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Congresso del PSI 
e centro - sinistra 
I j A « D E L U S I O N E » e le preoccupazioni manife-

. state da una parte della stampa italiana per lo 
svolgimento e le conclusioni del Congresso socia-
listp non i possono \ essere .giudicate" tutte come la 
espressione d'una montatura artificiale e strumen-
tale, diretta a premere sulla Democrazia cristia-
na e a persuaderla dell'insufficienza delle « garan-
zie » offerte dal Partito socialista per procedere alia 
formazione d'un governo di centro-sinistra. • .-•"•*- . 

. <* Delusione » e preoccupazioni hanno in effetti. 
una base reale. Lo svolgimento del Congresso so
cialista e stato assai diverso da quello che Nenni, e 
il gruppo dei suoi fedelissimi, avevano «promes-

i so » o almeno « preannunziato » alia D.C. e ai grup-, 
pi dirigenti della grande ; borghesia capitalistica.. 

• Le sue conclusioni, che pure assicurano alia cor-
rente « autonomista» un margine di maggioranza : 
nel nuovo Comitato Centrale e forse a Nenni e al; 

. gruppo dei suoi fedelissimi una risicata maggio-

. r.anza all'interno della corrente >« autonomista », 
rispecchiano in modo deformato la realta congres-

' suale e la reale situazione del partito qual e emersa 
dal Congresso. Si puo addirittura dire che se il Con
gresso non fosse stato prigioniero dell'antidemocra-
tico sistema di votazioni legato alia rigida divisione 
dei delegati in correnti precostituite — e ciascuno' 

. con mandate imperativo — si sarebbe forse assi-' 
stito ad una nuova e piu pertinente distribuzione 
dei rapporti di forza all'interno del partito. ; ; • j 

• Non c'e dubbio infatti che cio che ha caratte-i 
rizzato i lavori del Congresso e stato il progres-, 
sivo isolamento in cui e venuto a trovarsi l'oltran-
zismo collaborazionista di Nenni, la sempre piu fie- j 

: vole eco ai richiami anticomunisti,; la sempre piu : 

chiara esigenza di collocare il problema dell'even- • 
~ tuale partecipazione ad una formazione governa-

tiva di centro-sinistra su basi politiche e program- \ 
matiche meno equivoche di quelle proposte da 
Nenni e dal gruppo dei suoi fedelissimi. ''. \ 

:, Protagonisti del Congresso sono divenuti la s i - ' 
- nistra, i « lombardiani» e Pertini perche si muove- ' 
vano, s ia' pure su piani ben distinti, su posizioni; 

v assai diverse da quelle di Nenni, e perche in tutti j 
si manifestava ben viva, sia pure con accenti tutt'al- ; 

' tro che simili, la preoccupazione di non concepire! 
«l'incontro al vert ice» con la D.C. come qualcosa 

' che . debba avere, come suo possibile ' prezzo, : la 
rottura del partito e lo scatenamento d'una lotta 
fratricida in seno al movimento operaio. • 

1 COMMENTI « d e l u s i » e preoccupati di tanta I 
parte della stampa italiana — cui s'accompagna il 
silenzio ermetico della Democrazia cristiana e del 
PopoZo — se mostrano come queste cose non siano 
sfuggite all'attenzione di quasi tutti i commenta-
tori politici, confermano tuttavia la superficialita e 
la banalita degli schemi dai quali essi non riescono 
a liberarsi quando s'accostano alia realta italiana.' 

Aiutati per la verita da Nenni e dal suo excursus 
storico sulle «occasioni perdute» nel passato dal 
Partito socialista, tutto si ridurrebbe, secondo co-
storo, ad una nuova manifestazione delle « d u e 
a n i m e » classiche del vecchio socialismo '• italiano, 
una delle quali sarebbe incapace, per organico mas-
simalismo, di us'cire da una posizione d'opposizione 
e protestataria e d'assumersi responsabilita di go
verno: dimentichi che, posto in questi termini, tale 
problema non esiste, da piu lustri, per nessun set-
tore del movimento operaio. ;•-;••;'-'•'• 

L'unico vantaggio che una simile superficiale e 
banale impostazione offre e che, nella sua stessa 
grossolanita, essa sottolinea ancora di piu cio che 
i gruppi dirigenti della borghesia capitalistica s'at-
tendono e pretendono daH'« incontro » . fra D.C. e 
PSI: vale a dire l'accettazione da parte del PSI d'un 
ruolo sub=*lterno all'interno dell'attuale sistema di 
potere e di governo, la sua, in una parola, saragat-
tizzazione. Da questo punto di vista, non si possono 
considerare episodi marginali ne la violenta rea-
zione di Saragat contro Nenni' per essere stato 
anch'egli — al termine del Congresso — costretto 
a rinnovare la condanna della scissione di Palazzo 
Barberini; ne la fretta e l'imbarazzo con cui Nenni 
ha voluto rassicurare Saragat * che quelle parole 
egli era stato costretto a pronunciarle in uno stato, 
per dirla alia Moro, di necessita. 

N ESSUN commentatore politico ha avuto invece 
il coraggio di porsi il problema delle cause che 
hanno portato il 35. Congresso del PSI ad avere, 
malgrado Nenni, il tono che esso ha avuto. Fatto sta 
che se dei problemi reali del paese, deH'orienta-
mento delle masse, delle reazioni delle masse di-
nanzi al carattere assunto dal primo esperimento di 
centro-sinistra,. dei • risultati del 28 aprile, delle 
scelte nette che; gli stess i . sviluppi del processo 
economico impongono, s.'e parlato al Congresso in 
misura insufficiente, e in modo quasi sempre indi-
retto, gli orientamenti e gli' umori che dal Con
gresso sono emersi non sono che lo specchio della 
situazione esistente nel paese, su scala internazio-
nale, e, in questo quadro, nel movimento operaio 
del nostro e di altri paesi. . 

• Nessun dubbio che la lotta per l'egemonia e per 
il potere sia arrivata a momenti e a scelte deci
sive: ma sopratutto in Italia il movimento operaio 
c'e arrivato su tali posizioni di forza, in una situa
zione di tale crisi e disagio del vecchio ceto poli
tico dirigente e in primo luogo del ceto dirigente 
d.c, che solo una preconcetta sfiducia, un intimo 
logorio morale e intellettuale, vecchiaia e stan-
chezza,' mancanza di solide prospettive ideali e 
politiche potrebbero indurre dei dirigenti respon-

Mario Alicata 
(Segue in ultima pagina) 
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uccisi? SAIGON — Un giovane vletnamita corre esultante lungo la via Pasteur, dopo la caduta dell'ultimo caposaldo diemista 
nel palazzo presidenzialc. . (Telefoto AP - « TUnita .) 

SAIGON — Un soldato delle truppe ribelli nel salone del ricevimenti del-palazzo 
presidenziale. . . ;: • ' - - ;; T; . ; : (Telefoto AP-c llJnita >) 

Con I'ultimo Consiglio dei ministri 
' t : i 

Verso le 10 I'inizio delle trattative che si preve-
dono difficili - II PCI favorevole alia proposta 

dell 'UX per (a Val dTkosta : v 

Dopodomani, secondo il ca-
lendario prestabiUto, avra ini-
zio ufficialraente la crisi di go
verno. II consiglio dei ministri 
si riunira per ascoltare una 
breve relazione di Leone il 
quale annuncera 'la scadenza 
del proprio mandato. U presi-
dente dimissionario si rechera 
poi al Quirinale, dove Segni 
— secondo la formula di IT. 
to — accettera le dimissioiii 
pregandolo di restare in ca-
rica per il disbrigo deH'ordi 
nana amminislrazione. 
. Al piu presto, a quanto si 
afferma, Segni affidera Tinea-
rico a Moro, dopo avere svol-
to, nel giro di pochi giorni, le 
consultazioni. Le trattative po
litiche vere e proprie, tra Mo

ro e i segretari dei partiti del 
centrosinistra; dovrebbero aver 
thizio verso il 10-11 del rijese. 
Le previsioni suU'andamento 
della crisi, naturalmente, con-
tinuano ad essere ispirate, in 
UittTgli ambienti, a molta cir-
cospezione. La accoglienza ri-
servata dagli ambienti «doro-
tei >, e dal PSDL al Congresso 
socialista non k tale, infatti, 
da lasciar ritenere che le trat
tative possano procedere e con-
cludersi senza forti scontri e 
senza che, da parte dc, non si 
sia messa in opera una massic-
cia pressione per riuscire a 
trasportare tutto il gruppo di* 
rigente del PSI sulle posizioni 
dei « collaborazionisti ad ogni 
costo », che — come e noto — 

non sono esattamente le stes-
se posizioni di Lombardi il 
quale, come nel passato, non 
potra noh rivestire un ruolo 
importante nella trattativa. 

Data la difficolta dei nego-
ziati, negli ambienti dorotei 
non si nasconde che, in caso 
di- fallimento ralternativa pos-
sa essere, piu che le elezioni, 
jun rihvip della soluzione di 
centrosinistra con la parteci
pazione « organica > del PSI 
Si avrebbe cioi, o un nuovo 
* governo ponte >, formato da 
una ' personality tipo Leone, 
oppure — ed e il caso piO pro-

•;:.-.v.:;';••• ">'-;•>' m . f. 

(Segue in ultima pagina) 

Alia tesi ufficiale del suicidio si contrap-
pone quella piu verosimile dell'esecuzio-
ne sommaria - Militari e civili filoame-
ricani assumono il potere - 400 morti 

Dichiarazioni della signora Nhu 

: : . . ; SAIGON, 2. 
Dopo- mezza. giornata di 

lotta violentiSsima, la ditta-
tufa'ar N'go Dili Diem e di 
suo fratello Ngo Din Nhu e 
siata spazzata via,"i due'ti-
ranni sono morti e al loro 
posto si e inse.diato un grup
po di civili e di militari che 
per prima , cosa h'ahno pro. 
clamato la loro vblonta di 
collaborare strettamehte con 
gli americani e di condurre 
aforido la lotta contro i par-
tigiani del Vietcong. Se que
sti sono gli elementi sicuri, 
confuso e il quadro dell'at
tuale . situazione, incerte so
no le notizie circa la fine 
di Diem e. di Nhu e impre
cise quella. sulla formazione 
del nuovo governo prowi-
sorio che • dovrebbp essere 
piresieduto. da Nguyen Ngoc 
Toe, gia vice-presidente del 
Consiglio sotto Ngo Diri 
Diem. Secondo alcuni. 'cal-; 
coli.i morti. nella rivolta sa-
rebbero . circa 400., Non fi-
sulta che vi -siano . vittime 
fra gli stranieri. ~ • ; • •-•'•••; 

Le' circostanze della morte 
di Diem e di Nhu hanno 
avuto fino ad ora diverse 
versiohi e p.robabilmente 
quella esatta. non vi sara 
tanto presto. Non vi e dub
bio che -i responsabili del 
colpo di stato avevano inter 
resse a eliminate anche fisi-
camente i due personaggi; 
altrettanto indubbio e che 
le ragioni di questo proce-
dimento sommario imponga-
no di mascherare col < sui
cidio* l'uccisione. Sta di 
fatto' che i ,due fratelli, se
condo il. primo annuncio, 
erano - morti nel bombarda-
mento~ del-palazzo presidenj-
ziale; poi fu .dett© che si 
erano arresi; successivarnen-
te che si.erano suicidati e, 
infine. che.erano. stati uccisi 
dagli insortt. . 

' Mentre la • giunta militare 
riaffermava nel tardo pome 
riggio la tesi del suicidio, 
precisando che i due si era 
no uccisi con col pi d'arma 
da fuoco alle 10,45 di sta-
mane (3,45 ora italiana). ne
gli.ambienti militari di Sai
gon si dichiarava che Diem 
e Nhu erano stati uccisi: li 
avrebbero ammazzati solda-
ti dei reparti ihsorti, mentre 
i due venivano trasferiti al 
Quartier generate di Saigon 
a bordo di un automezzo co-
razzato. .Secondo • le . stesse 
fonti, i. due' fratelli. .erano 
stati catturati mentre tenta 
vano di nascondersi in una 
chiesa nel sobborgo di Cho-
lon. Erano fuggiti dal palaz
zo presidenziale attraverso 
una galleria sptterrahea, po. 
co prima che. lTedificio ve-
nisse occupato dai fucilieri 
di marina. - -

A Los Angeles, la signora 
Nhu ha letto oggi alia stam
pa, con voce tremante per 
1'emozione, una dichiarazio-
ne nella quale si afferma che 
< quakihque sia la sorte toc
cata alia sua famiglia. gli 

Stati Uniti ne sono comple-. * 
tamente responsabili •>: La si- : 

gnora'^hii-serftbra non 'ave- : 

re ancora accettato cbriie de-
finitiva la riotizia della mor- v 
te del marito e del cognato. -
Comunque, rifiuta la tesi 
del suicidio e dice: « Queste 
morti sono assassinii, com-
messi col Tieneplacito diret- ; 
to o indiretto del governo 
americano».';-. , ;M 
- La battaglia si era iniziata 

alle ore i 13,15 - - quando 
unita di - marines ribelli • 
avevano ' attaccato 'i : co-
mandi della polizia e del- . 
la marina. Contemporanea-
mente entravano in azione, 
diver«?i apparecchi che pren- • 
devano di mira anche il pa-
lazz? presidenziale. Dopo al-
cune ore, quasi - tutti- i co. 
mandi - militari di Saigon 
erano passati dalla parte Je- ' 
gli msorti. Solo al quartier 
generate dell'esercito e~ alia . 
Presidenza della repubblica .t 
si a\reva una resistenza ac-
canita. Entravano altera in 
azione le artiglierie e i carri / 
armati. I cannoni spa ra vano _ 
a zero. A notte inoltrata, una ~ 
tregua di tre ore: i generali1 

ribelli - offrono ' a Ngo Din; 
Diem un ~ salvacondotto se. 
accetta di arrendersi. Il dit-. 
tatore prigioniero'rifiuta e la -
battaglia >• riprende furiosa. . 
U quartier generate dell'eser. -
cito viene ridotto ad un am-
masso di macerie e gli asse. 
diati cessano i l ' combatti-
mento. Poi e la volta del pa
lazzo di Diem. La guardia 
presidenziale resiste con ac-
canimento. Artiglierie e can
noni sono collocati' ai quat-
tro lati- del palazzo ed apro- -
no un fuoco infernale che si 
protrae per tre ore. Nelle 
prime incerte luci dell'alba, 
alle 6.37 del maltino, sui
te macerie, spunta una ban-
diera bianca. Il fuoco cessa. 

Pochi minuti dopo alcuni 
giomalisti sud - vietnamiti-
possono entrare nel jtalazzo ' 
in rovina. Nessuna traccia.' 
di' Diem e r di suo .fratello .. 
Nhu. II silenzio improwiso 
succeduto al tuono dei can
noni che per tutta la> notte 
ha riempito il cielo della ciU. 
ta -dice alia popolazione che 
la banda sanguinaria dei . 
Diem e stata spazzata via e 
la gente si rovescia di colpo 
nelle strade, nelle piazze, • 
corre urlando di gioia verso ' 
quello che fino a poche ore 
prima era-stato l'odiato for-
tilizio della dittatura. A que
sto punto bisogna dire che 
la rapida conclusione della 
prova di forza fra i generali '• 
ribelli e Diem e stata favo- • 
rita dal fatto che quest'ulti-
mo aveva dovuto allontana. . 
re dalla capitate i c reparti 
speciali» fedelissimi al re
gime. Finanziati dagli ame
ricani. questi «commandos* 

(Segue in ultima pagina) 

••• (A pag. 3 la storia della 
famiglia del dittatore) 

TESSERAMENTO: 

in corso Toperazione 

« Quattro giornate » 

Gia migliaia 
i reclutati 

A Erto e Casso raggiunto lo stesso nu-

mero di iscritti del 1963: nuovi cdm-

- pagni prendono il posto di quelli peri j i : 

- II compagno Cappa, segretarlo della sezione del 
: PCI di Erto e Casso, i due paesi devastati dalla 

tragedia del Vajont, ha ieri telegrafato al compagno 
Togliatti comunicando che la sezione ha ritesserato 
tutti i compagnl del 1963. II posto di alcuni compagni 
deceduti nella sciagura e stato preso da giovani re-

> clutati In questi giorni, che hanno inteso cosl rispon-
: dere al vergognoso manifesto che la DC ha affisso 

in questi giorni contro i comunisti. . . . 

Ecco una notizia sulla quale invitlamo a riflettere 
quanti, onestamente, vogliono capire che cosa rap-
presenta il partito comunista nel nostro paese, quali 
radici profonde esso ha tra I lavoratori. Ma la stessa 
considerazione potrebbe trarre chiunque, in una di 
queste - quattro giornate » dedicate al tesseramento 
e reclutamento, si recasse in una delle innumerevoli 
sezioni dove affluiscono vecchi e nuovi compagni im-

- pegnati in un largo dibattito politico e in un attento 
sforzo di organizzazione, per concludere rapidamente 
il tesseramento del 1964 e portare al partito migliaia 
di nuovi reclutati. -

Ecco alcuni primi risultati, che si aggiungono a 
. quell! gia pubblicati ieri: 

' TORINO: I tesserati sono giunti a 9744, di aui 
532 nuovi iscritti. Nel corso della giornata di ieri 
hanno raggiunto il 100 To le sezioni di Variselle, La 

. Cassa, Robassomero, S. Maurizio, Nole Canavese, 
Coassolo. Balangere ha raggiunto II 120 % con 20 

, nuovi iscritti. Le cellule Olivetti hanno reclutato » 
.Iscritti, la Indes di Orbassano 8, la sezione di Niche-

lino ha raggiunto il 66 ?c degli iscritti con 40 reclutati. 
~ BOLOGNA: decine di assemblee e tribune poli

tiche si stanno svolgendo nelle sezioni. Ecco alcuni 
' risultati: 8. Giorgio di Piano 360 ritesserat] e 9 re

clutati, Galliera 305 ritesserati e 2 reclutati," Peg- ' 
getto di S. Pietro 60 tesserati e 4 reclutati. .. 

PADOVA: al cento • per cento - II tesseramento i 
; della cetlula dei postelegrafonici. La sezione di Piaz-
- zola ha raggiunto il 62 *o la sezione Camporese il 

65 *i con venti nuovi iscritti. . / . ; • ; . -

GENOVA: piO di 2.000 compagni hanno gia rin-
novato la tessera; 55 sopo i nuovi iscritti. Le cellule 
> ferrovieri • della sezione Bellucci e quella dell'lstl- . 

• tuto di fisica della-sezione « Biseuola » hanno con- ' 
segnato ieri la nuova tessera a tutti i compagni. . 

- '• TRIESTE: la cellula dell'Arsenale Trieatirio, della ! 
- Raffineria Aquila del gruppo Total, del Cantiere na-

vale Giuliano San Giusto, dei comunaii di Muggla 
e di Trieste, dei Magazzini Generali e del Mercato -
centrale, la prima sezione slovena dell'altipiano di 
Monrupino hanno raggiunto ieri il 100 % degli iscritti. 

PALERMO: una azione particolare di recluta- -. 
- men to viene condotta in direzione degli operai: al 
Cantiere Navale sono gia state distribute 120 tes-

' sere; nel corso di assemblee tenute ieri sera sono 
state distribute 65 tessere a Plana degli Albanesi, 

'40 a San Ciplrello, 150 a Misilmeri. . 
"*. IMPERIA: la sezione Stenca Binon ha ritesserato 

ieri il 25 <*> degli iscritti, la seconds cellula femml- . 
nile il 100 Ce. Tra le cellule aziendali vanno segna-

(Segue in ultima pagina) ,' /. 

(a pag. 3 un servizio da Napoli) " 
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L' Unita gratis per tutto il mese di dicembre ai nuovi abbonati annui per il 1964 
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II 10 e il 17 amministrative in Puglia •j' 
j » 

Al centro delle elezioni 
Domani da Grossetp 

su 

Per Ravi i sindacati ribadiscono: revoca dei licenziamenti 
o revoca delta concessions 

Dal nostro corrispondente |" e delle gallerie, dopo mani-r 'festazioni e sciopen a carat-

• ' & • < • 
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^ GROSSETO, 2 
Dopo l'intimazione del pre-

tore ai « sepolti vivi » di Ravi 
— chiesta dal padrone della 

• miniera — i sindacati si sono 
riuniti questa mattina unita-

. mente ad una rappresentan-
za del Comitato di agitazio-
ne . Al termine e stato emes-
so un comunicato nel quale 
si condanna l'ingiustificata 
intransigenza della Marchi e 
si • riconferma" che la ver-
tenza potra risolversi previo 
ri t iro dei licenziamenti o con 
la revoca della concessione. 

< Le organizzazioni — pro-
segue il comunicato — riten-
gono che qualsiasi intervento 

• esterno orientato a creare 
al ternat ive occupazionali agli 

. operai. potra essere. giusta-
" mente apprezzato e valutato 

soltanto nel contesto del ne-
goziato per la definizione glo-
bale della vertenza >. I rap-
presentant i sindacali hanno 

; rivolto nuovamente il piu 
vivo elogio ai lavoratori di 
Ravi e ai loro familiari per 
l 'alto spirito dimostrato nel-
la lotta intrapresa da circa 
due mesi in difesa del posto 
di lavoro e si sono appellati 

: ai lavoratori della provincia 
e cittadinanza -perche non 

; facciano mancare il loro ap-
poggio concreto -all 'azione 
sindacale in 'corso. • ' 

Infine, i sindacati hanno 
formulato un « pressante in-

; vi to ai pubblici poteri per-
- che gli aiuti di solidarieta 

pe r le famiglie dei lavoratori 
X di Ravi, possano essere ' ra-

pidamente erogati a coloro 
p e r i quali sono stat i s'taH-

' ziati>. 
II comunicato precisa cioe 

e chiaramente la " posizione 
dei sindacati quale e stata 
sin dall'inizio della lot ta: o 
revoca del p rowed imen to o 
revoca della concessione. 
Non ci possono essere dubbi 
sulla sua interpretazione, per 

" cui chi vuole veramente ren-
dersi conciliatore t ra le par
ti, non pud che tenerne conto. 

Tanto piu significativo ap-
pa re il comunicato, alia luce 
delle ul t ime posizioni assun-
te dalla Marchi e dalla Ma-
gistratura, con l 'ordinanza di 
sgombero. Non si t ra t ta cer-

: to di intransigenza sindacale 
o di volonta da par te operaia 
di lesasperare ul teriormente 
l 'aspra vertenza (come qual-

, cuno va cominciando a insi-
r n u a r e ) , perche al punto in 

."' cui sono giunte le cose, dopo 
due mesi di lotta unitaria, 

. dopo 38 giorni di occupazio-

tere provinciate e regionale, 
le responsabilita stanno chia
ramente nella piena assenza 
da parte della DC e del go-
verno di una volonta politi-
ca, capace di imporre al pa
drone una linea che tenga 
conto delle rivendicazioni 
operaie ; ;*'. ^ •••••• 

Se a questo punto si e giun-
ti nella lotta di Ravi non e 
certo per colpa dei lavora
tori; ma della Marchi e della 
Montecatini; ^all'andamento 
della vertenza, il monopolio 
e s t re t tamente legato per il 
fatto che una volta revocata 
la concessione alia Marchi, 
teme si possa infrangere un 
principio che potrebbe, suc-
cessivamente, ostacolare se-
riamente la sua posizione 

predominante : nell ' industria 
estrattiva, specie nella nostra 
provincia. dalle cui miniere 
viene estratto 1'80 per cento 
del prodotto piritifero nazio-
nale. 

II comitato di agitazione 
ha intanto annunciato che 
lunedi verra effettuata una 
< carovana > di macchine che 
deve portare la protesta dei 
minatori ravigiani a Firen-
ze. • La carovana, : che " parti-
ra da Ravi la matt ina alle 
ore 6 seguira il seguente per-
corso: Follonica, Venturina, 
Livorno, Pisa, San Giuliano, 
Lucca, • Pescia, '• Montecatini 
Terme. Pistoia, Prato, Firen-
ze, Poggibonsi, Colle Valdel-
sa, Roccastrada, Ribolla, 
Ravi. 

Giovanni Finetti 

Alia Camera 

Iniziativa 

per i libri gratis 

nella Scuola media 
Presentazione a Roma 

nDemografia 

e controllo 
delle nascite» 

. Mercoledl 6 : novembre alle 
ore 18, nei locali della Libre-
ria Einaudi. in via Vittorio Ve-
neto 56-a, a Roma, Adriano 
Buzzati-Traverso. Benedetta Ga-
laeei Berla e Luigi Renatn San-
sone presenteranno il volume 
Demograf.a e controllo delle na-
scite di Vittoria Olivetti Berla 
recentemenle pubblicato dagli 
Editori Riuniti. • ; 
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II cc caso » Ippolito 

ffino a martedi 
leri il Procuratore Giannantonio ho esa-
minaf o tutti gli elementi f inora acquisiti 

fe!S Firenze 

| Y Dibattito 
%: sulla coesistenza 
^ pacifica 
H | ; * - FIREXZE. 2 
r^l' Si e svolto questa sera al 
^v*/: Circolo di cultura un interes-
V&fi sante e serrato dibattito sul te-
•V>';"ma: «La politica di coesisten-

rS^j^iZa pacifica e le prospettive del 
ix^ii^\ socialismo nell'Europa occiden-

££• t a le" . al quale hanno preso 
f'i:^ parte Ton. Mario Alicata. di-
fc;* rettore dell'Unitd, i 'oa Lucio 

Libertini. direttore di Mondo 
Nuovo, Jean Duret. membro 

.. .. del Conseil ecouomique della 
10? CGT, Serge Mallet, del France 
y&',ObservaleuT e Franz Marek. 
i-«'"' del settimanale sustrinco Weg 
;; ^un Ziel. . 

Ha diretto il dibattito l'en 
Tristano Codignola. 

^ - ill dibattito. sul quale VUnita 
igjisi ritomera estesamente nei pros

i t simi giorni, 6 stato se.^uito da 
* un pubblico numerosissimo. 

£••; ; 

Nessun ' interrogatorio ieri 
in relazione al «caso» Ippo
lito. Il professore resta a casa 
sua a disposizione dell'Auto-
rita • giudiziaria; i testimoni 
chiamatj a spiegare particolari 
delle vicende del CNEN aspet-
tano di andare a depone da 
martedi prossimo fino a tutta 
la settimana; solo i periti con-
tabili e i giudici hanno conti-
nuato a lavorare. Ieri il Pro
curatore generate Giannanto
nio. -.nsieme al dotL Bruno che 
affianca il dott Saviotti nella 
indagine, si e trattenuto a lun-
go nel suo ufflcio per studiare 
gli elementi finora raccolti 
Una nota ufficiosa — abba-
stanxa signiflcativa — aflerma 
che si stannc esaminando con 
cura gli atti e i documenti al 
fine di - accertare la fonda-
tczza o meno dei van puntj 
del complessf. rapporto sulla 
gestione del CNEN pervenuto 
alls magistratura» E" la pri
ma volta. che sia pure in sede 
ufficiosa. si mette in dubbio 
l'attendibilita di tutte le con
clusion; cui t giunta i a reln-
zioiv della comm:s6ione mini-
steriale di incbipsta. 

Nei prosslm: giorni awer-
ranno JU; ir.ierrogatori decisivi 
che d&vrebbfm toccare da vi-
cinj anche :e responsabilita 
dei Mia«stere delllndustria. fi-
nora ti»nuto fuori da tutte le 
inchieste 

Un'importante • proposta ' di 
legge e stata presentata alia 
Camera dai deputati comunisti 
Scionti, Giulietta Fibbi. Lama. 
Natta, Ro&sana Rossanda Ban-
fi, Seroni, Illuminati, Loperfi-
do. Giorgina Arian Levi, Pic-
ciotto, Bronzuto. Dj Lorenzo. 
Berlinguer e De Polzer. • Essa 
prevede che. a partire dal pros
simo anno ecolastico (1964-'65), 
tutti i libri di testo e i materiali 
didattici occorrenti Der il difie-
gno. l'educazione musicale e le 
applicazioni tecniche adottati 
dai Consigli dei professori nel
la Scuola Media Unica per i 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni ven-
gano fomiti gratuitamente agli 
alunni dalle scuole statali. co
me gia awiene. del resto. nelle 
elementarl. •--•-. .•••.-. 

Cio — rileva giustamente la 
relazione che accotnpagna la 
proposta di legge — risponde 
ad un preciso obbligo castitu-
zionale e ad una vivissima esi-
genza della scuola ' italiana 
L'art. 34 della Costituzione af-
ferma infatti che - I'istruzione 
inferiore, impartita oer almenol 
otto anni. e obbligatoTta e gra-
tuita*: ma la «gratuita>» non 
puo essere limitata all'esenzio-
ne da tasse d'iscrizione e di 
frequenza o dal pagamento del
le pagelle. ' ' .. -1 

L'espansione scolastica. ' obe 
indica l'esistenza di una spinta 
crescente delle masse popolari 
ad un elevamento culturale. la 
gratuita dei libri di testo final-
mente riconosciuta e resa ope-
rante per le scuole elementari. 
Testensione dell'obbligo scola-
stico fino ai 14 anni e l'aumen-
to nel prezzo dei libri scolastici 
pongono dunque l'esigenza di 
una rapida discussione ed ap-
provazione della proposta co-
munlsta. ' 

Ecco il testo del prowedi
mento presentato dai deputati 
del PCI: 

ARTICOLO 1 — Agli alunni 
della Scuola media statale ven-
gono fomiti gratuitamente i li
bri di testo approvati annual-
mente dal Consiglio dei orofes-
aori deiristituto secondo le nor-
me vigenti ed il materiale di-
dattico per rinsegnamento del 
disegno. dell'educazione artisti-
ca e delle applicazioni tecniche. 
Il ministro per la PI stabilira. 
con un suo decreto. le norme 
relative al servizio di distri-
buzione. • 

ARTICOLO 2 — La distribu-
zione gratuita dei libri di testo 
e del materiale didattico di cui 
all'articolo orecedente. entra In 
vigore a partire dall'anno sco-
Iastico 1964-*65 per la prima e 
la seconda classe e dall'anno 
scolastico 1965-'66 per Tintero 
triennio della Scuola media. . 

ARTICOLO 3 — E* autorizza-
ta l*iscrizione in apposito capi-
tolo dello fitato di previsione 
della spesa del ministero per 
la PI della somma di L. 40 mi-
liardi per Tesecuzione delle pre
sent! norme nel 1964-'65 e di 
L. 50 miliardi negli anni suc
cess ivL Alia copertura • degli 
oneri dcrivanti dalla presente 
legge si prowede mediante uti-
lizzo delle somme che reste-
ranno disponibili oer la ridu-
zione che si avra nel comples-
so degli oneri oredcterminatl a 
carico degli stanziamenti stessi. 

la 
' \ 

150.000 elettori alle urne - Le rivendi
cazioni contodine e la linea della DC 

Dal nostro inviato ] 
. '•:•'••*?'•'-•• ••;•'--BARI."'2.'i"' 

' Quattordicl comunl delle 
province pugliesi • andranno 
nelle prossime due domeni-
che alle urne per rinnowore 
i propri consigJi comunaH; in 
tutto centocinquantamlla elet
tori del retroterra contadino, 
da Maglie e Tricase, nel bas
so Salento, a Lncera e San 
Ferdinando. nel Tavoliere: in 
provincia di Bari. neHa pfa-
nura premurgiana, vanno al
le urne Andria, Bisceglie e 
Terlizzi. pot ancora Gioia del 
Colle e Turi. • • • ••> 
.-.. Anche se non si tratta, dun- '. 
que, di una grossa aliquota 
di comuni,' qneste due sca-
denze j elettorali assumono 
una particolare importanza e 
perche" investono il mondo 
contadino — dalle zdne di 
sviluppo dell'azienda capita-
listlca a quelle dove e anco
ra enormemente preponde
rate la colonia — e perch*? 
sotio una prima verifica del 
voto del 28 aprile, anche se 
qui pesano ancora sul voto 
ammxnistrativo cento carat-
terizzazioni particolari.'muni-
ctpalistiche, che Io fanno di-
verso dal voto politico. • •. 

Stamo stati nei aiornt scor-
si in giro per i comuni del 
barese, femiandoci dove gli 
scheletri dei palchi e gli stri-
scioni tin po* scoloriti del 
28 aprile (con Vaagiunta • di • 
quetti delle varie liste locali 
piene di torn e di orologi) 
annunziavano la vigtlta elet-
torale; ad Andria, a Bisceglie, 
a Terlizzi. Abbiamo coscien-
ziosamente : riempito * di ap-
punti il nostro quaderhetto, 
elencando scandali e inadem-
pienze democristiane, prime' 
pietre fasulle e favoritismi;; 
potremmo certo — riportando 
un episodip dietro I'altro . — 
riempire una pagina di gior-,' 
nale. E la tenfazione e /6r> 
te; quella di raccontare per/ 
esempio come per quattro o 
cinque, volte nel corso del 
nostro viaggio ci si sia para-
ta davanti la ferrpvia-fanta-
sma Bari-Barletta, una ferro-
via che non e'e, non ha mat 
funzionato eppure ha > gib. 
p'ronti passaggi a liwello. bi-
nari, caselli'ferroviari, tutto, 
da molti anni a questa parte. 
Ideata dai fascisti nel '28, 

' la Bari-Barletta e stata rego-
larmente inaugurata ad ogni 

• campagna elettorale e resta 
ancorq memorabile il giorno 
in cui il senatore Jannuzzi 

— col cappello rosso in te
sta — diede il pritno annun-
zio che tutto era pronto per 
il viaggio inaugurate < .' 

Ma ormai la cronaca delle 
inadempienze dc fa parte del 
paesaggio *sempre uguale* 
del Mezzogiorno, .di quella 
arretraia . condiziohe delle 
strutture cim'li che appare co
me un dato permanente agli 
occhidel visitatore che ab-
bandoni la bella strada co-
stiera per • spiTt^ersi •• all'in-
terno. Appena si approfondi-
sca Vindagine perb — discu-
tendo nelle sezioni affollate, 
o ai tavoli d'un bar, o in un 
anqolo della piazza assoluta 
— ci si accorge che lo scon-
tro effettivo. drammatlco tal-
volta — nei momenti, per 
esempio, delle grandi mant-
festazioni di massa contadi-
ne — non e fra chi non fa e 
chi vorrebbe che qualcosa ef-
fettivamente si facesse, ma 
fra due — anzi tre — linee, 
fra due — anzt tre — pro-
spettive offerte alia Puglia e 
in particolare al suo retro-
terra contadino. -.'-<... 

''•'- Cid k apparso chiaro, per 
esempio, durante la recente 
conferenza ' agraria di '• Bart 
nel cormo della quale si sono 
scontrate la linea della destra 
— ben presente all'interno 
della DC —, quella *moro-
tea » dei tecnici dell'Ente Pu
glia e di altri personaggi del 
partito di governo e quella 
delle organizzazioni unitarie 
dei contadini. - •• - . ; •.. 4; 

»Lasciated fare — hanno 
detto i gruppi della destra 
agraria — la crisi delVagri-
coltura si risolve secondo leg-
gi eterne: aumentando i prez-
zi del prodotto e diminuendo 
i salari. Percid fate tornare 
almeno una parte degli emi-
grati e obbligateli al loro de-
stino di • sempre nei paesi; 
inoltre non toccate i contratti 
di 'Colonia e aprite ancor piu. 
la borsa del piano verde». 
.. - Concentriamo gli sforzi 
— hanno detto i ~ tecnici » — 
su una piu limitata zona di 
coltivazione intensiva, dicia-
mo 70.000 ettari sui 400.000 
colttcabtli, pnntiamo 11 tutti i 
contributi per lo sviluppo del
la moderna azienda capitali-
stica e abbandoniamo il resto, 
cioe le Murge e la fossa pre
murgiana, al suo destino'. 

Di fronte a queste posi
zioni i contadini rivendicano, 
nella prospettiva della rifor-
ma agraria generate, la Itqui-
dazione dei contratti abnor-
mi, lo sviluppo dell'azienda 
contadino associata e la modi-
fica delte attuali strutture di 
mercato, la creazione di indu-
strie di trasformazione dei 
prodotti, una radicate rifor-

ma assistenziale e previden-
ziale per gli addetti alPagri-. 
coltura. una riforma della ft-

• nanza locale che preveda la 
esenzione delle aziende colti-
vatrici dirette e delle piccole 
proprieta) . • . ••*:•'-' 

E' evider.te che la lotta am-
ministrativa nei grandi comu
ni contadini e momenta es-
senziale della lotta per le tra-
sformazioni in agricoltura, per 
la realizzazione dell'una o 
dell'altra di queste linee. Lo 
vedono i d.c. che hanno im-
pennato tutte le loro forze 
nella battaglia (ad Andria ca-
p'olisfa d.c. e il sen. Jannuzzi, 
a Lucera Vex sottosegretario 
Di Giovihe, a Castellaneta lo 
on. Semeraro, ecc.L lo vedo
no i gruppi agrari di destra 
che si schierano in liste ami-
che-nemiche delta D.C dnve 
non abbiano avuto la possibi
lity di caratierizzare appieno 
lo liste scitdocrociate (c pia 
contrattano le future maggio-
ranze): lo vedono, d'altra par
te. i braccianti, i contadini. le 
forze popolari. ^>' -'•" .' *, 

Premessa delta generate bat
taglia del prossimo anno, le 
lotte ommtntstraiiue in corso 
vedono insomma dt fronte due 
concezioni profondamente di
verse delta attivita, dei com-
piti. del posto del comune nel
la vita d'ogni centro abitato. 
Quella conservatrice — per la 
quale il comune e centro'di 
assistenza e di raccolta ditas-
se, .motore di limttaf '•' opere 
pubbliche — sulla quote sono 
' arroccate » sia le destre sia 
gli esvonenti » ufflciali» delta 
DC • (con un aggiornamento 
che fa del comune uno stru-
mento primario della penetra-
zione monovolistica alia quale 
vengono offerti tnconceirfbili 
.pririlegt in opere pubbliche. 
ecc.) e quella del tnotrinienro 
operato che vuole affermare la 
funzione. del. • coinunk '.-. come 
istanza d&mpcraticadi etabo-
razione e dt aztbpe. per' "una 
p'rogrammaziane -;':-• economica 
regionale, centra '«debisiona.-
le » nella politica degli.investi-
menti e non distributore di 
fondi locali e dello stato per 
preparole - le «• zone Idi r at-
terraggio» per il monopolio 
industriale. ••• ••..--•< 

•La bandiera dei.tavoratori 
sui balconi degli onftchi pa-
lazzi comunali di 'Andria. di 
Bisceglie. di Lucera, di Ma
glie significherebbe la t?iriorta 
di questa nuova concezione, 
un deciso passo. in avanti — 
che e indubbiamente maturo 
nelle coscienze. di un grande 
schieramento di elettori — 
nella lotta per Vautogoverno 
delle popolazionl. T;~ 

Aldo De Jaco 

Progetto legge della CGIL 
= ',i. v.vVr- . <.. 

• '•• * - . V . ' . . > : ; S . 

Contratto 
. A •;. . 

Si avvicina 

dei chimici 
II Direttivo FILCEP-CGIL riunito per 

• elaborare le richieste 

or Dal nostro inviato 
•• --• -•••'. BOLOGNA. 2. 

* Ora tocca ai chimici. II lo
ro compito — e cosl quelio dei 
tessili anch'essi impegnati nel
la preparazione della * iotta 
contrattuale - - e quelio di 
« passare •> attraverso la brec
cia aperta dai metallurgici nel 
febbraio scorso. Ma « passare » 
non vuol dire conquistare un 
contratto che si limiti a com-
prendere le conquiste che han
no dato. importanza .- storica » 
alia battaglia che ha dominato 
la vita sindacale dello scorso 
anno: ««passare »> — come e 
stato efilcacemente detto sta-
mane dal compagno Claudio 
Pontacolone nella relazione ir-
troduttiva al Direttivo nazio-
nale della FILCEP-CGIL -
vuoj dire utilizzare la «brec
cia » per andare avanti. miglio-
rare quei risultati. superare ii 
•< tetto » raggiunto dai metallur
gici nelTunico modo possibile. 
che e.quelio.di conquistare un 
contratto' che preveda soluzio-
ni salariaU e normative stret
tamente connesse alia partico
lare realta del settore chimico. 

II discorso va cioe posto su 
quelio che e tipico. caratteri-
stico della condizione di un 
operaio che Lavora in uno dei 

Martedi sciopero 
nelhndusimK 

10 delle carw v-
- Martedi S novembre avra 

• Inizio il secondo sciopero di 
48 ore nell'industria delle 
conserve animali (carni in 

• seatola, carni - insaccate, 
ecc...). II primo sciopero, 
promosso da tutti i sinda
cati, ha avuto un esito to* 
talmente positivo ma la 
Confindustria eontinua - a 
mantenere le pregiudiziali 
al rinnovamento del con
tratto, pregiudiziali che so
no tanto piu assurde in 

. quanto vengono presentate : 
i In un settore in pieno svi
luppo. II ministero del.La-

: voro, da parte sua, ha con-
vocato le parti per II gior
no 8 novembre ma i sin
dacati degli alimentaristi 
hanno confermato lo scio
pero di due giorni. 

Sabato 9 
paralisi, 

•delle atthUa 
commercial! # 

'' Lo sciopero del 9 novem
bre nel settore commerclale 
si tradurra .in'.una paralisl 
di tutte le attivita mercan
tile- In una nota del sinda-
cate CG IL, infatti, si preci
sa che vl partecipera II per
sonate dipendente di tutte 
le aziende, grosslste e det. 
taglianti, com preso il set-
tore alimentare:. rimarran-
no chiusi, in pratica, tutti I 
negozi di allmentari misti, 
macellerie, prodotti della 
pesca. e ortofrutticoll con-
dotti da dipendenti. I mer-
cati general! e tutti I di
stributor! di mere! d'uso 
(dall'abbigliamento a g l i 
elettrodomestici) rimarran-
no anch'essi chiusi. Infine, 
|o sciopero si attuera presso 
i grossisti di medicinal!, le 
agenzie e uffiei di viaggio, i 
grandi magazzini. -" 

L'ampiezza di questa azio-
ne sindacale — che po
trebbe ripetersi' nei giorni 
sticeessivi — e stata provo-
cata dall'atteggiamento del
la Confeommercio la quale 
nega, in via dl principio, la 
contrattazione articolata 
per settori, provincia •• e 
azienda • 
- La preparazione • dello 
sciopero ha registrato fin 
dalla proclamazione,' uno 
stato di tensione. I lavora
tori hanno attuato sponta-
nee fermate di lavoro alia 
UPIM di Roma-Appia, a 
Palermo e ^ Catania. Nelle 
grandi aziende monopolisti-
che, Rinascente e Standa 
in particolare, si rinnova 
invece I'azione di intimi-
dazione dei dipendenti sia 
con interventi sulle persone 
che eon vaghe minacce di 
licenziamento. I - grandi 
magazzini, inoltre, si pre-
parano a organizzare i lcru-
miraggio trasferendo lavo
ratori da un centro all'al-
tro. . 

Taumento 
del 30'/, 0 

t' previsto anche Tagganciamento im-
mediato alPultima retribuzione perce-
pita - Nessun aumento dei contributi 

Palermo 

Grave lutto 
del compagno 

La Torre 
PALERMO. 2 

Un gravissimo lutto ha colpi-
to il compagno on. Pio La Tor
re, membro del CC e segreta-
rio regionale del PCI in Sici-
lia, con la morte del padre, si-
gnor Filippo. awenuta stama-
ni. poco dopo l'alba. '- ' 
: Il padre del nostro compagno 
aveva 80 anni ed era stato col-
pito. dteci giorni - fa, da una 
grave forma di paresi. Dopo una 
lenta e dolorosa agonia. la for
te fibra di Filippo La Torre 
ha purtroppo ceduto. 

I funeral} dell'estinto avran-
no luogo domattlna alle ore 10. 
- Al compagno La Torre", ai 
fratelli e a tutti i familiari, 
giungano in questo trtete mo
menta le profonde ed affettuo-
se condogllanze dei comunisti 
siciliani o dell'Unira, 

In novembre 

A Palermo 
I'assemblea 

delle Province 
'•'•"•'• . PALERMO. 2. 

> Dal 10 al 13 novembre si 
svolgera a Palermo la XXI As-
semblea generate ordinaria del. 
le Province d'ltalia. 

Saranno tenute le seguenti 
relazioni: 

1) - La Provincia e l'ordi-
namento regionale» dal prof. 
Giuseppe G rosso: 

2) -Comune e Provincia 
nella politica di sviluppo» dal-
l'ing. Alfredo Carpeggiani, dal-
I 'aw. Adrio Casati e dal dott 
Nicola Signorello: ' 

3) - Finanza locale » dall'ing. 
Bruno Marton; 

4) « L'azione della • Provin
cia per la salute pubblica e 
1'assistenza- dall 'aw. Diodato 
Carbone e dall 'aw. Virgiu'o 
Lazzeroni. -

La cerimonia d'apertura avra 
luogo al Testro Massimo 

eettori piu moderni. piu tec-
nicamente avanzati. di piu ricca 
e sicura prospettiva dell'indu-
stria italiana, ma che e caratte-
rizzato dall'esistenza di un U-
vello salariale assolutamente 
basso (un vecchio contratto 
prevede minimi per i mano-
vali comuni che vanno dalle 
31 alle 39 mila iire mensili!), 
dalla presenza di «premi di 
rendimento" che oscillano fra 
il 12 ed il 18%. daU'inesisteuza 
dei cottimi, dal peso che han
no. per esempio. i problemi 
connessi alle lavorazioni noci-
ve e pericolose. ^v 
• - Fare come i metailurgici» 

vuol dire allora. per i lavora
tori chimici — cosi come per 
i tessili — ricavare dalle reali 
condizioni di vita e di lavoro 
un programma rivendicativo 
concreto attorrio al quale dar 
battaglia per la conquista di 
un contratto nuovo emoderno. 
che apra la strada ad una pro-
fonda modiflcazione della con-

[.dizione operaia. 
A conclusione di un lungo di

battito che ha investito l'intera 
categoria. il direttivo della 
FILCEP definira entro domani 
la" piattaforma per la lotta con
trattuale. II compagno Ponta»-
colone ne ha cost riassunto le 
principali caratteristiche: 

. lL'Netti aumenti salariali 
da coiiseguire non solo attra
verso im deciso salto in avanti 
dei = minimi contrattuali. ma 
con una nuova classificazione 
delle categorie basata su una 
precisa " esemplificazione ela-
borata a livello • di fabbrica 
con un nuovo. congegno per gli 
scatti di anzianita. con un netto 
aumento — infine — dell'in-
dennita per i turnisti. 

•:. 2),Rinvio alia contrattazio
ne aziendale delle seguenti ma-
teri.ei' • - .-- •; ' ' 

a) premio di produzione 
epllegato al rendimento (sen-
za alcuna limitazione per la 
base di partenza); 

* -b) nocivita (per salvaguar-
dare effettivamente la vita e 
la salute del lavoratore e non 
solo per ottenere Taumento 
delle relative indennita); 

, c) cottimi e lavorazioni a 
catena o a flusso continuo (par-
ticolarmente importante per i 
farmaceutici); . 

d) voci annual! della re-
tribuzione(14» mensilita. ecc) . 

Le altre rivendicazioni ri-
guardano la riduzione dell'ora-
rio di lavoro a 42 ore, il rico-
noscimento dei diritti sindacali 
nella fabbrica, la parificazione 
dei trattamenti normativi degli 
operai e degli intermedi a quel
la degli impiegati. >••• v > ,. 
• Ci • sono le condizioni per 

strappare al padronato un con
tratto di cosl importanti con-
tenuti -• rinnovatori? Pontaco
lone ha affermato che queste 
possibilita esistono e questa af-
fermazione e stata ampiamente 
confermata nel dibattito. Ri-
spetto alia vigilia contrattuale 
del '61 vi sono infatti da regi-
strare due novita: I'accresciu-
ta combattivita della categoria 
(che giunge alia battaglia con
trattuale dopo aver investito 
nelle lotte di azienda e di set-
tore i gruppi fondamentali 
dell'industria chimica, incomin-
ciando con la Montecatini) e il 
particolare tipo di unita sin
dacale raggiunto soprattutto in 
questo ultimo anno. 

Come si ricordera, 1'ultima 
lotta contrattuale dei chimici 
si chiuse con la firma di un 
accordo separate Oggi la si-
tuazione e radicalmente muta-
ta: CGIL. CISL e UIL hanno 
condotto insieme important! 
lotte unitarie e si accingono 
ora ad incontrarsi per raggiun-
gere. prima della presentazio
ne delle richieste. la massima 
unincazione possibile. Certo si 
tratta di unita che ha ancora 
larghe zone di vuoto (non e 
possibile. per esempio. allarga-
re all'UIL il giudizio che e pos
sibile esprimere sulla CISL), 
ma esistono tutte le condizioni 
per portare a nuovi livelli. nel 
corso della lotta, runita dei 
chimici. 

L'unita sara del resto il fat-
tore decisivo. Si tratta. infatti. 
di piegare un padronato che 
— come dimostrano le posizio
ni intransigent! assunte ncila 
vertenza Montecatini o in quel
la degli edili — e fortemente 
attestato all'attacco per ottene
re il bloeco salariale. Facendo 
proprie le linee del governatore 
della Banca d'ltalia, anche gli 
industriali chimici parlano in
fatti di -difneolta*' e cercano 
di far credere che ulteriori 
aumenti salariali non farebbe-
ro che provocare altri rialzi 
dei prezzi. : 

Men tre invece. pochi giorni 
or sono. una fonte certamente 
non sospetta. il confindustriale 
24 Ore, documentava che I'in-
dustria chimica - s i trova in 
una fase di dinamica rspansiva 
particolarmente accentuata »; e 
prevedeva. fra il 1963 ed il 
1966, Taumento di 30000 unita 
nell'occupazione, di 150 mi
liardi negli investimenti. e in
line. del 25% nella produzione. 

La segreteria della CGIL — 
informa un comunicato — sul
la base delle indicazioni fornite 
dal comitato esecutivo confe
derate e a conclusione di ripe-
tuti esami sul problema del 
pensionamento. ha approvato il 
testo definitivo di una propo
sta di legge che verra preeen-
tata nei prossimi giorni al Par-
lamento. Il progetto prevede 
l'adeguamento del trattamento 
ai pensionatj dell'INPS, e la 
riforma del nensionamento per 
tutti i lavoratori dipendenti 
iscritti alia assicurazione obbli-
gatoria per le pensioni. 

I miglioramenti proposti per 
gli attuali pensionati consisto-
no: 1) nell'aumento del 30 per 
cento delle pensioni in atto; 
2) - nell'unificazione e nell'ele-
vazione a L. 20.000 mensili dei 
minimi di peneione; 3) nell'au
mento delle quote di pensione 
per i superstiti. La proposta di 
legge della CGIL prevede che 
le nuove pensioni di vecchiaia 
siano direttamente commisura-
te alia anzianita asstcurativa ed 
alia retribuziane percepita dal 
lavoratore neil'ultimo anno di 
occupazione. in modo da %aran. 
tire ai lavoratori con 40 anni 
di attivita. una pensione pari 
al 90 per cento della retribu-
zione: viene inoltre stabilito che 
le pensioni di invalidity siano 
pari al 70 per cento della re-
tribuzione. 
• La proposta di legge stabili-

sce inoltre. per tutti i pensio
nati, attuali e futuri, l'esten-
sione degli assegni familiari 
nelle stesse misure dei lavora
tori occupati. e l'adeguamento 
annuale di tutte le nensioni alle 

variazionl dell'indice dei salari 
dei lavoratori dell'industria. in 
modo da garantire non solo la 
conservazione del potere di ac-
quisto delle stesse, ma di far 
beneficiare i pensionati del mi-
glioramento delle condizioni 
economiche generale del Paese. 

Il complesso delle norme ri-
guarda tutti i lavoratori dipen
denti. compresi i coloni ed 1 
mezzadrl. La maggiore speea 
prevista non comporta aumenti 
dei contributi a carico dei la
voratori e dei datori di lavoro. 
in quanto glj avanzi di gestione 
e le riserve dell'assicurazione 
pensione. consentono di coprir-
la largamente per i prossimi 
anni. Per gli stessi motivi e an
che possibile conteftere in limiti 
ridotti. e graduare nel tempo, 
a partire dall'esercizio finanzia-
rio 1964-65. il maggior contri
bute richiesto alio Stato. Fatto 
questo tanto niu importante per
che $ miglioramenti proposti 
dovrebbero decorrere dal pri
mo gennaio 1964. 
' La proposta di legge & stata 

elaborata tenendo nel dovuto 
conto le decieioni della Com-
missione ministeriale per la 
riforma del pensionamento e 
delle conciusiqni del CNEL re
lative alia riforma previden-
ziale. L'iniziativa della CGIL, 
interpretando le esigenze dei 
pensionati e dei lavoratori, cor-
risponde chiaramente alia de-
cisione del Parlamento italiano, 
che nel 1962 stabili per legge 
l'urgenza di provvedere alia ri
forma del pensionamento. come 
awio di quella piu generale 
della previdenza. 
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MUSEO DELL'AUTOMOBILE 
CARLO BISCAREtTI 01 BUFFIA 
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...via al 

SUPERCASA ° f l 
A scopo violentements propagandistico. per vn sempr* 
maggior allargamento delle vendite, II SUPERMERCATO 

- MOBILI ha stipulato un accordo con un gruppo di -
G R A N D I I N D U S T R I E per il lancio tu l mercato 

- *di diverse migliaia dl arrtdamenti a prezzo eccezio-
- nalmente basso. 

, . • ' • - • > ; : • ' • • • . • • • . • • • • • : . • - • . . ' • • . 

L'iniziativa, che non ha precedent! nel campo del mobile 
. italiano, si terra esclusivamente dal 5 al 2 0 Novembre. 

La manifesta2ione "SUPERCASA- SUPERMERCATO 
> MOBILI comprendera cucine, salotti, sojigiorni. came-

- re. guardaroba. tinelli. ecc. 

•.•'.• Importante: per una parte di ambienti sara tospesa la 
• vendita all'esaurimento delle scorte. ° 

:- Anche per questa manifestazione verranno mantenute la 
.',' condizioni di vendita abituali del SUPERMERCATO MO

BILI: consegna gratuita, garanzia, vendita rateale. 

SUPEflMERCATQ MOBILI 
ROMA NAPOLI BOLOGNA 

i\ 

IMPERMEABILI S. GIORGIO TUTTI I TTPI D'DIPERMEABILI K, N%L SETTORE DELLS MO-
DERNE FIBRE SINTETICHX, ' QUELLE RTTENUTE MIGLIORI: 

• NAILON. • .TESFTAL- SaOMATOCC 

s o l o dm 
L. BORELLI VIA COLA Dl RIENZO, 161 

\ • -•t'v 

? 4 > ^ ; & ' " ' ' ' - " - ,:: ::jyi ; 
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Fine di una ffamiglia sanguinaria II nostro in via to aliasezione «Stella» 

II tesseramento 
nei bassi di Napoli 
Ventidue operai comunisti su trenta al cantiere «Schet-

tino» (finora erano tre) — Tutto il Partito mobilitato 

c ...Un uomo con una mentality da mandarino. che 
considera le liberta civili un lusso inammissibile c 
governa il pacse come un feudo di famiglia... II capo di 
un sistema inefficiente e corrotto, lontano dal suo 
popolo quanto poteva esserlo un governatore generale 
francese; tentar di parlarc con lui, dice un alto funzio-
nario, e come versare acqua su una roccia: non assorbe 
nulla... ». Questo il ritratto che un inviato del settimanale 
americano Time tracciava di Ngo Din Diem, nell'aprile 
1961. Altri ce lo aveva descritto, attraverso gli anni, 
come < il piu isolato dei dittatori», un < fanatico », un 
« autocrate». Un'unanimita di giudizi che, a rileggerli, 
impressiona. ma che non ha impedito a Diem di rap-
presentare nel Viet Nam del sud il cosiddetto mondo 
libero per quasi un decennio. 

Chi aveva dato a Diem l'investitura? Perche? Quali 
forze lo aiutarono ad arroccarsi al potere? 

Aristocratico, terzogenito di un mandarino « di prima 
classe » che era stato ciambellano imperiale sotto l'oc-
cupazione francese, ex-semiharista divenuto funzionario 
statale ma nostalgico dei voti (aveva mantenuto quello : 
di castita), Ngo Din Diem era una figura relativamente 
di secondo piano allorche, nel giugno 1954, l'imperatore 
Bao Dai lo chiamo al governo. Si sapeva di lui che 
era un nazionalista, nel senso anti-francese della parola, 
e un anticomunista arrabbiato, al punto che aveva re-
spinto nel primo dopoguerra, Tinvito di Ho Chi Min a 
far parte di un governo di coalizione nazionale. Queste 
due doti fecero di lui l'uomo del momento. 

Quattro settimane dopo, infatti, l'URSS, la Cina, la 
Francia e la Gran Bretagna firmavano a Ginevra l'ac-• 
cordo per una soluzione pacifica in Indocina, che per. 
il Viet Nam prevedeva la fissazione di un confine 
provvisorio al 17. parallelo e la convocazione, a breve 
scadenza, di libere elezioni per la riunificazione nazio
nale. John Foster Dulles, che rappresentava gli Stati 
Uniti, si rifiuto di firmare. Il Dipartimento di Stato; 
aveva un suo programma per il Viet Nam, ai termini; 
del quale il 17. parallelo doveva diventare un confine . 

. definitivo e l'imperialismo americano installarsi nel sud. 
soppiantando i francesi, nel supremo interesse - della 
strategia di guerra fredda. " . 

: Ngo Din Diem fu l'interprete di questa politica, con 
la. quale seppe identificarsi fino al fanatismo. In breve 
tempo spazzo via, manu militari, le diverse sette che si 

. erano fatte strumento dell'influenza francese, e lo stesso • 
Bao Dai. Respinse seccamente l'invito, rivoltogli' da 
Hanoi, di nominare i suoi delegati alia conferenza per 
l'unaficazione; anzi, per render • chiara la sua totale. 
avversione agli accordi di Ginevra, mobilito la sbirraglia 
contro la sede della Commissione internazionale di 
controllo. Diede quindi inizio ad un sistematico rastrel-
lamento dei quadri della resistenza anti-colonialista e 
alia loro eliminazione fisica, nelle carceri e nei campi-
di concentramento: in un anno, 1.202 uccisi, 4.231 feriti, : 

25 mila imprigionati. "'• ' 
Alia fine del '56, il Viet Nam del Sud era diventato 

un paese in cui. come scrisse YEmress. «i proiettili di 
rivoltella impongono sileuzio a chiunque apra la bocca 
contro gli americani ». Uiein si uud auitamo uei suoi 
familiari: il fratello Thuc, arcivescovo di Hue, il fratello 
Ngo Din Nhu, capo di una feroce polizia nota come 
«i l governo invisibile » e leader del « Partito del lavoro 
e della persona umana »; la collerica e malvagia moglie 
di quest'ultimo. che, citiamo ancora da Time, ha « una 
parte decisiva negli affari economici dello Stato i. Una 
missione americana funziona a Saigon e con i dollari 
degli Stati Uniti e stato messo su un esercito di 150 mila 
uomini, modernamente armato ed equipaggiato. Diem 
e metodico e implacabile. L'intera popolazione e stata 
divisa in tre categoric: nella prima (A) sono i « citta-
dini illegali », ex-membri della resistenza o fautori degli 
accordi di Ginevra; nella seconda (B) i «semilegali», 
parenti o amici dei primi, nella terza (C) i «legali», 
ligi al regime. ^ -•' '-•"'-' -:-: 

« Ci importa poco — proclama Ngo Din Nhu il 27 
marzo 1958, al congresso del suo partito -r se il popolo 
ci ama o ci odia». E, in realta, dalla repressione alia 
guerra civile, il passo e breve. Ai primi del '59, il 
regime proclama lo «stato . di guerra», sotto u cui 
imperio le piu elementari leggi umane possono essere 
messe a tacere, i contadini ridotti al lavoro forzato 
(Diem ha «riscoperto» i metodi deiramministrazione 
imperiale: nelle cosi dette « aree di prosperita », e i ra-
strellamenti estendersi « a macchia d'olio ». Si amvera 
tra poco ai « villaggi strategic!», cintati, all'interno dei 
quali l'esercito e le milizie anticomuniste contano di 
isolare la popolazione e di costringerla al lavoro, al 
riparo dalla solidarieta partigiana. 

Non e'e da stupirsi se un tale regime trova contro 
di se la maggioranza della popolazione. II Fronted i 
liberazione nazionale, che dirige la resistenza, ha lef-

Ngo Din Diem Ngo Din Nhu La signora Nhu L'arcivescovo Thuc 

Diem ha la peggio; i. patriot! attaccano anche. nelle 
citta. L ' l l novembre I960, una ribellione nasce nelle 
file stesse di un corpo scelto governativo, i paracaduUsU,% 

che assediano in forze il palazzo presidenziale e inUmano 
la resa del tiranno. Ma i l g m p p o dirigente della nvol-
ta e diviso e rifugge daH'alleanza con il fronte 
partigiano; Diem finge di trattare, prende tempo' e 
alia fine fa schiacciare la ribellione da forze a lui 
fedeli. Un atUcco dall'aria, compiuto nel febbraio 
dell'anno scorso da piloU ribelli. non ha avuto miglior 
fortuna. , „,. . . . 

E' toccato • ora, paradossalmente, all impenalismo, 
il compito di eliminare l'anticomunisla perfetto, Yigetae 
idealc, dalla sccna politica. Gia neirapnle del 1961, 
quando Diem organizzo le sue elezioni addomesticate, 
la atampa mondiale descriveva con crudezza di linguag-
cio le ignominie del regime di Saigon. Robert GuiUam, 
del Monde, scrisse che il fallito putsch del 60 era 
stato seguito da un forsennato contraccolpo, grazie ai 
quale Diem aveva fatto piazza pulita di tutU gli oppo-
sitori, legati o meno alia congiura; il fronte di Ubera-
zione, egli notava con ironia, e rimasto cosl «senza 
concorrenU » nella lotta al regime. La stampa americana 
faceva eco a quella degli altri paesi con cornspondenze 
spregiudicate. Ma in maggio. quando la crisi del Laos 
venne al petline, Kennedy non esito a mandare nel 
Viet Nam i suoi « jungle fighters », con l'assicurazione 
che Diem non sarebbe sUto abbandonato. . - . 

Che cosa e mutato, ora? Si fe P « > ^ t #
d e l

f " g ^ J ? 
dei bonzi come della goccia che ha f«»to jraboccjre 
ovunque il vaso dell'indignazione. Ma si deve proba-
S S n t e credere ai dirigcnU . f / f ^ S S 
essi affermano di essere soprattutto giunti a d^ubitare 
della « efficienza . di Diem ai fini della lotta anUpopo-
I v e , della possibility che egli vincesse la sua guerra 
contto la stragrande maggioranza del paese Lezione 
amara. costaU un elevato prezzo di dollan di sangue 
I d ' presUgio. Un uomo scompare una politica * in 
i iM* quali uomini • quale poliUca li sosUtuiranno? 

Matrimonio spaziale a Mosca nel la f estosa 

atmosfera del grande successo del « Poliot 1» 
- • • • . - - . . - 1 - - . . . . 

Valentinae 
ioggiallell 

Krusciov e il Presidium 
del'Soviet Supremo al 
ricevimento ••- Sottoli-
neato da tutta la stam
pa sovietica il valo- j 
re del nuovo veicolo 

cosmico 

Dalla nostra redazione \ 
:• •-•••' * MOSCA, " 2 / 

71 mondo della cosmonau-
tica sovietica, e non solo 
quello, e alia vigilia di un 

' avvenimento di caratterc 
non strettamente spaziale e 

'• tuttavia legato alia vicenda 
di due i componenti del plo-

'• tone astronautico dell'URSS. 
Domattina alle 11, nel pa

lazzo dei matrimoni di Mo
sca, in Via Kirova, Andrian 
Nikolaiev e Valentina Tere-
sckova diventeranno marito 
e moglie. 11 ricevimento avrd 

. luogo . due - ore dopo, nella 
, « Casa dei ricevimenti > del
ta Presidenza del Consiglib 

- che vuole dare cosi un carat-
tere di particolare solennitd 
e jestosita alle ««oz2e del 
sccolo >. Krusciov sard, pre-
sente con tutti i membri del 

'• Presidium del Soviet Supre-
mo, del Comitato centrale e 

I del governo, con amici e pa-
'•: renti * degli sposi che' sono 
; attesi a Mosca da Jaroslavl 

e da Ceboksari, capitate del-
* la regione autonoma dei Ciu-

vasci di cui e originario il 
cosmonauta numero tre.' 

'JVel treno speciale gia par
tito da Jaroslavl, oltre alia 
madre, al fratello e alle so-
relle di Valentina Terescko-
va, viaggiano Mikail Mojut-
nov, direttore della fabbrica 

| - tessile * Perekop rosso > do-
re Valentina • lavoro . come 
operaia prima di essere scel-
ta come candidata alio spa-
zio; Valentina Usova, segre-
taria del Comitato di Par
tito di Jaroslavl; Tania Pe-
truschkova, prcsidentc del 
sindacato' tessili della cittd 
c infine Tatiana Torkilova, 
la migliore arnica di Valen
tina damigella d'onore alle 
nozze. . . .--•--• 

Tatiana Torkilova jrequen-
tava con Valia il club acro-
nautico di Jaroslavl c ne ha 
sposato tempo fa Vistruttore 
pilota, Stanislav Moroseieo. 
Xcll'agosto dell'anno scorso, 
al tempo del primo volo in 
coppia di Andrian Nicolaiev 
e di Popovic, Tatiana diede 
alia luce un figlio cui fu im-
posto il nome di Andrian, il 
name doe del • cosmonauta 
che, un anno e mezzo dopo, 
doveva sposare la sua mi
gliore arnica, Valentina. 

La notizia ufficiale del ma
trimonio e stata data, attra
verso la TASS, dal primo 
cosmonauta J uri Gagarin, 
che e il comandante della 
pattuglia cosmonautica so
vietica. Piii tardi, il minisfe-
ro degli esteri ha precisato 
Vora e la localita in cui- si 
svolgeranno il rito e il ri
cevimento. La TV sovietica 
trasmetterd in ripresa diret-
ta la cerimonia nuzialc. 

Jntanto tutta la stampa so
vietica di questa mattina 
commenta il lancio del < Po
liot 1 * claisificandolo tra gli 

- experiment! piii importanti 

MOSCA — La cosmonauta Valentina Teresckova mentre porta il saluto' al Con
gresso dei sindacati sovietici. ^ ;. . .< (Telefoto AP-«l 'Unita») 

di questi ultimi tempi ; net 
campo della ricerca spaziale. 
* La possibilitd di spostare 
da un'orbita alValtra un og-
getto cosmico — scrice uno 
dei commentatori scientific 
ci della stampa^.sovietica — 
apre grandi prospettive nel
le ricerche sulle proprietd fi-
siche dello spazio, che varia-
no rapidamente a differenti 
distanze dalla terra. In par
ticolare potrd essere fissata 
con grande precisione la co
rona inferiore della cintura 
di radiazioni, perche un ap-
parecchio capace di spostarsi 
in questo modo potrd. essere 
diretto varie volte nella stes-
sa regione che interesscrd in 
quel momento gli scienziati, 
eliminando in tal modo ogni 
possibilitd. di errori ». " -

Il commentatore della TV 
ha sottolineato questa sera, 
dal canto suo, le prospettive 
che si aprono' ai voli inter-
planetari a partire dal mo
mento in cui una stuzione 
automatica pud essere gui~ 
data con precisione durante 
tutto il volo e pud entrare in 
un'orbita esatta attorno al 
pianeta da studiare, median-
te il regolamento a distanza 
del motori propulsivi e di-
rezionali. • ;\ , .".•'• •. 
* Infine vale la pena, anche 

per il loro significato poli
tico, di ritornare sulle dichia-
razioni fatte'iei sera dal pri
mo ministro Krusciov che, 
commentando il lancio, • ha 
detto tra Valtro: < Oggi il co
smonauta non e piu prigio-
niero della sua nave cosmi-
ca, ma ha la possibilitd di 
guidarla e di dirigerla, Ecco 
ancora un settore che ofire 
infinite possibilitd di compc-
tizione pacifica fra gli Stati, 
che dovrebbe permettere al 
le navi cosmiche di volare 
soltanto a scopi padfici e di 
essere impiegate per la sco-
perta dei misteri» dell'uni-
verto non ancora svelati dal 

Vuomo. •'••- :* - • ...-•':• 
c Se nei rapporti '. tra gli 

Stati fosse stato gid ottenuto 
un attenuamento della teh-
sione internazionale, non sol
tanto dal punto di vista mo
rale ma concretamente, nel 
settore del disarmo, la sfera 
della cooperazione tra gli 
Stati nel campo delle ricer
che spaziali avrebbe potato 
essere allargata: Noi attri-
buiamo tutta la dovuta at-
tenzione • alia • proposta del 
presidente Kennedy ^sulla 

utilita che avrebbe una unio-
ne degli sforzi dell'URSS e 
degli Stati Uniti nella inda-
gine del cosmo a fini scien-
tifici e in particolare nella 
realizzazione •• concordata di 
un volo verso la luna non 
sarebbe male se un sovietico 
e un americano, - o se un 
sovietico. e una : americana, 
volassero insieme sulla luna, 
Certo, non sarebbe affatto 
male*.' , . • ,. 

Augusto Pancaldi 
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La stampa francese 

su «Poliot I» i 
PARIGI , 2. 

II riuscito lancio di 
- Poliot t », il nuovo sa
tellite sovietico, capace 
di manovrare in tutte le 
direzioni e di mutare 
completamente II piano 
dell'orbita, viene oggi 
commentate con interes
se da tutta la stampa • 
francese. « Tappa impor
ts nte nella conquista del
lo spazio m, m Passo im
ports nte verso la conqui
sta della Luna - , • Verso 
la costruzione di stazioni 
nello spazio • : sono alcu-
ni dei titoli formulati da-
gli esperti dei quotidian!. 
m | sovietici — scrive Le 
Figaro — lasciano tutta
via agli specialist! una 
curiosita: il peso di "Po
liot 1 " - . . 

Sempre Le Figaro a-
vanza I'ipotesi che a bor-
do del nuovo satellite vi 
sia una •• sorgente di 
energia classics in quan
to per cambiare II piano 
di orbits - occorrono la 
espulsione di gas e gran* 
ds velocit* >. Altri tec-

nici si chiedono se i so
vietici -• sono arrivati a 
- mettere a punto un 
reattore a propulsione nu-
cleare ~. sufficientemente 
poco voluminoso » pren-
dendo pure in considera-
zione I'esistenza a bordo 
del - Poliot > di un si
stema giroscopico — al 
quale, e noto, da tempo 
lavorano i tecnici sovie
tici, americani e francesi 
— che teoricamente ri-
chiederebbe deboli sor-
genti di energia per un 
cambiamento deU'angolo 
dell'orbita. 

Secondo - altri giornali 
parigini, come L'Aurore, 
e poco probabile che i 
sovietici dispongano di 
un motore hucleare o di 
qualsiasi altro sistema di 
propulsione rivoluziona-
rio. Sempre L' Aurore 
prospetta I'utilizzazione 
di • Poliot > come cac-
ciatore di satelliti spia 
o, addirittura, di > proiet-
tile capace di piombare 
verso la terra munito di 
una csrica nucleare ». 

I 
I 
I 
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Dal nostro inviato • 
. i- NAPOLI, 2 

La campagna per il tesse
ramento e di Droselitismo al 
partito 6 cominciata in tutte 
le sezioni di Napoli e della 
provincia. Domani e l u n e d i 
si concludera questa prima 
fase: le « quattro giornate > 
di una attivita'che fin dal 
primo giorno si annuncia ric-
ca di iniziative e mette alia 
prova ' l'organizzazione del 
partito, dalla federazione. al
le sezioni, alle cellule. Mar
led! prossimo gli organismi 
dirigenti trarranno il bilan-
cio. Rileveranno i successi, 
le zone d'ombra. le difficolta 
stiperate e quelle da supera-
re. Un bilancio che non avra 
nulla di burocratico, che 
scorgera al di la del dato 
aritmetico quello politico, ol
tre ad una verifica delle ca
pacity dell'organizzazione di 
affrontare in 'anticipo sugli 
anni scorsi e con rapidita la 
campagna per " il tessera
mento. , 

Gia fin d'ora si annunciano 
risultati significativi. Centi-
naia di tessere sono state rin-
novate nella giornata di ieri. 
Nel cantiere « Schettino > di 
Castellammare su trenta ope-
rai, ventidue sono.stati reclu-
tati al partito. Quest'anno gli 
iscritti erano solo tre. A Vico 
Equense, comune della peni-
sola sorrentina dove gli 
iscritti erano undici, solo nel
la prima « uscita » i compa-
gni hanno rinnovato le un
dici tessere e reclutati di-
cianove nuovi iscritti. Nella 
sezione «Ste l la» , uno dei 
quartieri piu popolari della 
citta, nel solo pomeriggio di 
ieri sono state rinnovate piu 
di 80 tessere e alia fine delle 
quattro giornate l'impegno di 
500 tesserati, poco meno di 
un terzo degl i . iscritti,^ sara 
sicuramente raggiunto. 
•": :Episodi, .v certamente^ '• ma 
non episodi limite. Piutto-
sto la conferma, sebbene mol-
to parziale poiche la campa
gna e cominciata ieri, di uno 
sforzo che impegna tutto il 
quadro attivo del partito, dai 
dirigenti della federazione ai 
compagni parlamentari. . ai 
resporisabili delle sezioni, ai 
singoli compagni e delle pos-
sibilita nuove che si aprono 
per andare » avanti. , E che 
l'« andare avanti > - non sia 
una-semplice esortazione ma 
una reale possibilita, e dimo-
strato dal risultato delle ele
zioni del 28 aprile (novemila 
voti in piu rispetto alle am-
ministrative dell'anno scor
so), • dalla • elaborazione piu 
concreta fatta dal partito, a 
livelli piu alti, dei problemi 
che si pongono oggi per rin-
novare le strutture della cit
ta e piu in generale della so
ciety italiana.' v 

Tipiche, in questo ' senso, 
possono ritenersi le proposte 
per una nuova politica urba-
nistica e per l'applicazione 
nel comprensorio napoletano 
della legge sulla acquisizione 
di aree per l'edilizia popo-
lare elaborate dal comitato 
cittadino del partito. Esce da 
esse ' una concezione nuova 
della citta nel quadro di una 
diversa politica urbanistica 
che stronchi la speculazione 
fondiaria. Una piattaforma 
unitaria di lotta che aggre-
disce uno dei piu vistosi e 
drammatici nodi di Napoli. 
quello della politica della ca
sa, ; della speculazione sulle 
aree, dei poteri dell'ente pub-
blico, - della rarefazione dei 
servizi, f rutto di una « presa 
di coscienza » del movimento 
operaio napoletano maturata 
attraverso Iunghe e difficili 
battaglie. dibattiti, esami cri-
tici anche. - ' • 

Questo impegno, : e ' stato 
ribadito,' e in primo luogo 
un impegno del partito, del
le sue organizzazioni, dei 
singoli compagni. Le sezioni 
si sono messe al lavoro. For-
se, parlare di sezioni tout 
court pud generare facili en-
lusiasmi. Vi sono certamente 
difficolta da superare. Ab-
biamo seguito la prima gior
nata di tesseramento alia se
zione Stella di via Cristalli-
ni. nel cuore della Napoli 
popolare, fatta di bassi, di 
costruzioni cadenti, sui muri 
delle quali sono impressi se-
colj di miseria e di sottosa-
lario. Vi abitano i n ' g r a n 
parte operai di piccole In
dustrie calzaturiere. che in 
questi ultimi anni sono usci-
te dallo stadio artigianale. 
trasferendosi in altre parti 
della cilta, e lavoranti a do-
micilio, guantaie per lo piu. 
che stirano ' o cuciono per 
mille lire al giorno, senza 
nessuna assistenza previden-
ziale. Anzi, da quelle mille 
lire devono detrarre il costo 
della corrente elettrica e del 
filo da cucire. 

II rimescolamento della 
popolazione, dovuto alia emi-
grazione o ai trasferimenti 
nei quartieri nuovi (da 80 
mila abitanti del 'SI il quar-

tiere e sceso ai 70 mila circa 
deirultimo censimento), ha 
creato per la sezione proble
mi organizzativi che non so
no stati completamente supe-
rati. La rarefazione dei ser
vizi di trasporto ed il caos 
del traffico hanno allungato 
la giornata lavorativa di mol-
t: operai di due o piu ore, 
ed hanno inciso sull'attivismo 
di alcuni compagni. D'altro 
canto i problemi si sono fatti 
piu complessi ed i compagni 
osprimono, taluni anche con 
foga, desiderio e volonta di 
impossessarsi piu a fondo del 
grado di elaborazione che ha 
raggiunto il partito nel suo 
complesso, affinche la sezio
ne diventi sempre di piu un 
centro vitale del quartiere. 

Per le quattro giornate del 
tesseramento hanno formato 
una serie : di - « squadrette > 
formate ognuna da due, tre 
compagni muriiti di elenco, 
che s i sono messe in giro per 
i < quartieri, recandosi dagli 
•scritti. casa per casa. I com
pagni « sicuri >, quelli che 
danno attivita ma che ieri 
erano assenti, sono stati « sal-
tati >. Le squadrette si sono 
recate soprattutto da quei 
compagni che c non si ve-
dono da un po\ di tempo >. 
L'accoglienza e stata ovun
que • affettuosa. « Chi -: e? >. 
« Il partito, per la tessera >. 

« Entrate. entrate... >. Sul ta-
volo da cucina posto ai p i ed i ; 
del letto, nel'basso che pren- , 
de luce dalla porta e da una 
finestrella, i compagni com-
pilavano le tessere. E si par- . 
lava, c I fitti? Per questo 
basso pago diecimila lire al 
mese, e proprio l'alti'o ieri 
il padrone di casa mi ha chie-
sto un aumento >. < Non puo, 
e'e la legge...*. 

A sera le squadrette sono 
tornate in sezione, stanche 
nia soddisfatte, portando 82 
scontrini di nuovi tesserati. 
«Il • partito avanza con le 
gambe dei suoi iscritti — di
ce Togliatti nella lettera ai '• 
compagni — parla con la vo- \ 
ce dei suoj militanti, lavora 
se ognuno di noi fa la sua : 
parte >. Nelle case dove non : 
trovano nessuno^ i compagni 
infilavano la lettera di To
gliatti sotto gli usci. < Biso- : 
gnerebbe essere di piu, molti 
di piu per fare questo lavoro,": 
tutto il lavoro. Bisogna tro-
vare il modo per esserlo. Per- ; 
che, sai compagno, siamo in;' 
tanti in questo quartiere. II 
collegio senatoriale . Tabbia- / 
mo strappato ai monarchici, • 
ed e nostro da due legisla
ture. Siamo in tanti, com
pagno ». . 

Gianfranco Bianchi 
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Per la diga al Bruca 

veglia 

Grande manifestazione dopo il 
convegno antimafia a Corleone 

Dal nostro inviato 
- •-• ROCCAMENA, 2. 

La viazza di Roccamena — 
I'abbandonato borgo del Paler-
mitano dove e al culmine la 
lotta popolare per • la diga al 
Bruca — e stasera un grande, 
incredibile letto per centinaia 
di persone. contadini in gran-
dissima parte, e poi uomini di 
culturu ed • esponenti politici 
che sono venuti a testimoniare 
della solidarieta popolare con la 
battaglia intrapresa da Danilo 
Dolci, > che riposano sulla pa-
glia. protagonisti di una com-
movente veglia generale e di 
un digiuno di massa per 24 ore. 
in segno di protesta per la men-
cola realizzazione (da 30 anni!) 
deliinvaso che dovrebbe assi-
curare I'irrigazione e quindi la 
rinascita di quindicimita ettari 
di terra ora ar'tda e poveris-
*ima. -

Ha cominciato Danilo. che oi-
mai digiuna da otto giorni con-
secutivi. hanno ••• continuato •- i 
semplici lavoratori che stasera 
sono qui, a centinaia, per par-
tecipare alia veglia e alio scio-
pero della fame. E' dai tempi 
dell'occupazione- delle lerre,tra 
il '48 e il '50 soprattutto. che 
non si vedeva un paese intero 
(e decine di rappresentanti de
gli altri Comuni interessati alia 
diga nelle provincie di Palermo. 
Agrigento e soprattutto Trapa-
ni), protagontsta di una mani
festazione cosl compatta e sin-
golare. Son tutti qui, tra la pa-
glia. illuminati • a tratti dalle 
• padeile » degli operator! delU, 
TV inglese, svedese, francese, 
tedesca e italiana. Dai flashes 
del fotografi, dalle candele por 
tate dalle donne. Ci sono Carlo 
Levi e Girolamo Li Causi. vice 
presidente della Commissione 
parlamentare * antimafia; - e'e 
Gassman;. e'e fl compagno sen. 
Cipolla, anche lui componente 
dellantimafia; e poi ancora 
Von. •- Speciale. H vice com-
missario dell'Ente siciliano di 
Hiforma, Michele Pantaleone; il 
consegretario regionale della 
CGIL. Minichini, e molti, mol-
tissimi altri: 

Tl confronto con i' tempi 
' eroici - dcU'occupazione delle 
terre nasce spontaneo dalla con-
iiderazionc dei fatti. Qui a Roc
camena. come in decine di cltri 
miserecoli Comuni dtlla Sicilia, 
ormai Vunico filo di speranza 
che resta a quelli che non sono 
emigrati, k un reale, effettivo 
sv'duppo dell'agricoltura. Non 
basta la terra ci vuole Vassi-
ttenza. ci vuote Vattrezzatura. 
ci vuole Vacqua. Aequo, diga. 
Ecco quindi che la battaglia per 
la diga diventa un momento 
emblematico della riscossa dei 
lavoratori della terra per deter-
minare condizioni nuove, dc 
mocratiche e civili di vita e di 
lavoro. -

Non a caso. quindi, questa lot
ta coincide con alcune rivendi-
cazioni politiche molto precise: 
la eliminazione delle condizio
ni che sin qui hanno assicurato 
la vita e la prosperita delle co-
sche mafiose; la definizionc e 
I'atluazione di una programma-
zione democratica c dal basso: 
la realizzazione di una politica 
di pace e di progresso generale. 

DI Dolci, nel pomeriggio, si e 
parlato anche a Corleone, nel 
corso delVesaltante conefgno 
antimmflm indetto dalla locale 

C.d.L. nel 46° anniversario del
la morte di Bernardino Verro, 
uno dei fondatori dei Fasci Si-
ciliani, e tra le prime vittime 
del terrorismo mafioso nelle 
campagne. Al convegno, tra gli 
altri, e'erano Levi, Li Causi, Ci
polla, il socialista Taormina vv-
cepresidente della • Regione. 
Hanno parlato in molti, diri
genti sindacali, dirigenti brac-
ciantili, capilega, segretar't di 
C.d.L. di numerosi paesi del-
I'entroterra palermitano. Tra 
Valtro, e stato sottolineato da 
tutti il valore del contributo che 
le masse contadine potranno 
dare alVinchiesta sulla mafia 
quando la Commissione parla
mentare proseguira dal 20 no
vembre in poi la sua indagine 
nelVisola. -

A conclusione del convegno, 
e prima che tutti gli amici di 
Danilo e i dirigenti politici e 
sindacali si trasferissero a Roc
camena per la «• veglia', a Cor
leone si e tenuto un importante 
comizio (migliaia e migliaia di 
persone vi hanno assistito) nel 
corso del quale Levi ha testi-
moniato della operante solida
rieta degli uomini di cultura 
con la lotta dei contadini sici-
liani. .-. . . . 

"Finora si e mosso mezzo 
mondo — dice Danilo sdraiato 
sulla sua brandina — dal Sene
gal alia Germania, dall'Inghil-
terra. dalla - Svezia, non si e 
mosso soltanto chi ha il dovere 
di costruire la diga. Ci auou-
riamo comunque che i tecnici 
della Cassa arrivino lunedi: se 
non verranno saremo pronti a 
rtprendere a brece scadenza 
lo sciopero della fame; e Vazione 
di protesta in massa ~. 

Le condizioni di Dolci e di 
Peter Moule. il Segretario del 
Comitato dei Cento che digiu
na insieme all'autore di ' Ban-
diti a PartinicO' — non sono 
tranquillizzanti: ormai il pe
so del prolungato digiuno co-
mincia a farsi sentir'e. Moule, 
per esempio, e molto prostrato 
e la pressione e scesa da 130 a 
90, mentre la temperatura e 
di poco superiore ai 35 gradi', 
e i battiti del polso sono passati 
da 65 a 54 al minuto. Nd dissi-
mile e risultato Vesame effct-
tuato dal medico del Centro 
per la plena occupazionc, dottor 
Borruso, e dalVassistente sani
taria Annie Kalldal. per quel 
che riguarda Danilo Dolci; 
pressione 95, temperatura 35,4, 
polso 56. L'unico loro climento 
e costituito da una soluzione 
di acqua e zucchero al cinque 
per cento. H loro digiuno pro
seguira sino a lunedi. 

Intanto. per domattina — 
quando la » veglia * si conclu
dera con un grande simbolico 
falb della paglia che costituiscc 
stanotte il giaciglio per i due-
cento di Roccamena — e stata 
indetta una marcia sul luogo 
dove sara costruita la diga. 

G. Frasca Polara 
• P. S. — Per uno spiaccvole 

errore del proto, nella nostra 
edizione di ieri, c apparso. nel 
servizio del nostro inviato e 
nel titolo. il nome di BagheziBV 
quale sede delle manifestazlonl 
che invece. come e noto, si svoj-
gono in queste ore a Roccame
na. Si tratta, come i noetrt let-
tori avranno compreso, di un 
banale equlvoco al quale l'in-
viato e assolutamente estraneo. 
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IN SALVO I SEI MILIONI 
DELLE PAGHE 

Tivol i : l ' ingresso del le « A c q u e a lbulc ». 

Due edili all'Aurelio 

Strappati 
alia morte 

i a frana si e abbattuta nel can tie-
re travolgendo i due lavoratori 

\ ,• -

D u e carpentieri sono rimasti travolti da u n a frana: 
s t a v a n o « a r m a n d o » una impalcatura quando u n a m -
m a s s o di terra argi l losa e di pietre si e s taccato da l la 
parete del cantiere investendo i due operai. Mario Conti, 
di 50 anni, abitante in via Alessandro Algardi 10 e Giuseppe 
Bruni, di 25 anni, abitante in via Fontanile Arenato 2, sono 
stati medicati al San Ca-
millo. I sanitari li hanno 
dimessi con una sett imana 
di prognosi. ' * 

II nuovo gravissimo infor-
tunio e accaduto in un can
tiere di piazza Pio XI, al* 
l'Aurelio, Era no passate da 
pochi minuti le 14,30 quan
do i due lavoratori si sono 
calati nelle fondamenta. del 
cantiere. Dovevano sistema-
re tavole e travi di sostegno 
per • evitare un minaccioso 
smottamento del terreno sul 
piazzale. Poi altri lavoratori 
avrebbero dovuto iniziare i 
lavori di costruzione del pa-
lazzo. Tutto e accaduto al-
l'improvviso. L'impalcatura 
ha ceduto, le travi e le ta
vole si sono spezzate di 
schianto e la valanga di ter-

riccio si e abbattuta nel can
tiere. Inutilmente i due car
pentieri hanno tentato di 
mettersi in salvo: la frana 
li ha bloccati in fondo al 
cantiere. 

Sono stati gli stessi edili 
del cantiere a soccorrere per 
primi i compagni di lavoro. 
Scavando fra le macerie , i 
due operai sono stati portati 
in salvo ma poi che erano fe-
riti e stato necessario ac-
compagnarli . all'ospedale. 
Con un'auto di passaggio 
Mario Conti e Giuseppe Bru
ni sono stati trasportati al 
pronto soceorso del San Ca-
millo. Poco dopo sono giunti 
nel cantiere i poliziotti per 
l'inchiesta. Le indagini con-
tinuano. 

Da anni, si parla d i progetti.per co-

struire un grande complesso termale 

* a Bagni d i Tivoli al posto dell'attuale 

e antiquato stabilimehto. Ora la Giun-

t fa comunale sta manovrando per fa-

vorire un gruppo di speculator!'. 

Regalano 

le Terme 
Oggi conferenza stampa del grup
po consiliare comunista — / le-
garni con la «Citta Arcionia» 

II C o m u n e d i T i v o l i s t a p e r f a r e u n b e l l i s s i m o 
r e g a l o n o n ai s u o i a m m i n i s t r a t i , m a a d u n s o l o , 
f o r t u n a t o c i t t a d i n o e a i d i l u i a m i c i . L a G i u n t a c o 
m u n a l e s i p r e p a r a i n f a t t i a c e d e r e l e t e r m e d e l l e 
A c q u e Albulc a una societa di ctii si conosce solo uno 
dei componenti , l ' ingegner Giuseppe Bourlot Cornetto, 
un inti'aprendente proprieta i io terriero che possiede, tra 
Taltro, 43 ettari di terreno conf inante con la zona dove 

sgorgano l e A c q u e Albule . 
Ma procediamo con ordine. 
E' da tempo che si parla 
d e i r a m m o d e r n a m e n t o de-
gli s tabi l imenti , ne i quali 
aff luiscono d'estate migl ia ia 
di persone ogni g iorno e 
che, cosi come sono oggi 
attrezzati. non possono far 
fronte alia richiesta s e m p r e 
crescente di cure termalt. Si 
parla pifTprecisamente della 
costruzione di una vera e 
propria citta termale. che 
possa far fronte non solo al
io esigenze degli abitanti 
della zona — Tivoli. Guido-
nia, Villalba —7, ma anche a 
quelle dei tanti romani che 
preferiscono fare un bagno 
nelle piscine delle Acque Al
bule invece di spingersi alia 
ricerca d'un metro quadrato 
di sabbia libero -sul litorale 
tirrenico. Cosl come sono og
gi, l e piscine dello stabili-
mento di Bagni di Tivoli 
hanno una capienza assai li-
mitata, si da diventare, nelle 
giornate di festa del periodo 
estivo, piene come un tram 
nelle ore- di punta. 

Tutti - d'accordo, quindi. 
stilla necessita di fare delle 
terme di Bagni di Tivoli un 
centro ricreativo e di cura 11 
piu accogliente e ricetttvo 
possibile. A questo proposi-
to. e stato lo stesso ministro 
Bo, rispondendo a una inter-
rogazione presentata in Se-
nato dal compagno Mammu-
cari, a confermare che 1'Ente 
autonomo di gestione per le 
aziende termali. il quale di-
pende dal ministero delle 
Partecipazioni statali, ha ef-
fettuato sopralluoghi - e .ha 
studiato la possibility di as-
sumere una partecipazione nel 
complesso termo - balneare 
delle Acque Albule. Ora pe-
ro il sindaco ha inviato a tut
ti i capigruppo consiliari imo 
schema di convenzione con 
una societa — quella dell'ing. 
Cornetto —. che se approvato 
cederebbe a un privato lo 
sfruttamento delle Terme. 
alienando un bene che e di 
tutti i cittadini. II -progetto 
Cornetto- . con il quale il Co
mune . s'impegnerebbe a ce
dere alia societa le Terme 
per venti anni. prevede la co
struzione. entro cinque anni, 
di una prima parte dei nuovi 
grandi stabilimenti. con una 
spesa, per il solo primo quin-
quennio. di tre miliardi. Al
tri tre miliardi dovrebbero 
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essere spesi • suecessivamen-
te. Di questi sei miliardi, uno 
e rappresentato • dal valore 
dei terreni che il Cornetto 
possiede nei pressi delle sor-
genti solfuree. 

Dopo venti anni di gestione 
pnvata. il complesso termale 
tornerebbe in possesso del 
Comune, jl quale dovra paga-
re. dice la proposta di con
venzione, « i l valore corri-
spondente al mancato com-
pleto ammortamento piu gli 
interessi gia pagati e l'even-
tuale rivalxitazione in base al-
l'indice del - costo " della vita 
dell'anno in cui scade la sub-
concessione >•. Come se ci6 
non bastasse, il Comune do-
vrebbe pagare «l'ammorta-« 
mento ' naturale dell'intera-
opera in 50 anni; il canone 
passive- gravante. sulla ge
stione perche dovuto al Co-? 
mune di Tivoli, per gli ahnL 
che passano tra il 21. e il 50. 
compreso e infine l'utile me
dio netto che la societa avreb-
be potuto ricavare tra il 21. 
e il 50. anno compreso». Si 
tratta dl miliardi che il Co
mune dovra dare. Ma dove 11 
prendera? -
• Che cosa la society Cor
netto s'impegna a dare al Co
mune in questi venti anni di 
sfruttamento ~ delle Terme 
non e detto nello schema di 
convenzione. Negli ambienti 
comunali di Tivoli, circola pe-
r6 la voce che si vorrebbe ri-
pagare il Comune con un ca
none annuo d'un a ventina di 
milioni, diciotto in meno di 
quanti esso ne" percepisce 
oggi gestendo in proprio 
gli stabilimenti. Remissione. 
quindi. di molti milioni ogni 
anno e alienazione di un be
ne patrimoniale a danno di. 
tutti i cittadini, soprattutto" 
di coloro che frequentano le 
terme a scopo di cura. 

Che cosa spinge il Comune 
di > Tivoli a «regalare» le 
Terme? II Comune non ha 
sei miliardi e nemmeno tre 
per costruire la citta terma
le. e quindi e costretto a ce
dere questa ricchezza a un 
privato. Ma e'e lo Stato — co
m e dimostra la risposta del 
ministro Bo — che puo inter-
venire a difesa degli interes
si della popolazione. Cornet
to e soci. perd. devono ave-
re qualche santo in Paradi-
so. con l'aiuto del quale stan-
no trasformando la zona in 
una mimera d'oro... Non si 
dimentichi. infatti. che 'la zo
na tiburtina, oltre ad aver 
reglstrato in questi ultimi 
anni * un notevole progresso 
industrials sta diventando 
anche • un nodo - stradale di 
grande importanza, con l'au-
tostrada adriatica di prossima 
realizzazione e l'autostrada 
del sole in via di completa-
mento. E sulla Tiburtina. a 
circa nieta strada tra Roma 
e Tivoli. un altro proprieta-
rio terriero. • Del Fante di 
Castell'Arcione, ha costruito 
un circuito per go-kart. la co-
siddetta « pi sta d'oro - , che e 
solo la - prima pietra di un 
grande complesso sportivo 
pomposamenie da lui battez-
zato -Cit ta Arcionia- . Dove 
sorge Ia - pista d'oro», una 
societa di cui fa parte Del 
-Fante sta lottizzando terre
ni per centinaia di ettari di 
propriety di Micara. Del-Fan
te. Micara. Cornetto e i Gian
ni sono i nomi che piu ricor-
rono sulla bocca degli abi
tanti della zona: una zona in 
pieno sviluppo industriale. 
- AU'azione Intrapresa dai 
comunisti di Tivoli, che han
no denunciato con un mani
festo quanto sta succedendo 
alio Acque Albule e hanno 
convocato per questa mattina 
una conferenza " stampa alia 
quale hanno invitato i rap-
presentanti delle organizza-
zioni sindacali e i segretari 
dei vari partiti. e necessario 
che si affianchino anche tutte 
qtielle forze pollti«he e sinda
cali che hanno a cuore gli in
teressi della popolazione. 

mi . a. 

Alvaro Peiret t i e stato arrestato. L o h a n n o portato i n questura e interrogato. Infine, 
hanno ' qhiamato i fotografi . L ' immagine c h e pubbl ichiamo i l lustra • proprio quel 
drammat ico m o m e n t o . L'uomo s i dibatte' e cerca d i nascondere i l vo l to davant i ai 
lampi dei flash, forse per la vergogna , forse per rabbia. Gli sono addosso in quattro, 
i poliziotti . D u e cercano di fargl i a l lontanare le braccia dal vo l to , g l i altri due 
quel volto vogl iono fargl ie lo alzare, e forse. . nel la sua ult ima ediz ione, un giornale 
del la sera scrivera poi: « Alvaro Pe ire t t i trat tenuto a s tento dagl i agent i de l la M o 
bi le nientre da in escandescenze» . . . 

non ha ceduto 
Gli inquilini hanno dato I'allarme, la polizia e 
arrivata in tempo - Drammatico inseguimento 

* * * i . > ~'. ' • . • . . - ' . . j , 

L a c a s s a f o r t e d i u n a d i t t a , c o n s e i m i l i o n i d e n t r o , e s t a t a a t t a c c a t a l ' a l t r a 
n o t t e d a i l a d r i . F i a m m a o s s i d r i c a , c r i k i d r a u l i c o e t r a p a n o e l e t t r i c o s t a v a n o 

, o r m a i p e r a v e r l a v i n t a , q u a n d o i v i c i n i s o n o s t a t i d e s t a t i d a i r u m o r i . H a n n o 
; d a t o r a l l a r m e , t e l e f o n a n d o a l i a M o b i l e . U n a « F e r r a r i » e u n ' « A l f a » s o n o 
'-". subi to partite, a s irene spiegate . I malfattori • hanno - dovuto • abbandonare ferri e... 

mi l ioni e darsi al ia fuga. Dopo u n vert ig inoso insegu imento , uno e s tato catturato. 
Si trat ta .d i A l v a r o Peiret t i , ha 43 anni e abita in v ia Albona , al ia borgata Gordiani: e 
stato rjnehiuso a Reg ina Coel i , in attesa de l processo, so t to una dura ser ie di impu-

Elezioni 

Anagni: 
la lista 
del PCI 
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Ecco la lista dei can
d ida l del PCI. alle ele
zioni del consiglio comu
nale " di Anagni. che si 
terranno il 17 novembre: 
1) Giuseppe Lanzi, inse-

I gnante: 2) Mario Bono-
mo, ragioniere; 3) Cesa-

I r e Amici, impiegato; 4) 
Guido Ascenzi. coltivato-
re diretto; t 5) Americo 

IBoccanel l i , operaio; * B) 
Americo Capobasso, co-

I l o n o : 7) Antonio Capo- . 
Ion^o. • coltivatore - diret- I 
to: 8) Duilio Catilli, im- • 

Iprenditore; 9) Duilio Ce- | 
rasaro, • commerciante: | 
10) Orlando Corsi. ope-

I raio: 11) Angelo De Ca- I 
rolis. operaio: - 12) • Gio- • 

I v a n n i Del Monte, colti- • 
vatore diretto: 13) Magno | 
Fabrizl, artigiano: 14) 

I Elena GifM, casalinga: I 
15» Pjetro Imperla, im- I 

Ip iegato: 16) Sante Ma- • 
gliocchetti, colono: 17) | 
Angelo Mastronardi, ope-

I r a i o ; 18) Vmcenzo Mon- I 
tucci. pehsionato; 19) Ma. I 

I r i o Necci, colono; 20) • 
Umberto Palombo, colo- | 
no: 21) Giovanni Petittj , 

I operaio; 22) Francesco I 
Potenziani. contadino; 23) I 

I Nello Sacrosanto. colono; • 
24) Vincenzo Salvi. com- I 
merciante: 25) Giovanni 

I S a v o Sardaro. operaio; I 
26) Alfredo Scascitelll, I 

Iimprenditore; 27) Riz:e- • 
ro Tomassi. operaio; 28) I 

• • Igino- Tnffl, commercian-
I t e ; 29) Giovanni Turrl, I 

pensionato; 30) Giuseppe I 
Zangrilli, colono. . 

tazioni. La ditta presa di mi-
ra dai ladri e la impresa « Ci-
r ie l lo- , che ha sede al piano 
terreno di Via Germanico 168. 
Era l'una e trenta di notte, 
quando un inquilino e stato 
svegliato dai colpi che prove-
nivano dagli uffici. Ha teso 
l'orecchio.' Pol si sono sve-
gliati anche altri abitanti del 
palazzo e qualcuno si e affac-
ciato anche sui ballatoi delle 
scale. Non e'erano dubbi, era-
no i ladri: stavano smurando 
il forziere della ditta. dove 
la sera prima il cassiere ave-
va riposto sei milioni di l ire . 
in ' contanti, . l e paghe . degli 
operai. • • 
- Un inquilino si e precipitato 
a telefonare a S. Vitale- Po
chi minuti dopo due auto del 
pronto intervento partivano a 
razzo e, naturalmente, a si

rene spiegate. mettendo cosl 
i ladri sull'awiso. I quali la
dri non sono rimasti. certo, 
ad aspettare i poliziotti. Sono 
saltati giti da una finestra, 
si sono lanciati nella strada. 
. Erano - due. Gli agenti li 

hanno inseguiti attraverso lo 
stesso percorso. n brigadiere 
Spatafora. noto per i suoi in-
seguimenti in alfa e ferrari 
che immancabilmente finlsco-
no ...airospedale e con auto 
fracassate. anche questa volta 
non ha voluto smentirsi. 

Comunque, dopo un lungo 
inseguimento. due agenti so
no riusciti ad acciunare Al
varo Peiretti. che ieri. dopo 
essere stato invano interroga
te perche facesse il nome del 
suo complice, e stato portato 
a Regina CoelL 

• I produttori di. latte 

Aspettano ancora 

gli arret rati... 
Dppo i recenti, clamorosi sviluppi della vicenda del latte, 

e tomato di attualita anche il problema del pagamento degli 
arretrati ai contadini produttori. Malgrado tutti gli impegni 
presi anche recntemente . il Cotisorzio laziale del latte — 
che fino a un anno fa gestiva la raccolta del prodotto per 
conto della Centrale — continua a ostacolare la distribuzio-
ne dei 160 milioni accantonati per . i l pagamento del latte 
consegnato nel giugno c luglio del 1962. cioe sedici mesi fa. 

L'Alleanza ccntadina. in un comunicato diffuso ieri, ri-
corda I'lmpegno preso dal sindaco i l 17 ottobre con i dirigenti 
deU'organizzazione democratica dei contadini per fare - ef-
fettuare i pagamenti r entro pochissimi giorni - e aggiunge 
che " a tutt'oggi tali pagamenti non sono ancora awenut i 
e s: ha notizia che il Consorzio laziale si oppone a che i pa
gamenti awengano . rif-.utandosi di riconoscere il credito dei 
produttori e pretendendo, in ogni caso. che i pagamenti av-
vengano con criteri che favoriscano i grandi agrari. I con
tadini hanno diritto a che i 160 milioni siano distribuiti su
bito e con criteri preferer.ziali, cosl come venne affermato 
daila Commissione amministratrice della Centrale e decisi 
qu.ndi dalla Giunta ccmunale -. L'Alleanza. infine. invita i 
contadini a - e s s e r e vigilant: e a tenersi pronti a riprendere 
Ia lotta per cttenere il pagamento di quanto ad essi e dovuto-

•w 
Contro un'autocisterna 

t * 

' i 

turo Fr"cdda, di 31 anni. La 
donna ha riportato la frattu-
ra della spalla sinistra e nu-
merose contusioni. E' stata 
ricoverata al S. Camillo con 
prognosi di un mese. Un'al-
tra anziana donna, Pia Fe-
derici di 70 anni, abitante 
in via Jacopo Magrolini 9, 
e stata travolta da un'auto
cisterna. E' grave al S. Gio
vanni per una contusione 
cranica. 

I Mercoled 

in moto 
Aveva 27 anni - II padre gravissimo 

- * . « H • 

U n g i o v a n e h a p e r d u t o l a v i t a i n u n o s c o n t r o 
f r a u n a m o t o c i c l e t t a e u n ' a u t o c i s t e r n a , a l s e d i c e s i m o 
c h i l o m e t r o d e l l a v i a O s t i e n s e . N e l l o s t e s s o i n c i -
d e n t e , i l padre," c h e s e d e v a s u l s e l l i n o p o s t e r i o r e , e 
rimasto gravemente ferito. II s inistro e avvenuto ieri 
pomeriggio . Giul io Giacomini , di 27 anni e il padre Pie-
tro di 63 anni. abitanti a F iumic ino in via Coccia di 
Morto, erano diretti in motocic let ta verso la citta. Erano 
le 14,30. Per cause che a n 
cora la polizia stradale non 
ha accertato, in un tratto 
in leggera curva la moto
cicletta e andata a sch ian-
tarsi, frontalmente , contro 
un'autocisterna che era di-
retta - in senso contrario. 

L'urto e stato violentissi-
mo. Padre e flsjlio sono stati 
sbalzati dalla moto, alcuni 
metri lontano. Gli autisti del-
l'autocisterna e i guidatori di 
alcune auto di passaggio, so
no stati i primi a eoccorrere 
Giulio Giacomini e il padre. 
Le condizioni del giovane so
no apparse subito disperate. 
Mentre un'auto lb stava tra-
sportando a tutta velocita 
verso il S. Camillo, il giovane 
ha cessato di vivere. II padre 
e stato ricoverato nello stesso 
ospedale in osservazione. An
cora non sa della morte del 
flgho. 

La ' polizia stradale * ha 
aperto una inchiesta per ac-
certare le responsabilita del-
l'incidente. Continuano, in-
tanto, le indagini per iden-
tificare la donna che l'altro 
giorno, mentre attraversava 
sulle stfisce la Cristoforo 
Colombo, e stata travolta da 
un'autovettura. La donna e 
deceduta alcune ore dopo il 
ricovero all'ospedale S. Eu-
genio. Malgrado le ricerche 
e gli interrogatori, la polizia 
non e riuscita ancora a dare 
un nome alia poveretta. La 
sventurata. che era compie-
tamente sprowista di ' docu-
menti, mostra un'eta fra i 55 
e i 60 anni. > 

All'obitorio, dove il cada-
vere e stato trasportato per 
la perizia necroscopica, nes-
suno si e presentato per il 
riconoscimento. Ora com-
missariati e stazioni dei ca-
rabinieri stanno vagliando 
tutte l e -• denunce di donne 
scomparse in questi giorni da 
casa per accertare se, fra 
queste, vi sia la sconosciuta 
uccisa sulla Cristoforo • Co
lombo. 

Anche ieri intenso traffi-
co sulle strade. Migliaia di 
persone si sono spostate da 
un punto all'altro della cit
ta per la visita ai cimiteri. 
Numerosi gli incidenti stra-
dali. In via Edoardo Jenner, 
una donna di 59 anni, Filip-
pa Battistelli, mentre usciva 
dal portone della sua abita-
zione e stata investita da una 
-> Renault - condotta da Ar-
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Bufalini 
j celebrera il 
I 7 Novembre I 
I 

s v i - t n t n n / t n A n n n D r t i l l A T i t ' 
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Mercoledl prossimo. il | 

I compagno sen. Paolo Bu 
falini. segretario dell 
Federazione comunista 

I m e m b r o della Direzione 
del partito. celebrera alle I 

118.30, nella sala Bran- • 
caccio, l'anniversario del- i 

I la Rivoluzione d'Ottobre. I 
Giovedl prossimo avran-
no luogo'altre manifesta- I 

I zioni in tutte le sezioni | 
comuniste della citta « 
della provincia. Si sta in- I 

Itensificando. intanto. la • 
campagna per il tessera-

> mento. Nella zona dei Ca-
| stelli, a Genzano. sono gia 
I stati ritesserati cento com-

I pagni. La sezione di Po-
mezia si e posta l'obietti- i 
vo di raggiungere il 1001 

I p e r cento entro i l 1 no
vembre. I compagni di Ar- I 
soli termineranno il tes- | 

I seramento oggi, tenendo . 
poi un'assemblea popolare. I 

I A l l ' e x Consorzio laziale • 
del latte venti compasni i 
hanno rinnovato la tes-1 

I sera. < . -
Durante le • * quattro I 

giornate » del tesseramen- | 
I to e proselitismo, le sedi _ 

della Federazione e delle I 
I sezioni resteranno aperte i 

per facilitare il lavoro di • 
propaganda e di organiz- | 
zazione. 

aditruittaria 
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acquistando da noi 
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Cli edili nprendono la lotto « • U 

Di fronte all'atteggiamento: provocatorio dei costruttori e 
all'incessante aumento del costo della vita, i settantamila / 
operai dei cantieri si vedono obbligati a riprendere la lotta. 
La battaglia per il rinnovo del contralto equella contro Jl . 
carovita trovano nell'azione degli edili una esemplare sal-
datura e aprono a tutti i lavoratori una prospettiva di succes- ; 
so. Lâ  giornata di lotta di giovedi costituira inoltre una v 

concreta prova di solidarieta con gli operai imprigionati il . 
9 ottobre scorso. 

i 
II PM e il process© 

A tutti i costi 

•V. I 

Bloccati i cantieri a mezzog/orno: alls 14 comizio > 
in piazza $. Giovanni - Solidarieta cog/i arrestati 

Riprende la lotta dei settantamila edili romani per rimuovere il , blocco 
posto dai costruttori ai salari e conquistare un moderno contratto di la-
voro. Giovedi a mezzogiorno, tutti i cantieri verranno paralizzati dallo scio- " 
pero proclamato dalla Fillea-Cgil e dalla Uil; due ore dopo i lavoratori afflui-
ranno in piazza S. Giovanni per partecipare al comizio indetto dal sindacato unitario. -
Gli edili romani si pongono in tal modo al l'avanguardia dell'intera categoria per far;; 

crollare le tracotanti posizioni sulle quali e attestata l'ANCE e per influenzare con; 
il pieno dispiegamento delle proprie forze' l'esito del decisivo incontro che avra luogo 

_ „ . il giorno 12 tra rappresen-
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Carovita 

Segreterie 
sindacali 
riunite 
martedi 

1 La segreteria della Ca
mera del Lavoro ha con-
vocato per martedi alle 
ore 9 una riunione delle 
segreterie provinciali di 
tutti i sindacati di catego
ria alio scopo di stabilire 
le modalita della giornata 
di lotta contro il carovita 
e puntualizzare la piatta-
forma rivendicativa che i 
lavoratori dovranno por-
tare avanti. 

Com'e noto la C.d:L. ha 
gia fissato per martedi 12 
novembre una grande ma-
nifestazione e gii attivi 
sindacali degli edili e dei 
metallurgies hanno chiesto 
che — oltre alia manife-
etazione — venga procla
mato uno sciopero gene-
rale nelle ore pomeridia-
ne. Numerose sollecitazio-
ni in tal senso sono ve-
nute da commission! in
terne aziendali. gruppi di 
lavoratori. quadri sindaca
li. E' quindi molto proba-
bile che dalla riunione di • 
martedi esca la decisione 
di invitare tutti i lavora
tori a uno sciopero gene-
rale. 

La segreteria della CdL 
sta anche elaborando " il 
testo di una letters da in- ' 
viare - ai piccoli e medi. 
commercianti per indurli; 
a partecipare alia lotta 
contro il carovita. Nel do- < 
cumento. che con • ogni -
probability sara reso noto < 
martedi, saranno indicati 
i concreti motivi che por- • 
tano gli interessi di vaeti 
strati di commercianti a 
coincidere con gli - inte
ressi di tutti i lavoratori 
a retribuzione flssa. " - ' 
- Uno dei capisaldi della 
piattaforma rivendicativa 
che sara al centra della 
giornata di lotta contro i l . 
carovita e senza dubbio la ; 

-K carta» gia elaborata ai • 
primi di ottobre sul pro-
blema della caea. Ricor- : 
diamo gli obiettivi fonda- ' 
mentali: regolamentazione ; 

dei fitti; sollecita adozione . 
del piano • di atruazione 
della legge 167 e Ja crea-
zione di condizioni ' che 
facilitino l'acquisiziqne di : 
terreno da parte delle coo
perative; una maggiore 
epesa pubblica per le ca
se popolari; la subordina-
zione degli interventi pub-
blici a un indirizzo unico 
da determinarsi sotto la 
direzione del Comune e 
con la partecipazione dei 
sindacati; ' contrattazione 
tra sindacati e enti pre- . 
posti all'edilizia economica 
e popolare per stabilire la 
misura e la direzione de
gli investimenti; contrat
tazione con i datori di la
voro per I'anticipazione 
di fondi da destinare alia 
costruzione di alloggL 
• Uno dei motivi fonda-
mentali della lotta contro ' 
il carovita sara anche lo 
sblocco delle vertenze sin- . 
dacali che si trascinano 
ormai da molti mesi e che 
interessano piu di mezzo 
milione di lavoratori (edi
li. dipendenti etatali, ban-
carL-operai delle impre-
«e vfi? ^Jatrici. braccianti 
dene a. ynde floro-vival-
stiche. dipendenti dell'isti-
tuto nazionale traeporti. 
lavoratori del commercio. 
fortieri). Si tratta d'in-
frangere il comune atteg- , 
giamento assunto dai pa
droni per non elevare I 
salari e paralizzare la ri-
scossa dei lavoratori ver
so migliori condizioni di 
vita. 

Un discorso a parte sara 
fatto sulla » contingenza » 
che attualmente non pro-
tegge in modo adeguato i 
salariati dallo incessante 
aumento del costo della 
vita. 

I 

I 

I 

I 

I 
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tanti dell'associazione <• pa-
dronale e dei sindacati. 

Resta anche confermata la 
adesione d e g l i . operai dei 
cantieri alia • giornata di 
lotta che tut te le catego-
rie dei lavoratori sosterran-
no il 12 novembre per di-
fendere la < lira operaia > 
e imporre un freno all'au
mento del costo della vita. 

Lotta per il nuovo contrat
to e lotta contro il carovita 
trovano • nell'azione degli 
edili una saldatura che pro
va il grado di maturita sin-
dacale e politica raggiunto 
dalla categoria: e tutta una 
linea di politica economica 
— quella del contenimento 
dei salari, del restringimen-
to dei consumi e del ricatto 
attuato attraverso la ma-
novra dei prezzi — che vie-
ne - investita dagli scioperi 
e dalle manifestazioni de-
cise dai rappresen tanti de-

; gli operai dei cantieri. . .»- ; 
Dopo aver imposto, con 

una grande dimostrazione di 
coesione, di combattivita e 
di cpraggio, la revoca del
la serrata e aver' quindi 
fatto fallire il tentativo dei 
costruttori di impedire un 
positivo sviluppo deUa ver-
tenza contrattuale,. gli edili 
non possono ora accettare 
il ricattatorio atteggiamento 
e le offensive controproposte 
dell'ANCE. ; 
' NelL'ultimo incontro con i 

dirigenti sindacali, i rappre-
sentanti dei costruttori han
no infatti ribadito di non vo-
ler concedere aumenti sa-
lariali superiori al - cinque 

; per cento delle attuali re-
. tribuzioni (i sindacati chie-
dono il venti per cento), han
no nuovamente escluso il ri-
conoscimento dei diritti sin-

: dacali alio scopo di non for-
nire ai lavoratori gli stru-
mentix di contestazione - dello 
sfruttamento nei " cantieri 
stessi, hanno riaffermato 
una posizione completamen-
te negativa per quanto ri-
guarda il diritto alia con-

. trattazione provinciale e 
" aziendale: i costruttori pre-
tendono insomma che gli 
operai si accontentino di una 
piccola elemosina, - * • , • 
- I sindacati hanno dato ri-

petute prove di moderazlo-
. ne e di senso di responsa-
bUita accettando tutti i ten-
tativi di mediazione propo-

; sti dal ministro del Lavoro 
Gli edili'romani sono pron-

ti ad affrontare questa nuo-
va fase della grande batta
glia * sindacale. Dalla dimo
strazione contro l'ACER a 
oggi, in tutti i cantieri la 

. mobilitazione e stata inin-
terrotta: attraverso assem-
blee, raccolte di fondi a . fa-
vore degli operai arrestati. 
votazione di ordini del gior
no. i lavoratori hanno eser-
citato una continua pressio-
ne per la ripresa della lotta 
e hanno ulteriormente ap-
profondito la portata innova-

. trice di alcune rivendica-
zioni contrattuali. 
' Lo sciopero e la manife-

stazione di giovedi ; ' sono 
inoltre una obiettiva testi-
monianza di solidarieta con 
i lavoratori sotto processo. 
Gli operai, che la questura 
e il pubblico ministero de-
scrivono come « teppisti » ,e 
« sediziosi » e cercano di iso-
lare dalla massa dei settan
tamila edili, avranno giove-

' di la prova che i loro com-
pagni continuano la batta
glia per assicurare a tutti 
migliori condizioni di vita . 

Con quelli di giovedi e 
di martedi 12, saliranno a 
18 gli scioperi sostenuti da
gli edili romani nell'ultimo 
anno. La resistenza dei co
struttori di fronte alle riven-
dicazioni operaie, i ricatti 
tentati a phi riprese dal-
l'ACER, la < rapina > di ol
tre un miliardo alia Cassa 
Edile hanno provocate dodici 
mesi di sensibili sacrifici dei 
lavoratori, forti ritardi nel-
la costruzione di case, stra-
de, scuole, edifici pubblici. 
La situazione e molto tesa 
perche gli operai non hanno 
alcuna mtenzione di fare i 
capri espiatori deUa congiun-
tura difficile e della crisi 
che travaglia le piccole im-
prese schiacciate dai grand! 
complessi immobOiari. Stu-

isce che in questa fase del-
lotta la CTSL provinciale 

non si sia unita alia FILLEA-
CGIL e alia UIL, isolandoti 

dalla massa dei lavoratori. 
' La Segreteria provinciale 
del sindacato unitario ha in-
vitato gli operai a partecipa
re compatti al comizio di 
piazza S. Giovanni, anche 
per dimostrare che, senza 

\ le provocazioni poliziesche, 
gli edi l i . sanno manifestare 
con ordine e autodisciplina. I 

• '•• • .-•; :.•",'\i '•/'•-•••' -.• • * , , , !- • 
' LHiltima udienza ' del processo 

. contro gli edili rastrellati in piaz
za Venezia e stata molto Indicativa 
dello stato d'animo. delle intenzlo-

. nl e della visione dei fatti che ani-
. mano il pubblico ministero. n dot-
. tor Brancaccio, il quale — non di-
mentichiamolo — fu il PM del pro
cesso che si cpncluse con una "pe- • 
sante condanna - degli ; antifascist! 
genovesi, ha reagito in modo esa-

~i gitato alia testimonianza del segre-
tario della Camera del lavoro, Al-

' • do Giunti, perch^ da essa emergeva 
; un quadro completamente di verso 
v da quello dipinto dalla questura e 

' acriticamente accettato dalla Pro-
. cura. -,; • ;..>,.:jr.-.v.-.*-" •• •:.-.•.:•.' - •• •'. 
.' La v. verita • sulla •• manifestazione 

^ e l 9 ottobre era gi& balenata nel-
... l'aula del Tribunale durante le con

fuse, J balbettanti, • contraddittorie. e 
— in un pa!o di casi almeno — fal
se deposizioni dei poliziotti. Quello 

'. che • finora era mancato. : e che i 
! testi I della difesa hanno cominciato 

a fornire, era il racconto completo 
e preciso degli avvenimenti, era la 
spiegazione delTorigine degli scon-
t r i e della collera degli edili. • 
• A piii? di due settimane dallMni-

zio del processo, si possono gia sta-
'• bilire alcuni punti fermi: gli ope

rai erano stati gravemente provo-
cati , dalla minaccia di . serrata; la 

prima carica della «celere •» — or-
dinata da un funzionario subalter-
no — segna l'inizio degli inciden-
ti; il "• tentativo di addossare ogni 
responsabilita ai dirigenti sindacali. 
(si ricordi il rapporto della questu
ra al ministro Rumor in cui si «du- -
bitava • fortemente che tutto • non 
fosse stato preordlnato») ' e flnito 
nel ridicolo; 1 funzionari di polizia 
hanno dovuto ammettere che l'or-
dine di scioglimento fu dato sol-
tanto dopo la prima carica e in mo
do che potessero udire; soltanto 
poche decine'del le molte migliaia 
di persone present! sulla piazza: 
hanno anche confessato che venne-
ro concessi soltanto sette-dieel se-
condi per consentire alia folia di 
allontanarsi; • e stato confermato 
che la maggioranza degli imputati 
e stata arrestata nella retata segui-
ta alia manifestazione: le testimo-
nianze dei poliziotti sono apparse 
gravemente inattendibili (si pensi 
ai • due • agenti che arrestarono il 
Minelli e che hanno sostenuto — 
anche < durante ' il confronto deciso 
dal presidente Albano — di aver 
tenuto entrambi e nelle 6tesse ore 
il coltello. di cui si parla nel ver-
bali • e. che l'imputato non ' riconb-
sce come suo; si pensi ai riconosci-
menti «sbagliati» clamorosamente 
in aula, alle improwise amnesie 
nella «recita» dei verbali). 

II pubblico ministero si > e reso 
conto del naufragio al quale l'ac-
cusa andava incontro e ha fatto ri-'•; 
corso a mezzi estremi. Una prima 
volta quandd ha imposto l'interro-
gatorio • di altri 67- -poliziotti, del 
quali non si faceva menzione nel 
rapporto inviato dalla questura al
ia magistratura, e una seconda vol
ta quando 'ha dato vita a una «sce-
na-madre» per ottenere l'ammoni-
mento • del compagno Aldo Giunti. 
Per fortuna. il presidente Albano 
non si e lasciato impressionare 
dalle gHda e dai gesti teatrali e la 
richiesta del dottor Brancaccio e 
stata respinta. / , . 

Resta tuttavia aperto un proble-
ma. E* vero o non e vero che il 
PM rappresenta gli interessi collet-
tivi e che quindi ha il dovere non 
di riportare un «brillante» succes-
so facendo condannare non impor-
ta come gli imputati. ma di accer-
tare la verita? Se la risposta a que
sta domanda deve essere afferma-
tiva,. come sostengono tutti coloro 
che non • perdono . occasione per 
sciacquarsi la bocca con il richiamo 
ai grandi principi e con le frasi al-
tisonanti, come si concilia tale ri
sposta con la condotta del pubblico 
accusatore nel processo contro gli 
edili? 

S. C J 
Per Id parata via libera solo ai tanks 

Centra citUdino bloccato per la sfilata militare di domani 4 novembre, in via dei Fori Imperial!, n piano di limitationi e di deviationi del 
traffico interessa centinia di strade. Un'ampia zona del centro sara bloccaU: c ofMimitis a per tutti meno che per i earri armati, I roissili e i 
battagHoni in armi.̂  II cerchio dei divieti ingabbia (vedi il grafico) la Colombo, il Colosseo e viale Marconi (dove saranno ammassate le 
trnppe). Qnindi via dej Fori Imperial! e piazza Venezia (zona della sfilaU). Quindi via del Teatro di Marcelk), via del Plebiscite, via del Corso 
e via Cesare Battisti per il deHosso degli nomini e delle antoblinde. Quindi le altre zone eomprese fra piazza della Repnbblica e largo Tassoni; 
largo. Goldoni e corso Vittorio; via del Trttone, piazza San Bernardo; Santa Maria Maggiore, San Giovanni e inline, da piazza Sounino a 
porta San Paolo. Tutto per far sfilare 15 mila nomini, 26« earri armati, 22t veicoli blindati, 14t missfli e pezzi di artiglieria, 5M antomezzi, 45t 
cavalli, 31 bandiere da guerra. E sopra la sfilata, 21 elkotteri, 21 aerei leggeri e 52 aviogetU. L'aecesso del pubblico alle tribune sara consentito 
fino alle 8,30 di domattina. Alia sfilaU delle forze annate assbteranao il Capo dello Stato e le altre autorlta civil! e militari. 

, -v l l giorno, ( • , r i | ^ i ; 
* Oggi, domenlca 3 nor •, •,''-' | v A \ s 
I vemure (397-M). Ono- . . *• , 

• ntastico: 'Umberto. II ' '> 

I sote forge alle ore 7,6 
• e tramonta alle 17.7. 
Luna, ult. quarto 1'8. 

i i 
i cronaca 

,. <, 

Cifre della citta 
lerl. sono natl 64 maschi c 

70 femmine. Sono mortl 25 ma
schi e 21 femmine, dei quail 2 
minori di 7 annl Sono stati ce-
lebratl 167 matrimoni. Tempe
rature: minima 15, maBsima 22. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono cielo nuvoloso con pos
sibility di piogge. • -̂  

Assegno studio 
II termine per la presenta-

zione delle domande per la con-
cessione dell'assegno di studio. 
istituito dalla legge 14 febbralo 
1963 n. 80, e stato prorogate al 
10 novembre. Per gli studentl 
che B1 iscrivono al secondo an
no dl ciascun corso di laurea, 
il numero degli esanol richlestl 
e ridotto di uno, sempre che il 
numero cosl ridotto non risulti 
inferiore a due. ,̂' t „ , >-j. ,,; 

*-= . Moisseiev 
Domani sera alle ore 21, nella 

sede Uell'Associozione cultura-
le « Monteverde » (circonvalla-
zione Glanicolense 226) il gran
de coreografo sovietico Igor 
Moisseiev terra una conversa
zione sul tema: c Impression! di 
viaggio in Italia ». Per i bigliet-
ti dl invito, rivolgersi alia se-, 

f reteria dell'Assoclazione (tele-
ono 538.603). 

: ^ ' » ^ ' 4 'j'ti*'' ,"> • : - • • < • . . 

Farmacie 
Acllla : via Saponara 203. 

Boccca: via Monti di Creta 2. 
Borgo . Aurelio: Borgo Pio 45. 
Cello: via San Giovanni La-
terano 119 Cehtocelle-Quur-
tlcclolo: via dei CaBtani. 253; 
via Ugento, 44-46; via Prene-
stina, 365. - EsqulUno: via Glo-
berti, 77: p.za Vitt. Emanuele, 
n. 83; via Giov. Lanza, 69; via 
S. Croce in Gerusalemme, 22; 
via di Porta Maggiore. 19. -
Piutnicino: via Torre Clemen
tina, 122. Flaminio: v.le Pintu-
ricchio, 19-a: via Flaminia. 196. 
- Garbatella-g. Paolo-Cristoforo 
Colombo: via L. Flncati, 14: via 
Vedana, 34; via Accademia del 
Cimehto, 16: v.le Cristoforo 
Colombo, 308. - Magllana: p.za 
Madonna di Pompei, 11. - Mar
coni (Staz. Trastevere); via Et-
tore Rolli, 19; via Filippi, 1. 
Mazzinl: via Oslavia, 68. - Me-
daglie d'Oro; p.le ' Medaglie 
d'Oro, 73; via F. Nicola! 105. -
Monte Mario: via Trionfale. 
8764. Monte Sacro: via Gar-
gano, 48; via Isole Curzolane, 
n. 31; via Va] di Cogne. 4. -
Monte Verde -Vecchio: via A. 
Poerio. 19. Monte Verde Nuo
vo: p.za S. Giov. di Dio, 14. -
Monti: via dei Serpent!. 177; via 
Nazionale, 72: via Torino, 132. 
- Ostia Lido: via Vasco de Ga
in a. 42-44*. via Pietro Rosa, 42. -
Ponte MUvlo-Tordiqulnto-vigna 
Clara : Ponte Milvlo, n. 19. -
Portuense: via L. Ruspoli. 1. 
Prati-Trlonfale: via S. Bon, 91; 
v.le Giulio Cesare, 211: via Co
la di Rienzo, 213; p.za Cavour, 
n. 16; p.za Liberta. 5: via Ci
pro, 42. - Prenestino-Lablcano: 
via del Pigneto, n. 77: largo 
Preneste n. 22. - Frlmaval-
le: piazza Capecelatro, 7. Qua-
draro-Cinedtta: via Tuscola-
na, 800. Regola-Campltelli-Co-
lonna: piazza Cairoli 5: cor
so Vittorio Emanuele, 243: via 
Aracoeli, 21. . Salario-Nomen-
tano: p.za Santiago del Cile, 78: 
piazza Verbano, 14: piazza 
Istria, 8; via Pacini, 15: via 
Salaria, 84: vJe Regina Mar-
gherita, 201; via Lorenzo il 
Magniflco. 60: via Morichinl, 26: 
v.le Eritrea, 32; via Ponte Ta-
zio, 61; via Alessandro Torlo-
nia. 1-b: via di Villa Chigl, 99: 
via Chelini, 34. Sallustlano-Ca-
stro Pretorio - Lndovlsi: via 
delle Terme, 92: via XX Set-
tembre. 95: via dei Mille. 21; 
via Veneto, 129. - S. Basilio: via 

Recanati. 29. - 8. Eustachlo: 
corso Vitt Emanuele, 36. - Te-
staccio-ostiense: via Giovanni 
Branca, 70; via Piramide Ce-
stia, 4?. - Tlbuttlno: p.za Inv-
macolata, 24; via Tiburtlna, 1. -
Torplgnattara: via Casilina 4M. 
Torre Sparcata e Torre Gala: 
via Giardinetti, 22:' via Ca
silina, 977. Trastevere: via Ro
ma Libera, 55; piazza Sonni-
no, 18. - Trevl-Campo Marzio-
Colonna: via del Corso. 496: via 
Capo le Case. 47; via del Gam-
be ro, 13; via Tomacelli, 1. - Tu-
scolano-Appio Latino: via Cer-
veterl. 5; via Taranto, 162; via 
L. Tostl, 41; via Gallia. 88: via 
Tuscolana, 462; via Suor Ma
ria Mazzarello, 11-13. 

Off icine 
Seguitl > (elettrauto), viale 

Gorizia 21, tel. 860.029; Autorl-
messa 8, Cristoforo (riparaz.-
elettrauto), via Plccarda Dona- : 
ti 6, tel. 420.735; Organizzazione 
Prlmavera (riparaz. - elettr. e 
carrozzeria), • via Val d'Ossola 
n. 39. tel. 842.518-893.544. Clrillo 
& Francesco (riparazlonl), clr- • 
convallazlone Appia, 79, telef. , 
727.394: AutofQcina Veto (ripar. -
e carrozzeria), via Veio 12-Ct 
tel. 776.811; Orslnl (riparaz-
elettrauto e carburatori), via 
Claudia 19 (Cello), tel. 736.745: 
MattonL (riparaz.-elettrauto e 
carrozzeria), via Tiburtlna 819, 
tel. 430.124: Rossi (riparaz.-elet
trauto), via della Puriflcazione 
96-A (piazza Barberini), telef. 
463.658 - 489.244: Rejna (elettr.), 
via Leonardo da Vinci 73. tel. 
5.132.646; Mainiero - (riparaz.), -
via Treviso 36-B; Lunaloll (rt-
parazioni e carrozz.), via del 
Crociflsso 50 (Porta Cavalleg-
geri), tel. 634.663. Soccorso • 
Stradale: segreteria telefonica . 
n. 116: Centro Soccorso A.C.R.: 
via Cristoforo Colombo, 261, 
tel. 510.510; OSTIA LIDO: Offl-
clna Lambertlnl A., Staz. Ser-
vizio Agip, p.le della Posta, tel. 
6.020.909. POMEZIA: Offlcina De . 
Lellls, via Roma. 40; Offlcina 
8.S.S. n. 395. via Pontina, tel. 
908.025. 

Convocazioni 
GARBATELLA, ore 10, attlr 

vo edlU comunlstl; QUARTIC-
CIOLO, ore 10, comizio in piaz
za Quarticciolo con Andrelha 
De' Clementl e Cesare Fred-. 
duzzl; PALESTRINA, ore 10, 
manifestazione sulla scuola con 
Renato Borelli; PRATO RO-
TONDO, ore 16, comizio con 
Fredduzzi; MONTESPACCATO, 
ore 16,30, comizio con Javlcoli; -
LA RUSTIC A, ore 10, assemblea 
con D! Giulio; PORTO FLU-
VIALE, ore 17,° celebrazione del 
46' della Rlvoluzlone d'Otto-

. bre con Gluliana Gioggi; MON-
TESACRO, ore 16,30, testa del 
tesseramento e premiazione 
diffusori; CIVITAVECCHIA, 
Teatro Tralano, ore 10, mani
festazione con RanalU e Mori; 
CIAMPINO, ore 17, assemblea 
e proiezione (Pucci); ARTENA, 
ore 9, - tesseramento; COLLE 
PERINO (Velletri), ore 15,30, 

1 con Franco Velletri; OLEVA-
NO, ore 10, assemblea popolare 
(Cesaroni); FITJMICINO, ore 18, 
assemblea tesseramento (Alesl-
Prbietti); VILLA CERTOSA, 
ore 10, tesseramento '64, Coml-
tato direttivo (Cemri). 

<( Amid » 
Oggi, alle 17, a Monte Sacro 

dlstribuzione delle tessere dl 
onore degli Amicl dell'UnitA ai 
diffusori. Interverra Bruscanl. 

Panico in chiesa 
Scene di panico lerl sera nella antica chiesa dl S. Francesco, 

in piazza Monte Gaudio, al Trionfale. Verso le 17,30, mentre era 
in corso una funzione Teligiosa, si e staccato dalla facciata 
estema un lungo tratto di cornlcione che e piombato sul sa-
grato. Nel fuggi fuggi. per fortuna. non cl sono stati ferttL 
Pia tardi i vigili del fuoco hanno rimosso i calcinacci perico-
lantl. 

, Dimenticano i milioni 
Ladri ingenui, la notte scorsa in un ufficio di piazza del 

Sanniti 10: si sono portati via infatti una pesante cassaforte 
dopo averla smurata senza nemmeno degnare di uno sguardo 
alcune scatole che giacevano sui tavoli. Ma nelle scatole c i n -
difese» vi erano oltre tredici milioni. mentre nel pesante for-
ziere soltanto diecimila lire II singolare episodio e awenuts 
la notte scorsa, negli uffici della ditta « Paris! & C.». 

Si lancia dal 4° piano 
Una donna di 66 anni — Virginia Paolini — si e uccisa, 

lanciandosi dalla finestra della sua abitazione, al 4 piano di • 
via degli Ausonl 59. II tragico episodio e awenuto verso le 7,30 
di ieri: la donna era da tempo sofferente di una grave malattla 
e, ieri mattina, durante una ennesima crisi, dopo aver eluso la 
sorveglianza del marito, ha compiuto il gesto disperato. 

Pittore si awelena 
Brown Carlyle, un pittore americano dl 44 anni, abitante in 

via S. Teresa 23, ha tentato ieri di uccidersL ingerendo 12 cmn-
presse di « Seronol >, un potente sonnifero. Lo ha trovato sve-
nuto nel letto, Clarissa Di Michele, una domestica di 34 anni, 
entrata in casa per compiere le pulizle. II Carlyle e ricoverato 
in osservazione al Policlinico. 

Rapina in un prato 
Ieri sera alle 18^0, Francesco Fanco, di 46 anni. abitante in 

circonvallazione Casilina, ha denunciato alia polizia di essere 
-stato rapinato. cMentre ero in un prato vicino all'aeroporto di 
Centocelle — ha raccontato — due giovani mi hanno aggredito 
e rubato l'orologio, 11 portafogli con 2 mila lire e un pace© 
contenente due camicie...». La Mobile si e recata sul potto. 
Dei rapinatori nessuna traccla. 

Lite a colpi di coltello 
Un ragazzo di 15 anni, Amaldo FerrettL barbiere abitante in 

via Osteria Finocchio 56, si e fatto medicare ieri mattina al San 
Giovanni per alcune ferite aH'orecchio destro e al ginocchio. 
Egli ha raccontato dl essere stato colpito con un coltello, nel 
corso di una lite al 18 chilometro della Casilina, da certo Krnilio 
Nardecchia, abitante in via Vizzini.. 

Botte da orbi in via Veneto 
Furiosa lite fra quattro giovani ieri sera, poco prima di mer-

zanotte. in via Veneto nei pressi di piazza Barberini. La zuffa 
sembra sia ecoppiata per una ragazza. Quando e giunU vm'Alfa 
della Mobile, uno dei contendenti era a terra eanguinante. Si 
tratta del napoletano Antonio Giamieri, di 17 anni, abitante in 
via Francesco Amici il quale era slato tempestato di pogni • 
calci. tanto che i medici del Policlinico 1'hanno fatto rlcovwaw . 
con 23 giomi di prognosl. 

EN EL 
Entc Nazionale per I'Energia Elettrica 

Impresa £ i i della Society Romana di Elettriciti 

A V V I S O 
St comunica c h e dal g iorno 5 n o v e m b r e c. a. e 

ist ituito un n u o v o serv i t io ass istenza t e l e f o n k a a l l e 
utenze del la c i t ta di p o m a c o n il n. 68.30.81 ( s e t t e 
l inee c o n ricerca automatica del la l inea l ibera ) , r i -
manendo soppress i ; g l i attuali numer i 67.59.72 -
67.54.69 - 67.08.51 - 68.39.12 finora uti l izzati a t a l e 
scopo. • • - - • • • , . . • • - . • • • -

A detto serviz io i Signori .Utenti potranno r ivo l 
gersi per r ichieste di forniture, informazioni, so l lec i t i 
e reclamj per guast i . • 

S i comunica altresi che , a decorrere dal 16 n o 
v e m b r e c L , i l n. €63 del central ino t e l e f o n k o de l -
Tlmpresa sara cambiato ne l - -

' • . 6763 
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Da uno dei nottri inviati 
- BELLUNO, 2 

La lettera del geologo prof. 
Gortani al compagno on. Bet-
tiol, pubblicata integralmen-
te oggi dal nostro giornale, 
ha suscitato una forte im-
pressione nell'opinione pub-
blica bellunese. La conferma 

— fondata su inequivocabili 
valutazioni scientifiche — che 
.Vallesella e condannata, vie. 
ne a legittimare ulterior-
mente la dura e annosa bat-
taglia politica delle popola-
zioni contro gli impianti del-
la SADE. Non solo, ma getta 
nuova luce sulle responsabi-
lita per la tragedia del Va
jont. — >••-••••• •-•" -"•- •' ' • 

A Vallesella i primi cedi-
menti del suolo, le prime cre
pe nelle abitazioni si avver-
tirono dopo che la SADE 
aveva realizzato il grande ba-
cino ' artiflciale di > Pieve di 
Cadore, le cui acque lambi-
scono alia base l'abitato del-
la piccola frazione di Domeg
ge. Da allora per i settecento 
abitanti di Vallesella e ini-
ziato il calvario. Essi si sono 
battuti in tutti i modi perche 
fosse riconosciuta la causa 
dei sempre piu pericolosi ce. 
dimenti: l'infiltrazione delle 
acque del bacino nel sotto-
suolo dell'abitato. La prote-
sta ha assunto persino le for
me ' estreme dell'astensione 
dalla competizione elettora-
le. Tutto e stato inutile; la 
SADE non ha mai voluto ri-
conoscere un qualsiasi obbli-
go a risarcire i danni. • 

Ancofa nella giornata di 
ieri 11 subcommissario straor-
dinario per il Vajont, dottor 
Di Gennaro ha dichiarato ai 
compagn! on. Busetto e sen. 
Gaiani che nel periodo in cui 
egli fu prefetto di Belluno 
(1959-1961) dette disposizio-
ni per lo sgombero di Valle
sella, declinando ogni - re. 
sponsabllita circa la sicurez-
za del paesino. Gli abitanti, 
per6, a detta del dottor Di 
Gennaro. non vollero andar-
sene sostenuti in cio dal Co-
znune di Domegge. .< - ,^ 

II punto, tuttavla, non e 
questo. Non si pud dire pu-
ramente e semplicemente a 
una comunita di settecento 
persone: « Le vostre case pos. 
sono crollare, non garantia-
mo la vostra sicurezza, anda-
tevene». Andarsene dove? 
Come ricostituire la possibi-
lita di lavoro e di esjstenza 
create a Vallesella attraverso 
i sacriflci di generazioni e 
generazioni? Chi avrebbe pa-
gato le spese di questo tra-
sferimento in massa? Ecco i 
punti che le autorlta-di go-
verno, e tantomeno la SA
DE, mai hanno voluto affron-
tare. La SADE, anzi, ha sem
pre testardamente negato 
ogni rapporto di causa ed 
effetto tra la creazione del 
bacino artificiale e i cedimen-
ti nel sottosuolo di Vallesel
la. E oggi, alia luce della 
spaventosa tragedia del Va
jont, questa posizione si spie-
ga assai meglio: non si trat-
tava - soltanto di respingere 
l'onere di alcune centinaia 
di milioni di . risarcimento 
danni, ma di tenersi le mani 
libere in relazione a qual
siasi evenienza derivarite dal-
l'invaso artificiale delle val
late montane. 

La SADE, cioe? crea le di-
•ghe. realizza gli sbarramenti, 
accumula declne e centinaia 
di milioni di metri cubi di 
acqua, la dove per secoli non 
e'erano stati che prati e de-
clivi, e poi non vuole ricono-
scere alcuna interdipendenza 
fr« queste opere e determl-

SK.-T' 

Riesamimiti 

i processi 

contra i mofiosi 
._ PALERMO. 2. 
w;r-> La Procura della Repubbli-
i^-ca di Palermo ha deciso di rie-

,£ aaminare una serie di processi 
\A"contro mafiosi che furono assol-
1. ti dalle accuse di omicldio. as-

j- sociazione a delinquere. ranina. 
•X estorsione e tentato omlcfdio. 
>; L'indaglne, ordlnata dalla 
'̂- procura generate e ufficialmen-

_ ^ te di carattere statistico e sara 
SP condotta da un sruppo di «o-

atituti procuraton. 
Oggi, lntanto. Taw. Buono-

J^ core, che difende il mafioso Di 
;.*•. Carlo, si e rivolto alia Procura 
fe fenerale per chiedere il tra-
1 :*; sferimento dell'arrestato che vi-

ve nel terrore di essere avve-
lenato. II Di Carlo si trova nel 

di S. Vito ad Agrlgento. 
» . 

nati fenomeni che possano 
prodursi . nelle immediate 
adiacenze. Questa e la posi
zione ' di cinico disjmpegno 
che il monopolio ha mante-
nuto di fronte alle sue re-
sponsabilita piu schiaccianti, 
dietro la quale vorrebbe na-
scondere le sue colpe per 
quanto e accaduto sul Va
jont. 
• Ma la tragedia non ha fe-
rito invano questa terra. La 
volonta di battersi per la si
curezza dei paesi e delle vite 
umane non e solo drammati-
camente presente nell'animo 
dei sopravvissuti alia cata-
strofe del 9 ottobre, ma: in 
tutti i montanari, in tutti gli 
abitanti di queste vallate bel-
lunesi che si sono visti espro-
priare forzosamente le terre 
dal monopolio, costruire di-
ghe e sbarramenti anche la 
dove ragioni di prudenza do. 
vevano far riflettere molto 
di piii prima di dare il via 
alle opere. . • ;, , ,; 

Cosi alia grande'assemblea 
indetta per domani domeni-
ca, dal Comitato d'azione per 
il progresso della montagna 
a Belluno, e preannunciata 
la presenza di delegazioni da 
Longarone e di sfollati da 
Erto e Casso, come anche da 
Domegge e Vallesella, dalla 
Valle Zoldana e da Alleghe. 

II pericolo per Sofranco, 
costituito dalla diga di Pon-
tesei, nella Valle di ' Zoldo, 
non e un'invenzione dell'ulti-
ma ora: gia ' dal 1960 > una 
grossa frana ha destato un 
angoscioso allarme in questa 
regione. E a Rocca Pietore, a 
Digonera, oltre il lago di Al
leghe, dove si sta coatruendo 
la diga sul Cordevole, si ha 
conoscenza precisa della in
stability e della natura fra-
nosa del bacino dove sta per 
verificarsi l'invaso. 

Proprio oggi ad Agordo, 
in relazione a questo perico
lo. si e riunita la comunita 
agordina. costituita dai rap-
presentanti di tutti i paesi 
della vallata. per prendere 
posizione contro la minaccia 
rappresentata dalla di^a di 
Rocca Pietore. ^-

Giornata di pianto e di rac-
coglimento, dunque, quella 
odierna dedicate ai defunti 
(risparmiamo ai lettori la de. 
scrizione delle scene stra-
zianti veriflcatesi nel nuovo 
cimitero di Fortogna dove 
sono sepolte oltre mille vit-
time della tragedia del 9 ot
tobre), ma anche giornata di 
rinnovato impegno d'azione 
e di lotta. ; ' 

La situazione nel bacino 
del Vajont si e ulteriormen-
te aggravata in seguito ai 
maltempo. Gia abbiamo rife. 
rito ieri che l'acqua cresce, 
alimentata dal Vajont in pie-
na. e che i tecnici non hanno 
idee precise sul modo di ini-
ziare lo scarico del lago arti
ficiale. Una piix completa vi-
sione del pericolo tuttora in. 
combente e resa possibile dal-
l'analisi compiuta nei giorni 
scorsi dal prof. Gortani. L'in-
signe geologo ha osservato 
che il piccolo bacino creatosi 
tra la frana e la diga risulta 
quasi interamente prosciuga-
to: cio significa che 1'ammas-
so franoso non e impermea-
bile, ma assorbe acqua. 

Se anche la massa di H-
quido (circa cento milioni di 
metri cubi d'acqua) a monte 
della frana venisse assorbi-
ta. quella che si presenta ora 
come una vera e propria col-
lina verrebbe erosa, disciol-
ta, si trasformerebbe in una 
poltiglia iiquida che grave-
rebbe con un peso enorme 
contro ta diga, la quale corre 
il pericolo di venire scalzata 
alia base. 

La grande stampa naziona-
Ie ha ormai cancellato dalle 
sue cronache il problema del 
Vajont: esso e invece piu che 
mai drammaticamente attua* 
le. nella sua componente tec-
nica come in quella umanfl 
e politica. Sarebbe un ingan-
no per 1'opinione pubblica 
affermare che tutto e ormai 
risolto con le sottoscrizioni. 
con gli impegni d'emergenza 
assunti dal go verno. con la 
legge varata negli acorsi gior
ni. Le prospettive della rina-
scita, della stabilita. de) la
voro assicurato. della ripresa 
economics per Longarone e 
per la comunita sradicata di 
Erto e Casso, sono tutt'altro 
che garantite. Occorreri bat
ters! duramente perche cio 
avvenga, e in questa lotta 
e'e bisogno delle forze popo-
lari di tutta Italia. 

Mario Pass! 

Ingrao: «Ci batteremo perche 
vi $ia resa plena 

Da uno dei nostri inviati 
CIMOLAIS, 2. 

> Sono venuto tra vol per Incarlco del. 
la Direzione del Partito comunlata Ita-
liano e in particolare per mandato del 
segretario del Partito, compagno .To-
gllatti, al quale vol avete acritto, sia 
per rendervi conto di quanto abbiamo 
fatto in aede nazlonale, aia per eeguire 
ulterlormente la aituazione e sentire da 
vol quello che ancora e necessario fare. 
A nome del compagno Togllattl, della 
Direzione - e di • tutto II Partito, poaso' 

; dirvl che non Intendlamo allentare in 
nessun momento la nostra azione, per
che deaideriamo fare tutto eld che e ne
cessario affinche vl sia resa plena glu-
stizla, e dlventi realta la prospettiva 

- della sicurezza e della rinascita delle 
vostre valli ».••'••* 

Con queste parole, II compagno' In
grao ha aperto oggi I'assemblea del co-
munlstl e dei simpatizzanti di Erto e 
Casso, svoltasi questo pomerlggio a Ci
molais. 

II compagno Ingrao, nella mattinata, ' 
aveva visitato la zona di Erto, grave-

, mente colpita dal disastro del 9 ottobre, 
prendendo poi contatto con II prefetto di 
Udine, dottor Vecchl. Con II compagno 
Ingrao erano i deputati della regione, 

. onorevoli Lizzero e Franco, II compagno 
Baclcchl, segretario regionale del Par
tito per H Friuli-Venezia Giulia, il com
pagno Mecchia, segretario della Fede-
razione di Pordenone e II consigliere 
provinciate compagno Orenti. - --

La delegazlone parlamentare aveva 
ottenuto In via del tutto speciale, II per-' 
messo di ragglungere II luogo della scia-
gura dove, da questa notte, la situazio
ne si e fatta particolarmente allarman-

• te in'seguito alle abbondanti piogge che 
hanno ingrossato I torrent! che conflui-
scono nel bacino del Vajont. (Per I'in-
tera giornata, e stato vietato alia po-

-polazione sfollata di raggiungere-I'abi-
, tato di Erto, dove i superstiti avrebbe-

ro voluto recarsi per commemorare I 
loro defunti). . 

11 

• Successivamente, II compagno Ingrao' 
e gli altri deputati comunlsti hanno avu. 
to un incontro con II prefetto e con II 
sindaco dl Erto, Giovanni De Damiani, , 
con I quail hanno dlscuaso I probleml •• 

> dell'asslstenza alle -popolazloni sfollate, 
la sistemazione provvlsoria della comu
nita ertana e le prospettive, tuttora In- . 

. certe, dellai ricostruzione del paese. La 
discusslone si e incentrata sulla neces-

- sita che sia ellmiriato al pIQ presto II 
pericolo costituito dal bacino, pericolo 
che ' non interessa solo il centro disa-' 
bitato dl Erto e la valle cimoliana, ma . 
I'intera vallata del Piave, oltre la tra-, 
glca diga che, al dl la della frana, e 
soggetta ogni giorno di piO a una enor
me pressione. II pref«tto ha assicurato i 

- che II problema e all'esame dei tecnici 
del ministero dei Lavori Pubblici, e che ..' 
domani. lo stesso ministro Sullo si re-
chera a Belluno per prendere contatto ' 
con le autorlta competent!, al fine di 
esamlriare attentamente II problema. -. 
• All'assemblea ' del v comunlsti ertanl, 
svoltasi nel pomerlggio, erano present) 
numerosi simpatizzanti e i segretari del.' 

• le sezioni di Claut e Cimolais. Gli inter-
. venti di molti compagnl hanno messo a 
fuoco la situazione venutasi a creare 

-nella Vallata dopo la sclagura. II segre
tario della sezione di Erto, compagno 
Cappa, ha sottolineato il fondamehtale' 
contributo che il Partito, le organizza-

t zioni democratiche, i comunl emiliani, 
' hanno dato all'assistenza immediata del

le popolazionl sfollate, confermando il 
- cbstahte impegno che I nostri parla-

mentari, I consiglieri provincial! e I di-' 
rigenti delle federazioni regional! del : 

Partito, hanno dimostrato nel sostenere-
' : le sacrosante rivendicazioni delle popo- -

lazioni colplte dall'immane sclagura. 
Una folta delegazlone di profughi • di 

' Erto e Casso si rechera domani a Bel
luno, per partecipare al convegno. In-
detto dal Comitato d'azione per la rina- ; 
scita a II progresso della montagna. ' 

Stefano Falco 

i 

i 
La pioggla, che batte da oltre trenta ore la zona, e 

la fltta nebbia non hanno fermato le centinaia di per
sone che hanno voluto, nella ricorrenza dei defunti, por
ta re i segni del loro cordogllo sulle fosse comunl di 

..Fortogna dove sono sepolti oltre un migliaio di morti 
nella catastrofe di Longarone. ' -

Un paese umbro minacciato dai lavori della Terni 

Al Convegno 
• • • • * 

dei chimici 
» " * • • • • • • • / • 

Discussa 
all'Eur la 

brevettabilita 
dei farmaci 

• • H Convegno nazlonale dei 
Chimici italiani (laureati), che 
si tiene in quest! giorni all'EUR. 
a Roma, in connessione con una 
mostra delle attrezzature chi-
miche. ha affrontato Ieri il te
nia della brevettabilita dei far
maci, sul quale hanno presen-
tato due relazioni i dottori Zel-
ler-Celso e Marlnoni, e il dot-
tor Dini. Tutti hanno sostenuto 
l'opportunita della estensione al 
medicinal! delle leggi che re-
^olano ' lnvenzlon! scientlflchft 
e brevetti. soprattutto dal pun-
to di vista del diritto dei rlcer-
catori e inventori al concreto 
riconoscimento dell'opera loro. 

E' anche stato detto che gli 
inventori hanno diritto non si& 
a un «equo premio •* stabilito 
dagli industriali, secondo la 
prassi attuale, ma a una parte-
cipazione ^ agli utili derivanti 
dalla loro invenzione. Una di-
stinzione va fatta tuttavia fra 
l'invenzione vera e propria, ine-
rente alia «base attiva» dei 
prodotti farmaceutici. e la bre
vettabilita dei processi e for-
rriule del prodotto commerciale. 

Nella mattinata erano state 
svolte relazioni su problem! tec-
nologici, in particolare quelli 
relativj ai processi gas-croma-
tografici. 
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TERNI — La Statale 77. La rete di protettone k lunlco e assoIuUmente instifflclente 
ostacolo che si frappone alia caduta di massi aulia ttrada. 

E7 AGCADUTO 
E'morto Pierre Mauriac 

PARIGI — E' morto Pierre 
Mauriac (fratello del' celebre 
scrittore). eminente batterlo-
Iofo ed ex decano della fa-
colta di medicina aU'Untver-
?ita di Bordeaux. II decesso e 
awenuto a Bordeaux, dopo bre
ve malattia. -. 

Travolti da un'ondata 
BILBAO — Tre glgantesche 

ondate. dopo aver superato la 
scogliera frangifluttl del centro 
peachereccto di Santurce, han
no trasclnato al largo le per
sone — 25 in tutto — che in 
quel momento si trovavano sul 
lungomare. Quindici di esse 
sono state salvate da un rimor-
chlatore di alto mare: due ri-
sultano annegate. gli altri sono 
dispersi. . . . . . ' . • * 

Tram in fiamme: 35 fertti 

pre*! dal panico. hanno abban-
donato la vettura saltando dai 
flneatrini. Alcune auto e un altro 
tram «ono rimasti coinvolti nel-
I'incidente: il manovratore del
la vettura in damme, travolto 
dai passeggeri In fuga. non ha 
potuto frenare tempestivamente. 

Super radto-teVascopio: 
SAN JUAN DI PORTORICO 

— Ad Arecibo. una piccola lo
cality a 100 km. da S. Juan di 
Portorico. e stato installato il 
piii potente radio-telescoplo del 
mondo. destlnato a ricerche 

OENOVA — Un incendio «vl-
luppatosl a bordo di un tram. 
che transitava nei presii do! 
cimitero di Staglieno, ha pro-

ni - naufraghi abbianO potuto 
raggiungere a nuoto lo scoglio 
di Galii . . > . . . . 

Yenfanni dopo 
TORONTO — Una donna che 

20 anni fa lasciO la flglla Sta-
nislawa, di 9 mesi, In una chle-
sa dl Lublino, in Polonia, per 
salvarla dai nazitii. ha avuto 
giorni fa sue notizlt per la 
prima volta. Si tratta della «!-
gnora Salamon. di 46 anni. La 
donna perse il primo marlto ad 
Auschwitz e un altro flgllo di 
6 anni fu ucciso In una strada 

Dal nostro corrispoideiite 
''>>!•• •':', TERNIi 2. ' 

Le mine che di giorno in 
giorno esplodono sulla mon 
tagna di Papigno minaccia 
no le migliaia di automobili-
sti che transitano sulla sta
tale 77, gli operai dello sta-
bilimento chimico della < Ter
ni > e gli stessi abitanti di 
Papigno. La societa cTerni* 
sta lavorando, sulla monta 
gna. ' che sovrasta a ' plcco 
Papigno da una altezza dl 
circa 300 metri, per asportare 
materiale di base per la lavo~ 
razione del carburo di cal-
cio. Per questo lavoro ven 
gono usate le mine. Niente 
da eccepire sul piano tecnico, 

C'e 11 pericolo, pero, che 
ogni giorno corrono centi
naia di persone. La monta 
gna scossa contlnuamen* 
te dalle esplosioni e tagliata 
in due dalla statale 77, mol
to transitata in tutte le sta-
gioni da migliaia di turisti 
diretti alle Marmore, a Pie-
diluco e al Terminillo. E? una 
strada sulta quale sovente si 
trovano massi che piombano 
dalla montagna e che hanno 
fftd provocato alcune disgra-
zie. ••••;. - -. -'••••' . 

II monte e una specie di 
muro gigantesco che si in-
nalza dallo siabillmento di 
Papigno, dove lavorano cir
ca mille operai, ed e a poche 
declne di metri dal paese abl-
tato anche questo da circa 
mille persone. Si tratta di mi
lioni di metri cubi di calcare 
triassico con percentuale do-
lomitlca. F un calcare fessu-
rato di una catena monta-
gnosa rltenuta dl alto sismi-
citA. Ebbene, nessuno pud 
garantire margini di sicurez
za per la montagna, proprio 
per . queste sue caratteristi-
che,\tantoche si sono veriH-
cati smottnmenti del terreno, 
con precipitazioni dl massi 
proprio nell'invtrno scorso, 

¥ /">hi non sop-
w porta la den-

. tiera non ha 
sc'ampo... per-
de il buonumo-
re! Questo ed 

^mmmmmw-^ a,tr' va l id i mO* fa«.,,wivv^.«.w tlvl.debbono 
suggerirVi Timpiego di Orasiv il 
rimedio. moderno e pratico per eli* 
minare le ansie e gli incubi, specie 
nei principianti. Orasiv super-
polvere "assiste" in ogni istante 
la vostra. mastica2ione. In lattine 
original! presso tutte le farmacie. 

orasiv 
FA L'ABITUDINE ALLA OENTIERA 

Eliminate i capelli grlgi che 
vi invecchiano. Usate anche 
voi la famosa brillantina ve-
getale RI-NO.VA. composta 
su formula americana ed en-
tro pochi giorni i vostri ca-. 
pelli bianchi o grigi ritorne- _ 
ranno al loro primitivo colore 
nahjrale di gioventu, sta esso 
stato castano. bruno o nero. 
RI-NO-VA si usa come un*. 
qualsiasi brillantina con un 
risultato garantito e meravi-
glioso. RI-NO.VA non e una 
tintura, non unge, non macw 
chia. elimina la forfora. Rin-
forza e rende giovanile la 
capigliatura. 

Trovasi nelle profumerie a 
farmacie oppure inviare va-

. glia postale di L. 450 ai «La-
boratorl Vaj » - Piacenza. 

AVVISI SANITARl' 

ENDOCRINE 
studio medico per la eura dells 
c sole» dilfunzloni e debolezxa 
•essuall di origlne nervosa, psi-
chlca, endocrina (neurastenia* 
deflcienze ed anomalle aessuall), 
Visite prematrinjonlalL Dott. p. 
MONACO Roma. Via Vlminale, 
38 (Stazinne Termini) - Scala al-
nlstra - piano secondo Int. 4. 
Orario 9-12, IB-IB e per appunta-
mento escluso 11 sabato pomerlg
gio e 1 festivi Fuori orario, nel 
?abato pomerlggio e nel giorni 
festivi si riceve solo per appun» 
tamento. Tel 471.110 (Aut Com, 
Roma 1601W del 2» ottobre l»M) 
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lecitate dalle popolazioni, 
non hanno predisposto alme-
no lo spostamento della stra
da statale 77? Sono tutti m-
terrogativi che attendono 
una risposta. 
• Forse dobbiamo attendere 

che un masso predpiti sopra 
una corriera di operai e se-
mini la. morte, o che t-i 
ostruisca la galleria della 
linea ferroviaria ^Terni-
VAquila che passa * proprio 
sotto la montagna. Forse si 
attende qualche altro effetto 
di maggiori proporzioni, co
me potrebbe essere la caduta 
di grandi massi dall'altezza di 
300 metri sugli stabllimenti 
e le centrali elettriche il che 
provocherebbe lo scoppio di 
qualche itnpianto e mande-
rebbe in aria mille operai e 
mille abitanti di Papigno. 
-• Questo e il pericolo che si 
corre se non si prendono im-
mediati provvedimenti, se 
non si decidono minuziosl ac-
corgimenti che possano evi-
tare disgrazie. Se e necessa
rio si deve imporre *•• alia 
« Terni * di cessare il lavoro 
sulla montagna dl Papigno. 
Non si pud sovrapporre al-
Vinteresse pubblico, all'esi-
genza di offrire sicurezza di 
vita ai tavoratori e ai citta-
dinl, Vinteresse di una indu-
stria che appartiene oltre-
tuttq alio Stato. 

Alberto Provantini 

La stufa a kerosene 

La stufa che rende di piu 

lonosferiche. I lavori del nuo-ldi Lublino. Venuta a conoscen 
vo centro permetteranno uno'za. un anno fa. deU'esistcnza di 

"una agenzia polacca che li in-
caricava di rfntracoiare le per
sone scomparae. vi si rlvolse: 
Stanlslawa * viva, si * sposati 
ed abita a Jezorko. in Polonia. 

studio approfondito delle • Ca 
ratterittiche dei divers! strati 
ionosfericl ed un esame par* 
tlcolaregglato dello spazlo che 
circonda Marte e Venere. 

Motovtlloro a pkco 
TRIESTE — II motovellero 

italiano -Pugl ia- e affondato 
al largo dell'isola di Veglia a 
causa del maltempo. Le ricer-

. . . . »••- |che dell'equipaggio sono osta-,- . _ — _ 
vocato M feriti piu o meno colate dalla vlolcnza del marelneonatl. tutti maschi, godono 

Igravi. Meltl vlagglatori tafatti, I c del vento. Si spera che alcu-'buona saluta. -

IWoltempo 
dovunque 

Estate 
a Paltrmo 

II maltempo sta venendo 
avanti con le prime nevicate, 
i temporal!, i forti venti che 
si abbattono in molte zone d'lta 

r« Z»Z»n?^n AM* °^« i^!»»- causando internizionl alle in conseguema delle p ioooe | , i n # # f e r r f l v i a r i e . a l l p s t r a d e ^ 

La stufa elegante 

prodotta in 62 modelli, anche a carbon* 
e a gas, da L. 2 0 . 9 0 0 a L. 73 .900 ' 

C FONPERIE LUIQI FILIBEWTI ) 
CAVARIA (VartM) 

•i •»•• u r n " " i n iiMiMuiiiunaf 

ANNUNCI ECONOMICI 

Parts trigamins 

line* ferroviarie. alle strade e. 
in particolare. ai valichi alpini. 

Nei press! della linea ferro
viaria La Spezia-Genova, alia 
altezza di Riva Trigwo. il ven
to ha fatto volare trenta lamie-
re di zinco poste a copertura di 
Un capanhone. Le lamierc Bono 
finite sulla strada ferrata che 
e r! mast a inteiictta 

At passo dello Stelvio. dove 
la neve ha raggiunto i 60 cen-
timetri. 40 persone sono rimaste 
bloccate. 

In Toseana, Invece, le piogse 

torrenziali. 
•• E* certo che le mine pos-\ 
sono provocare crepe e quln-
di minacciaTQ smottamentl e 
ftane. Nessuno vuole pensa-
re ad una tragica disgrazia, 
a un altro Vajont. Ma chi 
garantltce che massi di no-
tevoll dimensioni, o addirit-
fira una enorme frana non 
possano finire Bulla statale 
77, sullo ftobilimenfo chlml 
^ . I t i W S ? ' ^ " f ^ ^ ^ ^ M c a d u t r i ^ ^ u e s ' t V ^ o r n l hanno 
elettriche sottostantl? I provocato van allagamemi. In 

t ) rAPlTAI.l . SOCIF.TA U 50 

A.A. PRESTITI rapidl a tutti 
S .P£ M. Firenze • Piazza S. 
Croce 18 tel. 28 4512 . UROS-
SETO . Via Telamonto 4'c. 
A TUTTI prestitl raieiz2ati. au-
tosowenzioni, Italfidi, Firenze. 
Piazza Repubbllca. 2. Telefo-
no 283.296. 

7> OC'tASIONI !«. 50 

OHO acquisto lire cmuuecetito 
grammo Vaodo bracciali. col-
lant. ecc, occasion* 550 Fac-
ClO cambl SCHIAVONE . SedP 
anica MONTEBF.I.l.O. 88 (tele. 
fono 480 370) 

MILANO — Parto trigemino 
in una clinlca di Milano. La 
puerpera e la ventinovenne 
Gina Confalonleri, gia madre 

14 mesi. I dl un bambino di' 

Gli organi competent!, It 
Cenio civile in primo luogo, 
perchi non hanno effettuato 
controllt ed hanno lasciato 
invece can no llbero alia 
« Tern! *? Perch* la c Ter-

Issi» c VAN AS, piu volte soJ-

genti danni sono segnalati dal
la zona di Barberino di Mu^el-
lo e dal Pratese. Uguale situa
zione ne] Friuli-Venezia Giulia. 

A Palermo, invece, e tomato 
il caldo (29 gradi) e molte per 
sone hanno fatto U bagno sul 
Udo dl MondellA. 

Ill I.F.r.lONE COI.I.P.GI L. so 
STKNODATTII.UCRAFIA. Ste-
nografla. Dattuografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero 29 • NAPOI.I 

4> AUTO IWOTOCiri.l L. 50 
A L P A R O M E O . RENAULT 
•VENTURI* La CAmmlsslonaria 
plo antiea dl R«ma. consegne 
isatnealiate. cambl. racllitaslonl • 
VIA BltSOLATI, U. 

AUTONOLEGOIO RIVIERA 
• r- ROMA 

Prezzi giornalieri feriali: ' 
(inclusi 50 km.) ' " 

FIAT 500/D • . . L. 
BIANCHINA » 
BIANCHINA 4 posti » 
FIAT 500/D Giardinetta » 
BIANCHINA Panoram. » 
BIANCHINA Spydor 

Tetto Invernale » 
BIANCHINA Snyder » 
FIAT 750 (600 D> 
FIAT 750 Multipla 
ONDINE Alfa Romeo . » 
AUSTIN A-40/S 
FORD Anglia dc Luxe -
VOLKSWAGEN 1200 • 
SIMCA 1000 G.L. 
FIAT 1100/Export 
FIAT 1100/O » 
FIAT 1100/D S.W. * 

(Familiare) » 
GIULIETTA Alfa 

Romeo » 
FIAT 1300 » 
FIAT 1500 » 
FORD CONSUL 315 » 
FIAT 1500 Lunga 
FIAT 1800 • 
FIAT 2300 . • 
[ALFA ROMEO 200t 

Berlin* a> 

1.204 
1.304 
lAOi 
1.451 
1.504 

1.601 
1.7M 
1.70< 
2(KH 
2.10( 
2.201 
2.30T 
2.40f 
2.401 
2.501 
2.601 

2.701 

2.801 
2.90( 
3.004 
I Ml 
3.20! 
3.301 
S.60( 

m. 
®M* 

' i*1 .* 

"MiMfc^^^ 
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PRECEDLJTA <fa '«»* lunga serie di 
manovre, dispetli, soprusi, la sutgo-

• • . '. lore tenzone — diciamo meglio: la ; 
fase ultima del litigio e dell'tirto, Ira le 
glaciali, ed esose, signor'me Cttatto-Canttnt 
4 il low inqutlino) lo'sctiltore Muzio Came 
(ualo a Udine da padre piigliese, piccolo 
funzioitario delle Imposte), est rover so bas-
sol to dal pizza d'argent a, ex trionjatore 
delle antiche Biennali, decorato ex parti-
giano — durb pressappoco tin decennio: 
dal '50 al '60. Ezia, Elvira, Erminia, or-
fane precoci dell'avveditto, e solerte, no-
taio veneto dottor EUo (che, tra I'altro, 
aveva spcculato stt quel nonii con la E 
iniziale per facilitare la prevail bile suc
cession credit aria anche net rifles si del-
I'argcntcria e della biancheria da letto e 
da tavola, cifrate invariabilmente E.C.C.) 
e di un'oscura terziaria alcoolizzata, som-
mavano nel '50, tncsse insieme, olire due 
Jecoli di eta, e possedevano tin patrtmo-
nio, che, secoudo la voce pubblica, oscil-
lava tra i due e i sette miliar di di lire. 

Esso era costituito.prevalentemente, 
da beni stabili, fra cut quattro palazzoni 
situati propria al centra del gia sonno-
lento, ed ora agitato, capoluogo di pro- ' 
vincia, ove erano cresciute. Per queslo 
motivo il popolino aveva facilmente de-
formato il cognome originario delle vec-
chie zi/elle e le chiantava signor'me Quat
tro Canloni; il largo quadrivio del Corso 
(meta fissa degli appuntantenti, ove so-
stavano, e ancora soslano, a ttttte le ore, 
git oziosi membri della societa 'dor at a e 
git intenditori di donne, di coma, di pie-
tanze e vim prelibati, di cavalli, di mo-
tori, di campionalo, di destra e di sini
stra, di Russia c d'America) era, appttnto, 
angolato dalle quattro costruzioni neo-
classiche a cinque piani, di ctti, nel giro 
di tin trentcnnio, le danarose sorelle (che 
vivcvano con tin rigoroso minima'decora, 
sorvegliandosi I'ttn I'altra e gareggianda 
net pitt. gretti risparm't), erano riusciie 
ad assicurarsi selvaggiamente la proprieta. 
Due palazzi dirimpettai erano affittati al
le succur salt di due grandi Banche con-
correnti, i preposti delle quali si guar-
davano in cagnesco al di la del cristalli 
istoriati in oro; il terzo era occttpato da 
una Compagn'ta di Assicurazioni e da al-
cunt studi di scelti, e solvibili, professio-
nistt molto accreditati nella zona: i due 
piti celebri avvocati — ttno tonante, I'al
tro silente e volpino —; // dentista pin 
salato; I'ingegnere pitt temerario; il com-
mercialista pitt tortuoso; al pianoterra era 
piazzata una vast a, capricciosa «bouti
que » suddivisa in quattro non bene di-
stinti reparti (atelier di mode, prof time-
ria, libreria, antiquariato), tragttardo quo-
tidiano dell'alto ceto. . 

All'angolo opposto — nel quarto pa-
lazzo — scintillava il rinomato bar degli 
Specchi aperto dalle sette del mattino al-
I'ttna di notte, per dare credito alia leg-
gehda di una pretesa dolce vita citladina; 
il. mezzanino e i piani soprastanti, fra-
iionati in otto appartamenti, erano affit
tati quasi ttttti a sttperbe famiglie di som-
mi dirigenli privati a statali. Quasi ttttti 
e del to bene, perche almeno due degli 
otto quartieri avevano diversa destinazio-
ne. At piano nobile erano sistemate le 
signorine Cuatto-Cantini e al terzo piano 
lo scttltore Muzio Came, titolare di una 
lempestosa biografia come uomo e come , 
artista. (Uomo: aveva avuto due moglt, 
una presto morta, I'altra fuggita — e pitt 
avanli morta pure —; e tre figli — tin 
maschio e due femmine — sComparsi 
poi ttttti per causa di guerra. Artista: 
con le sue statue titaniche alte tre metri 
e piii, aveva messo in pericolo pavimenli. 
e soffitti, e galvanizzato la critica nazio-
ttale e straniera, che tin giorno lo aveva 
portato alle stelle e, pitt tardi, gli aveva 
volt at o le spalle ignorandolo com pat ta). 

Egli occttpava Vappartamento prima an-
cor a che le tre ereditiere avessero com-
pernio il palazzoI(Vultimo', in ordine di 
tempo, ma il primo come importanza 
nell'armonioso concerto del • quadrivio); 
invano, attravcrso lusinghe, trappole, mi-
nacce, intimazioni, ricatti esse avevano 
tentalo, non appena perfezionato t'acqui-
slo, di estrometterlo; erano state ami sul 
punto di ritiscirvi col pretesto di radicali 
lavori di restauro intesi all'ammoderna-
mento e alia conseguente maggiore valo-
rizzazione dello stabile, ma proprio allora 
era sallala fuori la legge sui fitti bloc-
cali, quella che le ultraconservatrici mo-
narchico-qualunquiste sorelle Cuatto-Can
tini definivano — stringendo in dentro 
le sottili labbra esangui— * semplice-
menle iniqua ». 

Muzio Carrte, attaccalo a quelle mttra, 
fu allora salvo. Si sfregb ripeltitamenle 
le mani, ma da quel momenlo ebbe inizio 
il memorabile paragone tra ltd, che re-
sislcva, e le sorelle proprietarie, che vo
le vano cslirpare dal magnifico palazzo il 
dente carialo, cioh il brutto neo costituilo 
dall'ingombrante presenza dello scullore 
a corto di denaro, rimasto indielro cot 
tempi. Fu una guerra senza quarliere, 
con alii e bas si e colpi dritti e maneini, 
che divise in due avverse fazioni non sol-
tanlo la popolazionc del capoluogo, ma 
pure quella della pro vincia e delle zone 
limilrofe. 

Nel cuorc del rimodernalo palazzo tul-
to marmi, cemento, velro, alluminio, ag-
geggi, elellrici e plastici, rimase cost in-
tatla una favolosa isola d'arte, dove tttllo 
appariva fuori poslo, quasi si trallasse 
del rcmolo documenlario di un'allra eta. 
Sopra e sollo di quel terzo piano splen-
deva uniforme il perfelto, Ittcido, freddo, -
razionale di ctti le sorelle, anliqnate per > 
nalura, erano divenule, sollo la spinla 
del sordido inlercssc, spielate, quanta as-
surdc vcstali. I metri quadrati occupati 
dal Came erano csattamente 199 e Vam-
hienle conservava la caotica distribuzio-

: ne, to squallore, I'incomodila e la polvere 
• anlichi. Le immani statue campeggtavano 
. laciturne. Una tarda scrvente, tallonata 
al dcc'tmclro da tin famclico gatto, e tin 
vtcebio scalpellino, per la voce sottile e 

Ugo Facco De , ' r . • , > . ' . ' , . • ; . . • * • \ . . ' < • ; * 
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Disegno di Piero Leddi 

'gli straui abiti considerato• mezzo uomo 
e mezza donna, accudivano partitamente 
alle faccende della casa e dello studio; 
piu che studio, era una specie di magaz-
zino-deposito, nonche esposizione perma-
tiente aperla a pochi fedeli, da quando . 
la impreveduta for tuna dell'arte as t rat la 
aveva messo a riposo il postespressionista 
Mtizio Came, che pure era stato ai suoi . 
di un polem'tco, discusso, battagliero scttl
tore d'avanguardia. Nelle sue figure mtt-
liebri erano sempre riprodolte le sembian-

• ze di Annina, la prima moglie del Came, t 
sqttisita donna dalle tenere membra — 
morta di parlo a venticinque anni — che 
era rimasta nel sangue, e aveva messo, \ 
e mantenuto, profonde 'radici nel cuorc 
dell'artista. (Annina era stata un essere 
di scarsa inlelligenza, ma d'animo sensi-
bile e gagliarda e generosa negl't atti di 
amore). Tutto il vedovo per lunghi anni 
aveva riferito a lei; anche il melodico ' 
possesso delle modelle che si erano pot 
avvicendate — e si avvicendavano — nel 
suo studio e, timide, dopo Vestenuante 
posa, avevano accondisceso — e accondi-
scendevano — alle di lui voglie, distraite 
o furiose a scconda del momenlo; anche 
— piu tardi — I'oslinala conqttista della 
scconda moglie (diciott'anni lei, cinquan-
tacinque lui), solo perchi Vanda aveva 
lo slesso erto seno caprino di Annina; 
per impegnare, saziandola, la donna alia 
fedelta, fu naluralmente costrelto a fare 
i conti con le proprie residue energte. 
Ma Vanda coliivava in s6 il germe del-

J'inganno; e dopo cinque anni, giuslo al 
tempo in ctti la Stella del grande scul
lore cominciava a impallidire, lo aveva 
abbandonato porlandosi dielro le due fi-
glictte avtile da lui, per accasarsi con un 
artista dell'opposta cerchia: un pit tore in-
formate, da gli oscttri ideogrammi, le ba-
selle lunghe e gli occhi pazzeschi dello 
scansafatiche, alleggialo a prof eta tncom-
preso. Muzio Came non si stup) troppo . 
della fuga di Vanda e, dopo quale he 
mese d'imbarazzato disagio, ne fu quasi 
contcnto. Gli restava Alberto, il primo- . 
genito, avuto da Annina, un ometto di 
dodici anni che gia impastava la creta e 
frequentava con profit lo U medie. Intanfo 
venivano avanli gli anni difficili ed eglt 

.fu prcso dentro nella lot la contro il fa-
scismo; non era iscrillo ad alcun partita, . 
ma simpalizzava cot marxisli e con cerli 
agnostici libertari i quali consideravano ; 
I'opposizione altiva come un punto d'ono-
re; qualeuno aveva conosciulb le del'we 
del carcere, allri il confino politico; non -
pochi apparivano predestinati al patibolo. 
(Patibolo! • era una parola inconsucta: i 
martiri piu ' vicini erano stati Oberdan, 
Ferrer, Battisli). Dal confino, Muzio Car- '• 

ne si salvo nel '38 per un pelo. Poicbt 
la Biennale — libera tempio dcll'arte... 
— dopo molte ipocrite tergiversazioni gli 
aveva res pinto ilgrttppo in bronzo dei 
<t Superstilt », celebrativo dei caduti di 
Adtta del 1896, egli, piccolo, aveva espo
slo quella ed. alt re opere nella grande 
« hall» di un albergo eccentrico. Per al-
cum giomi la casa andb" liscia; poi co-
mincib a spandersi per la citta un vago 
sttssurro, s\ che I'intelligenza locale drizzb 
le orecchie., I . visitalori aumentarono, i 
commenti — contrastanti — infittirono/ 
Muzio Came, sedttto in un angolo soito 
una finta pat ma col suo bicchiere di latte 
davanti, guardava ttttti con gli occhi ani-
viat't da un risolino interiore. 

I L SABATO sera, all'improvviso, si udi 
fuori dell'albergo un concitato brusio e 

* un gran movimento di macchine; prece-
dute da alcuni neri giannizzeri in armi, 

, apparvero nel fa « hall» parata a festa, 
le Au tor it a in cor pore: Federate, Con
sole della Milizia, Podesta, Prefetlo, tutti 
in orbace, potlastra, stivaloni e medaglie-
re, scguiti da una corte di lirapiedi col 
fez e la testa di morto. II Federate, pian-
talosi ritualmente a gambe larghe davanti 
al - gruppo dei « Superslili », considerb 
quegli otto soldali, malfermi suite ginoc-
chia, slretti intorno a uno scam polo di 
bandiera, i fucili rivolti piu verso terra 
che verso il nemico, le baionette con-
lorte: umanissimo veridico aspetto dello 
sfortunato valore. Ma il Federate non la 
pensava cos). Tacque due lunghi minuli, 
che a tutti (e anche a Muzio avvicina-
tosi nel frattempo col suo bicchiere di 
lalle in piano) parvcro non dovessero 
fin ire piii; indi, raccolte le idee insieme 
alia forza energumena sufficicnte a dar 
spettacolo e a spargere il icrrore: — 1 
fault d'It alia — tuonb — non muoiono 
cos). Qucsle non sono che pecore ba-
stonate. (Pausa). Chi h I'aulore di que-
sta infamia? — Lo sapeva benissimo chi 
era, ma il Federate voleva umiliare Vin-
tegro artista Muzio Came, il quale, po-

\ sato il bicchiere, fece un passo avanli: 
— L'autore del gruppo dei superslili di 
Adua 1896 sono io — dichiarb lo scul
lore come se recitasse un distico man-

'. data a memoria. — Ah, s)? — fece il 
gerarca inviperito e levb lo scudiscio p:r 
colpire; il Commissario di servizio Basile 
fu leslo a prendere sottobraccio il di-
sgraziato Muzio e a portarlo fuori • ur-
landor — Voi, professore, seguitemi. alia 
Cent rale... — e in tan to gli dava degli 
stratloni al rallentalore, che dovevana ap-

' parire villani, ed erano invece compren-
sivi se non proprio amichcvoli. II Fede
rate intonb * Giovinezza », cut gli astanti 

fecero prontamente eco; anche il diret-
. lore e U personate dell'albergo spalanca-

rono la bocca fino a mostrare I'ugola, 
ma si traltava evidentemente di una ma
ni f est az'tone • esteriore — e ' apocrifa — 

- del lata dalta prudenza, perche da quelle 
. gole non usciva in effetto suono alcttnq. 

'•• • Con un disordinato tint'tnnio di speroni e '. 
di medagtie Atttorita e accoliti lasciarono 
infine t'albergo.:'.'..',.. i •''•. 

• Fascio e Prefetlura d'accordo, s'tmbast) 
' d'urgenza t'istruttoria per • assegnare at 

confino lo scullore quale «r bieco disfal-
• - t'tsta, nemico della • Patria e del regi-
.'': me». Le tre anemiche sorelle Cuatto-. 
— Cantini gongolarono: primo, perchh, im-
:. bevtite d'autocrazia reazionaria, adoravano 
• it maschio Duce e tutto quanta sapeva di 
; violenza e di forzuto arbitrio; poi, perche" 
, si profilava finalmente la poss'tbilita d'im-
. porre lo sgombero dell'appartamento occu-
pato dal Came —, uomo sospetto e artista 
falii to — per restaurarlo debilamente e af-
fittarlo con sicuro vantaggio. Ma la gioia 

- delle Quattro Canloni svan) presto; qualcu-
no a Roma mandb a monte la pratica e, do
po un generico ammonimenfo, e un Invito a 
filare diritio, adeguando I'opera e il pen-
siero alia grandezza d'ltalia, lo scullore 
fu lasciato in pace. Ma che pace!... Venue 
la guerra. L'ocutato predappiese, dopo 
aver piii volte ironeggiato pesanlemente 
sulla cuginanza lalina, pugnalb alle spalle, 

' novello Maramaldo, la Francia stremala, 
al solo scopo di potersi sedere — non ap
pena fosse ultimata la prevista campagna 

•lampo — al tavoto delta pace. Fu cos) 
;; che il sottotenenle Alberto Came e altri 
• ' innocenti caddero sulla strada fiorila di 

Mentone. Muzio Came vacillb sollo il col-
po e per alcuni giomi dovelle altaccarsi 
ai muri per non cadere. Poi si rincbiuse 
nello studio, pensando di guadagnarsi il 
poco pane che gli occorreva, dsdicandosi 
ai monumenti funebri. Lavoro pedestre e 
retorico, che i Comuni e le associaziom 
commettevano con estrema leggerezza (e 
pagavano con difficolti, non senza fatcidie 
e rilardi). Nell'agosto del 1943 fluzio 
Came pott dire a se stesso di essere rima
sto completamente solo al mondo. Anche 
le due figlie — giovani allora tra i diciotlo 

• e i vent'anni — avute da Vanda, erano, 
infatti, perile a Milano insieme alia ma-
dre, nel corso di un massiccio bombarda-
men to notiurno. Da molto tempo nulla o 

; ben poco sapeva dalle tre donne e solo 0 
' fatica ne ricostruiva ora a memoria le 

stesse incerte fisionomte. 
La politica i una passione che a un 

certo momenlo — quando ogni cosa i in 
pericolo — afferra tutti. E, a fine settem-
bre del 1943, anche Muzio Came ci ti 
caccib dentro senza piu limiti; uomo quasi 

t V 

Poeta. • romanziere.'' novetllsta," glornalista, critico 
de" costume, commediografo. storlco. Ugo • Facco De^ 
J,.dgarda e nato a Venecia sul finire del secolo scorso. 
Per trentaclnque anni funzionario di banca, ogli ha 
t->mpre portato avanti la sua attivita letteraria. lm-
prontata ad una carica moralistica ora dolente ora cor-
roeiva. Dopo aver esordlto nel • 1919 con i versl dl 1,; 
<• Amuritudo-, De Lagarda e venuto pubblicando mi- {', 
merose opere narrative, oltre che una ricca serie dl • 
elzevlri. ritratti, moralita su quotidian! e periodic!. Rl- :•* 
cordiamo. tra i suoi libri. il romanzo « La grande Ol-
#Id ••. e le raccolte « Le figlie intjuiete» e •• Cronache 
cattive », tutti di quesfultimo decennio. De Lagarda e 
anche l'appassionato animatore di quel simpatico pre-
mio veneziano per Inediti. Intitolato «Stradanova». 

vecchio, apparve prodigiosamente ringio-
vanito, forse perche concenlrato, e teso, 
verso una direzione ttnica; diremo, senza 
enfasi, la liberta. Fu Commissario respon-
sabile di una brigata Garibaldi nelle Preal- • 
pi Venele; il re parlo era comatidato da un 
capitano di complemento, datosi alia mac 
chia il i giorno stesso dell'armislizio, che 
posava a stratcga; il Came, che nel scrvt-
zio di leva aveva raggittnto il grado di 
sergente, I'aveva presto soverchiato con 
la propria incsauribile fantasia distruttiva. 

* Si trattava, infatti, in quella prima fase 
critica, di far sal tare ponti, s trade e bina-
ri, di ostacolare I'afflttsso dei rinforzi te-
deschi, di combinare risoluti colpi di ma-
no contro gli sparttli presidi repubblichini. 
Tutto qttesto fu coscienziosamente fatto. 
Muzio Came si specializzb net travesti-
menti e net tranelli beffardi; fu, volt a per 
volt a, maggiore delle SS, villico traffichino, 
imbelleltaia baldracca borsanerista, accat-
tone or bo, ton to sacrestano collotorto tut
to prudenli passettini e per alcttne ore, . 
efficiente solenne Vescovo, intermediario 
tra le parti avversarie. Nel declino, della \ 
vita, egli conobbe finalmente a pieno tl 
cuore degli uomini, un mis to di bonta 
e di cattiveria; vide con i propri occhi 
come si pub vivere e si pub morire, so-
pratttttto come nascono gli eroi, gli eroi 
senza pennacch't; seppellt ancora piii sot to 
i suoi morti (tutti semidimenticati, meno 
Annina perenne ombra della sua slessa 
ombra), preso com'era dall'aura di marti-
rio, che, nelle piazze dei borghi contesi, 
diffondevano certi alberi maledetli dat 
quali' pendevano, oscillando qttietamente 
al vento delta sera, i cor pi dei compagni 

, impiccati. Ma sul piii bello della straordi-
naria avventura (era gia il febbraio del 
1945), una brutta polmonite malamente 
super at a, rimandb — appena fu in grado 
di muoversi — lo scttltore at piano. Gli 
amici della ' Resistenza citladina, . riusci-
rono a farlo ricoverare, sotto fatso nome, 
all'Ospedale Maggiore, ove Muzio Came, 
ttscito di convalescenza a fine marzo, ar-
chitettb le sue tiltime trovate a dispetto e 
conftishne i dei gerarchi del capoluogo, 
che, ormai circolavano soltanto in gruppo, 
col petto in fuori e le bttdella in fermen-
to, guardandosi tremebondi intorno. Alle 
onnipotent't sorelle dei Quattro Canloni, 
non restava che sperare nelle armi segrete. 
« La situazione h grave, ma t destinata a 
capovolgersi») dice vano a voce alia per 
far si coraggio, spiandosi a vicenda ; nel 
limore che qualcttna stesse per cedere. Ma 
ogni tanto, previa recitazione di un'Ave 
Maria, alio scopo di espiare in anticipo 

. t'orrendo peccato, ascoltavano Radio Lon-
dra (Tarn, tarn, tarn, ...Buona sera „.Rus-
si e Americani- s tan no per congiungersi 
net cuore della crollante Germania na-
zista...). Sbigottite, chinavano il capo, pre-
mevano le adunche mani giallognole sul . 
costato , sinistro; dell'adorato . magnifico 
duce, esempio di virile possanza, non par-
lavano piu. E, naluralmente, non parta-
vano nemmeno • pi it di sfrat tare Muzio 
Came; ciod lo spettro che, fin to clattdican-
te, incontravano, ogni tanto, da alcune 
sellimane, lungo le scale. ^ (Talvotta lo 
scullore ' usciva sull'imbrunire dall'ospe- , 
dale e, travestito, andava in giro per la 
citth, conlrollando la situazione; faceva 
pure qualche capatina nel suo apparta-
mento ;— perquisite e messo a soqqttadro, 
Vanno prima, dai brigatisti neri — per 
vedere se e'era qualcosa di nuovo: da que-
sta 0 quella statua mutilata, Annina, sem
pre Annina, fiduciosa gli sorrideva. 

LA BEFFA estrema di Muzio Carne si 
concretb nel pomeriggio del 28 aprile 
1945, pocbe ore dopo Vinsurrezione 

• e la liberazione del capoluogo (e due gior-
ni prima del placido arrivo del neozelande-
si del generate Freyberg). Da un mese, un 

. grosso gerarca economico (preposto per 
cnmpelenza all'alimentazione), personag-
gio particolarmente emotivo, non ecces-
sivamenle compromesso in diretta tinea 
politica (dacchl, in Italia, il fatto di ac
cumulate in died anni una sostanza intor
no al miliar do, parlendo da zero e la va
ra ndo poco o nulla, non cosliluisce reato), 
era riuscito a in filar si con la complicity di 
una suora filonazista net reparto neuro-
deliranti dell'Ospedale Civile. Quando, in 
quel fatidico 28 aprile, vennero allegro-
menle ridotli in frontumi il crappone sod-

• disfalto del fondalore dell'impero e i fa
sti liltori che ornavano I'alrio del noSO-
comio, Muzio Carne non poti traltenersi 
di alluare il piano elaboralo mentalmente 
gia da due seltimane, non appena, cioe, 
aveva riconosciulo nel pseudo delirante il 
gerarca profittatore. Aiutato da due giova
ni medici, assistenti, s'impadron) dell'uo-

. mo, immobjlizzb col gesso il braccio de-
stro del tapino net salulo romano e, fa-

• cendolo precedere da uno stonalo trom-
beltiere volontario, lo mandb a spas so, 
cos) com'era, in pigiama, per la citta im-

, bandierata e festante. 
Esaurilo il sevcro motfito di Piazzale 

Loreto, I'eletlrizzata atmosfera di liberta 
non durb motto. Vendette vere e proprie 

non ci furono, anche se le tremende ra
vine del ventennio pesavano insopportabi-
li soprat tutto sul popolo jnnocenle. Gia 
nel 46, dai loro reinoti angoli, ove s'era-
no prtidentemente tnimetizzati, saltarono 
fuori i grandi cattsidici, che,' professando-
si salvatori della Patria in pericolo, inten-
devano restaurare il cosiddetto ordine, ten-
za ledere, anzi tulelatido, i dtritti comttn-
que acquisiti: in altre parole le nuove ric-
chezze, accumulate in tempo di corrinto
ne e di mise'ria, non si dovet)ano toccare. 
La repubblica, in queslo clima, passb per 
miracolo; (ma oggi tutti sanno che, se
coudo I'azzeccata prof ezia del benedetto 
toscano Calamandrei, si tratta, ahime, di 

, una repubblica clericale-conservalrice vi-
vacchiante con il « placet » pontificio). 
Le sorelle dei Quattro Cantoni ricomin-
ciarono a res pi rare. La pratica di Muzio 
Carne fu messa nelle mani del pitt abile 
leguleio della zona. Quell'indecenza, quei 
fatiscenti stanzoni, quelle bianche statue 
giganti dovevano una buona volta scom-
parire: era queslo I'impegno caparbio di 
tutta la loro vita. II serrato litigio fu ria-
perto e durb, con alteme.vicende, ancora 
lunghissimi anni; finchh, leggendo una 
matlina il testo di un'ennesima cilazione 
in carta bollata, Muzio Carne (artista mi-
sconoscittto dalta corrente di mod a e leg-
gendario esponente della Resistenza, rien-
trato nell'anonimalo) ebbe un collasso; si 
riprese solo per poco, la vita raccolta net-
to sguardo scontento; mart con le mascel-
le inchiavardate la notte del 15 marzo 
1960. Le sorelle Cuatto-Cantini recitarono 
I'indomani un frettdloso « De Profundis », 
ma erano tutte scosse da un gittbilo inter-
no. E, infatti, la sera — dopo cena — si 
trovarono davanti a una bottiglia di spu-
mante francese, che, Un quarto di secolo 
addietro, s'erano ri prom esso di bere per. 
consacrare la vittoria sullo sfrattato. Co- -\-
minciarono tosto i lavori di restauro del 
famoso appartamento. Tutto procedeva ~ 

\ bene. Le tre sorelle parevano rinate, non 
si r'tconoscevano piii. Cinguettavano vispe 
con I'ingegnere, il capo mastro, i murato-
ri, i fabbri. Arrivarono, perfino, a offrire , 
tin giorno un fiasco di vino alia maestran- ' 
za. Ma t'euforia ebbe durata breve. Per • 
farsi belli, e mettersi probabilmente in 
vista, alcuni amici — veri o falsi, non si 
sa — del Carne, verso la fine del '62 pro-
poser o al Com tine, che, in occasione del-
t'imminente terzo anniversario della di lui '•-
scorn par sa una lapide venisse murata ove 
egli era vissttto e aveva lavorato un qua-
rantennio e piii. La bomba scoppib la vi- :

t 
gilia di Natale in casa delle tre sorelle, cut, 
pro for ma, il Municipio comunicava I'una-
nime delibera constliare. La piii giovane, 
la settantaqttattrenne pila-elettrica Ermi
nia, si mise sitbito a letto, malata di un 
male strano; mor) senza troppo soffrire un 
mese dopo, seguita nel febbraio del '63 
dall'ottantenne Elvira, colpita da embolia 

. a forza di arzigogolare still'arbitrio per-
petrato dal Comune, per cui veniva, in V 
un certo senso diminuita e lesa t'integra • 
proprieta del grandioso palazzo ai Quattro " 
Canloni. Due giomi dopo i funerali di El
vira alcuni mitral ori vennero a preparare , 
— sospesi nel. palanchino — // fondo per 
la lapide all'allezza del primo piano, per- r 

che fosse chiaramenle visibile. Quei ri
soluti colpi di scalpello tanto penetrarono 
nelle meningi e nel cuore della superstite 
ottantacinquenne Ezia, che, gelosa amante._ 
com'era della propria pelle, decise quella 
sera slessa di lasciare il palazzo per trasfe-
rirsi nella villa padronale fuori porta. 11 
palazzo in fondo era ormai piu del morto-
di-fame Muzio Came che suo. II trasloco 
ebbe luogo dieci giomi appresso, con un :\ 
gran movimento di masserizie, furgon't, . 
macchine, alia vigilia dello scoprimento 
della lapide. II che avvenne in forma so-: 
lenne; nel momenlo in cui i vatori dell'or- ' 
te figurativa cominciavano timidamente a ..; 
riaffiorare, si voleva riconoscere, sottoli-. •. 
neandola, la validita dell'opera di un uo
mo ingiuslamente dimenticato (che quaU \-
che critico voltagabbana proclamava ora 
addirittura il Rodin ilaliano). La lapide, 
scoperla dal Ministro della P.I. al suono 
delle prime note dell'inno di Mameli e 
di quello di Garibaldi, diceva, e dice e, 
forse, net secoli ancora dira: 

Fra queste mura visse operb mot) 
MUZIO CARNE 

scultore patriota insigne . 
n. 1882 . m- l 9 6 ° 
II Comune pose add) 15 marzo 1963 

Oggi quando si accenna ai quattro can
loni, simbolo della modica potenza econo
mico citladina, si porta piuttoslo dell'ar
tista e del combattente entrato nella storia 
che delle ire ereditiere svanile nel nulla. 
Nemmeno si sa se la decrepita Ezia sia 
ancora a questo mondo. Tanto & impor-
tante una vita umena spesa bene, che il 
metro quadrato delta lapide in cui lalvolH 
e sinletizzata, vale, insomnia, moral me ti
le molto di piii della proprieta intrinseca 
per quanto grande essa sia. "*""'. 
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Un nuovo libro . 

-• di Oreste Del Buono 
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Ne vivere 
n£ morire 
Avanti e indietro lungo un'esi-
stenza « sbagliata » su/ fHo del 
monologo di un intellettuale 

chiuso in clinica 
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Nella prospettiva del ro
manzo d'oggi. fra le tante 
formule di deflnizione inven-
tate c'e anchc quella dell'« an-
tiromanzo ». II termine non e 
nuovo, e rieale addirittura al 
Seicento franceae. Anzi per 
tre secoli la storia della nar-

, rativa fu un succedersi conti-
nuo di « romanzo » e «anti-
romanzo». Nato come genere 
di rottura rispetto alle for-
mulette e alle convenzioni 
delle chiuse tradizioni del ' 
classicismo, il romanzo fu ein 
dall'inizio il genere dialettico 
per eccellenza. Ogni volta che 
prevalevano certe forme, su-
bito narratori di diverse in-
dirizzo le smontavano o le 
affogavano nelTaceto della 
eatira o dello echerno. Co-
munque, ai giorni nostri, sbia-
discono le vecchie gallerie di 
personaggi eimpatici e anti-
patici: infingardi come Oblo-
mov • ed esseri avventurosi 
come Gulliver, figurine dan-
zanti come Natalia ed ostinati 
temerari come Achab il cac-
ciatore di balene. II roman-
zesco d'oggi non ha piu eroi 
ne negativi ne positivi. Siamo 
in un'epoca di eroi afflitti, 
ai quali un eolo coraggio vie-
ne riconosciuto. e^ e quello 
di frugarsi addosso. -

Eccoci ora all'ultima opera 
di Oreste Del Buono, Ne vi-

' vere ne morire (Ed. Monda-
dori. L. 1600). Studioso e let-
tore del «• nouveau roman », 
traduttore di Butor e di Na
thalie Sarraute. Del Buono 
porta avanti da amn" un'inte-

. reseante ricerca personale. 
Per lui, una volta narrata. 
una vicenda non esaurisce le 
possibility • di scoperta o di ( 
conoscenza. Ed e anche chia-
ro che conoscere. per lo ecrit-
tore, e quello che piu im-
porta, anche se fra conoscere 
e rappreeentare la preceden-
za noD e ancora stabilita dav-
vero. Ma per lui ogni rap- " 
presentazione porta anche ad 
altro. Di qui l'insistenza. li
bro dopo libro. a tornare su 
episodi o anche su eemplici 
gesti di personaggi che il let-
tore fedele ormai riconosce. 

. Le circostanze accumulate • 
6ono altrettante approesima-
zioni progressive. Insomma 
Del Buono e un romanziere 
che. nel tener resistro. sfugge 
alle colorite seduzioni della 
fantasia o alia • scoperta in 
superflcie del reale. 

Un lungo 
monologo 

. • • - ' ' - \ ~ 

• Il nuovo libro riprende, 
dunque. i motivi gia noti at-
traverso la trilogia intitolata 
Per pura tnorafitudtne? Ma-
trimoni ebagliati. impossibili 
rapporti fra amanti. calcoli 

s meschini. danci awelenati da 
1 riserve, bad amari, delusioni 
che si acquattano nella co-
ecienza con becchi di avvoltoi, 

• tornano infatti 6Ul fllo di un 
'- monologo. interminabile flno 

alia noia. di un intellettuale 
-' chiuso in clinica dono una 
., operazione. Si va avanti e 
.' indietro •' lungo un'esistenza 
• * sbagliata*. 

Fra astuzie, scuse e ironie, 
"," il personaggio e roso dall'am-

bizione di trovare un senso. 
; se non aU'esistenza. alia de-
. bolezza umana. Di continuo 

egii cerca di rivedere se stes-
. so nel romanzo ch'egli ecriese 
tanti anni prima, mentre pa--

. rallelamente egli cominciava. 

col matrimonio, a scrivere 
la propria storia 3i • uomo 

, adulto. E' poosibile oggi rico-
struire nel - romanzo » quella 
vita? A voler essere precisi, 
la storia a poco a poco si 
codtruisce da se. Ma il risul-
tato n.on e fatto per accon-
tentare un uomo che vuole o 

. pretende un senso alia sua 
vita. Fino all'ultimo il roman
zo resta una rappresentazione. 
Tutto. e vero. passa sotto la 
sferza dell'ironia. In realta 
il disgusto ha come contro-
partita il desiderio. sempre 
astratto. di perfezione senti-
mentale. In questo modo 
l'uomo e caduto neirimmenso 

. stUDore che lo ha reso sprov-
veduto. come un patetico va-
gabondo chapliniano. La mo
rale del suo ambiente di ori-
gine e quella piccolo-borghe-
se. para-cattolica. Gli splen-
dori universali e eublimj ' di 
essa si sono trovati a fare i 
conti con ripieghi e meschine 
auto-jndulgenze quotidiane. 

Analisi 
impietosa 

Tutto, allora, nella lucidita 
della coscienza. doveva e de-
ve portare all'ironia. Tutto, 
tranne il particolare episodio 
che forma il nucleo dramma-
tico o * romanzesco •*: duran
te quel viaggio di nozze or
mai lontano. il protagonista 
ha dovuto. egli stesso. infor-
mare la propria moglie che 
jl primo e grande amore di 
lei. il ragazzo ch'essa aveva 

' amato e forse amava. s'era 
uccjso. Dopo. questo matri
monio casuale e diventato in-
consapevole duello fra esse
ri che ei accompagnano an
cora probabilmente per sola 
crudelta. •> 

Insomma Del Buono va an
che piu avanti nella sua ana
lisi impietosa. Fondamental-
mente procede armato da ra-
gioni o intenzioni di scoperta 
fuori da ogni pregiudizio. Ep-

• pure avvertiamo che una pro
spettiva essenziale nel suo 

; narrare ei e modificata. Non 
e piu un'indagine ' compiuta 
ad occhi aperti. Qui i ricordi 
sono la materia stessa della 
narrazione. In essa il mono-
logare ininterrotto del prota r 
gonista ei dibatte eenza scel-

' ta. attraverso una tecnica di 
massimalismo obiettivistico 
che in gran parte rieale a 
Virginia Woolf. Episodi. sce
ne. momenti di vita vengono 
riprodotti nei loro partico-

. lari con un dinamismo epesso 
nevrotico di piani di memo-
ria o di coscienza che via via 
cozzano o si intrecciano. In 
Quelle frasi frantumate tutto 

" dovrebbe apparire al medesi-
mo livello. -
• Pure questa materia si r i -
vela astuta. Piu che a una 

• dialettica risolta nel romanzo 
(o. se si preferisce. nell'iro-
nia dell'antiromanzo). il pun-
to di arrivo e una descrizione 
casistica di un senso di colpa 
generalizzato. Per questo. mi 
pare, anche se qui appare 
piu agguerrito e padrone dei 
suoi mezzi espressdvi. Del 
Buono ha compiuto con qual-
che sacrifldo l'allargamento 
della propria tematica, tanto 
da dover ripiegare a volte 
su eoluzioni approssimative o 
letterarie. 

Michele Rago 
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Le memorie 
di Clara 
Malraux 
' • E ' APPARSO IN QUESTI 
GIORNI in Francia Appren-

|h<r ; dre d vivre; (-Imparate a 
l'*f-, vivere», Ed. Granet), primo 

t's } volume di un libro di me-
^-. roorie di Clara Malraux. Si 
W. . parla della giovinezza della 
p-.»'- scrittrice e. naturalmente. dei . 
% '. primi anni del suo matrimo-
•̂ s•-"- nio con Andr^ Malraux. l'au-
^ r tore della Condition humaine. 
£?•!-"- In una serie di interessanli 

dichiarazioni. apparse sul 
Monde, la scrittrice riper-
corre i van.momenti del suo •• 
matrimonio che si concluse 

: dopo circa vent'anni col di-
vorzio e con una vera e pro- ' 
pria opposizione: mentre An-

'^ir:'~. dre e diventato ministro di 
D« Gaulle, Clara e rimasta-

rx schierata a sinistra ed e stata 
»:< anzi una delle esponenti piu ' 

^&i attive ne\ sostenere le ragio-
**£•• ni popolari contro il massa-

r, cro in Algeria. 
Le " memorie» tendono a 

£» ridirtensionare anche piu 
&Z profondamente il rapporto 

jp fra gli ex-conlugi. Dall'indo- . 
^-^rnani della prima guerra 
1 '«& mondiale i due giovani. ap-

£'. pena sposati. vissero anni di . 
fat fervore e di lunghlssimi viag-

: gi attraverso numerosi paesi l 

- europei, > africani, orientali. 
TO Tuttavia a lei restava diff;-
pr. cile svilupparsi come scrit- _ 
$.'i trice, accanto al marito ed ha 
W- anzi ' dovuto aspettare la se-

p t | paraztone per ottenere j pri- , 
g^fr mi riconoscimenfi. Per lui 

y.» voler essere due nella cop-
lt pia diventava un gesto di 
£1 ostilita da parte della don-
-Sina». «In quell'epoca — af-
11 ferma Clara — eravamo po-

i fwlwi»i» ma vivevamo nella 

notiziario 
esaltazione. Andr6 e un esse
re murato. Io portavo nella 
sua vita la possibilita di co-
municare con la portinaia. i 
passanti. la vita. Egli mi di-
ceva: senza di te sarei diven
tato forse un topo di biblio-
teca». L'intervistatrice ha 
chiesto a questo punto: «Ma 
non era politicamente impe-
gnato? ». La signora Malraux 
ha risposto: «Ero io. per la 
politica. I problemi di Andre 
erano d'ordine interiore. Egli 
era unicamente preoccupato 
di estetica. di metafisica. Io 
ero un animale politico e gli 
ho portato il disordine. Nella 
sua vita io sono stata la com-
pagna di lotta. non la com-
pagna dell'epoca buona... La 
nostra vita comincib a rovi-
narsi quando divenne facile. 
Durante la giovinezza ave-
vamo combattuto la medesi-
ma battaglia contro Tidiozia. 
le convenzioni. il danaro. ed 
ecco che insensibilmente an
che noi cominciavamo a so-

'migliare a coloro che noi 
, odiavamo». In pratica tutto 

il Malraux del secondo do-
poguerra si rispecchta fedel-
mente in questo rttratto. 

- • * * ' ' , . • . - ' . ' * *• . - - ' ' ' • * 

LuigiRusse v 
commemorato . ' 
ai Lincei 
: • NEL POMERIGGIO DEL 
9 novembre, a Roma, la Clas-
se di scienze morali. storiche 
e filologiche dell'Accademia 
dei • Lincei. commemorera 
Luigi Russo. 

L'orazione commemorat!va 
sara pronunziata. nella sede 
accademica di via della Lun-
gara 10. dal professor Mario 
Fubini. ' • • 

La cerimonia avra inizio 
alle ore 17. . . . . . . 

: : '• r-'i 

Ritratto dello scrittore scomparso 

La tragica 
violenza 

diFenoglio 
" Forse e proprio questo il 
mouiento migliore per parla-
re di Fenoglio e della sua 
opera, di questo scrittore 
scomparso troppo presto, pri
ma ancora di aver dato e avu-
to tutto quanto poteva- E non 
soltanto perche la data della 
sua morte atroce e abbastan-
za lontana da consentire un 
discorso sereno, o per la ra-
gioiie contingente di una me-
ritevole ristampa dei suoi 
Ventifre giorni della citta di 
Alba (ed. Einaudi, pp. ' 267, 
lire 1800), ma per una ragio-
ne psicologica piu sottile. E' 
questo il periodo dell'anno in 
cui si apre una relativa' tre-
gua dopo il gran clamore dei 
« land •> e dei premi lettera-
ri. e prima della ripresa di fi
ne d'anno. Una tregua in cui 
rileggere e riparlare di Feno
glio e piu facile, piu natura-
le, piu consono a quello che 
egli fu: un autore schivo ma 
culturalmente agguerrito, ap-
partato ma non provinciate. 
che continuava a vivere nelle 
sue Langhe senza fare lo 
scrittore di : professione, ma 
guadagnandosi uno stipendio .-
in un'azienda. nutrendosi di 
letture anglosassoni : e : scri-
vendo. come egli francamen-
te diceva «per un'infinita di 
motivi. Per vocazione. anche 
per continuare un rapporto 
che un avvenimento e le con
venzioni della vita hanno re
so altrimenti impossibile. an
che per giustificare i suoi 
sedici anni di studi non co-
ronati da laurea. anche per 
spirito agonistico. anche per 
restituirsi sensazioni passate; 
per un'infinita di ragioni. in
somma. Non certo per diver
timento ».-•••.-

Sarebbe errato. per6, co-
struire con questi <• connotati 
un i personaggio • Fenoglio da 
sovrapporre alio scrittore; e 
quanto hanno fatto' non pochi 
critici. parlando di lui que-
st'anno (e sembrato anzi che • 
qualcuno cercasse addirittura • 
di idoleggiare in lui un per- I 
sonaggio di solitario mite, -
nopile e puro. che facesse da 
alibi alia propria cattiva co
scienza. e dinanzi al quale si 
potesse recitare • un atto di 
frettolosa contrizione per i 
propri vizi o di omaggio a 
virtu troppo spesso sacrifica-
te sugli altari del successo 
e della moda corrente). In 
realta. invece, il vero perso- ; 
naggio Fenoglio si risolve tut
to nello scrittore. in quella 
sua ricerca accanita. in quel
la fatica di scrivere e di la-
vorare la pagina. fino a far-
ne qualcosa di secco e di for
te. .-• •-

Torniamo ai primi due li-
bri di Fenoglio, ai " racconti 
dei Ventitre giorni della cittd. 
di Alba (1952) e alia Malora 
(1954), che sono stati ripub-
blicati-insieme nella citata ri
stampa. Ci appaiono come due 
strade, come un bivio che im-
poneva una scelta. I Ventitre 
giorni (che danno il titolo al 
primo volume) sono una cro-
naca partigiana in chtave 
epico-burlesca; Fenoglio rac-
conta la battaglia per la con-
quista e poi - per la difesa ' 
di Alba con un gusto diver-
tito per l 'awentura e per il 
leggendario fatto d'armi. La 
malora porta in luce invece 
un mondo contadino cupo e 
tragico. che difende giorno.' 
per giorno il suo angolo di 
vita nelle campagne piu aspre 
e piu fredde delle Langhe. in 
un'epoca lontana, precedente 
alia - grande guerra ». Certo, 
come sempre non e possibile 
separare nettamente le due 
opere; molti sono i motivi co-
muni. e primo fra tutti quella 
consapevolezza quasi dispera-
ta della lotta dura e spietata 
per la vita, che circola anche 
nella vicenda ariosa e diver-
tita della battaglia di Alba. 
Ma una sensibile. talora pro-
fonda, differenza di ispirazio-
ne si awer te . e a tutto van-
taggio della Malora, che ei 
da il vero polso dello scrit
tore Fenoglio. 
- E' una storia aspra e dolo
rosa dt mezzadri piemontesl. 
raccontata in prima persona 
da un ragazzo costretto ad 
abbandonare la famiglia per 
andare a servizio. cosl come 
suo fratello e stato costretto 
a farsi prete per miseria. Fe
noglio disegna con mano fer
ma un mondo di contadini 
poveri e brutali, dominati 
daU'ossessione del denaro che 
non hanno; un mondo crudele, 
che lotta per soprawivere; 
un mondo duro. da cui ogni 
affetto sembra bandito. Sono 
matrimoni di povero interes-
se e di povera convenienza; 
rapporti tra padri e figli im-
prontatt a leggi quasi bar-
bariche; donne% sottomesse e 
vessate dai loro uomini. Un 
mondo. insomma. in cui la 
famiglia patriarcale. 1'istituto 
della mezzadria. - il distacco 
tra campagna e citta (Alba, 
intravista nei suoi mercatt. 
padroni, bottegai '- danarosi. 
mietitori stagionali assai me-
glio pagati dei salariati fissi. 
ecc.) ripetono - una miseria 
antica. dei costumi quasi me
dieval!. sul piano economico-
sociale e sul piano familiars-
affettivo. immutati da secoli 
nonostante il mutamento ap-
parente della societa- Tl rac-
conto di Fenoglio e svolto con 
un taglio asciutto, in una lin
gua aspra e irta di termini 
dialettali cementati in - essa 
come sassi in un muro. 

F/ questa la strada IU cut 
si muove 11 Fenoglio maggio-
re. come conferma la raccol-

ta postuma Un giorno di fuo-
co (ed. Garzanti, pp. 297, li
re 1600), composta di raccon
ti e di un breve romanzo ine-
dito. II racconto che da il ti
tolo al volume e tra le cose 
piii alte dello scrittore pifc-
montese. Un contadino si e 
fatto giustizia da se e un pic
colo esercito di carabinieri lo 
assedia per stanarlo dal fie-

, nile in cui si e rifugiato; Fe
noglio vede l'episodio attra
verso gli occhi e le parole di 
un ragazzo di citta. venuto a 
trovare lo ziastro. E' lo stes
so mondo della Malora (col-
locato • perd * « prima - della 

• guerra d'Abissinia«>), meno 
Xosco. semmai. e ancor piu 
asciutto, e soprattutto piu ric-
co di implicazioni storiche. 

In un «Ritratto di Feno
glio » pubblicato su Paragone-
letteratura, Giorgio Barbed 
Squarotti da una interpreta-
zione molto acuta della sua 
opera, parlando di una visio-
ne delle cose dominata da 
una < preoccupazione tragica 
della violenza come • misura 
esclusiva del mondo >» e ve-
dendo ' il • Fenoglio maggiore 
nei « momenti in cui lo scrit
tore unisce, con la descrizione 
sempre netta, aspra, dura del
la violenza nei piti semplici e 

. consueti < rapporti umani di 
famiglia, di lavoro. di vita di 
paese. portata, anzi. all'acme 
dell'insoffribilita proprio dal-
l'ambito normale di esistenza 

.in cui viene evocata e pun-
tualizzata. dalle condizioni di 
sempre della societa in cui si 
manifesta e viene colta e me's-
sa in • evidenza (...). con il 
senso conseguente dt ineso-
rabilita che essa assume come 
unica esplicazione e verita 
della vita e del comportamen-
to delTuomo, il disperato ten-
tativo di trovare la radice 
dell'ira, di scavare origini e 
motivazioni». . r . . - •,.; 
' Anche il breveromanzo lne-
dito Una questione privata 
da ragione a questa test. Le 
pagine migliori non sono cer-

. to quelle in cui jl partigiano 
Milton rlevoca il suo amore 
per Fulvia e si tormenta sul 

' dubbio se lei gli preferl o 
meno un altro uomo, Gior
gio; la ' storia sentimentale. 
anzi, appare sempre piu un 
pretesto, che spinge Milton a 
cercare Giorgio, partigiano 
anche luL di brigata in bri-
gata, di monte in monte, di 
vicenda.in vicenda. Una ten-
sione spasmodica sorregge la 
lunga disperata corsa di Mil
ton. attraverso marce inter-
minabili nella notte e sotto la 
pioggia. esecuzioni di parti-
giani e di fasdsti. incontri e 
scontri violenti sullo sfondo 
di un r. paesagglo nebbioso, 

Ma non ci sembra che, co
me sostiene Barberi Squarot
ti, questa violenza sia un 
«dato metafisico». astorlco. 
privo di implicazioni sociali. 
II fatto che non ci sia in Fe
noglio un vero - impegno di 
polemica sociale- o "l ' indi-
cazione di un'azione dei suoi 
personaggi verso un miglio-
ramento economico delle lo
ro condizioni* non vuol dire. 
In realta quel -tentativo di
sperato- di •> scavare origini 
e motivazioni». porta in luce 
tutta una serie di implicazio
ni storiche. tanto piu profon-

• de quanio piu sottintese. giac-
ch6 quella disperazione e lu-
cida e attiva. tesa sempre a 
capirsi e a capire. La storia 
di Un giorno di fuoco e esem-
plare proprio laddove si iro-
nizza amaramente sullo « Sta-

• to». che non e solo rappre-
. sentato dal parroco o dal po-
' desta. ma anche dai carabi

nieri in oieno assetto di guer
ra. mandati a risolvere a fu-
cilate piaghe sociali e morali 
nate da antiche e nuove re-
sponsabilita. 

Gian Carlo Ferrefti 

LUCREZIO 
in un volumetto 
degli « Editor! Riuniti » 

Una illustrazione di Grevelot per I'opera di V 
' • * ' • ii • • •• • . • ' . • ' . • . . . i ••• • • 

Lucrezio (Parigi, 1768) ; . . J:.-

II poet a 
inquieto 

della 
ragione 

• J ' • • • . i - l . - . , . - - . ;• ••'. -•• V - ;•-

'•' Era opportuno • che nella 
* Enciclopedia tascabile » de
gli 'Editori riuniti* trovas-
se posto un volumetto su Lu
crezio, ch'e insieme un Hrico 
d'intensita eccezionale ed una 
fonte importante nella •> dif-
fusione della cultura materia-
listica, se non un nodo im- -
portante nella storia del pen-
siero materialistico. II com-

=..y-:-*'.'i 

fu una filgsofia razionalistica,'. problema e tutt'uno con quel-
materialisiica, ma destinata a k Io dell'atteggiamento da pren-
circoli ristretti di intellettua- >' dere verso il razionalismo e 
li: non solo non. ebbe la for- •••- U materialismo del passato, 
za, ma neppure la volonta di ,.;t anche quando essj sfano stati 
influlre suite masse per in- ., politicamente agnostici o ad-
staurare un vita politica piu 
democratica o per -di/endere, 
li dove gia esistesse, un or-
dine democrdtico. 

Tale cdrdttere tiell'epicurei-
pito d'illustrare il poeta ad '-smo e ancora piu evidente a 
un • pubblico molto latgo ' e 
stato assunto da Luca Canali 
CI1 poeta della ragione. 1963, 
pp. 139, L. 800), un critico-
artista, che unisce, doe. in-
telligenza storica ed interes-
santi esperienze dirette dt 
poeta. Jl volumetto va giu-
dicato tenendo conto sia di 
questo' carattere dell'autore 
sia del fine divulgativo del
la collana. Direi, tuttavia, che 
il fine divulgativo in questo 
caso e stato inteso con qual-
che eccesso. Sulle fonti del 
poema, sulla sua ' composi-
zione, sul suo impasto stili-
stico, cosl originale e pure 
cosi legato alia tradizione en-

Roma;nulla sappiamo di una 
i diffusione dell'epicureismo al 
di la di cerchie intellettuali: 
parecchi epicurei furono an-

• ticesariani, cioe filoaristocra-
tici. senza che per questo si 

' possa rovesciare I'interpreta- • 
, zione dei Farringiom in teal- * 
• ta I'epicureismd fomano non 
: ebbe un determinato orienta-
mento politico: conserud "dal-
repicurei5md :oreco un certo 

• odio antitirannico, ma questo. 
i era comuhe.attealtre filoso-
:. fie ellenistiche. A questo. pun-
. to, perb>; 'ihsarge spontanea^ 
'• un'obieziiine:'. se .I'epicureismo 
" era cosi ^innocup sul, piano 
politico, perche" contro di es-

dirittura reazionari. Orbene 
razionalismo e materialismo 
reazionario, • quando • hanno 
portato ad una conoscenza piu 
esatta della natura e della 
storia, quando hanno segnato 

La soluzione giusta, del re-
sto, si pud ricavare da altre 
pagine dello stesso Canali. In-

• nanzitutto il poema di Lu
crezio • non ' tanto esDone o 
e salt a la serenita conquistata 
quanto esprime la tensione 
fra un'inquietudine tenace e 
la serenitd desiderata. Una 
tale tensione era, naturalmen
te, alia radice delle varie fi-
losofie ellenistiche che pone-

un progresso scientifico, nan- "".-: vano come loro fine la tran-

niana, soprattutto sulla per- i so la polemica accanita, d'e^vi-
- . . . ,„ , . ,» ^-f- .,. .. aente ispirazione ^eticd-pdHti-

ca, da parte di Cicerone? Per-
ch6 Cicerone sentiva giusta-
mente che il razionalismo e il 
materialismo epicureo distrug 

sonalita poetica e cullutale dl 
Lucrezio si sono svolte in Eu-
ropa, < dalla fine del secolo 
scorso ad oggi, discussioni im-
portanti: anche gli Italiani, so
prattutto col - commento ' di 
Giussani e con gli studi epi
curei del Bignone, vi hanno 
dato un contributo notevole. 
Ora io penso che di questo 
lungo lavoro anche in un li
bro divulgativo si dovevano 
ritrovare , le Knee almeno 
sommarie,' risentire gli echi: 
la buona divulgazlone de-
ve riflettere la scienza 
nella sua ricchezza e nel
la sua novita; il Canali, 
invece, si limita a pochi au-
tori, quasi sempre marginali 
nell'interpretazione di Lucre
zio: quindi Vinteresse del li
bretto e nel contatto imme-
diato del critico-artista col 
poeta. 

l/epicureismo 
' All'inizio, naturalmente,' U 

Canali cotloca Lucrezio' nel-
I'epicureismo latino e questo 
epicureismo lego, secondo un 
concetto divenuto di dominio 
comune, alia crisi del valori 
morali e politici da cut la so
cieta romana fu investlta nel-
Vultimo secolo della repub-
blica. Un autore di cui • si 
sente qui Veco abbastanza vi
va. e il Farrington. il quale, 
com'e noto, ha delineato una 
storia interessante del razio
nalismo e del materialismo 
nell'antichita ed ha concen-
trato la' sua attenzione sul
le cause della sconfitta di ra
zionalismo e democrazia nel
la civilta greco-latina. Uin-
terpretazione del Farrington e 
perd inficiata dall'idea, un Oo" 
sempltcistica, che tra raziona
lismo e democrazia vi sia un 
legame costante e necessario; 
e quest'errore pesa soprat
tutto nell'interpretazione del
l'epicureismo. L'epicureismo 

no pur sempre accresciuto le 
condizioni per una liberado-
ne totale per l'uomo, per una 
liberazione, cioe. sia dall'er-
rore sia dalla soggezione so-
ciale e politica: appunto per
che la liberazione totale, a 
cui aspira il marxismo, e fon-
data sulla conoscenza scienti-
fica della realta naturale e 

; storica. •-" - •• .' - - > 

Poesia e prosa 
Credo di non errare affer-

'• mando che Machiavelli fu me-
' no democratico di Savonaro
la: eppure Mzchiavelli con
taineril marxista molto piu 
di Savonarola come base del
la sua visione storica e po
litica. niuminismo e marxismo 
sono, - a gradi diversi, due 

quillita dell'animo, pur con 
cependola j diversamente e 
tracciando vie diverse per 
raggiungerla; • per < Lucrezio. 
perd, bisogna dire che quella 
radice . e quanto mai viva. 
vigorosa, dolente: la sua fi-
losofia e di quelle che pos-
sono piacere particolarmen 

lita; ma, se il piacere sommq' 
era quello catastematico, cioe 
una tranquillita procurata 
dall'assenza di dolore, non si 
giustificava un accrescimento 
indefinite di utilita e di pia
cere: rimosso il dolore con 
I'eliminazione dei bisogni ele-
mentari, per il saggio v'erano 
gia le condizioni per raggiun-
gere la felicita: la ricerca di 
nuovi piaceri poteva solo tur-
bare la felicita non accrescer-
la: Vumanita semplice era piu 
facilmente felice di quella 
progredita. • St captscg come 
per questa via il mito della 
felicita primitiva rinqscesse, 
come il progresso finisse per 
venire disprezzato quale sma-
nia vana. Per Lucrezio, perd, 
bisogna tener presente la sua 

te anche agli esistenzialisti, •' situazione storica: espliciti 

gevano I walorl ettco-pohtici ; grandi sintesi della chiarezza 
I- su cui si fondava da secoli la 

res publica romana: Vepicu-
v reismo non indicava un ordi-
i ne politico-sociale nuovo, ma 
:*; corrodeoa le basi ideologiche 

dell'ordine politico-sociale gia 
esistente. - -

E' merito del Canali I'aver 
evitato I'errore del Farring
ton: anche il Canali parla 

. (p. 16) di 'forte carica ri-
. voluzionaria •», dt » grandi fa-

colta dissolvitrici» dell'epicu
reismo romano, ma si rende 
ben conto (p. 18) che I'epi

cureismo non fu 'Videologia 
• del • movimento - democratico 

romano, il quale, del resto, 
' era • privo d\ una •.• propria 
ideologia omogenea" e inte-
gralmente rivoluzionaria». E 
ben lontano e il Canali da 

; certi plateali paralleli • (non 
' mi riferisco al ; Farrington) 

• fra I'epicureismo e il marxi
smo, che non si sa se dimo-

. strino piu mancanza di senso 
•. storico o ignoranza del mar

xismo. Tuttavia sarebbe sta-
. ta desiderabile una polemica' 

piit esplicita e precisa col 
Farrington. ..-.-•-.- • --»•:.;.. -

Indubbiamente in certo ma-
, terialismo e marxismo moder-

no vi e stato un mito di Lu
crezio che oggi non si regge: 
considerarlo un precursore, 

•sia pure lontano, di democra-
• zia o di socialismo e assurdo: 

certe affermazioni che si po-
trebbero azzardare {dico az-

• zardare) per i Gracchi (i qua
li ebbero, a quanto pare, cul
tura stoica), sono inconcepi-
bili per Lucrezio. Ma cid non 

. vuol dire che il mito non ab-
bia avuto la sua ragione di 
essere e che oggi vada but-
tato via come una fandonia, 
senza che ne resti niente. n 

/ 

Una poesia inedita del 
Premio Nobel GIORGIO SEFERIS 

La nostra terra 
Pubblichiamo questa poesia. inedita per 

l'ltalia. di Giorgio Seferis, il poeta greco 
premio Nobel per la letteratura 1963. 

Chiusa e la nostra terra, tutta montuosa, 
e, sopra, giorno e notte un basso cielo la copre. 
Non abbiamo fiumi, non abbiamo fontane, 
non abbiamo scaturigini, 
soltanto pochi fossati, vuoti anch'essi, 
che danno un suono lamentoso e che noi adoriamo. 
Suono che vuoto rimane, della nostra solitudine 
proprio, del nostro amore, del nostro corpo. 
Strano ci sembra di avere un giorno, 
mercanti viaggiato e di aver fondate 
case e capanne e rifugi. 
Le nostre nozze, le rugiadose corone, le dita 
sono per Tanima nostra inesplicati misteri, . 
Chiusa e la nostra terra: la chiudono 
le due fosche SimplegadL 
Quando nel giorno del Signore ai porti scendiamo 
per prender fiato, al cadere del sole, 
vediamo legni infranti da viaggi mai terminati^ 
corpi che non sanno piit come si ami,. 

GIORGIO S E F E R I S 
(Trad, di Pietro Zart) 

rationale e della sp'mta li 
beratrice che prima trovava 
espressione in utopie e in 
miti religiosi. 

•. L'importanza essenziale del 
primo termine della sintesi da 
fondamento al culto, che non 
dev'essere mai superstizione, 
per i pensatori razionalisti e 
materiaiisti del passato. Lu
crezio occupa tra loro un 
posto particolare non per le 
teorie che elaborb (piu si stu-
diano le fonti, piu st scopre 
che le teorie sono gia nella 
tradizione • epicurea anterio-
re), ma per I'entusiasmo il-
luministico che lo anima (il 
Canali ha a proposito pagine 
efficaci) e che non si ritro-
vera piu nell'epicureismo del-
Veta agustea, dove restera vi
va • I'aspirazione all'atarassia, 

. ma saranno quasi scomparsi 
I'entusiasmo scientifico e la 
polemica contro la supersti-
zione. • -->..•. 

Lunga, anzi troppo lunga, 
e stata la ricerca sulle ra
gioni che indussero Lucrezio, 
epicureo ortodosso, a scrive
re in poesia, benchi I'epicu
reismo alia poesia fosse deci-
samente contrario. Una ragio-

. ne sicura. a dire il vero, non 
si e indicata, benchi si siano 
indicate varie ragioni proba-
bili: I'influsso di Empedocle, 
la mancanza di una prosa 
scientifica (eccetto per I'agri-
coltura) in latino, la differen
za fra teoria e prassi negll 
epicurei, e nei filosofi antichi 
in genere, per quanto riguar-
da la condanna di poesia e 
letteratura (contemporaneo di 
Lucrezio e Vepicureo Filode-
mo, autore dt lunghi trattatl 
filosofici e di piacevoli epi-
grammi). 

II Canali tralascia questo 
problema, ch'e in fondo mar-
ginale, e si occupa di quello, 
ben piu importante, della re
latione tra pensiero scientifi
co e poesia in Lucrezio e, se 
in termini non nuovi, cer
to con espressioni • molto 
incisive e calzanti, mostra 
come in Lucrezio la poe
sia non sia aggiunta alia 
scienza quale esornamento 
o condimento ' (anche se 
questa e la sola teoria poe
tica), bensl sia forza lirica 
che nasce e vive insieme con 
la scienza, dalVaspirazione al
ia verita liberatrice sino al-
Ventusiasmo per la verita 
conquistata, dalla pena delle 
passioni al canto della sere
nita (vedi specialmente p. 33 
sgg.): 'lo scheletro ideologi-
co e rivissvto nella organici-
ta delVarte* (p. 38). Non 
sempre, perd, riesco a segui-
re il Canali nelle sue for-
mulazioni. Con altri egli met-
te in rilievo Vincoerenza tra 
la posizione dottrinaria, che 
predica 'la volutin di un se
reno distacco -, e il sentimen-
to. ' che non regge il passo 
della ragione.„ e sulla poesia 
proietta i rifle.<si di una in-
consolabile tristezza * (cito. 
ad es~, da p. 75). Non credo 
vi sia qui qualche cosa di 
simile all'interpretazione del-
I'Antilucrezio inJLucrezio. ri-
salente > ad un fine critico 
francese delVOttocento. il Pa-
tin. Comunque io eliminerel 
questo contrasto fra ragione 
e sentimento, fra intelletto e 
cuore, che ha avuto troppo 
larga parte nell'interpretazio
ne di Lucrezio, come in quel
la di Leoparii, 

poichi e trdvaglio di Itbera-
. zione di un'anima, nel quale 

' s'incentra anche la cosmolOr 
' gia: ma si tehga presente che 
:'i riferimenti personali sono 
[';' superati e che il travaglio 
-• di liberazione, personalmente 
v vissuto, significa il travaglio 
' di tutta Vumanita: 

Per intendere quello che si 
'.' chiama comunemente il pes-

simismo lucreziano (se la for
mula e banale, la sostanza e 

' vera, come si vede anche 
dal libretto del Canali, ni la 
si elimina escogitando altre 
formule artificiose, dietro le 
quali non c'e nessuna dimo-

: strazione seria) occorre ag-
giungere un'altra considera-

. zione importante: la liberazio
ne nella verita del materiali
smo si fo'nda su una spiega-
zione scientifica del mondo. 

• ma non e una giustificazione 
del mondo: una giustificazione 
del mondo si potra trovare, 
a ragione o a torto, nel ma
terialismo marxista a causa 
della sua origine e della sua 
impronta hegeliana, non nel 
materialismo epicureo. 

Nella natura dominata dal
le sue leggi meccaniche c'e 
la visione grandiosa dell'infi-

. nito coi mondi infiniti. c'e Io 
spettacolo esaltante della pri-
mavera con la sua • infinita 
forza rigeneratrice, come ci 
sono gli spettacoli tremendi e 
desolanti dei cataclismi o del
la peste di • Atene: tutto si 

; spiega con la necesstta della 
natura, ma niente giustifica, 
al di la del contrasto, niente 
riscatta la sofferenza: Lucre
zio rimane lucidamente attac-
cato al contrasto, lo accen-
tua, lo esaspera: limpido e vi
vo come una sorgente nel 
canto della gioia, ampio e vi-
goroso nel canto dell'entusia-
smo, e massiccio, aspro, cupo 
nel canto della sofferenza. La 
tensione fra inquietudine e 
serenitd, e I'esasperazione dei 
contrasti sono le fonti princi-
pali di quella violenza espres-
sionistica cosl evidente nel 
poeta preagusteo: qualche co
sa quella violenza deve alia 
tradizione enniana, molto piu 
all'originalita di Lucrezio, uno 
dei maggiori lirici che siano 
mai esistiti. Da questa inter-
pretazione si vede come il 
pessimismo del sentimento 
presuppone la lucidita della 
ragione, non e con essa in 
contrasto. 
• Alcuni dei brani di piu in

terna poesia lucreziana sono 
spettacoli della natura vegeta
te e animale colta nell'impeto 
della sua forza vitale: si po-
trebbe parlare di una sensi-
bilitd vitalistica di Lucrezio, 
passata in parte nelle Geor-
giche di Virgilio. Ma essa 
non contrasto con la teoria 
meccanicistica: il contrasto 
pud essere solo supposto da 
noi. che veniamo dopo Berg-
son: si pud parlare solo di 
una preferenza. di un'accen-
tuazione sul piano della sen-
sibilitd. Dove la contraddizio-
ne mi pare ineliminabile, e 
nella rappresentazione della 
storia umana: nel quadro stu-
pendo della primitiva uma-

' nifa belluina restano tracce 
della idealizzazione dell'uma-
nita primitiva, del mito del-
Veti delVoro: ad una visione 
piu propriamente epicurea si 
sovrappone qua e li una vi
sione idillica, di diversa tra
dizione poetica, piu che filo-
sofica. Non si tratta, perd, 
neppure qui, di un contrasto 
fra intelletto e cuore. La con-
traddizione era, in fondo, nel
la stessa dottrina epicurea, 
che. prendendo lo spunto da 
filosofie piu antiche, guardd 
con acume razionalistico nel-
Vumanita primitiva e nell'evo-

• luzione della civiltd e demoll 
energicamente il mito* dill'etd 
dell'oro, ma non poteva ve-

' ramente fondare il progresso: 
fine della vita era il place-
re, molla del progresso I'uti-

sono gli accenni alia crisi 
morale e tiolitica contempora
neo, alle guerre civili romane . 
viste, secondo la consueta 
interpretazione moralistica, 
come conseguenze dell'ambt-
2ione senza freno, dell'avidi-
fa di ricchezze e di lusso: 
una tale interpretazione della 
crisi portava naturalmente (e 
noi possiamo vederlo nella fit: 
losofia popolare e nella sto-
riografia, specialmente in Sal-
lustio) aU'idealizzazione del
le fasi arcaiche della storia 
umana. E' questa la via attra
verso cui meglio vediamo co
me * la crisi contemporanea 
operi nel poema di Lucrezio, 
come il pessimismo epicureo • 
si faccia piii acuto e vasto 
nel poeta romano a contatto 
di un mondo malato: la ter-
ribile crisi del mondo me-
diterraneo nel I sec. a.C. non . 
poteva certo aiutare a fon
dare una teoria di progressi 
e di speranza: la speranza 
doveva venire da miti religio
si. Uno dei quadri piu famosi 
di Lucrezio e quello • della 
smania di piaceri sempre piu. 
raffinati nei ricchi romani, 
smania che ricade sempre 
nella scontentezza, in un sen
so di vanita disperata: Lu
crezio e, se non il primo, . 
il piii grande poeta della noia 
prima di Leopardi (qualche 
eco lucreziana, a cui il Leo
pardi fu vivamente sensibi- • 
le, si trova in Orazio). 

Una guida 
Ho toccato qualche punto 

del libretto che piii stimola . 
alia discussione: ma questo 
non da ancora un'idea suffl-
ciente della sua utilita. Tut
to il poema, libro per libro,. 
e illustrato nel suo svolgi-
mento da un lato con una 
limpiditd che e di buona gui-
do anche ad un lettore pove-. 
TO di cultura classica, dal-
Valtro senza banalita scola-
stiche, anzi col vigore di uno ' 
scrittore di vocazione. Molti 

. sono i brani citati in tradu-
zione nuovo, nei quali il' 
Canali cimenta le sue qualita . 
d'artista: cosicche il libretto 
si presenta anche come una 
antologia di Lucrezio (e di 
Catullo, a cui e dedicata una 
breve appendice). Non e fa
cile dare un'idea delle diffi- " 
colta della prova: nel tradur-
re Lucrezio e piii che mai fa-. 
cile cadere nella prosaicitd, o 
in un decoro accademico peg- ' 
giore della prosaicitd: d'al-
tra parte la liricitd di Lu
crezio, pur pervadendo un po" • 
tutto il poema, si concentra 
in alcuni punti: e anche in 
quel punti la traduzione in 
stile lirico moderno e ri-
schiosa. II Canali, mettenda 
da parte ogni accademismo, 
ha adottato un recitativo che 
si liriciz'za in alcuni punti. 
La formula e forse felice. 11 
recitativo, a dire, il vero. mi 
pare • troppe volte piu duro 
del necessario; ma nei centri 
lirici il canto sgorga con una 
feiicitd che rivela in Canali 
un genuino artista moderno: 
si leggano, per es^ la tradu
zione dell'inizio famoso del 
poema a p. 60 sg., o I'inizio 
del brano del libro V citato 
a p. 104 sgg.; come prova 
convincente citerd alcuni ver- . 
si di un brano famoso sul-
Vamore (IV 1058 sgg., p. 86): 

Questa e Venere a noi, di 
[qui il nome d'amore, 

di qui prima stillarono dol-
Icissime* gocce 

nel cuore, e a vicenda suc-
[cess'e la gelida pena; 

se infatti e lontano chi ami, 
[ti e accanto I'immagin* 

del suo volto, ti aleggia flttt 
lorecchie il suo nome soap*. 
Difficile immaginare una. 

traduzione piii sobria e piu 
pregnante. -

Antonio U Penna 

-$•<>•< 
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Centocinquanta soldoti sovietici in di-
visa, ma armati solo di canti e denize, 
sono in grado di gettare nel panico il 
nostro governo - Una «tournee» alle-
stita con ogni euro che rischia di essere 

annullata definitivamente 

A ruba un 
suo disco 
espfosivo 

La cantante 
Home 

Lena 

> LOS ANGELES, 2. 
In tre giorni di vendite un 

disco '« esplosivo » inclso dalla 
nota cantante Lena Home, dal 
drastico e tnequivocabile titolo: 
Adesso, e andato a ruba. La 
canzone, di contenuto antirazzi-
sta, ha fra I'altro quest! verii; 

I I messaggio di questa can 
zone non e contorto — niente 
discussioni, niente contestazio-
ni, — noi vogliamo piu di una 
promesea eoltanto. — voglia
mo dire addio alio zio Tom. 

Con ' le parole - zio Tom >, 
• I allude in America, in tono 
dispregiativo, ai negri che nan-
no atteggiamenti aervill nel 
confront! del blanch!. Quanto 
a! blanchi che nutrono preoc-
cupazioni per cost dire • raz-
ziali », la canzone non dimen-
tica anche questo aspetto del 
problema mettendo bene in 
chiaro che: 

Signore, vi prcgo, non pren-
deteci alia lettera, — nessuno 
vuole mettere le mani su vo-
stra sorella. 

Sette delle undid stazloni ra-
diofoniehe di Los Angeles si 
•ono rifiutate dl mettere in on 
da il disco dl Lena Home. 
Russ Barnett, direttore del pro-
arammi della KM PC radio, si 
e spiegato con chtarexza, pro-
babilmente anche a nomt del
le altre emittenti: «Si tratta 
di una vera • propria requi 
sltoria in favore dell'lntegra 
zione. La KM PC preferisce evi» 
tare di fare della pubbllcistica 
e della propaganda attraverso 
la musica ». * 

, Dalla nostra redazione 
, " MOSCA, 2 

11 ' complesso di cori t dan
ze dell'Armata rossa*, diretto 
da Alexandrov, che doveva ef-
fcttuure, per la prima roltu, 
una tournee di nn mese in varie 
citta italiane, da meta ottobre 
a meta novembre. e bloccato a 
Mosca. Le autorita italiane, se 
le nostre informaztoni sono 
esatte. hanno rifiutato i vistt 
d'mgresso ai niembri del famo-
so collettivo artistlco, (che si e 
picl esibito in decine di paesi 
come I'Inghilterra. la Francia. 
U Canada, il Messico. Cuba 
ecc ) perche la presenza di un 
co.s'l (/rosso micleo di militari in 
uniforme straniera snrebbe afii-
dicafo tnopporfimo in un mo-
mento dt crisi interna. * 

E' vero che il complesso dcl
l'Armata Rossa, proprio perche 
creuto ed animato escluslva-
menie da sold at i. si esibisce in 
uniforme: questo. anzi, e uno 
degli elementi di maggiore at-
trazione e di un certo fascino 
dello spettacolo; che alterna co
ri e danze popolari, fidando 
nella tnaestria collettiva ed in
dividuate degli esecutori. 

Ma da qui a ritenere che 150 
militari sovietici. armati solo 
dei loro canti e delle loro dan-
ze. postano mettere in pericolo 
{'equilibria politico del nostro 
paese, si rischia il grottesco. 
per non varlare ' del cattlvo 
gusto di questo tipo di rifiuti a 
scadenza fissa. Due anni fa. al
ia vigilia di una campaana elet-
torale. le nostre autorita ri/iu-
tarono i visti alle raaazze 
del balletfo » Berioza *, consi-
derandolc un elemento di pro
paganda per la sinistra italiana 
Adesso e la volta degli uomini 
di Alexandrov, nella cut uni-
forme miiitare riene ravvisato 
un pericolo di oscura natura 
che sembra preoccupare. d'alfro 
canto, soltanto le nostre auto-
rita. se e vero che il famoso 
complesso dell'Armata Rossa si 
exibira per tre volte in Fran
cia. a partire dalla seconda me
ta di nouembre. 

Circa un mese fa. alia vigi
lia della sua sperata partenza 
per Vltalia. il direttore del com
plesso, Alexandrov. ci aveva 
fatto assistere ad una prova 
generate dello spettacolo pre-
parato per il pubblico di To
rino. Milano. Roma e Boloana. 
I bravi soldati di Alexandrov 
avevano imparato. per git ita-
liani. La Montanara. una deli-
catissima barcarola e una frt-
neiica tarantella napoletana. 
Questi * pezzi • itatiani sareb-
bero stati alternati alle stupen-
de ed acrobatiche danze jus-
se. per le quali i cantanti e i 
ballerini del complesso sono 
famosi nel mondo. 

11 complesso di cori e danze 
dell'Armata Rossa fu fondato 
nel 1928 da Alexandrov. padre 
dell'attuale direttore. e si com-
poneva allora di soli dodici 
elementi. Ntgli anni xueeessiri 
si sviluppd c si affermb come 
uno dei mialiori complessi co-
rali dell'URSS. eslbendoti sem-
pre neiruni/orme dell'esercito 
sovietico da cui aveva avuto 
orlglne. Nel dopoguerra la dif-
fusione dei dischi con le incl-
sioni del coro ne fece conoscere 
le prestazlonl di alto Itoelto at-
tlstico anche aU'estero, da dove 
cominciarono ad arrivare ri-
chle.ite di esfbleionf che furono 
coronate da eccezionall succe.t-
si. Oggi il complesso si compo-
ne di centocinquanta elementi 
tra coristi. roci soliste e balle
rini. NelVVRSS e uno dei pin 
oopolari. accanto alia compa-
gnia di danze diretta da ^fois• 
seiev. che. nella storia del fol-
clore ru.tso. e tuttavla dl pin 
ofowine formazione. 

C'e da augurarsi che I sol-
dati-artisti di Alexandrov non 
abbiano studiato per intere sct-
timane. inutllmente. la parte del 
prop ram ma escliisiramente ita
liana, e che Vassurdo dlvieto 
delle autorita di Roma venaa 
rimosso al piu presto, per con-
sentire al nostro pubblico. al-
meno per Vanno prossimo. di 
ammirarc questa formazione 
unica nel suo genere. 

Augusfo Pancaldi 

Allarme 

nel cinema 
francese 

PARIOI, 2. 
In un articolo dal titolo 

-1964: pericolo di morte per il 
cinema francese -, il settlmanale 
Arts si fa portavoce deU'allar-
me che regna negli ambient! ei-
nematografici per la prossima 
Scadenza della legge per fill 
auiti al cinema. 

La legge. prorogata l'anno 
scorso. scadra il 30 giugno 1964, 
« potranno beneflciame solo i 
film che saranno presentatj en-
tro quella data, nelle sale cl-
Tiematograflehe nazionali. - Met
tere in cantiere un film c dl-
ventato rischiwo — icrlvC Arts 
^- Anche non si sapra cosa rl-
•erba il futuro. Se per la fine 
delKanno non sara stato pre-
visto nulla, la produzionc subl-
ra un miovo rsllcnt.imen'o -. 

II settlmanale afferma tutta-
via che il Ministero deati Af-
fari Cultural! sembra essere fa-
vertvola a una nuova proroga. 

Una commedia 

di Saroyan 
a radio Mosca 

IEREVAN. 2. 
n compositore armeno Arno 

Babadjanian ha scritto il com-
mento musicale per l'adatta-
mento radlofonico della Com
media umana di William Sa
royan. che sara presto trasmesso 
da redio Mosca. 

£' questa la seconda volta che 
Babadjanian si -'ntereua ai la-
vori di Saroyan. Due anni fa 
•crisse la musica per /I mio 
cuore sugli altipiani. che fu rap-
nresentata dal teatro dramma-
tico di Ierevan con molto sue-
cesso. E 11 merito di questo 
succe«so va in gran parte, nel-
1'opinione dei critlcl, alia mu
sica di Babadjanian 

Arno Babadjanian e uno dei 
composltori armepl piu popo
lari. E' divenuto famoso con la 
sua Ballata erotca per piano e 
orchestra. Recentemente ha 
portato a termine un concerto 
per violoncello. 

« 

Parte per 
Pennesimo 
Marco Polo 

. J . I I I I . _ _ . _ . . J . — ] — I • - • — . - • • - . > 

L'Italia nega i visti al famoso complesso 

Cm ha paura del coro 
dell'Armata Rossa? 

La stagione comincia il 18 dll'Eliseo 

Prosa cabaret 
danza music-hall 
al Teatro club 

» 

Elsa Martinelli d partita ieri per Parigi per 
la prova dei costumi di una ennesima edi-
zione del fi lm « Marco Polo » ne! quale e 
impegnata conHorst Buchholz e Anthony 
Quinn. II film sara girato in Jugoslavia. 

II « Teatro Club » di Roma ha 
varato il programma della pros-
sima staRione. la settima dej-
la sua ormai lunga attivlta. Pro_ 
gramma, suscettibile di varlanti 
e di arricchimenh. Esso segue, 
come negli anni passati. il fine 
dl dlvulgare, iosieme con rap-
presentazioni di repertorio 
esemplarl o di particulate a\-
gniflcato, le mamfestazioni tea-
trali piu valide ed imiovatrici 
del nostro tempo. Per quel che 
riguarda il te'atro di prosa ve-
dremo dunque sulle scehe ro-
niflnc Bodas de sungre di Gar
cia Lorca con la compagnia di 
Maritzy Caballero e< la regia'di 
Cavalcanti: Pene d'amore per-
dufe o Ant6nio e Cleqpqtru di 
Williatii Shakespeare nella rap. 
presentazione del -Bristol Old 
Vic»; Lu dame aux cnmclia.s 
di Alessandro Dumas jr.. con la 
compagnia del i Theatre Sarah 
Bernhardt" di Parigi1 e nell'in-
terpretazione di' Loleh Bellon; 
Oh? What a lovely war! di C. 
Chilton con jl << Theatre Work
shop » di Londra; The coach 
with the six insides, lo spetta
colo di.prosa e balletto gia pre-
scntato dalla compagnia amerl-
cana di Jean Erdman aU'ultimo 
festival di Spoleto; il Teatro 
nero di Praga. che presentera 
pantomime, scene drammatiche 
e del teatro d'avanguardia e 
mueiche. 

Per arricchire questa antolo-
gia, Gerardo Guerrieri e Anne 
Aberloff. che da anni appassio. 
n at am elite dirigono il « Teatro 
Club-, sono attualmente impe-
gnati nella scelta di alcune no-
vita teatrali francesi che ver-
ranno rappresentate in questa 
stagione a Parigi, e che potran. 
no essere messe in scena, per 
il sodalizio. anche a Roma col 
sistema, gia felicemente speri-
mentato. del « ponte aereo ». 

Di indubbio interesse sono 
gli spettacoli dedicati alia dan
za. Sara il «Ballet de Serge 
Golovine». che raccoglie un 
gruppo di artisti. i quali fecero 
parte della compagnia del mar. 
cheee D e Cuevas. ad aprire la 
stagione con due recite, il 18 
e 19 novembre. all'« Eliseo >». La 
troupe, oltre al Golovine. bal-
lerino e coreografo. pronipote 
del pittore e scenografo russo 
Aleksandr Golovin, che prest6 
la sua attivita per i «Balletti 
russi >• di Diaghilev. comprende 
Nina Vyroubova, Nicholas Po-
Iajenko. Anita Kristina. Belin
da Wright, la nota danzatrice 
inglese del «London Festival 
Ballett», ex allieva della Ram-
bert. prowisoriamente nella 
compagnia francese per l'esecu-
zione di Sinfonia classica, bal
letto di Golovine compoeto eul-
l'omonima composizione di Ser_ 
ghei Prokofiev. - -

Golovine, che fu primo bal-
lerino a6Soluto di De Cuevas. e 
artista apprezzato per la purez. 
za dello stile e della tecnica e 
per senso teatrale. Egli presen. 
ta. fra le diverse composizioni 
coreoglraflche. he spectre de la 
rose, che Michail Fokin compo_ 
Se sU musica di Weber e su un 

'sogietto di J. L. Vandoyen ispU 

controcanale 

A 10 anni dalla « felice unione » 

Che noia le none 
TV-musica leggera 

Si dice '- che la convivenza 
spesso corrompe e fa sfiorire 
i legami d'amicizia fra due 
persone. Se questa regola non 
avesse eccezioni, oggl televi-
sione e musica leggera sareb-
bero ormai incompatibili fra 
loro. ed il video avrebbe gia 
estratto la motivazione di 
«cmdelta mentale» a suff ra-
gio del divorzio. Invece. non 
e accaduto: dopo dieci anni. la 
TV e la musica leggera vanno 
perfettamente d'accordo. e 
nulla, o quasi, e cambiato nei 
loro rapporti in tutto questo 
tempo, se non l'uso di una 
tecnica piu rafflnata nelle ri-
prese. da Una parte, e un ge-
stire meno buffo del cantante. 
dall'altra. Se c'e uno spettaco
lo di varieta, si chiama, oggl 
come ieri ,ii divo o la recluta 
aspirante (con tutte le sue 
forze e con le forze piu so* 
stanzlose della sua casa disco-
graflca) al paradiso dei divi 
dell'ugola. 

Basta dare' un'occhiata ai 
prOgramml televisivi (per non 
parlare di quelli radiofonici. 
fatta eccezione, naturalmente. 
deU'accademico Terzo pro
gramma) per renders! conto 
che la canzone e l'ospite piu 
gradita degli orari di emiasio-
ne det due canall. Il fenome-
no non e certo solo iteliano. e 
ft no a un certo punto e accet-
tabile, visto che la canzone oc-
cupa un posto cosl vasto nella 
vita quotidiana. Ci6 che va di-
scusso e l'atteggiamento con 
cui la TV affronta la musica 
leggera. - un atteggiamento 
quanto mat passivo, privo as-
solutamente di senso critico. e 
ben disoosto nei confront! de
gli interest dei vari editori 
musicali. 
' InfaTti. dal punto di vista di 
questi ultimi. la TV e un for-
midabile trampolino di canzo-
nt e. soprattutto, di cantanti. 
Non a caso, il grosso exploit 
dell'indU3tria canzonettistica e 
legato anche alia nasclta del
la TV in Italia. L'altro fattore. 
pressoche concomitante. e sta
to l'avvento del microsolco. 
che ha agevolato notevolmen-
te le procedure di stampa e 
diminuito l costi di produzlo-
ne. Con I'aiuio della TV. non 
e piu la canzone a lanclarsi 
da sola, ma e il cantante a di-
venire 11 velcolo verso 1« via 
del successo di una canzone. 
Nasce cosl il dlvlsmo, e la sto
ria del video ce ne off re t vari 
esemplarl: Modugno. Mina. 
Peppino Dl Capri, flno • Rita 
Pavnne. 

AU'improwiso, la «perso-

na'.itk » del cantante, prima af-
fidata unicamente alia voce 
racchiusa in un anonimo di
sco nero. alle fotografie e alle 
interviste sui giornali, o alle 
rare possibilita di • *> vederlo -
in carne ed ossa in una balera, 
diventa qualcosa di tanglbile. 
alia portata di tutti. Il bello e 
il brutto. il difetto e la virtu 
sono sptetatamente messi a 
nudo dalla telecamera: alcuni 
miti crollano nello spazio di 
poche trasmissioni, altri ven-
gono ad esaurirsi per abuso 
del video. L'episodio tipico, in 
tal s^nso, e stato quello dl Mi
na. che ancora adesso funge 
da spauraccliio ai tecnici del-
rindustria musicale. Tanto e 
vero che, oggi. si e adottata la 
tattica di lasciare lunghi in-
ten'alli fra un'apparizione e 
Paltra sul video dei cantanti 
gia affermati: e il caso della 
Pavone e Celentano. 

Ma il video resta sempre 11 
trampolino p.u potente per il 
lanciO di un nuovo cantante. 
Che cosa sarebbe infatti di 
Piero Focaccia se. all'usclta 
del suoi due primi dischi. non 
gli si fossero aperte le impor
tant! trasmissioni di varieta 
del momento? Nel giro dl tre 
o qualtro mesi. tuttl i juke
boxes riecheggiavano Stessa 
spiagqia, stesio • mare, nono-
staiite esisteme anche l'inci-
sione di M!na. Una casa come 
le * Me.=»aggerie musical!» pu6 
pern>cttersi quando e come 
vuole di lanciare Focaccia o 
rultinro tamOtir^ dl Betty Cur
tis. o uno *how a puntate di 
Dorelh o de*l- -special- con 
cantanti strznieri. La RCA ita-
liPna zi e addirittura specia-
liszata in -special- che rea-
llzza a proprie speie e poi re-
gala alia TV la quale, tutta 
contenta. poi regala, a sua vol
ta. alia RCA la rlpresa televl-
siva del restival RCA di Taor-
mina. Le case t piii piccole si 
accontentano di spendere sol
di o di fare viaggi a Roma a 
- colloquio - con i piccoh e 
medi funzionaii-burocratl del
la RAI-TV. 

Ma su queati cast si * gia avu
to varie volte occasion* e mo-
do dl soffcrmnrsi. Ci6 che o 
da srttolineare, invece. e lo 
atteggiamento di fondo della 
TV di fronte alia canzone co
me fattu culturale e d! co-
stume So la pclitica televisi-
va r.ei confront: delle espres-
sionj musicali piu impeanate 
culti.ralmei.tr e meno diffuse 
perche il loro stesso contenu
to non ti pre»ta altrettanto be
ns al gioco dell'induttria diico-

grafica. se tale politica, dice-
van.o, dovrebbc essere quella 
dl trovare un.i forma d'incon-
Iro- fra il fatto culturale e i 
divers! ceti di telespettatorl, 
con la canzone, al contrario. 
la TV si trov« fra le mani 

ualcosa che e gia di per se 3 1 dominio pubblico, un fatto 
cuUurale di messa, snaturato 
dasli interesn editorial! ma sill 
quale > pessibile e necessario 
svoigere un discorso critico. 
In altri termini, se e difficile 
fare dello spettacolo con la 
muslci cia«slcn c con il Jazz. 
perrhe do pone ;ndubbiamen-
te dei problci.ti d'impostazione. 
la canzone, invece, e gia spet
tacolo. e quind. la base, cioe 
l'mteresse dri telespettatori, e 
gin npslciiroto ir. partenza. Si 
puo dunque dubitare che una 
intollisente trr-smissione dedi
cate alia canzone, dove la can
zone f«".s3e messa dj fronte a 
se stess.i. come d! fronte ad 
utio 5f£cch:o. ron costituireb-
be motivo di grande interease 
nel pubblico? 
J Finora. due trn«mis9ioni ave. 
vano Iasciato sperare qualco
sa In tale dtrerione: la prima. 
Fuoi il cantante, e la seconda, 
11 DaroUzre. questo sconOsciuto. 
fuorl Q cantanti era stata pro-
messa come una specie di 
CoWro/adoifo in chiave can-
zonftt'.*tica. mn fin dalla pri
ma punfata ci «i accorce che 
mn «! tra'.tr.va che di una en-
nesimn pa!r*trn di Iancio di 
cantanti e di carzoni. con auto-
b-ografle ieg£et<darie 

Anche la scric de! parolie-
ri si limito ad una plccola mo-
stra della van.tf dei singoli 
autori. 1 quali. per di piu, so
no ben lungt dall'essere po
polari come lo sono ) loro te-
sti. divenuti oggctti di consu-
mo dt dominio pubblico. II suc
cesso incontr&to da Canzoniere 
minimo. la trasmissione del sa-
bnio sera di Giorgio Gaber. 
dimo^tra che, con le canzoni. 
si po-soro creare spettacoli 
nello stesso tempo intelligcnti 
e divertenti. Ma. purtroppo, 
qui lntervetgofio tabu e cen
sure. in conreguenza dei quali 
il lato pin s.ino e autenticc 
della niu.-lra l^geera vlene te-
nuto ccstantemente lontano 
dal video 

Da dieci anni. dunque. la TV 
e rimasti ferma agll interml-
nabili festival sanremesi. na-
poletani. forliveal. taormineai, 
venezi^ni. pesaresi (e certo ce 
ne sfwggona altri). 

Dinitb lento 

ratosi ad .un poema dl iTheofilo 
Gautier. .Con la, scenografla di 
Alecandr Bakst, il balletto fu 
eseguito per la prima volta a 
Montecarlo. nel 1011 dalla com
pagnia dl Diaghilev ed ebbe co
me interpret! il grande Vaslav 
Nijinskl e Tamara 'Karsavlna. 
E' proprio con questa opera di 
Fokin che Golovine, alcuni anni 
or sono. ottenne il suo primo 
rilevante successo. 

Un avvenimento artistlco di 
slngolare importanza saranno le 
rappresehtaziont del ««Folk-
wang ballet» di Kurt Joos, un0 
dei maggiori protagonisti. con 
la Duncan, von Laban, Mary 
Wigman e Marta Graham, di 
quel radicale rinnovamento del 
Unguaggio coreico, che porta il 
nome di «danza ( libera >» o 
« danza moderna ». II famoso 
coreografo e danzatore tedesco, 
che il nazismo condann6 al-
Tesilio. mettera in scena una 
delle sue opere piu significative 
e socialmente polemicho: Der 
Gri'lne Tisch fLu tavola verde). 
Composto su musica di Fritz 
Cohen, nel 1932 e premiato, in 
queiranno, a Parigi col massi-
mo riconoscimento al «Con-
cours international de choreo
graphic », il balletto, in forma 
di eDietata eatira rappresenta la 
cinica e immorale condotta dei 
potenti che giocano con i desti-
ni degli uomini. II tavolo verde 
e il simbolo • intorno al quale 
nelle sembianze di diplomatic! 
si raccolgono le forze anonlme 
che decidono per l'umanita. 
guerra, pace, sventura e mise-
ria. Le immagini che Jeos crea. 
tramite il linguaggio pantomi-
mico e della danza libera, con-
cretizzazioni delle idee del suo 
umanesimo sociale, hanno im-
pressionante forza evocativa. 
Nell'edizione recente di questa 
opera, che si allinca per lo spi-
rito ed i modi espressivi ai 
cabarets espressionisti ed ai 
drammi di Brecht e di Kurt 
Weill, apparira come interpre,te 
recitante Maria Casares. 

Precederanno gli spettacoli di 
Joos i «Ballets de Paris >* di 
Roland Petitv che vedremo dal 
20 al 24 novembre all-Eliseo ». 
come parte di uno spettacolo 
di music-hall, nel quale fra 
l'altro Zizi Jeanmaire si presen. 
tera nella duplice veste di bal
lerina e di cantante. eseguendo 
composizioni di Ferrat. Alde-
bert e Beart e di altri autori di 
canzoni francesi. 

II programma del «Teatro 
Club»- comprende inoltre le 
rappresentazioni del nuovo 
complesso di flamenco di Jose 
Monleon. ^i 

Tl Teatro Club inserisce nella 
sua prossima stagione altre in-
teressanti iniziatlve: due caba
rets letterari francesi: L'ecole 
buissoniere di Ren^ Louis La-
foraue e La contrescarpe; uno 
italiano con Giancarlo Cobelli. 
Paolo Poli e Laura Betti; uno 
tedesco con autori ed attori di 
Monaco di Baviera: recitals di 
Pete Seeger. cantante di musi
ca folclorica americana e di 
Raymond Devos. 

In corso di elaborazione e il 
programma della sezione popo-
lare. Quello della sezione dei 
giovani. che si intitola ~I clas-
sici vivi-*, comprende rappre
sentazioni in lingua 6traniera di 
opere di Shakespeare, di autori 
francesi interpretati dalla Com. 
pagnia «Loic Vollard- di Pa
rigi. Una serie di spettacoli de
dicati ancora a Shakespeare per 
il quarto centenario del traglco 
inglese (Shakespeare in died 
lezioni); recitals con la collabo-
razione dei registi Visconti. 
Strehler e Squarzina. di critici 
ed attori su Alfleri senza lacti-
me. II • teatro d'avanguardia, 
Teatro e scienza; rappresenta
zioni miste franco italiane sul-
la -commedia dell'arte»; uno 
spettacolo tele-teatrale in cui 
si uniranno per la prima volta 
teatro e televisione. 

Un programma ingente e im-
pegnativo che propone manife-
stazionl di alto livello e di ple
na vitalita artistica. 

Ermanno Gargani 

le prime 
Cinema 

II piede 
piu lungo 

Ernest, balordissimo implega-
to del Diners' Club, concede 
una carta di credito della po
tente aseoctazlone a un gang
ster, Pulardos. che e sotto pro-
cesso non per i suol crimlni, 
bens! perche si rifiuta di pagare 
le taese. Mentre Ernest, accor-
toaj dell'errore. cerca di recu-
perare la prezlosa tessera. Pu
lardos vuoi eervirai del malca-
pitato per gimulare la propria 
morte e svignarsela nel Mes
sico: e ci6 avvalendosi anche 
del fatto che Ernest, come lui. 
ha il piede fiintetro piQ lungo 
del destro. Su questa situaztone 
s'intreccia una cpmplicata tra
ms di et^utvoci e contrattempi. 
cm fomisce ulteriore alimento 
la presenza di due donne: la 
fidanzata del protagonieta e la 
amichetta del suo avvemario. 
Ernest, alia fine, salvera la pel-
le. eposera la diletta Lucy e 
otterra un posto confacente alle 
proprie squinternate capacita. 

'Diretto da Frank Taahlln. 
II piede piit lungo rinverdisce 
alcune delle trovate che costel-
lavano i migliori film di Danny 
Kaye: il quale, eebbene con 
vena un po' gtanca. ripete qui 
garbatamente il proprio vecchio 
repertorio. Gli spunti comici 
nOn mancano e. nella vertigi-
nosa sequenza conclueiva (al-
trove, invecv, il ritmo scarseg-

Sa), c'e come un'eco di eaempl 
ntani ed illustri della sempre 

8id difficile arte di far ridere. 
eiie parti di fianco appatono 

Martha Hyer. Cara Williams, 
Everett Sloane, Telly Savalas. 

•9- •• 

Se gli inviati sono questi... ' 
Dicemmo altra volta, parecchioUempo fa, che 

Vtniziativa dal Tclcgiornale (allora nuova) di fare 
intervenire s-uoi inviati a commentare le notizic 
provenienti da paesi nei quali questi stessi inviati 
avevano soggiornato per un certo tempo, poteva 
essere pnsitiva. Ieri sera, Viniziativa e stata ripresa'-
in occasionc del colpo di stato militare nel Vietnam 
del Sud: gli inviati Alessandri e Guidi, reduci da 
Saigon, sono stati chiamati a leggerci due loro 
€ note > sugli avvenimenti. Ma le possibilita posi
tive contenute in un intervento del genere non si 
sono hieppUre lontanamente realizzate. Non e'era 
certo bisogno di essere stati nel sud-est asiatico per 
dire le cose che hanno detto i due sunnominati si-
gnori, i quali non hanno minimamente lumeggiato 
la situazione, ne dal punto di vista della cronaca, 
ne dal punto- di vista politico. In veritd, abbiamo 
avuto Vimpressione che Alessandri e Guidi non 
nutrissero nemmeno Vintenzlone di farlo: il signi-
flcato del colpo di stato contro Diem, i suoi modi, 
il carattere del gruppo che Vha suscitato, sembra-
vano non interessarli affatto. 

L'unica preoccupazione di Alessandri ci c parsa 
di compiangere in qualche modo il defunto dittato-
re, prcscntandocelo come debole prcda della sua 
famiglia, ben visto, in fondo. perfino dai suoi av-
vcrsari. II Guidi, d'altra parte, si e invece assunto 
il compito di precisare che le autorita caltoliche 
debbono essere considerate estranee alia dittatura 
di Diem. Certo, se questi sono gli inviati che la 
TV manda in giro per il mondo, come stupirsi poi 
se ne vengono fuori i servizi che di tanto in tanto 
vediamo? Ci piacerebbe sapere se questi emeriti 
giornalisti si sono prcoccupati, almcno, di consul-
tare i loro colleghi amcricani residenti a Saigon, 
i quali, recentemente, hanno rischiato I'impopola-
rita presso i loro editori proprio perche non volc-
vano rinunciare a registrare i fatti, e a dire cose 

• piuttosto diverse da quelle narrated dai Guidi e 
dagli Alessandri. Adesso, probabilmente, quei cor-
rispondenti americani, dopo che il Dipartimento 
di Stato americano si e deciso « a mollare » Diem, 
riceveranno una gratifica: cose che ai nostri inviati 
non accadranno mat, dal momento che si guardano 
bene dal registrare i fatti c dall'avere idee in pro-
posito. 

yDopo i due telegiornali, sia sul primo che sul 
sccondo canale. sono andate in onda due trasmis-' 
sioni in qualche modo celebrative della giornata 
dedicata ai defunti. Ma se sul primo canale s'e trat-
tato della Messa da requiem di Verdi, sul secon-
do s'e invece trattato di un telefilm di Hitchcock.' 
Proprio cost: i dirigenti della nostra TV. infatti, 
sono stati capaci di rintracciare perfino mella pro-
duzione del famoso <mago del brivido* tin breve 
raccontoedificante, a base di suorc e di vocazioni 
ritrovate per mezzo di gangsters ravveduti. 

g. c 

vedremo 
. Lo $port 

r Oggi le trasmissioni spor- ' 
tive avranno inizio alle 16 
sul primo camie, con la ri- e 
presa diretta dal Palazzetto 
Sport dl Milano di un in-
contro di pallacanestro della 
massima divisione, Simmen-
thal Monza-Levissima Cantu. . 
Alle 19,15, sempre sul « pri
mo », cronaca registrata dl 
un tempo in un incohtro dl 
calcio di serie B 

Sul secondo canale alle 
22,40 circa, sintesl registra-

t ta della partita di allena- , 
mento che si svolge a Cover-
ciano tra la squadra nazio-
nale italiana e la squadra 
olimpica italiana. 

Martedl 5 novembre. sul 
secondo canale, alle 21.15 an-
dra in onda un documenta-
rio dt Enzo Casaerande a 
Carlo Sassi dal titolo Tokio 
un anno prima. 

Giovedl 7, sul secondo ca
nale. alle 22.20 circa, in" 
« Giovedl sport», rlpresa di
retta di un importante av-
venimento sportivo. 

II comico 
degli anni '60 

E' attualmente alio studio 
per 11 secondo canale. una 
inchiesta dal titolo II comi
co deqli anni '60. di cui si 
affidera la realizzazione a 
Leandro Castellani. 

II programma intends il-
lustrare in due puntate. la 
trasformazione del. gusto 
umoristico italiano dovuta 
aU'apporto di alcuni perso-
naggi. a loro modo «esi'm-
plari >', creati da determinati 
attori come Sordi, Gr.ssman, 
Tognazzi. Si pub infatti no-
tare come nello spettacolo 
degli ultimi anni, si e pa?-
sati da un comico che si po-
trebbe finire di « situazione «• 
a un comico di * carattere », 
creatore di tipi che hanno 

• un preoiso riferimento socio-
logico. ' * 

II programma si avvarra 
di sequenze tratte da! mag
giori successi cinematogra-
fici e da riprese filmate che 
documentino la diffusione 
del comportamento descritto 
da un certo cinema «legge-
ro »>. Un presentatore fara da 
«trait-d'union » tra le varie 
parti della trasmissione. 

Raiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

' Glornale radio: 8 - 13 - 15 
- 20 - 23; 6.35: D. cantagallo: 
7.30: Almanacco; 7,35: Un 
pizzlco dl fortuna; 7.40: Cul-
to evangelico; 8,20: Solista 
leggero; 8.30: Vita nel cam-
pi; 9: L'informatore dei com-
mercianti; 9.10: Musica sa
cra; 9.30: Messa; 10.30: Tra-
smissione oer le Forze Anna
te; 11: Passeggiate nel tem
po; 11,15: Aria dl casa no
stra; 11.25: Casa nostra: cir-
colo dei genitori; 12: Arleo 
chino; 12.55: Chj vuol esser 
Ueto: 13,15: Carillon. Zlg 
Zag; 13.25: La bona del mo-
tivi; i4: Musiehe di Kosma; 
14,30: Domenica insieme; 16 
e 15: Tutto U calcio minuto 
per minuto; 17.45: Concerto 
sinfonico diretto da P. Ur-
bini; 18.35: Mueica da ballo 
19,15: La giornata sportiva; 
19.45: Motivi in glostra; 19 
e 53: Una canzone a] giorno; 
20,20: Apnlausi a...; 20.15: I 
Paragreens a Parigi. dt G. 
Ruffini 21: Radiocrudverba; 
22: Luci ed ombre; 22,15: 
Concerto della planlsta M. 
Tannembaum: 22.45: U libro 
piii bello del mondo. 

SECONDO 

Giornale radio: 8.30 . 9.30 
10 JO-11.30-13.30-18.30-19.30 
- 20.30 . 21^0 . 22.30; 7. 
Voci d'italiani aU'estero; 7.45 
Musiehe del mattino; 8.35; 
Musiehe del mattino; 9: II 
giornale delle donne; 9.35: 
Motivi della domenica; 10: 
Disco volante: 10.25: La 
chiave del successo; 10.35: 
Musica per un giorno di fe-
sta; 11.35: Voci alia ribalta 
12: Anteprima sport; 12,10: 
I dischi della settimana: 13: 
La signora delle 13. presen-
ta; 14,30: Voci dal mondo; 
15: L'autunno non * triste; 
15.45: Prisma musicale; 16 
e 15: II clacson; 17: Musica 
e sport; 18.35: I vostrl pre-
feriti: 19.50: Incontri sul 
pentaframma. Zig-Zag; 20 
e 35: Tuttamusica; 21: Do
menica sport-

TERZO 

17: Parla 11 programmista; 
17,05: Prog, musicale; 18: 
Solo loro conoscono 1'amora; 
19: Musiehe di E. Satrle; 19 
e IS: La raaaegna; 19.30: Con
certo di ogni aera; 20.30: Ri-
vista delle riviste; 20.40: Mu
siehe di M. dementi; 21: n 
Giornale del Tanto; 21,20: 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricoltori 
11,00 Messa 
11,30 Rubrics religiosa 
16,00 Sport Ripresa diretta dl un ar-

venlmento agonistlco 

17,30 La TV dei ragazzi Canzoni per Alfa Cea-
taurl 

18,30 Annuncio 
malrimoniale Raccomo scenegalato 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edizione) 

19,15 Sport Cronaca registrata dl • 
awenimento agonlstiest 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera <2» edizione) 

21,05 II tenenfe Sheridan c Un testimone per Oc-
cidere >. con Ubaldo Lay 

22,10 Libro bianco 
23,00 La domenica sportiva 

Telegiornale 

secondo canale 
1 8 , 0 0 I I piCCOlO Cafffe dl TrtoUn Bernard 

19,55 Rotocalchi &&*&$*£ m m 

21,05 Telegiornale • segnale orario 

21,15 Eurovisione Festival dl Capodtetfia 

22,40 Lo sport 

Una scena dalla trasmissione « II tenente 
Sheridan » in onda sul primo canale 

• 
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Oscar cH Jean Leo 

letkere all'Uiiita 
i\ 

Minacce 
nella scuola . , 
per i fermenti ^' 
anticonformisti 

s Cara Unita, 
sono uno studente^liceale di 

Fi'renze * e vorrei raccontarti 
, quel che mi e successo • *« - "»» 

/I Firenze VAssociazione stu-
denti medi (AUSM), ha orga-
nizzato quesfanno una rass'e-
gnd cinematografica di notevo' 
le interesse: Qualche giorno fa. 
mentre , stavo distribuendo il 
programma di questo cine-club 
all'intemo delta mia scuola, fui 

v letteralmente aggredito'da una 
• professoressa infuriatissima, 
che mi portd diritto in pre-
sidenza. 

11 preside, scorsa la lista del 
film in programma, fra i quail 
si notavano alcune delle opere 
migliori del cinema itahano (II 
posto, Salvatore Giuliano, /U-
Varmi siam fascisti!, La lunga 
notte del '43, L'avventura, Di-
vorzio all'italiana, • Rocco e t 
suoi fratelli ecc.) prendendo a 
pretesto proprio il film di Vi-
sconti, mi minacciava — se 
avessi fatto circolare di nuovo 
qttei fogli nella scuola — di 
espellermi permanentementc 
dal «si(o > Liceo. Causa del 
provvedimento cosl grave, il 
fatto che era inconcepibile far 
vedere a dei ragazzi e a delle 
ragazze di 14 anni d'eta mi
nima per freqnentare il Liceo) 
un film come « Rocco » da cui 
avrebbero potuto apprendere 
in modo violento < certe cose > 

- che, secondc il suo parere. le 
ragazze a quell'eta non immn-
ginano neanche. 

Vorrei aggiungere che que
sto non e il primo avvenimen-
to del genere che si verifica, 
ma rientra nell'assurda poli
tico che le autorita scolastiche 
hanno tenuto fino ad oggi, e 
spesso messo in atto, partico-
larmente in questi ultimi tem
pi (da quando nuovi fermenti 
si sono mossi nell'ambiente stv-
dentesco) di intimidazione e 
di minaccia verso qnegli stu-
denti piu attivi, per stroncare 
qualsiasi attivita che uscisse 
dal piu gretto conformismo, 
Qualcosa del genere alle rap-
presaglie e ai licenziaminti 
nelle fabbriche. 

Questo dimostra quanto poco 
si sia ancora capita Vimportan-
tissima, funzione della Scuola, 
la quale, oltre che a farci rag-

giungere un diploma ouna lau-
tea, dovrebbe soprattulto aiu- • 
tare i qiovani a formarsi (sulla 
base ai: un'ampia • conoscenza • 
scientifica e dei maggiori mi
ni culturali attualmente est- " 
stenti) una coscienza critica in- , 
dipendente, che* servo?uppunto 
di riferimento per U&qdegua- * 

•, mento, alia realtdi soclale che' 
• • ci drcqnda, e per la risolUzione ' 
''di quel problemi che Amman- -I. 

cabilmente troveremo a dover • 
risolvere in'futuro. 

' ' " Letters firmata 
, " (Firenze) 

Ci pervengono ' ' ••. -
altre 6000 lire . 
per la carrozzella 
del compagno Poli -; 

In seguito all'appello da noi 
' pubblicato per dare una car

rozzella al compagno David 
Poli (da 5 anni in sanatorio > 
e paralizzato) abbiamo rice-
vuto altre due lettere con de-
naro. La somma fin qui sotto- -
scritta e di 17.000 lire. Ecco v 
le due lettere: 

, Cari amici, *•' 
ho letto la lettera del vec-

chio compagno David Poli e 
' mi ha commosso il suo appel-

lo ai compagni e ai lettori del-
VUnita. E' semplicemcnte dc-
plorevole che, nel Paese del 
" miracolo economico ", vi <iia-
no simili storture. Accludo un 
assegno di L. 3.000 con la spe-
ranza che il mio modesto aiu-
to possa contribuire all'acqui-
sto della carrozzella al compa
gno Poli al quale invio i miei 
piii sinceri auguri. 

RICCARDO . RAVENNA 
(La Spezia) 

Caro direttore, s >' - . '-
-' siamo un gruppo di lettrici 

della domenica e ci %ha addo-
lorato la lettera di David Poli. 
Ti inviamo <• pertanto questa 
modesta • somma (3.000 lire) 
per la desiderata carrozzella, 
con la speranza che altre let- ' 
trici e lettori seguano il no-
stro esempio per poter dure 
un po' di serenitd. ad un uomo 
colpito da troppa sventura. 
Tutti i nostri auguri a David 
e a. tutti coloro che, come lui, 
la societa. costringe ad elemo-
sinare ttna carrozzella. 

Un gruppo di lettrici 
Fauglia (Pisa) 

Noto e « edspkuo » 
imprenditore v , 

«. u.' Signor direttore, 
non soltanto le cose dello 

sport non vanno bene da noi 
(particolarmente quelle del 
calcio, ormai divenuto un'* in-
dustria > anche se nan- sempre 
redditizia) • ma perflno il lin-
guaggio sdel giornalismo spor-

'tivo va sempre di piu scaden-
do, come il calcio. 

Leggo su un noto quotidiano 
del'Nord, una notizia redatta 
in questi termini: * l'assunzio-
ne della presidenza da parte 
del .dott. X, noto e cospicuo. 
imprenditore edile... >. 

E cosi abbiamo anche un 
imprenditore * cospicuo >, non 

<ricco, e intraprendente, «ma 
€ cospicuo •> come il suo patri-
monio. Grazie per Vospitalita. 

Un pignolo 
•,'„ ' , (Firenze) % 

II carro arm a to 
nella vigna 
che non era quella • 
dei monopoli elettrici 
Signor direttore,' 

sard lieto se vorrd. pubblica-
re questa mia che testimonia 
quale sia stato e qual e Vattcg-
giamento dei governi nei con-
fronti della gente che vive del 
proprio lavoro. 

• Se non erro, da venti anni 
esiste una legge per il rimborso 
dei dannt di guerra e forse lie 
esistono anche di successive. Ad 
ogni modo il nocciolo della que-
stione e il seguente: a distan-
za di tanti anni dai danneggia-
menti subiti, lo Stato non ha 
ancora rimborsato i cittadini 
danneggiati, o almeno moltis-
slmi di essi, e forse i meno 
ricchi. •" - - - •- -«-. , 

La mia vigna (vale a dire 
tutte le mie risorse) fu ridotta 
ad una carbonaia, tanto e vero 

• che mandarono persino i tecnici 
a fare i rilievi, e uomini per 
sgombrere il mio terreno da un 
convoglio ferroviario, • da - un 
carro armato e da altre cataste 
di residuati bellici. Questo per 
quanto riguarda la terra; per 
la casa, poi, dird che tutti i no
stri averi « svanirono » 

A suo tempo, quindi, presen-
tai domanda per il 'rimbor.so 
dei danni di guerra ma, solo 
oggi e con Vaiuto di un noto 
avvocato, Vlntendenza di Fi-

• nanza ha emesso I'ordine di pa-
" gamento. Sapete a quanto am-

monta • il rimborso? a 83.065 • 
lire, Cosi, tutto ad un tratto, 
sono diventato un signore! 

Un rimborso che appare tan-
to piu ridicolose si pensa alle 
cifre' della Federconsorzl, a 
quelle di Fiumicino, della Sa~ 

>nita, di Mastrella; o anche a 
quello che viene dato ai mono
poli elettrici. ' .„ . 

\ VITTORIO TROMBETTA' 
Lanuvio (Roma) 

II governo deve ' -
prendere una decisione 

. per gli invalidi civili 
Signor direttore, . ' 4 

' sono uno dei tanti mutilati 
civili e come tale vorrei dire 
qualche cosa al governo, e an
che al Presidente della Repub-
blica. Una verita cruda ed 
aspra, ma non riesco ad espri-
mere altrimenti lo stato ango-
scioso in cui ci troviamo noi 
mutilati ed invalidi civili. 

' " lo penso che per lo Stato ita-
liano sia venuto il momenta di 
prendere una decisione nei no
stri confronti: se un essere 
umano nasce minorato (o' lo 
diventa successivamente per-
che colpito dalla sorte), lo Sta
to italiano o si impegna ad as-
sisterlo nelle sue necessitd (e 
in questo modo si dara prova 
che il nostro Paese e veramen-
te civile), oppure si emani una 
legge (e in questo caso la pro
va di incivilta diverra esplici-
ta) che disponga la < soppres-
sione dei fisicamente menoma-
ti perche di peso alia societa >. 

ALVARO FROSI 
(Roma) 

Hanno bisogno 
che la mano sinistra 
non sappia quello 
che fa la destra 
Cara Vnita, 

la DC, p°r governare, ha 
. bisogno che la mano sinistra 

(ceti popolari) non sappia 
quello che fa la mano destra 
(padroni del vapore). Cosi il 
popolo, che paga le tasse, non 
conoscerebbe mai le piu gros-
se malefatte... e lo Stat'o an-
drebbe di male in peggio. 

Ma la sinistra non lascera 
via libera ai dc. 

C. P. 
(Varese) 

Ai pensionati 
degli Enti Local! , 
« una tantum » 
per il 1963 
rivalutazione nel 1964 
Signor direttore, \ , ; * t 

siamo un gruppo di pensio-
nati degli Enti Locall collocn-
ti a riposo prima del 1945 0 
nessuno di noi percepisce una 
pensione superiore alle lire SO 
mila m'ensili, sufficienti appe-
na per pagare Vaiffitto di casa. 

Tutti i giornali parlano dei ( 
miglioramenti di pensione ai ' 
pensionati statali e a quelli di 
altre categorie, ma poco o nul
la si parla della nostra catego-
ria, almeno da parte del nostro 
giornale, TUnita, cut' siamo 
tutti (con sacrificio) abbonati. 
Percio la preghiamo, signor di
rettore, di farci conoscere chia-
ramente quali sono le conces-
sioni proposte in nostro favo-
re, dall'apposita commissione 
per il bilancio tecnico, e quan
do i miqlioramenti ci verran-
no concessi. Con la speranza 
che cio avvenga presto per
che noi non • abbiamo tanto 
tempo da aspettare. 

OTTORINO TANCIONI 
Rosignano Solvay (Livorno) 

• * • 
Una lettera che tratta lo stes-

so problema ci e stata inviata 
anche dal raqioniere ANTONIO 
BERNASCONI di Casamicciola 
Terme 

Proprio in questi giorni il Con-
siglio dei ministri ha approvato 
uno schema di disegno di legge, 
presentato dal ministro del Te-
soro, e ' che prevede — per il 
1963 — l'erogazione di * una tan
tum •» di L. 104.000 a tutti i pen
sionati degli Enti locali, e di 
76 000 per le pension! indirette. 
Tale schema di disegno di legge 
e stato presentato in virta di un 
accordo precedentemente rag-
giunto tra le organizzazioni sin-
dacali e la Cassa di previdenza. 

I sindacati hanno discusso an
che la rivalutazione delle pen-
sioni a partire dal 1. gennaio 
1964; la rivalutazione delle pen
sion i sara effettuata in base ai 
«vari scaglionamentl di pensio-
namento». Tale progetto, perd, 
e in corso di elaborazione. 

Lo spazio non ci permette di 
darvi spiegazioni piu dettagliate, 
ma le potrete avere chiedendole 
alle Federazioni provinciali de
gli Enti Locali (CGIL). 

> 
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Previfali-Milstein 

airAuditorio 
Oggi. alle 17,30 airAuditorio di 

Via della Concilfazione per la 
staglone d'abbonamento dell'Ac-
cademia Nazionale di Santa Ce
ci l ia concerto (tagl. n. 3) diretto 
dal M.o Fernando Previtali con 
la partecipazione del violinista 
Nathan Milstein. In programma: 
Boccherini: Sinfonia n. 2 ii^ re 
magg. op. 16: Guerrini: Sette va -
riazioni sopra un'Allemanda di 
John Bull (prima assoluta); Ca-
sella: La Giara; Brahms: Concer
to per viol lno e orchestra. B i -
glietti in vendita al botteghino 
di Via della Conciliazione dalle 
10 in poi. 

TEATRI 
ARTI 

Riposo 
AULA MAGNA Citta Univer-

sitaria 
Riposo 

B O R G O 8 . S P I R I T O ( V i a d e i 
P e n i t e n z i e r i 11) 
Al le 16.30: « n sigil lo di DIo» 
(S. Giovanni Nepomuceno) , due 
tempi i n otto quadri di Maria 
Flori. 

D E L L A COM E T A 
Chiusura estiva 

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

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

E L I S E O 
Al le 1? la Compagnia del Tea-

- tro stabi le di Genova presenta 
« n diavolo e U buon Dio » di 
Sartre. -

G O L D O N I (Te l . 561.156) 
Riposo 

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

PALAZZO SISTINA 
Al le 17-21,15 precise la Compa
gnia di Modugno i n : « Tomnusu 
d'Amalt) » dramma d i E . D e Fl-

'_ l ippo. Musicbe di Modugno con 
l i a n a Orfei, Franchi e Ingras-
s ia . Glustino Ourano, Carlo 
Tamberlani. e c c 

PARIOLI 
: Dall'8: «Seanzonatiss imo 'M > 

di Dino Verde. 
P I C C O L O T E A T R O DI V I A 

P I A C E N Z A 
Al l e 17,45 Marina Lando. Silvio 

* Spaccesi con Manlio Busone 
' presentano la Compagnia del 

Buonumore i n : « Zizin » di B . 
' Joppolo e « I geranl » di A. N e -
' diani . Novita assoluta. Regia di 
; G. Fressburger. 

PIRANDELLO 
Chiusura est iva , 

Q U I R I N O 
Oggi e domanl alle 17,30, addio 
della compagnia 

RIDOTTO E L I S E O 
Riposo 

ROSSINI 
Al le 17.30 la Compagnia del 
Teatro di Roma di Checco Du
rante. Anita Durante e Leila 
Ducci con la novita brlllante di 
Dell'Oste : « Calci ... amore e 
furberia ». 

SATIRI (TeL 565.325) 
Alle 18 C. Bene presenta: « I 
polacchi » (Ubu Roi) di A Jar-
ry con C. Bene. E. Cameron. 
R. Magguy, L. Ambrosiano, M. 
Nevastri . A. Vincent!, L. Mez-
zanotte. E. Florio. E. Torricel-
la. Regia Bene 

T E A T R O P A N T H E O N v 

Alle 16.30 le Marionette di Ma
ria Accettella presentano « Pel -
le d'Asino » di Icaro Accettella. 
Musiche di Ste. Regia di I. Ac 
cettella. 

TEATRO PARIOLI 
V E N E R D I ' 8 N O V E M B R E 

ore 21.15 
P r i m a rappresentaz ione 

a s s o l u t a in Ita l ia 
di 

Seanzonatissimo 64 
- - di D I N O V E R D E 

prenotazlone e vendita b i -
glietti solo al botteghino del 
Teatro: Telef. 874.951-803.523 

VALLE 
Dall'8 novembre: « Chi ba pau-
ra di Virginia Wools» dl E. 
Albee con Sarah Ferrati, En
rico Maria Salerno. Umberto 
Orsini. Manuela Andrei. Regta 
F- Zefflrelli. 

ATTRAZI0NI 
LUNA PARK (P.zza Vittorio) 

Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. 

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

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 

Gollat e la sdt iava ribelle e riv. 
Mario Breccia SM • 

* * , 

In Esclushra al Cinema 

PI R E 
II Stip«r-Panavision a 7 m/m 

IL MIGLI0R 
FILM 

DELL'ANNO 
YINCIT0RE 
OSCAR 7 

LOVREXCE 
D'ARABIA 

Orark) spettacoii: H30 -1830 - 2230 
INGRESSO CONTINUATO 

LA FEN ICE (Via Salaria 35) 
II vendicatore del Texas con 
R. Taylor e rivista Rino Sal-
viatl A • 

VOLTORNO (Via Volturno) 
Obiettlvo ragazze e rivista Lino 
Crispo „ C • 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Te l . 352.153) 
I mostri, con V. Gassman (alle 
15-17,40-20.15-22.50) SA • • 

A L H A M B R A (TeL 783.792) 
II boom, con A. Sordi SA • • • 

AMBASC1ATORI (Tel . 481.570) 
Gli ammutinati del Bounty, con 
M. Brando (alle 15-18,30-22) 

DR • • 
A M E R I C A (TeL 586.168) 

La pupa, con M Mercier 
(VM 14) C • 

A P P I O (Te l . 779.638) 
II bulo oltre la siepe, con G. 
Peck DR • • • 

A R C H I M E D E (TeL 875.567) 
The Ugly American (al le 16,30-
19.20-22) 

A R I S T O N (TeL 353.230) 
Irma la dolce, con S. Mc Laine 
(ap. 14. ult . 22,50) , 

(VM 18) SA + + 
A R L E C C H I N O (TeL 358.654) 

International Hotel, con E. Tay
lor (alle 15.45-17.50-20.15-23) 

S • 
A S T O R I A (TeL 870.245) 

II boom, con A. Sordi SA + + + 
A V E N T I N O ( T e l . 572.137) 

II buio oltre la siepe, con G. 
Peck (ap. 15.30, ult. 22,40) 

DR • • • 
B A L D U I N A (TeL 347.592) 

Per sempre con te con C. Fran
cis 8 • 

B A R B E R I N I (TeL 471.707) 
I compagni, don M. Mastroi anni 
(alle 15-17.15-20-23) DR • • • 

BOLOGNA (Te l . 426.700) 
II processo con A. Perkins (ult. 
22,45) DR • • • 

B R A N C A C C I O (Tel . 735.255) 
II processo con A. Perkins 

DR • • • 
C A P R A N I C A (TeL 672.465) 

GU imbroglionl, con W Chiari 
(alle 15^0-17.15-19.05-20.55-22.45) 

C • • 
C A P R A N I C H E T T A (672.465) 

I basilischi (alle 15,30 - 17.30 -
19.15-21-22.45) SA • • • 

COLA Dl RIENZO (350.584) 
II buio oltre la siepe. con G 
Peck (alle 15.15-17.45-20.15-22,50) 

DR • • • 
CORSO (TeL 671.691) 

Missione Oriente, con M. Bran
do (L 1.000) (alle 15,30-18-20,30-
22.45) DR • 

EDEN (TeL 380.0188) 
La veglia delle aquile, con R. 
Hudson DR • 

EMPIRE (Viale Regina Mar-
gherita) 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
OToo le (alle 14^0-18^0-22^0) 

EURCINE (Palazzo Italia al-
l'EUR - TeL 5910.986) 
Inematlonal Hotel, con E. Tay
lor (alle 15.30-17.35-20,05-22,50) 

8 • 
EUROPA (TeL 865.736) 

II successo. con V Gassman (al
le 14,50-16,30-18,15-20.20-22.50) 

_ S A • • 
FIAMMA (TeL 471.100) 

n dlsprezzo, con B Bardot (al
le 15^0-17^0-19-20^0-22.50) 

(VM 14) DR • 
F I A M M E T T A (Tel . 470.464) 

The Birds (alle 15-17.15-19.45-22) 
G A L L E R I A • 

n boom, con A. Sordi (ult. alle 
22.50) SA • • • 

G A R D E N 
n buio oltre la siepe. con G. 
Peck DR + • • 

G I A R D I N O 
Per sempre con te, con C Fran
cis S + 

MAESTOSO 
La pupa, con M. Mercier ( u l t 
22.50) (VM 14) C • 

M A J E S T I C (TeL 674.908) 
I cinque voltl deirassasslno con 
K. Douglas (alle 15-22,50) 

MAZZINI (TeL 351.942) * * 
II processo con A. Perkins 

M E T R O D R I V E - I N (890.1*?)* 
Appuntamento fra le navole , 
con H. O'Brien (alle 18-20,30-
22.45) 9 «. 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
Gil uccelll, con R. Taylor (alia 
14-15,50-18,15-20.30-23) 

e ribalte 
M I G N O N (TeL 849.493) 

O.S.S. 117 segretissimo, con N. 
Sanders (alle - 15.30-17.45-20.10-
22,50) G ̂  

M O D E R N I S S I M O ( G a l l e r i a S. 
M a r c e U o - T e l . 640.445) 
Sala A: La grande fuga, con S. 
Mc Queen (ult. 22,50) DR • • • 
Sala B: La veglia delle aquile, 
con Hudson (ult. 22.50) DR • 

M O D E R N O (TeL 460.285) 
International Hotel, con E Tay
lor (L 600-700) S • 

MODERNO SALETTA 
I Basilischi SA + + + 

M O N D I A L (TeL 684.876) -
II buio oltre la siepe, con G. 
Peck (alle 16-18,15-20.30-22,45) 

DR • • • 
N E W Y O R K (TeL 780.271) 

I mostri, con U. Tognazzi (alte 
15-17.40-20.15-22,50) . SA •«>• 

NUOVO GOLDEN (755.002) 
II picde piu lungo, con D . Kaye 
(ap. 15, ult. 22.50) C • • 

P A R I S (TeL 754.368) ' 
55 giorni a Pecbino. con Ava 
Gardner (ap. 14. ult. 22.40) 

A + 
PLAZA 

Sexy magico (alle 15,30-17-18,50-
20.45-22.50) - (VM 18) DO • • 

Q U A T T R O F O N T A N E 
55 giorni a Pecbino, con Ava 
Gardner (ap. 14. ult. 22.40) A • 

Q U I R I N A L E (TeL 462.653) 
II sorpasso. con V Gassman 
(al le KUO-18^5-20,40-22.45) 

SA • • 
QUI R I N E T T A (TeL 670.012) 

Gli invasati (alle 16-18-20.20-
22.50) DR • + 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Colpo gTosso al casino, con J. 
Gabin (ap. 14,30, ult. 22,50) 

G + + 
REALE (TeL 580.234) 

I mostri (alle 1 5 - 1 7 , 4 0 - 2 0 . 1 5 -
22.50) SA • • 

RITZ (TeL 837.481) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen (ult. 2230) DR + + + 

REX (TeL 864.165) 
Gli ammutinati del Bounty, con 
M. Brando (alle 15-18.30-22) 

DR • • 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Gli invasati (alle 16-18-2020-
22.50) DR ^ ^ 

ROXY (TeL 870.504) 
Gli Imbroglionl, con W. Chiari 
(16-18.45-20.50-22.50) C + + 

R O Y A L - C I N E R A M A 
La conqulsta del West (al le 15-
18.30-22.15) DR • 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
Cinema d'Essai: L*Immortale, 
con T. Brian DR • • • 

S M E R A L D O (TeL 351.581) 
La grande fuga, con S Mc 
Queen DR • • + 

S U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 
Cleopatra, con L. Taylor (alle 
14-18,10-22.10) SM • 

T R E V I (Te l . 689.619) " 
II cattopardo. con B Lancaster 
(alle 14.50-18.45^30) L. 800 

DR • • • • 
V I G N A C L A R A 

II successo. con V. Gassman 
(alle 15.45-18^0-2030-22.45) 

SA • • 

Seconde visioni 
A F R I C A (TeL 810.817) 

Le sette spade del vendicatore, 
con B Haiscy A • 

A I R O N E (TeL 727.193) 
n magniflco dlsertore, con K. 
Douglas (VM 14) DR • • 

A L A 8 K A 
Rocambole, con C. Pollock 

A L C E (Te l . 632.648) A * * 
(VM 14) Dm • * n gigante, con J. Dean DR 4 4 

La slgle ebe appaJono aa-
oanto al' titaM sM > fllai 
corrisponiaaa all* a** 
goente eHasHlwia— par 
generi: 
A •- Awenturoao 
C •> Comieo 
DA as Diaegno iwlmsn , 
DO •* Documentari* ' 
DE — Drammatfe* r \ 
O — Glallo 
M = Musieal* 
S s Sentimental* 
SA — Satirtao 
SBf * Storieo-mitologico 
n aaati* glasUsia •al alsi 

aagsjeMa: 
• • • • • — ——«to«^t, 

• • • • — ottimo 
• • • » boono 

• • — diaenso 
• — oocdioeM 

VM i f •tetato al ml. 
noridi 16 anni 

A L C Y O N E (TeL 810.930) 
Le monachine, con C. Spaak 

SA ^ 
ALFIERI (TeL 290.251) 

GU ammutinati del Bounty, con 
M. Brando DR • • 

A R A L D O (TeL 250.156) 
La grande rivolta. con M. F e 
l ix A ^ 

A R G O (Tel . 434.050) 
Hatari, con J. Wayne A + • 

A R I E L (TeL 530.521) 
Marcia o crepa, con 3 . Granger 

A ^ 
ASTOR (TeL 622.0409) 

I flgli del capitano Grant, con 
M. Chevalier A • 

A S T R A (TeL 848.326) 
Uno dei tre, con T. Perkins 

(VM 14) DR 4 4 
ATLANTE (TeL 426.334) 

Pugno, pupe e dinamite. con 
E. Costantine G • 

ATLANTIC (TeL 700.656) 
L'eroe di Babilonia SM 4 

A U G U S T U S 
Hud il selvaggio, con P. N e w 
man DR + 4 

AUREO (TeL 880.606) 
I dongiovanni della Costa Az-
surra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C 4 
A U S O N I A (TeL 426.160) 

n gigante, con J. Dean DR ^^ 
A V A N A (TeL 515.597) 

Totd contra i quattro C 4 
B E L S I T O (Tel . 340.887) ' 

Gollat e la schiava ribelle 
SM 4 

BOITO (TeL 831.0198) 
Winchester TO, con J. Stewart 

B R A S I L (TeL 552.350) * * 
Maciste l'eroe p iu grande del 
mondo SM 4 

B R I S T O L (TeL 225.424) 
n segno del coyote A 4 

B R O A D W A Y (TeL 215.740) 
Anna 79 dlstruzlone di Ercola-
no, con S. Paget SM 4 

C A L I F O R N I A (TeL 215.266) 
L'attlco, con D. Rocca 

(VM 14) SA + 4 
CINESTAR (TeL 789.242) 

Hud il selvaggio, con P. N e w 
man DR 4 4 

CLOD 10 (TeL 355.657) 
Gli ammutinati del Bounty, con 
M. Brando DR 4 4 

C O L O R A D O (TeL 617.4207) 
k- Le monachine, con C. Spaak 

SA 4 
CORALLO *•*---. i 

Totd e Cleopatra C 4 
C R I S T A L L O (TeL 481.336) 

Bi l ly Budd, con T. Stamp 
• DR 4 4 

D E L L E T E R R A Z Z E — 
Cleopatra una regina per Cesa-
re, con P. Pet i t • SA 4 

D E L V A S C E L L O (TeL 588.454) 
West' Side Story, con N. Wood 

D I A M A N T E ( T e L 2 9 5 . 2 5 0 ) * * * 
Una fldanzata per papa, con G. 
Ford S 4 

DIANA 
Sventole manette e femmlne, 
con E. Costantine G 4 4 

DUE ALLORI (Tel. 260.366) 
West Side Story, con N. Wood 

M 4 4 4 
E S P E R I A 

Mare matto, con G. Lol lobn-
gida (VM 18) SA 4 

E S P E R O 
Spettacolo teatrale con Claudio 
Villa 

F O G L I A N O (TeL 819.541) 
Maciste contro i tagliatori di 
teste 8M 

G I U L I O C E S A R E (353.360) 
Cyrano contro D'Artagnan, con 
S. Koscina A • 

H A R L E M (TeL 691.0844) 
Mantelli rossi A • 

H O L L Y W O O D (TeL 290.851) 
L'eroe di Babilonia SM 4 

I M P E R O (TeL 295.720) 
L'uomo che sapeva troppo, con 
J. Stewart (VM 14) G 4 4 

I N D U N O (TeL 582.495) 
Hud il selvaggio, con P. New
man DR 4 4 

ITALIA (TeL 846.030) 
Hud il selvaggio, con P. New
man DR 4 4 

«««w^^wwp»stMMiaiM>fc^wiwistiss>isa>se 

Al ROYAL-CINERAMA 

LA 
CONQUEHJBL 

DEL 

C I N E R A M A 

S p e t L a r e : 15 - 1%J9 - 22.15 
( in iz ia film) 
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JON IO (TeL 886.209) 
XM nave matta dl Mr. Roberts, 
con M. Fonda SA ^^ 

M A S S I M O (TeL 751.277) 
Le monachine, con C. Spaak 

SA 4 
N I A G A R A (TeL 617.3247) 

Le monachine, con C. Spaak 
SA 4 

N U O V O 
La grande rivolta, con M. Fel ix 

A 4 
N U O V O O L I M P I A 

< Cinema selezione »: Tre con 
tro tutti, con F. Sinatra A 4 4 4 

O L I M P I C O 
Sventole manette • femsalne, 
con B. Costantine • 4 4 

PALAZZO 
Hud 11 selvaggio, con P. N e w 
man DR 4 4 

P A L L A D I U M 
La nave matta di Mr. Roberts, 
con M. Fonda , SA 4 4 

P R E N E 8 T E , '»,.-* . • s . . 
Riposo •. 

P R I N C I P E (Te l . 352.337) 
II fomaretto dl Venezia, con 
M. Morgan DR 4 4 

P O R T U E N S E - ' 
- L'arciere delle mll le e una not

te, con T. Hunter A 4 
RI ALTO 
. L'attico, con D . Rocca 

(VM 14) SA 4 4 
SAVOIA (TeL 351.159) 

I tre voltl della paura A 4 
S P L E N D I D (Te l . 622.3204) 

Maciste contro lo sceicco. con 
Ed Fury - - - SM 4 

S T A D I U M 
Mare matto, con G. Lollobri 
gida (VM 18) SA 4 

S U L T A N O ( P . z a C l e m e n t e X I ) 
I .dongiovanni della Costa Az-
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C 4 
T I R R E N O (TeL 593.091) 

I dongiovanni della Costa Az-
; zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C 4 
T R I E S T E (Te l . 810.003) 

Riposo 
T U S C O L O ( T e l . 777.834) 

L'uomo che sapeva troppo, con 
J. Stewart j (VM 14) G 4 4 

U L I S S E ( T e l 433.744) 
Lolita, con J. Mason 

(VM 18) DR 4 4 
V E N T U N O A P R I L E (864.677) 

Che One ha fatto Baby Jane?, 
con B. Davis (VM 18) DR 4 

V E R B A N O (TeL 841.185) 
Uno strano tipo, con A. Celen-
tano M 4 

V I T T O R I A (TeL 576.316) 
Gli ammutinati del Bounty con 
M. Brando DR 4 4 

Terze visioni 
A D R I A C I N E (Te l . 330.212) 

I motorizzati, con N. Manfredi 
C 4 4 

A L B A 
. Lancieri nerl, con Y. F o m e a u x 

A 4 
A N I E N E (TeL 890.817) 

II fantasma deU'opera, con H. 
L o m e DR 4 

A P O L L O (TeL 713.300) 
Le motorizzate, con R. Vianello 

C 4 
AQUILA (TeL 754.951) 

La > ragazza degli occhi d'oro, 
con M. Laforet (VM 16) S 4 

ARENULA (TeL 653.360) 
Le ginbbe rosse del Saskatche
wan, con A. Ladd A 4 

ARIZONA 
II grande ribelle, con L. Jour-
dan A ^ 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
I tre Implacabili. con G. H o m e 

A U R O R A (TeL 393.069) 
Una vita d l f l d l e , con A. Sordi 

SA 4 4 * 
A V O R I O (TeL 755.416) 

La gnerra dei bottom SA 4 4 4 
BOSTON (Via Pietralata 436) 

Obiettlvo ragazze C 4 
C A P A N N E L L E 

Riposo 
CASSIO 

Tot* e Cleopatra C ̂  
C A S T E L L O (TeL 561.767) 

Le monachine. con C. Spaak 
s*. 4 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Uno sgnardo dal ponte. con R. 
Vallone (VM 16) DR ^ 

C O L O S 8 E O (TeL 736.255) 
n falso tradltore, con W. Hol-
den DR 4 4 

D E I PICCOLI 
Cartonl animati 

D E L L E M I M O S E ( V i a C a s s i a ) 
Una del tre. con T. Perkins 

(VM 14) DR ^ 
D E L L E R O N D I N I 

Ursus II gUdiatore ribelle, con 
J. Greci SM 4 

DORIA (TeL 353.059) 
Cleopatra una regina per Ce-
sare, con P. Pet i t SA 4 

EDELWEISS (Tel. 330.107) 
n falso traditore, con W. Hoi 
d e n -- DR 4 4 

ELDORADO 
I t g i l del capitano Grant, con 

• M. Chevalier A 4 
FARNESE (TeL 564.395) 

Maciste Teroe pin grande del 
mondo, con M. Forest SM 4 

F A R O (TeL 509.823) 
Fiume rosso, con M. Clift 

• A 4 4 4 

IRIS (Te l . 865.536) 
L'arciere delle mille e una notte 
con T. Hunter A 4 

L E O C I N E 
Breve chiusura 

MARCONI (Te l . 240.796) 
Ginevra e i l cavaliere di re Ar-
tu, con J. Wallace A 4 

N A S C E ' . . -
Riposo 

N O V O C I N E (TeL 586.235) 
Tamburl lontani, con G. Cooper 

A 4 4 
ODEON (Piazza Esedra. 6) 

Arrlvano i Titani, con P. Ar-
mendariz - SM 4 4 

O R I E N T E 
L'ira di Achille, con G. Mit
chell SM 4 

O T T A V I A N O (Te l . 858.059) 
Lo strangolatore di Londra, con 
W. Peters (VM 14) G 4 

P E R L A 
L'assalto degli apaches A 4 

P L A N E T A R I O (TeL 480.057) 
La ragazza del quartiere, con 
S Mc Laine S 4 4 

P L A T I N O (TeL 215.314) 
II vendicatore del Texas, con R. 
Taylor A 4 

P R I M A P O R T A 
Ginevra e il cavaliere dl re 
Artu, con J. Wallace A 4 

PUCCINI 
Riposo • 

GROTTE DEL PICCIOHE 
Via della Vite 37 

Oggi ore 17 
THE DANZANTE 

con BIBINO LUZ1 
e la sua Orchestra 

Ingresso e consumaz. L . 850 

R E G I L L A 
Le motorizzate, con R. Vianello 

C 4 
ROMA 

II terrore del mari, con Don 
Megowan A 4 

R U B I NO (Te l . 590.827) 
Viridiana, con S. Pinal 

(VM 18) DR 4 4 4 4 
S A L A U M B E R T C (674.753) 

Bi l ly Bud, con T. Stamp DR 4 4 
S I L V E R C I N E 

Riposo 
T R I A N O N (Te l . 780.302) 

Una storia moderna: l'ape re 
gina, con M. Vlady 

(VM 18) SA 4 4 4 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O 

Gli invasori, con G. Mitchell 
SM 4 

AVI LA 
Orazi e Curiazi, con A . Ladd 

SM 4 
B E L L A R M I N O 

L'uomo che uccise Liberty Va
lance, con John Wayne 

(VM 14) A 4 
B E L L E A R T I 

Luci nella piazza, con R. Brazzi 

COLOMBO 
La battaglia di Maratona, con 
S Reeves SM > 4 

C O L U M B U S 
L'ira dl Achille, con G. Mitchell 

SM 4 
CRISOGONO 

Zorro il vendicatore A 4 
D E G L I S C I P I O N I 

Maciste il gladiatore piu forte 
del mondo, con M. Forest 

SM ^ 
D O N BOSCO 

Watussi, con G. Montgomery 
D E L L E G R A Z I E (375.767) 

Riposo 
D U E M A C E L L I 

H commissario, con A. Sordi 
C 4 4 

E U C L I D E 
Hatari, con J. Wayne A 4 4 

FARNESINA 
I normanni, con G. Mitchell 

SM 4 
G I O V A N E T R A S T E V E R E 

I tre implacabili, con G. H o m e 
A 4 

G E M M A 
Riposo 

LIBIA , -
Riposo 

L I V O R N O 
Giulio Cesare i l conqulstatoxw 
delle Gallie SM 4 

M E D A G L I E D'ORO ~ 
Tre contro tutti. con F. Sinatra 

A 4 4 4 
N A T I V I T A ' (Via Gal l ia , 162) 

I magniflci sette, con Y. B r y n -
ner A 4 4 4 

N O M E N T A N O ( V i a F . R e d i ) 
I piratl della costa, con L. Bar
ker A 4 

N U O V O D . O L I M P I A 
L'invasione del mostri verdi, 
con H. Keel A 4 4 

ORIONE 
II mattatore di Hollywood, con 
J. Lewis C 4 4 

O S T I E N S E 
Riposo 

O T T A V I L L A 
Occhio alia penna DA 4 4 

P A X 
Qualcosa che scotta, con C Ste 
vens S 4 

P I O X 
Sherlscko investigatore sclocco 
con J. Lewis C 4 4 

QUIRITI 
Sherldcko investigatore sclocco 
con J. Lewis C 4 4 

R A D I O 
Hatari, con J. Wayne A 4 4 

R I P O S O 
Riposo 

R E D E N T O R E 
All'inferno e ritorno, con Audio 
Murphy A 4 

S A L A C L E M S O N 
Riposo 

SACRO CUORE 
Riposo 

SALA ERITREA (via Lucrino) 
Pianura rossa, con G. Peck 

S A L A P I E M O N T E * 
L'uomo che uccise Liberty Ta* 
lance, con J. Wayne 

(VM 14) A 4-
S A L A S . S A T U R N I N O 

Gindhdo universale, con A. 
Sordi SA 4 4 

S A L A S . S P I R I T O 
Spettacoii teatraii 

S A L A T R A S P O N T I N A 
Un paladino alia corte di Fran-
cia. con S. Gabel SM 4 

S A L A U R B E 
Lo sceicco rosso, con E. Manni 

A 4 
S A L A V I G N O L I 

II conte di Monteeristo, con I * 
Jourdan A 4 

SALERNO 
Riposo 

S . F E L I C E ' 
Riposo 

S. B I B I A N A 
H corsaro della mezza l a m 

3. DOROTEA 
Riposo 

S. IPPOLITO 
n gladiatore dl Soma, con W. 
Guida • m 4 

S A V I O 
Le a w e n t u r e dl Cadet Rous* 
sell, con F. Perier Jk 4 

SORGENTE 
Riposo 

T I Z I A N O 
H cow boy col ve lo da sposa, 
con M. 0*Hara • 4 4 

T R A S T E V E R E 
Riposo 

T R I O N F A L E 
Robinson nell'lsola del corsari , 
con D Mac Guire A 4 4 

V I R T U S 
I fucllierl del Bengals , con R. 
Hudson A 4 

E R N I E 
Orttpdia SaaHaria DE M6ELIS - Rtrn 
V i a A p a i a N a a v a 48-M-52 - TeL 7567444 ( C l a e s s * A p p f a ) 
A p M r e c c n l madern l s s la i l b r e v e t u t i p e r l a c a n t e n z l a a a 
di a a a l s i a s i t i p * di ERNIA S E N Z A O P E R A Z I O N E . l e g g e -
r i ss imi . lavabi l i , smantab i l l , cos tru l t l da v a l e n t i • r U p e 4 l « | 

per agnl s lngo lo casa 

M0DELL0 SATELLITE 63 A L 5.000 
Bastl per artrssl - Ventriere ortapedlclie • 41 estetlea 

e Calse elastlche 
CONSULTAZIONI GRATTJITE: Oraria 9-lt, l« - l t 

http://diE.De


-• ; 

SM 

••J 

> 

Ir1 

u. 

Vasti consensi alia nostra proposta di trasmettere Italia-URSS per T#V 

«6iallo» 
nello 

scandalo: 
scomparsi 14 mila biglietti! 

II compagno on.le NANNUZZI 
(nclla folo) e Ton. Simonacci fa-
ranno oggi un passo presso Pa-
squale per Invitarlo a far trasmet
tere Italia-URSS in dirctta alia TV. 

IL CONI. come suo sollto, tende 
a lavarsene Ic maul: chc volcte da 
me? Italia-URSS 6 cosa della Fe
dercalcio... Nclla fotu il presldente 
del CONI, avv. GIULIO ONESTI. 

PA3QUALE, presldente della 
Federazione del calclo e magglore 
interessato alia questione tace: e 

} tntanto il bagarlnaggio continua a 
1 imperversare quasi indlsturbato... 

X$Htt; ,fr 

MORA collaudera oggi la sua forma nell'amichevole con la Lazio in vista dj una 
utilizzazione in nazionale. 

Fabbri fa il misterioso 

Dove pr over anno 
oggi gli azzurrii 19 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 2. 

Oggi come ieri: N. N. 
Tutto bene, allora? 

r Eh, no. 
No. perche — appunto — non ci sono no-

vita. 
Che discorso e questo? 
E' uno strano discorso. un po' falso e un 

po' matto. E" un disco reo che 6i lega con i 
lili della fantasia e dell'mteresse. Cioe. Nes-
suna novita? E. percid, si p3ssa al l inven-
zlone, con i favori della tattica del mistero, 

- che Fabbri ha organizzato per confondere 
' le idee di Bjeskov. Che ei pub dire? Ah. 

La linea d'attacco della squadra azzurra, che 
s'annuncia per la partita di Roma tra l'lta-
lia e l'Unione Sovietica, accusa la mancanza 
di peso: ed e dubbio che le sue ptute pos-
cano trafiggere la forte e arcigna difesa 

. della squadra rossa. Cost, ci si ricorda che 
esiste un certo Altafini. e che quest'Alta-
fini, quand'e in forma, entra nei blocchi co
me la lama di un colteUo caldo entra nel 
burro. 

— Altafini? . : 

— No, non ci ho mai pensato 
La smentita di fabbri (che, nel cafio par-

ticolare. e un modeUo di coerenza e di fer-
mezza) giunge puntuale e precisa, secca. Ed 
e ripetuta una, due, tre, dieci, cento volte. 
Macche! Non vale. Si insiste, e si crede che 
i l rifiuto faccia parte di un'azione che do-
vrebbe preoccupare. impaurire Bjeskov Peg-
gio. Considerato che la posizione di Fabbri. 
non eembra piu invulnerabile. si tenta d'usa- • 
re violenza. E \ dunque. bastata la sconfitta 
di Mosca per i dinamitardi? Ma, almeno ap-
parentemente. Fabbri non trema. II guaio e 
che si met'e in crisi Mazzola: il ragazzo — 
umiliato e offeso — protesta. e opera di non 
restar vittinr.a di una strana, assurda con-
giura. E' chiaro che non c'e piu la tran- • 
quillita nella prigione, con le sbarre d'oro. 

* di Coverciano. Gia si paria di fuoco fatuo. e 
non solo perche il film di Malle e 6tato vi-
eto dai giocatori nel giorno d'Ognissanti. Si 
eussurra. infatti, che Rivera e Trapattoni. per 
esempio. sarebbero piu interessati al lungo 
viaggio a Rio. che al breve viaggio a Roma. • 
E Mora, giuochera Mora? C'e dell'altro. C'e 
che Fabbri la saprebbe lunga assai Scusan-
do le scarse prove di Facchetti e dj Bulga-
rclli, persmo di Rivera, egll pur saccuse-
rebbe di voluti. richiesta infingardaggine. 
nci sen^o che lo scarso impegno e gli er-
rori sarebbero tattici. Bjeokav vuol essere 
furbo? Se n'accorgera che razza di dritti 
flamo BOI! Capito, l'ambiente? E, cr>T"n-

que, Fabbri si ripete e si riassume: 
1) non chiamera Altafini. perche lui. Fab. 

bri, guarda. el, alia Coppa d'Europa; e. pero. 
non dimentica la Coppa del Mondo; 

- 2) dara la maglia numero 9 a Mazzola, 
perche e sicuro che Mazzola, attualmente, e 
il piu adatto al ruolo; 

3) con Mora, la linea d'attacco verrebbe 
cosl formata: Mora, Rivera, Mazzola. Congo, 
Menichelli. 

— E senza Mora? 
— Il problema si complicherebbe. E. a pro-

posito, l'allenamento di domani sara indi
cative per l'eventuale. nuova soluzione. 

— Dove si fara Tallenamento. domani? . 
— Ssst. 
— (Ah. pardon, ci morsichiamo la lingua 

e chiediamo pardon: la cospirazione conti-
' nua). 

— Bjeskov e un argomento proibito? -
— No. Sono convinto che a Roma presen- "* 

- tera una compagine ermetica, con un paio 
di varianti rispetto a Mosca: e Yachine si 
impone 

Poi Ieggiamo che Bjeskov confermera 
il 5 + 5. 

Punlu e basta? No. Nell'intento di studia-
re la possibilita di un allineamento nella 
preparazione delle squadre. e di chiarire al-
cuni aspetti nella nomenclature in uso al 
Centro di Coverciano. si e svolto U Con-
gresso degli alienators 

Il professor Comucci ha tenuto una rela-
zione orientativa sul sistema di allenamento. 
E il cavalier Ferrari ha parlato sulle que-

- stioni tecnico-tattiche. centrando il discorso 
sulla evoluzione dei moduli: dal piramidale 
al metodista. dal metodista al sistemista. fi-
no alle piu o meno recenti varianti dal 4-2-4. 
e relative chiusure e relativi catenacci. 

Nella discussione sono intervenuti Frossi. 
Bernardini e Magni. II primo con parole 
p.olemiche. il secondo con parole un po' bef-

* farde e il terzo con parole spicce Parole, 
insomma: tante parole E | fatti? Ognuno 
— s*intende — continuera ad agire come cre
de meglio. col materiale. o buono o gramo 
di cui dispone. 

Sapete che cosa e che infastidisce di piu 
• gli allenatori? E' che si dica pane al pane 
, e vino al vino e per cI6 si sono dichiarati 
' d'accordo — tutti, aenza eccezione — che si 

coordinino le definizioni correnti, riguardo 
gli esaspersti schieramenti difensivi. 

II risultato? Ecco. D'Ora innanzi. anzichfe 
. catenacci o 4-2-4. o 4-3-3. o 6-3-1 che danno 

subito l'idea dell'arroccamento siamo nregati 
di scrivere: -s istema di gioco all'ltaliana». 
Via, via: oggi a Firenze c'e il sole. 

Attilio Camoriano • 

Una interrogazione di Nannuzzi alia Camera 
Nessun «bagarino» ancora arrestato - II CONI 

scarica le responsabilita sulla Federcalcio 
• ' t , " 

Lo scandalo verificatosi' nella vendita dei biglietti di ingresso per la partita 
Italia-URSS ha assunto nelle ultime ore aspetti sempre piu scottanti: si e scoperto, 
per esempio, che circa 14 mila biglietti hanno preso il volo in modo per ora mi
sterioso nel tragitto dalla Federcalcio alia Organizzazione che cura la vendita nel 
dettaglio a Roma. Infatti, mentre il rag. Bertoldi della FIGC sostiene di aver inviato 
55 mila biglietti a tale Organizzazione, i dirigenti di quest'ultima (rag. Viero o 
comm. Ferrucci) affermano di aver ricevuto solo 41.633 biglietti subito smistati alle 
agenzie abilitate alia vendita al dettaglio. Dove sono finiti i 14 mila biglietti « scom
parsi >? Ecco uno degli interrogativi che la polizia e la Federcalcio sono chiamate a 
chiarire immediatamente facendo luce sulle eventuali responsabilita. 

Mentre gravi fatti vengono 
alia luce e il bagarinaggio con
tinua a imperversare il presi-
dente della Federcalcio Pasqua-
le per il momento brilla pep la 
sua assenza, anche flsica. La po
lizia da parte sua pare intenzio-
nata a dare la caccia solo ai 

Mentre riposa la serie A 
' ,̂ . 

Cagliari- Varese 
clou in serie B 

Tra le altre partite odierne spiccano Padova-
Palermo e Verona-Brescia 

*> 

-1 

Foni andrebbe a Firenze 

•peaci-' piccoli. quei poveracci 
che vendono i biglietti al minu-
to per conto dej groesi ac-
caparratori guadagnando cen
to duecento lire Per bi-
glietto. In questo senso. almeno 
per ora, si sta muovendo - la 
polizia romana a giudicare dal
le informazioni fornite dalla 
Questura: dopo la segnalazione 
dell'Unitd sono stati mobilitati 
tutti i commissariati cittadini 
ed inoltre .e stata sguinzagliata 
la « squadra antiborseggi» del
la centrale,".composta da una 
ventina di uomini in borghese 
specialisti iSvoperazionf'di po
lizia giudiziaria. (In un secon
do tempo verrebbe messa in 
moto anche la squadra specia-
le incaricata di mantenere l'or-
dine pubblico: i famosi manga-
nellatori che vengono scaglia-
ti contro gli scioperanti). Non 
si ha invece notizia di serie in-
daginl tese a individuare i 
* grossisti - della speculazione. 

Molto fumo come si vede ma 
scarsissimo l'arrosto; pur con 
la limitazione di obiettivo gia 
accennata. bisogna aggiungere, 
infatti. che quest a frenetica at-
tivita dj poliziotti per ora non 
ha portato nemmeno all'identi-
ficazione di uno solo delle cen-
tinaia di venditor! al minuto! 
In questa situazione il compa
gno on. Otello Nannuzzi. indi-
gnato di quanto sta succeden-
do, ci ha anticipato che doma
ni presenters al ministero del-
I'lnterno una interrogazione per 
conoscere quali provvedimenti 
concreti intenda prendere per 
andare alle radici del fenomeno. 
- Ecco il testo dell'interroga-
zione: '•Interrogazione urgente 
al ministero degli Jnterni per 
conoscere quali immediati prov
vedimenti intenda adottare per 
stroncare la scandalosa mano-
vra di " bagarinayoio" in atto 
sui biglietti d'ingresso per la 

artita di calcio tra le naziona-
\ delVItalia e dell'URSS. In 

particolare I'interrogante chie-
de di conoscere se siano state 
date o meno istruzioni . alia 
Questura • di Roma non solo 
per stroncare Villecito commer-
a'o ma anche per individuare i 
maggiori responsabili di tale fe
nomeno. Firmato: Otello Nan
nuzzi". • ' 

Inoltre il compagno Nannuz
zi si e accordato con Ton. Si
monacci per compiere oggi o 
domani a nome della Consulta 
Parlamentare dello sport un 
passo presso il presidente del
la Federcalcio per sollecitare 
una inchiesta suU'organizzazio-
ne di vendita - dei biglietti • e 
per invitare Pasquale a per-
mettere la teletrasmissione in 
presa diretta dell'incontro 

Su questo argomento da not 
gia sollevato ieri abbiamo ri
cevuto molti consensi da parte 
di lettori e di sportivi romani: 
e anche altri giornali hanno so-
stenuto la nostra proposia. Dal 
canto suo l'agenzia ufficiosa 
ANSA ba invece tentato di fiac-
care la -bat tagl ia- per la te
letrasmissione ' diretta con un 
comunicato nel quale dice che 
e stata confermata la trasmls-
sione registrata sul programma 
nazionale alle ore 21.05 
• Forse la nota & ispirata dalla 

Lega: o forse anche dal CONI 
che sta tentando di lavarsene 
le- mani convogliando l'indigna 
zi6ne degli • sportivi verso la 
Federcalcio. oNn a caso il CONI 
ha emesso ieri un comunicato 
nel quale, prendendo a pre te
sto pretese richieste di biglietti 
che gli sarebbero. pervenute da 
diverse parti, ricorda che la ma-
nifestazione e organizzata come 
di regoia dalla competente 
FIGC. Ma queste manovre tra 
dirigenti per -strangolarsi- a 
vicenda nei moment] di maggio-
re gravita interessano flno ad 
un certo punto: l'importante e 
ora che si rimedi a gli errori 
commessi, che si 6tronchi - il 
bagarinaggio arrivando alia te
letrasmissione diretta della par
tita. E tutti sono chiamati a col-
laborare su questa strada, an
che il CONI che non pub certo 
lavarsene le mani. 

Amaral 

alia Roma? s. 
t 

Licenziato dalla Roma (il 
provvedimento gli e stato 
comunicato alle 2 di ieri not-
te a Firenze anche se a Roma 
si & parlato di spontanee di-
missioni)r Foni sarebbe gi6 
entrato in trattative con la 
Fiorentina per prendere il 
posto di Valcareggi: la cosa 
potrebbe incontrare qualche 
difficolta perche con i nuovi 
regolamenti sarebbe vietato 
il passaggio di un tecnico da 
una societa all'altra. ma e 
noto che in Italia come si fa 
una legge subito si trova 
1'inganno per eluderla. 

E cosi il carosello di alle
natori potra aver luogo an
che quest'anno, a patto che 
il secondo contratto sia pri-
vato e che il nuovo allena-
tore non seen da in panchi-
na. Del resto la-stessa Roma 
pare sia decisamente orien-
tata a sostituire Foni con 
un altro degli allenatori li-

I Bieskov: | 
I «A Roma | 
I attoc- I 
J cheremo» j 
I ' ' ' MOSCA, 2 * 

I Alia vigilia della par- I 

tenza per Toloia, dove I 
I la nazionale dell'URSS 

completer) la prepara- I 
zione per I'incontro del I 

1 10 novembre con gli az- • 

zurri, H O. T. sovietico, I 
Konstantin Bieskov, ha 

I dichiarato oggi che a Ro- I 

ma i suoi . uomlnl non I 

I glocheranno una partita . 

difensiva a difesa del 2-0 I 
ottenuto nell'incontro di • 
andata svoltosl a Mosca. a 
• II nostro obiettivo — ha | 

Roberto Froti 

I
spiegato il tecnico sovie 
tico — £ quello d'impor- I 
re il nostro gioco agli I 

I Italian! evitando che es-
si assumano I'iniziativa. 

I Credo che i miei ragazzi 
assolveranno bene il loro 
compito >. 

I - Diciassette giocatori so-
vietici partiranno domani 

I per la Francia dove di-
sputeranno il 6 novem- I 
bre prossimo un incontro • 

Idi • allenamento in vista • 
della partita di Roma. I 

«Nella partita con la 
I squadra franeese — ha I 
I detto Bieskov — prove- I 

I re mo tutti I nostri ml- , 
gliorl giocatori a dlspo- I 
sizione. Se qualcuno dl * 

Iessi dovesse rendere me* I 
no del prevlsto saremmo | 

. coctretti a chlamara del-
I le rlserve da Mosca. 8e I 

le cose andranno bene, I 
come spero, a' Roma 
manderd in campo la for-
mazione vittoriosa a Mo
sca con la sola varlante 
dell'assenza del terzlno 

I Oubinski, il quale, si e . 
fratturato una gamba I 
nell'ultima partita del • 

I campionato sovietico ». 

cenziati in questa prima 
fase e precisamente con 
Amaral che si troverebbe a 
Lisbona in attesa di tornare 
in Brasile ma che ovviamen-
te sarebbe ben felice di re-
stare in Italia. 

In effetti alia Roma esl-
steva l'altra sera una c rosa » 
assai vasta di candidati: ma 
plan piano questa « rosa > si 
e notevolmente sfoltita. Ac-
certata ' l'indisponibilita di 
Scopigno (legato da contrat
to al Lanerossi) e di Schiaf-
fino (che non pud tornare in 
Italia se non a marzo o 
aprile) rimanevano in lizza 
Amaral, lo spagnolo Balma-
na in primo luogo e poi Pe-
saola, Ellena ed Amadei. 
• Ieri si e saputo che per 
Balmana il Real Betis di Si-
viglia fa grosse difficolta di-
cendo di non essere disposto 
a cederlo alia Roma: ed in 
piu pare che parecchi consi-
glieri giallorossi abbiano fat-
te molte riserve sulla scelta 
ta di un uomo che del cam
pionato italiano non sa nulla. 
' Dunque ritenendo poco 
probabili le candidature di 
Ellena, Pesaola. ed Amadei 
non rimarrebbe che Amaral. 
La decisione comunque do-
vrebbe aversi entro lunedi o 
martedi perche Marini vuol 
ristabilire al piu presto una 
situazione di normalita alia 
Roma: per quella data do-
vrebbe dunque essere con-
vocato il CD. per scegliere 
il nuovo allenatore. • 

Ci sara battaglia anche in 
questa riunione? Non pare: 
secondo quanto abbiamo ap-
preso i consiglieri avrebbero 
deciso di non volersi assu-
mere responsabilita lascian-
do al solo Marini il compito 
di nominare il nuovo allena
tore. Pertanto la discussione 
dovrebbe essere brevissima 
e la riunione dovrebbe limi-
tarsi ad una semplice forma-
lita per ratificare le decisio-
ni di Marini Dettina. 

.GILARDONI costituisce una delle maggiori 
speranze del Napoli per I'incontro odierno. 

Alle Capannelle 

Oggi il Pr. Ninfa 

Domani il «Roma» 
Dopo gli ultimi forfaits sette 

cavalli. tra cui due francesi, so
no rimasti iscritti al tradizionale 
Premio Roma (lire 20.000.000 
metri 2800 in pista grande), il 
grande confronto internazionale 
di galoppo in programma doma
ni all'ippodromo romano delle 
Capannelle. EssLsono: Villeque-
no (53 kg. Di Nardo), Veronese 
(53 kg. Jovine), Tavernier (53 
Hutchinson), Sir Orden (53 O. 
Fancera), Marot (57 Parravani), 
Charing Cross (53 Deforge). 
WUd Hun (57 Margueritte). , 

Vedremo domani in sede di 
pronostico le chances dei sin-
goli concorrenti: comunque. 
stante il terreno pesante che do
vrebbe compromettere le possi
bilita deH'enigmatico Tavernier, 
la corsa si presenta all'insegna 
del duello tra il nostro Verone
se ed il duo franeese che se 
anche non appartiene alia pri-

In amichevole 

Oggi Milan - Lazio 

• Atalanta - Inter 
Sospeso fl canploaato dl serte A per favori re 1* preparazione 

decli mzznrri che dornnno aVronUre I'URSS domenlc* prosslma, 
Milan, Lazio, Inter e Atalanta st sono accordate per dispatare 
doe amicbevoll con II dopplo obiettivo dl far qnattrlnl e dl 
tenere I giocatori sotto presslone. Per I'incontro col Milan a 
San fliro, rallenatore Mancoazxurro ha portato a Milano 1 se-
gqentl giocatori: Cet, Reechla. Zanetti, Mania, Governato, Pa-
gnl, Gasperl, Caroil, Maraschl. Landonl, Roxzonl, Morrone, Gia-
comlnl. Marl e Ferrero. TatU I giocatori acenderanno in campo 
nel corso del $•*. 

Per quanto riguarda I'lnter c'e da dire che la partita con 
I'Atalanta servira a Herrera soprattntto per provare alcnnl iche-
ml di gioco In vista della partita del 27 contro ll Monaco e 
vallda per la coppa del. camploni. Saranno assentl Suarez e Jalr. 
In permesso-premlo e questa dovrebbe essere la formazlone: Bu-
gattl, Maslero. landlnl. Zagllo, Codo^iato, Plcchi, Gort, Bolchl, 
Dl Glacomo, styoianlak, Ctccola. 

ma categoria d'oltrealpe ha se
rie possibilita stante la medio
crity della generazione 1960 ita-
liana. le sue doti di fondo e la 
sua adattabilita al terreno pe
sante. 

Intanto la riunione domeni-
cale di corse al galoppo si im-
pernia su due prove ben dota-
te. i Premi « Ninfa - e * Cori». 

Quattro soli partenti nel Pre
mio Ninfa (lire 1.200.000 metri 
1800) in cui Haidra e Fiordamo-
re dovrebbero essere i migliori 
ma in cui gli altri due concor
renti, Gouvemante. specialista 
del pesante, e Dessie sono bene 
in corsa. •. - - •-

Cinque i partenti nel Premio 
Cori (lire 1.050.000 metri 2100). 
un discendente in cui i favori 
del pronostico spettano a Kro-
nenrosl . I suoi piu forti a w e r -
sari dovrebbero essere Lonaro 
ed il peso leggero Mirzio. 

Inizio della riunione alle 14. 
Ecco le nostre selezioani: 1. cor
sa: Arakos. Caboto: 2. corsa: 
Mistigrl. Sakun. Vanguard. 3. 
corsa: Top Top, Indiano; 4. cor
sa: Le Lorrain, Diacono. 5. cor
sa: Iris Germanica, Hamburg: 
6. corsa: Haidra. Fiordamore; 
7. corsa: Conte Dore, Maria Ver-
rL 8. corsa: Kronenrost, Lonaro. 

Casertana-Tevere 1-0 
TEVERE ROMA: Snpercbl: 

Stncchi, Galvanin; Colantti. 
Blmbl, Scichilone; Fnsco. gel-
mo. Peronace. CasclanU Ga-
sparlnl. 

CASERTANA: - Ferraro; Bo-
settOr Saccbl; Cervatl. Aoghll-
leri, Glovannlnl; Fnsato, Con-
sonnl, Teneggl. Brognoli. Rlgo-
lassl-, 
. ARBTTRO: Cavl dl Palermo. 

MARCATORE: FosatA al T 
del Arhno tempo. 

NOTE — CIMo coperto, spet-
Utorf circa 4.««f. Al W det 
primo" tempo Fnsco e asclto dal 
campo, dopo uno scontro, rlrn-
trando all'inutlo della rip res*. 
Al 3*' del secondo tempo Gal
vanin ha calciato fuorl sa ri
gor e. 

Oggi e Bospeso il campionato dl " 
serie A. Ma in compenso c'6 un 
nutrito programma in serie B con 
un doppio confronto al vert ice: 
Napoli-Lecco e Cagliari-Varese. 

E come se non bastassero gi£ 
sole queste due partite a dar to-
no alia settima giornata di cam
pionato, ecco in programma an
che un Padova-Palermo, fatto su 
misura per chiarire le possibilita • 
di queste due squadre che son • 
partite col favore del pronostico, ' 
ma che ancora stentano al centro . 
della classiflca, con prestazioni | 
incolori, con un compprtamento i 
incerto. , , 

Ed. ecco in programma anche ' 
un Verona-Brescia che in questo \ 
campionato ha un sapore ancora 
piu... « pepato » che negli altri, il 
Verona essendo lanciato all'inse- ' 
guimento delle capollste, con tut-
ta l'aria di non voler perdere 
una battuta per dire la sua pai 
rola nclla lotta finale, ed un Bre
scia che, superato brillantemente 
l'handicap dei sette punti di svan- .. 
taggio, non nasconde di avere an
cora delle velleita malgrado le in-
numerevoli difficolta da superare 
per il suo rilancio. • 

Due partite senza dubbio inte-
ressantissime e ricche di indica-
zloni, col pronostico leggermehte 
in favore delle squadre di casa. < 

Ma torniamo al doppio confron
to al vertice. L'imbattuto Napoli ' 
affronta il Lecco nella stessa lor-
mazione vittoriosa a Potenza e ' 
sul Parma. Lerici ha preferito non 
cambiare. malgrado un Mistone 
scalpltante tra le riserve, malgra^ 
do un Fraschini anelante a ricon-
quistare U suo posto in prima 
squadra. E nessuno pud dar torto 
a Lerici. se si riconoS(;e validita ' 
al vecchio ammonimento che con-
siglia di non toccare la' squadra 
che vince. E neppure noi voglia-
mo dargli torto, senza tuttavia 
sottacere che una squadra come 
il Lecco. con due ali scattantl e 
decise come Bagatti e Clerici, e. 
quindi capace di un micidiale 
contropiede. va affrontata con di-
fensori altrettanto scattanti e ve-
loci. Una dote che non ci pare dl 
aver riscontrata in tutti i dlfen-
sori attuali del Napoli, e che fa 
difetto pure a qualche uomo di 
centrocampo. Ecco. pertanto. qua
le e il pericolo per gli az- -
zurri: 11 ritmo e la velocita. Per 
cut questa con 11 Lecco diventa 
una partita tremenda per il Na
poli; per un Napoli che non deve 
assolutamente perdere la battuta, 
perchfe i suoi glorni terribili po-
trebbero cominciare tn... prlma-
vera. 

II Cagliari aspetta a pie fermo 
il baldanzoso Varese. I sardt for
se non saranno nella loro miglio-
re formazione, ma questo fatto 
non costituisce un gran vantag-
gio per il Varese perche gU uomi
ni di Silvestri hanno saputo co-
stituire un blocco tanto bene af-
flatato da poter sostenere qual-
siasi urto anche col cambio di 
qualche elemento. 

Le due squadre sono imbattute, 
in perfetta media inglese. e da-
ranno vi*a ad un 'incontro certa- . 
mente vivacissimo, il Varese cer-
cando di sfruttare la sua aggres-
sivita, il Cagliari tentando anco
ra una volta di imporre il suo 
gioco vigoroso ed essenziale. 

A contorno degli incontri che • 
abbiamo gia citati. troviamo un 
interessante Venezia-Alessandria. 
Interessante perche il Venezia ha 
avuto un inizio sconcertante, e 
tutti quelli che s'aspettavano il 
suo rilancio domenica sul campo 
del Varese, sono rimasti ancora 
pin delusi. Ora capita l'Alessan-
dria. una squadra che sembra av-
viarsi verso un buon rendimento. " 
E dunque un altro banco di pro-
va abbastanza difficile per il Ve
nezia. Ma e chiaro che se i lagu-
nari vogliono legittimare le loro 
aspirazioni non possono continua-
re a... « nicchiare ». t 

E poi. tanto per completare que- -
sta esplosiva giornata. abbiamo 
una serie di confront! la cui im-
portanza certo non sfuggira agll *. 
sportivi: la Pro Patria. incontran-
do il Cosenzn. tentera di rigua-1 
dagnare qualche posizione per- • 
duta: il Foggia. contro il Parma, * 
vorra ribadire la sua forza casa-
linga: 11 Potenza andra alia ricer-
ca della prima vittoria contro una 
Triestina assai migliorata in que
ste ultime settimane; il Simmen-
thal Monza tentera di sfruttare 
a fondo la grave crisi del Prato 
il cui allenatore. Ferrero. ha ras-
segnato le dimissioni: TUdlnese 
cerchera di arrestare il buon coin-
portamento del sorprendente Ca-
tanzaro. 

Insomma una giornata domfnata 
da incontri interessanti perche 
equilibrati. Come ne usdra la 
classiflca? Avremo un allunga-
mento delle distanze, o una con-
trarione delle posizioni? 

Ecco: siamo al solito interro-
gativo proposto dal tremendo 
campionato della serie cadetta. 

Michele Muro 

Gli arbitri 
di oggi (14,30) 
Cagliari - Varese: TJ' Agostlnl; 

Foggia-Panna: Barolo; Napoli-
Lecco: Politano; Padova-Paler
mo: Dl Tonno: Potenza-Triestl-
na: Piantoni; Pro Patria-Cosen-
za: Angelinl: Monza-Prato: Do 
Robblo; Udinese-Catanxaro: Or
lando: Venezia-Alessandria: Mon
ti; VeronaBresdaz- Sebastio 

La classifiea 

^ i 

- !. 

'.** 

Varese 
Napoli 
Lecco 
Cagliari 
Verona 
Pro Patria 
Catansaxo 
Foggta - . -
Palermo -
Pa4«va . 
Udineae 
Triestina . 
Cosenza' 

'Alessandrta 
-Venezia 
8. Mont* 
Pnito • 
Potenza 

' Parma 
Brescia* 

.X"1 6 3 3 • 10 3 9 
6 3 3 0 10 4 9 T-t > 
6 4 1 1 1 3 9 . ' i'V. 
6 3 3 6 : 7 4 9 ' -<"KL 
6 3 2 1 ' 9 5 8 '\L'ij 
6 3 1 2 " 8 6 7 ! -J- : 
6 2 3 1 9 13 7 \ , .'-
« . X « 3 6 4 6 : - ^ 
« 1 4 1 . 5 4 6 
6 1 3 2 2 
6 2 1 3 ' 1 
6 2 1 3 * 
6 2 1 3 3 
6 1-3.2 '4 
6 1 2 1 ' $ 
6 1 2 3 « 16 4 -AS 

5 5 .->.'« 
7 5 ; ^ & 

6 2 0 4" S 10 4 ^'f\\ 
6 0 3 3 1 4 3 *-CKr ] 
6 0 2 4" S 12 2 " * - ' 
6 3 2 1 10 8 1 

• Penalliiato 41 7 paatl. 

- r , l 
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Grecia: 6.660.000 elettori alle urne 
*•£.- ' 

Un appello di Passalides 
per le elezioni di oggi 

Colloqui 
PCI-Lega 
comunisti 
iugoslavi 

1 Intimidazioni, soprattutto nelle campa-
I gne, e una legge elettorale iniqua riu-
I sciranno a impedire la sconfitta dello 

screditafo Karamanlis ? 

Dal nostro inviato 

81 e conclusa venerd) a 
Belgrado la visita di una 

• •• ATENE, 2 
II grancle giorno e arriva-

I to. Sei milioni 660 mila gre-
* ci si rcchemnno domani a 

I delegazione di economist! I votare dall'alba al tramonto, 
I del Partito comunista ita- I cioe dalle 6,23 alle 17,24 co-

liano, che si e recata in . me vuole la tradizione, per 
Jugoslavia su invito del Co- I la eiezione dl 300 deputati. 

delegazione, composta dai ultimo appello del Presiden-
compagni Eugenio Peggio, te dell EDA Passalides m cut 

I responsabile della Sezione I si invitano gli elettori a vo-
economica del PCJ, Giu- I tare per la democrazia con-

I tro Karamanlis. L'Unione 
del Centra invece ha fatto 

Idiffondere dei volantini apo-
crifi in cui si sostiene che la 

. Fedcrazione di Atene del-

seppe Chiarante, Amedeo 
Grano, Silvio Leonard!, 
Valdo Magnani e Vincenzo 
Vitello, nei numerosi con-
tatti avuti con vari espo-
nenti del governo jugosla-
vo ha avuto modo di esa- t I'EDA avrebbe invitato gli moao ai esa- • i tuun. uuruuut: aiuimiu yn 
minare e di discutere am- I elettori a votare per il Cen-
piamente in un clima di tro 

I Le macchine dell'ERE do-
1 minano le strode della capi-

grande cordialita e fran-
chezza il tipo di pianifica-
zione adottato dalla Jugo-

I 
I 

I *" 
slavia, i problem! delIMn 
tegrazione economica !n-
ternazionale e, piQ in ge-

I nerale, le question! che sa-
ranno dibattute nella Con-

Iferenza " mondiale per ' il 
commercio, che si svolgera 
a Ginevra nel marzo pros-

I s i m o sotto I'egida del-
PONU. 

i Nell'esame delle espe-
rienze compiute dalla Ju
goslavia nel campo della 

Ipianiflcazione, la delegazio
ne italiana si e particolar-
mente interessata del rap-

ipor to ,esistente tra il mo-. 
mento delle decision! cen-

Itral izzate e quello -della, 
Iniziativa delle comunita 
politiche local! e delle 

Iaziende. Nei contattl avuti 
col Govern a to re della Ban-
ca nazibnale della Jugosla-

( v i a , si e proceduto poi ad 
un ampio esame delle fun-
zioni e dell'attivita di tutto 
!l sistema creditizio. A Se
ra jevo,'. capitale ' della Re-
pubblica della Bosnia ed 

I tale, mentre a Larissa, Jan 
nina e in altre localitd il par
tito dell'ex Primo minlstro 

I ha dato inizio a distribuzio-
• ni di tipo laiirino di viveri 

e • denaro. Domani sara la 

I 65 ffftni 
di Max 
Reimann 

I La Segreteria del PCI ha in
viato al compagno Max Rei-

Imann, Primo segretario del 
Comitato centrale del Partito 

I comunista tedesco, che compie 
65 anni, il seguente telegram 
ma: «Ti giunganp. caro compa-

Igno Reimann. gli augurj piii 
fratetni del Comitato centrale 
del PCI, di tutti i nostri iscritti. 

Erzegpyina, i-compagni i t a - | d i o t t o m»«oni di italiani che il 
liani.lianno discusso coi di 
rigenti del'' partito e del 

28 aprile hahno dato il loro 
voto e la loro fiducia al nostro 

goverhb di qLiella repubbll. I Partito: La lotta coraggaosa dei 
ca le esperierize della Ju- •'comunisti della Repubblica fe-
goslavia nel. campo della I derale tedesca per la • legahti 
politica di- sviluppo delle. I d e l Partito, per 1 estensione dei 
aree sottosyiluppate. (La j 
Bosnia V-• come e noto — I 
fino a* qualche anno fa era 

suoi legami di massa.. per una 
partecipaz!one sempre piu di-
retta alle lotie e ai movimenti 

- '* • ' 

caratterizzata da una no-
I tevole •arretrafezza econo-

I mica) . - ',. •-•• ."• ;" ... • ; , ,-. 
La .'delegazione italiana 

si i Incontrata tra I'altro 
I col Vice Presidente del 

ConsigJio- e. Presidente del-
I la Commisslone per il pia

no, Minic,-col-ministro de- . ; ., . . 
gli affa-ri economic! gene- • far^prevalere. anche in .questa 

Ira l i , Pozderaz; col presi- I P.3™.d?.1 conhnente, una poli-
dente dell'lstituto federale | tica di distensione e di progres-
di pianlficazione, Mincev, . s<> sociale.^e conosciuta edI ap-

I col sottosegretario agli este- I Prezzata dat comunisti dagh 
I r« per gli affari economic!, I antrfascisti. dai democratici lta-

I
Gusirta,-col sottosegretario , »ani. Nor ti augunamo; caro 
al commercio estero, Pa- I compagno Remiann, ancora lun-
pic, ecc.'Nell'ult!mo giorrio ' ghi^anni di attivita. certi- che 

I del suo soggiorno a Belgra- I l'azione dei comunisti tedesco 
do, i compagni italiani ha«- | occidentali potra registrare pre-
no avuto un lungo e cor- s*o nuovi important! successi. 

Id ia l e colloquio col compa- I lungo la linea che il Vostro ul-
gno Velko Vlahovic, mem- I timo Congresso ha tracciato e 

I b r o del comitato esecutivo . approvato. La vostra battaglia 
della Lega dei 'comunisti e I ha una grande importanza jjer 
col compagno Sciglievovic, ' tutti i popoli d"Europa, per la 

I presidente della commls- I pace, per il. socialismo. Frater-
sione per le relazioni inter- | namente uniti a voi. ti rinno-
naziohali della Lega stessa. viamo i nostri auguri e ti ab-

I bracciamo fraternamente. La L_____J Segreteria del PCI •.. 

In una intervista 

auusa 
•-(V->* 

per il «muro» 
NEW YORK, 2. 

Adenauer -' ha attribuito 
agli Stati Uniti la responsa-
bilita del successo della RDT 

' nella costruzione del confine 
$£?" di Stato a Berlino. In un'in-
^-f' tervista alia giornalista Mar-
' ̂  guerite Higgins, pubblicata 

. ^ dal giomale < Newsday > di 
liHf?- Long Island, Adenauer ha 

J £• detto: c Gu' americani ebbe-
£'>• •• - -• .. •. . 

m 
Un altro 

intellettuale 
arrestato 

in Portogallo 
LISBONA, 2 

(Fonti bene informate hanno 
1

1 ? dato notizia stnsera del-
j ^ l'arresto per ra^ioni politiche 

g di un noto intellettuale porto-
| ghese, Io scrittore Elves Redol. 
,f - Redol e il terzo intellettuale 
^ arrestato questa settimana per 

attivita antigovernativa. Gli al-
«r,_ tri doe Mno il romanziere Ale-, 
P?fxandre Cabral e II commedio- stato veramente un sue 

grafo Alberto Ferreira, Jcesso? >. 

ro troppa paura dell'URSS 
nel momento in cui veniva 
innalzato il muro >. E ha ag-
giunto: « A causa dei timori 
americani le relazioni fra 
Bonn e Washington raggiun-
sero in quel momento il l i -
vello piu basso della storia >. 

Secondo Tex cancelliere 
< per 60 ore dopo Tinizio dei 
lavori di costruzione del mu
ro il sindaco di Berlino ovest 
non pote ottenere una qual-
siasi risposta da Washington. 

jForse, se si fosse fatto subito 
qualche passo o avanzata una 
qualche protesta i russi sa-
rebbero tornati sui loro passi. 
Ma per 60 ore non accadde 
assolutamente nulla >. Ade
nauer ha anche rivelato: «Gli 
americanj tentarono perfino 
di dirci che jl muro era una 
buona cosa perche veniva ar
restato il flusso dei pro-
fughi >. 

Alia domanda se < il suc
cesso conseguito dall'occi-
dente un anno dopo nella 
prova di forza per Cuba abbia 
pareggiato il conto con la 
URSS>, Adenauer ha laco-
nicamente risposto: <Ma e 

^scttima elezione legislativa 
dal 1950 con una media di 
una elezione ogni, due annt. 
Non c poco. Purtroppo una 
votazione veramente libera 
non e'e mai stata. Ne si pud 
dire che cssa avrd luogo do
mani. L'atmosfera non e cer-
tamente piu quclla del '61 
L'assassinio di Lambrakis, la, 
corruzione del regime han 
no '• sollevato I'indignazione 
popolare. Tuttavia e nelle 
campagne, dove vota poco 
meno del 50% degli elettori, 
che, a nostro parere, si deci-
dera la sorte della battaglia. 
Nelle citta infatti e piii fa
cile • reagire alle • pressioni. 
Non a caso e nei centri ur-
bani che VEDA conquista il 
90% dei suoi suffragi. 

. Sono stato a Larissa dove 
ho potuto parlare con alcuni 
contadini. Sono molto pru-
denti. I quattro mesi duran
te i quali Karamanlis e stato 
lontano dal potere — essi di-
cono — sonotstati troppo po-
chi per ottenere un capovol-
gimento totale della situa-
zione. La gente in genere e 
ostile a Karamanlis ma non 
si sa se oserd tradurre que
sta avversione in un voto 
contrario. Nel '61 gli attivisti 
di Karamanlis davano ai con
tadini le buste contenenti le 
schede dell'ERE gia chiuse 
(in Grecia ogni partito stam-
pa le sue schede e le cdnse-| 
gna alia Prejettura che si in~ 
carica della distribuzione di 
esse nei seggi) e i contadini 
erano tenuti a restltuir.e tut-
te le schede avute dal presi
dente del seggio per una ve-
rifica del loro voto. Questa 
volta forse ' questo sistema 
non' sara piu. cost *. diffuso. 
Tuttavia il meccanismo ma-
fioso di intimidazione e di ri-
edtto impiantato da Kara
manlis e sempre^in piedL I 
contadini devonoancora ave-
re il beneplacito del dirigen-
te dell'ERE locale per otte
nere urt prestito dalla banca 
• II gendarme, anche se re~ 
so piii guardingo dal fatto 
che non sa come andranno 
a •< finire le cose, e sempre 
quello di prima. Non parlia-
mo poi della situazione esi-
stente nella fascia militariz-
zata profonda tin centinaio 
di chilometri che si estende 
lungo Varco delle froritierc 
settentrionali del paese, per 
accedere alle " quali occorre 
un vistd speciqle. • • . , - . • 

- Qui vqtano.500 mila perso-
ne, ma VEDA e 11 Centro vi 
hanno- pb'tutb' svolgere una 
propaganda ' assai limitata. 
Altri problemi: quello degli 
emigrati. Nessuna facilitazio-
ne e stata prevista per il lo
ro ritorno. Eppure sono 300 
mila. C'e poi la legge elet
torale. Tutte le volte che si 
e votato, diciamo tutte, i go-
vernanti hanno adattato il 
sistema-di votazione,alle pro-
prie esigenze. Al punto che 
il rapporto tra voti e seggi 
e diventato ad un certo mo
mento inversamente propor-
zionale. •;••-•?-•-•'-:• •. „ - . 

Un esempio: nel 1956 Ka
ramanlis ottenne il 47^8% 
dei voti e 165 seggi. Nel '58\ 
i voti diminuirono e scesero 
al 41,16% ma i seggi aumen 
tarono e salirono a 173.- " 

Sono questii misteridella 
aritmetica politica del c mon
do libero >. Per, non venire 
meno alia tradizione*anche 
questa volta la legge eletto
rale- e _stata rimaneggiata: i 
voti-delle grandi .formazioni 
saranno utilizzati'tre- volte e 
con il 45-46%-del voti Kara 
manlis pud sperare di abere 
la maggioranza assoluta. Chi 
non vota e passibile di una 
condanna a due anni di pri-
gione. In campo governativo 
si invoca a questo proposito 
la tradizione grafica e si ri-
sale perfino alle leggi di So-
lone contro gli assenteisti. 
Inoltre i militari e i funzio-
nari in servizio, 113 mila 
persone, sono iscritti in liste 
spcciali e oggetto delle pres
sioni del • regime. Diciamo 
queste cose non certamente 
per sfiducia — siamo stati i 
primi ad esaltare il coraggio 
dei democratici greci — ma 
perche i lettori si rendano 
conto della' durezza della 
battaglia e del fatto che ogni 
voto in piu rapprescnta ve
ramente una conquista. 

Karamanlis ha bisoano di 
una affermazionc. Discus
so - nel suo • partito, in-
viso ai sovrani meno cer
to della fiducia degli ameri
cani, perdere dei voti signi-
ficherebbe per lui dover Id-
sciare il campo. Non sarebbe 
soltanto la partenza di un 
uomo. n ,« karamanlismo > 
infatti non e altro. almeno 
nei suoi obbiettivi finali. che 
unav forma greca del fran-
chismo. Ecco perchd il voto 
di domani appare destinato 
ad aprlre una nuova fase 
nella vita del popolo greco. 

Forse ne lingotti nd gioielli nel tesoro nazista 
• ' • ; . .". J 1 

.1 • I 

a 

TEHERAN — Ieri mattina sono stati fucllati a Teheran due uomini che il Tribunale 
militare aveva condannato a morte, come responsabili delle manifestazioni antigo-
vernatiye del giugno scorso. Come'si ricordera, quelle dimostrazioni, rapidamente 
trasformatesi in un irioto di rivolta, furono represse nel sangue. La telefoto mostra 
Tayeb Haji Rezaei e suo zio Ismail Haji Rezaei, ai pali, con gli occhi bendati, mentre 

soldati li assicurano con cor de poco prima dell'esecuzidne >• -,•.. 

Domani a Bruxelles 

gollista nel MEC ? 
La Francia riuscirebbe a imporre la sua politica agricola 

Verso una « guerra dell'acciaio » tra Europa e USA 

Dal nostro inviato 

Dante Gobbi 

FASIGL'2 
L'ultimatumlanciato da De 

Gaulle al Mefcato Comune — 
e che flssava al 31 > dicembre 
la scadenza del negoziato sui 
prezzi agricoli — sta forse per 
sortire i suoi effetti, segnando 
per la Francia un successo po 
litico ed economico di prima 
grandezza. La tattica di De 
Gaulle, , negli ultimi quattro 
mesi, ha avuto due obiettivi 
di fondo. ' strettamente conca-
tenati l'uno all'altro: la riusci-
ta del.piano, di •«stabilizzazio-
ne economica .e finanziaria » al-
rinterno e la soluzione della 
crisi * agricola, " facendo accet-
tare a! cinque partners del*MEC 
la Francia come «il granaio 
dTCuropa». • Mentre il primo 
scopo e compromesso dalle lot-
te sociali — che avranno mer-
coledl la loro spettacolare gior-
nata di azione con uno sciopero 
di 24 ore — il secondo si ap-
presterebbe a toccare felice-
mente il traguardo nella pros-
sima' riuhione del-Consiglio dei 
Sei, che si aprira lunedl a 
Bruxelles. In'quella seduta, sa
ra infatti presentato dal vice 
Presidente Mansholt, un -pro-
getto rivoluzionario» che con 
templa la armonizzazione del 
prezzi dei cereali, voluta dai 
francesi, per il primo gennaio 
1964. 

Il meccanismo per la unifl-
cazione del prezzo del grano in 
Europa doveva essere messo 
gradualmente in moto nel corso 
di sei anni. in tappe successi 
ve. per toccare l'indice comu-
nitario nel 1970. Ma la minac-
cia di De Gaulle di far salta-
re il MEC, ba raggiunto 11 suo 
effetto. e il generate si appre-
sta a dimostrare che egli e 
1'unico vero leadef dell'Europa 
comunitaria. La proposta di 
Mansholt — che non potrebbe 
essere formulata se non vi fos
se gia un tacito accordo con 
qualcuno dei Sei — mette tut
tavia in ebollizione. gigantescbi 
problemi H tipo di unificazione 
progettato, prevede, infatti. che 
il prezzo dei cereali di Bonn (Q 
piu elevato d'Europa) venga 
abbassato, mentre quello fran 
cese verrebbe sensibilmente 
alzato. Ma poiche gli agricol-
tori tedeschi, protetti ftno ad 
oggi dalle sovvenzioni del loro 
-Piano Verde- si troverebbe 
ro danneggiati, viene avanzata 
al tempo stesso la proposta che 
il «Fondo Agricolo Europeo 
eroghi somme da rimborsare le 
perdite della RFT. 

La nuova difficolta che si er-
ge tuttavia a questo punto, e 
quella de] denaro a dlsposizio-
ne della Cassa Agricola Europea 
insufficiente a colmare il sa-
lasso tcdesco-occidentale. - Per 
arginarlo, viene. suggerita l'ipo-
tesi di un ulteriore accordo 
economico fra 1 vari Stati Eu-
ropei. La Francia uscirebbe 
clamorosamente • - favorita da 
questa operazione, perche son 

soltanto essa riuscirebbe final-
mente a smerciare il proprio 
grano in Europa a prezzi con-
correnziali. ma perche, al .tem
po fitesso, continuerebbe. all'in-
terno, a mantenere il prezzo del 
grano al livello attuale (vale 
a dire, senza aumenti), evitan-
do il rischio.di nuove incenti-
vazioni verso l'inflazione.: Ci 
ei pub ben chiedere come rea-
gira, di fronte alia proposta 
Mansholt, il governo di Bonn, 
che non solo vede compromessa 
la propria politica agricola ma 
che dovra sottoporsi ad una 
massiccia erogazione di fondi 
per evitare la crisi. 

nali fra Europa e USA, si apre 
tra gravi divergenze." Dopo la 
«guerra dei polli>*, la '•guer
ra • dell'acciaio » oppohe ' i Sei 
agli Stati Unitt'La nuova con-
troversia e stata aperta nella 
CECA ancora una volta dai 
francesi, che hanno sollecitato 
un rialzo delle tariffe. doganal; 
Bull'acciaio americano di circa 
1'8%. Queste tariffe sono attual-
mente del 6.7%. i e piii basse del 
mondo; oer valutare j] peso del 
nuovo dazio sull'industria eide-
rurgica d'oltre Atlantico basti 
rammentare che lo scorso anno 
gli USA hanno esportato nel-

jl'area del MEC 115 mila tonnel-
«Noi non comperiamo - piujlate di acciaio. Gli americani 

voltevagen, aveva detto il ge-Jcercano di far leva sui dissensi 
nerale, se i tedeschi non com 
perano i nostri prodotti agrico
li. Che farebbe la Francia in 
un sistema dove non vi. fosse 
ormai altra dogana che quella 
che concerne £1 suo grano, la 
sua came, il sub latte, il suo 
vino, e la sua frutta? Per sal 
vare il - " Mercato * Comune " 
occorre in primo luogo che i 
nostri prezzi siano concorren 
ziali». 

Infatti, per l'EHseo fl MEC 
somiglia sempre di piu a<] una 
sorta di unione doganale di ran 
go elevato. destinata a prepa-
rare una Europa unita confede 
rale o Europa delle Patrie (sot-
to la dtrezione della Francia) 
al posto di quella comunita di 
stati eguali e • diretti da una 
autorita sovranazionale che gli 
europeisti v soghava'no. ' Questa 
piattafOrma economica • e po
litica darebbe modo a De Gaul 
le di -riproporsi come interlo-
cutore numero uno di Kennedy 
in Occidents La scadenza per 
il funzionamento del MEC fu 
posta al 31 dicembre. pe,r • a 
semplice motivo che De'Gaulle 
intende presenlarsi nella pros-
sima primavera a Washington 
avendo alHneati die tro a ee gli 
alleati europei; alcuni tra que
sti, d'altra parte, vanno dive-
nendo, malgrado ieimpennate. 
sempre piu domabUL uniti dal 
comune obbiettivo politico di 
frenare il dialogo est-ovest 

Gli intimi del generale affer-
mano che De Gaulle forticate 
le sue retrovie in Europa, po
trebbe fare al presidente ame
ricano un discorso - di questo 
tipo: - Guafdate e giudicate. 
Io faccio TEuropa. La faccio e 
la dirigo. Cbi pub parlare in 
suo nome sc non io? Gli italia
ni? I belgi? Gli olandesi? O 
Erbard, cb« e vecuto a Ven-
dermi visita all'EJiseo? Se vo-
lete trattare su un piede di 
eguaglianza, ecco De Gaulle in 
persona*. • • -- ' 

Gli USA hanno, dal canto loro, 
grattaeapi assai seri in Europa, 
non solo sui piano politico e 
militare (si veda l'ondata di 
criricbe sollevate in Francia. e! 

dei tedeschi e olandesi — ostili 
nel MEC alia politica agricola 
francese, e, nella CECA, al rial-
zd del.-prezzo deil'aciciaio . —r 
per contrastare la strategia eco
nomica ' della ' Francia, il cui 
protezionismo rischia di-metter-
li con le spalle al muro. 11 viag-
gio in Europa del vicepresiden-
te •" degli Stati Uniti Lyndon 
Johnson.' il quale soggiornera 
dal 4 al 10 novembre nel Bene
lux per una serie di conversa
zioni con dirigenti dei tre pae-
si europei, ba come scopo espli-
cito quello di informarsi suila 
gravita della crisi che la Co
munita Europea attraversa nel 
suo interno e nei rapportj con 
rAmerica. 

Maria A. Macciocchi 

Indianapolis 

_ — cuoceva 
a Bonn dall'operazione Big-j Una perizia< e in corso per 

Salhi a 64 
i morti del 
« Coliseum » 
.'. INDIANAPOLIS. 2. 

H coroner (magistrato in-
quirente) ba reso noto oggi il 
bilancio della spaventosa 
esplosione nello stadio "Co
liseum*: 64 sono i morti e 385 
i feriti. La deflagrazione ha 
polverizzato una sezione di 20 
metri della tribuna ai bordi 
della pista. I danni ammonta-
no a un milione ~ di dollari 
(650 milioni di lire circa). Lo 
edificio fu costruito 24 anni or 
sono, nel 1939. 

H comandante dei vigili del 
fuoco Arnold Phillips ha di-
chiarato che la causa piii pro-
babile del disastro e una fu-
ga di gas da una bombola che 
alimentava - un fornello sui 
quale lo Snak Bar dello sta 
dio cuoceva il «Pop-corn*. 

lift) ma anche su quello eco
nomico. U round Kennedy, co
me viene chiamato il prossimo 
capitolo delle trattative doga-

accertare le cause dell'esplo-
sione e per controllare se le 
strutture restanti presentano 
pericoli di crolli. 

Le sigle registrate dalle SS corrispondono a 
favolosi depositi segreti nelle Banche svizzere 

Una cintura di mitra intorno al lago 
! Un poliziotto armato di mi

tra ogni cinquanta metri; il 
piu assoluto divieto per tutti 
— per t giornalisti in parti-
colure — di accostarsi alle 
rive del lago se non durante 
le ore fissate dalla polizia 
(dalle 12 alle 14 e dalle 16 
alle 18, per la precisione, e 
proprio durante queste ore i 
lavori procedono al rallen-
tatore); quindici giorni di ar-
resto per chi cdntravviene a 
tali ordinnnze. Queste alcune 
delle misure di sicurezza pre
dispose dalle autoriia au-
striache attorno a lago di 
Toeplitz, nel quale si sta ri-
ccrcando il cosiddetto « teso
ro del terzo Reich ». 

II clamoroso caso e balza-
to nuovamente agli onori del
la cronaca dopo che • nella 
notte tra il 5 ed il 6 ottobre 
tin sommozzatore di 19 anni, 
Alfred Egner, il quale si era 
tuffato nel lago per ricercare 
il *tesoro» per proprio conto, 
non torno piwalla superficie. 
II suo corpo, grazie all'im-
picgo di una telecamera sub-
acquea, e stato ripescato il 
30 ottobre alia profondita di 
67 metri. Le autorita austria-
che anche in questo caso han
no minimizzato Vaccaduto: il 
giovane aveva mangiato da 
poco, Id tuta che indossava 
era poco adatta alle gelide 
acque del lago, insomma si 
trutterebbe di un banale caso 
di annegamento. Gia. Ma si 
sorvola con eccessiva disin-
vollara sui fatto che la corda 
di nation alia, quale VEgner 
era ancoratb e stata tagliata 
con un coltello, che i respi-
ratori che la vittima aveva 
•zon se sono stati ritrovdti a 
molti metri di distanza dal 
corpo, che il^volto dell'Egner 
non era ricoperto dalla ma-
schera infilata prima dell'im. 
mersione. >-"• , - •-.•:•• "•:•:--'•'•v.-<- * 

il < tesoro » hon esiste, di-
cono J«" autorita austriache. 
Pud.dgnsi.A convalidare que
sta ipqtesi starebbero le di-
chiaraziohi di un certo Max 
Gruber, il quale negli ultimi 
tempi era.andato puoblicart-
c7o. in Germqnia alcuni fanta-
siosi.racconu sulle decine di 
casse che speciali reparti di 
SS avrebbero gettato nel 
Toeplitzsee • qualche giorno 
prima della fine della guerra. 
Il Gruber, messo alle strette, 
ha ieri confessato di essersi 
inventato tutto. II giorno pri
ma perb in un articolo pub-
blicato sul londinese «Eve
ning News », un uomo di af
fari di Canterbury, Patrick 
Loftns, ha affermato esatta-
mente il cenifario. Fatto pri-
gionicro a Tobruk nel 1941, 
egli fu trasferito in un cam
po di prigionia nei pressi del 
lago one rimase sino alia fine 
della guerra. Narra il Loftus: 
« Ho visto con i miei occhi i 
nazisti gettare il loro " te' 
soro> nelle acque delJToe-
plitz. Eravamo sette inglesi 
ed un giorno vedemmo arri-
vare nel campo quattro ca
mion. Ne discesero una ven-
tina di SS che cominciarono 
a gettare nel lago casse di 
metallo. Non avemmo alcuna 
idea di che potessero conte-
nere. I soldati non ci rivol-
scro neppure la parola. Tut
tavia uno di essi affermb che 
per ' ordine personate dello 
stesso Hitler tutti i prigio-l 

nieri di guerra che si trova-
vano nella regione dovevano 
essere passati per le armi. Io 
sono tomato a Toeplitz cin
que volte dalla fine della 
guerra, •Vultima volta nel 
1960. Tutti i punti di rifcri-
mento che avevo cercato di 
fissarmi nella memoria erano 
scomparsi a manomessi e cio 
credo che sia stato fatto per 
un motivo ben preciso ». 

II mistero del 
sommozzatore 

Si aggiunga che prima del
la morte del giovane ' som
mozzatore Egner nella zona 
sarebbe . stata • segnalata la 
presenza clandestina del fa-
migerato Otto Scorzeny (co-
lonnello delle Szi e specialista 
in « missioni particolari» co
me ad esempio In liberazione 
di Mussolini dal Gran Sasso) 

Subito dopo la guerra fu
rono gia effettuate alcune ri-
cerche in fondo al Toeplitz. 
Vennero a galla alcune casse 
colme di biglietti da cinque 
sterline, falsi. Si trattava di 
uno strascico della cosiddetta 
* Aktion Bernhard » che cost 
viene descritta nelle sue me-
morie dal defunto Walter 
Schellemberg, capo del con-
trospionaggio nazista: «Le 
riserve d'oro e di divise este-
re erano sempre molto scarse 
nel Reich, ed il servizio se-
greto comincio ben presto a 
fabbricare sterline, bancono-
te e rubli-oro per le proprie 
necessitd. Ci voilero due an
ni per arrivare ad irhitare 
perfettamente la carta spe-
ciale delle sterline, e per 
stamparle bisogno ! prima 
identificare ben 160 segni di 
riconoscimento. Poi i piu abi-
li incisori tedeschi, suddivisi 
in tre turni e vincolati dal 
piu assoluto segreto, si mi-
sero all'opera. Con Vaiuto di 
complicatissime formule, al
cuni professori di matemati-
ca scoprirono il: sistema di 
numerazione delle banconote, 
cost che precedevamo sem
pre di cento o duecento unita 
le emissioni della Banca d'ln-
ghilterra e le nostre riprodu-
zioni furono cost accurate che 
nemmeno il piii esperto cas-
siere di banca avrebbe potu 
to sospettare nulla... Nel 1945, 
alia fine della guerra, la Ban
ca d'Inghilterra fu costretta 
a ritirare tutti i biglietti in 
circolazione da cinque sterli
ne sostituendoli con una nuo
va emissione ». 

Ma da molte parti si af-
ferma che ben altri tesori si 
celerebbero in fondo al Toe
plitzsee. Fuggendo da Berli
no assediata, Goering si di-
resse da quelle parti. E la 
fissazione per i gioielli e le 
pietre preziose del n. 2 del 
nazismo era proverbiale. Do
ve sono finiti quei gioielli? 

E i capitali depositati dai 
ricchi ebrei nelle ' banche 
svizzere prima di cadere nel. 
le grinfie della Gestapo che 
fine hanno fatto? I conti spe
ciali bancari in Svizzera sono^ 
coperti dal segreto piu impe-
netrabtle. Si tratta di siglel 
e cifre che conoscono solo 
Vintestatario del conto ed il\ 
direttore della banca nella, 
quale il conto e aperto. Mai 

gliagenti di Hitnmler, du
rante la guerra, trovarono il 
modo di aggirare anche que
sto ostacolo. Muniti di forti 
somme in valuta pregiata si 
prcsentavano a una banca 
svizzera affermando di voler 
versar'e la somma sul conto 
segreto del signor XY. 

— Spiacente — rispondeva 
spesso la banca — il signor 
XY non ha alcun conto se
greto presso di noi. L'agente 
continuava il • giro, sino a 
quando incappava nella ban
ca buona la quale accettava 
il versamento, se,nza natural-
mente rivelare la sigla del 
conto. II segreto, per gli sviz-
zeri, era sempre al sicuro. 
Non perd per i poveri disgra-
ziati che, nelle carceri di Ber
lino, con le torture e con le 
minacce di morte, erano co-
stretti a rivelarlo. Ne il ne-
gare serviva a nulla, dato che 
la banca — accettando il ver
samento — aveva implicita-
mente • amtnesso Vesistenza 
del conto segreto. In questo 
modo somme favolose furono 
rastrellate e quando la guer
ra volse al peggio, nuova
mente depositate in Svizzera, 
questa volta dai caporioni na
zisti. 

Pressanti 
interrogativi 

t' Ove sono le sigle di quei 
conti segreti? Forse in fondo 
al lago di Toeplitz? Allora si 
spiegherebbe perche una ma-
no misteriosa ha troncato la 
corda di nation che assicu-
rava Egner alia superficie (e 
il giovane non e la prima 
vittima del lago; si- parla 
di • diect, dodicf, quattordici 
morti). •••'•• 

E Skorzeny, che dirige una 
grande industria in Spagna, 
da dove ha tratto i fondi per 
impiantarla? . E > Rajakowic, 
che in Italia conduceva una 
esistenza~ di miliardario, da 
dove ha attinto i fondi? For
se, come altri capi nazisti, co-
storo ricordavano qualche si
gla e non hanno avuto biso
gno di giungere in fondo al 
lago per rinfrescarsi la me
moria. Ma molti altri non si 
trovano nella stessa situazio
ne e vogliono ad ogni costo 
recuperare le casse che giac-
ciono in fondo al lago che 
sorge ai piedi della Todes Ge-
birge, la Montagna Morta. 

Michele LalH 

Estrazioni del lotto 
deI2-l l- '63 . £•»' 

Bari 53 54 26 86 76 
Cagliari 33 75 20 77 10 
Firenze 26 31 32 68 37 
Genova 89 83 88 41 66 
Milano 5 87 12 85 33 
Napoli 13 80 4 75 88 
Palermo 23 21 26 53 32 
Roma 84 90 44 21 6 
Torino 18 62 61 28 13 
Venezia 60 30 43 67 7 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) . 

X 
X 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
X 
2 
2 

Monte preml 60.676.563 lire; 
ai - 1 2 - lire 12.135.000; agli 
« I 1 * lire 236.400; ai « 10 * l i
re 16.800. 

CENTOMILA ABBONAMENTI PER I 40 ANNI DELL'UNITA' 

La domenica vai all'edicola 
ad acquistare «l'Unita » 
o attendi il difff usore che 
te la recapiti a domicilio 

per gli altri giorni 
sottoscrivi Tabbo-iamento 

• avrai in dono il volume «Poemi di MalakoYskii 

• risparmierai una somma notevole 

• parteciperai aH'estrazione di ricchi premi... 

Uabhonamento costituisce un alto di soli-
darieta concrete per rafiorzare VUnita 

Uabbonato e U mialiore so-
stenitore del nostro giomale 

% * 
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UVATRICE 
.GONFRONTATE 

i '•> 

PREZZOe CAPACITY 

LIRE 

L'UNICA AUTOMAT1CA CON 
IL RICUPERO DELL'ACQUA 
CALDA ;;;: 

L'UNICA AUTOMATICA 
MONTATA SU ROTELLE 

mod. da Kg. 3,5 L. 
4c uppfanwnto par vaaca cH rfcaptro L. I O . 0 0 0 

mod. da Kg. 5 L. 

A U T O M A T I S M O TOTALE 
con riscaldamento automatico sino a 100° per la scelta di qualsiasi programma di 
lavaggio: riempimento acqua a giusto livedo, insaponatura automatica e preventive 
della biancheria, riscaldamento, lavaggio a rotazione aiternata, 5 risciacqui consecutive 
asciugatura per centrifugazione. Al termine si arresta automaticamente pronta e pulita 
per i successivi lavaggi. 

STERILIZZA LA B IANCHERIA (termostatofino a 100»C) 

M O N T A T A S U ROTELLE, non richiede instaUazione fissa 
. . . - • . , . - . . . -

. . - • • » • . - . • • • . • - . . . . . • : - , . • . • • . - . • . - . . • • - • • - • : •. . . • 

M I M I M O I N G O M B R O (profondita cm 44 - farghezza cm 64-attezza cm 92) 

CESTELLO in acclaio inossidabile 

ASSISTENZA RAPI DA E GRATUITA PER TUTTA LA DURATA 
DELIA GARANZIA 
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la settimana 
nel mondo 
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II « colpo » 
di Saigon 

Sanguinoso epilogo dell'or-
mai lunga vertcnza tra gli Sta
ti Uniti e il loro fantoceio 
nel Viet Nam del sud, Ngo 
Din Diem. Travolto da una 
sollevazinne militare ' della 
quale e stato parte integran-
te l'intervento politico-mili-
tare dei snoi ex-protettori, 
l'odioso tiranno ha trovato la 
morte in circostanze mislcrio-
6e. Un «comilalo di genera-
l i» , presidium da Duong Van 
Min, ha assunto i poteri, chc 
promelte di trasferire al piii 
presto ad im'autorith civile. 

Quali sviluppi sia clcdlinata 
ad avere questa a'operasione 
a caldo» tentata in extremis 
sul corpo del regime filo-im-
perialisin, e troppo presto per 
dire. A Washington! il senato
rs Mike Mansfield; uno dei 
portavoce piu in vista della 
amministrazione Kennedy, as-
sieiira che il colpo di Saigon 
ftara il primo passo verso una 
n revisione » della politica sta-
tunitense nel Viet Nam del 
stiil e nel snd-est asiatico. I 
nuovi capi sud-vietnamiti, d*al-
tra parte, proclamavano • fin 
dalle prime ore del putsch il 
loro proposal o di porre ter-
mine alia perseenzione dei 
buddisti ma di coniinuare a 
oltranza la lotta armata con* 
tro il Fronte dei partiti de
mocratic!. Tra qnesle indica-
zioni vi e una roniraddizione 
evidente, dal momento che 
proprio • la repressione delle 
piii legittime aspirazioni po-
polari costituiva 1'essenza del
la tirannia diemista. . 

In realta, nel Viet Nam del 
sud come gia nel Laos, cio 
che e entrato in crisi e tutta 
la politica amerieana dcll'ul-
timo decennio: quella che si 
e espressa -net rifiuto oppo-tto 
alia soluzione paclfica pro-
spettata dalla conferenaa di 
Ginevra e nel ' tentativo di 
manteriere ad ogni costo, net-
la pemsola indociriese, una te
sta di ponte delPirnperialismo. , 
Ogni tentativo di conservar-
ne, sia pure dietro nuove ma-
Rcherature, la sostanza, con-
danna in partenza i dirigenti 
americani e i loro nuovi ami* 
ci al fallfmento. • •'''• ' l ; : •;.\:-v; 

L'Algeria ha festeggiato ve-
nerdi il nono anniversario del
la sua insnrrezione nazionale 
nel segno di una nuova vit-
toria rivoluzionaria, che e an-
che una vittoria della pace. 
Ben Bella e Hassan II hanno 

infatti sottoscrilto a Bamako, 
auspjd il presidente del Mali, 
Modibo Keita, e I'imperatore 
d'EUopia, Haile Sellassic, un 
accordo armistiziale chc pre-
vede il ritiro dei marocchini 
sulle posizioni di partenza, la 
smililarizzazione .della zona 

: conlcstala, alia frontiera salia-
; riana, sotto controllo qtiadri-
parti to, e il deferimento del-
1'intera vertenza ad una con-
ferenza • della Organizzazione 
degli Stati africani. E' una so
luzione conforms alle posizio
ni che gli algerini avevano 
sempre sostenuto, e come ta
le, oltre che come una « vit
toria africana », Den Bella l'ha 
saltitata. L'ha accolta, invece, 
con evidente disagio, il mo-
narca di Rabat, per il quale 
il sostanziale fallimenlo della 
awentura controrivoluzionaria 
comporta una nuova e grave 
perdita di prestigio. •>;<•. 1 

La cronaea del la sett imana 
e ricca: di altri awenimenti 
su tutta ' la scena internazio-
nale. A Mosca, il riuscito Inn-
cio del « Poliot I», i colloqui 
tra PCUS e SFIO e i lavori 
del Congresso dei sindacati 
(dove si e avuto un dibattito 
interessante tanto sul piano. 
interno quanto su quello moh-
diale) hanno tenutn desta Tat-
tenzione generale. La visita di 
Rusk a Bonn si e risolta, co
me previsto. in chiave interlo-

L cutoria ed e stata seguila da 
nuove e nolle assicurazioni, 
da parte di Kennedy, circa la 
permanenza delle sei divisin-
ni amerirane nella Germania 
occidentale. L'ONU ha preso 
posizione, a grandissjma mag-
gioranza. a favore di un'csten-
sione della tregua nueleare ai 
tests sotteiranei ' (l'iniziativa 
e di time le nazioni rappre-
sentate a Gine\Ta e non vi e 
menzione della tesi amerieana 

isulla necessiia di ispezioni) e 
< per un'azione radieale contro 
ogni manifestazione di razzi-
smo: al pari degli Stati Uniti, 
I'ltalia si e scandalosamente 
astenuta dal voto su questo 
problema. 

Al a palazzo di vetro n si e 
parlato nei giorni scorsi con 
insistenza di un piano statu-
niten^e inteso a rovesciare nel 
Congo • il govemo Adula, so-
snetto di orientamepti nuovi 
nel campo della politica afri
cana e sul piano interno. II 
segretario dell'ONU, U Thant, 
ha espresso al delegato amc-
ricano, : Stevenson, • le sue 
preoccupazioni in propnsito. 

resa pubblica questa sera 

SFIO e PCUS firmano 
comune 

Mollet conferma le positive impressioni ricavate dal viaggio e dai colloqui 
Mercoledi la relazione alia direzione socialdemocratica francese 

Spagna 

Denunciata 
la moglie del 

pittore Vazquez 
Nobile lettera dell'anarchico 
Conill dal carcere sull'azione 
" dei comunisti spagnoli 

s^* 

La moglie del pittore di 
Santander, Miguel Vazquez, 
e stata messa a disposizione 
del tribunale militare. pre-
sieduto dal colonnello Ey-
mez a Madrid. La si accusa 
di «insulti alle autorita mi-
litarf>, in seguito alle let-
tere da lei spedite alle au
torita dopo rarxesto del roa-
rito, awenuto nel 1960. > II 
pubblico ministero ha gia 
richiesto una condanna a sei 
anni di prigione. v- •>. 

Si conferma intanto la no . 
tizia dal carcere di Burgos 
che numerosi detenuti poli-
tici sono stati rinchiusi in 
cella di rigore per il loro ri
fiuto : di assistere, in nome 
della liberta di - coscienza, 
alle funzioni religiose. Cir-
cola in Spagna un opuscplo 
clandestine che documents 
la lunga lotta condotta da 
questi detenuti per ottenere 
dalle' autorita carcerarie la 
esenzione dal dover compie-
re gli obblighi religiosi. Sem
pre da Burgos veniamo a co-
noscere che Jorge Conill — 
la cui condanna a morte eb-
be larga eco in Italia e fu 
commutata all'ultimo mo
mento in trent'anni di car
cere per le vaste proteste in . 
ternazionali — ha scritto una 
lettera aperta agli < Amici 
libertari della Federazione 
iberica della gioventu liber-
taria >. 

In questa lettera Conill po . 
lemizza vivacemente contro 
un articolo apparso sulla 
stampa • libertaria, in cui si 
contra pponeva l'azione di 
Conill a quella di Grimau e 
del Parti to comunista di 
Spagna. Scrive, tra l'altro, 
Conill: < Sarebbe davvero 
ridicolo supporre che mi so. 
no esposto al rischio di una 
condanna a morte o della pri
gione per essere adoperato 
come ban di era anticomuni-
•ta, per servire da strumento 
a taluni particolari interessi 
di partito a l l ' es te ro . Nel 
seguito della lettera Conill 
afferma di essersi convinto in 
carcere della giustezza della[ 
limm unitaria del P.C.S., li-i 

nea che — come egli sotto-
linea — si realizza nella pra-
tica della lotta quotidiana in 
Spagna. 

Con questa lettera Conill 
fa largamente proprie le 
preoccupazioni che il «me-
todo > degli attentat! indi
vidual! suscita in vasti am
bient! antifranchisti — co
me sottolineava poco tempo 
fa una risoluzione del P.C.S. 
ove pure si denunziava con 
forza il carattere di vero e 
proprio assassinio politico 
della esecuzione dei due gio. 
vani anarchic! Granados e 
Delgado. 

'• ^ New York 

: Manifestazione 
di donne per 
la fine degli 
esperimenti 
sotterranei 

' NEW YORK. 2 
Una grande manifestazione di 

aderenti al movimento - W o 
men strike for peace» s i e te-
nuta di fronte all'edificio delle 
Nazioni Unite nel secondo an
niversario di questa organizza
zione. 

Le manifestanti portavano 
cartelli di protesta con le scrit-
te: - Basta con gli esperimenti 
nucleari > sotterranei! Impedia-
mo 1'armamento nueleare della 
NATO! Vogliamo un'economia 
pacifica e lavoro per tutti! Li-
berate la nostra terra dalle ar-
mi nucleari!*. 
'- Alia manifestazione e seguito 

un comizio al quale hanno par. 
lato D. Wilson. leader del mo
vimento -Women strike for 
peace - . e la- moglie del capo 
del -movimento negro Martin 
Lutero King. 

AU'iniziativa hanno anche 
partecipato le rappresentanti 
d e 11'organizzazione canadese 
- Voice of women ». giunte ap-
positamente a New York. • 

' Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2 . ' ' 

••' Le conversazioni tra la 
delegazione del Partito so-
cialdemocratico- francese e 
quella del Partito comunista 
dell'Unione sovietica si sono 
concluse oggi, verso mezzo-
giorno, con I'approvazione 
di un comunicato congiunto 
che sara pnbblicato. molto 
probabilmcnte, tra domeni 
ca e lunedl, cioe qnalche ora 
prima della partenza dei di
rigenti della SFIO per Pa-
rigi. •••• :• ;:-.-;-•': • ':•,-••' 
•: Questa sera, Mollet e i suoi 
compagni di partito, rientra-
ti da Minsk e da Leningrado, 
hanno partecipato ad un 
pranzo offerto in loro onore 
dall'ambasciata francese Nel 
corso della serata, senza mat 
rompere I'impegno di riser-
vare il primo . bilancio di 
questo viaggio per il Comi
tate direttivo della SFIO, 
Mollet ha riferito alcune sue 
impressioni personali che. in 
linea generale, confermano 
il significato positivo che la 
delegazione della SFIO at-
tribuisce a questa ripresa del 
dialogo col Partito comunista 
dell'URSS. .. 

Con altri colleghi occlden-
tali, abbiamo incontrato, per 
ire volte in questi giorni, Vex 
presidente ' del. Consiglio 
francese; abbiamo avuto con 
lui conversazioni non sem
pre affrettate e, a nostra av-
niso, possiamo rtferire alcu
ne impressioni ricavate da 
questi incontri. Mollet ci e 
parso favorevolmente colpi-
to dai molti elementi nuovi 
colti nella societd sovietica 
e nel modo di. affrontare i 
problemi da parte del suoi 
dirigenti. E' • probabile che 
questi elementi, che sono 
fondamentali in una missio-
ne di informazione' come, 
quella della SFIO, influiran-
no sul giudizio finale che i 
l e a d e r s ' socialdemocratici 
esprimeranno al loro ritor-
no a Parigi e sul loro modo 
successivo di affrontare i 
problemi interni, soprattut-

problemi che riguardano il 
rafforzamento della pace — 
'ia detto Mollet — ct interes-
sano. Prima di tutto perche 
siamo' uomini, e come tali 
dobbiamo assumerci deter-
minati impegni, e pot per
che abbiamo la responsabi-
lita di tin partito che e una 
forza di pace. Su tali que-
stioni di - vitale importanza 
volevamo sapcre I'atteggia-
mento dei comunisti sovieti-
ci e rtferire loro le' nostre 
possibility di contribuire al 
mantenimento della *pace 
nel mondo. Da questo punto 
di vista, abbiamo esaminatq 
la possibilita di creare posii 
di controllo che impediscano 
attacchi di sorpresa, lo stato 
dei rapporti franco-tedeschi, 
il riarmo atomico della Ger
mania federale, la creazione 
della forza atomica multila
teral^ della NATO, il trat-

tuali sviluppi e, insomma, 
tutto cio che riguarda la pa
ce e I'apporto che socialde
mocratici e comunisti posso-
no i- dare ; al ' suo - rafforza
mento ».'' ! ' ! :.; V 
' Sull'ultimo gruppo di pro

blemi riguardanti I'evolu-
zione della societd sovietica 
abbiamo gia riferito ieri le 
opinioni di Mollet. Vex pre
sidente del Consiglio fran
cese era stato a Mosca nel 
'56 e, a 7 anni di distanza, 
non ha potuto non rilevure 
considerevoli mutamenti e 
trarne le necessarie conclu-
sioni: * Basta guardare nel-
le strode — ci diceua ieri 
sera Guy Mollet— come e 
vestifa la gente. la intensita 
del traffico automobilistico.i 
per cogliere il senso di que
sta evoluzionc » 

Probabilmentc nnn si trat-
ta soltanto di questo; e'e ari-\ 

tato di Mosca con i suoi euen-lc'ie H modo'di'discuterci'di 

affrontare . t problem!, dj 
guardare in faccia alia real
ta, che e mutata nell'Unione 
Sovietica c che i socialisti 
franccsi hanno avvertito net-
tamente. ••.*, . 
.'• Le conclusioni piu stcure, 
ora, possono essere tratte sol
tanto dopo la pubblicazione 
del comunicato congiunto e 
dopo la relazione che la de
legazione della SFIO fara a 
Parigi; ma tutti coloro che 
hanno incontrato in questi 
giorni Mollet hanno avuto 
I'impressione ' che egli con-
sideri largamente positivo il 
suo viaggip anche se. su mol-
te qtiestioni — c non potreb-
be essere altrimenti — le 
posizioni della SFIO e quel
le del. PCUS continuano a 
rcstare sostanzialmcntc di
verse. • - . • . . . . 

• 'a. p. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Dopo un'altra giornata di scontri 

a Figuig e Ben Ounif 

la tregua e in atto 

tra Algeria e Morocco 
Un altro gruppo di ufficiali del Mali della comntissione di 

controllo e partito da Algeri per la zona di frontiera 

to per cio; che riguarda 
rapporti, ancora molto pro-
blematici, tra i partiti della 
sinistra francese. i -iv; • ?. • 

In altre parole, I'evoluzlo-
ne constatata qui da Mollet 
e dai suoi compagni, pud agi-
re positivamente nell'evolu-
zione (gia rilevata all'ultimo 
congresso della SFIO del giu-
gno scorso) delVorientamento 
del Partito socialista nei suoi 
rapporti col Partito comu 
nista francese. s ;J. - ,.>' V 

-«/n che senso — ha pre 
eisato Mollet rispondendo ad 
una precisa domanda — tioi 
abbiamo affrontato con i di
rigenti del PCUS i problemi 
dei rapporti fra socialdemo-
crazia e comunismo? In pas-
sato, in ogni paese e'era un 
solo partito della classe ope 
rata; poi sono nate le scissio-
ni; da queste, altre scissioni 
con tutta una serie di diffe-
renziazioni dottrinarie sul 
modo di concepire i partiti 
e di; condurre determinate 
lotte.\Volevamo vedere, ve 
nendo a Mosca, i punti teo-
rici, di principio, che ci uni 
scono e quell! che ci divido-
no, oggi, dal movimento co
munista; volevamo fare il 
punto della situazione con i 
dirigenti del PCUS. racco-
gliere il massimo di elemen
ti sulla evoluzione del comu
nismo. Questo era il solo mo
do corretto per determinare 
poi il nostro ulteriore atteg-
giamento ' verso il PCF, di 
"garantirci", •• se ' volete, in 
rapporto al movimento co
munista mondiale. Da questo 
angolo visuale, va, vista la 
nostra ricerca di garanzie de
mocratize che non t hanno 
niente a che vedere con una 
trattativa con i * comunisti 
sovietici per migliorare i no-
stri rapporti col PCF. 1 ri-
sultati di queste discussioni 
di carattere dottrinario, • li 
esporremo ^mercoledi sera 
nel corso del nostro rappor
to alia Direzione della SFIO*. 

Gi& in queste dichigrazio-
ni si pud cogliere un orien-
tamento nuovo in seno alia 
Direzione della SFIO, tanto 
piu che proprio le questioni 
di rilievo sui rapporti fra 
socialdemocrazia e comuni
smo formeranno uno dei tre 
gruppi di problemi attorno 
ai quali si e sviluppata la 
discussione tra le due dele-
gazioni. Gli altri due grupr 
pi, e noto, riguardavano i 
problemi di politica interna-
zionale e t problemi della 
evoluzione della societa so
vietica sia dal punto di vista 
politico che da auelli sociale 
ed economico. 

Circa le questioni interna-
zionali, le due delegazioni 
hanno trovato alcuni punti 
di accordo nella selva • di 
questioni affrontate con 
grande franchezza. - Anche 
qui, rispondendo a chi met-
teva indubbio Vutilita di 
un tale esame fra U PCUS ej 
tin partito come la SFIO che 
attualmentc non ha nessun 
potere di modificare i rap
porti infernnztonalt, AfoHet 
k • stato esplicito: « Tutti i 

; , - ALGERI,, 2 
Solo staeera • tardi, quasi 

24 ore dopo l'ora fiseata per 
la ' cessazione - del fuoco le 
ostilita sono < effettivamente1 

cessate in tutti i settorl del
la frontiera algero-marocchi-
na. Lo ha comunicato, in not-
tata, il comando operativo 
algerino, da Colomb-Bechar. 
II comunicato dice che alio 
inizio della serata e cessato 
il duello di artiglierie nella 
zona di Figuig-Beni Ounif, e 
da allora non e piu ripreso. 
Gli . algerini occupano tut-
tora le alture che dominano 
Figuig . .;•_ -; : . 

La tregua stabilita a Ba
mako per la mezzanotte del 
primo novembre era stata 
poco dopo violata dalle forze 
arm ate marocchine che han-
na cannoneggiato il centro 
abitato di Berii Ounif, pochi 
chilometri a nord di Colomb 
Bechar. AU'alba la situazio
ne peggiorava ulteriormente 
tanto che le forze algerine 
si vedevano costrette al con-
trattacco; nel tardo pomerig-
gio di oggi duelli di artiglie
rie e sporadici scontri armati 
duravano ? ancora lungo il 
tratto • d i ' confine fra Beni 
Ounif e Figuig. Un comuni
cato - dell'alto comando del-
1'esercito nazionale algerino 
informava . che . gli • attacchi 
marocchini contro Beni Ounif 
erano cominciati poco dopo 
la mezzanotte ed erano con-
tinuati fin verso le tre. 
:- < I sopravissuti • — dice^ 
va . il - comunicato algerino 
— sono fuggiti per sottrarsi 
al fuoco delle artiglierie ma
rocchine. Cortei di profughi, 
donne, vecchi e bambini, han
no affollato e affollano i sen-
tieri e le strade che portano 
a r Colomb Bechar. Questa 
mattina. alle ore 6,45 (ora 
italiana), dopo una tregua 
durata circa due ore, le for
ze annate marocchine. per le 
quali la cessazione del fuoco 
e servita da pretesto per con-
tinuare vilmente e impune-
mente Taggressione, - hanno 
ripreso il bombardamento. 
Alle ore 8 (ora italiana), da-
vanti alia flagrante violazio-
ne dell'accordo, le unita del-
1'esercito popolare nazionale 
algerino hanno risposto al 
fuoco. Attualmente i com-
battimenti proseguono. Vio-
lenti scontri sono segnalati 
nella regione di Beni Ounif>. 
Questo comunicato e stato 
diramato poco prima di mez-
zogiorno. Da allora fino al 
tardo pomeriggio la situa
zione non aveva subito mi-
glioramenti. ' 
. Ma gia nel corso di una 

con ferenza - stampa tenuta 
stasera ' dal mini6tro degli 
esteri algerino Bouteflika si 
era notato uno sforzo evi
dente per sdrammatizzare la 
portata- di questo doloroso 
6trascico di combattimenti: 
€ Noi riaffermiamo solenne-
mente , — egli aveva' detto 
— che rispetteremo in modo 
scrupoloso gli accordi firma-
ti a Bamako e ci asterremo 
da qualsiasi polemica. Per-
tanto, siamo sempre decisi 
ad efiporre la nostra giit6ta 
causa al Consiglio dei mi-
nistri dell'Organizzazione 
dell'iinita africana, per tro-

ALGERI — II presidente Ben Bella durante il comizio 
per l'anniversario della rivoluzione algerina. (Telefoto) 

vare una soluzione pacifica 
alia nostra vertenza col Ma-
rocco >.' • ;-.. =.-•"-, •' 

Circa la situazione a ' Fi
guig e in particolare una no-
tizia che proveniva da Ra
bat, secondo cui una effet-
tiva cessazione del fuoco 
avrebbe potuto intervenire 
in nottata, Bouteflika aveva 
detto: « Per conto mio, non 
dubito della buona fede dei 
dirigenti' marocchini e pen-
so che essi prenderanno tut-
te le misure necessarie per 
porre fine a questo stato di 
cose ^. E aveva aggiunto: 
«Questo pomeriggio v! era-
no ancora alcuni scontri. ma 
ho Timpressione che essi 

cessino progressivamente >. 
i. Dalla capitate algerina so
no partiti oggi altri sei uf
ficiali del Mali verso 1'oasi 
di Colomb Bechar; essi fan-
no parte della commissione 
di controllo dell'armistizio 
nominata in seguito ai risul-
tati della conferenza di Ba
mako. Essi raggiungeranno 
gli altri quattordici ufficiali 
— fra maliesi e etiopi — che 
sono partiti ieri verso le zone 
di frontiera teatro negli ul-
timi giorni di combattimenti. 

Un primo rapporto della 
commissione sulle condizioni 
militari esistenti lungo tutta 
la linea di frontiera e previ
sto di qui a quattro giorni, 

Viet Nam 
erano tenuti da Diem nella 
capitale come il piu' sicuro 
sostegno della sua dittatu-
ra. Ma nei giorni scorsi, il 
governo americano aveva 
posto l'aut-aut: o i « reparti 
special! > venivano inviati al 
fronte della guerriglia o Wa. 
shington avrebbe sospeso gli 
aiuti • per il loro manteni
mento. Diem dovette piegare 
il capo e il 30 ottobre fir-
mava l'ordine per il trasfe-
riniento che aveva luogo il 
giorno successivo. Meno di 
24 ore dopo i generali ri-
belli scatenavano l'attacco. 
La circostanza e certamente 
tutt'altro che fortuita ed • e 
una conferma dell'accordo 
dei capi degli insorti con gli 
americani. 

Le navi della settima flot. 
ta intanto continuano a far 
rotta verso le acque del Sud 
Vietnam e sulla loro scia e 
partita oggi da Hong Kong 
anche la portaerei ameriea
na « Hancok ». Inoltre dalla 
base di Okinawa sono par
titi contingenti del nono reg-
gimento della terza divisio-
ne di marines americani. -

Gli uomini che hanno pre. 
so il potere a Saigon sono 
tutti buddisti. In questo mo
mento non 6 ancora chiaro 
se un governo provvisorio 
sia gia stato costituito o stia 
per essere costituito, ne e 
facile stabilire le funzioni 
che esplicano da un lato il 
consiglio militare e il «co-
mitato rivoluzionario >, am-
bedue presieduti da generali 
(buddisti). 

I generali ad ogni modo 
hanno gia annunciato il loro 
programma. Una dichiara-
zione del gen. Le Van Kim 
a nome del consiglio mill. 
tare lo riassume cost: < com-
battere il comunismo restan-
do nel gruppo delle nazioni 
libere ». Il cepmitato .rivolu
zionario >, dal canto suo, ha 
soppresso ; il regime presi-
denziale, sospeso la costitu. 
zione, sciolto il parlamento, 
proclamato lo stato d'asse-
dio, ha instaurato la censura 
sulla stampa e ha. fatto le 
seguenti nomine: governa-
tore militare di Saigon, ge
nerale Tot That Dinh; sin-
daco della capitale e capo 
della polizia, gen. Mai Hpu 
Xuan; capo dei servizi d'in. 
formazione, gen. Tran Tu 
O a i . - '•••,.:•. v . 

Un primo commento uffi-
ciale della Repubblica de-
mocratica del Vietnam • e 
venuto per bocca del capo 
dell'ufficio stampa del mi 
nistero degli Esteri, Le 
Chang. Egli ha detto oggi 
che il colpo e stato attenta 
mente preparato e che la 
partecipazione :' degli • Stati 
Uniti si avverte in '• modo 
chiaro.-La famiglia di Ngo 
Dinh Diem ha servito fedel-
mente l'imperialismo ameri
cano per lungo tempo e per-
cio si e tanto discreditata da 
divenire un ostacolo alia tra 
sformazione.del Vietnam del 
sud in una nuova : colonia 
degli Stati Uniti. II governo 
USA ha trovato ora un ser-
vitore piu utile. Ad un re
gime dittatoriale se ne e so-
stituito un' altro, e cio e di-
mostrato in particolare dal
le affermazioni dei dirigen
ti del. « Consiglio rivoluzio
nario militare», che hanno 
rovesciato Ngo Dinh Diem. 

Negli ambienti. governa-
tivi di Washington si sostie-
ne che gli Stati Uniti non 
erano a conoscenza dei pre-
parativi del colpo di stato e 
sono del tutto estranei agli 
awenimenti del Vietnam del 
sud. Nessuno crede a queste 
tesi che contrastano con tutta 
la politica verso Saigon-di 
queste ultime settimane. E 
del resto, senza perifrasi, la 
iVeto York Herald . Tribune 
scrive: «Nonostante la net-
ta smentita del dipartimen. 
to di stato americano, che il 
governo degli Stat! Uniti sia 
coinvolto ' nella : rivolta in 
rorso a Saigon, questa rivol
ta e la nostra vittoria. Se la 
giunta militare consolida ra-
pidamente il proprio potere 
ed e in grado di sanare le 
divisioni che sorsero attorno 
al presidente Diem, questo 
sara un bene*. E il New 
York Times: c L'unica cosa 
che sorprende in questa si
tuazione e che non sia avve-
nuta prima. Non e chiaro 
quali legami, se pure ne esi. 
stono, vi siano fra i funzio-
nari americani a Saigon e 
i ribelli militari. Ma e im-
probabile che i capi del de-
luso - esercito del Vietnam 
del sud avessero bisogno di 
piii di un'assicurazione che 
un cambiamento di regime 

sarebbe ' stato ; considerato 
con favore negli Stati Uniti >. 

A Washington il Presiden
te Kennedy ha annttllato gli 
impegni per il week.end per 
res tare alia Casa Bianca do
ve ha r presieduto due rlu-
nioni a breve distanza Tuna 
dall'altra alle quali hanno 
partecipato, il'. Segretario di 
Stato Rusk, il ministro della 
Difesa Mcnamara, i l ' presi-
Jente del comitato dei capi 
di stato maggiore gen. Tay
lor, il capo dei servizi se. 
greti (CIA) MacCone e nu
merosi alti funzionari del 
Dipartimento di Stato. 

r*' YJi 

f,\ ! • Leone 
babile —, un governo tripar
tite DC, PRI, PSDI, appoggia 
to dall'esterno dal PSI. 

L « AVAtill. » Pieraccini scri
ve suU'Awmtt/ di oggf, rife 
rendosi ai commenti al Con
gresso socialista, che « gli av-
versari del centro-sinistra cer 
cano con ogni mezzo di trovare 
le strade che possano impedi 
re un risultato positivo delle 
prossime trattative governati 
ve ». Dopo avere afTermato che 
la manovra «piu insistente e 
piu sciocca e quella di gioca-
re sulle • nostre divisioni», 
Pesponente nenniano afferma 
che il problema della parteci
pazione diretta dei socialisti 
al* governo « non e nato certo 
per il ripiegamento di un par
tito di antica opposizione po
polare come il-nostro dinanzi 
alle tentazioni del potere, ma 
dalla consupevolezza dell'im-
portanza decisiva della lotta 
elie oggi si conduce. Semmai, 
in quest'ora, afferma Pierac
cini, il problema dell'ascesa 
al potere ci appare con tutte 
le sue difficolta, con la gravi-
ta delle questioni che pone, 
coin la complessita dei compi-
ti'che offre, con la durezza del-
le^resistenze che ci prospetta ». 
. •L'articolo conclude affcr-

mando: «Siamo dunque al-
I'ora. delle ,decisioni. Cio non 
signiRca["'" dvviairiente, che' il 
gioco sia fatto, non siamo cer-
to-moi nel numero degli illu-
si. Sappiamo pero che dobbia
mo affrontare con alto senso 
di:> responsabilita i problemi 
ormai giunti a maturazione >. 

VAL D'AOSTA Notevole eco 
ha. suscitato la proposta fdr-
mulata dall'Union Valdotaine, 
a tutti i partiti, escluso quel-
lo(;neofascista, per la forma
zione di un governo regio-

uale unitario, senza discrimi-
nazioni di sorta, avente come 
obiettivo la piena attuazione 
dell'autonomia valdostana. La 
proposta e stata esaminata 
ieri nelle sedi dei partiti, i 
quali riuniranno nei prossi-
mi giorni gli organism! d!-
rettivi • per decidere il pro
prio atteggiamento. * 
•'-• E ' . gia stato possibile, co-
munque, '• raccogliere alcune 
dichiarazioni che in qualche 
modo anticipano la posizione 
delle diverse formazioni po-
litiche. -
1 La * Federazione regionale 

comunista - individua sostan-
zialmente nella proposta del-
l'U.V. la conferma di quella 
linea di politica regionalista 
unitaria, fondata sulla netta 
condanna di qualsiasi discri-
minazione. II compagno Plero 
Germano, segretario regionale 
del Partito comunista, ha di-
chiarato in proposito: < La-
sciando agli organi regionali 
del Partito l'approfondimen-
to e le relative decision! !n 
inerito alia presa di posizione 
dell'Union Valdotaine, si puo, 
in ogni modo, affermare che 
tale dichiarazione dimostra la 
continuity della azione del-
1'liV sul terreno unitario e 
democratico, nell'interesse del
l'autonomia e della Valle. Una 
tale dichiarazione respinge 
ogni tentativo di divisione 
tra ' le forze regionaliste e 
condanna ogni azione tenden-
te a ripristinare nella Valle 
un regime di guerra fredda e 
di discriminazione tra i val-
dostani. Anche le organizza-
zioni regionali del Partito non 
potranno che rieonfermare 
quindi tutta l'azione svolta 
dai comunisti, nell'intento di 
realizzare l'unita delle forze 
antifasciste ed autonomiste 
per la piena attuazione dello 
statuto speciale e per un'am-
ministrazione regionale uni
taria, democratica e popo
lare ». II PSI ha annuncia
to che la proposta dell'U.V. 
verra esaminata - con la mas-
sima attenzione nel corso del
la prossima settimana. 
•'* Apriotisticamente negativo 
sembra, l'atteggiamento della 
DC L'avv. Torrione, del diret-
tivo regionale democristiano, 
pur parlando a titolo persona
te, ha dichiarato che la propo
sta fatta dall'U.V. non puo es
sere accolta in quanto equivar. 
rebbe ad ignorare il responso 
elettorale. Secondo Pesponen
te dc addirittura il PCI ha co
stituito e costituirebbe un se-
rio ostacolo alia piena attua
zione dello statuto regionale. 
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Tesseramento 
late I'Oreal che ha raggiunto II 100 TP, I'Agnesl II 
90 ft, i dipendenti comunali il 50 7c 

' CATANZARO: nel corso di una festa per il laneio 
delle • quattro giornate > duecento iscrittl al partito 
e trenta iscritti alia FGCI hanno rinnovato la tes
sera per il 1964. : 

MILANO: decine di reclutati nella giornata di 
Ieri: nella zona di Baggio si sono avuti 24 nuovi 
Iscritti, cinque reclutatti alia fabbrica Bizerba, 4 alia 
Wander, 7 a Rozzano, 5 a Locate Triulzi, 4 ad Opera. 

-It compagno, Aqtonlo Farioli. di Legnano ha ritesse-
rato da solo 50 compagni.' " -" - ; . • , ' , ; ' ' , , , 

ROMA: la sezione di Arsoli ha raggiunto I'80 To 
del tesserati e 5 reclutati, Genzano I ha ritesserato 
120 compagni con 2 reclutati, 8. Polo ha raggiunto 
il 100 % con 5 reclutati, Anguillara I'85 % con 11 re
clutati, S. Lorenzo ha ritesserato. 300 compagni e 
Aurelia 200,- Nuova Alessandrina 130 e Primavalle 71. 
La cellula della N.U. di Monte Sacro ha ritesserato 
al 100 ft con una media per tessera di 5.000 lire. 

ENNA:- nella prima delle «quattro giornate > si 
sono avuti nel capoluogo 100 reclutati e 500 ritesserati. 

REGGIO EMILIA: Budrio ha ritesserato il 55% 
degli iscritti, Canolo il 50 ft, Mandrio il 35 ft. Nel 
capoluogo si contano gia 45 reclutati. 
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U#/I$ve$tia#/: 
«Fantocci nuovi 

al posto di 
quelli usotiV 

M O S C A . 2. 
: Le Isvestia, commentando 
gli eventi di Saigon, affermano 
che, a ' giudicare dalle prime 
notizie, -nuovi fantocci ame
ricani hanno conquistato il po
tere a Saigon, e ci6 perch£ « i 
precedent! fantocci si erano 
talmente compromessi agli oc-
chi del popolo da non. soddi-
sfare piu i loro padroni ame
ricani-. -•--••• 

II giomale aggiunge che i 
protagonisti del colpo di stato 
hanno gia espresso il loro pro
gramma /•antipopolare* chie-
dendo ' Ja prosecuzione della 
lotta contro i comutiisti. ossia 
contro le forze patriottiche. Le 
Isvestia sottolineano pure che 
- le fOrze annate e gli orga-
nismi - popolari, - guidati • dal 
Fronte nazionale di liborazione 
del Vietnam meridionale. con-
trollano la maggior parte del 
territorio*. 

I'editoriale 
- - - . . . \ • 

sabili del movimento operaio a ge t ta re ," proprio 
ora, la spugna (ammesso per assurdo che un dir i -
gente responsabile del movimento operaio la spu
gna possa o debba get tar la m a i ) . 
, 1 1 semplicismo delle scelte proposte da Nenni , 
e- sos tanzia lmente . bocciate dal 35. Congresso de l 
P S I , non consiste nella denuncia d'un'offehsiva in 
at to della destra conservatrice — offensiva che 
esiste — m a nel colorito « a l i a '22» che si v u o l e ' 
da re a quest'offensiva, e nella proposta di ba t t e re 
ta le offensiva dando modo alia destra di realizzare 
il suo principale obiett ivo: quello di a l lentare o 
spezzare la pressione esercitata sulle s t ru t tu re eco-
nomiche e politiche dal movimento operaio, neu> 
tralizzando o addi r i t tura alleandosi una par te del 
movimento operaio stesso. 
i-'. Da due anni a questa par te , il problema del cen- , 
tro-sinistra, cioe della soluzione par lamentare della 
crisi politica i tal iana, e tu t to qu i : i l centro-sinistra 
deve rappresentare uno spostamento rea le a sini
s t ra dell 'asse della vi ta i taliana, o deve rappresen
t a r e uno spostamento a des t ra del Pa r t i to sociali
sta, e dunque uno spostamento a destra di tu t ta l a 
situazione del Paese? A questa domanda Nenni h a 
risposto optando per il secondo corno del di lemma, 
cercando di nascondere a l ; Congresso e al movi
mento operaio che spostamento a destra del P S I 
significherebbe spostamento a dest ra di tu t ta la s i
tuazione, ed arizi cercando di fare in tendere il con-
trar io . Si ha I ' impressione che cio non gli sia r iu
scito e che, per mer i to della s inis tra e di una pa r t e 
della stessa corrente autonomista, il problema delle 
« condizioni» politiche e ' p rogrammat iche per la" 
partecipazione ad un governo di centro-sinistra p r e -
valga oggi, nel Par t i to socialista, sul problema che, : 

comunque e a qualsiasi condizione a t tuata , questa 
partecipazione rappresenterebbe di p e r se cosa: 
buona. .J '. * • ; . • -

In ogni caso, sembra evidente che il piano moro-
doroteo-saragatt iano si presenta oggi di non facile 
at tuazione, e che in ogni caso le manovre di vert ice 
e i trucchi da giocoliefe che Moro si appresta a 
syi luppare potranno soltanto approfondire e non 
a t tenuare , se solo manovre di vert ice e~ trucchi da 
giocoliere saranno, la profonda crisi politica che c*k 
n?l Paese e puo essere .risolta in modo positivo 
s4lo accet tando quella prospett iva di r innovamento 
che e gia ma tu ra nella coscienza della m a g g i o r a n a 
del popolo. 

M '» 
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«...Un uoroo con una mentalita da mandarino, che 
aaosidera la liberta civili un lusso inammissibile e 
forerna il paese come un feudo di famiglia... II capo di 
fca sistema ineffioiente e corrotto, lontano dal suo 
popolo quanto poteva esserlo un governatore generate ': 
francese; tentar di parlare con lui, dice un alto funzio-
nario, e come versare acqua su una roccia: non assorbe 
nulla...». Questo il ritratto che un inviato del settimanale 
americano Time tracciava di Ngo Din Diem, nell'aprile 
1961. Altri ce lo aveva descritto, attraverso gli anni, 
come «il piu isolato dei dittatori», un «fanatico », un 
« autocrate >. Un'unanimita di giudizi che, a rileggerli, -
ftmpressiona, ma che non ha impedito a Diem di rap-
eresentare nel Viet Nam del sud il cosiddetto mondo 
Kbexo per quasi un decennio. • v • 

Chi aveva dato a Diem l'investitura? Perche? QuaM 
raa lo aiutarono ad arroccarsi al potere? fe 
Aristocratico, terzogenito di un mandarino « di prima 

lase » che era stato ciambellano imperiale sotto Too* -
•upazione francese, ex-seminaiista davenuto funzionario 
atatale ma nostalgico dei voti (aveva mantenuto quello 
41 castita), Ngo Din Diem era una figura relativamenta 
di aecondo piano allorche, nel giugno 1954, Timperatore 
Bao Dai lo chiamd al governo. Si sapeva di lui che 
ara un nazionalista, nel senso anti-francese della parola, ' 
• un anticomunista arrabbiato, al punto che aveva re- ' 
•pinto nel primo dopoguerra, l'invito di Ho Chi Min a 
far parte di un governo di coalizione nazionale. Queste 
due doti fecero di lui l'uomo del momento. r- : : a 

Quattro settimane dopo, infatti, l'URSS, la Cina, la 
Francia e la Gran Bretagna firmavano a Ginevra l'ac- ~ 
cordo per una soluzione pacifica in Indocina, che per 
tl Viet Nam prevedeva la fissazione di un confine ' 
prowisorio al 17. parallelo e la convocazione,. a breve 
•cadenza, di libere elezioni per la riunificazione nazio
nale. John Foster Dulles, che rappresentava gli Stati 
Uniti, si rifiutd di firmare. Il Dipartimento di Stato 
aveva un suo programma per il Viet Nam, ai termini 
del quale il 17. parallelo doveva diventare un confine . 
definitivo e rimperialismo americano installarsi nel sud, 
•oppiantando i francesi, nel supremo interesse della 
atrategia di guerra fredda. 

Ngo Din Diem fu l'interprete di questa politica, con 
la quale seppe identificarsi fino al fanatismo. In breve 
tempo spazzd via, manu milium, le diverse sette che si 
erano fatte strumento dell'influenza francese, e 16 stesso 
Bao Dai. Respinse seccamente Tirivito, rivbltogli da 
Hanoi, di nominare i suoi delegati alia conferenza per 
I'unificazione; anzi, per render chiara la sua totale 
•wersione agli accordi di Ginevra, mobilito la sbirraglia ;; 
contro la sede della Commissione internazionale di • 
eontrollo. Diede quindi inizio ad un sistematico rastrel-
lamento dei quadri della resistenza anti-colonialista e 
•11a loro eliminazione fisica, nelle carceri e nei campi 
di concentramento: in un anno, 1.202 uccisi, 4.231 feriti, 
25 mila imprigionati. • 

Alia fine del '56, il Viet Nam del Sud e gia diventato 
on paese in cui, come scrisse YExpress, < i proiettili di 
rivoltella impognono silenzio a chiunque apra la bocca 
contro gli americani>. Diem si fida soltanto dei suoi 
familiari: il fratello Thuc, arcivescovo di Hue, il fratello 
Ngo Din Nhu, capo di una feroce polizaa nota come 
«ill governo invisibile » e leader del « Partito del lavoro 
• della persona umana >; la collerica e malvagia moglie 
di quest'ultimo. che, citiamo ancora da Time, ha « una 
parte decisiva negli affari economici dello Stato >. Una 
missione americana funziona a Saigon e con i dollari 
degli Stati Uniti & stato messo su un esercito di 150 mila 
nomini, modernamente armato ed equipaggiato. Diem 
e metodico e implacabile. L'intera popolazione h stata 
divisa in tre categorie: nella prima (A) sono i < citta-
dini illegali >, ex-membri della resistenza o fautori degli 
accordi di Ginevra; nella seconda (B) i «semilegali», 
parenti o amici dei primi, nella terza (C) i < legali», 
llgi al regime. - • 

« Ci importa poco — proclama Ngo Din Nhu il 27 
marzo 1958, al congresso del suo partito — se il popolo 
•& ami o ci odi >. E, in realta, dalla repressione alia , 
fnerra civile, il passo k breve. Ai primi del.'59, il 
regime proclama lo «stato di guerra >, sotto il cui 
imperio le piu elementari leggi umane possono essere 
messe a tacere, i contadini ridotti al lavoro forzato 
(Diem ha <riscoperto> i metodi deiramministrazione 
imperiale) nelle cosl dette < aree di prosperita >, e la 
repressione estendersl « a macchia d'olio >. Si arrivera 
tra poco ai « villaggi strategici», cintati, airinterno dei 
quali l'esercito e le milizie anticomuniste contano djr 
lsolare la popolazione e di costringerla al lavoro, 
riparo dalla solidarieta partigiana.-

Non c'e da stupirsi se un tale regime trova contro 
di se la maggioranza della popolazione. II FronW di 
liberazione nazionale, che dirige la resistenza, haf l'ef-
fettivo eontrollo di almeno meta dell'area del delta del 
Mekong, le fertili regioni dove vivono otto mitfoni di 
•uoVvietnamitU nella gucrriglia. resercito-polufotto di 
Diem ha la peggio; i patrioti attaccano perfno nelle 
dtta. L ' l l novembre I960, una ribellione ndsce nelle 
file stesse di un corpo scelto governativo, i pajtcadutisU, 
che assediano in forze il palazzo presidenziale/e intimano 
la resa del tiranno. Ma il gruppo dirigente/della rivol-
ia * diviso e rifugge dairalleanza ccp il fronte 
partigiaqo; Diem finge di trattare, prdlde tempo e 
•11a fine fa schiacdare la ribellione A forze a l u i 
fedelL Un attacco dall'aria, compiutd nei febbraio 
dell'amio scorso da piloti ribelli, non Ifa avuto miglior 
flortuna. / • . , / 

E* toccato ora, paradossalmente/ alrimpenalismo, 
fl compito di eliminare l'anticomunisfe perfetto, l'agente 
Ideale, dalla scena politica. Gia rfcll'aprile del 1961, 
fjoando Diem organizzd le sue el«oni,addomesticate, 
la atampa mondiale descrisse con fhidezza di linguaggio 
W ignominie del regime di Sajion. Robert Guillain, 
del Monde, fcrisse che il falljlo putsch del *60 era 
•ttto seguito da un forsennatolcontraccolpo, grazie al 
ajoale Diem aveva fatto piazzajpulita di futti gli oppo-
attori, legaU o meno alia con«ura; il fronte di libera* 
atone, egli notava con ironi* e rimasto cost «seoza 
coneorrenti» nella lotta al re*me. La stampa ameneana 
faeeva eco a quella degli a l t* paesi con comsponden» 

aha Diem non airebbe atfto aWMmdooato. . - . 
- Che coaa a muUto, o a b Si a parlato del jacr i f ido 
dai bonxi come della goccia che ha fatto traboccare 
orunque il vaso dell'indignazione. M* si deve proba-
bilmente credere ai dirigenti di Washington quando 
aari afferraano di essere soprattutto giunti a dubiUre 
della «efficienza» di Diem ai fini della lo tu anUpopo-
lare, della possibilita che egU vincesse la sua guerra 
contro la stragrande maggioranza del paese. ^ J " ; 
amara. eostata un elevato prezzo di dollari. di aangue 
a di arestiffio. Un uomo scompare, una politica • la 

V 3 l uomini a quale politica li sottituirainoT 
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II tesseramento 
neibassi di Napoll 
Ventidue operai comunisti su trenta al cantiere « Schet-

tino » (finora erano tre) — Tut to i l P a r t i t o mobilitato 

Ngo Din Diem Ngo Din Nhu La aignora Nhu L'arclvescovo Thuc 

Matrjmonio spaziale a Mosca sulta scia 
grande successo del « Poliot 1 >> 

I I allell 
Krusciov e il Presidium 
del Soviet Supremo al 
ricevimento - Sottoli-
neato da tutta la stam
pa sovietica il valo-
re del nuovo veicolo 

cosmico 

. Dalla nostra redazione 
CX"ir;'- V '. MOSCA, 2. 
' Tl mondo della cosmonaw 

tica sovietica, e non so 
quello, e alia vigilia di Jin 
avvenimento ^ di •'•caratfere 
non strettamente spazijle e 
tuttavia legato alia vjfeenda 
di due componenti dfel plo-
tone astronautico dpl'URSS. 

Domattina alle l£, nel pa
lazzo dei matrim&hi di Mo
sca, in Via Kirapa, Andrian 
Nikolaiev e Vqfentina Tere-
sckova divent&anno marito 
e moglie. II ricevimento avra 
luogo due fire dopo, nella 
* Casa dei jficevimenti > del 
la Presidffnza del Consiglio 
che vuolefdare cost un carat-
tere diJparticolare solennita 
e. festgsitd alle'^nozze del 
secoloA. Krusciov sard pre-
sentefcon tutti i membri del 
Prepdium del Soviet Supre-
mof del Comitato centrale e 
dot governo, con amici e pa-

inti degli sposi che sono 
ittesi a Mosca da Jaroslavl 

fe da Cehoksari, capitate del
la regione autonoma dei Ciu-
va'sci di cui e originario i l 
cosmonauta numero tre.*-^ 

Nel treno speciale gia par
tito da Jaroslavl, oltre alia 
madre, al fratello e alle so-
relle di Valentina Terescko-
va, viaggiano Mikail Mojut-
nov, direttore della fabbrica 
tessile * Perekop rosso > do
ve •• Vnlenfina lanoro • come 
operaia prima di essere seel-
ta come candidata alio spa-

.zio; Valentina Usova, segrc-
taria del Comitato di Par
tito di Jaroslavl; Tania Pe-
truschkova, presidente del 
sindacato tessili delta citta 
e. infine Tatiana Torkilova, 
la migliore arnica di Valen
tina damigella d'onore alle 
nozze. . . . - - . . " * - " -•' . 

Tatiana Torkilova frequen-
tava con Valia il club aero-
nautico di Jaroslavl e ne ha 
sposato tempo fa Vistruttore 
pi Iota, Sfanislap Moroseiev. 
Nell'agosto dell'anno scorso, 
al tempo del primo volo in 
coppia di Andrian Nicolaiev 
e di Popovic, Tatiana diede 
alia luce un figlio cui fu im-
posto il name di Andrian, il 
name cioe d e l : cosmonauta 
che, un anno e mezzo dopo, 
doveva tposare la sua mi
gliore arnica, Valentino. 

- La notteia uffiddle del ma-
•trimonio e stata data, attra
verso la TASS, dal primo 
cosmonauta Juri Gagarin, 
che * il comandante della 
pattugiia ' cotmonautica - so
vietica. Piu tardi, il ministe-
ro degli esteri ha precisato 
Vara e la localita in cui si 
sdolgeranno il rito e tl ri
cevimento. La TV sovietica 
trasmettera in ripresa diret-
ta la cerimonia nuziale. • 

Intanto tutta la stampa so
vietica di questa mattina 
eommanta U lancio dal « Po-
Mot J» ciaasi/lcandpU) tra gtt 
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MOSCA — La cosmonauta Valentina Tereshkova mentre porta il saluto al Con
gresso del sindacati sovieticL (Telefoto AP-«l*Unita>) 

di' quesH tiltimi • tempi nel 
campo della ricerca spaziale. 
tLa possibilitd di spostare 
da un'orbita all'altra un og-
getto cosmico — scrire uno 
dei commentatori scientifi-
ci della stampa sovietica — 
apre grandi prospettive nel
le ricerche sulle proprieta.fi-
siche dello spazio, che varia-
na rapidamente a differenti 
distanze dalla terra. In par-
ticolare • potra essere fissata 
con grande precisione la co
rona inferiore della cintura 
di radiazioni, perchi un ap-
parecchio capace di spostarsi 
in questo modo potrA essere 
diretto varie volte nella stes-
sa regione che interessera in 
quel momento gli scienziati, 
eliminando in tal modo ogni 
possibilitd di errori*. 

Il commentatore della TV 
ha sottolineato questa sera, 
dal canto suo, le prospettive 
che si aprono ai voli inter-
planetari a partire dal mo
mento in cui una stazione 
automatica pud essere gul-
data con precisione durante 
tutto il volo e pud entrare in 
un'orbita esatta attorno al 
pianeta da studiare, median-
te il regolamento a di stanza 
dei motori propulsivi e di-
rezionali. , . , 

Infine vale la pena, attcne 
per it loro significato poli
tico, di ritornare sulle dichia-
rarioni fatte iei sera dal pri
mo ministro Krusciov che, 
commentando il i lancio,' ha 
detto tra I'altro: c Oggi il co
smonauta non e piu prigio-
niero della sua nave cosmi-
ca, ma ha la possibilitd. di 
guidarla e dl dirigtrla. Ecco 
ancora un settore che offre 
infinite possibilitd di compe-
tizione pacifica fra gli Stati, 
che dpvrebbe permettere al
le navi cosmiche di volare 
soltanto a scopi paciflci e di 
essere impiegate per la sco-
perU dei mittarl delVuni-

Vuomo. - - ."'̂  *"'"•' 
< Se nei rapporti tra gli 

Stati fosse stato gia ottenuto 
un- attenuamento della ten-
sione internazionale, non sol
tanto dal punto di vista mo
rale ma concretamente, nel 
settore del disarmo, la sfera 
della cooperazione tra gli 
Stati nel campo delle ricer
che spazxali avrebbe potuto 
essere allargata. Noi attri-
buiamo tutta la dovuta at-
tenzione • alia proposta del 
presidente Kennedy sulla 

utilita che avrebbe una unio-
ne degli sforzi dell'URSS e 
degli Stati Uniti nella inda-
gine del eosmo a fini scien-
tifici e in particolare nella 
realizzazione concordata di 
un volo verso la luna non 
sarebbe male se un sovietico 
e un • americano, • o se un 
sovietico e una americana, 
volassero insieme sulla luna. 
Certo, non sarebbe affatto 
male*. 

Augusto Pancaldi 

La stampa francese 

su*PoliotI> 

I 
I 
I 

PARIGI, 2. 
II ' rliiscito lancio di 

m poliot 1 », II nuovo »a-
tellite oovittlco, capace. 
di manovrara in tutta le 
direzioni • di ' mutare 
completamente II piano 
dell'orblta, Vitno oggi 
commtntato eon interea-
a« da : tutta la stampa 
trances*. «Tappa impor
tant* nella conqutsta del* 
lo spazio *, « Pass* Im
portant* verse la eenqui-
•ta della Luna », « Verso 
la costruzion* dl staztonl 
nello spazio • : sono alcu-
ni del tltoll fbrmulatl da* 
gli espsrtl dsl quotidian!. 
« I sovlctlei — scriv* Le 
Figaro — lasciane tutta
via agll specialist! una 
curiosita: il peso di "Po
liot V - . . t . 

Semprc Le Figaro a-
vanza I'ipottsi che a bor-
do del nuovo satellite vl 
sia • una « sorosnts ' di 
•nsrala elassiea In quan
ts per cambiars II piano 
dl orblta occorrono la 
espulslone dl aas s gran
ds velocita*. Altrt te*-

nici si chiedono se i so-
vietici sono arrivati a 
« mettere ~ a - punto - un 
reattors a propulsion* nu
clear* sufficientemente 
poco voluminoso > pren-
dendo pure in consider*-
zions resistenza a bordo 
del « Poliot» di un si-
sterna giroscopico — al 
quale. • note, da tempo 
lavorano I tecnic! sovie-
tlcl, amerlcanl e francesi 
— ch* t*or{cam*nts ri-
chlederebb* deboll sor-
genti dl errergia per un 
camblamento dell'angolo 
dell'orblta. 

Secondo altrl glomall 
parigini, come L'Aurore, 
e - poco probabile che I 
sovietiel dispongano di 
un motor* nuclear* o di 
qualsiasi altro sistcma di 
propulsione rivoluziona-
rio. Sempr* L* Aurorc 
prospetta I'utilizzazlcne 
di « Poliot» come - cac-
ciatore di satellitl spia 
o, addlrittura, di - proiet-
tils capace dl piombare 
verso la terra munlto dl 
una sariea nuelsars*. 

I 
l 
i 
I 
I 
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Dal nostro inviato • 
'*';/'-'Av^SVi • . NAPOLI.' 2 & 
•••'. La campagna per il tesse
ramento e di proselitismo al 
partito e cominciata in tutte 
le sezioni di Napoli e della 
provincia. Domani e lunedi 
si concludera questa prima 
fase: le « quattro inornate > 
di una attivita one fin dal 
primo giorno si/annuncia ric-
ca di iniziaUtfe e mette alia 
prova l'arganizzazione del 
partitoyrfalla federazione. al
le sejfoni, alle cellule. Mar-
tedi"prossimo gli organismi 

rigenti trarranno il bilan-
cio.; Rileveranno i ! successi, 
le zone d'ombra. le difficolta 
superate e quelle da supera-
re. Un bilancio che non avra 
nulla di burocratico, che 
scorgera al di la del dato 
aritmetico quello politico, ol
tre ad una verifica delle ca
pacity dell'organizzazione di 
affrontare in • anticipo sugli 
anni scorsi e con rapidita la 
campagna . per il tessera
mento. .•-'•• v. . Irtii" 

Gia fin d'ora si annunciano 
risultati significativi.: Centi-
naia di tessere sono state rin-
novate nella giornata di ieri.' 
Nel cantiere- « Schettino > di 
Castellammare su trenta ope
rai, ventidue sono stati reclu-
tati al partito. Quest'anno gli 
iscritti erano solo tre. A Vico 
Equense, comune della peni-
sola- ' sorrentina dove gli 
iscritti erano undici, solo, nel
la prima « uscita > i compa-
gni hanno rinnovato le un
dici tessere e reclutati di-
cianove nuovi iscritti. Nella 
sezione" < Stella *, " uno dei 
quartieri piu popolari della 
citta, nel solo pomeriggio di 
ieri sono state rinnpvate piu 
di 80 tessere e alia fine delle 
quattro giornate l'impegno di 
500 tesserati, poco meno di 
un terzo degli iscritti,. sara 
sicuramente raggiunto. 

Episodi, ' certamente, pia 
nbn episodi '•• lirhitel rPiuttb-
sto la conferma, sebbene mol-
to parziale poiche la campa
gna e cominciata ieri, di uno 
sforzo che impegna tutto il 
quadro attivo del partito, dai 
dirigenti della federazione ai 
compagni parlamentari. - at 
responsabili delle sezioni, ai 
singoli compagni e delle pos
sibilita nuove che si aprono 
per andare avanti. E che 
l'« andare avanti» non sia 
una semplice esortazione ma 
una reale possibilita, e dimo-
strato dal risultato delle ele-

ioni del 28 aprile (novemila 
vbH in piu rispetto alle am-
rainistrative dell'anno scor
so), oalla elaborazione piu 
concrefk fatta dal partito. a 
livelli pn \a l t i , dei oroblemi 
che si pongono oggi per rin-
novare le strutture della cit
ta e piu in gerrerale della so
ciety italiana. 

Tipiche, in q u ^ t o senso. 
possono ritenersi leS>roposte 
per una nuova politica\urba-
nistica e per l'applicaSk>ne 
nel comprensorio napoletdoo 
della legge suUa acquisizion. 
di aree per l'edilizia . popo 
Iare. elaborate dal comitato 
cittadino del partito. Esce da 
esse una concezione • nuova 
della citta nel quadro di una 
diversa politica urbanistica 
che stronchi la speculazione 
fondiaria. Una piattaforma 
unitaria di lotta che aggre-
disce uno dei piu vistosi e 
drammatici nodi di Napoli, 
quello della politica della ca
sa, della speculazione sulle 
aree, dei poteri dell'ente pub-
blico, della rarefazione • dei 
servizi, f rutto di una * presa 
di coscienza > del movimento 
operaio napoletano maturata 
attraverso lunghe e difficili 
battaglie, dibattiti, esami cri-
tici anche. ' •• • •-

Questo impegrio, * stato 
ribadito, fe. in primo luogo 
un impegno del partito, del
le sue •' organizzazioni. - dei 
singoli compagni. Le sezioni 
si sono messe al lavoro. For-
se,, parlare di sezioni tout 
court pud gene rare facili en-
lusiasmi. Vi sono certamente 
difficolta da superare. Ab-
biamq seguito la prima gior
nata dt tesseramento alia se
zione Stella di via" Cristalli-
ni. nel cuore della Napoli 
popolare, fatta di bassi, di 
eostruzioni cadenti, sui muri 
delle quali sono impressi se-
colj di miseria e di sottosa-
lario. Vi abitano : in gran 
parte operai di piccole In
dustrie calzaturiere. che in 
questi ultimi anni sono usci-
te-dal lo stadio artigianale, 
trasferendosi in altre parti 
della citta, e lavoranti a do-
micilio, guantaie per lo piu, 
che stirano o cuciono per 
mille lire al giorno, senza 
nessuna assistenza previden-
ziale. Anzi, da quelle mille 
lire devono detrarre il costo 
della corrente elettrica e del 
filo da cucire. 
- I I rimescolamento della 
popolazione, dovuto alia emi-
grazione o ai trasferimenti 
nei quartieri nuovi (da 80 
mila abitantl dal *S1 U quar-

tiere e sceso ai 70 mila circa 
dell'ultimo censimento), ha 
creato per la sezione proble-
mi organizzativi che nbn so
no stati completamente supe-
rati. La rarefazione dei ser
vizi di trasporto ed il caos 
del traffico hanno allungato 
la giornata lavorativa di mol-
ti operai di due o piu ore, 
ed hanno inciso sull'attivismo 
di alcuni compagni. D'altro 
canto i problemi si sono fatti 
piu complessi ed i compagni 
esprimono, taluni anche con 
foga, desiderio e volonta di 
impossessarsi piu a fondo del 
grado di elaborazione che ha 
raggiunto il partito nel suo 
complesso, affinche la sezio
ne diventi sempre di piu un 
centro vitale del quartiere. 

Per le quattro giornate del 
tesseramento hanno formato 
una serie di « squadrette > 
formate ognuna da due, tre 
compagni muniti di elenco, 
che s i sono messe in giro per 
i quartieri, recandosi dagli 
•scritti, casa per casa. I com
pagni € sicuri >, quell i; che 
danno attivita ma che ieri 
erano assenti, sono stati < sal-
tati >. Le squadrette si sono 
recate soprattutto da quei 
compagni che «non si ve-
dono Qa un po' di tempo >. 
L'accoglienza e stata ovun-
que affettuosa. € Chi e?» . 
< II partito, per la tessera >. 

< Entrate. entrate... >. Sul U- • 
volo da cucina posto ai piodi 
del letto, nel basso che pren-
de luce dalla porta e da una 
finestrella, i compagni com-
pilavano le tessere. E si par-
lava. ' « I fitti? Per questo 
basso pago diecimila lire al 
mese, e proprio I'altro ieri 
il padrone di casa mi ha chie-
sto un aumento >. « Non puo, 
c'e l a legge... >. • .?i • 
^ A sera le squadrette sono 
tornate in sezione, stanche 
ma soddisfatte, portando 82 
scontrini di nuovi tesserati. 
«I l -partito avanza *con le 
gambe dei suoi iscritti — di
ce Togliatti nella lettera ai 
compagni •— parla con la vo
ce dei suoi militanti, lavora 
se ognuno di noi fa la sua 
parte >. Nelle case dove non 
trovano nessuno, i compagni 
infilavano la lettera di To
gliatti sotto gli usci. * Biso-
gnerebbe essere di piu, molti 
di piu per fare questo lavoro, 
tutto il lavoro. Bisogna tro-
vare il modo ner esserlo. Per
che, sai compagno, siamo in 
tanti in questo quartiere. II 
collegio senatoriale l'abbia-
mo strappato ai monarchic!, 
ed e nostro da due legisla
ture. Siamo in tanti, com
pagno >. , 

Gianfranco Bianchi 

Per la diga al Bruca 

Drammatica veglia 

Tutto il paese partecipa alio 
sciopero della fame 

Dal nostro inviato 
; •' iROCCAMENA. 2. t 

• La piazza di Roccamena — 
I'abbandonato borgo del Paler-
mitano dove e al culmine la 
lotta -popolare per la diga al 
Bruca — e stasera un grande, 
incredibile letto per centinaia 
di persone, contadini in gran-
dissima parte, e poi uomini di 
culturu ed • esponenti politici 
che sono venuti a testimoniare 
della solidarieta popolare con la 
battaglia intrapresa da Danilo 
Dolci, che riposaho sulla pa-
glia, protagonisti di una com 
movente veglia generate • e di 
un digiuno di massa per 24 ore, 
in segno dl protesta per la men-
cata realizzazione (da 30 anni!) 
dell'invaso che dovrebbe assi-
curare Virrigazione e quindi la 
rinascita di quindicimila ettari 
di terra orp arida e poveris-
sima. --• 

Ho cominciato Danilo. che or-
mai digiuna da otto giorni con-
ecutivi, hanno continuato • . 

setnplici lav orator i che stasera 
sow\Qui, a centinaia, per par-
tectpOre alia veglia e alio scio
pero deUa fame. E' dai tempi 
deU'occuptzione delle terre, tra 
il '48 e flN^O soprattutto, che 
non si vedeva\un paese tntero 
(e decine di rappresentanti de
gli altri Comuni ihtgressati alia 
diga nelle provincieai^Palermo, 
Agrigento e soprattuttd\Trapa-
ni), protagonista di unainanl-
festazione cosl compatta e 
golare. Son tutti qui, tra la pa^ 
glia, illuminati a tratti dalle 
• paddle - degli operator* delle 
TV inglese, svedese. francese, 
tedesca e italiana. Dai flashes 
dei fotografi. dalle candele por-
tate dalle donne. Ci sono Carlo 
Lep| e Girolamo LI Causi. vice 
presidente; della Commissione 
parlamentare antimafla; c'e 
Gassman; c*e u compagno sen. 
Cipolla. anche lui componente 
delVantimafia; , e poi ancora 
Von. Speciale. • il vice com-
missario dell'Ente siciliano di 
Riforma. Michele Pantaleone; it 
consegretario regionale della 
CG1L, Minichini, e molti, mol-
tissimi altri. ••_•••••-
* n confronto - con i tempi 
* eroici *• dell'occupazione delle 
terre nasce spontaneo dalla con-
tiderazione dei fatti. Qui a Roc
camena, come in decine di cltrl 
miserevoli Comuni delta Sicitia. 
ormai Vunico fUo di speranza 
che resta a quelli che non sono 
emigrati, c un reale, effettivo 
svUu.ppo detVagricoltura. Non 
basta la terra ci vuole Vassi-
rtenza, ci vuole Vattrezzatura. 
ci vuole VacQua. Aequo, diga. 
Ecco quindi che la battaglia per 
la diga diventa un momento 
emblematico della riscossa dei 
lavordtori delta terra per deter-
minare condizionl nuove, de 
mocratiehe e civili di vita e di 
lavoro. 

Non a caso. quindi. qtiesta lot 
ta coincide con alcune rivendi-
cazioni politiche moito precise: 
la eliminazione delle condirio-
ni che sin qui hanno assicurato 
la vita e la prosperita delle co 
sche mafiose; la definizione • e 
Vcttuazione di una programma 
zione democratica e dal basso; 
la realizzazione dl una politica 
di pace e di progresso generate. 
• Dl Dolci, nel pomeriggio, si e 
parlato anche a Corleone, nel 
corso dell'etaltante eonvegno 

lantsmmM iwd*M» dalla looola 

C.d.L. nel 4&> anniversario del
la morte di Bernardino Verro, 
uno dei fondatori dei Fasei Si-
clliani, e tra le prime vittime 
del • terrorisTno mafioso nelle 
campagne. Al convegno. tra all 
altri, e'erano Levi, Li Causi, Ci-
pdtta, il socialista Taormina «t~ 
cepresidente • della Regione. 
Hanno parlato in molti, diri
genti sindacali, dirigenti brac-
ciantUi, capilega, segretari di 
C.dX. di numerosi paesi del-
Ventroterra palermitano. • Trm 
I'altro, e stato sottolineato da 
tutti il valore del contributo che 
le - masse contadine potrarmo 
dare all'inchiesta sulla mafia 
quando la Commissione parla
mentare proseguird dal 20 no
vembre in poi la sua indagine 
nelVisola. ,.-.». _ 

A conclusione- del convegno. 
e prima che tutti gli amici at 
Danilo e i dirigenti politici e 
sindacali si trasferissero a Roc
camena per la »veglia*, a Cor
leone si e tenuto un important* 
comizio (migliaia e miglioi* dt.. 
persone vi hanno assistito) nel 
corso del quale Levi ha teeU-
moniato della operante solida
rieta degli uomini di eultum 
con la lotta dei contadini **ei-
liani.- • ••• ' * - y 
*•»Finora si e mosso 
mondo — dice DonSo 
sulla sua brandlna — dal Si 
gal ana Germania, daU'InphsV 
terra, dalla Svezia, non si m 
mosso soltanto chi ha U doorre 
di costruire la diga. Ci avgw-
riarno comunque che i teenies' 

a Cassa arrivino lunedi; se 
non^verranno saremo pronU m 
riprendereia breve scadenwm 
loscioperoaeHa fame; e.Vaziene 
di protesta .in massa ». 

Le condizionl di Dolci e M 
Peter Moule, U Segretario del 
Comitato di Cento, che digim— 
na insieme alVautore di *Ban-
diti a Partinico* — non 
tranquUlizzantU ormai U 
so del prolungato digiuno co-
mincia a farsi sentire. Movie, 
per esempio, e molto prostrate 
e la pressione e scesa da 130 m 
90, mentre la temperatura • 
di poco swperiore ai 35 gradi, 
e i battiti del polso sono passmU 
da 65 a 54 al minuto. Ne~ dissi-
mile e risultato Vesame effet-
tuato dal medico del Centro 
per la piena oecupazione, dottor 
Borruso. e dalVassistente sani
taria Annie KaUdal, per quel 
che riguarda Danilo Dolci; 
pressione 95, temperatura 35,4, 
polso 56. L'unico loro alimewf 
e costituito da una toluzteme 
di acqua e zucchero at 
per cento. R loro digiuno 
seaurrd sino a lunedi. 

Intanto, per domattina — 
quando la -veglia* si conesm-
dera con un grande stmbotteo 
fold della paglia che castituisea 
stanotte il giaciaiio per i due-
cento di Roccamena — « stats 
indetta una marcia sul luogo 
dove sard costruita la diga, 

G. Frasca Polara 
P.'S. — Per uno spiacevols 

errore del proto, nella nostra 
edizione di ten. e apparso. nel 
servizio del nostro inviato e 
nel titolo. il nome di Bagheria. 
quale sede delle manifestazieaj 
che inveaj, come e noto, si svol-
gono in queste ore a Roccame
na. Si tiatta, come i nostrt lot-
tori avranno compreto, di un 
banal* aqulvoco al quita Urn-
viata • 
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Ancona Pescara 
II Comune ha immesso sul mercato generi alimen- Gli speculators dell'edilizia hanno fattp strage delle 
tarl affidando I'operazione ai grossistl colrisultato pinete dannunziane: e intervenuta la commissioned 

di aggravare il problema che voleva risolvere per la tutela del paesaggio, ma sarasjascoitata ? 
* < . - < ^ * .t 

LUCCA: la vittoria dei lavoratori nel complesso tessile toscano 

>'j i ^ - . i - S i 

Mister Ruff el 

hi 

U <\ 

* , / 

alia Cucirini 
Dal noitro corriipondente|^0

1
y"'°;ri"u"c,fare alia ra 

,. , , T T T r . n A o » iteizzazione delle trentamtla 
" ' ' LUCCA, 2. n r e e a j ricatto che voleva 

Per la prima volta nella\imporre quando chtese agli 
storja della Cucirini Canto-* operai Hmpeono a non sclo-

perare per il contratto na-

Carovita: alzano le mani 
le Ciunte di centro sinistra 

Dalla nostra redazione ANCONA, 2 
Secondo i piu recenti dati statistic! nelle due citta maggiori 

delle Marche e dell'Abruzzo, Ancona e Pescara, il costo della 
vita nell'ultimo anno ha subito un'impennata superiore a quella 
media registratasi in campo nazionale. Cio vuol dire che ad 
A n c o n a e a P e s c a r a i p r e z z i i n g e n e r a l e s o n o p i u e l e v a t i c h e in m o l t i a l t r i 
c e n t r i de l p a e s e , c o m p r e s i s e n z a d u b b i o t u t t i g l i a l t r i d e l l e M a r c h e e d e l 
l ' A b r u z z o . D a t e l e lo ro a f f in i ta , P e s c a r a ed A n c o n a p e r m e t t o n o c o n s i d e r a z i o n i 
i n t e r e s s a n t i s u p r o b l e m i c o m e q u e l l o d el c a r o v i t a : s o n o i c e n t r i p i u i m p o r t a n t i 
(anche se Pescara non e 
capoluogo regionale) di 
due regioni ove ancora pe-
sa in modo determinante 
Teconomia agricola, hanno 
ent rambi una s t ru t tura 
economica basata in gran 
pa r t e sulTattivita mercan
tile e su un 'at t ivi ta indu
s t r i a l , di vecchia e nuova 
formazione, tut tora insuf-
f iciente, ma, comunque, 
superiore a quella, gene-
ra lmente assai scarsa, di 
molte a l t re consorelle 
abrtizzesi e marchigiane. 
Contano entrambi piu di 
centomila abitanti 

Pescara ed Ancona h a n 
no un govemo locale del-
lo stesso colore: ammini-
strazioni comunali di cen-
trosinistra. .— -

Qual e stato' i l comporta-
mento di qqeste due ammi-
nistrazioni di uguale indi-
rizzo politico, in due citta 
p e r molti versi dello stes
so tipo, di fronte al vert i-
ginoso aumento del costo 
della vi ta? Anche su que-
s ta assillante questione, c'e 
s ta ta un ' ident i ta di posizio-
ni da par te delle due con\-
pagini amministrat ive. 

Diciamo subito che sia 
nel l 'una che nelFaltra cit
ta non s'e fatto da par te 
dei rispettivi comuni alcun 
serio tentat ivo di lotta o di 
reazione all ' incessante a u 
mento dei prezzi. Per es-
sere piu precisi, va detto 
che le amministrazioni co
munal i di centro sinistra, 
sia ad -Ancona che a Pe
scara, sin dal primo profi-
larsi del fenomeno hanno 
« alzatp le mani > lasciando 
completamente indifesi i 
ci t tadini sotto Tincalzare 
della speculazione. 

Ad Ancona, in verita, e 
s ta to fatto qualcosa di piu 
e di peggio: il Comune ha 
contr ibuito all 'aumento dei 
prezzi r incarando per ben 
due volte nel giro di que-
s t 'anno le tariffe dei t ra-
sporti u rbani . Ed ora mi-
nsccia maggiorazioni tarif-
farie anche per altri servi-
zi comunali (centrale del 
la t te . acquedotto, gas) . 

Nel capoluogo marchi-
giano p e r un appar tamen-
to decente in zona non ec-
cessivamente periferica oc-
corrono 35-40 mila l i re 
mensil i in media di fitto. 
Vi sono natura lmente an
che pun te maggiori. La 
Giunta di centro sinistra 
n o n solo non ha fatto nul la 
p e r impedire la specula
zione sulle aree, ma ' ha 
permesso la deturpazione 
del le zone piu belle della 
c i t ta (come quella del Pas-
set to) e per la stessa presa 
d 'a t to della legge 167 per 
l 'acquisizione di aree per 
l 'edilizia economica e po-
polare ha fatto passare me-
si preziosi e solo dietro 
una - forte baltaglta del 
g ruppo consiliare comuni-
sta si e decisa ad allarga-
re il numero delle aree da 
acquisire. Pur tut tavia , an
che ora sulla questione os-
serva un 'esasperante len-
tezza. 

Nel • set tore dei ' generi 
a l imentar i la Giunta comu-
nale ha immesso sul mer
cato un certo quant i ta t ivo 
di prodotti di immediato 
consumo come olio, patate , 
lardo, sapone. Ma queste 
fomi ture sono state effet-
tua te da grossisti locali. 
Scrive l 'organo locale d e l , 
PRI : € Cio che secondo il 
nostro pensiero non qua
d ra e il mezzo che si e 
escogitato per ten tare di 
r isolvere il problema; si 
vuol dire che con questo 
mezzo il problema non si 
r i fo l r s , ma forse ' lo si ag-
jrrtra. Ed, infattl , con gli 
•cqtilsti di quest! ingenti 

quanti tat ivi di generi ali
mentar i presso i grossisti, 
si fa il gioco di costoro au-
mentando sempre piu i lo
ro gia cospicui introiti *. I 
repubblicani nella Giunta 
di centro sinistra hanno il 
sindaco e gli assessori. 
Per tanto una testimonian-
za veramente insospettabi-
le, la loro. ~ 

AJl'inizio dell 'anno in t 
corso dopo, un'accesa di-
scussione il gruppo consi
liare comunista riusci ad 
impegnare la Giunta a por-
tare nel giro di due mesi 
proposte e suggerimenti 
concreti (i comunisti ave-
vano • gia dato un ampio 
contributo di idee su que-

4 novembre: 
vogliono la 
pensione gli 

ex combattenti 
di La Spezia 

1 LA SPEZIA. 2.' 
La giornata delle forze 

annate e del combatten-
te e il 45 anniversario 
della Vittoria — secondo 
quanto informa il co-
mando in capo del dipar-
timento militare maritti-
mo Alto Tirreno — sa-
ranno celebrati con par-
ticolare solennita anche 
a La Spezia. Domani, hi-

I 
nedl 4 novembre, dall'al- I 
ba al tramonto sulle uni- • 
fa navali sard, alzato il i 
gran pavese e gli edifici | 
militari esporranno la 
bandiera nazionale. Alle I 
ore 10,30 gruppi di stu- I 
denti potranno visitare i 
Vincrociatore lanciamissi. \ 
li ' Garibaldi» e altre 
unita militari ormeggiate I 
in Arsenate e al molo Ita- I 
lia al porto mercantile. • 
A tutti i militari verrA I 
illustrato il «• significato • 
della giornata delle forze I 
annate e del combattente \ 
mentre gli appartenenti 
alle associazioni d'arma e I 
combattentistiche, paren- I 
ti e inuitafi dei militari. 
vedove e orfani di guer-
ra potranno partecipare 
ad una gita nel golfo con 
mezzi della marina mili
tare. 

Malgrado il clima cele- I 
bratiro di que^ti -oiorni. • 
gli ex combattenti spezzi-
ni non possono fare a 
meno di esprimere la pro
pria accorata amarezza 
per le promesse fatte e 
non mantenute dal go- . 
verno. Sono anni infatti I 
che alt ex combattenti • 
attendono una pensione, • 
un modesto intervento | 
dello Stato che. sia pure 
tardivamente, dovrebbe I 
costituire un segno della I 
riconoscenza del Paese I 
per i sacrifici compiuti I 
da coloro che hanno com- . 
baftuto per la patria. - . I 

Gli ex combattenti spez- ' 
zini fanno vsservare che i 
basterebbe la riduzione | 
di una cifra trascurabile 
del bilancio della Difesa I 
per concedere la pensio- I 
ne agli ex combattenti: « 
una cifra che non e nep- I 
pure la decima parte del- ' 
la somma che e stata spe~ | 
sa per attrezzare il Ian- | 
ciami&sili » Garibaldi», 
tanto per fare un esem- I 
pio. I 

Per sollecitare nn im- > 
mediato intercento go- I 
rernafico. intanto, doma
ni maltina. 4 novembre. I 
alte ore 20.45 alia sala | 

. Dante di via Vao Bassi. . 
il sen. Anelito Barontini, I 
pre*idente l della fedcrn- • 
zione provinciate e mem- • 
bro delta giunta esecuti- I 
pa nazionale deU'associa-
zione nazionale combat- I 
tenti e reduci, par'eri sul I 
tema: 'La pension* agli . 
ex combattenti -. I 

sto piano) per affrontare 
decisamente il 'carovita. 
Sono trascorsi non due, ma 
dieci mesi. La Giunta an 
cora tace. 

Situazione analoga a Pe
scara. Qui addir i t tura (il 
costo degli appar tament i 
ed i fitti all ' incirca sono 
quelli di Ancona ed hanno 
relegato la classe operaia 
al l 'estrema periferia) per 
far posto agli arfaristi 
dell 'edilizia sono state ab-
ba t tu te o sventrate gran 
par te delle famose pinete 
dannunziane. Per fermare 
la s t rage la commissione 
di tutela del paesaggio ha 
dovuto ribadire i vincoli 
sulle zon e verdi. S a r a ' 
ascoltata? . 

A Pescara, inoltre, ed in 
modo ancora piu pesante 
ad Ancona, la s t ru t tura del 
mercato di generi alimen
tari , compresi gli ortofrut-
ticoli, e in mano a grossi 
organismi controllati dagli 
agrar i e dai bigs del com-
mercio. Il Comune se ne 
disinteressa completamen
te. ' 

Intanto gli operai pesca-
resi osservano che gli au -
ment i salariali ot tenut i 
Testate scorsa, dietro du
re lotte che scossero la cit
ta, sono stati integralmen-
te r iassorbit i ; dagli scatti 

' in avant i del carovita. 
Che cosa si pre tendeva 

dalle Amministrazioni co
munal i di centro sinistra 
di Ancona e di Pescara? 
Conosciamo bene i limiti 
imposti ai comuni. Siamo 
ben consapevoli che il ca
rovita ha cause che supe-
ran& d i ' molto i confini 
municipal] . Sappiamo al-
t re t tanto bene, per6, che 
alcune iniziative, e anche 
di notevole importanza, i 
comuni le possono por tare 
avant i . ^ - - • « 
• Eccone una. II capogrup-
po consiliare del PCI, com-
pagno Giorgini, l 'ha sotto-
posta, pur t roppo, inascol-
tato, alia Giunta di centro 
sinistra di Ancona: « I I 
problema e di reper i re al-
l 'origine grandi par t i te di 
generi di ottima quali ta 
e di immetterl i sul merca - . 
to in misura tale da co
st i tuire veramente un e le -
mento regolatore che in-
cida sul mercato cittadi-
no. Noi chiediamo " che 
queste vendite siano fatte 
in collaborazione con i det-
taglianti e le cooperative. 
Se questa azione ver ra fat-
ta in misura massiccia riu-
sciremo a calmierare i 
prezzi molto di -, piu di 
quanto riusciamo - a - fare 
con i manifesti e con tu t te 
le cose che stanno scri t te 
nei mercat i a cura dei Co
muni >- r 

E ' la proposta di un con-
sorzio fra dettaglianti e 
cooperative, partecipe il 
Comune, e legato s t re t ta-
mente ai produttori e so-
pra t tu t to alle cooperative 
agricole di produzione. . 

In questo senso, operan-
do in due regioni agricole 
ed esportatrici di taluni 
prodotti delTagricoltura i 
comuni di Ancona e Pesca
ra si • sarebbero »trovati 
enormemente • favoriti. Si 
t ra t tava — e chiaro — di 

.c reare una s t ru t tura nuova 
di mercato, un'organizza-
zione democratica 

Proprio per questo la 
DC non ha accettato la pro
posta dei comunisti anco-
netani come di quelli pe-
scaresi E le al t re compo
nent! piii avanzate del cen
tro sinistra? Per non spez-
zarla, sono rimasti prigio-
nieri della formula. 

Walter Montimri 

PUGLIA: reti "ciche» e tritolo 

distruggono il patrimonii* ittico 

Infuria 
laguerra 
aipesci 

Reti al sole sul porto di Monopoli 

Dal nostro corrispondente 
t ^ - . - . - , BARI, 2. 

Una pat tugl ia della Finanza in elicottero h a sorpreso 
ne l golfo di Taranto 31 motopesca che usavano ret i a 
strascico: qua t t ro di essi usavano il tritolo. Non si t r a t t a 
solo di un caso. - Pur t roppo notizie del genere sono 
frequenti e pongono al l 'ordine del giorno il problema 
della pesca in generate e della poca pescosita del m a r e 
in part icolare. La mozione conclusiva del recente con-
vegno regionale pugJiese della pesca, indet to dalle cin
que amministrazioni provinciate della Puglia, o l t re ad 
una serie di punt i rivendicativi per affrontare e cercare 
di risolvere la crisi della pesca ne indicava alcuni che si" 
riferiscono proprio al depauperamento della fauna ittica. 

-̂  •" Cosa avviene nei nostri mari? Perche si pesca sem
pre meno pesce, tanto che l 'avvenire della pesca e visto 
ormai in direzione degli oceani? La diminuita pescosita 
del mare c s ta ta notata dall 'ul t imo dopoguerra quando 
t proseguita quella indisciplina della pesca che si r i -
scontro duran te il periodo bellico. Indisciplina che va 
definita meglio come at t i delit tuosi che si compiono sul 
m a r e diminuendone la pescosita. L'esempio ci viene 
dato da quanto e s ta to denunziato a Taranto nei giorni 
scorsi. Questi motopesca vanno in mare a pesca re con 
delle reti chiamate deche (cioe delle ret i con del le 
maglic la cui misura e al di sotto di quella consenlita 
dalla legge, meno di 2 centimetri per d u e ) . Questo t ipo 
di rete non lascia passare nul la e trascina tu t to a 
galla. Cioe portano a galla pesci piccolissimi che se si 
fossero lasciati in ma rc al tr i sei mesi avrebbero da to 
ben altri frulti . Si pensi che un chi logrammo di picco-
lissime triglie che viene pescato con le reti ciecfte se 
fosse stato pescat ) a tempo giusto e regolarmente po-
t rebbe diventare un quintale . Si aggiunga la pesca con 
le bombe che usano i pescatori di frodo e quella a base 
di sostanze velenose derivanti da idrocarburi prodott i 
dallo scarico delJe scorie delle indust r ie che sorgono 
sulla costa e che dovrebbero pe r legge essere filtrate 
pr ima di a r r ivare in mare (cosa che le indust r ie non 
fanno) per avere unjidea del danno incalcolabile che si 
arreca al patr imonio ittico nazionale. i 

Di qui la necessita che le amministrazioni provin-
ciali — cl e hanno raccolto nella mozione conclusiva al 
conveguo regionale pugliese pe r la pesca i p r o w e d i -
menli- necessari per combattere questi sistemi — pas-
sino alia at tuazione dei p rowed imen t i stessi e che lo 
Stato inter\ 'enga piu decisamente pei la sua par te . * 
. Si c par la to del fermo stagionale della pesca per 
consentire la l iproduzione e lo sviluppo del novellame, 
a.ssicurando ai pescatori la retribuzione in questo pe
riodo. Questi i p r o w e d i m e n t i inerenti il problema della 
pescosita dei mari . Pei non par lare di tu t t i gli a l t r i 
p rowed imen t i che r iguardano la crisi della pesca in 
tu t te le sue cause. • 

Sono problemi urgent i che vanno affrontati dagli 
enti locali provinciali per compiti istituzionali e p e r i 
quali non c'e piu tempo da perdere . 

• Halo Palasciano 

ni Coats, i lavoratori hanno 
costretto la dlrezione gene-
rale a flrmare un accordo 
aziendale, dopo quattro mesi 
diK lot^a dura e magnifica. 
Come si e giunti a questo 
risultato? 

Ora che la vertenza sinda-
cale si e chiusa e i tremila 
operai e operate sono tornati 
al lavoro, si pud esaminare 
con spirito critico questa vi-
cenda soprattutto per vedere 

\rnsa ha rappresentato e quali 
\gli 'msegnamenti che ne de-
rivano, per le future batta-
glie che attendono la classe 
operaia lucchese. 

Non difettano, in questi 
giorni che scguono la fine 
della vertenza, i contrasti di 
opinione e le valutazioni piu 
disparate, e su tutti bisogna 
fare luce perche sia reso 
rhiaro il significato sinda-
cale e il valore politico di 
questa lotta. * " - • 

E' stata una battaglia co-
raggiosa, quanto difficile, in-
gaggiata dalla FIOT-CGIL 
che. di fronte ad ogni ten
tativo di divisione, di sco-
ramento, di turbamento, ha 
stabilito un < fatto nuovo: 
l'unit a dei tremila della Can-
toni di fronte ad un padro
ne cocciuto e superbo, e at-
torno ad essi I'unitd, la soli-
darieta di tutti gli strati 
sociali lucchesi. Questo e il 
primo dato importante della 
battaglia, su un fronte che 
ha visto da una parte t tre
mila operai e operate e dal-
I'altra un padrone favorito 
dalla defezione dalla lotta 
della CISL e UIL, dall'osti-
lita * o quanto meno I'tndif-
ferenza del maggiore partito 
politico, la Democrazia cri-
stiana e dei suoi piu quotati 
rappresentanti. J 

Come non rilevare che tra 
I'atteggiamento delle forze 
volitiche schierate contro i 
lavoratori ed il padrone, cor-
re lo stesso comun denomi
nator, come non vedere che 
alia linea del padrone corri-
sponde fedelmente la « linea 
Carli »? Codesta linea e val-
sa e vale per il padrone della 
Cantoni come per il padrone. 
delle miniere di Ravi, cosi 
per i costruttori edili di Ro
ma: un'intesa armonica con 
la linea di contenimento dei 
salari voluta dal govemo de-
mocristiano. . • 

In un clima politico diver-
so, con un govemo non sot-
toposto ai vincoli e alia vo-
lontd dorotea e della destra, 
anche la resistenza dell'im-
prenditore scozzese si sareb-
be trovata isolata e indebo-
lita. Di questo si deve tenere 
conto • nelle considerazioni 
sulla lotta alia Cantoni e sul
la sua conclusione. E' vera, 
tra gli obiettivi tntziali della 
lotta e le sue conclusion^ c'e 
un vuoto perche trentamila 
lire una tantum non sfiorano 
neppure le rivendicazioni di 
base paste nella lotta, ma e 
altrest vero che la lotta non 
ha sconfessato i principt per 
ctii essa era sorta, ne rinun-
ciato a quelle rivendicazioni 
che restano sul tappeto delle 
agitazioni future. £ ' una tap-
pa, quella che si e conclusa 
mercoledi sera, che, al di 
sopra del valore delle trenta
mila lire, ha visto per la pri
ma volta nella storia del mo-
vimento operaio lucchese il 
raggiungimento di una forte 
unita operaia, un risveglio 
della coscienza delle masse, 
una riscossa che nessuno e 
riuscito a scuotere e che 
resta a testimoniare la vo-
lonta che anima gli operai e 
le operate della Cantoni. 

Di cio si sono rest conto 
prima fra tutti le maestran-
ze nel corso di questa lunga 
e ardua lotta, e ne han 
no data larga dimostrazione 
mercoledi nel corso dell'as-
semblea al Teatro del Gi-
glio, quando giovani e vecchi 
operai hanno detto che con-
siderano la ripresa del lavo
ro come un impegno a prose 
guire la battaglia nell'imme-
diato futuro, senza rinunce 
e senza sottomissioni. 

Questo il grande valore 
della battaglia, che si proiet-
ta nell'avvenire, che ha posto 
ormai una pietra tombale 
sulla facile speranza padro-
nale che la classe operaia'di 
Lucca non avrebbe mai tro-
vato la forza e I'unitd neces-
sane per affrontare aperta-
mente Vavversario. Tl pater 
nal'ismo, il ricatto, le minacce 
non fanno piu paura ai tre
mila della Cantoni, i quali 
hanno assunto coscienza del
la fondamentale importanza 
dell'unita. 
• C'e una ^ seconda vittoria 

riportata in questa lotta, una 
vittoria che dobbiamo sotto-
tmeare perche e anch'essa al 
di sopra delle trentamila lire. 
Mister Ruffel ha dovuto tin-
goiare le minacce di rappre 
saglia che aveva manifestato 
apertamente, ha dovuto im-
pegnarsi m riammettere al 
lavoro pU undid operai del
le turbine prima eoepeti. He 

zionale, ed infine dovrd paga 
re il premio di buon servizlo 
indebitamente trattenuto. 

Ma soprattutto mister Ruf
fel, che non aveva uoluto 
trattare con le organlzzazio-
ni sindacall ne al ministero 
ne durante I'ultimo giorno 
di sctopero, quando una de-
legazione chiese di essere ri-
cevuta, questo signore ha 
dovuto cedere su un putito 
che per lul era di prestigio 
e che era sempre stato il suo 
cavallo di battaglia: non fir-
mare accordi aztettdali . 

Alle future trattative na-
zionali il rappresentante del
la Cantoni non potrd piu 
parlare con sicurezza e in-
differenza davanti ai rappre
sentanti dei lavoratori, non 
potra piii dire che egli e si-
curo perche nella sua fab-
brica gli operai non sciopc-
rano: questo vanto che fit 
spesso del passato, e caduto 
nella polvere: mister Ruffel 
e solo e contro di lui c'e una 
massa di tremila operai de-
cisi ad ottenere in sede na
zionale un contratto di sotto-
settore per i cucirini, il di-
ritto alia trattativa aziendale, 
il riconoscimento del sinda-
cato nella fabbrica. 

La lotta, dunque, ha fatto 
compiere un passo avanti 
alia classe operaia lucchese 
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UMBRIA: investimenti pro-

grammati degli indennizzi Enel 

Scontro fra due linee 
per la Terni elettrica 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 2 * 

Le Commisfiioni interne del 
gruppo «Tern i" hanno votato 
un o.d g. per richiamare l'at-
tenzione del Ministro delle Par-
tecipazioni Statah. la Presiden-
za dell'IRI, i parlamentari um-
bri sugli indennizzi ENEL per 
il riscatto della Terni Elettri
ca. La poeizione delle C.I, che 
esprime la volonta delle di
verse forze eindacali (CGIL-
CISL-UIL) e di tutte le mae-
fitranze, 6i aggiunge alle mol-
teplici iniziative. che nello stes
so senso, hanno preso Enti Lo
cali. Partiti e Parlamentari co
munisti e democristiani. Le 
CL, che hanno anche richie-
6to un incontro col Presidente 
deiriRI, affermano la ' neces
sita «di reinvestire in loco gli 
indennizzi ENEL, non gia per 
finanziamenti di opere di am-
modernamento ed ampliamen-
to gia declse precedentemente 
la nazionalizzazione, ma con 
i'orientamento di potenziare al
tre attivita produttive. con par
ticolare riguardo per i settori 
meccanico e chimico, a propo-
6ito dei quali. venendo a man-
care orogrammi di sviluppo. ri-
sultano giustificate le preoccu-
pazioni espresse da piu parti -. 

Le rivendivazioni avanzate 
dalle fc.I. mettono a fuoco. tan-
to la questione del reinvesti-
mento in Umbria degli inden
nizzi ENEL. quanto la program-
mazione degli investimenti nei 
complesoi a Partecipazione Sta-
tale. Si debbono affrontare due 
ordini di problemi: costringere 
1*IRI ad investire i miliardi de
gli indennizzi ENEL per evilup 
pare alcuni settori produttivi 
della regione, orientare tali in. 
vestimenti secondo le indicazio-
ni fornite dal Parlamento. nel 
"60. perche la Terni divenisse 
realmente centro di uno svi
luppo democratico regionale 

Lungo queste due linee scor-
re l'azione di tutte le forze de 
mocratiche umbre che nel cor
so dello etesso dibattito sul Pia
no umbro 6i sono espresse per 
una nuova collocazione delle 
Partecipazioni Statali in Um-

br.ai come elemento propulsi-idi agitazione che impegnin© 
vo. come la molla della rina-|tutta l'opinione pubblica. che 
scita regionale. 

A questo ampio schieramen-
to di forze favorevoli al rein-
vestimento m Umbria degli in
dennizzi ENEL, - corrisponde 
una testarda opposizione della 
Presidenza dell'IRI e un equi-
voco sflenzio del Ministero del
le Partecipazioni Statali. Tra 
gli fitessi dirigenti della Terni 
non viene espressa una voce 
univoca a tal proposito. Il Pre
sidente della Terni, Siliato, 
sembra voler contraddire la vo
lonta dei tecnici, dei dirigenti 
e dei lavoratori del complesso 
IRI. che rivendicano gli inden
nizzi ENEL. non gia per senso 
campanalistico. ma per la con-
sapevolezza di dover affronta
re grosse scelte produttive nel 
settore chimico e meccanico del
la «< Terni». Cio e deetinato a 
trovare maggiore conferma da 
alcuni fatti e notizie ufficiose. 
Siliato. avrebbe addirittura 
scelto Un addetto stampa della 
Terni proveniente da un gior-
nale di estrema destra. ed 
avrebbe impedito al giornale, 
che ha sempre riprodotto le po-
6izioni della Terni, di pubbli-
care servizi a favore del rein-
vestimento in loco degli inden
nizzi ENEL. •. 

- Ad una riunione di dirigenti. 
un tecnico. sembra che abbia 
detto con tono vibrato: « Vi ren-
dete conto che i 200 miliardi 
degli indennizzi 6ignifichereb-
b e raddoppiare 1'attuale com
plesso delle Acciaierie e ren 
dere le due aziende chimiche 
con capacita concorrezionali ad 
altre societa ? ». Ma ' neppure 
questo discorso avrebbe solle 
ticato i dirigenti massimi della 
Terni. D a parte di quest'ultimi, 
si accetterebbe la tesi di Pe-
trUli, volta ad investire in Un> 
bria soltant0 i miliardi neces 
sari a finanziare le opere deci-
se precedentemente la nazio 
nalizzazione. quali i settori de 
gli acciai, inossidabili e i la 
mierini magneticL L'azione. co
munque va intensificandosi. e 
non e improbabile che dalle 
prese d\ posizioni si debba pas
sare alia lotta aperta. a forme 
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intrawede negli indennizzi. in 
una loro giueta utilizzazione, 
una premessa per la rinascita 
regionale. 

Alberto Provantini 
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iamministrative del 17 novembre 

t] y 

venti anni di 
\ . . . • • . • 

municipalismo dc 

S. 
T . . t I- y.1 .;';\7 

:la 

mizio tre anni 
Dal nottro corrispondente 

• •'•'."•: i TARANTO, 2 
' U 17 novembre 8.091 elet-
torl di Castellaneta si reche-
ranno alle urne per il ririno-
vo del Consiglio • comunale. 

La elezioni ayvengono al
ia acadenza di quattro anni 
dl amministrazione democri-
stiana con a capo Ton. Ga
ls riele Semeraro. v i ' , ; , 

GH schieramenti «ono co-
•tituiti dal PCI, con capolista 
il compagno Antonio Romeo, 
dalla DC, capeggiata dal sin-
daco uscente, dal PSI e dalle 
destre coalizzate intorno alia 
lista del MSI. • .-. 

La lotta per la conquista 
del Comune sara serrata se 
si tiene presente che nelle 
precedenti elezioni ammini-
strative il PCI ebbe 2.950 vo-
ti con 12 seggi, la DC 3.612 
voti con 14 seggi, il PSI 725 
voti con 2 seggi e le destre 
602 voti con 2 seggi. Nelle 
elezioni politiche del 28 apri-
le, la DC ha perduto i l 5 per 
cento dei voti. v : 

Le r energie del partito ; e 
dei lavoratori di Castellane
ta sonq tese ad ottenere un 
aumentQ di voti e di seggi 
e alia conquista del comune 
alle forze popolari. ••':••-•• • 

I venti- anni circa di am
ministrazione democristiana, 
a parte, alcune opere di fac-
ciata, non hanno nemmeno 
sfiorato le strutture di que-
sto comune. Castellaneta e 
uno dei comuni piu provati 
dalla politica generate della 
DC con le sue migliaia di 
lavoratori che hanno dovuto 
cercare una occupazione al-
l'estero o nel nord del Pae-
*a» Basti pensare, a questo 
proposito. che soltanto dal 
28 aprile ad oggi altri 300 
elettori sono stati cancellati 
dalle liste elettorali. -,:-•.. > 

Se e vero, infatti, che la 
DC si e data un gran da fare 
municipalizzando diversi ser-
vizi pubblici e?)fealizzand6' 
alcune opere all'uriico scopo 
di « svuotare l'azione dei co-
munisti >, e vero d'altro can
to che questa sua azione. ol-
tra ad essere caratterizzata 
da permanenti atteggiamenti 
antidemocratici e podestarili, 
e stata una attivita disorga-
nica, non volta a contribuire 
ad tin mutamento dell'ordi-
namento • sociale esistente; 
un'azione, insomma, che ha 
ristretto tutta l'opera del 
Comune in una angusta vi 
s ione. municipalizzata, di 
staccandolo dalla realta in 
movimento che lo circonda e 
danneggiando cosi la popo-
lazione castellanetana nei 
suoi diversi strati. ' 

Queste • elezioni, dunque, 
avranno una grande impor-
tanza non soltanto dal pun-
to di vista puramente arami-
nistrativo, ma soprattutto da 
quello delle scelte che l'elet-
torato dovra fare in relazio-
ne alle prospettive del Comu
ne e della intera sua popola-
zione. :." 

Di qui e dalle molte lacu-
ne della amministrazione de
mocristiana, traggono origi-
ne la impostazione della cam-
pagna elettorale e le propo
ste programmatiche del PCI. 

Ma prima di entrare nel 
merito di tale impostazione 

e di tali proposte, e bene 
sottolineare che una buona 
parte, delle realizzazioni del-
rAmministrazione comunale 
sono dovute alia vivace e te-
nace attivita svolta dal grup-
po» consigliare comunista il 
quale, lungi dal limitare i 
propri interventi ad una pre-
concetta opposizione, si e bat-
tuto, in municipio e tra le 
masse, su concrete proposte 
che non e stato possibile al
ia parte avversa di eludere. 
: Come si presentano i co-

munisti a queste elezioni? 
Innanzitutto essi pongono — 
e ne finno oggetto di discus-
sione e di approfondimento 
in decine e decine di riunio-
ni in tutti i rioni e nelle cam-
pagne — la necessity di un 
inserimento pieno ed autono-
mo del Consiglio comunale 
nel processo di sviluppo in-
dustriale, economico e socia
le del Mezzogiorno, della pro-
vincia di Taranto e del co
mune di Castellaneta, per 
far si che detto sviluppo ven-
ga indirizzato non piu negli 
interessi delle grandi concen-
trazioni monopolistiche, cosi 
come stava avvenendo sotto 
la direzione della Democra-
zia Cristiana, bens\ per far 
compiere un decisivo passo 
alia intera collettivita in di
rezione del progresso e .de l 
benessere. ,'.,.,.•.• ; • i -V^- ' 

Di qui l'impegno a fare del 
Comune uno strumento che 
favorisca • il potenziamento 
della azienda contadina. il 
formarsi di una rete volon-
taria associativa e consortile 
di lavoratori della terra e di 
contadini, nella quale l'atti-
vita di produzione agricola si 
integri con quella di raccolta 
e di trasformazione del pro-
dotto, per creare un rapporto 
nuovo tra citta e campagna e 
per colpire la posizione di 
potere che le forze monopo
listiche e agrarie hanno sul 
mercato e sulla industria di 
trasfprmazione~"e'per ihserir-
si cosi riella battaglia gene-
rale per la riforma agraria, 
condizione essenziale per la 
rinascita del Mezzogiorno. y; 

Dalla stessa impostazione 
derivano gli altri punti del 
programma comunista. • In 
materia di lavori pubblici, 
ad esempio, si suggerisce: 
< di estendere la elettrifica-
zione nelle campagne per de-
terminare rapporti democra-
tici tra il Comune, l*Ente di 
Riforma e l'ENEL>; o per 
quanto riguarda i problemi 
culturali. in merito ai quali 
si afferma tra l'altro < che 
il Comune deve prowedere 
alia organizzazione di scuole 
professionali agrarie con cor-
si di preparazione per tecni-
ci della aericoltura ». 
•J La realizzazione di un si
mile programma, che argine-
rebbe — nell'ambito di una 
programmazione democratica 
su piu vasta scala •— la fuga 
dalla terra di migliaia di la
voratori e renderebbe possi
bile l'inizio di un processo 
di vera rinascita e valorizza-
zione della economia di Ca
stellaneta. richiede volonta 
democratica e sforzo unitario 
che certamente non manca 
ai comunisti. 

TOSCAN A: un'altra lotta da porta re 

al successo dopo la nazionalizzazione 

della 

La eentrale elettrica n. 2 ' della Larderello 

Elio Spadaro 

Liste del P.C.I. 
CastellaMta 

1) Romeo Antonio, 2) Acqua-
viva Andrea (indipendente), 3) 
Bianco Nicola, 4) Brugnola Vi-
to Nicola. 5) Calo FUippo, 6) 
Calo Nicola. 7) Caosano Rocco, 
8) Cazzato Domenico. 9) Co-
lizzi Leonardo (indipendente), 
10) D'Ambrosio Francesco (in
dipendente), 11) D e Came Giu
seppe, 12) Di Giorgio Carmine. 
13) Fanelli Leonardo (indi
pendente) 14) Florentino Mi-
ehele. 15) Genco Domenico (in
dipendente), 16) Genovese 
Francesco, 17) jGranile France
sco, 18) Lavarra Ciro. 19) Len-
tini Raffaele. 20) Orlando Fe-
dele. 21) Palmisano Giuseppe, 

. 22) Parisi Saverio. 23) Pigna-
telli Vito Lorenzo, 24) Pro-
cino Giovanni, 25) Staei Anto
nio, 26) Stasi Giovanni, 27) Se
rin© Francesco, 28) Tambur-
rano Giuseppe (indipendente) 
2S) Ventura Emanuele. 30) ,Vi-
vo Giovanni. 

S. Ferdiiaido 
1) Vania -Savino, 2) Acqua-

vhra Savino, 3) Balducci Rug-
giero. 4) Brescia Moae^ 5) Ca-
podivento Stefano, 6) Ceci Do
menico, 7) Di Pace Vitonicola, 
8) Distaeo Ferdinando. 9) Di-
terlizzi Leonardo. 10) Fragros-
so Antonio. 11) Francone San-
te. 12) Gala«o Franco. 13) Ga-
rofalo Ferdinando. 14) Gian-
naccaro Giuseppe, 15) Laceren-
za Michele, 16) Lattanzio Giu
seppe, 17) Loprieno Vincenzo. 
18)Mavellia Arturo, 19) Mazzilli 
Vincenzo. 20) Memeo Giueep-
pe. 21) Palumbo Pietro, 22) 
Paequaltcchio Donato, 23) Pa-
truno • Antonio, 24) Patruno 
Ferdinando, 25) Piazzolla Gio
vanni, 26) Riceo Ruggiero. 27) 
Rondinone Giuseppe, 28) Rus-
eo Salvatore, 29) SciancalepO-
re Giuseppe. 30) Torraco Fran
cesco. 

Nottro lervizio 
LARDERELLO, 2. 

Nel grande complesso i'n-
dustriale1 dove: si p>roduce 
l'energia eJettticA "al- costo 
piii basso del mondo, c*e aria 
d i ' festa. Una lunga batta
glia - dei lavoratori - e stata 
proprio in questi giorni co-
ronata dal s u c c e s s o . . . . . . 

Le organizzazioni nazionali 
e locali della CGIL, CISL, 
UIL da un lato e la delega-
zione dell' ENEL dall' altro 
hanno raggiunto un accordo 
che decorre dal 1. giugno 
dell'anno in corso e che pre-
vede Tinquadramento a tutti 
gli effetti nel settore elet-
trico (e quindi l'integrale 
applicazione -' del ; contratto 
elettrico) : degli addetti alia 
perforazione ed alia ricerca 
del vapore, nonche degli ad
detti ai servizi comuni (offi-
cine, manutenzioni e servizi 
vari). • . . •• . " L - J 

Per gli addetti alia pura e 
semplice lavorazione chimi-
ca della « Larderello > e del-
lo stabilimento di Saline di 
Volterra, che non sono stati 
inquadrati organicamente nel 
settore elettrico in quanto 
chimici od agricoli, verra 
corrisposto lo stesso tratta 
mento contrattuale e previ 
denziale dei lavoratori elet-
trici. eliminando cosi tutte 
le gravi diversita che finora 
erano esistite. i 

Con l'accordo raggiunto, 
tutti i lavoratori verranno a 
beneficiare di sostanziali mi-
glioramenti economici, nor 
mativi e previdenziali. . -

Alia « Larderello», tuttayia, 
restano problemi aperti. La 
Camera Confederale del La-
voro scrive in un suo comu-
nicato che non ci si pud esi-
mere «dal condannare ogni 
atteggiamento demagogico e 
paternalistico di certi uomi-
ni e personalita estranee non 
solo al movimento sindacale, 
ma alia reale lotta democra
tica che da anni si e con-
dotta, i quali per scopi per-
sonali od elettoralistici han
no in certi momenti creato 
facili illusioni e pericoli di 
disorientamento fra gli stessi 
lavoratori con promesse ed 
assicurazioni che poi nes* 
sun peso positivo hanno avu-
to nelle conclusioni dell'ac-
cordo». 

Oggi sia da parte di certi 
partiti che della CISL sono 
necessarie ben altre prese di 
posizione: non si tratta an-
fatti di prendersi. i l merito 
di questa o quella conquista 
perche i lavoratori sanno 

bene chl si e battuto fino 
aH'ultimo con forza, coeren-
za e continuita. Occorre iri-
vece assumere ampegni pre-
cisi fin da ora, perche la lotta 
continui investendo il gros-
so problema che ancora resta 
da risolvere: i l massimo svi
luppo, cioe, J delle attivita 
elettriche ; e chimiche J me-
diante la piena utilizzazione 
delle materie prime esistenti 
ed ii potenziamento di tutti 
gli impianti. • . '•;/- .\:v;. 

La • < Larderello > costitui-
sce' una preziosa ' fonte di 
energia per tutta l'ltalia een
trale e deve diventare un 
elemento di punta nel qua-
dro del la' programmazione 
economica che si sta studian-
do per la nostra regione. Da 
quando TENEL ha prcso in 
consegna il complesso indu-
striale, invece, non e cam-
biato molto, come da tante 
parti si auspicava: oggi la 
« Larderello* non pud conti-
nuare a giocare un ruolo si
mile a quando era il grande 
monopolio elettrico che det-
tava legge.: : 

- La piccola e media indu
stria delPItalia eentrale, le 
imprese artigiane, l'agricol-
tura stessa possono ricevere 
un contributo positivo. "'.,, 

Ma e necessario cambiare 
Tindirizzo che ha guidato i 
dirigenti della « Larderello >. 

Un solo esempio bastera a 
chiarire queste affermazioni. 
Una fascia di circa 3000 chi-
lometri quadrati. della To-
scana litoranea presenta in-
teresse ai fini della produzio
ne geotermoelettrica. Pero. 
ad oltre 50 anni di distanza 
dalTinizio della produzione 
elettrica a ' mezzo di forze 
endogene, ad oltre 20 anni 
dalla concessione dell'esclu-
siva per legge alle Ferro-
vie dello Stato ed ora con 
l'ENEL, solo una ristretta 
area di 250 chilometri qua
drati — questo dato risale 
a un anno fa — concentrata 
prevalentemente nei comuni 
di Pomarance e Castelnuovo 
Val di Cecina, e in sfrutta-
mento. ; 

• E* •• forse un caso che in 
queste zone, dove un'immen-
sa ricchezza e racchiusa nel 
sottosuolo, vi siano ' ancora 
abitazioni dove si vive senza 
luce elettrica? 

Una nuova unita e quindi 
necessaria oggi per vincere 
anche . questa battaglia, af-
finche le richieste avanzate 
per anni dal movimento de-
mocratico vengano accolte, 
nella superiore esigenza del 

lo sviluppo dell* aziende, 
del miglioramento della con
dizione operaia • dell'intera 
economia. della Regione e 
dell'Italia eentrale. v 

\ Alessandro Cardulli 
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Questo pomeriggio 

e questa sera ore 2? 
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Dal nostro corrispondente 
" ; - ' -:'•• FOGGIA, 2 
A S . Ferdinando di Pu-

glia il 17 e il 18 novembre 
si vota per il Consiglio co
munale, per eliminare la ge-
stione commissariale, per ri-
dare alia- popolazione l'eser-
cizio della cosa pubblica in-
terrotto dal tradimento. dal
la corruzione, dell'accordo tra 
Democrazia ' Cristiana e fa-
scisti. • "--'•:.''-,•. v 

Nel 1958: comunisti e so-
cialisti conquistarono il Co
mune e avviarono una am
ministrazione aperta ai pro
blemi i pressanti di questo 
grosso centro agricolo. Tale 
esperienza fui interrotta do
po due anni: da allora si e 
assistito a gestioni commis-
sariali. a ricorrenti collusio-
ni clerico-fasciste. 

Da allora, possiamo dire, 
e iniziata la campagna elet
torale che : si concludera il 
17 novembre. ' 

Oggi il PCI presenta un 
programma democratico ba-
sato ' sul concetto • che ' il 
Comune e governo periferi-
co," centro di potere . legato 
alio Stato, ma ad uno Stato 
democratico che decenjri il 
suo stesso potere alia Regio
ne, alle Province, ai Comuni. 

L'aumento continuo del co
sto della vita, la speculazio-
ne sulle aree fabbricabili, i 
problemi della agricoltura, 
della piccola proprieta con
tadina, dello sviluppo demo
cratico e = antimonopolistico 
dell'economia sono problemi 
che devono trovare un posto 
di primo piano: per interve-
nire sulla politica dei prezzi, 
per impedire la speculazione 
sulle aree, per determinare 
un nuovo investimento della 
spesa pubblica e con esso un 
nuovo indirizzo nelle campa
gne e nelle citta, • aiutare i 
contadini a useire dalle at-
tuali strozzature dei merca-
ti, della crisi strutturale del
la campagna, ottenere un'in-
dustrializzaziona che • faccia 
aumentare il progresso nelle 
campagne e nelle citta, met-
tendo al centro il problema 
della riforma agraria gene-
rale. . . . 

I q u e s i t i . i l dibattito. gli 
impegni per la formazione 
della maggioranza a S. Fer
dinando hanno alia base que
sti problemi, questi indirizzi. 
Quali sono le reali prospetti
ve per un chiaro sbocco po
litico? ' -
• A S. Ferdinando sono state 

presentate cinque liste: co
munista. socialista, democri
stiana, monarchica, missina. 

Le posizioni sono le seguen-
ti: -la destra mette insieme 
otto consiglieri, altrettanti la 
DC, il partito comunista tre-
dici. E* chiaro che l'unico 
sbocco concreto e a sinistra. 
II partito comunista pud ga-
rantire una base solida per 
una larga maggioranza. 

Aurelio Montmgelli 
n i i i i i i i f i i i i i i t i i i i n i i i f i i i i i i i i i i i a 
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SIENA - VTA PD5TRO MASCAGNL 46 -

TeL 42251 ^ 
• 42553 e*n rleenm maUoMtie* 
• 42554 

Cohvenzicnata con tutte le Mutue per le segwtnti spe
ciality CHntURGIA - OSTETttlCIA - GINECOLOGIA 
ORTOPEDIA • OTOmiNOLAKINGOIATBIA - FEDU-
TRIA — Camere di I classe con bagno e televiaore. 

Aaipl* glardin* - Bar iatei 
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A S A C C I O 

TUTTE LE PATDm COMPRESA « E » N R U U 
FIKENZB 

Via Masaeeto I f f 
FIGLINEV.NO r 

v ia • . LaceU SS-O 

del contadino 
L'andamento della produzione agricola 

Agricoltura '63: 
<•:••''.. .-r-t -'' \< 

Grano: 81 milioni di quintali - Lotte 85-90 milioni di etto-
litri (come nel 1955-/56) - Olio: 360-420.000 tonnelloto 

:• II ; volume' '- complesslvo 
della • produzione agricola : 

• italiana segna nel 1963 una • 
lieue diminuzlone rispetto al * 
1962: questa una prima con- " 
clusione che — sia pure con 
qualche cautela — sembra • 

- possibiJe suNa base degli ul-\ 
timi dati. Incide negatiua- i 
mente soprattutto la diminui- v 

ta produzione del grano (81 
• miHoni di quintali e ̂ a ci/ra »' 

u//iciale piu recente), degli ;,• 
ortaggi, dell'olio, del vino e S 
dei prodotti zootecnici. QuaU % 
cuno ha : avanzato I'ipotesi 

,' che I'incasso Iordo dell'agri-
coltura possa a fine d'anno '•' 
HsDemente aumentare, ' ri- ' 
spetto al 1962, malgrado la "-. 
diminuzione produttiua e cid x 

per effetto di una tlevitazio-
'ne dei prezzi all'ingrosso il 

.', cui indice e passato, alia fi- ';,'• 
'"' ne dei primi sette mesi del ? 

1963 a 119,6 contro 111,3 al
ia stessa data del 1962. 

Lipotesi sembra perlome- r 
: no azzardata e propagandi- \ 
. stica. In realta il reddito del .•' 
. coltiuatori diretti ed anche , 
' di una parte notevole di me- . 
• di produttori ricevera ' un . 

brusco taglio. Soprattutto •• 
tende ad accrescere il diva- >; 

: rio tra grandi aziende che ' 
' hanno usufruito dei capttali 

-. pubblici e quelle dei conta
dini ai quali e andato ap-

- pena un 20% dei fondi del 
Piano Verde. I prezzi di 
vendita dei prodotti agricoli 
sono stati' generalmente un 
po* superior! a queJH del-
I'anno scorso ma sono anche 

• aumentate le spese, e anche 
,' aumentato il costo della vi-
": ta per la famiglia contadina. 

' Una dei punti piii. dolenti l-
.. della situazione rimane co-

munque il settore dell'alle-
vamento. La produzione del 

' latte, alia fine dell'anno, do- -
vtebbt ascendere pressapo-
co tra gli 85 e i 90 milioni 
di ettolitri, aWincirca il li-
vello del 1955-'S6. Si dssot-
tiglia il *fiume bianco* e 
contemporaneamente, in re-
lazione alia diminuzione del
le oacche diventano sempre 
piii vochi { vitelli — rispetto 
alia domanda del mercato di 
eonsumo. . -^- •. 

Per i coltivatori diretti do 
rappresenta una perdlta tec-
ca di capitali investiti nel 
bestiame e dl reddiH che 
dall'aUebamento - venivano 
attesi da intere famiglie. La 
situazione — al contrario di 

; quanto solitamente si pensa 
— non interessa solo la Val-
le Padana dove tuttavia e 

'' concentrata la grande mag

gioranza del bestiame alle-
vato in Italia. La crisi, ossia, 
colpisce anche I'agrlcoltura 
del Mezzogiorno ove — spe
cie in Puglia — I'alleuamen-
to moderno aveva comincia-
to a compartre con risultatl 
spesso briilanti. Colpisce so
prattutto la prospettiua del-
Vazienda contadina mertdio-
nale che neiralleuamento — 
pro/ondamente ristrutturato 
rispetto all'attuale — vede 
una delle vie d'usclta alia 
crisi generale che Vaffligge. 

Per Volio d'oliua la preui-

sione e di 360-420.000 tonntl-
late. In Spagna se ne e pro-
dotto 630.000 tonnellate; 190 
mila in Grecia; 90.000 in 
Portogallo e Tunisia; 66.000 
in Turchia. Le prime quota-
zioni relative • alle vendlte , 
della nuova produzione ef-
fettuate dai coltivatori di
retti indicano una tendenza 
netta alia flessione. II mer- • 
cato — anche per questo \ 
prodotto — appare sempr« 
di piu domlnato dalla spe
culazione contro i coltivatori 
e contro i consumatori. 

Uova di pecora ? 

Con questa vignetta L'« Informatore Zootecnico > com* 
menta gli experiment! In corso sulla fecondazions artlft 

: ciale. In effetti, a Cambridge si e rlusclto a tratferlra 
: da un'animale all'altro ovuli fecondatl dl pecora. Con 

questo slatema, ad esempio, si potrebbe ridurre IMnter-
parto di vacche dl alto valore Impiantando nell'utero 
ovuli di un'altra vacca, senza aspettare II normale turno 
dl « calore >. L'esperlmento dl Cambridge, tuttavia, avs-
• va un'altro-scopo: Invlare ovuli 'fecondatl. In opportune 
confezioni, anzlehe gli ovlnl di razza pregiata richleatl 
dagli: al levator! per migliorare i propri allevamenM 

Prezzi e mercati 
YfnkOfl . . • • • - i k . ; - ' " - - : * " » • • 

PERUGIA — Mercato dicre-
tamente attivo con prezzi qua
si stazionarL AI q.le: bianco 
(fradazione media 10-11), Lire 1 8200-8400; rosso (gradaz. me
dia 11-12), 8500-8700. 

ASCOLI FICENO — Merca
to molto attivo e quotaztonl 
sostenute per ogni qualita di 
prodotto. Ali'ettgr.: vino ros
so da pasto. gr. 12-13, L. 520-
525; id. gr. 11-12, 490-520; bun
co, gr. 11-12, 580-550; Id. gr. 
10-11. 500-525; vino cotto, gr. 
13-14. 875-800. 

' VITTORIA (Ragusa) — Qua
si esaurito il vino di vecchla 
produzione. Per il cerasuolo 
vecchio a L. 650-700 media 13> 
13'/, gradL Affari per il vino 
nuovo 13 gradi • I* 590-600 
ettogrado; per gradazioni in-
feriori lino 550-560. Produtto
ri sostenuti; tendenza al rialzo. 

TRAPANI — Mercato diacre-
Umente atUvo. 

Vino grezzo. base 14*, per 
botte da kg. 420. L. 33000 vec
chla produz. e L. 30000 nuova 
prod.; mosto muto. base 20* 
Babo, al gr.-q.1e, 330 vecchla 
prod, e 315 nuova; vino mar-
sala I.P_ al litre, f.co stab^ 
145; id. Som. 165; id. uovo. 170; 
id. crema. 175; vermouth, il 
litre, f.co stab., 200. 

MHHMC B§fa 
SIENA — Bestiame da ma-

cello sostenuto; regolare quel
lo da anevamento e da lavoro. 
Suini lattoni calmi. 

Al kg. p.v.: vitelli dl latte 
570-600; vitelloni di I q. 500-
520; buoi I q. 370-390; vacche 
I q. 310-330; suini lattoni da 
allev. Bianchl 510-560; id. gri. 
gi 500-530; suini mezzani 4AO-
490; suini grassi lire 420-430. 
Agnelli resa 60% lire 570-620. 

Vitelle chianine da alleva-
mento di 6 mesi a capo 163000: 
id. di 12 mesi 195000; gioven-
che chianine 245000; vacche 
chianine L. 250000. Buoi chia-
nmi da lavoro, al paio, 570.000; 
buoi mezzo sangue 490000; 
buoi marenunani lire 450.000. 

Polio giovane dl produzione 

pregiata p.v. • al kg. 750-850; 
polio di batteria 280-300; gal-
lina 600-650; tacchino 700-750; 
conigllo 480-500; piccioni, cia-
scuno a p.v. lire 400-500; uova 
fresche di prima scelta, alia 
coppia 60-63; id. di seconda 
scelta L. 59-60. 

PERUGIA — Prezzi quasi 
stazionari per 1 bovini, in au-
mento per i "suini grassi e gli 
agnelli da latte. 

Al kg.: buoi da allevametlto 
" L. 410^40; vacche comuni 430-

460; vacche di I q. L. 470; 
• manzi L. 420-450; vitelli da lat
te 550-600; buoi da macello 
400-430; vacche comuni 320-
350; vitelloni 490-520; vitelli da 
latte 550-600; suini grassi blan
ch! 470-520; lattonzoli bianchl 
470-520; magroni bianchl 520-
550; serbatorl bianchi 520-560; 
scrofe blanche 570-600. 

Agnelli da latte abbacchl 
550-600: agnelloni 380-430: ca
st rati lire 380-430; pecore 260-
310; polli L. 550-600: galline 

, 500-550; uova fresche 30-31 
ciascuna. 

Suini lattonzoli da alleva-
mento L. 700. 

CERIGNOLA — Prezzi al 
kg. a peso vivo. Mercato di
screte Vitelle L. 500; Id. da 
latte 550-600: vitelloni 440-450; 
agnelli 650-700; agnelloni 450-
460; vacche lire 240-250f bue 
240-250; pecore 200. suini 300-
310. 

RAGUSA — Produttori mol- -
•• to sostenuti: buon volume dl 

affari. Al kg. p.v.: vitelloni 
modicani L. 425-430; vitelli per 
macello 450-470: vitelli per al-

.. levamento capl inferior! ad 
un anno L. 600-650 (mercato 
assai vario): vacche giovani 
300-310; id. dl mezza eta 270-

I 280; id. vecchie 230-240; Id. 
scarto 200-220; vitelloni da ma
cello Simmenthal lire 440-460; 
vacche da latte lire 270-300 
mila lire a capo: resa media 
20 Htri. Suini da macello lire 

- 480-500. . . . 

7150; idem duro, imp. 1%, 
9200-9500; grano-turco locale, 
5300-5400; id. • marano. 5900-
6000; id. imp. varie provenlen-
ze e varieta. 4300-4800; avena 
locale, 4800-5300; id. impurita 
varie prov.. f.co porto arrivo, 
4800-5000; id. imp. varie, 4300-
4700. , . . .; 
- Attive ma stazlonarle net 

'prezzi le farine. Al q.le: dl 
grano tenero t. OO, 9300-9400; 
id. t. O, 9000-9100; Id. tipo 1, 
8700-8800; granito t. O di gra-

; no tenero, 9500-9600; semola 
t- O dl grano duro, 11700-11800. 
- SIENA — Grano tenero dl 

. nuova produz., al q.le, L. 6900-
• 7000; farine di grano tenero 

(f.co arrivo), t. OO. 9450-9300; 
id. tipo O, 8850-8900; id. t. 1, 
8550-8600; orzo mondo, 11-
12000; Id. vestito. 4600-4800; fa. 
vette, 7000-7500; veccia (domsw 
stica), 8000-9000; granoturoo 
noetrano, 5400-5500; granottUP-
co ibrido, 4800-5000. 

PERUGIA — Prezzi In ss>> 
mento per 11 grano e stsxli^ 
nari per gli altri eereatt IB 
un mercato stanco. 

Al q.le: grano (p. sp. H> 
80%), X. 6850-6950; gnnotttroa 
nostrale, 5200-5300; avena, 
5500-5600; orzo vestito (naz.), 
5000-5200; id. vestito (esters*, 
4900-5000. 

Ofoftftra 

Cereil 
PISA — Mercato dei cereall 

attivo e sostenuto. Al q.le: 
grano tenero locale, L. 7050-

• PISA — Mercato dell'olto 
' cahno e stazlonario. Al. qja: 
oliva extraverglne 84-85000; 
sopraffino 75-78000; fine ver-
gine 63-66000; vergine oliva -
59-63000; di oliva 62-6500*; 
sansa e dl oliva 52-5500. 

SIENA — Calmo 1'olie dl 
> oliva, olio extra vergine con 
acidita mass. 1% al kg. Ht> 
830; extra vergine con acidi
ta mass. 1.50% L. 740-780; oil* 
fino vergine dl oliva al kg. 
650-670. - • 

PERUGIA — Prezzi staxsa-
nari In un mercato fiaeco. Al 
kg.: olio sopraffino vergine sa 
oliva fino a 1.50% dl addltft 
L. 770-790; id. fino vergine li
no a 3% ac I* 740-780. . . v 
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La Sade 1 
molais 

ha minato I 
tut 

il Cadori 
Oggi assemblea a Belluno - 1 montanari 

per la salvezza dei loro paesi 

1 
1 

Ingrao: «Ci batteremo perche 
vi sia resa piena 

I 

if: 
I 'i-L-

& 

Da uno dei nostri inviati 
- BELLUNO, 2 

' La lettera del geologo prof. 
Por tan i al compagno on. Bet-
tlol, pubblicata integralmen-
t« oggi dal nostro giornale, 
h a suscitato una . forte im-
press ione nell 'opinione pub-
bl ica bel lunese . La conferma 
~ fondata su inequivocabi l i 
s/alutazioni scientiflche — che 
iVallesella e condannata, vie-
n e a legitt imare ulterior-
m e n t e la dura e annosa bat-
tagl ia politica de l le popola-
s ioni contro gli impianti del-
l a S A D E . Non solo, ma getta 
nuova luce sul le responsabi-
l i ta per la tragedia del Va
jont. ; ..' 

A Vallesel la i primi cedi-
ment i del suolo, le pr ime cre
p e ne l le abitazioni si avver-
t irono dopo che la S A D E 
aveva realizzato il grande ba-
cino a r t i f i c i a l di P i e v e di 
Cadore, le cui acque lambi-
scono alia base l 'abitato del-
la piccola frazione di Domeg-
ge . Da alldra per i set tecento 
abitanti di Val lese l la e ini-
t i a to i l calvario. Essi s i sono 
battut i in tutti i modi perche 
fosse riconosciuta la causa 
de i sempre piii pericolosi ce-
d iment i : l ' infiltrazione del le 
acque de l bacino de l sotto-
t u o l o dell 'abitato. La prote
s t s h a assunto persino l e for
m e estreme del l 'astensione 
dal la competiz ione elettora-
l e . Tutto e stato inut i le; la 
S A D E n o n ha mai vo luto ri-
conoscere u n qualsiasi obbli-
go a risarclre i danni. -
- Ancora . nel la giornata di 

• leri il subcommissario straor-
dinario per il Vajont, dottor 
Di Gennaro ha dichiarato ai 
compagni on. Buset to e sen. 
Gaiani che ne l periodo in cui 
egl i fu prefetto di Be l luno 
(1959-1961) dette disposizio-
n i per lo sgombero di Val le -
Bella, decl inando ogni re-
tponsabi l i ta circa la sicurez-
za del paesino. Gli abitanti . 
per6 , a detta del dottor Di 
Gennaro, non vo l lero andar-
eene sostenuti in ci6 dal Co-
m u n e di Domegge . 
1 II punto, tuttavia, n o n e 
tq-uesto. Non si pu6 dire pu-
Tamente e sempl icemente a 
u n a comunita di set tecento 
persone: « Le vostre case pos . 
*ono crollare, n o n garantia-
m o la vostra sicurezza, anda-
•tearene >. Andarsene dove? 
C o m e ricostituire la possibi-
l i ta di lavoro e di esistenza 

•, create a Val lesel la attraverso 
1 sacrifici di generazioni e 
igenerazioni? Chi avrebbe pa-
g a t o l e spese di ques to tra-
efer imento in massa? Ecco i 
punt i c h e l e autorita di go-
verno , e tantomeno la SA
D E , mai hanno vo luto affron-
tare . La S A D E , anzi, ha s e m . 
p r e testardamente negato 
Ogni rapporto • di causa ed 
ef fe t to tra la creazione del 
b e c l n o artificiale e i cedimen-
1i ne l sottosuolo di Val lese l 
la . E oggi , alia luce - del la 
epaventosa tragedia del Va
jont , questa posizionc si sp i e . 
g a assai m e g l i o : non si trat-
t a v a soltanto di respingere 
Fonere di a lcune centinaia 
Hi mi l ioni di r isarcimento 
danni , m a di tenersi l e mani 
Ubere in relazione a qual-
tfasi evenienza der ivante dal-
r i n v a s o artificiale de l l e val
l a t e montane . 

La S A D E , d o e , crea l e di-
fche, realizza gli sbarramenti , 
• e e u m u l a dec ine e centinaia 
«M mi l ion i di metr i cubi di 
• e q u a , l a dove per secoli non 
c'erano stati che prati e de-
e l tv i , e poi non vuo l e ricono-
vcere alcuna interdipendenza 

' fra ques te opere e determi-

Riesominoti 

i processi 

contro i mofiosi 
1 : ^„. PALERMO. 2. 

: l a Procura della Repubbli-
ea di Palermo ha deciso di rie-
aaminare una serie di proceasi 
contro mafiosi che furono assol-
ti dalle accuse di omicidio. as-
•ociazione a delinquere. rapina, 
estorsione e tentato omicidio. 

L'indagine. ordinata dalla 
Procura generate e ufficialmen-
te di carattere statistico e sara 
condotta da un gruppo di so* 
gtituti procuratorL 
• Oggi, intanto " 1'aw. Buono-
«»re, che difende il mafloso Di 
Carlo, ai e rivolto alia Procura 
generate per chiedere n - tra-
aferimento dell'arrestato che vi-
^« »ei terrore di essere a w e -

U DI Carlo si trova nel 
1 di S. Vito ad Agrigento. 

nati fenomeni che possano 
prodursi ne l le immediate 
adiacenze. Questa e la posi-
zione v di cinico dis impegno 
che il monopol io ha mante-
nuto di fronte al le sue re-
sponsabil ita piu schiaccianti, 
dietro la quale vorrebbe na-
scondere le - sue colpe . per 
quanto e accaduto su l Va
jont. ' 

Ma la tragedia non ha fe-
rjto invano questa terra. La 
volonta di battersi per la si
curezza dei paesi e de l le v i te 
umane non e solo drammati-
camente presente nel l 'animo 
dei sopravvissut i alia cata-
strofe del 9 ottobre, ma in 
tutti i montanari , in tutti gli 
abitanti di queste val late bel-
lunesi che si sono visti espro-
priare forzosamente le terre 
dal monopol io , costruire di ' 
ghe e sbarramenti anche la 
dove ragioni di prudenza do. 
vevano far rif lettere molto 
di piu prima di dare il via 
alle opere. -

Cosi al ia grande assemblea 
indetta per domani domeni 
ca, dal Comitato d'azione per 
il progresso del la montagna 
a Bel luno, e preannunciata 
la presenza di delegazioni da 
Longarone e di sfol lati da 
Erto e Casso, come anche da 
D o m e g g e e Val lese l la , dalla 
Val le Zoldana e da Al leghe . 

II pericolo p e r - Sofranco, 
costituito dal la diga di Pon-
tesei, ne l la Val le di Zoldo, 
non e un' invenzione dell'ulti-
m a ora: gia dal 1960 una 
grossa frana ha destato un 
angoscioso al larme in questa 
regione. E a Rocca Pietore, a 
Digonera, oltre il l ago di Al
leghe, dove si sta costruendo 
la diga sul Cordevole , si ha 
conoscenza precisa della in
stabil i ty e del la natura fra-
nosa del bacino d o v e sta per 
verificarsi l ' invasb. 

Proprio oggi ad Agordo, 
i n relazione a ques to perico
lo, si e riunita la comunita 
agordina, costituita dai rap-
presentant i ' di tutti i paesi 
del la val lata. per prendere 
posizione contro la minaccia 
rappresentata dalla. diga . di 
Rocca Pietore. 

Giornata di pianto e di rac-
cogl imento, dunque, quella 
odierna dedicata ai defunti 
(r isparmiamo ai lettori la de . 
scrizione de l le s cene stra-
zianti verificatesi ne l nuovo 
cimitero di Fortogna dove 
sono sepol te oltre mi l l e vit-
t ime del la tragedia de l 9 ot
tobre) , m a anche giornata di 
r innovato impegno d'azione 
e di lotta. - -•••>•-•; 

La s i tuazione n e l : bacino 
del Vajont si e ulteriormen-
te aggravata in segui to al 
mal tempo. Gia abbiamo rife. 
rito ieri che l'acqua cresce, 
a l imentata dal Vajont in ple
na, e che i tecnici non hanno 
idee precise sul m o d o di ini-
ziare lo scarico del lago arti
ficiale. Una piu completa vi-
s ione del pericolo tuttora in . 
combente e resa possibi le dal-
l'analisi compiuta nei giorni 
scorsi dal prof. Gortani. L'in-
s igne ' geo logo ha osservato 
che il piccolo bacino creatosi 
tra la frana e la diga risulta 
quasi interamente prosciuga-
to: cid signif ica che l 'ammas-
so franoso non k impermea-
bile, m a assorbe acqua. 

S e anche la massa di li-
quido .(circa cento mi l ioni di 
metri cubi d'acqua) a monte 
del la frana ven i s se assorbi-
ta, quel la c h e si presenta ora 
come una vera e propria col-
Una verrebbe erosa, disciol-
ta, si trasformerebbe in una 
poltiglia l iquida che grave-
rebbe con un peso enorme 
contro la diga, la quale corre 
il pericolo di venire scalzata 
alia base . 

La grande stampa naziona-
le ha ormai cancel lato dalle 
sue cronache il problema del 
Vajont: esso e invece piu che 
mai drammaticamente attua-
le, nel la sua componente tee-
nica come in quel la umana 
e polit ica. Sarebbe un ingan-
no per l 'opinione pubblica 
affermare che tutto e ormai 
risoltP con le sottoscrizioni. 
con gli impegni d'emergenza 
assunti dal governo, con la 
l egge varata negl i scorsi gior
ni. Le prospett ive del la rina-
scita, del la stabil ita. del la
voro assicurato, del la ripresa 
economica per Longarone e 
per la comunita sradicata di 
Erto e Casso, sono tutt'altro 
che garantite . Occorrera bat
tersi duramente perche ci6 
a w e n g a , e in questa lotta 
c'e b isogno de l le forze popo-
lari di tutta Italia. 

Mario Passi 

1 

Da uno dei nostri inviati 
.''.;.- . ^ > CIMOLAI8, 2.^ 

• 8ono venuto tra vol per Incarico del. 
la Dlrexione del Partlto comunlata ita-
llano e In particolare per mandato del 

, aegretarlo , del Partlto, compagno To-
gllatti, at quale vol avete acritto, tla 
per rendervl conto di quanto abbiamo 
fatto in sede nazlonale, sla per teguire 
ulteriormente la situazione e eentlre da 
vol quello che ancora e'necettario fare. 
A nome del compagno Togllattl, della 

rezione e di tutto II Partlto, posso 
dir\l che non Intendlamo allentare In 
netsbo momento la'nostra azlone, per* 
che de&Jderiamo fare tutto cid che e ne> 
ceatario\rffinchi vl aia resa plena giu-
stizia, e oiventi realta la prospettlva 
della slcurnza e della rinascita delle 
vostre valll 

Con queste parole, II compagno In
grao ha aperto ogcl ('assemblea dei co-
munisti e dei aimpatizzanti di Erto e 
Casso, svoltasi questb^jiomerlggio a Ci-
molais. 

II compagno Ingrao, rtalla mattlnata, 
aveva visitato la zona d i ^ r t o , grave-
mente colpita dal disastro de\9 ottobre, 
prendendo poi contatto con il prafetto di 
Udine, dottor Vecchi. Con II compagno 
Ingrao erano i deputati della regione, 
onorevoli Lizzero e Franco, il compjfjuio 
Baclcchl, segretario regionale del 
tito per II Friuli-Venezia Giulla, II com
pagno Mecchia, segretario della Fede-
razione di Pordenone e II contigllere 
provinciate compagno Orenti. 
^ La ' delegazlone parlamentare aveva 
ottenuto in via del tutto speciale, il per-
messo di ragglungere H luogo della scia-
gura dove, da questa notte, la situazio
ne si e fatta particolarmente allarmah-
te in seguito alle abbondanti piogge che 
hanno ingrossato i torrent! che conflui-
scono nel bacino del Vajont. (Per I'in-
tera giornata, e ' stato vietato alia po* 
polazione sfollata di raggiungere l'abi
tato di Erto, dove i superstiti avrebbe-
ro voluto recarsi per commemorare I 
loro defunti). • loi 

8uccesslvamente, II compagno'Ingrao 
. e gli alt'rl deputati comunlsti hanno avu. 
to un ^ Incontro con II prefetto • con II 
slndaco dl Erto, Giovanni De Damlanl, 
con I qualit hanno dlscusso I problem! 
dell'asslstenza alle popolazlonl sfollate, • 
la slstemazlone provvisoria della comu-

. nita ertana e le prospettive, tuttora in-
/ certe, della •ricostruzlone del paese. La 
. dlscussione si e Incentrata sulla neces-

slta che sia elimlnato al • piu presto II 
' pericolo costituito dal bacino, pericolo 
' che non interessa solo II centro disa-

bitato dl Erto e la valle clmollana, ma 
, I'intera vallata del Piave, oltre la tra-
gica diga che, al di la della frana, e 
soggetta ogni glorno di pIQ a una enor
me presslone. II prefetto ha assicurato, 
che II problema e all'esame dei tecnlcl 

. del mlnistero dei Lavorl Pubblicl, e che 
domani lo stesso minlstro 8ullo si re-
chera a Belluno per prendere contatto 
con le autorita competent), al fine di 
esaminare attentamente il problema. 
' All'assemblea del ; comunlsti ertanl, •' 

svoltasi nel pomeriggio, erano present! 
< numerosi simpatizzanti e I segretari del. 

le sezioni di Claut e Cimolais. Gli Inter-
, venti di molt! compagni hanno messo a 
> fuoco la situazione venutasl a crea re 

nella vallata dopo la sclagura. II segre
tario della sezione di Erto, compagno 
Cappa, ha sottolineato II fondamentale 
contrlbuto che 11 Partlto, le organlzza-
zioni democratiche, I comunl emllianl, 

whanno dato all'asslstenza Immedlata del-
popolazloni sfollate, confermando II 

coatante impegno che I nostri parla-
iri, I consigner! provincial! • I dl-

r I gently delle federazionl regional! del 
' Partlto,\hanno dimoatrato nel sostenere 

le sacrosante rivendlcazioni delle popo-
•' laziohi colpite dall'lmmane sclagura. 

'Una foltaN|elegazlone dl profughl dl 
Erto e Casso at rechera domani a Bel* 

• luno, per parte^ipare al convegno In-
detto dal Comitato. d'azione per la rina
scita e il progressovdella montagna. 

ifano Falco 

. La/ loggia, che batte da oltre trenta ore la zona, e 
. la flttf nebbla non hanno fernriato le centinaia di per-
soneiche hanno voluto, nella rlcorrensa del defunti, por-
taraf i segnl del loro cordogllo sulle'fosse comunl dl 
Fo/togna dove sono sepoltl oltre un miglialo dl morti 
nil I a catastrofe di Longarone. 

I 

Un paese umb>p nfinacciato dai lavori della Terni 

Papigno sotto fii 

Al Convegno 
• i i ' . ^ 

dti chrmici 

Discussa 
all'iwla 

breveltabilita 

dei farmaci 
U Convegno t nazlonale dei 

Chimioi italiani Oaureatl). che 
ai tiene in quesjl'giorni all'EUR, 
a Roma, In cpfniesslone con una 
mostra dejfe • attrezzature > chl-
miche, hfl affrontato lerl 11 te
nia M a brevettabilita del far-
mapC sul quale hanno presen-
tafo due relazionl 1 dottorl Zel-
fer-Celso e Marinonl. e il dot-
tor Dini. Tutti hanno sostenuto 
l'opportunlta della estensione al 
medicinali delle leggl che re-
^olano Invenzlonl scientiflche 
e brevettl. soprattutto dal pun-
to dl vista del diritto del rlcer-
catorl e inventor! al concreto 
rlconoscimento dell'opera loro. 

E' anche stato detto che gli 
inventorj hanno dlrltto non gia 
a un «equo premlo» stabillto 
dagll Industriall, secondo la 
prassi attuale, ma a una parte-
cipazlone ' agli utlli dedvantl 
dalla loro Invenzlone. Una dl-
stlnzlone va fatta tuttavia fra 
finvenzlone vera e propria, ine-
renteL alia * base attiva » dei 
prodotti farmaceutici. e la bre
vettabilita del processi e for-
mule del prodotto commerclale. 

Nella mattlnata erano state 
svolte relazloni su problem! tec-
nologicl, in particolare • quelli 
relativl ai process! gas-oroma-
tograflcl. 
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TERNI — La Statale 77. La rete di 
ostaeolo e h e ai frappone a l ia cadnta 
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Itezlone e l'miico e assolatamente insaffleiente 
massi snlla atrada. •••-•• - - - - • • 

E' morto Pierre Mauriac 
PARIGI — E' morto Pierre 

Mauriac (fratello del celebre 
scrittore), eminente batterio-
logo ed ex decano della fa-
colta di medicina all'Univer-
fita di Bordeaux. II decesso e 
awenuto a Bordeaux, dopo bre
v e . malattia. .. • . 

Travolti da un'ondata 
' BILBAO — Tre gigantesche 
ondate, dopo aver superato la 
scogliera frangiflutti del centro 
peschereccio di Santurce. han
no trascinato al largo le per
sone — 25 in tutto — che in 
quel momento si trovavano sul 
Iungomare. Qutndici di esse 
sono state salvate da un rimor-
chlatore di alto mare; due ri-
sultano annegate. gli altri sono 
dispersi. 

Traminfiamme:35feriti 
: GENOVA — Un incendio svi-

luppatosi a bordo di un tram. 
che transltava nei press! del 
cimitero dl Staglleno, ha pro
vocate 35 feriti piu o meno 
arsv i Moiti TlsWi»torl lalattL 

* u 

sno 

presi dfl panico. hanno abban-
donatolla vettura saltando dai 
flneetrgiL Alcune auto e un altro 
tram 
l'incii 
la vi 
dal 
potuj 

rimasti coinvolti nel-
bnte: il manovratore del-

Itura in Damme, travolto 
in fuga, non ha 

frenare tempestivamente. 

Svperradkhtelescepio 
SAN JUAN DI PORTORICO 

— Ad Arecibo. una piccola lo-
calita a 100 km. da S. Juan di 
Pprtorico, e stato installato il 
pfif potente radio-telescopio del 
mondo. destinato a ricerche 
ionosferiche. I lavori del nuo
vo centro permetteranno uno 
studio approfondito delle ca-
ratteristiche dei diversi strati 
ionosferici ed un esame par-
ticolareggiato dello spazio che 
circonda Marte e Venere. 

Motiveliero a piece 
TRIESTE — n motoveliero 

italiano - P u g l l a - e affondato 
al largo dell'isola di Veglia a 
causa .del maltempo. Le ricer
che dell'equlpaggio sono osta-
eolste dalla violenza del mare 
a dal veato. 81 ipera che aleu-

ni " naufraghi abbiano ~ potuto 
raggiungere a nuoto lo scoglio 
di Galu. .;._ 

Yenfanni dope 
TORONTO — Una donna che 

20 anni fa lascib la flglia Sta-
nislawa, di 9 mesi. in una chie-
sa di Lublino. in Polonia, per 
salvarla dai nazisti. ha avuto 
giorni fa sue notizie per la 
prima volta. SI tratta della si-
gnora Salamon. di 46 anni. La 
donna perse il primo marito ad 
Auschwitz e un altro figlio di 
6 anni fu ucciso in una strada 
di Lublino. Venuta a conoscen-

<za. un anno fa, dell'esistenza di 
una agenzia polacca che si in-
caricava di rintracciare le per
sone scomparse, vi si rivolse: 
Stanislawa e viva, si e sposata 
ed abita a Jezorko, in Polonia. 

Parte trifemiM , 
MILANO — Parto trigemino 

in una clinica dl Milano. La 
puerpera e la ventinovenne 
Glna Confalonieri, gik madre 
di un bambino di 14 mesi. I 
neonatl, tutti masehL godoao 
buoaa aaluta. 

Dal tiottro corritpondente leci 

<i : ^ ^ T E R N l / 2 . m 

• Le mine che di giorno in 
giorno esplodono sulla mon-
tagna di Papigno minaccia-
no le migliaia di automobili-
sti che transitano sulla sta
tale 77, gli operai dello sta 
bilimento chimico della < Ter
ni* e gli stessi abitanti di 
Papigno. La societd « Terni > 
sia lavorando sulla monta
gna, che sovrastra a picco, 
Papigno - da una altezza di 
circa 300 metri, per asportare 
materiale di base per la lavo-
razione del carburo di cat 
do. Per questo lavoro ven 
gono usate le mine. Niente 
da eccepire sul piano tecnico, 

C'e il pericolo, perd, che 
ogni giorno corrono centi
naia di persone. La monta
gna che scossa continuamen-
te dalle esplosioni e tagliala 
in due dalla statale 77, mol
to transitata in tutte le sta 
gioni da migliaia di turisti 
diretti alle Marmore, a Pie 
diluco e al Terminillo. FT una 
strada sulla quale sovente si 
trovano massi che piombano 
dalla montagna e che hanno 
gia provocato alcune disgra
ce. • '• • -• 

Jl monte e una specie di 
muro gigantesco che si in-
nalza dallo stabilimento di 
Papigno, dove lavorano cir
ca mille operai, ed e a poche 
decine di metri dal paese abi-
tato anche questo da circa 
mille persone. Si tratta di mi
lioni di metri cubi di calcare 
triassico con percentuale do-
lomitica. ET un calcare fessu-
rato di una catena monta-
gnosa ritenuta di alta sismi-
ciUL Ebbene, nessuno . pud 
garantire margini di sicurez
za per la montagna, proprio 
per queste sue caratteristi-
che, tantoche si sono verifi-
cati smottamenti del terreno, 
con precipitazioni di massi 
proprio nell'inverno scorso, 
in conseguema delle piogge 
torrenziali. . . . 

E" certo che le mine pos-
sono provocare crepe e quin-
di minacciare smottamenti e 
frane. Nessuno vuolem pensa 
re ad una tragica disgrazia, 
a un altro Vajont. Ma chi 
garantisee che massi di no-
tevoli dtmeiwioni, o addirit-
tura una enorme frana non 
possano finire sulla statale 
77, sullo stabilimento chimi
co di Papigno, sulle centraU 
elettriche sottostanti? 

Gli organi competent, il 
Genio c iv i l e i n primo luogo, 
perche non hanno effettuato 
controlli ed hanno lasciato 
invece * campo ' Hbero - alia 
« Tern i»? Perch* la • Ter
ni > • VAN AS, p i * polfe Mi

te •'- dalle popolazloni, 
nno predisposto alme-

no lo ippstamento della stra
da statale 77? Sono tutti in
terrogative che attendono 
una rispost 

- Forse dobdinmo attendere 
che un massoprecipiti sopra 
una corriera di\perai e se-
mini la morte, \ £ che si 
ostruisca la gallerim. della 
linea ferroviaria \Terni-
VAquila che passa proprio 
sotto la montagna. Fone si 
attende qualche altro ew 
di maggiori proporzioni; 
me potrebbe essere la cadut 
di grandi massi all'altezza 
300 metri sugli stabilimenti 
e le centrali elettriche il che 
provocherebbe lo scoppio di 
qualche impianto e mande-
rebbe in aria, mille operai e 
mille abitanti di Papigno. 

- Questo k il pericolo che si 
corre se non si prendono im 
mediati • provvedimenti, se 
non si decidono minuziosi ac 
corgimenti che possano evi 
tare disgrazie. Se e r.ecessa-
rio si deve imporre ' alia 
* Terni» di cessare il lavoro 
sulla montagna di Papigno. 
Non si pud sovrapporre al-
Vinteresse pubblico, all'esi-
genza di offrire sicurezza di 
vita ai lavoratori e ai citta-
dini, lin'teresse di una indu-
stria che appartiene oltre-
tutto alio Stato. •• ' 

Alberto Provantini 

Chi non sop 
porta la den-

tiera non ha 
scampo... per-
de il buonumo* 
re! Questo ed 
altri valid) mo* 
tivi debbono 

tuggerirVi I'impiego di Orasiv il 
rimedio moderno e pratico per eli-
minare le ansie e gli incubi, specie 
nei principianti. Orasiv super
powers "asslste" in ogni istante 
la vostra masticazione. In lattine 
original! presso tutte le farmacie. 

orasiv 
M L'ABITUOINE ALIA OENTIERft 

SCHAUB 
LDRENZ 

i IL CIGAN7E 
DEWBLETTRONICA 

TEDESCA-

TELEVISORI 
JJADIO 

LAVABIANCHERIA 
FRIGORIFERI 
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Uomini e donne 

in 8 giorni 

sarete piu giovani 
i' Eliminate 1 capoUi grigi, eba 

vi Invecchiamo. Usate aocha 
vol la famosa brillantina ve-

' getale RI-NO.VA, compojta 
]su formula americana ed en-
. tro pochi giorni i vostri ea- . 
pelli bianchi o grigi ritorne-
ranno al loro primitivo colore 

. naturale di gioventu, sia esso 
stato castano, bruno o nero, 
RI-NO-VA si usa come una 
qualsiasi brillantina con un • 
risultato garantito e meravt-
glloso. RI-NO-VA non e una 

; tintura. non unge, non mac. " 
chia. elimina la forfora. Ruv 
forza e rende giovanile TM 
eapigliatura. • • - . . . 

Trovasi nelle profumerle • • 
farmacie oppure inviare var 
glia postale di L. 450 ai *L*-
boratori Yaj» - Piacenza. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico pet la cura dell* 
«sole > disfunxiotu e debolesaa 
sesauall di origlne nervosa, psl-
cbica. endocrina (neurastenla* 
deflclense ed anomalle aeasuali), 
Vlsite prematrlmonlall. Dote t*. 
MONACO Roma, Via ViminaJa, 
38 (Staxione Termini) - 8c*U si
nistra - piano seeondo Int. 4. 
Orarlo S-12, lS-lg e per appunta* 
mento escluso 11 sabato pomerlj-
glo e 1 festivL Fuorl orarlo, nel 
sabato pomeriggio • nel gtonsi 
festivi si riceve solo per apptia> 
tamento. Tel. 471.110 (Ant. CMS, 
Roma 1MM dal 31 attobt* M6CI 
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La stufa a kerosene 

:.lite 
La stufa che rende di piu 

Maltempo 
dovunque 

Estate 
a Palermo 

La stufa elegante 
- . . • • • v •'•-

prodotta in 62 modelli, anche' a carbone 
e a gas, da L. 20.900 a L. 73.900 

(FONPERIE LUIOI FILIBERTI) 
C A V A I I A ryar«w) 

ANNUNCI ECONOMICI 

II maltempo sta venendo 
avanti con le prime nevicate, 
i temporali, i forti venti che 
si abbattono in molte zone d'lta-
lia. causando intemizioni alle 
linee ferroviarie. alle strade e, 
in particolare. ai valichi alpini. 
' Nei pressi della linea ferro
viaria La Spezia-Genova, alia 
altezza di Riva Trigoso, il ven-
to ha fatto volare trenta lamie-
re di zinco poste a copertura di 
un capannone. Le lamiere sono 
finite sulla strada ferrata che 
e rimasta interrotta 

Al passo dello Stelvio. dove 
la neve ha raggiunto i 60 cen-
timetri, 40 persone sono rimaste 
bloccate. • • 

•• In Toscana, invece, le piogge 
cadute in questi giorni hanno 
provocato vari allagamenti. In-
genti danni sono segnalati dal
la zona di Barberino di Mu^el-
lo e dal Pratese. Uguale situa
zione nel Friuli-Venezia Giulia. 

A Palermo, invece, e tomato 
il caldo (25 gradi) e molte per
sona hanno fatto il bagno sul 
lido di Mondello. V 

t) CAPITAL! . gOCIETA' L. 50 

AJi. PBESTITI rapid! a tutti 
S.P.E.M. Firenze - Piazza S. 
Croce 18 teL 28.45.12 . GROS-
SETO . Via Telamonio 4/& 
A TUTTI prestiti rateizzati, au-
tosowenzioni, ItalMdi, Firenze. 
Piazza Rcpubblica, 2, Telefo-
no 283.296. 

7» .r Ul'CASIONI U M 

OKU acquis to lire cinqueceoto 
grammo Vendo braccialt, col-
lane, ecc^ occasione 550 Fae-
cio cambi SCHIAVUNE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fooo 480 370). 

II) I.F.KIONE COI.I.CGI L. SO 

STKNUDATTILlM'.RAFIA, Ste-
nografla. Dattilografla 1000 
menslli. Via Sangennaro al Vo. 
mere. 29 - NAPOLI • • •• -

4) AUTO-MOTO-CICLI L. 5ft 

A L F A R O M E O . KENAULT 
-VENTURI* La Commlsslenarla 
pin antlca dl Roma, eansegne 
laimedlate, cambi, facllitasleni • 
VIA BISSOLATI, 24. 

AUTONOLEGGIO 
ROMA . 

Prezzi giomalieri feriali: 
(inclusi 50 km.) 

FIAT 500/D - L. 1.20t 
BIANCHINA » 1.300 
BIANCHINA 4 postl - 1.400 
FIAT 500/D Giardinetta » 1.450 
BIANCHINA Panoram. > 1.500 
BIANCHINA Spyder 
' Tetto Invemale » 1.000 

BIANCHINA Spyder > 1.700 
FIAT 750 (600 D) » 1.700 
FIAT 750 Multipla • 2.000 
ONDINE Alfa Romeo » 2.100 
AUSTIN A-40/S » 2^00 
FORD Anglia de Luxe » 2.300 
VOLKSWAGEN 1200 - 2.400 
SIMCA 1000 G.L. » 2.400 
FIAT 1100/Export » 2.500 
FIAT 1100/D » 2.600 
FIAT 1100/D S.W. 

(Familiare) » 3.700 
GIULIETTA Alfa 

•Romeo v » 2.800 
FIAT 1300 ' . . . - ' • >» 2.900 
FIAT 1500' • 3.000 
FORD CONSUL 315 • 3.100 
FIAT 1500 Lunga » 3.200 
FIAT 1800 » S.300 
FIAT 2300 » 3.000 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina • 1.W0 
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