
no le cosciejize. I padroni cerca-
no di piegare i loro dipendenti 
per fame: poi chiamano crumi-
n da Saluzzo- gli scioperanti li 
affrontano. alia stazione. e. nel 
eombattimento che ne segue. 
Pautasso rimane uceiso sotto 
un treno Tirando la cinghia. 
mentre anche i canali della pa-
ternalistica beneficenza pubbli-
ca vengono bloecati, si tiene 
duro. Ma la sfiducia. lo scora-
mento cominciano a serpeggia-
re negll animi. e si accrescono 
quando Sinigagha. braccato dai 
questurini. 6 costretto ad eclis-
sarsi. trovando rifugio presso 
NIobe. una prostituta. A grande 
maggioranza. gli operai stanno 
votando per tornare al lavoro. 
senza aver ottenuto quasi nulla 
di quanto richiesto. Sinigaglia, 
avvertito appena in tempo, ri-
prende in mano la situazione. 
incita gli scioperanti ad occu-
pare la fabbrica: davanti a, que
sta, si schierano i soldati in ar-
mi. Nella sparatoria un ragaz-
zo. Omero, cade morto. Sini
gaglia e arrestato: un giovane 
operaio. Raul, messosi in luce 
tra i piu coraggiosi. deve ripa-
rare in Svizzera. Gli operai 
rientrano. sconfitti. nell'offlci-
na"(tra di loro c'e anche. ora. 
il fratello bambino di Omero). 
ma con una aurorale consape-
volezza della propria forza. 

Su questo asse narrative si 
connettono episodi e figure che. 
ampliando la mi sura umana dei 
f£tti, non ne alterano la sostan-
ziale tensione: la breve, toccan-
te storia d'amore tra. Raul e 
la flglia di Pautasso (che ricor-
da il miglior Pratolini): la ma-
linconica presenza del deamici-
siano maestro Di Meo: il rap-
porto. cui gia si e accennato. fra 
Sinigaglia e Niobe. La forza 
motrice di questa, che Moni
celli e gli sceneggiatori Age e 
Scarpelli hanno concepitojcome 
una tragicommedia (ma la tra-
gedia. giustamente. prevale) e 
dunque sempre la dinamica 
dello sciopero. e la dialettica 
interna che tra i personaggi si 
stabilisce in relazione a quel-
l'evento. 

Ora. e qui che si awertono. 
accanto ai vivaci meriti del 
film, i suoi Hmiti e le sue in-
certezze. L'ambientazione, il cli-
ma dell'epoca, anche se gli au-
tori si sono concessi qualche 
arbitrio. non solo di dettaglio 
— il comportamento delle auto-
rita governative nella verten-
za sembra. fin verso la conclu-
sione, d a w e r o troppo equani-
me per quei tempi, e anche per 
i nostri — son restituiti con af-
fettuosa partecipazione morale. 
e non solo con gusto decorati-
vo. La cruda realta della condi-
zione operaia e illuminata, spe
cie airinizio, con un vigore che 
riecheggia certe vibranti pagi-
ne di Zola. II mondo dei "si-
gnori», con il vegliardo e auto-
ritario capofamiglia, e i pa
rent! e i servi e i galoppini che 
gli scodinzolano attorno. e effl-
giato con satirica violenza. Ma. 
nel personaggio del "professo-
re->, le contraddizioni psicolo-
giche e ideali paiono anticipa-
re. almeno in qualche tratto. 
una problematica odierna. piu 
che nspecchiare e insieme giu-
stificare Tinfantilismo del mo-
vlmento socialista ai suoi al-
bori: anzi, delPesIstenza di un 
movimento. di un partito. m 
?enso stretto e proprio. non si 
parla quasi affatto. 

Pignolerie? Forse. Ma a noi 
sembra che." per l'accentuato 
isolamento in cui viene posto 
i! personaggio-chiave di Sini
gaglia, anche i suoi successi e i 
suoi errori rischino di fissarsi 
in un caso individuate ed est re-
mo; onde lo stesso aperto scon-
tro con il.potere costituito, che 
rappresenta il culmine della sua 
opera, e del dramma. non as-
surge (come accadeva ad esem-
pio nelle 'grandi opere del cf-
ncma sovietico: da. Sciopero' al
ia trilogia di Massimo) ad al-
legoria universalmente signifi-
cante . (benche sia necessario 
dire che. a sostenere quelle ope
re. erano una ben diversa real
ta e prospettiva rivoluzionaria). 

I compagni e. comunque. tin 
film d'interesse affatto eccezio-
nale. nel quadra della Oinema-
tografia contemporanea, non 
soltanto italiana: che eommuo-
vera e appassionera vecchi e 
giovani: che potra contribuire 
all'apertura di nuove strade. di 
nuove sperimeritazioni temati-
che ed espressive..-Non pochi 
sono i momenti e i motivi che 
<'impongOno Der energia di trat
to e-flnezza d'intuizione: oltre 
i gia citati, basti sottolineare 
ruccisiohe di Omero. e l'atroce 
disperazione della giovane so-
rella, • che s! rivolge, anziche 
contro gli assassini. verso lo 
sfortunato e generoso ispirato-
re dello sciopero. L'lnterpreta-
zione e di alto livello: Marccllo 
Mastroianni. Renato Salvatori, 
Foleo. LulH. Bernard Blier. 
Francois Pdrier, Annie Girar-
dot Gabriella Giorgelli. Raf-
faella Carra e i molti altri cal-
zano a peimello riei loro ruoli. 
Ma ana qitalita dell'opera han
no anche dato un apporto di pri-
missimo piano Giuseppe Rotun-
no. "realizzatore della magniflca 
fotografia in bianco e nero, il 
magistrate scenografo Mario 
Garbuglia. e lo squisito costu-
mista Piero Tosi. Nella colonna 
sonora. spicca una trascinante 
canzone popolarc, non piemon-
tese tuttavia, ma emiliana. 

; Aggie Savioli 

Strehler 

la Vanoni 

Lionel lo 

premi« San 
i 

Genesio» 
•• ' \ MILANO. 25. " 

Sono stati consegnati questa 
sera nella villa ' Comunale i 
premi « San Genesio ». La giu-
ria. Dreeieduta da Arnaldo Fra-
teili ha cosl attribuito i premi: 
, Migliore interpretazione di 
un'attrice protagonista: Ornella 
Vanoni«per il personaggio di 
Anita nella commedia La fir 
dunzata del bersagliere di 
Edoardo Anton 

Migliore interpretazione ' dl 
un attore protagonista: Alberto 
Lionello per il personaggio di 
Goetz in II diavolo e il buon 
Dio di Jean-Paul Sartre. iap-
presentato dai Teatro stabile di 
Genova 

Migliore caratterizzazione 
femminile' Anna Maestri per 
jl personaggio di Atigustina nel
la .commedia Otto donne di Ro
bert Thomas 

Migliore caratterizzazione 
maschile: Piero Mazzarella per 
il personaggio di Togn nella 
commedia L'ereditn del Felis di 
Luigi Illica. rappresentato dal 
Piccolo teatro della citta di 
Milano. 

Migliore regia di un'opera 
contemporanea: Giorgio Streh
ler per Vita di Galileo di Ber-
tolt Breeht. rappresentato dal 
Piccolo teatro della citta dj Mi
lano 

Migliore scenografia; Luciano 
Damiani per Vita di Gah'leo di 
Bertolt Breeht . . . 

Questa decima - edizionc del 
premio San Genesio .sarebbc 
arrivata felicemente in porto 
con la fattosa cerimonia della 
consegna delle statuette ai vin-
citori. se non fosse avvenuto, 
alia fine, un incidente di cui 
informiamo obiettivamente i 
lettori. ( 

' Col solito funzionamento dei 
premi. in cui si sa tutto prima. 
si cOnosce Vorientaniento della 
giurla, si • sa in quali fazioni 
i giudici si dividano, il San Ge
nesio da alcuni giorni attirava 
la curiosita mondana per eerie 
indiscrezioni che indicayano 
pre.se di pgsizione di questo o 
di quel giudice."di questo o di 
quell'attore. Stabilire quale sia 
il piu bravo attore o il piu 
bravo regista e' cosa difficile. 
quando nel giudizia entrano in 
gioco le alchimie per accon-
tentare questo o scontentare 
quello. 

Ma stasera sembrava che 
tutto andasse liscio. II sindaco 
Cassinis, dettosi contento del 
supcesso del San Genesio, che, 
come e noto, e sotto I'egida del 
Comune. ha avuto parole di 
elogio per il Piccolo Teatro, 
che ha vinto tre statuette (con 
Strehler, Damiani. Mazzarella), 
ha poi ringraziato ' il conte 
(Bompiani) mecenate del pre
mio. A • questo punt& si -e do-
vuto proprio . al ' cbnte Vinci-'' 
dente. Quando Damiani ha riti-
rato il suo premio e quello di 
Strehler (ne era stato incari-
cato ufficialmente con un te-
legramma alia direzione del 
San Genesio, il cui testo suona 
cosi: «Delego amico Luciano 
Damiani ritiro San Genesio -
Cordialita - Strehler*) il conte 
ha detto pubblicamente alio 
scenografo Damiani di riferire 
a Strehler che 'la villania ha 
dei limiti*. Al che Damiani ha 
preferito lasciare in loco le due 
statuette. Fin qui la cronaca. 

Un fatterello da poco, tutto 
sommato, se per il tono usato 
dal conte e la gratuita dello 
sfogo non gettasse un'antipatica 
luce sui San Genesio, peraltro 
non immune anche negli anni 
scorsi da polemichc che ne 
hanno compromesso la sericta. 

le prime 
Cinema 

55 giorni 
a Pechino 

- A Pechino, all'alba del secolo, 
scoppia la rivolta dei Boxers. 
che trae alimento dalle vessa-
zioni cui il popolo cinese e sot-
toposto per mano delle grandi 
potenze: il governo dellTmpe-
ratrice e diviso sull'atteggia-
mento da tenere. i rappresen-
tanti delle grandi potenze, in-
vece. si uniscono per difendere 
la loro politica di sfruttamento. 
II quartiere • delle - ambasciate 
straniere diviene una roccafor-
te. qualcosa come 1'Alcazar d'in-
fausta memoria (il richiamo e 
lecito. oltretutto. perche questa 
Cina di cartapesta e stata rico-
struita in Spa~gna): per cinqilan-
tacinque giorni si resiste. flnche 
arrivano, proprio sui passo 
estremo, i rinforzi. Ad acco-
glierli ci s«ra il maggjbre ame-
ricano Lewis, soldato di me-
stiere. sprezzante ma non ci-
nico. tanto che adotta una bam-
bina mezzo cinese. figlia d*un 
defunto collega; ci-sara il mi-
nistro britannico. diplomafico 
sottile. ma imperialista ai cento 
per-cento. Ci saranno altri tipi 
piu curiosi. come un sacerdote 
esperto di balistica. Non ci sara. 
purtroppo. la Delia Natascia. ba-
ronessa russa dal fosco passato 
(marito suicida per motivata 
gelosia). la quale non ha potu
to, nemmeno prodigandosi quale 
infermiera al capezzale dei-fe-
riti, acquistare il diritto alia so-
prawivenza. e all'arnore dj Le
wis. Il,farisaico codice di auto-
censura americano e come l'ln-
quisizione: accoglie il pentimen-
to. ma condanna lo stesso a 
morte. Per fortuna si tratta solo 
d'un film. • 

II personaggio di Natascia. 
naturalmente, e l'unico che. ?eb-
bene convenzionalissimo. ispiri 
una certa simpatia umana, an
che per I'intramontabile fasci-
no di Ava Gardner. Tutti gli al
tri. da Charlton Heston e Dsvid 
Niyen a Flora Robson. Robert 
Helpmann. Elizabeth. Sellars, 
sono alquanto odiosi. Schermo 
largo, colore, fragorosa colonna 
sonora, ammassamenti di finti 
cinesi. costbsi giochi plrotecni-
ci. spreco di quattrini a ogni 
scena non alleviano la disar-
mante puerilita della vicenda, 
confezionsta da Nicholas R*y. 

ag. sa. 

• 4 

La legge di Albenga •) 

t Tornare di tanto in tanto ad asslstere alia Fiera ' 
- dei ?ogni e come prendere tin tranquillante: gli 

avvenimenti si succedono, tante cose mutano, il 
* tniracolo cconomico > spira, ma questa trasmis-\ 

, siotie continud a navigare imperturbabile nelle sue 
deque morte. E' rero: s'incontrano nuove facce di > 
concorronti v di orpiti d'onore, ma c'e sempre il 
buon Mike a mantcnere intatta la tradizioney Anche 
ieri sera, senza stuccarsi mai dal suo bravo copio-
nc, che rappresenta un po' il suo vangelo, Mike 

, ha fatto sfoggio del suo nmorisn\o infantile e ha 
' trovato il modo di spararne un paio di notevolc 

calibro. A tanergli testa e rinscita, nel suo incre-
dibile candore, soltanto la signorina Forni di Gc-

• nova, Vaspirante giornalista a spese della quale 
La Fiera dei sogni ha perpetrato alcuni tra i suoi 
peggiori delitti di cuttivo gusto. Nel corso delle 

\ tre prove, pero, la signorina Forni ha rafforzato , 
le sue difese e ieri sera e finalmente giunta ad 
incalzare Mike, rimandandogli le battute senza 
scompnrsi. E' stato davvero un esempio tipico di 
certo dialogo all'italiana: la signorina Forni diceva' • 
cose sagge e lioilgiorno, sorridendo, cercava di farle 
passare per ridicole follie. •• . - •>- - -

Comunque. anche questa concorrentc di Genova 
ha supcrato la prova finale ed e uscita di scena 
sullo ifondo di una nuova canzone di Adriano Cc-
lentano, che. a dire il vero, non ci e piacinta, per
che ci e par.<--a uno sgradevole tentativo di mi'stifica- , 
zione da parte di un cantante ehe sinora si era 
tenuto, a parte ogni discussionc sui « genere », su 
una linea di ironiea eccentricita. 

Un dono originalc ci ha offerto Ving. De Santis, 
it concorrente torinesc, svelandoci una nuova legge 
a proposito di quei snbacquei che vanno « a caccia 
di cocci » e cioe di anfore sepolte sui fondo ma-
rino La legge. secondo quanto ha dichiarato Vin-
gegnere, si chiama « di Albenga > e dice: t Chi ha 
Vanfora se la tenga ». Non priva di echi goliardici, 
anche questa nuova legge e stata accettata da 
Mike tenzn batter ciglio, dopo Vesibizione di un 
filmetto subacqueo nei quale facevano bella mostra 
di se alcuni dei personaggi centrali della Fiera. 
Ultima e venuta la signora spagnola, in onore 
della quale ha fatto la sua comparsa sui video un 

' complesso brasiliano venuto apposto d'oltre-ocea- , 
iw: purtroppo, le proporzioni del piccolo schermo 
non ci hanno permesso di seguire appieno il « nu-
mero», ehe e comunque stata la cosa migliore 
della serata. La concorrente, da parte sua, ha 

- incespicato s'u parccchie risposte, ma ha vinto-
ugualmente: La Fiera dei sogni, infatti, ha I'unica 

' qnalitn di non pretendere troppo dai suoi con- . 
, correnti, in fatto di nozioni. In essa, l'idea del quiz 
t c impallidita al punto da scomparire quasi: tanto [ 

dj. guadagnato. - ^ ' 
Sui primo canale, i telespettatori hanno assisti-

to ad una ennesima replica. Ma, trattandosi della 
Donna del mare di Ibsen, nella interpretazione di 
Massimo Girotti, Anna Proclemer e Giorgio Albcr- • 
tazzi,e stata una replica assai bene accetta. 

g. c. 

vedremo 
• '"Un ricafto 7 

«La notte delTJncendio». 
' e l'episodio di stasera della 
serie « Alfred Hitchcock pre
senta », in onda sui secondo 
canale. » — » 

Jim Mallory e sua rnoglie 
Linda conducono una vita 
tranquiUa con la giovane fi
glia gdottiva Anne, fino al 
giorno in cui il reverendo 
Locke non rivela loro dl 

, essere a conoscenza , della 
identita dei 'genitori 'della 
ragazza adottata. EgU. in
fatti, in qualita di cappella-
no di un carcere, era venuto 
a sapere che il padre di Ar.-
ne. dopo aver assassinato 
barbaramente la rnoglie. si 
era suicidato. 11 reverendo 
percib dichiara di temere 

, ehe la giovane possa dimo-
strare. delle tendenze. erimi-
nali ereditate dal padre La 
insinuazione sconyolge Mal
lory, ma ben presto le cose 
si chiariscono: Locke non e 
un prete ma un ricattatore 
della piu bella ' acqua che 
con I'aiuto di un complice, 
richiede la somma di seimila 
dollart in cambio del suo 
silenzio. _ -

Linda Mallory * consiglia 
allora il marito di riferire 
il fatto alia polizia. ma Jim 
rifiuta. Da questa circostan-
za prende I'avvio una .serie 
di drammatici colpi di scena. 

Jacques Brel 
. ospite di « PEP » . 

Jacques Brel, il noto can-
tautore belga. sara ospite 
stasera della «Piccola Enei-
clopedia Panelli» (21.05 sui 
primo canale). 

Al quinto « volume » della 
«P.EP.^> che> comprendera 
questa settiman'a' le lettere 
Q. R, S e T, prenderanno 
parte, come di consueto, ol
tre a Paolo PanelM, anche 

" Magali Noel, Luisella Boni, 
Renzo Palmer, GianpiUona-
gura. Carlo Gmffre e. inline, 
il complesso de « I 4 M». 
Panelli interpreters vari 
sketches, tra cui uno, alia 

• voce « Recitazione », sulla' 
• professione di attore. L'ospi-

te, Jacques Brel, cantera due 
•sue composiziom: Les bour
geois e Bruxelles, dedicate 
alia citta ove Brel nacque 
24 anni fa. -' 

Faaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

* > i . 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca: 11: Passeg-
giate nel tempo; 11,15: Con
certo dei Premiati al «Con-
corso Internazionale Regina 
Elisabetta del Belgio 1963 •; 
12: Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Ziz-Zag; 
14-14.55: < Trasmissioni ' re
gional!; 15,15: La ronda del
le arti; 15,30: Aria di casa 
nostra; 15.45: Le manifesta-
zioni sportive dl domani; 16: 
Sorella Radio; 16.30: Corrie-
re del disco; musica lirica; 
17,25: Estrazioni de l Lotto; 
17,30: La crociata degli in
nocent!; 18,45: Orchestra in 
cootroluce; 19,10: U settima-

' nale ' dell'industria; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno: 20,20: Ap-
plausi a~; 20,25: L'esame di 
aritmetica, di Jacques Per. 
ret; 21,35: Canzoni e melo-
die italiane; 22: Sedute sto. 
ricbe del Pari amen to italia
no; 22.30: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

, 10.30. 11,30, 13,30, 14,30, 15,30, 
16.30, 17,30, 18^0, 1930, 20,30. 
21.30, 22^0; 7^5: Musicbe del 

r mattino; 8^5: Canta Miriam 
Dei Mare; 8.50: Uno stru-
mento al giorno; 9: Penia-
gramma italiano; 9,15: Rit-
mo fantasia; 9.35: Un anno 

„ in 60 miouti; 10,35: Le nuove 
'- canzoni italiane; 11: Buonu. 

more in musica; 11.35: Chi 
fa da se_;. 11.40: II portacan-

: zoni; 12-12^0: Orcbestre el-
la ribalta; 12,20:13: Trasmis-

- sioni regional); 13: La Signo-
:" rina delle 13 presenta; 14: 

Voci alia ribalta; 14,45: An-
r golo musicale; 15: Locanda 

delle sette note; 15.15: Re-
centissime in microsolco; 
15^5: Concerto in miniatura: 
16: Rapsodia; 16J5: Ribalta 
dl successi; 16,50: Musica da 
ballo; 17.35: Estrazioni del 

' Lotto; 17.40: Musica da bal
lo; 18.35: I vostri preferiti; 
19.50: La vita e bella; 20,35: 
Incontro con I'opera; 21,35: 
Due citta, due epoche. due 
•tili: 22,10: Nunzio Rotondo 

'' e il suo complesso. 

TERZO 
18,30: Cifxe alia mano; 

18.40: Libri ricevutl; 19: 
Carl Orff; 19.15: La Rasse-

, gna: Filosofia; 19^0: Concer
to di ogni sera: Robert Schu
mann; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20.40: Claude Debussy; 
21: II Giornale del Terzo; 
21,20: Piccola antologia poe-
tlca; 21.30: Concerto: Ferruc. 
cio Busoni, Giorgio Federico 
Ghedinl, Sergej Prokofiev. 

primo canale 
8.55 Telescuola 

18,00 La TV dei ragazzi a) Finestra sulTunlveno; 
b) Teletris 

19,00 Telegiornale 

19,20 Tempo libero 

della sera (l» edlzione) 
Estrazioni del Lotto 

trasmissione per i lavo
ratori 

19,50 Sette giorni ai Parlamento (a'cura dl 
Jader Jacobelll) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2> edlzione) 

21.05 Piccola 
Enciclopedia Panelli 

con Paolo PanelU, Magali 
Noel. Bice Valorl e Lui
sella Boni 

22,15 L'approdo settimanale dl lettere 
art! 

23.00 Rubrics rellglosa 

23/15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Hitchcock presenta c La notte deirincendto ». 
Racconto sceneggiato 

22,10 Canzoniere minimo Programma musicale 
Giorgio Gaber 

22,55 Stanley Kramer a CUTS dl T. Di GiasB-
roatteo 

23.30 Notte sport 

Bice Valori in « P.E.P. » (primo cana!t> alle 
21,05 di stasera) 
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1 
Come combattere . 
la disonesta 
dilagante? 
Signor direttore, , 

;' Le rivolgo una domanda; 
breyissima che interessa qunl-
c/ie miltone di ttatinni e af/a 
Quale Lei — con la Sua espe-
rienza — deve dare una rispc-
sta ' chiara, convlncente. esau-
riente e non sibillina o cavil-
losa. Ecco la domada: conviene., 

. continuare a fare la persona; 
onestar (onesta in ogni manife- £ 
stpzione delta vita) in questa 
Italia in fase di .semprc mag-

. glare corruzione, dall'alto in 
basso, in questa Italia dove 
Vonesto o non e creduto tale o 

,e considerato un *fesso>, un 
< pignolo » ? • • • ' 

ALFONSO ZINNO 
Mercato Sanseverino 

. (Salerno) " 

; ••• La domanda che Lei ci- rivol-
ge interefesa non « qualch'e mi-
lione di italiani », ma la mag-
gioranza degli italiani, la so-
cieta intera. Ecco la risposta: 
e necessario fare la persona one
sta : e v combattere, con tutti i 
mezzi possibili. i disonesti. Ma 
cio non si puo risolvere unica-
mente sul piano individuate. La 
radice della disonesta dilagan-

, te e politica. e dunque va com-
, battuta - politicamente, organiz-
zandosi e agendo per portare 

J ayanti la lotta per il rinnova-
mento democratico e socialista 
deiritalia. . 

Anche.ai minatori 
di Ravi ., •,'••' 
la DC aveva promesso 

, il progresso 
Caro direttore," / 
. per ragioni di lavoro' non 
avevo potuto leggere l'Unita 
da uenerdi 18. Questa mattina, . 

; scorrendo le pag'tne del oior-
• nale leggo, con arande mera-

vigl\a che, per i minatori • di 
Ravii sepolti vivi da 26 giorni,: 
il governo non ha ancora fatto 
nulla. Sono rimasto come pa-
ralizzato • di froute a tanta' 

' inerzia. ' -•'••"• - - .:• 
£* questa la DC? Questa che 

lascia marcire a 310 metri di 
profondita degli esseri umani, " 
incapace di trovare una solu-
zione che garantisca la conti-
nuita del lavoro in questa mi-
niera? Ma quello che piii scon-

• volge^e che poi questi signori • 
' vanno sulle piazze a strombaz-
' zare il benessere che la DC ha 

portato in Italia. < 
Come pud, un partito di " 

maggioranza, un partito che 
governa, restore insensibile di 
jronte 5 alia « protesta < per la '•' 
vita > c/ie { minatori di Ravi; 
stanno facendo? Come si pud 
non agire positivamente <• sa-
pendo che da ventisei giorni 
degli uomini, det lavoratori, 

fiion vedono la luce del sole, i ' 
r loro figli? O forse,. questi si-
" gnori sono capaci soltanto di 
.'mandare '• i poliziotti contro »• 

lavoratori, di /are arresti -• di 
• jnassn e processi fiume?-

Eppure, questi dc, quando ' 
sventolavano fieri i loro slo-. 
gan, < progresso senza avven-
ture », si rivolgevano di certo 
anche ai minatori di Ravi, alle ' 
popolazioni della Maremma. 
Ad essi, inwece, ora sta di fron. 
te'il *regresso» e non il pro
gresso, el'avventura non I'han. . 
no cercata di certo questi la-
voratori* ma chi dirige il Paese. 
Auguro a tutti i minatori di 
Ravi di poter presto risalire 
alia luce vittoriosi. 

MICHELE LOPS . 
, , Bisceglie (Bad) 

Temevano di svalutare 
gli impianti del 
monopolio SADE? 
Signor direttore, 

I'immane disastro del Vajont ' 
che si poteva certamente evi-
tare, supera tutte le altre ini-
quitd e nefandezze zompiute o 
tollerate dai governanti succe-
dutisi dal 1948 ai nostri giorni. • 

Alia triste dollana dei mi- • 
sfatti si e aggiunta questa 
perla nera. ••••-•• 

Sarebbero bastati alcuni riru 
tocchi di campana, suonati alle . 
ore 22 di mercoledi 9 ottobre, 
per gettare I'allarme. fra gli 
abitanti della valle, e sottrarne . 
molti alia morte. 

Non si sapeva forse che la ' 
frana staccatasi dai monte Toe 
minacciava tutta la walle? Ed ;' 
allora perche non si e provve- V. 
duto? Si temeva di svalutare •' 
gli ' impianti da pagare alia 
SADE? •; 

Ora, a calamita avvenuta, si 
corre ai ripari: troppo tardi e 
troppo poco! ' 

Pensano forse di tacitare il ' 
dolore e I'angoscia col danaro? • 

Alcune centinaia di migllaia di 
lire per capo come si fa per 
le bestie? 

Quante vite Innocenti stron- <• 
cate, a cut sorrideva un avve-
nire seYeno! Quanti fahclulli, 
virgulti delle nuove qenerazio-
ni, morti fra le braccia dei ge~ . 
nitori e dei parenti! Quanti 
orfani e derelitti che • hanno 
perduto affetti esqstegnU' •-

I responsabili di'questa tra-' 
gica realta debbbno renderne 
conto agli uomini e a Dib. • 

Ricordino i nostri governanti 
che vi e un limite di sopporta- : 
zione r morale e mareridle, e 
che un giorno saranno chia-
mati a presentarsi davanti- al 
tribunale . divino . per • essere 
giudicati. • ' '-' ••-•.• 

Non abbiano a dover rispon-
tlere di questa • c strage • de^gli 
innocenti». • ;'• 

UN CATTOLICO ; 
. (Ravenna) 

In tal modo Taccesso 
dei consumatori 
ai Mercati generali 
diventa uno scherzo 
Caro* direttore, 

da tempo, alio scopo di 
alleviare le nostre difficolta 
quotidiane ci rechiamo ai Mer
cati generali per poter qui ac~ • 
quistare generi . alimentari. 
Come e noto, esiste una dispo-
sizione di legge — per tutti i 
mercati generali — con la qua
le si stabitisce, una volta ter-
minata la vendita all'ingrosso, 
Vaccesso del pubblico per gli • 
acquisti al minuto. *• ••=-*•••. 

Da • tempo moltissime mas-
saie, come noi, lavoratori, pen-
sionati e altra qente certamen
te non abbiente, affluivano ai 
Mercati generali di via Ostien-
se per i loro acquisti. '•<•,. l 

Non le nascondiamo,'.signor 
direttore, che trovavamo un 
risparmio non indifferente. 
Tale risparmio ci consentiva di . 
affrontare meglio il pauroso 
aumento dei prezzi. . ' 
•" L'aftra mattina, agli ingressi 
dei Mercati generali, abbiamo 
trovato affisso degli avvisi (a 
firma della direzione del mer
cato ovini e pollame), neiquali 
— dopo aver informato .che la 
vendita al minuto avrebbe avu-
to inizio alle ore 10,30 — si sta-
bilivano anche i limiti di tale 
vendita. Pertanto risulta che al 

minuto si pud acqulstare: una >•• 
cesta di abbacchi (8-10 capi); 
uh gabbiotto di polli • (12-16 / 
capi); una pecora dal peso di 
20 kg. e uova per un numero '••-
non inferiore alle 360. Di menn 

• (per ogni specifica merce) non :,. 
si pud acquistare. Tutto eld e ••'.', 
veramente grottesco. -1; i - s 

Chiediamo noi, all'Assessore : . 
.all'Ahnona: e veramente stabi-' 
lito dalla legge che la vendita 
al minuto deve svolgersi se-

' condo tale modulo? Intanto ai-.., 
• Mercato del pesce si pud acqui.; . 

stare un pesce oppure due. Ma.. 
poi, jjerche — in tempi di libe- .; 
ralizzazione — come si suo l" . 
dire, si vuole impedire • a 
not di acquistare liberamente. 
la quantitd di merce che desi-

• deriamo presso i Mercati aene-
rali? :>,•,..-: 

Attraverso, le sue colonne ' 
,.not chiediamo che tale dispo- '.'• 
. sizwne sta abolita e, come la 

legge prescrive,. alle persone 
, che si recano ai mercati gene-'. 

rali per risparmiare, la merce 
sia venduta nella quantitd de
siderata/ Ci auguriamo che,. 
VAssessbre • all'Annona voglia 
dirci se la disposizione suddet- . 
ta pud essere ritirata. •-'• 

AMELIA DI GIOVANNI' 
e altre 6 massaie ; 

(Roma) 

Non e'e stato 
alcun poliziotto 
che' I'abbia messo 
al « sicuro » 
Caro direttore, , 

..-•'• leggendo suU'Unita- del 18 
^ cm. la notizia del processo agli . 

edili messi al c sicuro » durante 
lo sciopero di protesta contro 
la serrata voluta dai padroni 

, del cemento, e nella stessa pa-
• gtna quella della morte, avve-
;) nuta sul lavoro di un loro gip- . 

vane compagno (un altro di' 
quegli omicidi bianchi che 

:.' troppo spesso avvengono). non ". 
' ho potuto fare a me'no di trar-

re questa assurda conclusione: 
1 gli edili messi al < sicuro » do-

vrebbero rallegrarsi di esserci 
poiche il loro compagno — piu 
sfortunato di lor0 — cadendo 
dall'alto di un'impalcatura. non 
ha^ trovato nessun poliziotto 
(ne in borghese ne in divisa) '• 

: che I'abbia tratto al sicuro. 
I.M. D. 

(Roma) 

Evidentemente 
non Ii interessa 

la giustizia -
• • . • • • • . . . ' . • . - ' . / • 

Cara Unitd. ;/[••'' C -
' e'e stata Vamnistia per reati 

e delitti Solo per un povero 
travet che sta scontando una 
sanzione v amministrativa - per 
una infrazione disciplinare non 
e'e scampo. •,:•:•• 
' I giornali e la TV da quasi 
un anno ogni tanto strombaz-
zano che e in corso un provve-
dimento di condono. ma derm-
tati e senatori della maggio
ranza non trovano il tempo di 
approvarlo. ' ' ,v • ••' 

Evidentemente il povero tra. 
vet non li interessa. » '.-.•• • 
. Che bella giustizia! 

' ••"-: A. BRAMBILLA •• 
•t (Milano) 

. ' . ' • • ' v •'• ' ' ( 

L'inchiesta la vogliamo 

vedere ricostruita 

anche in televisione 

Signor direttore, 
nel medesimo tempo in cut 

gli edili scioperavano per lot-
tare contro una prepotenza pa-
dronale, dei grandi monopoltsti 
dell'edilizia, difendendo in tal 
modo legittimi interessi (non 
solo i porpri, ma anche quelli 
delle altre categorie di lavora
tori) un'altra tremenda e de-
plorevole azione del monopolio 
si abbatteva sulle popolazioni 
del Cadore. ., .' > - • 

Le responsabilitd di questa 
catastrofe ricadono indubbia-
mente su un monopolio, ma 
anche sul « clima > che t mono-
poli hanno istaurato in Italia: a 
loro qualunque sopruso e per-
messo! •,,:*, 

La .punizione dei colpevoll, 
la : necessita '. di una inchiesta 
che non guardi in faccia a nea-
sUno e una esige'nza civile che 
tutti noi sentiamo. Ma e'e di 
piii: questa inchiesta deve es
sere resa pubblica, una volta 
conclusa. La vogliamo vedere, 
ricostruita per intero, nei pro-
grammi televisivi! . , 

VALENT. RAVOT LICHERI 
(Roma) 

N .11 
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Inaugurazione 
della stagione 

di Santo Cecilia 
Domani alle 17.30 all'Auditorio 

di via della Conciliazione si inau-
gurer& la stagione dei concert! in 
abbonamento deU'Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia con la 
« Messa da Requiem* di Verdi, 
diretta da Fernando Pre vi tali. 
Solisti di canto: Vartenissian. 
Las, Krebs e Washington. Mae
stro stabile del coro: Gino Nucci. 
Biglietti in vendita al botteghino 
di Via della Conciliazione dalle 
30 alle 17. E* valido il tagl. n. 1. 

TEATRI 
ARTI 

Gala musica e pittura. Alle 20 
inaugurazione della mostra. 
Alle 21.30 concerto di musiche 
di Tosti su versi di D'Annun-

, zio con la partecipazione di 
Travaglini e i vincitori del con-
corso di Spoleto. Serata a inviU. 

AULA MAGNA Citia Univer-
sitaria 
Ricoso 

BORGO & SPIRITO 
. (Via dei Penitenzieri 11 - Tel. 

5116207 - 659310) 
C.ia DOriglia - Palmi. Doma-

. ni alle 16.30: « A n c h e le stelle 
cadono » 3 atti in 5 quadri di 
Giuseppe TofTanello. Prezzi fa-
miliari. 

ELISEO ' . 
. Alle 21 la C.ia del Teatro Sta-

. bile di Genova presents: «II 
diavolo e ii Buon Oio » di Sar
tre. 

GOLDONl (Tel 561.1561. 
Mercoledi alle 21. manifesta-
zlone organizzata da «II Teatro 
Lirico Internazionale • concer
to diretto da Silvio Estrada. 
Brani di opere di Verdi. Doni
zetti, Rossini. Puccini. Mozart. 
Ingresso ad inviti. 

MILLIMETRO ( V i a M a r s a l a . 
n. 98 . TeL 4951248) 
Chiusura estiva 

PALAZZO SISTINA 
Alle ore 21.15 precise la 
C.ia di Modugno in: « Tommmso 
d'Amaifl » dramma muslcale di 
E. De Filippo. Musiche di Mo-

'. dugno con. Liana Orfei, Franchi 
• e Ingrassia. Giustino Durano, 

Carlo Tamberlani. ecc. 
PARIOLI 

Inimihente : « scanzonatlsslmo 
*M'»..dL Dino Verde. 

PICCOLO TEATRO OI VIA 
; PlACENZA 
. Martedl alle ore 21.30 Marina 

Lando-Silvio Spaccesl con Man-
Ho Bijsoni presentano la CJa 

. Buonumore in: « Zlzim » di B. 
Joppolo e « I gerani • di A. Ne-
diani Novita assoluta. Regia di 
G. Pressburger. . - ' . . - ._ ,•, - . , 

P I R A N D E L L O . . . 
Chiusura estiva •••'._•• 

a i l l R I N O -
. A l l e 21.30 11 TJV.1. ^presenta : 
. « La fastldlosa » di Franco Bru-

sati con Salvo Randone e Neda 
Naldi. Giullana Lojodice. Giu-
si Raspani Dandolo con Nino 
Pierfedeiici . Mario Chiocchio. 

^IDOTTO E L I S E O -
Alle 21.30 : «II medico delle 

.' donne » 3 atti di Alfred Bracchi 
• con Tino Scotti. - • • 

ROSSINI - S ! " r ";-~'-'",:-

• Completamente rinnovato al-
le 21.15 - la C.ia del Teatro 

. di Roma di Checco Durante, 
; Anita Durante e Leila Ducci 

con la novita brillante di Del-
I'Oste: « Calei ~- amore e tur-
beria >. Domani alle 17,30. 

5ATIRI ( T e l . 565.325) < 
Alle 21.30 3. settimana dl .suc-
cesso Carmelo Bene presenta: 
« I Polacchl > (Ubu RoH di A. 
Jarry con C. Bene. E Cameron. 
R. Magguy. L. Ambrosiano. M 
Nevastrl. A. Vincenti. L. Mez-
zanotte. E Florio, E. Torricella 
Regia C. Bene. . 

T E A T R O P A N T H E O N 
. Alle ore 16.30 le Marionette di 

Maria Accettella presentano : 
« Cappuccetto rosso » di Maron-

f iu. Mufiche di Ste. Regia di 
. Accettella. _ •'!•'•' • 

VALLE • ' 
. Alle 17,15 primo pomcriggio dei 
" Quattro: « Storia dello Zoo • di 

Edward Albee eon Glauco Mau
ri e H. Spadaro. Regia di E. 
D'Amato e « La voce umana * 
in memoria di Jean Cocteau 

, con Valeria Moriconi diretta da 
Franco Enriquez. Prezzo unico 
L. 500. Alle 21.15 la C.ia dei 
Quattro in: « Edoardo II d'ln-
ghilterra » di Bertolt Brecht. 

ARENA ESEDRA 
Pattlnagglo (alle 10-12.30; 14.30-
20J0) 

Una sccna 4el Mm 55 GIORNI A PECHINO attualmente 
! • pr«graaiBVui«ne In 44 cltt* Itoliane. II film, pradolto 
*m Saaiacl Branston, Interpret*** d» Charlton Heston, Ava 
Gartner • David Nlven e fllmat* In IB millimetri Strper-
tcehnlraasm Teefeale*l*r e dlrett* da Nicholas Ray 

ATTRAZI0NI 
LUNA PARK (P .zza Vi t tono i 

Attrazhmi - Ristorante - Bar -
' Parchegglo. - • -

MUSEO D E L L E C E R E ' ' 
Emulo dl Madame Toussand di 

' Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso cnntlnuato dalle 10 
alle 22. i 

VARIiTA 
1VMBRA JOVINELLI (713 306-

Brigata dl fuoco, con V. Mature 
.». DR • 

E S P E R O 
Maciste contro lo scelcco, con 
Ed Fury e rivista Lola Greci 

SM > 
LA F E N I C E (Via S a l a n a 35« 

Goliath e la schlava ribelle e 
rivista Mario Breccia - • SM + 

«/OLTURNO (Via Voiturno) 
• II terrore del mantelli rossl, 
. con S. Gabel e rivista Memmo 

Marciani A • 

CINEMA 
Priiue vi^iuni 

S O R I A N O iTeL 352.153) 
. II Boom, con A. Sordl (alle 

15.19-17.10-19-2aS0-23) 9A «••» + 
(KLHAMBRA • l e i 783 ?92i 

Hud 11 selvaggio, con P. N e w -
'•'•• man ' DR • • 
O.MUASCIATOKI (Tel -th; .-»••• 
- Mare matto. con G. Lollobri-
. gida (VM 18) 8A • 

AMERICA (Tel DBb 168) 
. La veglia delle aquile, con R. 

Hudson DR • 
A K K I U « l e l 779 638) 

Sventole, manette e™ feminine 
con E.- Costantine G • • 

4 R t H i M b U t d e l 875.Db"7» 
The L Shaped Room (alle 16,30-

-• 19.15-22) 
A . R l S T u N ' ( T e l 353 230) 

Irma la dolce, con S. Mc Laine 
(alle. 14^0-17.20-20,05-23) 

(VM 18) SA • * • 
<KRLECCHINO .l«'i rf.->«ii54i 

International Hotel, con E. Tay
lor (alle 15.45-17.50-20.15-23) 

S • 
ASTORIA <Tel 87(1245) 

Per soldi o per amore. con K. 
Douglas SA • • 

4Vfc.r»l iNO (Tel : 3?2 13? -
Sventole, manette— e feminine. 
con E. Costantine G + + 

B A L O U I N A I I CI 347 a»2» 
Mare matto, con G. Lollobrigida 

(VM 18) SA «. 
8 A R B E R 1 N I ( l e i 4/1 /U7i 

I compagni, con M. Mastroianni 
(alle 15-17.15-20-23) DR +++ 

S U L U G N A I l e i 426./UU) 
n delitto Dupre, con M. Vlady 
(alle 15,30-17.40-20.10-22,45) . 

G • • 
SRANCACCIO i l e i CttJoft. 

n delitto Dupre, con M. Vlady 
G •»«> 

CAPRANICA ( l e i 672 465 . 
I basilIschi (alle 16-17.45-19.2o-
21.05-22.45) SA ^*>4> 

C A f R A N I C M E T T A <bl2 4bV)> 
Le citta proiblte (alle 16-18.25-
20^5-22,451 (VM 18) DO + + 

COLA Dl RIENZO .35(1984i 
I tre volti della panra (alle 
15J0-17-19-2O50-23) 

(VM 18) DO • * • 
CORSO : (Tel 671 6 » l i 

Misslone In Oriente (il Brutto 
Americano) «prima > (L. 1200) 
Inizio film: 15,30-18-2030-22,45 

E D E N « l e i 3«U0188> . 
Had il selvagglo, con P. New
man ' DR • • 

E M P I R E (Vtale Reg ina Mar 
gher i ta ) 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
OToole (alle 14J0-18U»-2Z30) 

DR <*«>•> 
E U R C l N E ( P a l a z z o ItaUa al 

f 'EUR Tel 5910 080) 
II bnlo oltre la siepe, con G 
Peck (alle 15-17.20-19,55-22,40) 

DR ^«>«> 
E U R O P A (Te l 865 736) 

II bnlo oltre la slepe, con G 
Peck (alle 15^0-17.50-2010-22,50) 

DR • • • 
FIAMMA (Tel . 471.100) 

Le manl sulla cltta, con Rod 
Stelger (alle 1R-18J0-2O35-22.50) 

DR • • • • 
F1AM M E T T A (Tel 470.464) 

A Gathering of Reagles (alle 
15,30-17,30-18.45-22) 

GALLERIA 
Le foUl nottl del dottor Jerryll. 
con J. Lewis C • • 

G A R D E N 
I tre volti della paura A • • 

G l A R D l N O • • '• 
II delitto Dupre, con M. Vlady 
(alle 16-18,05-20.25-22,45) 

G • • 
MAESTOSO (Tel . 786.086) 

Agente federale Lemray Cau
tion. con E. Costantine G • 

MAJESTIC ( l e i 674 Ml)8) 
I cinque volti dell'assasslno 
(alle 15.30-17.20-19-20,50-22,50) 

G • • 
MAZZINI (Tel 351 942) 

II delitto Dupre, con M. Vlady 
(alle 16-18.10-20,20-22,45) G • • 

M E T R O O R I V h i N rt^il l;i 
II magnlflco avventurlero (alle 
20-22.45) r-r« - > . . . A • 

M E T R O P O L I T A N . (689 400) 
II succcsso, con V Ga.'aman 
(alle 16 . 18.25 _ 20,40 _ 23) 

•••• SA 4 4 
MIGNON (Tel 849493» 
. Sexy magico (alle 15.30-17,15-

19-20.45-32,50) (VM 18) DO + 
M O O E R N i S S l M O (Ual i er la S 

Marce l lo Te l 640.445) 
Sala A: Gli onorevoll, con A. 
Tier! (Ult. 22.50) . C . • 
Sala B. Pet .soldi o per amore. 
con K. Douglas (ult. 22.50) 

SA • • 
M O O E R N O (Tel 460.28.i) • 

International Hotel, con E. Tay
lor S • 

M O O E R N O S A L E T T A . 
Le citta proiblte 

(VM 18) DO : + + 
MONDIAL ( l e i 664.876) 
. Sventole, manette e.-. feminine. 

con E. Costantine (alle 16.05-
17.45-19.25-21.05-22,45) G • • 

NEW YORK (TeL 780.271) 
•. La grande fuga. con S. Mc 
• Queen (15.30 - 19.20 - 22.40) 

DR • • • 
•VUOVO G O L D E N (755 (MI2« 

I cinque volti dell'assasslno 
(alle 15^0-17.20-19-20.50-22^0) 

G • • 
P A R I S (Tel 352 153) 

55 giorni a Peehino, con Ava 
Gardner (alle 15.15-19.15-22.35) 

• - A • 
» L A Z A - • 

O.S.S. 117 segretissimo, con N 
Sanders (alle 15.45 - 18 - 2015 -
22,50) . G • 

a U A T T R O F O N T A N E ""'• 
55 giorni a Peehino, con Ava 
Gardner (alle 15,15-19.15-22.35) 

A • 
a u i R t N A L E (Tel . 462.653» 
. II sorpasso. con V. Gassman 

(alle 16.30-18^5-2040-22.45) 
SA • • 

9 U I R I N E T T A (Tel 67U012. 
Man! sulla Inn* (alle 16.30 -
18^0-20^0-22^0) SA * 

3 A D I O CITY (Tel 464 !(«» 
Freud passion! segrete. con M. 
O i f t (ap. 15.30 ult. 22.50) 

(VM 18) DR <*•«• 
^EALE (Tei >«U.2.»4>, 
< I cinqne volU dell'assasslno 

(alle 15.30-17,20-19-2050-22,50) 
. - G *>• 

iREX (Tel 864 165) 
• Mare matto, con G. Lollobri 

gida (VM 18) SA 4> 
R i f i (Tel 837 4611 

Had 11 selvagglo, con P. New
man (ult. 22.50) DR • • 

q I VOL i • Te> 460.883) 
• I ntagnlflei sette, con Y. Bryn-

ner (alle 17-19.45-22,45) A + « . 
ROXV <*lel 6/(iaU4> 

I basllischt (alle 16.05 - 17.50. • 
19.25-21,05-22,50) SA • • • 

R O Y A L . C I N E R A M A 
La conqnlsta del West (alle 15-
18,30-22.15) DR • 

_ L* algia eh* *pp»Jono ae -
• canto *J. tit*ll d*i film 
• corrispondon* a l ia *• -
ai guente classlOeaxlone per 
0 generi: . 

9 A — Awenturoao ' 
A) C — Cotnico 
i DA = Diaegno anlmata 
• DO — Documentaria 
1 D l « Drammatiea 
gi G - Gialle 
0 M s= Musical* 
*) 3 x Sentimental* ' 
1 8 A > Satlrieo 
g, SBf — Storico-mitologico 
«) n awtr* gladlsi* anl Mm 
0 fiea* *spra*M awl sa*d* 
• segaent*: ; 

fc • • • • • — eccexional* .-
• • • • • — ottimo 
• • • • » buono 
a • • =- diacreto 

• • — medioer* '' 
- VM II • vieuto al mi-
• •. • .. non di 16 annj 

5ALONE M A R G H E R I T A 
< Cinema d'essai »: II posto del
le fragole, di I. Bergman 

DR + > + • • 
3MERALOO (Tel 3ai 081» 

Per soldi o per amore, con K. 
' Douglas SA • • 

3 U P E R O I N E M A (Tel . 485 4a»l 
Cleopatra, con L. Taylor (alle 
14-18.10-22.10) L. 1500 SM 4> 

TREV) (Tel 689.6191 
II gattopardo. con B. Lancaster 
(alle 14.50 - 18.45 - 22.30) L. 800 

. DR • « • • • 
VIGNA CLARA 

O.S.S. 117 Segretissimo, con N. 
Sanders (alle 15,45-18,20-20.30-
22.45) G • 

Secoiule visioni 
AFRICA (Tei 810.817) 

II cerchio rosso, con J. Mills 
U G • 

AIRONE (Tel 727.193) 
Lo spettro, con B. Steele A • 

ALASKA 
La dolce ala della giovinezza, 
con P. Newman DR • • 

a u C E ( l e i 632.648) 
II collare di ferro, con Audie 
Murphy A • * 

ALCYONE (Tel 810 930* 
Fellini 8,12, con M. Mastroianni 

DR 4>4>4>4> 
ALFIERI (Tel 290 231) 

L'isola della violenza, con J. 
Mason DR *• 

* R A L U O (Tel 250.156) 
La ragazza pin bella del mondo, 
con D. Day . • SA • • 

ARGO 
L'arciere delle mille e nna not-
te, con T. Hunter A • 

artiF.L « l e i 330.321) ' * 
Cocktail per a n cadavere, con 
J. Stewart G • • 

aSTOR i l e i 6220409) 
Tot* e Cleopatra . C • 

a S T R A ( l e i 648.326) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
a T L A N T E iTe l 426 3341 

Dan 11 terriblle, con R. Hudson 
A • 

ATLANTIC (TeL 700.656> 
Nottl nude DO • 

A U G U S T U S 
- Vento dl terre lontane. con G. 

Ford A • • 

^ U R E O (Tel . 880.606) 
Marcia o crepa, con S. Granger 

A «. 
a U S O N I A (Tel . 426 160) 
- Scotland Yard mosaico di un 

delitto, con J. Warner G • • 
a V A N A (Tel. 515.097) "r 
- La parmigiana, con C. Spaak 

' S A . • • 
S E L S I T O (Tel . 340.887) 
• Le monachine, con C. Spaak -

. SA • 
BOITO (Tel . 833.0198) 

Viva Zapata, con M. Brando ' 
DR • • • 

3 R A S I L ( T e l 552.3501 
I tre implacabill, con G. H o m e 

•-. A « • 
BRISTOL (Te l 225.424) -
• II tiranno di Siracusa, con D. 

Burnett SM + 
BROADWAY (Tel 215.740) 
. Dan 11 terriblle, con R. Hudson 

A • 
CALIFORNIA (Tel. 215 266) 

La battaglia di Alamo, con J. 
Wayne A . • • 

2 I N E S T A R (Tel 789.242) 
• Canzoni nel mondo, con Mina 

M • 
2LODIO (Te l 355.657) ' 

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

COLORADO (Tel 617 4207) 
I fuorilegge della val le sol l -
taria, con R. Basehart A • 

SORALLO (TeL 211.621) 
Cleopatra una regina per Ce-
sare, eon P. Petit SA • 

3RISTALCO i l e i 481 3361 
Taras il magnifico, con Tony 
Curtis DR • 

3 h L L 6 T E R R A Z Z E 
I sacriflcati di Bataan. con J. 
Wayne DR • • 

D E L VASCELLO (TeL 388 4o4i 
i Le monachine. con C. Spaak 

• SA • 
D I A M A N T E (TeL 295 25(1) 
; L'uncino, con K. Douglas 

DIANA 
Le- monachine, con C Spaak 

SA • 
D U E ALLORI (TeL 260.366) 

Splendore nell'erha, con Nata-
: l ie Wood S • 
E S P E R I A • x '-

I flgli del capitano Grant, con 
M. Chevalier - • A • 

FOGLIANO (Tel . 819.541) . . 
Zafllro nero, con M. Craig 

DR 4> 
S I U L I O C E S A R E (353 360» 

H gigante, con J. Dean DR • • 
HARLEM (Tel 691.0844) 

Due nottl con Cleopatra, con 
% S. Loren .. SM • 
HOLLYWOOD (TeL 290 851) 

Lo spettro, con B. Steele A • 
I M P E R O (Tel 295 7201 

Cavalca vaquero, con R. Taylor 
„ A • • 

INDUNO (Tel 582.495) 
. II sole nella stanza, con S. Dee 

- S • 
ITALIA (Tel. 846.030) 

H gigante, con J. Dean DR « > 
JONlO ( l e i . 886.209) 

II cow boy col velo da sposa, 
" con M. O'Hara S . 4>4> 
MASSIMO tTei 751.277) . 

Rommel la volpe de! deserto 
NIAGARA x'leL 617.32471 

Winchester T3, con J. Stewart 
A • • 

NUOVO (Te l 588 116) 
Artlgllo insangulnato, con M. 
H o m e A • 

NUOVO OLIMPIA 
c Cinema selezionc »: n grande 
camplone, con K. Douglas 

DR • • • 
0 L I M P I C O 
• Le monachine, con C. Spaak 

S A • 

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

P A U i . A D I U M . i e i a iJ;....:. II , 
La battaglia dl Alamo, con J. 
Wayne A • • 

PRINCIPE (Tel 352 3371 
I flgli del capitano Grant, con 
M. Chevalier :. a A > 

PORTUENSE 
Gangsters In agguato, con F. 
Sinatra _ G • • 

RIALTO 
• Fellini 8,1/2, con M. Mastroianni 

;;.-... DR • * < * • • 
SAVOIA * 

II delitto Dupre, con M. Vlady 
G • • 

S P L E N D I D (Tel 622.3204) 
II fantasma' dell'opera, con H. 
L o m e DR • 

S T A D I U M -
• Marcia o crepa, con S. Granger 

A + 
S U L T A N O ( P . z a C l e m e n t e XII 
• Venere in pigiama, con Kim 
Novak ' ' SA • • 

T I R R E N O (Tel . 593.091) 
La storia di Tom Destry, con 
A. Murphy A + + 

TUSCOLO (TeL 777.834) 
Agente *t7 llcenza d'uccldere, 
con S. Connery DR 4> 

U L I S 8 E (TeL 433-744) 
Blue Haway, con E. Presley 

M • 
V E N T U N O A P R I L E (864677) 

Le monachine, con C. Spaak 
SA • 

VERBANO (TeL 841.185) . 
-" La ragazza del quartiere, con 
' S. Mc Laine S + + 
VITTORIA (Tel . 576.316) 
• Prigioniero della minlera, con 

G. Cooper ..-. *••'• \ • •; A <*-*-

Terze visioni 
a D R I A C I N E (TeL 330.212) ' 
. II monaco di Monza, con Tot6 

C • 
a.LBA 

II processo di Verona, con S 
Mangano DR 4>f 

a N l E N E (TeL 890.817) 
• Venti chill di gual, con Walter 

Chiari C •* 
a P O L L O (TeL 713.3001 

Tot* e Cleopatra C ' • 
a Q U I L A (TeL 754.951) 

SessnaliUL con C. Bloom DR o 
a R E N U L A (Tel . 653.300) 

Tamburi lontani. con G. Cooper 
A • • 

ARIZONA -.,-i *•• 
Sexy follle ' - (VM 18) DO • 

aURELIO (Via BentivofUo) 
-' La carlea dei cosacchl . 
AURORA (Tel 393 069) 

II re di Poggioreale, con Ernest 
Borgnine . SA • 

AVORIO (TeL 755.416) 
I sequestrati di Altona, con S. 
Loren DR +4>4>4> 

BOSTON (Via F i e t r a i a t a 4361 
Una storia snodema: I'ape re -

. gina, con M. Vlady 
(VM 18) SA •*•«.• 

^ A P A N N E L L E 
I predon! delta c i t t i , con R. 
Scott A • 

CASSIO 
Dlvorzio alia Sicilian*, con M. 
Orfei C • 

2 A S T E L L O (TeL 561.767) 
La nave matta dl Mr. Roberts. 
con H. Fonda S • • 

2 E N T R A L E (Via C e l s a 8 ) 
Zorro e 1 tre nwschettleri, con 
G. Scott A • 

SOLOSSEO (TeL 736.255) 
Barabba. con S. Mangano SM • 

DEI PICCOLI ',. .-
Carton! anlmatl ' 

O E L L E M i M O S E ( V i a C a s s i a i 
Duello di fnoco A • 

O C L L E R O N D I N I 
Due nottl con Cleopatra, con 
S. Loren SM • 

DORIA (TeL 353.059) 
Can-Can, con F. Sinatra M «. 

E D E L W E I S S (Tel. 33U 107) 
L'nomo che sapeva troppo, con 
J. Stewart (VM 14) G + + 

E L D O R A D O 
Lafayette ana spada per due 
bandiere. con E. Purdom A *> 

F A R N E S E (Tei . 564.395) • 
La giungla del qaadrato. con 
T. Curtis DR • 

F A R O (Tel . 509.823) 
Caccla di gnerra. con J. Saxon 

DR «> 
(RIS ( T e l 865.53S) 
. Le motorizzate, con R. Vianello 

c • 
MARCONI (Tel . 240.796) 

Lassn qualcuno ml ama, con P. 
P. Newman DR • • 

N O V O C I N E (Tel . 586.235) 
L'nomo dl Alcatraa. con Burt 
Lancaster - (VM 14) DR + • 

0DEON (Piazza Esedra, 6) 
Una pistola tranquilla A >• 

O R I E N T E 
Maciste 11 gladiatore piu forte 
del mondo, con M. Forest 

SM 4 
OTTAVIANO (Tel . 858.059) 

Le tre spade di Zorro A -*> 
P E R L A 

II fratello • di Jess il bandito, 
con W. Morris DR • 

P L A N E T A R I O (Tel 480 057) 
La rossa, con G. Albertazzi 

DR • • 
P L A T I N O ( T e l 215.3141 
- I due della legione, con Fran-
' chi e Ingrassia . • . C • 

P R I M A P O R T A 
. Lolita, con J. Mason : ' 

(VM 18) DR • • 
R E G I L L A (Tel . 7990179) 

II ranch delle tre campane, con 
J. Mc Crea A • 

ROMA 
II flglio dello scelcco, con M. 
Orfei • C • 

R U B I N O (Tel . 590.827) 
Ventl chill di gual, con Walter 
Chiari • C + 

SALA UMB.ERTO (674.753) 
Testa o croce, con R. Danton 

DR • 
S I L V E R C I N E 

La bara del vamplro, con A. 
Salazar G + 

T R I A N O N <TeI. 780.302) 
' Artlgllo insangulnato, con M. 
H o m e . • A + 

Sale parrocchiali 
A C C A D E M I A 

La strada a spirale, con Rock 
Hudson DR • 

ALESSANDRINO 
Stanllo e Ollio alia riscossa 

C • • 
AVILA 

II giiistiziere del mari, con R. 
Harrison A t * . 

3 E L L A R M I N O 
Costantino • i l ' grande, con C. 
Wilde SM • 

B E L L E ARTI 
Battaglia in Indoclna. con J. 
Archer ^ DR • 

COLOMBO 
Policarpo ufllciale di scrittura. 
con R. Rascel SA <*-+ 

C O L U M B U S 
Cow bov col velo da sposa, con 
M. O'Hara S + + 

D E G L I S C I P I O N I 
II ritorno di Texas John, con 
T. Tryon A • 

DON BOSCO 
Ben Hur. con C. Heston SM + + 

D U E MACELLI 
Alamo, con S. Hayden A + + 

E U C L I D E 
. L'assassino e al telefono, con 

Fernandel ,-.••- .r G 4>4>4-
F A R N E S I N A . 

Ulisse contro Ercole, con G. 
Marchal SM <*• 

L1VORNO 
II fantasma dell'opera, con H. 
L o m e . DR >• 

M E D A G L I E D'ORO 
Opcrazlone mlstero, ' con ' Ri 
chard Widmark A • 

N O M E N T A N O (Via P. Red! ) 
- La battaglia dl Maratona, con 

S. Reeves SM <*• 
NUOVO D. O L Y M P I A 

Le canaglie donnono in pace, 
" con D. Murray A + ' 
D R I O N E 

La leggenda di Enea, con Steve 
Reeves SM • 

PAX 
- La valle dell'Eden, con James 

Dean DR + 4 -
QUIRITI 

I tre del Texas, con T. Tryon 
A • 

RADIO 
Fuga da Zahrain, con Y. B r y n -
ner A • 

SALA P I E M O N T E 
Un tipo lunatico, con D. Saval 

C • 
SALA S. S A T U R N I N O 

La carica dei cento e uno 
DA • • 

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

SALA T R A S P O N T I N A 
Robinson nell'isola dei corsarl, 
con D. Mc Guire . A •*••• 

3. F E L I C E 
Tote, Fabri2i e 1 giovanl d'oggi 

C . • 
S. I P P O L I T O 

L'ultima carovana, con Richard 
Widmark A • 

TIZIANO 
Un militare e mezzo, con Rascel 

C • 
TRIONFALE 

II falso traditore, con W. Hol-
den DR • • 

V I R T U S . . . 
, Eroe del doppio gioco -•> > ' 

C I N E M A C H E C O N C E D O N O 
O G G I LA R I D U Z I O N E A G I S -
ENAL: Ariel. Brancaccio, Cassio, 
Centrale, Delle Tcrrazze, La Fe« 
nice. Nuovo Olimpia. Planetario, 
Plaza. Prima Porta. Sala Umber-
to. Salone Margherita, Tuseolo. 
TEATRI: Ridotto Eliseo. 

al BARBERINI 
GRANDE SUCCESSO 

•:m * . / • • 
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V1NICIO condannera anchc l 'Atalanta ? SIVORI rientrera contro M Torino. A L T A F I N I matera il Modena? 

Turno favorevole al «diavolo» che ospita i I Modena 

a m 

Lo scheridore I D A N O V I T C H , 
che conquisto il t i tolo o l impionico I 

solo al :t 

di fioretto a Roma. 

un'autorevole 
Intanto si attendono con fiducia i Giochi 

Olimpici Invernali di Innsbruck 

Dal nostro inviato 
• ••..,,•;,?>-,.• - - • . • .-'•'.• '•;,.. - . . . . . . , •••••;. MOSCA,25 .^ 
Dunque. Nell'atletica leggera, ch'e alia base d'ogni disciplina "dello sport, 

VURSS s'e portata al livello degli Stati TJniti d'America, la maggiore potenza. 
Questo jatip, tenuto conto delVenorme ritardo con il quale VUnione Sovietica, 
nei conjronti dei grandi rivali, s'e mossa (ricordiamoci che nel 1946, ai Campio-
nati d'Europa di Oslo, la squadra rossa maschile conquisto una sola vittoria: Ba-
rakulov, nei 200 metri piani), costituisce un suo grande, incontestable suc-
cesso, anche morale.' Nel foot-ball, poi, che all'Est come all'Ovest, e nelVAme
rica del Sud, e lo sport piu popolare, ab biamo visto poco tempo fa, propria qui, 
a Mosca: URSS-Italia 2 a 0. No, la Federazione non s'e illusa. E non e che il 
nuovo allenatore creda d'aver risolto, in ' 
un batter d'occhio (cioe, con il 5 + 5 ) , il 
problema del giuoco, squisitamente tat-
tico, che • crediamo d'aver sufficiente-
niente illustrate- prima e dopo la gara 
d'andata di Coppa d'Europa, tra le for-
mazioni dell'Unione Sovietica e dell'Ita-
lia. Semmai, to'rneremo sull'argomento . 
in occasione del retour-match di Roma. 
Adcsso, osserviamo che durante il 60. 
Congresso del CIO o- Baden-Baden, il 
delegato dell'URSS s i e associato alia 
difesa del foot-ball, perche contiriui - a 
far parte del' programma olimpico (in 
fondo, solo l'l% dei calciatori di tutto il 
nwndo e costiUiito da professionisti), van-
tando Venorme influenza che esercita sul mo-
vimento Internationale dello sport. ;. , ' 

E' aid. stato precisato, del resto. che fra gli 
obicttivi di Bjeskov ci sono, appunto, i Giochi •'. 
d'OUmpia. ; .••.. . i-, •... t.' • "; . " 

•f-. ••;•• eriorita 

confer mate 
L'URSS mantiene, intanto. la sua superio-

rita nelle discipline che inizialmente le hinno 
permesso di affermarsi. A Tokyo, nella gin-
nastica, dovrebbe temere unicamente Vas.-
salto del Giappone. A Tokyo, nel solleva- * 
mento pesi, dovrebbe confermarsi, a dispetto. ? 
magari, degli uomini-sandwich degli Stati 
Uniti 'd'America. A Tokyo, nella lotta greco- , 
romana e nella lotta libera dovrebbe respin-
gere — nella massima parte almeno — gli 
attacchi delta Turchia, dell'Iran, della Bul
garia. E per i Giochi d'lnnsbruck buone, ot-
time rimangono le sue possibilita d'afjer-
mazione, se non propria di successo, nelle '. 

discipline nordiche e nell'hockey su ghiaccio: 
ad Innsbruck i pattinatori veloci dov'rebbero 
confermare'il dominio. . 

Welle discipline alpine, invece, la situa-
zione era e rimane critica. D'accordo. Non e 
la neve che manca quassii. Ma Vimmenso 
territorio dell'Unione Sovietica (quasi un set-
timo di tuttc le terre emerse) e caratterizzato 
da una grande uniformita, rappresentata da 
una vasta distesa di pianura. Le stazioni, i 
centri dello sci. date le enormi distanze, non 
possono cssere molto frequentati. E' cosl: a 
Mosca, si fa la discesa e lo slalom scendendo 
i dolci declivi dei Monti Lenin, mischiandosi, 
magari, nei giorni della Festa d'inverno, al-
I'epoca del martedi grasso, con gli appassio-
nati di un meraviglioso divertimento: le pas-
seggiale in troika. • •< - - -> • .• -.'.-- - t . . »•. 

Lre rivalita fra VURSS e gli USA, ch'e il 
principale motivo tecnico di parecchie specia
lity, e specialmente dell'attetica leggera, si af-
faccia nel basket, dove i progressi dell'Unio
ne Sovietica. leader in Europa, sono meno 

: recenti ed anche piu relativi. Esatto. Gli Stati 
Uniti d'America mantengonb quella superio
rity che, puntuale e precisa. si manifesto., da 
quasi scssant'anni, in ogni Olimpiade. Poi, la 
schernia. . . , . ._;..• 

L'avanzata nell'arte delle armi degli spe-
cialiiti sovietici, uomini e donne, e stata sen-
sazionale e. con i maestri della critica, ha ccl-
pito i tradizionali campioni d'ltalia, di Fran-
cia e d'Ungheria. Cid e stupefacente se si 
pensu che, ancora died anni fa, i predeces
sor! di Idanovich erano all'anno zero. I critici 
sottilizzano: dicono che il controllo elettrico 
aiuta la condizione fisica e il valore atletico, 
e danneggia id finezza tecnica. Noi, pero, rile-
viamo che ai Giochi di Roma e stato pxoprio 
nzl fioretto che il trionfo dell'URSS e risul-
tato quasi completo: tre medaglie d'oro su 
quattro, c due medaglie d'argento. 

Continua il fervore agonistico. E, allora, 
sembra facile anticipare che a Tokyo conti-
nuerh la serie delle vittorie. Al contrario, il 
nuoto — incsistente nel 1950. sufficiente nel 
1954, buono nel 1958 — conserva le posizioni, 
accusa come uno choc: per le fantastiche 
corse ai records dei ragazzi e delle ragazze 
degli Stati Uniti d'America. forse? Tiene bene 
il water-polo. 1/ canottaggio attraversa tin 
periodo d'incertezza: s'e visto, recentemente, 
ad Amsterdam. E ia boxe e in formidabile 
ascesa: nell'ultimo torneo continental? (a Mo
sca. nell'estate), i pugili di Ognrenkov, un 
antico partner di Thil, hanno guadagnato sei 
delle died medaglie d'oro in palio, e quattro 
medaglie d'argento. Piazza pulita. o quasi. 
Sono piu di 200 mila i pugili. nell'URSS. E il 
ciclismo? • • •• ; > 

Ah, il ciclismo. Ricordate, no? Ai Giochi 
di Roma, Kapitanov giuocd Trape fra gli ami-
ci. £ buono e stato il debutto. quest'anno. nel 
Tour dell'Avvenire: la pattuglia rossa s'e 
distintn nelle tappe piatte, ed ha imposto 
uno sprinter: Melikov. Va meglio in pista, 

MELIKOV »n atleta dal lo sprint c h e 
.: « b r u c U ». • A Tokio sara un . diff ici le 
' a w e r u r i * per tutti. • ; 

^il'&'ivv.'.. 

furioso 

Moskvin 
In pista, le donne, che si difendono nel-

: I'insegitimcnlo, non hanno rivali nella ve-
; locita £ TuKima volta, nelle prove del-

I'iride. la squadra dei dilettanti dell'inse-
guimento, condolta da quella • furia scate-

: naia che e Mo*kvin ha, addinttura, schiac-
ciato ii cempo.— qualificato e impegnato, al 
massimo — degli arrersari. Se riuscira a tro-

• rare un'allra eccellente guida per la pattu-
glia te. peicid, non pretenderd troppo da 

j Moskvin). e possibile che VURSS, negli inse-
gnimenti dt Tokyo, riesca a conquistare un 

' paio d: medoglie d'oro: Costa permettendo. si 
captsce. Che rimane? 
• L'hockey su prato e trascurato. per il sem-

. plice motico ch'e una pallida contro/iaura 

. del folgoranle, appassionante hockey . su 
> ghiaccio. • - > • - . 

iVella vela buone e stcure sono le regate 
dei tinns. anche dei flying-dutcham e spe
cialmente delle stars: il * Tornado - di Pine-
gin e Shutfcouj — una star, appunto — s'e 
imposto ai Giochi di NapolL 

, La pallavolo, ch'era una delle discipline 
piii seguite, e un po* scaduta: e di piu scadra, 
per la decisione del CIO di cancellarla dal 
programma dell'Olimpiade. II discorso vale 

. la pallamano. 
Sconosciulo o quasi e il rugby: in Geor

gia si giuoca il lelo, che al rugby vagamente 
assomiulia 

E il tennis, come il ping-pong, largamente 
praticflto, e sempre in fase ecoluttva. 

- , Attilio Omoriano 

Nelllnter 

TagnineSarti 
contro 

MOSCA :— Una fase del la gara a n n u a l e di s taffetta tra gl i s tudent i de l l 'univers i ta . 

Agli »europei» di pallavolo * 11 

Gli azzurri esclusi 
dal girone 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 25. ' 

Ieri sera 6i e conclusa la pri
ma tornata dei campionati eu
ropei di pallavolo maschile e 
femminile. che si & svolta con-
temporaneamente in quattro cit-
ta romene Domanj iniziera la 
seconda. decisiva tomata. Qui 
a Bucarest si disputeranno il 
titolo cont inental otto squad re 
e cioe Romania. Polonia. Unio-
ne Sovietica. Jugoslavia, Unghe-
ria. Bulgaria, Francia e Ceco-
slovacchia. campione ' uscente. 
Nella citta di Cluj. invece. al-
tre otto squadre. tra cui anche 
quella azzurra, si contenderan-
no le piazze dairottavo al se-
dices:6mo posto. 

Intanto. e tempo di fare com-
mento sulle gare sin qui dispu-
tate e particolarmente sul com. 
portamentu della nazionale ax-
zurra. Anzitutto bisogna dire 
che, se i risultati degli incon-
tri dei nostri ragazzi non han-

'no costituito sorpresa in quan-
to nessuno Ii dava vincenti con
tro le fortissime nazionali del
la Cecoslovacchia e deU'Unghe-
ria. tuttavia il loro comporta-
mento in campo ha suscitato 
unanimi consensi. 

Infatti, sia nell'incontro ' con 
l'Ungheria e - particolarmente 
in quello con la Cecoslovac
chia, gli azzurri sono stati li 
li per vincere uno e perfiino 
due set su cinque. Invece, han
no perso 3 a 0 I motivi? Sono 
molteplici. Anzitutto, quelli po-
sitivi. II livello tecnico della 
nostra pallavolo e cresciuto no-
tevolmente negli ultimi anni e 
oggi. i nostri ragazzi possono 
presentarsi ovunque come av-
versari da tener e in considera-
zione. Inoltre essi si sono bat-
tuti con grande agonismo. che 

ha ' permesso spesso • loro - di 
mettere in difflcolta avversari 
piu forti sia dal punto di vista 
tattico che tecnico. 

Ed ora. le note negative. An
zitutto la mancanza di afiata-
mento, dovuta al fatto che non 
tutti i ragazzi hanno potuto 
prendere parte agli allenamen-
ti e si sono riuniti solo all'ul-
timo momento, a Belgrado. In 

totocalcio 

B«ri-Cal«ni« 
Gcn«M-Fiorentina 
Juventus-Torino 
Lanerossi-Atalanta 
Msntova-Smmpdorla 
Messlna-Lazio 
Milan-Modena 
Roma-Inter -
Spal-Boloirna -
Brescia-Palermo 
Tiiestlna-Pro Pat ria 1 
Novara-Biellese x 
Salemitena-Tevere 1 

1 
1 x 2 
1 x 
1 x 2 
1 
x • 
1 " 
x 2 " 
x 2 
I x 

totip 

I. CORSA: 
• • • • • . . - . • 

2. CORSA: 
-

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 
-

6. CORSA: 

1 • 
• 2 

t • • 
I •-

2 1 . 
2 x 
1 2 
1 X 
1 2 x 
2 1 x 
1 X 
11 

secondo luogo. alcuni dei tito-
lari sono rimasti infortunati 
nei corso degli allenamenti o 
degli incontri precedenti. moti
vo per cui non si e potuto uti-
lizzarli o sono 6tati • utilizzati 
parzialmente. • Un esempio in 
questo senso pub essere il gio-
vanissimo Nannini. che si e di-
mostrato un elemento ottimo 
ma che ha potuto giocare solo 
parzialmente. > .•;•>;. < 

Inoltre, bisogna rimproverare 
alia • nazionaie azzurra alcune 
debolezze tattiche, che del re
sto sono dovute forse ad una 
mancanza di esperienza di gio-
co con squadre che detengono 
i primi posti in questo sport: 
ed* anche a questo fatto si deve 
anche attribuire I'iniziale timi-
dezza con cui gli azzurri han
no affrontato per esempio ce-
coslovacchi ed ungheresi. '-"' 

Alcune sorprese hanno. infl-
ne. caratterizzato gli altri In
contri. Come la sconfitta dei 
campioni uscenti cecoslovacchi 
ad opera • degli ungheresi' che 
si sono dimostrati piii vigbrosi 
e aggressivi. Come la sconfitta 
dell'URSS ad opera della RDT. 
Ed ora ei prevede che Ia lotta 
per il titolo finale si svolgera 
principalmente tra Ungheria e 
Romania, squadre che hanno 
dimostrato una ottima prepara-
zione- Comunque la lotta 6 
aperta e non e escluso che pos-
sano verificarsi altre sorprese. 

La nazionale azzurra e com-
posta dal capita no Bellagambi, 
BrondU Bravi. Buzzega, Gazzi, 
Grassellini, Grillenzoni, Mazzi. 
Nannini. Tedeschi, - Veliak e 
Zanetti. La squadra e diretta 
dal consigliere nazionale Ivo 
Ronchetti. . -

t. , Giuliano Gherardi 

, . 1 1 campionato non da pace, non ha pace: abbiamo appena archiv iato i r isultat i del 
turno infraset t imanale di mercoledi , ed ecco incalzare una nuova giornata calcist ica di 

interesse ancora maggiore ( l 'ottava in a p p e n a 40 g iorni ) . Ne l carte l lonc spicca infatt i 
di v iv iss ima luce il match-c lou tra Roma ed Inter, segui to a ruota dal derby torinese; 
a quest! due match poi fanno da degna corona il « derby » emi l iano tra Spal e Bologna , 
i derby del Centro sud (Mess ina-Lazio e Rari -Catania) , il <c d e r b y » de l la provincia tra 
Lanerossi ed Atalanta , e la diff ici le trasferta de l la Piorent ina a Genoa . E poiche 11 M i 
lan dovra giocare di nuovo in casa contro il non irresist ibi le Modena e faci le una pr i 
ma conclus ione: il turno si presenta favorevo le al « d i a v o l o » , s e b b e n e ancora non s i 
pu6 dire quanti titolari saranno . ., . 
a disposiziorie di Carniglia (di ; ' ' 
certo si sa che manchera lo 
squaliflcato Amarildo). • - • 

Le altre invece dovranno tut. 
te lottare e seriamente a co-
minciare dal -Lanerossi che pur 
giocando tra le mura amiche 
avra un compito assai difficile 
in quanto l'Atalanta e squadra 
dal contropiede micidiale. Non 
per caso ha il suo « pezzo •» mi-
gliore ovvero il g i o v a n e D o -
menghini in vetta alia classifi-
ca dei cannonieri. E cosl 6 lo-
gico che il Lanerossi rischi di 
perdere il suo primato in vetta 
alia classifica generale, lascian-
do il diavolo senza compagnia. 

Dovra sudare anche l'lnter 
airOlimpico. D'accordo che la 
Roma e ridotta male assai ed e 
reduce dalla peggiore partita 
finora giocata. Ma l'lnter a Bari 
non ha affatto entusiasmato: e 
poi proprio - perche crediamo 
fermamente che la squadra gial. 
lorossa non possa giocare peg-
gio di quanto ha fatto con il 
Messina, e'e da attendersi che 
domani giostri su un gradino 
superiore. anche per la solleci-
tazione che le dovrebbe venire 
dalla fama dell"avversario e per 
il migliore schieramento pre-
disposto da Foni. 
• Nella ennesima - formazione 

approntata per l'occasione si 
avranno infatti i ritorni di Fon_ 
tana a terzino (al posto di Ar-
dizzon messo a riposo) e di 
De Sisti a mezz'ala (al.posto di 
Schutz che e stato accantonato 
per il momento). Cosl per molti 
ruoli la squadra si presentera 
quasi al completo. -

Ci saranno ancora due « nei» 
e vero: la presenza di due ali 
destre, e lo schieramento di Ma-
latrasi - a - terzino. • mentre l'ex 
viola potrebbe tranquillamente 
lasciare la maglia numero 3 ad 
Ardizzon, per giocare a media-
no al posto di Carpanesi ed al 
flanco di Frascoli. rivestendo il 
ruolo di « stopper » gia ricoper-
to nella Fiorentina. • 
" Ma vedrete che presto o tardi 

Foni si convincera della neces-
sita di arrivare anche a questo 
spostamento: sempre natural-
mente che ne abbia il tempo e 
la possibilita. perche e noto che 
una - sconfitta nell'incontro di 
domani potrebbe affrettare i 
tempi =- della crisi giallorossa 
provocando il defenestramento 
dell'allenatore. -;"•-. / 

Questo sara dunque un moti_ 
vo di interesse in piu per Vin-
contro che logicamente vede i 
nero azzurri favoriti, senza 
escludere per5 la possibilita di 
un colpo a sorpresa della Roma. 
- Una certa dose di incertezza 

regna anche a Torino nel - der
b y - della Mole, dato che i gra-
nata sono riusciti appunto mer. 
coledl a cogliere la prima vit
toria in campionato contro il 
Genoa, proprio mentre la Juve 
veniva battuta a Bergamo. 
• Ma se indubbiamente il Tori
no deve considerarst in ripresa. 
tuttavia non si pub ignorare 
che nella Juve rientrera Sivori 
dopo aver scontato due giorna. 
te di squaliflca: e si sa che con 
Sivori in squadra la Juve e 
tutta un'altra cosa. Quindi non 
ci sara affatto da stupirsi se al
ia fine sara la squadra bianco-
nera ad aggiudicarsi il "der
b y - . . t " • : • : . " 

Aria di campanile anche a 
Ferrara per la visita del Bolo
gna che anela a riscattare ii 
passo falso fatto a Genova fa 
causa - delle - papere - di Ne
gri): ma facciano attenzione ai 
cugini ferraresi i rossoblu. per-
che gli uomini di Mazza sono 
ancora alia ricerca della prima 
vittoria e chissa che non rie-
scano ad ottenerla proprio nel 
c derby». - • . ., -

Ed aria di campanile a Bari 
e a Messina ove saranno di see . 
na rispettivamente il Catania e 
la Lazio per due accesi derby 
del centro sud. Con la diffe-
renza che a Bari i galletti in 
ripresa sotto la gestione Mae-
strelli appaiono favoriti. men
tre a Messina sono gli ospiti 
biancoazzuni a godere di niag-
giori favori. sempre che il Mes
sina sia la squadretta vista mer
coledi all'Olimpico. - • •• - . 

Inline ecco Genoa-Fiorentina 
e Mantova-Sampdoria. due par
tite che sembrano incerte e 
combattute almeno quanto • le 
precedenti. In particolare e'e 
da aggiungere che la Fiorentina 
e chiamata a riscattare il passo 
falso di. Ferrara per rimettersi 
in corsa tra le prime: ma sara 
un awersario assai difficile v i . 
sto che il Genoa tra le mura 
amiche si trasforma e lotta con 
grande coraggio. 

Come si vede dunque non ci 
sara certo da annoiarsi domani 
piuttosto e'e da augurarsi che la 
combattivita venga mantenuta 
entro i limitj della cavalleria 
sportiva e che gli arbitri siano 
all'altezza delle difficili partite 
incaricati di dirigere (come non 
sempre e avvenuto ultimamcn-
te.purtroppo). 

r.f. 

Helenio Herrera na fatto sostenere al suoi uomini un proficno 
allefiamento ieri mattina ad Ostla, sul terreno della Stella 
Polare. H.H. non si e sbottonato per quanto concerne Ia forma
zione che domani affrontera la Roma. Comnnque, ha tenfato 
molti esperimenti, sicche alia fine sono caduti I dubbl sulla 
presenza di Sarti, che dopo la gara di Bari accusav* un 
dolore alia mano. Appare inoltre quasi certa rutilizzazione di 
Tagnin mentre non e da escludere che in campo ecend* 
anche II militare Ciccolo dal momento che sono state sospese 
le trattative per la sua cessione al Torino. Anche I e ia l lonasi 
hanno portato a tennine ieri la loro preparazione. La forma-

I zione, come pare ormal divenute consuetudine, subira parec
chie modiflche: fuori Ardizzon 11 posto di terzino sara prtoo 
de Fontana; probabile il recupero dl Frascoli mentre ci da-
vrebbe essere ravanzaniento di De Sisti ad Interno con la 
esclnsione del tedesco Schutz. Nella foto: una fase dell'alle-
namento dei nerazzurri Ieri a'lla Stella Polare: CORSO, all© 
cui spalle e ZAGLIO, si appresta a tirare mentre FACCHET-
TI-cerca di contrastarlo 

Squalificato per 1 giornata 

Lazio: manchera 

Lorenzo £ proprio nei guai. Non 
solo domani,. nella trasferta di 
Messina, dovra fare a meno def-
l'infortunato Garbuglia . c . del 
convalesccnte Gaspcri, ma dO-
vra rinunciare anche a Carost.-
chc la Legs ha squalificato ieri 
per una giornata Insieme con H 
modenese Bruells" con il quale 
aveva avuto mercoledi . scorso 
uno scanibio di vodiitc piutto
sto... vivace, e. molto probabil-
mente. a Zanetti. che-riscnte an
cora . di una vecchia ferila ad 
un piede. • • . » • - . . . > • 
' II povero don Juan, senza quat
tro c colonne » della sua - squa
dra. sta tentando ora dispcrata-
mente di mettere su una format 
zione. Nella citta dello strctto. 
ha portato anche Florio. Rambot. 
ti. che chiaramente* voleva la
sciare fuori squadra dopo la de-
ludente partita di Modena, Gia-
comini e Rozzoni. Si. anchc Roz-
zoni. Ed * quasi sicuro che Or
lando, data la situazionc. tomi a 
guidare I'attacco biancoazzurro 
sin da domani. anche so non ha 
ancora raggiunto 1'aptce . della 
forma. . 

Ma procodiamo con ordine. Cei 
C sicuro tra I pali: la coppla 
dei difensori potra essere com-
posta addirittura in quattro mo
di: se Zanetti so la sentira di 
giocare da Zanetti eRamboUi o 
da Zanetti e Pagni; se invece il 
giovanotto non ce la fara. da Flo. 
rio c Rambotti o da Florio c Pn-
gnl. Median! dovrebbero osscre 
Govcrnato Pagni (o Landoni. se 
Pagni sara schicrato a terzino) 
c Mazxia. Avanti lc alternative 

sono pure molte,- Lorenzo non 
sa ancora se far giocare. laacian-
do'a riposo Galli che * gia terri^ 
bilmente stanco. Maraschi, Lan* 
ddni, Jtozzoni. Giacominl-e" | ( or -
rone. I dubbi del trdiner lazlale 
sulla ex * tcstina 'd'oro » cadrarn-
ho per6 automaticamente. se Lan
doni dovra giocare centro-nwdia-
no. Nel qual caso la prima line* 
sara composts da Maraschi. Gal
li. Rozzoni, Giacomini, Morrone. 

Lorenzo • d. quindi. veramente 
nei guai. Non solo per le tante 
assenze. per la formazione, per le 
possibilita.' Inoltre : della - terza 
sconfitta in soli sette giorni, ma 
anchc perche si e messo dl nuo
vo .contro i dirigenti. Come ac-
C^ddc per Cci airinizio del cam
pionato. il tecnico ha preteso, a 
ragionc. data Ia grave situazionc 
attualc e data la pcntrria' dl uo
mini a sua disposizione, di - po-
ter achicrarc sia Rozzoni che Gia
comini. due giocatori che i "si-
gnori di vialc Rossini volevano 
invece cedere a novembre.\Ed 6 
chiaro che, se la Lazio perdera 
a Messina, essi non gli perdonc-
ranno facilmente l'« affare » sfu-
mato. -, . " '"". ' ' • • ' • 

Ma una nuova sconfitta potreb
be prove care anche reazioni cia* 
morose da parte dei giocatoML S 
biancoazzurri non ricevono &m 
tempo stipend! c premi dl par
tita c tra essi rcgna un vivissi-
mo, giusto. malumore. E, forse, 
negli spogliatoi del « Celeste » w> 
nc vedranno, sc ne aantiranno 
delle belle... 

;.^ 
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SANTOPADRE 

.Liberato di Folco e nonno Valentino. 

Due donne sanno 
la fine del bimbo 
Erano sulla terrazza davonti all'aia dei Marcucilli — Fitti 
interrogator! — Un paio di sandalini e le precipitose 

ammissioni di nonno Valentino 

Dal nostra inviato 
SORA, 25. 

' Giuseppa Granturco, la 
donna che avrebbe «visto 
tutto», che «saprebbe tutto> 
sul giallo di Santopadre e 
che, secondo la voce popolare, 
sarebbe in grado • di fare 
completa luce sulla misterio-
sa sparizione del. piccolo 
Amedeo Marcucilli, e stata 
oggi lungamente" interroga-
ta dai commissari di-.polizia 
Pirone e Russo. Noa^sj sa 
nulla di cio che ella ha rife-
rito; i due funzionari che 
con pazienza certosina stan-
no ripassando -le maglie di 
questo incredibile « giallo > 
per vedere di scoprire qual-
che smagliatura che li metta 
sulla buona strada, manten-
gono un assoluto riserbo 
sugli interrogator! di sta-
mane. 

Oltre a Peppina Grantur
co, da Santopadre sono con-
venuti a Sora Valentino Ca. 
puano, nonno -del piccolo 
Amedeo; Aurelio Rea, figlio 
della Granturco; Anna Rea, 
moglie di quest'ultimo; e Li
berato Di Folco, marito di 
quella Rosa Greco tempo fa 
lncarcerata con € nonno Va
lentino > e poi rimessa in li-
berta. 

Ma piuttosto che sulle per-
sone in questa fase delle in-
dagini. a quasi 90 giorni dal-
la sparizione di Amedeo 
Marcucilli, pare che l'inte. 
resse della polizia si con-
centri sul d a w e r o inverosi-
mile ritrovamento dei san-
dali del ragazzino, a w e n u -
to nei giorni scorsi. « 

Le tracce di sangue rile-. 
vate dai laboratori sciertti-
ci della polizia sul cuoio 
dei sandali — e che s e -
condo una incauta ê  preci-
pitosa ammissione di non-
no Valentino « non ' doye-
vano esserci» in quanto era-
no stati energicamente lava-' 
ti — e le modalita stesse del 
ritrovamento (erano su sen-
tieri battuti, senza traccia di 
una lunga esposizione alio 
aperto. quasi freschi di luci-
datura), hanno, per un ver
so, complicato ancora piu, se 
possibile, questa specie di 
rompicapo, e nello stesso 
tempo fatto capire chiara-
mente che s e si vuole risol-
vere il caso blsogna insistere 
sulle poche case'del la con. 
trada Casalena o. al piu. in 
quelle di Santa Palomba. 

Ferst offri 

orresf i? 
E' proprio in una abitazio-

ne di questi piccoli • abitati 
che qualcuno cela la canot-
tiera e le braghette di Ame
deo. E questo qualcuno cosa 
attende per disfarsene? Porse 
c h e ci siano altri arresti? 
Perche non bisogna dimenti-
care che i sandalini vennero 
alia luce, con singolare tem-
pestivita, al fine di far uscire 
dalla galera Rosa Greco e 
Valentino Capuano. 

« Nonno Valentino », sta-
mane interrogate per oltre 
tre ore, quando e uscito dal
la stanza dei due commissari 
non ha detto una parola, si 
e limitato ad appartarsi col 
suo legale. T a w . Scappatini 
col quale ha lungamente e 
sommessamente parlato. Co
sa abbia detto ai due che lo 
hanno interrogate e a) suo 
legale non si sa, mentre in-

. vece sappiamo che tanto il 
dott. Pirone che il suo colle
ge dottor Russo sono fermi 
nell'opinione che egli sappia 
molto. tanto da far cadere 11 
sipario che nasconde la *olu-

zione del caso.' Perche non 
parla? Forse per difendere 
interessi di clan? Tutto e 
possibile se si pensa all'am-
biente dove e a w e n u t o il 
fatto di sangue. Casalena, 
Santopadre, Santa Palomba, 
sono zone dove i « maghi » e 
le « veggenti » hanno un pe
so, un grosso peso nella men. 
talita della gente comune. 

Dalle 13 alle 14,30, dopo 
nonno Valentino, e stato sen-
tito Aurelio Rea e l'interro-
gatorio ha avuto momenti 
drammatici. Perche Aurelio 
dovrebbe conoscere mohe 
cose sull'apparizione ad ef-
fetto del paio di sandalini, 
cosi almeno pensano gli uo-
mini della polizia. Nel pome-
riggio verso le 17, il primo 
a d ' entrare negli uffici del 
commissariato di polizia di 
Sora e stato Liberato Di Fol
co. Poi Anna Rea, e quindi 
la suocera Peppina Gran
turco. 

L'incontro 

nella stalla 

' Il Di Folco ha certamente 
dovuto chiarire la ragione 
per cui suo figlio Pietro di 
9 anni solo nei giorni scorsi 
si e deciso a ri vela re che il 
padre era presente sull'aia 
dei Marcucilli intorno all'ora 
in cui scomparve Amedeo. 
E quali ragioni lo spinsero 
ad abbandonare il lavoro per 
recarvisi. Ma a noi risulta 
che il Di-Folco-ha tenuto du-
ro sulla/ sua versione, cioe 
c h e ' egli non- s'incontro col 
Capuano e la sua moglie Ro
sa Greco nella stalla. Che 
quando . sali . dalla trebbia 
Amigdeo -era gia scompar-
so. Il- suo - interrogators 
e ' proseguito sino alle ore 
17j0.- .Le due donne, inve-
ce, » sono - state''1 interrogate 
suli'elemento piu recente del 
« giallo »-, quello secondo cui 
Tuna o Faltra dalla terrazza 
della loro abitazione quella 
mattina del 29 luglio tenne-
ro sott'occhio l'aia dei Mar
cucilli e il piccolo Amedeo 
che, arrivato appena da Pa-
rigi, mentre i suoi disface-
vano i bagagli giocherellava 
con una palla di gomma. 

Stando alia loglca una del
le due donne, se si vuole da. 
re credito alle ultime voci, 
avrebbe visto ogni cosa: chi 
porto via il piccolo Amedeo 
per ucciderlo o addirittura 
chi Vammazzd sull'aia occul-
tandone poi il corpo. 

Anche la stalla di Rosa 
Greco, com'e o w i o , e sta 
ta oggetto di contradditto-
rio tra i funzionari di po
lizia e nonno Valentino. 
II sospetto che il cadavere 
sia stato per lungo tempo ce-
Iato in questa stalla, ritorna 
a galla ed ecco come si spie-
gano i ' rinnovati sospetti 
sul nonno del bimbo.. Gli in-
quirenti insomma anche se 
quella di oggi sembra esse. 
re stata una giornata inter-
locutoria nelle indagini fan-
no mostra di credere che la 
soluzione. del « giallo dei 90 
giorni » non dovrebbe essere 
lontana. 

Domani, intanto. dopo 
quelli di oggi fintti a notte 
avanzata, sono in program-
ma altri interrogatori. Quali 
siano i personaggi di turno 
e facile intuirlo: sono quelli 
gia iJassati sulla scena del 
delitto. Ma oltre agli in»erro. 
gatori, che si faranno sem-
pre presso il commis«ariato 
di Sora, non ci meravig! ;e-
remmo se si facesse un nuo-
vo, ennesimo sopralluogo a 
Santopadre. * 

Pi«ro S«cc«nti 

L'AFFARE TANDOY 

v 

V ' . . 

// € boss » - in vestigatore 
>• ' t i * ^ ' 

sfida Vantimafia 

In due bonche 
' - r ^ ——• — . — _ -

a Roma e a Torino 

Spariscono 
cinquecento 

milioni: 
11 arresti 

«S0N0 A DIS POSIZH) NE > 
Dalla nostra redazione - , 

PALERMO, 2 5 
La scandalosa vicenda del mafioso Di 

Carlo che, eon tanto di credential! e di porto 
d'armi (inutilmente revocato dalla questura 
di Agrigento) sta... aiutando un sostituito procuratore 

generate di Palermo nelle indagini sulla sporca fac-

cenda delVomicidio Tandoy, ha avuto un imprevedi-

bile, paradossale sviluppo 

II piccolo Amedeo 

II mafioso patentato dalla 
polizia (che k anche segre-
tario della sezione d.c. di 
Raffadali ed e stato destitul-
to - improvvisamente, senza 
motivazione, dalla carica di 
giudice conciliatore) ha avu
to Vimpudenza di dichiarare 
ai cronisti di un foglio fasci-
sta locale che si considera — 
bonta sua — a disposizione 
della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sulla ma-
fia se questa, eventualmente, 
avesse bisogno di qualche 
«informazione »-' 

C'e perlomeno da restore 
sbalorditi. Ma non e tutto: 
indignato che la stampa piu 
attenta abbia facilmente sco-
perto il suo gioco e denun-
ziato i pericoli ai quali ine-
vitabilmente Vinchiesta del
la magistraturra va incontro 
se si affida alle sue confi-
denze, il Di Carlo ha annun-
ziato querele a destra e a 
manca, mettendo natural-

La vedova Tandoy 
si costituira 
parte civile 

1 ' AGRIGENTO. 25 
Non appena l'istruttoria sulla 

uccisione del coimnissario Tan
doy verra conclusa, la consorte 
del funzionario ucciso in viale 
della Vittoria la sera del 30 
tnarzo I960, si costituira parte 
civile. * 

Lo ha detto il padre di Leila 
Tandoy. dott. Motta, ex vice 
questore di Agrigento, che ha 
gia dato mandato, in questo 
senso. al legale di famiglia. 

Convegno sugli «illegittimi» 

I 

Eliminore 
breffotrofi 

Le * prime relazioni disassem
bled riunitd a Bologna 

Dalit nostra redazione 
BOLOGNA. 25 

E" iniziato stamane indetto 
dairUnione delle provincie il 
«Convegno Nazionale sui nuovi 
orientamenti dell'assistenza ai 
cosiddetti illegittimi -. -

n titolo del convegno e gia 
di per se indicativo: perche 
chiamare -illegittimi- i figH 
nati fuori dai matrlmonio. se 
la Costituzione afferma l'asso-
luta parita di diritto tra tutti i 
cittadini? 

I nuovi orientamenti assisten-
ziali devono prima di tutto far 
- tabula rasa - di una noraen-
clatura superata. che rivela la 
arretratezza di tutto il settore. 

Un altro aspetto molto grave 
dello stesso problema e che la 
nostra societa trascura o flnge 
di dimenticare che l'-illegitti 
m o - ha una madre cui compe-
no. per l'art. 30 della Costitu
zione. - i l diritto e il dovere di 
mantenerlo. educarlo ed istruir-
lo<*. Si giunge a decidere arbi 
trariamente se e opportuno o 
meno affidare U bambino alia 

Sulla Sennd d Parigi 

mesi e nei primi anni di vita 
determina nei piccoli -istitu-
zionalizzati > 

Ci6 nonostante. finora ben 
poco si e fatto nel nostra paese 
per xnutare il sorpassato indi-
rirzo assistenziale, che ancora 
e soprattutto fondato sull'eai-
stenza del tradizionale brefo-
troflo. 

Di chi la responsabilita di 
questo ritardp? Come agire per 
porre rapidamente rimedio? A 
queste domande vuole rispon-
dere il convegno che si e aper
to oggi a Bologna. • 
" La prima seduta e stata in-
fatti dedicata ai pediatri, ed e 
stata introdotta dai direttori de-
gli istituti provinciali d'infan-
zia di Milano e di Padova (pro-
fessori Tomcelli e Raso). 

Nel pomeriggio hanno par
lato gli psicologi: i docenti bo-
lognesi Canestrari e Bosinelli. 
il prof. Masciangelo e il dot-
tor Soule. 

Domani mattina la relazione 
della seduta psicologica sara 
tenuta dalla signora Scarzelia 
Mazzocchi. che raccontera la 
sua esperienza mllanese del fa-

madre. in base ad un giudizio moso -Villaggio della madre e 
soggettivo che sarebbe inconce 
pibile nei confronti di una ma
dre - cosidetta legittima». Si 
preferifice ancora, quasi dovun. 
que, imprigionare questi piccoli 
sfortunati in istituti net quali 
i loro primi anni, i piu preziosi 
per lo sviluppo psico-intelletti-
vo, trascorrono in una penosa e 
drammatica solitudine di.affet-
ti e di stimoli. 

Da decenni ormai gli psico
logi insegnano. documentano. 
dinondono le Kravi conseguen-
ze che la carenza o I'assenxa 
delle cure materne n«i primi 

del fanciullo 
Da quasi tutte le provincie 

italiane sono pervenute ade-
sioni e consensu Sono presenti 
al convegno, tra gli altri, la 
prof.ssa Marchesini Gobetti. di-
rettrice del -Giornale dei ge-
nitori». il sen. Samek Lodovici, 
vice presidente della commis
sione Igiene e Sanita del Sena-
to ed il prof. Luigi Grosso, pre
sidente dell'Unione provlnciale 
d'ltalia nonche della provincia 
di Torino. / 

Mario Cennamo 

mente al prima postn /'Unita. 
E' perlomeno assai stranot 

tuttavia, che il « braccio dc-
stro * del sostituto procura
tore Fid non abbia proposto 
querela anche contro il dot-
tor Guarino, questore di 
Agrigento (che e stato il pri
mo ad indicare U Di Carlo 
come un mafioso a carico del 
quale era necessario e ur-
gente procedere) e contro il 
dottor Nino Mauro, consiglie-
re della Sezione istruttoria 
della Corte d'Appello di Pa
lermo, che, dopo un sopral
luogo a Raffadali, provoco 
la destituzione del confidente 
dalla tanto immeritata cari
ca di giudice conciliatore. 

Naturalmente, il Di Carlo 
parla di speculazione politi-
ca e di campagna denigrato-
ria nei suoi confronti. In ve-
rita nessuno intende soprav-
valutare a questo punto la 
sua poco chiara figura. II fat
to e che, invece, I'opinione 
pubblica — come del resto 
viene sottolineato nella in-
terpellanza che i deputati co-
munisti hanno presentato ieri 
ai ministri dell'Interno e del
ta Giustizia — ha il diritto 
di conoscere quale affida-
mento il governo intende da
re perche Vazione degli orga-
ni inquirenti si diriga senza 
remore e tergiversazioni, evi-
tando ibride connivenze e ne-
gligenze, • nell'individuare ' t 
responsabili di tanti delitti 

~ A questi interrogativi, or
mai, non siamo soltanto noi 
a cercare di dare una rispo. 
sta. Noi abbiamo detto, e ri 
badiamo, che e assai perico-
losa la strada imboccata dai 
magistrato inquirente; che 
per questa via — tracciata 
dai € disinteressato * Di Car
lo — si giunge, al piu, alia 
identificazione degli autori 
materiali del delitto (che la 
mafia ha gia deciso da tempo 
di sacrificare) ma non certo 
ai mandanti 

Stamane, su questa linea. 
cominciano a muoversi altri 
organi di stampa, e la -circo-
stanza e assai importante e 
indicativa. La Sicilia, che ri-
flette taluni orientamenti 
della questura agrigentina 
afferma per esempio molto 
esplicitamente che c Tandoy 
era sceso a patti con i ma-
fiosi» e non soltanto con 
quelli di Raffadali, come sta 
invece tentando di far cre
dere al dottor Fid il mafioso 
Di Carlo. « Gli esecurort e i 
mandanti (degli umicidi ri-
masti impuniti neH*Agrigen. 
tino, n.d.r.) erano tutti a lui 
noti — scrive ancora il quo-
tidiano catanese — e in parte 
anche suoi alleati; solo, era 
impossibile colpirli. e per ra
gioni anche personali...». 

Sulla stessa linea si muove 
II Messaggero (Wl commis-
sario era a conoscenza di 
molti segreti dell'onorata so
cieta e non sapeva stare zit 
to: era Vinverso del mafioso 
col quale si alleava *•) che ri 
prende stamane,- con jnolto 
risalto, anche i nostri inter
rogativi sullo sconcertante 
m suicidio > del giovane No-
cera. Costui, secondo insi-
stenti voci, sarebbe stato eli 
minato in carcere (o costret-
to ad ammazzarsi) per impe. 
dirgli di rivelare i foschi ma 
non incomprensibili retrosce 
na che hanno portato alia 
« consegna > al magistrato di 
quei mafiosi che si accolle-
ranno la responsabilita non 
soltanto della esecuzione, ma 
anche dell'organizzazione e 
soprattutto della ideazione 
dell'assassinio del commissa-
rio Tandoy. Oggi, intanto, 
sono stati rcsi noti i nomi 
dei 19 mafiosi denunciati per 
associazione a dclinquere, 
dalla Questura di Agriaen-
to e coinrolti nel caso Tan
doy. Molti dei denunciati so
no, come e noto, latitanti. Al
tri hanno trovato rifugio al-
Vestero. 

G. Frasc* Polara 

I parcheggi 
galleggianti 

PARIGI — La scarsita di spazio disponibile per i parcheggi minaccia di cstrangola-
re » il traffico della capitate francese. Per alleviare in qualche modo il problema si e 
ricorso a piattaforme galleggianti sulla Senna. Eccone una — un grande zatterone 
— di recente entrata in funzlone nei press! del ponte della Concordia 

Due boe ancorate al relitto 

Primo posso 
per recuperore 

la «Doria» 
* i 

- : - NORFOLK (USA), 25. 
- - Due grosse boe galleggiano sull'Atlantico. 
nel luogo esalto ove sette anni fa affondo 
il transatlantico * Andrea Doria». Una di 
esse e ancorata alia poppa e l'altra alia prua 
delia grande nave affondata. Si tratta di 
un'impresa audacissima. condotta a termine 
da due sommozzatori della nave recupero 
«Top Cat-, e forse del primo passo verso il 

' recupero totale della nave. 
L'impresa appare tanto piii eccezionale ove 

si tengano presenti le pessime condizioni del 
.mare: le onde hanno a volte raggiunto l*al-
' tezza di rei metri. Ciononostante i due som-
,'mozzatori hanno ugualmente raggiunto lo 
' scafo sommerso a circa 76 metri di profon-

dita. Hanno anche effettuato alcuni rilievi 
suU'angoIazionp dello scafo rispetto al fondo 
marino e sulla natura del fondo stesso. Hanno 
toccato qualche oggetto a bordo della nave 
— ha dichiarato uno dei finanziatori della 
«Top Cat» — ma non hanno recuperato 
nulla. 

II tentativo di recupero del -Doria- av-
verra non appena le condizioni del mare 
saranno migliorate. Si conta da far tornare 
a galleggiare lo scafo - fasciandolo - con 
enorrni serbato: nei quali verra pompata una 
grande auantita di aria compressa. 
• II transatlantico italiano cold a picco dopo 

" essere veriuto a coll is ion e con il pi rosea fo 
svedeso « Stockholm -: il luogo esatto in cui 
giace ii relitto e situato a circa 45 miglia 
(76 chilometri) a sud est del faro di Nan-
tuckett, al largd delle coste del Massachu
setts. 

Interrogate il dottor Meli 

Inchiesta 
giudiziorio 

sulla «Sanita » 

Una inchiesta giudiziaria fuUe irregolarita 
riscontrate alL'Istituto di Sanita e sulle rive-
lazioni di uno dei suoi funzionari (quello 
stesso dottor Meli che, dopo ^.isere stato va-
riamente perseguitato, era stito denunciato 
per una pretesa violazione dei segrtti di uf-
ficio) e ormai in corso affrdata al sostituto 
Procuratore generale della Corte d'Appello 
dottor Massimo Severini. 

A questo proposito la Procura generale ha 
gia proweduto a interrogare namerose per-
sone in particolare sui cas: denunciati in 
Parlamento dai deputati conunisti e di al-
tre parti politiche e da tempo e in piu ri-
prese denunciati e documentati dai nostra 
giornale. • ' .-<.*•• 

Fra gli altri e stato interrogato lo stesso 
dottor Meli il quale si e recato al Palazzo di 
Giustizia accompagnato dall'avv. Eugenio del 
Simone che tutela i suoi interessi. Natural-. 
mente non e stata rivelata alcuna indiscre-
zlone sulle fasi e sulle conclusion! dell'in-
terrogatorio. ma il funzionario dell'istituto 
uscendo da gli uffici della Procura ha riba-
dito ai g:ornali5ti la sua posizione. Egli af
ferma infatti di non aver sottratto alcun do-
cumento all'Istituto (si tratta di varie prove 
degli scandali della sanita. prove che non 
vengono messe in dubbio da alcuno mentre 
si accusa il Meli di averle portate a cono
scenza dell'opinione pubblica) ma di aver 
in tutti i modi cercato di richiamare l'at-
tenzione del governo — senza superare i Ii-
miti del lecito — sul caos e sugli scandali 
dell'istituto. 

E7 ACCADUTO 
Brucia il paese 

TRENTO ~ 37 persone sono 
rimaste senza tetto in seguito 
ad un violentissimo incendio 
che ha distrutto quasi intera-
mente il paese di Larzana di 
Montagne. nella Valle del Sar-
ca nel Trentino. Le fiamme 
sprigionatesi per cause non an
cora accertate hanno investito 
l'agglomerato principale del 
paese. . . . 

Insulina chimica 
PITTSBURGH — Per la pri
ma volta una sostanza molto 
simile aH'insulina e stata ott«-

nuta mediante sintesi chimica. 
in un laboratorio deJl'Univer-
sita locale. La scoperta rappre-
ccnta un decisivo progresso nel
la 'otta contro il diabete. finora 
curato soltanto con insulina 
estratta dai pancreas degli ani
mal i da macello. I vantaggi del 
prodotto chimico sono infatti 
notevoli: minor costo. prodotto 
puro. dosaggio costante 

«Atomi per la pace» 
WASHINGTON — H fisico «<>-
vietico Vladimir Veksler e il 
flsico americano Edwin "Mac-
millan hanno vinto ex equo 11 
premio americano «Atomi per 
la pace-, istituito nel 1957. B* 

la prima volta che i l . premio 
viene conferito a un cittadino 
sovietico. Macmillan ottenne 
nel -1951 il «Nobel- per la 
chimica. 

DlfettosoiU Ranfer VI» 
WASHINGTON — E* «tato rin-
viato di un anno il lancio del 
-Ranger VI», il satellite de-
stinato a fotografare la luna 
e in particolare a fornlre una 
esatta topografla dei luoghi do
ve dovrebbero scendere i primi 
astronauti. quando sara compiu-
to U lancio dei primi uomini 
sul nostra satellite. II sistema 
elettrico del -Ranger VI» e 
risultato dtfettoso. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 25 

A Torino erano al corrente 
in . pochi delle indagini in 
corso per cui la < bomba > 
dell'arresto di undici perso
ne, — tra cui tre funzionari 
di banca —, e esplosa con 
tutto il suo fragore. « Istitu-
to di credito San Paolo > e 
<Cassa di risparmio di Ro
ma > accusano ammanchi per 
oltre 350 milioni, scottratti 
in pochi mesi, dall'ottobre 
del '61 all'agosto del '62. Im-
putato numero uno e un ex 
dirigente del «San P a o l o , 
che fu uno stimato direttore 
di un'agenzia del centro cit-
ta. Suoi complici risultano 
il direttore di una succursale 
della Cassa di risparmio di 
Roma, un altro dipendente 
del € San Paolo > e otto « pri* 
vati >. > 

La notizia ha destato seal-
pore neirambiente bancario, 
sebbene da tempo si mormo-
rasse di irregolarita riscon
trate nei conteggi dei due 
istituti. L'entita del danno 
— che potrebbe rivelarsi 
prossimo al mezzo miliardo 
— ha tuttavia sorpreso, data 
la facilita con cui il pecu-
lato e stato condotto, ed il 
tempo impiegato per scoprir-
lo e smascherare gli autori. 
Va detto pero che il ritardo 
questa volta e dovuto alia 
rigorosita delle indagini 

L'ex ^ direttore - del < San 
Paolo > tratto in arresto e il 
dott. Marco Massaglia, di 37 
anni, domiciliato nella no
stra citta in via Cigna 70. Per 
diverso tempo fu il dirigente 
della nliale del «San Pao
lo *, di Porta Palazzo, una 
agenzia che < serve > il piu 
grosso mercato di Torino. La 
scoperta dei gravosi amman
chi parti appunto da quella 
flliale. Due ispettori, duran
te una visita di controllo, 
scoprono irregolarita ed am
manchi per una cifra che 
allora non si pote stabilire. 
La direzione centrale dello 
Istituto, informata, provvide 
ad esonerare il dott. Massa
glia (che poco dopo venne 
assunto da un'altra banca), 
e a sporgere denuncia alia 
magistratura. 

Eravamo nel '62. La prati-
ca fu affidata ad un giudice 
istruttore ed ai carabinieri 
nel Nucleo di polizia giudi
ziaria della nostra citta, che 
iniziarono un lento ed atten-
to controllo dei registri, as-
segni, cambiali, libretti di 
conto corrente della flliale. 

Il risultato fu stupefacen-
te. Gli inquirenti scoprirono 
che Tex direttore della suc
cursale aveva permesso la 
erogazione di prestiti non au-
torizzati dalla sede centrale; 
aveva avallato il saldo di nu-
merosi assegni senza coper-
tura. concesso crediti a cor-
rentisti senza il benestare 
della direzione generale, per 
un danno — per l'lstituto — 
di decine di milioni. -

Ma chi aveva beneficiato 
— illegalmente — di tutto 
questo denaro? L'ex diretto
re, senza dubbio, ed altri 
complici. Ma chi? Le inda
gini si spostarono alio spor-
tello che il < San Paolo » ha 
aperto al mercato dei nori, 
in via Perugia 29. Cola il 
cassiere, rag. Umberto Ra-
setti, di 27 anni, abitante in 
via Pedrotti 36, risultd coin-
volto nei fatti. con un torna-
conto personale di almeno 60 
milioni. 

Non solo. L'inchiesta appu> 
ro che peculato, malversazio-
ni e truffa erano stati possi-
bili grazie alia complicita del 
direttore delFagenzia della 
Cassa di risparmio di Acllia, 
a Roma — si tratta del tren-
taduenne Bruno Santi, resi-
dente nella capitale in via 
Fen-ante Aporti 8 —, ed alia 
correita di altre otto persone. 

Ieri mattina all'alba scat-
tava l'operazione degli arre
sti. Oltre ai tre funzionari di 
banca, venivano catturati, 
nella nostra citta, Domenico 
D'Ambrosio, commerciante, 
abitante in via Bava 30; Gio
vanni Bertoletto, di 25 anni, 
elettrauto, via Aosta 11; Ro
sa Maria Ondorno, 33 anni, 
cassiera di bar, via Giordan-
ne 1; Carlo Gillio, 34 anni, 
rappresentante, stesso Indi-
rizzo; Giuliana Alloero, 40 
anni, commerciante, via Ba
va 30. 

A Roma i carabinieri arre-
stavano, — oltre al Santi —f 
Fidalma Leale, commercian
te^ abitante in via Rocca 
Priora 39. e Giuseppe Saito, 
di 37 anni. pure commercial* 
te, domiciliato in via Chianti 
112. A Casale Monferrato ve-
niva tratta in arresto Gio-
vanna Tais, di 30 anni. 

Mkhofo FloHo 
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Edili: il punto sulla vertenza I 

:! L. 

Corn'i uia, f*tato annHrt:,. 
clatb In'un .c6mlin|catQ ufflv . 
elate del rrilhtttero'del La - ' 
voro, le trattative per II 
rlnnovo del contratto collet-
tlvo nazionale dl lavoro de-'• 
gll operai edili, lospese nel-
la^notte' dl; merc'qlted.l^tcof*-

' •Oi'^r|p>e^d4r«hno:*mei^oli-
'drprosalmo 30' ottdb'reJ • «•>-

Una nota della FILLEA-
CGIL fa II punto della eitua. 
zione: Nelle 56 ore — pres* . 
sochi Ininterrotte — dl dl-' 
acua>lone< che.'al tpno evol-, 
te In seUe mlnlilkerlale,, • ! -
sono pratlcamente ' appro-.: 
fondltl solo I tre' not) argo- . 
mentl sui quail la diatanza 
tra II punto dl vista del la-
voratorl e quell) degll indu
strial! era dl carafe re. pre- ' 
valentemente' •> qualltatlvo: 
salarlo '• minimo gfrantito. • 
artlcolazione della contrat-
tazlone anche a livello a-
ziendale, contributl slnda-

call. Ecco schematlcamen-
te lo stato delle trattative: 

QUALIFICHE - Alia ri-
chiesta del slndacati dl dl-

' scutere anche In sede dl 
commlssione tecnica II nuo-
vo • manslonarlo artlcolato 
su cinque.gruppi dl quallfi-
'qhe. I'ANOE oppone Cat-
.(Male .-, raggruppamento di 
'quattro categoric, pur con 
nuovi parametrl. 

ORARIO Dl LAVORO • 
Rlchleste slndacati: 44 ore 
settlmanall; 42 per gll ope
ral adibltl al lavori nel cas-
sonl - ad aria > compressa. 
ANCE: 48 ore settlmanall 
dal prlmo gennaio prossi-
mo: 45 ore dal prlmo gen
naio 1965 per tutti. E' d'ac-
cordo sulla rlduzlone effet-
tlva senza riposl dl con-
guagllo o monetlzzazlonl. 

SALARIO QARANTITO -
Alia rlchiesta del slndacati 
di una copertura aemMnte. 
grale di tutte le ore o gior-

riate • perdute ' dall'operaio 
per cause indlpendenti dal-
la sua volonta, I'ANCE op
pone II mlglloramento del 
trattamenti prevlstl dalla 
legge partlcolare per I'edl-
lizla sull'integrazlone sala-
riale, elevatl all'80 per cen
to della retrlbuzlone per le 
ore perdute da 0 a 40 set
tlmanall. , - i , 

FERIE • Rlchiesta slnda
cati: 15 giornl. L'ANCE ac-
cetta da 14 a 15 giornl, ot-
tenutl' perd con • II diverso 
rlproporzlonamen'o dell'o-
rarlo dl < lavoro. lasclando 
qulndl inalterato M compen-
so in percentua'e per le 
ferle. • •- ' \,$; • > • . • . , •.;.* 

CAS3E EDILI - L'asso-
ciazlone padronale accetta 
un aumento del contributo 
parltetico dello 0,10 % e re-
spinge la proposta di cost!-
tulre una commlssione cen-
trale dl studio e dl coordl-

namento e dl stabilire nor-
me statutarle tlpo. 

CONTRATTAZIONE A-
ZIENDALE - intransigenza 
assoluta degll imprenditorl. 
• DIRITTI 8INDACALI -
Alie rlchleste del slndacati 
di riscossione delle quote 
slndacati con delega del la-
voratorl attraverso le Casse 
edlll, dl concessions del per-
messi slndacali e dl un albo 
per le comunicazloni, la 
ANCE accetta la riscossio
ne delle quote col sistema 
delle cassette e la rlchiesta 
del pel messi sindacali. . 

MINIMI Dl PAGA BASE-
All'aumento del 20 per cen
to I'ANCE propone un au
mento del • solo 5,50 .per 
cento. ' . • • • • • • • -

INDENNITA' Dl ANZIA-
NITA' • Ai 9 giornl all'an-
no per tuttl propostl dal sin. 
dacati, I'ANCE oppone la 
proposta di portare a 12 da 

1 '. 
Dopo la nuova rottura col padrone 

< . • 

oggi a 
i sMaoti per la 

, - - . . , . • . . < • • • • • v ' ! -s , - • ' ' ' l ' • '' . • ' I • • 

vertenza di Ravi 
F ora cfte if governo proceda alia revoca della concession 
Significative testimonialize di solidarieta coi «sepolti vivi» 

i • 
i . ' 

4 • ' 
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Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 25. 

• I sindacati hanno unitaria-
m e n t e respinto, • ieri sera in 
sede ministeriale . le posizio-
rii- intransigent! • del la Mar-
ehi," rompendo le trattative 
per la vertenza di Ftavi.'La 
nuova proposta avanzata dal 
padrone della miniera di pi-
rite contemplava infatti la 
apertiira di • l icehziamenti 
« consensuali > con premi ex -
tra-contratto* fftrmi; restando 
pero i 160 l icenziamenti gia 
effettuati . • ••• . 

." A segui.to d e l f a l i i t o tenta-
t ivo di mediazione, le tre Fe-
derazioni dei minatori ade-
fent i 'alia CGIL, alia CISL 
e , al ia UIL si sono • riunite 
per .esaminare g l i ; ulteriori 
sv i luppi della' s i tuazione. Un 
enmunicato congiunto infor-
nia: « D o p o aver constatato 
che la convocazione ministe
riale n o n h a dato a lcun frut-
to per rat tegg iamento retri-
vo della Marcni, che ha ad-
dirittura aggravato le prece-

..denti : posizioni e l evando il 
n u m e r o • dei l icenziamenti . 

• ne l denunciare ai minatori 
.e al l 'opinione pubblica • si
m i l e a t tegg iamento , i tre sin
dacati hanno deciso di pro-
seguire la riunione sabato a 
.Grosseto per prendere -1— in-
s i e m e al le organizzazioni lo-
ce l i — le necessar ie decisio-
n l sul proseguimento dell'a-
.zione s i n d a c a l e » . 

La segreteria del la CGIL 
ha inoltre inviato ai ministri 
de l l e Partecipazioni statali . 
d e l Lavoro e ^ dell 'Industria 
i l s eguente te legramma: * In 
ri fer imento alia- grave situa
z ione in-at to p e r i lavorato-
r: occupati nel la miniera di 
Ravi (Grosseto) ed in segui-
to a l le peggiorata s i tuazione 
dopo 1'esito negat ivo del le 
trattat ive svol tes i al mini-
stero del Lavoro, la segrete
ria del la CGIL sollecita mi-
sure atte a revocare Pattua-
1c concess ione. Cio al io s<fo-
po di assicurare lo sv i luppo 
produtt ivo ; del la miniera e 
garantire l 'occupazione dei 
lavoratori *. 

Giovedi , da parte gover-
nat iva , era venuto un nuovo 
i m p e g n o che e venuto il nrio-
j n e n t o di rispettare, s e npn s: 
vuol ancora una' volta stare 
col padrone, come la DC mo-
stra di voler fare. II sottnse-
gTetario aH'industria Miche-
li, r ispondendo all ' interroga-
z ione del compagno on. To-
gnoni , pur facenao afferma-
zioni gravi ed inaccet.tabili. 
aveva ribadjtb . l ' impegno. a 
riprendere con il ministero 
del le Partecipazioni statal i il 
disccrso su l la revoca della 

' concessione al ia Marchi, qiia-
lora fossero fal l i te l e tratta
t i v e presso il" ministero del 
Lavoro. . . . . ' ,.,. . . ,'. 

• Gli erojei minatori- di Ra
vi , giunti al 31- d'occupazio 
ne , resistono intanto in . fdn-
d o ai pozzi. con alto sp i rko 
di abnegazione. e soltanto;Ia 
affettuosa pressione dei com-
pagni e dei famigltari ha 
fat to loro • sospendere . ! lo 
sciopero della fame 
• • Important! prese dj" posi-
z ione a sostegno della lotta 
«cno ve'nute dal comune ,d\ 
Carrara che. in un telegram-
ma indirizzato al s indaco di 
Gavorrano <dove e'e la fra-
t i o n e di Rav i ) , ha espresso 
la'soltdarieta della Giunta e 
annunciato lo stanziamento 
di centomila lire per i mi 
^lat^ri; ^ dal tConsigl io pro 
v iae ia lc df Siena, il cui pre 

sidente ha telegrafato al pre-
sidente della Provincia - di 
Grosseto pregandolo di espri-
mere- ai lavoratori di Ravi 
e alle loro .. organizzazioni 
sindacali' la solidarieta della 
popolaz ione senese, auspi-
cando una rapida soltazione 
della 'vertenza, nell ' interes-
so' deU'econbmia toscana e 
dei lavoratori. . '< 

Un messaggio di • solida-
tieta:- e- anche stato inviato 
iai •€ sepolti v i v i » dagli stu-
denti del l 'Ist i tuto provincia-
le di Stato per l'industria e 
artigianato di Gavorrano. 

Ordini .del giorno di so l ida
rieta sono arrivati dai cava-
tori versil iesi di Bedizzano, 

lselia, Torano e ' Gragnana. 
Il Comitato federale del PCI 
di Massa Carrara ha stigma-
tizzato la posizione del le so-
cieta Marchi e Montecatini, 
esprirtiendp col versamento 
di 22 mila lire la concreta 
solidarieta coi minatori. 135 
mila lire sono oervenute dal
le . seguenti ' organizzazioni 
d i ' , Piombino: • Cooperativa 
< L a proletarian, Compagnia 
portuali, sindacato portuali, 
edili , Unione Comniercianti, 
C.I. . ;Italsider, Cooperativa 
produttori agricoli. Coopera
tive . ex dipendenti ILVA, 
Camera del lavoro e CISL. 

g. f. 

Commercio: 
ribadito ; 

il «no» del 
padronato 

La Confcommercio ha rl-
sposto no ai sindacati. II sot-
tosegretario on. Calvi,, nono-
stante cid, ha convocato le 
parti per martedi 29 alle 
ore 10: la FILCAMS-CGIL ha 
convocato per lo stesso gior
no il proprio Esecutivo, spo-
stando al 10-11 novembre la 
riunione del direttivo nazio
nale. II ricorso alia lotta del 
700 mila lavoratori del com
mercio era apparso ormai 
inevitable dopo che la Rina-
scente aVeva, unilateratmen-
te, deciso di erogare un « ac-
conto > discriminate di 8.000 
lire, a titolo di anticipazlone 
sui miglioramenti futuri, ri-
servandoto al solo personate 
maschile e capofamiglia del
le qualifiche operate. Questa 
ultima inlziativa ha ricevuto 
solo I'avallo del sindacato 
neofascista. - '. 

Le posizioni della Confcom
mercio, ribadite ieri. sono 
contrarie alia contrattazione 
articolata per settore e azien-
da. Anche I'articolazione pro
vinciate della trattativa vie-
ne negata resoingendo, pra-
ticamente. In blocco la nuo
va impostazione del contratto 
nazionale 

manifestaiioni 
nelle campagne 
della Toscana 

J;-"-'. FIRENZE. 25 
Le se«rcterie delle Camere 

del Lavoro provincial! delta 
Toscana. insieme ai dirigent: 
delle Federmezzadri e Feder-
braccianti. ha/ino deciso ieri un 
programme di azione per la ri-
forma ^ agraria. .Conferenze • c 
convegni. con la partecipazione 
di tutte le forze popolari. ver-
ranno organizzati nei centri piu 
importanti: proseguiranno le 
hzioni -* programmate in ogni 
provincia per ottenere nuovi 
contratti per braccianti e mez-
zadri: il progetto di legge delta 
CGIL per gli enti di sviluppo 
sara discusso fra i lavoratori. 
Nel corso delle - giornate di 
iotta- nazionali del 16-17 no
vembre grandi manifestazion-
unitarie s'jranno organizzate in 
comune da mezzadri. coltivatori 
dirotti. braccianti e organizza
zioni cooperativistiche. 

II comumcato conclusivo della 
riunione fa cenno aU'acutizzarsi 
dei contrafti nelle - campagne 
della regione. Per la mezzadria. 
il fallimento della trattativa re
g iona l . provocato dagli agrari, 
ha reso pcrmanente l'agitazione 
dei lavoratori. Resistenze si in-
contrano. inoltre nella appl*-
cazione dei contratti 

Mr! '*i?:# i l V l •• -liS • • - v - - : A '(.-;-• t.. 

9 I giornl dl indennita per 
le anzianita oltre i 5 annl. 

, Flno ai 5 annl nessun cam-
blamento. . • 

Intanto,' nelle province, 
non solo I'attesa dei lavo
ratori-si msntlene • vlvlssl-

! ma, ma giungono notizie di 
assemblee operate ed ordini 
del giorno In Emilia, In 
Lombardia, In Toscana, Li-
gurla, ed altre region) do
ve - si chiedono solleclti 
chlarimenti-ed una rapida' 

. deflnizione della situazione. 
: L'incontro flssato per II 30 
ottobre avra percio caratte-
re risolutlvo. • -

Ecco perche la sesslone 
del C D . vallargato della, 
FILLEA — conclude la no
ta — . apertasl ' la mattina 
di lunedl 21 ottobre non si 
e ancora conclusa; essa e 
da conslderarsl sosoesa e 
riprendera con la ripresa 
delle trattative mercoledi 
pro8slmo. 

Tessili 

Si tratta 
perM CCC 

Interrogazione sulla provocatoria pre-
senza a Lucca del battaglione « celere » 

del premio di € buon servi-
zio >, la serrata della Can-
toni e la sospensione • degli 
11 turbinisti; circa l'invio del 
battaglione « celere » della 
PS di Firenze che 6 • obiet-
tivamente un elemento di in-
timidazione verso • le mae-
stranze e di sostegno della 
azione padronale*; e, circa 
l'opportunita di - richiamare 
subito tale reparto di forza 
pubblica, € la cui • semplice 
presenza determina — come 
del resto e gia avvenuto in 
passato — un pericoloso cli-
ma di tensione ». 

I. g. 

Dal nostro corrispondente 
• LUCCA, 25. ••• 

In occasione dell'incontro 
fra la Commissione interna 
e la direzione generate della 
Cucirini Cantoni Coats, che 
e in corso oggi a Milano, i 
tremila • operai - dell'azienda 
tessile sono entrati stamane 
in fabbrica, dopo aver so-
speso 16 sciopero di merco
ledi e giovedi, col quale si 
rispondeva al nuovo nulla di 
fatto nelle trattative presso 
il ministero del Lavoro. ' 
. L'invio della Commissione 
interna, a Milano era stato 
concdrdato dalla CGIL. CISL 
e UIL; nel tentativo di tro-
vare una giusta. soluzione ad 
una vertenza assai dura, in 
corso da quasi quattro mesi. 
che interessa sia gli operai 
che la cittadinanza. 

La Commissione interna ha 
ricevuto mandato dai sinda
cati di trattare avanzando le 
seguenti proposte: 1) riam-
missione al lavoro degli 11 
operai sospesi; 2) pagamen-
to immediato del premio di 
« buon servizio »; 3) trasfor-
mazior.e dell'attuale premio 
di presenza in premio di pro-
duzione e rivalutazione; 4) 
consistente premio • una tan-
turn »; 5) fine delle rappre-
saglie. •-- - - , • , -

Intanto si allarga la soli
darieta .coi tessili della Can
toni. Alia Camera del lavoro 
di Lucca sono pervenuti te-
legrammi dai sindaci di 
Montecatini Terme. Montale, 
Lamporecchio. della Federa-
zione cooperative di Pistoia; 
un ordine del giorno e giunto 
dal Consiglio dei sindacati di 
Viareggio. • •••<•••••.••• ." 

E' in corso la raccolta d*>l-
le attestazioni di solidarieta: 
fra le prime offnrte segna-
liamo: lire 36 mila d*»i fer-
rovieri lurchesi: 63 mila dei 
delegati al enngresso orovin-
ciale d»»l PSI; 7 mila ; dal-
l ' a w . Trince. 1.000 di Con-
cetta Foresti e 1.500 di un 
cittadino che ha voluto man-
tenere l'incognito. La Came
ra del lavoro ha sottoscritto 
202 mila lire. 
- L'on. Una Fibbi (se»»rpta-
ria responsabile della FIOT-
CGIL) e Ton. Francesco Mal-
fatti hanno infine interroeatn 
i ministri del Lavoro e degli no. deil'Ufficio internazionale 
Interni. circa la sospensione CGIL. 

Corfeo operaio 
ad Avellino 

-. AVELLINO. 25. : 
Una forte manifestazione ope. 

rain si' e svolta stamane per le 
strade principal] del capoluogo. 
Ne sono stati protngonisti i 
250 dipendenti delFazienda Ca-
so. uno dei piu importanti com-
plessi del settore del legno do. 
ve i lavoratori sono in sciope
ro da 7 giorni 

In seguito alia manifestazio
ne operaia. questo pomeriggio 
sono iniziate le trattative. I la
voratori rivendicano fra 1'altro 
un'indennita di presenza gior-
naliera in misura di lire 200 al 
giorno. il pagamento dei riposi 
non fruiti. il rispetto del con
tratto. la revisione delle qua
lifiche. . , : • - - . 

Delegazione CGIL 
al Congresso dei 

sindacati dell'URSS 
-v Una delegazione della CGIL 

guidata dal segretario confede
rate on. Luciano Lama, e par
tita' ieri sera alia volta di Mo-
sca. ove assistera ai lavori del 
XIII Congresso dei sindacati 
aovietici. che avra inizio lune-
d t Delle delegazione fanno par
te Erman Tondi. segretario del 
Comitato sindacale regionale 
dell'Emiiia ed Enrico Vercell 

Sullo sciopero degli statali 

ziano 
con 

Dichiarazioni di Vetere, della CISL, 
UIL e P.TL-CGIL - Le lezioni scola-
stiche si svolgeranno regolarmente 

L'altro '• ieri il ministero 
della ri forma della pubblica 
amministrazione aveva di_ 
chiarato che l'astensione dei 
pubblici dipendenti — pro-
clamatn da tutti i sindacati 

• non aveva alcuna giust i -
flcazione. Questa dichiarazio-
ne ha provocato ieri pronte 
messe a punto, v ivacemente 
polom\"che, da parte di tutte 
le organizzazioni degli s ta 
tal i , , ' '. ' 

II compagno Ugo Vetere — 
segretario generale della F e -
derstatal i -CGIL —- ha di-
chiarato ql'anto* segue. « Le 
dichiarazioni del ministro 
Lucifredi sono sorprendenti 
per il tentativo — peraltro 
troppo scoperto — di assol-
vere questo governo dalle 
gravi responsabilita in ordi
ne al mancato conglobamen-
to e riassetto retributivo a 
partire dal 1. lugl io 1963. E' 
un fatto che questo governo 
ha rifiutato di assumere le 
decisioni che ad esso compe-
tevano in questa materia, con 
la comoda scusa di essere un 
"governo a termine"; ma 
non ha esitatb affatto a pren
dere precise responsabilita in 
altri campi e settori. • ' 

E' il lusorio pensare — ha 
proseguito Vetere — che gli 
statali possano . subire • una 
politica di compressione dei 
consumi che si attui a carico 
e a danno dei lavoratori. A 
questi precisi rilievi fatti in 
commissione per la riforma 
nella riunione di martedi 22. 
il ministero non ha saputo 
cosa rispondere. Ha solo con-
fermatb il rifiuto del gover 
no a prbvvedere finanche ad 
el iminare gli effetti negat i -
y i piu immediati di questa 
situazione. Quanto all'affer-
mazione circa l'inesattezza 
dei rilievi mossi dalle • tre 
confederazioni sul merito 
del le risposte date da molte 
amministrazioni per il c o n -
globamento , ; nessunb * potra 
mai dimenticare il senso di 
preoccupazione di ; tutta la 
commissione alia lettura de l 
le risposte che chiaramente 
indicavano la volonta di con_ 
tinuare su . una strada che 
era stata esnlicjtamente con-
dannata dalla stessa c o m 
missione. • < '' 

I risultati ' della c o m m i s 
s ione •—•• ha concluso il s e 
gretario della Federstatal i -
C G I L — contenuti nella n o 
ta relazione finale, sono sta-. 
ti di fatto archiviati: questa 
e la piii pe'sante responsabi
lita del governo. E* logica, 
percio. la posizione delle tre 
confederazioni; logica e la 
decis ione dello sciopero che, 
anche nella sua limitata d u -
rata, e una ferma condanna 
di una situazione gravissima. 
Sia chiaro per tutti che q u e 
sta manifestazione unitaria e 
l'inizio di un'ampia lotta che 
ha per obiett ivo la soluzione 
dei -. problem!" del personale 
e quel lo di dare al paese una 
amministrazione democrat i -
ca ed efficiente. .- • 

Anche la dichiarazione del-; 
la segreteria del ..sindacato 
statali aderente alia CISL e 
v ivacemente polemica con l e 
affermazioni del ministro Lu
cifredi. c N o n e accumulan-; 
do studi presso 1'ufficio del la 
riforma — dice il comunicaT 
to — che saranno risolti pro* 
blemi i'quali implicaho scel-
te politiche di fondo >. Tutto 
quanto deve essere fatto e 
ormai chiaro — aggiunge in 
sostanza la nota — « s i trat
ta ora di tradurre tali indU 
cazioni in provvedimenl i le
gislative >. 

II segretario della organiz-
'zazione aderente alia UIL, 
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dott. Benvenuto, dal canto 
suo, ha affermato che. il mi
nistro Lucifredi, con- la sua 
dichiarazione, : implicitamen-
te conferma i motivi di fon
do che hanno obbligato tutte 
le organizzazioni sindacali a 
proclamare l'astensione dal 
lavoro di lunedi prussimo. 
Con questa lotta i sindacati 
— ha concluso il dirigente 
della • UIL — intendono se-
gnalare al paese l'esigenza 
di pervenire alia riforma del
la pubblica amministrazione. 

Un'altra nota polemica con 
le affermazioni del ministro 
Lucifredi e stata diffusa dal 
sindacato unitario dei poste-
legrafonici. Dopo . aver reso 
noto che i 140.000 dipendenti 
del le P.TT. sospenderanno il 
lavoro per due ore all'inizio 
di ciascun turno compreso 
nel le 24 ore di lunedi 28, il 
comunicato riferisce sui la
vori del comitato ' centrale 
della Federazione. A propo-
sito di quanto asserito dal 
ministro il C.C. ha osservato 
che, per quanto riguarda un 
nuovo ordinamento • struttu-
rale del le due aziende del le 
P.TT., gia da due anni giac-
ciono completamente inuti-
lizzati ed ignorati presso la 
presidenza del Consigl io i ri
sultati di un'apposita com 
missione parlamentare che 
col concorso dei sindacati, dei 
rappresentanti degl i utenti 
e del governo elabord a suo 
tempo le l ihee principal! di 
una riforma. Si insiste infine 
sulla rivendicazione imme 
diata riguardante la contrat
tazione degli organici del 
personale, i cott imi, le rese, 
con precisi tempi di applica-
ziohe dei provvedimenti che 
risulteranno necessari. •••"'-

Tutti i sindacati della 
scuola si sono infine riuniti 
ieri ed hanno protestato per 
la posizione del governo in 
merito alia vertenza dei pub-
fclidi dipendenti . Tuttavia i 
rappresentanti degl i inse-
gnanti hanno deciso di dare 
un'adesione •'• <• solo'" morale » 
alia ' astensione proclamata 
per lunedi prossimo. E cio — 
dice - un - comunicato unita
rio — tenendo conto del le 
difflcolta « d i rodaggio > in 
cui versa- tutto il settore sco-
lastico. Pertanto , l e - lezioni 
avranno luogo normalmente. 
I sindacati della scuola . — 
conclude la nota — si riser-
vano di riprendere l'azione 
diretta ad ottenere la solu
zione globale dei problemi in 
discussione, non appena la 
situazione politica lo • con-
s'entira.' 

Un giorno 
di sciopero 
alia TETI 

". Le trattative in corso per il 
rinnovo del contratto integrati
ve aztendate della - T E T I - . so
no state interrotte. 

'• In conseguenza. le organizza
zioni sindacali — infprma un 
comunicato — hanno deciso la 
proclamazione di una giornata 
di astensione dal lavoro. a par-
tire dalle ore 22 del giorno 4 
novembre. fino alle ore 22 del 
5 novembre. ed altre 48 ore di 
sciopero da effettuarsi in for
ma articolata secondo le moda-
lita che saranno concordate dai 
sindacati regionali. 

E' stata inoltre decisa la so
spensione di tutte le prestazio. 
ni straordinarie a partire dal 
giorno 30 ottobre. 
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cio cambi SCHIAVONE SedP 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480 370). 
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I c»pelli grigt o blsaehl 
vl invecchlano! Usate anche 
vol la famosa brlllantlna ve-
getale RI-NO-VA, composts 
su formula amerlcana. En* 
tro pochl alomi i capelll 
blanchl, grigl o acoloritl ri-. 
torneranno al prlmltlvo co
lore naturale -dl gloventu, 
sia esso stato tastano, bm-
no o nero. Noh b una tin-
tura, qulndl e lnnocua. SI 
usa come una comune brll
lantlna e rlnforxa I capelll 
rendendoll lucldl, morbldl, 
glovanlll. La brlllantlna RI-
NO-VA. llqulda o sollda e 
in vendlta nelle profumarle 
e farmacle. o dlrettamente 
at Lab. A. & G. VAJ Pla-
cenza contrassegno dl L. 450 
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PREVIDEN2IA: disavanzo agricolo a 442 miliardi 

Gli agrari pagano gli spiccioli 
. Il disavanzo delle prestazio-
ni mutualistiche e previden-
ziali dovute ai lavoratori agri
coli sard, clfa fine di Qu"-
st'anno. di 442 miliardi. Sono 
442 miliardi che i lavoratori 
pagano. attraverso i contributl 
delle altre categorie. all'aari-
coltura e — come vedremo -~ 
li vagano non tanto a auella 
parte di essa (coltivatori di-
retti. colont ecc.) che nella 
agricoltura si spreme di fa-
tica. quanto alia proprieta ter-
riera capltallstica, ai percet-
tori di rendite e di profitti 
che. spesso. sono fra i piu 

.elevatl e scandalosi. 
Dei 442 miliardi caricatl 

alia •solidarieta., infatti. la 
parte magglore ~ oltre 320 
miliardi — vanno a integrant 
le .prestaziom di quel lam-
raiori dipendenti (salariatl 
fissl •• braccianti, comparteci-
panti) sul cui sfruttamento si 

' fonda lo sviluppo dell'azienda 
capiialistica. Non solo, ma il 
settore capilalirtico fcompre-
sl. naturalmente. I concedentl 
a mezzadria) c qucll0 che si 

e trovato beneficiario di una 
politica governativa che e po
ire definire scandalosa. 

Dal J9SS al J963 (compreso) 
cissutiamo. infatti. a un feno-
meno che agli occhi dell'os-
hervalore ' esterno alle cose 
della politico agraria P"° ap-
parire strabiliante rna che. in 
realtii. rappresenta la sintesl 
della politica dc nelle campa
gne i n questi anni: i contri
butl pagati dai contadini per 
le parte, ma limjtate, forme 
di asslstenza di cui fruiscono 
sono poxsati da 26 a 41 miliar
di: nello stesso tempo i con-
trtbuti della proprieta capita-
Ustlca sono stati ridotti della 
meta. scendendo da 31 n mt-
no di 16 miliardi di lire. 

Attualmenle la proprieta 
terriera paga *n*no del 5 per 
cento di quantn gll enti pre-
nldenzlali spendano ognl anna 
per i lavoratori dipendenti 
dellagricoltura. Nel febbraio 
scorso ft governo ha fatto ap-
provare una legge che, insie
me al oarziali mialioramcnti 
accordati ai braccianti e mez

zadri contiene due '. misure 
di ordine ' generale: 1)' agll 
agrari datori di lavoro i con
tribute vengono aumentati di 
21 lire (diconsi ventuno) a 
giornata su un salario che 
oscilla. ormai. fra duemlla e 
tremilq lire: 2) VINAM e sta
ta invitata a cancellare ogni 
divlsione contabile fra agri
coltura e altri settori. • 

I 442 miliardi della "soli
darieta '. cioe, si vogllono 
cancellare con un tratto di 
penna per contlnuare piu co-
modamente sulla stessa strada 
di accollare sulla collettivita 
il pesantissimo costo di quel 
• salario indiretto* che e Vas-
sistenza e che tocca ai padro
ni pagare. Questo costo. inol
tre. non ri»narra fermo al li
vello attuale perche i lavo
ratori dl tutte le categorie 
agrlcole non sono disposn n 
rimanere ferml La Feder-
braccianti ha presentato .una 
carta delle rtoendicazionl pre-
vtdenzlali che pone per flublto 
il problema delta paritd dei 
trattamenti con il settore In-

dustriale; i coltivatori diretti 
e i mezzadri. caricatl di nuovi 
oneri (proprio nel momenta 
in cui si sgrdva la grande pro
prieta) si trovano in una si
tuazione insostenlbile e pro
pria in questi giorni respin-
gono in massa le cartelle dei 
rontributi. Nel 1964 si preten-
dera dal me&adri un terzo 
della spesa per Vasslstenza 
farmaceutica e sempre piu 
press-ante dfricne l'esigenza di 
una scelta: che sia lo Stato. 
cioe, .a integrare la mancata 
copertura delle spese di as
slstenza e previdenza in agri
coltura. ma che questa Inte-
grazione sia limitata alia par
te dei lavoratori. autonomi e 
dipendenti. cartcando sui ca
pitalist! ' oneri proporjionoli 
a{(a massa dei salari pagati. 
o ai canoni di affitto riscoxsi. 
o alia quota dl prodotlo rl-
cevuta, , 

La copertura delle eslgen-
ze piu pressanti dei lavora
tori agricoli — adeauhmento 
delle indennita di disoccupa-
zlone, maternita e malaftla; 

assegni' familiari e adegua-
mento pensiqni ai contadini e 
coloni ecc. — comportano ch€ 
la spesa prevldenziale venga 
elevata. in agricoltura. dagli 
attuali 516 miliardi ad almeno 
7-800 miliardi entro il pros
simo anno. Non vi sono solo 
ragion- di giustizia. per af-
frontare subito questo proble
ma. ma ' soprattutto ragioni 
economiche: Vurgenza di fre-
nare Vesodo caotico e dare ai 
lavoratori della terra il re-
spiro necessario per poter 
partecipare con slancio alle 
riforme strutturali ormai Jm-
proroaabili. • 
> Non ci e altra strada, per 

realizzare questo obbicttivo. 
che assegnare all'intervento 
statale un complto veramente 
sociale ed utile — migliorare 
la condizione dei Iacorafori — 
caricando gli oneri dovuti a 
quella proprieta terriera che 
con tanta tracotanza preten-
de dl tentre al guinzadllo i 
govemi in nome del suo • di-
ritto» a una -Hb.ertd d'ini-
^latira » che costa cara 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese -
Franco svizzero 
Sterlina -
Corona danese 
Corona norvegeie 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedetco 
Peseta --= ' -
Scellino austriaco" 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Rublo -
Sterlina egiziana 
Dinaro jugoslavo . 
Dracma 
Lira turca . 

621,75 
575,50 
144,22 

1740,00 
89,87 
86,71 

119,65 
172,62 
12,40 

126,85 
- 156,35 

10,30 
24,055 
21,53 

4,04 
0,446 

200,00 
880.00 

0,61 
20,50 
53,10 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico pet •• eur» arttr 
«sole» otsfunamni r dcbnl i i t r 
trssuall d i ortf ine oenn«a. psi-
chica. fi»fl<pfrrn» (nrutaMrpia. 
dt-llr|pn»- «-d annmatt^ «r*su^U> 
VUl t r pn-matr lmnnul i U»tt. P 
MONACO Rrnna. Via ViminMle. 
38 (Stxxlonr Termini) . Srala «l-
nl i tra • plane srennan Ini • 
Orarln 9-12. IH-ls f p^t *ppunta-
m^nto rsrluao II aabati< p,irn»-rif • 
f l o • i fpstivt r u n n )iran». nf l 
9abato pnmiTtgffio e nri giornl 
fi-ftlvt ft f icrvr anlit pr-l appun* 
trtm«-nti» T f l 471 110 (Au i C»m 
R u n * lloiff d«l U ottobr* i»36> 

La stufa a kerosene 

La stufa che rende di piu 

La stufa elegante 

prodotta in 62 modelli, anche a carbone 
e a gas, da L. 20 .900 a L. 73.90O 

(FONPERIE LUIGI FILIBERTI) 
C A V A R I A (Vartsa) . . . 

veramente 
moderna 
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« Possibility certe » 

per altri passi di-

sfensivi 
7 • * • . . . 

Dalla nostra redaiione 
• MOSCA, 25 

II ministro degli l, esteri 
Cromiko, rientrato da alcuni 
giorni degli Stati Uniti, ha 
rllasciato stasera un'ampia 
dichiarazione alle ••• Isvestia 
sul significato della risoluzio
ne approvata dall'ONU circa 
l'interdizione dello spazio co-
smico ai satelliti con armi 
nucleari, sui lavori della 18. 
sessione dell'Assemblea ge
nerate delle Nazioni Unite e 
mi rapporti sovietico-ameri-
cani. .. • .̂-. .->.-;•' v ,i 

Con questa intervista, Gror 
miko ha anche rettificato in-
direttamente una serie di 
opinioni che gli erano state 
attribuite qualche giorno fa 
e che abbracciavano in un 
solo giudizio negativo tutti i 
risultati delle discussioni e 
dei contatti da lui avuti ne-
gli Stati Uniti. •;•• i .̂  

La risoluzione dell'ONU 
che proibisce il lancio di og-
getti cosmici con armi nu
cleari a bordo in orbita attor-
no alia terra e — hat detto 
Gromiko — <un nuovo passo 
verso Vattenuamento della 
tensione internazionale > per 
il fatto che tale risoluzione 
limita la sfera della corsa al 
riarmo e fa si che il cosmo 
sia sfruttato soltanto a scopi 
pacifici. 

. I lavori dell'Assemblea ge
nerate dell'ONU sono ancora 
in corso e quindi, ha aggiun-
to Gromiko, non e possibile 
all'ora attuale fame un bi-
lancio preciso. Ma <se dob-
biamo parlare delle sue in-
sufficienze, e necessario dire 
qualche parola sulla questio
ne del disarmo. All'Assem
bled generate non si e otte-
nuto alcun successo nella 
preparazione del trattato per 
il disarmo generate e com-
pleto>. . . ..;.r--•"•-•-

' Sul terzo punto dell'inter-
vista, relativo alle conversa
zioni sovietico-americane, il 
giudizio di Gromiko e invece 
largamente positivo. Gli in-
contri da lui avuti col pre-
sidente Kennedy e con il se-
gretario di Stato, Rusk, han-
no permesso « un largo scam.' 
bio di opinioni su una serie 
di questioni internazionali e 
su quegli importanti proble-
mi dalla cui soluzione dipen-
de Vulteriore • attenuamento 
della tensione internaziona
le. Alcuni dei prpblemi af-
frontati riguardavano anche 
lo sviluppo e il rafforzamen-
to dei rapporti sovietico-ame-
ricani*. 

Di quali problemi, in par 
ticolare, si tratti, Gromiko 
non ha potuto . prec'tsarlo, 
poiche la scamblo di opinio
ni ha . avuto un carattere 
strettamente •• Tiservato. ; Le 
conversazionU perd sono sta
te *utili* e le due parti si 
sono trovate d'accordo nello 
esprimere i l . desiderio di 
<proseguire anche nel futu-
ro gli sforzi tendenti ad al-
largare il cerchlo delle que
stioni sulle quali e possibile 
raggiungere Vaccordo*. 

JZ primo risultato concreto 
di questi contatti e stato lo 
accordo sovietico-americano 
sul cosmo - che, successiva-
mente, VONUha incluso in 
una delle sue risoluzioni. 

Secondo Gromiko *esista-
no possibility certe per altri 
passi distensivi. benchi sia 
difficile attualmente dire 
quale sard il prossimo passo 
che perrnettera U raggiungi-
mento di un nuovo accordo ». 

Dopo aver elencato una se
rie di questioni che, una vol-
ta risolte darebbero al mon-
do una atmosfera assai ptu 
distesa di quella attuale 
(patto di non aggressione tra 
i due blocchi, accordo per 
Berlino, altri passi sul disar-
xno ecc.), Gromiko ha detto 
che la firma del trattato di 
Mosca e la approvazione del
la risoluzione delVONU sul 
cosmo « hanno creato condi-
zioni obbiettive » per lo svi 
luppo e il rafforzamento del 
la distensione internazionale. 

La visita di Rusk 

« 

eBonn 
Texas 

Razzisti contro 

A d l a i Stevenson 

DALLAS — Una folia di jazzisti (circa 5000) si e sca-
tenata ieri a Dallas, nel Texas, contro il rappresentante 
permanente degli Stati Uniti all'ONU, Adlai Stevenson, 
in visita in questi giorni alia citta texana. I razzisti 
avevano cartelli con slogan contro il governo federale 
accnsato di appoggiare (e si sa quanto timidamente) ,1a 
lotta dei negri per i diritti civili Stevenson e stato colpito 
al vol to da two df questi carteili Ianciato da una donna. 
Nella telefoto:,due poliziotti allontanano un dimostrante. 

Londra 

di Home 
a Krusciov 

Nuove assicurazioni sulla per-
manenza delle truppe - Gli in-
contri con Erhard e Adenauer 

LONDRA, 25.: 
Il nuovo Primo ministro 

britannico Home (che rinun-
ciando al titolo di lord ha 
assunto il nome di Sir Dou. 
glas Home) ha inviato un 
messaggio a Krusciov espri-
mendo la speranza che il re-
cente accordo di Mosca per 
l'interdizione degli esperi-
ment i ' atomici = incoraggi a 
nuove intese fra Est e Ovest 
per porre termine alia corsa 
agli armamenti. Si tratta del 
primo messaggio. uflBciale 
inviato da Home a un capo 
di governo ' straniero * dal 
giorno della' sua investitu
re. II documento e la rispo-
sta al messaggio di felicita-
zioni del Premier sovietico, 
ma in realta esso valica i li. 
miti del consuetudinario for-
malismo diplomatico. •' "• 

" Home afferma che il favo-
re quasi unanime con cui il 
trattato di Mosca e stato ac-
colto nel • mondo, non solo 
per il suo contenuto ma an
che per le premesse che ha 
posto, e una prova evidente 
che nonostante le divergen-
ze fra occidente ed • oriente 
« possiamo riconoscere i no

di Mosca per l'interdizione 
degli esperimenti. nucleari: 
<Voi sapete bene — dice Ho. 
ttie a Krusciov — che egli 
auspicava ardentemente la 
conclusione di tale accor
do e che l'entrata in vigore 
del trattato e stata da lui ac-
colta con grande soddisfa-
zione personate >. 

Per quanto riguarda iVnio-
ne Sovietico, essa fori d& tut- d m i tradurli 

. fo percW il felice imzw di u a 

questo nuovo tipo di rappor
ti tra Vest e Vovest abbia un 
seguito nell' interesse della 
pace mondiale. * Che pot an
che altri stati, e prima di tut-
to le grandi potenze del-
VOvest, seguano questa stra-
da, dipenderd soltanto da 

. lOTO*. 

Kennedy 
a colloquio 
con Brown 

WASHINGTON, 25 
George Brown, vice-leader 

del partito laburista britannico 
ha avuto un colloquio col pre-
sidente Kennedy. 
- Al termine del colloquio. 

Brown ha detto ai gioroalisti 
di noii poter riferire esattamen 
te gli argomenti trattati col Tpre-
sidente, ma ha precisato che.es-

stri comuni interessi e pren- si hanno compreso la progetts-

Augusto Pancaldi 

in accordi internazionali». 
Egli sottolinea altresi che 
c questo ci incoraggera ' per 
continuare i nostri sforzi in-
tesi a raggiungere il di
sarmo*. . 

II Primo ministro britan-t*"^ 
nico. inoltre, coglie l'occasio-
ne per rendere omaggio al 
ruolo svolto dal suo prede-
cessore Macmillan per il po
sitivo esito della conferenza 

ta forza navale multilai«»rale 
atomica (MFD. I'Europa e «1 
problemi degli altri continent!», 
nonche la politica interna ame-
ricana e britannida. 
- Sulla forza atomica. Brown 

ha detto che gli e sembrato 
la posizione del governo 

amerjcano si sia «irrigidita -. 
- La nostra posizione e la stessa 
di prima-, ha aggiunto. Sinora 
il partito laburista si e opposto, 
come 6 noto, alia creazione del
ta MFL. 

•/...'.;;.-'•• \ BONN, 25. 
II segretario di Stato ame-

ricano, Dean Rusk, ha ini-
ziato oggi la sua visita di 
tre " giorni nella Germania 
occidentale incontrandosi se-
paratamente con il nuovo 
cancelliere, Ludwig Erhafd, 
con Adenauer e con il mini
stro della difesa, Kai-Dwe 
Von Hassel. Domani, egli si 
incontrera con ' il ministro 
degli esteri, Schroeder, oggi 
assente perche impegnato 
nella riunione del consiglio 
ministeriale del MEC, al-
l'Aja. •....:• :::„ ..;,•,•.-,; ,.;-, 

La questione • delle forze 
americane . dislocate ' nella 
Germania - occidentale ' e di 
un'eventuale loro riduzione 
e stata uno dei temi prin-
cipali dei colloqui odierni. 
Gia al suo arrivo, Rusk ha 
accennato ad essa, parlando 
con i giornalisti. L'operazio-
ne Big Lift, pressoche ulti
mata, egli ha detto, e < un 
pegno della •' presenza ame-
ricana in Europa ». Essa si
gnified che gli Stati Uniti 
€ sono piu potenti di quan
to ; siano mai stati in : Ger
mania >. Quasi ' nello stesso 
momento, a Francoforte, il 
ministro • americano • dell'e-
sercito, Cyrus Vance, dichia-
rava che gli Stati Uniti 
< non r hanno . alcuna inten-
zione di ritirare le loro sei 
divisioni, di stanza qui*. 

Subito dopo, il portavoce 
governativo tedesco-occiden-
tale, Von Hase, dichiarava 
che < i l ' problema • dell'enti-
ta delle forze americane in 
Germania ha perso, in segui
to alle ' assicurazioni • date, 
tutta la sua importanza ed 
urgenza >. I tedeschi, in al
tri termini, hanno preso atto 
deirimpegno statunitense e, 
£Ottolineandolo, ne -hanno 
fatto il punto di partenza 
della discussione con l'ospite. 

Il primo incontro politico 
che Rusk ha avuto a Bonn 
e stato quello con Erhard, a 
Palazzo Schaumburg. • Temi 
della discussione: le relazio-
ni tra est e ovest e quelle 
tra gli Stati Uniti e il MEC, 
in rapporto con la ' nuova 
fase di trattative. Al termine 
del colloquio, i partecipanti 
hanno posato sorridendo per 
i fotografi, ma non hanno 
fatto dichiarazioni. Rusk si 
e diretto immediatamente 
verso la residenza di Ade
nauer. ,; . 

'Un comunicato :diramato 
piii tardi dal governo di 
Bonn non fa menzione del 
problema delle truppe, limi-
tandosi a sottolineare le 
strette relazioni esistenti tra 
la RFT e gli Stati Uniti. Lo 
incontro Rusk-Erhard, e det
to nel documento, ha offer-
to l'occasidne di un «since
re scambio di opinioni > sul
le relazioni est-ovest alia 
luce dei piu recenti contatti 
avutisi in America, nonche 
sulle questioni ' di comune 
interesse, compresa la coo-
perazione in seno alia NATO 
e la prossima visita di Er
hard a Washington. : 

II ; colloquio tra Rusk e 
Adenauer e durato quaran-
ta minuti ed e stato proba-
bilmente dedicato ad un rin-
novo, da parte del segreta
rio di Stato americano, delle 
assicurazioni concernenti le 
truppe e gl i orientamenti 
general] della politica ame-
ricana. II vecchio ex-cancel-
liere - se . ne e ' dichiarato 
«molto soddfsfatto ». 

Negli stessi termini si c 
espresso Rusk al termine del 
successivo incontro con Von 
Hassel. 

, La * discussione tedesco-
americana continuera" doma
ni a Francoforte, dove Rusk 
deve parlare domenica nella 
cerimonia di scoprimento 
di un monumento al gene-
rale Marshall. 
' Nei circoli politici di Bonn 

•:: si astiene per ora dal com-
men tare ' l'andamento delle 
conversazioni. Non si e man-
cato tuttavia di. notare che 
tra' i dirigenti anlericani, e 
p:u precisamente tra la Ca-
SA Bianca e il pipartimento 
"Ui Stato da una parte, il 
Pentagono dall'altra, esiste 
un dissenso appena dissimu-
lato sulla strategia militare 
in Europa. Se ne e avuta og
gi la conferma allorche il mi
nistro dell'esercito, Cyrus 
Vance, si e irosamente rifiu-
tato di comir.entare le re
centi dichiarazioni di Gil-
patric su un possibile c ri-
dimensionamento > d e l l e 
truppe qui dislocate. 

Parigi 

Interesse 
per la missione 
di Faore in Cina 

Dal nostro inviato 
. "''•••:-•' r PARIGI. 25 
Negli ambienti vicini all'Eli-

seo. corre voce che il generale 
De Gaulle attende con interesse 
il ritorno di Edgard Faure dal
la Cina. L'ex - Presidente de' 
Consiglio francese e arrivato a 
Pechino mercoledi scorso, in 
compagnia della ;-:moglie; per 
quanto il suo viaggio sia defi-
nito *• come missione a titolo 
strettamente - privato »>, egli si 
d incontrato due volte con Ciu_ 
En-Lai. Presidente del Consi
glio dej Ministri e con il mare-
sciallo Cen-y, Ministro degli 
Esteri. De Gaulle aveva invi-
tato a colazione Edgard Faure. 
prima della sua partenza. of-
frendo in tal • modo - alia • sua 
«missione informativa* una sor-
ta di patronato morale. . l 

Al ritorno • dalla Cina, per 
quanto nessuna missione uffi-
ciale gli sia stata affidata. Fau
re si rechera di nuovo all'Eli-
seo. per fare al generale un re_ 
soconto dettagliato del viaggio 
e delle impressioni • ricevute 
nelle conversazioni. ; * 

La Francia si interessa dun-
que alia Cina. De Gaulle, fede-
le alia linea di creare fastidi 
all'America dovunque gli e pos
sibile. si volge verso la «be-
stia nera » di Kennedy, anima-
to da interessi politici ed eco
nomic!. Gli USA ritengono d'al. 
tra parte che la presa di posi
zione francese sulla unificazio-
Jie e sulla neutrality del Viet-
Nam abbia suscitato non solo 
Tinteressamento della Repubbli. 
ca democratica del Viet-Nam 
ma anche quello della Repub-
blica Popolare Cinese. Si ag-
giunga che se la Francia ha vo . 
tato contro l'ammissione. della 
Cina all'ONU. la delegazione 
francese ha. subito dopo. pre-
cisato che cid era stato fatto 
solo perche la «Cina Popolare 
non accetta di coabitare nelle 
Nazibiii Unite con la Cina di 
Formosa ». • ••• •• •-
• Sul piano commerciale . una 

missione diretta dall'ex amba-
scia'tore francese Pichot e rien-
trata a Parigi da Pechino: s e 
condo gli industrial! francesj si 
nu6 commerciare con la Cina. 
II problema e quello di trovare 
una contropartita adeguata. , 

- m* a. in. 

Per I'Alto Adige 

Vienna 
ottimista 

sulle 
trattative 

con I'Italia 
•:.* VIENNA. 25 ' 

A' Vienna si e ~ soddlsfatti 
del modo come l'altro giorno 
a Ginevra si sono riaperte le 
discussioni con l'ltalia per I'Al
to Adige.- Una fonte autorevo-
le ha. dichiarato oggi ehe ' 1 
due governl • hanno convenuto 
di intavolare «concrete tratta
tive* sulla questione non ap
pena il nuovo governo italia-
no avra assunto i poteri. La 
fonte ha sostenuto che questo 
accordo e stato il risultato prin
cipal dei colloqui di Ginevra 
tra i ministri degli esteri au-
striaco Kreisky . e l'italiano 
Piccioni. 

«La riunione di Ginevra e eer-
vita alle due parti per getta-
re una solida base per concre
te trattative che saranno ri-
prese al piii presto possibile 
dopo che sara stato formato il 
nuovo gabinetto italtano e sa
ranno state vagliate le risultan-
ze della L commissione mista -. 

L'informatore ha pure rive-
lato che la commissione ha pro-
posto «importanti concession! 
giuridiche alia popolazione di 
lingua tedesca della provincia 
di Bolzano, compreso il trasfe-
rimento di important! poteri le-
gali' e giuridici dalla Regione 
alia Provincia ». Alcune propo-
ste invece. riguardanti questio
ni economiche, non possono es
se re soddisfacenti. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Nenni renderebbero piii agevole la socialist! e ' del comunisti ** 

Per il 14° anniversarro 

della Cina popolare 

Scambio 
di messaggi 

fra i l PCI e il 
II Comitato : centrale del 

Partito comunista cinese ha 
ringraziato il CC del Partito 
comunista italiano per il 
messaggio di felicitazioni in
viato a Pechino in occasione 
del quattordicesimo anniver-
sario della Repubblica popo. 
Iare cinese. 

Rientrato 
da Israele la 
delegazione 
del PCI. 

E* tornata da Israele la dele
gazione del PCI composta dai 
compagni on. Gerardo Chiaro-
monte membro del CC e della 
compagna on. Giorgina Arian 
Levi. I compagni sono stati ospi-
ti del PC d'Israele ed hanno 
avuto numerosi colloqui con i 
dirigenti del Partito. E' stato 
concordato un comunicato sui 
risultati delle discussioni che 
verra pubblicato nei prossimi 
giorni. i - i - •' i •.. • '• .••• t 
•• I:- compagni; Chiaromonte e 
Giorgina Arian Levi hanno avu. 
to anche degli incontri con i 
dirigenti del Movimento dei 
Kibbuz (le cooperative israe-
liane) e hanno visitato alcuni 
Kibbuz a Haifa e - Gerusa-
lemme. 

Le vittime . 
del cancro 
aumentano 
^ - GINEVRA, 25. 

tH numero delle vittime del 
cancro aumenta in maniera al-
larmante ogni anno. Lo afferma 
un rapporto delTOrganizzazione 
mondiale della sanita.:; • • 

U cancro alio stomaco rima-
ne, nella maggior parte dei 
paesi, la forma piii micidiale. 
Fanno eccezione gU Stati Uniti 
e la Gfan Bretagna. ove la. for
ma-piii distruttiva e quella del 
cancro polmonare. .. 

iLe statistiche sino ad ora a 
disposizione degli scienziati per-
mettono di constatare che i piu 
esposti al terribile morbo. in 
entrambi questi paesi e negli 
anni che vanno dal 1958 al 1960, 
sono gli uomini che hanno su-
perato i 55 anni di eta. Piii 
particolarmente: negli USA su 
ogni 100.000 persone in eta tra 
i 64 ed i 75 anni si sono avuti 
207.6 morti per cancro polmo
nare. In Inghilterra * di 414,4 
morti per ogni 100.000 persone. 

L'Aja 

rilantio dell'UEO 
L'AJA. 25 

Stamane si e aperta all'Aja 
la sessione del Consiglio dei 
ministri dell'Unione europea oc
cidentale (UEO). con la parte-
cipazione dei ministri degli 
Esteri dei sette Paesi membri: 
Italia, Francia, Germania occi
dentale, Olanda, Belgio, Lus-
semburgo. e Gran Bretagna. 

Nata nel 1955 per contribute 
al processo dell'integrazione eu
ropea e per limita re e control-
lare il riarmo tedesco, l'UEO 
non ha in realta avuto negli 
ultimi anni altra funzione che 
quella di facilitare. il riarmo 
di Bonn * v 

Ora si tenta di < far ' uscire 
I'organismo dalla paralisi e dal 
nulUsmo e di rivitalizzario con 
un rilancio. il cui pemo do-
vrebbe essere una ripresa delle 
discussioni per I'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC e I'av-
vio di un nuovo dialogo, dopo 
le tension! dei mesi passati. fra 
Londra e Parigi. In questa si-

tuazione si spiega I'interesse su
scitato dal lungo colloquio av-
venuto ieri all'Aja fra il nuo
vo ministro degli Esteri ingle-
se Butler e il suo collega fran
cese Couve de MurviHe. Dalla 
sessione attuale in sostanza ncn 
ci si attendono risultati di ri-
lievo e tutto I'interesse resta 
concentrato sull'incontro fra i 
dodici delegati britannici e i 
63 delegati deU'Europa conti-
nentale. irnpegnati nella ricer-
ca del superamento della frat* 
tura • provocata da De Gaulle. 

Circa i problemi specificata-
mente europeistici • l'obiettivo. 
con poco fondate speranze. e 
quello di arrivare a Drodurre 
una - voce di lingua europea » 
da inserire nel dialogo mon
diale. L'ordine del giorno con-
templa questi argomenti: rap
porti est-ovest dopo I'aceordo 
di Mosca, relazioni deU'Europa 
con l'America latina, situazio-
ne nel Medio oriente e nel sud-
est asiatico. 

tabile, fra l'« accesso al po-
tere> dei socialisti e il ritor
no della destra, Nenni ha poi, 
ins is t i topiu volte, ponendo 
tale dilemma come base per 
un giudizio sulla scelta che, 
a suo dire, incombe quasi i&-> 
talmente al -' PSI. Dopo un 
fragile « excursus > •'• storico 
(e citazioni di Gramsci del 
tutto strumentali e approssi-
mative) Nenni, con una frase, 
ha liquidato la intiera politi
ca della III Internazionale 
addossandole • leggermente 
(secondo le tesi classiche del
la destra socialdemocratica) 
le <responsabilita> della crisi 
che porto al fascismo. Pole-
mizzando, indirettamente con 
Saragat (che non ha nomina-
to) Nenni ha invece rivendi-
cato la linea del PSI dopo il 
1947, deflnendo < sciagurata » 
la scissione di Piazza Barbe-
rini e giustificando, sul piano 
storico, l a ' politica di unita 
con i comunisti seguita nella 
battaglia antifascists e con
tro « la svolta a destra > ope-
rata nel 1947 dalla DC, allea-
tasi con il cosiddetto «quarto 
partito», il partito del ca-
pitale. . . -

- Venendo al ' momento at
tuale, : Nenni ha affermato 
che il « balzo in avanti > eco-
nomico, «ha assunto forme 
caotiche >, non eliminando gli 
squilibri classici, e portando 
all'attuale crisi congiuntura-
le. Tale crisi, egli ha detto, 
va ricercata « in • un'assenza 
di politica di piano > e nel 
« disfattismo della destra *. 
Alle provocazioni della de
stra, ha detto Nenni « occor-
re dare una risposta politi
ca >. poiche se « i l centro si
nistra nella congiuntura ha 
una responsabilita non e per 
cio che ha fatto ma per cio 
che non ha fatto, o disfatto. 
nel 1963, complice il vuoto 
politico che ha preceduto e 
seguito le ' elezioni >. Nenni 
ha poi accennato agli'scan-
dali per i quali « i l paese e 
esasperato> (e Nenni s'e li-
mitato a citare Fiumicino, le 
banane, Mastrella) e ha bre-
vemente illustrato le inchie-
ste sui problemi della scuola, 
della riforma dello Stato, del 
sistema tributario e assisten-
ziale, € problemi da portare 
avanti, impedendo che tutto 
finisca al macero o in archi-
vi polverosi >. Molto breve-
mente, Toratore ha accenna
to all'esisteriza di un c pro-
gramma del PSI», limitan-
dosi a riaffermare la validita 
del programma del 1962 per 
la formazione : del governo 
Fanfani. Tale programma, 
egli ha dichiarato « conserva 
tutto il suo valore di attua-
lita, sia per gli sviluppi del
la parte attuata che per la 
parte non attuata >. Rias.su-
mendo la sostanza del pro-
getto economico «lombardia-
no >, Nenni ha sostenuto che 
quel che bisogna fare « e 
fronteggiafe giorno per gior
no ; le incidenze della > con
giuntura e '- predisporre nel 
contempo interventi di mag-
giore rilievo », nel quadro di 
provvedimenti che < riassor-
bano le tendenze inflazioni-
stiche, rilancino la produzio-
ne, mantengano il l ivello dei 
consumi popolari, "• consoli-
dando i salari. II rovescio 
(egli ha postillato) di quel 
che la destra tenta di fare ». 

Venendo alle questioni Do-
litiche, Nenni — eludendo in 
modo assoluto ogni accenno 
diretto alia involuzione DC. 
alle provocazioni del PSDI e 
a tutta la « doroteizzazione > 
della vicenda politica piu re-
Cf»nte — ha ribadito la ne-
cessita di una < volonta po
litica da parte dei nostri in-
terlocutori >. E' < pregiudi-
ziale > — egli ha detto — che 
al maggiore impegno del PSI 
corrisponda « un impegno di 
eguale respiro e di analogo 
contenuto da parte • delta 
maggioranza di > centrosini-
stra>. • 

Il PSI, ha poi aggiunto 
Nenni, sottolinea il proble
ma . deli'attuazione Costitu-
zionale. Le Region!, devono 
essere realfzzate «all'infuo-
ri di considerazioni e condi-
zioni politiche che il parti
to non disebnosce ma che 
non precedono ma seguono 
Vadempimento costituziona-
le ». Tra gli altri impegni da 
osservare, Nenni ha elenca
to la riforma della legge di 
P.S., c 1'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione fra 
i cittadini >, lo statuto dei 
lavoratori e c fermezza im-
placabile contro • la corru-
zione >. • - . • 

Passando - alia situazione 
internazionale, Nenni ha sot-
tolineato I mutamenti favo-
revcli intervenuti e ha au
spicate che il Concilio favo-
risca 1'istaurarsi della • di
stensione "~ nella "• linea del 
messaggio giovanneo. «La s i -
tuzione qual e — egli poi ha 
dichiarato — ci consente di 
non rimettere in discussione 
l'adesione italiana alia NATO 
e gli obblighi che ne deriva-
no >. Cio ha specificato per
che «l'adesione non com-
porta il rischio di vedere il 
paese trascinato in una ter-
za . guerra >. Dopo • aver di
chiarato la sua «oppnsfzin-
ne risoluta al costituirsi di 
forze atomiche nazionali. di 
una forza atomica europea e 
in particolare. ropposizirme 
al riarmo atomico della Ger
mania », Nenni si e occupato 
del c riarmo multilaterale > 
A questo proposito. dandone 
per scontata Taccettaztone, 
egli tuttavia ha chiesto che 
esso «venga sottoposto ad 
un profondo esame delle sue 
premesse e conseguenze po
litico militari, alia alternati-
va di difesa non nucleare 
proposta dai laburisti ingle 
si, alle prospettive, oggi 
molto serie, di creazione del 
le zone di disimpegno che 

soluzione della questione te 
desca >.; Sulle basi militari, 
Nenni, con una circonlocu-
zione piuttosto fumosa, ha 
dichiarato che «11 paese ha 
interesse a considerare risol. 
to il problema delle basi cor. 
il ritiro dei missili america-
ni e Timpegno che non ci 
saranno basi navali >. 

Giungendo poi al tema del
le trattative di - novembre, 
Nenni ha dichiarato che il 
PSI > non i andra all'incontro 
* per accetta re qualsiasi co-
sa venga proposta o imporre 
dall'A alia Z i nostri punti 
di vista, ma per verificare 
se esista di nuovo, • come e 
esistito nel febbraio 1962, 
un comune terreno di accor
do programmatico sui pro
blemi •' indilazionabili e la 
possibilita di un compromes-
so o di un provvisorio accan-
tonamento su punti contro-
versi e se esista la volonta 
politica, venuta meno .. nel 
gennaio scorso, di venire a 
capo di ogni sabotaggio del 
programma concordato *. . 
> • Ricordando i < precedenti » 
del centrosinistra, l'oratore 
ha poi dichiarato che, nspet-
to al 1955 e al 1958, < si sono 
create oggi le condizioni di 
un compromesso politico per 
portare la societa a un mag
giore livello di sicurezza de
mocratica economica e so-
ciale » e ^ ha specificato che 
« non si tratta di una allean-
za politica generale, per la 
quale non esistono le pre
messe ideologiche e la con-
cordanza dei fini ultimi > ma 
« di un accordo limitato nei 
suoi obiettivi economici, so-
ciali e politici >, di < un com
promesso serio e irnpegna
ti vo >. •-,•'. • - -.. .... \. ; 

; Nenni, < a * questo punto, 
— tra gli applausi elettrizza-
ti della destra — ha chiesto 
che * il 35° Congresso auto-
rizzi non soltanto l'appoggio 
esterno del PSI, ma la par-
tecipazione diretta alia mag
gioranza di governo. con l'as-
sunzione di una piena respon
sabilita in modo da garantire 
i*li impegni programmatici e 
d i ' infrangere k la resistenza 
opposta dai moderati». Al 
tempo stesso Nenni ha chie
sto che il Congresso autorizzi 
una diversa politica soeiali-
sta nel campo degli enti loca 
li * nel senso di non vincola-
re le organizzazioni locali al-
l'obbligo di costituire giunte 
di: sinistra (coi • comunisti) 
ovunque ci sia per questo 
una maggioranza a detrimen-
to di altre formule ammini-
strative, di lista autonoma. 
di centrosinistra con la DC 
d'accordo con i partiti laioi >, 
La scelta e « hisciata alle or
ganizzazioni locali >. 

• Nenni, a questo punto, e 
tomato per la quarta volta 
sul dilemma iniziale, affer-
mando che < se I'aceordo non 
si . fara, si avranno conse
guenze di imprevedibile gra-
vita, a causa del lungo vuo
to politico e g o v e r n a t i v o . 
A proposito ' dei - « rischi > 
dell'operazione rilevati dalla 
sinistra, Nenni ha ammesso 
la loro esistenza (collabora-
zione fine a se stessa, < inse-
di amen to » come < punto di 
arrivo >). Ma si tratta di ri
schi da correre, ha esclama-
to, e dai quali «ci deve di-
fendere il legame col popolo, 
coi lavoratori, con le masse > 
L'oratore a questo punto ha 
rafforzato la polemica con il 
PCI, che gia era circolata in 
tutto il discorso. Egli ha ne-
gato, che' la : < delimitazio-
ne della maggioranza > sia 
una * discriminazione >. Poi
che, egli ha detto con gio-
co d i ' parole, . < la esclusio-
ne degli altri partiti ha il 
senso di una scelta, non di 
una discriminazione*. In ta 
le quadro il segretario del 
PSI ha tributato un elogio 
a Moro per le sde nuove tesi 
sulPanticomunismo, imposta 
to < come sfida e confronto » 
e non come « rottura del gio-
co democratico >. Nenni ha 
poi contestato la possibilita 
(definita «mitologica ») del
la creazione in Italia di mag-
gioranze di sinistra in alter 
nativa al centrosinistra - e 
(per documentare il <setta-
rismo » del PCI), ha, ancora 
una volta cercato il conforto 
in brani di un «testo comu
nista > del 1922. Tornando. 
ancora una volta. al parago-
ne, tra il 1963 e il 1919. Nen 
ni ha di nuovo insistito sul 
dilemma < partecipazione al 
governo-ritorno della de 
stra », che riemerge « in for
ma molecolare ». « Si tratta 

— egli ha detto ancora una 
volta — di non lasciare pas-
sare questo disegno crimina-
Ie: tale e il nostro dovere e 
per impedirlo occorre colma-
re il vuoto politico e di po-
tere in cui la destra conta 
per risalire la china del suo 
insuccesso del 1960 >. 
' Tornando ancora sul tema 
dei rapporti con il PCI, Nen
ni ha polemizzato in termini 
siloniani e frusti sullo « sta-
Iinismo >. - - . 

A questo proposito, inter-
venendo in modo del - tutto 
esterno nella discussione so-
vietico-cinese, Nenni ha sin-
golarmente fatto risalire al-
rURSS i motivi del dissidio 
facendo proprie. indiretta
mente, alcune delle accuse 
dei compagni cinesi. Del tut
to socialdemocratica, inoltre. 
la critica di Nenni rivolta al
ia < mistificazione > delle de-
mocrazie popolari. - Termi-
nando la sua stanca polemica 
anticomunista Nenni ha con-
cluso affermando che Tobiei-
tivo del movimento operaio 
e F« unificazione, ma che es
sa si pud fare solo in.un par
tito classista e ihternazio-
nalista, democratico e uma-
nistico* che si muova sulla 
linea del PSI. Per questo, 
egli ha detto,.« non' esistono 
oggi le cofldfzioni di una co
mune lotta per il potere dei 

Nella conclusione del di
scorso, dopo una vetusta ci-
tazione di Jaures, Nenni ha 
pssicurato 1 congressisti che, ,] 
partecipando al governo, il 
PSI sara «nel senso della 
storla ».' e ha terminato con 
alcuni sentimental! ' ricordi 
personal! e con l'invito accb-
rato ai congressisti a non 
ccommettere l'errore* di 
« sci'iipare : un'bccasione >. • 

Commenti 
mocratici europei. Saragat ha 
fatto scrivere clie si e parlatb 
delle «prospettive politiche 
italiane, che sono state defini
te positive per quanto riguar-. 
da' la costituzione di un go
verno di - centrosinistra >. II [ 
segretario del PSDI ha fatto 
anche sapere, col gusto di un 
uomo un po' maligno e un po' 
geloso,' che ; i rappresentanti 
socialdemocratici sono invitati 
oggi a colazione, ospiti suoi e 
della direzione del PSDI. , 

II congresso, come e natu^ 
rale, non si esaurisce nei lavo^ 
ri deH'assemblea plenaria. Vi , 
sono stati alia vigilia (ieri e 
stamane ancora) e anche que* 
sta sera, riunioni dei delegati 
delle due maggiori • correntii 
Interesse particolare vi e sta
to per le assemblee della cor* 
rente di maggioranza, riunita-
si per discutere sull'allarga-
mento a 101 dei membri del 
comitato centrale, attualmente 
in numero di 81, e per avvia-
re il discorso sui criteri di for
mazione della lista, che non si 
sa ancora se dovra esser^ 
« aperta » o « bloccata ». ; 

Alcuni dirigenti socialisti 
vicini a Lombardi, come Vifc-
torelli, hanno dato di queste 
riunioni una versione ottimU 
sta, affermando che sbagliano 
coloro i quali pensano che la 
corrente autonomista «sia 
nuovamente sull'orlo di una 
rottura ». Vittorelli ha aggiun
to che la corrente ha deciso di 
risolvere in modo unitario tut
ti i problemi, « primo tra essi 
la composizione del comitato 
centrale*. Si sa tuttavia, che 
e proprio questo il problem^ ' 
a parte quelli che potranno 
uscire dal dibattito in assem-
blea, in • grado • di suscitar^ 
qualche preoccupazione nella 
corrente di maggioranza, tan-
to e vero che esso rimane 
aperto, dovendosene parlare di 
nuovo in una riunione di corf 
rente fissata in linea di mass!-
ma per domenica o lunedi serai 

Nel settore piu a destra dej. 
delegati autonomisti non si na-
sconde la tendenza a chiederf 
la lista * aperta >, in modo da 
tenere sulla corda coloro che 
hanno rappresentato nei mesi 
recenti l'opposizione interna a 
Nenni, facendo fallire I'aceor
do della Camilluccia. De Mar-
tino, nella relazione fatta sta
mane alia corrente, si e limi
tato a porre il problema in 
termini statutari; ma non po-
chi sanno che una parte degli 
autonomisti vuole la lista 
aperta per evitare una compo
sizione del CC sfavorevole. a 
Nenni, giungendo, se il caso 
lo consigliera, a eliminare col 
voto gli uomini non rigorosa-
mente nenniani.; • 

II senso di questa battaglia 
di corridoio e di corrente si 
comprende bene se si pensa 
che, su 101 membri del nuovo, 
CC, 59 saranno di maggioran
za (nenniani e non nenniani), 
40 di sinistra e due spetteran-
no a Pertini. Per portare avan
ti la sua linea, Nenni ha biso-
gno di almeno 51 dirigenti di-
sposti a seguirlo senza dubbi. 
Cid potra essere garantito in 
modo matematico solo se gU 
amici di Lombardi, Santi, Co-
dignola, Giolitti, ecc. non so* 
pereranno nel nuovo CC il nu
mero di 8. 

E'' evidente tuttavia, che 
ogni sviluppo della polemics 
sotterranea e condizionato al-
l'andamento generale del di
battito politico e alle diffe-
renziazioni che potranno o 
meno verificarsi nell'ambito 
della maggioranza. 

Alia assemblea dei delegati 
della sinistra, Vecchietti ha 
dato della relazione di Nenjjl 
un giudizio negativo, che mo-
tivera e sviluppera stamane. 
in sede plenaria con la sua at? 
tesa relazione di minoranza. 
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l'area del sistema soclalista (e del 
resto, piu in generale, in tutto'il 
mondo contemporaneo), i fattori e 
le spinte di carattere nazionale. Gia 

*I<enin aveva intuito che tutta l'ere-
dita derivante dalla storia delle na-

, zioni avrebbe esercitato un grande 
peso . per * un lungo periodo della 
edificazione socialista. May oltre a 
questo, si tratta di vedere s \ e quali 
ostacoli nuovi possono esserV deri-
vati su questo terreno' dai \ a r t i -
colari modi di formazione, orgataiz-

. zazione e direzione dei singoli SI 
ti socialist! e da errori compiui 
nel passato e recentemente nelle 
relazioni fra questi Stati. Vi e qui, 
in : sostanza, \ tutto • un : campo che 
il pensiero marxista non ha ancora 
adeguatamente . esplorato e che • e '. 
essenziale per giungere ad una pic-

; na applicazione del principio e. del-
la pratica dell'internazionalismo nei 
rapporti tra gli Stati socialists A 
questo tenia del resto sono in larga 
rnisura collegate altre questioni as-
sai importanti per l'unita e il pro-
gresso di tutto il campo socialista: 
quella della ricerca di forme i piu 
avanzate di divisione internazionale 
del lavoro e quella della definizio-
ne ed applicazione. nei rapporti tra 
gli Stati socialisti, di relazioni che 
siano coerentemente fondate sulla 
reciproca solidarieta e, al tempo 
stesso, su principi di piena ugua-
glianza. •• •>••"• - " • • ' > 

Non e pensabile che i Paesi so-
, cialisti i ; possano ' raggiungere vgli 
[ obiettivi grandiosi che oggi si pro-

pongono se fra gli'Stati socialisti 
non si giunge a un coordinamento 
organiqo delle economie e dei piani 

di sviluppo, il quale — attraverso 
la divisione internazionale del la
voro — permetta all'insieme del 
campo socialista e ad ogni singolo 
Paese di raggiungere- una piu ele-
vota ' capacita produttiva, un ' piu 
forte ritmo di aumento della pro* 
duttivita del lavoro, un alto g'rado 
di sviluppo tecnologico, un continuo 

: aumento del livollo di esistenza del
le masse popolari. Cblmare i ritardi 
seri. che esistono in questa diiezio-
he appare fondamentale sia ; per 

; l'elevamento delle condizioni di vi
ta dei popoli che costruiscono il so-

^cialismo, sia :• per l'aiuto reciproco 
he i Paesi socialisti debbono darsi, 

siasBer l'aiuto che da essi deve ve-
nireNai popoli che 'lottano per. la 
indipeftdenza economica e piii in 
generale>^er la vittoria nella com-
petizione ehonomica c o n i l capita
l i s m s E d'alnsa parte le sceltp con-
nesse alio sviluvpo della divisione 
internazionale deMavoro in campo 
socialista, {per essefce valide e fe-
conde, possono e debmuio scaturire 
solo da un regime di coi^sultazioni, 
e decisioni democratiche. jw cui gli 
Stati socialisti partecipaho nv con-
dizione di parita e cercando la wejii 

•proca: comprensione.' 
Questo "tipo e metodo di;Colla-

borazione fra popoli e fra Stati, 
che non ha precedenti nella storia 
uniana, non si costruisce in un 
giorno. La sua instaurazione appa-

: re tanto piu complessa e difficile 
allorche si tratta di passare da for
me semplici di solidarieta econo-
mica a misure di coordinamento 
organico, e si tratta di superare 

- > ' , 
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situazioni < precostltuite. ritardi ed 
anche errori cpmpiuti nel passato. 
Ma i problem! e le situazioni nuo-
Ve determinati dalle vittorie stesse 
del mondo socialista non possono 
essere ^ elusi ,: senza « gravi danni. 
Quando — ad esempio — l'URSS 
prospetta e' affronta' l'ardua ' que-
stione del passaggio a una fase piu 
elevata del socialismo, cio deriva da 
necessity oggettive, dalle forze stes
se che la costruzione del socialismo 
ha messo in movimento. da una 
maturazione di tutta la tocieta so-
vietica. nonche dalle necessita della 
competizione col capitalismo. La 
stessa spinta dei popoli sovietici a 
un maggiore benessere 'i nasce da 
bisogni nuovi: che sono - maturati, 
dalla coscienza che di questi biso
gni hanno le masse, da una volonta 
di progresso che non p u o : essere 
mortificata. E* assurdo e , impqssi-
bile chiedere ai popoli sovietici di 
aspettare. Si deve invece chiedere 
ai popoli societici di andare avanti 
con coraggio e con coerenza, per-
che dalle lore nuove conquiste ven-
ga un impulso e un aiuto per tutto 
il campo socialista, per tuttl i po
poli in lotta contro l'imperialismo. 
Si deve invece lavorare per un si
stema di collaborazione democrati-
ca nel campo socialista. che per-

etta di realizzare dfc volta in volta 
ilNcomplesso e giusto equilibrio fra 
le cKyerse esigenze di sviluppo dei 
singorK Paesi, 'nell'interesse della 
lotta e cfcella causa comune. ; • 
• Di fondamentale importanza non 

solo per i l \progresso economico. 
ma ! per 1'ultVriore' avanzata dei 

'-j 

IV - Questioni de 

I Di fronte ai grandi e seri pro-
s blemi che si pongono al nostro 
i movimento, e « di = fronte alle-

divergenze che sono in atto, il di-
battito fra i partiti comunisti e 
inevitabile ••' e ; necessario. L'unita 

' attorno al giusto orientamento ri-
voluzionario deve essere conqui-
stata e •: costruita attraverso una 
ricerca politica e ideale, attraverso 
un conf ronto di esperienze e .: di 
opinioni che richiede l'apporto di 
ogni partito. E' pero di essenziale 
importanza che il dibattito e la lot
ta politica ed ideale siano sempre 
condotte in modo da evitare esa-
sperazioni e rotture. Sarebbe pro-
fondamente sbagliata ogni posizio-
ne la quale, partendo dalle diffi-
tolta, delle divergenze, dalle diffe-
renziazioni oggi esistenti, giungesse 
alia rinuncia al lavoro e alia lotta 
per l'unita ideale e politica del 
movimento comunista su scala in
ternazionale. • Da respingere come 
un reale attentato a questa unita 
sono pertanto le azioni di carattere 

• scissionistico e frazionistico che 
vengono" oggi svolte dai compagni 
cinesi. ' . , - • v . -

L'unita e la solidarieta interna
zionale sono per noi comunisti qual-
cosa che e parte integrante e irri-
jiunciabile della nostra stessa con-

cezione ideale; sono una delle 
' ' ragioni di essere di < ogni - partito 
v comunista; sono una base fonda

mentale di tutta la nostra stiate-
. gia di' lotta contro l'imperialismo, 
'' per la pace e la pacifica coesisten-

za, per la liberazione dei popoli, 
per il socialismo; sono la condizio-
ne per affrontare con successo quei 
compiti nuovi, ideologici e politici, 
che ci sono oggi davanti. Dell'inde-

" bolirsi di questa unita non potreb-
,..: bero che giovarsi. e infatti si gio-

vano, solo le forze dell'imperiali-
_ j smo. L'unita T: del movimento • co-
• ̂  munista ha il suo fondamento nel-

l'identita degli interessi di classe, 
nella comunanza degli obiettivi so
cialisti, nell'internazionalismo pro-
letario, e nella dottrina che'gtiida 
i partiti; comunisti. Essa e resa 
necessaria dalla aggressivita e dalla 
forza dell'avversario di classe. ;•••'•-.' 
- Ai problemi, alle forme, al ca-

. rattere stesso di questa unita non 
si puo pero oggi guardare con gli 
occhi del passato, ma solo tenendo 
conto di tutti i fattori" nuovi, og-
gettivi e soggettivi, che L caratte-
rizzano la situazione attuale- Per 

•questo noi ribadiamo anzitutto che 
non : e neppure •• pensabile che t si 
possa ritomare a forme organizza-
tive del tipo di quelle che sono 

."' esistite '• nel - passato.'' Concepibile, 
realistica e necessaria e nelle. at-

•., tuali condizioni solo una unita nel
la differenza e nell'autonomia. ; ' 

:.-•/ Non c'e contrasto fra Tesigenza 
;V: dell'unita del hostro movimento e 
:•. • Tesigenza dell'autonomia e dell'in-
•':'- dipendenza di ogni partito. Che co-

sa significa, infatti. autonomia di 
.! ogni partito? Significa e deve si-
• gnificare rispetto pieno del princi-
i pio f della non ingerenza di un 

partito nella vita interna degli altri 
? partiti pur nel necessario dibattito 
e conf ronto di opinioni. Significa 
che ogni partito e responsabile di 
fronte al proprio popolo solo della 
sua politica e del": contributo che 

-..'•! esso da aH'orientamento" generale 
.i e ^all'avanzata di tutto il movi-
• mento, e non pud sentirsi diretta-

/ . m e n t e corresponsabile -di ogni po-
-.; sizione o singolo 'atto- degli' altri 
. •partit i , alia cui decisione non h, 
;\ partecipato "e che per giunta na 
• • in contrasto con i principi gen/rali 

che ispirano il nostro movinnento. 
V Ma autonomia significa son^attutto 
.'• ricerca, in ognj . paese, £\ quella 

strategia e - tattiva rivyfuzionaria, 
' di quelle vie di avanzata, di quelle 
forme di "lotta, che devono condur-

'••»"..,•• .•'v".'.-v-.;t;y'JN'•:•.•'.•.;:. •>. >•••:•;-';:+(-•.•••'->*': 
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Paesi socialisti ' e di«tutto il mo
vimento operaio e comunista inter
nazionale sono il superamento e la 
totale liquidazione di quelle ille-
gittime restrizioni e violazioni dei 
principi democratici e della legalita 
socialis.ta,.: che -i per trqppo (tempo 
hanno offuscato gli'ideali del socia
lismo e danneggiato la costruzione 
economica e lo sviluppo democra
t i c • tanto nell'Unione - Sovietica 
quanto in altri Paesi socialisti. Que-
ste gravi deformazioni hanno seria-
mente ostacolato l'estendersi nel 
mondo dell'influenza del sociali
smo, sono state e sono tuttora una 
arma per i nostri hemici. -L'avan-
zata dei nostri ideali nei Paesi an
cora soggetti al dominio - capitali
s t i c sara tanto piu sicura quanto 
piii i progress! della costruzione 
economica nei Paesi socialisti sa-
ranno accompagnati dallo sviluppo 
di una ricca vita" democratica, che 
si manifesti in tutti gli aspetti della 
SOCJeta. v--•-.•:.*.:•>>•£>.>; '": •': .:-•••.:..#:>.••.•. 

Percio errata e ae leter ia e la di-
fesa che i compagni cinesi fanno 
dei metodi legati al culto della per-
sonalita. L'allargamento della de-
mocrazia socialista e della parteci-
pazione delle masse a tutte le deci
sioni fondamentali della societa so
cialista e necessita vitale perche il 
sistema socialista dispieghi - tutta 
la sua - forza creatrice — s i a nel 
terreno economico, sia in quello po
litico, sia nell'elaborazione di una 
cultura e di un'arte nuova — e 
altre masse di milioni di uomini 
possano essere conquistate nel mon
do intiero alia lotta per la causa 
giusta. 

i r* 
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- • - . n 4> 
- re ogni partito ad \ d e r i r e piena-

'": mente alle concrete \pndizioni e 
particolarita di ogni Na\ione. e aô  

. affermarsi cosi come fo^za di 
• • gente del movimento operaVo eJ&m 

:;\ le masse popolari. Di questa acerca 
•''. e di questo sforzo della linejkri-
• voluzionaria che ogni partito tr. 
, c i a p e r il proprio canmiino, ' soni 

parte integrante ed^Ssenziale una 
.:.- visione ^generaleyQelle necessita 
.'' della battaglia juroluzionarda ' che 
X si combatte nermondo intiero con-
;V, tro TimperiaKsmo, / la fedelta ' ai 
.-,'• principi der marxismo e dell'inter-

,• • • nazionalinno proletario, la solida-
.: rieta dyiotta con gli Stati socialisti, 

con J^lavoratori. di tutti i paesi, 
; c o n ^ popoli oppressi che combat-
• tomo per la loro ^.liberazione. Que-

» ^ t o e e rimarra il modp con • cui 
noi concepiamo e continueremo a 

," realizzare la nostra autonomia. 
•'•'. . Ma intesa in questo senso, l'au-

.>. tonomia non ha niente che possa 
spingere a • posizioni di . angusta 

1; chiusura nazionale. • Essa - diviene 
' anzi il mezzo piu elficace perche 
; ogni partito possa dare il massimo 
.' contributo concreto alia elabora-

zione della strategia generale co-

.<M-

mune, alio sviluppo della dottrina, 
all'avanzata di tutto il nostro mo
vimento e alia costruzione di una 
sua piu salda ed elevata unita. 

2 E* sulla base di questa conce-
zione dell'unifd nella differen
za e nell'autonomia che noi 

riteniamo debband' essere affron-
tati i problemi delle forme di con-
tatto e di collaborazione fra i par
titi comunisti e la questione che 
concerne il metodo e il tono'del 
dibattito' all'interno del nostro mo
vimento. %;:.:7-" . ," ' ^ " ' ' ' • -

' Il nostro partito e dell'opinione 
che la forma principale di contatto, 
di dibattito e di collaborazione fra 
i partiti debba essere costituita dai. 
lo sviluppo dei rapporti bilaterali. 
Cio che occorre, e che questi rap
porti siano impostati e organizzati' 
in modo non formale, ma in manie- \ 
ra che possano dar luogo a - reali 
dibattiti e confronti di posizioni, 
alia discussione aperta e_ fraterna '• 
sui punti d id i s senso e di diver-
genza, all'esame ' oggettivo e alio.: 

studio approfondito delle ^recipro-
che situazioni e d ' esperienze. Sul 
terreno • dei rapporti bilaterali » e 
dello scambio di delegazioni il no
stro partito ha svplto nenli ultimi 
anni un -lavorg intense E' nostro. 
prbposito continuare e sviluppare 
questa :•• attivita, ' inviando delega
zioni •;• nei - paesi socialisti!- e nei 
paesi' deli'Europa occidentale, in-
yitando e aicogliendo piu frequen- * 
temente nel nostro paese - delega-, 
zioni di altri partiti e ricercando, 
anche attraverso questa strada. un 
piii largo contatto con partiti e • 
movimenti • rivoluzionari '; anche 
extra-europei (soprattutto latino-
americani e africani), di cui rite-' 
niamo oggi necessario studiare me-
glio problemi ed esigsnze e che 
possono avere forse un interesse a 
cohoscere una parte della nostra 
esperienzaj; ' .r * *~ ' ~ '•-'•'"•'-;-' "'• •"'"• 

^ o j ; riteniamo ;inoltre assai ^fe-
condi. come dimostrano i primi ten-
tativi fatti anche neH'Europa'o 
cidentale (Conferenza dei 17 pa/?lii 
nel 1959), i.eontatti, gli in^ntri , 
la collaborazione fra pajmti che 
operanb in determinakjpzone del 
mondo dove * si <~ pongono alcune 
grandi questioni e>«>nipiti di lotta 
comuni. In questo campo, anzi, .6 
neces?ario ^ prsroabilmente ' giunge
re a forme>5ju regolarj di consul-
tazione e/Snche di coordinamento. 
Per qumitp ci riguarda in modo 
parturolare. n o i ; continueremo ad 
opjrare perche • a ^queste *' forme 

giunga' nell'area del ~- Mercnto 
Comune Europeo e di - tutta . PEu-
ror»a - capitalistica. ,- *• •" ••-'"-'-•• ."' 

Noi comprendiamo il particolare 
valore che in determinati momenti 
assumono le conferenze internazio-
nali di tutto il movimento comu
nista. alio scopo di arricchire e BD-
profondire in comune la valutazio-
ne della situazione internazionale. 

i precisare le grandi linee della 
nS»stra strategia mondiale o anche 
alrtvscopo di affrontare questioni 
spectfiche- Elemento essenziale per 
la lorXconvocazione e pero l'esame 
delle pfc^sibilita reali che esse of-
frono diVviluppare l'analisi della 
s i tuazione^'? l'elaborazione deeli 
orientamentV comuni, di approda-
re ' a concluHoni precise, di far 
compiere un prWtresso all'unita del 
movimento. Comiizioni imoortanti 
nerche:.tflili conferetoze risultino uti-
li ed efficaci sono^uindi il mo-
mento in cui esse s i \yo lgono. una 
adeguata ; preparazionX la ^ chiara 
e realistica vfsione dei lemi che si 
intende affrontare e degl^biet t iv i 
che r>ossono e debbono ess\re rag-
giunti. . \ 

Circa la ' opportunita''- cheXuna 
nuova Conferenza internazionale 
dei partiti comunisti ed operai v< 
ga convocata prossimamente e i: 

, •: ;£'>..; ••.;<;•;*•'•:.!; • . • . • , " ; ' - l : - . \ j : ' ' ' i > « - . ' - . 
rclazione alia situazione che esiste 
in questo momento nel movimento 
comunista, il nostro partito iritiene 
di dovere esprimere le proline ri-
serve. Una Conferenza di [tale na-
tura potrebbe oggi infatti •trovarsi 
di fronte a una alternativa ifra due 
soluzionl entrambe pregiudizJevoli 
per il movimento comunista: o un 
ulteriore ihasprirsi delle atluali di
vergenze e persino una roUtura op-
pure un compromesso del tntto for. 
male e insoddisfacente. Impossibile 
sarebbe quasi certamente alffronta-
re in modo oggettivo quei, proble
mi nuovi, di analisi e di elabora-
zione, che oggi si presentaho e far-
ne venire fuori cosl un pasBo anche 
parziale ma effettivo verso-v una piii 
salda unita politica ed iclbale del 
nostro movimento. E* in direzione 
di questo obiettivo * che . imvecd si 
deve oggi lavorare. Ma questo ri
chiede che i vengano create certe 
condizioni e possibility che attual-
mente ancora non sembrano . esi-
stere e richiede un lavoro • di pre. 
parazione complesso.. .<; •' , , 

Di particolare importaaiza, per 
andare avanti su questa i:trada, e 
piii in generale per tutti gl i svilup-
pi del dibattito fra i part) ti comu
nisti, e che anche il metodo, e i l 
tono -: della discussione siano tali 
da non esasperare le divergenze, 
da non spingere a lacerazioni e rot
ture, da favorire il conf ronto reale 
ed oggettivo delle posizioni. 

v. Certamente, sarebbe oggi del tut-
tuo utopistico non.vedere. che, nek 
le attuali condizioni, - il ; dibat.l*to 
sulle divergenze in atto <• 
per la giusta linea politica^ron pos. 
sono non - assumere an/me •: aspetti 
di vivace polemica^Aitra. cosa, pe
ro, da condannar^Tecisamjente, so
no gli insulti, rtfanatemi, lie accuse 
di tradimenTOche per prirai i com
pagni ckfesi hanno lanciato nei 
confrpnti di altri partiti >comunisti 
e ^ ? i confronti di quel P,artitp co-

unista dell'Unione Sovi etica che 
.ha dato e da il maggiore c, ontributo 
alia- causa della rivoluzione socia
lista, della pace, della liberazione 
dei popoli. Altra cosa sono l'appel-
lo, l'azione scissionista, le* ina'mmis. 
sibili attivita frazionistich e cui fan. 
no ricorso i compagni cinesi; altra 
cosa, e ugualmente da coindannare, 
e la deformazione di comodo delle 
tesi e della linea di alttri partiti, 
che sembra essere divemrita un me
todo cpstante della pole mica dei 
compagni' cinesi, i >• quaHl * proprio 
a questo metodo hanno fa tto ricor
so per attaccare e ' calunniare il 
nostro Partito. .Infine e anotivo di 
seria preocicupaziohe ; il; if atto che 
l'inasprirsi della polemica, sia giun-
to ad investire * e •a • uasaneggiare 
anche determinati rappoo:ti statali 
fra i paesi socialisti. • . ; - ... • 

II riostro partito, che lha parte
cipato e intende partecipaire ancora 
piii attivamente alio sviluppo del 
dibattito nel movimento <:omunista 
internazionale, ha cercato* e cerche-
ra sempre di evitare ogni! forma di 
esasperazione '• e di degeinerazione 
della polemica. Difendendo, come 
abbiamo fatto e faremo, snel modo 
piu fermo le nostre poss'tzioni e i 
nostri orientamenti ideali e politi
ci, patrimonio conquistato dalla lot. 
ta e dalla esperienza di lu t t i i no
stri' compagni, respingendo e con-

• futando nel modo - piu' c hiaro gli 
attacchi e le posizioni e rrate dei 
compagni cinesi, noi cond.inueremo 
a fare tutto il possibile tperche la 
discussione si svolga su l l e basi 
della fratellanza, compretisione, re
ciproco rispetto, che deb»bono esi-
stere fra i partiti comuniisti. 

. • • •:.;;:.;•;." • ^ M - - - i ; ^ . : - • • • • . . ^ : - r / , ^ , ; ; \y-> 
^ > v ^ vln tutti questi anni, anche di 

"V^ fronte ad avvenimenti dram-
t ^ matici del movimento comuni. 
sta internazionale e di paesi socia-

/ listi, e nel periodo attuale di fron-
• . te agli sviluppi della polemica con 
..;' i compagni cinesi, il nostro partito 
!'../• ha saputo • condurre un • dibattito 
:•'";: interno, che e stato appassionato, 
\ ' democratico, responsabile; e ha sa-
v',' pulo controbattere e respingere con 

J decisipne e con successo sia le spe-
; culazioni' e gli attacchi degli av-

versari sia l'azione di tutti coloro 
che hanno tentato, inutilmente, di 

., far deviare il nostro partito dalla 
'.sua giusta linea politica verso po-

• ; sizioni settarie od opportuniste e 
£ ' di seminare nelle i nostre file, ele-
. menti di sflducia e disgregaziohe. -
• •••' Una parte sempre piii larga di 

compagni e stata impegnata ad ap-
profondire la'linea politica del Par
tito, a comprenderne • la sostanza, 
non solo mediante un impegno in-
tellettuale,. ma attraverso l'espe-
rienze di una lotta ideale e politi
ca. II partito e venuto cosl conqui-
stando una coscienza rivoluzionaria 
piii crhjca e matura. . r 

.. • Partendo da questi ' risultati, ' i 
• 'problemi nuovi e complessi, che si 

pongono al nostro partito anche a 
seguito della. situazione del movi-

•: mento comunista internazionale, 
devono servirci di stimolo a supe
rare ogni forma di prigrizia e di 
adagiamento su posizioni abitudi-

' narie, per sviluppare appieno in 
/ ogni campo dell'attivita, teorica e 

culturale, polittca e pratica, spirito 
di iniziativa, slancio e rigore rivo
luzionari. .•••:.-•• .a...'"-'-;'"-• - • . -vV-.y 
"•'" Quanto \ al contributo: autonomo 

che noi vogliamo portare al dibat-
. tito e. alia lotta in corso, noi con-
' tiriueremo il lavoro • e la ricerca 

per l'approfondimento ideologico e 
politico della nostra linea di avan
zata verso il socialismo. Porremo 
al centro della nostra partecipa-
zione al dibattito fra i partiti comu
nisti, e di tutta la nostra iniziativa 
sul piano internazionale, il grande 
tema del ruolo che la classe ope-
raia dell'occidente europeo puo e 
deve assolvere nel quadro di tutta 
la strategia mondiale di lotta per 
la pace, per la democrazia, per 11 
socialismo. • -:-••.' ••,.' '•...̂ .••,.•-.<• . . ;= 
•' E' evidente pero che il contribu-

: to che una grande forza rivoluzio
naria, democratica e popolare, co
me ill nostro partito, e chiamata a 
dare alle grandi questioni • della 

• elaborazione ••• e attuazione della 
[ strategia rivoluzionaria mondiale, 
'" non e solo un contributo al dibat-
; tito; ma e al tempo stesso, e prima 

di tutto, un contributo di lotte, di 
successi, di avanzate e conquiste, 
che testimonino nei fatti la vali-

; dita della via di avanzata al socia-
; lismo che proponiamo per il nostro 
; Paese. Percio e essenziale collegare 
piii .strettamente il*. dibattito che 
si sviluppa - nelle ; nostre • file alia 
nostra' iniziativa nel Paese, alia 
nostra lotta per la pace e per nuo
vi indirizzi della politica estera e 
di tutta l a , politica' italiana, al 
nostro dialogo e " alia ': ricerca i di 

• contatti piu ampi con le masse po
polari e con tutte le forze operaie 
e democratiche. / > - » -.'-••,'--••'•-. 
• Dal" dibattito in corso, .nel mo

mento in cui si inizia la prepara-
j zione della nostra Conferenza na-
! zionale di organizzazione, dobbia-
. mo ricavare nuovo impulso al raf-

forzamento i politico ." e r ideologico 
del partito, per espandere e arti-
colare meglio la sua forza orga-

: nizzativa, per sviluppare la demo-
' crazia interna e, al tempo stesso, 

per consolidare l'unita politica, la 
compattezza e la . disciplina nelle 
nostre file. .. 

Roma, 24 ottobre 1963 
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Il dittatore Franco si vendica 

Processo da i 
contro i 102 intellettuali 
Denunciarono le sevizie ai minatori — Dalle Asturie un messaggio di solidarieta con gli intellet

tuali e una nuova tragica testimMiianza sulle torture degli sgberri fascist! 

' Dal nostro invitto 
PARIGI, 25. 

Secondo informazioni pro-
venienti dalla Spagna, si e 
aperto a Madrid un processo 
istruttorio oontro i 102 intel-

. lettuali • spagnoli firmatari 
della lettera che denunciava 
al ministro delle Informazio
ni Fraga Iribarne, le tor
ture inflitte ai minatori delle 
Asturie e alle loro mogli r.cl 
corso degli scioperi. Tanto la 
lettera delle 102 personality 

' ouanto la ipocrita smentita 
di •. Fraga Iribarne. erano 
comparsi sulla stampa fran-
chista. Questa tuttavia, ave
va - infrapreso subito dopo 
una • furibonda campagna 
contro gli intellettuali che 
avevano denunciato le re
pression ed in particolar 
modo contro lo scrtttore cat-
tolico Jose Bergamin, accu-
sato di fare il gioco dei co
munisti. 

II 183 Tribunale di Madrid 
• va adisso istruendo it pro

cesso; due dei firmatari del 
la protesta. Lain Entraigu, 
ex-rettore dell'Universita di 
Madrid, e il poeta Vicente 
Aleiwandra, sarebbero stati 
gia convocati dai giudice per 
essere sottoposti ad interro-
gatorio. Il crimine di'cui 102 
intellettuali sono incolpali c 
quello di «diffusione di no-
tizie tendenziose >. 

Mentre a Madrid si istrui-
10V questo tenebroso ^proces-
#0 da Santa btquisizione, al-
I'estero ha suscitato enormc 
impressione una lettera che 
un gruppo di lavordtori del-
lm AMturU ha indirizzato ad 

. / 
ognuno dei 102 intellettuali. 
• < Caro signore — comtricia 
la lettera — git uomini e le 
donne delle Asturie, e non 
soltanto i parenti dei mina
tori hanno appreso con pro-
fonda emozione.il vostro ma-
gnifico gesto e quello dei 102 
intellettuali del nostro pae
se. che hanno levato la loro 
voce per = protestare ; contro 
le torture e le vessazioni di 
ogni sorta inflitte ai minato
ri e alle loro mogli durante 
i recenti scioperi. Noi voglia
mo dirvi che tutto quello che 
voi avete esposto e vero e se 
il vostro coraggioso secritto 
ha un difetto. questo e quel
lo di non segnalare che un 
piccolo numero di casi. Per 
informazione vostra. nni ci 
prendiamo la liberta'di 
esporci • alcune precisazioni 
supplementari su certi casi 
che voi citate e intendiamo 
con questa lettera enmuni-
carne degli altri*. 
- A questo punto la lettera 

descrive minutamente le tor
ture di numerosi minatori ci-
tando nomi e localitd. Basti 
qui citare. un caso solo — in 
tutto simile agli altri — quel
lo di Jose c El Gallego *: 
€ Eqli e un altro giovane mi-
natore, suo compagno della 
miniera "Mosquitera", furo-
no selvaggxamente torturati. 
Il primo e restato impotente 
in segutto ai calci ricevuti. 
La moglie e la figlia di Jose 
"El Gallego" che Vattende-
vano davanti all'ispettorato 
non lo riconobbero quando 
lo videro ^. 

La lettera continua: c Gil 

uomini, piuttosto i mostri' 
chef hanno diretto e portato 
a wrmine questo piano sisie-

tico di torture voi li cu-
scete gia: sono il capttano 

ernando Caro Leiva, i l ca-
porale Perez, oggi nominatd 
sergente per la sua "abilita" 
nella esecuzione delle tortu
re; il commissario •• Ramoz 
della brigata politica sociale 
d' Ociedo; V ispettore . della 
stessa brigata, Sevilla. 

€ Noi vogliamo che voi 
seppiate che i minatori delle 
Asturie hanno fatto questi 
scioperi per delle rivendica-
zioni concrete e giuste. Noi 
vogliamo che < ooi • sappiate 
ugualmente che lo sciopero 
si svolse in maniera comple-
ta e pacifica in tutti i pozzi 
e in tutte le miniere. La ri-
sposta del regime di Franco 
e dei suoi sindacati addome-
sticati, voi la conoscete. -

' € Noi avremmo voluto im
posture questa lettera nella 
nostra terra ' delle ' Asturie, 
dolorante ma indomabile, e 
tuttavia nel timore che essa 
non vi arrivcrebbe e tenendo 
conto dei nomi dei destina-
tari abbiamo deciso di veni
re a Madrid per farvela re 
capitare. Noi speriamo che 
vorretc scusarci se i nostri 
nomi non figurano in fondo 
a questa lettera. Le ragioni 
le conoscete. Con la nostra 
piu profonda riconoscenza 
- Un gruppo di uomini e di 
donne delle Asturie - Bacino 
delle miniere delle Asturie 
Ottobre 1963 ». 

Maria A. Macciocchi 

35 dipinti 
di Picasso 
donati al 

V NEW YORK, 25 
II ' museo Guggenheim ' di 

New York ha ricevuto la piu 
rilevante donazione dai tempo 
della sua fondazione con la 
decisione del collezionista e 
sntiquario Justin K. Tban-
nhauser, di donare al museo. 
all'atto della sua morte, la 
sua collezione di 75 dipinti. 
fra cui figurano 35 Picasso, 
quattro Cezanne, sei Van 
Gogh, due Gauguin e varie 
opere di Manet, Daumier, 
Degas, Renoir, Rouault, Pi-
sarro, Derain, Matisse, Tou
louse-Lautrec, Vuillard. Sou-
tine, Maillol e Modigliani. 

II valore della raccolta e 
cosl elevato che i dirigenti 
del museo si sono astenuti 
dall'indicare una cifra esatta. 
Alcuni critici d'arte, tuttavia, 
hanno azzardato una stima 
preliminare e approssimativa 
facendo ascender© il valore 
dei dipinti a piu di un miliar-
do di lire. II gruppo di opere 
piu prezioso della collezione 
e costituito dai 35 Picasso, 
che riunisce opere dal 1890 al 
1960 in una gamma compren 
siva di tutte le tendenze e 
l e . maniere successlvamente 
espresse dall'autore. 

Hassan 
' • • • - ' • - ' - v . * 

imprigiona 
i compagni 
Butkia e 

Yata 

ncilio <ecumenico 

Un vescovdtil marxismo 
fca ipoveri 

II punto della situazione: sei i motivi di discohHa fra i padri 
conciliari - Martedi si vota sulla Maabnna 

\{r Z*. m .-.-... RABAT, 25. 
II governo monarchico ma-

rocchino ha compiuto stamane 
un altro gravissimo passo sul
la via deH'arbitrio e della re-
pressione antipopolare facendo 
arrestare il compagno All Ya
ta. segretario del Partito comu
nista marocchino e il compa
gno Abdesselem Burkia. mem
bra della direzione del partito. 
• L'annuncio e stato dato dai 
PC marocchino. La polizia si e 
riflutata. conformemente ad una 
prassi tipica .del clima di so-
praffazione da tempo instau-
rato nel paese, di confermare 
o di smentire la; notizia. Si 
ignora, pertanto. anche la na-
tura delle accuse mosse ai due 
popolari dirigenti dell'opposi-
zione. 

Come si ricordera, il PC ma
rocchino ha pubblicamente con-
dannato 1'awentura militare in 
cui Hassan II ha trascinato il 
paese contro il popolo fratello 
algerino . . 

* In molti Paesi di nntiche 
tradizioni cristiane i poveri si 
sono allontanati dalla Chiesa". 
Con queste parole piene di 
dramma e di amarezza, monsi-
gnor Giuseppe Boillon, vescovo 
di Verdun (Francia) ha inizia-
to il suo intervento, il primo 
delta seduta conciliare di ieri. 
"Propongo — ha proseguito il 
vescovo — che il Concilio di-
chiari solenntmente, alia luce 
degli insegnameuti di Giovan
ni XXIII veminente digniia dei 
poreri. Bisogna scrivere espli-
citamente che i poveri sono 
membri di diritto divino del
la Chiesa, nella quale occupa-
no i primi posti. Non dobbia 
mo mat dimenticare che il mar
xismo ha conquistato il cuore 
dei poveri • proclamandone la 
dignita. Per colmare la frattu 
ra fra i poveri e la Chiesa, 
dobbiamo riaffermare con for 
za U messaggio di Cristo ed of-
frire noi stessi I'esempio della 
pratica concrete della poverta* 

Mons. Boillon ha sempre det-
to " pauperes », doe generica-
mente »i poveri». Ma e chiaro 
che il suo pensiero andava al
le masse lavoratrici, proletarie 
delVindustria e della terra, che 
— specialmente in Francia, in 
Italia e in America Latina — 
la Chiesa ha respinto lontano 
da se, per essersi. identiftcata 
troppo spesso con governi di 
classe. difensori del privilegio, 
reazionari e corrotti. 

Mentre si sta per aprire una 
nuova settlmana di dibattito in 
seno al Concilio ecumenlco (le. 
ri Vassemblea ha ancora di 
scusso sul III capitolo del ~ De 
Ecclesia » ed ha cominciato Ye 
same del TV), cerchiamo di 
fare il punto sui principal! 
problemi che dicidono » padri 
conciliari, I loro conslglieri teo-
\9g\ci, I periti laici, ed In at 

nere tutta la cattolicita, in que
sto momento. E' evidente che 
dovremo servirci di schematiz-
zazioni abbastanza approximati
ve. sia per ragioni di spazio, sia 
perche non e facile (spesso sem
bra impossibile) ' dividere ti 
Concilio in correnti stabili ' e 
riconoscere con chiarezza, at
traverso gli interventi, le posi
zioni dei padri sulle diverse 
questioni. Le alleanze si forma-
no e si scinlgono, tornano a 
formarsi su questo o su quel 
problema, Spesso e perfino dif
ficile capire quale sia lo sco
po di certe proposte di modifica 
dei testi. Con una certa caute-
la, e con molte riserve. si pud 
quindi parlare grosso modo di 
"innovatori* e .di »conserva-
tori', come del'resto abbiamo 
sempre cercato di fare. 

Cib premesso, ecco i 'pomi 
della discordia*. 

1) Collegialita o assolutismo. 
rapporti fra vescovi Santa Se-
de, primato del Pontefice, au
tonomia dei vescovi. Si tratta 
di decidere se il primato del 
Papa debba essere, o no, tem-
perato da una sorta di » gover
no* formato dai vescovi, cioe 
da >m gruppo scelto di essi. E 
si tratta pure di decider^ la 
misura • dell'autonomia delle 
conferenze episcopali rispetto a 
Roma. E* chiaro che i conser
vator sono per una riafferma-
zione drastica del primato del 
Papa e gli innovatori per la 
collegialita del . governo della 
Chiesa. Piii complicato e perb 
il discorso particolare sulVauto-
nomia. perche vi sono nazioni 
(per esempio la Francia) dove 
una maggiore autonomia delVe-
plscopato avrebbe conseguenze 
positive, «• democratiche * ed al
tre (per esempio la Polonia) in 
cui invece avrebbe conseguen
ze negative, dato VtteggUimtn. 

to reazicnario delle piii alte ge 
rarchie ^ccles'vastiche. 
••-• 2) Posto della Madonna nel
la Chieaci. I vescovi austro-tede-
schi, b'elgi, ' francesi, .• ed * altri 
che debiiono fare, j conti con 
forti opinioni . pubbltche pro-
testanti, vogliono un ~ ridimen-
sionamemlo' del culto mariano, 
che eliwtlni le piu grossolane 
esagerazioni idolatriche di tipo 
italo-spa&nolo. e chiedono per-
cib che lo schema sulla Ma
donna sia ridotto ad un sempli-
ce capn olo da aggiungere al 
'De Ecclesia'. Uepiscopato 
italiano^ richiamandosi • alle 
'tradizboni sanamente popolar 
ri *. si i£ schierato (con qual-
che eccfizione) a difesa della 
Vergine e ha chiesto che lo 
schema 'De Beata Maria Vir-
aine. Matre Ecclesiae », sia con-
servato intatto, oppure aboh'fo. 
ma non ridotto ('Obbassato-) a\ 
rango clt semplice capitolo. e 
per giu nta di coda. Martedi 
prossimo. il Concilio votera in 
proposKo. rispondendo ad una 
precisa- domanda. 
• 3) Diaconato. Dev'essere re-

stauratxt come grado stabile e 
permanente della Chiesa. con 
eventucle dispensa dal celibato, 
oppure no? Qui lo schieramen-
to e diverso. Vescovi latino-
americe ni notoriamente reazio
nari smio per il diaconato sen
za cWibato. perch£ in America 
Latina la 'fame- di sacerdoti 
tormertta la Chiesa. Ma i rea
zionari, e i comervatori Jtalia-
ni. corz-e OttarJani o Siri , sono 
contra ri . perche — rficono — se 
si apre 'la finestrclla - del ma-
trimonfo ai diaconi. alia fine bi-
sognen\ aprile * la porta» en-
che ai sacerdoti. 

4) I-airt. Gli innovatori (ma 
anche alcuni ronservatori piii 
Infrtllg-enfi) • vogliono dare ai 
cattotU'l laid unm maggiore au-

.'A'. 

onomia. I conservatory iMlioni 
rse meno intelligenti, e for-

se^troppo pessimisti, dai loro 
pimftadi vista) ribadiscono con 
ciolensa che ' t laici debbono 
sempre ^ottomettersi dodlmen. 
te e • umtlmente alle diretrice 
della Chiesa- (Siri). -..---• 

5) Infausta separazione fra 
Chiesa e Stato. Questa espres- : 
sione displace a molti vescovi 
perche — essi dicono — tale 
separazione i infausta solo do
ve lo Stato e nemico della Chie
sa, mentre pud essere fausta 
(utile, positiva) dove si e rag-
giunto col - pot ere politico un 
buon modus vivendi. Pub infine 
essere infausta, cioe dannosa 
per il cattolicesimo, anche do
ve fra lo Stato e la Chiesm ci 
sono rapporti 'troppo «trefrf» 
(lo ha detto ieri H vescovo 
messicano Sergio Mendez, a no-
me di 60 vescovi dell'America 
Latina. e qualcuno ha pensato 
che egli alludesse alia Spagna 
e a certi regimi reazionari del 
Nuovo Continente). 

6) Latini e orientali. ' Una 
certa tensione si e mahifestata 
fra vescovi occidentali e ve
scovi orientali (greco-melchiti, 
copti. maroniti. caldei, e cosi 
i?ia). Questi vltimi, per esem
pio, lamentano che lo schema 
' De Ecclesia - sia stato » con-
cepito in funzione del Paesi 
cristiani. 6 presunti tali, i quali 
sono perb un'eccezione nel mon
do moderno» • 

Su nessuno di questi motivi 
di contrasto si profilano pos
sibility di accordo. /J Concilio; 
a parte Vapprovazione di 
ni emendamenti e capitoli 
lo schema liturgico, e percio 
sempre in alto mare. ^ 

Arminio Savioli 

.',«.U:- J.td- vV.^'v •fcl" . ' ^ ^ f i ^ ^ £ ^ t1 .. **J> 
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Proposto dial Sindocato lavoratori portuali della CGIL 

piano di sviluppo 
peri 

U': 

Dalla nostra redazione 
; " • ; ''-•• PALERMO, 25. -

II comitato di coordina-
mento regionale della Filp-
Cgll ha proposto in un docu-
mento approvato al termine 
della sua ultima riunione che 
venga elaborato un piano re
gionale di sviluppo dei 'porti 
siciliani che • si colleghi a 
quello nazionale annunziato 
recentemente. Le altre pro-
poste della Flip regionale ri-
guardano la creazione di un 
ente autonomo di gestione e 
direzione dei porti siciliani, 
la revoca immediata delle 
« autonomic funzionali » c° n -
cesse dal governo alia Edison 
e alia Marchino-Fiat di Au
gusta, la revoca definitive 
dell'accordo Sofis-Montecati-
ni che, tra le altre gravissi-
me clausole, prevede il con-
trollo, lo sviluppo e la ge
stione dello scalo di Porto 
Empedocle da parte esclusi-
vamente del monopolio chi-
mico della Montecatini. •> 
'' Questa serie di importanti 
richieste sono scaturite da 
tin ampio esame della situa-
zione ' portuale ' dell'Isola, 
compiuto dal comitato d: 
coordinamento presieduto, in 
quest'occasione, dal segreta-
rio nazionale della Filp, com. 
pagno Qiovanni Bruzzone. E" 
stata rilevata, soprattutto, la 
necessita, ormai inderogabi-
le, di dovere- imporre al go
verno nazionale come a quel
lo regionale, scelte precise 
per un piano di sviluppo or-
ganico - e democratico dei 
porti siciliani, che si ispiri 
all'esigenza di una program-
mazione economica regiona
le chiaramente antimonopoli-
stica. Cio per risollevare. i 
porti siciliani dall'abbandono 
in cui ora versano, e per ar-
restare la manovra dei mo
nopoli privati " che, ' accer-
chiando e priva'tizzando di 
fatto, o attraverso la.conces-
sione delle «autonomie fun
zionali », • gli scali commer-
ciali dell'Isola, quando non 
addirittura intere zone ma
rit ime, hanno creato solian-
to il tipo di sviluppo che lore 
conveniva. ' ;-

. In sostanza, oggi i porti si
ciliani non possono piu esse-
re considerati, come vuole 
Invece il capitale monopoli-
stico, delle infrastrutture ne-
cessarie. Essi debbono invece 
diventare • un elemento * di 
propulsione per un tipo di 
sviluppo economico c pro-
duttivo " regionale che non 
puo identificarsi con gli in-
teressi dei grandi complessi 
monopolistic! e con le sole 
tondenze agli insediamenti 
industrial} nelle zone marit-
t ime.' Ecco perche bisogna 
riuscire a collegare le fun-
zioni e le strutture del portc 
con le esigenze di tutte le 
complesse attivita economico 
e : produttive dell'Isola. che 
vanno daU'industriarizzazto-
ne al progresso dei traffici 
industriali e agricoli di tutte 
l ezone . . -. ; :--~ - ' > 
•-• - Alia ^ Regione spetta ' ui: 
compito importante ai fini 
dell'elaborazione e dell'at-
tuazione di tin piano regio
nale di sviluppo dei porti. 
Solo un piano a carattere 
regionale puo contrapporsi 
validamente alia - politlca 

fierseguita dai monopoli nei-
'Isola. Viceversa, initiative 

come auelle prese a Catania 
e a Palermo con la creazicr:fc 
di < enti porto », se non av-
vengono nell'ambito della 
programmazione regionale e 
se non si collegano alia real-
ta economica della* provincial, 
rischiano di diventare soltan-
to ' carrozzonl burocratici e 
costosi. •* ". - ""'••.•• -

• Peraltro l'esperienza dimo-
stra che la linea padronale 
tende a trasformare auesti 
enti portuali da enti pubblici 
ad enti privati che portano 
avanti Interessi particolari 

11* 

stici. Nel proporre quindi le | 
iniziative legislative e am-
ministrative cui si e nccen-
nato all'inizio, il' comitato 
regionale di - coorclihamento 
della Filp-Cgil ritiene che sia 
condizione indispensabile per 
il successo della Jotta unita-
ria in difesa dei porti il raf-
forzamento dell'uniUa di tutti 
i lavoratori, fra i shndacati, a 
tutti I livelli. per la conqui-
sta inoltre di semjpre mag-
giori successi nella. lotta per 
migliori condizioni. di vita c 
di lavoro dei • portuali. Per 
illustrare il signifiicato delle 
proposte scaturite dalla riu
nione del comitato, \si terran. 
no nei prossimi gior.ni assem-
blee operaie in tutti i porti 
dell'Isola. • • 

SI. f p. Una veduta del porto di Palermo 

ANCONA: presentata al ministro della Ma

rina mercantile la «Carta r icativa » 

La pesca a d una svolta: 
o declino 

Dura critica alia politico del governo nel 
settore — Le rivendicazioni avanzale 

TOSCANA . 

Pisa: successo degli 
. autoferrotranvieri 
;•';•••••••-"•• ^-3.v ••• P I S A . 25. • 
:- GU autoferrotranvieri pisa-
ni hanno vinto una battaglia 
sindacale che si ptesentava 
quanto • mai difficile per la 
posizione assunta dalla Giun-
ta comunale. I dipond enti del
le aziende pubbliche di tra-
sporto avevano infaltti posto 
alcune rivendicazioni salaria-
li alia discussione (kll'Atum, 
Atip. Acit. •••'•"", 

Mentre le ultime due azien
de accoglievano in {linea di 
massima le richieste* dei di-
pendenti, il consiglio 'di am-
ministrazione della Aziehda 
Mimicipalizzata mostj-ava una 
assurda intransigenzai. anche 
perch4 in effetti chi prendeva 
in mano la cosa era J!a Giim-
ta comunale. La jiosizione 
assunta dall'ammini9trazione 
comunale costringevii i di-
pendenti alio • sciope ro con 
grave darnio per la cittadi-
nanza e per colore che usa-
no i mezzi di trasporto 
extraurbani. • . . • • " / 

II sindaco era quindi co-
stretto.dalla decisa azLone dei 
dipendenti a scendert* a trat-
tativa. Nella sede derTammi-
nistrazione provinciale awe-
niva quindi l'incontro fra i 
rappresentanti sindacali. gli 
amministratori degli enti pub
blici, e gli amministratori 
delle tre aziende. ' 

La vertenza si e cbiusa co-
sl in modo positivo con pie^ 
na soddisfazione dei' lavora
tori che vedono istitttita una 
indennita di presenzji. l'ele-
vamento delle competi*nze ac-
cessorie. la corresponr.ione di 
un assegno integrativo. 

MARCHE , 

Cotanzaro: 
scioperano le 
allieve della 

scuolo femminile 
'• CATANZARO. 25 

Le ragazze che frequentano 
p In scuola femminile di metodo 
"- hanno disertato le aule attra-
L versando in corteo le vie delta 
{ citta, I cartelli portati da alcune 
T; ragazze esprimevano la prote-
,\' sta contro le tasse esose e la 
-, mancanza di professor!. 
v., La scuola, regolarmente rica-
,- nosciuta dal ministero. $ fre-
, quentata da piO di 80 ragazze. 
* £* una scuola privata il cui pre-
U side h il prof. Giudicca del-
f Tlstituto tecnico geometri e ra-
* gionierL Le ragazze, inoltre. pa. 
f. gano 30.000 lire all'anno e ci6 
5 Aignifica un cospicuo sacrificio 
^ per le rispettive famiglie. 
<£ .. Le 80 e piu ragazze. poiche da 
g.un mese sono iniziate le scuole 
r? e non rlescono ad avere un in-
<;• segnante stabile, si sono viste 
i costrette a manifestare recla-
f mando altrcsl la atatizzazione 
g della loro aeuola. 

Pioraco: scioueri 
alia « Miliaria 

PIORACO. 25. 
<•-' I lavoratori cartai del com-
plesso -Miliani- sont> in lot
ta per ottenere il rinnovo del-
l'accordo integrativo tazienda-
le. Gli scioperi di •protesta-
proclamati unitariamente dai 
sindacati di categoria oderen-
ti alia CGIL, CISL e UIL 
hanno registrato percentuali 
altisslme oscillanti fray il 90% 
e il 100% negli stabSUmenti 
di Fabriano (Anconai). Pio
raco e Castelraimondo (Ma
ce rata). 

La forte spinta deDa lotta 
e dovuta anche alia protesta 
delle maestranze per In man-
cata soluzione di alcuni pro-
blemi. come il potenziamen-
to della fabbrica e l'attmento 
dell'organico. 

ABRUZZO 

Terame: la tarn 
ktta a l lUX 

TERAMO. 25. 
I dipendenti dell' Istituto 

Nazionale Trasporti CLN.T.) 
in lotta da mesi per il nuovo 
contratto aziendaie e p^r im-, 
porre.alla Direzione lot sgan-
ciamento dal sindacato> della 
Conflndustria (ANAC). es-
sendo l'azienda a parbocipa-
zione statale. hanno effettuato 
giorni orsono un ennesimo 
sciopero di 12 ore che « itato 
totale. 

La lotta dei dipendensU del-
l'l.N.T. dura dall'aprilei Bcor-

. so. Fino ad oggi sono state 
effettuate 420 ore di sciopero. 

CAtiASRIA ^ 

CoQferen^e per la 
riforma a&raria 

POTENZA, 25. 
'" II Comitato Regionale della 
C.G.I.L., dopo aver esaminato 
la situazioiie sociale ed eco
nomica della Calabria, ha de-
ciso una serie di iniziative 
rivendicative. con particolare 
riferimento al ' settore della 
agricoltura.' 

Quali iniziative immediate, 
il comitato. regionale ha fis-
sato una serie di conferenze: 

nei comuni e nelle zone piu. 
interessate alia riforma ed al-: 
la trasformazione agraria. e. 
due giornate di manifestazio-
ni e di lotta che si svolge-
ranno il 16 e 17 novembre 

' Nicasfro: convegno 
sulla raccolta olive 

••"•'• CATANZARO. 25. ̂  
v Domenica 27. alle ore 9.30, 
a Nicastro. nel Cinema Unv 
berto. avr& luogo un Conve
gno indetto dalla Federbrac-. 
cianti Provinciale e • dalla 
Alleanza Provinciale dei Con-
tadini. per fare il punto sulla 
campagna olearia e decidere 
le modalita della lotta per 
piegare l'intransigenza degli 
agrari. •*--• • -. 

La campagna olearia e da 
tempo iniziata e gli - agrari 
ricorrono ad ogni mezzo, an
che a quello di distruggere 
il prodotto. pur di non dare 
un salario piu alto ai brac-
cianti. -- . . . . . 

I lavoratori della terra so
no in lotta per reclamare sa-
lari piii giusti. e per rivendi-
care una politica agraria che 
tenga conto delle esigenze dei 
braccianti e dei con tad in i- •- v 

L'obiettivo e quello di ri-
fiutare la raccolta a misura 
(a tomolo). di non accettare 
salari inferiori a lire 2.000 al 
giorno per le raccoglitrici. di 
rivendicare la riduzione della 
giomata lavorativa a 6 ore 
senza decurtazione salariale, 
di non accettare la ripartizio-
ne di olive inferiori al 55%. 

Accanto a queste. vt sono 
rivendicazioni di fondo che 
riguardano la istituzione de
gli Enti Regional! di svilup
po dell'agricoltura. la rifor
ma dei patti agrari e la ri
forma agraria generale previ-
sti dal progetto di legge della 
CG.LL. ecc ". ^ 

CAMPANIA-

Dalla nostra redazione 
" A N C O N A , 25. ': 

; ;-tJna " commissione eletta 
h'el luglio scorso dalla c As
sise Azzurra 2 >, che si tenne 
nel corso della Fiera di An-
coha, ha presentato ed illu-
strato. al ministro della ma
rina mercantile, on. Domine-
do, una carta iivendicativa 
della pesca italiana. L'impor-
tante documentor. s'tato' re'-
datto' sulla base dell'ordine 
del giorno votato al termine 
dei lavori della « Assise Az
zurra >. Della commissione 
facevano parte, oltre ai rap
presentanti dei sindacati del. 
le associazioni e categorie 
pescherecce,:~- alcuni " parla-
mentari fra cui il compagno 
on. Pellegrino. 
:. Al - ministro Dominedo . e 
stata sottoposta la richiesta 
di provvedimenti" decisivi e 
determlnanti per le sorti del
la pesca italiana. Misure che 
non possono essere nnviate 

Anconari 
celebrazione 

del ventennale 
della 

poiche - « la pesca italiana 
— come d'altra parte si sot-
lolinea esplicitamente nel 
dbcumento — trovasi indub-
biamente ad una svolta della 
sua lunga vita, svolta che 
potra portare o al suo 

Lotta alia Promoplast 
i\ VWri sal Mare 

^ S A L E R N O . 25. 
I lavoratori della Promo

plast di Vietri sul Mare han
no effettuato scioperi contro 
il licenziamento di venti ope-
rai. • n prowedimento non 
trova nessuna giustincazione 
e tende a frenare le rivendi
cazioni degli operat La fab
brica lavora a ritmi intensi-
ficati. nonostante la riduzio
ne degli organic!. II premio 
di produzione perd - non e 
stato rapportato a tale au-
mento. cosl come non si e 
sentito il bisogno di instal-
lare adeguate apparecchiatu-
re di prevenzione contro ma-
lattie . che possono derivare 
dalle sostanze lavorate. An
che il Consiglio comunale e 
intervenuto a flanco dei lavo
ratori e in difesa dell'econo-
mia locale. La lotta v» inten-
siflcandosi ed aUargandosi. 

- ->• Li.'fJ. :>&*_ ANCONA, 25. • 
II Ventennale della Resisten-

za sari ricordato nella nostra 
provincia con una serie di ma-
nifestazioni commemorative che 
intzieranno domenica 27 ad An-
cona con una solenne cerimo-
nia. E' prevista una sfilata alia 
quale parteciperanno i parti-
giani. gonfaloni della Provin
cia, di tutti i Comuni dell'An-
conetano, i sindaci e i rap
presentanti delle associazioni 
partigiane e combattentistiche. 
Presenti saranno anche gli ex 
appartenenti al Comitato Ita-
liano di Liberazione (CIL). 
Oratore ufficiale sari il com
pagno medaglia d'oro Arrigo 
Boldrini. e altri alti esponenti 
della Resistenza Nazionale. 

Secondo il programma del 
ciclo commemorativo, nel mag-
gio 1964 ad Arcevia, citta in 
cui la lotta partigiana fu par-
ticolarmente intensa e dove si 
immolarono numerost combat-
tenti della liberta, avrt luogo 
Tinauguracione di un monu-
mento per ricordare gli eroici 
Caduti; In tale occasione sa
ranno . invitate anche delega-
zioni di altre nazioni che con-
tribuirono alia lotta per la li
berty italiana. Fra esse quelle 
della Francia, Jugoslavia, Gre-
cia. Cecoslovacchia. Stati Uriiti 
d'America. Polonia e Unlone 
Sovietica. 

Alia citt& d'Ancona spettera 
anche di chiudere i a serie di 
manifestazioni. Infatti,- la citta 
capoluogo delle Marche ospi-
tera nel luglio 1964 un grande 
raduno di tutte le associazioni 
che presero parte attiva al mo-
vimento di liberazione. In detta 
occasione sarli inaugurato un 
monumento dedicato alle glorie 
della lotta partigiana. • 

Inoltre durante il' periodo 
delle celebrazloni (ottobre *63-
luglio '64) verra allestita una 
mostra mobile della Resisten
za che tocchera i maggiori cen-
tri della provincia. -

Documentari - dnematograflci 
saranno proiettati ad Ancona, 
Fabriano, Osimo, - Senigallia. 
Iesi, Sassoferrato. . , . , .,; 

l f U n i t A 7 tabato 26 ottobrt 1963 
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Macerata: elezioni amministrative 

La DC spostata a destra 
.: \ V- •• • 

Le prospettive del PCI e delle sinistre 
nel cinque comuni retti dai democristiani 

i • Noitro serVizio 
MACERATA, 25. , 

I partiti interessati alle ele
zioni amministrative, che •- il 
17 novembre prossimo avran-
no luogo in cinque comuni 
della provincia (Esanatoglia, 
Muccia, Penna S. Giovanni, 
Castelraimondo e Montefano) 
hanno terminate di presenta-
re le liste con i relativi can
didate Quasi'ovunque la l i-
sta del nostrb partito e al pri-
mo posto: solo a Castelrai
mondo la lista con il numero 
uno e quella del pa'rtito so-
cialista. s ••-. <•"•:•-. « 

La • campagna elettorale, 
quindi, sta entrando nel suo 
vivo e fin da domenica scor-
sa sulle piazze dei cinque co
muni, ove si votera con il si-
stema maggioritario, e inizia
ta la battaglia politica. Per 
ora la DC — che governa 
tutti i cinque comuni — si 
mantiene su posizioni aperta-
mente difensive di fronte agli 
attacchi delle sinistre in ge
nerale e dei comunisti in 
particolare.,; •; ., 
. 'A Esanatoglia, comune di 
2139 abitanti, il nostro parti
to ha presentato una lista as-
sieme ad alcuni indipendenti 
di sinistra. PSi; P S D I e PRI 
si sono coalizzati • mentre la 
DC e rimasta sola, schierata 
a destra. II PCI ha" ottenuto 
il maggior numero di voti 
(525 contro i 3?8 della DC) 
nelle ultime elezioni politi-
che. Se riuscira a mantenere 
le stesse posizioni il successo 
finale non dovrebbe sfuggir-
gli. Del resto la situazione 
economica di Esanatoglia (fu-
ga - massiccia : dei contadini 
dalla campagna, crisi.'crohi-
ca della piccola industria di 
scesa al livello artigianale ec-
cetera) condanna la politica 
democristiana - che, neppure 
sul piano amministrativq lo
cale, e riuscita a risolvere 
i problemi piu urgenti. 

Anche Muccia (1.117 abi
tanti) e un • comune icpnqui-
stabile per le 'fdrfcf^oi' sini
stra. Posto nella zona mon-
tana della provincia, ai con 

2iarnento o al suo i f tevfe i l&^ I 4 i < ; o n ? 1 ! U i n b r i a ' 1 ^Muccia e 
declino*. .< i - V . • • ' i ^ ^ « t e % . W P t e t a n j e n t e abbap 

i , . , - jfK^„-j donatio edimenticato dal par 
tito dello scudo crociato che 
ha tradito le aspettative del
la popolazione. Comunisti e 
socialisti, presenti insieme in 
una sola lista, hanno molte 
probability di spuntarla sulla 
DC, anche se essa cerchera 
incondizionati appoggi a d 
stra 

- II discorso di Muccia vale 
anche per Penna S. Giovanni 
comune prettamente agrico-
lo travagliato da una ormai 
lunga crisi economica. - Lo 
spopolamento del centro ur-
bano e della - campagna ha 
notevolmente ! ridotto il nu
mero degli abitanti di Penna 
S. Giovanni: oggi ne conta 
2.821, mentre cinque anni,fa 
ne • contava quasi - 3.500. Da 
queste cifre si riscontra con 
evidenza.' il decadimento a 
nagraficp! ed economico del 
comune,'"dove la lista n. 1, 
coi comunisti, i socialisti' e 
gli' indipendenti di sinistra 
dara molto filo da torcere al 
la Democrazia Cristiana, an 
che qui sostenuta dalle de 
stre, e in particolare dai li 
berali. 
. * Castelraimondo, i l ; comu-

; Sul piano . degli inbUrtzzi 
programmatici, nella mdzio-
u'e si afterma la premineriza 
dei'-problemi della. pesca me-
diterranea '(che Tappresenta 
tuttora il complesso piu orga-
nico-sotto gli aspetti produt-
t i v i e sociali). • " -.-

In quanto alia «imperiosa 
necessita > di sviluppo della 
grande pesca oltre gli stretti 
si indica di seguire criteri di 
gradualita. ' 

Sul piano della ristruttura-
zione del settore viene messo 
in rilievo il mo vimento coo-
perativistico che va favqrito 
in tutti quei provvedimenti 
legislativi < intesi ad assicu 
rare il necessario potenzia-
mento • dell'attivita ' pesche-
reccia, mediterranea ed ocea-
nica, relativamente al credito 
ed a tutte quelle prowidenze 
di carattere tributario, previ-
denziaie e quant'altro desti-
nato a cbstituire titoli di age-
volazione per il settore > 

Circa le misure tecniche 
ed organizzative di indilazio-
nabile attuazione, si chiede 
al governo la unificazione in 
un umco dicastero di tutti i 
servizi relativi alia pesca; la 
istituzione di istituti scienti
fic! per le ricerche talasso-
biologiche; urgenti interventi 
per assicurare la funzionalita 
alia rete dei porti ,pesche 
recci. • -"- •' • 

A lavore dei lavoratori 
della pesca viene rivendicata 
la revisione e la modifica del 
Tattuale legislazione previ-
denziale. Si chiede inoltre 
l'intervento governativo per 
giungere ad una piu giusta, 
razionale e moderna sistema. 
zione dei rapporti sociali e di 
lavoro. Una particolare sotto. 
lineatura e stata posta anche 
al problema del potenzia-
mento degli istituti d'istru-
zione professionale e di quel. 
li preposti alia qualiflcazione 
dei pescatori gia insertti nel 
ciclo produttivo. Per agevo-
lare la frequenza di questi 
ultimi ai corsi si propongono 
«necessari ed opportuni in-
centivi». -."••• - ?'•- • 

Da citare anche la richiesta 
di riformare Tattuale legge 
sui mercati ittici onde taglia-
re le unghia alia speculazio-
ne (che com'e noto raggiunge 
punte vergognose nel setto
re) e per instaurare una re-
golnmentazione particolare 
che permetta agli stessi mer
cati ittici di divenire < stru-
menti efficaci nell'interesse 
della produzione e del con-
sumo*. 

Questi i punti di maggiore 
rilievo contenuti nella carta 
rivendlcativa della pesca ita
liana. Produttori e dirigenti 
del settore nel documento 
non hanno risparmiato ai go. 
verni una dura critica per la 
politica peschereccia sinora 
portata avanti e la grave in-
sufficienza di provvedimenti 
e leggi pe r un'altivita ove, 
oltretutto, si sono veriflcati e 
sono in atto preoccupanti 
dati di regresso. . , 

Walter MonUrum 

ne con il rAaggior numero di 
abitanti ? (4.175), »* presenta 
quattro liste, rispettivamen-
te dei socialisti, dei comuni
sti, dei democristiani e dei 
missini. Castelraimondo e un 
centro che ha visto aumen-
tare le " proprie esigenze 
(una delle quali e la tra
sformazione della . produzio
ne alia < Miliani > con il pas-
snggio '•• della cellulosa alia 
carta), ma la DC ha sempre 
fatto orecchie da mercante. 
Potenzialmente Castelrai
mondo ha buone prospettive 
in considerazione dello svi
luppo della piccola industria 
e del fatto che esso rappre-
senta, posto • ai piedi dalla 
montagna, un nodo impor
tante di smistamento stra-
dale. •••-

Infine Montefano, comu
ne agricolo con 3.931 abitan
ti. Qui la D.C., sostenuta da-
gli agrari, fino a poco tem
po fa ha avuto nelle ' sue 
mani il monopolio politico. 
Ma qualcosa sembra sia mu-
tato: il partito sta subendo 
il travaglio di una lunga cri
si sfociata con le dimissioni 
dell'intero consiglio ' comu
nale. Ora il comune e retto 
da un commissario prefetti-
zio. Difficile e prevedere gli 
sviluppi della situazione. Se 
i dissidi non saranno appia-
nati entro il 17 novembre, 
certamente non mancheran-
no ' le 6orprese. Comunque 
sia, la lista del PCI-PSI con
trasted sino in fondo quel
la •'democristiana • ponendo 
con forza la battaglia del
la < riforma agraria. Qui la 
mezzadria viene diretta dal
le grandi aziende agrarie ca-
pitalistiche: •* ecco • perche, 
quello della riforma agraria, 
e un elemento rivendicativo 
che va posto in primo piano. 
* Concludendo, in - tutti i 

cinque comuni il PCI si pre-
senta con un programma che 
parte dalla realta economi
ca, sociale e politica. E que 
sto lo impegna a portare a-
vanti'la lotta politica su.di 
un terreno elevato per iso-
lare i gfiippi di potere che 
pperano nella DC, per dare 
alle popolazioni amministra-
zioni popolari e democrati-
che, capaci di creare miglio
ri condizioni di vita. . 

; Silvano Cinque 

LE LISTE DEL PCI 
E DELIA SINISTRA 

Esanatoglia 
: 1) Rinaldi Silvio: 2) Mo-

desti Sante; 3) Pacini Anhi-
bale; 4) Boldrini Augusta; 
5) Carsetti Giuseppe; 6) Dra-
goni Antonio; 7) Lacche A-
bele; 8) Pacagnoli Tito; 9) 
Procaccini Marziano; 10) 
Spitoni Aladino; 11) Spi-
toni Sestilio; 12) Tritarelli 
Domenico. ' , 

Penna San Giovanni:. 
T l ) Laici Graziano; 2) Min-

nozzi Sante; 3 ) . Cippitelli 
Dario; • 4) Colibazzi Luigi; 
5) Concetti Sesto;' 6) Cutini 
Secondo; 7) Delia- Pittima 
RenatO; 8) Frinconi Armeri-
no; 9) Giustini Franco; 10) 
Laici Ernesto; 11) Laici Pa-
cifico; 12) Vita Italo. 

BARI: 20 milioni al mese 
. " ' • , ' r • * 

. — - - • - — i - • 

. .• t. i * . - . • . . - , - • , 

Sovvenzione alia 
ferrovia che non e'e 

Dal nostro corrispondente 
: ' ; • • -BARI, 25. ' 
• Una ferrovia in concessio-

ne a privati, non piu funzio-
nante, continua ad avere sov-
venzioni dal Governo. ; 

Si tratta della « Ferrotran-
viaria », la quale cesso la sua 
attivita nel 1958. A scarta-
mento ridotto, la ferrovia at-
traversava, partendo da Ba-
ri, i centri di Bitonto,' Ter-
lizzi, Ruvo, Corato, Andria e 
Barletta che * comprendono 
una popolazione di mezzzo 
milione di abitanti per un 
tratto di 65 km. Messa ' in 
disuso la ' vecchia ferrovia, 
si ' dettero inizio •* ai lavori 
per la costruzione di quel
la nuova che a tutt'ora non 
sono stati ancora ultimati. 
Nel luglio del 1963 l'lspetto-
rato della Motorizzazione eb-
be a dichiarare che la nuova 
ferrovia sarebbe stata pron-
ta entro sei mesi, ma tutto 
lascia pensare che i lavori 
non saranno ultimati - nem-
meno .; per quell'ora. In tan-
to la societa Ferrotranvia-
ria, per una" ferrovia che non 
funziona, continua a perce-
pire il contributo dallo Sta
to • per una cifra di 20 mi
lioni al mese. II servizio fer-
roviario e stato sostituito da 
corse- di pullman organizza-
te da una societa, la c Ferro-
trariviaria-Autoservizi», so
cieta a responsabilita limita-
ta, che non e altro che una 
societa creata dagli stessi 
concessionari della' ferrovia. 

Una situazione veramente 
paradossale • che % denunzia 
tutta la politica dei monopo
li privati nel settore dei tra
sporti in una regione come 
quella pugliese che ha i ser
vizi piii inadeguati- alio svi
luppo di alcune zone agri-
cole che si e registrato in 
questi ; ultimi anni, comprq-
sa la zona attraversata dalla 
Ferrotranviaria. • • 
•;I dipendenti della Ferro

tranviaria sono decisi alia 
lotta per ottenere il rispetto 
dei contratti e della legge da 
parte della societa che, men
tre continua a percepire sus-
sidi daHo Stato per un'atti-
vita che • non esercita piu, 
nort v rispetta gli impegni 
presi per la istituzione dei 
corsi - di qualificazione per 
gli operai che ora lavorano 
sulle autolinee e che davreb-
bero,' una volta ent rata in 
funzione la nuova ferrovia, 
prendere i loro nuovi posti 
di lavoro. 

. Tale accordo non e stato 
ancora mantenuto, ne gli or-
gani ministeriali, che pure 
erano ?• presenti . alia •• firma 
dell'accordo, sono intervenu-
ti per il loro rispetto. I la
voratori della «Ferrotran
viaria * in questi giorni stan-
no " decidendo un'azione di 
lotta per ottenere il rispet
to di questi accordi. Si trat
ta di un personale che in 
questa situazione viene quo-
tidianamente sacrificato nel-

PISA: Consiglio provinciale 

Politica per gli alloggi 
intempestiva» per i dc 

ne sue funzioni, (vi sono per 
esempio capi treno che fan-
no i fattorini sui" pullman 
della societa) e tutta una se
rie di problemi che sono di 
fronte alia- categoria in vi
sta del funzionamento della 
nuova ferrovia. ' 

E giacche siamo in argo-
mento di ferrovie in conces-
sione a privati va segnala-
to che la direzione della Fer
rovia del Sud-Est, un'altra 
societa • privata che " ha in 
concessione un servizio fer-
roviario nella" regione pu
gliese, .ha chiesto alio Stato 
la revisione della sovvenzio
ne che le viene elargita che 
e stata sinora di 2 miliardi 
l'anno. 

I. p. 

Grossefo: 
ospi fI iff 

Dimitrovgrad 
ciffo 

» 

Dal Mttro corrispoaaVate < 
.- ^'^:--:ii'^". J PISA, 25. 

I democristiani usano abbon-
dantemente la * tattica dello 
stnizzo. Ultimo esempio la se-
duta del Consiglio provinciale. 
Si discuteva una mozione pre
sentata dai consiglieri comuni
sti e socialisti relativa ai pro
blem! della casa. 

Nella mozione dopo aver sot-
to] ineato la gravity del proble
ma della casa e degli affitti si 
chiedeva 1'urgente emanazione 
di leggi e provvedimenti tesi 
a colpire Ia speculazione e a fa-
vorire una politica democratica 
della casa. in modo particolare 
si impegnavano 3 Parlamento 
ed il governo ad' approvare 
"'una nuova legge urbanistica 
per una grande riforma dell'as-
setto urbano die preveda' in-
nanzitutto il - diritto di espro-
prio da parte degli Enti Lo
cal!, una legge che fissi un 
equo canone di affitto inferiore 
ai livelli attuali e proporziona-
to al reddito delle famiglie. 
leggi che prevedano stanzia-
menti da parte dello Stato per 
la costruzione di case a favore 
di privati. cooperative ecc». 

Alle amministrazioni comuna-
II veniva chiesto un impegno per 
la attuazione della legge 167 
che prevede I'esproprlo delle 
aree fabbricabfli e lo sviluppo 
dell'edllizia sovvenzionata. 

In questo modo I'amministra-
zione provinciale veniva ad in-
serirsi nella battaglia democra
tica che in molti comuni le 
forze popolari e le amministra
zioni local: stanno portando a-
vantL II compagno on. Pucci 
accogliendo la mozione a nome 
della giunta. assicurava inoltre 
che la Provincia proweder& 
quanto prima a convocare un 
convegno con la partecipazione 
di tutti i comuni per lo studio 
di questi problemi, dei piani 
regolatori intercomunali. della 
viabflita. 

Come s i ' sono comportati' i 
democristiani? In una seduta di 
una quindicina di giorni fa il 
loro capogruppo aveva chiesto il 
rjnvio della discussione per pre
parers! meglio suirargomento. 
- Se vogliamo affrontare il pro
blema con serieta — aveva det-
to U capogruppo democristiano 
— e vogliamo che alia discus
sione partecipino tutti I gmp-
pi. bisogna consentire.- di par-
tecipare in modo responsabile 
e approfondito... altrimenti sa-
remmo, cost retti a non parteci-
pare alia discussione e al di-
battito... *•. 

Questa richiesta era stata ac-
colta. Ed ecco come I demo
cristiani. con la finezza di 
espressione e di tono die li 
distingue, hanno partecipato a 
questa discussione: «E' una mo
zione intempestiva, fra dieel 

giorni cambia governo. e det-
tata da scopi politici, sono i 
soliti pistolotii, cose fritte e ri-
fritte 
•- Questo per loro sarebbe un 

modo approfondito di parteci-
pare alia discussione? • . . . " . 

Chi usa simile - linguaggio 
vuol dire che ignora comple-
tamente quello che sta accaden-
do neila nostra provincia, o for-
se tenta di sfuggire alle proprie 
responsabilita. La mozione pre
sentata da noi e dai compagni 
socialisti li ha inchiodati, li ha 
messi con le spalle al muro, 
mostrando ancora una volta il 
carattere conservatore della de
mocrazia cristiana di Pisa. • 

In questo modo la dc inten-
de la trattativa e la collabora-
zione con gli altri ed in primo 
luogo con i compagni socialisti: 
al comune il sindaco si com-
porta in modo autoritario ed 
antidemocratico, alia provincia 
il gruppo democristiano — tro-
vandosi ali'opposizione e senza 
problemi di tattica — svilup-
pa interamente la propria linea 
che e una linea antipopolare. 
mirante. ad ogni passo, a dare 
un colpo alia politica unitaria 
partata avanti con successo da 
noi e dai socialisti nel corso 
della pluriennale direzione del
ta amministrazione. 

Afossandro Ctrdulli 

GROSSETO. 25. . 
Da alcuni giorni e ospite del

la citta una delegazione di am-
ministTatori della citta bulgara 
di Dimitrovgrad, con la quale 
lo scorso anno Grosseto ef-
fettud il " gemellaggio ». Fanno 
parte della delegazione il Sin
daco, Peter Jordanov, tl vicc-
sindaco, Giorgio Gradev, il re-
dattore del giornale »Praudo* 
di Dimitrovgrad, Mirko Ivanov, 
il presidente dei Sindacati del- ' 
la provincia di • Dimitrovgrad 
Ilia Cristov, gli assessori Do-
tior Gradinsca, Nicola Valev, 
Holin lliev, Ving. Budenov, vi-
ce-responsabile degli affari ur-
banistici e Lavori Pubblici, ed 
il primo economo di quel Co
mune Kenio Kuvev. 
• I graditi ospiti, che hanno 

avuto un incontro con i rap
presentanti- della stampa locale, 
visiterdnno centri agricoli del
la provincia, centri turistici e 
balneari ed effettueranno an
che visite a Siena, Massa Ma-
rittima, Tarquinia, Civitavec
chia, Roma e Firenze, 

Nel pomeriggio di sabato sa
ranno preseptati alia cittadinan-
za nel corso di una conferenza. 
alia Sala Eden. Con questo at
to — dice il manifesto affisso a. •. 
euro della giunta — * la nostra 
citta vuole recare il suo con
tributo. per quanto modesto, al
io sforzo che si va compiendo 
nel mondo per assicurare la '• 
pacifica coesistenza fra i po- • 
poli, e manifestare cosi.fl pror 
prioincondizionato apvogglo a 
tutte quelle forze che, sotto tut
ti i cieli, a tutte le latitudini, 
lottano per far prevalere tra 
gli uomini Videa della pace e 
della gtustizia ».....,. 

Foggia: di nuovo 
in pericolo le 
famiglie del 

polazzo Angejoni 
-"'-•• FOGGIA, 25. 

" Dopo sei anni si. torna a par-
tare del palazzo Angelonl e . 
del tragico crollo che costd la 
vita a undid persone. Quattro 
famiglie abitanti 'nello stabile 
in questione hanno ricevuto ieri: 

una ordinanza di sgombero per
che si teme un nuovo crollo 
che coinvolgerebbe. questa vol
ta. una dnquantina di perso
ne. Nei muri e nei solai sono 
afflorate grosse fratture che Md-
cano profondamente - tutto " il 
palazzo. : Per ^ la sconnessione 
delle opere murarie, una lastra 
di pietra di un balcone si e 
spezzata. Le piogge imminenti 
potrebbero causare un disasrro 
peggiore di quello precedents 
Nel '57. per il cedimento di un 
solaio. una intera ala d d pa
lazzo crolld. Mo*irono undici 
persone. L'allor/ amministra
zione di centro-destra non pre
se alcun prowedimento eeeetto 
quello di pagare le spese dei 
funerali. Intanto 14 famiglie, 
superata la paura iniziale tor-
narono ad abitare nell'altra ala 
del palazzo crollato. Era lo-
gico prevedere che tutte le 
strutture ed passare del tem
po avrebbero risentito della 
inflltrazione di pioggia. - Oggi, 
infatti. vi e immediato perico
lo. Come abbiamo dctto sono 
state . fatte sgomberare quat
tro famiglie abitanti a piacter-
reno: sono state alloggiate in 
un albergo citta di no. n peri
colo e costituito dalla qccerta-
ta instability dei piani sovra-
jtanti. Ebbene. proprio in que
sti ultimi abitano ancora 11 fa-
migb'e per le quali. sembra n*» 
surdo. non e stato ancora pra*^ 
veduto'a trovare altri allogfll. 
Cinquanta persone vivono nd 
terrore con lo sguardo flsso al
le crepe minacdose che si apro-
no nel pavimento cht ormai 
fanno ftltrare la luce atHatwio 
I muri. • • , , , 

-J.%/ 
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