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11 congresso accoglie con-cal^ 

Una linea realistica 
Ld A SINISTRA socialista si e affermata ieri al 
Congresso non come una minoranza, sia pure decisa 
e combattiva, ma come schieramento determinante 
per tutto il Partito e per il suo avvenire. 11 calore 
e 2a vastita dei consensi che Vassemblea ha tributato 
alia relazione del compagno Vecchietti e alio spirito 
unitario del discorso del compagno Pertini hanno 
colpito, non come dato esteriore ma come indice di 
una profonda realta politico. 

Quel che piu conta, la piattajorma politica e 
d'azidne che la sinistra propone si e rivolta respon-
sabilmente. verso tutto il Partito e tutto il movi
mento:- una piattajorma di autonomia socialista, 
non di subordinazione, e una piattajorma di lotta 
realistica, non di abdicazione. *' v- ; : 

• La critica rivolta a Nenni e alia sua linea — una 
linea spinta al punto che perjino il Corriere della 
Sera ne riconosce ormai lebenemerenze"— ha tratto 
jorza di convinzione dai jatti: dalVinvoluzione della 
DC, dai risultati del 28 aprile, dai prezzi che il PSI 
ha gia pagato a seguito~di errori che pure oggi si 
vorrebbero portare alle estreme conseguenze. - , 

L'alternativa, o pitz semplicemente la via d'uscfc 
ta che la sinistra prospetta, ha tratto a sua volta 
jorza di convinzione non tanto dai richiamo a una 
visione classista della- situazione '- internazionale e 
interna} quanta dai rijerimento a precise e concrete 
discriminanti politiche e programmatiche: discri-
minanti che jino a un anno ja o ancor meno erano 
almeno in parte comuni alia stessa maggioranza del 
Partito o ai suoi settori piu sensibiU. . 

l\ONSl TRATTA, per la meta di sinistra del 
Congresso, di escludere una partecipaziohe social^ ] 
sta al governo, si tratta di contrattarlasu basi ine-
quivocabili: jare dell'lXalia una jorza attiva di pace, 
oper,andp per il disirhpegno atomico in Europa e re-
spingendo ogni specie di riarmo atomico- tedesco; 
predisporre un^insieme di misure economiche che 
mutino la struttura degli investimenti e modijichino 
Vorganizzazione della produzione, escludendo ogni' 
correspoiisabilita in una politica di compressione 
dei safari (una politica che il gongolante giornale 
della FIAT dava gia ieri per accettpta da Nenni); 
garantire questi nuovi indirizzi respingendo la * de- ; 
limitazione della maggioranza*, arma dorotea per 
jare dei jranchi tiratori gli arbitri del governo e di 
Scelba il vero presidente del Consiglio. :: 
. v ' Su questo punto il compagno Pertini non e stato 
meno jermo di Vecchietti, e il Congresso sensibile 
al massimo: ed.e natural?, perche una semplice, 
perjino elementare valutazione dei rappbrti di jorza, 
un elementare senso politico janno comprendere in 
quale condizione di debolezza e in quale avventu-
rosa trappola si troverebbe il PSI ove promuovesse 
la divisione a sinistra e il proprio isolamento nei 
termini che la DC e tutta la destra gli dettano. 

• Si vada o non si vada al governo, la meta di 
sinistra del PSI propone a tutto il Partito che su 
queste basi si porti avanti una politica di autonomia. 
e di iniziativa, capace di riaprire una dialettica de-
mocratica in tutto il movimento cattolico e in tutto 
lo schieramento democratico, capace intanto di riu~ 
nijicare sostanzialmente tutto il PSI sottraendolo 
al gioco cristallizzato delle correnti. In caso con-
trario — ha detto Vecchietti — non ci si deve illu-
dere che la meta del Partito possa *piegare la 
testa». •••-••-•• ;••..' , - - . ; ' -

Q _ UALCUNO ha osservato che molte di queste 
condizioni politiche proposte dalla sinistra sono state 
gia avanzate ed anzi sopravanzate, nel dibattito pre-
congressuale, da uomini e settori della stessa mag-; 
gioranza, £ ' dunque aperta la possibility di un: 
dialogo. .-• • - ̂  •-. . ' •: 

.= La linea rinunciataria, il salto senza contropar-
tita proposto da Nenni, dovrebbero logicamente aver 
accentuato le perplessita nella maggioranza, e non-
solo in quei settori che cinque mesi ja respinsero 
gli accordi della Camilluccia: giacche, oggi, viene. 
proposta al PSI una operazione che e di grandi pro-' 
porzioni soltanto per i prezzi politici e di ciasse che 
al PSI vengono richiesti, mentre non gli ojjre che. 
una corresponsabilitd in una gestione governativa 
anticongiunturale, senza piu nessuna garanzia o pro-
spettiva di sviluppo democratico e socialista. Ossia : 
un accordo sulle *cose da jare* (i «'sacrijici» in 
ogni direzione), e un accantonamento delle «*cose 
controverse» (le rijorme): cosicche il PSI %olga, per 
il presente, le castagne dai juoco per conto dei gruppi 
dominanti e comprometta, per Vavvenire, una linea 
di attacco ai monopoli e al sistema iniziando jin d'ora 
un rovesciamento delle alleanze. 

II dibattito congressuale dira jino a che punto il 
conjronto tra questa linea estrema e la robusta op~ 
posizione di sinistra injluira sulVequilibrio interno 
della maggioranza, jino a che punto ilponte respon-
sabilmente lanciato da Vecchietti e Pertini a tutto il 
Partito verra accolto dai settori piu sensibiU della 
maggioranza. Non si tratta di problemi di potere, 
che pure esistono, ma di scelte politiche generali, da 
cut dipende se la assai jorte tensione interna che 
domina il Congresso trovera uno sbocco positivo o 
se ne verra esasperata. .., | ' —^ 

icaa 
autonomia del PSI 

1 1 • . • ' 

Appello di Togliatti 
per il tesseramento 

PARTITO 
'COI¥IU§^IST 

ITALIANO 
Neirimmlnenza delle quattro giornate che, a par-

tire dai 1. novembre, terranno impegnato tutto II 
partito nella campagna dl tesseramento e prosed-
tismo per II 1964, II compagno Togliatti ha rivolto 
un appello a tuttl i compagni perche si mettano 
subito al lavoro. (U testQ a pagt 2) 

L 
Larghi consensi dei delegati alia piattaforma positive 
esposta da Vecchietti; contro la collaborazione ad ogni 
costo '• proposta da Nenni — Pertini respinge il ricatto 
atlantico e anticomunista accettato dagli autonomist! 

Due sedute molto animate 

' I compagni Sahdro Pertini e Tullio Vecchietti 

di Longo 

del P.C.I. 
L'unita del movimento operaio condi
zione essenziale per il rinnovamertto 

democratico e socialista del Paese 

Ieri sera, verso la fine del
la seduta del Congresso so
cialista, il compagno Luigi 
Longo ha pronunciato un di
scorso di saluto' a nome del 
PCI. Ne diamo qui di segui-
to il testo: ; 

< Compagni delegati al 
XXXV Congresso del PSI, a 

Colombo 
|sopevo 

tutto su 
| Ippolito 

I 
I 
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nome del Comitato centrale 
del PCI portoil saluto e l'au~ 
gu'rio di buon lavoro al vo-
stro Congresso, i cui dibatti-
ti noi seguiamo con grande 
attenzione, e - le cui conclu-
sioni ci interessano da vici-
no per le ripercussioni che 
avranno sui rapporti tra • i 
nostri due partiti e sullo svi
luppo immediato delle lotte 
politiche e sociali in Italia. 
- II compagno Nenni, nella 
sua relazione, ha fatto largo 
ppsto alia critica delVimpo-
stazione ideologica e politica 
del Partito comunista italia-
no. • E'. basandosi • su questa 
critica che egli ha proposto 
al vostro Congresso di ratifi.-
care una svolta jadicale nei 
rapporti tra i nostiri due par
titi e nelle alleanze del Par
tito' socialista. Naturalmente, 
non mi e concesso, in un-di
scorso di saluto, intercenire 
nel vostro dibattito su que
ste questioni. Mi sia permes-
so per(t di dire che noi re-
spingiamo il. quadr'o di co-
modo che, da alcuni anni, il 
compagno. Nenni fa del co-
munismo in generale e del 
nostro partito in particolare. 
Questo quadro, - tra Valtro, 
per quanto concerne i rap
porti tra i partiti comunisti, 
ignora il jatto che la stes
sa Internazionale comunista 

(Segue in ultima pagina) 

Un forte e argomentato di
scorso politico di Vecchietti, 
che ha inciso con evidenza 
in molti • settori dell'assem-
blea, ha dominato la seconda 
giornata del < Congresso del 
PSI. Nella mattinata, prima 
di Vecchietti, aveva parlato 
Pertini. E anche il suo inter-
vento, pronunciato con il con-
sueto calore, ha scosso l'as-
semblea, che ha sottolineato 
con grandi applausi le ferme 
e sincere critiche di Pertini 
alia condotta politica di Nen
ni e ai rischi opportunistic! 
che presents la linea della 
collaborazione ad ogni costo. 
-Anche ieri la grande Sala 
dei Congress! dell'EUR era 
colma di pubblico, in tutti i 
settori. E un grande applauso, 
prolungato e marcato, accom-
pagnato dai canto di Ban-
diera Rossa, ha accolto l'ap-
parire di Vecchietti alia .tri-. 
bunaVPiu volte interrottcvda-
gii applausi, la fine del suo 
discorso e stata salutata da 
una liinga e combattiva ma-
nifestazione di fiducia e di 
incoraggiathento. La maggio
ranza dei delegati e degli in-
vitati, in piedi, ha acclamato 
per alcuni minuti il relatore 
della sinistra, e. ancora una 
volta, il canto di • Bandiera 
Rossa e dell'Intemazionale, 
s| e levato nella sala. 
7. Vecchietti ha parlato per 
piu di due ore, colmando il 
oauroso vuoto della relazio
ne di' Nenni che, - il giorno 
prima, aveva evitato ogni ac-r 
cenno alle reali condizioni in | 
cui, oggi, si prepara la trat- • 
tativa di vertice per il cen- • 
tro-smistra. Dopo una prima | 
parte dedicata aH'esame del-
la situazione internazionale I 
favorevole a lotte piu avan-
2ate e per - la conquista di I 
una c autonomia reale» dei • 
lavoratori, Vecchietti e e n - i 
tra to nel vivo dei problemi I 
politic! che sono dinanzi al . 
PSI e al movimento operaio. | 
Egli ha denunciato il distacco 
dalla realta dei lavoratori, I 
pagato sia dalla DC che dai • 
PSI con i risultati del 28 I 
aprile. Si tratta di una le- I 
zione che e servita ben poco, • 
ha osservato Vecchietti. sot- | 
tolineando che gli autonomi
st! si impegnano a.nzi sem-
pre piu in una formula pro
prio mano mano che si de-
teriora e che la politica del 
governo si logora per Tin
ea pacita di risolvere i pro
blemi di fondo e di offrire 
uno sbocco politico alle esi-
genze sempre piu pressanti 
delle masse. 

< Quando noi diciamo che 

A colloquio con i giomalisti di tutto il mondo 

Ai cinesi: « Cessiamo la polemica » - Risolvere pacificamente il conflitto 
algero-marocchino - Nessun progetto per voli sulla Luna - Un program-
ma per l'agricoltura - II piano settennale «va molto bene» - Lottare di piu 
per il disarmo e per imporre agli USA di rispettare la sovranita di Cuba 

V Dalla nostra redazione 
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Krusciov ha nuovamente 
proposto ai cinesi di porre 
termine alia polemica in serio 
al movimento comunista. 
Nella stessa occaeiohe ei e 
pronunciato per una rapida 
soluzione del conflitto algero-
marocchino, esprimendo rin-
crescimento per la posizione 
assunta dai governanti del 
Marocco. In fine, egli ha di-
chiarato che l'Unione sovie-
tica non . progetta per - ora 
di inviare cosmonauti sulla 
Luna. Tutte queste afferma-
zioni sono state fatte dai pri-
mo ministro sovietico ' du
rante l'incontro che egli ha 
avuto ieri • con un foltb 
gruppo di giomalisti prove-

S 

nienti da diverei paeei, che 
avevanb partecipato all'ih-
contrb internazionale, svol-
tosi a bordo della motona^ve 
sovietica -Ljtva. . . lr*-^<: 
>vLa - conversazione con. i 
giomalisti stranieri,' (Kru
sciov ne ha approfittatq per 
rispondere ad una cinquan-
tina di domande che gli erano 
6tate presentate in . prece-
denza) e stata di note vole 
interesse perche ha • toccato 
gli argomenti piu disparati, 
tanto di politica' interna so-
vietica quanto di politica in
ternazionale: dalle prospet-
tive di disarmo agli acquisti 
di cereali dagli Stati Uniti. 
Cerchiamo dunque di sinte-
tizzare le principali opinioni 
espresse sui singoli temi dai 

Roba da circo 
• Attrazione da Circo Hnr-
num, • come jenomenale 
equipe di giocolieri contor-
sionisti, rischia di diventa-
re. la redazione del Popolo, 
se continuera ad essere ca-
pitanata dall'on. Moro. 

Guardate a quali raffi-
natezze e riuscito ad crrivn-
re ieri il quotidiano delta 
Democrazia crisUana < per 
giustijicare Vomerta, dav-
vero di tipo mafioso, con 
cui questo partito copre i 
suoi uomini anche dinanzi 
a scandali oramai del tut
to palest che li investono 
direttamente — qual e il 
caso di Bonomi e della Fe-
derconsorzi; anche dinan-

jorza della verita che si 
deve fare strada quotidia-
namente, attraverso la U-
berta di critica, avrebbero 
tuttavia avuto forse 
debolezza» di dichiararsi 

presidente del Consiglio del 
l'URSS. \ 
••- Rapporti con la Cind - Tra 
i due paesi si ' sono create 

- » re4a^niianp^ali_>:_ci6 e 
avvehuto'non per'colpa "der 
l'Unione sovietica, anzi, < con 
suo rincrescimento ». La cosa 
« piu sa*ggia », oggi, constste-
rebbe nel cessare la polemica 
fra partiti comunisti. En-
trambe le parti dicono di 
essere fedeli ai documenti in-
ternazional! gia approvati dai 
movimento. Se esistono di
ve rgenze di interpretazione, 
si lasci giudicare al tempo: 
questo dira ben presto chi 
ha ragione. Le presenti diver-
genze sono utili solo agli 
avversari del comunismo. II 
PCUS fara dunque tutto il 
possibile per superarle. 
: Conflitto fra Algeria e Ma

rocco - Lo scontro e nato per 
dispute di confine, ma ha an
che radici piu profonde: esso 
viene alimentato e inasprito 

• dagli imperialist! che sperano 

I di mantenere PAfrica sotto il 
loro controllo. E' dunque 

I « del_ tutto "• comprensibile » 
1'ansieta di cui da prova il 
popolor algerino, che ha da 

"» I poco conquistato : l'indipen-
'** denza mediante una terribile 

"SSSf^ fxettarele in- I guerra. Vi e invece da ram-
chteste paruvnentari pro- I maricarsi per la decisione 
poste dai comumsu. . marocchina di « ricorrere alia 
m I loro eredt democristia- \ {orza d e l l e a r m i , , n confl!tto 
nisiguordano bene dai far -. ^ contrario agU interessi di 
cio. II loro « metodo . e as- | entrambi gli Stati, perche di 

» • stoglie la loro attenzione dai sai pi& semplice. Quando 
«?.?£""" "?irj?n? « » M e - I compitr piu urgent! della ri 
%£Z.Si? i ? tnS"trtan? I costnizione economica e dan-

accusanaoli di «scandalt 
3 denuncia 

comincia ad apparire pro-
^rr'o^^.^"*T *^u,MiU*r I neggia la eolidarieta ai paesi 
f ™ i ~ ? ^ ° i ? _ £ e m w c l a I arabi. II governo sovietico 

desidera un regolamento pa-
cifico: salt - - -
disfazione > la iniziativa < di 

F^S.^?1-£S'- ^JeTian° I c i f i t ? o : s 3 1 "^ quindi con sod-in tutu t modi di ostacolare • - - - M 

I 
I 

i ~ 
i 

dovrebbe arrestarsi alle so-
glie del sacrario dove sie-
dono, intoccabili. gli espo-
nenti • govemativi d.c. — 
qual e il caso di Colombo 

il centrosinistra comporta I per Vajfare Ippolito, e il 
Drezzi inaccettabili — ha det- caso di Jervolino per il lu-

I 
prezzi inaccettabili — ha det 
to Toratore — non condan-
niamo a priori una formula, 
ne facciamo questioni - di 
principio... que] che consi-
deriamo nefasto per un par
tito che vuole rest a re classi* • 
sta e l'accettazione d! una | 
politica diretta. come hanno 
mi lie volte detto i dirigenti I 
dc e Sara gat, a rompere ogni ' 
rapporto unitario di ciasse, i 
ad assorbire il PSI in uno I 
schieramento impegnato a di- • 
fendere la realta capitalist!- | 
ca nel suo complesso >. Quel 
che si vuole da noi, non e I 
la collaborazione politica, ma 
un rovesciamento delle al- I 
leanze, non l'autonomia .del • 
PSI dai PCI ma la contrap- • 

'"•"•• w» ' f • ' 

• in. T. . 
• I 

(Segue in ultima pagina) ' 

Inattesa rlunione notturna 
di an grappo autonomista 
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caso at jervouno per 
ridume messo alio scoperto 
al ministero della Sanita; 
anche dinanzi ad una tra-
gedia agghiacciante aval i 
quella del Vajont. e per la 
quale la spada delta giustL 
zia dovrebbe ' fermarsi a 
mezfaria perche essa ri-
schierebbe di sfiorare Vex 
ministro dei LLPP. Zacca. 
gnini. 
i « Not rifiutiamo — scri
pt il quotidiano diretto dal
l'on. Moro — sia Vautocri-
tica sia la denuncia dalVdl-
to. Queste cose non appar-
tengono ai nostri metodi, 
queste cose le lasciamo ai 
comunisti». Chiediamo scu-
sa ai farisei. Costoro, nono-
stante la loro ipocrisia, non 
avevano la faccia di bronzo 
dei loro eredi democristia-
ni. Costoro dopo aver • la-
sciato ai comunisti» t *nc-
todi delVautocritica e della 
denuncia dall'alto e avere 
anch'essi — farisaicamente 

come H Po-

(com'e il caso della Feder- . 
consorzi) essi la negano te- I 
stardamente o (com'c il ca- • 
so del ministero delta Sani- | 
ta) non ne danno neppure 
notizia. In ogni caso, si ri- I 
fiutano di trarne te conse-
guenze. . I 

Solo Nenni nella sua re- I 
lazione ha potuto far finta • 
di non comprendere che le I 
compromissioni deWattuale • 
gruppo dirigente dx. sono I 
ormai tali che una scelta I 
politica e di governo si qua- • 
lifica oramai anche alia I 
stregua delle garanzie che • 
ogni nuova eventuale mag- I 
gioranza si mostrera m gra-
do di dare sulla volonta di I 
squartiare questo veto di ' 
omerta e di soddisfare fino I 
in fondo la sete di giustizia I 
del.Paese. L'ha detto inve- • 
ce, in overturn del Con- | 
gresso socialista, uno dei . 
testimoni della tragedia del I 
Vajont. il vice-sindaco di • 
Longarone. Speriamo che I 
la sua voce non rimanga I 
inascoltata come inascol- • 
fata rimase, net passato, la | 
voce dei suoi compagni 
morti nella fanghiglia del I 
la SAPE. — afjemato. 

I polo, la loro jiducia nella *> I 

per una soluzione del con
flitto. Cio che va evitato asso-
lutamente k • una ingerenza 
dall.'esterno : essa potrebbe 
avere infatti conseguenze di 
estrema gravita. 
r Spedizioni sulla Luna - E' 
impossibile . dire q u a n d o 
avranno lubgo. Per il mo
menta rURSS non progetta 
voli di questo tipo. I suoi 
scienziati studiano l'eventua-
lita di un volo lunare solo 
come « problema scientifico >. 
Gli americani dicono d! vo
ter provare prima del 1970. 
c Ebbene — commenta Kru
sciov — gli auguriamo suc-
cesso. Staremo a vedere co
me arriveranno, come atter-
reranno, o, meglio, come 
" alluneranno " e,' soprat-
tutto, come faranno a ripar-
tire e a toraare indietro. Ter-
remo conto della loro eepe-
rienza». Krusciov si e pro
nunciato contro una corsa 
alia Luna «senza adeguata 
preparazione >, perch£ essa 
-non sarebbe di nessuna uti-
lita: potrebbe solo causare, 
vittime superflue. . ( 

'• Acquisti di grano - L'URSS 
vi e stata costretta dalle pes-
sirae condizioni climatiche di 
quest'anno, che hanno dura-
mente colpito i raccolti: geli 

fortissimi in inverno ed ecce-
zionale siccita estiva. In que
ste circostanze vi era una sola 
alternativa: o un certo razio-
namento dei cereali con re-
lativa "s6stituzi6he"^dei: frui 
mento mediante • altri •" pro-
dotti, o acquisti all'estero. II 
governo sovietico ha prefe-
rito la seconda soluzione. At-
tualmente sta trattando an
che con gli Stati Uniti, ma 
non e ancora certo di effet-
tuarvi compere • di - grano: 
« Se gli americani porranno 
condizioni discriminatorie > 
gli acquisti : non . avranno 
luogo. -

Condizioni della agricol-
tura - II governo di Mosca 
ha gia affrontato la prepa
razione di un programma per 
rimediare l'anno prossimo 
alle dure conseguenze di que-
sta annata molto cattiva. Si 
lavora essenzialmente in due 
direzioni: una maggiore pro
duzione di concimi e uno svi
luppo della rete di irriga-
zione. Cio richiedera grossi 
investimenti, che tuttavia lo 
Stato sovietico pud permet-
tersi. Per trovare i mezzi he-
cessari non vi sara bisogno 
di ridurre le spese militari. '. 
Se in Occidente vi e qual-
cuno che pensava di poter 
costruire i suoi calcoli , «u 
questa seconda eventualita, 
sara bene vi rinunci: TURSS 
non sacrifichera gli interessi 
della. sua difesa. • 
..- Piano settennale - Nell'in-

' Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pagina) 
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Oggi si vota 
inYal 
il'Aosta 

Oggi si aprono, nel 74 ___ 
muni della Valle d'Aoata I 
seggi per le elezioni da'lla 
quali'dovra uacira il quarto 
Consiglio regional*. L« ops-
razioni di veto avranno tor* 
mine alle ore 14 di domanl. 

Le list* in lizxa sono a, 
per un totale di 280 Candida-
ti, e sono state presontato, 
nell'ordine, da: PCI, PLI, 
Raggruppamento «Campa-
gnard., P3lr P8DI. Union, 
ValdoUine, DC, MSI, Union 
Democratique Voldotalno. Si 
vota, com'* note, col olste. 
ma proporzlonalc. Nelle elo> 
zioni regional! del 1t6t s4 
erano avuti questi risultati: 
UV-PSLPCI • soclaldomo. 
cratici di sinistra (lists tmi-
taria) 29.146, pari al 51,t %, 
seggi 25; DC-PLI-PSDI-lndlp. 
26.977, pari al 48,1%, seggi 10, 
' Nelle elezioni politiche del 

28 aprile 1963, il candidate 
dell'Union Valdotaine, ap. 
pogglato da PCI, PSI o so> 
cialdemocraticl di - sinistra, 
ha ottenuto 31.844 votl; | | 
candidate della DC 30.788, 
quelle del MSI 1.372. 
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L'Uniffa gratis per tutto il mese di dicembre ai nuovi abbonati annui per il 1964 
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L'appello di Togliatt i per H tesseramento 1964 < • ' . - . 

JL'r.. 

piu forte 
il parti to 

II 1963 ha vislo in ogni parte d'ltalia una accresciuta 
tensionc politica, grandi lotte hanno inlcressalo milioni 
di Invorutori c di oittadini, e apparsa sempre piu chiara 
la volonta die le cose cambino. II 1963 6 stato un anno 
net quale un numero sempre piu grande di italiani, supe-
ran do lo incertezze, vincendo 1'inerzia, non cedcndo alle 
facili illusioni, ha compreso il significato della nostra poli
tica, la necessita di un partito come il Partito Comunista. 

Le elezioni del 28 aprile sono state una grande vittoria 
del Partito. II 28 aprile non ci ha dato soltanto un milione 
di voli nuovi, 166 deputati e 85 senatori. La vittoria eletto-
rale ha dato la dimostrazionc della vitalita del nostro par
tito, (Icll'cfficacia, del sacrificio, del lavoro di ognuno di 
noi, ha dimostralo la giustczza della nostra politica. 

II 1°63 non ha visto certo per noi diminuire le diffi
cult:!. Gli sposlamenti dalle campagne alle citta, dal Mez-
zogiorno al iNord, 1'emigrazione massiccia che e continuata 
al di la delle frontiere, tutto questo ha reso piu ardui i 
problemi di organizzazionc. Per cerli aspctti e diventato 
piu difficile io sforzo stesso di collegare il partito con 
nuovi gruppi di lavoratori, di far vivere le nostre orga-
nizzazioni di base. Ma al tempo stesso ci sono oggi nuove, 
piu Iarghe possibilita: decine e centinaia di migliaia di 
attivisti hanno moltiplicato il loro impegno, cos! che que-. 
sto anno abbiamo bloccato la tendenza degli anni passati 
alia flcssione degli iscrittj e, quello che piu conta, abbiamo 
reclutato un numero piu grande di compagni nuovi. 

Adesso abbiamo bisogno di andare avanti. Non possiamo 

accontenlarci di rifare quello che abbiamo fatto I'anno 

passato, di sostituire con qualdie compagno nuovo qiielli 

che se ne sono andati. ,.: , * ' . . : • : " 

1x2 elezioni hanno detto che la nostra forza, il consenso. 
del quale godc il nostro partito sono piu grandi, non solo 
di quanto pensassero gli avversari, ma forse anche di 
quello che crcdevano molti di noi. 

Adesso bisogna andare avanti. Non solo e possibile ma 

necessario avere un partito comunista piu numeroso, costi-
tuire nuclei e cellule nelle fabbriche dove non siamo 
ancora, giungere con la nostra presenza in ogni villaggio i 
in ogni frazione. <. 

Questo e necessario e indispensabile. I lavoratori ita
liani hanno bisogno di un partito come il nostro. -

II nostro e un partito democratico dawero: dove si 
discute di politica, dove si sceglie, dove si csaminano i 
problemi che interessano tutu'. Non e un partito nel quale 
piccoli gruppi <K dirigenti una volta ogni tanto si preoc-
cupano della base per la Iotta di corrente. -. r : . ': 

II nostro e on partito'che sa essere alia testa dcila , 
Iotta. di classe, capace di• difendere ,gli interessi rivendi-
eativi dei. lavoratori e di lottare per mutare le strutture 
-ormai fradice dolla sooieta capilaltsta. 

- II nostro e un partito che Iotta per la pace, per scon-
giurare il pericolo atomico, ancora una volta in prima (ila 
nel chiedere d ie l'ltalia sia neutrale e possa essere salva. 

II partito comunista e il partito dei lavoratori onesti 
quando in Italia e'e tanta corruzione che dilaga e minaccia 
da ogni parte. E' un partito di uomini e donne consapevoli 
dei problemi reali, eapaci non soltanto di studiarli, ma di 
indicare le soluzioni opportune per risolverli nell'interessc 
di tutti. 

Caro compagno, 
ecco perche ti chicdiamo in questi giorni di ricordare 

ancora una volta che la responsabilita del partito e falta 
della responsabilita di ogni compagno. II partito avanza 
con le gambe dei suoi iscritti, parla con la voce dei suoi 
militanti, lavora se ognuno di noi fa la sua parte. 

Ricordiamoci in questo momento (neWappuntnmento e 

nella promessa rappresentati dalla tessera .nnova) come e 

indispensabile die ogni comunista faccia il propria dovere 

verso il partito perche il partito possa fare il suo dovere 

verso tutti i lavoratori. 
. • i • 

Caro compagno, 
ti chiediamo, dunque, di non attendere a rinnovare il 

tuo impegno e a collegarti, non solo simbolicamente, alia 
vita e al lavoro della tua sezione. •- -.-• -

La campagna per • il tesseramento e proselitismo del 
1964 e gia cominciala, annunciata solennemente dal Comi-
tato Centrale. Deve portarei avanti, come e possibile, se 
alia siluazione nuova e aU'interesse per il nostro partito 
corri>pondera il nostro slancto e la nostra fatica intelligente. 

Non devi attendere, devi andare in sezione a cercare la 

tua tessera e ad offrire la tua parte di lavoro. 

Non devi attendere, devi portare in questi giorni in 

sezinna altri compagni, devi parlare del nostro partito, dire 

cosa significhi. Fame far parte at tnoi familiari, che anche 

essi devond entrare in questa che e la grande famiglta di 

tutti. ' '" •.. : • •-_-• ,•"... • - . . - . . ;- • • • • .-. .-•:••.• -'- - '• 

Deri parlarne at giovani, at lavoratori che ti sono vicini 

ogni giorno, ai simpatizzanti che hel 1964 possono e devono 

divcnlare dei compagni. 

Caro compagno, - ' -
rispondi ancora una volta alfappello del Partito. Ti 

aspettiamo in sezione, vieni ad aintaroi nel lavoro del tes-
seramento e del proselitismo che deve essere di tuili. 
Segnala i nomi e indirizxi alia nostra sezione di compagni 
che fnrono altre volte nel partito, di simpaiiszanti, di amici 
ai quali sia possibile portare la nostra stampa e la nostra 
parola. • ' • • ' • - • . . . . , f . . 

Leggi e diffondi i nostri giomali, parted pa alia discus-
sionc politica in an . momento importante non solo per i 
comnnisti, roa per tutti gli italiani. , , • 

I comnnisti sono ancora una volta al lavoro, sienri che 
ancora nna volta il partito andra verso il SUCCCMO. . . 

p. LA DIREZIOXE DEL P.C.I. , 

' Palmiro Togliatti 

I primi successi 
Alcunl algniflcatlvl IUC-

cetti nel tesseramento so
no Q1_ statl segnalatl da 
varie organlxsaxioni dl par. 
tito. Tra di essi, assumono 
notevols rillsvo quelll an-
nunciati attraverso tele-
grammi Inviatl al compa
gno Togliatti dalla eellula 
•Mar iani . dell'AOM, di Mi-

lano, che ha gia completato 
il tesseramento e reclutato 
due nuovi iscritti: dalla Se
zione di San Polo del Cava
lier!, di Roma, 100 % piu 
tre reclutati; dalla Sezione 
Nereto, di Teramo, che ha 
raggiunto II 100 % • a'lm-
pegna ad accrescere del 
20% II numero degli Iscritti. 

II Congresso del PSI 

Inattesa riunionenotturna 
di un gruppo autonomista 

Vi hanno partecipato Santi, Lombardi, Codignola, Giolitfi e 

numerosi delegati - Vdsta eco al discorso di Vecchietti - La 

stampa borghese approva la relazione di Nenni 

;> ...\; Decisione unitaria dei sindacati 

••i'-;< 

tutti i minatori 

Giornalisti e osservatori dc 
: sono rimasti sconccrtati da-
vanti all'andamento della se-
duta di ieri mattina, doniinata 
dalla relazione di minoranza 
di Vecchietti e da quella del 
compagno Pertini. Glj applau-
si autonomisti a Nenni li ave-
vano convinti che la minoran
za avesse perso forza e mor-
dente e fosse magari scompar-
sa. Avevano trascurato persi-
no il semplice dato numerico 
del congresso, che ha dato alia 
sinistra una somma di consen-
si pari-a circa il 39% dei voti. 
A parte i voti di Pertini (in-
torno al 2,50%), gli osserva
tori democristiani avevano an
che trascurato che quel 57-58 
per cento di voti e di delegati 
di maggioranza non pud esse
re considerato un muro senza 
elasticity o una forza bruta 
ferma alle ragioni aritihetiche 
della maggioranza.: 

''- Solo cosi si spiegano la sor-
presa e l'irritazione piu - o 
meno scoperte, dei giornalisti 
dorotei e degli amici del cen-
trosinistra socialdemocratico 
di fronte alia passione e al 
consenso clamoroso che la pla-
tea del congresso ha riserva-
to a Vecchietti e prima di lui 
a Pertini. 

Commenti espliciti degli os
servatori inviati dai partiti 
non ve ne sono stati. La mag-
gior parte si e rifiutata di far-
lo. Ma non e difficile immagi-
nare quelli democristiani e 

Senato 

Mozione 
comunista 

per la salvezza 
del patrimonii) 

artistico 
Le condizioni del patrimo-

nio artistico, paesaggistico e 
storico •• nazionale sono da 
tempo al centro dell'atten-
zione del mondo ' culturale 
italiano messo in allarme da] 
crescente deterioramento di 
beni incalcolabili a causa del
la speculazione' edilizia che 
invade ogni angolo del Paese 
e dell'abbandono in cui per-
mangono •-— preda dei ladri e 
dei contrabbandieri di anti-
chita — le zone archeolo-
giche . '••••• • ..•• •--',-

, A questo proposito il grup
po comunista ha presentato al 
Senato una mozione (di cui 
primi firmatari sono Carlo 
Levi ed Umberto Terracini) 
che innanzitutto mette in ri-
lievo come cause principal! 
di un simile stato di cose sia-
no « per un lato, la debolez-
za intrinseca del massimo or-
gano d» tutela, il Consiglio 
Superiore delle Antichita (e 
Belle Arti, l'insufficienza nu-
merica del pergonale a tutti i 
livelli, il continuo depaupe-
ramento dei ruoli direttivi e 
l'inadeguatezza dei mezzi a 
disposizione, dall'altro l a 
sfrenata speculazione edili
zia, l'opera di depredamen-
to delle metropoli di ' eta 
greca ed etrusca e il trafu-
gamento all'estero di opere 
d'arte di alto valore ». »r; 

Per risolvere questa situa-
zione la mozione comuni
sta impegna il governo alia 
realizzazione di una serie di 
misure urgent] fra le quali: 

a) una - riforma profon-
da del Consiglio superiore 
delle Antichita e Belle Arti 
accrescendone il numero dei 
component! e aumentandone 
le prerogative; , . 

b) un collegamento orga-
nico ' fra Soprintendenze e 
regioni; 

c) un ampliamento degli 
organici in modo che in die-
ci anni si possa giungere ad 
avere 700 funzionari nei ruo
li amministrativi, 200 in 
quelli tecnici, 850 in quelli 
esecutivi: 

d) il - rafforzamento del 
ruolo degli Ispettori. 

c) un migliore coordina-
mento degli Uffici Esporta-
zione; 

f) stanziamento di fondi 
adeguati • nuove norme con-
tabili ed amministrative. 

socialdemocratici, se solo si 
sentono gli umorj dei portavo-
ce che sono quelli ai quali ab
biamo accennato. 
• II discorso di Vecchietti ha 
molto colpito anche i dirigen
ti della maggioranza ed in 
particolare quegli . esponenti 
della maggioranza . che non 
sono nenniani di stretta osser-
vanza. II compagno Santi, in
terrogate dai giornalisti, dopo 
il discorso di Vecchietti, ha 
detto che, a suo avviso, il Con
gresso « comincia » oggi, volen-
do con cid sottolineare l'inte-
resse suo e di molti altri diri
genti non di sinistra per il 
discorso che pronuncera Lorn-
bardi questa mattina. 

Bastano poche battute, come 
questa di Santi, per compren-
dere con quanto interesse, 
dopo una relazione come quel
la di Vecchietti che ha avvia-
to un discorso politico con la 
maggioranza in pieno Con
gresso, gli osservatori seguono 
le mosse del gruppo autono
mista che alcuni mesi fa era 
in opposizione alia linea nen-
niana. 

Si sa, a questo proposito, di 
contatti frequenti tra Lombar-
di, Nenni e De Marti no. E' in 
piedi il problema della stesu-
ra della mozione finale della 
maggioranza, su cui vi e per 
ora solo una intesa generica, 
ma e sopratutto la compos!-
zione del nuovo Comitato cen
trale a dominare ancora gli in-
contri di corridoio, in attesa 
della riunione che la corrente 
di maggioranza 'terra questa 
sera o domani. Vi e gia chi 
dice di sapere di una richiesta 
di quindici posti per il gruppo 
Lombardi, Santi e Codignola, 
nu e certo che i < nenniani 
puL'i > faranno l'impossibile 
pei ottenere che Nenni abbia 
da solo la maggioranza assolu-
ta dei 101 posti del massi
mo organo direttivo del par
tito. .-,.:-:•• ; 

E' da accreditare la indiscre-
zione che sia De Martino il me-
diatore di questa contesa, die-
tro la quale, come e evidente, 
vi e • dissenso politico che 
vede da mesi la maggioranza 
incerta.. Dipendera - dal rag-
giungimento di un accordo in 
sede di trattative una decisio
ne della maggioranza a favo-
re o contro la votazione con 
lista aperta o bloccata. La li-
sta sara bloccata se l'accordo 
per la ripartizione dei posti 
tra « lombardiani » e « nennia
ni » sara : raggiunto. In caso 
contrario, potra prevalere la 
linea oltranzista della destra, 
che si vuole servire della li
sta *« aperta > per eliminare 
dal Comitato centrale i vecchi 
oppositori a cominciare da Co
dignola e dai suoi amici, fatti 
oggetto di una particolare Iot
ta di corridoio. Anche se non 
va dimenticato che il dieci per 
cento dei voti congressuali di 
cui dispone il gruppo di Santi, 
Lombardi e Codignola pud of-
frire la possibilita di uscire da 
questa minaccia. 

E' particolarmehte significa-
tivo che tutti questi problemi' 
siano stati al centro di una 
riunione notturna che ha rac-
colto diverse decine di delegati 
della cosiddetta - ala < grego-
riana> della maggioranza, com-
presi Santi, Codignola, Giolitti 
e, a quanto pare, lo stesso Lom
bardi. Secondo l'agenzia Italia, 
nella riunione si e discusso 
molto della relazione di Vec
chietti e di quello che la me-
desima fonte definisce il < nuo
vo atteggiamento assunto dalla 
sinistra in congresso >. L'agen
zia parla anche di « »n tenta
tive congressuale di mediaiio-
ne con la sinistra del partito >; 
di una accentuazione del pro-
gramma socialista per il gover-
no da parte dei « gregoriani * 
e quindi di un < margine di 
incertezza nelle definitive con
clusion! del 35° congresso del 
PSI». . . , j 

Un unanime consenso viene 
espresso dalla stampa borghe
se al discorso di Nenni. II 
Messaggero e la Stampa, il 
Corriere della Sera e il Gtor-
no non nascondono il proprio 
compiacimento per i punli bs . 
se della relazione che vengono 
cosl riassunti: adesione al 
principio della « delimita—one 
della maggioranza >. liquida-
zione delle maggioranze con i 
comunisti alia periferia (re
gioni, province e comuni), a c 
cettazione della forza multila. 
tcrale NATO. Per la Stampa 
il discorso di Neftni e da con. 
siderarsi « valido ed anzi inec 
cepibile come contributo co-
struttivo per l'csame e la solu. 
zione dei problemi del mo

mento ». E non e certo un ca
so che tra i «problemi del 
momento » l'editorialista della 
Stampa ponga quello dei « sa-
crifici necessari per superare 
la congiuntura » - ricordando 
che anche i laburisti inglesi 
procedettero quando fu neces
sario al controllo dej salan. 
- A questa generale soddisfa-

zione per le prospettive di un 
centro sinistra.che soddisfi le 
attese politiche di Moro e dei 
dorotei, si aggiunge i'ironico 
compiacimento per la sincerita 
con la quale Nenni avrebbe ri. 
conosciuto gli errori del passa 
to: il dramma delle «possibi
lita sciupate, delle cose che si 
potevano fare e non si sono 
fatte» e che hanno meritato 
al discorso l'aggettivo di « pa-
tetico > e di < gozzaniano >. .< 

La stampa di estrema destra 
perd non e ancora soddisfatta; 
anche se plaude, come,fa il 
Tempo, alia < efficacia della 
polemica con i comunisti > 
chiede al leader socialista di 
andare piu avanti nella con-
cessione di esplicite garanzie 
sul piano della politica econo. 
mica ed internazionale. Addi-
rittura paradossale e poi una 
nota della Confindustria, che 
nel discorso di Nenni scorge, 
nientemeno, il tentativo di «in-
staurare la dittatura del pro
le tar ia t », anche se non di-
mentica di registrare le obie-
zioni circa < l'elasticita > di cui 
il PSI — secondo la Confindu
stria- — « ha -dato prova • in 
passato ». 
- Tra i commenti della siam-

pa estera particolarmente fa-
vorevole quello del New York 
Times, che sottolinea il «co-
raggio> con cui Nenni ha ac-
cettato come fatto compiuto 
l'Alleanza atlantica e il suo 
silenzio su l'opportunita di 
nuove : nazionalizzazioni. Ana-
loga soddisfazione esprime la 
stampa francese e quella in. 
glese. 

r. v. 
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II grafico mostra il rapporto fra contributi e spesa delle 
prestazioni nel settore nontadino e in quello capitali
stic©. I contributi pagati dai contadini sono raddoppiati 
e quelli degli agrari dimezzati, fino a coprire meno del 
5 per cento della spesa. > 

Per la revisione dei trattamenti previdenziali 

Migliaia di ricorsi 
dei contadini 

Emilia e Viareggio 

eri contra 
il carovita 

Rivendicate misure immediate e di riforma 

Le richieste dell'Alleanza 

BOLOGNA, 26 
GH scioperi e l e manifesta-

zionj contro il carovita stanno 
diventando sempre piu numero
si. Si tratta di un movimento 
che ormai si estende — con 
molteplici manifestazioni — al-
l'intera rcgione emtliana. Uno 
sciopero di mezza giornata e 
stato effettuato oggi a Parma. 
oVe migliaia di lavoratori han
no masifestato contro il rinca-
ro de i ' prezzi e chiedendo mi
sure immediate e di struttura. 
Raccoltisi a Barriera Massi
mo D'Azeglio e in Via Cagliari 
— due puntt quasi opposti lun-
go la cerchia periferica cittadi-
na — j lavoratori in sciopero 
hanno dato vita a due impo-
nenti cortei. Assieme agli ope-
rai sfilavano anche grosse rap-
presentanze dei contadini. con 
decine e decine di trattori, nu-
merosissimi artigianj e com-
mercianti. Grande parte dei ne-
gozi hanno abbassato le sara-
cinesche in segno di adesione 
con la manifestazione." 

I due cortei si sono incontra-
ti in piazza Marconi ove i di
rigenti dei sindacati unitari 
hanno parlato in ' un : grande 
comizio. - • • 

Nella' provincia di Bologna 
scioperi e manifestazioni sono 
stati effettuati in questi giorni 
in grossi centri quali San Gio
vanni in Persiceto. Malabergo 
e Crevalcore. Questi scioperi 
preannunclano la - giornata di 
Iotta indetta per mercoled) 
prossimo dalla Cnmcra del La
voro. L'Uhlonc gollardica bo-
logneie ha ohlamato gli • stu-

denti a partecipare alia mani
festazione contro il carovita. 

Si e inline avuta notizia che 
un'altra manifestazione di pro-
testa contro ii carovita e il ca-
ro-affitti si terra in Toscana. 
giovedl prossimo, a Viareggio. 

Vittoria 
della CGIL 

alia Montecatini 
di 

MILANO, 28 
Nelle elezioni per il rinnovo 

della CommiMione interna del
la Montecatini Linate, la lista 
della PILCEP-CGIL ha con. 
quistato ' la - maggioranza as-
soluta, paasando da 4 a 5 teg-
gi tra gli operai e conquittan-
do per la prima volta un s«g-
gio tra gli impiegati. 

Ecco i risultati: 
Operai: CGIL, voti '701 (65 

per cento), (1962: voti 710, 61 
per cento); CISL, 310 (28,5 per 
cento), (346, 3 0 % ) ; UIL, 70, 
(6,5%), (10,9^). 

Impiegati: CGIL, voti 61 (30 
par cento), (1962:.non preaen. 
tata); CISL, 114 (56 %), (165); 
UIL , 30 ( 1 4 % ) , (non presen-
U t a ) . 

La. nuova CommiMione in* 
ttrna e dunqua composta di 6 
rappresentanti della CGIL • 
dl t r * della C l tL . 

II movimento contadino per 
la • revisione S dei trattamenti 
previdenziali — riduzione dei 
contributi. passaggio all'INAM 
della gestione malattie. conces-
sione dell'assistenza farmaceu-
tica e degli assegni familiari — 
segna u n crescente sviluppo. 
L'Alleanza contadina ha reso 
noto. in proposito. una serie di 
episodi molto significative in 
provincia di Pesaro sono stati 
presentati 1.850 ricorsi per i 
contributi: a Viterbo il 50 per 
cento dei coltivatori non ha pa_ 
gato la rata venuta a marura-
zione: a Vicenza cinquemila 
coltivatori hanno deciso di non 
pagare: in Abruzzo i ricorsi 
presentati sono settemila. Cir
ca la meta dei coltivatori ha 
preso parte alle assemblee pro. 
mosse dall'AHeanza nelle prin
cipal i province agricole. 

l L e richieste dell'Alleanza so
no le seguenti: 1) sospendere 
la riscossione degli aumenti: 
2) ridurre della meta le aliquo. 
te. secondo le indicazioni della 
Conferenza nazionale dell'agri-
coltura: 3) riorganizzare l'assi-
stenza. passando all'INAM la 
gestione malattia e discutere 
subito. in Parlamento. le leggi 
sugli assegni familiari e I'assi-
stenza farmaceutica. • - | 

L'Alleanza e impegnata an
che in una campagna per ele
zioni democratiche nelle mu-
tue comunali, in attesa di una 
diversa regolamentazione > di 
questi organismi. Gli arbitrii e 
i brogli saranno eombattuti sia 
con Tintervento presso le au-
torita rcsponsabili che attra
verso la mobilitazione dei con
tadini. • • " " " . - . 

Totti I deputati comuni
sti senza eccezione so*b 
tennti ad essere present! 
alle sedute della Camera 
dei Kio'rni 2S, 29 e 3t (mar> 
ted), mercoled) e giovedl) 
per le votazioni conclusi
ve delta legge elettorale 
per la Rejrioiie Frluli-Ve-
nezia Giulia. --••••-

Sciopero di 24 ore mar-
ted) in Toscana e il 7 
novembre (per due ore) 

in tutta Italia 

Dal nostro corrispondente 
. GROSSETO, 26. 

Questa mattina si sono 
riunite le segreterie'provin
cial! e nazionali della CGIL, 
CISL e UIL per esaminare 
la situazione della vertenza 
di Ravi, dopo che il caparbio 
atteggiamento della Marchi 
ha portato al fallimento del
le trattative in sede ministe-
riale. 

Dopo avere ' rilevato la 
compattezza > dei lavoratori, 
dimostrata nella Iotta, e con
siderato questo • < ingiustifi-
cato atteggiamento > della 
Marchi, le tre organizzazioni 
sindacali hanno deciso uno 
sciopero regionale di 24 ore 
per le miniere di tutta la 
Toscana, da attuarsi merco
led) ed uno nazionale di tut
ta la categoria, per la dura-
ta di due ore, in ogni turno 
di lavoro, da effettuarsi gio-
vedi 7 novembre. CGIL, 
CISL e UIL~ hanno • inoltre 
« afTermato la decisa volonta 
di • proseguire . la Iotta per 
determinare — ribadisce un 
comunicato congiunto — il 
ritiro dei licenziamenti o la 
revoca della concessione da 
parte delle competent! auto-
rita ». 

Questa nuova e piu larga 
forma di agitazione e la ri-
sposta piu conseguente e piu 
logica airirresponsabile at-
teggiamento tenuto fino ad 
oggi dal rj&drone, e ' l a r i 
chiesta pm ferma al gover-, 
no di intervenire quanto pri
ma per porre fine ad uno 
stato di cose che sta diven
tando sempre piu drammati-
co, sia per i minatori che da 
32 giorni occupano i pozzi, 
sia per tutta la popolazione 
della zona. Lunedi avra luo-
go ' inoltre a Grosseto una 
riunione di tutte le segrete-
rie delle Camere del lavoro 
toscane ' per analizzare - la 
grave situazione determina-
tasi . . ' • \ •• • - • .•• 
' I c sepolti vivi > di Ravi 

continuano, con un coraggio 
ed una forza d'animo vera-
mente commoventi, a rima-
nere • asserragliati nelle vi-
scere della terra, a 310 me-
tri di profondita, sostenuti 
con passione dalla solidarie-
ta plebiscitaria di tutti i cit-
tadini della provincia, e dal
le continue prese di posizio-
ne che provengono da ogni 
parte d'ltalia. .. > 
• Proprio oggi, l'organismo 

rappresentativo dell'Interfa-
colta dell'Universita di Pisa, 
diretto da studenti cattolici 
deirintesa e dall'Unione Go-
liardica italiaha, ha stampa-
to un significativo manife
sto, in cui si esprime la pie-
na solidarieta del mondo 
universitario pisano con la 
coraggiosa Iotta dei minatori 
di Ravi . -•<- ••'- . .-.-••' 
-:' Inconcepibile appare • in-
vece la decisione del prefet-
to di rinviare tutte le deli 
berazioni dei Comuni e del-
rAmministrazione provincia-
Ie che stanziavano fondi di 
solidarieta a sostegno delle 
famiglie dei lavoratori. 

La Iotta dei minatori va-
lica ormai gli angusti limiti 
locali ed investe direttamen-
te quella linea di «conteni-
mento> delle rivendicazioni 
operaie e di c pressione eco-
nomica > che le classi diri
genti vogliono attuare, a tut-
to vantaggio dei grandi grup
pi monopolistic!. I Marchi 
sono divenuti gli alfieri piu 
conseguenti della Confindu
stria, nella difesa di interes-
si che riguardano tutto il ca-
pitale, sostenuto —' non a 
caso — dal «quarto parti
to >, in una Iotta che vede il 
governo rinunciare ad atti 
responsabili di condanna del 
loro operato. . 

Giovanni Finetti 

Roccameni 

Dolci ha 
iniziato 

il digiuno 
per la diga 

PALERMO, 26 
E' cominciato stamane a 

Roccamena lo sciopero della 
fame di Danilo Dolci che por-
tera avanti per 10 giorni la 
sua drammatica e clamorosa x 

protesta per la mancata rea
lizzazione della diga al Br il
ea, un'opera di cui si parla 
da 30 anni, senza che sia mai 
stata realizzata. La diga ga-
rantirebbe Tirrigazione > di 
15.000 ettari di terreno a 
cavallo tra le tre province 
di Palermo, Trapani e Agri-
gento e la conseguente tra-
sformazione delle colture at-
tualmente arretratissime. 

Accanto alia Iotta di Dolci, 
si sviluppa intanto a livello 
nazionale e internazionale, 
una grande azione di solida
rieta di Iotta. Con Danilo 
Dolci, per esempio, digiuna-
no anche Peter Moule, segre-
tario del Comitato inglese dei 
Cento, il movimento di Ber-
trand Russell, che ha nume
rosi aderenti anche a Rocca
mena. Anche qui, infatti, esi-
ste un comitato i cui iscritti, e 
sono oltre 100, parteciperan-
nojal digiuno, per 24 ore, do-
mehica 3 novembre, allorche 
la manifestazione avra un ca-
rattere collettivo. 
• Domani, intanto, si riuni-

ranno nel Centro agricolo 
della provincia di Palermo i 
sindaci dei detti comuni inte-
ressati alia costruzione della 
diga. Nel corso della riunio
ne verra fissato, in tutti i , 
suoi particolari, il program-
ma della settimana di mani
festazioni che e praticamente 
ihiziata oggi. E* imminente 
Tarrivo anche di Vittorio 
Gassmann, il quale terra tra 
Faltro a Roccamena delle ma
nifestazioni teatrali gratuite. 

Lucca: 
nuova 

rottura per 
la Cantoni 

LUCCA, M 
• n tentative compiuto dalla 
Commissione interna della Cu-
cirtni Cantoni Coats presso la 
direzione generale per compor-
re la vertenza, in atto da quasi 
4 mesi, e fallifo per la rlnno-
vata intransigenza dei dirigenti 
padronali, t quali non hanno 
modificato in nulla le loro ridi_ 
<ole ojferte, gia resp'mte dai 
lavoratori, I quali hanno rra-
gito questa notte stessa, con 
uno sciopero proclamato fra gli 
operai del turno: lo stesso han
no poi fatto gli altri sciope-
rando per 4 ore. - . • 
' A Milano. Vincontro e durato 

oltre sette ore. Sostanzialmen-
te. la direzione generale non ha 
fatto alcuna offerta seria, salvo 
quella della ripresa al lavoro 
per gli undict Iacoratori deft> 
turbine, sospesi per rappresa-
glia; tale concessione era tutta-
via subordinata alia cessaHone 
della iotta. _ . 

La posizione della Cucinnl 
non e quindi cambiata nspelto 
a quella pia nota: 20 mila lire 
una tantum e pagamento del 
premio di anrianita (ingiusta-
mente . sospeso a settembre), 
mentre sulla richiesta di au
menti (rivalutazione del pre
mio di presenza e sua trasfor-
mazione), si e avuta un nitio 
diniego. . -

I 
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Dalla nostra redazione ... 
'..;.'. •.•'•/ v PALERMO, 26. 

• Vincenzo Dl Carlo, II Iosco fla/uro che 
•ha teutalo dl . scarlcare. su tin pugno 
• dl: delinquent! dl ' bassa rtsma l'lntera 
resporisabllita dell'ldeaztone,, dell'orga-
nizzazlone e della realiszafclone deU'oml-
oldio Tandoy, e stato arrestato siamane 
a Palermo. La cattura 6 itvyenuta poehl 
minutl prima dl mezzoglorrio nel - pressl 
del Palazzo di glusttzia, an! tnandato dl 
cattura del Proouratore della {tepiibbllca 
di Agrigento^ dottor La Manna. - .......... 
' II Dl Carlo e stato Imraedlatamente 
caricato su un'auto della polizla che e 
partita alia volta dl Agrigento dove II 
mafloso sara immedlatamente interroga-
to dal questore Guarino prima, dal ma
gistrate pol. :; t:,. :; • '; 

Avevamo raglone, dunque. II' mafloso 
segretario della sezione demoorlttlana di 
Raffadall; l'ex giudice conciliators destl-
tuito d'urgenza dalla carlca; l'uomo che 
accusava git assassin! di Tandoy, presen-' 
tandosl come un Intemerato collaborato-
re della glustlzia, sa dunque molte cose 
sull'ucclsione del polizlotto corrotto e ri-
cattatore. " > 

Per Intanto, secondo quel che e tra-
pelato sinora, 11 Dl Carlo viene sospet-

tato. ufflclalmente: 1) dl essere stato 
quanto meno al corrente della progetta-
ta uccislone dl Tandoy; 2) di non aver 
informato sublto, ne prima no - dopo il 
delltto la maglstratura o la polizla dcllc 
molte cose dl cui era.a conoscenza; 3) 
dl avere piu tardl scelto il ruolo dl « col-' 
laboratore » della Procura della Repub-: 

bllca pur dl evltare l'incrimlnazione per 
favoregglamento, ,. •..;?.;.; ,-..•.•-
5 E' gia un passo In avantl. Due questlo- ' 

nl debbono essere chlarlte al piu presto.' 
Intanto, anche se e ormal Intuiblle che 
il sostituto proouratore generate dottor 
Fiol si e servito del Dl Carlo flno ali'ul-
tlmo per fare un po' dl luce, non vengono 
per old stesso fugatc le preoocupazioni 
sul reall rapport! intercorsi per parecchio 
tempo, tra II D| Carlo, | carabinlerl e la 
Proeura. Eapportl che II dott. Flci, re-
plicando all'Unita con un comunlcato nel 
quale si trlncera dletro 11 segreto (strut-
torlo, non na certo ridimenslonato del 
tutto. 
- ' Bisogna pol accertare quale ruolo ha ' 
erfettivamente giocato, nel delitto, il 
mafloso Dl Carlo. Un personagglo di. 
questa fatta non agisce per suo conto, 
ma deve essere stato a lungo ben sicu-
ro del suo operato e della sua forza di 
tramite con 1 verl, lontanl mandanti. 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO, 26. 

Questa sporca faccenda 
ideH'omicidio Tandoy ha.fi 
ralmeate finito di essere < un 
caso >, ed e diventata per 
tutti la cartina di tornasole 
per individuare . gli aspetti 
piu gravi e clamorosi di una 
situazione — quella della vi
ta politica e sociale dello 
Agrigentino — che e davve-
ro esplosiva. Che altro vo-
lete dire di una scena popo-
lata di commissari corrotti, 
di giudici conciliatori e di 
pretori onorari mafiosi, di 
poliziotti delinquent!,. di 
<suicidi> ammazzati, d i 
mandanti * intoccabili,'" di 
uomini politici democristia-
ni sui quali >• ogni • accu-
sa di collusione e di com-
promissione con la mafia sci-
vola via come l'olio? Che co-; 
sa, insomnia, puo nasconder-
si in una provincia dove si 
arriva ad ammazzare un po-
liziotto che in quattordici 
anni aveva messo il naso in 
centinaia di delitti — quelli 
politici soprattutto — senza 
sbattere mal nessuno (salvo 
un'eccezione, che conferma 
la regola, come vedremo) in 
galera? -_t.c , . . . . - * 

Se la miserrima realta 
della provincia di Agrigen-
to (100 mila emigrati in die-
ci anni) non e stata intac-
cata dai provvedimenti, sep-
pure -assolutamente insuffi-
cienti, di incentivazione (fi-
nanziamenti regionali, Cas-
sa del - Mezzogiorno, Piano 
verde); e se la riforma agra-
ria non ha potuto prevedere 
alcun serio mutamento strut-
iurale, cid si deve certamen-
te al fatto che le collusioni 
massicce tra mafia e politica, 
hanno dirottato ingenti ener. 
gie destinate ad un progres-
so anche parziale della pro
vincia, in direzione invece 
dell'impinguamento d e 11 e 
cosche. , L. ••-..\v>: : r--.^.. 
~ Tutto e stato distorto: dai 
Consorzi di Bonifica, ridotti 
a veri covi di mafia: alle mu-
tue, alia Bonomiana, ai Con
sorzi agrari, trasformati - in 
strumento di illeciti arric-
chimenti e di • controllo •• di 
enormi masse contadine; al 
credito agrario e ai finan-
ziamenti delle banche, mo-
nopolizzati in gran parte dai 
« boss »; • agli appalti delle 
opere' pubbliche - diventati 
appannaggio esclusivo del 
fior fiore della mafia; al rim-
boschimento, alle miniere e 
al collocamento, -• tutti - in 
egual misura base di opera-
zioni per consorterie. Contro 
questo cliroa il PCI e le for-
ze popolari combattono da 
venti anni nell'Agrigentino e 
nella lotta • contro questa 
realta mafiosa sono caduti i 
migliori uomini del - movi-
mento contadino ed operaio. 

Ebbene, abbiamo preso 
una decina di centri-cam-
pione della provincia e per 
ciascuno di essi riferiremo 
alcune notizie che compon-
gono un rapporto assai scot-

. tante sul quale richiamiamo 
l'attenzione della commissio-
ne parlamcntare d'inchiesta 
La commissione vagli i dati 
che «l'Unita> ha raccolto: 
essi potranno spiegare, assai 
meglio di qualsiasi conside-
razione, il clima nel quale e 
maturata l'eliminazione (per 
molta gente liberatrice da un 
incubo) del commissario." ri 
cattatore; il clima di terrore 
e di terrorismo, in definitiva, 
nel quale si vive nell'Agri 
gentino. 

Rovanusa 

' Alia vigilia delle elezioni 
del 28 aprile, arriva in paese 
un giovane galoppino demo* 
cristiano, Gaetano Caval-
caattt • quanto ti diet iti-

pendiato dalla TETI di, Ro 
ma, ma fa il segretario di 
un deputato dc e si mette su 
bito al lavoro, organizzando 
la distribuzione dei fac-simile 
per il suo principale. Qual 
cuno lo avverte; «Qui non 
ci sono voti per il tuo can-
didato >, ma Cavalcanti con-
tinua per la sua strada. Una 
sera, men^re sta cenando con 
la moglie e la bambina, qual-
cuno biissa alia porta. II gio
vane non apre e fa bene: do
po pochi istanti una scarica 
di lupara attraversa la porta 
abbattendosi contro il muro 
e lasciando incolume la fa-
migliola. i' A : . 

Ravanusa e stato smo a 
poche'settimane fa il re^no 
incontrastato di Carmelo 
Letizia, un mafioso della piu 
bell'acqua. che 6 stato arre
stato dopo una serie di in-
comprensibili incertezze. Du
rante la campagna elettorale 
Letizia ha < lavorato >, senza 
tollerare 1'invadenza dei con-
correnti, per un deputato dc 
di Caltanissetta 

Calogero • Montaperto, e 
stato condannato per assas-
sinio avendo ucciso a pisto-
lettate un tizio che non vole-
va cedergli il posto al cine
ma. Questo fior di galantuo-
mo, nohostante la sua appar-
tenenza ad una delle piii tur-
bolente famiglie mafiose del
la provincia (tre morti am
mazzati in. famiglia) ha ot-
tenuto, qUando e uscito dal 
carcere, l'appalto di impor
tant! lavori per conto delle 
Ferrovie dello Stato nel Nis-
seno. E' socio in affari di un 
assessore comunale dc. Suo 
fratello, l'avvocato Vito, 
era segretario • provinciate 
della DC agrigentina quan-
do, nel settembre del *54, fu 
fucilato mentre, con gli ono-
revoli dc Di Leo e Giglia, 
tornava in auto da un collo-
quio con Ton. Aldisio, allora 
ministro ,dtei LL. PP. An 
che il'padre di Vito e Ca
logero Montaperto era un ca-
pomafia, a sua volta assassi-
nato. 
' II commerciante Pasquale 

Bove nel giro di pochi anni 
si e fatto una fortuna col be-
sttame. L'amministrazione 
comunale lo ha nominato an
che spazzino-capo. Si tratta 
naturalmente soltanto di una 
singolare «sine cura», per-
che Bove, manco a dirlo, non 
ha mai preso una ramazza 
in mano in vita sua, ma e 
molto amico di un deputato 
d.c. Un altro individuo assai 
benvoluto negli ambienti dc 
del paese e Nicola Collana 
— 25 anrii di carcere scon-
tati — che ricopre la carica 
di presidente della . locale 
cColtivatori diretti > di Bo-
nomi. : . ' . - •• 

Sciacca 

Vi fu ucciso, nel gennaio 
del *47, il compagno Accur 
sio Miraglia, segretario della 
CdL. Fu in questa occasione 
che Tandoy, per la prima e 
1'ultima yolta, cercd * com'e 
noto di andare a fondo nelle 
vicende della mafia e del ter
rorismo antipopolare. Arresto 
tre persorie le quali, pero, ac-
cusarono il commissario di 
avere estorto le loro confes
sion! con la violenza e che 
furono quindi prosciolte per 
iniiifficienza. di' prove. Dei 
tre indiziati per l'omicidio 
Miraglia uno si e fatto, dal 
nulla, una grossa fortuna: 
e Carmelo Di Stefano, uno 
dei piit importanti appaltato 
ri edili della provincia. .Pri

ma del delitto era uno spian. 
tato, ora fa parte del gruppo 
elettorale d.c. 

Canicotti 
II capomafia riconosciuto 

della zona e Calogero Ferro, 
amico fraterno di Genco 
Russo, che nei dintorni ha 
delle proprieta. ~ •• • 

La segreteria provincia
te dc ha offertb a Calogero 
Ferro, nel *59, un posto nella 
lista dello scudo crociato per 
le elezioni regionali. II capo
mafia non pote accettare la 
candidatura perche semianal. 
fabeta, ma propose di farsi 
sostituire dal figlio per ra-
strellare i voti che controlla-
va. Nelle ultime elezioni un 
altro mafioso .ha giocato un 
ruolo- di priBno piano nella 
corsa alFaccaparramento del
le preferenze dc: Diego Di 
Gioia, che ha, fatto proprio 
in questi giorni il suo ingres-
so nel carcere agrigentino di 
San Vito. Direttore della •bo
nomiana >, il' Di Gioia ? ge-
stisce anche il servizio di tra-
sporti urban! del paese, al 
quale sono adibite vetture 
non collaudate e prive del
la carta di circolazione. Gli 
autobus, nell'aprile scorso, 
circolavano ihalberando vi-
stosi cartelli propagandistici 
inneggianti ad un altro can-
didato democristiano. 

Siculidna 

Ha dato i natali'al famoso 
gangster Nick Gentile (« Zu' 
Cola>) — parente acquisito 
della vedova Tandoy, secon
do una rivelazione fatta a pa-
lazzo Madama il 30 giugno 
del '60 dal senatore Berti che 
non e stata mai smentita —. 
E' indicata come stazione di 
transito della «lunga stra
da > della droga e di - altri 
generi di contrabbando. .'. 

Tra il *50 ed il '53 e awe-
nuto tra le fazioni mafiose in 
lotta uno spaventoso massa-
cro (una ventina di assassini 
rimasti tutti impuniti) che ha 
determinato il consolidamen. 
to delle due cosche piu forti: 
quella di Giovanni Mangio-
ne (con i fratelli Contrera e 
Pasquale Scianna) e quella 
dei fratelli Nardo e Caruana. 
- II Mangione, malgrado • i 

precedent! penali, ha diretto 
sino a poco tempo fa la « bo
nomiana* ed e attualmente 
uno dei dirigenti del Cantie-
re Forestale del paese. ' :\ 

Anche Pasquale Scianna. 
gia campiere di feudi, e oc-
cupato - presso una azienda 
pubblica: l'Ente acquedotti 
siciliani. I Caruana, dal can
to loro, hanno ottenuto di 
recente un. vistoso appal-
to - dall'Azienda Forestale 
Nel corso delle recenti ele
zioni regionali il gruppo di 
Mangione ha fatto intensa 
propaganda ' a favore della 
lista dc, come i Caruana. Co-
sa significa la simpatia della 
mafia? La risposta e conte-
nuta in un dato molto preci-
so. Alle elezioni comunali del 
'60, la mafia appoggio in bloc-
co un candidato del Psdi che 
ebbe in paese 840 voti. Alle 
< regionali » di quest'anno, e 
senza piu l'appoggio delle co
sche, la lista del Psdi ha avu-
to soltanto 239 voti. 

Ribera 

ET uno dei centri piu im
portant! del commercio del 
pomodoro e dei primaticci 
che viene controllato con me-
todi gangsteristici dagli uo
mini di Francesco Montalba-
no, detto < Ciccio Pirri», sol* 

/? 
Vincenzo Di Carlo 

tanto recentemente sbattuto 
in galera per iniziativa della 
questura di . Agrigento nel 
quadro delle operazioni an-
timafia. < Ciccio Pirri > ca-
peggid nel '56 la lista-della 
DC per le elezioni comunali 
avendo per buon collega il 
maresciallo dei CC in pensio-
ne Giallombardo, quello stes
so che — all'epoca di un mas. 
sacro che. anche a Ribera 
aveva caratterizzato qualche 
anno prima il nuovo asset-
to mafioso — non era stato 
in grado di identificare gli 
autori di cinque assassinii. 

« Ciccio Pirri» ha • fatto 
parte, sino all'ultimo, delta 
cerchia dei fedelissimi di un 
deputato dc al Parlamento 
nazionale.-Un altro capoma
fia e Francesco Micalizzi,.il 
quale sino a poco tempo fa 
era addirittura socio di un 
deputato doroteo nella ge-
stione di un mulino. 
" Della societa faceva parte. 

in origine.un altro personag-
gio assai « inteso>: Giuseppe 
Vizzolo. Morto questo (ma di 
morte naturale) Ciccio Mica-
lizzi avrebbe voluto far su-
bentrare nella societa un 
figlio del defunto, ma la cosa 
non ando a genio al depu
tato il quale da allora si e 
tenuto per se tutto il mulino. 

Porto Empedocle 

- II collocatore comunale e 
il genero di Nick Gentile, 
Hame], il quale, oltre a par
ted pa re attivamente at po-
tenziamento delle fortune po-
litiche di un deputato . dc, 
s'incarica di reclutare mano 
d'opera di' «sicuro -affida-
mento > a Palma Montechia-
ro. Decine di mafiosi palma-
si hanno cosi trovato lavoro 
nella locale zona industriale. 

Calamonoci 

• A pochi chilometri da Ri
bera, c gode » della vicinanza 
con ' gli uomini di « Ciccio 
Pirri ». II maggiore esponeri-
te locale della mafia e Calo
gero Rizzo, un vecchio arne-
se che alterna brevi period! 
di liberta a lunghi goggiofni 
in carcere. Quando e in paese 

dedica le sue giornate alle 
cure di una fiorente impresa 
agricola (trenta < salme » di 
buona terra) di proprieta di 
un deputato dc. 

Lictita 

Nel '58. vi '•• fu ucciso il 
democristiano Vincenzo Lo 
Guzzb, vicesindaco del paese. 
Fu assassinato al suo tavolo 
di lavoro con alcuni colpi di 
pistola sparatigli a bruciape-
lo da un killer che era anda-
to a cercarlo sin dentro l'uffl-
cio del Consorzio agrario di 
cui' era agente e che riusci 
poi a scappare facendo per-
dere ogni traccia. Il delitto 
e rimasto impunito: < Non si 
e saputo niente — disse te-
stualmente il questore di 
Agrigento La Rosa alia vedo
va di Lo Guzzo — e niente si 
sapra mai quando e'entra la 
politica >. : " T ' :.;-••-.' 

Attualmente e sindaco di 
Licafa il dott. Sapio, dc, che 
due anni fa riusci in extre
mis a convincere la sorella 
— la vedova del cavaliere 
Cannada — a ritirarsi da 
parte civile contro i monaci 
del convento di Mazzarino 
imputati dell'assassinio del 
maritb. Le pressioni eserci-
tate dalla mafia per ottenere 
la revoca della costituzione 
di parte civile al famoso pro-
cesso di Messina furono espli-
citamente denunziate dagli 
ex. legali della famiglia 
Sapio. ; . 

io 
- Esistono tre gruppi di ma
fia che fanno rispettivamente 
capo al vecchio < boss » Roc-
co Bajamonte, a Mariano 
Medici e ai fratelli Miceli. 

Eraclide Giglio — capoma
fia di "Alessandria della Roc-
ca e candidato alle Regionali 
del *47 per la DC con otttme 
possibilita di essere eletto — 
fu ammazzato alia vigilia del 
voto e dell'omicidio fu so-
spettato a lungo Serafino 
Bajamonte. fratello di Rocco, 
che pero, sei mesi dopo il de
litto Giglio, fu a sua' volta 
misteriosamente assassinato. 
•: L'inamovibile maresciallo 

comandante la locale stazio
ne dei carabinieri non e mai 
riuscito a mettere le mani 
sugli strozzini che controlla-
no la miserrima econumia 
locale e sugli industrial del-
i'abigeato, che e la piu flo-
rida impresa mafiosa e pro-
spera assolutamente indi-

sturbata. Una sua stretta pa-
rente sta per sposarsi con 
uno dei Bajamonte. 

Lucca Sicula 
Rientra nella zona d'in-

fiuenza di Burgio, anche se 
esiste un Iosco « boss > loca
le, Vito Lo Cascio, tempora-
neamente in galera per le 
operazioni antimafia. Anche 
Lo Cascio e un dirigente se-
zionale della Democrazia cri-
stiana ed e stato per qualche 
tempo il sospettato n. 1 di 
aver organizzato l'assassinio 
del compagno Paolo •' Bon-
giorno, segretario della Ca
mera del Lavoro, un • mese 
prima delle < amministrati-
ve» dell'autunno del '60. 

Come gli assassini di Bon-
giorno, sono restati impuniti 
tutti gli autori di una serie 
Impressionante di delitti —• 
sedici soltanto nel decennio 
'45-'55. Girolamo Inzerillo, 
il sottufficiale che comanda 
dal 49' la stazione dei cara
binieri di Lucca, non e stato 
capace di mettere in galera 
uno soltanto degli assassini. 
Con un prowedimento che 
ha lasciato di stucco i luc-
chesi, e stato tuttavia pro-
mosso da brigadiere a mare
sciallo. • -' 

E' tutto, per oggi. Ma cre-
diamo che basti a dare un 
quadro sconvolgente delle 
compromissioni e delle inter-
dipendenze tra potere poli
tico, organi amministrativi e 
cosche mafiose. In questa di-
mensione si inseriscono vi
cende soltanto apparente-
mente paradossali come quel
la che ha consentito al ma
fioso Di Carlo — l'cimpla-
cabile> accusatore degli as
sassini materialidi Tandoy 
— di rivestire per anni ed 
anni la carica di giudice con-
ciliatore di Raffadali. 

In questo quadro e andata 
avanti. per tre lustri, la car-
riera del capo della Squad ra 
mobile di Agrigento. Questa 
mai fu tanto immobile e tot-
lerante quanto nei lunghi an
ni in cui ne fu capo il com
missario Cataldo Tandoy. 
Provate a fare un conto de
gli uomini che, la sera del 30 
marzo del '60, trassero un so-
spiro di sollievo quandq si 
sparse la notizia che in viale 
delle Vittorie. di fronte alia 
Valle dei Templi. qualcuno 
aveva fatto fuori Tandoy 
mentre passeggiava a brac-
cetto della moglie Leila. E' 
un conto assai lungo, ma ne-
cessario per venire a-capo, 
comptetamente, di questa 
sporca faccenda. 

G. Frasca Polara 

Commemorate il 
sacrificio di Ardinone 

'•' - '' MILANO. 26 
' Centinaia di giovani comu-
nisti, provenienti anche da co-
muni della provincia, hanno 
gremito ten sera il cinema 
«Anteo» per una appaseionata 
commemorazlone di Giovanni 
Ardizzone; il giovane univer-
sitario ucciso un anno fa da 
una camionetta della polizia 
mentre manifestava. nei giorni 
drammatiei del blocco statuni-
tense a Cuba, per la liberta di 
quel popolo e per la pace nel 
mondo. 

La flgura di Giovanni Ardiz
zone e stata rievocata con com-
mosse parole del compagno on 
Davide Lajolo. 

Achille Occhetto. segretario 
nazionale della FGCI, in un 
discorso seguito con intensa 
partecipazione da tutti i pre
sent!, hi poi ricordato com* le 
masse fiovanai si bartono nel 
paese per un'Jtalia rinnovata 
sella quala Ha verawanta ft-

rantito, insieme alia democra
zia. il rispetto della dignita e 
della liberta della persona uma-
na. Ardizzone. ucciso mentre 
esercitava il proprio diritto a 
manifestare la sua volonta di 
pace e di liberta. e ii eimbolo 
della gioventu degli anni '60 
che non ba conosciuto" ne la 
guerra di Liberazione ne gli 
anni piu duri della guerra fred-
da. che e cresciuta tra discorsi 
di democrazia e che si e imper 
gnata a fondo — a costo della 
sua stessa vita — perche la de
mocrazia avesse un contenuto 
reale. - . • - . . 

L'assemblea ha pol votato un 
ordine del giorno in cui si 
cniede ai parlamentari e ai con-
siglieri comunali di Interve-
nire per ottenere che via Men-

Joni, dove la camionetta della 
telere uccise U ciovane Ardiz

zone, sia intitolata al suo no-

sapeva 

tutto 
II Presidente del CNEN appoggiava nel dettaglio la politica 
del Segretario generale anche quando questa scavalcava 

la legge • Perche non si interroga il ministro ? 

7cri mattina si e riunita la 
Commissio7ie direttiva del 
CNEN sotto la presidenza 
del ministro Togni. La riu-
nione — cui partecipavano 
oltre al segretario generale 
facente funzione, rap. Cittc-
rio, anche quei Revisori dei 
conti che a suo tempo Co
lombo non voile presenti v. 
seno alia commissione — si 
e occupata prevalentemente 
di problcmi relativi al rior-
dinamento interno dell'ente. 
Non si sa se si e anche par~ 
lato specificamente del < ca
so » Ippolito ma e corhun-
qne chiaro che il caso stesso, 
purtroppo con ritardo, e di 
fatto aU'origine dcH'trnprow-
viso interesse governatlvo 
per la risistcmazione dello 
ente. 

Per quanto rlguarda Vin-
chiesta giudiziaria su Ippo
lito, i magistrati inqiiirpntt 
ieri. hanno fatto riposare 
H professdre, ma non sono 
stati con le mani in mano. 
Hanno infatti esaminato a 
lungo i documenti del CNEN 
che sono ormai tutti nelle lo
ro mani e hanno interrogato 
per due ore (semplici c'hia-
rimenti) il ragioniere cano 
del CNEN dott. Mannella. 
L'interrogatorio di Ippolito 
rip'renderd invece domattinu 
alle 9.30. 

•Uautorita giudiziaria con-
tinua a chiedere al solo Ip
polito — che e certo il prin
cipale protagonista della vl-
cenda amministrativa e ft-
nanziaria — i chiarimenti dl 
cui ha bisogno. Ci sembra 
pero • doveroso insistere • su 
un punto: non hanno nulla 
da sapere, i magistrati, dal 
senatore Focaccia, dal mi
nistro ••'-.'•" Colombo, • . dnU'uI-
tra-compromesso consigliere 
Mezzanotte, dai direttori dei 
settimanali dc Discussione e 
Italiamondo? Tutti :costoro 
sono legati strettamente alia 
gestione « allegra > di Ippoli
to: i loro nomi compaiono 
in tutti gli atti allegatl alia 
relazione della commissione 
ministeriale di • tnchtesfo. 
Perche non sentirlt? .. _ : 

Che queste richieste non 
slano il frutto di fantasia o, 
come dice il Popolo, di vo
lonta di speculazione politi
ca, continua a essere prova-
to da precisl ed eloquentis-
simi documenti. >]: v 

Abbiamo sotto gli occhl 
due lettere che il ministro 
Colombo, presidente del 
CNEN, invio dl ministro Tre-
melloni in due date ravvlci-
nate: 1'8 ottobre e 1'8 dicem-
bre del 1962.. In ambedue le 
lettere Colombo si :occupa 
con ampiezza e meticolositd. 
del necessario finanziamento 
al CNEN per il secondo pia
no quinquennale, finanzia
mento sulla cui entita — si 
deduce dalle risposte date da 
Tremelloni — il ministro del 
Tesoro di allora aveva riser-
ve da fare. L'attenzione lo-
dcvole, Vinformazione, il co
lore stesso nel perorare la 
causa di • un potenziamento 
della ricerca scientifica e 
dell'applicaziorie dell'energia 
nucleare in Italia, dimostra-
no che Colombo non si oc-
cupava affatto del CNEN in 
termini '• « generici > (come 
poco generosamente sosliene 
ora il Popolo) ma ami se-
guiva da vicino le vicende 
dell'ente • con una . passione 
politicamente '• certo apprcz-
zabile ma indubbiamente po
co curante dei limili posti 
dalla legge alia sua inizia
tiva. Cosa dice infatti Co
lombo in una lettera a Tre
melloni? Ecco: € Il i prima 
piano avra termine con il 
prossimo esercizio 1963-64 
che il CNEN si trova a do-
vere affrontare con un con-
tnbuto dimezzato * rispctfo 
agli anni precedenti (solo 10 
miliardi invece dei 20 prece
denti - n.d.r.) mentre le at-
tivitd programmate richic-
dono una spesa di 17 miliar
di di lire... A queste consi-
derazioni si e aggiunta I'op-
portunita di avuiare al pih 
presto lo sviluppo di inizia-
tive in settori molto promei-
tenti della, ricerca nucleare... 
Principalmente per questi 
motivi si e riconosciuta la 
necessita di anticipare 1'ini-
zio del secondo piano quin
quennale all'esercizio 1963-
1964 ». 

E in una seconda lettera, 
sempre a Tremelloni c dopo 
che la commissione diretti
va, il S novembre. aveva ap-
vrovato il secondo piano 
quinquennale (di 140 miliar
di: si badi al salto di quali-
tA del finanziamento!), Co
lombo scrivc: < Non • sono 
ignote a tc le ragioni per le 
quali Vltalia, entrata in ri-
tardo* nel campo degli studl 
concernenti le applicazionl 
paclfiche dell'energia >• nu
clear*, ha la necetsita dl win-

cere il distacco tniztale... De-
sidero fin d'ora farti prcsen-
te I'opportunita che gia per 
il 1963-'64 sia previsto nel-
I'apposito fondo per "leggi 
a fare" uno stanziatnento 
dell'ordine di grandezza di 
quello indicato nel docu-
mento redatto ' dal CNEN... 
In caso contrario si giunge-
rebbe all'assurda situazione 
di tenere un personale alta-
mente specializzato, che ha 
gia superato quest'anno le 2 
mila unita, "con I'arme al 
piede", pagando soltanto gli 
stipendi e le spese fisse e 
senza utilizzarlo a pteno per 
futuri suiluppi economici e 
industriali del pnese >. - . 

Fin qui Colombo. Nell'inr 
terrogatorio a Ippolito lu 
commissione ministeriale di 
indagine domanda: < Fra le 
critiche che sono state mos-
se alia siia gestione e quella 
di non avere proporzionato 
il ritmo delle spese all'im-
porto dei contributi statali 
previsti dalla legge islituti-
va, quasi non curando che 
nell'esercizio 1963-64 vi sa-
rebbero stati soltanto 10 mi
liardi di contributo. Cid so
prattutto, per quantp rlguar
da le spese per il personale, 
in modo da fare trovare il 
governo e il Parlamento di-
nanzi a una situazione tale 
da Amporre Vanticipazione 
dei secondo piano quinquen
nale ». Ippolito risponde af-
fermando che in realta eali 
stava potenziando il CNEN 
anche al di la dei limtti ri-
stretti previsti dal prlmo 
piano, al ^ fine di farlo tro
vare pronto al secondo bal-
zo. Sono — tl confronto te-
stuale e impressionante — le 
stesse parole usate da Co
lombo nella sua • lettera •'• a 
Tremelloni. La commissione 
d'indagine stigmatizza -? il 
comportamento di Ippolito —' 
soprattutto la questione dei 
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2 mila dipendentl che yiudi-
ca troppi — ma tace su Co
lombo. Va allora detto con 
chiarezza che se Ippolito 
creava dei fatti compiuti in 
vista del secondo piano 
quinquennale e per aiitici-
parne I'applicazionc, lo face
va alle spalle del Parlamen^ 
to: non alle spalle del gover
no che in quel caso gli sta
va, con Colombo, al fianco. 

E e'e un altro caso indica-
tivo. La commissione mini
steriale di indagine afierma 
che Ippolito non poteva fare 
contratti per piu di died mi-
Mont e questa e efiettivamen-
t.e Vinterpretazione letterale . 
della legge istitutiva. Ma nel 
suo interrogatorio Ippolito 
dice che la legge 6 in mate
ria assai « lacunosa » e la sua 
interpretazione difficile. Lo 
Ufficio legislativo del Mini-
stero dell'Industria sestenne 
infatti che, essendo la com
missione direttiva del CNEN 
composta essenzialmente di -
scienziati, era implicito che i 
contratti ad essa riservati per ' 
la stipula erano solo quelli 
riguardanti til campo della 
ricerca». Cosi interpreto la. 
cosa Ippolito e la commissio
ne d'indagine, dissentendo 
esplicitamente dalla inter
pretazione del Ministero del
l'Industria, gli ha dato torto. 
Bene. Perche su questo non 
si ascolta quindi il ministro 
in carica allora, che autoriz-
zo quella interpretazione 
del suo Ufficio legislativo e 
che comunque ne e respon-
sabile? 

Bisogna convenime ormai: 
Ippolito interpretava a suo 
comodo la legge. ma it Mini- ( 
stero — che si trattasse del 
poteri del' Segretario gene
rale rispetto alia commissio
ne, delle sue prevnricazionl 
per accelerare il piano quin
quennale, della sua liquida-
zione • personale — qli • ha . 
sempre dato ragione. Cid non 
interessa il magistrato? i 
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Proposte per il quartiere 

dim en tic a to,.. 

** • M',' *h:t' :' - » ' • ' - • • * « • -i -\ , 
Oggi & abbastanza facile scoprire che' molte cose della Cen-
trale del latte non vanno (non per nulla e stata approvata la 
costruzione dei nuovi impianti). Ma perche il ministro della 
Sanita non ha affrontato questi problemi quando — negli 
anni scorsi — gliNvenivano sottoposti? E perche il Comune 
e rimasto inerte? 

ministero 

cUst&£e 

••dove era? 

wQnfosoaspjt, 

'9 

Casalbertone: una borgata o un nuovo quartiere? Palazzi alti, massicci, 
ancora freschi di calce, e baracche che si contendono i pochi metri quadrati 
del terreno umido dei borghetti. Venticinquemila abitanti e una sQla far
maria. 6250 bambini e solo quarantotto aule disponibili nelle scuole. Non 
esiste neppure l 'ombra di un poliambtilatorio, di una attrezzatura cul turalc , di un 
giardino, di un campo sportivo. Qupsto e. in pochi dati, l 'agglomerato di case e di 
casette che, tra la Tiburtina e la Prenest ina , si e s t ende a cava l lo di v ia del Porto-
naccio: una zona, appunto, sospesa in un equil ibrio incerto tra u n passato di bor
gata e tra un a v v e m r e 

Dura replica a Jervolino - Un piano per anni 

nel cassetto - Scoperte le deficenze in ritardo 

L a C e n t r a l e d e l l a t t e e p a r t i t a a l 
s e r i e d i i n c h i e s t e c h e si s o n o a c c a v a l l a 
d i v i a G i o l i t t i i n s e g u i t o a l i a r e c e n t e 
i n d a g i n e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a n i t a e 
/.ione del le s u e conclusioni alia Camera d 
agli impiant i del la Centrale. la commiss i 
mol te cose non vanno . Gli amministratori 
del la Sani ta una replica aspra. rigettando 

sul lo s tesso ministero dell 'EUR la respon-
sabi l i ta dei disservizi scoperti f inalmente 
tra le macchine pastorizzatrici e i bidoni 
di latte fresco. A v e t e accertato — dice 
in sostanza la Commiss ione amminis tra-
trice del la Centrale — che alcuni aspetti 
del funz ionamento dei nostri impianti 
non co ir i spondono ai canoni. Beniss imo! 
Ma chi avrebbe dovuto esercitare il con-
t i o l l o in tutt i quest i anni? Noi s iamo 
entrati in carica da pochi mesi ed abbiamo 
gia prepaTato un piano per la costruzione 
dei nuovi impianti. E' proprio ora che vi 
accorgete di dati di fatto di evidenza ' pal
mare. conosciuti da tutti da tanto tempo? E 
perche avete lasciafo a ingiallire nei cas-
setti del ministero un progetto di completo 
rinnovamento del servizio preparato dalla 
precedente Commissione amministratnce sei 
anni fa? 

Cerrufi 

prossimo di quartiere c a o -
t ico e sovraffollato. C o m e 
e nato? Anzi , come, pezzo 
a pezzo. sta nascendo? Ca
se e baracche c o m e i fun-
ghi . spuntate a caso in 
quel la che fino a ieri era 
solo campagna, ai l a l i ' di 
strade concepite al m a s s i -
mo per il traffico di estrema 
periferia. Insieme con i nuovi 
nuclei edilizi. eono eorti anche 
stabilimenti e laboratori — il 
magazzino della Rinascente-
UPIM. l'AGIP di via Porto-
naccio. i due depositi del-
TATAC. la sede dell'autotra-
fportatore Domenichelli. la 
offlcina Sirti e una cinquan-
tina di altre sedi industriali 
—. stabilimenti e laboratori. 
annegati anch'essi. inevita-
bilmente. nel caos edilizio 

Le previsioni del piano re-
golatore non bastano Casal
bertone sembra sia stato di-
menticato da chi ha avuto il 
compito di destinare i terre-
ni ancora disponibili alle 
case, ai servizi di quartiere, 
alle scuole. Secondo la leg
ge urbanietica attualmente in 
vigore. almeno trentatre et-
tari avrebbero dovuto essere 
destinati agli asili, alle scuo
le. a: mercati, ai parchi, alle 
attrezzature sportive, sanita-
n e e amministrative. Ma dove 
si trovano questi terreni? Nel 
nuovo piano regolatore non 

ve ne e traccja Per le mi-
gliori aree ancora disponibi
li, e prevista i'« cdilizia spe-
ciale» (zone 1): la destina-
zione ptu misteriosa escogi-
tata per il nuovo piano re
golatore. Che cosa \'i si co-
struira di " speciale »? Grat-
tacieli per i nuovi centri di-
rezionali? Case di lusso? E' 
evidente fin da ora che que-
sto e un grosso spiraglio 
aperto alle operazioni urba-
nistiche piu arrischiate. La 
proposta dei comunisti del 
quartiere, che hanno elabo-
rato da tempo un documento 
sui problerni della zona, e 
quella dj trasferire i servi
zi su di una parte almeno 
delle aree «speciali» fra via 
Torelli e via Galla Placidia. 

Quello della • casa, senza 
dubbio, - e il problema piu 
grave. Cinquecento famiglie 
vivono in coabitazione. 40 so
no ospitate in un palazzo dan-
neggiato dalle bombe, dieci 
neglj scantinati e, soprattut-
to. 2500 famiglie sono am-
massate ' nelle baracche . del 
borghetto Prenestino e ' 250 
alia borgata Malabarba, due 
agglomerati che prima saran-
no rasi al suolo, prima ces-
sera il loro peso di miseria 
e di malattie. La proposta dei 
comunisti di Casalbertone. 
per questo, e molto chiara: 
abbattere subito le baracche 
e destinare i terreni alia co

struzione di case economi-
che e popolari in base alia 
legge 167. La parola. a que
sto punto, passa al Comune. 

Nella foto: un palazzo ap-
pena ultimato accanto a un 
vecchio edificio cadente in 
via degli Orti di Malabarba 

| Manifestazioni | 
| nella zona | 
| t iburt ina _ | 

Trc grand! manifestazlo* . 

I n] si svolgeranno oggi nel- I 
la zona Tiburtina sui tc- I 
« . . . _ * . . ! . . » • . . J . I l « . . . » » ma: • Le latte dei la\ora-

I tori per migllori condizio- I 
ni di vita c il rispetto della | 
Costituzione, contro la po-

I l i t i ca economica segulta I 
dalle classi dirigenti e dal | 
governo: un partito di 

Imassa sempre pin forte e I 
nnmeroso >. I 

A TIBURTINA parlera 
I l 'on . Claudio Cianca. in un I 

romtzlo convocato per le I > 
II; a CASALBERTONE ' 

Iparleranno, alle 10,30, 11 • 
senatore Edoardo Perna e I 
il consigliere comunale Al-

I do Tozzetti; a SAN BASI- • 
LIO. alle 1030. tribuna po- I 
litica con l'on. Edoardo " 
D'Onofrio, il consigliere co-

I munale Roberto Javicoli e 
la compagna Bianca Brac-
ci-Torsi. -

I 

II documento della Centrale. distnbuito 
nel pomeriggio di ieri. si apre con un rilie-
vo al ministro Jervolino, che ha diffuso i . 
risultati dell'inchiesta tecnica senza prima 
comunicarli ai maggiori* interessati, cioe pro
prio ai dirigenti dello stabilimento comu
nale (i quali, tra Taltro. non sono stati 
neppure ascoltati). Delia commissione — 
nleva poi la nota — faceva parte anche 
« i l direttore dell'Ufficio d'igiene del Co
mune di Roma che. per legge, e il respon-
sabile dell'andamento igienico-sanitario del
la Centrale - (e qui. con un abile giro di 
parole, gli amministratori di via Giolitti 
vogliono far rilevare che si tratta di uno 
dei tanti casi in cui il controllato si identi-
fica con il controllore). 

«I nl ievi che sono stati formulati dal 
ministro. per quanto si e potuto apprendere 
dalla stampa — proseguono gli ammini
stratori della Centrale — si riferiscono a 
fatti e a situazioni vecchie di decenni' e 
gia conosciuti da anni anche dalle autorita 
sanitarie centrali e locali, che avrebbero 
dovuto provvedere in tempo. Per la verita, 
da parte dell'azienda piu volte sono state 
inoltrate proposte per una nuova Centrale. 
Fra queste proposte. si ricorda in partico-
lare il piano di riordino dehberato dalla 
Commissione amministratrice nel 1957, che 
non trovd seguito ne presso 1'Amministra-
zlone comunale dell'epoca ne presso l'auto-
rita sanitaria, che pure avrebbe potuto im-
porne l'attuazione». Ma l'attacco prosegue. 
-< La Commissione amministratrice — ag-
giunge infatti il comunicato ieri approvato 
aU'unanimita dagli amministratori di tutti 
i partiti — che e stata insediata appena il 
18 gennaio. conscia delle deficienze tolle-
rate per troppi anni nel vechio stabilimen
to, mentre dava immediato corso. nei tempi 
consentiti dalle « caratteristiche industriali 
dell'azienda. alle riforme strutturali piu ur
gent!. in parte gia completate (nuovi pasto-
rizzatori, impianti tetra-pak, impianti degas-
sazione. e c c ) , assunse. come sua prima cura, 
anche per mandato del Consiglio comunale, 
la predisposizione di un piano di riordina-
mento. Tale piano — si precisa — program-

c o n t r a t t a c c o . L ' o c c a s i o n e —' d o p o l a 
t e in c o n t i n u a z i o n e n e l l o s t a b i l i m e n t o 
cr i s i — e s t a t a o f f e r t a • d a l l a r a p i d a 

d a l l a a d d i r i t t u r a » f u l m i n e a c o m u n i c a -
a parte del sen . Jervol ino . Dopo la visita 
one dei tecnici ha scoperto, ovv iamente , che 

del la Centrale hanno dedicato al ministro 
sul le passate Amminis traz ioni comunah e 

ma la risoluzione integrale dei problemi del 
settore in una visione completa e moderna 
delle funzioni deirazienda. con la creazione. 
in particolare, di due centrali nuove e di 
quattro centri di raccolta, che ora vengono 
consigliati anche dalla Commissione di inda
gine ministerlale» » h . . . 

Gli amministratori rispondono poi punto 
per punto al rilievi principali mossi dal sen. 
Jervolino' Per il centro di raccolta di Pa-
lestrina, per il quale e stata dichiarata la 
urgenza della chiusura, si rileva che l'a-
zienda l'ha ricevuto in fitto dal Consorzio 
laziale (triste eredita!) che «per decine di 
anni, attraverso esso, «• ha rifornito la Cen
trale «*. Circa i rilievi a proposito della man-
canza di personale quaiificato per il con-

, trollo« del latte, gli amministratori fanno 
osservare che «tale conrrollo e effettuato 
dairUfncio di igiene del Comune di Roma. 
che ne e direttamente responsabile •* (altro 
accenno quindi alia veramente inspiegabile 
presenza del prof. Cerruti, direttore dell'Uf
ficio di igiene stesso. nella commissione di 
indagine) e aggiungono che i controlli che 
normalmente vengono effettuati alia Cen
trale costituiscono un , record rispetto alia 
disinvoltura in atto in altre centrali pubbli-
che o private. Anche per i bidoni, si ri
corda che sono un retaggio del passato, 

" aggiungendo pero che, dal marzo scorso. 
' ne e stata predisposta una fornitura di ben 

tremila unita. « In merito agli altri rilievi — 
aggiunge la nota — la Commissione ammini
stratrice deve far notare che essi riguar-
dano questioni per le quali le soluzioni sono 
gia previste nel piano di riordino, in parte 
attuato e in parte in corso di attuazione». 
Dopo aver rilevato che anche il «latte alia 
nafta* dell'8 agosto e stato scoperto dai 
servizi della Centrale, il documento affer-
ma che « i l piano di riordinamento rappre-
senta la piu seria e costruttiva critica sui 

( funzionamento della Centrale e sullo stato 
del settore del latte * e invita tutte le auto
rita a collaborare per la rapida attuazione 
dei programmi". 

La se#e 
La Commissione amministratrice che atten-

de ancora il testo della relazione della com
missione dlndagine, confida che nella re
lazione stessa non mancheranno utili indi-
cazioni circa il rispetto delle leggi, la cui 
osservanza non compete alia Centrale, rela
tive alle altre componenti del settore del 

• latte. fondamentali anch'esse per la salute 
pubblica, dalla sanita del patrimonio zoo-
tecnico alia produzione dei «latti speciali- . 
- Come si vede. dopo una pungente critica 

al senno del poi degli organi ministeriali, 
corresponsabili insieme con le amministra-

, zioni capitoline di tanta parte della crisi 
attuale, la Centrale invita a far rispettare 
a tutti la legge. E in primo luogo ai produt-
tori — abusivi — dei latti scremati, per i 

> quali non e stato ancora fissato un prezzo, 
permettendo cost la continuazione di nuove 
speculazioni da parte di industriali che fan. 
no leva sulla •« sete di latte >• che da mesi as-
silla la citta. 
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L I N E A 
HATERIJUI 
SOLUZIONI 
FINITURE 

STUDENTI! 
GENITORI! 

DA MARALDI 

La cucina 

V A L E 

PREZZI SPECIALI 
FACILITAZ10NI01PAGANENTO 

Concessionaria: Ditta 

DI PUOLO 
VIA VITTORIA COLONNA. 31 

ROMA - Tel. 389448 
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L E G G E T E 

Noi donne 

Siraordinaria vendifa 
VOCABOLARI 
ZINGARELLI - CAMPANINI 
ATLANTI ZANICHELLI per 
^ ^ SCUOLE MEDIE 

A PREZZI IMBATTIBILI - ASSORTIMENTO 
VOCABOLARI E ATLANTI DI OGNI GENERE 

SCOLASTICI E UNIVERSITARI 
A PREZZI D'OCCASIONE 

INFORMATEVI - VISITATECI ! 

MARALDI 
VIA LEONE IV, dal 7 al 19 - ROMA 
(Piazza Risorgimento) - Tel. 315.740 

SPEDIZIONI 0VUNQUE C0NTRASSEGN0 

C O M U N I C A T O 
Con la partecipazlone di un gruppo artlglano di Cantu, la 

CO MM O BIL 
VIA APPIA NUOVA, 127 (Piazza Re di Roma) 
VIA TUSCOLANA, 6/C - 8 - 8/A 
inizla una grandiosa vendita di camere da letto, 
sale da pranzo, soggiorni, salotti, lampadarl, ecc. 
Risparmio sui costi 
di mercato fino al 

VENDITA ANCHE RATEALE 
3 0 % 

L E G G E T E 

Vie uueve 
• • • • • • • • i l l l l l l l l l l M I I M M I I I I H I I I M I 

GIOVANE INTRAPRENDENTE 
ATTIVO SERIO ABILE NEL RAMO PRO
DUZIONE IMPORTANTE COMMISSIO-
NARIA AUTOMOBILI CERCA SUBITO. 

SCRIVERE CASELLA IL S.P. I . 
VIA PARLAMENTO 9 - ROMA 

ALESSANDRO VITTADELLO 
INIZIA LA STAGIONE 

OFFRENDO ALLA SUA CLIENTELA 

I M P E R M E A B I L I 
PER UOMO DONNA E RAGAZZl 

Alcuni esempi: 
Nailon Scald Oro . . . . 
Gabardine Lana . . . . 
Gabardine C o t o n e . . . . 
Gabardine Terifal e Cofone . 
Gabardine Terifal e Lana . 

E TANTI ALTRI 

L. 3.900 
8.000 
9.000 

14.800 
. . . » 28.000 
MODELL1 

» 

» 

GRANDE ASSORTIMENTO C0NFEZI0NI 
SOPRABITI • VESTITI 

GIACCHE - PANTALONI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
ROMA - Via Ottaviano, 1 - Te l 380.678 

(angolo PIAZZA RISORGIMENTO) 

'I 

I 
» * 

fA 

PER 2 SETTtMANE A N C O R 
VENDITA FINO A TOTALE ESAURIMENTO 

A PER 2 SETTIMANE 
• TUTTO A POCHI SOLDI 

TELEVISORI 

FIRTF 23" eon 2 s canalc 
da L. 199.0M » I>. 99.0M 

MAJESTIC 23" can 2" canale 
da U 223.M* » L. 1M.NO 

PIIILCO 23" M l 1964 
con 25 canale 
da L. 279.0M a L. 145.00* 

TVEST1NGHOVSE 23" 
con 2' canale 
da I,. 275.0M a I>. 140.000 

DUMOXT 23" can *> canale 
da I.. 275.000 a L. 145.000 

GELOSO 23" can 2* canale 
da I,. 264.000 a U 145.000 

I.AVABIANCHERIA 

CANDY 5 kr. M i 1963 " 
da L. 115.900 a L. 95.000 

CANDY 3 kg. » • « . 1963 
da !>. 99.800 a L. 85.000 

IN'DESIT 5 kg. HMd. 1963 
da L. 119.900 a h. 95.000 

CASTOR QUEENMAT1C 
mod. 1963 
da L. 119.800 a I>. 97.000 

CASTOR UNI DRY 
mod. 1963 5 kg. 
da I„ 185 000 a I>. 136.000 

CASTOR SUPERMAT1C 
nod. 1963 5 kg. 

' da L. 249.000 a L. 175.000 
ZOPPAS sanerantomatica -

nod . 1963 5 kg. 
da L. 174.000 a L. 

C.G.E. - L A V I N I A -
da L. 122.000 a L. 75.000 

FIAT antonatiea 
da L. 160.0*0 a L. 65.900 

READY 
da L. 12S.0M a L. 75.000 

FRIGORIFERI 

.000 a E. 

I.. 

ZOPPAS 169 litrl 
da I*. 72.000 a 

ZOPPAS 165 litri 
da L. 78. 

ZOPPAS 180 litri 
da L. 88.000 a 

ZOPPAS 215 litri 
' da L. 102.000 a 
ZOPPAS 240 litri 

da L. 109.000 a 
IGNIS 130 litrl 

da L, 65.000 
IGNIS 155 litri 

da L. 78.000 
IGNIS 170 litri 

da L. 89.000 
IGNIS 210 litri 

da I,. 99.000 

L. 

a I -

a U 

a L. 

a I,. 

57.000 

62.000 

70.000 

80 000 

87.000 

48.500 

58.000 

66.500 

71.000 

R A D I O S M I R E 
VIA DEL GAMBERO, 16 (San Sirvestro) 

Telefoni 889.729 - 689^12 

IGNIS 240 litri 
da E. 110.000 a L. 82.500 

INDESIT 125 litri 
da E. 57.800 a L. 48.000 

INDESIT 155 litri 
da L. 74.500 a L, 59.500 

INDESIT 180 litri 
da L, 81.500 a L. 66.000 

INDESIT 230 litri 
da L. 105.800 a L. 90.000 

BOSCH 155 litri 
da L. 99.000 a L. 75.000 

BOSCH 190 litri 
da E. 127.000 a L. 96.000 

BOSCH 250 litri 
da L. 156.000 a I- 116.000 

BOSCH 155 litri pensile 
da L. 139.000 a L 104.000 

FIAT 165 litri 
da E. 82 000 a L. 66.000 

C.G.E. 175 litri 
da E. 95.000 a E. 75.000 

SIEMENS 240 litri 
da E. 134.000 a E. 95.000 

C.G.E. 215 litrl 
da E. 115.000 a E. 81.000 

KEEVINATOR 205 litri 
da E. 105.000 a L. 80.000 

CUCINE 
fuochi 
43.700 a E 

IGNIS 3 
da E. 43.700 a E. 29.500 

IGNIS 4 fnochi 
da E. 47.700 a E. 32.500 

IGNIS 5 fnochi con mobiletto 
da E. 64.700 a E. 44.000 

TRIPLEX 3 rnochi 
da L. 44.500 a E.- 33.000 

TRIPEEX 4 fnochi ' • ' ' 
da E. 51.500 a E. ' 35.000 

TRIPEEX 4 fnochi 
con mobiletto 

" da E. 68.500 a L. ' 47.000 
EEBA 4 fnochi 

da L. 41.000 a E. ' 29.000 
ELBA 4 fnochi con mobiletto 

da E. 69.000 a E. 44.000 
POZZI 3 fnochi 

da E. 38.000 a E. 24.000 
POZZI 4 fnochi con mobiletto 

da L. 69.000 a E. . 41.000 
RASOI '' ' ' 

PHILIPS elcttrico mod. 1963 
da L. 9.000 a L. 6 500 

PHILIPS <modato mod. 1963 
da L. 14300 a E. 10.000 

REMINGTON 3 lame mo
del In 1963 
da E. 15.900 a I- 10.500 

SUMBEAM 3 lame mod. 196? 
da E. 22.900 a E. 17.000 

PHILIPS a batteria mod. 1963 
da E. 12.000 a E. 7300 

TOSTOPANI 
Tostopane a 2 post! 

• da L. 9.500 a L. ' 3.800 

ASCIUGACAPELEI 
Asciugacapelli 

da E. 5 000 a E. 1.700 
MACINACAFFE' 

Macinacaffe elettrico 
da L. . 5.000 a E. 1.700 

FRULEATORI 
Frnllatore completo di macl-
nacaffe mod. 1963 * 

da I~ 9.000 a E. 3300 
SPAZZOLE EEETTRICHE 

, ASPIRANTI . 
da L. 7.000 a X . , 4.300 

. / , EUCIDATRICI 
CHAMPION aspirante 

da E. 45.000 a E. 20.500 
SIEMENS 

da L. 45.000 a E. 20.000 
REM 

da E. 55.000 a E. 22.000 
EURAPHON aspirante mod. 

1963 
da L. . 29.0*0 a E. 13.000 

ADLER aspirante n o d . 1963 
da E. 54.0*0 a E. 27.000 

S. GIORGIO aspirante 
'' da E. 39.00* a E. 29.000 
ELDO aspirante mod. 1963 

da E. ; 45.*0* a E. 21.0*0 
EEBA aspirante mod. 1963 

da E. 45.500 a E. 23.500 
RADIO A BATTERIA 

E CORRENTE 
Transistor glapponese 

da E. 18.000 a L, &500 
Transistor 

da E. 15 000 a E. 8.0*0 
Transistor PHILIPS M.F. 

da E. 46300 a E. 26.000 
9 transistor glapponese . 3 

ganme d'onda con M.F. 
da E. 65.000 a E. 30.000 

NORTEN 5 valvole onde 
medie 
da E. 18.000 a E. 7300 

GELOSO onde medie 
da E. 36.000 a E. 18.000 

Radio Generate 8 transistor 
3 ganme d'onda mod. 1963 
da E. 52.000 a I- 31.000 

Radio glapponese 1* traitsl-
, star con.M.F. n o d . 1963 
. da L. 55.00* a E. , 25.Hf 

Radio glapponese 7 transistor 
mod. 1963 
da E. 38.000 a E. 16.500 

AURICOEARE per tutti I tip! 
di radio e transistor L. 350 

BILANCE PESA PERSONE 
Bilancla famiglia NOVAEUX 

da E, 4.5*0 a L. 2300 
Bilaneia pess persone 

da E. 8.000 a E. 4.000 
ASPIRAPOLVERE 

PIVOT mod. 1963 
da E. 10.000 a I - 5.300 

ADLESS mod. 1963 
da E. 18.000 a E. 4.500 

NOVAEUX gigante mod. 1963 
da E. 36.0*0 a E. 19.000 

ADLER 
da E. 23.000 a L. 15.200 

SCALDABAGNI 
M O N D I A L l i t r i 80 

da E, 25.000 a E. 16000 
IGNIS litri M 

da E. 293*0 a E. 22.0*0 
ONOFRI litri 8* 

da E. 33.00* a E. 23.000 
STANDARD litri 80 

da E. 2*.*** a E- v 16500 

RADIOFONOGRAFI 

MAREEEI 
da E. 49.000 a E. 28.000 

PHONOEA 
da E. 69.000 a E. 42.000 

PHILIPS 
da L. 59.0*0 a E. 46.500 

RadlofoMgrafo a batteria 
. M i . INS 

da l>. 7*.«** a L. ' SS.*M 

FONOVAEIGIE 
EURAPHON 4 velocita 

da E. 20.000 a L. 13.000 
EESA 4 relocita 

da E. 29.000 a E. 13.000 
PHILIPS 4 velocita 

da E. 42.000 a L. 21.000 
Stereofonica LESA 4 velocita 
PHILIPS a batteria 3 velocita 

da E. 36.000 a L. 22 00* 
PHILIPS a batteria e cor* 

rente 
da E. 48.000 a L. 29.000 

REGISTRATOR! 

GIAPPONESE a ball, tascab. 
da E. 48.000 a L. 20 000 

GELOSO mod. 1963 
da E. 29.400 a E. 22.000 

Dischi a 45 girl 2 canzoni 
da E. 750 a L. 350 

Dischi 45 girl E.P. 4 canzoni 
da E. 1.200 a E. 650 

Dischi 33 girl 25 cm. 
da L. 3.000 a L, 

Dischi 33 girt 30 cm. 
da E. 4.000 a E. 

Blocco 3 dischi 45 giri as
sort iti . 
da L. 2.100 a E. 1000 

Blocco 5 dischi 45 giri asoor-
t i t i 
da E. 3300 a E. 1.700 

Blocco 25 dischi ballabill 
45 giri 
da L. 20.000 a E. 9.500 

Blocco 5* dischi ballabUt 
- 43 girl 
. da E. 39.0** A E^ - * 1 | .N* 

1.200 

1.950 

Nastri magnetic! reglstratore 
da L. 80* a E. 500 

e tntte le altre misnre a prez-
%l imbatlibili 

LAMPADARI 

BOEMIA fasione cristalli 
da E. 15.000 a L. 3.000 

BOEMIA fnslone cristalli 
da E. 12*00 a L, 4.800 

BOEMIA 
da L. 22.000 a E. 530* 

BOEMIA fasione cristalli 
5 lnci 

a E. 8300 
BOEMIA fasione cristalli 

8 lnci 
a E. 12.000 

BOEMIA fnslone crlsfalli 
12 lnci . 

a E, 15 000 
PIANTANA MODERNA 
PARALUME 70 cm. lasso 

da L. 28.*** a E. 6.0** 

TAVOEI PER CUCINA 
Tavolo formica n t . 1,20x60 

da E. 20.000 a E. 9.5*0 
Tavolo formica int. 1,20x60 

pin 4 sedle 
da E. 48.*** a L. 21.0*0 

STUFE GAS 
ED EEETTRICHE 

Stnfa elettrica - -
da E. 2.600 a L. 1. 

Stnfa a gas liquido • 
da E. < 15.*** a E. *.*•• 

Stnfa a gas FARGAS anta-
matica 
da E. 75.000 a E. 20.00* 

Stnfa a gas con mobile par-
tabombole 
da E. 26 000 a L. 14.0*6 

Stnfa a gas Jolly con mobile 
portabonbole 
da E. 35.000 a' E. 16.5*0 

Stnfa a gas POZZI can ma-
bile portabombole 
da L. 39.000 a E. 19.300 

Termoconvettore e l e t t r l o o 
. 1500-2000 watt ' 
' da L. 22.000 a E. 12.000 

Stnfetta elettrica a 2 cande-
le 1500.-2*00 wat t ~ 
da L. 9.0** a E. 4.00* 

Termoconvettore VESTAEE 
da L. , 35.**0 a L. 20.000 

TERMOREATTORE M.R.T. 
'da E. 25.0** a L. 10.000 

e tntte le altre marche e tlpl 
a preit i imbattibili. 

T I R R E N A T V 
VIA EMANUELE FILIBERTO, 178 • Tel. 755.634 
angolo VIA LUDOVICO DI SAVOIA (San Glevanni) 
,r . DI FRONTE FERMATE 8TEFER - F5 ^ M - «* 

O G N I N O S T R O A R T I C O L O U N I T O D I C E R T I F I C A T O D I G A R A N Z I A 

{l«>>'.*'v&k&L' {.- -,> < J \ i , i ' * ^ A ' i ^ *f * ^-^ 



n&sn 

T U n i t A / Jomtnico 27 ottobrt 1963 '• " • ^ ' ^ ^ 

EDI LI: L 
I 
I 
I 

t 

I 
I 

It • i-testimoni 
. V < » 

i * V 
/ ! 

del padrone 

I 
I 
I 
I 

Finora, soltanto contraddizioni sono.venute dai questu-
rini chiamati a testimoniare contro ^lavoratori rastrellati 
in piazza Venezia. Perqi6 il Pubblico ministero ha chie-
sto (e il Tribunale lo ha accontentato) che siano citati 
altri ]; sessantasette agenti.' Nell'udienza $ di .•' ieri, nuovo 
episodio scandaloso: messi I'uno davanti all'altro, due 
« tutori dell'ordine » hanno dato dello stesso episodio 
due versioninettamente contrastanti... 

<* 

I 

i 
i 

i 

Poliziotti che vanno, poliziotti che 
vengono: da qualche giorno, il con-
tinuo via-vai sembra aver trasformato 
l'aula della VI' Sezione del Tribunale 
in una succursale'di San Vitale. Nella 
gabbia degli imputati, su tre file che 
vanno dal basso verso l'alto, oltre il 
nero cordone dei carabinieri. siedono 
gomito a gomito i trentatre lavoratori 
rastrellati durante e dopo gli scontri 
di piazza Santi Apostoli, mentre sul 
pretorio si alternano brigadieri e ma-
rescialli, graduati e guardie di P. S. 
Protagonisti ieri delle cariche delle 
manganellature e degli arresti, e oggi 
testi di accusa. • > » . . - . . . 

Testi di accusa... Va bene, questa, 
almeno, e la definizione formalmente 
corretta. Ma di quante delle cose che 
essi hanno detto il pubblico ministero 

: potra 'giovarsi? Le loro deposizioni 
serviranno veramente a sorreggere la 
massiccia impalcatura che la stessa po
lizia ha voluto dare al processo? Che 
cosa, in quello che hanno detto, giu-
stifica i trentatre arresti, le centinaia 
di denunce. i quintali di carta spesi 
nella stesura dei verbali e delle docu-
mentazioni della causa? Le contraddi
zioni tra i singoli testi della polizia 
ormai non si contano piu. Si comincio 
col vicequestore Santillo, che dava dei 

, fatti una certa versione, e col com-
missario De Vito, che testardamente 
insisteva invece nella versione che he 
aveva. dato in un primo momento la 
Questura col rapporto al ministro Ru
mor (la colpa. era - degli « attivisti >, 
dei «teppisti > — come se teppista e 
attivista fossero la stessa cosa! — e, 
forse, degli stessi dirigenti sindacali, 
che dal balcone delFACER ? avevano 
lanciato la parola d'ordine, segretis-
sima, della rivolta...). Si continua con 
i celerini che non sanno trovarsi d'ac-
cordo neppure sulle circostanze che, 
stando ai verbali, dovrebbero ricorda-
re con maggiore facilita. Tutti dicono 
di aver riconosciuto gli imputati sulla 
piazza, mentre — come risulta chia-
ramente — molti di loro hanno potuto 
osservare bene gli imputati designate, 
prima di stendere i verbali, nei came-
roni della polizia, «agganciandosi > 
quindi alle apparenze piu esteriori, dai 

; maglioni rossi (i ^poliziotti rivelano in 
questi casi nei confronti dei colori una 
reazione tipica dei tacchini) alia pre-

« senza di un indumento invece che di: 
. un altro. Ieri, : addirittura, • piu . di 

un'ora del processo e stata spesa per 
• cercare • di - capire • come l- un cbltello 

(* senza •'• punta >, ha riconosciuto il 
P. M.) e arrivato da piazza Santi Apo
stoli a San Vitale. Un agente voleva 
il merito tutto per se, un altro glielo 
contendeva in parte con maggiore ric-, 
chezza di particolari. La sostanza e 
che non si e riusciti a venire a capo 

• di nulla, perche uno dei due (o tutti 
e due?) ha raccontato al Tribunale, 
com'e ovvio, una serie di bugie. '>:;•< 

L'accusa continua a' fare acqua. E 
il P. M., in extremis, ha tentato di '• 
rimediare con la citazione di altri 67 
poliziotti. II .presidente ha accolto la 
sua proposta.' Continuera - quindi. la 
triste serie delle contraddizioni? - •" '_ 

Ma ecco — mentre e in corso questo 
processo per direttissima che minac-
cia di trascinarsi per le lunghe — che 
altri lavoratori vengono trascinati a . 

i Regina Coeli e denunciati. Sono an-
cora una volta i dipendenti della Pep
si-Cola in sciopero. Alcuni di loro, 
gia - processati per direttissima nei 
giorni scorsi, sono stati aesolti perche 
il fatto loro addebitato non costituiva 
reato. Ora il commissariato di P. S. 

; di Monte Sacro torna alia carica en-
< trando di nuovo, con brutalita vera
mente poliziesca, in una lotta sinda-
cale sacrosanta per • schierarsi dalla 
parte del padrone. Basta un fischio al-
l'indirizzo di un crumiro, una discus-
slone concitata, a mandare in galera 
un gruppo di lavoratori. 

,:. Sembra che l'ltalia della Costituzio. 
ne democratica, per i commissari • di 
P. S., si sia trasformata nell'Italia di 
Pelloux. Ma se il « governo d'affari» 
di Leone fa germogliare anche in ri-
tardo la pianticella malata del tam-
bronismo, nessuno puc farsi illusioni 
sui risultati di monta,ture poliziesche 
del calibro di quelle che abbiamo vi-
sto gonfiarsi in questo mese di ottobre. 

I 

I 

C. f. 

Un confronto indicativo - La storia di un coltello 
che gli agenti si contendono - II P.M. «face» 

. A l t r i s e s santase t te agent i di P S s a r a n n o ch iamat i a sf i lare d inanzi a l ia 
se s ta s ez ione del Tr ibunale , d o v e da d iec i giorni s i sta svo lgendo il processo 
contro i trentatre lavoratori arrestat i ne l la g iornata de l lo sc iopero degl i edi l i . • 
II p r e s i d e n t e A l b a n o , ieri mat t ina , q u a n do Fudienza si era appena aperta, ha 
nccolto la richiesta avanzata l'altra sera dal pubblico ministero Brancaccio, aggiun-
gendo allc lista interminabile dei testimoni a carico i nomi di altri sessantasette po
liziotti. Su che cosa dovranno testimoniare? Neppure il dr. Brancaccio ha saputo 
precisarlo. Si tratta di agenti in borghese e di celerini, che non, hanno partecipato 
neppure alia stesura dei 
verbali e che, in piazza 
Santi Apostoli, probabil-

. mente, hanno visto soltanto 
la nuca o le spalle di qual
che persona che hanno 
manganellato. Ma il PM ha 
insistito. Evidentemente, 
resosi conto delle difficolta 
create all'accusa dalle con
tinue contraddizioni dei qua
si duecento funzionari della 
Questura e agenti ascoltati 
finora egli va cercando di 
tamponare le falle sostituendo 
la ' qualita delle deposizioni 
con la quantita e portando sul 
pretorio ' interi manipoli di 
poliziotti. Ma ieri si 6 avuta 
una nuova conferma della 
fragilita dell'accusa. quando 
due agenti che arrestarono lo 
edile Mario Minnelli e la gior-
nallsta • Luciana Castellina 
hanno ' fornito - deposizioni 
contrastanti, che non ' sono 
riusciti a far combaciare nep-

La storia dei quattro arresti 

oraina 

Un picchetto di opera/ aggredito dai crumiri - Ammanettati dagli 
agenti alcuni lavoratori indicati dal padrone dello stabflimento 

1 tre opexai della Pepsi-Cola e il sindacalista della CGIL sono stati denunciati in stato d'arresto. Ieri po-
meriggio, dopo ventiquattro ore di cella di sicurezza, il compagho Germano Guzzoni, della segreteria 
der eindacato provinciale .alimentaristi, il segretario della Commissione interna dello stabilimento di 
via Settebagni, Lorenzo Valentini, e i venditori Benito Armari e Marcello Riposati sono stati portati a 
Regina Coeli. Riposati doveva sposarsi proprio oggi. Le accuse, assurde, inventate, sono: violenza privata, lesioni, 
resistenza a pubblico ufficiale. Gli incidenti sono scoppiati venerdi mattina, davanti al cancello della <Pepsi>: 
un gruppetto di sette'operai, , che fonnavano il picchetto degli scioperanti, sono stati aggrediti sulla strada da 
almeno quindici crumiri usciti dallo stabilimento, alcu ni armati di bastone. I sette operai si sono difesL Ebbene 
la polizia, ancora una vol 
ta, s i e scatenata a bina-
rio unico: ha ascoltato 
soltanto una voce, quella 
dei padroni americani de l 
lo stabilimento e del d i -
rettore Kusso, e su loro 
precisa indicazione ha ef-
fettuato. gli arresti. • 

Gia due settimane fa. la po
lizia era intervenuta contro 
i picchetti alia Pepsi-Cola ar-
restando cinque giovani: an
che allora con laccusa di vio
lenza privata. II Tribunale li 
ha assolti perche dire -cru
miro » «aa un crumiro non 
costituisce reato ».:- La dire-
zione della azienda e i <nie-
sturini, evidentemente, si so
no voluti ora xtfare. 

Lo sciopero alia PepstCoIa 
(contro 11 licenziamenti per 
rappresaglia e per VappUca-
zione degli accordi e dei con-
tratti) era giunto venerdi al 
ventiquattresimo giorno. Pri
ma delle otto un picchetto di 
sette operai era nella strada. 

| . L'aufoemoteca | 

l in piazza Esodra . i 
Oggi, l'autoemoteca * 

I della CRI - sostera . in I 
piazza Esedra, per rac-1 

I c o g l i e r e il sangue p e r . 
gl i ospedali cittedini. I 
L'attrice Marina Sol i -

I n a s e i l cantautore I 
Edoardo Vianello rice- • 

I v e r a n n o tutti i donatori I 
a bordo dell'autoemo-1 

I t e c a . ••>•-•<••"• 'i--*7^;«.- r- -,?, •-*-• 
La donazione si ef- | 

fettua in pochi minuti 
I e non • reca alcun d i - 1 

sturbo o dolore. •.. ;.IJ>"' 

quando e giunta un'auto gui-
data dai venditore Gori, uno 
• stagionale- gia lieenziato e 
poi riassunto per fare il cru
miro. Gl; scioperanti lo han
no accolto con grida e fischL 
In risposta. il Gori ha lancia
to 1'auto contro i lavoratori 

:andando poi a fermari vici-
no al cancello. Fra gli ope
rai e q .Gori e nata una di-
scussione. senza incidenti: U 
vicino osservavano un cara-

. biniere e una guardia not-
turna Non sarebbe accaduto 
nulla se. dopo poco. non fos
se giunto. con un'altra auto. 
un certo Alvaro Borghi. ex 
poliziotto ed ex puglle. 0 
quale si e gettato contro il 
segretario della CX Valenti
ni. tempestandolo. di pugni 
(pivi tardi Valentini ha do-
vuto farsi medicare all'ospe-
dale). Quasi contemporanea-
mente. dall'interno dello sta
bilimento. sono corse fuori, 
contro i sette ecioperanti, al-
tre quindici persone. 

Lo scontro k durato alcuni 
minuti. II carabiniere. la 
guardia notturna e il compa-
gno Guzzoni. sono riusciti ben 
presto a dividere i conten-
denti 
" Tutto era finito da almeno 

venti minuti quando sono ar-
rivati a spron battuto una 
trenttna di poliziottL Gli arre
sti sono stati compiuti su in
dicazione delTamministratore 
delegato dell'azienda, l'ameri-
cano Morgan. Ai questurini. 
gift sroentiti dalla precedente 
sentenza. k bastato il raccon-
to dei padroni Alcuni testi
moni in favore degli arrestati 
sono stati respintl. 
Giovedl, contro 1'atteggiamen-
to degli industrial! e della 
polizia. verra deciso uno scio
pero generate di tutti i , la
voratori del settore alimen-
tare. 

Truffatore internazionale 

Con cinque nomi 

oltre cento furti 
' Di aver rlcettato il bottino di 104 furti. e aver compiuto un 

numero imprecisato di troffe, usando erfnque nomi diversi. e 
stato accusato Giovanni Curti (67 anni. via Vespucci 41), 
attualmente in carcere a Vienna per altri reati. Per declinare 
Ie proprie c ceneralita» il Curti avrebbe usato passaporti alte-
rati: avrebbe cost spacciato assegni falsi o rubati. durante f 
snoi frequenU soggiomi in Belgio. Svezia, Danimarca. Irlanda. 
Finlandia, Norvegia e —* naturalmente — in Italia. Tra 1'altro, 
nei "49, U Curti* — denunciato anche per detenzione di attrez-
zi atti alio scasso — avrebbe sottratto la propria scheda perso-
nale alia Procura della Repubblica di Roma, rimanendo cosl, 
a tutti gli effetti. c incensurato ». 

Bimba precipita dal balcone 
- Rita Marronaro. una bimba di due anni. e precipitata al 

suolo dal balcone della sua abitazione al terzo piano di via 
Giustlniana 85. La piccola stava giocando. quando ha perso 
1'equilibrio ed e caduta. I genitori 1'hanno trasportata al Bambin 
Gesu. dove e stata ricoverata in osservazione. 

Travolto e ucciso sull'Appia 
Geraldo Tedesco. un bambino di 6 anni, e stato travolto e 

ucciso, ieri pomeriggio, da una «1500», mentre attraversava la 
strada. Il tragico episodio * awenuto alle 14 al cinquantesimo 
chilometro dell'Appia, fra Cisterna e Velletri: il piccolo sfug-
gendo alia sorvegllanza dei genitori ha attraversato di corsa 
la strada ed e stato invest!to e scaraventato al suolo dalla 
c 1500 » guidata da Vincenzo Faila. Il piccolo e morto sul colpo. 

Fidanzati si awelenano 
Dopo essere fuggiU dalle loro case di Napoli. perche i geni

tori coritrastavano II loro fldanzamento. due giovani (Carlo Del 
Grosso. 21 anni e Vera Ferrari, 18) si sono awelenaU ieri sera 
in piazza Indipendenza ingerendo numerose compresse di sonni-
fero. Avevano girovagato in citta per piu giorni. non avevano 
piu una lira, erano affamati. Ora sono al Policlinico. Lei e grave. 

pure dopo un lungo confron
to in aula (il PM ha seguito 
lo svolgersi di questo nuovo 
•< incidente » dell'accusa in si-
lenzio, evitando di muovere 
anche un dito per costringere 
i testi a dire la verita). -

I sessantasette poliziotti do
vrebbero dunque diven'tare. 
nelle intenzioni del dott. Bran
caccio. un puntello dell'accu
sa: ma con quale risultato. se 
le loro deposizioni saranno 
del genere di quelle degli 
agenti. Romeo Zampetti e An
tonio Vallario. i due protago
nisti di ieri messi a confronto? 

E' stato ascoltato per primo 
Romeo Zampetti: «Io ho vi
sto Minelli minacciare me e 
altri agenti con un coltello — 
ha detto il teste — e percib 
l'ho afferrato. Mentre lui si 
divincolava per sfugginni, mi 
sono sentito colpire alle spal
le e, girando la testa, ho visto 
la signora Castellina. In mio 
soccorso sono venuti gli agen
ti Vallario e Tozzi. II primo 
ha raccolto il coltello, che nei 
frattempo era caduto a terra. 
e il secondo mi ha aiutato a 
immobilizzare Minelli*. 
- • MINELLI: «Le cose non 
sono andate cosl, signor pre
sidente. Il • coltello che mi 
hanno mostrato molte ore do
po 1'arresto non e il mio. Io 
avevo in tasca un temperino, 
che mi serve per tagliare il 
pane quando mangio in can-
tiere e che mi e caduto in ter
ra quando ho tirato fuori & 
fazzoletto per ripararmi dal 
fumo dei candelotti lacrimo-
geni. Mi hanno preso mentre 
mi chinavo per raccogliere il 
temperino. Mi sono piombati 
addosso in quattro e mi han
no tartassato di pugni rovi-
nandomi una mascelia: non 
posso piu • mangiare_ Zam
petti mi ha poi prelevato a 
Castro Pretorio e portato in 
questura: durante il percor-
so, mi ha fatto vedere un col
tello dalla lama lunga e ha 
detto: « Questo e tuo!». Io ho 
negato. Poco prima, a Castro 
Pretorio, su un tavolo da bi-
liardo avevo visto almeno cin-
quanta coltelli ». . . . . r..- -,-. - ,• 

PRESIDENTE (rivolgendo-
si al teste): -Le i ha tenuto il 
coltello sempre con s6?». 

ZAMPETTI: «SI, sempre. 
Vallario me lo ha consegnato 
subito dopo averlo raccolto e 
io l'ho affidato molte ore do
po in questura a un funzio-
nario dell*ufficio politico ». 

II dottor Albano ha quindi 
congedato il teste e fatto chia-
mare Antonio •* Vallario. Lo 
agente. dopo ave r conferma-
to la prima parte del racconto 
del suo collega. dice *.- Io ho 
raccolto il coltello del Minel
li e me Io sono messo in ta
sca... ». . . -

PRESIDENTE (interrom-
pendo): «Poi lo ha dato a 
Zampetti? ». 

VALLARIO: -Soltanto per 
una mezz'ora: ma lui me lo 
ha ridato*. •'•••»•• - , 

PRESIDENTE: «E • lei lo 
ha tenuto sempre con s6?». 

VALLARIO: * SI: e in que
stura l'ho consegnato al dot-
tor Ferrante, dell'ufficio po
litico». 

A w . SERVELLO: -Ma in-
somma quantisono questi col
telli?-. 

PRESIDENTE (al teste): 
« L'awerto che il suo collega 
Zampetti ha detto di aver te
nuto lui il coltello e di es
sere stato lui a consegnarlo al 
dottor Ferrante. Lei contesta 
le affermazioni di Zampetti?-. 

II teste pare colpito da una 
mazzata. Arrossisce, balbetta 
confusamente qualche parola, 
che dai banchi della stampa 
non viene afferrata, ma che 
provoca un intervento severo 
del presidente: -Cosa stava 
dicendo? Io non la capisco_ 
Mi ripeta come sono andate 
le cose!-. Vallario sembra ri-
prendersi e conferma la sua 
deposizione. H dottor Albano 
decide allora di mettere a 
confronto i due agenti. 

E' mezzogiorno. Fra il pub
blico, nella piccola folia di 
gtomalistL awocati, carabi
nieri e imputati, fra gli stessi 
magistrati ci sono interesse e 
teasione. Tutti gli sguardi so
no fissi sui due poliziotti. Val
lario e Zampetti, rossi in vi-
so, imbarazzatissimi, preferi-
scono non guardarsi: stanno 

ritti e muti dl Nfronte al pre-
sidente, che li invita con ener-
gia a parlare, a spiegarsi. E* 
Vallario a rompere il ghiac-
cio: ripete ancora una volta 
la sua tesi. Zampetti dice che 
non e vero niente, che il col
tello lo ha tenuto lui. H dia-
logo si fa confuso: a un certo 
momento Vallario, cerca una 
via d'uscita affermando che a 
Castro -Pretorio consegnb il 
coltello al suo collega (prima 
aveva detto che lo aveva da
to in questura al dottor Fer-. 
rante...). Ma i conti non tor-
nano egualmente: e ormai evi-
dente che uno dei1: due non 
dice la verita. e ormai evi-
dente che Ie affermazioni di 
Minelli sono piu attendibili di 
quelle dei due agenti. 

H P.M. tuttavia tace. L'av-
vocato Volpl, allora, si' alza 
ed esclama: «Ma insomnia 
questo confronto finisce cosl? 
Perch* da quel banco (indica 
il PJH. n.d.r.) non viene che 
silenzio? ». II dottor Brancac
cio finalmente apre bocca, ma 
la sua risposta delude tutti: 
- I testi non ricordano bene. 
Se la difesa inoltrera denun-
•cia per falso, noi la esamine-
rerno*. * - -̂  
'"• Vengono poi interrogati al
tri poliziotti, che sostengono 
di aver arrestato gli imputa
ti: ma gli edili puntualmente 
si alzann e li smentiscono. SL 
veramente, quella dei testi di 
accusa e stata una ben mise-
ra parola! 

$.'e. 
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S.A.R.O. 
Marzano 
e I.N.T.: 
scioperi 
Una vasta agitazione si 

sta sviluppando nei settore 
. dei pubblici trasportL Si 
sciopera alia SARO. alia 

- Marzano e all'INT; e'e un 
vivo malcontento alia Zep-
pieri. 

SARO — I lavoratori 
della societa di propriety 
del comxn. Jacopo Lazzi 
sono in sciopero da ieri 
e non riprenderanno ser-
vizio prima di domani. 
Autisti e fattorini da 
mesi chiedono l'integrale 
applicazione della legge 
sulla stabilita d'impiego e • 
la possibilita di eieggere 
la commissione interna. 
Lazzi ha sempre rifiutato 
di trattare con i sindacati. 
costringendo i lavoratori 
a scioperare e i cittadini' 
di Fiumicino a sopporta-
re Desanti disagL •• 

MARZANO — I dipen
denti della Marzano si 
apprestano a decidere 
una ripresa della lotta 
perche' la direzione pa-
dronale ha lieenziato per 
rappresaglia un lavorato-
re. anzi gia ieri autisti e 
fattorini hanno interrotto , 
il lavoro dalle 6.30 alle 
9.30. Quella di Marzano 
appare una vendetta con- ., 
tro la decisione di non ' 
rinnovare la concessione; 
decisione nresa dal Co-
mune dopo anni di lotta 
dei lavoratori 

INT — I dipendenti 
deirlstituto nazionale tra-
sporti hanno fatto ieri uno 
sciopero di protesta con
tro il tentativo deU'azien-
da di raggiungere un ac-
cordo separato con la 
CISL e la UIL. • 

ZEPPIERI — I lavora
tori della Zeppieri cono 
in agitazione perch* la 
direzione aziendale. dopo 
aver riconosciuto al per-
sonale viaggiante il dirit-
to a non svolgere i ser-

--vizi di pulizia delle vet-
ture, rinuta di assumere 
nuovi lavoratori e lascia 
accumularc la sporcizU 
sui pullman. . 

1 
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Via Nazionale ore 21 

in 

(e la polizia ?) 
I ladri, travestiti da operai, hanno «lavorato» 
sotto il naso degli agenti - Dieci milioni il bottino 

•i\*i' y.:.;-***.\-..- iv-lViiW-nr. ;-
Non erano operai intenti alia riparazione dell'insegna luminosa, ma 

ladri di ? pellicce gli uomini che ,1'altro ieri, a tarda sera" armeggiavano 
dinanzi alia pellicceria «Pamil» di via Nazionale 185 proprio di fronte alia 
Banca d'ltalia. 11 furto e stato scoperto ieri mattina, dalla proprietaria, 
all'apertura del negozio. 1 ladri hanno portato via pellicce confezionate e pelli per 
un valore dj dieci milioni. E' questo il quarto furto subito in quattro anni dai 
commercianti Pace, proprietari del negozio. I ladri, l'altra notte, hanno appoggiato 
una scala al muro e dopo aver divelto le sbarre di una finestrella a t i e metri dnl 

suolo e proprio sopra l'in-

| II giorno | 

I Oggi, domenica 27 • 
ottobre (300-65). 11 so- | 
le sorge alle 6,56 e tra-

| monta alle 17,17. Luna 

p i c c o l a 
plena 11 1. novembre i cronaca 

r : r - f t J « l l « - U * i I Vcntl 87. Ton. Otello Nannnz-
V*ITre a e i i a . Cirra zl.e raw. Servello parleranno 

agli Inquilini dl Montcverde 
Vecchlo, nei corso dl una ns-
setnblea sull'aumento dei.fittl. 
Fra 1'altro verra proposto dl 
richledere la raplda approva-
zione in Parlamcnto dl una 
legge che regolamentl tutti i 
fltti llberi. 

Ieri, Bono nati 54 maschi e 
52 femmine. Sono morti 20 ma-
Bchi e 17 femmine, dei quail 3 
minor! dl 7 anni Sono stati 
celebrati 92 matrimoni. Tem
perature: minima 6. mnssima 
19. Per oggi i meteorologi pre-
vedono temperatura 9tazio-
naria. . 

"]• ^ Farmacie di turno 
- i Acllla: via Matteo Rlpa 10. 
Boccea: via Aurelia 413. Borgo-
Aurelio. via della Conciliazio-
ne 3-a. Cello: via Celimonta-
na 9. Centocelle-Quartlcclolo: 
piazza - del Mlrti 1; piazza 
Quarticciolo 11-12; via Tor 
dei Schiavi 281; via P r e 
nestlna 423. Esqullino: via 
Cavour ! 63: via Gioberti 13; 
piazza Vittorio Emanuole 116; 
via Emanuele Filiberto 145: 
via dello Statuto 35-a. Fiumi
cino: via Predo Missale. Fla-
minlo: via del Vignola 99-b. 
Garbatella-S. Paolo-Crtstoforo 
Colombo: piazza Navigator! 30: 
via Giacomo Biga 10. Maglla-
na: via del Trullo 290. Mar
coni (Stazione Trasteyere): via-
le Marconi 180. Mazzlnl: via 
Brofferio 55; via Euclide Tur-
ba 14-16; circonvallazione Clo-
dia 11-13. Medaglie d'Oro: via 
Cecilio Stazio 26. Monte Mario: 
via Trionfale 3764. Monte Sa
cro: coreo Sempione 23: viale 
Adriatico 107; piazzale Jo-
nio 51. Monte Verde Vecchlo: 
via Barrili • 1." Monte Verde 
Nuovo: via Circonvallazione 
Gianicolense 186: piazza S. Gio
vanni di Dio 14. Monti: via Ur-
bana 11: via Nazionale 245. 
Ostla Udo; piazza Della Rove-
re 2: via della Stella Polare. 
Ponte MIlvio-Tordiquinto-Vlgna 
Clara: largo Vigna Stelluti 36. 
Portaense: via Portuehse 425. 
Pratl-TrtOnfale: via Andrea 
Doria 28: via Scipionl 69; via 
Tibullo 4; via Marianna DIo-
nigi 33: piazza Cola dt Rien-
zo 31 PreneaUno-Lablcano: via 
I/Aquila , 37. - Primavalle: via 
Federico Borromeo 13. Qua-
draro-cicecitta: via degli Ar-
vali 5; via Tuscolana 1258. 
RegoU-CampItelli-Colonna: via 
Tor Millina 6; ' piazza Fame . 
se 42: via Pie di Marmo 38; 
via Santa Maria del Pianto 3. 
Salario-Nomentano: via Po 37: 
via Ancona 36; via Bertoloni 5; 
viale Gorizia 56; via G. B. Mor-
gagni 38: viale XXI Aprile 31: 
piazzale delle Provincie 8; via 
Tripoli 2; via Sal aria 288: via 
di Priscilla 79: via T. Salvi-
ni - 47-49. Sallustiano-Castro 
Pretorio-Ludovisi: via XX Set-
tembre 47: via San Martino 
della Battaglia 8; via Castelfi-
dardo 39; piazza Barberini 49; 
corso dltalia 43. San Basilio: 
via Casale di San Basilio 209. 
SanfEnstacchlo: piazza Capra-
nica 96. TesUccio-OsUense: 
piazza Testaccio 48; via Ostien-
se 137: via Cadamosto 3-5. Ti-
burtlno; via Tiburtina 40. Tor-
plgnattara: via Casilina 518; via 
L. Bufalini 41-43. Torre Spac-
cata e" Torre Gala: via Tor 
Vergata 37; via del Colom-
bi 1 Tr*stevere: via San 
Francesco a Ripa 131; via del
la Scala 23: piazza in Pisci-
nula 18-a. Trevi-Campo Mar-
zio-CoIonna: via RJpetta 24: 
via della Croce 10: via Toma-
celll l : piazza Trevi 89: via 
Tritone 16. Tnscolano-Applo-
Latlno: via Taranto 50: via Bri
tannia 4: via Appia Nuova 403: 
via Amba Aradam 23: via Nu-
mitore 17: piazza Ragusa 14: 
via Tommaso da Celano 27-c. 

-Convocazioni 
•*••' CAVE, ore 10, assemblea tes-
seramento (Mammucarl); RO-
MANINA, ore 16, assemblea 
(Melandrl e PietruccI); MORI-
CONE, ore 9, riunione tesse-
ramento con 1 segretarj di M. 
Flavlo, Marcellina, Palombara. 
Montellbrettl. Nerola, Monto-r 
rlo (Bruno Clrillo); MONTE-
ROTONDO 8CALO, ore 9, riu
nione tesseramento con 1 se-
gretarl dl Mentana, 8. Lucia. 
Tor Lupara, Casall e Montero-
tondo centro (Agostinelll); CI-
NEC1TTA*. ore 10, assemblea 
generate (Fredduzzi); 8UBIA-
CO, ore 10, assemblea generate 
(Capasso); ROVIANO, ore 17, 
assemblea generate (Capasso); 
CINETO, ore 19,30, assemblea 
generate (Capasso); ALES8AN-
DRINA (via delle Splghe), ore 
10, assemblea sui problem! del 
movimento operalo internazio
nale (Mastracchi). 

segna luminosa del negozio, 
sono entrati nei locale. Qui 
hanno fatto man bassa del
le pelliqce scegliendo quel-
le di maggior valore. Un 
mantello di falso cincilla e 
stato infatti lasciato dai la 
dri nei suo armadio e cosl 
alcune ' pellicce di basso 
costo. Gettate le pelli in un 
sacco. lo hanno poi- calato 
a terra e uno dei «soel» ha 
proweduto a trasportarlo in 
una macchina in sosta sulla 
strada. Poi. tolta la scala. i 
ladri si 6ono allontanati eenza 
lasciar traccia. L'ora esatta 
in cui ' k stato compiuto il 
furto non e etata stabilita. ma 
si pensa che sia stato portato 
a termine tra le 21 e poco 
prima delle 23. Infatti in 
quell'ora il traffico in via Na
zionale e ancora abba3tanza 
intenso e quindi i lardi ca-
muffati da operai non hanno 
messo in sospetto ne gli agenti 
della Banca d'ltalia che mon-
tano la guardia in continua-
zione dinanzi agli uffici. nh 

, coloro che per ragioni di la
voro frequentano la zona. Da 
notare. tra 1'altro, che la pel
licceria «Pamil» si apre a 
pochi metri dal teatro Eliseo 

idove l'altra eera si dava «I1 
; diavolo e il buon Dio» di 
Sartre, n lavoro teatrale ha 
un eolo intervallo che cade 
verso le 23 e senza dubbio al-
cuni spettatori scesi al bar, 
che si trova anch'esso nei 
pressi del teatro, avrebbero 
notato gli « operai » arrampi-
cati. sulla scala. 

I 
I partito 

I Comizi 
GAVIGNANO, ore 11, coml-

zio sulla legge Compagnoni 
(Ranalli); NOMENTANO, ore 
1*4*. comlzio al Fosso S. Agne-

I se (BoreUl); SUBIACO. ore 17, 
comizlo contro U carovlta (G. 
RJeci); GERANO, ore 1M« co
mlzio contro il carovlta (Bian-
e* Bracd-Torsi ) : VILLALBA, 
ore 17. comlzio (CiriUo - Dal 

• Monte). 

I 
I 
I 
I 

Gianicolense 
Alle l«.3t». nella sede del clr-

colo Gianicolense. in via IV 

COMUNICATO TETI 
La Societa Telefonica Tirrena informa i propri 

?- abbonati che il pagamento delle bollette trimestrali 
-. nei termini regolamentari (cioe entro 15 giorni dal-
'••. la data della loro emissione riportata in bolletta) 
; dovra effettuarsJ d'ora innanzi esclusivamente 
, presso gli sportelli dei principal! Istituti Bancari 

e degli Uffici PostalL Trascorso tale termine il 
pagamento pu6 aver e corso anche presso le Casse 

, Sociali. Resta naturalmente fermo che i 15 giorni 
utili per il saldo delle bollette, al fine di evitare 

. l'indennizzo di ritardato pagamento, decorrono 
dalla predetta data di emissione figurante, come 
detto, sulle bollette stesse. • 

- Con quanto disposto gli utenti potranno evitare 
le attese, talora anche considerevoli, determinate 

, dall'affollamento che si verificava finora agli spor
telli della Societa durante il periodo d'esazione e 

. potranno altresi scegliere fra le vari e sedi bancarie 
quella a loro piu comoda. 

CI AVETE MAI PENSA 
Potrete acquistare la 

III A i \ t II I N A 
con L 20.000 MENSILI ed 

una quota minima in contanti 
I N T E R P E L L A T E C I 

SP-A- P I N C I 0 -P-zzadel Popolo21 

VIA DEL CORSO. M4-345 

CREAZIOil PER IAMBINI 
E SI0VMETTI 

C A P P O T T I 
da lunedi 28 
VENDITA A 

PIAZZA COLONNA. S5»-Mt 

PER U 6ESTMTE 
IL NE0NAT0 

Tuno 
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TUTTE 

PREZZI ECCEZIONALI 
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Interrogate dagli inquirenti 
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Supertestimone 
per il « giallo » 
di Santopadre 

Era suH'aia dei Marcucilli quando scomparve il piccolo Ame

deo - Agenti e carabinieri hanno scavato sotto un albero 

Dal nostro inviato 
SORA. 26 

' Stamani all'alba, verso 1c 
6.30, il commissario Pironc in-
siemo con alcunt sottoposti. ha 
picconato lunijamente. buttan-
dolo letteraimente all'aria. un 
rettangolo di terra situato a 
una quarantina di metri da 
casa Marcucilli, in contrada 
Casalena: un fazzoletto di ter
ra, proprio intorno ad un al
bero dal grosso troneo. E' fa
cile immaginare queUo phe il 
commissario sperava di trova-
re: i resti del corpicino di 
Amedeo. che si cercano senza 
successo da almeno novanta 
giorni. 

Cli altri due fatti nuovi del-
la giornata sono la visita in 
alcune abitazioni di contrada 
Casalena e Santa Palomba; lo 
interrogatorio di un personag-
gio, nuovo nelle vicende del 
dramma, un giovane di Santa 
Palomba. Rosario Capuano, det-
to RosLno. Si cerca di rico-
struire insomma quanto piu 
esattamente possibile gli ulti-
mi minuti della vita del pic
colo Amedeo Marcucilli. Se-
condo quest'ultima ricostruzio-
ne. il piccino non sarebbe 
scomparso tra le 10.55 • o le 
11.55. come calcolato in un pri-
rao tempo dalla polizia, ma £n-
vece tra le 11.30 e le 11,50. co
me insistono i familiari del 
bimbo scomparso. 

Stamani. ultimato invano lo 
scavo, i poliziotti sono ripar-
titi per Sora. portandosi die-
tro Peppina Granturco. Nella 
tarda mattinata. anche il que-
store di Frosinone e stato in-
formato dell'andamento deile 
indagini. • 

Vi sono comunque. due d e 
menti in questo giallo paesa-
no, che sfuggono. che sconcer-
tano e che urtano eon - ogni 
discorso logico. Primo: il mo-
vente. Se il piccolo Amedeo 
Marcucilli e stato uceiso. quali 
sono le ragioni che hanno ar-
mato l'assassino? E se. invece. 
il bimbo di due anni e mezzo 
e morto per disgrnzia. perche 
i suoi parenti. i congiunti. i 
paesani dei nonni. che pure. 
da come si son svolti i • fatti 
qualcosa dovrebbero sapere. 
tacciono? Perche sono piu er-
metict di barattoli a chiusura 
stagno? E' un rompicapo. que-
sta faccenda. 

Stanotte il dr. Pirone ha fat-
to l'alba nei campi intorno al
ia contrada Casalena e Santa 
Palomba. Perche e - ritornato 
sul posto? Cosa • hanno detto 
ieri «Nonno Valentino», Au-
relio Rea, Giuseppa < - Peppi
n a " Granturco. Anna Rea da 
indurre il funzioncmo di po-
h'zia a partire per compiere 
la battuta a notte fonda (verso 
le due dopo mezzanotte) a vi-
sitare — non vogliamo ancora 
dire perquisire — diverse abi
tazioni, a scavare nei pressi 
della casa dei Marcucilli? 

E non e tutto. Stamani. in 
via Firenze, la via dove a 
Sora si trova la sede del com-
missariato di polizia. sono di 
nuovo . comparsi Giuseppina 
Granturco ed il nuovo perso-
naggio del dramma: Rosino 
Capuano, che non e parente di 
«Nonno Valentino »•. benche 
porti l o stesso cognome. e fu 
soltanto sfiorato nella prima 
fase delle indagini. 

Anche l'abitazione del : Ca
puano che ha 33 anni, moglie 
e una figlia pfccina, e stata 
accuratamente visitaia. ' Che 
cosa si cercava? Su questo 1 
due funzionari doltor Pirone e 
dottor Russo non hanno fatto 
paroLa. Ma non vi possono es-
sere dubbi: dopo il ritrova-
mento dei sandalini, si vogiio-
no far saltare fuori gli altri 
indumenti che il piccolo Ame
deo indossava ai momento del
la seomparsa. Tuttavia non si 
puo certo affermare con sicu-
rezza che Rosario Capuano, 
detto Rosino. sappla qualcosa 
su questi indumenti: e^li pub 
anche essere stato incluso nel
le indagini dopo la deposizione 
di ieri di Peppina Granturco. 
H fatto che stamane di buo-
nora al commissariato sia stata 
ascoltata prima la donna e poi 
alle 11 circa si sia inviata con 
una certa urgenza un'auto a 
contrada Casalena per prele-
vare Rosario Capuano fa ap-
punto peiisare che Ira i due 
fatti ci sia una relazione. In-
somma Rosario potrebbe essere 
- i'uomo nuovo -. che la Pep
pina ha \ i s to dai suo balcone: 
i'uomo che e - transitato per 
l'aia dei Marcucilli nei minuti 
compresi fra le 11.25 e le 11.50 
(all'incirca il tempo in cui vie-

. ne circoscritta la sparizione del 
bimbo). I'uomo che e ststo vi-
sto passeggiare lungo i sentieri 
intorno alia casa dei Marcu
cilli prima del mezzogiorno. 

iNon tanto alto, secco. coi 
baffetti appena accennati sul 
labbro superiorc Rosario Ca
puano e giunto al commissa-
riato verso le 1Z55. Da Ca
salena e stato portito via come 
si trovava. in abiti da lavoro: 
stava infatti vendemmiando. 
• Ne e uscito tranquillo. fiorn-

dente e insieme con Peppina 
Granturco che attendeva. e sta
to riaccompagnato a Casalena. 

Nei pomeriggio i due fun
zionari sono and.iti a Cassino 

: per conferire con il procura
t o r de'Ia Repubblica, dottor 

y'li Alvino. Probabilmente si ten-
yjjfy, • ta di comporre un primo bi-
"**~ lancio di sette gionii di in

tense indagini e per chiedere 
il sostegno di un'oZione piii 
decisa. clod il fermo o l'arresto 
dl quslche abitante di Casa
ls 

VAJONT: TERRORE 

40.000 metri cubi 
di terra eroccia 

piombati hel lago 

ENORME FRANA DAL 
La sciagura di Lengede in Germania 

cepiu 
per 43 m ihatori 

H A N N O V E R — U n a donna parla con uno dei « s e p o l t i v i v i a t traverso un tubo metal l ico (Te le fo to ) 

f.V«. -
E-i-i 

Pi«ro SacMnti 

Nostro servizio 
HANNOVER. 26 

Sono ormai quasi - definiti-
vamente tramontate ie speranzc 
di poter trarre in salvo tutti o 
in parte i 43 minatori tiittora 
sepolti vivi neil'« inferno d'ac-
qua" che ha invaso due giorni 
fa la miniera di pirite di Len
gede. - -. 

I sepolti vivi, come si rlcor-
dera. in un primo tempo erano 
50. Sette minatori per6 eraj:o 
riusciti a porsi in salvo in una 
gaileria laterale. dove i'acqua 
non li aveva raggtunti. Sono 
stati tratti a salvamento nella 
serata di ieri dopo piu di do-
dici ore di frenetico l ivoro. 
Purtroppo deglt altri 43 bloc-
cati non si e riusciti a trova re 
alcuna traccta. •» :.»••-

II venir meno delle speranze 
e stato ufficialmente conferma-
to anche da un dirigeme della 
miniera. Da tre giorni. innnan. 
zi ai cancelli . del complesso. 
sostano giorno c notte I con-
giunti dei sepolti vivi che non 
sono ancora stati riportati alia 
luce. Numerose. tra essl. !e don-
ne: si tratta delle mogli. delle 
sorelle e delle madri dei mina
tori. I volti sono' tesi. gli ccchi 
arrossati dalle lacrime e dal-
Kinsonnia. Nella mattinata di 
oggi il gruppo delle donne e 
stato percosso da un'onduta di 
esasperazione. Dalla dirozione 
della miniera, dopo il saivatag-
gio dei sette. non era trapolata 
piu. alcuna notizia suil'antia-
mento delle operazioni di soc-
corso. Nessuno era in grado 
di dire come stavano !e cose. 
Le donne hanno allora 'mprov-
visato una energica mamle-
staztone di protesta reclam^n-
do a gran voce il loro c irmo 
a sapere tutta la verita sulla 
tragedia della miniera. Un rii-
rigente del complesso ininera-
rio si e fatto allora avanti ed 
ha comunicato, senza mezzi 
termini, che ormai le *p?ranze 
di trarre in salvo gli altri se
polti vivi erano praticameme 
nulle. 
•* Esisteva, sino a questa n«stti-
na. un filo di speranza per si-
t n quattro minatori che — stan-
do a quanto comunicato dai di-
ngenti della miniera — avreb-
bero trova to rifugio ;n una 
- saeca d'aria •• situata alia pro. 
fondita di 90 metri. Man mar.o 
perft che trascorrevano le ore 
le ricerche delle squadre di 
soccorso si rivelavano inutill 
ed anche per 1 quattro sfuma-
va ogni nossibilita di scampu. 

L'acqua continua a rumoreg. 
glare nelle gallerle sino al :l-

vello di 55 metri. I dispsrati 
tentativi effettuati dalle squa
dre di soccorso di prosciugare 
le gaileria inondate si Jono ai-
mostrati vani. Con i mezzi at-
tualmente a disposizione. e co
me voter vuotare il mare con 
un cucchiaio. •-. -

Da ieri notte. a turnl conti-
nui, squadre di ,salvataggiu 
composte di sei uomini. a bo.-do 
di barchini e di zattere di gum
ma. si avventurano nella mi
niera allagata alia disperata ri-
cerca di qualche segno ell vita 
da parte dei sopravvissuli. Vi-r-
so mezzogiorno i membn di una 
squadra hanno attraversato mo
ment! di indicibile ansia pur
troppo subito seguiti da una 
amara delusione. Mentre s? di-
ngevano verso una gaileria si
no ad ora non ancora perlii-
strata hanno avvertito un r:t-
mico ticchettio, come qualcuno 
che picchiasse contro tin tubo 
con una preclsa • cadenza - PIIO 
scopo di far avvertire Ja pro
pria pxesenza. La squadra. for. 
zando sui remi. si e sub::o di-
retta verso il luogo 1 i aove 
proveniva il suono. Niente da 
fare: si trattava di una larn-
pada attaccata al soffitto che 
lo sciabordio dell'acqua spinge. 
va con regolarita contro una 
tubazione. • • ' •" . 

E* in corso intanto l'in-ihte-
sta che mira a chiarire le cau
se della sciagura. Stan.io al.'e 
prime risultanze precise e pe-
sanri responsabilita emprgereb-
bero a carico della societa p.-o-
prictaria del giacimentu. 

II bacino dal quale proveniva 
l'acqua che ha allagato !a mi
niera era sbarrato da -ina d:ga 
in terra battuta e p i e t n L":nca-
vo del bacino era ricavato da 
un antico scavo mlneraiio s l-
Taria aperta della profonclita 
di circa 15 metri. • Secondo i 
minatori del posto questo ba
cino perb era collegato »1 re-
sto della miniera da un pozzo 
che negll anni scorsl era ststo 
messo fuori uso' ed ostmito 
proprio per consentlre il fr.r-
marsi del serbatoio d' ?cqua. 
E' evident? quindi che l'acqua 
ha eroso I'ostruziom? d* questo 
pozzo per poi penetrare nelle 
gallorie come una valanga im-
mane. ' 

Si attende di ora in ora un 
comunicato ufficiale deile ,uuo. 
rlta sull'argomento. Continua 
intanto. di fronte al cin.^olll 
della miniera. la veglia inson-
ne dei congiunti del sepolti 
vivi, I quali non si sono ancora 
arresi alia tragica realta. • «<-

Kurt W«ining«r 

II delitto della Roggia 

L^assassino 
assolto 

» 

i i i i 

5 anni di galera 
xMILANO, 26. 

Luigi Dansi , l 'operaio c o n -
dannato da l la Corte d'Assise 
a 22 anni di reclusione e 3 
anni di l iberta v ig i lata per 
omic id io volontar io del cia-
bat t ino Giu l io Massaro n o n -
che per v i l ipendio ed occul -
tamento di cadavere , c stato 
asso l to dal la Corte d'Assise 
di appe l lo per insufficienza 
di prove , ed immediatamente 
scarcerato. La sua" amante 
A n n a A m a z i o ed il di lei fra-
te l lo Vittorio , c h e erano stati 
prosciolti in pr imo grado da
gli s tess i reati con formula 
dubitat iva . hanno ora otte-
nuto la formula - piena del 
< non a v e r • c o m m e s s o il 
fatto >. 
' La v icenda , una de l l e piu 

seoncertanti di quest i ultimi 
anni , e b b e inizio la mattina 
del 7 lug l io '58, quando il 
Massaro, u n c iabatt ino c h e si 
d i let tava di canto e zoppicava 
al ia g a m b a destra per i po-
s tumi di una pol iomtel i te i n 
fanti le . lascio la sua abi ta -
z ione a Porta Tic inese per 
recarsi a l sobborgo di San 
Donato , d o v e r is iedeva il 
Dansi , per ch iedere a q u e -
st 'ul t imo notiz ie del la mogl ie 
A n n a Amazio , c h e l 'avcva 
abbandonato . II Dansi , che 
era l 'amante del la donna e 
c h e l 'aveva e f fe t l ivamente 
nascosta in un paese vicino, 
dichiaro di non saper nulla, 
e i d u e si lasciarono. Poi il 
Massaro scomparve . Il 10 lu
g l io success ivo , ~ dal le acque 

d'una roggia v ic ina, la Bcr-
tonica, e m e r s e un corpo u m a -
no, mut i la to de l capo , de l le 
gambe . di due dita, ed a v -
vo l to in una tovagl ia di pla-
stica. ' - -i • 

II 22 lug l io . i l nostro g ior -
nale s e g n a l o c h e poteva trat-
tarsi de l Massaro; ,ma il p t -
rito c h e a v e v a e s e g u i t o la 
necroscopia e sc luse 1'identi-
ficazione e la pol izia a b -
bandono la traccia. • Sol 
nei febbraio del • '59. a se-
gu i to di n u o v e indagini , i 
magistrati di .. Lodi riapri-
rono la pratica, ordinando lo 
arresto del Dansi . di Anna 
A m a z i o e de l frate l lo di que
sta. • nonche • di a l c u n i ; loro 
congiunti , fra i quali F e r n a n 
da Francesconi , mog l i e del 
Dansi . c h e ancor prima del 
del i t to e»> andata a ' c o n v i v e . 
re con Vit torio Amaz io , e 
Irene Massaro, n ipote del 
m o r t o . . 

• Messe a l l e strette , l e due 
donne accusarono il Dansi e 
gli A m a z i o d'aver uceiso e 
fatto a pezzi il c iabatt ino. 

Chiamato una prima volta 
a l le Ass i se di Milano. il n r o -
eesso dove t te essere r inviato 

Ripreso il d ibatt imento , le 
test imoni principali , e c ioe 
Irene Massaro e la France
sconi , r i trattarono e caddero 
in gravi contraddizioni . Cosi 
si g iunse al ia prima sentenza 
che condanno il so lo Dar.si, 
a s s o l v e n d o i d u e presunt i 
complic i . :---'-* •- ••>. -

Era il pre ludio aU'odierno, 
completo tracol lo d e U ' a c c u n , 

ny 
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Dal nostro inviato 
LONGARONE. 26. 

Una nnova grossa frana si 
i staccato, dal montc Toe. 
Si tratta di una parte del 
fianco del monte, verso la 
ciina. La massa di roccia e 
di terriccio, flnita sulla pre-
cedente catastrofica frana del 
9 ottobre, ascende a circa 40 
mila metri cubi. • * . 
' - J tecnici affermano che si 
tratta di un movimento di as-
sestamento e continuano a 
mettere I'intero comprensorio 
sotto il controllo degli stru-
menti per' seguirc qualsiasl 
altro eventuate spostamento 
della massa franosa. La nuo-
va frana non ha avuto alcuna 
conseguenza per gli abitati di 
Erto e Casso, tuttora deserti. 

Da mezzogiorno di oggi e si
no a mezzogiorno di lunedl e 
stato bloccato il transito di 
tutti i veicoli sulla strada sta-
tale di Longarone. nei tratto 
compreso tra Ponte delle Al-
pi e Tai di Cadore. II ritorno 
del bel tempo e la vacanza di 
fine settimana aprebbero in-
fatti provocato Vafflusso nella 
zona di Longarone di un nu-
mero eccezionale di turisti. Si 
e voluto scoraggiarli per evi-
tare che, come e successo, la 
strada per Longarone riman-
ga intasata e centinaia di cu-
tomobili ostacolino il lavoro 
dei soldati e degli operai che 
stanno rimuovendo le macerie. 

C'e in corso I'inchiesta del
la magistratura e quella della 
commissione di tecnici nomi-
nata dal ministero. Dei risuV 
tati dell'una e dell'altra non 
si sa nulla. 

Si sa invece che ai tecnici 
della SADE, Ora deWENEL-
SADE, , ghingono autorevoli 
inviti a mantenere la calma, 
a saper parlare e a saper ta-
cere, perche se qualcuno co-
minciasse a parlare franereb-
be il castello difensivo sul 
quale si sono arroccati i re-
sponsabili. " . t. 

Perche, se e t>ero che la 
gente di Erto e Longarone da 
anni andava denunciando il 
pericolo rappresentato dalla 
costruzione del bacino, 1> al-
trettanto vero che su qut^to 
problema i tecnici erano di-
visi. ' . . . . . . 
- £ ' noto dei progetti e delle 
perizie contrastanti. Si sanno 
i nomi dei sostenitori dell'una 
e dell'altra tesi. Quel che non 
si sa, e che si deve sapere, e 
il nome o i nomi di coloro che, 
a lavori iniziati, pur renden-
dosi conto del tragico sbaglio, 
hanno persbxtfto nell'errore 
per non danneggiare la SADE, 
che ormai aveva investito mi-
liardi nella diga del yajont. 

Questo e, in fondo, il noccio-
10 del problema, come • ben 
sanno i superstiti del disastro: 
s'e giocato sino all'ultimo sul
la vita di migliaia di persone 
per non perdere la posta. 
Quando ci si e accorti che il 
monte franava, si e continuato 
ad utilizzare Vinvaso, speran-
do che il Toe resistesse sino 
a che lo Stato non avesse in-
dennizzato la SADE per la 
nazionalizzazione del bacino. 
Allora, forsc, si sarebbe dato 
Vallarme, si sarebbe fatta 
sfollare la gente della valle 
Invece. il Toe e cadnto prima 
e 2.500 persone sono .slate 
spazzate via. 

Che cosa si intende jare 
ora? I tecnici hanno detto che, 
cosi com'e, il bacino e inuti-
lizzabile. Non occorre essere 
esperti per capirlo. Ma gli abl-
tanti della valle del Piave nu-
trono ancora il timorc che la 
sanguinosa lezione del 9 ot
tobre non sia servita. ' Luu 
voce, infatti circola insisten-
te da qualche aiorno: tecnici 
dell'ENEL-SADE starebbero 
lavorando intorno ad un nuo
vo modello della diga pin 
provarne la sua utilizzazione 
nelle condizioni attuali. ossia 
con I'invaso diviso in due dal
la matsa di duecento milionl 
di metri cubidi roccia piom-
bata nei bacino. Son si, sa 
quanto questa voce sia attcn-
dibile. nella ridda di suppo-
sizioni che si fanno riil pro
blema. 

Per questo — e perchi non 
si decida del futuro delle po-
poiazioni al di sopra di esse 
— gli enti locali stanno muo-
vendosi e organizzandosi. 

Ieri. ad una riunione dei 
roppresentanti della ' vallata 
bellunesc. dell'Alpago-Feltri-
no e del Consorzio dei Co-
muni del bacino tdroelettrico 
montano del Piave, e stcto 
presentato un ordine del gior
no in cui si /anno coti per
chi sulla tragedia del Vajonl 
indaghi la commUsione par-
lamentare di inchiesta: I'ordi-
ne del giorno ch'\ede pure una 
revisione della legislazione 
sulla uUlizzazione delle acque. 
di modo che i rappresentantl 
delle popolazioni possano far 
autorevolmente sentire la lo
ro voce. 

Sempre nella stessa riunio
ne e stato votato oil'tinanint(-
ta un ordine del giorno in cui 
ai rivendica Vistitutione del~ 
VEnte Regione. 

ferdinando Sfrimbaci 

II convegno di urbanistica 

legge dell'INU 
Le lacune del progetto regionale rilevate da 

Campos Venuti, Ghio, Carabba e Astengo 
Dal nostro inviato . . 

;- • > ;•;:.'. >'• CAGLIARI, >'26. f 
L'nttuazione senza r iser-

ve del le regioni , - pianifica-
zione urbanistica e stretto le-
g a m e con quel la economica, 
pubblicizzazione dei suoli ur-
bani, i tre principi su cui si 
basa i la • nuova l e g g e urba
nistica, sono -i stati 1 • temi 
maggiormente dibattuti nei 
corso della discussione sul la 
relazione presentata dall ' in-
gegner Faus to . Fiorentini al 
IX convegno di urbanistica. 

Lo schema di l egge urba
nistica regiQnale • presentato 
non ha accolto « quest i : tre 
principi sottol ineati ancora 
nei discorso di apertura del 
presidente deU'INU on. Ri-
pamonti . Comprensibi l i quin
di le riserve venute dal di-
battito per la problematica 
con cui Fiorentini ha tratta-
to la trasformazione del re
g i m e proprietario dei suol i 
urbani (architetto. Campos ) , 
per lo scarso ri l ievo dato .al 
concetto di esproprio gene-
ralizzato, senza il quale t u t 
ti i discorsi d iventano i n u -
tili esercitazioni accademiche 
(architetto Ghio) , poiche la 
programmazione territoriale 
non pud non partire dal lo 
sc iogl imento dei nodi strut-
turali costituiti dal la pro
priety dei suol i urbani (Ma-
nin Carabba) . ; 

Le reticenze, i dubbi , le 
ambigui ta del ministro Sul-
lo, g ia ri levate, non poteva-
no essere accol te .dal l 'asseni -
blea, la quale ha contrap-
posto una lijiea che rimarca 
la necessi ta • del la mass ima 
chiarezza, poiche una l egge 
regionale urbanist ica che si 
discosti dalla concezione ori-
g inale del la l egge nazionale 
e destinata a far compiere 
gravi passi indietro alia pc-
litica culturale del l ' INU e so-
prattutto all 'azione intrapre-
sa per trasformare radical-
m e n t e la s i tuazione urbani 
stica del paese . 

Di particolare interesse l e 
indicazioni fornite dall 'asses-
sore Campos Venut i di Bo
logna sulla necess i ta .d i uni-
formare la •• politica urbani
st ica odierna (sia pure nei 
l imiti angusti del la vecchia 
discipl ina giuridica) ai cri-
teri del la l egge urbanist ica 
nazionale. - --'•• • - ' 

La nuova l egge nasce dal-
Fesigenza di e l iminare lo svi-
luppo del la citta determina
te dalla proprieta foridiaria 
urbana e l e p lusvalenze che 
s u l ; suolo urbano si forma-
no nei reg ime proprietario 
v igente . Una polit ica urba
nistica di transizione che vo-
gl ia ispirarsi gia oggi alia 
nuova legge d e v e necessaria-
m e n t e tendere a l imitare al 
mass imo indispensabi le la 
formazione di n u o v o plusva-
lore sul suo lo ' urbano. Si 
d e v e quindi — secondo il 
parere del l 'architetto Cam
pos Venuti — adottare il cri-
terio de l le m i n i m e previs io-
ni per ridurre al mininio la 

formazione de l le plusvalen
ze. S e c i6 non fosse fatto, s e 
c ioe si dovesse continuare a 
pianificare .. per • previs ioni 
vent ic inque o trentennali , 
invece che per 3*4 anni, la 
applicazione ; dell* esproprio 
general izzato prev is to ' dalla 
nuova . l e g g e -urbanistica, 
d o p o . la vasta quantita dei 
suoli resi edificabili dai pia-
ni, si tradurra in conclusio-
ne i n ' un enorme • onere fl-
nanziario per Pente pubbli-
co, che potrebbe met tere in 
pericolo la pratica attuazio-
ne ' del la nuova legge. , 
• In *• matt inata sono s tate 

presentate le relazioni su l -
l 'attivita urbanistica i ne l l e 
regioni ' a statuto speciale 
Sardegna, Sici l ia, Trent ino 
Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Val le d'Aosta. Par-
t icolarmente drammatica la 
denuncia del prof. Calandra 
dell'LIniversita di Palermo 
sul la s i tuazione sici l iaha. Di-
ciassette anni di governo au-
tonomo dell ' isola non sono 

I I nuovi bolli I 

I sulle cambiali: I 

33 miliardi 

per il fisco 
,- -,)... , 
proposito del dise-

r i c . 
ien-1 
lar - l 

I A 

I
gno di legge presentato 

.dal ' ministro Martinelll I 
per I bolli sulle cambia- • 

111 il compagno on. Raf-1 
faelli ci ha rilasciato la | 
seguente dlchiarazione: 

I « Con procedura urgen-
tissima, II ministro Mi 

I t ine l l i ha presentato un • 
disegno di legge che por-1 

. ta un aumento sui bolli 
I delle cambiali. ' L'au-I 

mento e mascherato con I 
I la unificazione al cinque 

per mille della 
di bollo sulle cat 

I per , qualsiasi durata, I 
siano a tre-quattro me-1 

I si ed oltre. In effetti 
perd sui tagli piO in uso, I 
quell! fino a quattro me-1 

1 s t , la imposta aumenta • 
del 25 per cento (4-5 per I 
mille), per gli altri in - 1 

I vece viene ridotta a cin-1 
que lire. ••--••• . . . . I 

i i A niente 4 valsa l a . 
documentata 'opposizione I 

deputatl comunlstl • 

I cinque . 
imposta I 

cambiali • 

Finan-1 
Camera. II go-1 

del 

I alia commissione 
ze della 

I
verno e la maggioranza 
hanno respinto ' ogni I 
emendamento - migliora-1 

I t i v o ed 'hanno tnflne i m - . 
posto via . approvazlone I 
della misura con la d e - ' 

I terminante astensione del I 
deputati socialist!. Du. | 

I r a n t e la discussione, i 
deputatl comunisti hanno I 
messo a nudo la portata I 

I p u r a m e n t e •• fiscale - del • 
provvedtmento, ed hanno I 
costretto II ministro 

I Martinelli a confermarlo. I 
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stati sufficienti per ottenere 
l 'adozione di una l egge ur
banistica, non e stato impo-
stato J neppure un piano re-
golatore regionale e anche i 
piii t imidi tentafivi per Ja 
creazione di commiss ion! e 
comitati di studio sono s t a 
ti affossati. • -
•• Esistono • ragioni - cultura-
li e amministrat ive per que-. 
sto stato di cose, ma soprat-
tutto ' l e ' responsabilita poli-
t iche implici te nel la relazio
ne di Calandra sono le piii 
gravi; non a caso Ton. Na-
poli (socialdemocratico) a s -
sessore regionale all'urbani-
stica della Sicilia, ha cer-
cato ; di • interrompere 1'ora-
tore, senza convincere nes 
suno. 

Di ri l ievo infine la comu-
nicazione presentata dal pro
fessor ' Astengo sul l 'esempio 
di piano di svi luppo e c o n o -
mico in una regione non an
cora istituita: rUmbria . A n 
che 1'Astengo, calorosamen-
te applaudito dall 'attento 
uditorio, ha aifermato che 
ogni possibilita di pianifica-
zione ecdnomica e urbanisti
ca e subordinata all 'applica-
zione della nuova legge , 
unico mezzo capace di f o r -
nire gli strumenti per una 
pianificazione seria e d e m o - . 
cratica. -

Diego Novelli 

Lettera 

al Congresso 

del PSI i 
CAGLIARI. 26 

- I socialisti partecipanti al 
IX Convegno nazionale di ur- , 
banistica hanno inviato una 
lettera-documento al XXXV. 
Congresso del PSI. 

* La politica urbanistica — 
afferma la lettera — nei mo
mento attuale riveste impor-
tanza determinante nell'ambito 
della costruzione di una pro
grammazione. democratica e. 
di un organico quadro di ri-
forme di strutture». II disegno 
di legge Sullo rappresenta il 
punto di . arrivo - della pid 
avanzata cultura urbanistica -
Italiana e risponde alle esi-
genze di una profonda rifor-
ma, • drammaticamente poste 
dalla realta della speculazione ' 
edilizia nei nostro Paese. Zsso 
costituisce, pertanto. il punto 
di riferimento obbligato e non 
piu in discussione della poli
tica urbanistica sociaiista. Per 
stroncare la formazione di ren-
dite abnormi sul suolo, I'unico 
strumento che possa in modo " 
efficace e decisivo • incidere 
sulla realta del territorio b 
rappresentato infatti dall'espro-
prio generalizzato delle area 
di espansione urbana e di quel
le inedificate o edificate in 
modo d if forme ai piani e alle 
prescrizioni urbanistiche. 

La lettera-documento. firma-
ta tra gli altri da Manin Ca
rabba. Edoardo Detti, Franco 
Fiorelli, Fausto Fiorentini, Lui
gi Piccinato, Giuseppe Sa-
mona, verra letta domani al 
Congresso del Partito sociaiista. . 

'. <f,i;lt>Vu^'i'''t&ito^l!^-£'»i^^ft)iJ tif 
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Disegno di 
Giuseppe Giannini 

americano 
i . u.... 

/ 

N UNO DI QUESTI GIORNI in 
cui si faceva la spola tra i nostri paesi in-
tatti — materialmente — e 1'orrore di 
dove era stato Longarone,al posto di bloc-
co mi chiesero'di portar sit un vecchio 
« americano»; si era precipitato qui in 
aereo a cercare i suoi, per fprtuna tutti 
vivi a Pieve. Tuttavia era stravolto dalla 
visione di quella sassaia impastata da 
grumi di morti, non era troppo a posto 
col cuore, nel grosso polso da fabbro il 
battito era aritmico in modo allarmante. 

Si mosse come automa per salire, ma 
poi fece uno scatto vivo, spalanc6 due 
occhi d'un azzurro infantile, felice direi, 
suo malgrado, sussultb: ' . ; ' 

— Ma tu sei Anna, Anna del Ritugio: 
non ti ricordi Joe del camoscio? <• >••••• 

— Ah si, si. — Ammisi svogliata. 
— Gia, altre storie. — E fece un ge-

sto con la mano come a dire « lascia per-
dere, frivolezze ». - • -( • . 

Andammo cosl in silenzio per una ven-
tin'a di chilometri, non avevamo voglia 
di parlare; dopo Termine la valle era in-
tatta, ma non avevamo voglia di parlare, 
lui guardava, e logico, e sentivo che si in-
teressava, si distraeva e caimava. 

• Fermai a un bar in cima alle rarhpe, 
beyemmb qualcosa, il vecchio mi parve 
calmo e rasserenato, gli occhi intenti alle 
co$e della-valle, paesi, prati, alberi, ma 
soprattutto alia montagna enorme e su-
perba, ferma roccia, dove anni prima — 
forse died :— venne a fare quella caccia 
al camoscio; dalla sua borsa di tela, uni-
cobagaglic, tirb un biriocolo e si mise a 
scorrere cenge e tbrrioni, come tutti i 
vecthi gli' era facile ' interessarsi' ai piu 
graditi dei suoi ricordi. 

Lo guardavo, lo Iasciavo fare, conside-
ravo che ci6 lo rasserenava e curava dallo 
choc tremendo di prima. Consideravc an-
che che avrei dovuto dare l'allarme del 
suo paese: « e arrivato Joe della capra, 
ma zitti! Ha 11 cuore niente bene, guai 
a chi gli dice della capra ». Ma forse non 
occorreva, nessuno in questi giorni aveva 
inimente sfottd da osteria.' 

II Vecchio cbiese con garbo se potevo 
attenderlo, ybleva fare' alcune foto. An-
dai a sedermi sulla scarpata, non mi oc
correva binocolo per' rawicinare, riper-
correre, vedere quel mondo la in alto: per. 
anni vi avevo gestito un Rifugio, con 
grandi sfacchinate nelle punte estive Mi 
aiutavano due ragazzotti nell'anno in cui 
venne su Joe: Davide, venicnne secco e 
nero come un mulatto e Gino di quai-
tordici,. massiccio e silenzioso, saggio e 
posato quanto l'ahro faceva ciclone. Quan-
do yeniva autunno, finita la caciara vil-
leggiante, eravamo liberl, selvaggi, telici, 
erano Ie nostK ferie prima di calarc a 
valle e trovare un ingaggio fino al pros-; 
simo giogno. ^'r'* ' ' *' " •-." • r 

» .Giomi di ottpbre, nel sole, un calore 
pulito e secco, brinate dense come neve, 
si'squagliavano nella luce calda dei mat-
tini, colate rosse nelle mirtillaie e grari 
fiammate d'ofo attbrrio "ai larici che si 
spogKano. In certe mattine cera il mare 
di nebbia dentro Ie valli, niatto e denso 
sotto di noi da pensare a traversarlo in 
barca, di approdare alle- isole di affioranti 
cimc: pa7.zcsche albc di un altro piancta, 
un altro sole. • 

Vedevamo queste cose, e ovvio, ma ccr-
to non ci mettevamo a pitrurarle di pa
role. I due ragazzi poi crano accaniti a 
caccia, di frodo, giacche non eravamo tipi 

• da aver licenza e armi regolamentari, fi-
gurarsi, sapevamo i buchi della guerra 
partigiana, fucili non mancavano. I ragaz-
zi battevano le boscaglie sotto il valico, 
Gino era specialista a colpire scoiattoli a 
palla, a volte sentivo, sparatorie incon-
sulte, li sgridavo dopo, in cucina, Iezioni 
vane di etica ' e' tecnica di bracconieri: 
sparare solo un colpo sicuro e allontanarsi 
dalla zona, sparare solo alia roba che si 
mangia bene, eccetera. Ma erano parole 
al vento. 

NA SERA DI FINE OTTOBRE, 
' tra giorno e prime stelle, i due ragazzi 

arrivarono dal paese con. i sacchi delle 
prowiste e uno anziano, grosso e rosso, 
un fiume di sudore: lo lasciammo a cam-
biarsi al caldo, in cucina. Era lui, Joe 
Maiotto, dopo trent'anni e oltte nel New 
Jersey, non si era mai preso «c ferie» 

- prima, queste dovevano restare memora-
bili; Davide stava impazzendo davanti al 
fucile di lui, a cannocchiale, un gioiello, 
Gino, piu pratico spilJava vino sotto la 
botola, del migliore. 

Certo per. Joe quelle' cene genuine, 
.quelle battute dove riconosceva ogni sas-
so, quei due scudieri allegri, indiavolati, 

: ormai come figli, certo turono indjmen- , 
.ticabili, pure con qualche insuccesso ama-

ro,' il' non ritrovare lui • stesso la bestia 
colpita,' non poter balzare piu come un 
tempo, il cuore grosso. Soprattutto poi 
perche dava a questa sua caccia una im
portant cosmica; geiite, paesi, nazioni, 
problemi non esistevano per lui, sc ci 
capitava un discorso, se azzardavi a chie-
dergli un particolare o un giudizio era 
di una sconcertante infantility, ihcredibi-

Je con gli altri aspetti di buon senso ed 
'. equilibrio del vecchio. Ma gli emigranti 
' di quell'eta, di, quell'ondata sono cosi. lo 

sappiamo.. •. • --r :-; -' ; -•'••.,--.i-. 
Al terzo giorno. di battuta arrivarono 

•'. piuttosto mogi, era gia buio, Joe era sfi-
• gurato dalla fatica; al -; mio chiedere: 

— E allora? — Lui. mugugnb: . 
. — SI, colpito, un camoscio, ma piu 
trovato. - .' ;"-': '' f ' 3 "̂  -
. — Andate a cercarlo. domani — dis- . 
si — Se e colpito lascia sangue, si segue, 
si trova, di giorno. ."•; \ "••';.. 

— Ogg* sento gli anni — disse Joe —̂  
Tante volte fermartni per non soffocare. 

Ansava ancora in modo allarmante, Ie 
mani gli tremavano sul cucchiaio, non mi -
piaceva; dissi: '•. ., • . < . .;•; V'\ 

— Non esageri, mister Joe';— Ch6 
poi ci teneva ad essere chiamato cosl, a 
snobbare un pochino i vari • Giovanni e 
Nani di vallata — Si riposi'domani, ci 
andranno quest! muletti a cercarlo ,'''•'•'• 
. Restava zitto, accasciato, tanto era la 
sua passione frustrata, la sua ambizione de-

- Iusa, non poter portare di la dall'acqua 
una testa di camoscio da far trofeo nella 
sua home del New Jersey. La sera avanti . 

. ce l'aveva lungamente descritta, come se 
• 1'era costruita, abbcllita, vedi la foto, co

me Ie fanno la, di legno, ma grande, la 
veranda, la cinta at tor no at suo, ma so
prattutto il tinello. come i nostrt, con la • 

. stufa a forno e il soppalco, il posto per 
qucsto trofeo cornuto e pae.sano accanto 
a HtograBe di pionieri e sopra un gesso 
del ponte di Rialto. • 

— Oh, peccato, peccato av.erlo perduto, 
era dietro un barancio, ma I'ho colpito; e 
non solo per la testa, volevo averlo, ma . 

tu capisci, era ricordo di questi posti, 
chissa se torno, non si sa. — Finl cercando 
faticosamente meditate parole italiane, 
non come sempre, in dialetto; con quello 
parlava spedito, ci dava solo la cadenza 
di quelli del New Jersey e certi loro in-
tercalari. • .'..'•.,••'.••.. • ''•'•' •;. ..;'/.'.'.'... :'"{ 

I ragazzi tacevano, stranamente seri,, 
dai loro occhi si capiva che avevano qual
cosa da dire; andai di sopra a mettere un 
mattone caldo nella cuccetta del vecchio 
e strepitai che le cuccette dei ragazzi era-
no disfatte, tutte le coperte a terra; ven-
nero su mogi, chiesi piano: - --

— E allora? . 
— Era una capra — disse Davide — 

Vecchia e rossa. . , ' 
— Cosa? ; - ; ' . . . - • • • • • 
— SI, una capra, * Pabbiamo trovata; 

lui era stanco, siamo andati noi a cercarla^ 
— Aveva anche il collare e il campa-

notto — preciso Gino, senza ridere — 
Ma senza battaglio, per quello non suo-
nava. '•" • ." . . - . . , ' • ; 

—• Ma lui che ha detto? 
— Mica lo sa. Zitta, non si deve dir-

glielo. Non 1'abbiamo portata giu; farlo 
vergognare, no e poi no. 

— Abbiamo detto che e scappato, 
scomparso, i camosci sono dannati. 

— Gia una capra, ne manco una Tan-
no scorso, s'e rinselvatichita, bestiaccia. 
- Andammo giu e cercammo distrarlo, 

parlar d'altro, farlo bere un po'; la stan-
chezza fece il resto, si appisolo sul ta-
volo, poi Gino lo scosse, piano, anda-
rono su, premurosi quei due a levargli 
gli. stivaletti, non solo per la mancia in 
dollari, ormai se l'erano adottato e lo 
chiamavano « Oncle Joe » con la caden
za del New Jersey, tanto per sentirsi un 
poco americani. . . - : . . 

II giorno dopo il vecchio si sveglio, si ' 
alzo tardissimo, la stanchezza, per di piu 
amara, gli. saltava fuori; '•• erano battute . 
faticosissime per tutti e lui poi era senza 
allenamento, trent'anni a quel modo che 
fanno i nostri a brario di fabbrica, la, li 
svuotano dentro, gli mettono invece in-
torno della carne come gonfia, soprappe-
so rimpinzato di vitamine, di roba in 
scatolette, birra e pastrocci. Non fa me-' 

. raviglia che il cuore soffi qui a quota 
duemila e nella zona dei tremila dove 
erano stati a far battuta, non era il pri-
mo che capitava di portar giu in collasso 
con la barella, era gia accaduto e non era 
un divertimento. 

Lo dissi garbatamente al Joe e mi die-
de ragione, chiese dei ragazzi, • gli dissi 
ch'erano andati a cercare il camoscio; ma 
tacqui la loro partenza alle tre di nctte 
e che nel sonno m'ero sentita sfilare da 
sotto il materasso il Mauser che ci stava 
nascosto — per modo di dire —, che li 
avevo sentiti trafficare caricatori e bor-
bottare di punte gialle (esplosive). Mez-
za assonnata aveva borbottato « non fate 
fesserie» e del resto chi comandava a 
quei due? 

Per tutto il giorno non si videro, un 
giorno Hmpido e deserto, nessuno pas-
s5, ne cacciatori, n£ guardie, ma pote-
vano esserci e pescarli. Nemmeno spari 
lontani si ;sentirono, veniva sera, arri-
vava I'inquietudine,' zio Joe dorml an
cora, si alzb verso le cinque, chiese dei 
ragazzi mentre gli servivo merenda, par-
16 di andare a cercarli, lo persuasi di 
restare a guardia dello stabilimento (dis- •> 
se lui). 

•E RA GIA' NOTTE QUANDO par-
: tii col fanalce le cose di ernergenza. Dan

nati ragazzi: : non bastasse l'angoscia, , 
prendendo il sacco mi accorsi che ave- • 
vano portato via anche la corda da roc
cia, loro che, nonostante le smargiassate, "• 

'' rocciatori non erano. :• ;-V 4 ,:., . 
Dopo una rampfei ,c'era unAlungo.̂ ien-;_! 

tiero a dentro e fuori per interminabili". 
valloncelli, cpmodo a farsi anche a scuro * 
senza sciupare petrolio: era una vecchia 

. mulattiera militare di II h'nea, del 1915, 
Tunica cosa buona che ci lasciano le guer
re, dice la gente di qui. Ma quella notte* 
scarpinando maledicevo tutto, sentieri e 
mappe, montagna e caccia e roccia, i ricor-
di, le manie, i trofei, le stelle alpine, i 
simboli e Ie morti gratuite, stupide (tan
te). Quella notte ero furiosa: per mesi 
cercavo di ignorare tutta la rettorica bol-
sa del mazzolin dei fiori, dei souvenir, 

- stelle alpine, ecc, per noi era commer-
cio estivo, lire per Tinverno, sapevamo 
-riderne alia sera quando i turisti a casa 
sua si lavavano i piedi gonfi. 

Ma adesso, qui, ero io che avevo gon-
fio il cuore e quello non si lava: le 
corna del camoscio! Che il diavolo se 
Ie porti, il Diavolo, si, come dicevano i 

- yecchi, almeno ci fosse davvero e darci . 
un pedatone sotto la coda. 

Cercavo andar svclta, ma piu di tanto 
non si pub. E maledicevo anche me stes-
sa che nella notte non m'ero alzata a stri- -
gliare quei due balzani, me li avevano af-
fidati Ie famiglie perche qui al valico era 
lavoro sano, senza bigliardini, carte da 
poker e compagniej.se erano andati in 
malora come mostrarmi viva? Perche li 
vedevo ormai sfracellati, ne sentivo la 
poltiglia e gli spunzoni d'ossa nei sacchi . 
da ricupero, certo, cosl... Andavano da 
soli i piedi, ma dentro ero disperata, os-
sessionata - come qualunque madre vera 
apprensiva e piagnona. 

Ne avevo torto del tutto: era chiaro 
che quei due miravano a camosci. Nel 
nostra versante non essendocene, certo 
avevano pensato di bracconare nelle ri-
serve di San Vito o di Borca, disuntis-
sime, con pcricolosi passaggi in roccia 
per arrivarci, rocce friabili e carogne 
come nessuna, quasi mitiche difese a pic-
coli spiazzi altissimi dove si barricavano 
gli ultimi esemplari scappati davanti agli 
aggeggi deIT« Homo sapiens ». Forse cin
que o sei esemplari in . tutto il gruppo 

. dell'Antelao. 
Dannati ragazzacci; chiamavo a lungo, 

ogni tanto. Di la dalla forcelIa:si apri-
vano tre valloni in scala, divisi uno dal-

. Taltro da enormi quinte rocciose e sghem-
be, chiamavo e rispondevano echi diver-
si, tanto da parere le loro voci. E non • 
erano; spenti gli echi, era silenzio, solo 
le solite stelle senza voce sopra la massa 
ncra del monte. Era un mondo a noi fa-
migliare, tante volte percorso anche di 
notte con naturalezza, ma ora sembrava 
orribile, ignoto, dannato. 

Accesi il fanale, forse erano incrodati 
. in alto, vedevano, chiamavano. Pub darsi 
fosse una notte fredda, io camminando 
sudavo, ma se loro erano feriti sopra i 
ghiacciai, 1& si congela. Non resta che 
andare, inerpicarsi, dove non c'e piu sen-
ticro, ma solo tracce. 

Fin che alTorlo delTuhimo circo di 
morene si sentl un richiamo lontano, ma 
chiaro: il nostro tipico grido, un ululato 
lungo da lupo. Sapevo farlo bene e al-

trettanto lo avevano . appreso, adottato 
quei due, tenuto lungo e atroce, con esili 
variant! modulate a significare tante co
se: « arrivb, ci sono, scaldatemi la mi-

. nestra, arrivo tra venti minuti >>. Oppu-
re: « guardiacaccia in vista, • far sparire 
drmameriti.»/ come « turisU'in rarrivo, 

;.:scaldar^^d^'sa5tfl^utta4 .vis3|iillidi da-
, narosi:»/'0'''abche'cbn:uggiplati|^hale de-

liziatissima (perfezionamento di Davide) 
« ragazze in short, che gambe!'».' 

Ci rispondemmo a lungo, erano vivi. 
, Ora, svuotata Tangoscia, si faceva avanti • 

stanchezza. e rabbia; accasciata nell'om-
bra, mi ripassavo una bella strigliata, fa-
cevo qualche passo, mi ferraavo ancora, 
ripetendomi insulti ai ragazzi che mi ave
vano fatto fare questa corvee, loro che i 
miei anni se li distribuivano in due e ne 
avanzava. . , .. .,-, , -^ . 

' Fin che sentii ansare, scarpinare a ri-
: dosso e fu inutile impormi « adesso de-
vo conciarli »: il : fanale illuminb Gino 

. con un bestione in collo, la testa cornuta 
di un camoscio che pareva fissarti ancora 
con iniettati occhi. Dietro,! nelTombra, 
Davide buttb un fagotto e venne in sce-
na; erano sfigurati, senza 6ato, per at-
timi ci guardammo in silenzio, io pure, 
che alia tensione di prima subentrava la 
gioia che fossero vivi. La strigliata sva-
niva, ero proprio una incoerente, mise-
revole « madre » pappacotta (ma mi giu-
dichino e condannino le madri vere che 
fanno altrettanto, per assai m e n o ) . " 

— Guardi che animaletto — disse Gi
no alzando il fanale, e c'era il grumo scu
ro buttato da Davide, la dietro; chiesi: 

— Cos'e, la? 
— La capra. 
— E che volete portargli, anche la' 

capra? ." 
— No figurarsi; quella la nascondiamo 

adesso; poi lei ci fa minestra, — disse 
Davide. ....-.• 

— Minestra — rideva Gino — Tan
to noi andiamo a casa, mica la assaggc-
remo, non la mangerei nemmeno adesso, 
cosl vuoto. 
. Aprii il sacco, strepitavano che non ave
vo portato su una pen tola di pastasciut-
ta, scomparvero biscotti e croste mentre 
tagliavo un paletto per barellare il camo
scio, infilare le zampe legate con le strin- , 

. ghe del pronto soccorso da fratture. . 
. Nascosta la capra, ci awiammo e fu 

una faticaccia. arrivammo dopo Tuna al 
ricovero; . Oncle Joe dormiva, ciabattb 
giu assonnato inciampando nelle cordel-
line delle' mutande, stordito, incredulo. 
Davide, tracannato un quartino, inventa-
va da grande attofe, posti, salti, tracce 
di sangue alia ricerca della bestia ferita, 
tutta un'awentura geograficamente, giu-
ridicamente ineccepibile nella nostra ri-
serva dove onche Joe aveva il permesso 
delTAssociazione cacciatori. . . . . 

Finita la relazione, i due ispezionarono 
con aria poco persuasa gli avanzi, le cose 
commestibili della cucina, poi andarono, 
andammo tutti in sala, dove il camoscio 
giaceva su di un sudario sanguinoso di 
giornali stesi, Oncle Joe senza parole ve
re, solo i suoi « oh, oh ia! »; Davide fru-' 
gava la brutta ferita a rosa, con mosse 
da prestigiatorc fece scomparire alcune 
schegge di proiettile, le prove di un ca-
libro ben diverso da quello di Joe. Quan
do ebbero finito di decantare la bellis-
sima testa, il trofeo per la home del New 
Jersey, proposero di cavar le frattaglie e 
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II racconto che pubblichiamo 
oggi £ ancora una volta ispirato 
al Cadore e si • muove sullo 
sfondo drammatico della re-
cente tragedia del Vajont. Ne e 
autrice una scrittrice - cadori-
na» come pochi altri. Giovan
na Zangrandi. 

Nata a Belluno'Salce, la Zan
grandi si e laureata in chimica 
prima della guerra ed ha per
corso vari gradi dell'insegna-
mento: assistente unbversitaria 
di geologia, ha insegnato ancht 
in scuole magistrali e licei. Ma 
la guerra doveva sconvolgere 
profondamente la sua vita; Vat-
tiva partecipazione alia Resi-
stenza la portava a peregrinare 
per le valli a/pine, esercitando 

• diversi mestleri di fortuna. Fu 
• in questo periodo che raccolse 
• le sue ' Leggende delle Dolomi-
ti', pubblicate dopo la Libe-
razione. 

Sono seguite, in questi anni, 
numerose opere narrative, tutte 
ispirate alia sua terra, alia sua 
gente, alia sua montagna; vi-
cende di caccia, di lavoro, di re-

. sistenza. Ecco, infatti. * I Bru-
saz* (Premio Deledda 1954), 
"Orsola nelle stagioni* (1957), 
'11 campo rosso» (Premio Ba-
gutta 1959), e il recentissimo 
*1 giorni veri* (1963). 
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cucinarle a vista con la polenta,. accon-
sentl eritusiasta il vecchio, felice, inno-
cente, approvando e ringraziando Tabilis-
simo Davide che scientificamente rifilava 
gli orli della ferita « che senno marcisce 
e prende puzzo», ora nessuno poteva 
supporre una esplosiva del Mauser. '-'• ":•• 

Banchettammo fino alTalba, con nere 
e sporche mani. Oncle Joe, inromantichi-
to dal vino, o forse per gustar meglio 
un bis del niatto, si mise a contar fatti" 
della guerra del '15, dell'esodo tragico . 
del '17 e la grande fame, lui soldato in- ! 

gabbiato dietro Ie linee, fienili alti, erbe 
bollite, nomi di posti ch'eiano gli stessi; 
dove la mia generazione aveva conosciu-
to altri guai, altra guerra, altra fame; mi 
fece scivolare a dir qualcosa, noi che di 
solito non si parlava « di questo ». 

I due ragazzi, pasciuti e attend ascol-
tavano (pulendo al rallentatore la teglia); 
disse Davide: 

— Non e mica brutto stare con voi 
vecchi, certe sere; e come andare a un.' 
film di indiani senza biglietto. 

— Proprio, — disse Gino. 
;". Scesero al pomeriggio con Oncle Joe 
e la bestia; andai a ricuperare la capra, 
ne portai giu i quarti puliti, nella gerla, 
una faticaccia, per mangiare infinite mi-
nestre di capra, acide, fetenti. Ma ero 
senza soldi, cosl potevo tardare un poco 
a scendere in cerca di ingaggio. Allora, 
Oncle Joe. 
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o RA, DOPO UN BEL PO' rirorat, 
silenzioso, traffica a cambiare il rullino, 

. dice: . • 
— Ho fatto aspettare troppo? 

. — Ma no, no. •. • • ^ 
— E' che prima di ripartire devo « por-

tarmi via » anche i paesi vivi, tu capita, 
non solo la ghiaia di Longarone, questo... 
Ma anche se non fosse questo... E' che 
noi che si torna si vorrebbe trovare le 
cose di una volta. "j 

Che dirgli? Tanto piu che so come 
sono questi che tornano dopo trent'anni 
di catene di montaggio, la, fissati moral* 
mente e socialmente a schemi estinti, con 
caparbieta e nostalgia a fonda radice. Ed 
altro ancora. Zitta, non farlo soffrire di 
piu. 

L'ho lasciato a un bivio, presso Ia casa 
di sua nipote, arrivederci, diciamo, ma 
e difficile. E forse e meglio no, che non 
venga la tentazione di parlar oltre; per
ch^ poi' in questi giorni esasperati, di 
rabbia nuda (come quei morti che stan-
no pescando), forse non riuscirei a stare 
nei margini di picareschi ricordi, di ro-
manticismi • per noi estinti. Certe nostre 
realty di oggi' hanno un linguaggio in-
comprensibile per lui, non - scalfirebbero 
le sue convinzioni, non aprirebbero le 
sue infantilita, sarebbcro solo gratuite fe-
ritc. E' vecchio, stanco, scassato dal 1*> 
voro: lasciagli. finirc i rullini della sua 
Leica '• qui, dove lui non vede macerie 
cvidenti. , 

Giovanna Zangrandi 
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•I convegno del «Gruppo'63» a Palermo 
< . ••• ^ • . , . _ , . . - . . • . - •• • •* •• • - / • , ' •_, • • i 
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Lf avanguardia 
« ghiandolar e » 

II ritorno dalle vacanze. quest'anno, ha avuto come pritno 
episodio di cronaca letteraria una specie di plccola rlssa, dl 
quelle che ogni tanto si sostltulscono al dibattlto crltlco. A 
Palermo, nei prlml glontl dl ottobre, si e costltulto ufficial-
mente un «• gruppo '63* composto dl giovanl e memo giovanl 
che sj deflnlscono • dl avanguardia*. Alcunl scrittorl e cri-
tlci furono invltatl al lieto evento. Altri no. Valendo ora ri-
fcrire al lettore sull'episodlo, tocca ricorrere a resocontl e 
giudizi altrul. A breye dlstanza dal convegno e apparsa anche 
una vivace e polemica intervlsta dl Alberto Moravia, il quale 
fit compresi fra gli -Invltatl* ma — secondo quello che se 
n'e scritto — non ebbc certo una bella accoglienza. 

• Dunque, esiste ormai un 'gruppo '63m. tl lettore pensera 
a una del tantl grimpi tradizionali italiani che pol sono cric-
che. mafie, camorre e dividono U mondo In * amlcl nostri» 
e " nemtcl nostri- (reprobi come fummo sempre, queste con-
danne ce le sentiamt sul collu). con tollerablll agglunte dl 
«• nemlci degll amid nostri - affiancati o contrappostl ad * ami-
ci degll amici nostri*. ecc. Non diamo gludlzi avventati. Se
condo no' la parola « gruppo » e qui corretta da quel »63 *, 
che non dev'essere stato messo H con funzlonl ornamentali o 
cronologiche. Non pud indlcare, che so, che si tratta di una 
generazione nuova. la quale vive oggl e domani scompare, 
arrabbiata nel sue neo-avanguardismo come gia-altri nel 
loro ermetlsmo o neo-realismo.' No. Anzl quel -63 » dovrebbe 
voler dire, se non siamo candidl glnl o glacomtnl. che nell'an-
no in cui viviamo e in un quadro di ricerche intellettuali. 
non ci dovrebbero pii> essere gruppl nel senso tradizionale. 
con attributi di crlcca e camorra. di • son piii bravo io * che, 
in pratica, pol diventa »io son piu brauo come il Pierino ~. 

Clb premesso. lasciam0 tnttavin giudici i lettori e cediamo 
la parola ad osservatori che a Palermo ci sono andati. Rife-
rendo su alcuni spettacol' rappresentati per I'occasione il col
lege Viola ("Espresso*) narra: 'Nel "Povera Juliet' di Al
fredo Giuliani una enorme fotografia di Carlo Levi si alter-
nava (proiettata sul soffitto della sala) con quella di una 
scimmionr e con una di de Gaulle. Nel "K" di Edoardo San-
auineti campeggiava sul fondale un sedere di donna »... e cost 
via. Qv\ per analogia. faremo un passo indietro. Cosa Qiu-
stifica U virulema di questi scrittorl? Ce lo spiega un articolo 
del 'VerriM (n. 9, 1963. pag 88). rivlsta del * gruppo*. Que
sti scritto : dicono di sentirsi perseguitati. Non e che essi 
siano costretti all'esilio. alle' catacombe o alle prigionl Ma 
e lore impressione che * oggt si fondlno riviste e~ periodlci 
e si indirizzino settorj della propaganda e della produzlone 
editoriale esclusivamente in , funzione antiavanguardistica -. 
Insomma. si lamentano delle resistenze incontrate nella loro 
lotta ver farsi largo come se in ogni lotta non ce n« fosserq. 
ATa, vrosegue * 11 Verri •: » a contrastare efflcacemente I'avan-
guardia a liveUo culturale per cominciare (sottolineato nel 
testo) fan d'uopo ben altre ghiandole. Dio le conservi sane 
il piii a lungo possibile a noi e al nostri amici (rieccoci!); che, 
a esser sinceri. se di ghiandole e questione. pur ben provve-
duti, ne di questo intendiamo menar vanto, siano tutti, come 
si suol dire, nelle manl. per I'appunto. di Dio *. . 

Letterati «inseriti» 
.-- Su quests, base a Palermo e stata operata dal * gruppo '63 » 

una dlvisione fra * avanguardia » e * tradizione ». Le cronache 
(e ci spiace) insistono sugli aspetti pittoreschi. Ecco cosa nar-
rano: gruppi e controgruppi si dilaniavdno (*Tl Qiorno»)pl' 
romani accusavano i milanesi d'essersi legati aU'industria cut*' 
turale fino ad entrare in un « giornale conservatore milanese*. 
Sanguinetl fece una *messa a punto sulle differenze fra let-
teratura tradizionale e letteratura d'avanguardia~ ("Espres
so*). Altri tuonb indignato contro ~i Salazar delle paglne 

letterarle e delle case edltricl*. Masenza far nomi Moravia 
fu ' castigatj come uno scolaretto • (• Paese-sera *) per aver 
mosso qualche oblczlont sulla pretesa • unltd fra parola. mu-
sica e suono », difesa invece. da Sanguinetl (dottrina Che ri-
bale a Baudelaire e a Swedenborg). . ,...• , -, '. 

Qui vorremmo passare al teml serl. Ce ne sarebbero start 
parccchi. anche se stranameiite formiilati. Ad es -Vasplrazio-
ne a recuperare ll realt in una condizione neutra » o »la cer-
tezza che omiai solo I'immaginazlone rlesce a fungere dwor-
gano della verltii *. * Fungendo » come 'fa d'uopo » In fron-
tlera fra la bieca - tradizione - e questa * avanguardia » che 
si autodefinlsce • ghlandolare a llvello culturale », non deu'es-
sere stata tracclata dl Id dal piano rlvendicatlvo del tooHti 
di ll che ci vopllo stare io. Eppure. pochl sono i component! 
del - gruppo '63 > che non siano inseriti. * e in molti casi be-
nlsslmo inseriti: si pcrla di giovani letterati che Hescono a 
mettere insieme sino a quattro stipend? * (* Espresso »). 

L'intervista di Moravia ^ 
^ Qui interviene, appnnto. l'intervista di Moravia, di cul ab-

bianio parlato. A suo modo egli riconferma quello che narrano 
le cronache e aiudica * tattlco» il pittoresco procedere del 
- gruppo *. Dopo alcune risposte dettate dal buon senso — e 
doe che gli artisti vanno giudicati sui loro mnltatl. e non 
ver Vappartenenza a un gruppo —. Morauia cede anch'egli 
alia tentazione del tatticlsmo e della sempllflcazlone polemica 
quandp conclude che - una simile arte — quelta dell'avanguar-
dia — appnre come la logica sovrastruttura della struttura 
neo-capitalista. alio stesso modo che H vecchio formalismo del 
ventennio fascista era la logica sovrastruttura della struttura; 

valeocapitalista ». Secondo Moravia non ci pud essere un « ri-
gore di teorie» che preceda * tl prodotto artistico». E qui 
rientriamo nel campo aperto dell'opinabile che smentisce quel 
temporeggiante buon senso di poco prima (- aspettiamo le 
opere*). In circa due secoli di storia letteraria. nei paesi mo-

, derni (e della stcssa Italia si potrebbero citare gli esempi della 
Scapigliatura o. come contrapposiztone, il neo-classicismo car-
ducciano). * i prodotti artisticl * non sono spuntati come fun-

' ghi. ma proprio da tentatiri di confronti teorici, di dibattitt, 
di formulazionl nuovp e pi« aperte alle idee del tempo. . 

Fnor d'ironia. sarebbe assurdo liquidare il fervore di que-
stt * giovani • trentenni o quarantenni limitandosi ad osser-
vare le loro manlfestczioni tumorose. Occorre discutere le loro 
tesi e.intanto. prepararsi a guardare. appunto, i risultati. Cosl 
ha fatto * Rinascita * aprendo le sue pagine a uno scritto di 
Umberto Eco non certo tutto convincente ma gla piu maturo 
o. per lo merto, piii prudente. 

A me,. comunque. pare che I'incontro di Palermo abbfa 
fatto apparire Vimpossibilita di affermare un'arte rinnovata 
— c«e non sia solo prodotto di cultura — attraverso un * grup
po di omerta costituite ». ossia secondo OH schemi dei vecchi 

. yr«ppi dl avanguardia. Resta il problema fondamentale: co
me stabilire oggi il rapporto fra la letteratura e quella che 
altre volte noi abbiamo defihito la *dilatazione del reale*, 
e cioe quelVdccrescimento continuo di realta che dalla scien-
za. dalla tecnica, e cost via, arriva all'orizzonte quotidiano dl 
vita o di osservazione e si comple sotto I'accresciuta e cre-
scente vressione sociale. A questo problema le risposte son. 
venute finora anche (ma non solo) dalle avanguardie. E per 
lo piii da scrittori (Kafka o Joyce o la Woolf) che non appar~ 
tennero e non si mescolarono a • 0ruppi» costituiti. Risposero 
con le loro opere. Come, dall'altra parte, risposero, seguendo 
altre strode. Wolfe, Brecht o Thomas Mann.-

Michele Rago 

«Demetrio Pianelli : una riduzione 
per la TV e alcune ristampe 

De Marchi 

De Amicis 
Ce nello senttore mila-
nese la dolorosa scoper-
ta della durezza del vi-
vere quotidiano, nel 
momento in cui si viene 
aprendo la profonda 
crisi del nuovo Stato 

unitario Un'immagine di Milano sul finire dell'Ottocento 

• La recente riduzione tele-
visiva del Demetrio 'Pianelli 
ha a\ruto non foss'altro il me-
rito di richiamare vastamen-
te 1'attenzione sull'opera del 
maggior scrittore del secon
do Ottocento lombardo. Gli 
editori ne hanno ampiamen-
te profittato, lanciandosi in 
una vera gara di ristampe, fa-
vorita dal fatto che proprio 
quest'anno gli scritti di Emi-
lio De Marchi (morto cin-
quantenne nel • 1901) cessa-
vano di esser protetti dalla 
legge sui diritti d'autore. At-
tualmente il Pianelli e repe-
ribile nel catalogo della Bi-
blioteca universale Rizzoli e 
della Biblioteca • moderna 
Mondadori, mentre Garzanti 
lo oflre in edizione scolasti-
ca e Mursia lo associa agli 
altri romanzi demarchiani 
in una sUloge complessiva: 

riale goduta dal De Marchi. 
Ma al favore di pubblico non 
ha fatto e non fa riscontro un 
adeguato interesse da parte 
della critica. Al narratoremi-

• del cuore possono coglierlo a 
tradimento, ma sempre egli ri-
vela un'indole alteramente 
ignara sia del pigro quieti-
smo sia di ogni compromesso 

to rispetto e stima; tuttavia, 
questa positiva concordia di 
pareri non presuppone l'esi-; 
stenza di una serie di studi e 
indagini particolari davvero 
esauriente. Cosl, attorno alia 
figura dell'autore del Pianelli 
hanno potuto addensarsi molti 
equivoci; spesso, anche sui 
piu diffusi manuali e storie 
letterarie, abbiamo visto' il 
suo nome afflancato a quello 
del De Amicis. come cantore 
dell'operosa e assennata Ita
lia umbertina, assorta in un 
pluridecennale, modesto rac-
coglimento. Alio scrittore di 
Oneglia, • in effetti. lo acco-
sta anche Mario Monteverdi, 

Giansiro Ferrata sta" intanto in un • suo libretto, • peraltro 
curando 1'uJtimo volume del
le Opere per i Cl^ssici ita
liani contemporanei, ancora 
di Mondadori. 

Un nuovo capitolo si ag-
giunge insomma alia gia ric-
ca storia della fortuna edito-

I giudizi italiani su « Straordinario » 

Tendrjakov: Dostoevskij 
o < romanzo rosa>? 

In realta I'opera dello scrittore sovietico, senza essere un capolavoro/ atfronta i 
problemi della mistificazione religiosa e della mistificazione burocratfea. con un 

realizzato impegno civile e con una intelligenza appassionato 

Se si coneiderano le recen-
sioni numerose che il breve 
romanzo di Vladimir Tendrja
kov Straordinario (Einaudi) 
ha provocato tra i critici dei 
quotidiani e settimanali no-
strani. non ei pub non prova-
re stupore. tanto disparate e 
oppoete sono le opinioni: chi 
parla di « ritorno a Dostoevs
ki] » e chi di - romanzo rosa », 
chi ritiene che la pubblica-
zione del libro sia una vera e 
propria «bomba» e chi sen-
ienzia che la sua traduzione 
doveva eseerci - rieparmiata ». 
chi vede nel libro "Una te-
stimonianza capovolta alia re-
ligione. al eoprannaturale» e 

Q' chi reputa che il centra idea-
*i le dell'opera sia Q problema 
$§''•- della democrazia sodalista. 
J.S:'. chi • dichiara il personaggio 
i|4\ principale -degno della pen-
^> . na di Pasternak» e chi inve-
^- ce afferma che il libro 6em-
P^: bra scritto da un abile gior-
p;!V nalista. 
g^r Tutto questo (e relenco del-
g £ . l e antinomie critiche potreb-
5*- - be allungarsi) e a segno si-
Efe°. euro deirintereese che Stroor-
^ > : dlnario ha suscitato«da. noi. 
Upw Ma & anche il eintomo. si aa-
|ri::;rebbe tentati di dire, della 
r.i?-- reazione incongrua della no-

stra critica verso certi pro-
fe> dotti della narrativa sovietica. 
' -s- Perche se il testo. oggetto di 

V tante contrastanti valutazioni. 
iv fosse arduo. oscuro. ambiguo, 

~ La storia e semplice. Siamo . 
in una dttadina di provincia 
sovietica. Nulla sembra tur-
bare il quieto tran-tran d'ognl 
giorno& fincbe d'improwiso 
uno ecandalo non scuote ed 
eccita le idee e i sentiment! 

. di quella piccola • comunita. 
Tosja Lubkova. una studen-
tessa della terza liceo della 
scuola locale, affida alle pa
gine di un diario i suoi dubbi . 
i suoi languori. le sue ansie. 
le sue confuse aspirazioni re
ligiose. •••;•.• . v. 

L'allieva e 
. , il professore 

• Un ' compagno di .' classe. 
Sascia. legge per caeo U dia
rio. apprende con edegno che 
Tosja crede iQ D i o e la de-
nuncia " al direttore. Macho-
tin: e inammi6sibile che Tosja 
sia credente e insieme mem
bra del komsomol II vecchio 
Machotin. che pareva adagia-
to in una crepuscolare e' ras-
segnata soddisfazione di s£. 

. e messo in crisi non tanto dal
la rivelazione di Tosja. c,uan-
to dal comportamento di Sa-
scia che ha violato H segre-

. to d'una coscienza e. di fron-
te a quella fragile e ombrosa 

' germinazione spirftuale. noti 
ha avuto alcun moto d'uma-
na pieta. ma solo un gesto di 
freddo spregio e avvensione. 

Machotin e in crisi E* in 
crisi il suo sistema pedago
gics Le cose si complicano 
quando si scopre non soltan-
to che anche il professore di 
matematica, Morscichin. e un 
credente. ma che 1'atteggia-
mento duro. geiido. ostile ver
so Tosja e condivieo anche dal 
padre della ragazza. un fun-
zionario locale del partite E 
in genere lo scandalo che e 
scoppiato nella scuola per i 
piu dei cittadini interessati 
non e uno stimolo a riflettere 
su principi e metodi generali. 
ma un tumore pericoloso da 
estirpare subito con pochi at-
ti decisi. Machotin capisce che 
il male e piu grave di quanto 
non pensasse. Non si tratta' 
piu di Tosja. ormai. Si tratta , 

cui e impegnato Machotin (e 
Tendrjakov stesso) sia vista in 
una prospettiva che non cela 
impedimenti. ostacoli. com-

. plicazioni. 
E Tosja? Tosja e stata la 

scintilla che, dopo aver appic-
cato un fuoco grande. si e 
spenta. La sua ansia religiosa 
era spuria, fatta di segreti tor-
menti verginali, di inappagate 
aspirazioni private, d'un senso 
di risentita inefficienza vita-
le. Ben presto la luce della 
carita in essa s'estingue, ne 

• s'avviva la fiamma. laica. di 
un'umanita critica e proble-
matica. Il suo dio diventa un 
giovanotto dalle labbra ton-

: de e dolci. il suo sposo. tal-
- che Machotin incontrandola. 
alia fine della vicenda. rim-

deU'educazione'di \m uonio ^ a . n 8 f . J i _ T ? ^ a ^"""^^S^!0 

ajp ; la discordia tra i critici sareb-
•̂*k> be giustificata. Invece Straor- •. Possibile^ si chiede Machotin. 

M\ dinario e un'operetta limpida che tali siano i risultati del-
W^'« proba che I 6U0l intenti e ' reducazione da Iui impartita? 
W-. limiti l i ha scritti in fronte. La scuola insegna un cumulo 

•&, Certo. rfl romanzo di Tendrja- , di nozioni, ma e cufflciente 
J ^ k o v bisogna 6aperlo leggere. cib? Non dovrebbe anche am-

f? come ogni libra, del resto. an- • maestrare nell'arte ardua del-
V che il piu modesto. se ha un - la civile convivenza e coltiva-
Yz minimo di serieta di proposi- re il-tatto. la benevolenza. 

ti. E soprattutto. valutandolo. la comprensione.il rispetto? 
bisogna determinarne la na-
tura e il divisamento. se non 

. . s i vuole incorrere nell'abba-
^ glio di quello svagato che. as-

saggiando una 6aporita in6a-
lata di fagioli. proferi: -Puh! 

. Che cattiva macedonia di frut-
? ta!». Ma il preambolo e or

mai troppo lungo e il lettore 
vorra sapere che cosa ci rac-

Tendrjakov. 

Non 6ono. anche questi mo* 
menti necessari d'una forma-
zione organica socialista del-
I'uomo? E perche Tosja ha 
cercato rifugio e conforto nel
la religione? I>a sua e un'aber-
razione pura e semplice. e 
Tunica reazione possibile alia 
sua fede dev'essere una con-
danna. una repressione. una 
riputea? 

nuovo problematico e organi-
co. d'una educazione alia vita 
democratica. E il vecchio pe-
dagogista. con un calore da 
neofito a volte persino inge-
nuo. si da ad organizzare di-
battiri tra gli scolari affinche 
i principi del vivere sociale 
siano da loro conquistati, ed 
eventualmente migliorati. in 
un processo di assimilazione 
attiva. non di inerte recezio-
ne. Machotin intende che non 
con le conference suireternita 
della materia e 1'origine ani
mate dell'uomo si pu6 com-
battere a fondo il fenomeno 
religioso in una societa come 
quella in cui vive. ma impri-
mendo autentica intensita e 
modernita alia coscienza cri
tica collettiva e portando 
ognuno a partecipare all*ela-
borazione complessa della so-
stanza ideologica. 

Certamente alcune sue ini-
ziative tradlscono un toccan-
te candore (la discussione sul-
rimmortalita dell'anima). al
tre sono piene d'un 6igniflcato 
preciso (il dibattito sui -fi-
sici» e - lirici -' che riflette 
un reale e recente episodic 
de) costume etico-politico so
vietico). QueUo che conta e la 
riaffermazione della liberta 
delle coscienze e dei diritti 
delle minoranze; e insieme 
importa che la battaglia in 

che. tormentata dal dubbio, 
nel suo diario segnava: - S e 
anche Dio non esiste. dobbia-
mo inventarlo e portarlo Del 
cuore ». 

Un libro pieno 
di passione 

Infatti l'ateo Machotin (e 
con lui Tendrjakov). di fron
te all'ormai incredula Tosia. 
pensa: -sarebbe meglio se 
credesse e pensasse. Si pud 
convincere chi pensa. dimo-

- strargli il vero. ma lei non 
pensa. non dubita. non si 

preoccupa ». H fatto e che la 
- critica della religione e con-
dotta. in Straordinario, non 
da volgari posizioni scienti-
stiche e anticlericali. ma da 
un punto di - vista marxista. 

. per cui la religione e il ri-
specchiamento deformato di 
problemi reali. la via mistifi-
cata deirautoriconoscimento 

vdeU'uomo. E con molta sotti-
gliezza accanto alia mistifi
cazione religiosa Tendrjakov 
pone la mistificazione buro-
cratica (impersonata dal pa
dre di Tosja) e in questa ve
de la falsa opposizione e la 
complice reale di quella. 

Abbiamo messo in rilievo i 
temi piu vivi di Straordinario. 
Il lettore avra gia capito che 

6i tratta d'un libro pieno di 
mordente e passione. E avra 
capito anche che il suo senso 
precipuo e d'agire come un 
intervento sociale e politico! 
originale. che 1'autore ha in-
teso costruire attraverso una 
storia tutt'altro che mal con-
gegnata e con personaggi ca-
librati nel loro significato e 
schizzati nei loro - contonri. 
Dostoevskij o -romanzo ro
s a - dunque? Al critico che 
ha scomodatc l'ombra dell'au
tore immortale dei Karama-
zov muoverebbe obiezioni. 
primo fra tutti. Tendrjakov 
che. da quello scrittore serio 
e onesto che e, non e privo 
del senso della misura. Il cri
tico che ha parlato di «ro
manzo rosa » Tendrjakov, che 
e uomo di spirito. Io incite-
rebbe con un sorriso a non 
premiere, se pu6. lucciole per 
lanterne. Non dobbiamo di-
menticare (e solo il critico 
avvezzo a ecoprire un capo
lavoro . alia setu'mana - pu& 
scbrdarselo) che ogni lettera
tura (quella sovietica in ci& 
non e un'eccezione) e fatta-di. 
rariaeimi grammi di radio e 
tonnellate . di materiale • di 
estrazione. a sua volta vario 
per valore e fruibilita. H let-
tore d'una . data opera deve. 
evidentemente. individuarne 
il tipo di destinazione e il H-". 
vello di godibilita e valutarla 
secondo quel parametri in-
terni Straordinario e un'ope-
ra letterariamente media ma 
sagace, ricca soprattutto di 
autentici motivi d'intelligenza 
e d'un realizzato impegno ci
vile; e si salda a tutto un fe-
condo e robusto filone di nar
rativa minore russa. ottocen-
tesca e novecentesca, a sfon-
do etico-sociale. Tendrjakov. 
che coi racconti di Tre sette 
asso (Einaudi) aveva dimo-
strato di disporre di oiu sciol-
te energie narrative. - con 
Straordinario ci ha pro post o 
un libro vivo che. a pieno 
merito. ha suscitato tanta at-
tenzione e tanto sconcerto 
tra la nostra critica. 

Vrttorio Sfrada 

lanese nessuno ha mai nega- :fe patteggiamento. Esaurita la 
;sua missione. si allontana si-
lenziosamente dalla scena, col 
cuore gonfio d'amarezza, di ri-
cordi e rimpianti, ma anche 
con la fierezza della lotta com-
battuta e vinta contro gli 
altri e contro se stesso. 

H cristianesimo del perso-
naggio. e del suo autore. e 
tutto in questa __ energica, di-
ciamo - pure eroica consape-
volezza della dignita umana 
e nella conseguente serena 
accettaziohe delle responsa-
bilita che la condizione del
l'uomo implica. Tutta intima, 
la religiosita del De Marchi 
lascia ben poco terreno al-
l'intervento ecclesiastico; r i- . 
fiuta polemicamente ed espli-
citamente ogni fiducia nella 
provvidenza, - non crede che 
ai buoni possa occorrere una 
qualsivoglia ricompensa su 
questa terra, esclude che si 

; possa trarre un qualche am-
maestramento dalla vita, ne
ga inSne ogni altra realta 
fuorche il dolore, attraverso 
cui I'uomo si pone in comu-
nione . con la narura delle 
cose e quindi con il creatore. 

Nell'animo di - questo in-
quieto cattolico, troppo fret-
tolosamente ' annoverato • tra 
gli epigoni manzoniani, gia 
si affaccia una decadentisti-
ca sfiducia nell'intelletto, nel 
sapere razionale e scientifl-
co, che egli ritiene awalori-
no i gretti calcoli del buon 
senso unitario. Di qui la 
polemica contro " il positivi-
smo, la letteratura naturali-
stica, la teoria e la pratica 
del socialism©. Ma di qui an
che la parallela, ben piu f el ice 
battaglia nei riguardi del 

' t materialLsmo» dei ceti ab-
bienti, di una societa bor-
ghese nella quale ogni rap
porto umano si riduceva a 

' bassa contesa per il proprio 
tornaconto e il denaro riassu-
meva in se ogni valore: cosl 
giudicava il De Marchi. non 

' del tutto scherzosamente de-
finito dai contemporanei un 
«codino rivoluzionarib». *-

Nelle novelle e nei prlml 
romanzi, sino al Pianelli, que
sta battaglia e sostenuta da 
una positiva fiducia nella 
semplice umanita: la sem
plice gente, magari intellet-
tualmente poco dotata, e ben 
capace di resistere ai sordi-
di suggerimenti dell'egoismo. 
proprio perche ha coscienza 
deirtnevitabilita di un dolo-
roso destino'che va accettato 

. in silenzio. senza indugi sen-
timentali, onde risparmiare 
ogni.energia per far fronte 
alle continue prove dell'esi-

' stenza. Ma in seguito il con-
trasto fra un'ettca edificante e 
consolatoria e un'etica opera-
tiva e combattiva si aggrava, 
si fa drammaticamente insa-
nabile. De Marchi sente che 
anche lo spirito di santita 
pud essere una forma d'iner-
zia morale e non nega ai suoi 
personaggi ' una volonta di 
ribellione, un'ansia di feli-
cita terrena che imprimono 
un fremito nuovo alle pagine 
di Arabella e Giacomo Videa-
lista. A questo punto per6 egli 
si ritrae. spaventato, smarri-
to. E chiama la morte. la mor-
te -buona- e -sincera- a ri-
solvere le . contraddizioni in 
cui egli stesso coi suoi per-

• sonaggi si dibatte. • 

D'altro canto, la crisi da 
lungo tempo presagita era 
infine giunta a scon vol gere la 
vita nazionale. I tragici a w e -
nimenti di fine secolo, 1 tu-
multi milanesi del 1898 e la 
repressione regia testimonia-
vano drammaticamente, agli 
occhi del De Marchi, l'inanita 
della letteratura di fronte ai 
compiti di educazione civile 
e morale che egli le aveva 
affidato. Incapace d'. dar con-
creta configurazione alle su* 
piu avanzate intuizioni. egli 
sente di avere per - sempre 
perduto la pugnace animosita 

- che un tempo lo.aveva sorret-
to; e. come il suo Demetrio, 
si apparta, esce silenziosa-
mente dalla scena delle late
re, quasi in attesa della pros-
sima morle. . . . • 

garbato, che rappresenta l*uni-
co contributo critico solleci- . 
tato dalle recenti trasmissioni 
televisive (Emilio De Mar
chi narratore, Milano, Gastal- : 
di, 1963, pp. 141. L. 1.600). 

In realta, •• i migliori ro- ' 
manzi demarchiani esprimono 
stati •' d'animo - ben diversL 
Traspare in essi il fremito 
d'insoddisfazione, -• l'inquieto 
presentimento di crisi da cui 
erano sotterraneamente - tur-
bate le placide giornate del 
nuovo stato unitario. Nell'ex 
Lombardo-Veneto U crollo di 
valori ideali avvenuto dopo 
Q fallimento dei moti quaran-
tottescbi aveva ' lasciato . un 
vuoto che ne la retorica del 
patriottismo ne le svenevolez-
ze tardoromantiche ne il vago 
solidarismo umanitario ba-
stavano a colmare. Per rea- ' 
zione alia magniloquente 
letteratura del romanticismo 
risorgimentale si vuole ora 
riscoprire •• la l umile ' realta 
quotidiana, assumendo a pro-
tagonista la piccola borgbe-
sia impiegatizia che forniva 
i quadri burocratici dell'Ita-
lia unificata;. ma di " questa 
stessa realta • gia • si awerte 
l'intima pocbezza, e si cerca 
qualche nuova luce che - le 
dia significato e valore. 

II De Marchi prese le mos-
se dall'esperienza della Sca
pigliatura, animata appunto. 
dalla volonta di riscoprire i 
drammatici segreti della vita 
d'ogni giorna Ma, come in 
lui e gia placato l'incompo-
sto ribellismo del Praga o 
del Tarchetti, cosl il dram-
ma gli sembra non piu sovra- . 
stare con la sua imprevedi-
bile eccezionalita ' il destino 
umano. sibbene esser tutt'uno 
con la norma deU'esistenza: 
che e l'inerzia morale, e quin
di il continuo contrasto - fra 
opposti utilitarismi. attizzato 
dalle egoistiche ragioni del 
-buon senso- individuale. H 
tema del Capolavoro demar-
chiano e appunto la dolorosa 
scoperta della durezza e cat-
tiveria del vivere quotidiano. 
La vita colpisce piu acerba-
mente chi piu la ama. chi le 
si abbandon? con piu lieta 
fiducia. Beatrice Pianelli e. 
in questo senso, l'immagine 
della vita stessa, che fa sof-
frire, colpisce e abbatte solo 
perche cosl vuole la sua in
tima legge. La - bella pigotta -
causa la morte del marito Ce-
sarino. sconvolge I atranquil-
lita del cognato Demetrio, fa 
precocemente conoscere il do
lore alia figlia Arabella, e in 
qualche modo coinvolta nella 
tragedia degli amici Pardi — 
ma senza mai alcuna colpa, 
o se cosl vogliamo per una 
Candida colpa: perche e don
na, perche e viva. E queste 
semplici qualificazioni basta-
no a spiegare il perdu rant e 
fascino da lei esercitato su 
chiunque rechi in se, pur fra 
le contraddizioni proprie di 
ogni animo umano, un mode
sto ma autentico bagaglio di 
affetti: solo l'ottusa insensi-
bilita dell'egoismo pone al 
riparo dalle irrcsistibili ten-
tazioni e dagli inevitabili di-
singann] deU'esistenza. 
- Siamo assai lontani dal te-
nerume filantropico- del Cuo
re. II protagonista del Deme
trio PianelU, lungl dall'esser 
tenuto sulla sola nota pateti-
ca. non ha nessun-. languida 
morbidezza: T- orso della 
Bassa- e un risoluto. ccrag-
gioso combattente: gli stimoll 
della coscienza possono indur-
lo a Mcriflcarsi, gli impulsi 

Intervista con lo scrittore; 

L'amore 
«condizionato » 

di Bigiaretti 

'•••• Gli scrittori preparano le 
novita per la prossima *sta-
gione *. Bassani sta correg-
gendo le bozze di una nuova 
"Storia*, Pasolini prepara 
una raccolta di poesie, e cosl 
via. Anche Libero Bigiaretti ' 
ci parla di un lungo racconto • 
ambientato in Jugoslavia, ma 
su di esso non vuol dirci di 
piu. Ristampera anche Disa-
more e fara uscire presto una 
scelta dei suoi racconti. 

Chiediamo allora a Bigia
retti che cosa pensa dell'ac- '. 
coglienza avuta dal suo ulti
mo romanzo, II congresso 
(recensito gia ampiamente dal 
nostro giornale), ed in parti- .-
colore . delle due tendenze 
prevalenti nella critica: a ve-
dervi essenzialmente una sto
ria d'amore, o a rintracciarvi 
tutta una serie di • implica-
zioni politiche e sociali fun 
duplice atteggiamento che e 
sembrato ripetere la vecchia 
questione del Bigiaretti auto

re di < Un discorso d'amore,. 
diverso dal Bigiaretti autore 

" del CarloneJ. 
" «II congresso — risponde 

lo scrittore — e certo un ro
manzo d'amore, ma narra un 

' amore dei nostri giorni, nel 
quale gli ambienti sociali sono 

; determinant e condizionano 
gli stessi sentimenti. E' que
sta la cosa spaventosa della 
vita contemporanea. In Italia 

. si vive con il complesso della 
• disoccupazione, con la paura 
< ossessiva di perdere il posto. 

In altri Paesi, e in quelli so-
cialisti in particolare, questo 
problema non e'e; I'uomo ne 
e come liberato. Ecco percio 

" che anche l'amore in Italia 
e una cosa diversa da quello 
che • pud essere in VRSS. 
L'amore, d'altra parte, non e 
•mai un sentimento astratto, 
ma e sempre intimamente le-

. gato a fenomeni sociali, di 
costume*. 

g. c.f. 

Tozzi a Siena 

Vittorio Spinazzola 

' In questi' giorni, motto si 
parla di Federigo Tozzi. II; 
merito dev'essere attribuito 
al figllo dello scrittore sene- ' 
se. Cedendo (e in questo caso 
il cedimento ci trova consen-
zienti) alia moda di offrire 
U libro come un prodottothe, 
contrariamente a quanto av-
veniva e in parte ancora av-
viene in Italia, si pud anche 
comprare, Vallecchi ha pre-
setitato i due vaiumi delle 
Novelle di Tozzi nel Palazzo 
Comunale di Siena. • E* un 
merito, questo del figlio di 
Tozzi e dell'editore, che ap-
pare ancora maggiore one si 
pensi che U boom dell'edito-
ria non ha fatto fare nessun 
apprezzabile progresso alia 
vendita e, come si dovrebbe 
dedurre, • alia lettura delle 
opere di scrittori come Verga, 
come Svevo e come Tozzi: 
si compra il'libro di cui par
la il rotocalco. ma • non si 
compra il classico. Ci si augu-
ra. quindi, che la presenta-
zione dei due volumi delle 
Novelle edite e inedite ai 
Tozzi, avvenuta domenica 
scorsa a Siena davanti a un 
pubblico foltissimo convenuto 
da Roma e da Fireme, dia i 
frutti sperati. Anche se non 
e'e da stare allegri: si consi
der! che a quarantatri annl 
dalla morte di Tozzi (lo scrit
tore mori nel '20. a 37 annl, 

non capito e non lettn) il suo 
editore si vede costretto a 
battere la grancassa per farlo 
conoscere al pubblico del 
boom 
• Siamo oTfimiJti, auguriamo-
cl che Vlniziati-a congiunta 
del comune di Siena, di Glau-
co Tozzi, di Vallecchi e di 
Geno Pampaloni di rtportare 

lo scrittore nei luoghi dei sud 
romanzi e dei suoi racconti 
(la campagna di Siena tra le 
ultime case della citta e i c+-
lanchi argillosi di RadicofanU 
i nostri lettori ricorderanno il 
paesaggio e Vumanita dello 
inedito tozziano da noi pub-
blicato di recente) abbia I'ef-
fetto sperato: una piu larga 
conoscenza di questo scrittore. 

• • Se I'avra, buona parte del 
merito dovra essere data m, 
Carlo Cassoia e a Giacomo 

• Debenedetti. i quali. parlando 
al pubblico convenuto nel Pa
lazzo Comunale, hanno posto 
nuovamente ' tutti di fronte 
all'obbligo della lettura' e 
della comprensione di Fede
rigo Tozzi. £* una predtcazio-
ne. questa, che dura da un 
pezzo, ma la ripetizione era 
necessaria: chi non pare or
mai possibile capire appieno 
la letteratura italiana contem
poranea, ni. - soprattutto, U 
rapporto tra la letteratura ita
liana e la letteratura europea 
di questo secolo se non si co-
nosce Tozzi. 

II - Tttpporto Torri-cuWuro 
europea (rottura con U natu- •• 
ralismo e incontro con la cul-

, tura che intanto da le opere 
• di Proust e di Joyce) e stato 
illuminato da tutti e due, ma 

' particolarmente da Giacomo 
Debenedetti, il quale ha letto 

. un saggio (sard, presto pubbli-
cato su Aut Aut) che senza 
dubbio direrrd. esso pure, 
una lettura obbligata per la 
intelligenza dell'uomo Tout 
e della sua opera: un pas$ap* 
gio d'obbllgo e un punto di 
riferimento per tntta la fu-

tura critica tozzlana. 

III 

n 
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Dal Procuratoredel la Repubblica di Venezia 

1 'i i i 

Teatro 

I Pomeriggi dei 4: 
Albee e Cocteau 
La « Compagnia- del" 4'•», ha 

dcdicato' uno- del sutfi «ppme-
riggi« did Edward Albee ed a 
Jean -Cocteau • in-vfiemoriam. 
Di quest'ultimp e,. stato'messo 
in, s.cena . un. hoto atto unicb: 
La voce umaria, disperato esito 
di una lun'ga stor'la d'amore, 
c h e ' h a l e sue ultime battute 
in un.dialogo al telefono. Una 
opera di maniera; 'toccante, tut
tavia, in alcuni suoi momenti 
e nella. desolata^ rappresenta
zione della solitudine di una 
donna abbandonata - dall'uoino 
amato.' Valeria Morico'ni, ha 
conferito appas3iona,ti • accehtl 
al persoriaggio (unico • •'• del 
dramma) in una interpretazio-
ne noblle. ed Intelligente,' ma 
in cui dissolvevano le sottili 
ambiguita e complcssita del 
comportamento della; protago-
nigta. . . . . * - . • ; 

Di • ben altra dimensione e 
la solitudine di Jerry uho dei 
due personaggl.di Storiit actio 
zoo dell'americano. Albee. Jer
ry, di ritorno dallo zoo. passL>u-
giandd per un-parco. si imbatte 
in un tranquillo signore, seduto 
su di -una panchina, ed inizia, 
con liii un discorso imbastito 
dapptima di osservazioni tanto 
ovvie da suscitare quasi l'irrl-
taziohe del pac'ifico interlocu-
tore, poi tanto sconcertante da 
provocare in quest'ultimo pro-
fondo turbamento. 

Peter - e un piccolo bene-
. stajite: ha una villetta linda 
pulita, una moglie due figlio-
lette. due pappagalli, un mi-
cio. Tutto il suo mondo si ri-
solve nel dolce tepore di una 
tranquilla vita familiare. Que-
sto piccolo roseo mondo si con-
trappone alia condizione di Jer
ry, che vive nello squallore 
del West Side di New York, in 
un appartamento diviso con un 
omossessuale, don un. tizio che 
quasi mai esce di camera, con 
la pension-ante, vecchia e pur 
sollecitata da appetiti erotici, 
con un cane affettuoso con tut-
ti, ma che ringhia' alia vista 
del giovane. Pur solo con il ca
ne ringhioso Jerry, riesce. .a 
creare un legame, una comuni-
cazione che invano cerca con 
gli uomini e con lo stesso Pe
ter. Tra i.due improwisamente 
scoppia un alterco - per ' l'uso 
della panchina. in cui eritrambi 
sono seduti. Jerry, vuol scac-
ciare Peter, questi -^per un rao-
tivo d'onore« gli resiste, ed 
accetta di battersi. La-rissa ha 
esito sanguinoso. Jerry si get-
ta infatti sul coltello fihito per 
suo volere nelle mani di Peter 
e si ferisce gravemente.il gio
vane entra in una specie di 
estasi. Ora un legame umano 
c'e: Peter non ^ potra mai di-
menticarlp, non sentirsi legato 
a lui. - • -• • • '-' 

Un breve sconcertante era-
blematico dramma. rivelatore 
di dramnii umani, di conflitti 
e condizioni,- che si oppongono 
a quella dorata e statica visione 
della societa americana. e non 
solo di quella. a cui si vuol 
far credere. 

• Esso ha avuto una lucida e 
tesa l rappresentazione. per la 
attenta e sottile regia di Enri
co D'Amato. e l'interpretazione 
di Glauco Mauri, che ha offerto 
di Jerry un personaggio umano 
e dolorante, pur nelle sue di-
mensioni paradossali. ed al con-
tempo allucinante. Un giusto ri-
ltevo ha avuto pure la figura 
di Peter per merito dell'attore 
Armando Spadaro. 

Lo spettacolo e stato salutato 
da caldi applausi del folto pub-
blico presente. ' 

vice 
Musica '::;'•• 

Mario Ceccarelli 
al Teatro Eliseo 
Molta gente e responsabile 

dell'iniziale fortuna di Mario 
Ceccarelli (Roma. 1906). pia
nista di rflievo, awiatosi nel
la camera concertistica sui 
vent'anni e seguito poi con 
interesse da Ravel, Busoni e 
Casella. eNi 1933. poi, Back
haul e Weingartner. tra gli 
altri. che facevano parte del
la commissione, si presero ah-
che quella di attribuirgli' il 
primo premio in un concorso 
internazionale a Vienna. 
Quindi successi, trionfi. tour-
nies all'estero. r" 

Allievo degli allievi • dei 
grandi pianisti dell'Ottocento 
(Lietz e Anton RubiiKtein..ad 
es.), Ceccarelli si acquisto me
rit! soprattutto quale inter-
prete di Chopin e di Liszt che 
ancbe - ieri, in un • concerto 
straordmario al Teatro Eli
seo, Ceccarelli ha fatto rivi-
vere in esecuzioni tecnica-
mente ordinate, animate dal-
1'intemo con ricco fervore. 
-Eccellente nel virtuosismo 
(seconda Rapsodia di^ Liszt). 
sa ben penetrare la pagina 
di Chopin, quando si fa scar-
na e commossa (Afazurche). 
Un pianista, poi. non fermo 

• ai musicisti del' cuore, ma 

f eneroso con Schubert ' (un 
mprorriso) e con Beethoven 

(Sonata op. 5?.. «*Appo»io-
nata-) , ne lontano da espe-
rienze piu nuove. La speri-
colata Toccata di Alfredo Ca-
sella e il vorticoso Valzer 
Galop di Ferruccio Busoni 
hanno trovato un interprete 
agguerrito. pronto alio seat-
to. sensibile all'adeguamento 
stilistico. . . . . . . 

Sensibile e appassionato. 
poi, anche il pubblico. II tea
tro era pieno e si trattava di 
un pubblico diverso da quello 
che solitamente rincorrc la 
musica da una sala all'altra. 
Duhque, un pianista che ha 
anche ud ' - suo » pubblico. 
Un bel successo anche questo. 

Senonche, altra gente ora 
sembra essersi assunta la re-
sponsabilita della sfortuna di 
questo pianista che vive qui, 
a Roma, nella sua citta, pres-
soefce iB esilio. 

OenmrK quindi che 1« no* 

stre istituzioni concertistiche 
facciano qualcosa . per non 
prendersi pure la responsa-
bilita di dlmostrare che dav-
vero soho guai, quando si sta 
iuori del coslddetto - g i r o . 

e. v. 

. Cinema; 
Missione 

in Oriente 
'•• Mac White, * un • intellettuale 

statunitense di larghe vedute, 
bttiene il posto di ambascia-
tore in un ipotetjco paese del 
Sud-Est asiatico, che somiglia 
in modo impressionante al 
Vietnam meridiotiale governa-
to dalla'trista famiglia Diem. 
Mac White deplora le ditta-
ture, • ed • e arizi - personalmen-
te amico di Deong, una specie 
di eroe patriottico, insieme col 
quale, ha combattuto contro i 
giapppnesi; poiche Deong lotta 
ora per la neutrality e contro 
1'imperialismo, Mac White, pe-
r6. giuhge a qualificarlo co-
munista. rompe ogni rappor-
to con lui e, di errore in er-
rore, provoca una generate 
sollevazione. Alia sua testa e 
Deong. la cui popolarita vie-
ne tuttavia abilmente sfrutta-
ta da ' sovietici. cinesi. ecce-
tera eccetera. per mascherare 
il loro ••• intervento. Finche 
Deong stesso e ucciso. e Mac 
White (non si < capisce bene 
come) riesce a riprendere il 
controllo della situazione. Ma 
non senza farsi l'autocritica. 
e non senza aver richiamato i 
suoi concittadini, duri d'orec-
chio, • agli ideali di liberta e 
di progresso che ispirarono la 
nascita della loro nazione. 

Tratto molto approssimati-
vamente da un libro di Wil
liam J. Lederer e Eugene Bur-
dick (II brutto americano), il 
film, diretto da George En-
glund, ne ripete la tesi sostan-
ziale,- . accesamente polemica 
verso la • politica - degli Stati 
Uniti nei confronti del «ter-
zo mondo «•: alia quale, del re-
sto, ne i due scrittori ne tan
to meno il regista sanno con-
trapporre una qualsiasi alter-
nativa sensata, cadendo anzi 
anch'essi . nelle banalita della 
propaganda anticomunista. Ac. 
centuatamente romanzesco nel
lo sviluppo • narrative e piut-
tosto sussultorio nel disegno 
psicologico, Missione in Orien
te. e' interpretato da un Marlon 
Brando ' non troppo in vena; 
c u i s i afiiancano Sandra 
Church. Eiji Okada, Pat Hin-
gle e altri. Colore. - - .,. 

'•v'":_
: ..;•'•. ag.;»a. 

Giulini dirige 
Torchestra 

di Budapest 
r ' ...'•'-.••• BUDAPEST. 26 •• 

II maestro italiano Carlo Ma. 
ria Giulini ha diretto l'Orche-
etra sinfonica nazionale di Bu
dapest. in un concerto svoltosi 
nel Quadro delle manifestazio-
ni musicali in corso nella ca-
pitale ungherese. 

Sono state eseguite musiche 
di Beethoven, di Mussorgsky e 
di Ravel. 

fcllaPS 
contro Rosi 

I I magist ra te ha deciso: « Non luogo a 

procedere »> - I I Prefetto d i Reggio revo-

ca i l suo scandaloso divieto 

Helene Weigel 

-Non luogo 'rf procedere» 
per Le mani sulla-citta. Vale 
a dire: il magistrato iriquirente 
non ha • ritenuto sufflcienti gli 
elementi per iniziire un proce-
dimento contro il film di Fran
cesco Rosi. La notizia. sparsasi 
ieri mnttina a Venezia.. ha su-
scitato immediata soddisfazione 
e conlpiacirriento tieirambiente 
culturale e cinematograflco. * 

La decieione di avchiviare la 
denuncia del capo di gabinet-
to della Questura di Novara, 
dottor Marino, e otata presa dal 
magistrato cui era no pervenuti 
per competenza ~ in base alle 
nuove di6posizioni di legge su-
gli spettacoli cinematogranci — 
I'assurdo esposto del funziona-
rio di polizia e la relativa de
nuncia per vilipendlo alle forze 
di polizia. II dottor Bernabei. 
dopo avere visto il Mm ha pre-
so visione.delle scene incrimi
nate (da lui ordinate con una 
procedura che resta singblare) 
ed ha quindi propceto il «non 
luogo a procedere-. 

1\ dottor Bernabei ha dichia-
rato ieri che « non esistono nel
la pellicola, a mio avviso, ele
menti per sosteneie qual6iasi 
accusa di vilipendio alle forze 
dell'ordine e chiedero pertanto 
al magistrato compelente di ar. 
chiviare la pratica ». r- ;. = •.:•• 

Crolla • dunque, con la deci-
sione del dottor Bernabei. una 
montajura originata da un fun-
zionano di polizia ma ispirata, 
se non * dall'alto ». certamente 
dal clima di attacco determi
nate dalla destra clericale ed 
economica ad un film che mo-
stra uno spiacevole aspetto del
la realta italiana. 

La giornata di ieri ha regi-
etrato un altro importante suc
cesso delle ferme reazioni del-
Topinione pubblica all'attacco 
mosso alle Mani sulla citta. Il 
Prefetto di Reggio Emilia che 
aveva tentato di impedire lo 
svolgimento al Teatro Munici
p a l di un pubblico dibattito 
sul film — dibattito in pro-
gramma per il pomeriggio di 
ieri — ha dovuto fare marcia 
indietro. Ieri mattina, - infatti, 
il funzionario governativo ha 
inviato un nuovo fonogramma 
al sindaco. per informarlo che. 
pur mantenendo feimo il suo 
giudizio sul carattere del tema 
in discussione. «suscettibile — 
ribadisce — di provocare con
trast di opinion! politiche an
che vivaci-. ha tuttavia decioO. 
in considerazione del fatto che 
a dirigere la discussione saran-
no «personality eminenti e 
scrittori di teatro». di consen-
tire «in via eccezionale» lo 
svolgimento . della manifesta-
zione. ': -., 

Nonostante la ritirata cui e 
stato costretto, il Prefetto'ha 
quindi voluto ancora una volta 
ribadire i suoi offensivi apprez-
zamenti nei confronti della po-
polazione reggiana giudicando-
la incapace di svolgere un di
battito sereno, come se si trat-

<cLe mani sulla citta » a Londra 

Applausi: 
poi il 

dibattito 
Dal aottro corriipoadente 
'•'i ! ~ ' :- LONDRA, 26. ' 

Dopo la critica, anche il pub
blico londinese ha calorosamen-
te accolto Le mani sulla citta, 
proiettato ieri sera al Festival 
internazionale del cinema, dove 
i film Italian! stanno recitando 
la parte del leone (d'oro, nel 
caso di Rosi). ••• 
-rGia da u n mese i posti nella 
ampia sala dove si svolge 11 Fe
stival erano tutti prenolatL II 
film ^ stato proiettato ieri sera 
e replicato questa sera e le due 
proieziom hanno registrato li 
tutto esaurito. Ma ieri sera, al 
termine dello spettacolo. il pub
blico ha voluto manifest are di-
rettamente all'autore. che si 
trovava in sala, H proprio. po
sitive apprezzamento e lo ha 
lungamente applaudito. ~ 
• Qualcuno ha voluto porre del
le domande a Rosi e si e dun
que svolto Un breve ma inte-
ressante dibattito. Rosi ci ha 
detto oggi d; essere rimasto 
molto contento dell'accoglienza 
londinese e delle reazioni del 
pubblico: il quale, ponendo le 
domande. ha inteso anche ave
re maggion particolari sulle 
forze politiche che si battono 
oggi In Italia e su certe collu-
sionj che. se a Napoli sono ve-
nute chiaramente in luce, non 
mancano di riverberarsi sull'in-
tera vita politica italiana. 

La »tampa ioglese segue mol
to da vlcino 1 film Italian! pre
sent! al Festival. Nel cartellone 
sono infatti compresi, oltre alle 
Mani iulla cittd. I fldamatl di 
Olmi. II demonto di Rondi • 
Rogopag, di Godard. Paiolini, 
Rouelliai • Gmortttl. Z' etr. 

to significativo il fatto che men-
tre questo film non e piu in cir-
colazione in Italia, da quando 
la magistratura ha condannato 
l'episodio di Pasolini per vili
pendio alia religione. gU orga-
nizzatori dei principal! Festival 
(come questo di Londra e quel
lo di New York) continuano ad 
invitarlo. - .- .•- . . . 

Significativo. per esempio, an. 
che quanto scrive, di Rogopag. 
Torgano ufficiale cattolico in-
glese The Tablet: -Nella pri
ma settimana. e stato program-
msto Rogopag, che non avevo 
im particolare desiderio di ve-
dere. e che si e meritato molte 
ricompense — scrive il critico 
del giornale. — Un film a epi-
sodi diretto da diversi registi 
puo essere fastidiosamente 
frammentario. ma , Rossellini. 
Godard. Gregoretti e Pasolini 
(da qui i] titolo) hanno fatto 
in modo di formare i loro dif
ferent! episodi suU'era nucleare 
m un insieme coerente. Godard 
in particolare. da una sinistra 
e agghiacciante singolarita al 
suo episodio e la Candida e 
verginale bellezza di Alexandra 
Stewart provoca uno sconvolgi-
mento extra. Cosl anche l'episo
dio di Pasolini. Iargamente pub-
blicizzato, e davvero impressio
nante e proprio in questo senso: 
un mondo da Dolce rita dipin-
to con squisiti colori rinasci-
mental!, con furioso disgusto. e 
la morte del Buon Ladrone sul
la croce. un'accusa dell'lnuma-
nita d! cui no! tutti qualche vol
ta stamo colpevoli: e profonda-
mente commovente e senza of-
fesa. nonostante le sue tattiche 
shoccanti • . . . - . u 

tasse di una accozzaglia di fa-
cinorosi pronti a scugliarsl gli 
uni contro gli altri in ogni mo
menta. ••;•'•: " • .• "•.••-•• ••."••,;. 
: Giiidtificate ed opportune so
no state quindi le energiche 
proteste. levatesi in questi gior-
ni da'ojgni parte, e^'interroga-
zione rivolta dal cu'mpagno se-
natore Remo Salati, al ministfo 
degli Interni. per sapere, tra 
l'altro " se non ritenga flnal-
mente giunto il momento di ri-
chiamare al senso di responsa-
bilita il Prefetto di Reggio Emi
lia che rejteratainente ha di-
mostrato di non possedere ne U 
senso dei tempi ne quello del 
ridicolo -, • - \ ..-. • 

Ogni spettacolo 
unabattaglia 

La vedova di Bertolt Brecht ci ha parlato del 
«suo» teatro, il Berliner Ensemble 

Dal nostro inviato 
, BERLINO. 26/ 

IVella »cant«na» del Berliner 
Ensemble — che sto in un edi-
flcio situato dietro il teatro Am 
Schiffbauerdamm. il famoso 
teatro dove nel 1928 fu data la 
prima • rappresentazione del-
I'Opera da tre soldi — capita 
di incontrare gente di ogni par
te del mondo. In questo nostro 
soggiorno - berlinese •• abbiamo 
qui fatto conoscenza con regi. 
sti cubani, studentesse - colom-
biane. scrittori messicani, cri-
tici francesi, universitari ame-
ricani; tutti giovani che risie-
dono nella capitate della DDR 
o anche in Berlino ovest, e che 
compiono qui un breve o an
che lungo tirocinto teatrale. As-
sistono alle prove, frequentano 
I'equipe del Berliner, discutono 
e imparano; o fanno ricerche 
al Brecht-Archiv, dove in foto-
copia sono < corweruati tutti i 
testi del drammaturgo, »'>' , 

< Nessun altro teatro al mondo, 
crediamo, esercita tanto richia-
TJIO sui giovani quanto U Ber
liner Ensemble — che, dal can
to suo, offre a questi studiosi. 
a questi amid, la piu fraterna 
ospitalita: e sa anche offrire le 
ragioni culturali ed estetiche 
per una frequentazione che ri-
sulta carica di insegnamenti, ad 
ogni llvello. Da quello teorico, 
della concezione drammaturgi-
ca, del modo cioe di fare tea
tro, di proporre teatro al mon
do nuovo che avanza non solo 
qui, ma anche negli altri con
tinent!, e nella vecchia Europa 
Occident ale, a quello estetico 
(la regia, la recitazione, la sce-
nografla: tutto cid che costitul-
sce nel suo insieme il linguag-
gio teatrale) • -

Nelle infinite discussioni che 
si svolgono nella ~cantina* 
(dalle died di sera, ora in cui 
normalmente gli spettacoli finl-
scono, fin verso la mezzanotte 
o Vuna: poi gentilmente vi si 
avverte che si chiude) tra i 
suoi eterogenei frequentatori e 
possibile cogliere — per il co
lore e la passione della pole-
mica. della ricerca. dello sfor-
zo di convindmento reciproco 
— un incon/titabile dato di fat
to (per altro confermato • da 
mille diversi segni). e cioe che 
il Berliner Ensemble non vive 
di rendita. non -fira avanti -
con I'eredifa brechfiatia, non 
si adagia nel suo passato di 
successi e di rinomansa mon-
diali. •'' •'. '. * ••• -

Con i suoi spettacoli, dtrem-
mo quasi ad ogni replica per
ch e" ad ogni replica c'e un 
pubblico nuoro e ci sono, tra 
gli spettatori, uomini d"ogni 
razza e cultura (abbiamo visto 
nelle prime file spesso seduti 
ric'mi arabi • avvolti nei loro 
blanch I barracani. indiani con 
turbante, negri americanl, piap-
ponesi in kimono) il Berliner 
affronta la sua battaglia, pro~ 
roca e stnzzica, sollecita e in-
dirizza. 

Come avviene questo? Chi 
ne tiene in pugno la direzione. 
per avere questi risultati di 
rigore, di lumrnosa razionalita, 
di precisione estetica e tecnica 
negli spettacoli — risulfati che 
cl sono stati confermati da La 
resist ibile asccsa di Arturo Ui, 
da I giorni delia Comune. da 
La tragedia ottimista. dalle tre 
Serate brechtiane. Vnltima del
le qnali e Der Mcssingkatif fdfl 
quale abbiamo recentemente 
parlato)? 

Ne parliamo. naturalmente 
seduti nella «• cantina -, con 
Jlclene Wdgel. la compagna 
di Brecht e somma interprete 
delle sue opere. e con Elisabeth 
Hauptmann. coUaborotrice del 
poeta per lunghi anni. dram-
maturga al Berliner e incari-
rata di curare le edizioni dei 
testi brcchfiani. Piccola, ma-
grissima, sempre tesa, col boc-
rhino vuoto nclVangolo della 
bocca, la risata pronto a scat-
tare, Helene Weigel risponde 
sublfo alle nostre domande eon 
una batttita. Ci dice rhe il Ber
liner Ensemble t diretto da 

Mutter Courage e dai suoi figll, 
da lei stesso, con la continua 
presenza e I'ostinazione di Ma-
dre Coraggio, e dai suoi figli 
che sono i registi, i dramma-
turghi, i tecntci che costituisco-
no il collett'wo del Berliner. C'e 
nella risposta molto di piu di 
quanto non appaia a livello del
la boutade: c'e Vaffermazione 
di una forte personalita e il ri-
chiamo a una collaborazione di 
moltit il • senso di un lavoro 
compiuto come da una specie 
di sodalizio, familiare, e anche 
e soprattutio il gusto dell'av-
ventura teatrale — che Vav-
ventura di Madre '• Coraggio 
eaemplifica, anche con un tono 
di malinconia — sia pure nella 
fermezza della dedslone e de
alt obbietttut. " •••--' •' • 

La domanda "Come e nato, 
per esempio, il cartellone del-

Marlene 

LONDRA, 26. 
L'attrice Marlene Dietrich 

dall'intramontabile fascino ha 
avuto un grande successo ieri 
•era a Londra. Nella telefoto 
risponde col braccio alzato al
le ovazloni tributatele alia riu-
nione degli ex veteran! della 
battaglia di El Alamtin riuniti 
ai Royal Albert Hall. 

Marltna ha cantato il suo 
vasto rtpertorlo di vscchle 
canton! ens abbaro gran sue-
CflMO. 

I • • • • ' . - • ' . . • •. • : 

la vostra prossima stagione?» 
lascia un poco perplesse le no
stre interlocutrici. Ci rendia-
mo presto conto che qui al 
Berliner, come del resto in tut
ti gli altri teatri di Berlino 
democratica, i concetti di «• car
tellone » e di "stagione* sono 
totalmente . liberi da qualsiasi 
ipoteca mondana, non rispon-
dono a criteri pubblidtari. ma 
nascono da un travaglio inter-
no del teatro, dalle sue capa
city, dalle sue intenzioni di con-
tinuare coerentemente tin pro
prio discorso. Non c'e insomma 
nessun «lancio * della prossi
ma stagione; il teatro continua 
la sua programmazione norma-
le. con le opere che hanno avu
to maggior successo (la Trage
dia ottimista e in cartellone 
dall'aprile 1958: I'Arturo Ui dal 
marzo 1959: I'Opera da tre sol
di dall'aprile I960: Schweyk 
nella seconda guerra mondiale 
dal dicembre 1962; I giorni del
la Comune dall'ottobre *62) e 
annuncia come prossimi spetta
coli Coriolano di Shakespeare 
(secondo . la interpretazlone 
brechtiana, di cui Strehler die-. 
de anni fa una rivoluzionaria 
versione italiana al Piccolo 
Teatro); Polvere di porpora di 
Sean O'Casey; Turcaret di Le-
sage; Santa Giovanna dei Ma-
celli di Brecht; Teste rotonde e 
teste a punta dt Brecht; una 
Santa Giovanna di Dobeln di 
Baierl, il giovane autore rive-
latosi al Berliner Ensemble con 
Frau Flinz: e. infine, Turandot 
I'opera rimasta incompiuta di 
Brecht. •-'•*1 

Questo non ' e il programma 
della prossima stagione, <• ma, 
spiega la Weigel, il piano di 
lavoro per i prossimi tre anni. 
Che potra anche subire varia-
zioni di fondo, a seconda delle 
forze disponibili (oggi il Ber
liner Ensemble ha alia sua te
sta due uomini di teatro giova-
nlssimi, ma di alta qualita: il 
regista Manfred Wekwerth e H 
" drammaturg' Joachim Ten-
xchert, e dispone per lo meno 
di una ventina di - attori di 
classe). La mancanza di preci
sione nella presentazione delle 
stagioni, ammette la Wdgel. 
nuoce certo all'afflusso degli 
abbonamenti: ma, aggiunge, ~ la 
gente viene da nol perchi sia-
mo noi: e cosl si abbona ai 
nostri spettacoli perchi sono pit 
spettacoli del Berliner Ensem
ble-: una marca che offre tutte 
le garanzie. - '•.•••• 

Costanti e pianificati sono 
i rapporti tra il Berliner e le 
fabbriche berlinesi: non solo 
come aiuto del primo ai piccoll 
gruppi filodrammatid, ma pro
prio come legame »politico -. 
*ome redproco controllo di 
esperienze. , _• • . . .\ 

Abbiamo cosl dato un ritratto 
del Berliner Ensemble troppo 
idUUco; abbiamo commesso un 
eccesso di agiografia? Rileggia. 
mo i nostri appunti, e troviamo 
anche notizie sulla vita privata 
del Berliner con fughe all'Ovest 
(il regista Palitzsch..per esem
pio, ehe era il numero uho, se 
ne e andato come si dice, in 
»oeddente ~); con le inevita-
hili frizioni che ogni comunild. 
umana porta con si per il fatto 
stesso di esserd. Quello che im-
porta, perd e soprattutto, e 
Vazione che il teatro svolge: la 
sua battaglia culturale ed este
tica, il suo * peso " sulla scena 
mondiale. 

La "cantina- si chiude. E' 
ora di andare a dormire. Doma-
ni mattina, alle died, c'e prova. 
• Sono ' una monella, dice He
lene Weigel, ma vado a letto 
presto... perchi sono malata», 
aggiunge, col suo sorriso ama-
bile ed ironico: e ci congeda. 
Si allontana drcondata dai suoi 
registi: Mutter Courage e i suoi 
figli. , . . . 

-Arturo Uzzari 

Nella foto: Helene Wei
gel (al centro con la ban-
diera) in un allestimento 
del Btrliner Ensembla. 

m 

• • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

P.E.P. senza fegato v ,, 
, ,E va bene: questa P.E.P# e proprio un falli-
' mento. Lo emmettiamo anche noi. che all'inizio la ',; 

accpgliemmo don faoore attirandoci i dlssensl di .•' 
parecchi nostri letlori. Ma anche la puntata di ieri '. 

• sera ci' ha% confermato che si tratta di' un falli- '•-, 
mento :interim.tantt> pei le indicazioni che se ne 
possono trarrc. 

Innanzitutto cerchiamo di essere chiari.su que- ., 
sto punto: non e che altre riviste televisive, pur ' 
lodatc da varie parti, fossero piu intelligenti o spi-
ritose. E' che cercavano di coprire il loro vuoto di 
idee con le canzoni, i balletti, i divi e la fama .'• 
degli ospili d'onore. Tutta roba che faccva spetta
colo (quando ci riusciva), ma non era certo parti-
colarmente stimolunte. La via imboccata dalla 
P.E.P., comunquc, era una via decisamente obbli-
gata; il testo era dettinato ad essere, esplicita-
mentc, il nerbo della rivista. Non e'era alterna-

;tiva: o idee buone o il nulla, o polemica autentica 
o squallore? Ma perchit? Le forme adottate erano 
di grande interesse; lo dicemmo al principio e lo 
coufcrmiamo. II mettere tutti i mezzi (dallo sketch •• 
al filmato, dal balletto all'intervista diretta, dal- ;• 
la canzone al colloquio col pubblico) al servizlo 
di un discorso televisivo ci sembrava tuttavia il 
modo migliore di costruire uno spettacolo vivace. 

Svnoncne il discorso non c'e stato. Proprio per- ' 
ch.e quesfe forme sono rimaste fine a se stesse; 
ogni legame con la realta, con la cronaca, con la 
csperienza della vitu di ogni giorno, e statu scar-
tata a priori. Non a caso la P.E.P. e stofo tutta . 
rcgistruta prima che la sua puntata iniziale an-
dassv in onda. In queste condizioni era impossi-, 
bile che lo spettacolo reggesse, che trovasse un 
collegamentj col pubblico, un mordente autentico: 
anche quando i protagonisti della P.E.P. prende-
vano il microfono e scendevano per le strode, la 
rivista rimancva astratta, un bozzolo lucido ma • 

. vuoto all'interno. Tutto si e risolto cost in un . 
umorismo lepido al quale forse si divertivano gli 
attori, non certo il pubblico; le battute scontate 
si sono infittiie, non di rado scketch e trovate so
no apparsi viziati di intelletUialismo. Le occasioni 
sprecate non si contano: basti pensare a due delle 
voci di ieri sera, «sport» e «successo >. Quante . 
snpidc osservazioni di costume, quante pertinenti 
e attualissime Jreccc non avrebbe potuto scoc-
care la P.E.P. a proposito di queste due voci? 
E, invece. nienH. • • •. •-

• - i-'eco dunque: la P.E.P. e stata secondo noi la 
prova ultima dcll'importanza dei testi e della ne-
cessitd di rimnnere Icpaft alia realta, per chiun- • 
que vitolc intrecciare un discorso al video e fare 

, uno spettacolo davvero valido No, non e che Pa-
nelli non sia un buon comico (il personaggio del . 
Sor Cesare da lui inventato e interpretato con in-
dubbio gusto, e riuscito, secondo noi, a evqeare un 
ambiente c a divertire): il fatto e che per battere 
la strada delle idee, della satira, sul nostro video 
ci vuole fegato, oltreche mestiere. Dario Fo insegni. 

:••."""• ; 9*e* 
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yedremo 
Ricordo di 

'Papa Giovanni 
Un Ricordo dl Papa Glo- ' 

rannl va in onda in un'edi-
zione speciale del «Diario ; 
del Concilio », a cura di L>u-
ca Di Schiena, sul primo ca-
nale questa sera alle 22,15. -

La trasmissione intende ri-
percorrere i momenti e le ' 
fasl salienti che hanno con- •• 
traddistinto il breve ma in- • 
tenso pontiflcaio del «Papa • 
del Concilio », attraverso im-
maginl che appartcngono or-
mai alia storia e document! 
del tempo presente. 

• . • . • • J. , . . 

. , ]•' 9 m m ' , 

II secondo episodic della 
serie televisiva Ritorna il 
tene'nte Sheridan, di Mario 
Casacci, Alberto Ciambricco 
e Giuseppe A. Rossi, in onda 
stasera alle 21.05 sul primo •'< 
canale. ha per titolo Una 
dote per Ghffa. 

Ghita e la giovane nipote . 
di un vecchio gangster a ri-
poso, George Albano. detto 
-< Pergamena «, che, per-un ' 
caso fortuitp rieece a foto-
grafare col teleobiettlvo I'as-
«?HS5ino del sindaco della 
citta. Lawrence Bennett. La . 
colpa principale di Bennett 
era stata l'eccessivo zelo nel 
ripulire i bassifondi della 
citta. Naturalmente «Perga-#< 
mena», che pur essendo In 
la con gli anni e ancora 
saldo e ben lucido di mente, -
capisce subito • quanto sia ' 
prezioso quel quadratino dl 
pellicola. E si mette imme-
diatamente alia ricerca del- . 
l'acquirente adatto. disposto ̂  
a sborsare 50 mila dollarl .*" 
per un'istantanea. Gli ama- •; 
tori non mancano, ma l'af- '-
fare procura a •* Pergamena » -
un sacco di guai. Sara il te-

. nente Sheridan a cavarlo dal , 
ginepraio, mettendo un palo 
di manette al piCi impreve-
dibile degli assassin!. 

Fra gli interpret! princl- , 
pali del * giallo >•: Ubaldo 
L a y ( i l tenente Sheridan), 
Lauro Gazzolo (Pergamena), 
Franca Badeschi (Ghita), 
Carlo " Alighiero e Walter ; 
Maestosi (i due ~aiutaritl» 
di Sheridan), e inoltre Ele- : 
na De Merik, Mimmo Craig. 
Quinto Parmeggiani, 'Nino 
Pavese, Otello Toso, Adolfo 
Spesca, Sara Ridolfi e altri. 

reai v!7 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8.13,15, 20. 
• 23; 6,35: II cantagallo; 7,10: 
' Almanacco; 7.35: Un pizzico 
, di fortuna; 7.40: Culto evan-

gelico; 8,20: Dal mondo cat-
. tolico; 8,30: Vita nei campi; 

9: L'informatore dei com-
: mercianti; 9,10: Musica sa-
- era; 9.30: Messa; 10: Lettura 
y del Vangelo; 10,15: Dal mon

do cattolico; 10^0: Trasmis
sione per le Forze Annate; 
11: Passeggiate nel tempo; 

• 11,15: Aria di casa nostra; 
11,25: Casa nostra: circolo 

, dei genitori; 12: Arlecchino 
J 12.55: Chi vuol esser lio-
' to.„; 13.15: Carillon-Zig-Zag: 

13.25: La borsa del motivi; 
14: Musica da camera; 14.30: 

, Domenica insieme; 16.15: 
, Tutto il calcio minuto per 

minuto; 17,45: Concerto sin. 
1 fonico. diretto da I*. Fre-
. naux: 1835: Musica da ballo: 

1 19,15: La giornata sportiva; 
19.45: Motivi in giostra; 19.53: 

' Una canzone al giorno; 20,20: 
; Applausi a—; 20^5: Confes-

sione d'amore, di L Goncia-
rov; 21: Radiocruclverba; 22: 
Luc! ed ombre; 22,15: Musica 
strum en tale; 22.45: Il libro 
pid bello del mondo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 20,30, 

21.30, 22^0; 7: Voci d'italiani 
. all'estero; 7.45: Musiche del 

mattino; 8.35: Musiche del 
mattino; 9: n giornale delle 
donne; 9^5: Motivi della do. 
menica; 10: ̂  Disco volante; 
1035: Musica per un giorno 
di festa; 11.35: Voci alia ri-
balta; 12: Anteprima sport; 
12: I dischi della settimana; 
13: n signore delle 13 pre-
senta; 1430: Voci dal mon
do; 15: L'autunno non e tri-
ste: 15,45: Prisma musicale: 
16.15: II clacson; 17: Musica 

' e sport; 1835 I vostri pre-
feriti; 19.50: Incontri sul pen. 
tagramma; 2035: Tuttamu-
sica; 21: Domenica sport: 

TERZO 
17: Parla U programmista; 

17,05: Amars! male, tre atti 
di F. Mauriac; 19: Progr. mu
sicale; 19.15: La Rassegna; 
1930: Concerto di ogni sera; 
20.40: Progr. musicale; 21: II 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Adina. owero. II Callffo di 
Bagdad di G. Rossini-. Le 
convenienze e le Inconve-
nienzo teatrali, dut atti dl 
G. Donizetti-

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricolfori 
11,00 Messa 

11,30 Rubrica religiosa 

16,15 Sport Ripresa diretta di un av-
venimento agonlitico 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Canzoni per Alfa Can-
tauri; b) Braccobaldo 
show 

18,30 II porfafoglio Racconto sceneggiato 

19,00 Telegiornale della sera (l» edudone) 

19,15 Sport Cronaca registrata di na 
awenimento agonistico 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edislone) 

21,05 II tenente Sheridan 
c Una dote per Ghita». 
Con Ubaldo Lay, Lauro 
Gazzolo 

22,10 Ricordo di Papa 
Giovanni 

Edizlone specuUe del 
cDiario del Concilio a 

23/00 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 II raccomandato 

di ferro tre atti di E. Kiiham 

20.00 Rotocakhi in poltrona: a cots 
Paolo Cavallina 

21,05 Telegiornale • segnal* orarlo 

21,15 Festival di Zurigo delta canzone Italiasai 

22,35 Lo sport 

J ! 

.-•'H 

•'.;.• i 

Carlo Alighiero, Ubaldo Lay e Walter 
• Maestosi . nel l'episodio di questa ; sera 
(primo canale, ore 21,05) della serie « Ri-

itorna il tenente Sheridan »• . 
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BrOCCio d l f e r r o di Ralph SleSn e Bill Zabow 
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Topol inO di WaH Disne? 

In Italia la gogna ; 
c'fc soltanto ^ , 
per i l bottegaio 
che annacqua i l latte? 
..' , Signor dl ret tore,".',. ': : ; ; 

In ftalia la frode: in com-
mercip (ariphe quella che met-
te a repentaglio la salute del 
cittadini- per •Viiso' di sosianze, 
non corisentite nefili allmenti) 
quando viene scoperta resta 

• estremamente nel vago;. al~ 
meno >per quanto riguarda i 
nomi delle indu$trie dlimen-
tari che hannd fatto'uso di tali 
sostanze. - .<• •• * . -.. ; 
; Se un lattaio vende latte an-
nacquato, o comunque privo 
delle- sostanze fissate. una volta 
condannato vede pubblicata, a 

.sue spese, su uno o piii giorna-

.'• li,t la <• sentenza • con - tanto di • 
• nome e cognome eccetera. •: • v 

Avete mat vlsto qiialche'cosa[ 
, di simile per ana indnstria la 

quale abbia contravvenuto alle 
norme che regolano la prodxi-
zionef o la manipolazione di 
allmenti? lo no. • 

L'ultima notizia data ^ai 
giornali e quella relativa alio 
smercio di tonnellate di grassi 
da sapone nella produzione di 
allmenti. - A me consumatore 
che cosa pud interessare la dit-
ta importatrice,' che vendeva 
clandestinamente dl settore 
alimentare tali grassi? O alme-

! no questo mi interessa relati-
vamente, cid che piii mi inte
ressa conoitere- sono ' i nomi 
delle Industrie alimentari che 
compravano tali grassi immet-

. tendoli negli alimenti: - cono-
scere questi nomi serve anche 
a difendermi, non comprando 
mai pin i prbdotti di quelle in-

; dustrie. '*•• -'-'• - -'•'-
Queste Industrie, invece, re-

i stano ai: < coperto >. Ora io 
chiedo se non e possibile — una ' 
volta accertata la frode — che 
il ministero della SanitA, o chi 

per etso, liiformi i cittadini 
con una evidente pubbUdfd.su 
tutti i giornali, che I'industria 
tal dei tali ha iisato grassi no-
civi, o ad esempio confezionato 
prodotti in scatola senza tener 
conto dellel norme di legge, 
e per.cid noclvl alia salute. -> 

Questa sarebbe una norma 
elementare di [difesa del con
sumatore e- anche una forma 

: efficace per combattere le fro-
di alimentari. Perche dunque 
nojl si attua? 11 governo — net 

' momenii piii clamorosl — non 
ha sempre preso impegni di 
adegiiare le strutture di sorve-

; glianza, di proteggere la salute 
dei cittadini? \ Incomincia in-
tanto con fare i nomi deqli av-
velenatori; o. in Italia e cbn-
sentito mettere alia gogna sol
tanto il bottegaio che annac
qua il latte? 

•• ;•;;.'-.:;.;,.. ; M. V.v (Roma) ;•'. 

Tver? mal i ; ' ' V y 

dei Mercati generali 
, : Cara' Unitd, •'• ' : 

- U Momenta sera ha pubblicato 
nel glorni scorsi la notizia della 
presunta apertura pomeridiuna dei 
Mercati ' generali romani dl via 

• Ostiense a partire dal I novem-
bre e, anche in questa occasione, 
ha voluto scagliarsi contro i fac-
chlni pubblici definendo * balzel-
U» le tariffe della pesatura e del 
facckinaggio. Brevtssima la ri-
•sposta. Per quanto riguarda la 
eventuale apertura delle vendite 
pomeridiane, il problema dovrd 
essere discusso dalla futura Com-
missione consultiva di mercato, 
che ancora deve essere nominnta 

• dal prefetto: e. quando la com-
missione • di mercato si sara 
espresso, la parola dedsiva spet-
tera al Comune. Quindi. il 1 no-
vembre non. ci sara apertura po-
merldiana e della cosa chissa 
quando se ne parlera. Per quan
to riguarda il lavoro di pesatura, 

' e necessario evldentemente ri-
cordare che esso e stato soppresso 
da ire anni e che l 120 pesatori 
stanno facendo la fame perche 
gran parte delle ditte grossiste del 
Mercato si sono organizzate con 

.^proprle bascule automatlche. Per 
' quanto riguarda i facchini, inflne, 
•'A e noto a tutti, e anche a' Momento 
:-; sera, che I'arttcolo 13 del Rego-
-• lamento dl Mercato ha data fd-

coltd, sia at grossisti sla ai riven-, 
ditori al dettaglio, di suolgere 
personalmente, o con proprio per-

.'• sonale dipendente, tutti I lavori 
di facchinaggio: al 600 facchini, 

• dunque, non e rlmasto che un la-
'• voro assai ridotto. -r ••«- •" 

Ben allri, del resto, sono i verl 
problem! del Mercati generali, a 

'.." cominciare da quello del grossl-
. sti. che hanno uno stand alllnter-
. no del Mercato e un magazzlno 
, fuorl e che determinano in tal 
nwdo i prezzi di vendita. Permet-

•• : riml inoltre di denundare, cara 
-. ̂ Unita, (u scandalosa acqutescenza 
•''comunale alle masovre dl "baga-

rlnaggio» che si svolgono all'ln-
• terno del Mercati generali, non-

• ' che il fatto che numerosi Com-
misslonari affittano i loro stand' 
al cosiddettl »appodiati » e che 

,s • con questi dividono un '. illecito 
' guadagno del 10-15 per cento sul-
' '•le vendite. senza che mai riessu-
':'• no ' sia intervenuto .per ritirare 

loro la llcenza... . 
• ' Per sanare i problem! dei Mcr-

. • catl generali dl via Ostiense e ne
cessario dunque. come prima mi-
sura. moralizzare il commerclo 
all'ingrosso e riconcentrare tutte 
le merci ortofrutticole net merca
ti generali 

Ma e chlaro che il Momento 
sera non si battera mai per que
ste richieste. ..,..-..«, ...; 

AUROFRANCO DI LINO 
vicesegretario del sindacato 
provinciale facchini (CGIL) 

. ; ." (Roma) 

Che f ine ha fatto 
la pratica N. 138475 
alle Pensioni di guerra? 
Signor direttpre, < •;,•••' 

sono un invalido di guerra. 
• • Mi ammalai in Africa setten~ 
" trionale dove fui mandato per 

, 39 mesi a combattere. Le mie 
•v- infermitd furono giudicate dl-
[. pendenti da cause di servizio' 
'dai direttori sanitari degli 
• ospedali del luogo. Tomato a 

casa fui sottoposto' ad accura-

*~ tisslme visite e ml iy. rlcono-
•Ji sciuta la'7. categorta. Ora-la 
;C mia pratica e da 12 anni (IStSI) 
« che gira per gli iifflcl-diMotrin; 
(: cssa, reca il n. 138475. Intanto 
•' Tjon ho visto una lira. Questo e 
< il trattamento riservato agli in-

'valldi che si sono ammalati per 
causa della guerra? 

AUGUSTO IOZZJ , 
Cecchina (Roma) i;: 

' • ; » /i* *'* X-K. -*f... 
Arrivarono da.Firenze . 
(erano dell 'Ufficio 
d'lgiene) con un 

•" piatffino, ma si vede 
. che g l i . s'd rotto 
,»Cara Unita,'- ••'•'• , 
• " abito a Settimello-Calenzano 
, . (Firenze), a pochi metri dallo 
<• stabilimento <Unione cementi 

Marettino». E' certo difficile 
'. descrivere quanta polvere cade 
, dalle ciminierei ma lo faro in 

iin sol modo: 'gudrdando in 
alto, ogni giorno, sembra che 
nevichi. Certo non sono fioc-
chetti di • neve quelli che i ca-
dono, sono piccolissimi granelli 
di polvere danneggiatori e tre-
mendi piii delta neve. In venti-
quattr'ore questa < neve > pud 
ruggiungere anche il centime-
tro e tutto il paese,- che non e 

• grande, ne e ricoperto. ' 
• Ognuno:- di not, quando si 
alza e apre - le finestre non 
trova I'aria pura, ma vede lo 
strato di polvere posato sulle: 
cose. Dicono che dovrebbero 
mettere dei filtri e degli aspi-
rapolvere, ma tutto resta come 
un anno fa. 

Un giorno arrivarono qui un 
signore e una signora con un 
piattino; dissero che erano del
l'Ufficio d'igiene di Firenze e 

'dovevano guardare quanta 
polvere cadeva_- Ne e passato 

.del tempo, ma non li abbiamo 
piii visti ne sappiamo piii nien-
te; forse si e rotto il piattino 
con cui raccoglievano la pol- , 

\tver*T* 
.' E inflne, .non si pud costrin' 

ugcre I proprietari dello stabi-
2:'< limento a mettere in atto gli 

accorgimenti >necessarl, affin-
che questa nociva polvere non 
riempia_piu il paese e le case? 

MAURO BALDI 
;) Settimello-Calenzano 

A L ' r ' 1 

con i cc sepoltr v iv i » 
. Caro Alicata, >\- >•• .-,• • '...,. 

siamo un gruppo di bambl* 
ne e bambini, tutti figli di mu 

• natori. Nel quadro murale del
la sezione comunista abbiamo 
letto una poesia > che i mlna-
tori € sepolti vivi» di Ravi 
hanno inviato alia superficie 

e che ci ha commossi. -
.. Noi abbiamo proclamato lo 
sciopero nelle scuole in sollda-

' rietd con tutti i minatori del
la Maremma '> perche finisca 

•una buona volta questa situa-
-. zione e ritorni la • gioia nelle 

nostre case. Per mezzo del tno 
giornjale inviamo tante cose ca
re ai bimbi di Ravi e ai loro 
genitori. 

Norma Bianciardi, •=Va-
nia Nozzpli, Rosanna 
Brachini, Vanio Nozzoli 
Boccheggiano (Grosseto) 

Chi ha il primo numero 
d i " Riforma 
della Scuola »? 

" Cara Unita, . . . 
cerco da molto tempo il n. 1 . 

(anno 1961) di Riforma della . 
scuola. Se qualche compaqno, •. 

. possedendola, volesse disfarse- , 
ne e cedermela (naturalmente 
dietro compenso), mi farebbe -
cosa oltremodo gradita. ••••< 

BRUNO ORSINI 
Viale Roma 19/C 

'' ' ' . . (Perugia) 

I 

! 

(Firenze) 

Gli scolaretti 
della; Maremma solidali I 
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Oggi s i inaugura 
la stagione 

d i Santa Cecilia 
Oggi, alle 17.30 all'Auditorio 

di via della Conciliazione si inau-
gurera la stagione dei concert! in 
abbonamento dell'Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia con la 
« Messa da Requiem » di Verdi, 
diretta da Fernando Previtali. 
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 
10 alle 17. E' valido il tagl. n. 1. 

La stagione 
del Teatro Club 

Le iscrizioni al Teatro Club per 
la stagione 1963-64 si sono aper-
te nella nuova sede dell'Associa-
zione in Via Nizza 51 (tel. 860.953) 
e presso l'Agenzia Ameropa in 
via XX Settembre 98b (telefonn 
489.218). 

- La stagione, che si presenta 
con spettacoli interhazionali di 
prosa, balletto, music-hall e ca
baret, avra inizio con la Compa-
gnia di Serge Golovine, degno 
continuatore del Complesso del 
Marchese de Cuevas, nel prosai-
mo novembre. 

CONCERT! 
S A N T A CECILIA 

Alle 17.30 inaugurazione stagio
ne. Previtali dirigera la Messa 
da requiem di Verdi. 

AULA MAGNA cuta Uruver 
sitaiia - ' 
Mercoledl 30 ottobre alle 21,15 
in abbonamento n. 1 si inaugu-
rera la stagione musicale 1963-
•1964 con il pianista Arthur Ru
binstein. Verranno eseguiti bra-

- ni di Beethoven, Schumann, 
Szymanowski, Villa Lobos, Cho
pin 

TEATRI 

Tel 

ARTI 
Riposo 

S O R G O & 6 P I R I T O 
(Via dei Penitenzieri 11 
5116207 - 659310) 
C i a D'Origiia-Palmi. Oggi alle 
16„30: « A n c h e le stel le cado-
n o » tre atti in cinque quadri 
di Giusepppe Toffanello. Prez
zi familiari. 

OELLA C O M E T A ' 
Chiusura estiva 

O E L L E M U S E ( T e l 862.348) 
Chiusura estiva 

OEI S E R V I (TeL 674.711) 
Chiusura estiva • , 

E L I S E O 
Alle 17 la C i a del Teatro Sta
bile di Genova presenta : « II 
dlavolo e i l buon Dio » di Sar
tre. 

QOLOONI (Tel 561.156)" "̂  
Mercoledl alle 21, manifesta-
zione 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 (Via Marsala, 
. n. 98 - TeL 495.1248) 

Chiusura estiva 
PALAZZO SISTINA 

Alle 17 e alle 21,15 precise la 
C i a Modugno in : «Tommaso 
d'Araain » dramma di E. De Fi-
lippo. Musiche di Modugno con 
Liana Orfei, Franchi e Ingras-
sia, Giustino Durano, Carlo 
Tamberlani,. ecc. - w .̂ . - : 

PARIOLI •> *•-.•-••r\>' 
Imininente : « Scanzonausslmo 
•64 . di Dino Verde. 

PICCOLO T E A T R O * 01 V IA 
P I A C E N Z A 
Martedl alle ore. 21,30 Marina 
Lando-Silvio Spaccesi con Man-
lio Busonl presentano la C i a 
Buonumore in: « Zlzlm » 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 est iva • .'. • 

0 U I R I N O . i ' , • . = : 
Alle 17^0 -II . T.AJ. presenta : 
< La fastfdlosa » di Franco Bru-
sati con Salvo Randone e Neda 

GROTTE DEI PICCIONE 
Via della Vite 37 

Oggi ore 17 - -
. - THE DANZANTE -. 

• con Tu-Sui-i del ' 
Teatro Imperiale di Pechino 
Ingresso e consumaz. L. 850 

Naldi. Giuliana Lojodice, Giu-
si Raspani Dandolo con Nino 
Pierfederici, Mario Chlocchio. 

RIDOTTO E L I S E O 
Ultima replica: «II medico del
le donne» tre atti di Alfred 
Bracchi con Tino Scotti. Alle 
17.30. . . . . , . -i . 

ROSSINI •"->••:••••: f 

Completamente rinnovato al
le 17.30 la C i a del Teatro 
di Roma di Checco Durante, 

• Anita Durante e Leila Ducci 
con la novita brillante di Del-
l'Oste: m Calci — amore e fur-
beria ». 

3ATIRI. (Tel 565.325) 
Al le 18 pomeridiana: C. Bene 
presenta: *. I polaccbi > (Ubu 
Roi) di A. Jarry con C. Bene, 

E. Cameron, R. Magguy. L. A m -
brosiano, M. Nevastri, A. Vin
cent!, L. Mezzanotte, E. Florio. 
E. Torricella. Regia di 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-
giu. Musiche di Ste. Regia di 
I. Accettella. 

V A L L E • :'' i" • 
Al le 17.15 la C i a dei Quattro 

' diretta da Franco Enriquez pre
senta: « Edoardo II d'lnghilter
ra » di Bertolt Brecht con Glau-
co Mauri, Valeria Moriconi. 

ATTRAZI0NI 
A R E N A E S E D R A 

Pattinagglo (alle 10-12,30: 14,30-
20.30^ 

LUNA PARK (P.zza Vittorlo) 
Attrazioni • Rlstorante - Bar -
Parcheggio. --

MUSEO O E L L E C E R E 
- Emulo di Madame Toussand di 

Londra m Grenvin dl Parigl 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22. 

>s VARIETA 
^ M B R A J O V I N E L L I ,(713.3061 

II segno del cojote e rivista Ri-
no Salviati t A • 

E S P E R O ' ' -••• 
Ginevra e il cavaliere di re Ar-
tu, con J. Wallace e rivista Lola 
Greci - A • 

LA F E N I C E (Via S a l a n a 35) 
Goliath e la schiava ribelle e 
rivista Mario Breccia ' SM + 

VOLTURNO (Via Volturno) 
II terrore dei mantelli rossi, 
con S. Gabel e rivista Meramo 

-Marciani A • 

CINEMA 
Prime vision! 

A D R I A N O (Tel . 352.153) ' ' 
II boom, con A. Sordi (alle 15-
17.10-20,50-23) SA • • • 

^ L H A M B R A (Tel! 7U3 792» 
Hud i l selvaggio, con P. N e w 
man DB ^ 4 

AMBASCIATOHI (Tel it>: i><» 
Mare matto, con G. Lollobri-
glda (VM 18) 8A • 

A M E R I C A (Tel otrn IB8) 
La veglia delle aquile, con R. 
Hudson DR • 

A P P i u iTel 779(tt8» 
I tre volti della paura A • • 

A R C H I M b O t i l e i rt/5.Db*7» 
The L Shaped Room (alle 16,30-
19,15-22) 

ARISTON (Tel . 353.230) 
Irma la dolce. con S. Mc Laine 
(ap. 14, ult. 22,50) 

(VM 18) SA •• • • 
ARLECCHINO . l e i J6titt54i 

International Hotel, con E. Tay
lor (alle 15,45-17,50-20.15-23) 

S + 
ASTORIA (Te l 870 245) 

Per soldi o per amore, con K. 
Douglas SA • • 

A V E h n N O (Tel 572 1.17 
I tre volti delta paura (ap. 15,30 
ult. 22.40) i A • • 

S A I O U I M A (Tel 347 59Z> 
Mare matto, con G. Lollobrigida 

(VM 18) SA • 
8 A R B E R 1 N I ( l e i 47i /IT?» • 

I compagn), con M. Mastroianni 
(alle 15-17.15-20-23) DR • • • 

S O L O G N A ( l e i . 428.700) 
n delltto Dupre, con M. Vlady 
(alle 15^0-17.40-20.10-22.45) 

G • • 
BRANCACCIO (Te l 735.255• 

II delltto Duprt, con M. Vlady 
G • > 

C A P R A N I C A (TeL 672.465) 
I basllischl (alle 15.30 - 17.45 -
19,25-21.05-22,45) SA ^ ^ ^ 

C A P R A N l C M E T T A (B72 4tiOi 
Le citta proibite (alle 15,30-
18^5-20^5-22,45) 

(VM 18) DO + + 
COLA Ol R I E N Z O (350 584) 
- Sventolc, manette™ e feminine. 

con E. Costantine (alle 15.40-
17.25-19,15-20,50-23) G + + 

CORSO ( T e l 671 091) 
Mlssione In Orients, con Marlon 
Brando DR > 

E D E N (Tel . 380.0188) 
Hud II selvaggio, con P. New-
roan DR + + 

EMPIRE (Vlale Refio* Mar 
gherita) 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
O T o o l e (alle 14J0-18.3O-22J0) 

DR • ^ ^ 
EURCINE (Palazzo Italia al 

l'EUR Tel 5910 986) 
II bnlo oltre la slepe, con G. 
Peck (alle 15-17.20-19.55-22.40) 

DR 4̂ 4>4> 
E U R O P A ( T e l 865.736) 

II bulo oltre la slepe, con G. 
Peck (alle 15^0-17.50-20.10-22,50) 

m DR • • • 
F I A M M A (Tel . 471.100) 
. Le sflant ralla cl ita, con Rod 

Stetfer (all* 1H-1SJO-2(L35-2Z,50| 
OR • • • • 

F I A M M E T T A (TeL 470.464) 
A Gathering of Eeaglei (alle 
15,30-17,30-19,45-22) 

e 
G A L L E R I A 

Le foill nottl del dottor Jerryll. 
con J. Lewis - - •' C • • 

G A R D E N 
Sventole, manette e femmine, 
con E. Costantine . G • • 

G l A R O I N O 
II delltto Dupre, con M. Vlady 
(alle 16-18.05-20.25-22.45) 

G • • 
MAESTOSO (Te l . 786.086) 

Agente federate Lemray Cau
tion. con E. Costantine (ult. 
22.50) G • 

M A J E S T I C (Tel . 674.908) 
I c inque - volti deirassassino 
con K. Douglas (alle 15-17.30-
19-20,50-22.50) DR • • 

M A Z Z I N I « l e l ' - 351 942) "' 
II delltto Dupre, con M. Vlady 
(alle 16-18.10-20.20-22.45) G • • 

M E T R O O K i V t i N • rtrfii M I 
II magnlflco awentur iero (alle 
18-20.30-22,45 > A • 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
II successo, con V. Gassman 
(alle 14.40-16,30-18,45-20.45-23) 

SA • • 
MIGNON (Tel . 849.493) 

Sexy magico (alle 15,30-17,15-
19-20.45-22,50) (VM 18) DO • 

M O O b R N i « i 9 l M O (UaiJeria S 
M a r c e l l o - Te l . 640.445) 
Sala A : Gil onorevoli, con A. 
Tieri (ult. 22,50) C • 
Sala B : Per soldi o per amore, 
con K. Douglas (ult. 22,50) 

SA • • 
M O D E R N O (Tel 460.285) 

International Hotel, con E. Tay
lor (L. 600-700) S • 

M O D E R N O S A L E T T A . 
Le citta proibite 

(VM 18) DO + • 
MONDIAL (Te i 684.876) 

Sventole, manette e ~ femmine. 
con E. Costantine (alle 16.05-
17.45-19.25-21.05-22,45) G • • 

NEW YORK tTei . /80.271) 
. La grande faga. con S. Mc 

Queen (15.30 . 19.20 . 22.40) 
DR • • • 

NUOVO G O L D E N (755 002) • 
I cinque volti deirassassino, con 
K. Douglas (alle 15.30-17.30-19-
20,50-22,50) . DR • • 

P A R I S ( l e i . 352 153) 
55 glorni a Pechino. con Ava 
Gardner (alle 14 - 16,55 - 19.40 -
22,40) A • 

PLAZA -••••••-• 
O.S.S. 117 segretlssirao, con N. 
Sanders (alle 15 - 16,45 - 18.35 -
20.40-22,50) G • 

a U A T T H O F O N T A N E 
55 giorni a Pechino. con Ava 
Gardner (alle 14 - 16.55 - 19.40 -
22.40) A • 

a u i R i N A L E (Tel . 462 653) 
0 sorpasso. con V. Gassman 
(alle 16.30-18.35-20.40-22.45) 

SA • • 
Q U I R I N E T T A ( T e l 670.012) 

Man) sulla Inna (al le 1 6 ^ 0 -
1&30-20J0-22J50) SA • 

RADIO CITY (Te l 464.103) 
Frend passionl segrete, con M. 
Clift (ap. 15, ult. 22.50) 

(VM 18) DR • • • 
R E A L E (Te i nwi 2.t4) ' 

1 cinque volti deirassassino, con 
K. Douglas (alle 15 - 17.20 - 19 -
20,50-22.50) DR • • 

R t A . l e i H64 165) 
Mare matto, con G. Lollobri
gida (VM 18) SA • 

RlTZ (Te l 837 481) 
Hud il selvaggio, con P. New
man (ult. 22^0) DR • • 

RIVOLl i T e i 460.883) 
I magnifld sette, con Y. Bryn-
ner (aIlel5-17.15-19.45-22.45) 

A • • 
ROXV (Tel 870 504) 

I basllischl (alle 16.05-17.50-
19.25-21,05-22.50) SA • • • 

ROYAL . C I N E R A M A 
La conqulsta del West (alle 15-
18,30-22.15) - DR 4> 

3ALONE M A R G H E R I T A 
« Cinema d'essai »: H posto del
le fragole, di I. Bergman 

DR • • • • 
S M E R A L O O (Tel H.TI68I. 

Per soldi o per amore, con K. 
Douglas . SA • • 

S U P E R C I N E M A (Tel 4H5 4»8i 
Cleopatra, con L. Taylor (aile 
14-18.10-22,10) - - SM • 

TREVl Clel 689.619) ' 
II gattopardo. con B Lancaster 
(alle 14.50 . 18,45 . 22.30) L. 800 

DR + • • • 
V I G N A CLARA 

O.S.S. 117 Segretlsslmo, con N. 
• Sanders (alle 15,45-18,20-20.30-
22,45) G • 

L» tlrl* ehe «ps«taa» mc-
• oaato ml tltoU 4«t ftlm. 
• corrispondonA all* mm-
9 guente elaMffleaxlaiM per 
^ generi: • •• - . -
« A •• Aweaturoao ',;;» 
0 C — Comico )•• 
| D A r Disegno anlmait 
• DO — DoeumentarMi 
«) DB «• Drammatio* 
9 Q — Glallo 
0 M s Musical* 
1 8 s Sentimental* \.\ 
9 SA —' Satirtee 
m SM — Storieo-mltologico 
S D aa«ti« fiadlBl* »mt fllm 
m vies* espreaa* aal tmmmm 

aegaea>t«: _, 

m • • • • • — eccextonal* 
• • • • • — ottimo 
• • • • — boono 

» VM i l - Yietato al ml-
w . nori di 16 anni 

Seconde visioni 
" • : " - -'•"••"; -i """ 

AFRICA (Tel 810.817) 
Le motorizzate, con R. Vianello 

v c • 
A I R O N E (TeL 727.193) 

La tela del ragno, con Glinis 
Johns G ̂ ^ 

ALASKA iv 
Cleopatra ana reglna per Ce-
sare, con P. Petit , . SA • 

ALCE (Tel . 632.648) T 

Maciste I'eroe piu grande del 
mondo, con M. Forest SM • 

A L C Y O N E d e l B l o a 3 0 ) ' L 

Fellini 8,1/2, con M. Mastroianni 
DR • • • • 

A L F I E R I (Tel . 290.231) . 
. n fornaretto di Venezia, con 

M. Morgan DR 4>4> 
ARALOO iTeL 250.156) 

Fiume rosso, con M. Clift '' 
A ^4"4» 

A R G O '-• -
Le motorizzate, con R. Vianello 

c • 
A R I E L (Te l 530.521) 

Ursus II gladiatore ribelle, con 
J. Greci SM • 

ASTOR (Tel 622.0409) 
Toto e Cleopatra - C • 

ASTRA (Te l 648.326) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
A T L A N T E ( T e l 426 3*4) 

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

ATLANTIC (Te l 700 656) ; 
I figli del capitano Grant, con 
M. Chevalier A • 

A U G U S T U S 
Obiettivo ragazze C • 

A U R E O (Tei 880.606) 
I figli del capitano Grant, con 
M. Chevalier A • 

AUSONIA t l e l 420.160) 
Toto e Cleopatra • C • 

AVANA «Tei 515.597) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
BELSITO (TeL 340.887) ' 
. Le monachlne, con C. Spaak 

SA • 
3 0 I T O (Te l 833.0198) 

Totd e Cleopatra C • 
3 R A S I L ( l e t O52.350) • 

Toto e Cleopatra . C • 
BRISTOL ( l e i 225.424) - -

Le tre spade di Zorro A • 
BROADWAY (Tei . 2ID 740) 

II gigante, con J. Dean 
DR • • 

CALIFORNIA (Te i 21n ̂ 66) 
Winchester '73, con J. Stewart 

A • • 
CINESTAR (Tel 789 242) 

n gigante, con J. Dean DR • • 
CLOOiO (Te i 355657) 

Uno strano tipo, con A. Cclen-
tano C • 

COLORADO (Tel . 617.42071: 
Obiettivc ragazze C • 

CORALLO (TeL 211.621) 
Maciste I'eroe piu grande del 
mondo, con M. Forest SM • 

3 R I S T A L L O (Tel . 481.336) 
•Twlaras i l magnlflco,.'con Tony 

Curtis DR • 
O E L L E T E R R A Z Z B : .-• 
•' Totd contro 1 4 C • 
D E L V A S C E L L O (TeL 588 454) 

Le monachlne, con C. Spaak 
SA -. • 

D I A M A N T E (TeL -295 250) 
La guerra dei bottoni SA + + + 

D I A N A - - • • -
Le monachlne, con C. Spaak 

SA ' • 
D U E ALLORI (TeL 260.366) 

Adultero Ini, adultera lei , con 
M. Tolo • • • - • / • • • . - - • C • 

E S P E R I A --r.•:-• 
I flgli del capitano Grant, con 
M. Chevalier A • 

F O G L I A N O (Tel . 819.541) , 
. Zafflro nero. con M. .Craig , 

DR • 
GIULIO C E S A R E (353.360) 

M gigante, con J. Dean DR • • 
H A R L E M ( T e i 691.0844) 

I conquistatori dei sette marl, 
con J. Wayne DR • 

HOLLYWOOD (TeL 290.851) • 
Cleopatra una regina per Cesa 

' re, con P. Petit SA • 
I M P E R O (TeL 295-720) 
• Zorro e 1 tre moschettieri, con 

G. Scott A • 
I N D U N O (TeL 582.495) 
- II fornaretto di Venezia, con M. 
~ Morgan DR • • 
ITALIA (TeL 846.030) 

II gigante, con J. Dean DR • • 
JONIO (Tel . 886.209) 

I tre implacabill, con G. H o m e 
A- • 

MASSIMO ( T e l 751.277) 
Obiettivo raicazze C + 

N I A G A R A (Te l 617.3247) 
Obiettivo ragazze C 4> 

HUOVO (Tel . 588 116) 
Fellini 8,1/2, con M. Mastroianni 

.DR + • • • 
N U O V O O L I M P I A ^ 

c Cinema selezione »: n grande 
camplone, con K. Douglas 

DR • • • 
OLIMP1CO 

Le monachlne, con C Spaak 

AL 

ROYAL CINERAMA 
Via Emanuele Filiberfo 175 

. TEL. 770.549 . 

30QE 
DISPETTACOLO 

INDiMENTlCABIlf/ 
LA 

CONQUJSXA 
DSL 

WEST 

C I N E R A M A 

O R A R I O S P E T T A C O L I : 
15 • 1S.3* . 22,15 ( in i z i* f i lm) 

PALAZZO ' -= • • 
Mare matto, con G. Lollobri
gida (VM 18) SA • 

P A L L A D I U M I K I H • • - - '• 
. Una fldanzata per papa, con G. 

Ford S • 
P R E N E S T E 

Riposo • - . « • -
PRINCIPE (Tel. 352.337) 

I flgli del capitano Grant, eon 
M. Chevalier • A • 

PORTUENSE 
Le motorizzate, con R. Vianello 

C • 

R I A L T O 
Fellini 8,1/2, con M. Mastroianni 

DR + + • • 
SAVOIA 
. II delltto Dupre, con M. Vlady 

G • • 
S P L E N D I D (TeL 622.3204) 

II tesoro del lago d'argento, con 
L. Barker A + 

STADIUM '•"•-• - ^ ^ . 
, II vendicatore : del Texas, con 

R. Taylor A • 
SULTANO (P.za Clemente XIi 

Maciste I'eroe p iu grande del 
mondo, con M. Forest SM + 

r i R R E N O (Tel . 593.091) 
Ginevra e il cavaliere dl re Ar 
tu, con J. Wallace . A • 

T R I E S T E (TeL 810.003) 
RIDOSO 

r U S C O L O (TeL 777.834) 
. II cow boy col velo da sposa, 

con M. O'Hara •••-• 8 4»4^ 
U L I S S E (TeL 433.744) ' 

L'uomo che uccise Liberty Va
lance, con John Wayne 

(VM 14) A • 
V E N T U N O A P R I L E (864.677) 

Le monachlne, con C. Spaak 
- •-. • - • - - - - • SA 4* 

V E R B A N O (TeL 841.185) 
• Le motorizzate, con R. Vianello 

• • • . • • • • • c • 
• ITTORIA (TeL 576.316) 

Mare matto, con G. Lollobri 
gida (VM 18) SA + 

, Terze visionl 
ADRIACINE (TeL 330.212) 

li monaco dl Monza, con Totd 
C • ALBA .-.--.-.;'••-••; . ^ 

n processo dl Verona, con S 
- Mangano DR • • 
A N I E N E (TeL 890.817) 

Venti chili di guai, con Walter 
Chiari C 

APOLLO (TeL 713.300) 
Tot* e Cleopatra C 

AQUILA (TeL 754.951) 
Sessualita, con C. Bloom DR 4> 

A R E N U L A (TeL 653.360) 
I tre Implacabill, con G. H o m e 

A • 
ARIZONA 

I gigantl della Tessaglla, con R 
Carey SM 4 

AURELIO (Via Bentlvoguo) 
Winchester *73, con J. Stewart 

A + • 
A U R O R A ( T e l 393.069) 
. I motorizzati, eon N. Manfred! 

AVORIO (TeL 755.416) * * 
Totd contro 1 4 C + 

BOSTON (Via Pletralata 4361 
Una storia moderna: Tape re* 
gina, con M. Vlady 

(VM 18) SA + • • 
2 A P A N N E L L E 

-Le 7 folgori di Assur, con H. 
Duff ... SM + 

CASSIO 
Divorzio al ia slciliana, con M. 
Orfei C 4> 

3 A S T E L L O (TeL 561.767) 
La nave matta dl Mr. Roberts, 
con H. Fonda S + + 

5ENTRALE (Via Celsa 0) 
Totd contro Maciste C . + 

2 0 L O S S E O ( T e l 736.255) 
Barabba, con S. Mangano SM 4. 

DEI PICCOLI 
Carton! animatl 

OELLE MiMOSE (Via Cassia) 
II piccolo colonnello A • 

O E L L E R O N D I N I 
II giorno pin tango, con John 
Wayne DR • + • • 

0 O R I A (TeL 353.059) 
Ginevra e II cavaliere dl re Ar-
tu, con J. Wallace A + 

E D E L W E I S S (TeL 330 107) 
Maciste contra 1 cacciatori di 
teste . SM • 

E L D O R A D O 
n granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer SA • • 

P A R N E S E (TeL 964.395) 
Totd e Cleopatra C • 

F A R O ( T e l 9 0 9 8 2 3 ) 
I tre Implacabill, con G. H o m e 

A • 
I R I S ( T e l 865.536) 

Le motorizzate, con R. Vianello 
C • 

L E O C I N E 
Breve chiusura 

MARCONI (Tel 240.796) 
Una fldanzata per papa, con G. 
Ford S «-

MOVOCINE (Tel . 586.235) 
EI Cid, con S. Loren A + + 

ODEON (Piazza Esedra, 6) 
Totd di notte C + 

O R I E N T E 
Maciste II gtadlatore p i4 forte 
del mondo, con M. Forest . 

SM : + 
OTTAVIANO (Te l 858.059) 

Le tre spade dl Zorro A • 
P E R L A 

La spada del Cid A • 
P L A N E T A R I O ( T e l 480 057) 

Un nostra agente a 1'Avana, con 
A. Guinness A + + > 

P L A T I N O (Te l 215 314) , 
I rinnegati del capitano 'Kid, 
con H. Franck A • 

P R I M A P O R T A 
L'eroe dl Blbilonia SM ' • 

R E G I L L A (Tel . 7990179) 
n colpo segreto di D'Artagnan, 
con M. Noel A • 

ROMA 
n flgllo dello teelcea, con M. 
Orfei C 4 

R U B I N O (TeL 590.827) 
• Venti chili dl guai, con Walter 

Chiari C • 
SALA U M B E R T O (674.753) 

I selvaggi della prateria, con 
J. Philbrook A • 

S I L V E R C I N E 
Zorro A ' • 

TRIANON (Tel . 780.302) 
Pancho Villa, con W. Beery 

D R ; + + + 

Sale parrocehiali 
A C C A D E M I A 

La strada a splrale, con Rock 
- Hudson . DR • • 
A L E S S A N D R I N O 

Stanlio e Ollio alia riscossa 
. C • • 

A V I L A 
II giustizlere del marl, con R 
Harrison A • 

B E L L A R M I N O 
Costantino i l grande. con C. 
Wilde . SM • 

B E L L E ARTI • • 
A w e n t u r e di u n giovane, con 
R. Beymer . DR •*> 

COLOMBO 
I 7 gladiator!, con R. Harrison 

SM 4 
C O L U M B U 8 
. Cow boy col velo da sposa, con 

M. O'Hara < S + 4 . 
CRISOGONO ? ^ 

II conquistatore di Corinto, con 
G. M. Canale SM • 

D E G L I S C I P I O N I 
II rltorno di Texas John, con 
T. Tryon A • 

DON BOSCO 
B e n Hur. con C. Heston SM + + 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
Riposo 

D U E M A C E L L I 
Alamo, con S. Hayden A -d-4 

E U C L I D E 
II flglio del capitano Blood, con 
A. Panaro A • 

F A R N E S I N A 
• Ullsse contro Ercole, con G. 

Marchal SM • 
G I O V A N E T R A S T E V E R E 

Riposo 
G E M M A 

Riposo 
LIBIA 

Riposo 
LIVORNO 

n fantasma dell'opera, con H. 
L o m e , DR • 

M E D A G L I E D'ORO 
Operazione mistero, con Rl-

' chard Widmark A • 
NATIVITA' (Via Gal l ia . 162) 

Un professore fra le nuvole, 
con F. Mc Murray • C 4 -4 

N O M E N T A N O (Via F Red! ) 
;JLaT battaglia dl Maratona, con 

J S. Reeves - SM 4 
N U O V O D. O L Y M P I A 

Tre contro tutti, con F. Sinatra 
A • • • 

O R I O N E V 
, La leggenda di Enea, con Steve 

Reeves . SM + 
O S T I E N S E 

Riposo 
OTTAVILLA 

. La spada di Robin Hood, con 
D. Taylor A -•> 

P A X 
La val le dell'Eden, con James 
Dean , DR • • 

PIO X 
> II grande impostore, con T o n y 

Curtis SA • • 
QU1RITI 

I tre del Texas, con T. Tryon 
A + 

R A D I O 
Fuga da Zahraln, con Y. B r y t v 

' ner A • 
R I P O S O 

Riposo 
R E D E N T O R E 

La spada della vendetta A > 
6ACRO C U O R E 

Riposo ' . 
SALA C L E M S O N A 

Riposo 
BALA ERITREA (via Lucrino) 

Un dollaro d'onore, con John 
Wayne A + 4 - + 

6 A L A 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 4 4 

SALA S . S P I R I T O 
Spettacoli teatrali ' 

SALA T R A S P O N T I N A 
Robinson nell'isola del corsari, 
con D. Mc Guire A 4 4 

SALA U R B E 
Gerusalemme liberata, con S. 
Koscina SM • 

SALA VIGNOLI 
L'ira di Achil le , con • Gordon 
Mitchell SM 4-

S A L E R N O 
Riposo 

S. F E L I C E 
II flglio di Kociss, con Rock 
Hudson .. A 4 4 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo 

B. I P P O L I T O 
L'ultima carovana, con Richard 
Widmark A -4 

3AVIO -
Anel lo di fuoco, con D . J a n s -
sen (VM 16) DR 4 

S O R G E N T E 
Riposo 

TIZIANO 
Un militare e mezzo, con Raseei 

C 4 
T R A S T E V E R E i -

Riposo 
T R I O N F A L E 

II falso traditore, con W. Hol -
den DR 4 4 

V I R T U S 
AU'inferno e ritorno, con A . 
Murphy A 4 . 

cuiitruittaria 
VIA LUISA Dl SAVOIA 12 A/BlPiaz2ale Flaminio ) 
VIA ALESSANDRfA 2 2 0 B ( Angolo Via Novara > 

acquistando da noi 

AL GRANDE CONCORSO 
TRIMESTRE DELLA F 0 R T U N A 
OVE SONO IN PALIO 

AUTDMDBILI I wmm 
I 
1 i 

TUTTE LE MICLIORI MARCHE 
A PREZZI FDRTEMEHTE RIB ASS ATI 111 

^J. •' A L C U N I ESEMPI 
• T1L1FUNKBN i B " £. 1 - 1 9 . 9 0 0 
• id 2 3 K £ . 4 4 9 , 0 0 0 
• P H O N O L A i 9 " £ . 

I • S I E M E N S 
id. 

P H I L I P S 
id. 

149.000 

149.000 
135.000 

VENDITA ANCHE RATEALE 
PiTlRATE PRESSO LE rf/faXfot&Ur / "'""Ale WfcSSO LE NSy 

*MK*2fgggWf SEOUL ReeotAMENTo oec. 
mmM0V CONCORSO CHE PREVEDE 

UNA ESTRA2l0Nt OGNI 5 0 GlORNI. 

i&. '•••'•.. ..-,- :•.:,,. 
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Oggi ali'Olimpico (ore 14,30) 
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Alia vigilia dell'impegnativa trasferta di Genova 

- i 
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adunbivio 
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FERRUCCIO V A L C A R E G G I ins ieme a G U A R N A C C I e SEMINARIO (di spa l l e ) . 

contro .'Inter 
Font ci ha ripensato nuova-

mente: cosl all'ultimo momento 
Jia radicalmente cambiato i 
piani preparati per Vincontro 
con Vlnter. Ci sard si Fontana, 
ma indossera la maglia nume-
ro 2 e al sua fianco non gioche-
ra Malatrasi bensl Ardizzon: 
dal canto suo Malatrasi tornera 
Tinalmente in medtana (come 
andiamo sostenendo da tempo) 
ma al suo fianco avrd. Carpanc-
si e non invece Frascoli (tor-
nato nell'ombra). 

E le marcature? Non c'i da 
giurarci naturalmente perche 
Foni all'ultimo > momenta pud 
carnbiarc anch'esse: comunque 
pare che Fontana vada sn Jair 
(e quindi perche non dargli di-
rcttamente la maglia n. 3?). Ar
dizzon si portera su Di Giaco-
mo, Malatrasi scguira Corso, 
Losi sara in prima battuta su 
Mazzola e Carpanesi infine ri-
vestira il ruolo di « Hbero *. 

Ne dovrebbe derivare una 
certa solidita in difesa ma una 
scarsissima propulsione in fa
vore dell'attacco i cui riforni-
menti sono dunque condiziona-
ti unicamente dalle prove dl 
Angelillo (che non e all'apice 
della forma) e di De Sisti. Si 
tenga p^esente poi che le - p t i n -
te ' saranno i generosi ma scar-
samente realizzatori Orlando e 
Leonardi e il solito Manfredini 
e si vedra come in effetti la 

Roma dia sul piano tecnico 
scarse garanzie di ruggiungere 
il - difflcilissimo obbiettivo che 
sarebbe di rimettersi in quota 
grazie ad una vittoria sull'ln-
ter, sebbene la squadra nero-
azzurra si presenti a Roma re
duce dalla poco Jelice prova 
di Bari. •• - " ' ' '"" i 

Ma il fatto e che Vlnter con-
fa su • una ' inquadratura ' assai 
piii collaudata: particolarmen-
te in difesa il rientro di Guar-
neri dovrebbe assicurare Vim. 
penetrabilita del sestetto difen-
sivo mentre all'attacco bastera 
una mossa falsa di Fontana o 
Malatrasi >. per mettere Jair o 
Corso in condizione di decide-
re. Vincontro. E poi chi si oc-
cupera del' * motorino » Sua-
rez? Che sia Angelillo o De Si
sti, 5 e molto probabile che tl 
nome di Suarez figuri tra quel-
li dei marcatori nero-azzurri. ' 

v No, sul piano tecnico non ci 
dovrebbero essere dubbi ; Vln
ter parte chiaramente favorita. 

Sul piano pslcoloaico invece 
la situazione potrebbe essere 
differente in quanta Vorgoglio 
dei giallorossi potrebbe giocare 
un ruolo decisivo: ma riusci-
ranno i romanisti a reagire su 
questo piano? II nervosisnio e 
lo sconcerto continuano a re-
gnare nel clan glallorosso: lo 
stesso pizzico di enforia creato 
dalla vittoria sul Messina (pur 

Le altre di A 

Juve -Torino: 

derby > 

ottava Klornata del girone dl 
andata: II cartellone domenlca-
le present* una serle dl Incon-
tri del masslmo lnteresse a 
comlnclare dal match clou 
Roma-Inter e Juve-Torlno e 
per contlnuare con i «derby » 
tra Bologna e Spat (emillano) 
tra Bari e Catania e tra Me*. 
sina e Laxlo (del Centroaud). 

Glornata dl atteia invece per 
II Milan che pu6 stare alia fl-
ncstra ad osiervare gll sclvolo-
ni altrui: « glornata d| attesa 
per Fabbrl che cerca gll ultlrol 
luml per le convocazlonl a«ur-
rc (verranno dlramate domani). 
Ma passlamo come al solito al-
IVsame detugllato del pro-
gramma odlerno alia luce del* 

Torneo De Martino > 

La Roma 
batte (1-0) 

il Bari i 
ROMA: - Negrisolo; •' Imprri, 

Cherublni; Vltl (Farronl). Ma-
rlnl. Ropdoni; Caput! (Nardo-
ne). Bertani, Ive, Mofra, Dori. 

BARI: Maso; Di Clllo, Mor-
uese; Rameri. UIIvo. Cantarelll; 
Chlricallo. Trevisanl. Gallettl, 
Spano (Mlgnozzi). Vanzini. 

ARBITRO: De Marco. 
MARCATORE: Bertani al « " 

del prlmo tempo. 
' Con una rete messa a segno 

dalla mezz'ala Bertani <• quasi 
alio scadere del priroo tempo. 
la Roma De Martino e riusci-
ta ad avere ragione della mo-
desta squadra del Bari. ./ i-

La vittoria dei ragazzl di 
Masetti e stata piu netta di 
quanto dica il risultato. Solo 
la bravura del portiere barese 
Maso non ha permesso agli 
avanti romanisti, tra i quali 
era l'ala sinistra Dori, che ha 
deluso il - numeroso pubblico 
presente. pur se vtttima di un 
infortunio alia caviglia sinistra 
nei primi minuti di gioco, di 
6egnare plu goal. 

L'unica rete della giornata e 
stata segnata al 40': Bertani ha 
ricevuto un preciso pallone da 
Rondoni, ha evitato due a w e r -
sari ed ha battuto Maso con 
uri preciso tiro. 

' . . • . .• ' "• s. m. 

Romulea-Anzio 
al campo Roma 

Oggi a l c a m p o Roma con 
inizio a l l e ore 10,30 s i . d i -
sputera l 'atteso confronto tra 
la R o m u l e a e la matricola 

le ultima notlzle del clan della 
serle A. 

JUVENTUS-TORINO. Dovreb
bero rlentrare Sivori che ha 
termlnato la squaliDca, Sacco e 
Castano: ma Monzegllo atten-
de l'ultimo momento per vara re 
la formailone. In campo gra-
nata Rocco si e vlsto restltulre 
Ferrlnl rlablHUto d'urgenza 
dalla CAF: per cul potra schle-
rare la - mlgllore formailone 
con la speranxa dl blssare II 
successo dl mercoledi. Ma la 
Juve non e U Genoa: c spe
cie se rientrera Sivori I blan-
conerl non dovrebbero manca-
re di sfruttare 1'occaslone per 
tornare al successo (riscattan-
do cosl la sconotta dl Ber
gamo). ••_• 
"- MILAN-MODENA. Per '« 11 
« diavolo » che recupera Sanl, 
Ghezzi e Rivera (ancora a ri-
poso saranno invece Maldinl e 
Mora) 11 complto contro II Mo
d e m non dovrebbe essere dif
ficile: tanto plu che la squadra 
di Frossi sara priva dello squa-
iificato Bruells nonche. di Bri-
ghenti, Ottanl, Pagliari e Toro. 
E dunque II Milan dovrebbe 
trovarsi pronto a sfruttare gli 
eventuall pass! falsi delle rival I 
per accrescere II suo vantaggio.' 

• SPAL-BOLOGNA. '• Le -' doe 
squadre si presentano larga-
mente Incomplete: .al Bologna 
mancberanno Pascutti, Tombu-
rus e Capra. la Spal sara pri
va dl Novelll, Massel, De 8ou-
za. PerO in eonsiderazione del 
maggior numero di rincalzi a 
disposizione del Bologna e ov-
vio che la situazione deve con-
siderarsl favorevole alia squa
dra plu" tecnica e dotata di 
maggior classe - (owero alia 
squadra di Bemardinl). . t__; 

GENOA-FIORENTINA Scon
ce rtati dall'lmprowlso llcenzla-
mento dl Valcareggi (e la pri
ma volta che un alienators vle-
ne licenziato di sabato) t privl 
ancora di Lojacono e Petris, 

I viola si presentano a Marassi 
in pessime condizioni. Si tenga 
Inoltre presente che la tradi-
zione e contraria alia Fioren
tina In casa del Genoa c si ve
dra come sia difficile assegnare 
validr •- chances > dl successo 
alia squadra gigliata: sarebbe 
errato perd non concrdere al 
viola aim-no la possibllita dl 
nn pareggio. In fondo il Genoa 
sul piano tecnico e nettsmente 
Inferlore; tanto plu in questa 
occasione In cut sara privo di 
Locatelli e Bean. 

LANEROSSI-ATALANTA. Nel 
« derby » - delle provincial! II 
Lanerossi che usufrulsce del fa 
vori del fattore campo parte 
leggermente favorlto: ' ma e 
impresslone generate che I'Ata-
lanta. squadra dal controplede 
mlcldlale. rlesca a cogllere un 
risultato posltivo al « Mentl • 
poggiando sulla vena del tlra-
tore scelto Domenghlnl attuale 
leader della classlrlca del can-
nonleri. ,, % •-,-, , . - j : . . . . 

MANTOVA-SAMPDORIA. II 
Mantova dovra fare a meno 
dl Glagnoni e forse anche di 
Volpl, mentre la Samp conferma 
in pleno la formazlone che ha 
battuto II Bologna: clonono-
stante II Mantova dovrebbe vln-
cere sfruttando la magglore 
freschczza che gll deriva dal 
fatto dt aver rlposato mer
coledi, 

dopo una l prestazione ' quanto 
mai deludente) e rapidamente 
svanito soito I'influsso dell'inde-
cisione di Foni e del nervosismo 
dei dirigenti. 

Al vertice infatti la situu-
zione e ugualmente confusa. 
Nei oiorni scorst, per esempio, 
sembrava che si volesse cerca-
re'un nuovo capro espiatorio 
nella persona di tin piccolo me-
diatore accusato di grossolani 
errori nella campagna acquisti 
e di aver influenzato Foni in 
qualche occasione: pero la mu-
novra ideata dai dirigenti gial
lorossi nel tentativo di scagio-
nare Foni e stata riassorbita 
dagli stessi ideatori. Ne fa fede 
una smentita diramata al > r i -
guardo ieri da viale Tiziano. -
- Si tratta came si vede di una 
questione secondaria che pud 
avere un certo interesse solo 
pjer le sue probabili conseguen-
ze: pud significar.e infatti che i 
dirigenti giallorossi hanno com-
preso Vinutilita di cercare nuo-
vi capri espiatori,re cid ovvia-
mente pud preludere ad un li-
cenziamento di Foni se le cose 
andranno male (non a caso su 
uno dei giornali piu vicini a 
Marini Dettina si sottolineava 
ieri, in chiaro riferimento' alia 
situazione della Roma, che I'al-
lenatore del L,anerossi Scopi-
gno e dispombile perche fino-
ra- senza; contratto). Come che 
sia e evidente che questa con-
fusione non pud che ripercuo-
tersi in senso negative sui gio-
catori. , . ; - : . . - . . . - .-j psw•;••••..».«••'»• 

Differente invece la situazio
ne dell'Jnter, una societd. d\ven-
tata ormai molto popolare a 
Roma per merito di Herrera e 
di Moratti, tanto che negli ulti-
mi anni si e parlato spesso con 
speranza dell'avvento di Mo
ratti alia Roma. Magari fosse 
cid avvenuto: la Roma non si 
troverebbe certo nelle angustie 
attuali. II comportamento. del-
Vlnter negli ultimi anni ha di-
mostrato come si possa guida-
re una societd,. rafforzandola, 
tenendola sul piano delle pri-
missime e senza per cid aggra-
vare minimamente il btlancio 
(quello dell'Inter e. infatti uno 
dei piu tranqullli bilanci delle 
societd di serie A). Anche que-
st'anno d'altra parte Vlnter e 
alia ribalta: e non sono pochl 
a considerarla la rivale nume
ro 1 del Milan essendo a po-
chissimi punti dai cugini rosso-
neri. • La , conferma deflnitlva 
del suo ruolo dovrebbe venire 
propria dalla partita odierna. 
Per cui e ovvio che i giocatori 
nero-azzurri accortamente * co-
ricatt • da Herrera si batteran-
no con tutto il loro ardore e la 
fiducia nei propri mezzi per 
raggiungere U loro obiettlvo. 
Si tratta insommd di una par
tita che dovrebbe dare una nuo-
va soddisfazione a Moratti, che 
dovrebbe nuovamente testimo
nial a favore del suo sistema 
di conduzione sociale. Su quan-
ti piani pud la partita servire 
di lezione alia Roma... : , • ,-. 

Difficile trasferta per i biancoazzurri 

Lazio rimaneggiata 

oggi 

Roberto Frosi 

i Partite e arbitri 
di oggi (ore 14,30) 
'.'..-.:. • SERIE A •'.' 

Bari-catanla: Rlghi; Genoa-Flo. 
rentina (ore 15): Genel; Juvm-
tus-Torino: Gambarotta; L. R. VI-
cenza-Atalanta: Angellnl; Manto-
va-Sampdoria: Rlgato; Messlna-
Lazlo: Campanatl; Milan-Mode-
na; De March!: Roma-Internazlo-
nale: Vo - Bello; . Spal-Bologna: 
Jonni. 

La classifica 
L. V i c . ' 
Milan 
Inter 
Bologna 
Juvenilis 
Atalanta ; 

Fiorentina 
Roma 
Lazio 
Modena 
Torino 
Sampdoria 
Mantova 
Catania 
Genoa . :'. 
Bari 
Messina 
Spal 

. 7 5 1 1 7 4 
7 4 3 0 16 6 
6 4 1 1 7 3 
7 3 3 1 11 6 
7 4 I 2 13 7 
7 4 1 2 11 7 
7 3 2 2 1 0 5 
7 3 1 3 12 9 
7 2 3 2 5 5 
7 2 2 3 , 7 12 
6 1 4 1 3 3 
7 3 0 4 19 14 
6 1 3 2 5 , 7 
7 2 1 4 5 9 
7 1 2 4 .8 1A 
7 0 4 3 4 11 
7 1 2 4 4 12 
6 6 2 4 1 6 

Inter. ; Mantova, Spal 
Torino una 

11 
II 
9 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 

- 4 
4 
2 
e 

partita in meno. 

A N G E L I L L O e M A N F R E D I N I o w e r o i l braccio e la 
m e n t e de l la Roma, gll autorl dl tant l success i del la 
R o m a : saranno o g g i a l l 'a l tez ia de l la s i tuaz ione o si 
faranno trascinare dal marasma at tua le de l la squadra? 

A Parigi per 3-1 

La Francia 

la Bulgaria 

La media inglese 
• '< Milan + 1 ; ' L. E. Vlcen-
za 0; Inter 0; Joventus —2; 
Bologna —2; Atalanta . —2; 
Fiorentina — 2 ; Rama ' —3; 
Lazio —4; Torino —3; Mo
dena —4; Sampdoria — 5 ; 
Mantova —5; Catania '—5;, 
Genoa —6; Messina —6; 
Bari —7; Spal —#. 

'.'~>.:t--c* PARIGI, 26. 
-Grazie al miglior quoziente 

reti (3-2), la Francia si e> qua-
lificata per i quarti di finale 
della Coppa d'Europa con il 
successo di oggi pomeriggio 
sulla Bulgaria per 3-1 (primo 
tempo 1-0). Nella partita di 
andata a Sofia, infatti, i bul-
gari avevano vinto per 1-0. 

La partita odierna, disputata 
davanti a 35.000 spettatori e 
diretta - dall'arbitro spagnolo 
Ortiz De Mendebil, e stata gio-
cata all'insegna di un notevole 
ardore agonistico, specialmen-
te da" parte dei bulgari che 
non si sono mai rassegnati 
alia sconfitta. 

Nella prima * p a r t e ' dell'in-
contro si sono fatte notare le 
rispettive difese contro le quali 
sono cozzati tutti gli attacchi 
A meta del primo tempo i bul 
gari hanno preferito tentare 
qualche contropiede, soprattut-
to con Abadjev, ma senza ot-
tenere risultati concreti. Le ri-
sposte dei francesi, tra i quali 
si son messi in evidenza par-
ticolarmente Goujon e Douis, 
hanno trovato sempre pronta 
la difesa a w e r s a r i a impemia 
ta sq un Naidenov in ottima 
giornata. Nonostante i suoi 18 
anni.' l'ala destra Lech, che 
sostituiva Kopa, non ha dato 
segni di emozione al suo d e 

butto in nazionale. 
Soltanto alia fine del primo 

tempo (44') Rerbin ha potuto 
Ianciare alia perfezione Gou 
Jon che ha realizzato i l primo 
gol per la Francia. * 

All' inizio della ripresa "' 
transalpini hanno continuato a 
dominare per un po* il gioco. 
Ma' la situazione si e capo-
volta a favore dei bulgari do
po che questi avevano ottenuto, 
per fallo di Chrda su Abadjiev, 
una punizione che aveva creato 
una certa confusione nella di
fesa francese. Alia mezza ora 
infatti i bulgari ' hanno otte 
nuto la rete del pareggio in 
seguito ad un centro di Kolev 
deviato in porta da Yakimov. 

Pronta e s"tata per6 la rea 
zione della Francia e cinque 
minuti dopo Herbin, su Ian-
cio di Buron, ha superato in 
dribbling due a w e r s a r i ed 
ha battuto per la seconda vo l 
ta Naidenov. Due minuti dopo, 
una triangolazione Douis-Mi-
chelin-Lech con centro finale 
di quest'ultimo e stata con-
clusa di testa da Goujin che 
ha messo cosl a segno H terzo 
gol per la Francia. A questo 
punto i bulgari si sono scossi 
ed hanno terminato la partita 
in un crescendo culminato al 
40' da un tiro violento di Ya
kimov, a stento neutralizzato 

Mancheranno molti 
titolari - Malumore 
tra i giocatori per il 
mancato soldo de-

gli stipendi 

Dal nottro corrisponrJente 
/ ; -• MESSINA. 26. < 

Cominciato male, con la prima 
sconfitta casalinga ad opera del 
Lanerossi Vicenza e queila suc-
cessiva di Modena. il *• tour de 
force >* della Lazio rischia di 
concluderei - peggio, con una 
nuova battuta d'arresto ^ul ter. 
reno del Messina. Intendiamoci: 
la compagine di Sicilia non e 
certo imbattibile. Anzi, mercole. 
di ecorso. contro l'attuale Roma. 
lascio un'impressione negativa 
al cento per cento. Ma anzi-
tutto Lorenzo dovrh fare a me
no di tre elementi-cardine del
la squadra: di Garbuglia. di 
Carosi. di Gasperi e forse an
che di Zanetti. " , ' • . . -

La Lazio giochern quindi 
con una formazione rivoluzio-
nata. Ma questo sarebbe nien-
te. Il fatto e ehe tra i bianco
azzurri regna un grande malu
more a causa degli stipendi, che 
essi non ricevono da tempo (e 
ieri la notizia ha avuto confer
ma dalla 6teeoa societa di viale 
Rossini, che tentando di smenti-
re. ha ammesso che gli atleti 
debbono ancora ricevere il eal-
do di settembre). Inoltre. tra 
Lorenzo, che a sua volta deve 
avere denari, e i dirigenti e 
ricominciato l'attrito. che solo 
l e imprese eclatanti di inizio 
campionato avevano potuto far 
passare in secondo piano. 

Il «• casus bel l i» e stato of-
ferto Questa volta da Giacomi-
ni e Rozzohi. I dirigentr lazia-
li avevano gia deciao di ven 
dere, a novembre, i due gioca
tori, dimentlcandoei, o meglio 
facendo finta di dimenti'care. 
che la squadra ha bieogno as 
soluto di rinforzi e non di ces-
eionL 

Il tecnico argentino ha inve
ce puntato i piedi: trovatosi 
senza i Gasperi e i colleghi 
avendo a disposizione un Galli 
che gia, dopo solo poche gior-
nate di campionato, sta accu-
sando la stanchezza e i cui li 
miti purtroppo sono evidenti. ha 
preteao di poter far giocare. «in 
da qui a Messina, 6ia il popo
lare Orlando che l'ex genoano 
mandando a monte i due -af -
far i - Ne piu ne meno come 
accadde per Cei, all'inizio del 
campionato. - '" 

C'e dunque burrasca grossa 
in 6eno alia Lazio. E domani 
i giocatori non potranno non 
risentirne le deleterie conse 
guenze sul tcrreno dei - C e l e 
ste - ; Comunque. noaostante 
tutto. essi hanno le possibility 
di lasciare" imbattuti la citta 
dello Stretto. Sperando nei lo 
ro mezzi. come . in un'accorta 
tattica difensiva. e anche nella 
scansa prolificita dellattacco 
messinese. che sinora ha se-
gnato solo quattro reti, di cui 
una sua calcio piazzato. E allo-
ra, perche non confidare che 
gli uomini di Mannocci non ri-
mangano a digiuno anche do 
mani? 

. f. m. 
• Le probabili formazlonl: ' 

LAZIO: Cei, Zanetti (Flo-
rlo), Ramootti (Pagni); Gover-
nato, Pagni (Landoni), Mazzia; 
Marasehl, Landani (Galli), Rax. 
foni, Glacomlni. Morrane. 
' MESSINA: Geatti, Dotti 
Stucchl; Ghelfi (Reghi), I-an-
dri, Clerlcl; Brambllla. Der-
lla, Marelli, Faganl, Morballa. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

* •••••••'-•;•• CITTA' DEL MESSICO. 26 
Lo scozzese Jim Clark, al volante di una « Lotus-Climax »J 

ha segnato il miglior tempo nelle prove del G.P. del Messtco,] 
gara di formula uno in programma per domani. II neo-cam 
pione del mondo ha girato in 1'58"8. II secondo miglior tempo 
e sfato qnello di John Surtess (2'1"1), che pilotava una Fer 
rari nuovo fipo. L'italiano Bandini, pure al volante di ana 
Ferrari, ha realizzato il settimo tempo (2"2"4): il nostro pilots 
•i e detto fiducioso per la gara di domani. « Voglio vincere — 
ha detto — debbo offrire la vittoria come regalo di nozze a 
mia moalie. Mi sposerb a febbraio...». (nella foto, LORENZO-. 
BANDINI). . . • • 

Dalla nostra redazione . ' 
FIRENZE, 26. 

Dopo la Juve e il Bari anche 
la Fiorentina ha liquldato il 
eUo tecnico. 

La notizia del licenziamento 
di Valcareggi e stata resa aota 
solo nella mattinata. - Gia da 
qualche giorno. per6. negli am-
bienti sportivi si parlava con in-
sistenza deU'allontanatnento del "i 
trainer e anche di un cambio \ 
degli attuali dirigenti. Una de- ' 
cisione, bisogna aggiungere, che . 
non ci prende di sorpresa poi- ' 
che gia dalla score a stagione, ; 
per le scarse prestazionl offer- • 
te dalla squadra, in seno alio : 

stesso consiglio e fra gli spor- ; 
tivi. si erano create due fazioni: : 
e'era chi chiedeva il l icenzia- . . 
mento dej tecnico reo di non -
aver saputo dare una manovra i 
alia squadra. e chi invece ne : 
chiedeva la riconferrna in quan- | 
to le scialbe prove della Fio
rentina non erano dovute alia 
incapacita dell' allenatore. ma 
alia mancanza di uomini validi • 
e. a nostro a w i s o . anche per 
la scarsa personality dei com
ponent i il consiglio direttivo. 

A fine campionato, il Consi
glio. dopo aver effettuato molti 
sondaggi per , accaparrarsi un 
altro tecnico. finl per decidere 
la riconferrna di Valcareggi. 
Questa notte. invece. a conclu-
sione di una animata discus-
sione. i dirigenti ne hanno de - -
liberato il licenziamento. Deci-T 
sione a nostro giudizio non g iu-
stificata dalla posizione in clas- !-
sifica della compagine gigliata,; 
la quale, nonostante l e ultime* 
deludenti prestazioni. e a pari 
punti. in media inglese. con i l 
Bologna e la Juventus. due del- -
le squadre che puntano a l ia ' 
conquista del titolo. Forse l a ; 

unica giustificazione si puo tro-
vare nel sottile ragionamento 
di alcuni consiglieri, i quali, 
con questa furbesca e capziosa 
mossa (per la verita vecchia e 
troppo facile), sperano di pre-
sentarsi di frohte all'asseniblea, 
dei soci. che avra luogo g io - ^ 
vedl sera, con una nuova ver-" 
ginita nella speranza (forse n o n ' 
infondata) - di aver trovato un." 
capro espiatorio. 

Pero. con Valcareggi o senza 
Valcareggi, la squadra rest a 
quella che e: cioe una compa
gine in possesso di alcuni a t le tr 
di riconosciuto valore ma inse-
riti in un complesso non omo-V 
geneo. Una squadra che pu6 
indovinare qualche incontro 
(come nel torneo di Cadice) 
ma che alia lunga finisce con 
il mettere in mostra innumere--. 
voli deficienze Tutto cio per
che l'attuale Consiglio direttivo, 
che non ha mai riscosso la f i 
ducia incondizionata degli spor
tivi. ha impostato — in previ-
sione di una sua non riconfer
rna — una campagna acquisti 
e cession! sbagliatissima, una 
campagna che aveva come unico 
scopo il ridimensionamento del 
deficit sociale (che aveva rag-
giunto una punt a massima di 
600 milioni) ed ha organizzato 
un pre-campionato • fra i piii 
gravosi. • '••• 

I risultati di questa «earn. 
pagna» e dell'errato precam-*. 
pionato si sono fatti s en t i erben 
presto: solo in occasione de l ' 
torneo di Cadice la squadra ha 
potuto allineare 10 titolari. N e 
gli altri incontri 11 numero dei 
titolari e sempre risultato molto 
inferiore a questo perche" a cau
sa del supersforzo sostenuto 
senza una dovuta preparazio-
ne, molti giocatori s i sono i n , 
fortunati mentre altri al pri« 
mo ihsuccesso e alle prime CTW. 
tiche si sono demoralizzati. 

Loris Ciullinr 

Oggi a Roma 

La giornata 
della 

La Toscana ed il Lazio chiudono oggi in . 
bello stile l'attivita agonistica in campo 
ciclisticc, naturalmente quello minore.- .-/• 

A Montecatini, dove si disputera il clas-
sico Gran Premio Del Rosso, alcuni dei v 
dilettanti che vanno per la maggiore ten-
teranno. neH'ultima occasione che e offerr 
ta loro. di ridare lustro al loro blasorie.' IL' 
Gran Premio Del Rosso e una delle piii ric-
che corse per dilettanti e quello che piu 
conta si disputa su un percorso adattissi- ' 
mo alia battaglia: e percid non deludera. , 
L'anno scorso lo vinse Bongioni, e .negli 
anni' precedenti furono sempre uomini di 
rango . a far centro. Anche quest'anno, Ja 
gara • non dovrebbe sfuggire ai - b ig» che 
ancora sono rimasti dilettanti. 

Sempre oggi a Roma si correra la - G i o r 
nata della .Bicicletta ». La « giornata - si e.' 
afferm&ta in questi anni come una delle 
p-.u belle manifestazioni di propaganda e 
radunera al viale del Lazio dilettanti, al-
Jievi, esordienti. e vetcrani, che. : gareg-
giando ' su percorsi diversi, partirahho e : 
arriverrnno tutti alio stesso punto. Fra i 
diletta-iti saranno della partita oltre a tutti 
i laziali, gli umbri, i veneti, i marchiginni 
e forse alcuni lombardi. Alia gara degli 
alKevi ha assicurata la sua p^rtccipnzione 
an^he il campion* italiano Franceschi. 

Alle Capannelle 

Delvin fe 

•' Due prove di buon interesse. II premi« Di -
vrno Amore riservato ai due anni, ed. il Prt-

*- fnio Tor di Valle. figurano al centro della 
; domenica ippica Tomana.aU'ippodromo dalle 
• Capannelle. che si prepara ad ospitare la s>iu 
" importante prova della stagione, i l Gran Pf«-
_ mio Roma, in programma domenica* prot-
, sima. - • ' - - • . - - - . . - , . - -.». •• -̂ : • 
J- Nel premio Divino Amore (lire due mi 

lioni e 200 mila, metri mille), la presenza 
: dell'allieva di Pamieri. Claudia Lorinese, fa-
' cilita la ricerca del favorito. Contro la ca -

vallina della razza Spineta. il compiio degli 
v awersari appare veramente difficile: i mi-
. gliori tra \ d i . essi dovrebbero essere. CUft, 

Rocca Cinque Miglia e Rimlnal. < 
Nel premio Tpr di Val]e. dotato dl due ml -

'. Iiohi di preml,,sulla, distanza. di 2200 metrf, 
cinque cavalli saranno ai nastri, capeggiatl 

. al peso dal qualitativo Delvin. cul spetta fl. 
'' ruolo di profagonisfa nei confront! di Pollard, 
. Poiano. che dovrebbero essere 1 suoi a w a r -
* sari piii pericolosl. 

Inizio della riunione alle ore 14. Ecco l e 
' nostre selezioni: ,• : • -. 

- I.o Cor^a: Chinotto. Bellotto, Rio Rocchetta; 
2.a Corso: Quartz, Gouvernante; J.o Coraat 
Ciaudia Lorenese, Clift. Rocca Cinque l f £ 
gli a; 4.o Corso: Domino, Cosentina. Vedette; 
S.a Corsa: Vanina. Cossara, Fleur de Naganl; 
6a Corsa: Delvin, Pollard. Poiano; 1J%\ Coraa: 
Rosa de Vaell. Brussico. Piatana; %.% Coraav 
Taimyr, Sombrero, Ritoaio. , 
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1* U n i t A / domtnica 27 ottobr* 1963 

per i 40 anni 

V? 1 
' < II 12 febbraio 1964 l'Unita compie quarant'anni. Era 

, un piccolo fpglib quando vide la luce, oggi e un grande 
quotidiano che, nelJe sue giornate di massima diffusione 
raggiunge da solo ii'40% delja tiratura di tutti i quoti-
diani italiani * del . mattlno messi assieme . e che ogni 
giorno, dalle Alpi alia Sicilia, sopra vanza per diffusione 
e penetrazione capillare qualsiasi altro giornale. 

•'',,•'• II Partito comunista italiano la cui politics' l'Unita 
traduce in azione quotidiana, la sua storia, le sue lotte, 
i suoi morti, i suo] niilionii d iamic i , che sono.la parte 
migliore e piu combattiVa^dei iavoratori Italiani, sono 
stati e sono gii artefici della creazione di questo formi-
dabile strumento di propaganda, di inforrna^ione e for-

, mazione ad un tempo, di battaglia per la verita, la pace 
e il socialismo, che.bisogna render© sempre piu forte 
perche piu forte diventi- il PCI,r piu svelto e sicuro si 
faccia nel nostro Paese il passo delta democrazia e del 
p r o g r e s s o . - • - - - ^ _':'..-'•'.•'.';,.._.;j.>-lvi-'.».^'. - • . •'..- '•• 

II 12 febbraio 1964 l'Unita compie quarant'anni! 
Quale dono migliore al j giornale di Gramsci e di 

Togliatti, al quotidiano che non ha mai abbassato la sua 
. bandiera neppure nei periodi piu duri dell'oppressionc 

nazifascista, al giornale piu amato dal popolo, di un 
abbonamento? . 

L'Unita e, senza dubbio, il quotidiano italiano che 
. vanta il maggior numero di abbonati. Piu di cinquanta-
hlila ne sono statj raccolti nella Campagna 1962-63j.de-
cine di riiigliaia ^e sono staiisottdscritti nel corso della • 

1 Gampagna elettorale. Bisognarinnovare quest! successi, 
bisogna raccogliere ancora piu abbonamenti per contri
b u t e a consolidate e sviluppare la diffusione, per dare 

. all'Unita piu mezzi e quindi la possibilita di adempiere 
. sempre meglio alle sue essenziali. funzionl politiche. 

L'Associazione < AMICI DELL'UNITA*» invita per-
• tarito i compagni .tutti," i lavdratori a-dare il ldro con-
K tributo per una grande <Campagn'a Abbonamenti» qhe, 

con il suo successo, celebrl il 40" dell'Unita. . . 

Ogni Sezione, in onore dei 40 anni dell'Unita, faccia . 
Tabbonamento per l'affissione o la raccolta! In ogni 
Casa del Popolo.ci siano due, tre copie in lettura c h e ' 
giungano attraverso Tabbonamento! Operiamo in modo 
che in tutte le sedi degli organismi democratic! arrivi-
una copia dell'Unita in abbonamento! . Raccogliamo 
fondi per far giungere l'Unita in abbonamento in tutti 
i Comuni e le frazioni delle zone piu depresse del nostro ' 

. Paese dal Veneto alia Sicilia, dal le .zone montagnose.:'• 
del nord alia Lucania, alia Sardegna alia Calabria! 

Invitiamo I lavorator! meridional! emigrati nel Nord 
a sottoscrivere, ch! lo pud, un abbonamento da inviare 
alle loro famiglie rimaste nel' Sud ! -'^; 

Invitiamo 1 lavoratori emigrati ail'estero perche si 
abbonino all'Unita oppufe abbonino le loro famiglie ri
maste in Patrla! Raccogliamo migliaia di abbonamenti 
ad un mese, in occasione del 40°, da destinare a nuovi 
lettori, scegliendoli fra i nostri amici, i nostri simpa-
tizzanti. fra coloro — e sono quasi otto milioni — che 

lianno votato per il Partito comunista il 28 aprile! 

E ciascuno di noi, che lo possa,' faccia Tabbonamento. 
Ci sono abbonamenti all'Unita di tutti'"! tipi e per tutte 
le possibilita. L'abbonamento e la forma migliore di 
sostegno per l'Unita. L'abbonato e un lettore sicuro. 
Chi si abbona all'Unita* compie un atto politico di fidu-
ciosa scelta, di consapevole e deciso contributo alio 
sviluppo del quotidiano del PCI che difende concreta-
mente Tautonomia di classe della stampa comunista e 
operaia e con cio la stessa liberta di stampa, condizione 
indispensabile per il successo delle lotte popolari per 
la pace e il progresso. s v'.-v"'' ..-, . .'. ' ^ 

', IV 12 febbraio 1964 l'Unita compie quarant'anni! 
Festeggiamola dandole centomila abbppamenti! .' . 
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"x*S Questi i premi che veiranrio sorteggiati 

ta — vecchl e nuovi — che 
abbiano sottoscritto un abbo* 
namento annuo o semestrale 
o trlmestrale, verra invlato in 
dono un elegante volume, rile
gato, contenente 1 • PoemI di ' 
Majakowski ». -

Inoltre, fra tutti gll abbona
ti- vecchl e nuovi, verranno 
estratti a sorte I seguentl; 
premi: . 

4 ARREDAMENTI 
' ; di lusso dell'indu* 

stria arredamentl 
Giovanni FRIGE-

• RIO dl Deslo (Mi-
lano) compostl cia
scuno di una ca
mera da letto ma- . 
trimoniale In sti le' 

' ' , . ' " e da un sogglorno- -. 
• pranzo. Lavorazlo-
-/ ne materlale dl 1.. 

qualita. '-
16 LAVATRICI au-
tomatiche ZANUS-
SI REX, mod. 230. -
32 REGI8TRATO-

, RI magnetic! a ' 
• - nastro. 

- 64 MACCHINE fo-
tografiche dl pro-

- duzione sovletica 
. -' _' munite di custodta 

In pelle. ' - ; 
100 ' OROLOGI da 

;. polso LORENZ. . .; 
L'estrazione del premi avra 

luogo In quattro periodi e pre-
| cisamente a fine novembre, 
fine dicembre, fine gennaio, fi
ne febbraio. Alle estrazlonl 
parteciperanno via via tutti gll * 
abbonati che si saranno mess! ? 

I in regola con II pagamento.: 
• L'elenco del vincitorl, che sa- > 
| ranno dlrettamente avvertlti, 
I verra pubblicato sulT- Unitt » 

B^W 
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Igni 

sezione 
almeno 
un abbo-
namento 
all'Unita 

bonate alTUnita. Alcune 
utilizzano la copia In abbo-
namento per l'affissione, al-
tre per la raccolta, altre 
ancora per metterla In let
tura. Non sono pol poehi I 
casi di organizzaxioni, che 
hanno sottoscritto due o piu 

-abbonamenti per utillzzarli 
nelle divers* form*. Ma nu-
merose sono ancora le Se-
zionl che non hanno sotto
scritto l'abbonamento. 

Una delle parole d'ordlne 
della campagna . abbona
menti ' 1964 dsve essere 
«OGNI SEZIONE ALME
NO UN ABBONAMENTO 
ALL'UNITA'». Ed • una 

•ore facilmente realizzata 
solo - che ciascun Comitato 
dlrettlvo si ponga il proble-
ma or compia un piccolo 
sforzo per risolverlo. Tan-
to plo che — e il discorso 
vale . per le organizzazioni 
piO povere — vi sono tante 
e tali forme di abbonamen
to e tali e tante facllitazio-
ni di pagamento da consen-
tire ad ogni Sezione dl ri-
ccvere ogni giorno l'Unita 
(e possiamo aggiungere an-
che Rinascita e Vie Nuove). 

D'altra parte la raccolta 
dell'Unita e uno strumento 
di lavoro per la Sezione. 
Accade spesso che compa
gni si rechlno In Fedsrazio-

zioni, suggerimenti per le 
loro relazioni, per I dibat-
titi, le assemblee, e c c Eb-
bene l'Unita (e i periodic!) 
offrono sempre la docu-
mentazlone necessarla. 

La Sezione che si abbo
na, inoltre, compie un atto 
di manifesta solidarieta con 
il giornale. E polch6 la 
campagna del 1964 sari an-
che la campagna dei 40 an
ni dell'Unita, tutte le nostre 
Sezionl — ne siamo cert! 
— sottoscriveranno l'abbo
namento come il primo atto 
della grande azione che sa
r i svolta In tutto II Partito 
per I 40 anni del suo quo
tidiano. . 

i ^ f l 
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Premi per tre milioni alle Federazioni del PCI 

Per stimolare efficacemente I'iniziativa di tutte le organizza-
zioni del Partito, e indetta fra tutte le Federazioni una grande 
gara di emulazione, dotata di tre milioni di lire di premi. La gara 
avra inizio il 1° novembre 1963 e si concludera il 30 aprile 1964. 

Le Federazioni sono state suddivise in cinque categories pro-
porzionando gli obiettivi alle possibilita di ciascuna organizza-
zione, e i premi sono stati cosl stabiliti: 

1 CATEGORIA 
1° premio L. 500.000 
2° » » ,300.000 
3° '•':.»•.':';•» 200.000 

II CATEGORIA 

1° prtmio L. 300.000 
2° » » 200.000 
3° * » 150.000 

III ' 

1° pro 
2° 3 
3° » 

III CATEGORIA 

» 150.000 
» 100.000 

IV CATEGORA 

1° premio L. 150.000 
2° » » 100.000 
3° » » 75.000 

V CATEGORIA 

1° premio L. 100.000 
2° •» ••'•/» 50.000 
3° » » 25.000 
4° » » / 25.000 
5° » » 25.000 

Tariffe di abbonamento 
I'UNITA' 

Soetenitore: 25.000 (annuo); 
con I'ediz. del lunedl: 15.190 
(annuo), 7 900 (•em.), 4.100 
(trim.), z.800 (bim.), M50 
(mens.); senza Tedizione del 
lunedJ: 13JW0, 6.790. 3.900, 
2400. 1-250; senzs hmedl e 
domenlca: 10JS0, 5.600, 2400; 
« u . l i settunana: SJ00, 
4.000, 2.400: 3 gf- la settima-
na: 6.750. 3J00. 1.800; 2 ft-
la settimana: 4.000. 2.400; an 
giomo la settimana: 2.400, 
1.250: estero (7 namerl): 
25350. 13.100. 6.700; estero 
(6 nameri): 22000. 11.250. 5.750 

VIC NUOVE 3*». 2800; 
estero: s.000, «000. : , 

RINASCITA « « • , 1400; 
estero: 0.500. 4J00. ' • 

ITJMTA*+RINASCITA 
I'UnlU a 7 numerl: 18.500; 
l'Unli* a « numerl: 16.500; 
estero a 7 numerl; 33.000;, 
estero a • numerl:; 2S.500; 

I CNITA'+ VIE NUOVE 
19 000; 17.000; 33.500; 30 000. 

rUNTTA ,+ RINASCITA 
+ VIE NUOVE 
rOnlt* a 7 numerl: 23.000; 
l'Unita a 6 numerl: 21400; 
estero a 7 numeri: 41.500; 
estero a 6 numerl: 38.000; 

ABBONAMENTO SPE-
CIALE ALLE SEZIONI 
PER L'AFFISSIONE 

. l'Unita 11.000 (annuo), 6.000 
(trlmestrale). 

ABBONAMENTO ALLE 
ZONE SCOPERTE 
I'UnlU 9.000 (annuo). 5.000 
(sem.), 2.700 (trim.). . 

ABBONAMENTI ALLE 
RIVISTE 

-II Contemporaneo* 1 fa. 
scleolo U 500, abbonamen-

' to annuo L. 5000. 

- Riforma della Scuola*: l fa. 
scicolo L. 300, abbonamen* 
to annuo I* 2.500. 

«Studi storici*: 1 fasclcolo 
L. 1.000, abbonamento aa> 
nuo L. 3.500. 
ABBONAMENTI CU
MULATIVE 

Contemporaneo -j- Riforma 
della Scuola + Critica Mar-

. xiaU + Studl Storici lire 
' 12.500; 
Contemporaneo • + - Critics 

HarxtoU L. 7.200; 
Critica ManclMa + Studl 

; . storici ,L. $.950. • » 
r ABBONAMENTO SPE-
CIALE: CRITICA MAR
XIST A + RINASCITA 
' Per accordo Intervenuto fra 
le amministraziont di Criti-

: ca MarxUla e Rinascita, pud 
essere sottoscritto rabbona-
mento cumulativo alle due 
rtvlste al prexxo specials di 

, lire 6500. -

I 

i 
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jMartedi a Bamako il «vertice» nordafrkano? 

•3 

le trattafive di pace - . ! • * 

Nella capitale del M a l i si incontrerebbero Ben Bella, Has

san I I , Haile Selassie e Keita - M a n o v r e del re marocchino 

Continuano i combatfimenti nel Sahara 

PARIGI — L'imperatore d'Etiopia Haile Selassie e giunto ieri a Parigi. II monarca 
che, ha svolto in questi giorni un'attiva opera per supera re i l contrastp fra Algeria 
e Marocco, martedi dovrebbe prendere parte al « vertice » africano di Bamako, con 
Ben Bella, Hassan H e il Presidente del,Mali. Domani. Haile Selassie sara ricevuto 
da De Gaulle. Nella, telefoto AP: l'imperatore d'Etiopia all'aeroporto di Parigi. Al 
suo fianco il ministro di Stato francese Palewski, che gli ha dato il benvenuto 

Per il 6 novembre 

Gli statali francesi 
.i&v 

annuncianolo sciopero 
Dal nostro inviato 

'-.;• . : PARIGI, 26 ':. 
Un milione e 650 mila la 

voratOri — funzionari, inse-
gnanti, dipendenti del pub 
blici servizi, delle voste. e il 
personale degli ospedali — 
cesseranno il lavoro mercole 
di 6 novembre. La decisione 
di proclamare per quel gior-
no uno sciopero di 24 ore e 
stata presa dopo Vincontro 
fra i delegati dei sindacati 
dei lavoratori e dei salariaii 
dello Stato e < il - ministro 
Joxe. Ieri, tutte le categorie 
dei dipendenti statali aveva-
no fissato in comune la data 
e la durata dello sciopero. 

I lavoratori rimproverano 
il governo di non rispcttare 
i suoi impegni, di non tener 
conto nelle discussioni attua-
li, ingaggiate tra il governo 
e i sindacati, ne dell'aumento 
del costo della vita ne delle 
promesse fatte nella prima-
vera scorsa, attenendosi, il 
potere, a proporre aumenti 
(0,50 per cento) assoluta-

. mente ridicoli.. • ' r'••••• 
Dal canto loro, i sindacati 

della navigazione aerea han-
no lanciato ieri un ordinc di 
sciopero di quattro giorni di 
tutti i dipendenti e dei tec-
nici delle compagnie. L'agi-
tazionc comincerd. giocedi 31 
ottobre alle ore 12 e terrni-
ne'ra Iunedi 4 novembre alle 
ore 7 del mattino. -

Durante tutto questo perio-
do non vi sara ne manutcn-
zione ' ne riparazione delle 
installazioni, il che provo-
chera Vannullamento di nu-
merosi voli. •- --• 

Per cid che conceme la sel-
timana rivendicativa m nelle 
Industrie tessili, essa e ter-
minata oggi con pieno suc-
cesso. Giovedi scorso, Quasi 
200 mila operai ed opercie 
avecano partecipato • alio 
sciopero durato un'ora, e ' n 

alcuni posti • due ore, con 
grande compattezza. 

II potere aveva cercato ft-
no ad oggi, con sorrisi agro-

dolci, di • temporeggiare, di 
guadagnar tempo per dop-
piare il capo delle temibili 
lotte autunnali, senza su'oire 
scosse troppo forti -.-••• 
- I ministri hanno promessu 
che quando il piano economi-
co avra dato i suoi frutti (e 
quando le rondini • saranno 
tornate...) tutto il problema 
degli aumenti salariaii sard 
esaminato su quelle basi: le 
blandizie stagionali di Pom
pidou sono state respinte; e i 
sindacati, rifiutando ginsla-
mente la mano tesa dai pa
droni, sono decisi a cogliere 
I'occasione di una polWca 
economica odiosa, che si bosa 
sul blocco dei salari, per 
chiamare alia lotta i lavora
tori. L'appuntamento a pri-
mavera e definitivamente v.g-
giornato. E una grossa tem-
pesta sociale 'si addensa sul 

potefe^ > • 
...Alcuni^ministri ne avverto-
nb-. gja:'Vannunciq. Quando 
infattVGiscardd'Estaing, mi
nistro dellefinanze. ha affer-
mato in Assemb\ea che.Uii.si 
dimetterd se il .« Pfanp" eco-
nomico > fallisce',.h^a'pertq 
un caso politico senza*ttrece-
denti sotto il gollismofvale 
a dire quello di un ministro 
che dichiara fallimento di 
fronte ai problemi del paese. 
Perche altrettanto non deve 
accadere al governo? Qucsta 
personalizzazione della poli
tico non rappresenta infaili, 
il manifestarsi di crisi indi
viduals quanto e il segno di 
una importanza polWca che 
colpisce U potere sempre piii 
da vic'tno.' nella sua compa-
aine governativa. •;••'_'• 

••"•'• nn. • a. m . 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
atudlo medico pel la cufa delle 
[•aolea distension) « debnlrzse 
'at—wall di oriclne ocrv<*a. psl-
'chica, endocrina (neurastenta, 
deflclenze ed anomalle •«-*suall). 
.VUIte prematrtmnnlall Dt lL I*. 
MONACO Roma, Via VUnlnale, 
p» (Stazinne Termini) . tcala •!-
inlstni • plaa* atcando Int. 4. 

. prarto »-l2. l i^U e per appuou-
mento eacluao a rabato pmnertg-
gio c I featlvi runri orarfa nel 
yabato pomeriggio e net gtnrnt 
featlvi « rlceve aolo peT appun* 
tamentn Tel 471 110 (Aul Com. 
Bonu l t t l» dej » ottobre I«M) 

STROM 
Medico apeciallsta dermatolofo 
DOTTOB 

DAVID 
Cur a fclernnantr. lambuiHtorlale 

aeoza nperazionei delle 

EMORtfNM e VOR: VARICQtt 
Cura delle Cfimpllcaxlnnl: r.ij?adL 

lot-re varlcor 
AF.8SUA1.1 ', 

VIA COIA W WEWO V 152 
Tel. JM.SW . Ore • • » : re*llvl • - » 
- - (Aut . "" 

D1SFUNZIONI 
V E N t R I E . 

M. San. n. 779/223153 
4 M magglo 1059) 

QUESTA i 
LAVERITA 

SGARPE 
A PREZZO 

DI 
FABBRICA 

1 3 . 5 0 0 
SCARPA I N P E L L E 
F O D E R A T A I N P E L L E = 
F O N D O P A R A C U C I T O 
C O L O R E N E R O a M A R R O N E 

Potete richiedere alle 

FABBRICHE RIUNITE 
C. P. 2 7 4 BOLOGNA 
" : la Scarpa qui illustrata indicando chiaramente 

: : . . . • il r.umero e il colore desiderato.'Pajjherete • 
L. 3.500 al posti no alia consegna del pacco. 

VOLETE SAPERE QUALI ALTRI MODELLI FABBRI-
CHIAMO PER VOI ? 
RICHIEDETECI CATALOGO ILLUSTRATO CON UNA 
SEMPLICE CARTOLINA POSTALE, VI SARA' INVIA
TO GRATCITAMENTE. 

• ALGERI, 26 
Una schiarita sembra pro-

filarsi nell'aggrovigliata c 
tempestosa vicenda diploma-
tica che in questi giorni ha 
accompagnuto il drammati-
co sviluppo del conflitto ar-
niato fra Algeria e Maroc
co: trattative • quadripartite 
avranno inizio martedi pros-
simo a Bamako — capitale 
della repubblica del Mali — 
per cercarc di risolvcre il 
conflitto. Surd un « vertice » 
al quale dovrebbero parte-
cipare i capi dei due Stati 
direttamenie interessati, cioe 
il Presidente Ben Bella e il 
re del Marocco Hassan ' II. 
Vimperatnre d'Etiopia Selas
sie e il Presidente del. Mali. 
Mobido Keita. Fonti algcrine 
hanno confermato Vadesionc 
di Ben Bella all'incontro d> 
Bamako e a Rabat un mini
stro di Hassan ha annunciato 
la partecipazione del monar
ca marocchino. • La notizia 
sembra confortevole, ma tut-
tavia va accolta con molta 
cautela. se non con scettici 
smo, fi.no a quando non si 
vedranno fatti concreti. • * . 

L'annuncio d'un vertice a 
quattro a Bamako, infatti, e 
improvvisamente arrivato al 
culmine d'una situazione di 
estrema • c'onfiisione, caratte-
rizzata dall'avvicendarsi del
le iniziative e delle proposie 
dei.* mediatori », dulle ade-
siorii < di.massima * dei due 
contendenti e dalle loro ri-
serve, e caratterizzata ' so-
prattutto dagli sforzi di Has
san 11 di ostacolare una ra-
pida. soluzione del .conflitto. 
L'ultlmo gesto del monarca 
— e del tutto contrasiantc 
con la notizia della sua ade-
sione alia riunione di Ba
mako.—: era stata la prete-
sa ch'e.un suo incontro con 
Bel Bella avrebbe dovuto es-
ser<* preceduto da una con-
ferenza^-dii Intinistri degli 
Esteri.'' - ;•"•';>;'/•,""'' '• 

• ieri. sera, a tarda ora, si 
era • qiiihti all'approvazione 
da.parte dei due governi in 
conflitto e. dei • governi del 
Cairo, di Tripoli. Tunisi. Ba
mako (Mali) e.Conakry (Gui
nea) del progetto etiopicoper 
un incontro del capi di que
sti paesi piu Haile Selassie. 
a Tunisi o a Tripoli. Stama-
ne. invece, il ministro degli 
esteri marocchino Boutaleb 
ha, dichiarato in una. confe-
rehza-stampa che Hassan II 
era si disposto a recarsi in 
qualsiasi cittd dell'Africa per 

ihcontrarsi con Ben Bella, 
ma che * difficilmentc si sa-
rebbe arrivati alia convoca-
zione » della conferenzd, per
che Ben Bella « si opponeva 
alia scelta di Tunisi*. In ogni 
caso, concludeim . Boutaleb, 
« la conferenza al vertice do
vrebbe essere preceduta da 
una riunione dei ministri de-
ali esteri ». ''•••"-. ' . ; ' ' 

La • risposta di Algeri al 
voltafaccia di Hassan era ve-
nuta direttamenie da- Ben 
Bella il quale dichiaratm che 
si sarebbe recato domani o 
dopodomani a Tunisi (o a 
Tripoli) per prendere parte 
alia prevista conferenza; fon
ti ufficiali hanno poi dichia
rato che le riserve marocchi-
ne " erano chiaramente ' « un 
altro tentativo da parte di 
Kabul per sabolure le trat
tative di pace ». Dello stesso 
parere era il Negus, partito 
per Parigi < rilasciando, per 
bocca del suo ministro degli 
Esteri, una dichiarazione in 
cui egli rifiiitava la convoca-
zione « inutile » di una con
ferenza dei ministri degli 
esteri e definiva I'atteggia-
mento marocchino come tale 
« da complicare < la situazio
ne ». Pot stasera, d'improv-
viso la notizia della riunione. 
: Da fonte autorevole, ad Al

geri, si apprende che le for-
ze marocchine e algerine si 
sono scontratc ieri in v vari 
vunti della strada che colle-
ga Colomb-Bechar a Orano. 
lungo la quale giungono sul
fa zona dei combattimenti di 
Hassi < Beida rifdrnimenti e 
rinforzi. E' chiaro il tentativo 
marocchino di tagliare questa 
arteria' vitale. Anche dalla 
aede del comando marocchi
no del Sahara, a Tagounite, 
si ha conferma che aerei cac-
cin-bombardieri hanno mitra-
gliato oggi una colonna alge-
rina, ip movimento per rag-
aiungere le posizioni tenute 
dall'esercito ' popolare • ad 
ovest di Hassi Beida. Su do-
dici autocarri attaccati — se-
condo un messaggio radio 
trasmesso in volo dagli ag-
gressori — alcuni sarebbero 
stati incendiati. Ad ovest di 
Hassi Beida un battaglione 
nlgerino rischierebbe di' es
sere accerchiato. Si attende 
Varrivo delle truppe ' della 
settima regione militare, co~ 
mandate dal colonnello Mo-
hand, che potrebbero risol-
vere la situazione a favore 
degli algerini. 

La CGIL 
ai sindacati 

im 
La segreterla della C G I L ha 

inviato il seguente telegram-
ma a l l 'UGTA (Unione Gene-
rale dei lavoratori a lger ini ) : 
- La CGIL manifesta la pro-
fonda inquietudlne del lavora
tori Italian! per gli attacchl 
alle frontiere algerine contra-
ri alle norme di pacifica con-
vivenza. Denuncia le manovre 
reazionarie e neo-colonlallste 
che sono alia ' base del con
flitto, che tende a colpire le 
traaformazloni economlche e 
social! intraprese dalla rivo-
luzione algerlna. La C G I L 
esprime la sua solidarieta ver
so i lavoratori algerini ed au-
splca una rapida soluzione ne-
goziata del conflitto ' e nuovi 
successl nella lotta per il con-
solidamento dello Stato pro-
gressista ; algerino e . della 
pace ». -•••• • - i ' 

MARIO ALICATA 
• • Direttore • , ; 

LUlGI PINTOR 
. . Condirettore . 

Taddeo Conca ' 
Direttore responsabile 
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Per arredatnenti negozi di 

barWeri ;• 
parrncchierl 

estetiste 
profnmerie 

: • interpellated:'-; T /, • 
abbiamo SO aani di lavoro 
in comune, conosciamo le 
Tostre esigerae e siamo in 
crado di soddisfarle tutte. 

D O R 1 C A 
reporto arredamenti 
Vis Malcontent! n. 5? 
Telef. 23.68.78 - Bologna 

I 

Chi non sop-
portafaden-

tiera non ha 
" scampo... per-
" de il buonumo-

\': re! Questo ed 
altri validi mo-

' t iv i debbono 
suggerirVi I'impiego di Orasiv il 
rimedio moderno e pratico per eli-
minare le ansie e gli incubi, sped* 
nei principianti. Orasiv super-

j polvere "assiste" in ogni istanta 
la vostra masticazione. in lattine 
original! presso tutte le farmacie, 

orasiv 
FA I'AIITOIIIE ALU lElTlEIA 

«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiini 
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ANNUNCI ECONOMICI 

COMUNICATO 
% II Tribunate' Civile di Roma con sen? 
tenza del 29-3-1963 - 30-5-1963 nella causa 
promossa dalla S o c ZEGA * C xontro lo 
SCIFONI ALBERTO, ha cosi decfao: 

« II Tribnnale, definitivamente ' pronnn-
ciando nella cansa promossa dalla Soe. r.l. 
ZEGA ft C. contro SCIFONI ALBERTO, 
ogni contraria istanza respinta, accoglie la . 
domanda • attrice e conseguenteinente eosl . 

'stabilises: ' T- "• . . . . 
1) dichiara che lo SCIFONI ALBERTO 

illegittimamente nsa nella sua ditta il no-
me di «ZEGA»; '•"•"- "' -' 

2) Inibisce alio SCIFONI ALBERTO I'uso ; 

ultcriore nella sua ditta del nomt cennato; 
3) dichiara che tale uso costituisce atto 

di coneorrenza sleale e conseguentemente 
condanna SCIFONI ALBERTO a risarcire 
alia Soc. ZEGA tt C. i danni nella misura. , 
da liqoidarsi in separata sede; 

4) condanna SCIFONI ALBERTO a ri-
fondere alia Soc. ZEGA ft C. le spese di , . 
questo giudizio. . •*."'•" 

Con clausola di provvisoria esecuzionea. '_'.,, 
i . t 

n COMMF.Rf ' IA I . I I . 541 

IMPERMEABILI! Articoli gotn-
ma. plastica. naylon. Riparazioni 
esegue. Laboratorio specializza-
to. Lupa 4/A. *'-*••'' -:-f:-'.i-; » 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

Arttwtlcgqii Rnriera - Rnia 
Prezzl ( ioroaliert ferial i : 

. Inclasi 5f Kan. : 
FIAT 5O0/N . "-... •• -... L. 1200 
B1ANCH1NA •'• ~ • 1300 
BIANCHINA 4 posti * 1400 
FIAT 500/N Giardin - 1500 
BIANCHINA Panoram. - 1.500 
FIAT 600 •» , - •=.-•- 1650. 
BIANCHINA Spyder " • 1.706 
FIAT 750 - 1.750 
FIAT 750 Multipla - 2000 
ONDINE Alia Romeo - 2.100 
AUSTIN A/40 - 2 200 
FORD ANGLIA de Luxe ' 2 300 
VOLKSWAGEN - 2.400 
FIAT 1100 Lusso • 2 400 
FIAT 1100 Export . - 2.500 
FIAT 1100/D • 2 600 
FIAT 1100 DWS (fam) - 2 700 
G1ULIETTA A. Romeo - 2 800 
FIAT 1300 - 2 900 
FIAT 1500 - - 3 100 
FIAT 1500 lunga ' • 3 300 
FIAT 1800 - 3.300 
FORD CONSUL- 315 - 3500 
FIAT 2300 - 3 700 
A. ROMEO 2000 BerL - 3800 
Tel: 420 942 - 425 624 . 420 819 

Z) CAPITALI . SOCIETA' L. SO 

A.A. PRESTIT1 rapid! a tutti 
S.PJIAI. Firenze - Piazza S 
Croce 18 teL 28.45.12 . GROS-
SETO . Via Te!amonk> 4 /c 
A TUTTI prestiti rateizzati, au 
tosowenzioni, Italfidi, Firenze. 
Piazza Repubblica. 2. Telefo-
no 283.296. - . 

Iscritto al n. 243 del Registro 
Stamps del Tribnnale di 
Roma - 1/UNITA' autoriz-
zazione a giornale murale 

•--•• > n. 4555 t : . • 

OIREZIONE REUAZIONB ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via del Tnurinl. 19 - Telefo-
ni centralino: 4S50351 49503i2 
4950353 4900335 4931251 4U51232 
4951253 4951254 4951255 ABBO-
NAMENT1 UNITA' (versa-
mento sul c / e postale numero 
1/29795): Sostenitore. 25.000 -
7 numert (con il lunedl) an
nuo 15150. semestrale 7.900. 
trimestrale 4 100 - 6 nameri 
annuo 13 000. femestrale R750. 
trimestrale 3 500 - 5 numert 
(senza il lunedl e senza la 
domeniea) annuo 10 850. seme
strale 5 BOO. trimestrale 2 900 -
(Estero): 7 numert annuo 
25550. semestrale 13100 - (6 
numert >: annuo 22 000. seme
strale 11.250 - R1NASCITA 
(Italia) annuo 4.500. semestra
le 2400 - (Estero) annuo 8 500. 
semestrale 4 500 - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 5.000. seme
strale 2 BOO - (Estero) an
nuo 9.000, semestrale 4.600 -
LUNITA + VIE NUOVE +• 
RINASC1TA flfallair 7 num»- i 
ri annuo 23 000. 6 numert an
nuo 21000 . (Estero); 7 mi-
meri annuo 41.500. 6 numert 
annuo 38000 - PUBBUC1TA': 
Concessionaria esclusiva SP.1 . 
(Socleta per la Pubbliclta In 
Italia) Roma. Via del Porta
mento 9. e sue succursall in 
Italia • Telefnnl: 688541, 42. 43, 
44. 45 - Tariffe (millimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L. 200: Domeniea le L. 250: 
Crnnara L- 250: Necrologia 
Partecipazione L 150 + 100: 
Domenirnle L. 150 + 300: Pi-
nanziaria Banehe L 500: 

Legal! L. 350 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE : 

II 1° idicembre ,1963 saranno rimborsabili: 
. i, 

• i t . \ i 

f Azienda Municipaliz-
zata Gas e Acqua 

? sBOlOGNA -
AVVISO DI C0NC0RS0 

l - -. Vl ' l -»^* - w * 

L. 1.^08.000.000 nominali di 
O B B L I G A Z I O N I I R I 6 % . ' 1 . 3 5 7 T 1 9 7 5 WunicipaUzzata Gas e Acqua di B/ologna. E' richiesta la 

laurea in ingegneria; e richie- . 
'..H sto inoltre che i candidati sia-

i •-. no stati alle - dipendenze di 

O B B L I G A Z I O N I I R I 5 , 5 0 % 1 9 6 1 - 1 9 8 6 ' " i e nco^aman8iont rVrnew , 
sorte&jiate nella seconda estrazione..'.. •;,;,,^: J U 0 " 0 - ^ , ^er^ a l m e n ? t r e 

sort^g^iate nella terza je.straziorie; 
L. 2;0€2.000.000 nominali d i ' >̂ ? 

I nurrieri. dei . titoli da' rimborsare,' iyi compresi 
quelli sorteggiati' nelle precedent! estrazioni e 
ancora non presentati per il rimborso. sono pub- -: 
blicati nella Gazzetta Ufficiale e sono elencati in 
due distinti bolle^tini (uno per ciascun prestito) 
che' possorto essere consultati presso le < Fi l ia l ! : 

della Banca d'ltalia e dei principali Istituti d i ' 
Credito.., ^ • ' - ' •-
II bollettino di ciascun prestito sara inviato gratui-
tamente agli Obbligazionisti che ne faranno r i
chiesta all'IRI - Via Versilia. 2 - Roma. 

Termine per la presentazio-
- ne delle domande:- ore 18 .del 
? 28 novembre 1963. »« 

Stipendio mensile lordo lire 
324.500, con scatti periodici nel
la misura del 3 % annuo flno 
all'83 %, 13» e 14* mensillta. 

Gli interessati sono invitati 
a richiedere copia del bando 
di concorso alia Segreteria del-
1'Azienda. Municipalizzata Gas 
e Acqua' di Bologna, via Mar
coni 10. 

Bologna, 16 ottobre 1963. . 
,. ; IL P R E S I D E N T E 
-'. ;' D E L L A C O M M I S S I O N E 

A M M I N I S T R A T R I C E 
(Prof. Ennio Vil lone) 

10 SONO STATO FURBO! 
HO SCELTO UNA STUFA 

UIHHm moRninG 
. . .a fuoco continuo, perche e bella, praticissima, non sporca, si 
carica una. sola volta al giorno, mantiene sempre la temperatura 

che io desidero e sopratutto consuma poco...pochissimo. • 

Stab. 
Roma 

Tipografico C.A.T.E. 
- Via dei Taurini. 19 

Warm Morning a fuoco continuo 
funziona con qualsiasi tipo di 
carbone. ̂  un prodotto brevet-
tato delle 

FONDERIE E OFFICINE 
01 SARONNO 

VIA LEGNANO. 6 - MILANO 

Una gamma dl 24 modelll dl 
stufeWarm Morning (acarbont* 
gas. metano e kerosene) | 

DA L. 21.000 IN PlO 
pu6 soddislare ogni vostra eafc) 
genza dl riscaldamento. 

WARM MORNING... FA DIMENTICARE L INVERNO 

Agenzia di Roma: Piazza del Fante, 8 - Telefono 353.684 

TraaperU F«n*%rl Inttrnaatonall 

700.700 
— See. S.I.A.F. a^r.l. ̂ ^ ™ 

7) O f C A A I I I N I I . M 

ARCIAFFARON1 TROVEItE-
TE «gnl- giorn* VIA PALERMO 
65: Mobili . Tappeti - Lampa-
darl - Cineserie - Percellane -
CriiUllerie • Brami. eccetera. 
VISITATECI NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! ;..-
ORO acquisto lire cinqueceoto 
grammo. Vendo braeciail, col-
lane. ecc'̂  occasione 550 Fac-
cio cambi SCHIAVONE Sede 
unica MONTEBELLO. 88~(tele-
fono 480 370). -

111 I.E7.IONE COU.EG1 L. 50 
C O N V I T T O specializzato recu-
pero parificato Calore fami-
gliare, massima economia AL-
F IERI - Tacito 47 - Roma 
STF.NODATTILOGRAFIA. Ste-
oografla. Dattilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero. 29 • N A P O L I 

26) .. OFFERTF. IMPIEOO 
LAVORO L. X) 

CERCA8I giovanetto aedicenne 
apprendista commesso per in-
grosso maglierie. Rivolgersi 
Piazza Mcrcato Ccntrale 34 r. 

ABimi 

fodere <§embeixj 

• •>?. 

\ K: 

E* aperto il concorso al po-
sto di Vice Direttore Capo del 
Servizi ,-Tecnicl della Azienda . .> 

.•••j 

; j J 
''•'•' 1 

i^^:.^grm. 

:;;i*i'-
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ENCICLOPEDIA 
NUOVISSIMA 

reromenfe moderna perche 

• STORIA • ECONOMIA 
• SCIENZE NATURALI • 
LETTERATURA • ' MATE-
MATICA • FISICA • ART! 
• FILOSOFIA • DIRITTO 
• TEATRO • SOCIOLO-
GIA • FOLITICA • GEa 
GRAFIA • MEDICINA • 
TECNOLOGIA • STOAT? 

9 • redan* aacawda I eritarl aciafitifki ptii madam! • cantiana la 
attaali a eaaiaroate dtHa palhica, della arti, aWla alaria, aWla Blatafta, datai 
Kiansa • a rkcamanta illvttrata, in nara a a cetarl 9 a, aayi atiatia, la HtlMA 
tNCKLOKOIA IN ITALIA redatta a compilata aacawaa «n arinciafe cha raaalwaa 
la traalriawata frammentariata dalla canfarmhtica gndj| jag| boiawaia, par 

di vna jaj j^m vhra, daiwacratka. aaarta, dlnamka a critka. 

(C' 

- 1 

SECONDA EDIZIONE Dl LUSSO 
VATA E AGGIORNATA 

COMPLETAMENTE RINNO 

•S votvfni MiMMiwfiVo riM^arti* in ow âMito inoMlotfOy S*000 
Popivfiw tificno In IvtMjpio o coWrO*Awwfno rMoniOfiK 

•0.000 raci 

Sctliaw aNa OJLIA. . VIA COMTACNONI, 10 • MILANO. chiari 

r-> La O.0.C.L: •uofna la tutta Italia collaborator! alia vanrflta (arodution a aamti). 

^ 

^ \ . 
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Per la ripresa dei contatti con i l PCUS 

Junto a 
com ati della SFIO 

DALLA PRIMA P AGIN A 
Vi 

PSI 

Cordiale scambio di saluti all'aeroporto — Kuusinen e Ponomaripv nella dele
gazione sovietica — Lunedi cominceranno le conversazioni 

l a s e t t i m a n a 
• • • • . , ' • ' -v 

nel mondo 
I socialisti 
f rancesi a Mosca;.; 

II leader socialista francese, 
Guy Mollet, e da ieri a Mosca, 
alia testa di una qualificata de-
legazione del suo partilo, per 
riprendere, in una situazione 
del tut to nuova, il Glo della di
scuss! one col PCUS awiata nel 
tnaggio del '56. L'incontro, 
proposto dai comunisti del-
l'URSS, ha un notevole inte-
resse politico, tanto sul'piano 
internazionnle qiianto in rela-
stone con la situazione inter
na francese. 

I dirigenti socialisti si pro-
pongono di discutere, secondo 
quanto- uno di loro, Gerard 
Jacquet, ha dichiarato giovedi 
al nostro giornale, tre ordini 
di problemi. Primo, il dialogo 
est-ovest, che la SPIO desidera 
veder progredire: a • questo 
proposito. la delegazione \ in-
tende sostenere , 1'idea di un 
patto di non aggressione tra i 
due blocchi in Enropa ed al-
tre specifiche proposte per.la 
sicurezza europea. Secondo, i 
problemi della lotta per H so-
cialismo in occidente e del 
ruolo che competera ai partiti 
socialist! nella nuova soeieta. 
Terzo, lo stato attuale e Pevo-
luzione deHa soeieta sovietica. 

Jacquet ha previsto che, di 
ritorno da Mosca, i dirigenti 
della SFIO contano di ripren
dere e di portare innanzi la 
discussione con il PCF, in vi
sta di un ampliamento della 
azione unitaria, che ha com-
piuto - dall'epoca dell'ultimo 
congresso socialista importanti 
progress!, tanto al verfjee 
qnanto nel paese. Egli non 
esclude, anzi caldeggia Videa 
di un programma comune e di 
un raggrnppamento. unitario 
delle sinistre, che si ponga nel 
paese come una ccmcreta e 
combattiva alternativa al pote
re gollisla. . • . 
' II viaggio della delegaxione 

della SFIO ha luogo in un mo-
mento earatterizzato . da ' p:u 
gravi difficolta per la politica 
del regime. AH'Interno, un im-
ponente " sciopero ' deH'intera 
rete ferroviaria ha dato il via 
giovedi ad una ripresa delle 
lotte sindacali. Sul piano in
ternazionale. la diplomazia 
gollista e impegnata in mano-
vre difensive e ha visto peri-
colosamente incrinarsi, alia 
riunione di Bruxelles dei mi-
nistri del MEC, l'alleania eon 
Bonn. 

In • quesl'ullima -1 capitate, 
Rusk ha aviito, in attesa della 
visita di Erhard alia Casa 
Bianca, una ' prima : presa -di 
contatto con il nuovo cancel-
Here. ' Obbiettivo: ' rassicurare 
la nuova equipe dirigente con-

" tro l'idea di una rapida revi-
sione della strategia americana 

. in Enropa (nessuna riduzione 
r di effettivi' avra luogo prima 
del giugno 1965) e di un'intesa 
con l'URSS a danno delle po-
sizioni'tedesche, e, nello stesso 

;: tempo, tcrilunriare » le relazio-
ni tra i due paesi su una base 
che non sia di programmatica 
ostilita al dialogo con Test. II 
piano per la forza atomic! mul-
tilaterale della NATO continua 
ad avere un posto di primo 
piano negH sforzi americani 
intesi a staccare Bonn da Pa-
rigi. '.•'.•/• r._J 
. Alia frontiera algero-maroc-
china, le cose volgono al peg-
gio per Hassan II, la cui av-
ventura sembra desttnata a 
trasfnrmarsi in un rovescio di 
prima grandezaa. VArmntn 
nrizianale popolare algerina ha 
infatti contrattaccato. costrin-
gendo le truppe real! a sgnm-

. berare gran parte del territo-
v rio oecupato; ad essa si sono 
unitl i soldati della settima re-

- gione militare. che i cap! dissi
dent! avevano tentato di tra-
scinare nella rivolta contro il 
governo riroluzionario. • II 
monarra di Rabat e stato cos! 
costretto - a considerate una 
trattativa.di pace. 
• AH'Assemblea dell'ONU, 

nuova violazione dei diritti 
della Cina popolare, nei cui 
confront! - nn'esigua maggin-
ranza (57 Stari, contro 41, do-
diei astensioni e un assente) ha 
ribadito 1'eaclnsione da I seg-
gio. Tito, prendendo la parola 
Findomani. ha sottolineato la 
neeessila che quest a discrimi-
nazionr abbia fine e che la Ci
na venga ammessa all'organiz-
zazione intemazionale. assu-
mendo i snot impegni in una 
n Carta della coesistenza ». 

Gli Slati Uniti hanno per 
parte loro ribadito. respingen-
do un invito rivolto loro da 

• Fidel Castro nelle particolari 
. circostanze create dalla Curia 
' del ciclone. la politica di bloc-
co economico - contro Cuba. 

• L'URSS, ancora una volta. ha 
prontamerite risposto all'appel-
lo cubano, assicurando l'invio 
di aiuti. • 

e. p. 

MADRID 

Militarizzati 
i minatori 
spagnoli 

L'infame promdimeirto annunciato all'in-
domani deH'apertura deirhtruttoria contro i 

102 iirtellettuali 

MADRID. 28. 
H governo fascist* spagnolo 

ha preso ieri una gravissima 
decisione contro i minatori del
le Asturie: eesi saranno milita
rizzati e dovranno sottostare 
costantemente all'autorita giu-
diziaria militare; ogni loro 
•dopero eara axrtomaticamente 

raggiare i giovani ad accettare 
il duro lavoro delle miniere. Le 
misure per abolire il -privile-
g i o - sono perd le seguenii: tutti 
i minatori. saranno incorporatl 
per - un breve periodo >* in uni-
ta militari del genio e succes-
sivamente saranno inquadrati 
per un periodo di due anni eel 

considetato non sol tanto* illega- la riserva: resteranno cioe mi
le (alia etregua di tutte le altre 
rivendicazioni del lavoratori 
spagnoli) ma atto di ribeUione 
contro l'autorita deUo Stato: i 
minatori potranno essere ebia-
nuti al lavoro in ognl momen-
to, potranno essere trasferiti da 
un luogo di lavoro all'altro: 
praticamente deportati. Gli In-
fami prowedimenti sono stati 
presi nel ConsigUo dei mini-
stri di ieri sera e annunciati 
stamane dal ministro delle -in-
formazioni Iribame Come al 
solito. rannuncio nasconde ipo-
critamente la costanza della de
cisione che prova alio stesso 
tempo I'intenzione del governo 
franchista di battere la valorosa 
resistenza dei minatori al fran-
chismo e la paura dei gover-
uanti di Madrid di fronte aile 
esplosioni rivendicative e di 
protesta degli opera! spagnoli: 

Iribarne ha detfo che U prov-
vedimento -abolisce U priviie-
gio flnora riconosciuto ai mina
tori di non prestare servizlo 
militare ». Tale misura era stata 
ditctea anni or sono per toco-

litari. Da parte degli stessi am 
bienti fascist! si dichiara che 
il prowedimento e una conse-
guenza dello sciopero asturia-
no. II governo fascista e furioso 
contro i minatori e le personali-
ta ene sostengono il movimen-
to asturiano. come e dimostra-
to dalle notizie dell'imminente 
processo contro 102 intellettuali 
cbe denunciarono le torture. 

D. governo spagnolo ha preso 
ieri sera altre decision! fracui 
alcune destituzioni e sostituzic-
ni nel Gabinetto: Jose Sirvent 
Dargent e stato nominnto presi-
dente delTIstituto nazionale 
delle Industrie al posto di Jos£ 
Antonio Suanzes. Jos6 Maria 
Guerra Zunzunegui e stato no-
minato delegato generate dello 
Istituto della previdenza al po
sto. d! Francisco Labad'e Oter-
min. Seeondo indiscrezioni tali 
nomine e destituzioni sono la 
conseguenza di aspri contrast! 
in seno al governo fascista di 
fronte alle difficolta della situa
zione economics industriale e 
sociale della Spagna. . . . 

, Dalla nostra redazione 
.••-.:••-•• ;MOSCA, 26. 

Su '•• invito del Comitato 
centrale del PCUS e arriva-
ta questa sera a Mosca la de-
legazione ufliciale del partito 
socialdemocratico • francese 
(SFIO) guidata dal segreta-
rio generale Guy Mollet e 
composta da Gerard Jacquet, 
direttore del Populaire, dal 
sindaco di Marsiglia Gaston 
Defferre, da Alberto Gazier, 
segretario della Federazione 
della Senna, dall'ex ministro 
degli . Esteri Christian Pi-
neau, dal sindaco di Lilla 
Augustin Laurent, dall'ex 
ministro Champeix e dagli 
esperti Roger Quillot e Jac
ques Piette. •..•*••-• 

All'aeroporto di Scereme-
tievo. decorato di bandiere 
rosse per l'arrivo delle dele-
gazioni che saranno presen
ts all'imminente congresso 
dei sindacati sovietici, erano 
ad attendere i dirigenti del
la SFIO il membro del Pre
sidium del CC del PCUS 
Kuusinen, il segretario del 
CC Ponomariov, il diretto
re della Pravda Satiukov, il 
direttore della rivista Vita 
di partito Bugaiev, il vice 
responsabile dell'Ufficio in-
ternazionale del CC Scevlia-
ghin, il rettore dell'Accade-
mia di Scienze sociali Fran-
zev e altri. .•• 
•••r < Vi ringrazio a nome del 
mio partito — ha detto Guy 
Mollet appena sceso dall'ae-
reo — per l'invito rivoltoci 
a venire .nell'Unione Sovie
tica. Non faro qui un lungo 
discorso. Alciini menibri del
la nostra : delegazione sono 
gia stati a Mosca, alcuni al
tri hanno gia avuto conver
sazioni simili a quelle che 
ci auguriamo di avere con vpj 
nei prossimi giorni. Queste 
conversazioni sono sempre di 
grande utilita. Invio il nostro 
saluto al PODOIO sovietico e 
ai suoi dirigenti*. 

Rispondendo alia breve 
allocuzione del segretario 
della SFIO, Kuusinen ha det
to: c Caro compagno Guj' 
Mollet. cari compagni fran-
cesi. Prima di, tutto permet-
tetemi di salutarvi a nome 
del C C . del nostro Partito 
come rappresentanti del po-
polo francese in suolo sovie
tico. II PCUS cerca sempre 
i contatti con tutti i partiti 
e le organizzazioni che lot 
tano per la pace e la demo-
crazia. I • nostri due partiti 
ritengono che sia necessario 
ristabilire i contatti e cio e 
naturale se si. tiene conto dei 
legami di antica data che esi-
stono tra i nostri due popo 
li. Incontrandoci per la se 
conda volta siamo pronti a 
discutere con voi delle que-
stioni di reciproco interes-
se. Il nostro Partito accoglie 
sempre volentieri chi viene 
qui a cuore aperto. Siate i 
benvenuti» 

Le conversazioni tra i due 
partiti cominceranno soltan 
to lunedi, sulla base di un 
programma reciprocamente 
concordato nelle sue grandi 
linee, che potrebbe quindi 
subire qualche modifica se 
le .due parti lo" ritenessero 
necessario. Saranno all'esa-
me, secondo le intenzioni di 
Mollet confermate - stasera 
da alcuni delegati della 
SFIO, problemi di politica 
internazionale •••• e - interna, 
problemi economici e ideo-
logici, le question! riguar 
danti i rapporti •• tra i due 
partiti e la situazione della 
sinistra francese. non esclu-
si i- rapporti tra la SFIO e 
il partito comunista • fran 
cese...-.- .-.-_.: 

La posizione della SFIO 
nei confronti del PCF ha su-
bito non poche modifiche in 
questi ultimi tempi. 

L'anticomunismo di Mol
let, che ebbe clamorose ma-
nifestazioni di« intolleranza 
proprio nel periodo in cui 
Mollet ' fu % Presidente del 
consiglio tra il '56 e il '57 
e che influi sullo sfaldamen-
:o delle bast democratiche 
della quarta Repubblica. 
sembra essersi attenuato. II 
congresso della SFIO, tenu-
tosi a Parigi i primi di giu
gno di quest'anno, ha regi-
strato * una sensibile spinta 
di base verso l'unita d'azio-
:ie col PCF, spinta di cui i 
dirigenti della SFIO hanno 
dovutd tenere conto" nella 
definizione • deiroriehtamen-
to politico-del partito, s^nza 
tuttavia sfuggire al «fasci-
no» del tatticismo ambiguo 
di Mollet sempre in bilico 
tra la destra e la sinistra 
socialdemocratica. 
.* Bisogna ancora ricordare, 

perT completare il quadro, 
cRe Mollet e. gia stato pre-
cedu'to a Mosca. tre mesi fa, 
dal leader socialdemocrati
co inglese Wilson le cui pro-
spettive di fare uscire dal 

no molto piu concrete di 
quelle di Mollet. ••'*-j,h'"r'';v""'" 

Se oggi il gruppo social
democratico arriva a Mosca 
animato • da vivo interesse 
per i colloqui con i dirigen
ti del PCUS, non minore e 
l'interesse che a questi col
loqui attribuiscono i compa
gni sovietici dai quali e par
tito l'invito ufiiciale alia 
SFIO per un confronto fran
co e aperto sulle questioni 
internazionali e interne, nel-
l'interesse del movimento 
operaio mondiale e del mi-
glioramento dei rapporti tra 
• due partiti. .-.•••• 

Prova ne sia la composi-
zione della delegazione so-. 
vietica che, assenti Koslov 
e Suslov per ragioni'di sa
lute, comprende come ab-
biamo visto. i segretari del 
PCUS Kuusinen e Ponoma
riov, Satiukov, Bugaiev, 
Scevliaghin e Franzev. D'al-
tro canto e certo che Kru 
sciov-ricevera personalmente 
la delegazione e : si intrat 
terra con essa nei primi gior
ni della prossima settimana. 

Augusto Pancaldi 

II 14 gennaio 

Segni 
negli USA 

Segni si rechera negli Stati 
Uniti il 14 gennaio prossimo. La 
notizia e stata data ufflcialmen-
te ieri sera. La visita del Presi
dente della Repubblica italiana 
a Washington avviene in se-
guito aH'invito rivoltogli da 
Kennedy durante il suo recente 
viaggio nel nostro Paese. 

U.S. A. 
• • • .1 • ! • • • I II • + 

Nuova 
esplosione 
afomica 

nel Nevada 
WASHINGTON. 26 

II governo americano conti
nua la serie di esperimenti nu-
cleari sotterranei. Stamane nel 
Nevada e stata fatta espiodere 
una bomba di una potenza pari 
a quella di 12.000 tonuellate di 
tritolo. Gli osservatori che si 
trovavano a 800 - metri di di-
stanza hanno visto la terra eol-
levarsi di due metri. benche 
l'ordigno foeee ecoppiato a ben 
360 metri di profondita. 

posizione del PSI al PCI. ip 
ngni momento e in ogni cam-
po. Si tratta di limiti-inva-
licabili. dicono Moro e Sara-
gat: e - sono condizioni '. da 
condannarsi, perche segnano 
la rottura irrevocable della 
unita di classe. la socialde-
mocratizzazione del PSI, co
me ala marciante del capi-
talismo moderno. S e questa 
e la funzione del PSI, e. noi 
lo neghiamo — ha detto Vec-
chietti fra grandi applausi — 
allora avrebbero ragione Sa-
ragat e Pitterman, quando 
rivendicano la vittoria mora
le della socialdemocrazia ita
liana, fin dal 1947. 

Affrontando la questione 
deirinvoluzione del centro 
sinistra dal • primo governo 
Fanfani a oggi (teina che 
Nenni aveva liquidato con 
la sola parola « inadempien-
ze>) Vecchietti ha analizza-
to la portata della ipotecu 
posta dai dorptei, la cui ac-
cettazione riduce la program-
mazione a ' un • mero .fatlo 
« indicativo > e l'asse politi
co del centro sinistra alia ri-
cerca dei mezzi piu efficaci 
per combattere il PCI. Ab-
bandonati tutti gli impegni, 
lo c storico incontro > divie-
ne la ricerca di un'alleanza 
parlamentare sbilanciata a 
destra, il cui contenuto inno-
vatore e sempre piu evanc-
scente. La DC si muove in 
stato di necessita dopo il 28 
aprile e la strumentalizza-
zione del ,PSI e divenuta 
sempre piu ' indispensabile 
per Moro, per riassorbire la 
sconfitta elettorale. Ed e una 
strumentalizzazione che, sul 
piano programmatico, e sem
pre piu gravata da processi 
di involuzione. C'e una • re-
sponsabilita degli «autono-
misti > in questa involuzio
ne — ha sottolineato l'ora-
tore. tra gli applausi — poi-
che se le sinistre dc non so
no venute avanti, ma sono 
state addirittura • ricacciate 
indietro, cio e dipeso anche, uno solo >. L'oratore ha poi 
dal prevalere dell'azione di 
vertice del - PSI, spostatasi 
sempre piu a destra per tro-
vare in Moro l'interlocutore. 
il mediatore con i dorotei, 
fino a scavalcare lo stesso 
Fanfani. T ' - ^ ^ 
• Vecchietti ha poi sgonfia-
to lo spauracchio del < ritor
no della destra » agitato da 
Nenni come pretesto che reu-
derebbe ineluttabile la colla-
borazione ad ogni costo del 
PSI, affermando che < il fa-
scismo dell'oggi e nella strut-
tura stessa de l ' capitalismo 
monopolistico *. Non si trat
ta dunque di lottare contro 
una * congiura >, ma di spez-
zare seriamente il potere dei 
monopoli. •.- •• i- -. . 

Analogamente • Vecchietti 
ha messo in guardia contro 
la politica del « riformismp 
spicciolo, che significa infla-
zione >, e ha sottolineato che 

indirizzi cadrebbero nel vuo-
to, ha ' precisato Vecchietti, 
« se il PSI 'accettasse le ri-
chieste di Moro sulla delimi-
tazione della maggioranza, 
anche per l'approvazione del
le leggi di governo >. E' .que
sta una condizione pregiu-
diziale. ; . • - • ' • • - • 
. Se queste condizioni sa

ranno accettate — ha con-
cluso Vecchietti '— \a sini
stra e pronta a «fornire la 
garanzia di Una radicale re
visions dei rapporti interni 
di partito, dnndogli una nuo
va base, in cui il libero di-
battito sia sottratto al giuo-
co delle correnti cristalliz-
zate >. Ma — ha aggiunto 
Vecchietti, • mentre la sala 
prbrompeva- in un grande 
applauso e qua e la sorgeva-
no lievi incidenti che inter-
rompevano l'oratore —= < con 
altrettanta chiarezza e deci
sione diciamo che ' se per 
sciagura la maggioranza re-
spingesse queste condizioni, 
nessuno si illuda che noi 
piegheremmo la testa a quel-
lo che sarebbe una palese e 
inequivocabile capitolazione 
senza ritorno e ' che -segne-
rebbe la rottura • irrimedia-
bile del rapporto di fiducia 
tra i lavoratori e il partito >. 

L'intervento 
di Pertini 

La seduta^ mattutina, si 
era aperta con il discorso di 
Sandro Pertini. Anche il suo 
intervento e stato punteg-
giato .da applausi calorosi e 
commossi e ha molto scosso 
Tassemblea, per il suo tono 
franco e deciso. per la chia
rezza degli ' argomenti. • Per
tini ha riconfermato la sua 
ostilita alle correnti, auspi-
cando che la sinistra < ab-
bandoni ogni vano massima-
lismo > e la destra < ogni ri-
formismo deteriore >. Se cio 
accadesse, sarebbe . possibi-
le < rimescolare le carte, i 
due . mazzi, beninteso, non 

difeso la politica di dialogo 
e incontro con la DC inizia-
ta < al Congresso di Torino, 
che trovo una prima eco po-
sitiva nel Congresso di Na-
poli della DC, al quale il 
PSI rispose affermativamen-
te. Anche sill governo Fan
fani, Pertini ha espresso un 
giudizio positivo, ricordando 
che allora fu possibile vara-
re la nazionalizzazione,' la 
scuola deH'obbligo e la ce-
dolare. E a proposito del-
ratteggiamento del PCt sul 
governo Fanfani, Pertini ha 
espresso l'opinione in verita 
inesatta, secondo cui la mo-
zione di sflducia comunista 
era diretta in realta contro 
il PSI a scopo^elettoralistico. 
• Ma, secondo'Pertini, il PSI 

ha. commesso poi l'errore di 
non . continua re a sostenere 
il programma del governo 
Fanfani e di «accettare un 

il problema e nella modifica jcompromessosciagurato, cau-
della struttura del risparmio. sa del nostro insuccesso elet 

San Domingo 

Professori 
studenti 

e operai in lotto 
SANTO DOMINGO, 26 

Cento professori universitari 
hanno firmato un manifesto in 
cui affermano di ripudiare il 
colpo di stato militare e accu-
sano la giunta • militare al po
tere di usurpare i diritti civili 
e di mantenere il potere con la 
forza. n manifesto fa appello ai 
professori. studenti e operai 
perche formtno un -< Fronte uni-
to in difesa degli interessi del
la nazione- e per il ripristino 
della costituzione e del sistema 
democratico. • 

Anche i sindacati dominica-
ni. alcuni dei quali hanno effet-
tuato ieri uno sciopero simbo-
lico di un'ora. hanno pubblica-
to una dichiarazione di con-
danna di quest'ultimo e di fe-
delta al governo eletto nel di-
cembre dello scorso anno. 

Uno studente di dic:otto anni. 
Andres Augusto Cesar Sanchez. 
e rimasto ucciso ieri in uno 
scontro tra studenti e polizia. a 
Maria De Hostos. Altre dimo-
strazioni studentesche contro il 
governo vengono registrati da 
Salome 

Scozia 

Home opre 
lo compogiM 
elettorale in 
suo favore 

LONDRA. 26 
Sir Alec Douglas-Home' (ex 

lord Home),,primo ^ministro in
glese, ha ' cominclato oggf la 
propria campagna elettorale nel 
distretto scozzese ' di - Kinross. 
dove si votera-H 7 novembre 
per la nomina di un deputato 
per il seggio vacante. Sir Home 
conta di farsi eleggere per po-
ter sedere alia Camera dei De-
putati; attualmente egli non fa 
parte di alcun ramb del •' Par-. 
lamehto essendosi dimesso dal
la Camera dei Lord per pote
re assume re la carica di primo 
ministro, che e compatibile sol-
tanto con le elezioni a deputa-

l'ombra il suo gabinetto so-'to alia Camera dei Comuni. 

dell'autofinariziamento, degli 
investimenti. del credito, poi-
che sono queste scelte di fpn-
do che devono condizionare 
la congiuntura. Tale scelta di 
fondo — ha sottolineato •> lo 
oratore — va operata nel 
quadro di una politica di pia
no democratica, che non con
trast a con le correnti avan-
zate' del movimento ; catto-
lico. Vecchietti ha poi svi-
luppato ampiamente 1'analisi 
delta situazione internazio
nale, sostenendo che di fron
te agli sviluppi difficili del
la distensione il PSI non puo 
fare da spettatore o, peggio, 
c far - propria la politica 
atlantica, pur continuando a 
coltivare la vocazione neu-
tralista con un omaggio for-
male ai principi che si ab-
bandonano nell'azione». Lo 
impegno nell'atlantismo, ha 
detto l'oratore. annullerebbe 
anche il contributo del socia-
Iismo italiano alia politica 
della sinistra europea ; 

- Nella parte finale della sua 
relazione, Vecchietti ha rias-
sunto le linee della politica 
della sinistra, ricordando la 
condanna del « rovesciamen-
to delle alleanze >, la «tni-
naccia della socialdemocra-
tizzazione del PSI > e lo st i-
molo a tin c incontro con il 
mondo c a t t o l i c o sul terre-
no delle lotte comuni per al-
largarlo - alia prospettiva di 
un'alleanza politica. con ' la 
stessa DC. Si tratta di una 
politica la cui giustezza e 
confermata dai fatti, e dl 
fronte alia quale Nenni non 
propone che la «fuga in 
avanti >. 

Di fronte ai problemi del
la collaborazione, ha specifi-
cato Vecchietti. la ' sinistra 
« si nmette alia . decisione 
della maggioranza, a una so
la e insormontabile • condi
zione: che Kingresso del PSI 
nel governo sia contrattato 
su basi inequivocabili >. E, 
cioe: per la politica estera 
nuovo indirizzo che faccia 
deiritalia una forza attiva 
di pace, che lotti contro la 
corsa al riarmo atomico, per 
il disimpegno atomico euro-
peo, contro la partecipazione 
a un governo che accetti il 
riarmo atomico tedesco. In 
politica interna, - la sinistra 
chiede «misure • dirette a 
mutare la struttura e l'orien-
tamento degli investimenti >. 
puntando a l l e aumento del 
Salario reale». II PSI deve 
fifiutare la responsabilita di 
una politica economica de-
flazjonistica che blocchi i sa-
lari reali, compromettendo la 
programmazione antimono-
polistica. Ma anche questi 

torale, offrendo a Saragat la 
testa di Fanfani su un piat-
to d*argento>. Trattare con 
Moro significava e significa 
— ha esclamato Pertini' — 
trattare con l'uomo che ave
va posto il disco rosso alle 
regioni e alia programma
zione. -

Esaminando : il * deteriora-
mento della' situazione in
terna della DC, Pertini ha 
affermato c h e ' oggi « e la 
parte moderata che preva-
le» . Quindi il PSI deve por-
re con fermezza le proprie 
condizioni, < non potendo af-
fidarsi alia buona volonta al-
trui ». c Non possiamo — ha 
esclamato Pertini fra gli ap
plausi fragorosi dell'assem-
blea — volere la collabora
zione a ogni costo. Tale in-
clinazione - significa conse-
gnarsi' legati mani . e piedi 
alia DC>. • ; . • -
" Pertini ha anche escluso 

che la trattativa possa par-
tire dal programma della Ca-
milluccia e ha chiesto che si 
discuta sulla base del pro
gramma del governo Fanfani. 
A proposito delle regioni, ha 
definite « assurda > la prete-
sa dc di condizionarne ' lo 
adempimento a pregiudiziali 
politiche, che vanno respin-
te fermamente. Pertini ha an
cora calorosamente - respinto 
la richiesta dc di una rinun-
cia del PSI al neutralismo, e 
ha condannato la formula 
usata da Nenni per annuncia. 
re l'accettazione degli « i m 
pegni > derivati - dalla ' Nato. 

Anche sui problemi della 
unita sindacale della CGIL. 
Pertini e stato netto, respin-
gendo ogni ipotesi di rottura 
delFunita del sindacato e con 
molto vigore ha respinto la 
teoria e la pratica anticomu-
nista della «delimitazione 
della maggioranza >, richie
sta da Moro. « Non ci si puo 
chiedere di scendere sul ter-
reno deH'anticomunismo — 
ha detto — sappiamo ormai 
per esperienza dove porta 
questa strada. Un governo 
di centrosinistra con i socia
listi non puo prefiggersi. co
me vorrebbero • i dirigenti 
della DC. 1'isolamento di un 
partito operaio, bensi 1'isola. 
mento delle forze del privi
l e g e >. Al di la delle pro-
fond e differenze che esistono 
fra socialisti e comunisti « i 
rapporti e anche i contrasti 
fra noi e i comunisti devono 
restare sul terreno della soli-
darieta di classe >. II Con
gresso deve respingere la 
ipotesi della «delimitazione 
della maggioranza »: e assur
da, e inaccettabile : l'ipotesi 

causa di un • voto ' determi
n a t e comunista. Moro ha 
una mentalita autoritaria, 
quando esige che il PCI c re-
sti confinato aH'opposizione>. 
Ih realta, accettando la con
dizione' di' Moro' il' governo 
diverrebbe ostaggio della de
stra, pronta a disertare la 
votazione ogni volta che do_ 
vesse approvare leggi in con-
trasto ' con i suoi interessi. 
« Per qUesto — ha esclama
to Pertini • tra ' le piu calde 
acclamazioni' deU'assemblea 
— questa condizione e per 
noi inaccettabile, da respin
gere >. • ,'. ..-'"' ••'.. 

Nel ponieriggio, in un'at-
mosfera nella quale era' av-
vertibile la tensione prodotta 
daU'emergere di gravi e vi-
tali questioni da • risolvere, 
sj e iniziato il dibattito. Pie-
raccini ha cercato di rimon-
tare la situazione con un in
tervento diretto a'scostare 
dagli autonomisti le critiche 
emerse dagli interventj di 
Vecchietti : e - Pertini. Pole-
mizzando con la sinistra, Pie-
raccini ha difeso la DC, pre 
sentata come « vittima » di 
attacchi < da destra. Egli ha 
anche n e g a t o c h e il centro
sinistra attuale possa essere 
< centrismo degli anni 60 >, 
e ha confermato i punti della 
piattaforma nenniana. Una 
frase infelice "̂ dell'oratore, 
contro l'affermazione di Vec 
chietti che se gli autonomisti 
capitoleranno la • sinistra 
« non pieghera la testa >, ha 
fatto espiodere nella sala la 
tensione. L'oratore e stato 
interrotto, • nella sala sono 
volate grida ed e nato qUal-
che lieve incidente. 

Fra glj altri oratori di ieri 
(che e stata una giornata di 
sorprese per molti osserva
tori colpiti dall'abbondanza 
delle reazioni critiche dei de
legati alle piii marcate mani-
festazioni <nenpiane>) ha 
parlato anche Lizzadri. Egli 
ha confermato la sua adesio-
ne alle posizioni '• della sini
stra, ha criticatoi la interpre-
tazione della coesistenza' co
me « abbandono della lotta 
di classe >. La DC, egli ha 
detto, e dominata dalle fqrze 
capitalistiche e una parteci
pazione del PSI al governo, 
alle condizioni esposte dagli 
autonomisti. avrebbe il sapo-
re di una capitolazione. Noi 
siamo contro la collaborazio
ne ad ogni costo, richiesta da 
Nenni, poiche se il centro si
nistra si fondera su accordi 
tipo Camilluccia,: esso sara 
esattamente l'opposto di quel
la « spinta a sinistra > . che 
tutto il PSI attende. , 

Verso la fine della seduta 
pomeridiaha, ha preso la pa
rola il compagno Luigi Lon-
go, che guida la delegazjone 
del PCI al Congresso, il cui 
intervento diamo a parte nel 
giornale.' Nel corso del suo 
discorso, in commento a una 
sua frase, nella : quale ' egli 
contestava il « quadro di co-
modo > che del PCI ; taluno 
fa nel PSI, un gruppo di de
legati, evidentemente frain 
tendendo ' il senso della co 
statazione di fatto, ha mani-
festato dissenso : e rumoreg-
giato per qualche tempo. Al 
termine del discorso, Longo 
e stato salutato dai compagni 
Lombardi, Santi e Pertini, i 
quali, gli esprimevano anche 
il proprio rammarico per lo 
incidente. ". 

Un intervento vivacemen-
te condotto e vivacemente 
contrastato (anche da Lom
bardi) ha pronunciato, in fine 
di seduta, Libertini. Egli ha 
contestato la possibility di 
condividere la linea dorotea, 
ha polemizzato con la < nota 
economica > dei « lombardia-
ni >, che scinde la congiun
tura dalle strutture, ignora 
gli squilibri esistenti e le ri-
forme di struttura. unica via 
per riequilibrare saldamente 
1' economia. Sulla politica 
estera, Libertini ha sostenu-
to che l'impostazione di Nen
ni suiratlantismo fa entrare 
il PSI nella meccanica della 
Nato. costringerebbe il PSI a 
far parte di governi che ap-
poggiano anche i 'coloniaiisti 
e ammettono la presenza di 
basi di < Polaris» nonche il 
riarmo. diretto o indiretto, 
della Germania di Bonn. A 
pioposito della - cosiddetta 
c delimitazione della maggio
ranza >, Libertini ha dichia
rato inaccettabile la tesi del 
rifiuto dei voti comunisti, se 
determinant! a far passare 
leggi utili. Cio significa con-
dannare il famoso < incontro 
storico > a priori perche mai 
Scelba accettera gli enti di 
sviluppo e la riforma della 
Federconsorzi. Ne. sul piano 
del dibattito tra PSI e PCI. 
ha detto Libertini. si'puo, co
me fa Nenni. da un lato am-
mettere 1* evoluzione del 
mondo comunista e poi ri-
spondere ai nuovi problemi 
con « formulette socialdcmo-
cratiche ». 

Longo 
cennc sciolta nel 1943; e ven-
ne sciolta proprio per il ri-
conoscimento delle • "profon-
de differenze delle vie di svi
luppo storico in ogni paese 
del mondo", differenze che 
— dice la risoluzione di scio-
glimento — " determinano 
una differenziazionc anche 
nei vari problemi di fronte 
ai quali si trova la classe 
operaia in ogni sin golo 
paese ". " • ' • • : ' - • , l 

t II quadro fatto dal com
pagno Nenni • ignora. • per 
quanto ci • concerne, Vauto-

che il governo si dimetta a I noma elaborazione e le con-

quiste ideologiche e politi
che fatte dal nostro partito, 
e di cui sono precise testimo
nialize tutti i < nostri docu
ments . :•'••>•••**•., -' . , . •• 
- Non intendo ' fare : qui 

questione di primogeniture 
ma devo dire che, per quan
to riguarda tutta una serie di 
questioni — parlo di quelle 
relative alia via democratica 
al socialisnio; ulla possibili-
ta di partire per la trasfor-
mazione dello Stato, anche 
da una lotta che nasca dul-
I'interno di esso, alia neces
sita di «« incontro tra mon
do cattolico e mondo socia
lista per salvare lu pace e 
procedere verso un rinnova-
mento della soeieta — per 
tutte queste questioni, di.co. 
si possono trovare prccist e 
profondi contrtbuft del no
stro Partito e.non solo nelle 
elaborazioni di questi ultimi 
anni. s.*ir ' .. . • 

Non ci si pud sbarazzare 
di S questi " nostri contributi 
tacciandoli semplicemente di 
tatticismo. Non dico c/ie>ci 
sia ins tutte le questioni ri-
cordate una • perfetta iden-
titd di vedute tra noi e voi. 
Vi e perd una sostanziale 
concordanza e, in ogni caso, 
le differenze che permango-
no non sono certo tali da im-
pedire una convergenza di 
intenti e di azione. .. 
" Vi e ancora la questione 
degli errori • e degli eccessi 
compiuti dai comunisti nel
l'Unione Sovietica nell'af-
frontare, nelle difficili condi
zioni interne e internaziona
li in cui operavano, il com-
plesso, arduo, non ancora 
esplorato cammino della co-
struzione socialista. Ma que-
gli errori non possono far 
dimenticare che per tutto il 
periodo della reazione e del 
fascismo trionfanti nel mon
do I'Unione Sovietica e sem
pre stata ed e faro di pace. 
di antifascismo, di solidarie-
ta internazionale con tutti i 
popoli: Ne si possono dimen
ticare, poi, gli sforzi, Veroi-
smo, il sacrificio dei popoli 
sovietici che hanno stimola-
to e ispirato le varie Resi-
stenze in Enropa e in Asia, 
consolidato Valleanza dei po
poli e degli Stati democrati-
ci e contribuito, in modo de-
cisivo. a . respingere e a 
schiacciare gli eserciti hitle-
riani e a liberare I'Europa e 
il mondo dall'oppressione na-
zifascista. • = 

Pur net limiti di un discor
so di saluto, credo sia legitti-
mo anzi doveroso da parte 
mia dire al vostro Congresso 
che il Partito comunista de-
nuncia e critica aspramente 
la pretesa dei griippi dirigen
ti della DC di condizionare 
ogni rinnovamento delle sue 
alleanze alia lacerazione del 
tessuto unitario: nei comu
ni, nei sindacati, nelle orga
nizzazioni di massa. E' su 
questo tessuto unitario che 
poggia il movimento operaio 
e democratico italiano, esso 
e alia base della sua forza 
e dei suoi successi. Noi con-
danniamo la pretesa della 
DC non perche, come si dice 
qualche volta, noi. condan-
niamo ogni cosa che non 
parta da noi o non ci ab
bia partecipi. La < condan-
niamo perche essa copre il 
proposito di mantenere so-
stanzialmente intatta Vattua-
le linea di sviluppo economi
co • e sociale dominata . dai 
monopoli. Gia abbiamo pre
cisato a piit riprese che non 
ci ingelosisce affatto la pos-
sibilitd che il vostro Partito 
partecipi ad una collabora
zione governativa con la DC 
e noi no. Questo e gia avve-
nuto nel passato. Non di 
questo si tratta, ma della pos-
sibilita o meno che una tale 
collaborazione permetta og
gi di risolvere i problemi che 
sono posti dalle masse e dal
la situazione del Paese. Noi 
diciamo che nulla pud esse
re fatto in questo senso quan
do si pretende, come preten-
dono i dirigenti dc, di porre 
come condizione di ogni col
laborazione la : rottura del 
movimento rinnovatore che 
parte dal basso e che ha nel
le masse e nella loro unita 
il proprio punto di forza e, in 
particolare, quando si pre
tende di imporre questa rot
tura proprio mentre la de
stra interna ed esterna alia 
DC e all'attacco per ottene-
re un arresto di ogni propo
sito di riforme politiche e so
ciali. E' nostra ferma con-
vinzione che Vattacco delle 
destre si pud respingere non 
indebolendo, ma rafforzando 
ed esaltando Vazione e l'uni
ta delle masse unitarie e po-
polari. 

Noi consideriamo che in 
questo quadro unitario il PSt 
pud esercitare una grande 
funzione nella battaglia con
tro Vattacco delle destre e 
per U rinnovamento politico 
e sociale dell'ltalia. Dicendo 
questo, non intendiamo af
fatto proporre un ritorno 
a vecchie formule di uni
ti e di collaborazione. Ab
biamo chiara coscienza che 
oggi ci troviamo di- fron
te a •• situazioni profonda-
mente mutate e nuove. Es
se esigono forme e metodi 
nuovi di unita. e di collabo
razione non solo tra comuni
sti e socialisti, ma tra tutte 
le forze operate, popolari e 
democratiche. .i 

Del resto, anche in campo 
internazionale si delineano 
nuove possibilitA d'azionc de
mocratica e di avvicinamento 
tra i popoli. L'tzccorrfo di 
Mosca per la tregua atomica 
e sintomatico a questo oro-
posito e altrettanto sintomn 
tici sono 

apparsi al congresso dei la-
buristi inglesi. . • 

Le dectsioni dei socialisti 
francesi, l'invio di una loro 
delegazione a Mosca sono in-
did chiari che dopo tanti con
trasti- e< lotte in Francia, il 
movimento operaio comuni
sta e quello socialista stanno 
ritrovando una via di reci-
proca considerazione e colla
borazione. Noi considererem-
mo •: una grave iattura an
che nelle attuali condizioni, 
pur tensndo conto di tutte ie 
difficolta, - che i nostri due 
partiti non riuscissero a tro
vare ancora, nelle forme e 
net modi piii opportuni, la 
solidarieta e la collaborazio
ne che tanto successo assicu-
rarono ai nostri partiti e al 
movimento operaio e demo
cratico italiano. La solidarie
ta e la collaborazione fra i 
nostri due partiti e condizio
ne necessaria per l'unita 
delle forze democratiche e 
perche la classe operaia, uni
ta, possa svolgere a 'pieno la 
sua funzione ed, oprtre la 
strada al rinnovamento de
mocratico di cui I'ltalia ha bi-. 
sogno^ e all'avanzata verso il 
socialismo. A questo fine, noi 
siamo sempre pronti a esa-
minare ogni modo e ogni 
possibilita di collaborazione 
con i lavoratori di ogni ten-
denza e coii i compagni so
cialisti in primo luogo, per
che c sempre nostra costan-
te preoccupazione - arrivare 
al superamento delle divi-
sio'ni e delle scissioni nel 
campo operaio. 

Per questo/il mio saluto' 
al vostro congresso e anche 
Vaugurio che le vostre deci-
sioni contribuiscano a fare 
avanzare il vostro partito e 
il movimento operaio su una 
linea di unita e di collabo
razione con tutte le forze 
operaie c popolari. Per que
sto, il mio augurio e anche 
che le vostre decisioni siano 
tali da consolidare la forza 
e l'unita del vostro partito*. 

Krusciov 
sieme la sua esecuzione « va 
bene, perfino molto bene >. 
Gia ad esso si puo calcolare 
che nel corso del settennio 
1'industria sovietica dara una 
produzione che sara di qua-
ranta miliardi di rubli supe-
riore a quella che si era pre-
ventivata. Si tratta di una 
cifra molto alta, da sola net-
tamente euperiore a tutti gli 
investimenti che un tempo 
l'URSS poteva destinare a 
un intero piano quinquen-
nale. La sola correzione oggi 
necessaria riguarda lo svi
luppo di certi settori, essen-
zialmente quello chimico. Per 
la prossima sessione del Co
mitato centrale, che sara de-
dicata a questo problema, gli 
economisti sovietici stanno 
calcolando quali investimenti 
dovranno essere gettati in 
questa branca nei prossimi 
sette anni: si trattera pro-
babilmente di 20 miliardi di 
rubli. Per un certo periodo 
andra dunque frenato lo svi
luppo di altri settori. Ma 
Talto rendimento che 1'indu
stria chimica garantisce con-
seritira ben presto di reimpri-
mere anche a questi altri set
tori l'impulso che per il mo
mento viene invece conte
nuto. . - ' ...;• 

Prospettive internazionali. 
II trattato di Mosca ha avuto 
una > notevole • importanza. 
Esea non va trascurata, ma = 
non va neppure sopravalu-
tata. La corsa agli armament! 
continua. Occorre quindi evi-
tare ogni smobilitazione delle 
forze che vogliono il disarmo. 
Perche non si fanno progress! ' 
in questa direzione? Perch* 
— risponde Krusciov — gli . 
imperialist! non vogliono il 
disarmo. II che non vuol dire 
che questo sia impossibile.. 
Per ottenerlo occorrono per6 
sforzi piu energici da parte 
di tutti coloro che vi sono 
favorevoli. Oggi le forze che 
operano per il disarmo non 
sono ancora sufficientemente 
unite e organizzate. Esse de
vono agire sui governi che 
sono ostili al disarmo; cam-
biarli, se necessario; utiliz-
zare contro di essi tutti i 
mezzi, parlamentari o no. 
Krusciov si e detto in con-
clusione convinto che il mo
vimento per il disarmo rlu-
scira ad affermarsi. 

Nel conso della stessa con
versazione, il primo ministro 
ha fatto appello a tutti i po
poli perche impongano agli 
americani di rinunciare alia 
loro azione contro Cuba; ha 
salutato l'indipendenza - del . 
Kenia e ha espresso l'appog-
gio dei sovietici per la lotta 
delle popolazioni angolane; -
ha infine manifestato la sua • 
soddisfazione per il modo co
me si sviluppano i rapporti -r 
col Brasile e si e augurato 
im analogo miglioramento 
delle relazioni anche con il 
nuovo governo argentine. 

Esfrozioni del lotto 
del 26-10-,'tt Bna> 

Irtto 

Bari 29 43 S3 25 €3 
CagHari S3 8 t 82 C5 50 
FIrenze 15 33 55 64 I f 
Genova 2 9 88 55 24 
Milano 38 22 98 58 85 
Napoli 53 48 12 46 74 
Palermo 66 82 77 23 49 
Roma 31 9 1 12 83 
Torino - • 85 86 79 62 47 
Venezia 69 14 81 54 74 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

1 
2' 
1 
1 
x-
X : 

2 < 
x • 
2 -
2 • 
x ' 
1 

_ II monte preml e di u 52.457.4*7. 
t fermenti nuovi\Hff££i 1 , r e W , w # ; • » • " • • 
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Dalla nostra redazione 
' :'r- '^PALERMO. 26. 

Vineenzo Dl Carlo, il Iosco flguro ohe •• 
• ha tentato dl . scarlcare \ an >. un pugno i 
dl delinquent! dl bassa ; rlsma I'intera ' 
rosponsablllta ' dell'ldeazlone, • dell'oi-Ra- -
nizzazlone e della rcalizzazlunc deU'omi- ; 
cldio Tandoy, e stato' arrestato staraanc 
a Palermo. La cattura e avvcnuta pochi 
minuti prima dl mezzogiorno nei press! ^ 
del Palazzo dl glustizia, su mandato dl ^ 
cattura del Procuratore della Rcpubbllca 
dl Agrlgento. dottor La Manna. 

II Di Carlo e stato Immedlatamente 
carlcato su • un'auto delta pollzla che e 
partita alia volta dl Agrlgento dove 11 
mafioso sara immedlatamente Interroga; . 
to dal questore Guarlno prima, dal ma-' 
glstrato pol. ••'•• •';... •j- »•••• ;.-•-.•••••••• ••'; 

Avevamo ragione, dunque. 11 mafioso ' 
segretario della sezlone demoorlstiana dl , 
Raffadall; l'ex giudlce conolllatore destl- " 

; tulto d'urgenza dalla carlca; l'uomo ohe. 
aeeusava gll assassin! dl Tandoy, presen- } 
landosi come un intemerato cnllaborato-
rc della glustizia, sa dunque mblte cose 
suH'uccisione del pollzlotto corrotto e ri-
cattatore. 

Per Intanto, sccondo quel che e tra- -
pclato slnora. II Dl Carlo vlene sospet-
taio, ufflclalmente: 1) dl essere stato -

quanto mono a! correntc della progetta-
.ta ucclslonn_ dl Tandoy; 2) dl non aver 
; Infqrmato subito, ne - prima ne dopo ' II 
' delitto la magistratura o la polizia delle 
molte cose di cut era a conoseenza: 3) 
dl avcrc plu'tardl scelto il ruolo di - col-
labnratore • della Procnra della Rcpub
bllca pur di evllare I'incrimliiazlono per 
fnvorcggiamento. • >.••• .. -
' E' gia un passo in avanti. Due questlo-
ni dcbbono essere chiaritc al plu presto. 
Intanto, anohe se e ormai intuibile che 
II sostituto procuratore generate dottor 
Flci si e servlto del Di Carlo flno all'ul-
timo per fare un po' di luce, non vengono 
per cio stesso fugatc le preoccupazionl 
su! real! rapportl Intercorsl per parecchlo 
tempo, tra 11 Di Carlo, | carablnleri e la 

.Procure. Rapportl che II dott. Ficl, re* 
\ pllcando all'Unita con un comunicato nel 
' quale si trincera dletro II segreto istrut-
torlo, non ha certo ridintensionato del 

" ; t u t t o . • • .. - <• .,•, 
Bisogna pol accertare quale ruolo ha 

effettlvamente giocato, nel delitto, , 11 
mafioso Di Carlo. Un personaggio di 

, questa fatta non agiscc per suo'conto, 
ma dove essere stato a lungo ben slcu-
ro del suo opcrato c della sua forza dl 
(ramite con 1 veri, lontani mandantl. 

g. f.p. 

Dal nostro inviato ; 

i •- ;•'• AGRIGENTO, 26. : 

'* Questa -: sporca • faccenda 
deH'omicidio Tandoy ha fi-
nalmente flnito di essere « un 
caso >, ed e diventata per 
tutti la cartina di tornasole 
per individuate gli •• aspetti 
piu gravi e clamoro'si di una 
situazione — quella della vi
ta politica e sociale dello 
Agrigentino •— che e davve-
ro esplosiva: Che . altro' vo-
lete dire di una scena popo-
lata di commissari corrotti, 
di giudici conciliatori e di 
pretori onorari mafiosi, di 

. poliziotti del inquent , . di 
«suicidi> ' ammazzati, .', d i 

. mandanti intoccabili, ' d i 
uomini politici democristia-
ni • sui quali bgni accu-
sa di collusione e di com-
promissione con la mafia sci-
vola via come l'olio? Che co-
sa, insomma, pud nasconder-

. si in una provincia dove si 
arriva ad a.mmazzare un P9J 
liziotto cfie in quajrtordici 

. anni aveva-.fnesso il^naicHin; 
centinaia d i d e l i t t i — . quelli 
politici soprattutto .^- senza 
sbattere mai nessuno (salvo 
un'eccezione, che conferma 
la regola, come vedremo) in 
galera? ' --'••- ; 

Se .' la miserrima realta 
della provincia di Agrigen-
to (100 mila emigrati in die-
ci anni) non e stata intac-
cata dai provvedimenti. sep-
pure assolutamente insuffl-
cienti, di incentivazione (fi-
nanziamenti regionali. Cas-
sa del Mezzogiorno, Piano 
verde); e se la riforma agra 
ria non ha potuto prevedere 
alcun serio mutamento strut-
turale, cid si deve certamen-
te al fatto che le collusioni 
massicce tra mafia e politica. 
hanno dirottato ingenti ener. 
g ie destinate ad un progres-
so anche parziale della pro 
vincia, in • direziphe invece 
deH'impinguamente .- d e l i e 
cosche. . •• "-'>• -

Tutto e stato distortb: dai 
Consorzi di Bonifica, ridotti 
a veri covi di mafia; alle mu 
tue, alia Bonomiana, a i C o n 

. sorzi agrari. trasformati in 
strumento ' di illeciti • arric-
chimenti e di controllo" di 
enormi masse contadine; al 
credito : agrario ' e ai finan-
ziamenti delle banche, mo-
nopolizzati in gran parte dai 
« boss >; * agli" appalti delle 
opere pubbliche diventati 
appannaggio ' esclusivo del 
fior More delta mafia: al rim-
boschimento. alle miniere e 
a l ' collocamento,'" tiitti •- in 
egual misura base di opera-
zioni per consorterie. Contro 
questo clima il PCI e le for-
ze popolari combattono - da 
venti anni nell'Agrigentino e 
nella lotta contro - questa 
realta mafiosa sono caduti i 
migliori uomini del movi-
mento contadino ed operaio. 

Ebbene, • abbiam6 preso 
una decina di centri-cam-
pione della provincia e per 
ciascuno di essi riferiremo 
alcune nottzie che compon-
gono un rapporto assai scot-
tante sul quale richiamiamo 
l'attenzione della commissio-
ne parlamentare d'inchiesta. 
1M commtssione vagli i dati 
che « lTTnita » ' ha - raccolto: 
essi potranno spiegare. assai 
meglio di qualsiasi conside-
razione. il clima nel quale e 
maturata Teliminazione (per 
molta gente liberatrice da un 

. incubo) del commissario ri 
cattatore; il clima di terrore 
e di terrorismo. in definitiva 

' nel quale si vive nell'Agri' 
gentino. \ -

gng 
cuno lo avverte: < « Qui non 
ci sono voti per il tuo can-
didato >, ma Cavalcanti con-
tinua per la sua strada. Una 
sera, men tie sta cenando con 
la moglie e la bambina, qual-
cuno bussa alia porta. II gio-
vane non apre e la bene: do
po pochi istantt una scarica 
di lupara attraversa la porta 
abbaitendosi contro il muro 
e lasciando incolume la fa-
migliola. 

Ravanusa e stato sino a 
poche settimane fa il regno 
incontrastato di Carmelo 
Letizia, un mafioso della piu 
bell'acqua che e stato arre
stato dopo una serie di m-
comprensibili incertezze. Du
rante la campagna elettorale 
Letizia ha « lavorato >,.senza 
tollerare 1'invadenza dei con-
correnti, per un deputato dc 
di. Caltanissetta . - •• ; 

fi Calogero • Montaperto, e 
stato condannato per assas-
sinio avendo ucciso a pisto-
lettate un tizio che non vole-
va cedergli il posto al cine
ma. Questo fior di galantuo-
mo, nonostante la 6ua appar-
tenenza ad una delle piu tur-
bolente famiglie mafiose del
la provincia (t re morti am 
mazzati in famiglia) ha ot 
tenuto, quando e uscito dal 
carcere, Tappalto di impur 
tanti lavori per conto delle 
Ferrovie dello Stato nel Nis-
seno. E' socio in affari di un 
assessore comunale d c Suo 
fratello, > l'avvocato * Vito, 
era segretario proviheiale 
della DC agrigentina quan
do, nel settembre del '54, fu 
fucilato mentre, con gli onu-
revoli dc Di Leo ? e • Giglia, 
tornava in auto da un collo-
quio con Ton. Aldisio. allora 
ministro dei LL. PP. An
che il padre di Vito e Ca
logero Montaperto era un ca-
pomafia, a sua volta assassi
nate. I'*:-'.-j?!-:- .. .:•. ' 

II commerciante ~ Pasquale 
Bove nel giro di pochi anni 
si e fatto una fortuna col be-
stiame. '-•*,- L'amministrazione 
comunale lo ha nominato an
che spazzino-capo. Si tratta 
naturalmente soltanto di una 
singolare < sine cura », per-
che Bove, manco a dirlo, non 
ha mai preso una ramazza 
in mano in vita sua, ma e 
molto amico di un deputato 
d.c. Un altro individuo assai 
benvoluto negli ambienti dc 
del paese e Nicola Collana 
— 25 anni di carcere scon-
tati — che ricopre la carica 
di presidente della locale 
< Coltivatori diretti > di Bo-
nomi. -

delle proprieta. -,'.-/ -v ,,.v -
La • segreteria provincia-

le dc ha offerto a Calogero 
Ferro,. nel '59, un posto nella 
Iista dello scuodo crociato per 
le elezioni regionali. II capo-
mafia non pole accettare la 
candidatura perche semianal-
fabeta, ma propose di farsi 
sostituire dal flglio1 per ra-
strellare i voti che controlla-
va. Nelle ultime elezioni un 
altro mafioso ha giocato un 
ruolo di primo: piano nella 
corsa all'accaparramento del
le preferenze dc: Diego Di 
Gioia,«che ha fatto proprio 
in questi giorni il suo ingros
so nel carcere agrigentino di 
San Vito. Direttore della «bo-
nomiana >, il Di Gioia ge-
stisce anche il servizio di tra. 
sporti • urbani del paese, al 
quale sono adibite vetture 
non collaudate e prive del-
lista dello scudo crociato per 
la carta di circolazione. Gli 
autobus, nell'aprile scorso, 
circolavano- inalberando vi-̂  
stosi cartelli propagandistici 
inneggianti ad un altro can-
didato democristiano. ; . . . . . 

Porto 

Sdacca 

II collocatore comunale e 
il genero - di Nick Gentile, 
Hamel, il quale, oltre a par-
tecipare attivamente al po-
tenziamento delle fortune po. 
litiche dell'on. Sinesio, s'in-
carica • di *;reclutare •• mano 
d'opera di «sicuro affida-
mento'> a Palma Montechia-
ro. 

Siculiona 

Ravanusa 

r AHa vigilia delle elezioni 
; del 28 aprile. arriva in paese 
; un giovane galoppino demo-
i cristiano, * Gaetano • Caval-
; canti, a quanto si dice sti-
/pendiato dalla TETI di Ro-
"• mm, ma fa il segretario di 
1 un deputato dc e si mette su-
'i blto al lavoro, organizzando 
Jj la distribuzione dei fac-simile 

i l «•<> principale. Qual-

Vi fu ucciso. nel gemfaio 
del '47, il compagno AMCUT-
sio Miraglia, segretario/della 
CdL. Fu in questa oc^asione 
che Tandoy, per layprima e 
I'ultima - volta. • cento " com'e 
noto di andare a J6ndo nelle 
vicende della mafia e del ter
rorismo antipopolare. Arresto 
tre persone le quali, perd, ac. 
cusarono il - commissario di 
avere estorto le loro confes-
=ioni con la violenza e che 
furono quindi prosciolte per 
insufficienza di prove. Dei 
tre indiziati per l'omicidio 
Miraglia uno si e fatto, dal 
nulia, una" grossa' fortuna: 
e Carmelo Di Stefano. uno 
dei piii important! appaltato 
ri edili della provincia. Pri 
ma del delitto era uno spian. 
tato, ora fa parte del gruppo 
elettorale d.c. . . . 

Canicatti 

II capomafia riconosciuto 
della zona * Calogero Ferro, 
amico fraterno di Genco 
Russo,. che nei dintorni ha 

Ha dato i natali al famoso 
gangster Nick Gentile (« Zu' 
Cola>) — parente acquisito 
della vedova Tandoy, set 
do una rivelazione fatta a 
Iazzov Madama il 30 giu 
del '60 dal senatore E 
. Tra il *50 ed il '53 eyfivve 

nuto tra le fazioni maJrose in 
lotta uno spaventosy massa-
cro (una ventina d 
rimasti tutti impuofti) che ha 
determinato il co/solidamen 
to delle due coscne piu forti 
quella di Gioj^inni Mangio 
ne (con i fraillli Contrera e 
Pasquale Sdfanna) e quella 
dei fratelli^Iardo e Caruana 

II -; Maqpione,' malgrado i 
i penali, ha diretto 

sino a woco tempo fa la « bo-
nomia/a > ed e attualmente 
uno Jrei dirigenti del Cantie-
re #orestale del paese....-._?... 

che Pasquale > Scianna. 
campiere di feudi, e oc-

pato presso una azienda 
ubblica: l'Ente acquedotti 

siciliani. I Caruana, dal can
to loro, hanno attenuto di 
recente un , vistoso appai-
to - dall'Azienda - Forestale 
Nel cbrso delle recenti ele
zioni regionali il gruppo di 
Mangione ha fatto intensa 
propaganda a' favore della 
Iista dc, come i Caruana. Co-
sa significa la simpatia della 
mafia? La risposta e conte-
nuta in un dato molto preci-
so. Alle elezioni comunali del 
'60, la mafia appoggio in bloc-
co un candidato del Psdi che 
ebbe in paese 840 voti. Alle 
« regionali » di quest'anno, e 
senza piu l'appoggio delle co
sche. la Iista del Psdi ha avtt. 
to soltanto 239 voti. 
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Vineenzo Di Carlo 

quadro ' delle operazioni an-
timafia. -. < CiccioyPirri » ca-
peggio nel '56 hf Iista della 
DC per le elezioni comunali 
avendo per buon collega il 
maresciallo dei CC in pensio-
ne Giallomtfardo, quello stes
so che — jfll'epoca di un mas. 
sacro cUe anche a ' Ribera 
aveva i&ratterizzato qualche 
anno A>rima il nuovo asset-
to rdSfioso — non era stato 
in ^grado di identificare gli 

ori di cinque assassinii. 
Ciccio ' Pirri » : ha "fatto 

parte, sino all'ultimo, della 
cerchia dei fedelissimj di un 
deputato dc al •' Parlamento 
nazionale. Un altro capoma
fia e Francesco Micalizzi, il 
quale sino a poco tempo fa 
era addirittura socio di un 
deputato doroteo = nella g«-
stione di un mulino. " • • '. 

Della societa faceva parte, 
inorigine, un altro personag
gio assai « inteso >: Giuseppe 
Vizzolo. Morto questo (ma di 
morte naturale) Ciccio Mica
lizzi avrebbfc voluto far su-
bentrare nella societa un 
figlio del defunto, ma la cosa 
non ando a genio al depu
tato il quale da allora si e 
tenuto per se tutto il mulino 

^ .-

<A 

Ribera 
:E* uno dei centri piu im

portant! del commercio del 
pomodoro e dei * primaticci 
che viene controllato con me-
tedi gangsteristici dagli uo
mini di Francesco Montalba 
no', detto.< Ciccio Pirri », sol
tanto recentemente sbattuto 
in galera per iniziativa della 
questura d i . Agrlgento nel 

Calamonaci 

i"A pochi chilometri da Ri
bera. « gode » della vicinanza 
con gli uomini di «Ciccio 
Pirri ». II maggiore esponen-
te locale della mafia e Calo
gero Rizzo, un vecchip ame-
se che alterna brevi periodi 
di Iiberta a lunghi soggiomi 
in carcere. Quando e in paese 
dedica l e sue giornate alle 
cure di una fiorente impresa 
agricola (trenta « salme > di 
buona terra) di proprieta di 
un deputato dc. 

Burgio 

Esistono tre gruppi di ma
fia che fanno rispettivamente 
c apo al vecchio « boss » Roc-
co Bajamonte. a Mariano 
Medici e ai fratelli Mfceli. 

' Eraclide Giglio —. capoma
fia di Alessandria della Roc-
ca e candidato alle Regionali 
del '47 per la DC con ottime 
possibilita di essere eletto — 
fu ammazzato alia vigilia del 
voto e dell'omicidio fu so -
spettato \ a lungo Serafino 
Bajamonte, fratello di Rocco, 
che perd. sei mesi dopo il de
litto Giglio, fu a sua volta 
misteriosamente assassinato. 
' L'inamovibile maresciallo 

comandante la locale stazio-
ne dei carabinieri non e mai 
riuscito - a mettere le mani 
sugli strozzini che controlIa-
no la miserrima economia 
locale Una sua stretta pa-
rente • sta per sposarsi. con 
uno dei Bajamonte. 

Lucca Sicula 
Rientra nella zona d'i 

fluenza di Burgio, ancliB^se 
esiste un Iosco € boss jg^foca-
le, Vito Lo Cascio, tpmpora-
neamente in • galejya per le 
operazioni antimfina Anche 
Î o Cascio e un/uirigente se-
zionale dellayBemocrazia cri-
stiana ed e^tato per qualche 
tempo ii^sospettato n. 1 di 
aver organizzato l'assassinio 
del ' compagno • Paolo Bon-
gior»fo, segretario della Ca
mera del Lavoro, un mese 

ma delle « amministra'i-
ve» dell'autunno del '60. • 

•Come gli assassini di Bon-
giorno, sono restati impuniti 
tutti gli autori ,di una serie 
impressionante di delitti — 
sedici soltanto nel decennio 
*45-'55. 'Girolamo • Inzenllo, 
il sottufficiale che comanda 
dal 49' la stazione dei cara 
binieri di Lucca, n o n e stato 
capace di mettere in galera 
uno soltanto degli assassini. 
Con u n ; provveflimento che 
ha lasciato di stucco i luc-

esi, e stato tuttavia pro-
m"hsso da brigadiere a mare 
sciaVp. 

* * « ...;.. - -\].': 
E' tu>tp, per oggi. Ma ere 

diamo cn» basti a dare Un 
quadro • sctovolgente delle 
compromissiODi e delle inter-
dipendenze tra^potere poli
tico, organi amnwiistrativi e 
cosche mafiose^.InSauesta di-
mensione si inserisbono vi
cende soltanto appaxente-
mente paradossali c o m e \ u e l -
la che ha consentito al nja-
fioso Di Carlo — V* imp 
cabile > accusatore degli as
sassini materiali di Tandoy 
— di r ivest ireper anni ed 
anni la carica di giudice con-
ciliatore di Raffadali. 
- In questo quadro e andata 

avanti,.per treViustri, la.car-
riera del capo della Squadra 
mobile di Agrigento. Questa 
mai fu tanto immobile e tol-
lerante quanta nei lunghi an
ni in cui.'iie- fu ;capo il com
missario Caialdo^. Tandoy. 
Provate a fare un conto de
gli uomini che. la sera del 30 
marzo del *60, trassero un ?o-
spiro di sollievo quando si 
sparse la notizia che in vial e 
delle Vittorie, di fronte alia 
Valle dei Templi, qualcuno 
aveva . fatto fuori Tandoy 
mentre passeggiava a brac-
cetto .della moglie Leila. E' 
un conto assai lungo, ma ne-
cessario per venire "a capo, 
completamente, : di -.- questa 
sporca faccenda.-. :. 

G. Frasca Polara 

».' •'* 
Due lettere del ministro a Tremelloni 

sapeva 
tutto di Ippolito 

» . " ••• 

II Presidente del CNEN appoggiava nel dettaglio la politica 
del Segretario generate anche quando questa scavalcava 

la legge - Perche non si interroga il ministro? 

Sul numero 42 di 

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

Licata 

Nel '58 vi fu ;•• ucciso il 
democristiano Vineenzo. Lo 
Guzzo, vicesindacb del paese. 
Fu assassinato al suo tavolo 
di lavoro con alcuni col pi di 
pistola sparatigli a bruciape-
lo da un killer che era anda-
to a cercarlo sin dentro l'uffi. 
cio del Consorzio agrario di 
cui era agente e che riusci 
poi a scappare facendo per-
dere ogni traccia. Il delitto 
e rlmasto impunito. . 

Verao il soc ia l i smo in O c c i d e n t s ? ( ed i lor ia le 
di P a l m i r o T o g l i a l t i ) 

I pr ig ion ier i d i IHoro 
Un r i c h i a m o al ia r a g i o n e p e r l'AIlo Adige 
« C o o p I » , i | se l f s e r v i c e coopera l ivo di Reg-
g i o Emi l ia 
Inf luenza de l Parti l o c r e c l a l a m e n t o ( i n vi-
sta del la Conferenza naz iona le di organizza-
z i o n e del P C I ) 
I m i n a l o r i di Ravi e il m a r c h i o del la Mon-
lecal in i 
Lord H o m e , u n a scel la i m p o s l a dalla des lra 
Erhard , a n n a o v o m e t o d o m a la s lessa sos lanza 
II r a p p o r t o c i t ta-campagna ne lPeconomia del
la Cina 
C u b a : « l a s e c o n d a r i f o r m a agraria 
La mos tra di Leger a R o m a 
L'ohbiez ione di cosc ienza ( intervista c o n Aldo 
Cap i t in i ) . 

= = Nei tftcunenti _—-—-- . 
La tecondm parte del lewto integrate del rap

porto di Palmiro Toglialti (Ercoli) al VI Con-

gre$$o deWlnternationale comnnuta (1928)s 

« L'imperialiimo e la aocialdcmocratia » 

ler't mattina si e riunita la 
Commissione • direttiva del 
CNEN sotto la presideuza 
del ministro Togni. La riu-
nione — cui partecipavano 
oltre al segretario gcneralc 
facenAe funzione, rag. Citte-
rio, anche quei Revisori dei 
conti che a suo tempo Co
lombo non voile presenti in 
seno alia commissione — si 
e occupata prevalentemcnte 
di'problemi relativi al rior-
dinamento intcrno dell'entc 
Non si sa se si e anche pur-
lato specificamente del < c 
so > • Ippolito ma e coxmin-
que chiaro che il casoJiesso, 
purtroppo con ritavAv, e«dt 
JFafto all'origine d^u'improv-
viso intcresseyfgovernativo 
per la risistgmazione dello 
ente. ;- f. ;_..-. ; .̂ -, 

Per qufinto- riguarda I'tn-
chiestargiudiziaria su Ippu-
UtOj/f magistrati • inquirenti 
ie&rse hanno fatto riposarv 
)x professore. ma non sono 
Rtati con'le mani in maun, 
Hanno infatti esaminato u 
lungo i docurhenti del CNEN 
che sono ormai tutti nelle lo
rn mani e hanno intcrrognto 
per due ore (semplict chiu-
rinwnti) • t/ raaionicre cuno 
del CNEN dott. ManneHa. 
L'interrogatorio di Ippolito 
riprendera invece domattinu 
alle 9,30. „ .••. . . 

L'autoritd giudiziaria con-
tinua a chiedere al solo Ip
polito — che e certo il prin
cipale protagonista della vi-
cenda amministrativa : c ji-
nanziaria — i chiarimenti di 
cui ha bisogno.' Ci sembra 
perd doveroso \ insistere ' su 
un punto: non hanno nulla 
da sapere, i magistrati,' dal 
senatore Focaccia, dal mi
nistro .r Colombo. dall'ul-
tra-.compromesso .consiglierl 
Mezzanotte, dai direttori dei 
s^timanali dc Discpssione e 
Italiamondo? Tutti costoro 
sono legati strettamente alia 
gestione « allegro » di Ippoli
to: il' loro nomi compaionu 
in tutti gli atti allegati alia 
relazione della commissione 
ministerial di tnchiesfa. 
Perche non sentirli? : , . ; ,•: 
- Che queste •, richieste non 

slano il frutto di fantasia o, 
come dice il Popolo, di vo-
lonta di speculazione politi
ca, continua a essere prcva-
to da precisi ed eloquentis-
simi documenti../'_[ 

Abbiamo sotto gli occht 
ue lettere che H ministro 

lombq, presidente-" del 
CN^Wf, invio al ministro Tre-
melldni tri due date ravvici-
nate: Vtottobre e 1'8 dicem-
bre del IH62. In ambedue le 
lettere \ CoUnrnbo si occupu 
con ampiezza\e meticolositd 
del necessario^nanziamento 
al CNEN per il sccondo pia
no quinquennale^finamia-
mento sulla cu%, entfld — si 
deduce dalle risposte flote a 
Tremelloni — il ministro\iel 
Tesoro di'allora aveva rise 
ve da fare. L'attenzione lo 
devole, Vinformazione, U co
lore stesso nel perorarc la 
causa di un potenziamento 
della ricerca scientifica ; e 
dell'applicazione dell'energia 
nucleare in Italia, dimostra-
no che Colombo non si oc-
cupava affalto del CNEN in 
termini * generici * (come 
poco generosamente sostiene 
nra il Popolo) m a anzi se-
guiva da vicino le otcende 
dell'ente con . una passione 
politicamente certo apprcz-
zabxle ma indubbiamente po. 
co curante dei limili posti 
dalla legge alia sua inizia
tiva. Cosa dice infatti Co
lombo in una lettera a Tre
melloni? Ecco: « H primo 
piano avra termine con il 
prossimo esercizio -1963-64 
che il CNEN si trovo a do-
vere affrontare con un con-
tributo dimezzato rispelto 
agli anni precedentl (solo 10 
mili'ardi invece dei 20 prece
dent - n.d.f.) mentre le ai-
Uvita programmate richie-
dono una spesa di 17 miliar-
di di lire... A queste cansi-
derazioni si e aggiunta I'op-
portunitd di avviare al piu 
presto lo spiltippo di inizia-
tive in settori molto prnmei-
tenti delta ricerca nucleare... 
Principalmente per questi 
motivi si e riconosciuta la 
necessita di anticipare I'ini-
zto del sccondo piano quin-
quennale dell'esercio 1963-
1964»..:..;... . . . . 

E in una seconda letiera, 
sempre a Tremelloni c dnpo 
che la commissione direzti-
va, il S novembre, areva ap-
xtrovato il secondo piano 
quinquennale (di 140 miliar-
di: si badi al salto di quali-
tA del finanziamento!), Co
lombo • scrive; <Non sono 
ignote a te le ragioni per le 
quali Vltalia, entrata in n-
tardo nel campo degli studl 
concementi le applicazionl 
paclfiche dell'energia nu
cleare, ha la necessita dl vin-

neU 

cere U distacco iniziale... Dc-
sidero fin d'ora fartl presen-
te I'opportunita che gia per 
il 1963-'64 sia previsto 
Vapposito fondo per " 
a fare" uno . stanzlaat&nto 
dell'ordine di gran&tzzq di 
quello Indicato Atel docu-
mento rcdattoSual CNEN..'. 
In caso conprario si giunge-
rebbe aWvssurda situazione 
di tenpfv un personale alta-
mente specializzato, che ha 

ytTsuperato quest'anno le 2 
ila unitd, "con I'arme al 

p'tedc", pagando soltanto gli 
stipendi e le spese fissa e 
senza utilizzarlo a picno per 
futuri sviluppi econoriiici e 
industriali del paese >. 

Fin qui Colombo. Nell'in-
terrogatorio a Ippolito lu 
commissione ministerial di 
indagine domanda: « Fra le 
critiche che sono state mos-
se alia sua gestione e quella 
di non avere proporzionato 
il ritmo delle spese ull'im-
porto dei contribnti statali 
previsti dalla legge istituti-
va. quasi non curando che 
nell'esercizio 1963-'64 oi ,<a-
rnbbero stati soltanto 10 mi-
linr'dj di contributo. Cio so-
nrattutto, per quanto riguar
da le spese per il personale. 
in modo da fare trovare U 
governo e il Parlamento di-
nanzi a una situazione tale 
da • imporre • I'anftctpnsione 
dej secondo piano quinquen
nale ». Ippolito risponde a/-
fermando che in realta egli 
stava potenziando il CNEN 
anche al di Id dei limiii.ri-
stretti 'previsti dal primo 
piano, al fine, di farlo tro
vare pronto al secondo bal-
zo. Sono — il confronto tc-
stuale e impressionante — le 
stesse parole usate da Co
lombo nella sua lettera d 
Tremelloni. La commissione 
d'.indagine stigmatizza il 
cdmportamentodi Ippolito — 
soprattutto la questione dei 

' ! • • • ' • - \ ' 

2 milaJtfpcndenti che giudl-
ca tpdppi — ma face su Co-

o. Va allora detto con, 
uarezza che se v Ippolito 

creava dei fall compiuti in 
vista del secondo piano 
quinquennale > e per anttcl-
parne Vapplicaziane, lo face
va alle spall edel Parlamen
to: non alle spalle del govern-
no che in quel caso gli sta
va, con Colombo, al fianco. 

E e'e un altro caso indica-
Uvo. La commissione mini-, 
steriale di indagine afferma • 
che Ippolito non poteva fare 
contratti per piii di died mi-
lioni e questa e effetivameu-
te V'interpretazionc letteralc 
della legge istitutiva. Ma nel 
suo interrogatorio Ippolito 
dice che la legge e in ma t e 
ria assai < lacunosa * e la sua 
interpretazione difficile. Lo 
Ufficio legislativo del Jlfint-' 
stero dell'Industria sostenne 
infatti che, essendo la com
missione direttiva del CNEN 
composta essenziale da scien-
ziati, era implictto che i con
tratti ad essa riservati per la 
stipula erano solo quelli ri-
gluardanti « i l campy della 
ricerca ». Cost tnfpr'pretd la 
cosa Ippolito e la commissio
ne d'indagine, . dissentendo 
esplicitamente dalla < inter-
pretazione del Ministero del
l'Industria, gli ha dato torto. 
Bene. Perche su questo non 
si ascolta quindi il min is t ro . 
in carica allora, che autoriz-
z6 quella interpretazione 
del suo Ufficio legislativo e 
che comunque ne e respon-
sabile?. •;. • -; •-•. -.-.,.•...:-..,-. 

Bisogna convenirne ormai: 
Ippolito interpretava a suo 
comodo la legge, ma il Mini
stero — d i e si trattasse dei 
poteri del Segretario gene
rate rispetto alia commissio
ner delle sue prevaricazionl 
per accellerare il piano quin
quennale, della sua liquida-
zione personale ' — qli ha 
sepre dato ragione. Cid non 
interessa il maaistrato?. 

Dopo TEnciclopedia 
Garzanti per tutti 

Dizionario 
Garzanti 
della lingua 
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.1 Terni: ampio e appassionato dibattito alia Provincia e d a l Comune 

esperienza unitaria 

per TUmbria 
s ' < t « v 

Sostanziale unita delle sinistre - Alia Provin
cia la DC ha mostrato la sua «anima» conser-
vatrice e si e trovata isolata con i fascist! 

fafv. 

Dal nostro corrispondente 
- - • ' • '«• TERNI, 26 

• L'esame del Piano ecnno-
mico regionale di sviluppo 
condotto nei' giorni scor-
si dai Consigli provinciate 
e comunale ha fornito inte-

, ressanti • indicazioni sugli 
orientamenti che predomi-
nano in questo momento 
nei vari scb.ieram.enti poli-

, tici. Se da un lato e emer-
sa una sostanziale unita, di 
vedute e di intenti ncllo 
schieramento • di • sinistra, 
come e' stato • dimostrato 
particolarmente dall'anda-
mento del ' dibattito alia 
Provincia, dall'altro e af-
fiorata : con piu evidenza 
che • mai l'altrettanta • so
stanziale ambiguita in cui 
si dibatte la Democrazia 
cristiana. -

Posta di' fronte ad un 
test cosi qualificante, la 
DC Ha messo in mostra le 
sue diverse « anime ». Al 
Consiglio provinciate, per 
esempio, ha parlato il ca-
pogruppo avv. Alcini. bat-
tendo parecchio sul• tasto 
anticomunista. tanto cho il 
suo discorso e apparso qua
si la premessa all'intefven-
to — scontato — del rap-
presentante del "MSI. - Al 
Consiglio ' comunale .. sono 
cambiati i suonatori ed an
che la musica. Gli inter-
venti in questo consesso 
del prof. Rinaldi e del dott. 
Cambioli possono infatti 
-essere' assunti come una 
-confutazione delle tesii so-
stenute^dal . loro^$oliega 

•alia . Pro'^Hcia..'; - :£$$& -
. Ma vediamo piu da vi-i-

no lo svolgimento deU'in-
teressante dit|'^t{itt). • ' • 

La;aftqussrone'al Consi
glio . pro'viriciale e stata 
aperta- dall'assessoie - Bar-
tolini il quale, ,dopo aver 
letto un ordine del giorno 
votato da una commissione 
consili.are, ove si ribadi-

. see la positiva esperienza 
del Piano, e passato a con-
siderare • i diversi; aspeUi 
del piimo elaborato. Ri-
cordato che il Piano ri-; 
leva come TUmbria abbia -
avuto :il piu basso indice 

, di sviluppo industriale del • 
Paese, Bartolini ha affer- 't 
mato che il Piano deve af- > 
froritare il problema della-

. "occupazione, della politica 
. delle" partecipazioni stata-
U i , del rapporto IRI-ENEL, 

della dinamica salariale. 
' Non,. e " accettabile — ha 
• soggiunto — che il Pianb 

preveda,; addirittura nei 
1970, ancora 30 mila lavo-

•. ratori • senza occupazione. 
; Occofre gia oggi prevedere 
". uno sviluppo del settore 

meccanico e chimico delta 
Terni, una politica dell'IRI 
che assolva ;. una - funzio-
ne propulsiva dello svilup
po economicu, al fine di 
creare le ' possibilita per 
far sorgere nuove inizia-
tive industrial!. • v' -

II Piano deve. altresi. af-
frontare la grossa questio-
ne del reddito di lavoro, 
per superare i bassi salari, 
la cui media - in ' Umbria 
e di 60 mila lire. -V---' 

Per 1'agricoltura. Barto
lini ha affermato che, FC 
e da ritenersi positiva l'af-
fermazione . contenuta - net 
Piano, (superamento della 
mezzadria) si deve peral-
tro riflutare la linea volta A 
sostenere l'aiienda capita
l i s t s nelle zone fertili, 

, per affermare il principio 
della terra a chi la lavora 
e della azienda contadina 
associata in tutta la cam-
pa gna umbra. '• 

II consigliere repubblica-
no Valle. dopo aver sotto-
lineato 1'esigenza di giun-
gere presto alia costituzio-
ne della Regione. si e di-
chiarato c'onsenziente con 
le tesi di Bartolini per 
quanto sonceme l'indu-
stria. Valle ha dichiarato 
che gli Enti • pro post i nei 

-Piano per i vari settori, 
• non possono essere sostitu-

tivi delle funzioni doll'or-
dinamento regionale.' Lo 

' oratore repubblicano ' ha 
anche rigetlato il principio 
ed il meccanismo dell** e.-
quo salano > in agricoltu-
ra che -' rappresenterebbe 

. *un mezzo per il permane-
re della mezzadria e della 
grave situazione in neri-
coltura. - . 
' II rappresentante repuo-

. blicano ha chiaramento ri-
• conosciuto 1'esigenza di co-

stituire aziende cooperati
ve a conduzione associata. 
diretta cioe da chi lavnra 
la terr«. 
- II consigliere socialdemi*-
cratlco Carlani, dopo aver 
rlconosciuto nella • mezza
dria la causa della crisl che 

attanaglia 1'agricoltura,v si 
6 dichiarato conocrde con 
le'sperienza della pianifi-
cazione regionale, utispi-
cando un nuovo govurno 
che faccia propria quesla 
esperienza. "•• - ' 

II ^consigliere'' Dominici, 
del PSI, e il Presidente del
la Provincia.Fiorelli (PSI), 
hanno ribadito la loro po-
sizione di adesione alia 
esperienza della progrnm-
mazione, associandosi ilie 
critiche di Bartolini e 
Valle. 
v 11 compagno on. Guidi, 

ha afl'ermatq che il grup-
po comunislia espriine :m 
giudizio favorevole ' .?ul 
Piano, per il suo enrattere 
di globalita e operativita. 
e perche sostiene la pro-
grammazione . democraticu 
e la ri forma democratica 
della Regione. Criticando 
le lacune del Piano, a pni-
posito della dinamica sala
riale. Guidi ha ricordaso 
che lo stesso Lombardini p 
Malfatti, oggi sono statl cu-
stretti ad accettare le ie-
si del nostro Part i toper 
piii alti redditi di lavuro." 

holati 
DCe fascist! 

Affrontando poi il tenia 
della politica creditizlu. in 
polemica col ministro To-
gni, che ha chiesto, stupito, 
il perche di tante scarrfu 
richieste di credito da par
te delle piccole Industrie 

• umbre, Guidi ha detto cue 
cio si spiega con la poli
tica della grossa industri.'i, 
con una situazione depres-
sa, con un mercato asfitti-
co, che non consente pos-
sibilita di garanzfe pet il 
credito alia piccola e me
dia ' impresa. Una nuova 
politica delle Partecipazio
ni Statali, ha detto tra l'al-

. trp Ton. Guidi, deve pre-
jsUpporre non^iolrj^^n im-
^(eifto'patrimohiale. nta nn 
. intervento degli .• investi-
menti pubblici, con • con-
tfolli democratici, socon-•" 
do le esigenze di tin pro-
gresso reale a favorp del
le masse popolari. ••--•-• *••• 

II Consiglio provinciate 
ha poi demandato alia com
missione consiliare di redi-
gere il documento finale, 
che tenga presente il ricco 
e positivo " dibattito, che 
ha visto isolare le tesi d«l-
la DC e dei fascisti. _ • 

Al Comune, come si e 
detto. i democristiani han
no praticamente sconfes-; 

; sato i loro colleghi del 
; Consiglio provinciate sulla 
! valutazione del Piano eco-
' nomico regionale di svi
luppo. .:- -•' • ' •-.-.. •.•;•.••-•.,•.•• 
' i l giudizio che il gruppo 
DC ha espresso alia Pro
vincia. in sintesi signifioa-

. va la negazione dell'espe-
nenza unitaria.del Piano. 
e della validita di una pro-
grammazione democratica. 
11 '.Consiglio comunale (e-
sclusi i missihi,' naturnl-
mente) ha concordato mve-

\c.e con la relazlone presen-
' tata dalla Giunta in cui 
si riassume un giudizio po
sitivo su una programma-

E L E G A N Z A 

Q U A L I T A' 

PR A T I CI T A' 

Hichiedelela al Vs. 
Pamtcckkre di fifa-
cia o prtsst i 
flitri rifMaVttri 

zione democratica e'sulla' 
esigenza • deH'oidinameiito 
regionale. Questa rltrova-
ta convergenza. • dopo nn 
dibattito -appassionato ed 
approfondito che ha impe-
gnato ••• le migliori ' forze 
umbre per oltre un senie-
stre. sembra far presagire 
una nuova unita per pre-
sentare nei giorni ventun 
un Piano che risponda alle 
aspettative ed ai bisogni 
delle popolazioni della re
gione. • '••. 

Il sindaco prof. Ezio u t -
taviani, dando lettura del 
documento della Giunta 
(PCI-PSI) ha detto di « po-
ter affermare che^rpbietti-'-
vb di una. programma^io--
ne democratica rioh e qu«;l-
lo di ottenere qu'alcosnjin 
piii neirambito deH'brien-
tamento delle forze mono- I 
polistiche, ma qualco^adi 
soslanzialmente diyerso nei 
senso voluto ' dalle - stesse 
lotte della classe operairt. 
dei contadini. di larghe-
masse popolari e da impor
tant! categorie del ceto me
dio >. Questa affermazione 
e stata accettata dal ~ dc 
Cambioli il quale ha afler-
mato che < c II. Piano non 
pud'essere strumento del 
neo-caoitalismo». -••' 
• II documento della Giun
ta, dopo aver espresso un 
giudizio positivo sul Piano 
pve postula 1'esigenza della 
Regione. muove delle cri
tiche .alle indicazioni che 
vengono avanzate sui temi 
di fondo. SuH'agricoItura, 
il Sindaco ha affermato 
che non si pud esitare nel
la soluzione da dare al su
peramento della mezzadria. 
Occorre riflutare l'espan-
sione ' capitalistica - nelle 
campagne e creare l'azien-
da contadiria associata. 
• Sull'industria. la Giun
ta ha rilevato i limiti del 
Piano che non offre garan-
zie per 1'occupazione a m> 
gliaia di lavoratori ed ha 
sottolineato 1'esigenza - di 
una diversa politica delle 
Partecipazioni Statali -.he 
non sia a sostegno delle 
scelte onerate dal monnpo-
lio ma che faccia della Ter
ni e dell'Enel forze di svi
luppo H democraticn del-
I'Umbrla. ^ : ; , ^ .-

II consigliere repubblica
no Bellezza si e sofferma-
to . particolarmente sulla 
necessita di attuare la Re
gione e di promuovere una 
riforma ' agraria che per-
venga all'azienda contadi
na associata. E* stato MI 
quest'ultimo punto che i 
dc, specie il prof. Rinal
di, hanno riprodotto la no-
ta posizione della doppia li
nea, quella cioe della azien
da cooperativa e quella ca
pitalistica. . 

« Una linea esiziale per 
la soluzione della grave 
crisi delle campagne — ha 
affermato il capogruppo co-
munista Piermatti 

Lo - assessore • socialista 
Benvenuti si e dichiarato 
d'accordo con le proposte 
di apportare modiflche al 
Piano per quanto concernc 
i problemi delTagricolturj, 
delli'ndustria e del credito 
nei senso indicato dal Sin
daco. ; . . • • ; . - . : • ' • • • • 

II prof. Sotgiu ha affron-
tato minuziosamente le ca-
renze del Piano nell'aspetto 
dell'istruzione e ne ha pro-
posto le soluzioni. Il Consi
glio comunale si e concluso 
con Timpegno di rimettcre 
al Comitato scientifiro i d 
Piano le varie proposte sca-
turite dal dibattito. dovti 
ha prevalso, come risultan-
te unitaria, la tesi di una 
programmazione democra
tica e della costituzinne 
della Regione. 

Y A l b « r t o Provant in i 

! \ , » • - , - • » « • • 

Si parla di razionamento... 

r stato INAUGURATO il 26 0TT0BRE 

in Piazza S. Jacopo - AREZZO 

il CENTRO JHODA 
> t. 

» 

• , • . . / 

Dalla nostra redazione 
' - • . ' - ' ; ANCONA, 26.' , 

: Iji tutti i centri delle Mar-
che il latte scarscciqia. Un fe-
nomend senza (o quasi) pre-
cedenti, almeno dal"" dopo-
guerra ad oggi. Negli •, enti 
locali e fra le popolazioni 
delle. cittd e'e nna diffusa 
preoccupazione. Le prime, 
allarmate . previsioni parla-
no di nn prossimo futuro di 
razionamento e di uso su va-
sta scala di latte in polvere. 
Al razionamento, per alcuni 
giorni, si e gia giunti ad An-
cona. Alle porte del razio 
namento si e arrivati anche 
ad Ascoli Piceno ed a Porto 
S. Elpidio. V .-.V -, 

Pcrsino.a Macerata — cen
tra aqricolo per antonomasia 
— il latte prodntto local-
meiite non e sufficiente a co-
prirc la richiesta detldjpd-
polazitvie: Mo"crata " dipeh-
de orn ner il 30"" del consn-
mo dalle forniture prove-
nienti da Parma. . 

Negli altri centri la pree-
sistente svbordinazionc alle 
centraii del latte dell'Emilia 
e della Pomaona si e fattn 
piii marcata. Tipico il. caso 
di Ancona. Il capoluogo di 
reaione fino a non molto 
tempo addietro si forniva 
presso la centrale di Rimini 
nella misura media di 30 hi. 
di latte al giorno. -

Ora si e saliti a 60 hU (ol
tre un terzo del consumo 
comvlessivo giornaliero) e 
perdipiii ceduti a prezzo 
maggiorato e senza cer'tezze 
di continuity nella fornitura. 

La produzione del latte, in
fatti, e scesa anche nelle zo
ne di • pin- abbondante pro
duzione come VEmilia e la 
-Romagna. A-qnesto punto oc-
•corre- cliiedersii .perxJie-qne-
sta carenza di latte sul mer
cato marchiaiano? Anzitutto 
perghc e diminuita fortemen-
t& la produzione locale. E di 
cio i motipi possono essere 
condotti sotto iin'unica deno-
minazinne: I'aagravarsi della 
crisi nelle camnane. • 

In moltissime famiglie 
mezzadrili e di coltivatori di-
retti Vesodo:'di vari'cotnpo 
nenti ha ridotto it nufnero 

,>••/:. -: il negozio di classe 
: 1: >:per le Sighore eleigantl 

Vaslo assortimento di Confeiioni 
.'•'•' ;> ''"'^ . •' • :'• ' . ' > • ' ' : ' ' ' • . - ' •:'••[* •'.'"' \ 

(fe/fe piu rinomate Sortorie .,,; 
Esclusivila lessili di LONDRA, LIONE, PARIGI 

VISITATE O G G I L'ESPOSIZIONE 

Contadini al mercato bbario dl Macerata 

delle Ttraccia per cui e dive-
nuto assai problematico — ed 
in taluni cast inipossibile — 
portare avanti la stalla. Ed 
ancora. La grande maggio-
ranza ^di stalle nelle Marche 
e di tipo familiare e condotta 
con i metodi tradizionall. In 

esse con il passare degli anni 
la produzione del latte e di-
vehuta sempre meno remu
nerative. I loro costi di pro
duzione sono maggiori del 
35-40% di quelli delle grandi 
stalle di tipo capitalistic! 

Proprio per questo, un cer-

to numero di contadini ha 
smessola vendita del latte 
in modo da titilfzzarlo solo 
per Vallevamento dei vitelli. 
^4Jfrimentt si decide di ven-
dere le mucche. Notizie in 
questo senso ci provengono 
da tutta la regione. In pro
vincia di Pesaro e'e la ten-
denza alia smobilitazione 
delle stalle. Nell'ascolano sus-
sistono gravi preoccupazioni 
per la forte flessione del pa. 
trimonio bovino, che, dopo 
una breve pausa, e ripresa 
con ritmo intensissfmo. A 
Macerata fonti, ufficiose te-
stimoniano che < secondo sta-
tistiche attendibili migliaia 
di capi di bestiame adibito 
alia produzione del latte ven 
gono gradualmente svendute 
come came da macello >. : 
•- Queste le notizie. Queste 

anche -le • conseguenze della 
politiva agraria gQvemativa. 
Negati alia azienda contadi
na i finanziamenti pnbblict, 
questa' regge sempre meno 
nelle sue varie attivitd. La 
via della formazione di mo-
derne stalle sociali — fonda-
mentale per uscire dalla crisi 
degli allevamenti — non e 
stata ne incoraggiata, ne age-
volata dai governi. . - ; 

Si e scelio, invece, la gran
de azienda . di tipo capitali
stic della Valle Padana. Ad 
essa e andata la massa degli 
investimenti del Piano Ver
de. Ma e stata un'operaz'wne 
fallimentare, se e vero che 
anche nella Valle Padana la 
produzione del latte e in di-
minuzione e se e vero che in 
Italia sono aumentate pesan-
temente le importazioni di 
came. -'• - \ •-' - ' ; •••'••'i;i••• 
. Nelle Marche ' si :. sarebbe 
raggiunta almeno Vautosuffi-
cienza nella produzione latti-
fera se si fosse..sertdmente 
aiuiatd Vazienda cdntadihd e 
le sue'forme- cdnsorrHt 'e' cbojK 

perativistiche. Questo tra\ 
guardo non-solo non e stato 
toccato. ma si e di molto al 
lontanato, mentre la consi-
stenza del patrimonio zootec 
nico della regione e venuta 
ad essere gravemente minac-
ciata. 

Walter Montanari 

PARRUCCHIERI PER SIGNORA 
diverrete rapidamente frequentando i 

CORSI A L L A SCUOLA A R . V I . M A . 
Piazza Unit* Italians. 7 - FIRENZE - Tel. 287.383 
Insegnamento complete* — Metodo unlco originate 

' > » ^ ^ ^ ^ > » ^ ^ * » * ^ ^ * * * » * » % * < • ^ * * * » * * » » * * » % * ^ ^ * > 

DISCO ROSSO 
VIA ARIENTO, 83 r. - FIRENZE 

Impermeabili Maco foderati lana ^ v ' 
Ragazzi . . . . . • L. 5.500 - 6.500 - '. 7.500 
Uomo, Donna . . . » •: 8.960 - 11.500 - 12.500 

Soprabitl ;Uomo, Donna^ Ragazzl •.-•'- • >-
TIrolese orlglnale. Prezzi eccezionali ' . --: ' 

Soprablti Gabardine lana delle migliori marche , -
iPaletot Faois, Monti, Zegna • / , ! . . - , 

Pantaloni Granite Lana L. 2.750 - Lana Terital L. 4.500 
Giacche lana L. 4.500 - 5.900 - 7.500 piu 
Giacche velluto Legler L. 11.500, Zegna L. 14.500 

Harris Tweed L. 14.500 

VASTISSIMO ASSORTIMENTO 
CONFEZIONI RAGAZZI 

- Grandioso assorttmento confezioni' 
FACIS - MONTI - Garanzla . Qualita 

•'- MISURE CALIBRATE SPECIALI 

Giacche, Pantaloni, Giubbotti, Soprablti, Taillcurs 
Vilpelle Americana originale - Prezzi di fabbrica 

Ingrosso - Dettaglio 

^NannMllvlP.'L.1 

W RADIO-TV 
liwmo ••nana CnMe (tJtrWennrt̂ 17-19 

. . Teletono 28.143 ^ 

IE MIGLIORI MARCHE DI APPARECCHI TV 
ED ELEnRODOMESIICI 

Toscaha: richiamo al governo 

; L 

Caslelfranco: 
rimborsi per 

gli esportalori 
,..'.•."; Nostro servizio . , 

CASTELFR. DI SOTf O, 26 
- L e piccole e ihedie Indu

strie di Castelfranco di Sotto 
da tempo si trovavano in una 
pesante situazione 'finanzia-
ria. Sia l'industria che Tarti-
gianato di questo centro dove 
R fiorente la produzione di 
calzature * infatti esportano 
una notevole mole di prodot-
to. I rimborsi Ige previsti 
dalla : legge vehivano - pern 
corrisposti con molto ritardo 
per cui si creavano gravi n -
percussioni sul futuro ritmo 
delle esportazioni per tutti 
gli operator! della zona. » 
quali erano costretti a soste
nere spese costose per^ mte-
ressi bancari. . -. 

^ I] compagno Raffaelli, di 
Pisa, ha svolto' una azione 
presso il Ministero delle Fi-
nanze affinche venissero au-
mentati i fondi destinati al 
rimborso dell'Imposta gene-
rale sull'entrate e per l'ac-
celeramento delle pratiche. 

II compagno on. Raffelli 
con una sua interrogazioue 
chiedeva inoltre di adottare 
norme per dare la precedenza 
nella restituzione del tributo 
alle piccole e medie Indu
strie ed all'artigianato. 

Recentcmente il Ministiu 
Martinelll ha dato risposta 
alle richieste presentato an-
nunciando • che sono state 
prese misure per risolvere 
il problema: nell'esercizio fi-
nanziario 1963-64 sono stati 
infatti stanziati ed erogati 
alle intendenze di Finatiza 
65 miliardi di lire ed e stato 
chiesto al Ministero del Tc-
soro un ulteriore stanzia-
mento di 100 miliardi di lire 

Ser le nuove occorrenze al 
0 giugno 1964 e per il saldo 

dei residui nccertati al 30 giu
gno 1963. L'lntendenza dr 
Finanza ha infine dato assl-
curazione che per Castelfran
co si sta provvedendo celer-
mente alle liquidazloni. 

i.e. 

Dalla Giunta di centro-sinistra 

Aumento del 70% 
nei frosporfi 

a 

Pestara: 
antora grave 
fa s if uaz.'one 
della scuola 

PESCARA. 26. r-
Ad un mese dalla riapcrtura 

delle scuole la situazione a Pe-
scara e nella provincia e anco
ra Ion tana dalla normalizz^zio-
nc. Non e'e scuola che non sia 
costretta ai doppi .turni. La si
tuazione in fatto di locali. poi. 
e disastrosa. Spesso si tratta di 
abitazioni private adibite ' a 
scuola. 
' GH studenti del Liceo scten-
tifico • - Leonardo ' da • Vinci -
hanno effettuato nei giorni scor-
si uno sciopero di tre giorni. 
Essi hanno voluto in questo mo
do protestare per la mancanza 
assoluta di gabinetti ed attrez-
zature scientifiche 'e contro la 
istituzione dei turni pomeridia-
ni. In un foglio ciclostilato. di-
stribuito alia popolazione. essi 
hanno preso atto del - totale di-
sinleressamento del Prowedi-
torato. agli Studi e delle auto-
rita amministrative e politiche 
cjttadine -. • 

L'aumento della popolazione 
scolastica in seguito all'appro-
vazione della scuola media uni-
ficata ha rcso disastrosa la gia 
difficile situaziohe. A Torre dei 
Pa?seri . rediflcip della) locale 
scnola media.' e gravemerite le-
sioftato. Malgrado ci6 gli.alunni 
continuano a frequentare le le-
zioni. Lo stesso preside' ha di-
chiarato: - L'edificio e interna-
mente lesionato in piu punti e 
prescnta>nei. raccordi di soste
gno delle volte e nelle aule cre
pe di varia natura, dovute alle 
ihfilftartonl dl Jfcqile che com-
prdmettono ltntacnente. ma ine-
sorabilmehte la stabilltadcl pn-
lazzo-. '. \ -t . ' , • •'. ; . ; . . , : 

1 Gianfrince Consoto 

Dal nostro corrispondente 
V "v ' COSENZA, 26. 

I consiglieri comunali de
mocristiani e spcialisti, al-
l'unanimita, hanno per messo 
all' industriale Aquino, ge-
store degli autoservizi urba-
ni tramite la ditta ASAC, di 
aumentare del 70% il prezzo 
del biglietto nei pullman, a 
decorrere dal" 1° - novembre 
prossimo. Le corse in citta 
sono portate da L. 30 a L. 50 
(festive e nottume dalle ore 
20 in poi L. 60), i biglietti 
delle corse per le frazioni e 
gli abbonamenti sono elevati 
in proporzione. • 

La notizia ha suscitato 
vivo malcontento nell'intera 
popolazione dj Cosenza% che 
non comprende," a ragione, 
come in una piccola citta del 
Mezzogiorno, dove le distan
ce sono relativamente brevi, 
il prezzo del biglietto debba 
essere superiore, per esem-

6io, a quello che si paga a 
:6ma, una metropoli di oltre 

due milioni di abitanti. 
' I primi a prendere netta 
posizione contro tale prov-
vedimento sono stati il Co
mitato Cittadino del PCI e 
i consiglieri comunisti al 
Comune. "~ ' -

In un volantino distribuito 
fra la popolazione. si denun-
zia la gravita dell'operato 
dei consiglieri comunali d.c. 
t- socialists Si mette in n -
lievo come, proprio con un 
simile atto di politica anti-
popolare, si apre la prospet-
tiva del. centro-sinistra nei 
comune; di Cosenza! - ' ' | 
• Inoltre s'invitano i cittadi-

ni di elevare la loro protesta 
con petizioni al Pfefettp per 
chieder^ Tannullamento del-* 
la" delibera che aumenta il 
prezzo dei biglietti. 

Si auspica, infine. per una 
giusw soluzione della crisi 
comunale, che sia eletta una 
Giunta che, come priny> atto, 
annulli l'aumento del prezzo 
dei biglietti ASAC. v ; ;' 

Olofem* Carpino 

AUTOSCUOLA 
A S A C C I O 

TUTTE LE PATENTI COMPRESA « E » PUBBLICA 
- FIGLINEV.NO 

Via V. Locehi 85-89 
' FIRENZE 

Via Masacclo 190 

Ponfedero: ; 
ampliamento 
dei trasporti 

v pubblici C 
-•* PONTEDERA. 26 • 
' Con I'inizio deli'anno scola-
stico e con l'impianto di azien
de alia periferia di Pontedera. 
si e posto decisamente sul tap-
peto il problema di un amplia
mento della rete del servizio 
automobilistico urbano che la 
amministrazione : comunale ' e 
riuscita . a dare ad un'azienda 
pubblica invece che at privati. 

Le organizzazioni sindacali e 
la popolazione hanno posto sul 
tappeto questo problema, ma la 
burocrazia fino a questo mo
mento non - ha permesso al-
l'Atip. che gestkee il servizio. 
di venire incontro alle richieste 
della popolazione. anche per 
quanto concerne le tariffe dl 
abbonamento. 

L'Amministrazione comunale 
si sta attivamente interessando 

oitia ENRICO MEUCCI 
Corso Mazzini, 189 • Tel. 21.480 

TUTTO PER IL RISCALDAMENTO 
PRODOni ZOPPAS '•:;• 

Cucina a legna, carbone, gas per 
_, \ ...., alberghi e comunita, 

T E R M O S I F O N E 
, • impianti singoli o centralizzati a 

carbone, nafta e gas 

i'l 
**! 

i 
El 

I 

MANGINI A. & riGLI 
Concessionario per IrVdrno e Provincia 

STUFE < ARGO> a keroseiie 
W&fcAk e CAHBOJ^E 

. > . • ! . ! 

', ~ -4 - u » . 

RISCALDAMENTO - SANITARIA 
LIVORNO - VIQ delle Galere 39-41 - Tel. 29.144 

TIRRENIA (Plui) - Via Piwrnb -T« l . 37.230 ^ 

'M-
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amministrative ' • - . ' « > . 
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e 
per mantenere il 

a 
Noitro lervuio 

-'•'-. A N D R I A , 26. 
A distanza di pocb piu di 

tin anno gli e lettori di An
dr ia t o m a n 0 a l le urne il 10 
movembre per l 'e lez ione de l 
Cons ig l io c o m u n a l e . A v e v a -
n o vo ta to i l 10 g iugno del 
1962 e . i r i su l ta t i . e lettoral i 
a v e v a n o as segnato 18 consi-
g l i er i al ia D C , 18 al PCI, 2 
*1 PSI e 2 al ia destra. Dopo 
s e i m e s i di trat tat ive e di rin-
v i i la DC pareva che aves se 
r i so l to il problema del l 'am-
minifctrazione e l e g g e n d o un 
s u o s indaco c h e dopo pochi 
g iorni si d imi se per l ' impos-
s ib i l i ta di ammin i s t rare la 
c i t ta a l l ' insegna del l 'esc lusi -
v i t a del potere. c i t tadino. I 
d u e assessori social ist i ave-
v a n o preso a l tre v i e : uno era 
p a s s a t o addiri t tura al MSI e 
l 'al tro si era diehiarato indi-
p e n d e n t e , m a era per la DC. 
A d A n d r i a la D C e i a t t a co-
s l : o g o v e r n a da sola (da 
q u a n d o ' n o n "se la seh te piu 
di d i v i d e r e le responsabi l i ta 
c o n la destra. c o m e fece del 
re s to dal 1957 al 1962) o 
6ciogl ie i l Cons ig l io c o m u n a 
l e . Ora, infatt i , al C o m u n e v i 
£ u n commissar io prefett iz io . 

Ne l l ' in tento di ridarsi una 
v e r g i n i t a , la D C ha esc luso 
da l la sua l is ta tutti i vecchi 
cons ig l i er i , t ranne il s e n a t o -
re Jannuzz i ed il segretar io 
d e l l a C I S L e cerca di presen-
tarsi a l l 'e le t torato sot to il se
g n o del r innovamento . La sua 
pol i t ica pero e s e m p r e quel 
la' de l la crociata contro il 
c o m u n i s m o a l fine di m a n t e 
n e r e n e l l e s u e m a n ! tut to il 
po tere . Di qui il r ichiamo 
a l l ' e le t torato a vo tare r>er la 
D C basato su una logica che 
e tut to un p r b g r a m m a . . Gli 
a'nticomuriisti — ha det to i l 

campagna e le t torale per la 
DC — sonp molt i di piu dei 
comunist i , quando si pensi 
che quest i in occas ione de l le 
e lez ioni pol i t iche del 28 apri-
le ebbero 17 mi la voti con-
tro 23 mi la dei partiti anti-
comunist i . Opportuno quindi 
sarebbe percio che tutti gli 
elettori ant icomunist i , ne l lo 
e spr imere il loro voto , lo dia-
no alia DC proprio perche 
forza magg iore contro . la... 
dittatura comunis ta . 

' In verita l ' invito alia de
stra a votare DC e giustiflca-
to perche tutta la polit ica 
democris t iana e stata sempre 
di sos tegno diretto o indiret-
to alia destra piu reazionaria 
bardse che trova nel l 'agraria 
andriese l 'espressione piu ge-
nuina. II risultato di questa 
polit ica e stata l 'e levato n u -
m e r o di cittadini andriesi che 
in quest i anni h a n n o abban-
donato la c i t ta: ben 20 mi la 
dal 1951 ad oggi. Di questo 
patr imonio u m a n o che An
dria ha perso la DC si con-
sola asserendo che le rimes* 
se di quest i lavoratori emi-
grati al l 'estero o al Nord 
avrebbero cambia to il vo l to 
del la citta. 

Una magra - consolaz ione 
che non risponde n e m m e n b 
alia realta. S e r imesse di 
emigrant i ci sono queste ser-
vono a chi e r imasto per ti-
rare avant i , m e n t r e l'agricol-
tura e in piena crisi . Il vol
to di Andria sos tanz ia lmente 
n o n e cambiato , s e si pensa 
che in quest i u l t imi dieci an
ni e s tato costrui to un solo 
ufficio posta le , qua lche edifi-
cio sco las t ico ed un , asi lo. 
Tut te opere , de l resto, im-
postate e approvate - dal la 
ammini s traz ione democrat i -
ca precedent^ a quest i anni 
di1 a m m i n i s t r a z i o n e c lericale . 

s e n a t o r e JannuzzL'aprendqla i Esc lusa da quals ias i avv ib 
• *' i •: \f \ \ : S'j > - . .. . . . : -
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ListedelPCI 
! della sinistra 

, . - • * : - ^ - : ' ( L i s t a n. 1 del P C I ) ;;;;,-.';: .'•,;•.;-:> 

1). On. Sforza Leonardantonlo; Z) Di Molfetts Na
tal e; 3) Aeqttaviva Riccardo; 4) Aliclno-. Giuseppe; 
5) Barile Vincenzo; 6) Cannone Maria: 7) Cellammare 
Matteo; 8) Chieppa Michele (indipendente); 9) Cocco 
Michele;. 10) Conversano Emannele • (indipendente); 
11) Corposanto Antonio; 12) Dell'Endice Pietro; 13) De 
Tommaso Gennaro; 14) DI Candla RafTatle; 15) Di 
Corato Riccardo; 16) Di Pilato Rosarlo; 17)'Di Schiena 
Giuseppe; 18)' Di Tacchio Giuseppe; 19) Dotia Seba-
stiano; 20) Galentino Andrea; 21) Guglielml France
sco (indipendente); 22) leva Pasquale; 23) Larosa 
Antonio; 24) Latella Felice; 25) -Leonetti Savino (indi
pendente); 26) Llso Michele (indipendente); 27) Lo-

• tito Salvatore (indipendente); 28) Mastrolillo Fran
cesco, (indipendente); 29) Notarpietro Riccardo; 30) Ra-
caneUi Giuseppe; 31) Rella Maria; 32) Bella Savino; 
33) S a n i Dosnenieo; 34) • Sinisl Giaeoino; 35) Sinisi 
Vincenzo; .36) Spione Giovanni; 37) Soldo Giovanni; 
38) Tota Nicola (indipendente); 39) Voipe Raffaele; 
40) Volpe Vincenzo. , -

.:-,:'€; MXRCAO 
....•'.-,_••••....:- ( L b t a P C I - F S I ) . 

1) Rombi Vbaldo (PSD; 2) Pisano Mario (PCI); 
3) Puliga Amsicora ( P S D ; 4) Anedda Maurilio (PSD; 
5) Caaspus Silvio ( P S D ; C) Cani Enzo (PSD; 7) Cara 
Deodato (PSI); 8) Carta Raffaele (PSD: 9) Contini 
Gesulao (PCI); 10) Fols Anrelo (PCI): 11) Carta Vin
cenzo (PCI); 12) Melis Mario (PSI): 13) Musa Vlisse 
(PCI); 14) Pill iu Mareello (PCI); 15) Todde Daniele 
(PCI); 1C) Usai Sperandino (PCI). 

PORTO S. GIORGIO 
( L b t a n . 2 de l P C I ) 

' 1) Brandon! Enzo; 2) Cirenel Alfredo; 3) Fioroni 
Lino; 4) Masgetli Alflo; 5) Mannozsi Mario; «) Mar-

Mariani Enrico; 8) Mariluaco Lucia 
Quiuto; 18) Nasinl Attilio; 11) Post-

Propersi Usjo; 13) QuondaauUteo 
»ndauuUteo Federico; 15) Ripoui Vit 

torio; 16) Rosaaaelli Eraesto; 17) Rafgeri Dario; IS) 
Sabbatiui Aleosaadro; 19) Sareale Eveliao; 20) Silenzl 
Attilio; 21) S l less i Leo; 22) Spteudiaal Mario; 23) Stro-
verita Diuo; 24) Talasaouti Bruno; 25) Tofaaeeini 
Francesco; 26) Verdeediia Vlacenuo; 27) Vesprinl 
Attilio; 28) Vidau Vito; 29) Vitall Diuo; 38) Propersl 
Cesare. 

PEDASO 
(L i s ta n. 1 de l P C I ) : -

, 1 ) tppolito Manial i ; 2) Usukerto Lanciotti; 3) Gui
de Lanciotti; 4) Marino Laneellotti; 5) Vircilio Lodi; 
6) Evaadro Paoloni; 7) Fernando Stortoni; 8) Arman
do Ciarroeeai; 9) Vco Paalieretta; 18) Bruno Pacl ie-
Rtta;'. 11) Edellua Di Fabio in Proietti;* 12) Tito Me-
eozsi.' 

SARDEGNA 
Ecco le liste di Rinascita (comunisti e socialisti) 

?resent ate nei comuni di Valledoria e Burgos della 
rovincia di Sassari. Le liste hanno il contrassegno 

*Sardegna' eon due sp ighe - . . I...•.-. N 

YAUQrOMA 
1) Lorelli: Salvatore; 2) Asole Pietro; 3) Biancu 

Dionizi; 4) Brotxa Giovanni Maria; 5) Dettori Santo 
Costantino; 6) Lussonl Salvatore; 7) Mereu France
sco; 8) Nurra Giuseppe; 9) Pais Giovanni; 10) Pica 
Giovanni; 11) Sanna Nicolino; 12) fJr(CKhe Peppino; 

.13) Veatureddu Vittoriao. 

^ ." t •"-. I.-.y. , • ' • ' ; • . . , . . • -
1) Salis Giovanni Antonio; 2) Canu Giovanni An-

Kelo; 3) Canu Giovanni Giuseppe; 4) Culazzu Rai-
mondo; 5) Farina Antonio Angelo; 6) Galas Giovanni 
Antonio; 7) Nieddu Giuseppe; 8) Ruin Francesco; 
9) Salis Giovanni Pietro; 18) Salis Michele; II ) Salis 
Salvatore An'cclo; 12) Salinas Domenico. 
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di sv i luppo economico serio, 
Andria r imane il gra'nde ser-
batoio del la produzione di 
olio, v ino e mandor le che 
subito dopo il raccolto passa 
dai contadini n e l l e mani di 
speculatori e di agenti dei 
gruppi m o n o p o l i s t i c e pren-
de la via del l 'estero e del 
Nord. Ai contadini , ai fitta-
vol i e mezzadri andriesi re-
stano i debiti e i conti che 
non tornano. In questo senso 
e stata del tutto assente la 
azione del le amministrazioni 
comunal i a maggioranza DC 
o DC-destra che si sono sus-
segui te in quest i ult imi a n 
ni Non un'iniziat iva e stata 
presa dal Comune per aiuta-
re i contadini a d i fendere la 
disconibi l i ta del proprio pro-
dotto, mentre glj agrari e con 
gli aiuti de l lo Stato hanno 
potuto impiantare o rimoder-
nare una decina di stabil i-
men«.j v inicolo-oleari su l l e l o 
ro terre a sa lvaguardia dei 
loro prodotti e per m e g l i o 
sfruttare anche la parte del 
prodotto dei mezzadri che fi-
nisr-t; mol to spesso n e l l e lo
rn n->anj. • ;., -..,;. . , ; v •..!.•..'-•.•; , 

: Dei 40.000 ettari che forma 
no - h , . superficie agraria di 
Andria il 50 per cento e an-
cora ne l l e mani di pochi nro-
p n e t a r j che dann Q a mezza-
dria i v ignet i e i mandor le -
ti. ed in economia gli ol ivet i 
perche per quest i si impie-
ga m e n o manp d'opera e si 
ricava di piu. : Gli espropri 
del la riforma riguardarono 
4.200 ettari quasi tutto < mur-
gioso > c h e mol t i contadini 
hanno " abbandonato : quel l i 
che s o n rimasti , ne i periodi 
piu acuti de l la s tag ione in-
verna le v a n n o a ritirare la 
pasta " dall 'ECA. . •-•: 

La citta, che conta 70 mi
la . abitanti; ' h o h e " serv i ta 
n e m m e n o dal la ferrovia , per
c h e • que l la vecch ia . v e n n e 
smcbi l i ta ta e que l la n u o v a 
s i . annunzia pronta ; d a ; sei 
anii: m a non funziona anco-
r a . D o p o l e ore 21, la citta e 
quasi del tut to pr iva di co-
municaz ione con il s u o re-
troterra e c io p e n s i a m o c h e 
basti per descr ivere l'isola-
n-ento cu i la D C condanna la 
citta. P e r di fenders i da que
sto t c ta le fa l l imento la v ia 
ancqra • una vo l ta intrapresa 
dal ia D C e que l la de l la cro-
c ? t s ant icomunis ta c h e si fa 
di anno in anno piu spasmo-
dica; m a n m a n o c h e l 'eletto-
ratb-s* s tr inge s e m p r e piu in-
trrno al PCI. Di qui T i n v o -
caz ione democr i s t iana a fa
scist! e monarchic i perche vo-
t i n 0 per lo 'scudo crociato. 

Italo Palasciano 

Una recente mani fes taz ione dei col t ivatori di Andria 

AWISI SANITARI 
-'-- Don. f». PIBRANOBU ' 
" IMPBRpEZIONI SESSDAU • 

Spec PELLE-VENEREE 
Ancona .' P. Plebiscite S3, t- 22830 

.• Tel abttastnn> Z3755 - < 
Ore a-12. i t - l tJO . restlvl l t - « 

A u t Pref Ancona 13-4-1M6 

Cum. Or. F. DE CAMIS | 
DISPUNZIONI SESSUAU ; \ 

Gia Ass. Unlversita Bruxelles : 
Ex Aiuto ord. Univers. Bart -

Ancona: C. Mazzinl 148 _ T 22188 
Riceve: 9-13 16-19 . Festivl 9-12 

Spec. PELLE-VENEU.EE 
tAut. Pret. Ancona 1S-4-194S) • 

Dr. F. P A N Z I N I 
08TCTKICO . GTNBCOLOGICO 

Ambulatorio: Via MenicuccL 1 -
Ancona - LonedL. Martedt e Sa
ba to: ore 11-12. Tutu 1 pomerlcgi: 
ore 15-30.18 . Tel.: smb. 28J48: 
abit. 23.414. 

(Aut. Pref. Ancona N. 11798) ; 

Toronto: 
scioperano 

gli studenti 
del Cfassico 

•:•••.••;'•;;••-. TARANTO. 26. 
II caos che regna nella scuola 

di Taranto. dalle elementari agli 
.istituti -superiori. ha avuto uno 
sbocco' clamoroso con lo scio-
pero degli studenti .del Liceo 
Classico. In questo Istituto, per 
decisione della direzione. sono 
stati sprangati i gabinetti con la 
giustificazione che in essi gli 
allievi si recavano a fumare. 
La vefita e che i gabinetti sono 
fuori uso e. addirittura perico-
lanti. Come s e c i d non bastasse 
la stessa Direzione ha inviato 
nelle case di tutti gli. studenti 
del Liceo lettere con le quali si 
notifica loro - una . sospensione 
ftno al 28 ottobre. -

Altrettanto grave la situazio-
ne all'Istituto Tecnico industria-
l e « Righi». dove quest'anno gli 
iscritti ascendono a 3.000, men
tre l e aule sono assolutamente 
insuffidenti. tanto che'-gli. -al-
iievi s,ono stati ripart|ti in tre 
rumi ed ogni • classe devt*' osp1 r-
tare 38 studenti. D'altro canto. 
ad un mese dall'inizio dell'anno 
scolastico. non tutte le cattedre 
sono state ancora assegnate. il 
che signifies che per centinaia 
di studenti l'anno scolastico non 
e ancora cominciato. 

Nei campo degli insegnanti. 
una viva agitazione regna tra 
le insegnanti di economia do-
mestica e lavoro. le quali si 
sono riunite in assemblea per 
esaminare la situazione deter-
minatasi a seguito della istitu-
zione della scuola media unica, 
dato che nessun concreto prov-
vedimento e stato ancora preso 
in adeguamento alia awenuta 
riforma. 

FfRENZE 

iwLa 

V I A L E A B I 0 8 T O . 3 — TEL. 22.64.41/« 

1800 tip! 
di 

LAMPADARl 
dall'antico al moderno; 
daireconomico 

al superlusso • 

Nateriale da inslallazione - Frigoriferi 
Eleltrodomesiici - ~ Cncine - Lavairici 

DI FR0NTE AI MAGAZZINI PABCHEGGI0 

RICAMBI b>IR 

Folconaro M.: 
40 mila lire 

allUnita degli 
ex dipendenti 
delle Borchiesi 

F A L C O N A R A M., 26. ' 
At traverso il ' compagno 

Fu ldo Mengoni , u n gruppo di 
lavoratori g ia a l l e d ipenden-
z e d e l l e OfRcine Barchiesi 
di Falconara Maritt ima. ha 
fatto perven ire '-<• al nostro 
g iorna le la s o m m a di L. 40 
mi la con la preghiera di ri-
vo lgere un sent i to ringrazia-
m e n t o agl i onorevol i Luigi 
Rugger i e Carmine Manci-
nel l i e a l io s tesso compagno 
Mengoni per il v i v o interes-
same'nto e l 'efficace contri-
buto dato p e r la recente ri-
so luz ione del la ver tenza sor-
ta in segu i to a l ia chiusura 
de l lo s tab i l imento falconare-
se , q u a n d o l e maes tranze 
h a n n o : rischiato d i perdere 
in teramente i salari matura-
ti, l ' indennita d i l iquidazio-
n e e t u t . e l e a l tre s p e t t a n z e . ( | M | | i a ( | t t t l l l l l f ( ( M t f ( l l i n i l ( 1 ( l l l 

RICAMBI 
ORIGIN ALI 

HUOVO CONCESSIOHARIO LIVORNO 
• . \DITTA ; . : - : ' • ' ' . '" 

BNDREfl CONTESINI 
' VIALE PETRARCA, i l . TELEFONO 24.007 

VIAtE I. NIEVO, 92 - TELEFONO 23.109 . 

RICAMBI 
O R I G I N A L I 

cuseiMsm mv • MATIBIALS PSI> 
NANTE MARBUI K WISTIWGHOUSS 

fe 

B A U T O S A R R I g S T I B I 

• l l i l l i l l l l l l l l l l i t i M M i i i i i i i i i i i i i i i 

PIEDI PIATTI 
Supportl-plantari per qual
siasi difett* al Pledl. del 
Dr. SCROLL'S famosi in 
tutt* il mondo. 

Gabinett* • 
per il Canforta del Pledl 

G. FOCAKDI . Via Pelliece-
ria 19 p 1. . Tel. 887.183 

FHtENZE 
difrsnta alia Pasta Centrale 

T e 25 Novembre 1963 
~ Tradizione gentile da non dimenticare 

I'OREFICERIA CARLES! 
IJIVOIINO - Via Magenta 5, 7, 9 - Tel. 24.324 

la rkorda agli interessati e per la see/to del dono che si vuole 
ottrire pone a Vostra disposizhne il piu ratio e piu rasto as-

sortimento a proM*i per I'occasione magghrmente ridotti. 

F = ? >^=X 

<£ tfiqutftc da^^a J>a£ufe 

I.S.O.F. 
IMPKSE SPEZZINE 

OHORAJIZE RIHIBW 
LA SPEZIA - P.xa VERDI. 1 

Tel. 22.163 - 21.266 

CMKsttife MA60 s U SINLU 

CIRC0L0 

R ICREATIV0 

PORTUALE / 
(Casa del Ptrfwle) 

ViaS.GrtfsWN-LimM 

Questo pomeriggio 
e questa sera ore 21 

TRATTtMMENTI 

DANZANTI 

suonano • : 

«5 CIROCHI* 

Mercati e produzione 
< • - . 

ive incerte 

Difficoltd incontrate nelle esportazioni - Necessifa di una 
politica e di iniziative collettive 

Nuovc nubi .si addensano 
sull'esportazione della frutta 
italiana. Nell'ultimo deccn-
rAo questa voce delle vendite 
italiane all'estero e andata 
progressivamente aumentan-

. do. Rispetto al 1052 siamo 
• passati da 7,2 <• mllionb di 
quintali a 17,6, assai piu del 

•• do.ppio. L'aumento riguurda 
le mele, la cui esportazione 
c quasi sestuplicata, le pere 
(triplicate), le petche au-
mentate' di 4 volte, i limoni 
tncrementati de/I't'0%. I'uva 

- da tavola la cui esportazione 
e moltiplicata per cinque, 
sempre rispetto al 1952. II 
punto debole della situazio 
ne e che un paese do»nina 
nettamente la lista dei clienti 
esteri della fruita italiana: la 

' Germania occidentale. Acca-
• de — non da quest'anno ma 
particolarmente. ora — che 
la dipendenza massiccia dal-
I'anda/mento di un sofp mer-
cato si sia riparcoss'a negati-

1 vamente ' sulla conniuntura 
. delle nostre • esportazioni 

frutticole e getti un'ombra. 
preocctipante per' le stesse 
prospettive di questo scttore.' 

Nei primi sette mesi del 
1963 le es,portazioni di frutta 
fresca, rispetto alio stesso 
periodo del 1962. segnano t 
una sensibHe diminuzione. II 
volume delle vendite e in-

. fatti ammontato a 4 milioni' 
e mezzo di quintali, contro 
t sei e mezzo del primo se-
mestre • dello scorso anno; 
occorre perd sogginngere che 
contro un valore di 45,5 mi-
liardi di lire si e esportato 
per un ualore di 38,6 mUiar-

, di — - cosl la diminuzione 
' quantitativa risidta assai su-

•periore (31,5%) nspetto a 
quella del valore • (14.8%). 
Quest'ultivna osservazione ha 
tuttavia un significato llmi-
tato in quanto resta sempre 
il fatto che due milioni e 
•piu di quintali di frutta tta-

,' liana non }ianno tfdvato cotr 
"iocazione aU'e'siero'. 

•. .Qual i , ]e, xause? Francia 
\ e sqprattutto. Germania oc~ 

cidentale hanno acquistato 
molto meho le vieie italiane. 
principale voce dell'esporta-
ziorie frutticoia.' E cio per 

' la semplice ragione che que-
• st'anno sono entrati m piena 

produzione ingenti superficl 
di meleti che la Germania 

' di Bonn aveva piantato negli 
scbrsi anni: come in Italia 
anche' nelle RFT il raccolto 
e particolarmente abbondan-
te. Si stimo che in Italia si 
raccdglieranno 23 milioni di 
quintali di mele e pere; nel-
RFT H raccolto dovrebbe 
sfiorare i 20 milioni di quin
tali. Immediatamente H go-
verno di Bonn e ricorso a 
misure di protezione. In un 
primo momenio aveva di-
sposto a divieto di .idogana-
mento delle mele di 2* clas-
sifica (mercantUi); ora tale 
divieto e stato esteso anche 

' alia prima classifica di tutte 
. le varieta, • fatta eccezione 
per il gruppo Delicious, per 

r la Jonathan, la Steiman, la 
Winescape. la Coks' Orange. 

1 .Anche per gli agrumi Van-
• nata 1963 registra un'ulte-

riore contrazione delle ven~ 
dite all'estero rispetto al '62, 
con una differenza di 290.000 
quintali. pari all'8,5% del 
quantitativo esportato. In 
questo settore continua ad 
agire la concorrenza - degli 
agrumi ' provenienti • dalla 
California, da Israele, dalla • 
Spaana- a prezzi 'di batta-
pl ia - e venduti con una sa-
piente propaganda nei mer-
cato tedesco (si insiste, ad 
e.sempio. con una campagna 
pubblicitaria contro gli agru
mi Haliani che avendo i se

mi possono - soffocare i 
bambini che ne bevono le 
spremute*). Nessun • sinta-

• mo di crisi, invece, per quan
to '- riguarda Vesportazione 
dell'uva da tavola: nei 1962 
ne abbiamo prodotla altre a 
milioni di quintali, esportun-
done 852.000 — un terzo del 
quantitativo " esportato • nei 
mondo. Anche per le uve 
da tavola la Germania occi
dentale rappresenta la mag
giore cliente, {js.sorbendo it 
73,3 per cento dell'esporta-
zione italiana. Vi era stato, 
negli scorsi anni, un tcntativu 
di aicuni paesi per Ifmitare 
questo pr'tmato dell'esporta-
zione italiana presentando 
nei mercati della RFT — e 
anche in altri - - uve da ta
vola fatte maturare prima di 
quelle italiane con sistemi di 
«• forzatura» basati sull'im-
piego di raggi ultraviolettl. 
ma il tentativo e fallito in 
quanto tale merce non ha 
presentato le qualita organo-
lettiche del prodotto italiano. 

- Se il quadro si presenta 
favorevole anche ad ulterlo-
ri sviluppi (soprattutto per 
I'uva da, tavola) vanno te-
nute d'occhio • le difficolta, 
specie per le mele il cui mer-
cato e divenuto molto pe-

sante. E' questo uno del pun- , 
ti piii dclicati delle tratta-

\ live che hanno portato il 
* MEC verde * al limite del
la rottura nelle recenti con- \ 
versaziom tra i ministri del- . 
I'agricoltura della Comunita 

I svoltesi a Bruxelles. La Ger
mania occidentale, per tutti 
i prodotti agricoli, tende ad 

- ottenere due tipi di misure: 
da una parte la maggiore li
berty di acquistare da pro-
duttori che del MEC non fan-

' no parte — dall'altra misure 
: protettive per i propri pro-

duttori. E' evidente che la 
ripercussione piu pesante si 
aurebbe net confronti della 

'• produzione italiana destinata 
all'esportazione, Tuttd cid 

': rendc ancor pi» grave ' la 
mancanza di un'iniziativa del ' 
governo italiano per allarga-
re i nostri mercati di espor
tazione frutticoia, anche al 
di la del MEC. Se questo 

• non verra fatto i sintomi di 
' crisi che oggi si avvertono < 
I sono inevitabilmente destl-

nati - ad estendersi - produ-
cendo nuovi danni alle a-
ziende contudine che, d'al-
tra parte debbono preoccu-
parsi di piu dei problemi di 
mercato unendosi iri coope
rative e consorzi. 

le olive? 

E' conveniente snocciolare le olive prima della spreml-
tura? La foto sopra riprodotta mostra una macchlna 
addetta a questo uso. La polpa di oliva separata dal nee . 
ciolo, si sostiene, da un olio piO puro (I'olio contenuto 
nei nocciolo e di natura diversa da quello della polpa, 
cioe di qualita inferiore). Tuttavia quasi tutti i frantol 
esistenti spremono paste integral!, composte di pasta e 
noccioli frantumati, che danno un olio ottimo. Infatti, 
I'olio del nocciolo si estrae unicamente attraverso II trat-
tamento delle sanse . Sembrerebbe, quindi, che la snoe-
ciolatura non abbia avvenire: ma la questione e eon-
troversa e richiederebbe un'ulteriore sperimentazione. 

•Cid potrebbe interessare le cooperative che si vanno 
costituendo par la gestione di oleifici cooperativl. : 

Prezzi e mercati 
Vmk»N 
" SIENA — In buona vista 
chianti classico pregiato spe-
ciale si quota a grado. L. 1100-
1130; vino chianti classico "62, 

'. gr. 11-12. l'ettogr, L. 830-900; 
id. oltre gradi 12. 900-930: 
rosso "62, gr. 10-1, 670-700; id. 
gr. 11-12. 700-750. ' 

CATANIA — Mercato molto 
sostenuto poiche la nuova 
produzione oltre ad esscre di 
circa il 30% inferior© a quel-

1 la dello scorso anno ha an
che una gradazione media piu 
bassa di 3 gradi. Quotazioni: 
vini della vecchia produz.: a 
Riposto: l'ettogr., L. 675 ed 
a Catania 700. 

CASTELVETRANO — La 
vendemmia e tcrminata con 
un risultato molto deflcitario. 
Si calcola che la produzione 
sia deH'80% in meno dcll'an-
nata normale e che il grado 
zuccherino medio dell'uva si 
aggira intomo ai 16 gradi. 
* Mercato riflessivo per 1 vini 
grezzi. - vecchia produzione. 
con prezzi stazionari. tenden-
ti a] rialzo. -

F.co cantina prod.: vini vec- ; 

chi. L. 32000 la botte di iitri 
420: base 14; mosti muti. 350 

' il grado Babo q.le, base 20. 
II prezzo de] vino nuovo si 

aggira intomo alle 29.000 lire 
la botte. ma scarsa e la do-
manda per la mod est a gra- -
dazione dei prodotto. 

Ofei"tfu 
SIENA — Mercato calmo: 

• vengono trattate solo piccole 
rimanenze. Olio di oliva extra 

. vergine con acid. mass. 1%, 
L. 800-830; olio soprafflno ver
gine di oliva, ac mass. 1,50%, 
740-780; olio Uno vergine di 
oliva. con acid. mass. 3Cc, 
650-670. 

PISA — Andamonto calmo. 
Per q.le netto. alia produzio

ne: extra vergine oliva. lire 
84-85000; soprafflno vergine 
oliva, 75-7800; flno vergine 
oliva. 63-66000; vergine oliva. 
39-62000: di - oliva, 62-65000 
(f.co fross.); sansa e di oli
va, 52-55000 (f.co grossista). 

PERUGIA — Mercato stan-
co con prezzi in diminuzio-

.' ne. A! kg.: olio soprafflno ver
gine di oliva (flno a l,5o di 

. acid.). L. 770-790; olio flno 
vergine di oliva - (flno a 3 
di acid.). 740-760. 

CASTELVETRANO — Calmi 
gli oli d'oliva; lievi ritocehi 
alia flessione. 

Al kg., f.co magazz. produt-
tore: oli d*oliva fini, L. 680-
720: idem mangiabili. 620-650; 
id. retiincati. 550: oli di sansa 
e d'oliva rcttiflcati. 480. 

Besttane, iMva 
SIENA — Besiiame da ma-

cello a peso vivo: vitelli di 
latte, al kg., L. 570-600; vi-
telloni di I q„ 500-520: buoi 
di I q , 310-330; suini iattoni 
d'allevam. bianchi. 530-570; id. 
grigi, 520-550; suini mezzani, 

•500-520; id. grassi. 420-430; 
agnclli. resa 60^. 600-650. Be
siiame d'allevamento: vitclle 
chianine di 6 mesi, a capo. 
165000: id. di 12 mesi. 195000: 
giovenche chianine 245000: 
vacchc chianine, 250000. Be-
stiume da lavoro: buoi chia-
nini. al paio. 570000: id.-mcz-
zosangue. 490000; id. marem-
mani. 450000. 

PERUGIA — Mercato debo
le con prezzi quasi stazionari 
per tutte • le qualita di be-
stiame. ••."-*•• 

Ai kg.: buoi d'allevam., li-
. re 410-440: vacchc com., 430-
460; id. di I q , 470: manzi, 
420-450; vitelli, da latte. 550-
600; buoi • da macello 400-430; 
vacchc comuni, 320-350; vitel-
lonl,-490^520; vitelli da latte, 
550-600; suini capl grassi blan. 

chi, 410-430: lattonzoli bian
chi, 500-550; - magroni bian
chi, 520-550; serbatori bian
chi, 530-560: scrofe bianche, 
570-600; ovini, agnelli da lat
te. abbacchi. 530-650; agnel-
loni. 380-430: castrati. 380-430; 
pecore. 260-310; bassa corss, 
polli 550-600. 

CereaR 
PISA — Per q.le nctto. rin-

fusa. alia prod.: grano tenero 
locale, p. sp. 79-80. imp. 1%, 
L. 6950-7050; grano duro (20- • 
30% bianconati) imp. 1%. 9300-
9600; granoturco locale 3 no
di. umidita 14-15*. 5300-5400; • 
id. marano. 5500-6000; id. imp. 
varie provenienze e varieta 
(f.co porto arrivo). 4300-4800. 
avena locale, lire 4800-5300: 
id. imp. varie provenienze f.co 
porto arr„ 4600-4800; orzo • •» . 
stito naz., 4800-5000; idem dt 
imp. varie prov., 4300-4700. Fa. 
rine; andamento calmo e sta-
zionario. per q.le, tela merce. 
f.co destino: di grano tenero 
t. OO. L 9300-9400; id. t. O, 
9000-9100: id. t. 1, 8700-8800; 
granito t. O di grano tene
ro. 9500-9600: semole t. O dl 
grano duro, 11700-11800. 

MACERATA — Grano tene
ro produz. locale, p. sp. non 
inferiore a 78. imp. 1% tela 
esclusa. al q.le. L. 6750-6850; 
granoturco locale umid. 16%, 
tela merce, 5600-5700; grano
turco scagliolo, tela merce. 
4600-4700: crusca di frunx, 
merce nuda, f.co , molino. 
3700-3800. 

PERUGIA — Mercato flac-
co con prezzi in aumento per 
il grano e stazionario per all 
altri ccrcali. 

Al q.le: grano (peso spe-
ciflco 78-80^). L. 6800-6900; ' 
granoturco nostr„ - 5200-5300: 
nvena, 5500-5600: orzo vestito 
(nnz), 5000-5200: Id. TUStitO 
(cstero) 4900-5100 

^± 
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II processo agli edili 

i. 

J:'/"""' 

*; Al processo contro gli edili 
rastrellati in piazza Venezia 
si 6 avuto ieri un nuovo cla-
moroso episodio di conflitto 
tra i testi dell'accusa: due 
agenti hanno dato versioni 

f>rofondamente diverse sul-
'arresto di unq degli impu-

tati e hanno insistito nelle ri-
spettive 4 posizioni anche 
quando il presidente Albano 
li ha messi a confronto. II 
P.M. non e intervenuto e ha 
anzi, presentato un altro lun-
go elenco di testi a carico, 
suscitando la viva opposizio-
ne della difesa: il Tribunale, 
tuttavia, ha accolto la ri-
chiesta. ^ 

Romeo Zampetti e Antonio 
Vallario, che arrestarono la 
giornalista Luciana Castelli-
na e l'edile Mario Minelli, 
sono i due agenti che hanno 
polarizzato ieri l'attenzione 
generate. ;y. 

ZAMPETTI: « I o ho arre-
stato Minelli perche minac-
ciava m e e gli agenti che si 
trovavano vicino a m e con 
un coltello. Quando lo ho af-
ferrato, lui ha cominciato a 
dimenarsi mettendomi in dif-
flcolta; proprio in quel mo-
mento, mi sono sentito dare 
pugni alia schiena, ho girato 
la testa e ho visto la Castel-
lina. In mio aiuto, sono allora 
intervenuti gli agenti Valla
rio e Tozzi. II primo ha rac-
colto il coltello, che nel frat-
tempo era caduto a terra, e 
11 secondo ha bloccato Mi
nelli >. 

'['• MINELLI: «Signor pre
sidente l e cose non sono an-
date cosi. Io non ho mai pos-
seduto coltelli • come quello 
che mi hanno mostrato molte 
ore dopo l'arresto. Io avevo 
In tasca un temperino che 
mi serve per tagliare il pane 
quando mangio in cantiere 
e che mi e caduto in terra 
quando ho tirato fuori il faz-
zoletto per ripararmi dal fu-
m o dei candelotti lagrimoge-
ni. Mi hanno preso quando 
mi sono chinato per racco-
gliere il temperino, poi mi 
hanno tartassato di pugni ro-
vinandomi le mascelle. Da al-
cuni giorni non posso piu 
mangiare. Zampetti, mentre 
mi accompagnava' dalla ca-
serma di Castro Pretorio al
ia questura centrale, m'ha 
fatto vedere un coltello dalla 
lama lunga e ha detto: « Que
sto e tuto ». Io ho subito ne
g a t e Poco prima a Castro 
Pretorio un un tavolo da bi-
liardo avevo visto una cin-
quantina di coltelli >. - . 

PRESIDENTE (rivolgendo-
• i al teste): «Le i ha tenuto 
i l coltello sempre con se? >. •/ 

ZAMPETTI: «S1, sempre. 
Vallario lo ha raccolto da 
terra e m e lo ha consegnato: 
m e lo sono messo in tasca e 
lo ha poi dato in questura ad 
un funzionario dell'ufficio po
l i t i c o ^ 

II dottor Albano congeda 
quindi i lteste e chiama Val
lario. L'agente conferma la 
prima parte del racconto del 
suo college, ma ad un certo 
punto si tradisce, « . JHo rac
colto il coltello e m e lo sono 
messo in tasca... >. -

PRESIDENTE: « Dunque 
lei ha tenuto i l coltello con 
«e, sempre? >. -

VALLARIO. <Beh, lo mo
strato alio Zampetti subito 
dopo l'arresto del Minelli e 
della Castellina, ma poi ne 
sono rientrato in possesso». 

PRESIDENTE: «Fino a 
quando lo ha tenuto? >. 

VALLARIO: «Fino a quan
do non lo ho consegnato al 
dottor Ferrante dell'ufficio 
politico della questura >. 

A questo punto, il presi
dente ha fatto richiamare 
Zampetti e lo ha messo a 
confronto con il Vallario, in-
vitando entrambi a chiarire 
la grave contraddizione. I 
due agenti, rossi in volto e 
impacciatissimi, hanno con-
fermato punto per punto le 
rispettive deposizioni: il dot-
tor Albano li ha allora tem-
pestati di domande ma i due 
si sono detti entrambi sicuri 
di quanto avevano affermato. 

n P.M. durante il lungo 
interrogatorio dei testi e il 
drammatico confronto, ha 
mantenuto un incomprensi-
bile silenzio. L ' a w . Volpe ha 
protestato contro questo at-
teggiamento del dottor Bran-
caccio sottolineando che o il 
Vallario o lo Zampetti aveva 
dichiarato il falsb. 

Quanto e accaduto ieri non 
e che l'ennesima, clamorosa 
conferma della debolezza e 
della contraddittorieta della 
accusa. II P.M. quando - ha 
presentato istanza affinche 
venissero ascoltati altri 67 
poliziotti, dopo i duecento 
gia interrogati, lo ha fatto 
soltanto per sopperire con il 
numero dei testi (e si e visto 

y?r\' quanto poco attendibili) alia 
If*.: 

£ 

> * 
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VAJONT: TERRORE 

L'accusa vacilla 
e pretende 

altri 67 

VI 

40,()6() ^ t r i culii 
di terra e roccia 

o 
Drammatico confronto in aula - DueNpoIiziotti 

fanno affermazioni contrastantr 

ENORME ANA DAL 
La sciagura di Lengede in Germania 

epitt anza 

HANNOVER — Una donna parla con uno dei « sepolti v iv i attraverso 
x/ 

(Telefoto) 

I * 
di prove. 

• Nostra servizio v . 
?4yXr Jj? HANNOVER, 26 -
^ Sono- onnai quasi ! defiriiti-
vamente tramontate le sperenze 
di poter trarre in salvo tutti o 
in parte i 43 mutator! tuttora 
sepolti vivi nelT« inferno d'ac-
qua» che ha invaso due giorni 
fa la miniera di pirite di Len
gede. 

I sepolti vivi, come si rlcor-
dera. in un primo tempo erano 
50. Sette minatori pert eraiio 
riusclti a porsi in salvo m una 
galleria laterale. dove i'acqua 
non li aveva raggiunti. Sono 
stati tratti a salvamento nella 
serata di ieri dopo piu di do-
dici ore di frenetico livoro. 
Purtroppo degli altri 43 bloc-
cati non si e riusciti a trovare 
alcuna traccia. 

II venir meno delle speranze 
e stato ufficialmente conferma. 
to anche da un dirigenre della 
miniera. Da tre giorni, innnan. 
zi ai cancelli del • complesso, 
sostano giorno e notte i con-
giunti dei sepolti vivi che non 
sono ancora stati riportati alia 
luce. Numerose. tra essl, le don. 
ne: si tratta delle mogli, delle 
soreDe e delle madri dei mina
tori. I volti sono tesi. gli occhi 
arrossati dalle lacrime e dal-
l'insonnia. Nella mattinata 
oggi il gruppo delle donne 
stato percosso da un'ondata pi 
esasperazione. * Dalla direzi 
della miniera. dopo il salva/ag 
gio dei sette, non era tra 
pio. alcuna notizia suirlnda 
mento delle operaziont f\ soc-
corso. Nessuno era inf grado 
di dire come stavano/:e cose. 
Le donne hanno alloiy impro\i-
visato una <• energic*^ man«te-
stazione di protesta/reclaman-
do a gran voce ilJloro cintto 
a sapere tutta la/verita sulla 
tragedia della mjaiera. Un rii-
rigente del commesso minera-
rio si e fatto ajlora avanti ed 
ha comunicato/ senza mezzi 
termini, che ownai le <?p?ranze 
di trarre in salvo gli altri se
polti vivi erfno praticamente 
nulle. • 

Esisteva, s i lo a questa metti 
na. un filo dj speranza per ei 
tri quattro minatori che — stan-
do a quanto comunicato dai di-
ngenti della miniera — avreb-
bero trovato rifugio in una 
- sacca d'aria - situata alia pro. 
fondita di 90 tnetri. Man mano 
pert che trascorrevano le ore 
le ricerche delle squadre di 
soccorso .si rivelavano inutili 
ed anche per i quattro sfuma-
va ogni possibflita di scampo. 

L'acqua contlnua a rumoreg. 
giare nelle gallerie slno »1 li-

vello di 55 metri. I disperati 
tentativi effettuati dalle squa
dre di soccorso di proeciugare 
le galleria inondate si sono di-
mostrati vani. Con i mezzi at-
tualmente a disposizione e co
me voler vuotare il mare con 
un cucchiaio. -

Da ieri notte, a. turnl contl-b 
nui, ' squadre di salvataggiy 
composte di sei uomini, a borf 
di barchini e di zattere di g 
ma, si awenturano nella^tni 
niera aSagata alia disperafa ri. 
cerca di qualche segno Ml vita 
da parte dei soprawissini. Ver. 
so mezzogiorno i memlfri di una 
squadra hanno attravfnato mo
rn en ti di indicibilefansia pur
troppo subito s e* i t i da una 
amara delusione./Mentre sf di-
ngevano verso Jma galleria si-
no ad ora nojf ancora perlu-
strata hanno^ftwertjto mi rit-
mico ticcheUfo, come qualcuno 
che picchiafse contro un tubo 
con una ^recisa cadenza ?llo 
scopo dieffar awertire la pro
pria pre/enza. La squadra. for. 
zandoiui remi. si k subito di-
retta Jveno il luogo 1i dove 

iva il suono. Niente da 
:i trattava di una 1am-

a attaccata al soffitto che 
sciabordio dell'acqua spinge_ 

con regolarita contro una 
ubazione. ! « > • . 

C in corso intanto l'inchle-
sta che mira a chiarire le cr.u-
se della sciagura. Stando a He 
prime risultanze precise e ̂ e-
santi responsabilita emergereb-
bero a carico della societa p/o-
prietaria del giacimentn. 

II bacino dal quale proveniva 
I'acqua che ha allagato !a mi
niera era sbarrato da una d:ga 
in terra battxita e pietra. L'Jnca-
vo del bacino era ricavato da 
un antico scavo minerario ?J-
1'aria aperta della profondita 
di circa 15 metri. ; Secondo i 
minatori del posto questo ba
cino pert era collegato al re-
sto della miniera da un pozzo 
che negli anni scorsi era ststo 
messo fuori uso ed ostruito 
proprio per consentire il fcr-
marsi del scrbatoio di scqua. 
E* evidente quindi che I'acqua 
ha eroso l'ostruzione d! questo 
pozzo per poi penetrare nelle 
gallerie come una valanga im-
mane. 
- Si attende di ora in ora un 
comunicato ufficiale delle auto. 
rita suirargomento. Continua 
intanto, di fronte al cnnceUi 
della miniera, la veglia lnson-
ne dei congiunti del sepolti 
vivi. i quail non si sono ancora 
arrest alia tragica realta. . . 

Kurt W«ining«r 

• " / 
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Il delitto della Roggia 

L#<assassino> 
assolto dopo 

5 anni di galera 
;. MILANO, 26. 

Luigi Dansi, l'operaio con-
dannato dalla Corte d'Assise 
a 22 anni di reclusione e 3 
anni di liberta vigilata per 
omicidio volontario del cia-
battino Giulio Massaro non-
che per vilipendio ed occul-
tamento di cadavere, e stato 
assolto dalla Corte d'Assise 
di appello per insufflcienza 
di prove, ed immediatamente 
scarcerato. La sua amante 
Anna Amazio ed il di lei fra-
tello Vittorio, che erano stati 
prosciolti in primo grado da-
gli stessi reati con formula 
dubitativa. hanno ora otte-
nuto la formula piena del 
« non . aver commesso . il 
fatto >. 

' La vicenda, una delle piu 
sconcertanti di questi ultimi 
anni, ebbe inizio la mattina 
del 7 luglio '58, quando il 
Massaro. un ciabattino che si 
dilettava di canto e zoppicava 
alia gamba destra per i po
st umi di una poliomielite in
fantile, lasci6 la sua abita-
zione a Porta Ticinesc per 
recarsi al sobborgo di San 
Donato, dove risiedeva il 
Dansi, per chiedere a que-
st'ultimo notizie della moglie 
Anna Amazio, che l'aveva 
abbandonato. II Dansi, che 
era Tamante della donna e 
che l'aveva effettivamente 
nascosta in un paese vicino, 
dichiaro di non saper nulla, 
e i due si lasciarono. Poi il 
Massaro scomparve. Il 19 lu
glio tuccessivo, dalle acque 

d'una roggia vicina, la Ber-
tonica, emerse un corpo uma-
no, mutilato del capo, delle 
gambe, di due dita, ed av-
volto in -una tovaglia di pla-
stica. • - - <• 

II 22 luglio, il nostro gior-
nale segnalo che poteva trat-
tarsi del Massaro; ma il pe-
rito che aveva eseguito la 
necroscopia escluse l'identi-
ficazione e la polizia • ab-
bandono - la . traccia. Sol 
nel febbraio del '59. a ' se-
guito di nuove ' indagini, i 
magistrati di Lodi - riapri-
rono la pratica, ordinando lo 
arresto del Dansi, di Anna 
Amazio e del fratello di que
sta, nonche di alcuni - loro 
congiunti, fra i quali Fernan
da Francesconi, moglie del 
Dansi, che ancor prima del 
delitto e-^ andata a convive. 
re • con Vittorio Amazio, e 
Irene Massaro, nipote del 
morto. : - •. ',-, - / 

Messe alle strette, le due 
donne accusarono il Dansi e 
gli Amazio d'aver ucciso e 
fatto a pezzi il ciabattino. 
- Chiamato una prima volta 

alle Assise di Milano. il nro-
cesso dovette essere rinviato 

Ripreso il dibattimento, le 
testimoni principal!, e cioe 
Irene Massaro e la France
sconi, ritrattarono e cadderp 
in gravi contraddizioni. Cos! 
si giunse alia prima sentenza 
che condann6 il solo Dansi, 
assolvendo i due presunti 
complici. •-•.•• 

Era il preludio all'odierno, 
completo tracollo dell'accus*, 

Dal nostro invitto 
LONGARONE. 26. 

i Una nuova grossa fratio si 
e staccato, dal monte Toe. 
Si tratta di una parte del 
fianco del monte. verso la 
cima. La massa di roccia e 
di terriccio, finita sulla pre-
cedente catastroflca jrana del 
9 ottobre. ascende a circa 40 
mila metri cubi. - — • • -••••-

I tecnici affermano che si 
tratta di un movimento di as-
sestamento e continuano a 
mettere I'tntero comprenso'rlo 
sotto il controllo degli stru-
menti per seguire qualsiasl 
altro eventuate spostamento 
della massa franosa. La nuo
va frana non ha avuto alcuna 
conseguenza per gli abitanti 
di Erto e Casso, tuttora de
sert!. • • • -•' 

Da mezzogiorno di oggi e sl
no a mezzogiorno di lunedi e 
stato bloccato U transito di 

pi e Tat di Cadore. II Htovjfo 
del bel tempo e la vacan/nrdi 
fine setthnana avrebbefb in-

tatti provocato Vaffluxo nella 
zona di Longaronefdi un nu
mero eccezionalp<8i turfsti. Si 
e votuto scora0iarli ©er e»i-
tare che, come e successo. la 
strada perr'l^ongarone riman-
ga intasaia e centinaia di cu-
tomobiH ostacoltno H lavoro 

ei.soidati e degli operai che 
~' o rimuovendo le maeerie. 

.^Ce tn corso Vinchiesta d d -
istratura e quella delta 

di ibcn&ci nomindtd dai mi-
nisferBv Dei risultati dell'Una 
e deH'aUra non si sa nulla. 

Si sa tnvece che ai tecnici 
delta SADE, ora dell'ENEL-
SADE, onmpono autorevoli 
inivti a mafttenere la calma 
a saper parlarte a saper la-
cere, perchi seynualcuno co~ 
minciasse a pariaxe franereb-
be U castello dtfejtsivo sul 
quote si sono arroccari i re-
sponsab'di. •" 

Perchi, • se h vera \he la 
genie di Erto e Longarome da 
anni andava denunchtnd\il 
pericoio roppresentato • dalia 
costruzione del bacino, e 
trettanto vero che su qu 
probiema i tecnici erano di-
trfsi. - , - . - . - - , . - . , ^ - . . - - .. 

E' nqto dei progetti e delle 
perizie contrastanti. Si sanno 
i nomi dei sostenitori dell'una 
e deWaltra tesi. Quel che non 
si sa, e che si deve sapere, e 
il nome o i nomi di cdoro che, 
a Utvori iniziati, pur renden-
dosi conto del tragico sbaaiio, 
hanno j>erswttto neU'errore 
per non danneggiare la SADE, 
che ormai aveva investito mt-
liardi nella diga dej. Vajont. 
Questo e, in jondo, U. nbecio-

lo del probiema, come ben 
sanno i superstiti del disastro: 
s'e giocato sino aU'ultimo sul
la vita di migltaia. di persons 
per non perdere • la pasta. 
Quando ci si e accorti che U 
monte franava, si e continuato 
ad utHizzare Vinvaso, speran-
do che U Toe resistesse sino 
a che lo Stato non avesse in-
dennizzato la SADE per Za 
nasionalizzazione dei bacino. 
AUora, forse. si sarebbe dato 
I'aliarme, si • sarebbe faita 
sfoUare la gente della valle. 
Invece, U Toe e caduto prima 
e 2.500 persone sono state 
spazzate via. • 

Che cosa si intende > Jare 
ora? I tecnici hanno detto che, 
cosi com'e. H bacino e rnutt-
Uzzabile. Non occorre essere 
esperti per capirlo. Ma gli abi
tanti della valle del Piave mi-
trono ancora it thnore che la 
xanguinosa lezione del 9 ot
tobre non sia servita. On* 
voce, infatti circola inmten-
te da qualche giorno: tecnici 
deU'ENELSADE star ebb ero 
lavorando rntorno ad un nuo
vo mOdeUo della diga per 
provarne la sua utilizzazione 
nelle condizioni attuali, ossia 
con Vinvaso diviso in due dal
la massa di duecento m&ionl 
di metri cubi di roccia piom-
bata nel bacino. Son si sa 
quanto questa voce sia atten* 
dibile, nella ridda di suppo-
sizioni che si fanno rul pro
biema. - '.. • 
* Per questo — e perchi non 
si decida del futuro delle po-
poiazioni al di sopra di esse 
— gli enti locali stanno muo-
vendosi e organizzandosi. 

Ieri, od una riunlone del 
rappresentanti della vallata 
beUunese, deWAlpago-Feltri-
no e del Consorzio dei Co-
muni del bacino idroelettrico 
montano del Piave, e stato 
presentato un ordine del gior
no in cui si fanno voti per
chi sulla tragedia dei Vajont 
indoghi la commissione par-
lamentare di inchiesta; I'ordl-
ne del giorno chiede pure una 
revtsione della legk&azione 
sulla utilizzazione delle ccque, 
di modo che i rappresentanti 
delle popatazioni possano far 
autorevolmente sentire la lo
ro voce. 

Sempre nella stesm rhmfo-
ne e stato votato eM'unanlmt-
ta un ordine dei giorno in c s i 
si rivendica VUtHaziona del-
VEnte Regione. 

Ftrdinando Sfframbacl 

Il cortvegno di urbanistica 

Serie critkbe alia 
dell'INU 

.in. 

Le lacune del progetto regionale rilevate da 
Campos Yenuti, Ghio, Carabba e Astengo 

Dil noitro uiviato t 
' • . ' « • ' . . • ' " • ' . . • • 

='•: " V ,, CAGLIARI, 26. ._' 
L'attuazione senza riser-

ye delle regioni, pianifica-
z'ione urbanistica e stretto le-
game con quella economica, 
pubblicizzazione del suoli ur-
bani, i tre principi su cui si 
basa la nuova'' legge urba
nistica, '•• sono • stati i temi 
maggiormente dibattuti nel 
corso della discuss'ione sulla 
relazione' presentata dall'in-
gegner Fausto Fiorentini al 
IX convegno di urbanistica. 
- Lo schema di legge urba
nistica • regionale. presentato 
non ha accolto questi tre 
principi sottolineati ancora 
nel discorso di apertura del 
presidente dell'INU on. Ri-
pamonti. Comprensibili quin
di le riserve venute dal di-
battito per la problematics 
con cui Fiorentini ha tratta-
to la trasformazione del 're
gime proprietario dei suoi 
urbani (architetto Campos), 
per lo scarso rilievo datd'al 
concetto , di esproprio gene-
ralizzatb, senza il quale tu 
ti i discorsl diventano 
tili esercitazioni accade; 
(architetto Ghio), : po|flie la 
programmazionc teysritoriale 
non pu6 non - partire dallo 
scioglimento dej^nodi strut-
turali costituiH dalla - pro-
prieta dei su^li urbani (Ma-
nin Carabpa). 

Le rgllcenze, i dubbi, le 
ambigfflta del ministro Sul-
lo, ĝ̂ fa rileyate, non, poteva-

tutti i veicoli sulla strada sta- he/'essere accolte dall'assem-
tole di Longarone, nel tratto &ea l a s q u a i e ha contrap-
compresotra Ponte deKe AI^TpO S t o u n a i i n e a che rimarca 

la necessita della massima 
chiarezza, •. poiche • una legge 
regionale urbanistica che si 
discosti dalla concezione ori-
ginale della legge nazionale 
e destinata a far compiere 
gravi passi indietro alia po-
litica culturale dell'INU e so-
prattutto all'azione intrapre-
sa per trasformare radical-
mente la situazione, urbani
stica del paese. 

Di parti cola re interesse le 
indicaziohi fofriite dairasses-
sore Campos Venuti di Bo
logna sulla necessita di uni-
formare la politica ' urbani
stica odierna (sia pure nei 
limiti angusti della vecchia 
disciplina giuridica) ai e n 
ter! della legge urbanistica 
nazionale. " 
' La nuova legge nascce dal-

l'esigenza di eliminare lo svi-
luppo della citta determina
te dalla proprieta fondiaria 
urbana e le plusvalenze che 
sul suolo urbano si forma-
no nel regime proprietario 

igente. Una polemica urba-
stica di transizione che vo-

gl^a ispirarsi gia oggi allla 
a legge deve 'necessaria-

mente tendere a limitare al 
massing) indispensabile la 
formazrane di nuovo plusva-
lore sulVsuolo urbano. Si 
deve quiifdi — secondo il 
parere delx^rchitetto Cam
pos Venuti —^$dottare il cri 

terio delle minime previsio-
ni per ridurre al minimo la 
fox'maziorie • delle plusvalen
ze. Se cio non fosse stato, se 
cioe si dovesse continuare a 
pianificare - per • previsioni 
venticinque -. o trentennali, 
invece che per 3-4 anni, la 
applicazione dell'esproprio 

. generalizzato previsto dalla 
nuova • legge urbanistica, 

dopo la vasta quantita dei 
suoli resi edificabili dai pia-
ni, si tradurra in conclusio-

ne in un enorme onere fl-
nanziario per l'ente pubbli-
co, che potrebbe mettere in 
pericoio la pratica attuazio-
ne della nuova legge. 

• In ^ mattinata' sono • state 
presentate le • relazioni sul-
l'attivita urbanistica nelle 
regioni a statuto speciale: 
Sardegna, Sicilia, Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta. Par-
ticolarmente drammatica la 
denuncia del prof. Calandra 

Parigr l 
! Non sta bene! 

che i «flic» 
ti fischino 

dlietro 

I 
I 
I 
I 

:~ PARIGI, 26. I 
• « I parigini sono stan-1 
chi di essere richiamati • 
al ritpetto • delle norme I 
che regolano II traff ico ( 

I dallo atridulo fischietto I 
dei poliziotti - urbani ». | 

I Questo II - parere di un 
deputato dell'assemblea I 
nazionale francese II qua-1 

I l e ha presentato In pro- . 
poslto un'interrogazione I 
al ministro degli Interni. * 

I I I deputato, eon ar- • 
gomentazioni vigorote e I 

Isuadenti . ha pregato il 
ministro di renders! con
to di « come sia spiace- I 

I vole — ed e il meno che 
si possa dire — per un I 
uomo e ancor piu per una I 

I donna, farsi fischiare die- • 
tro da un agente della I 

I forza pubblica ». 
II ministro ha risposto I 

con tutta serieta che I I I 
I fischietto dei - flic » • 

un benemerito dell'ordlhe I 
cittadino, dlmostrandosi I 

I ogni giorno e nelle piu di- . 
sparate situazioni il mez* I 

I z o piO utile ed efficace a " 
frenare le intemperanze i 
di pedoni e automobilisti. | 

I « Tuttavia —̂  ha concluso 
il ministro — io sono di-1 
sposto ad accogliere qual-1 

I 
I zo piu adeguato e genti 

le, < altrettanto efficace 
I senza pero Imporre nuovi 

oneri al gia aggravate b i -1 , 
lancio dello 8tato ». . I 

sono di 
sposto ad accogliere qual 
siasi • suggerimento che , 
permetta la sostituzions I 
del fischietto con un mez- ' 

altrettanto efficace, | 

i -f 

dell'Universita ;i di ' Palermo 
sulla situazione siciliana. Di-
ciassette anni di governo au-
tonomo dell'isola non sono 
stati sufflcienti per ottenere 
l'adozione di una legge ur
banistica, non e stato impo-
stato neppure un piano re-
golatore regionale e anche i 
piu timidi tentativi per la 
creazione' di commission! e 
cornitati di studio sono sta
ti affossati. \\'•'••••.• ' ••• 

Esistono •' ragioni caultura-
li e amministrative per que
sto stato di cose, ma soprat-
tutto le responsabilita poli-
tiche implicite nella relazio
ne di Calandra sono le piu 
gravi; non a caso Ton. Na-
poli • (socialdemocratico) as-
sessore regionale aU'urbani-
stica della Sicilia, ha cer-
cato di interrompere l'ora-
tore, senza convincere nes
suno. ."•'• 
'• Di rilievo infine la comu-

nicazione presentata dal pro
fessor Astengo sull'esempio 
di piano di sviluppo econo-
mico in una regione non an
cora istituita: l'Umbria. An
che PAstengo, calorosamen-
te * applaudito dalTattento 
uditorio, ha affermato che 
ogni possibility di pianiflca-
zione economica e urbanisti
ca e subordinata all'applica-
zione della nuova legge, 
unico mezzo capace di for-
nire gli strumenti per una 
pianificazione seria e demo-
cratica. 

Diego Novelli 

Due fratellini 
occisi , 

dall#antiparassifario 
MATERA — Due fratellini,' 

di cui per ora si conosce solo 
il cognome. Mastrosimone, sono 
morti dopo che la madre aveva, 
c'bsparsd la loro testa di un po-
tente antiparassitario, per lipe- ' 
rarli dagli insettL II tragico in- : 

cidente e awenuto a Colobrsrow 

New York 

Alle scimmie 
- * 

piace fumore 
NEW YORK — Un gruppo 

di scienziati ha stabilito dopo 
numerosi esperimenti che le 
scimmie acquistano • in pochi 
giorni e con piacere, 1'abitudin* 
di fumare. Le cavie, libere di 
ecegliere fra un bocchino con 
la sigaretta spenta e uno con 
la sigaretta accesa, dopo pochs 
giorni hanno dato la preferenza 
al secondo, aspirando con fioiaj 
numerose boccate di fumo. ' . 

P r t l | f \ T L ' o r ° l ° 9 ' 0 degli astronauti 
r - V V ' V • In vendita presso i migliori orologiai 
> "3 1 • ' ' • ' • ': . : ' • • - . t - • . • • ' ' ; • • . . < > . > . 
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