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II governo Moro passa con .'opposizione 
La 
^ I PUO' dar atto all'on. Moro di avere, nella sua 
replica, riassunto con precisione ed efficacia le ra-
gioni'della nostra opposizione al suo governo,' di 
essersi mostrato consapevole della jorza popolare 
e del potenziale di lotta che questa nostra opposi
zione esprime ed esprimera, e di avere infine con-
fermato una sua volonta di misurarsi, in democra
tic «con\ronto», con questa opposizione popolare. 

i \ ';•'- Ma nel rilanciare (o nel raccogliere) questa « sfi-
da v, Von. Moro si e attestato ieri su posizioni ancor 
piu arretrate, sul piano economico-sociale, e ancor 
piu pesanti, sul piano politico generate, di quelle ab-
-bozzate nel suo discorso introduttivo: per le assicu-

„ razioni date alia destra interna ed esterna, per Vumi-
liazione inflitta con intenzione ai suoi alleati so-

• cialisti. ; •• : . •• -.v =''.-• ::-\- v . . / - ' :'/.'<;;"^ 
I •.'•••;•.. Ci sono state — richieste da Scelba e subito con-
Icesse — precisazioni di principio contro il «neu-
• tralismo» e contro il «totalitarismo v comunisia. 
Ci sono state — richieste dal Quirinale"— esplicite 
difese di atti inammissibili e persecutori.Oe stata, 
soprattutto, una . sottolineatura delle < misure antt-
sociali ~ perfino contro le categorie piu umili — 
che la <* congiuntura » imporrebbe/ senza che [vi 
abbia jatto riscontro una sola parola contro i pri-

r" vilegi. B, infine, c'e stata una descrittiva della jutura 
'"'-• programmazione come puramente diretta a un ne-

'. cessario <* ammodernamento v del sistema, da cui 
; nulla il sistema stesso e i gruppi che lo dominano 

hanno da temere. '.'.'-. '. •/,'" -, . ^ 
: ' E tuttavia potrebbero ancora essere, queste,accen-
tuazioni secondarie, se Von.' Moro non ^vi avesse 
accompagnato una vera e propria teorizzazione dei 
propositi.di cattura e quindi di rottura del PS1 che'-: 

.': ••: sono a base del suo disegno politico: in cid, e nella 
risposta che S'venuta dalla sinistra socialista, i con-' 
sistitq Valta drammaticita di tutta la seduta. _•,;..,. 

: ^ ' V '•"' ' : • " i' '"/••- -j.""."-•.-• ' • • " • ' . . ' . ' • • . . . , . ' - • • . . • : , . : ' { •/ ' 

fROPRlO rivolgendo.si alVestrema' destra — ai 
. liberali e perfino ai fascisti — per renderla persuasa 

della bonta del suo disegno politico e di questi suoi 
y jini, Von. Moro ha parlato di primi passi sulla via 

della democrazia che il PSl sta compiendo: primi 
• passi da incoraggiare per tl consolidamento che ne 
viene al sistema di potere democristiano e at tradi-

"'-' zionali rapporti di potere tra le classi. Ha parlato, 
ancora, di una «rigenerazione» del socialismo che 
questa operazione di governo, questo * disegno orga-
nico v di' centro-sinistra vuole 'alimentare,' Uqui-
dando ogni visione classistd. Ha espresso, infine, una 

- concezione dello Stato come supremo garante del-
, . Vordine costituito, contrapposto a, ogni « classismo », 

- nel quale finalmente un settore del movimehto ope-
:raio sta per essere integrato. • - .•-- ' ', .*?\ 

Y Anche gli esponenti della maggioranza socialista 
hanno ascoltato con palese disagio questa imposta-

.zione,'volta non solo ad ottenere i voti scelbiani 
•; ma la solidarieta (o il credito) di tutto il mondo del 
privilegio, almeno nei suoi settori piu consapevoli: 
una impostazione che il compagno Basso — nelVan-

:'"•'. nunciare la drammatica decisione di venticinque de-
: "• putati socialisti di negare la fiducia al governo non 

{partecipando al voto — ha definite * perfino bru-
. tale », e che alVopposizione della sinistra socialista 
\ha dato nuova attualita. 

•'< J\T " " ' : ; - : ^ : •'-"' ; ^-' <--' .•-•^••:' ""'.'^v.'.' 
: i f ON CON una volonta di rottura, percio, ma 

con la volonta di farsi interprete del disagio di tutto 
il partito e di garantire a tutto U partito le vie di 

. : una ripresa unitaria e di una costruttiva alternativa 
l di lotto, il compagno Basso e la sinistra del PSl 
':)...'. hanno motivato la loro sfiducia e la loro opposizione 
f.-^alVoperazione Moro, alle sue esplicite finalitd poli-
V tiche, al suo programma di ammodernamento capi-
'•••'. talistico. Lo hanno fatto con senso di responsabilitd, 
•y.'.contono elevato e chiarezza di linea politico, non 
t- '• senza rivolgersi alia maggioranza del Partito pexche 
!.('; col'ga il divario che si e ormai creato tra le sue stesse • 
1-"•; biione intenzioni e gli sbocchi negativi cui si e giuntu' 
•'Y:»: E' lo stesso valore profondamente unitario che 
?•-•• assume Vopposizione del nostro Partito, come perno 
t di iutta Vopposizione operata, popolare e democra-
| . tied, come punto di riferimento per tutto il PSl ed 
'- dnche per quelle forze democratiche laiche je cat-
I toliche che sono presenti nella maggioranza o nel 
r .governo stesso, ma che non siano disposte a stac-
^ carst dalle grandi masse e dalla loro profonda vo-
iilontd di rinnovamento. . -; • • r- • . • • : : 
£:,:*sf- Non c'e dubbiq che la «sfida* di cui Von.' Moro 
~£ parla, nel momento in cui tenta di arrestare o inver-
v:'i tire il corso delle cose e la svoltd del 28 aprile, tro-
$rj vera proprio nel movimento unitario delle masse 

:v\J«n alimento che Von. Moro ha ben ragione di te-
£mere: fino a che le contraddizioni latenti, non solo 

i i l ' tn questo governo ma in tutta Vambiziosa opera-
tB^zione avviata, non vengano pienamente alia luce 
&|'« nuove soluzioni si impongano. . : : ,•-." • ' 

Nobile dkhiaraiio-
ne del compagno 
Basso in una atmo-
sfera di dramma
tica fensione - 25 
deputati del PSl si 
allontanano dal-
I'aula - lo replica 
di Moro accentua 
le concession! alia 
destra d.c. a sca-
pitodel PSl -Voto 
contrario delle de
sire e di Pacciardi 

- La'- Camera" - ha * concessu 
ieri a tarda sera la fiducia 
al governo Moro col voto 
«lei guattropartiti delta mag
gioranza.' Eccb i risultati del
la votazione: presenti 587, 
votanti 583, astenuti 4, mag
gioranza 292, a favore 350, 
contrari 233 Venticinque de
putati della.sinistra socialista 
—• Basso, Vecchietti, Valori, 
Pigni, Malhgugini, Minasi, 
Alessi, Raia, Vincenzo Gat-
to, Perinelli, Luzzatto, Ghi-
slandi, Naldini, Curti, Cac-
ciatore, _ Alini, Foa, Franco, 
Passohi, ' Ceravolp, Lami, 
Menchinelli,' Avolio," Sanna, 
Angelino — hanno dichia-
rato -' la loro sfiducia con 
uri nobile discorso del com
pagno Lelio Basso e si sono 
poi allontanati al momrnto 
del voto:' II' PCI ha votato 
contro; riportiamo .qui ac-. 
canto .'la dichiarazi'one del 
compagno Pajefta.. II compa
gno Pertirii — che ha votato 
la fiducia '—' ha s'critto'una 
lettera al Segretario del PSl 
De Martino in cui: afferma: 
« Mi costa fare, questo, per-
che so di compiere un atto 
in contrasto con il mio con-
viheimento espresso, a ' suo 
tempo, al nostro C.C. E' un 
sacrificio che 'faccio/ per il 
partito, la cui sorte e sem-
pre stata in cima . ai \ miei 
pensieri >. •.'.:.: •" 

La replica del presidente 
del Consiglio Moro al dibat-
tito sulla fiducia ha preso 
piu tempo dello stesso discor
so di presentazione del go
verno alle Camere. L'on. Mo
ro ha parlato per un'ora e 
un quarto diyidendo il di-; 
scorso.in.tre parti Joridamen-
tali: politica generale ; (con 
una liinga e articdlata rispo
sta -airintervento del compa
gno Togliatti e una risposta 
all'on. ; Malagodi); politica 
economica; politica estera. 
'' Nel discorso e stato facile 
rintracciare alctihe concessio-
ni airanticomunismo, inseri-
te : dopo le pressioni esercj-
tate 'da Scelba e dal gruppet-
to dei deputati a l u i fedeli 

Dopo avere ringraziato tut-
ti i gruppi parlamentarf — 
di maggioranza e di opposi
zione — per il contributo da 
loro dato alia discussione. 
Moro - ha, in . primo luogo, 
precisato che devono consi-
derarsi senza fpndamento i 
timori denunciati. soprattut
to, dagli oratori di. sinistra. 
circa la minaccjosa.tenden'za 
a rafforzare l'esecutivo al di 
la dei limiti costitiizionali e 
a scapito dei poteii sovrani 
del Parlamento Questo go
verno, ha detto Moro, si pro
pone di muoversi entro i piu 
rigorosi limiti costituzionali. 
preoccupato soltanto di ac-
crescere la funzionalita degli 

-; (Sepie a pag. 2) \ " 

II processo da oggi a Mi lano 

MIL ANO — Inizia oggi il prgotc'etsp per i fatti di Reggio Emilia, che vede sessafita lavoratori im0Utati solo perche mani-
festarono; neljiigiio del '60, conlro.il governo.clerico-fatcitta di Tambroni. Insieme. a loro sono gianti Tiella capitale lorn-
barda anche ifamilfari- del cinque giovahi ucciti dal piombo della polizia.. Oue poliziotti saranno giudicati accanto ai 
sessanta lavoratori: uno'di loro per ornicidio .volontario dell'operaio Afro Tondelli contro cui tpard dopo aver preso' *ccu-

. ratamente la mira. Si prevede che-pip'di 250,persone testimortieranno al processo. Nella foto: L'attacco furioso della polizia 
contro i manifesijinti. • :r . • ; ' ; ; . , • : . • - : ' . • • , • . - . . - . ' . , • _.-. 5 •.•'••••" ^ _•-•-•; •'. ': • *'"•]•'• : , - • • ' . " '• . : ---• 
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Successo dell'iniziativa della RDT 

i ssan 
Per la prima volto le due parti hanno firmoto un documento comune - Per tre 
settimane, mezzo milione di berlinesi occidenfali visiteranno la capitale della RDT 

La Direxione del rar-
tHo comnnlsta Italian* e 
convocata nella s«a sede 
in Roma alle ore 9 di Te-
nerdl t% dieembre. 

• ; Dal aostro ianato 
; > -v : BEKLINO, 17. 
Per tre settimane, a par-

tire' da giovedi prossimo, cir
ca mezzo milione di cittadim 
di i Berlinp ovest potranno 
recarsi a visitare i - loro pa
rent! nella capitale della RDT. 
Le laboriose trattative fra il 
governo della Repubblica 
democratica e il senato (go
verno cittadino) di Berlino 
ovest sono. giunte, stanotte, 
a una felice conclusion*: il 
protocollo che stabilrsce le 
modalita per le visite e stato 
stamaltina * firmato per la 
RDT dal segretario di Stato 
al minister© • della Cultura 
Erich Wendt e dall'assessore 
nel senato di Berlino ovest 
Horst Korber. Esso" segna 
per la RDT una grande vit-: 
loria anche sul piano inter-
nazmnale.'.«;' • " . • j " 
• L'annuncio dell'accordo ha 
provocato un'ondata di sod 
disfazione a Berlino ovest: la 
ihtransigenza • 'del. bofgonia 
stro Willy Brandt e if suo 
costante rifiufo di accettare 
di discutere con la RDT >la 
questione : delle visite t del 

berlinesi.. occidentali .' all'est 
ha costretto. decine di mi-
gliaia di famiglie a vivere 
senza.alcun contatto per ben 
28 mesi. 

II. sei dieembre scorso il 
governo della'Repubblica de
mocratica aveva rinnovato 
ancora una vblta una propo-
sta per consentire alle fami
glie -di vise dal ; confine' di 
Stato .di riprendere contatto 
in .occesjone delle feste nata-
liziev. Questa volta la pressio-
ne deiropinione pubblica oc-
cidentale su Brandt si fece 
piu forte: ' il borgomastro 
sent) incornbente ' la minac-
cia della piu pericolosa impo-
polarita se. per colpa sua, le 
speranze dei suoi ammini-
strati • fossero state ancora 
una volta del use. -

La RDT aveva precisato 
chiaramente ĝ li scopi umani-
tari della sua offerta. e tut
tavia Brandt esito per molti 
giomi, le trattative incontra-
rono vari incagli, fra l'altro 
per il tentatrvo di Bonn di 
inserirsi illegittimarnente nei 
negozlatf, poi per il rifiuto di 
Brandt- di flnnare personal 

mente o di far firmare da un 
rappresentante del senato il 
protocollo, nel timore che cio 
costituisse una forma di ri-
conoscimento della RDT. \~"-
.• Alia fine, come si vede, la 
ragione ha prevalso: I'inizia-
tiva della RDT e stata coro-
nata da successo. un rappre
sentante del senato ha firmato 
il documento, le ansiose spe-
ranze dei berlinesi occiden-

. Secondo la procedura con-
cordata dalle due parti, la 
Repubblica' democratica -te-
desca istituira nelle prossime 
ore a Berlino ovest dodici 
urflci, serviti da cento fun 
zionari ' delle poste statali 
della RDT, i quali rilasce-
ranno ai cittadini che ne fa 
ranno richiesta- i lasctapas-
sare necessari per varcare la 

. ,. . . , , frontiera di Stato della Re
tail non sonoandate deluse. pubblica, creata A il 13 agt-

s'to del 196L \ lascrapassafe 
saranno valid! da domani 
fino al 5 gennaio. L'unico re 
quisito per il rilascio e che 
1'interessato non abbia vio 
lato le leggi della RDT. Ber
lino - democratica prepara 
cbrdiali accogliehze ai vi«i-
tatori, che potranno consta 
tare di persona i progress! 
compiuti negli ultimi ven 
totto mesi. .-"'•' '•••' 

La procedura sara celeris-
sima. . Le precauzioni alle 
quali - essa e stata ispirata 
derivano • dal • fatto che . si 

Imprevista v 
chiusura anticipata 
del Consiglio NATO :;; 

rVSaf»f*1ilW 
efjiKQuisili 

1 ' aervftl * dH 
laviatl speeialL 

noatri 

A pag. .12 I I. 
Ennio Pc4Ho 

(Segmm inultimm pmgirtm) 

L'azione nel Paese, i 
rapporti col PSl e la 
prospettiva; di un in-
contro col movimento 

cattolico / 

•\, Signor Presidente, ono-
revoli co l leghi— ha esor-
dito Pajetta — dal discorso • 
di oggi del Presidente del 
Consiglio e apparso chiaro 
come -Ponorevole Moro ab- • 
bia dovuto concedere qua.1-
cosa aquell'onorevole Seel- ' 
ba al quale aveva racco-
mandato nella sua lettera 
personale di rhantenersi co- ' 
me riserva. E se Tonorevole 
Moro ha .dovuto concedere 
qualcosa all'onorevole Scel
ba, Tonorevole Nenrii, su-
bendone il pesante, oltrag-
gioso discorso,' ha dovuto 
concedere alFonorevole Mo
ro e all'onorevole Scelba . 
non solo la sottolineatura 
dell'anticomunismo, ma la 
umiliazione del. partito so-
cialista_e Timpegno atlanti-
co* e "atbmico per tutti 'i' 
quattrp partiti. Questo con-
ferma il nostro giudizio su ; 
questo governo. Al compro- . 
messo di ieri co'n le fbrze 
cohservatrici voi aggiiin-
gete i cedimenti di oggi 
verso • gli ' oltranzisti i che . 
hanno gia ottenuto una 
parte di quello che chiede-
vano. Ma non saremo noi 
comuhisti certo a contesta- • 
re, in un'ora cosi grave per 
il paese, che ha riflessi cosi 
drammatici in quest'aula, 
che e aridata maturando in 
Italia una situazione nuova. 
Di questa crisi, dell'impos-
sibilita di ritornare alia po
litica delPonprevole Scelba,. 
in un paese che quella po
litica ha gia respinto e fatto 
fallire, e frutto anche que
sta combinazione ministe-
riale, e frutto anche il ten-
tativo di mettere insieme 
questa maggioranza. : - •" -

Saremmo degli stolti se 
nori vedessimo che c'e qual
cosa di nuovo e di impor-

. tante. Ne e testimonianza 
del resto il travaglio, la cri
si che agita i partiti che si 
accingono a fare -questo 
esperimento, la situazione 
grave nella quale si trova 
oggi il partito socialista. ' 

Noi comprendiamo la ri-
bellione che induce - una 
parte dei compagni sociali
sti a rifiutare di partecipa-r. 
re al voto a favore di que
sto governo. Non e" facile 
certo accettare di sentirsi • 
compatiti perche si muovo-
no i primi passi sulla via 

' della democrazia. 
:. MQ'RO.— Ma chi ha det
to questo? v , 
. PAJETTA — L'ha detto 
proprio lei, onorevole Mo-. 
TO. Se non ha fatto correg- ' 
gere , il testo stenografico 
del suo discorso in seguito 
alia-richiesta- delFohorevo
le Nenni, ella ha prcnun-
ciato qui proprio queste 
parole e noi ne siamo testi-
moni . --.".i * i '•'• 

MORO — Posso inter-
romperla, onorevole Pajet
ta? 

PAJETTA — Noi siamo 
tolleranti. (Commenti ' a\ 
Centro). ., 

• MORO — Dopo l'accenno 
dell'onorevole Basso ho 
cercato di trovare nel mio 
discorso l'espressione della 
quale egli si eta lamentatp. 
Stavo appunto scorrendd il 
t ^ t o in questo momento. 

- L'unica. frase che mi pare 
si possa essere prestata a 
questo equivoco e l a - se -
guente: «Non si'valuta a 
sufficienza - il significato 
dell'apporto che un altro 
partito dei lavoratori, quel
lo socialista, reca, iniziando 
un nuovo e difficile cammi-
no, alia vita democratica, 
cqnducendo rilevanti - set
tori , popolari ' all'assunzio-
ne della responsabilita::. >. . 
(Commenti alVestrema si
nistra). . - • . - ;; 

PAJETTA — Onorevole 
Moro, io non so quale al-
tra cattedra dovranno in-

(Stgmm m fmg. 2) 
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Oggi oltre 400.000 tes-
)i scendoho In sciopero 

per la seconda volta. La 
nuova fermata di 24 ore 

stata decisa dai sinda- • 
ti di categoria aderenti : 

lla CGIL, CISL e UIL 
Jer costringere gli indu
strial! del settore ad ab- ~ 
bandonare le pregiudi-

ali opposte alle riven* 
icazioni presentate dal 
voratori per il rinnovo 
I contratto. • ->•••;-. 
I tre sindacatl hanno 

esonerato dallo sciopero : 
oggi i 15.000 lavora-

rl dei. cinque stabilU 
enti j delle Manifattu-
cotoniere merldionall, 

ei tre stablllmenti ve-
netl del gruppo Lane-

ul-ENI e del Fabbrl-
rie iRl di Prate,; In 
gulto alia decisione 
esa net glornl scorsl 
ill'lntersincl ' (IRl) • 

dall'ASAP (ENI).di da-
inizio alia trattativa 

pa rata per II contrat-
dei dipendenti dalle 

lende a partecipazione 
atale. Un primo incon-

tro tra i rappresentahti 
del sindacatl e I'Inter

red e I'ASAP e stato 
sato per venerdi pros-
mo 20 dieembre. ••••< » 
I lavoratori tessili han

no ' effettuato' i| primo 
sciopero .unitario II 5 dl- -

mbre scorso con la. 
rteclpazione totale del-
categoria. Ieri matti-

_ a Milano al sono riu-
nlte le segreterie del sin
dacatl CGIL, CI8L e UIL 

r esaminare " I'anda-
ento della lotta e de-
dere sulle eventual! 
rme di azione sinda-

cale da attuarsi nel caso 
In cui. II padronato tes

te non' dovesse reee-
re dalla intransigenza 
ora dimostrata. '• 

dei 

¥ r, 
i no 
scli 

[ 
niti 
dac 

f 
eal 
In 

f 
I 

r • 

I 
i 
og 
con 

I 
. vor 
cat 

f 
BnT 

Trattative 
in corso 
per gli 

Le trattative per il 
nglobamento agli sta
ll sono iniziate ieri se-

e, a quanta e data 
pere, proseguiranno 

oggi, : con un nuovo in* 
contro fra il' ministra 

lla Riforma burocratl-
on. Luigi Preti, a 

rappresentanti della 
nfederazioni dei la

voratori e ' dei sinda
catl di- categoria, fer-

vieri, postelegrafoni-
e pubblici impicgati. 

II primo incontro, ini-
ato alle 19, e durato 

ora e mexxa ed ha 
confermato la posizlofia 
ajegativa del governo. I 
•ippresentanti dei lavo. 
•itori hanno particolar-
Kente insistito per H 
(onglobamento della 13* 
mensilita, che viene a 
maturazione in questi 

orni, come a w i o a una 
luzione complessiva 
I problems che dovra 
slizzarsi, sia pure : in 

mode graduate • • . pre-
grammato. 
ill rhlnistro Preti, al 
rrnine dell'incontrp, ha 
'orrhato i dlrigenti sln-
cali che avrebbe preso 

rnmediati contatti con i 
titolari dei minister] eco-

mici. Di qui la poeef-
lita di riprendere la 
attativa nel corso del-

glornata odierna che 
ve rltenersi, • agli ef-

fettl della vsrtenxa, eo-
decisiva. Infattt lo 

iopero annanclato dal 
rrevierl a cominclare 

giovedi aera new i 
to dlsdetto a vallde 

rimanfono le decieloni 
dl sciopero del poetele-
ft-afenlci e degli statali 

ma 
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vehtare ' alcuniversi't a B>dV. 
Roma, di esegetica, per pas-
sarla da quella che hanno 
gia inventato e che le han
no attribuito qualche set-
timana . fa. i (proteste al 
ceritro). Comunque l e , pa-

r role del ' Presidente. de l . 
' Consiglio corifernianb ed 
aggravano quel . concetto 
che io avevo riassunto. Non 
e facile accettare una po
litica , che v iene enutjciata 
come tendente fad umil ia- . 
re^il partito soc£alis.ta e a 
divlderlo e che irride alle 
sue tradiziohi neutraliste e 
non soltanto a quelle. •.•:•' 

Ma noi proprip in quosto 
moniento, in un momentp 
cosi grave, rivendichiamb 
pienamente la nostra poli-
tica, la nostra.speranza e la 
nostra' volonta unitariaji e 
il nostro augurio di unita 
al di la di ogni partito va 
al movimento operaio e de
mocratic© del nostro paese, 
che tutto e inteso a che la 
unita possa essere non sol
tanto mantenuta ma resa 
piu salda ed allargata. -. 

«Ricordatevi 
del 28 a » 

Nessuno pub pero con' 
un. giudizio sbrigativo cer
care di liberarsi, senza ri-
spondere, del le critiche che 
abbiamo documentato; nes
suno •'• pud '• pretendere " di 
ignorare il peso di un giu
dizio che v iene dalla . co-
noscenza reale del nostro 
paese. Ricordatevi, onore-

• voli colleghi, quando avete 
' sprezzato quel giudizio alia 

vigilia delle elezioni • del 
28 aprile. Noi conosceya-
mo una parte fohdamenta-
le della realta < del nostro 

• paese. E quei consensi. e i 
consensi che poi ci sono 

. venuti nel le elezioni regio-
. nali sic'iliane e ' in quel le 

della Val d'Aosta, hanno 
confenhato questa cono-
scehza della nostra gente e 
dei .suoi prpblemi. :-.?•.•" .-

Considerate del resto la 
unita, la ferma fiducia che 
animano oggi il nostro par
tito. :' Provengono questa 

. ferhia fiducia e questa uni
ta dalla consapevolezza che 

. le nostre critiche non sono 
nostre soltanto, che le ri-
yeridicazioni improrogabili 

• che. poniamo le poniamo a 
nome di milioni di italiani. -
Cosi non e a nome nostro 
soltanto che diciamo " di 
no a questo Governo, che 
diciamo che il -suo pro-

. gramma non corrispor^de a 
quello che chiedono l la-
voratori. -->••"• •> <:̂ ---o •:•):>.• 

.'• Noi votiamo contro qiie-
: sto Governp, come ha: det-

. to il compagno Togliatti, 
perche lo consideriamo un 
espediente per rimandare 
le soluzioni che sono pos-
sibili e necessarie- oggi. • • ' 
.--• Noi 1 consideriamo .. per 
questo che sia stato proprio 
in questo momento un er-

' rore 'grave, quello della 
• maggioranza del partito so-
cialista chenon ha saputo 
resistere oggi e che'ha ab-
bandonato una parte con-
siderevole del suo stesso 

: programma; Cosi ax'viene 
che quelli i quali hanno 
impedito durante il perio-
do che chiamaroho del mi-
racold' ^la: - soliixiontf -' d e l 
prpoferiii Mel nostro pae^e, 
oggi , in n o m e delle d*ifiBcol-

• ta flnanziarie, chiedbnol'ai 
socialisth-di assumersi la 
responsabilita deH'attesa, 

.'. della immbbilita; persiBo, 

., come-ha det^d it compagno 
: Nerihi' al. 'Cbtnif at6 ' cen^ti'a-

le del partito' spcialista,\rli 
'' u n ahng di sacrifici- .; - -.' 

Noi non ci nascondiamo 
: le difficolta di oggi e i pe

ri coli piu. grayi per«doma-
. ni. Ma,proprio per questo 

vogliaxno che la pruden^a 
non. sia pavidita verso, i 
profittatori; proprio':: per 
questo chiediamo uri mter-
ventp" energico su ' quelle 
strut|ure della societa - ca-
pitalistica, che non hanno 
lasdato profittare i lavora-
tori degli anni favorevoli, 

:: e che oggi gia strozzano le 
possibilita di uno sviluppo 

. della vita econpmica. 
Cosi awiene — e npi lo 

- abbfamo sentito qui— che 
tutta la parte che puo es
sere-in qualche- modo con-
siderata positiva del pro-
gramma dell'on. Moro e 
resa vana dalla vostra di-

' chiarazione che la spesa 
. pubblica deve essere bloc-
. cat«, che bisogna stare idle 

cifre, che l i realta dimo-
stra gia non rispondenti ai 

• bisogni d i chi chiede case, 
scuole, ospedali, persino In-

'' vestimehfl Tpfoduttivi nelle 
. campagne. 

E voi in questa situazio-
. ne v i spaventate, vi lascia-

; te mettere con le spalle al 
da chi. come l'on.le 

iM« 
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a quando noy^ < 
i vi poniamo, il problema^i, 
della nazionalizzazione dei 
medicinali che voi respinge-
te, non vi poniamo soltan
to il problema di tagliare, 
le unghie agli speculatbri 
sulla salute pubblica: vi 
poniamo il-problema di ri-' 
cercare i mezzi per una 
riorganizzazione del si'ste-

, p a assistenziale e ospeda-
?liero.,Quando vi pcniamo 

il problema della riforma. 
agraria, o quando vi cqic-

t.dianioj.di ir^vestlre di prb-
. fonde fiforme di struttura 
la - Federconsorzi noi vi 
chiediamo. delle soluzioni 
che si ricollegano imme-
diatamente in questo-pe-
riodo di congiuntura alia 
lotta contro il carovita, ad 
impedire. M crescere ,yerti-
gihos'o det^prezzi. 

La nostra non e un'oppo-
sizione^ preconcetta se di-
chiariamo, come abbiamo. 
dichiarato, che' vpteremo 
ogni prbvvedimentp anche 
parziaje a favore dei lavo-
ratori.' Ne e una opposizio-
ne sterile s.e, ci vede assie-
me a tutti colorp che lot-
tano. II vdstro programma '• 
noi lp condanniamo facen-
doci voce, ad esempio, di 
un milione di statali: e non 
sono tutti comunisti, ono-
revoli colleghi, voi lo sa-
pete. E\ ridicoio parlare di 
grande L manoVra comuni-

" sta o, come Ponorevole Mo
ro ha fatto, dimenticando 

] quello che sono i sihdacati 
oggi, parlare di una non 

; ben precisata mobilitazione 
delle masse je •' incolpare 
l'onorevole Chiaromonte di 
essere il solo a voler far 
< saltare >, come si dice, 
l'armonia del suo '_ pro
gramma. ;v 

Ella sa, onorevole Moro, 
che chiedono oggi qualco-
sa che nel suo programma 
non e conten'uto ne previ-
sto, milioni di lavoratori di 
tutte le categorie sociali, 
uomini e donne nelle citta 
e nel le campagne. ,; ; 
. -Ques to ci conferma .che 
nel paese vi e una volonta > 
di ahdare avanti, una spin-1 
ta unitaria. In questa real-j 
ta noi comunisti siamo pre-
senti..'-. -",.-'' • ":'-'••'•••':'••• '•,--" 
"•-. Non si . tratta soltanto di 
una presenza massiccia c h e 
Ton. Moro ha riconosciuto. 
No, si tratta di qualcosa di 
diverso, di - una presenza 
politica. T.'-T .? .-. ..•»•; 

Ho una proposta di leg-
ge per la giusta causa dei 
licenziamenti, che reca co
me prima firm a quella del 
compagno Armaroli e se -
guono quelle dei compagni 
socialisti Brodolini, Vigo- • 
relli e Berlinguer. Onore--
vole Moro, ella sa che qual
che ora fa si e tenuta a po-
ca distanza da qui una riu-
nione nella quale, gli ono-
revoli Parri, Jacometti e 
Lajolo hanno illustratp in-
sieme una proposta di l eg-
ge sulla liberta della radio 
e del la televisione contro 
il prepotere del Governp e 
della Democrazia cristiana 
come si e manifestato in 
questi anni. J ,• ' •:;' •' / 

lo/offo5 
per la pace 

' Qualche settimana fa npi 
abbiamo votato contro Bo-
npmi e contro la Federcpn-
sprzi, abbiamo yptatp in-
sieme comunisti e sociali
st! una mozione che porta-
Va-il nome, fra gli altri, di 
colui che adesso e il sotto-
segretario socialista per ia 
agricoltura! -••••-• 
' CATTANI (Sottpsegreta-
fib di-Stato per l'Agricol-
tura.e le Foreste) —- Voi 
avete votato la npstra. 
'• PAJETTA — Si, ce ne 
ricprdiamo. Ma quello che 
vi volevo domandare e se 
l'onorevole Cattani, oggi 
che e diventato sottosegre-
tario, si ricordera di vota-
re per la sua proposta co^ 
me abbiamo fatto noi 
quando l'ha presentata qui. 
Quello che so: e che non la 
vedo riflessa nel prpgram-J 
ma che lo onorevole Moro 
ci ha presentato. : 

Q u a n d o . noi parliamo. 
s iamo insomma largamente 
collegati al paese. Collega-
ti anche con cplpro che non 
possono parlare e che per 
voce npstra v i dicono di no 
e v i chiedpno del le cose 
fliverse. . r 
.• Questo va le ahche per il 

g r a n d e \ tema della pace. 
Dopo .quello che e stato 
quest"anno, dqpo che anche 
i\ raovimento' cattplico ha 
seht^Iio . insierae il. pericolo 
della guerra e la'speranza 
di un colloq'uio che possa 
pprtare a qualcosa di nuo-
VP, npn b possibile proprip 
pggi ammainare la bandie-
ra della neutralita e della 

. ( 

r.- .. •*.-.••.- ; l , ^ » i . . < v * • 

Ibtta cpntrp l e armi atbmi-
cnerja ic iare^he si irrida a 
qiies(a^pttn! Noi •• - .nisti 
prendiamo atto della di-
chiarazione " solenrie del 
compagno De Martino: che 
i l ' partito socialista anche 

,dai banchi del Governo e 
contro il riarmo diretto e 
indiretto del la' Germania. 

,E qualunque. siano le di-
vergenze che c i r dividono, 
compagni socialisti, quan-
dq yoi» polemizzerete, se 

- ppl^mizz^rete, se cpmbatte-
•rete* sefvi opporretej••allo-
r^urion sarete soli. Sarete 
soli soltanto se rifiuterete 
di r sbmmare i vostri voti 
con i nostri, con quelli di; 
noi comunisti che non ri-
nunz ieremoal -nos tro no e 
alia battaglia. contro il pe
ricolo atomico eVper la neu-' 
tralita * atomica^dell jnostro 
paese. ' " - ' 

,• Proprio mentfe l'onorer 
vple "De'"'Martino" parlava;: 
qui, Ton. • Saragat dichia-
rava a Parigi che Tarma* 
mentp^^njultilliterale, ;q\; al* 
merio * il riarmo della Ger
mania e una cosa normale; 
e una cosa naturale. Tuni
ca soluzione logica e razio^ 
nale.- - ". ' • -'::' v 

L'onorevole La Malfa ci 
ha invitati ier i .a ricercare 
le v ie idi sviluppo del so-
cialismo nell'Europa occi-
dentale. Noi accettiamo la 
discussione su questo tema 
che ci' occupa e ci preoc-
cupa • da : anni; e se - ella, 
onorevole La Malfa, vuole 

; ricercare uno sforzo origi-
' nale in questa ' direzione, 
. ella lo trovera • nell'opera 
dei comunisti italiani, per
che noi abbiamo fede nel-
l'unita operaia. ed affron-
tiamo con vigore i proble-
mi nuovi che a questa uni
ta si riconducono. 

I Siamo una • 

- Lei , jbnprevole La fMal-
fa, haV definite i l , comuni-
smo cdme^la-rtepria del le 
aree sottpsviluppate; io ri-
cordo che qualche anno fa 
l'onorevole Saragat ebbe a 
dire che il partito comuni-
sta avanza in ragione in-
vfersa al grade d i alfabjfti-
smo: piu ahalfabeti cf :so» 
no e piu comunisti ci sono. 
Solo che dopo qualche an
no e accaduto all'onorevo-
le^Saragat di dover chiu-
defe i l ' sup qubtidiano p e r . 
mancanza di lettori. •-
" ^ No," | ibi s iamo - avanzati -
il 28 aprjle nel le grandi cit
ta industrial^ poiche noi 
non s iamo soltanto il par
tito" del le zone spttosyilup-
pate, m a raccogliamo le 
esigenze d i ' rinnovamento 
che . s i esprimono a tutti i ' 
l ivel l i nel la nostra societa. 
- D o p o aver ricordato con 
quanta ' ansia e passione 
i comunisti italiani han
no sempre perseguito un 
reale. storico incontro con 
i cattolici e avere richia-
mato i nomi di Don Min-
zoni : e di Gramsci, mor-
ti ambedue contro la bar-
barie : fascista, Pajetta ha 
dettp: II problema dell'in-
contro storico con i catto
lici non pud e non deve es
sere • ridotto ad un •'• espe
diente, ad un nuovo patto 
Gentiloni; questp & il sen-
so della nostra-oppOsizione, 
che npn significa immobi-
l ismo ne abbandono delle 
nostre tradizionali posizio-
ni per il dialogo con forze 
diverse, tl npstrc partito 
aspira certamente ad" esse
re una forza di governo ri-
conosciuta — ha aggiunto 
Pajetta mentre a destra si 
levavano clamori incompo-
sti — ma vogliamo andare 
al governo con tutta la 
classe operaia. • - . • ' • 

Avviandosi alle conclu
sion!. ha poi detto: Lei. 

•; enprevolp Moro. ha dovuto 
• riconn«^ere che siamo una 
grande forza demncratica 
nel Paese e. vedendoci fuo-

: ri - dall'unica area; nella 
quale lei riesce a viv*»re. 
ha un duhhio circa l'effet-
tiva pnrtata stnrica di que
sto incontro -Quel duhbio 
e di tutti 1 lavoratori ita
liani che oggi — a differen-
za di nuantn accadde quan
do tutti insiem^ c i : ritro-
yummo dnnn la T.'bpr«i7io-
ne — npn sono certo in 

:fcsta. • ' - - ; . • .:.••••'. "•-:;' --' 
<•'• I lavoratori sono per-
plessi. sentono di dover 
combattere una battaglia e 
sanno che debhono com-

, batterla insieme a noi. 
Questa non e solo la di-

chiarazione di voto dei co
munisti italiani, e una pro-
fessinne di fede nei lavo
ratori e nei lero interessi 

, nella loro capacita di lotta 
e per questo il nostro no 
di oggi e un motivo di spe-
ranza e di certezza per do-
manL . .:•• .• .;- .• .:• . 

.'.'' (DallaT vagina) 
• •*• c "/•• * • • • 

organic dello'S^aui, compresi 
quelli d'eU'esecutlvo. ' V- ' 
, Da parte del PCI, ha quin-
di detto Moro, e stato mosso 
un attaqco duro a questo go
verno:- sia in'-relazione' alia 
poJUica generate.da ^sso per-: 
segUita, >sSa -it) relazione' a 
molti (punti • ppogrammatlci 
specifici. Dopo avere richia-
matO'Jiprincipali tern)'del' dl-
scorsb • di opposiziqhe - fatto 
daljcbfepag'rtb.JTogliatU, M P -
ro ha ae^ttp,;che in. sostanza, 
a gitj'dttlo d e l ) p'omiinisti, il 
governo attuale ridrt e che 
un'amalgama di velleltari-
s m p . e , d i .ambiguiUa,; teniito 
in piedi alio scopo di preh-
dere tempo "e di non -tirare 
le conclusioni necessarie dal 
voto del 28 aprile. ,*"•'• - > 
'•••Il presidente del Consiglio 
giudica ingiiiste ed arbitrarie 
queste critiche^ Secondo lui 
il programma "di questo go
verno si carattetizza per la 
sua incis ivi ta/e la sua capa
cita di far c o m p i e r e u n balzo 
in avanti a tutta la/situazio-
ne, dopo un hecessario < < mo
mento di raccoglimento irii-
ziale > ed e dalla Volonta po
litica dei partitt della : coa-
lizione che fra mille difficolta 
sono inline giunti'a Una leale 
collaborazipne ' governativa 
che si deve * oggi misurare' 
quella incisivita programma-
tica.', ':• .'/,•« ':• . <>" . •• • '/.'• • 
-Lasva lutaz ione e la-conte-
stazion'e cl^efa il PCI di que
sto governor hanno per Moro 
uha sella g iust i f icazione:nel 
fatto che i comunisti si sen-
;tono -esclu£i da questa mag-
gio'ranza.!T•.....'•••. • ,- ! " '' "• 
. Morp .a /ques to punto ha 

detto che non e possibile 
ignorare che il PCI e presen

c e nel .Paese come un gran
de movimento di opinione, in 
grado di servirsi di mpltepli-
ci mezzi e strumenti per 
andare avanti nel SUP sforzo 
di raggiungere il potere. S e 
quella presenza e incpnte-
stabile, e - anche sicurp che 
npi — ha - aggiunto Moro 
— ^ sapremo rispondere • con 
tenace azione • democratica 
alia sfida comunista. Dopo 
avere sostenuto che in real 
ta 1'opposizione ha a sua di 
sposizione molte armi che 
non possono • servire alia 
maggioranza che governa il 
Paese, Moro ha sostenuto che 
pero questa maggioranza ha 
una profonda fiducia nel qua 
dro politico che caratterizza 
questa r fase politica > e . nel 
programma -, che e- stato im 
postato. Secondo • Moro' non 
e Togliatti che lancia una 
sfida. hia il 1*CI che raccoglie 
la sfida lanciatagli da l ; ceh 
tro-sinistra. "v - - « V 

Moro ha quindi ripetutp 
che l'esclusione del PCI, con 
mezzi democratici, dall'area 
governativa, non & arbitra-
ria,.ma e dovuta alia, diver-
genza sui grandi teml della 
liberta e dello Stato. Una di-
vergenza, ha aggiunto,. che e 
nei fatti ed e confermata an
che dal discorso di Togliatti 
Usando termini di sapore 
scelbiano, Moro ha . detto a 
questo proppsito che il go
verno. pur gar antendo che il 
cpnfrontp o n il PCI avver-
ra nel quadro della liberta 
e della democrazia. vigilera 
per impedire ogni tentativo 
di i * sowersione » •[ dell'ordi-
ne dello Stato. "',* •••.-.;; 

: In materia di politica este-
ra' Moro ha polemizzato con 
le tesi neutralistiche esposte 
da Togliatti (e fino a poco 
tempo fa condivise da Nen-
ni - n.d.r.) ribadendo la stret-
ta psservanza atlantica del-
Tltalia e aggiungendo sol
tanto che nel quadro dei suoi 
impegni internazionali (che 
sono vincolanti) l'ltalia potra 
svolgere opera a favore del
la pace. ' 
• Due - risppste •• particolar-
mente gravi ha dato Moro 
al compagno Togliatti •; per 
quanto riguarda rintromis-
sione. del capo dello Stato 
nello svolgimento della crisi 
governativa e per quanto ri
guarda • i - modi di giudicare 
le sentenze d e l l a magi-
stratura. Moro ha sostenuto 
che Segni non e nlai usqito 
dai limiti che gli sono impo
st! dalla Costituziohe; ha so
stenuto poi che. in qualunque 
caso le sentenze della magi-
stratura npn sono criticabili 
nemmeno in sede parlamen-
tare ma possono essere criti: 
cate solo in sede gkirisdi-
zionale. * - . - . v' .; -. 

Questa ultima tesi, va detto, 
npn e condivisa — almeno 
finora — dai socialisti. - , :.• 
- Dopo questa Iunga - parte 

iniziale riservata • alia pole-
mica contro i comunisti. Mo
ro si e rivolto • a - Malagbdi 
accusandolo di avere nei con
front! del governo un atteg-
giamento di opposizione glo-
bale e pregtudizlale che non 
^ n£ ragionevole n6 demo
cratica. Malagodi non valuta 
abbastanza, ha aggiunto Mo
ro. to sforzo eompiuto da un 
partito. come quello sociali
sta «per portare i lavoratori 
italiani a compiere i prim? 
passi» nella vita democratica 
del Paese (questa affermazio
ne, offensive per tutti i lavo
ratori italiani, e stata accolta 
da prolungati clam,ori della 
sinistra).' Ma Moro ha insi-
stito in questi suoi accenti 
paternal istici poco - generosi 
nei confront! dei socialisti e 
ha detto ancora che Malago
di, con la sua opposizione 
globale, ha mostrato di pre-
ferire tin socialismo all'pppo-

IsizLone bhe un socialismo 
:i rigenerato > al governo (la 
frase e stata accolta da pfo-
teste sui banchi comunisti c 
da irritazlone e imbtirazio 
potest su quelli socialisti). • 

. Per. dimostrare infine.. a 
Malagodi che sbaglia< quan
do .parla- di una-capitplazio-
he della DC di.frbnte alPSI, 
Moro ha ripetutp la fras,e di 
Scaglia circa la « g'raride no-
yJtl/% che Tponsisje nel' vede-
re comunisti e^socialisti su 
sponde.'joppostij^hel; SParla-
mentb.j>,:,,j V'-;CvC i'-r. .^'. ^ 
»• Circa • la^pdlitierf estera- Mo
ro ha' sostenuto' che, corn,e 
non si pud dire., scompafsa 
la rhinaccia-di guerra. e quin
di bisogha provvedere alia 
sicurez^a^del paes'ei cosi si 
deve rippnoscere che avariza 
nel mori.do lo. spij:|t6 della 
coesistehza., IJO. ,quesfo qua
dro il gbverno »reata legato 
ai suoi alleati ma si impe-
gna. ad; adoper&^si, pprche si 
cohsoIidi^a^paeiD, favorendo 
anche forme, parziali e bilan-
ciate di djsarmo... Per quan
to ' riguarda. la ' forza multi
lateral, NATO^ Moro ha so
stenuto • che, 11 •';governo < ha 
alio studio >>il' progetto e si 
propone di veri.ficare se esso 
sia P mend utile per i l rag-
gjungimentp dei suei bbbiet-

tiyi .di politica estera, « Pb-
uettivi comuni pqraltro a 

quelli degli altri paesi alleati 
dell'Italia ». v •>>. .<:•'-•••&,•;... 

Una parte del suo* discorso 
Moro l'ha dedicata alia situa-
zione economica, polemizzan-
dp a lungo con il compagno 
Chiaromonte. Moro ha forte-
meiite accentuato — anche 
rispetto al discprso di.. pre-
sentazione alle Camere — la 
difesa dei prpvvedimenti an-
ticongiunturali del' governo, 
che si muovono tutti nella 
direzione indicata dalla linea 
Carli e sostenuta dalla mag
gioranza dorotea della DC. 
Moro ha < insistito sui fatto 
che il governo si propone di 
agire in due tempi successi
ve a breve e a lunga pro-
spettiva.; Occorre,, ha detto, 
«un momento di pausa e di 
ripiegamento prima del gran
de balzo in avanti*. II presi
dente del Consiglio ha difeso 
la programmazione economi 
ca come strumento necessa 
rio per salvaguardare l'attua 
le sistema economico in una 
fase di piena •- occupazione 
Per quanto riguarda i le ri-
forme, ha ribadito la priorita 
degli impegni in materia di 
agricoltura, riferendosi sor 
prattutto alia graduate abo-

Gamera de,i .deputati, LuzzaU 
tP, vCacciatpre. v : . • >'• 
• II compagno Basso,-net siv 

lenzio e nell'attenzione estre-
ma'delta Camera,^ Ha esordi-
to affermando: • < Rompo u.t 
silenzio • che dura ormai . da 
cinque anni e che ha espres
so il mio dissenso dalla linea 
del partito. Speravo che un 
giorno avrei potuto prendere 
la parola in un clima di rin-
novata unita. Ma • il< corso 
del le vicende ult ime ml CP-̂  
stringe al contrario >. i ' V 
v Dopo aver lettp i npmt ai 
tutti i 25 deputati della sini
stra a nome dei quali oarki, 
Basso ha • proseguito affer-
mundp ' che l'atteggiamento 
negativo del gruppo non na-
sce da '• c residui della vec-
clua '• intransigenza che rite* 
niamo superata, e neramenu 
dal rifiuto di una collaboru-
zione col • mondo cattolico. 
col quale pensiamo necessa^ 
rio cercare ; un • incontro su 
posizioni avanzate.di lotta e 
su un terreno che non leda' 
lit necessaria autonomia dt»t 
F-SI>. •^'•c>;.-.- •' ',.-..-• •••;, 

Bassp ha quindi analiz/tt-
t ) ' l n situazione nella quale 
la DC 6 stata costretta a ri
cercare l'accordo col '•• PSI, 
mossa non da un reale pro-
pesito di rinnovamento, ma 
da uno statp di % necessita, 
per cpnservare il prpprip mo-
nopolio ' del potere nel mo
mento in cui entrava in crisi 
la formula del centrismo, ul
tima incarnazione di quel 
blocco tra 'classi imprendito-
riali del Nord e ceti piu retrt-
vi, blocco di potere sui qua
le l'ltalia e retta ormai da 
molti decenni. •.-]'A•.•.'-v:r•.-"'. i 
'• II centrismo — ha ricorda
to Basso — e entrato in crisi 
dal 7 giugno del '53; lo spo-
stamento elettorale del '58 
fece •" maturare piu vas le 
preoccupazioni tra socialde-
mocratici" e repubblicani e 
determinb quelle oscillazioni 
politiche che andarono dalla 
costituzione del primo go
verno Fanfani alio sciagura-
to tentativo di un governo 
appoggiato alle destre estre-
me incarnato . dal ministero 
Tambroni. Le elezioni del 28 
aprile — ha proseguito Basso 
— hanno segnato un ulteriore 
sppstamento a sinistra del 
Paese . mentre si accresce il 
peso contrattuale dei lavora
tori, si accentua la pressiune 
salariale. si manifesta da par
te del ceti imprenditoriali la 
necessita di una program-
mazione economica che assi-
curi la regdlarita della espan 

che noi ci siamo sforzati di 
evit'are. Quando siamo entra-
ti in questa milizia'socialista 
tutti ci s iamo < ripromesst • t-
sforzati di accrescere il" pa: 
trimonio glorioso che aveva-
mo ereditato dai nostri padri 
Compiendo questo atto lun-
gamente pensato e discusso. 
crediamo . di adempiere a 
questo dovere. •; , • 
1 Nell'atmosfera di grande 
tensibiie cY\e. si era creata 
in aula con Tinterventp del 
compagno Basso si e alzato a 
.parlare il - presidente J del 
gruppo dei deputati sociali
sti, Ton. Ferri, che ha confer-
mato il voto favorevole del 
gruppo al governo, nel cui 
programma, egli ha detto, e 
una forte impronta ed ispira-
zione socialista. Egli ha quin
di polemizzato a s liingo con 
i> comunisti , incapaci a suo 
avviso dj irtdicare una via 
di sviluppo derhperatica al 
paese, e . che ayrebbero •• il 
torto di € esasperare i moti-
vi •••• di malcontento delle 
masse ». :; . >. _; ' •'- - v 

Dopo un breve intervento 
dell'on. La Malfa, che ha ri-
vendicato : alia sinistra laica 
la continuity di una politica 
mirante al rinnovamento del
le strutture del. Paese, ha 
preso la parola Ton. Zacca-
gnini. II Presidente del grup
po DC ha sostenuto che la 
attuale combinazione nasce 
dalla forza dinamica che dal 
Paese si e trasmessa al suo 
partito. Da questa forza di
namica il governo non deve 
distaccarsi — ha sostenbto 
Zaccagnini passando ad elen 

ti v centrali del programma, 
ivi cbmpresa la sicurezza 
« nella •' collaudata allean;:a 
atlantica >. '-• •'• •'.;• 

i In polemica con De Marti
no e richiamandosi a quello 
che giorni innanzi aveva so
stenuto Scaglia, Zaccagnini 
ha affermato che la scelta 
odierna : della DC scaturisce 
dalla continuity e dalla fedel-
ta delta DC a se stessa. • 

Un richiamo di Zaccagnini 
alia Resistenza e alia presen
za cattolica in essa, ha pro-
vocatP una interruzione del 
compagnq; Giorgio Amendo-
la: « Noi i martiri partigiani 
li ricordiamo tutti >. •;• . 
•• Quindi il ~> presidente ' del 
gruppo dc e passato a enu-
merare i meriti « democrati
ci > della DC dimenticando 
qualche «part icolare» che 
dal gruppo comunista^na vo
ce gli ha ricordato: '< Legge 
truffa*! =»" ..••« •••"• •'!"A--.-. 

L'onorevole Zaccagnini e 
stato anclie toccato dall'ap-
pello del PCI per una piu 
larga unita, democratica - e 
operaia che . per lui, inve-
ce, sipnificherebbe monopo-
lio del Partito comunista e 
subordinazione al Partito co
munista del movimento ope
raio. < Questo — ha detto — 
ci ha opposti ieri e oggi a 
ogni • attentato alia nostra 
democrazia.. .*. •"' 
' GIORGIO AMENDOLA: 

Tambroni! ••-••-•• 
L'ultima parte del discorso 

di Zaccagnini e stata dedica
ta al cosiddetto < e levamen-
to della.- moralita >, fonda-
mentale per la DC: si e trat-
tato di una chiara accettazio-

sono state espresse nella let-
tera che l'ex ministro ha in-
viato ; 1'altfb. giorno al suo 
gruppo. • 

Quindi Tbnorevole Buccia-
relli-Ducci ha dato inizio al
ia votazione. ' 

Provocazione 

a Latino 

care scheletricamerite i p u n - l n e delle tesi gonelliane quali 

•In occaslone dell'anniversario ; 
della fondazione della citta, to-
no stati affissi sui muri di La- ' 
tina vistosl manifesti di aperta ;.. 
provocazione fascista, firmati • 
dalla federazione r del MSI. II \ 
fatto ha suscitato lo sdegno e -
la reazione immediata dei par-
titi e delle organizzazioni anti- '•/ 
fasciste,' espressi nel seguente C: 
telegramma inviato alle auto- ': 
rita: « Rappresentanti partiti ed ^ 
organizzazioni sindacali antifa- . 
sciste denunciano provocazione \ 
in atto a Latina con affissione 
manifesti aperta apologia fascl-
smo. In nome valori Resisten
za, • elevano vibrata protesta, : 
chiedono immediata defissione, 
ricerca < et denuncia - autorlta 
giudiziaria dei" responsabili — 
F.to: Per la CGIL, Rodolfo Mon
ti, per la CISL. Sante Mattel. . 
per la UIL. Bruno Mafrici. per ' 
il PCI Mario Berti. per il PRI 
Italo Onoratl. per il PSI Vin-
cenzo Cinquanta, per il PSDI 
Fiore. •••••• • •••••-• 
• II segretario provinciale del

la DC ha espresso la sua ade-
sione personale alia 'protests . 
impegnandosi a chiedere anche 
la adesione degli brgani dlrt-
genti del suo partito. , .' 

"Zt«e™lm^^ib?i5|^"?| *«*„*. delU d,-
di U9 ^pplitica- t; di . - inve-
stimenjti,"' per X:, quali'i i 
finan'ziamenti andranno ". rje-
periti sui mercato oDbligazlo-
nario sottoposto -ad' adeguato 
controllo nel quadro . d e l l a 
programmazione. •., . ! •. ' 

•* Concludendo, Moro Jia det
to che malgrado gli attacchi 
delle opposizioni .non e stata 
proposta alternatiya alcuna a 
questa formula governativa: 
<I1 solo obbiettivo che hanno 
avuto le opposizioni e stato 
quello di distruggere e non 
quello di costruire. Stiaino at-
tenti, ha detto quindi rife-
rendosi alle ppppsizipni in
terne della DC e del PSI, a 
npn fpmpere, sia pure in nor 
me dei vari casi di cpscienza, 
il flip sqttile che lega le co-
struzioni politiche. Oggi e in 
gioco lo Stato, lo Stato che 
noi vogliamo aperto e libero 
e all& cui maesta ci inchinia-
mo nel momentp in cui ci 
accingiamo ad una azione per 
far compiere un balzo in 
avanti alia democrazia ita-
liana >. ;>, , ' "̂'••:'-'\:- - •''•••••'•-'•*••. • 
~ Al discorso di Moro hanno 
fatto seguito l e dichiarazio-
ni di votp. II primp a pren
dere la parola, mentre Tan-
la sfollava, era Ton. - PAC-
CIARDI il quale confermava 
il suo" gia annunciato voto 
contrario. Qualche squallid>> 
applauso dalla destra accom-
pagnava la dichiarazione del-
l'ex m i n i s t r o ' d e l l a guerra 
Pacciardi ha fra Taltro pro-
testato contro 1'intervento 
delVOssercafore : Yomano che 
ha impedito agli scelbianidi 
esprimere liberamente il{ lo
ro dissenso rispetto kirattua-
le governo. Successivamerite 
era la volta dell'on; COVELLI 
che annunciava • anch'egli >1 
voto contrario del suo esicuo 
gruppo. A favore del.gpver 
no * si ; dichiaravaho ,'invece 
Ton. MONTANTI. a nome 
de l PRI, e l'on. BERTINEL-
LT. socialdemocratico. che ha 
colto 1'occasione per ribadir*» 
la' validita della politica di 
Palazzo Barberini e per di-
chiararsi soddisfatto per IT 
c continuity ; ̂  della politica 
estera* espressa nel discor
so di Moro. Contrario si e 
dichiarato • Gaetano MARTI
NO - per il Partito liberale 
(che ha violentemente pole
mizzato con Ton. La Malfa). 

rL'aula'era ormai affollata 
in tutti i settori. Nel terzo 
settore della Camera, a sini
stra i": banchi superior] era 
ne tutti occupati dai depu
tati della sinistra 'socialista 
che si accingevano ad espor-
re, per bocca del compagno 
Lelio BASSO, la. lorO oppo-
rizione al govern^ Moro e la 
dichiarazione che non avreo-
bero preso parte, al voto, . 

Al fianco di Basso ci sono 
Valori, Vincenzo- Gatto,. Ma
ria Alessi, Vecchietti; al ban
co superiore si distmguono 
Foa, Menchinelli, Malagugi-
ni, Ghislandi,. decano della 

namica salariale. / 
A questa situazione rioi ih-

dichiamp -i- ' ha -; affermato 
Basso.'— sbocchi cne iioh SP-
np affatto massimalistici: la 
indicazione di una lotta di 
massa capace di conquistare 
reali riforme di struttura che 
determinino spostamenti et-
fettivi di potere, capaci di m-
cidere su] . processo di accu-
mulazione e di conquistare 
nuove forme di democrazia: 
una via democratica al so
cialismo dunque, un canimi-
no lungo il qualê ifr necessario 
ricercare alleanze, accordi e 
anche compromessi, ma mai 
tali da sacrificare l'autonomia 
del movimento operaio al di-
segnp brganicp delle ; classi 
dominant!. ; : :i^— ^ 

II governo Moro, che rap-
presenta il primp abbpzzp di 
tale ' disegno, >"• nasce invece 
nell'intento di ammodernare 
l'organizzazione • economica, 
di concentrare il potere nel-
l'esecutivo, di subordinare il 
movimento operaio. Non rap-
presenta quindi una rottUra 
con il passato. anche se eon 
tiene elementi di novita, quel 
tanto di novita necessario a 
garantire * il massimo della 
continuita, nella politica este
ra, nella politica economica, 
nella politica ' interna. Cosi 
Moro ha potuto : affermare, 
con una chiarezza che rasen-
ta la brutalita, la necessita 
di «rigenerare > il PSI per 
addomesticarlo. Npn e certo 
con questo spirito — ha pro
seguito Basso — che i nostri 
compagni si sono 'assunti re-
sponsabilita in questo gover
no; ma. la buona disposizione 
dello spirito e assai fragile 
baluardo contro la ferrea -lo
gica della politica! Anche noi 
vogliamo far cade're le' bar 
riere che separano le classi 
lavoratrici - dal potere, ma 
queste barriere si abbattono. 
non si superano saltandole da 
parte di qualcuno e lasciando 
al di la la maggioranza della 
classe operaia. . - '.,-••":-.:-

Con tutte le nostre forze 
avremmo - desiderato n o n 
giungere a questa prova — 
ha concluso Basso con voce 
ferma e commossa — ma H 
questa prova non possiamo 
sottrarci. Noi esprimiamo in 
questo momento il disagio di 
gran parte del partito che af-
fronta l'esperimento sen^a 
ignorarne i pericoli, la volon
ta di gran parte del partito 
di prendere il posto di bat
taglia che gli spetta. Per que
sto non possiamo dare il no
stro voto a questo governo; 
ma per questo non gli dare-
mo il voto contrario, non vu-
teremo contro i compagni che 
sono in esso impegnati. ne 
contro le decisional della mag
gioranza. Non prenderemo 
percid parte alia votazione. 
Diciamo questo con animo 
profondamente turbato. Con 
la fiducia che i nostri com
pagni ne intenderahno il si-
gnificato e non vorranno pro-
vocare rotture irreparabili 

Dopo i riconoscimenti ottenuti da Moro 

mi 
sua 

! 0 

Accolte le pressioni centrisfe sulle condizioni al PSI per le Re
gion! - Come la sinistra del PSI e giunfa alia decisione di negare 
la fiducia al governo - Oggi si riunisce la Direzione socialista 
Gli echi al voto favorevole 

di Scelba, dichiaratosi «sod
disfatto » delle concessioni ri-
cevute da Moro e i riflessi del 
rifiuto della fiducia assunto 
dai 25 deputati della sinistra 
socialista, • sono stati- ieri al 
centro dei comment! al dibat-
tito della Camera. 

II significato politico della 
solidale convergenza di Scel
ba con il governo Moro, era 
apparso chiaro fin . dall'altra 
notte allorche, al termine di 
una lunghissima riunibne del 
gruppo partamentare dc, Scel
ba annunciando il .voto favo
revole della sua corrente, ne 
illustrava i motivi in una di
chiarazione. 

Ieri mattina, per conferma-
re ancora i motivi del suo vo
to - favorevole (come conse-
guenza del successo delle sue 
pressioni su Moro e contro il 
PSI) Scelba rilasciava alia 
stampa il testo della dichiara
zione Ietta al • gruppo parla 
mentare. In questa dichiara 
zione Scelba, dopo. aver reso 
pubblica l a minaccia di non 
dare Ia fiducia al governo, ha 
detto che «l'eccezionalita del 
nostro atteggiamento suscitd 
emozione . fra . i colleghi di 
gruppo»- Ma questa emozio
ne, ha detto Scelba, provocd 
anche «ampi riconoscimenti 
per l'opera passata a favore 
del partito, per l'utilita della 
nostra opposizione e appelli a 
solidarizzare in aula con il go
verno >. Scelba ha reso noto 
che «appelli in questo senso 
ci sono stati rivolti dai massi-
mi dirigenti del partito e dal 
Presidente del Consiglio ». Ri; 
ferendosi poi a una critica di 
Saragat (il quale aveva scritto 
che il « n o « di Scelba non 
avrebbe favorito la scissione 
del PSI « danneggiando il pro
cesso di autonomia a cui e 
interessata tutta la democra 
zia italiana ») Scelba k passato 
a sottolineare le assicurazioni 
ricevute. «Ci fu assicurato 
— egli ha. detto — in questi 
colloqui (con Moro, Rumor, 
Segni, n.d.r.) che entailment! 
impegnativi sulla linea politi 
ca del partito e del governo 
sarebbero stati dati durante il 
dibattito nel gruppo e nel 
l'aula parlamentare». Rife
rendosi alia rapidita con cui 
tali «chiarimenti» intesi a 
soddisfare le posizioni reazio-
narie «centriste > erano so-
praggiunti, Scelba : affermava 
di dover dire « c h e gia il di 
scorso uffidale dell'on. Scaglia 
costituisce per noi un notevo-
le contributo, per cui esprimia 
mo la nostra soddisfazione ». 

Riferendosi poi aU'ordine 
del giorno del gruppo, Scelba 
affermava che, nella parte di 
politica estera, « esso soddisfa 
pienamente » i centrist!. 

« Per quanto riguarda la po-

' - , - , . • • - • " - : • • . . • • ' • • , 

litica interna — proseguiva 
Scelba • — la riafiermazione 
dell'impegno anticomunista da 
noi sollecitato e piena ». Dopo 

LA SITUAZIONE NEL P S I L a d e : 
cisione della sinistra socialista 

_ di non dare la fiducia al go-
questi due motivi di soddisfa-i verno astenendosi dal - voto zione, Scelba passava a tratta-
re la questione « dei rapporti 
del PSI con il PCI». Su que
sto punto, egli definiva « im-
portante > l'accenno al dovere 
di estendere la < delimitazione 
della maggioranza * alle re-
gioni. Ma, dato che in questo 
settore si trovano ancora del
le «lacune > (mancanza di una 
richiesta al PSI di uscire dal
la CGIL), Scelba annunciava 
che i suoi su questa parte del-
l'o.d.g. si sarebbero astenutL 
< Le soddisfacenti accoglienze 
fatte alle nostre istanze — pro
seguiva Scelba — sono di per 
se sufficienti a giustificare un 
nostro atteggiamento in aula, 
sui voto di fiducia, diverso da 
quello preannunciato ». D'altra 
parte, concludeva, « s e rite-
niamo - soddisfacente l'acco-
glienza alle nostre particolari 
istanze » tuttavia < riaffermia-
mo la validita di tutti i moti
vi di ordine politico generate > 
che ispirano la nostra azione. 
Per questo motivo, Scelba an
nunciava che il suo gruppo 
avrebbe votato contro la parte 
dell'o.d.g. che chiedeva l'ap-
provazione delle dichiarazioni 
di Moro. ; . •••-•_-1? , .-..-.-
. Le votazioni al gruppo dc 

venivano aperte subito dopo, 
per iscritto. Chiusesi alle ore 
18 di ieri, esse registravano 
34 voti contrail (per « motivi 
di ordine pratico » gli scelbia-
ni hanno votato contro 1'intero 
ordine del giorno con le va
riant!' espresse, uno per tutti, 
da Scelba >. Tra le nrme dei 
contrari risultava anche quel
la di Pella. Oltre ai no dei 34 
• cerilristi». all'approvazione 
sono mancate le firme di altri 
41 deputati, ritcnuti «assen-
t i>. Taluni giustificati, talal-
tri no. 

Si e chiusa cosi Ia fase piu 
acuta della pressione' eserci-
tata dalle destre sui centrosi-
nistra. E si e chiusa, com'e 
evidente, con un netto succes
so di Scelba il quale ha visto 
accolte, nell'o.d.g. e nei di-
scorsi ufficiali dei dc in Par 
lamento, Te sue istanze fonda 
mentali, sull'anticomunismo 
piu pronunciato, suite « condi
zioni politiche > da dettare al 
PSI per subordinare ad esse 
la creazione delle regioni e su 
un rinvigorimento dell'atlan-
tismo. - ' . . ? . : • ' 
- Pur di mantenere intatta I*u 
nita del partito, Moro — an
che secondo le sue . dichiara 
zioni al gruppo — s'e detto di 
sposto a dimertersi e, soprat-
tutto, a cedere sui punti es-
senziali richiesti dagli seel 
biaaL ! 

(su tale awenimento s'e im-
perniata la seduta finale del 
dibattito sulla fiducia) e stata -
presa, il mattino di ieri, nel 
corso di una riunione dei de
putati della corrente. Nel cor
so della riunione, Ton.'Valori 
ha letto ai presenti la dichia
razione che Basso ha pronun-
ziato in aula nella serata. La 
dichiarazione h stata appro* 
vata da 25 deputati. Alcuni 
deputati della corrente di si
nistra, non consenzienti . con 
la decisione di negare il voto 
al governo, hanno egualmente 
partecipato alia riunione, pur 
differenziandosi dagli altri a l 
momento del voto. Mentre la 
riunione della sinistra era Cn 
corso, alcuni degli otto depu
tati della sinistra — sui 33 — 
che, pur- dissentendo dal giu
dizio autonomista sui governo 
si sono attenuti alia linea di 
votare a favore, si sono incon-
trati con De Martino. Essi, di
ce un • comunicato. ANSA, 
< hanno sottolineato l'opportu-
nita che la Direzione del PSI 
non adotti, nei confronti dei 
deputati delta sinistra, prov-
vedimenti o atteggiamenti tali 
da determinare . irreparabili 
fratture*. -

Dopo il voto sulla fiducia, 
tutti e otto i deputati della 
sinistra che hanno votato < per 
disciplina », hanno rilasciato 
dichiarazioni con le quali con-
fermano le ragioni di dissenso 
politico con la maggioranza. 
Ciononostante, . YAvanti! di 
questa mattina, che pure pub
blica le - dichiarazioni, scrive -
che il gesto dei 25 deputati 
che non hanno votato per i l 
governo, « e privo di qualsiasi 
giustificazione» e aggiunge 
che esso «pone il partito di 
fronte a un caso di indisei-
plina della masslma gravita >. 

Questa mattina si riunisce 
la Direzione del PSI. Secondo 
un'opinione espressa da Ven-
turini (e riferita dalle agen-
zie) la Direzione deferiri i 
deputati della sinistra" al eol-
legio nazionale dei probiviri, 
che dovrebbe prendere prov-
vedimenti disciplinari. Il col-
legio dei probiviri^ che e pre-
sieduto da Jacometti. e com-
posto da'sei autonomisti. quat-
tro rappresentanti della mi-
noranza di sinistra e da un 
« pertiniano ». 

A commento della seduta 
di ieri, De Martino ha di
chiarato che il PSI «prose-
guira nella sua azione secon
do le idee e le direttive che 
ho indicato nel mio intervento 
alia Camera*. 

/. 
..:•,!, v 



r U n i t A / morcoledl 18 die.mbr* 1963 PAG. 3 / a t t u a l i t a 

i a 
IKJliJJlC^EoIMiA/ X'aftfiia 

• ! • ' - * • ? 

• ! LA 

on. 
. Manca una settimana a Natale: tempo di tredi-

cesime. 600 miliar di, stando a quel che si dice, tutti' 
da spendere. Ma la realta ha travolto previsioni, 
statistiche, progetli e studi di mercato. Ha soprut-
tutto sbriciolalo la pastorale esortazione del mini-
si ro Colombo a risparmiare, a tesaurizzare questo 
famoso doppio slipendio. « Risparmiare — dichia-
ro il ministro in una intervista televisiva rilasciata 
il 2 dicembre — e un dovere sociale, un dovere di 
italianitu a cui tutti dobbiamo attendere e cite po' 
tremmo trovare occasione di adempiere parlicolar-
mente in ; questo mese di dicembre : in . occasione 
dcWerogazione delta tredicesima mensilita ». Pa-

. role, queste, che sono giunle-alle orecchie .della 
slragrande maggioranza degli italiani, a dir poco 
in ritardo.' '.-\.[-...'•',;.; ' _.._•• •..-•;. -..,' '•>;•;'?;' •.'.';.,-•;.•:' 

'-; Sorrisi amari sono la prima risposta che ci e 
stala data qiiando abbiamo inlervistalo, sull'argo-
menlo « tredicesima n, centinaia di lavoratori di 
ogni categoria: operai, slatali, professor!, commes-

Ho sfruttato 
tutti gli 
anticipi 

FRANCESCO Z A ZA, 
operaio qualificato. 4 • • 

« La nostra 
a m m i n i -
straz i o n e 
non conce
de anticipi 
sulla tredi-

-*• cesima che 
superino le 

20 mila lire. Solo per que
sto, ho ancora a "disposi-
zione circa 70 mila lire. 
Naturalmente ho sfruttato 
tutta la possibilita di ave-
re anticipi • questa • estate, 
quando mandai i miei-'ra-
gazzi in vacanza. Per il re-
sto: ho - una mensilita di 
pigione arretrata e un muc-
chio. di debiti da pagare, 

. soprattutto per i vestiti di 
inverno che ho comprato 
all'inizio della stagione >. 

Una stufa a gas: spero di 
farcela con 30-40 mila lire. 
II resto saranno regali: e 
perche non dovrei farli a 
mio padre e mia madre che 
hanno ricominciatb • tutto 
daccapo con la nipotina, co
me se fosse figlia loro? Non 
e uno sperpero: e un do
vere ». 

Sparisce 
col cambialone 
del fitto 

GABRIELLA BADII, ra-
gioniera. (,;v; 

c Che see-'. 
na, a casa 

. mia, quan-
d o . p r e n -

• diamo la 
: tredice s i -

' / l ^ ^ P ^ y •"' --• sapere che 
paghiamo la pigione ogni 
sei mesi: 320 mila lire! E 
allora ci mettiamo tutti in-
torno a un tavolo e depo-
sitiamo 1'obolo per la pi
gione: mia madre conta e 
sta a guardare. Mettiamo 
sul tavolo fino all'ultimo 
soldo e poi. frugandoci in 
tasca, arriviamo fino alle 
320 mila lire. Se riesco a 
salvare un po' di soldi per 
il corredo, posso dire che 
m'e andata bene, A giugno. 
stessa scena, un po' piu 
complicata, perche allora 
la tredicesima non e'e >. 

Una fetta . 
fu ingoiata ; ;* , 
dalle ferie( 

ROMOLO DI PASQUA-
LE, operaio specializzato. 

- « Riscalda-
mento, gas, 
luce, - rate 
da pagare. 
Ho tagliato 
. una -• fetta 
di tredice-

v s i m a du
rante le ferie, quando non 
ho potuto fare gli straor-
dinari che oramai rientra-
no nel mio bilancio. Con' 
questo arrivo a quota cin-
quantamila. Le altre venti 
o trenta mila lire coprono 
un quarto dei debiti che 

, ho fatto per vestire la fa-
miglia >. 

l i tt.7:.-

Regalerb 
un no' di caldo 
a mia figlia 

" MARIA GRAZIA NAL-
- DI, impiegata. 

< N o: : i o 
\ non ho de-
; biti, n o n 
ho fatto ra
te, non de-
vo tappare 

"•-; buchi. Bra-
'• va, eh? Ma 

io e mio marito lavoriamo 
dalla mattina alia sera. Ho 
una bimba che e un amo-
re, ma me la • godo poco 
perche 1'ho dovuta sped ire 
dai nonni in campagna. 
Finche e piccola sta li. Io 
avevo pensato di rispar
miare la - tredicesima, ma 
l'altro giorno la piccoletta 
m'ha chiesto se gli compra-
vo una stufa perche in cam-

8agna fa freddo e non e'e 
riscaldamento centrale. 

Finiro 
di arredare 
la casa 

ELIGIO MATESIC, mec-
canico stampista. . 

« Io pren-
dero circa 
80 mila li
re di tredi
cesima. Mi 
sono sposa-
to da poco 

- . tempo e, a 
parte i mobili piu urgenti 
e gli affitti anticipati, io e. 
mia moglie decidemmo di 
completare - I'arredamento 
della nostra casa in occa
sione del doppio stipendio. 
Sapesse cosa ci debbo com-
prare... Dalle tende al ma-
cina-caffe. Abbiamo fatto 
prima una lista e poi l'ab-
biamo dimezzata, scartan-
do gli oggetti che possono 
aspettare ancora un anno >. 

Tampono 
il deficit 
del bilancio 

LUIGI FURLANI, guida-
tore delta Stefer. ^ 

«Lo scri-
va a chiare 
lettere, che 
poi compro 
il giornale 
e control-
Io: i tran-
vieri, caro 

signor ministro — si, si, 
aggiunga caro signor mi
nistro: ha scrilto? — ci 
hanno tutti i debiti e quin-
di non possono sanargli i 
bilanci. Io prendo circa 80 

• -f-s - • 

si, tipografi, muratori e donne di casa. E ai sorrisi 
c seguita la spiegazione, sent pre la stessa: « La tre
dicesima e gia i polecat a da almeno tre mesi, quando 
non lo e da un anno. E\Vunico mezzo per riasse-
stare, almeno in parte, il bilancio familiare e af- . 
frontare il nuovo anno con meno' debiti o meglio, 
con la possibilita di aprirne di nuovi )>. 

. / commercianli hanno fatto eco: « Se i nostri 
clicnli mettessero in un cassetto la tredicesima do- • 
vremmo af frontare la prospettiva del fallimento. 
Ecco il nostro libro di crediti: e zeppo di conli che 
attendono di essere saldati ». ;;\.; v'•,:. . -
, • Nessun lusso, quindi, nessuno sperpero, per chi 
vice con uno stipendio al disotto delle duecento-
mila lire. Al massimo la prospettiva di qualche re- r 

galo. Regali utili, che rientraiio nei beni-di con-
sumo piu necessari: vestiti, mobili, e addirittura, 
qualche volta, scorle di viveri. La tredicesima, in
somnia. e statu spesa, prima di essere riscossa: se -
non ci fosse, bisognerebbe inventarla. 

Nel centro di Roma un grande magazzino ha installato quest! dorati alberi di Natale. 
Nelle vetrine di qualche cartoleria fanno spicco biglietti d'auguri su facsimile di 
assegni bancari. Tutto serve a creare l'atmosfera della spesa facile. Obiettrvo: - de-
viare verso gli acquisti natalizl la maggior parte possibile del danaro gia destinato 
dalla gente ad impegni precedentemente contratti. 

mila lire di - tredicesima e 
lavoro dieci ore al giorno, 
in mezzo al traffico. Qual
che volta tampono e allora 
fioccano multe Quando e'e 
la multa, per arrivare alia 
fine del mese, faccio un 
debito. Con la tredicesima 
tampono i debiti. II conto 
torna. A parte, i tampona-
menti debbo comprare tre 
paia di scarpe, un ombrel-
lo e pagare le rate. II mi
nistro ha parlato alia TV: 
risparmiate. Siibito dopo e 
arrivata Aba Cercato che 
ha detto: pagate l'abbona-
mento in tempo per parte-
cipare ai concprsi di radio-
fortuna. E:io nella fortuna' 
ci credo, piu che al mini
stro » . . -"•-• • 

80 chili 
d'olio 
d'oliva 

BIAGIO DE SANCTIS, 
conducente deli'Atac. -

« A settem-
- bre ."- sono 

andato ~ in 
c a m p a 
g n a e ho 

.'.- combinato 
- una 5 parti-
' ta d'olio: 

80 chili in tutto. Olio buo-
no: Tho visto uscire io stes-
so dalle presse e ne ho pre-
so tanto quanto riuscivo a 
pagarlo con la tredicesima. 
Quindi la mia e gia spesa. 
Sono avanzate forse 10-15 
mila lire per le spese di fi
ne d'anno. Mance al portie
re. al postino, al mondez-
zaio. ai bidelli della scuola 
di mio figlio che pure quel-

, li sono - lavoratori che ci 
contano su quei soldi. E 
poi le.rate di fine d'anno, 
qualche conticino qua e la. 
Non ho nulla da mettere in 
un cassetto... magari! E per 
prendere 70 mila lire di 
tredicesima faccio il guida-
tore da nove anni ». ». 

dicembre.' Rastrelliamo le 
tredicesime altrui e poi non 
serviamo piu. E' chiaro che 
non abbiamo tredicesima. 
Non metta nomi e non fac-

1 cia foto. Se e'e una speran-
za di essere assunte sul se-
rio, bisogna comportarsi 
bene, ha detto la capo-re-
parto. E anche non lamen-
tarsi rientra nel buon com-
portamento >. '--.\ 

. t i i V i ' ^ ; > ; • • ' » • - . • • •- . - . - - ' ' • • ' ' 

/ / niiracolo 
e durato 
un anno 

MARIO FALCONE, im-
piegato alle FF.SS. 

« Io ho gia ' 
speso tutto 
fino all'ul-
t i m o sol
do. : C'e - il 
progressoe 
n o i '-* cer-
chiamo di 

seguirlo: la televisione, il 
frigorifefo, - la macchina. 
Certo: tutte cambiali. Un 
anno fa hanno detto' che 
e'era il miracolo economi-
co e noi ci abbiamo credu-
to. Invece non "c'e stato il 
miracolo - e - nemmeno • un 
governo ; che •• pensasse i' a 
concederci il conglobamen-
to. Macche maggioranza... 
Certo, se la vogliono fare 

icon chi gli pare a loro, la 
: maggioranza! Ma qui il di-
scorso diventa politico e si 
andrebbe troppo lontano ». 

Ora ho ' quindici • anni, ho 
cominciato a tredicj come 
aiuto cottimista. Quando' 
gli/altri parlano di tredi-
ces'ima ci rimango molto; 
male >. 

Libri 
scolastici 
e debiti 

f.r 

Chiederb 
un anticipo 
di stipendio 

- LEONARDO FALLUC-
CHI, capostazione princi-
pale. •-•_"_ " ••; '- _';,,'.w , 

€ Ho piu di' 
trenta anni 
di anziani-. 

". ta che cor-
^ rispondono 
. a* 77.000 li-
• re di tredi-
- cesima. La 

nostra tredicesima non e. 
conglobata con lo. stipen
dio. E' una brutta sorpre-
sa per tutti gli statali. Io 
ho due ragazzi che* vanno 
a scuola (ci crede?). ho 
aspettato -' la - tredicesima. 
per comprare molti libri. 
Tanto • le scuole = sono co-
minciate con ritardo. Inol-
tre ho da pagare una gros-
sa cambiale per la macchi
na da cucire che regalai a 
mia moglie qualcosa come 
un anno . fa. Restera una 
sciocchezza per vestirci e 
per pagare le tasse... >. -.-. 

• • 

Lavoro 
solo 
20 giorni 

' DANIELA PALOMBI, 
commessa alia Rinascente. 

< A dicias-
sette anni 
s o n o gia 
s t a t a as-
sunta: -'" ho 

• p r e s o 15 
mila lire 
di tredice

sima. Io come tante mie ' 
colleghe do questi soldi a 
mia madre che li spende 
per la famiglia. Non credo 
che riesca a metterli da 
parte: se lo facesse. me li 

Jascercbbe, non crede? Pe-
ro. adesso che lei mi dice 
che il ministro ha detto di 
risparmiare andro a do-
mandarglielo: se • volesse 
accantonarle. me -le faro 
restituire, non dubiti >. ;• 

Un'altra commessa. 
••••: < II J discorso per me e 
molto breve. Io sono una 
delle 50 commesse assunte 
dalla Rinasccnte solo per il 
periodo che va dal 2 al 24 

ANGELO STAZI, grul-
sta. 

- * Io non ho 
• mai • avuto. 

la tredice
sima, an
che se ' la • 

. mesata che 
v prendo per 

il mio la
voro e piuttbsto alta: 110 
mila lire circa, ma con il 
rischio della vita ogni mi-
nuto. Niente tredicesima, 
quindi. Se vorro fare 
qualcosa di speciale ' per 
il Natale, dovrd intaccare 
con gli anticipi la prossi-
ma mesata*. .— ••> 

A 15 anni 
niente A ~: 

tredicesima 
FRANCESCO BENVE-

NUTO. manovale. 
•'« Sono ap-
•pena • due 
settimane 
che lavoro 
qui, ma so
no due an
ni che la-

v$v<i7.5 voro. 'Non 
ho mai visto la tredicesima 
da quando ho cominciato. 

Vestiti 
per sette 
persons . 
' MARIO RICCIOTT1, ma
novale edile. 

- • ' 

• . « La tredi-
-. sima a m -
m o n ta a 
c i r c a 50 
mila lire. 
I o v i v o 
i n f a m i 
g l i a . Ho 

due sorelle di 11 e 14 anni 
e due fratelli di 8 anni e 
17 anni. Lavoriamo solo in 
due, io e mio padre, perche 
mio fratello e per ora solo 
apprendista. Ci - rivestire-
mo tutti e forse avanzera 
qualche migliaio di lire per 
andare a ballare alia fine 
dell'anno se mio padra vor-
ra lasciarmele ». '-.- --

per ogni stipendio.' Certo 
non pago ne vitto, ne al-
loggio, ne tutto il resto. Ma 
perche crede che si vada a 
servizio? » 

Ci pensano 
le rate e i 
mia -moglie 

FERRtfCdO COLASAN-
TI;terraiolo. .-,. . ;v. 

,' < Io e mia 
..= moglie ab-

- biamo • do-
- vuto com-; 
prare qual-' 

;' che mobi
le. il fri-

gorifero e un vestito cia-
scuno. Ho cercato di oc-
contentarla, ma adesso ci 
sono le cambiali da pagare.; 
La mia tredicesima, cioe la ; 
liquidazione - della Cassa : 
edili, e gia tutta spesa in 
questo : modo. Non credo 
che avanzera nemmeno un 
soldo, se non per il pran-
zo di natale. Ma capira: io 
mangio sempre in mezzo 
alia polvere dei captieri. 
Almeno a Natale voglio se-
dermi a tavola in santa 
pace>., -•'; 

« Tutti spesin 
ha detto 
mia madre 

GABRIELLA PIERDO-
MINICI, operaia al Poli-
grafico dello Stato. 

. c l o lavoro 
• in biglietti 

di banca: 
• quelli nuo-
v i, s a ? 
Quelli con 

• Verdi. Per 
,. la mia tre

dicesima, ne son venuti 
fuori una quarantina. Io li 
do tutti a casa, a parte l'ab-
bonamento del tram e spe-
succe mie. Ho domandato a 
mia madre: **Che ci fai?". 
"Tutti spesi". — mi ha ri-
sposto — ET una donna di 
poche parole, ma dice la 
verita: rate non ne abbia
mo, ma le; spese a' fine 
d'anno non mancano ». 

Tutta da parte: 
sono ~ -
una domestica 

MARTINA PIRAS, do-
mestica. . •-.'-.'•.::.,;..•.....--

«Q u a n -
' t o prendo 

., di tredice
sima • non 
voglio dir-

•' lo. In fon-
do sono af-
fari miei/ 

Ma io ho la testa a posto: 
io la metto da parte, tut
ta, fino all'ultimo soldo. 
Del resto faccio cosi quasi 

ha propost'o di comprare gli' 
impermeabili per tutta la 
famiglia. Allora io non ave
vo soldi. "Dotto* — m'ha 
detto quello — vuol dire 
che mi ripresento quando 
lei prende la tredicesima ". 
Se lui non si ripresenta il 
doppio stipendio e salvo. 
Ma sicuramente si fara ve-
dere. Speriamo che sia svel-
to, perche se arriva il gior
no dopo, non trova piu 
niente >. ;'• ••' • • 

Non risparmio 
nemmeno ' 
in sogno 
.' ORESTE MOGLIA, ra-
gioniere al ministero delle 
Finanze. •..„.".:.-.'. .,!:̂ '.. 

« N o n l a 
c h i a m e-

' r e i t r e 
d i c e s i -
m a men
silita. Non 
a b b i a -

"• m o otte-
nuto il conglobamento del
lo stipendio e non si capi-
sce il perche, ma le tratte-
nute vengono sottratte an
che su questa • benedetta 
tredicesima. Tutto somma-
to ne vien fuori una meta 
dello stipendio normale. Io 
ho preso 60 mila lire. Non 
mi sogno nemmeno di ri-
sparmiarle. C'e la rata an-
nuale della TV. della ra
dio, della macchina. E poi 
le altre rate: quasi tutte 
dell'abbigliamento. La tre
dicesima pura, quella per 
festeggiare Natale e Capo-
danno si riduce a 10 mila 
lire, nemmeno*. 

S'e sciolta :-.: 
sotto le prime 
piogge 

GIOVANNI D'AGOSTI-
NO, conUbile. - - • r 

« La mi a 
:; tredic e s 1-
,' ma, circa 

50 mila li-
. . re , s i e 
,' squagliata 
•'con le pri

me piogge. 
A ottobre s'e presentato un 
commerciante in ditta e mi 

Vi ricordate 
I'ultimo 
sciopero? 
. > SERGIO . ANGELONI, 
carpentiere. .. •.,,<,_• , .,-
!"JIB "JJ^ î*^ - ,"«Io n o n 
v l ^ M ^ - ho tredice-

1 sima per-
• c h e -v n o i 
^ carpentieri 
• lavoriamo 
; saltuaria-
• mente e i 

datori di lavoro pagano il 
21 per cento di ogni no
stra giornata lavorativa al
ia Cassa edili che a Natale 
e a Ferragosto ci assegna 
una liquidazione per ogni 
sei mesi di lavoro. Io verro 
a prendere forse 70 mila 
lire. A parte un regalo per 
nostra figlia metterd da 
parte quasi tutto. Ma una 
ragione c'e: nel lavoro del-
l'edile ci sono le giornate 
di pioggia; e i risparmi ser-
vono non per > lussi ma 
solo per mangiare ogni 
giorno. E poi, si ricordi 
che abbiamo sostenuto uno 
sciopero...» 

A cura di 

Elisabetta Bonucct 
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Un po' di sole al Nord 

i 

mae 

Sempre piu jreddo in . 
Val Ridanna: il termo- ., 
metro ha toccato ieri 
i 25 gradi sotto lo zero, 
nuova , punta . viinima 
della ' stagione. * Anche .i 
in altre zone dell'Alto * 
Adige e delle Dolomiti 
in genere sono state re-
gistrate ieri punte di. 
freddo molto intenso: 
al Passo Giovo —17°, 
al valico di Resia —16°, , 

" sulla .'.• Paganella ' e al 
Passo Rolle — 13 . . 

V Nel resto d'Italia, •• la : 
temperaturd e invece 
leggetmente salita dopo • 

- il - freddo ' intenso »• dei • 
giorni scorsi. In Emilia,, 
in Toscana, nel Lazio, 
e in numerose altre re-

' gioni e tomato a splen-
dere il sole, dopo le fit-
te nevicate e le pioggie. , 
Ieri non ha .nevicato '. 
qiiasi su nessuna regio-
ne, pero, si sono dovu-
ti lamentare i • primi 

: danni provocati dal ge-
lo e in alciine zone dctl-
10 sciogliersi della sne~ 

" ve: ' numerosi - slitta-
:. menti, con conseguenti 
' tamponamenti suite 
strode, cornicioni iti 
pezzi, qualche jrana. 

In Emilia centinaia 
di squadre di spalatori 

':• hanno lavorato^ tutta la 
;"-, giornata per riaprire al 

traffico le strade bloc- : 
'-. cate. A Bologna la cir-
: colazione si e svolta con 

molta lentezza, a causa 
del ghiaccio: la neve 

• caduta negli ultimi 
quattr'o giorni ha rag-

. giunto nella citta uno 
t\spessore di circa mez-
'' zo metro. Nelle monta-

gne oicine la coltre e 
alta oltre un metro. Ie
ri, finalmente il sole.'' 
-;_• Sole anche in Tosca
na, dopo la pioggia, la 
neve e il vento fortis
simo dei giorni scorsi.. 
11 deciso miglioramen-

' to delle condizioni at-
mosferiche ha javortto 
il salvataggio di quat-
tro malati chiusi sen-
za alcuna . assistenza 

: nelle loro-case di Sas-
. soldo di Lunigiana. II 

paese era rimasto ta

gliato fuori dal ' resto 
del mondo, ma oggi. e 
stato raggiunto da un. 
medico e da una pattu-
glia della polizia stra-
dale. Solo due piccole 
frazioni, Marciano t 
Campo Cecina, . sono 
ancora isolate. ••:•••• . 
_. Nelle cave di marmo „ 
e traveriino di Carrara 
il lavoro non e ripreso 
a causa :•• dello • spesso 
strato di neve deposita-
tosi con le ultime ne
vicate. Sole anche nel 

; Pistotese, dopo un ul
tima bufera di neve e 
di vento che ha imper-
versato per ore Valtra 
notte. 

A •. causa del freddo, 
• alcuni ' caprioli - sono 
• scesi - a - •walle in cerca 
di cibo dalle montagne 
della zona. 

. - Peggiore la situazio-
ne nell'Italia meridio-
nale: il freddo ha la-
sciato il Nord, ma al 
Sud la situazione e sta-
zionaria. I .napoletani 
hanno visto, il Vesuvio 
ammantato di bianco. 
per la prima volta nel
la stagione. Aveltino £ 

v rimasta senza acqua 
perche una frana • si k 
abbattuta sull'acquedot-
to che rifornisce la cit
ta. Numerose altre fra-
ne sono segnalate da di
verse zone dell'Avelli-
nese. ••••.-> - ? . 

' Anche in Sicilia e ne
vicato sulle cime piu 

•'. alte. Nelle prime ore del 
: mattino lo strato di ne

ve si e sciolto sui rilie-
vi inferiori ai mille me-
tri, ma il cielo e rima
sto coperto su quasi tut
ta VIsola e sono cadu-
te ?• anche » abbondanfi 
pioggie. Pessime le con- • 
dizioni del tempo a Pa
lermo, Licata ed Enna. 
Anche il mare e agita
to e i pescherecci sono 
rimasti nei porti. 

- -i v per do77wni i tervizi 
• meteorologici prevedo-
r.o una nuova diminu-

• zione della temperatu-
ra, piogge e • nevicate 
su vaste zone. ModeraH . 

, i rcntt, mossi i mari. 
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NAPOLI — Prima neve 
citta pioggia e vento. 

anche sal Vesuvio. Salla 
(Telefoto a <l'Uniti>) J 
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Domani presenfano I 
«Critica marxista » 

Partecipano Longo, Amende- j 
/a, Pajetta, Berlinguer, Cerroni 

*.; * i 1 t 

II miniero succinic tli « Oitica inurxista » 
sara prcscntalo domani allc ore 21 al Ki-
dotto iIcll'Eliseo. I (-ompagiu Giorgio Amen-
dola, Enrico Berlinguer, ' Unilierto, Cerroni, 
Lmio jHagri e Ciancarlo Pajelta illustreranno 
i saggi ilfMlicaii ai' problem! del patiito e ri-
sponderanno alle domande del pulihlit-o. Pre* 
giedcra il coinpagno on. -Luigi Longo, vice-
segrelario del P.C.I. . 
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Scotta il villaggio Olimpico 

INCHIESTA 

ALL'INCIS? 

Inchiesta anche sull'INCIS? Non e'e • nessun 
annuncio, he ufficiale ne ufficioso, naturalmente. 
I fatti — tuttavia — parlano un linguaggio prepo-
tente. Con il «caso» del Villaggio Olimpico sono 
stati messi sotto accusa i metodi del gruppo dirigente 
consolidatosi alia testa dell'Istituto in tanti • anni di 
gestione demoeristiana del ministero dei Lavori Pub-
blici (l'impronta di Togni, in questo caso, e quella piu 
nettamentedelineata...); cio 
e risultato con evidenza. 
lampante anche dalla con-
ferenza stampa tenutasi 
ieri pomeriggio per ini-
ziativa Tdell'ARCO, la bat-
tagliera organizzazione che 
raggruppa gli inquilini del-
rex „ < villaggio modello >. 
Che cosa chiedono gli in
quilini - dopo " che l'inchiesta 
ministeriale-t ha confermato 
punto per punto quanto cssi 
nvevano detto per anni ed 
anni. scontrandosi invariabil-
mente con la s'ordita • del-
1'INCIS? • Una - delegazione 
andra nei prossimi giorni dal 
ministro Pieraccini, per sotto* 
porgli'le propose in merito 
al riassetto del Villaggio 
Olimpico. e in particolare per 
il riscatto delle case (la pro-
messa : si e ^ perduta sulle 
secche della ^ burocrazia) c 
per il rimborso degli arre-
trati (pigione versata in piu 
del dovuto durante il 1061. 
prima della conquistata ndu-
zione dei canom). 

Ma ancora piu intercssanto 
e quel che ieri sera e stato 

• detto dal dott. Agarinis, pre
sident dcll'ARCO. e dai suoi 
colleghi. Gli inquilini confer-
mano, intanto. che i collaudi 
ci sono stati solo per il dieci 
per cento delle abitaziom: gli 
intonaci < cadenti. gli infissi 
difcttosi, i pavimenti scon-
quassati sono stati • ignorati 
per tanto tempo dalllNCIS 
proprio perche ;1 collaudo e 
stato fatto a occhio c crocc, 
con una rapida visita solo 
in una piccola parte dcgli al-
loggi. Pare anzi che Ie case 
mancasscro al momonto della 
consegna delle chiavi anche 
del prcscritto eertific.'tto di 

- abitabilita Ma su questo e 
in aono da tempo un'inchie-

sta giudiziaria. e l'ARCO ha 
deciso di costituirsi parte ci
vile appena verranno ncccr-
tate responsabilita specifiche 
per i mancati collaudi (- Noi 
siamo certi — e stato detto 
ieri sera — che responsaoil.ta 
vi sono!»). Le imprese che 
hanno costruito il Villagsio 
Olimpico sono cinque (venti 
sono state impiegate nei la
vori di rifinitura>; i • iilievi 
della commissione d'snrhicsta 
dovrebbero servire anche a 
stabilife il rispetto o menu 
da parte di ognuna dello 
clausole dei capitolato di 
appalto. 

Reccntcmente 1'INCIS ha 
speso 10 milioni r>er la messa 
in opera di un particolare 
solettone di isolamento sotto 
il soffitto dell'edificio della 
- Romana supermarket»: lo 
stcsso trattamento. invece. 
non e stato riservato agh ap-
partamenti del prima piano 
(un buon quarto del com-
plesso). freddi d'mvemo e 
bollenti d'estate. IVINCIS noi 
insiste nei mantenere la ge
stione del servizio d\ riscal-
damento. che e risultato ccce-
zionalmcntc costoso (millc 
lire a vano). malgrado Ie 
proposte degli inquilini. che 
hanno finito carta' c penna 
per scrivere proposte di ge
stione diretta. E. per finire. 
un inquilino fia denunciato 
che' non solo til Villa<?i?io 
Olimpico. ma anche in via 
Pico della Mirandola gli in
tonaci delle case INCIS si 
stanno staccando dai - tnuri. 
Insomma e'e materia a iosa 
per andare veramente piti a 
fondo. 

i« 
NELLA FOTO: ()U inr/«i-

lini illustrano Vimponcnte 
' carte^fjjo con V1NCIS. ^ 

-Case alposto del qmitero,'lottizzazioni (a duerpila fire il rne-
;* tro \ quadrato !) ( sui l terreni *di; bonifica, villaggi \ « abusivi » ' 

invece di servizi pubblici) istituti religiosi dove il piano rego-
latore prevede la futura citta degli studi/un gazometro della , 
« Romarla » sul-terrenp de$tinatp'a un c^mpo sportivo^,. Da " / 
dieci giorni abbiamo denunciato I9 iconcio. II ComUrie e 

/stato zitto. Quali provvedimenti ha preso?- Nessuno, semk?ra. 
Quando il consigliere comunis'ta Tozzetti gli ha ricordato 
tutto questo, I'assessore; Petrucci, responsabile della celebre , 
quindicesima ripartizione, ha perso le staffe / , f ' , 

iunta 

Circa cenfomi/a persone vivonogia sui terreni 
delle zone << miste » da vincolare con la legge 167 

>*I nervi dell'assessore all'urbanistica, il democristiano Petrucci, non 
hanno resistito • ieri sera in Consiglio comunale alia documentata denuncia 

1 dei nuovi scandali dell'edilizia. Sara stato per il traffico mostruoso di que-
sti giorni o per qualche altro motivo a :no i sconosciuto e forse collegato 
all'inchiesta che la magistratura sta svolgendo sulle attivita della quindicesima riparti-
zione, quel che e certo e che Petrucci &• letteralmente uscito dai gangheri mentre par-
lava il compagno Tozzetti: ha urlato a squarciagola, con il volto paonazzo. interrompen-
do in continuazione il consigliere comunista e non per smentire le cocenti accuse che 

gia state lanciate erano 
sulle colonne dell'Unita ma 
per fare una grave, inam-
missibile dichiarazione po-
litica. per dire. cioe. che il 
Comune e impotente di 
fronte ai lottizzatori e co-
struttori abusivi. 

L'illuminante episodio si e 
verificato nei corso del dibat-
tito sui piano di applicazione 
della legge 167. Tozzetti sta-
va parlando da circa mezza 
ora e aveva appena comincia-
to ad affrontare il punto piu 
importante del suo intervento 
(quello riguardante la neces
sity di stabilire dei controlli 
sulle aree da destinare • ai 
servizi sociali alio scopo di 
impedire che la volonta del 
Consiglio comunale e gli in-
teressi pubblici siano travolti 
dalla speculazione come sta 
accadendo invece per certe 
aree vincolate dal piano re-
golatore>. -La campagna 
deiVUniti — stava dicendo 
Tozzetti — ha messo alia lu
ce una serie di Violazioni del 
P. R. Voglio ricordare qual-
cuno di questi fatti preoccu-
panti..». Ma Petrucci e pre-
cipitosamente intervenuto 
gridando qualcosa' che dai 
banchi dei giornalisti non si 
e potuto comprendere:l si e 
pero capito dal tono della vo
ce e dal congestionamento 
del volto che la reazione del
l'assessore era sorprendente-
mente allarmata. • • ' 

Tozzetti ha cercato di con-
tinuare il discorso. di ricor
dare le palazzine che stanno 
sorgendo laddove il P.R. pre
vede un cimitero. le lottizza-
zioni (a duemila lire il me
tro quadrato) sui terreni di 
bonifica. gli interi villaggi 
«abusivi» sorti per volonta 
dei proprietari terrieri. l'esi-
stenza di istituti religiosi nel-
Ia zona dove dovrebbe sor-
gere la citta degli studi. 

Petrucci. ' che non udiva 
neanche i richiami alia cal-
ma del sindaco e dell'assesso
re deleaato Grisolia. era fuo-
ri di se e continuava a gri-
dare senza peraltro rriuscire 
a zittire 1'oratore comunista. 

Dall'indistinto e poco par-
lamentare ' clamore " dell'as
sessore democristiano una so
la frase si e capita con chia-
rezza: -Cosa possiamo farci? 
Non possiamo ' fare nulla». 
Questa frase. gravissima — 
ripetiamo — perche una con-
fessione d'impotenza della 
Giunta favorisce obiettiva-
mente la speculazione.' non 
era tuttavia pronunciata con 
Fumilta di chi sa di essere 
in colpa e chiede compren-
sione. ma con un tono rab-
bio<;o e intollerante. 

L'incidente si e presto allar-
gato ad altri . consiglieri 
Quando Petrucci ha gridato 

per ' l'ennesima volta: «Ma 
cosa possiamo fare? », la com-
pagna Michetti — suscitando 
l'ilarita generale — gli ha ri-
sposto: «- Cominci con il bere 
una camomilla ». " 

Riprendendo la' parola 
Tozzetti ha invitato la Giun
ta a non dormire. a provve-
dere perche si effettuino. al-
meno. dei controlli. a legge-
re i cartelli «vendesi terre-
no» in aree vincolate dal 
P. R. a diffidare gli acqui-
renti. insomma a dare una 
dimostrazione di volonta po-
Htica. 

L'atteggiamento dell'asses
sore Petrucci e stata la mi-
gliore conferma dell'efficacia 
delle nostre denunce. Abbia
mo centrato il bersaglio rivc-
lando come continui la vec-
chia pratica che ha portato 
alio scempio urbanistico di 
Roma: ignorare nella ' prati
ca le decisioni - ufflciali. Sfc 
anche volessimo - prendere 
per sincere le parole di Pe
trucci. se anche fosse • vero 
ch'egli non sa cosa fare con-
tro gli speculatori. dovrem-
mo ricordargli che in questi 
casi a chi riveste responsa
bilita pubbliche rimane sem-
pre una strada: quella delle 
dimissioni. 

In precedenza Tozzetti ave

va mosso numerosi altri ri-
lievi al piano elaborato dalla 
Giunta per 1'applicazione del
la 167. II consigliere comu
nista ha dimostrato come le 
dimensioni del piano siano 
state «gonnate» dalla Giun
ta. Secondo tale piano i vin-
coli * riguardano 4 842 ettari 
per ' la costruzione di com-
plessive 700 535 stanze. «La 
realta e ben diversa — ha 
detto Tozzetti — perche sui 
terreni vincolati nelle zone 
« miste« esistono gia le abi-
tazioni di 100.000 cittadini. E 
poiehe non e pensabile la de-
molizione delle casette co-
struite con grandi ' sacrifici 
dai lavoratori per dare un 
tetto alia propria famiglia, 
bisogna riconoscere che sui 
terreni vincolati potranno es
sere edificate circa >• 150 000 
stanze in mono rispetto alle 
previsioni della Giunta». « 

Tozzetti ha inoltre ricor
dato che migliaia e rhigliaia 
di cittadini hanno presentato 
alia Giunta proposte e richie-
ste alio scopo di trarre dalla 
167 tutti i benefici possibili 
e ha detto che. a suo awiso. 
l'Amministrazione non ha 
tenuto conto di queste giu-
ste rivendicazioni. 

Da Vasto 

r Convegno 
regionale 

?l 

I Domani alle ore 10,30. i 
nei salone delle riunioni | 
del Comitate centrale, e 

I convocato il Convegno re- I 
gionale del Lazio per di- I 

I scute re il seguente ordi-
ne del giorno: - Esame 
della situaztone politica 
dell'azione del partito, I 

I con particolare riguardo | 
alio sviluppo del tessera-
mento -. Relatore Enzo I 

I Modica, segretario del I 
Comitate regionale. Pre- • 

Isiedera il compagno Pie- I 
tro Ingrao. della Segrete- ' 
ria del Partito. La riunio- I 

I n e proseguira anche nei | 
pomeriggio. 

| Trivelli | 
I all'Attivo I 
. femminile , 
| - Domani alle Are 17,30 | 

si riunira in Federazione 

I l'attivo femminile roma- I 
no sull'o.d.g.: « II ruolo I 

I delle donne comuniste nei- . 
I'attuale situazione poll- I 
tica - (relatrice: Mirella ( 

ID'Arcangeli). Presiede- i 
ra: il compagno Renzo I 
Trivelli. Sono invitate In 

I particolar modo le re-1 
sponsabili femminili, le I 

Ielette nei C D . di sezione . 
e nei Comitati di Zona, I 
le compagne delle cellule • 

I aziendali. i 

il metano 

E' arnvato il metano: a 
parti re da oggi, dai giaci-
menti di Vasto il gas giunge 
direttamente ai fornelli di 
tutte le case. Non sara tutto 
metano, ma gas «miscela-
to » (anzi « annacquato • con 
prodotti di capacita calorifi-
ca infinitamente inferiore). 

La « Romana > infatti ha 
predisposto tutto' da tempo, 
accaparrandosi, in condizioni 
avventurose e tuttora abba-
stanza strane, la succosa 
concessione. 

II meUnodotto delPENI 
che collega Vasto a Rieti, 
Roma e Temi, con un fra-
stagliato percorso di 270 chi-
lometri, e stato portato a 
termine a tempo di record: 
dodici mesi appena. Sono sta
te messe in opera 18 mlla 
tonncllate di tub! dl acciaio; 

sono state saldate 30 mila 
giunzioni; gli scavi hanno 
portato alia rimozione di 300 
mila metri cubi di terra e 
di roccia. 

Si tratta di un'opera • di 
grande impegno, che ancora 
dovra essere completata con 
numerosi allacciamenti. Tut
to bene, da questo punto di 
vista. La ricchezza che II 
metanodotto porta nella Ca
pitate comunque e ora nel
le man! della Romana gas. 
II Comune non ha volute • 
potuto prendere la concessio
ne. La Romana ha firmato il 
contratto, poi, malgrado i li
mit! impost! dal piano rego-
latere, sta costrusndo alia 
Magliana il primo degli sta-
bilimenti previsti per rego-
tare I'adduzione del meta
no. Nella fnto: gli impianti 
del gasometro. 

r 
i: 
i 

Manifestazione per gli edit) al salone Brancaccio I 
, • , — . — | 

Sottoscrizione «Unitci»: | 
venerdi la consegna 

i 

Venerdi prossimo,' 20 dicembre, alle ore 18, al Salone Brancaccio, nei corso di una manifestazione di so-
lidarictii con gli edili romani colpiti dalla sentenza emessa dal Tribunale-nel novembre scorso, verra conse-
gna-o al sindacato provinciale della FILLEA I'importo della sottoscrizione aperta dal nostro ginrnale a favore 
dei lavoratori coudannati. Alia manifestazione, che sara presicduta dal compagno socialista Paolo Mattiolo, 
parleranno 1 compagn! on. Mario Alicata, direttore del nostro giornale e Alberto Fredda, segretario provin
ciale della FILLEA. Alia manifestazione saranno presenti anche i familiari degli edili rinchiusi in carcere 
e gli avvocati del collegio di difesa. Nella foto: i lavoratori condannati mentre ascoltano la sentenza. 

Finird domani sera 

Alia Zeppieri 
i i sciopero 

Fermi anche i pullman della 
« Marzano » e della « CIASA » 

: Tutti i servizi dipendenti dalla Zeppieri rimar-
ranno fermi oggi e domani. L'atteggiamento pro-
vocatorio assunto dai dirigenti dell'azienda nei 
confronti delle richieste dei lavoratori ha costretto 
le organizza/.ioni sindacali a proclamare il nuovo scio
pero. Oggi e domani,, pertanto. rimarranno bloccati i 
collegamenti dell-intero basso Lazio, delle province di 
Roma, Latina e Frosinone. La posizione irresponsabile 
della Zeppieri. che provo-
ca gravi disagi alia citta-
dinanza, va contro i piu 
elementari ' diritti dei la
voratori. I dirigenti si ri-
fiutano, infatti. • di far 
svolgere, • pohendo ostaco-
li di ogni genere. l'attivita 
sindacale alia commissio
ne interna, che costituisce 
l'aspetto piu grave della ver-
tenza in corso. i lavoratori 
della Zeppieri reclamano una 
soluzione dei problemi :ne-
renti all'inquadramento degli 
operai e degli impiesati. e 

agli orari e turni di ser\r:zio. 

Un tentativo di conciliazio-
ne operato dairUfficio Regio
nale del Lavoro e stato re-
spinto-dagli -ultras- della 
Zeppieri. • < 

CIASA. I lavoratori del ser
vizio trasporto passeggen tra 
Fiumicino e Roma. gest:to 
dalla CIASA, sono di nuovo 
in sciopero. I lavoratori. dopo 
una lunga vertenza. erano 
riusciti a far accettare alia 
direzione aziendale le loro ri
chieste. ma l'azienda ha ri-
trattato tutto. Le organ-zza-
zioni sindacali hanno indet-
to un nuovo sciopero 
. MARZANO. Autisti e fatto-
rini della Marzano continua-
no il loro sciopero che va a-
vanti ormai da tre mesi. sal
vo brevi interruzioni. Lavo
ratori e cittadini di Ostia sol-
'pcitano. improrogabilmente. 
una soluzione della vertenza 
che. a causa dell'sntransigen-
za di Marzano. ha creato e-
normi difficolta per migliaia 
di persone. Questa sera il pro
blem a verra affrontato al 
Consiglio Comunale. 

Dopo la came 

Provincia 

Da oggi 
polli 

congelati . 
Polli congelati a 750 lire il 

chilo saranno posti in vendita 
da oggi. L'iniziativa e dell'En-
te comunale di consumo. Un 
quantitativo di polli per 80 
quintal! e giunto oggi da For-
li e sara posto subito in ven
dita. Nei • giorni successivi 
I'Ente di consumo immettera 
nei mercato nuovi quantita-
tivi di polli congelati che po
tranno essere acquistatl pres-
so i 60 csercizi pubblici del-
I'Ente. I polli saranno posti in 
vendita privi della testa e del
le zampe. 

, Bilando: i 
| stasera | 
iil yoto?i 
I Quella di ieri sera 'a | 

Palazzo Valentini e stata 
I la cinquecentesima sedu- I 

ta del Consiglio provin- I 
ciale dalla Liberazione: e • 

I stata interamente dedicata I 
alia discussione sui bilan- ' 

I cio che. con gli inter\*enti I 
dei consiglieri Osvaldo | 
Molinari e Maria Rubei. 

Ientrambi democristiani. si I 
e cosl chiusa. Forse que- 1 
sta sera, dopo le dichiara- • 

I zioni dei capigruppo, si | 
J avra la votazione. ' . 
I L*inter\Tento del consi- I 
' gliere dc Molinari ha su- * 

I scitato un certo intercsse: t 
e stato. in effetti. l'unico | 
tentativo serio operato dai 

I consiglieri di maggioranza I 
di affrontare il dibattito I 

Isuperando gli schemi me- . 
ramente • propagandists^ I 
finora • seguiti. Molinari, • 

I che appartiene alia sini- i 
stra dc. ha naturalmente | 
difeso la formula di cen-

Itro-sinistra alia Provincia I 
definendola -organica ed I 

I 

II giorno ' j 
Oggi, mcrcolrcli 18 

dicembre (353 - 13). 
Onuinastico: Urazianu. 
Il sole sorge alle 8 c 
tramunta allc 16.JO. 
Luna, 1. quarto it 2J. 

: ) 

picco la 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 60 maschi c 65 

femminc. Sono morti 21 maschi 
c 19 femminc, dei quali 2 mi-
nori di sette anni Sono stati 
celenrati 19 matrimoni. Le tem
perature: minima 3, massima 12 

; Prolusione 
L'architetto Bruno Zevi, pro-

fessore di ruolo di a Storia del-
1'architettura », terra questa se
ra alle 17.30, nell'aula prima 
della facolta di lettere, una 
prolusione sui tema: o La sto
ria come metodologia del fare 
architettonico » 

« Bailey » 
Il ponte cc Bailey» dovrebbe 

essere aperto al traffico tra due 
giorni. Molti lavori di rifinitu-
ra. pero. debbono essere ancora 
ultimati: sembra. inoltre, che 
rinaugurnzione diponderi dal
le condizioni atmosferiche. 

Mostra 
Oggi alle 17.30. alia Galleria 

d'arte del pnlazzo delle Esposi-
zioni in via Milano. si inaugu-
rava la mnstra dei pittori: Vit-
torio Di Rienzo. Mario Ferrari 
Bravo. Maunzio Parodi. Franco 
Troiani. 

Concerto 
Nella sala del British Coun

cil. in via Quattro Fontanc 20. 
avra luogo questa »>era alle 21 
un concerto del mezzo-soprano 
Margaret Lenski Simoncini e 
dell'orclieptra diretta da Piero 
Giarino. Sono in programma 
musiche italianc ed inglesi. 

ENAL 
La « Catena della serenilA ». 

(una serie di rapprcscntazioni 
d'arte negli ospodali. ncgli isti
tuti di neducazione e dj pena. 
nelle case di riposo) inizicra 
quesfanno 11 suo ciclo al
l's Aristidc Gabolli ». 

Gite 

I aaegu 
popol 
di qv 

adeguata alle aspirazioni 
polari». Ma. all'interno 
questa scontata affer-

I mazione. il consigliere dc, I 
da un lato. ha vivacemen- | 
te polemizzato con le de-
stre (ed i consiglieri del 
MSI lo hanno piu volte in-I stre (ed i consiglieri del | 
MSI lo hanno piii volte in- • 

Iterrotto) denunciando la • 
arretratezza della attuile I 
legislazione che rcgola la 

I 
legislazione che regol; 

I vita degli enti loeali e. 
dall'altro. pur rifacendosi 

Ipolemicamente agli inter- . 
venti dei consiglieri comu- I 
nisti Maderchi. Pochetti e » 
Ranalli intervenuti nei i 
corso delle precedent! riu- | 
nioni. non ha potuto fare 
a meno di ammettere che, I 
come dai comunisti era I 

I
stato sottolineato. si e an- . 
cora lontani dall'aver ri- I 
solto alcuni importanti • 

I problemi comcquelli del- I 
la scuola e della viabilita. | 
II che dimostra come il 

I contributo critico del no- I 
tro gruppo sia stato con- • 

• creto e tostruttivo. ' • 

L'ENAL organi7za gite dnme-
nicali al Terminillo; si spende 
mille lire. 

partito 
t * ' r * 

Organizzativi 
' Venerdi allc ore 18-30. e con-
vocata. prosso II TEATRO DEL
LA FEDERAZIONE, la riunlpne 
del scgretari, organizzativi e 
amministratori della citta e 
della pro\incia. Ordine del 
giorno: <S\iIuppo della cam
pagna di trsscramrntn e prose-
Iitismo c premiazione delle se-
zioni vlncitrici della II tappa 
del concorso di emulazlone». 
Presiedera rassemblra il com
pagno Emanticlc Macaluso, del
la segreteria nazionalc del 
PCI. 

Manifestazioni 
GENZANO, ore 18. assemblea 

sulla attuale situazione pollrica, 
con Renzo Trivelli. LUDOVISI. 
ore 20. riunjone del Comitate 
dircttivo. t % r. . ; . > . - , 

Convocazioni 
Oggi. ore 9J0, In FEDESA-' 

ZIONE. si terra la riunione del
la Commissione Provincia. Ore 
17. PORTA MAGGIORE. asiem-
blca delle cellule ATAC Prene-
stino e deposito Porta Magglore. 
(Fredduzzi). Ore 19JO. TIBIIK-
TINA, attivo zona Tiburtlna. 
O.d.g.: «Situazione politics e 
rompiti del partito • (Prato -
Favelli). Ore 19J0, TORPI-
GN ATTAR A. Comitato zona C*-
silina (Bufla). Ore 20J«, In 
FEDERAZIONE. Comitate dl-
rettivo Pietralata (Trivelli). 
Ore 17, In FEDERAZIONE. riu
nione dei Comitati politic! de
gli statali. ferrovirri e postele-
grafonici con Nannuzzi. Ore 
18J0, in FEDERAZIONE. assem
blea di tutti i compagnl poite-
Icgrafonici. con Nannuzzi. Ore 
20. PORTUENSE VILLINI. riu
nione delle segreterie delle se-
zioni di Portuense, Magliana e 
Portuensr Villini (Zatta). Ore 
20. A17RF.I.TA. Comitato zona 
Aurelia (Peloso - Bacchflll). 

F.G.C. 
Oggi. ore 18 JO. assemblea 

student! tecnici (Grillenzonl). 

Ucciso da un'auto 
Alberto Guida. di 66 anni. 6 mono ieri poco prima delle 1H4§ 

travolto da un'auto condotta dal signer Amilcare Voltattoma 41 
19 anni. 

DOMANI 

SCAM P 0 LI 
Via Balbo, 39 

Ua&L'KlMrtiuitt: 
i , 
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ilfuMO? 
Dalla nostra redazione 

v^;.._/;^^;-^;.;;/.vr:;•; f -MILANO, l -7^v^ 
Panico Cafari dott. Giulio, commissario 

capo di.- Pubblico Sicurezza, comandato in 
servizio di ordine pubblico a Reggio Emilia 
U7 lug Ho del I960. Per quel servizio, se le 
cose in : Italia fossero ! andate • in un certo modo. 
avrebbe anche potuto ottenere la promozione a vice 
questore. Invece gli. e toccato, di essere rihviato > a 
giudizio con la pesante imputazione di quattro omi-
cidi colposi e con Vaccusa 

Cinque martiri della nuova Resistenza - diP.»o 

di aver provocate lesioni 
piii o meno gravi ad una 

• diecind di persone. Orlan
do Ceiani, - guardia • di P.S., 
addetto ad .yn idrante impie-
gato per le strade di Reggio 
Emilia^ il 7 luglio del 1960. 
Avrebbe dovuto limitarsi a 
dirigere il getto di aequo co-
lorata contro i manifestanti. 
E' invece sceso dall'automez-
zo -per poter fare il tiro alia 
pistola contro un gruppo di 
cittadini riparati in un giar-
dino. Ha iatto centro ed ha 
assassinato •*. Voperaio Afro 
Tondelli. La guardia di P.S. 
Orlando Ceiani avrebbe an
che potuto ottenere una ri-
compensa per la sua bra-

• vura. E' invece finito in ga-
lera con Vaccusa di omicidio 
volontario. ••••••-

Pagheranno 
per Tambroni 

LAURO; 
FARIOLI 

Ora • il ' commissario •'- e 
Vagente faranno le spese del-
le velleita reazionarie del de-
funto on. Tambroni e della 
loro dabbenaggine • e doma-
flt 18 li vedremo dinanzi ai 
giudici della seconda sezione 
della Corte d'Assise di Mila-
no. Quale che sia la conclu-
sione della vicenda giudizia-
ria del commissario Panico 
Cafari e dell'agente Ceiani il 
loro caso e tuttavia ia mi-
glior riprova della necessita 
che i reparti di polizia im-
piegati in servizio di ordine 
pubblico siano disarmati. co-
si come richiede una petizio-
ne popoiare che ha gia rac-
colto centinaia di migliaia 
di firme • .-.• - \ 

Forse il processo aiutera a 
far capire con quale stato 
d'animo e con quali intenzio-
ni un commissario o un agen-
te di P.S. si preparano ai 
< servizi di ordine pubblico > 
e che cpsa intendano per « or
dine pubblico »;r Ma gin 
Vistruttoria ci prcsenta il 
commissario e Vagente come 
due personaggi il cui com-
portamento durante i fatti di 
Reggio Emilia dimostra quali 
conseguenze possa avere 
Videntificazione : dello • Stato 
nel partito al governo e Vabi-
tudine a discriminare i cit
tadini' in base al loro censo 
e al loro credo politico. -

Nel momento in cui il com
missario Panico Cafari ordi-
nava ai suoi uomini di spa-
rare sui cittadini di Reggio 
Emilia, doveva certo essere 
convinto di essere ' nel suo 
buon diritto. Tanto e vero 
che subito • dopo * Veccidio, 
quando ancora i corpi di Lau-
TO Farioli, Marino Serri. Ovi
dio Franchi, Afro Tondelli ed 
Emilio Reverberi dovevano 
essere composti nelle bare, 
aveva stilato un rapporto in 
cui si limitava genericamen-
te a dire che gli uomini alle 
sue dipendenze avevano fatto 
itso delle armi a scopo inti-
midatorio. 

Soltanto in un secondo 
tempo, forse consigliato da 
qualcuno, Panico Cafari si 
rese conto che - il consueto 
rapporto non era sufficiente 
e prese un'iniziativa che 

• Vistruttoria definisce « stra-
na» , propria perche non e 
neppure pensabile, alVinter-
no della polizia italiana, un 
rapporto democratico. Tl com 
missario, infatti,. invito nel 
suo ufficio gli agenti che ave
vano partecipato alia spara 
toria del 7 luglio e li invito 
ad avallare una relazione che 

'. avrebbe scagionato lui e gli 
: agenti che , comandava. Gli 
, agenti, ai quali una volta tan-
r to il rapporto gerarchico fa-

ceva comodo, rifiutarono di 
sostenere la versione del 

^commissario c cosi questi a 
; otto giorni dalla strage mutd 
t atteggiamento e, al magistra-
•' to she lo interrogava, dichia-
' rd che * nonostante avesse 

invitato alia calma gli uomi
ni del reparto, che manife-
stavano un certo nervosismo 

&'•" per Vaggravarsi della situa-
Wl zione, partirono alcuni colpi 
p ; di arma da fuoco e raffiche 

? § £ . di mitra, sparati da qualcuna 
\ 5&q- delle guardie >. 
' « : *' " commissario aveva or-

•&£'.»•>• . - • * • • • • • • - . , - • 

P 

mai compreso che per la sua 
impresa 7ion gli sarebbe toc
cata nessuna promozione. e 
che non gli' sarebbe toccata 
neppure la solita compiacen-
te copertura. - •;,'••• 

Ma forse . lui : se • la ca-
vera, perche e'e sempre una 
pedina . di poco cpnto. sul
fa, quale finisebno per river-. 
sarsi le • colpe maggiori. La 
guardia di P.S. Orlando Ce
iani, appunto, rinviato a giu
dizio sotto Vaccusa di omici
dio volontario. • •" • " - iT 

- II Ceiani deve essere uno 
di quei poliziotti convinti che 
tutto sia permesso ai signori 
e che tutto sia negato a quelli 
che signori non sono. Un ra-
gionamento elementare che 
ha altrettanto elementari im-
plicazioni politiche ° in base 
alle quali dalla parte dei po-
tenti sta il governo e • dal-
Valtra stanno i comunisti. Un 
poliziotto come Ceiani si ri-
tiene dipendente del governo 
e ne trae le conseguenze che. 
appunto, lo portano sino a 
sparare contro'chi e avverso 
al governo. Se i giudici non 
dovessero limitarsi a ragiona-
re sui fatti e potessero inte-
ressarsi alia psicologia di co-
loro che essi giudicano, se ne 
ricaverebbe certamente che 
Vagente Orlando Ceiani e in 
questo senso un esempio da 
manuale. '••"• >• '•" • " 

I fatti,' comunque, dimo-
strano che il Ceiani e sceso 
dall'idrante sui quale si tro-
vava, si e inginocchiato, ha 
preso freddamente la mira ed 
ha sparato contro un gruppo 
di cittadini che, per sottrarsi 
alle cariche, si erano rifugia-
ti net .giardini pubblici. 
L'operaio Afro Tondelli e sta 
to appunto raggiunto da uno 
dei colpi esplosi dal Ceiani, 
il quale — non ne dubitiamo 
— ha certamente ucciso nel-
la convinzione di fare il suo 
tiovere, di mettere le cose a 
posto con € qualche mortarel-
lo *, come aveva detto qual
che giorno prima un suo col-
lega. 

Anche il Ceiani, perb, cost 
come il commissario Panico 
Cafari, quando si rese conto 
della ,piega che prendevano 
le '• cose, • ha • tentato di : far 
marcia indietro. Credeva di 
avere un alibi di ferro: quel-
la perizia balistica che avreb
be provato che-la sua pistola 
d'ordinanza non - era stata 
usata da mesi. Una fotogra-
fia invece, che ritrae Ceiani 
mentre, inginocchiato. spara 
con la pistola e stata suffi
ciente ad accusarlo. Cosi il 
poliziotto ha dovuto ncono-
scere di. aver sparato con 
un'arma che gli era stata af-
fidata per una riparazione. 

I 

I 

Lauro Farioli, 22 an- ' 
til. operaio. Me lo dis-
ao lui, Lauro, • in se- > 

none, un paio di gior
ni prima del 7 luglio. 
•• Ora posso respirare. 

^M Non ho - piii .debiti. 
Vl L'ultima rata l'ho pa-

gat'a oggi». La mlse-
ria incrudell, si pud ' 
dire senza tregua, sui 
Farioli. rimasti orfani 
del padre giovanissimi. ... 
Del resto egli si ren1- . 
deva conto che la rni-
seria, in quelle fami-
glie emiliane che non 
avevano mai • piegato 
al fascismo. 6 di casa. 
Non ne parlava voleu-
tieri, per6. intimamen-
te ne era fiero. Quella 
sera, quando mi rac-
conto che aveva liqui- : 

• ' ' '•" A: v ' • " ' , dato i debiti si lascio . 
«andare» piii del. solito. Era commosso. ,*. 
«Non so — aggiunse — se capisci cosa 
vuol, dire per me non avere piii debiti. 
II primo vestito verox con lagiacca, "sai, 
l'ho avuto solo il giorno. delle nozze »>. 

Lauro Farioli, come OvidiO, Franchi, '< 
amava la vita: gli piaceva ballare, tra-
Fcorrere la notte in lieta compagnia, di-
scutere. Schietto, esuberante, si puo dire . 
che vivesse solo per due cose: battersi 
contro il fascismo. che <gli'aveva-ucciso 
il padre, il fascismo'in. ogni-sua niani-
festazione. e contro ,ognl prepotenza. II -
4 luglio fu visto bloccare: il braccio di' 
un poliziotto che manganellava un ra- \ 
gazzo. Era di una generosita senza limiti. 
Stmpre pronto a pagare di persona. 
• Genova. giugno' 1960. I fascisti vogliono 

tenervi il congresso. La popolazione li 
"respinge. «Bisogna andare a Genova — 
- dice Lauro in sezione. — I fascisti non" de- ' 
vono tornare. Abbiamo sofferto troppo». ' 
E si batte per attuare il suo proposito. 
Poi e Genova che viene a Reggio: e lui 
non manca all'appuntamento. Un appun-
tamento con la morte. La sera del 30 
giugno e sotto il palco da dove Almirante 
vuole parlare. a protestare. "*-. v ;^::. 
- In calzoncini corti Q maglietta, il po-

meriggio del 7 e tra i primi dinanzi alia 
«Verdi» per il comizio. Quando la poli
zia carica, e si odono i primi spari. Lauro 
Farioli si butta davanti ai poliziotti, di-
stanti un centinaio di mctri quasi per 
fermarli. Loro mirano e lo falciano con ' 
una raffica di mitra. E' il primo a cadere. 

Quella stessa sera, • in sezione, Lauro 
mi aveva chiesto di pubblicargli la foto 
sui i giornale (era un bravo diffusore): 
«Per far muovere gli altri compagni ca
pisci?'*. .-; . -• -•>. - .'V , ;j ;'_ 

OVIDIO 
FRANCHI 

* Tu sci la sipnora 
Dclfina? •• Sono Paolo. 
Era mio amico, sai, 
Ovidto. M'insegnava a 
limare. • lo voglio di-
ventare un meccanlco 
bravo come lui. Se tu :'. 
sei forte tl faccio- la ••'. 
storia di come e morto 
Ovidio ». Delfina Spag-
giari, mamma di Ovi
dio Franchi, 19 anni, .-'• 
operaio, strinse i; forte 
la niano di Paolo Pini, 
un ragazzino di 12 an
ni, che camminava al 
suo fianco dietro la • 
bara del figlib: e co.si " 
impnro . la * storia di 
come e morto Ovidio -. 
Quel mezzoqiorno del 
7 luglio Ovidio arrivd , 
a casa felice. * Signo-
ra Delfina — disse al-

,'•••••'-\'.-\ *..:'-~'-r-•-"'" '•'• la mamma — e'e lo ' 
sciopero generate ». Al mattino aveva con
vinto gli amici di lavoro a scendere in ' 
piazza. Non era un gran parlatore, ma 
sapeva andare al sodo. * E che aspetti'a- ' 
mo, — aveva detto ai titubanti — che i " 
fascisti ci vengano a prendere in casa? ». 

Ovidio ebbe sempre fretta. Anche con 
le ragazze, con cui, ricordano gli amici, 
ci sapevd fare. Non e'era scherzo che 
non lo irovasse d'accordo. Famoso qucllo 
combinato ad un prete nel circolo dove 
andava spesso a ballare. L'uomo di chie- -

, sa, per • abitudme, non si muoveva dal 
locale: E osservava attentamente le ra- • 
gazze. Una sera Ovidio si irritd e pre- ' 
sentandoglisi • con un inchino ' lo invitd: •• 
- Bulla, madama?». 11 prete spari. e da 
quella sera non si fece piii vedere al 
circolo nelle serate di ballo. - ' ;i 

Vivace, allegro, nel lavoro si trasfor- ? 
mava.. Era un operaio rifinito, Ovidio ''•• 
Franchi. Capi presto che per farsi strada • 

'•. occorre ben altro che far andare su e 
giii, sia pure con maestria, una lima. E 
cosi. dopo Vofficina, due ore di scuola. 
Pochi giorni prima che Vammazzassero 
era stato promosso disegnatore. In otto 

. mesi aveva sbrigato il biennio - d'inse- . 
^pnamento. i-- v.» . . ̂  . ' T '•''• '•«.•.•••:••» r 

*Stai attento » — gli disse la mamma.; 
quando lo bacfd 'prima che usclsse di 
casa. ~ Hai il fazzoletto? -. . ' 
• Mezz'ora dopo era morto. - Lui era fe-

i rito al fianco — raccontb Paolo alia " si-
'• gnora Delfina ", mentre camminavano die

tro' le cinque bare — e si premeva la [ 
ferita'con' una mono, cercandodi tener.s-i 
su, aggrappato alia serranda di una bot-
tega con I'altra. Uno,' ferito lievemente, 

• lo voleva aiutare. Poi e arrivato uno in 
. divisa e-ha sparato su tuM e due*. • 

EMILIO 
REVERBERI 

Emilio Reverberi, an
ni 39, tornitore mecca-
nico, ex ' comandante 
partigiano. In sezione 
lo ••'•• chiamavano : i per 
scherzo « el. letaret •», 
il >letterato. Era raro 
che non reggesse un li-
bro o un giornale tra 
le mani. Leggeva di 
tutto: 1'Unita, il Calen-
dario del Popolo, il 
Giornale dei Genitori: 
faceva il «tifo >> per 
Conrad e : Stevenson.-
ma a Makarenkoindi-
rizzava tutte le sue-
simpatie! Aveva avuto' 
un'infanzia tormentata, 
triste. Era aggiornato 
su ogni cosa: letteratu-
ra, tecnica, politica. 
Sentiva irresistibile il 
bisogno di dare qual-

• ' •• , - - • • • cosa di se agli altri. 
Voleva ; calarsi nelle - cose* quasi fisica-
mente. Cosi nella guerra di Liberazione; 
cosi nella battaglia per la salvezza delle 
«Reggiane >, dove visse la meravigliosa 
avventura del trattore collettivo; cosi nel 
lavoro di partito. Era di un'intelligenza 
fresca. ricca. vivace, e di vasta cultura. 
Le idee insolite lo attraevano. 

Un giorno l'incontrai al circolo Gram-
sci e promise di mostrarmi le sue «in-
venzioni». Sorrideva dolce, coi suoi oc-
chi chiari, da bimbo, quando parlava del
le sue «invenzioni». II tono era affet-
tuoso. come si trattasse di altri figli. ol-
tre ai due, uno di 11 anni e I'altra di 7, 
che gli aveva dati la moglie. Aveva la 
sua officina - « privata » nello scantinato. 
Macchine e congegni stranissimi si erge-
vano tra i librj. Mi raccontb che aveva 
trovato un sistema per togliere le- mac-
chie dal muro fresco di vernice. di aver 
costruito un cavallo a dondolo capace di 
camminare. - gabbie • speciali per - uccelli. 

I compagni, i familiari. -gli ' amici lo 
rimproveravano per il suo gran daffare. 
«Risparmiati», gli dicevdno. Disarmava 
tutti, con un sorfiso e due parole: «Se 
tutti si risparmiassero. dove andremmo 
a finire? ». E se e'era qualcuno indeciso. 
Reverberi riusciva a convincerlo. Ci sa-
peva fare, politicamente. Senza asprezza. 
anche con Tavversario piii duro. Preten-
deva rispetto per le sue idee ed era al
trettanto rispettoso per quelle altrui. 
• Giovedl 7 luglio. a * mezzogiorno, una 
operaia del calzaturificio Bloch. lo fer-
mo e gli chiese se bisognava andare in 
piazza. Reverberi le chiari le ragioni per
che bisognava esserci. Lui non mancb: 
morl aggrappato alia serranda di un ne-
gozio, quasi segato in due da una raffica 
di proiettili. • - •:; - :•- .' . ••- •- '• ' - • 

AFRO ̂  
TONDELLI 

" Ho visto quello che 
mi ha sparato. Prendc-
va la mira come se 
fosse a caccia. Ero so
lo ». Snn'autoambu/an-
za. in sola operatoria. 
pochi istantl prima di 
spirare, Afro Tondelli, 
36 anni, operaio mec-
canico, sussurra lenta-
mente solo qucstc pa
role. E' il suo tcsta-
mento. Ha il corpo ' 
straziato da quel colpo, 
ma si capisce da quel
lo che • mormora che 
quasi \ non ci i crcde. 
- Ero ' solo...', ripcte. 
» Prendeva la mira co
me se fosse a caccia...-'. 
Tondelli l'ho conosciu-
to un pomcriggio al-
Vospcdale dove lavo-
rava. Gli dissi che ero 
deirUnita c che m'in-

tcressava conoscere il SHO pensicro sugli 
ostacoli che bloccavano i layori di co-
struzione — fermi da un paio d'anni — 
dell'ospcdale nuovo. • Poi ci rwedemmo 
piii volte. Lui stesso venne a ricordarmi 

; Vimpegno preso di condurre una campa-. 
gna di stampa per sollecitare la ripresa 
della costruzione del nuovo nosocomio. 
Impegno che al giornale avevamo un po' 
trascurato. ' -- » - ••••;•••• " . 

Fu un primario a farmelo conoscere. il 
, prof. Bruno Tanzi. » Lui sa tutto » — mi 
disse. Ed era vero. Aveva idee chiare in 
politica e professionalmente. •»£' un vuo-

. to difficile da colmare. quello che lascia 

., TondelliM mi disse un medico il giorno 
dopo la sua morte. E I'assistente della 

. "• clinica chirurgica: »Nelle sue mani il 
". metallo prendeva vita. Gli davamo il di-
• segno di un ferro chiruryico, nuovo o da 
perfezionare. e lui ce lo • costruiva per-

: fetto". A died anni costruiva trattori in 
lamiera; a 15, fattorino alia Timo. quan-

, do ali rubarono la btcicZetta sekla rifece 
in una notte. • •-- ' ••'_ - -

Anche in politica costruiva. Neisinda-
• cati. Era la sua caratterisiica.-—Era uno 
dj quelli — ricordano gli^ amici — ordi-

. nati, precisi, gentili, sempre pronto»ad 
• aiutare gli altri*. Quel pomeriggio del 
-7 luglio, prima di recarsi in, piazza della 

• Liberia, per prendere parte alia manife-
\ stazione collegata alio sciopero generate, 
;] discusse con i colleghi sui significato del-
.. la lotto. E concluse: *Non solo dobbiamo 
,,andare in piazza. Ma stare in piazza, as-

sieme'ai giovani. Perche noi, compagni 
. anziani, abbiamo il dovere di non lasciarli 

soli e di non lasciarli andare verso for-
' me di lotfa trpppo accese*. - •. . •. _ :'. 

SACCENT! 

MARINO 
SERRI 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

• Marino Serri, 41 an
ni, operaio, ex parti
giano: e il quinto degli 
« uomini • veri» uccisi 
sui lastrico di piazza 
della Liberta. a Reggio 
Emilia, in quel tragico 
pomeriggio di sangue 
del' 7, luglio 1960. II 
compagno Marino avt-
va gia i capelli bian-
chi. La guerra gli av«- . 
va lasciato la malaria, s 
la Resistenza i polmoni 
bucati e le artriti; le .. 
sue coronarie di tanto .; 
in tanto • impazzivano. \ 
Ma nel «gioco » vuol r 

esserci, cosi com'e: con ' 
la sua faccia e i suoi 
vestiti. Alia mogli«, 
Clotilde che affettuo- I 
samente gli chiese di • 
non andare, disse: « n " 

"^ ' •••• " " ' J pane non si guadagna •• 
' solo nella fabbrica, quando e in gioco la 
• liberta. No. Clotilde. non posso ritirar-

mi. Bisogna dare rultimo colpo al fasci- ' 
'• smo. Altrimenticosa ne sara dei nostri 

figli?». Marino Serri. di , figli, n e la-
. scib due. • •" ' •••' '-. '•'"• -; 

Sette giorni dopo la sua morte un grup
po di giovani di Rondinara. il suo pae-
se. venne in redazione. «Era un nostro 

' amico. il piii' caro. Ci capiva — raccon-
' tarono. Martedl. prima che 1'uceidessero, 

al consiglio della cooperativa sostenne con 
noi che bisognava far di phi per i gio
vani. E disse: Se vi deciderete a fare 

, qualcosa di nuovo per loro. io sono pron
to a metterci il mio lavoro gratis >». 

Alia manifestazione si trovb vicino a _ 
- Farioli. Lo sentl dire: «Ma sparano a ' 

salve!* e lp vide buttarsl avanti. Lo se-
guL - « A - me anziano — rhormorerk ai 
soccorritori, prima di spirare — non spa-

, rano». Fu il primo a piegarsi su Lauro 
. Farioli. Ad asciugargli col fazzoletto il 

sangue che sgorgava dalle molte ferite. 
Quando capi che Farioli era morto si 
alz6.."e agitando il pugno. levato verso gli 
sp'aratori, . urlo: « Vigliacchi. : assassini!». 

... L'invettiva - non raggiurise gli . uomini 

. armati. . lanciati nella selvaggia caccia 
- agli inermi. Gli mori strozzata in gola ' 
\ dalla raffica che l'lnyestl in varie parti 
del corpo. Pochi rantoli e poi la - morte.-

_•• Uno dei ragazzi, <jcu^premeva rayyenire, -
' un gibvane. si chinera su di. lui e^veden-
• dogli il. corpo crivellato dai proiettili, con 
_> la voce rotta dai singhiozz\ dir^: «A1 per 

un coulabrpd»..sembra un coiabrodo 

I 
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Il processo agli altoatesini 
* ' . - • » 

Dietro il «terrorista umanitario» 
I'ombra dei revanscisti di Bom 

Molti attentati portati a termine da gruppi di tedeschi ed austriaci 

m i n i in tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii m i l •iiiiiiiiiiitiiiiiiliiiiiiiillii 

In ogni lieta occasione 

REGA LATE 

« Reagirono 
come poterono» 
Se il caso del Ceiani e quel

lo del commissario Cafari ri-
mangono — al di la delle con-
clusioni a cut perverranno i 
giudici di - Milano — due 
escmpi della necessita di ri-
solvere in senso democratico 
Vannoso problema del rap
porto polizia-cittadim, un di-
scorso a parte menterebbe la 
posizione dei 60 . lavoratori 
imputati. 

Per molti degli imputati la 
partecipazione at < fatti sedi-
ziosi» e inconfutabilmente 
provata dai proiettili che li 
hanno feritl... Cid significa 
molte cose. Ma dei 60 di Reg
gio Emilia si avrd comunque 
modo di parlare. nel corso 
del processo. Bastera per oggi 
ricordare che anche ad essi 
si -. riferiva ' Von, Fanfani 
quando alia Camera, il 2 ago-
sto del 1960. m occasione del
la presentazione del ministe-
ro che succedeva al gabinet-
to Tambroni , ebbe a dire: 
€ Occorre francamente rico-
noscere che molti cittadini 
hanno temuto nel luglio scc*-
so che quei valori • («della 
Resistenza - n.d.r.) potessero 
andare perdnt'x. Ed hanno 
reagito a questo timore come 
hanno potuto, come hanno 
saputo ». . 

Anche cadendo sotto i col
pi delle armi della polizia. 

Fernando Stnmbaci 

Dalla nostra redazione 
: t, • • - • , ^ MILANO. 17. 

- Anche l'udienza di = ieri " ai 
processo sui terrorismo in Alto 
Adige. e stata dominata dalla 
personality di Josef Kersch-
baumer. il commerciante di Ap-
piano autoproclamatosi capo 
dell'or'sanizzazione clandestina 
dell'-Hinterland- bolzanese. Per
sonality contraddittoria in se 
stessa ma specchio anche di una 
contraddittoria e complessa si-
tuazione obiettiva. Politico dal
le poche idee elementari espres-
se in uno stenta'to dialetto ger-
manico ma che si erge a di-
fensore di un'antica cultura e 
tradizione contro la *• barbara -
giovinezza della nazione italia
na. rivendicatore delle liberta 
locali, ma incapace di concepire 
una Iotta democratica, apostolo 
ingenuo e cospiratore furbesco 
che . denuncia i ' suoi complici 
ma si assume ogni responsa-
bilita. terrorista. ma nemico del 
sangue. Josef Kerschbaumer 
e un po' tutto questo: ma alia 
luce del processo egli appare 
soprattutto come il - ceppo - in-
digeno del terrorismo che piii 
o meno coscientemente si pre-
st6 agli - innesti - stmnieri, co.-
mandati da ben piii vasti inte-
ressi (gara fra democristiani e 
socialist! austriaci per accapar-
rarsi i voti - nostalgici» e na-
zionalisti: esigenza per i re
vanscisti di Bonn di rimettere 
in discussione le frontiere usci-
te dalla guerra). II seguito del-
rinterrogatorio iniziato l'altro 
ieri. conferma questa impres-
sione. II - presidente Simo-
netti. insiste per chiarire i rap-
porti deU'imputato col dottor 
Eduard Widmoser, il latitante 
austriaco che serviva da -cin-
ghia di trasmissione » delle due 
ecntrali estere del movimento 
terroristico. Innsbruck e Mo
naco di Baviera. Kerschbaumer. 
dopo aver ammesso nelle pre
cedents udienze gli aiuti in de-
naro, esplosivi e • persino in 
istruttori e guastatori ricevuti 
da quelle centra IL cerca ora di 
dire il meno possibile ma fini-
sce col riconoscere che U Wid
moser lo sollecitd a Iottare per 
l*«c autodeterminazione - e cioe 
il piebiscito e Tannessione al 
1'Austria. Egli perb si sarebbe 
opposto. II consigliere Simonet 
ti incalza e si viene coal a sa 
pere che i dirigenti e gli emis 
sari austro-tedeschi, dopo aver 
conosciuto. grazie a Kerschbau
mer gli dementi - a t t i v i - del 
l'Alto Adige, presero con questi 
ultimi contatti diretti. mettendo 
praticamente da parte l'imputa 

:.•; <.:<.+\r.\-':••'••'{•;-. ; i - S •-:;..• J « n i '••:••• 

to. E cib potrebbe forse spiega-
re la loquacita del Kerschbau
mer sull'argomento. E' un fatto 
che alia vigilia della faniosa 

notte di fuoco - del 12 giugno 
*61. quando i terroristi, appro-
fittando dei grahdi falb accesi 
sulle montagne per la festa del 
Sacro Cuore. costellarono di 
ben 43 esplosioni la periferia di 
Bolzano,, e un fatto. dicevamo. 

r 
I 
I 
I 
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L'inchiesta I 

sui CNEN I 

Si oggrova . 
la posizione 
di Ippolito 

Nuove complicazioni in I 
vista per il professor Fe- . 

' lice Ippolito, ex segreta- I 
rio generale del Comita- ' 
to nazionale energia nu- I 
cleare. I periti, pur non | 
avendo consegnato anco-
ra le conclusion! delle I 
indagini tecniche loro af- I 
fidate, hanno fatto alcune • 
anticipazioni ai magistra- I 
ti che conduceno I'istrut- ' 
toria sul complesso caso. I 

Queste anticipazioni, | 
trapelate in parte nella . 
giornata di ieri al -Palaz- I 
zaccio>, sarebbero molto ' 
gravl. I periti avrebbero • 
accertato gross! amman- I 
chi nei bilanci del CNEN, 
i ma gist rati avrebbero I 
materiale piO che suffi- I 
clente •- per elevare deff- . 
nitivamente nei confront! I 
dell'ex segretario gene- • 
rale I'accusa di peculato i 
aggravate e, conseguen- | 
temente, per spiccare il 
mandate di cattura. Cid I 
awerrebbe, -ptro, solo I 
dopo il deposito delle pe- • 
rizie, cioe verso la fine I 

. del prouimo - mese di 
gennaio. -1 

Contro Ippolito verreb- | 
be anche formulate un'al-
tra imputazione: interes- I 
se private in atti d'urTI- • 
do, reato punibile con la • 
reclusione ffno a 5 anni. I 
Nei prossimi giorni I'ex 
segretario generate ver- I 

. ra nuovamente interro- I 
gate. _.-.- - . 

• «^B^ « m v ^^^B ^ ^ ^ ^ > ^ * ^V 

che, alia vigilia di questa azio-
ne, il Kerschbaumer non dispo-
neva degli uomini' necessari. 
Cosi 6i limitb ad assurriere la 
responsabilita deU'impresa, la-
sciando ai gruppi guidati d'Ol-
tralpe l'esecuzione materiale. -. 

«Mi ero infatti reso conto — 
afferma 1'imputato — che le 
piccole' azioni compiute flno al-
I o r a d a l m i o gruppo (egli ha 
ammesso quattro attentati di 
modesta . entita ; ad abitazioni, 
sui nove che gli sono contesta-
ti) avevano prodotto scarso ef-
fetto. Cos! mi riawicinai al 
gruppo guidato dal giomalista 
austriaco Piaundler alio scopo 
di preparare una azione di mag-
giore risonanza. E fu appunto 
la notte dei fuochi™» (con una 
sottile distinzione - Kerschbau
mer si riferisce cosi ai falo; 
mentre per I'accusa il fuoco e 
quello delle esplosioni). '-"•• 
•Presidente — *Agli attentati 

parteciparono anche - elementi 
austriacj e tedeschi? ». ' •'•' 
•' Kerschbaumer — - L o credo, 
perche li avevo richieeti. Sol-
lecitai anche i bavaresi. perche 
essi ' sdno molto • favorevoli al 
Sudtirolo (allusione ai revan
scisti di Bonn non potrebbe es
sere piii esplicita). Comunque, 
non partecipai aU'organizzazio-
ne appunto perche non dispone-
vo di uomini. Posso dire che un 
ledesco mi annuneio come pros
simi van attentati alle ferro-
vie-..». •• ,• . ,- •-

Presidente — «E infatti nei 
giorni • successivi, si . ebbero 
esplosioni nei dintorni di Ve
rona. Novara, Como e Varese„. 
ma lei standd a quanTo'dichiaro 
in istruttoria, avrebbe racco-
marrdato di risparmiare le vite 
umane—'*. . - , - • -
r Kerschbaumer — -> Si. perche 

io sono com pre stato contrario 
per principio agli spargimenti 
di sangue: c cercai di inculcare 
tale convinzione anche ai miei 
uomini...-. -•--. L'-
'*• Presidente — - Vuol spiegarci 
allora come avvenne I'attentato 
che costd la vita al povero can-
tinicre Postal? lei sa che questo 
ultimo, avendo scoperto una ca
rica esplosiva su un albero, cer-
c6 di disinnescarla. ma rimase 
vittima dello scoppio.„ ». - *-

• Kerschbaumer — «• Sbarrando 
la strada con un albero alia 
chiusa di Salorno. io intendevo 
semplicemcnte segnare il confi 
ne linguistico fra Sudtirolo e 
Pltalia... mi rivolsi cosi agli 
amici di Cartaccia. perche si in 
caricassero dell'esecuzione. Mi 
fecero sapere che non potevano. 
Cost non mi interessai piu alia 
faccenda... Non e per sminuire 

la mia responsabilita, ma pro-
prio non eo nulla; e la morte 
deL Postal.mi rattristd profon-
damente...»." * ' 

II presidente continua a bat-
tere il tasto dei tedeschi. «Lei 
ebbe contatti con 1'imputato la
titante Paul Paternell, nato a 
Bressanone ma residente a Mo
naco? ». . ;•.'•• 
• Kerschbaumer '— , *.S1, ma 
solo contatti occasionali; essen-
domi fra l'altro recato a Mona
co per una gita di-piacereT^Mi 
spiace comunque che il nome 
di Paternell sia stato associato 
al « Kulturwerke - (l'associazio-
ne culturale e benefica che. ee-
condo I'accusa, era la centrale 
tedesca deL movimento terrori-
stico) che non e'entrava per 
nulla-..-- Dal, Paternell ottenni 
solo somme -di denaro per ac-
quistare bandiere Sudtirolesi.„". 

Presidente — «Lei parld col 
giomalista, Piaundler e con quel 
Welser, che s'incaricava dei ri-
fornimenri di esplosivi. della 
formazione'• di reparti di terro
risti? E alia riunione era pre-
sente Giorgio'Koltz? >. (secondo 
I'accusa, il 'capo ora latitante 
di tali reparti). -•.. \ 

Kerschbaumer — «SI, una 
volta a Innsbruck, non ricordo 
6e il Koltz fosse favorevole a 
quel progetto, ma io mi opposi 
sia perche, come ho detto, sono 
contrario agli spargimenti di 
sangue, sia perche consideravo 

la cosa impossibile e assurda... » 
Nel pomeriggio, il consigliere 

Simonetti pone all'imputato la 
domanda decisiva. in relazione 
alia gravissima accusa di at
tentate all'integrita territoriale 
dello Stato (punita. come abbia
mo gia detto, con l'ergastolo). 
"Insomma. lei voleva 1'autono-
mla provinciate o l'autodecisio-
ne con coneeguente piebiscito?-. 
- Kerschbaumer risponde con 

una lunga dichiarazione. riba-
dendo le sue accuse contro lo 
Stato italiano che, venendo me
no agli accordi De Gasperi-Gru-
ber, concesse un'autonomia solo 
formale riunendo per di piu il 
Sud Tirolo al Trentino, « Ma io 
— conclude — speravo di otte
nere, anche mediante gli atten
tati, l'autonomia, sosterrei l'au-
todeterminazione eolo quando 
avessi raggiunto la certezza che 
non e possibile ottenere l'au
tonomia... ». ' 

Poi, a sostegno delle sue tesi. 
cita le fraoi sciagurate di alcu
ni alti funzionari di polizia per 
cui gli Altoatesini non dovreb-
bero occuparsi di politica o al-
trimenti andarsene in Austria. 
Al che. pero, il consigliere Si
monetti sensatamente risponde 
che esiste pure in Alto Adige 
un partito tedesco. 

E cosi si chiude l'interrogato-
rio e l'udienza. • 

Pier Luigi Gandini 
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Trenta annegati 
CHOCO (Colombia) — OHre 

trenta persone mancano all'ap-
pello dopo l'affondamento di un 
battel lo fluviale sul fiume Rio 
Atrato, nella zona Orientale 
delta provincia di Choco, in Co
lombia. .:.- •'.. • 

Rifrfi al « Monte » 
STOCCOLMA — Alcuni ladn 

acrobati hanno svaligiato, du
rante il « week-end >, il Monte 
di Pieta di Stoccolma portando 
via un bottino — gioielli, de
naro, azioni — per comples-
sivc 500 mila corone (180 mi-
lioni di lire). Ecco il metodn 
che i ladri hanno usato per 
evitare vi dispositivi d i : allat-
me: da una casa vicina sono 
saliti sul tetto del Monte di 

I Pieta, hanno tolto alcune te 

gole, quindi. praticando un bu-
co nel pavimento della softit-
ta, .sono scesi attraverso Ia 
tromba di un ascensore fuori 
servizio fino al piano terra. 
Di li, con un altro buco nel 
pavimento, hanno raggiunto la 
stanza delle casseforti. 

Forto a Scotland Yard 
" LONDRA — Uri audace furto 

e stato compiuto ncll'abitazio-
ne del capo divisione centrale 
di indagini di Scotland Yard, 
il quale ha alle sue dipendenze 
i 1800 detectives • del famoso 
corpo di polizia. La nota co-
mica: l'ignoto ladro ha rubato 
solo pczzi d'argento - e ; nello 
stesso momento i migliori in-
vestigatori della polizia londi-
nese stavano appunto ccrcan-
do l'autore di una scrie di 
furti di peril d'argenteria. 
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Un • matehlo per fllettare » esegulto Integralmente alia 
mola. La lavorazione comporta cinque operazlonl, nelle 
zone Indicate dalle tettere: .a) troncatura; b) imbocco; 
c) correzlone dell'imbocco; d) fllettatiira; *).JJnttatatura. 

1-' 

Sviluppi del la 
industriale y> 

eseguite con gli abrasivi 
Saldature con fascio di elettroni - Utensili ruotanfi a 400 mila giri al minuto 

^mwFm&^m9^mm 

La lavorazione integrate 
con abrasivi sta richiaman-
do sempre maggiormente 
l'interesse dei tecnici. S'in-
tende, con tale terminolo-
gia, la -lavorazione di un 
pezzo meccanico il quale • 
finora veniva lavorato me-
diante una ? macchina ad / 
asportazione ' di ' truciolo 
(tornio, fresatrice, pialla-
trice) e rifinito sulla ret
tifica (e cioe medianto una 
mola portata da un'apposi-
ta unita) direttamente : e 
completamente alia mola. 

Esperienze in tal ' senso 
sono in corso da qualche 
tempo, ed hanno gia per-
messo di far rientrare tra r 

i procedimenti comuni, ad 
esempio, il taglio dei ma-
schi per filettare, il quale .-
viene da tempo effettuatb 
esclusivamente ' mediante 
mole. Ma, nell'ultimo pe-
riodo (due o tre anni) gli 
studi e le esperienze in tal 
senso hanno portato a ri-
sultati, in certi casi, addi-
rittura sensazionali. 
- Secondo i canoni classi-
ci della lavorazione mecca-
nica, mediante mole, e cioe 
mediante le macchine uten- . 
sili a mola chiamate « ret-
tifiche », non si asportava-
no piu di tre decimi di 
millimetro di materiale, su •; 
pezzi che erano stati prima 
lavorati al tornio o alia fre
satrice. La rettifica risulta- • 
va cosi un'operazione di fi-
nitura, destinata sopra tut- . 
to ad ottenere una notevo-
le precisione dimensionale. 
Secondo le esperienze piu 
recenti, e possibile, e so-
prattutto •' economieo, arri- . 
vare in molti casi ad aspor-
tare mediante rettifica an-
che due o tre millimetri di •} 
sovrametallo.i '•."• '•"' V« 

Nel campo delle rettifi-;; 
che destinate alia lavora- \> 
zione integrale, i passi a- . 
vanti piii sensibili si • son ; 
fatti, finora, per la lavora- , 
zione di superfici pianc, 
mediante moI e < a tazza » \ 
a settori. Le nuove unita '•: 
sono state munite di moto- ' 
\ri di una potenza due o 
tre volte superiore alia po-
tenza delle corrispondenti'.' 
unita convenzionali: da 50 
cavalli nelle unita medie, a . 
250 nelle unita grandissi-
me, ormai in funzione in 
una serie di industrie. . •,.-

Lavorazioni - ed applica-
zioni simili richiedono, o 
per lo ' meno consigliano, 
una serie di accorgimenti 
e di dispositivi ausiliari: 
misurazione a u t o m a t i c a 
continua del pezzo in la
vorazione, diamantatura 
controllata della mola per 
< ravvivarla » e cioe aspor- ; 
tare i granuli abrasivi or-; 
mai appiattiti, bilanciatura 
automatica delle mole. Oc-
corre poi rivolgere una cu-
ra particolare alia scelta ' 
del tipo di mola piu adatto ' 
per ogni lavorazione, e a .< 
una scelta altrettanto accu-' 
rata dei sistemi di raffred- : 
damento, «a mezzo olio, 
emulsioni olio-acqua, petro- . 
lio ecc. I recenti studi ban- -
no poi portato alia defini- : 

zione di una serie di trat- -
tamenti termici- e - d'altro:: 
genere cui conviene sotto-
porre le mole, onde otte- • 
nere i migliori risultati. In 
alcune grandi unita e sta-
to predisposto un sistema •• 
di c ravvivatura automati
ca >, il quale provoca Tin- . 
tervento del diamante de-
stinato a ravvivare la mo
la quando la potenza as-
sorbita dalla macchina au-
menta - oltre certi limiti. 
Questo . avviene appunlo 
quando la superficie della 
mola non presenta piu una 
quantila sufficiente di gra
nuli appuntiti, ma granuli -
appiattiti, c consumali >, 

- per cui si ha un aumento 
deiratlrito e del riscalda-
menlo del . pezzo e della 
mola. - . • : . 

Alcunt esempi, per ora < 

razione di cilindri di lami-
natoi, si ha un'asportazio-
ne di quasi 200 centimetri 
cubici di materiale al mi
nuto; il tempo di lavorazio- . 
ne del cilindro e ridotto 
al 20-25 per cento di quello 
che era precedentemente, 
quando si operava ; prima 
per tornitura, indi su ret
tifica. II motore della nuo- . 
va rettifica ha una poten
za di 150 cavalli, e • cioe 
pari a quella di un auto-
treno; la lubrificazione ri-
chiesta e di ben 350 litri 
di liquido al minuto!-

II risparmio sui tempi di 
lavorazione e tale da % ga-
rantire un ammortizzamen-
to di fatto della macchina ' 
in due o tre anni. In una 
officina per la produzione 
di turbine a vapore. e sta-
ta installata. una rettifica 
in piano con una tavola 
portapezzo rotante del dia-
metro di sette metri e mez- • 
zo, una mola < a tazza > a 
segmenti del diametro di 
tre ; metri, un motore da 
250 cavalli. La macchina, . 
che costa circa 300 milioni, : 

pud lavorare pezzi del pe- • 
so di 80 tonnellate, e no- -
nostante il suo costo puo.. 
considerarsi -. ammortizzata : 
di fatto in pochi mesi, in 
quanto ha permesso di ri-
durre i tempi di lavorazio
ne addirittura del 90 per 
cento. - •-- ,-'- .- •*•"• •.-. i 

'*- Occorrera qualche tem
po. naturalmente. perclie le 
esperienze realizzate su u-
nita cosi grandi > si trasfe-
riscano anche su quelle 
medie e , piccole ; ..'•;.-'.'"• 

xervo 
volante 

'- "'•'• ,. v' "'••.•••• •' v< 
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Le ali di cui e dotato lo 
strano congegno volante del
la foto ricordano un po* le 
vele sul mare, un po' quelle 
frecce alate che l̂i scolarl 

' fanno con i fogli del qua-
,- derni. Sono perd alio studio 

da qualche. tempo, da quan-
do cioe ne sono state rico-
nosciute le interessanti ca-
ratteristiche • aerodinamiche. 
Cominciano a trovare appll-
cazione in alianti,' carrette 
volanti da trasporto (come 
quella qui' riprodotta), e ae 
ne prevede I'impiego anche 
per I'atterraggio di capsule 
spaziali dopo la fase dellcata 

, del r rie'ntro in • atmosfera. 
Queste ali Infattl sono evU 

' dentemente pieghevoli e pos-
' sono essere trasportate In un 
;. contenitore fino al momento 

dell'uso 

Alto 
vuoto 

• E', ormai:. passata dalla 
fase sperimentale alia fa
se di applicazione pratica 
la saldatura con fascio e-
lettronico, e cioe realiz/.a-
ta sotto vuoto, dirigendo 
sulla zona da saldare un 
fascio di elettroni genera-
to da un filamenio incan-
descente, e concentrato in 
una zona ristretta median
te' un gioco di elettroma-
gneti - oppure '•= di piastre 
mantenute sotto tensione 
(sistema elettrostatico). II 
sistema presenta una cer--
ta difficolta dMmpiego, in 
quanto occorre disporre i 
due pezzi da saldare in un 
ambiente ad alto vuoto, e 
concentrare esattamente il 
fascio elettronico sulla zo
na voluta, controllando at-

: traverso una finestra l'an-
damento delle operazioni. 
Si tratta quindi di un si
stema delicato, costoso. che 

• richiede impianti e perso-
nale altamente • specializ-
zato. 
" I risultati che si otten-
gono, perd, sono tali da ri-
pagare ampiamente le spe-
se d'impianto e di lavora-

. zione. •• In • primo - luogo. - d 
; possibile ottenere un cor-
_ done di saldatura - sou He 
e profondo, e cioe con un 
rapporto tra lo spessore e 
la profondita, anche di 
1/15.'ET possibile cioe ot-

, tenere un cordone di sal
datura largo ad esempio • 
due : millimetri e • profon
do 30, cosa che non Tierce 
con nessun altro sistema 
di saldatura. Operando poi -
sotto vuoto, si evitano i fe-
nomeni di ossidazione che 

.. rendono la saldatura clet-
trica, realizzata con altn si-

. stcmi, particolarmente de-
licata. Si s possono saldare 
agevolmente zirconio, tan-
talio, titanio e loro leghe, 
e cioe material! che si us-

' sidano con estrema facili-
ta e che e quindt assai dif-

i ficile saldare. Per di piu, 
la presenza di un vuoto <JO-
bastahza < spinto (circa un 

* centesimo di millesimo di 
millimetro di mercuno) ta-

•' vorisce Teliminazione dal
la zona della saldatura dt 

sU macchine di grandi di- ; r. eventuali bnllicine d i .gas 
mensiom, potranno ' dare 
u n a ; misura quantitative 
dei risvjltati conseguiti le-
centemente. Con una ret-
tiflcatrice speciale, a tre 

• disco, per la lavo-

che potrebbero generare ir-
regolarita entro al cordo
ne. II nuovo sistema, infi-
ne, opera concentrpndo il 
calore nella zona della sal
datura e per una zona cir-

costante estremamente ri-
dotta, e quindi ,non com-
promette eventuali : mate-

-riali non re.sistenti al ca
lore posti sul pezzo a pic-
cola distanza dalla zona da 
saldare. " . . . . . 

II fascio " elettronico, a 
mezzo delle stesse apparec-
chiature, puo essere anche 
impiegato per eseguire fo-
rature. tagli ed intagli di 
estrema precisione su ac-
ciaio speciale, berillid, haf-
nio, titanio e persino pie-
tre preziose industriali. 

Lavorazioni tanto ; parti-
colari e precise, e su ma-
teriali che vanno fuori del
la gamma normalmente im-
piegata nell'industria mec-

' canica generale, sono e sa- -
ranno sempre piu comune-
mente eseguite soprattutto 
in tre campi: la costruzio-

•ne di componenti e sistemi : 

di misura di piccole dimen-
sioni ed elevate caratteri-
stiche, pezzi per missili e 
pezzi per Tindustria e l e , 

: centrali -: nucleari. ':••" Anche ;. 
qui, dunque, siamo di fron- : 

te ad una nuova tecnologia 
in via di affinamentn. ...-.' 

La velocita di rotazione 
degli utensili - per pratica-
re fori, cave, finiture su * 
pezzi - piccoli e piccolissi-
mi (stampi, calibri di pre
cisione, valvole e loro com-

i ponenti, filiere ecc.) conti- . 
nua a satire, dati i risul
tati ottenuti con le espe-

, rienze degli ultimi due o 
tre anni. Queste hanno 

. messo in evidenza fatti che 
non hanno trovato finora 
una spiegazione scieriufi-
ca, ma che sono incontro-
vertibili: alle velocita di la-
voro piu elevate, il riscal-
damento del pezzo e del-

' Tutensile si riducono, an
che se si ha un'asporta-. 
zione di materiale, ogni mi
nuto, superiore che con i 
metodi convenzionali. Per 
di piu la superficie Iavo-
rata risulta liscia e ben fi-
nita, l'utensile non ha ten-
denza a vibrare, ed occor
re, per farlo avanzare, una 
spinta' ridotta. •• ' ' "-'" 

Tali realizzazioni hanno 
trovato larga applicazione, 
gia da qualche tempo,; in 
campo dentistico, con la 
realizzazione di : « trapani * 
che girano anche al di so
pra dei 100.000 giri al mi
nuto. Ma tali velocita so
no ormai largamente supe-
rate, nel campo della mec-
canica fina, con testine fis-
se e mobili, il cui mandri-

• no - portautensile gira, a 
vuoto, a 400.000 giri, che 

; scendono a 300.000 circa 
nella fase di lavoro. • 

L'azionamento. e pneu-
' matico, mediante una pic-

cola turbina ad aria com-
pressa, che ' funziona alia 
pressione di circa 3 atmo-
sfere, ottenibile con tutta 

. facilita da qualsiasi com
p r e s s o r convenzionale. Si 
ottengono precision!, a det-
ta degli esperti, dieci vol
te piu spinte di quelle ot-
tenibili coi mezzi normali. 

Una esperienza 
cecos/ovocco 

• L'industria cecoslovacca 
ha in corso di realizzazio
ne un ampio piano per 
meccanizzare presso tutle 
le industrie il processo di 
fissaggio (che a w i e n e me
diante quel particolare tipo 
di saldatura - che e detto 
brasatura) delle placchelte 
di metallo duro contenenle 
carburi di tungsteno (il co-
sidetto Widia) agli utensi
li per tornio. piallalnci e 

' limatrici ed alle frese. La 
decisione di intraprendere 

' un'azione sistematica in un 
• campo tanto particolare si 

e avuta in - base ad una 
statistica che ha rilevato 
come in Cccoslovacchia si 
impiegano ogni anno da 3 
a 5 milioni di utensili di 

. questo tipo II nuovo pro
cesso consentira di ridurre 
i tempi di lavorazione del 
50 per cento c di ottenere 

- un miglioramento qualita
tive dell'utensile finito 

Paolo Sassi 

Scambi fra 1'America e il Mediterraneo 3000 anni fa? 

Un problema di difficile soluzione — Non basfa la somiglianza di alcuni ele-
menti culturali per provare che siano intercorsi contatti fra popoli antichi 

Nella foto a sinistra: 
'•il terzo Sputnl^. 

II campo dell'archeologia 
' e naturalmente molto vasto 
ed estcso nel tempo e I'in-
dagine viene svolta su ma-

• teriali e notizie risalenti a 
molte centinaia se non mi-. 
gliaia di anni: diverso e in-
vece il caso delVarcheolo-^ 
gia ncll'America meridio-
nale, dove gli scavi metto-
no in luce monumenti > la 
cui distruzione risale a po
chi secoli orsono, distruzio-

, ne, > tra Valtrb, dovuta > al-
I'opera di uomini apparte-

. ncnti al mondo civile, e che 
appunto in name della ci-
vilta si adoperarono per far 
scomparire ogni traccia 
dell'opera di gent'x da loro 
considerate barbare. -A .-:... 

Dopo la scoperta s della 
America accorsero nel Nuo
vo Mondo gruppi di avven-
turieri, commercianti e mi-
litari, desiderosi di arric-
chire facilmente in un pae-
se immenso e non ancora 
sfrv-ttato dal punto di vista 
politico ed economieo. .}_ 
••• Are Cortez, ne Pizarro, 
per citare i due piu famo-
si Conquistadores, * ebbero 
molte preoccupazioni di ca-
rattere sociale e culturale, 
quando si tratto di radere 
al suolo le fiorenti citta de-_ 
gli imperi azteco e incaico. 
e di distruggere ogni testi-
monianza di queste civilta 

La ricostruzione archeo-
logica delle civilta preco-
lombiane e divenuta quin
di quasi altrettanto diffici
le di quella delle piu anti-. 
che del Vecchio Mondo: in-
fatti e basata anch'essa su 
resti • di monumenti' e su 
racconti e cronache, spesso 
non concordanti, raccolti 
da europei all'epoca della 
conquisla.. Questi racconti 
unitamehte ad alcuni do-
cumenti salvatisi dalla di
struzione della guerra e da-
gli autodafe,' debitamente 
sfrondati e vagliati, servo-
no di base per I'inquadra-
mento storico di queste po-
polnzioni. • --» - -

Poco o nulla ' sappiamo 
perd circa • le -loro origini 
ed il loro formarsi, e re-
stano tuttora htsoluti mol
ti problemi. Uno tra i p iu 
appassionanti. e quello ri-
guardante il < Dio.Bianco >, 
figura > che compare nelle 
tradizioni di lutti. i popoli 
indi, cowe i'Esscre mitico 
che avrebbe. insegnato al-
Vuomo tutte le arti ed-i 
mezzi necessari per la vita. 
'II punto che suscita mag-

gior intercsse e che in que
ste tradizioni si parla con 
insistenza di. un dio dalla, 
pelle'bianca e barbnto. che 
sarebbe giunto; dal mare, e 
dopo un lun'go soggiorno, 
sarebbe . ripartitd, sempre 
per marc, prnmettendo Tin 
prossimo ritorno Le profc-
zic ed i calcoli dei saccr-
doti avevano previsio que
sto ritorno-per una data, 
che per una strana coinci-
denza, era pressapoco quel
la deWarrivo degli Spagno-
It; non ci sarebbe dunque 

da meravigliarsi se i bian-
c/it, su cavalli tanimali sco-
nosciuti in America) bar-
buti e dqtdti di armi terri-r 
bili • tfttr'ono sulle prime. 
scambiati per esseri divini.' 
Quando •. fu chiaro che : i' 
bianchi non erano rappre-
sentanti del dio che ritor-
nava, ma ••• semplicemente 
uotnini in cerca di oro, era 
ormai troppo tardi per evi- • 
tare lo sfdeelo e la distru-i 
zione degli imperi. js \* '-

Molte ipotcsi sono state 
fatte su questo essere, for-
se piii noto comunemente 
come Quetzalcoatl, e su al
cuni elementi del culto che 
ricordano molto da vicino 
il • rituale - crlstiano. '•' Si e 
parlato quindi di: bianchi 
che sarebbero arrivati; in 
America molto prima di 
Colombo,, lasciando tracce 
del loro.passaggio in alcuni 
elementi della cultura. Ol
tre a quella che identifica 
questi bianchi nei Vichin-

ghi, molte altre ipotesi so-,, tcse. Naturalmente, .Videa . ' A c C G l G r Q Z i O f l G -
. no state fatte per spiegarc 
• alcune singolari coinciden-
. ; ize tra elementi culturali 
' del Vecchio e del Nuovo 
. Mondo. • .; •••-••••,•-). - . . . . 

II volume di P. Honore 
(Ho trovato il Dio Bianco, 
ed. Garzanti 1963; 341 pa-
gine) rappresenta uno dei 

' piii recenti tentativi di por-
. re in relazione due mondi 
, cost distanti; sta in senso 
• geografico che cronologico-

' e culturale. VA. ha notatd, 
' sia negli' elementi ergnlo-
'..; gici che spirituali, ma piii 
' spccialmente nei primi, no 

di traffici tra il Mediterra
neo e le coste dcll'Amc-

.. rica tremila anni fa, e ora 
in fase di discussione, e lo 
stcsso autore . afferma di 
avere esposto i suoi dati 
come pure ipotesi di lavoro 

' che dovranno essere appro-
vate o meno da studi rigo-
rosi convalidati da un mag-
gior numero - di • elementi. 

'. Ihfatti -non pud bastare la 
somiglianza di elementi 
culturali, per quanto com-
plcssi, per provare i con
tatti tra due o piii popoli, 
contatti di > cut, in questo 
cqso, non resta altra trac-

tevoli somiglianze con ele- .§ c j ^ ^ella storia che qualche 
menti delle piii antiche ci 
viltd del bacino mediterra- i 

- ?ico, ed in particolare con 
il mondo cretese. r •' . . . 

\ ' Ad • ulteriore conferma ' 
. della sua ipotesi, aggiunge "" 
- In notizia del ritrovamento 
• in Amazzoni di pietre in-. 

cise con scgni che ricorda-
nn i segni delValfabeto ere- ~ 

*,' 

II dio 
Quet- : ; 
zalc6atl 

(dal codice me-
diceo-laurenzia-
no di Sahagam) 

vago cenno riguardo < ad . 
una grande isola molto al 

, di Id delle Colonne d'Er-
cole > . • " " - . •. . -

' •* :• II problema quindi della 
originc - del Dio Bianco, 
che, come si vede, investe 

• molti altri problemi, resta 
tuttora aperto e di diffici
le soluzione: non.e d'altra, 

; parte agevole spiegare co
me si possano essere inse-
riti diversi elementi orci-

. dcntali in una figura che 
•. scmbra avere antichissima 
origine indigena, e non bi-
sogna d'altra parte dimen-': 
ticare i rapporti dell'Ame
rica con le genti del Pact-
fico, ed il conseguente as-
sorbimento di elementi an
che da quel lato. _ v 

Si tratti - effeltivamente 
di rapporti, piii o meno pro- • 
lungati nel tempo, con gen-' 
ti curopce, o si tratti sem
plicemente di fenomeni di 
convergenza, resta indub-
bio il fatto che esistono in-

. ncgabili somiglianze tra i 
due ambicnti. «•;•-*<:•.• 
• Non possiamo dire se la 

' tcoria avanzata dalVHono-
' re additi la soluzione giu-

sta, ma, come egli stesso 
. dice: c nepnure le scienze 
csattc possono progredire 

'. senza ipotesi di» lavoro.^ 
non oserd affcrmare che le 
mie intcrprctazioni siano 
le sole esatte: questo lo 
deciderd la scienza di do-
mani >. 

r.g. | 

..' L'accezione comune di 
' questa parola "— aumen-
(to della'' velocita di un 
corpo . •; in . moto • — >. e 
solo un aspetto del signi-

"ficato assai piii vasto che 
essa ha per la fisica. Nel, 

• linguaggio scientifico.'. la 
accelcrazione puo essere 
sia positiva. sia negativa, 
c i_o e ' corrispondere; sia 

' a un aumento, sia a una 
diminuzione della veloci
ta. : Inoltre. essa , puo in-
vece manifestarsi ' essen-
zialmente come un muta-
mento . di direzione del 
moto. v • • •-- • 

Ihfatti,' una velocita si 
/•iferisce sempre a una 
direzione data, e non • e 
piii • la stessa se cambia 
la direzione: se un corpo 
materiale. come una pal-
la o ' u n carrello,' riceve 

." una spinta," non « si muo-
ve > in :• astratto ma in 
una determinata • direzio
ne, che muta solo se in-
terviene una nuova spin-. 
ta, - diretta . diversamente '• 
dalla prima. La stessa 
palla (o - i l carrello) do
po aver ricevuto la prima 
spinta tende a jnuoversi 
con velocita costante, la 
quale non aumenta ne di-
minuisce se non interven-
gono ' spinte ulteriori, in 
un senso o nell'altro. Sul- • 
la Terra e neH'atmosfera. 
(a palla prima o poi si 
ferma proprio perche in-
tervengono contatti e 
spinte di varia natura; 
uno sputnik negli strati 

" esterni' dell'atmosfera e 
. rallentato solo da urti as
sai rari con poche parti-
celle disperse in un gran
de spazio. e percio con
tinua a gira re per mesi 
e anni grazie alia spinta 

Dizionario 
nucleare 

inizlale ricevuta dal mis
sile vettore. •••'•••'; : , 

Ma appunto lo sputnik 
• gira; non va dritto' perche -
. — cessata .la spinta . ini-
' ziale — esso rimane sog-
: getto alia attrazione della 
Terra, la quale si eser-
cita . in modo costante 
e percio muta conti-
nuamente ! la direzione 
del moto dello sputnik, ' 
che finisce infatti per se-
guire una linea chiusa, 
un'orbita. Se invece del
lo sputnik, cioe di un cor
po dotato di elevata ve
locita iniziale, si conside-
ra un qualunque oggetto 
portato in alto, esso non 
percorre un'orbita ma ca-

. de; anche in questo caso. 
\ 1'accelerazione di gravita ' 

si manifesta, non piii con. 
un cambiamento di dire- • 

, zione, bensi con l'aumen-
to costante della velocita 
di caduta. -: 

Accelcrazione, ' insom-
' ma. 6 tutto cio che mo-

difica -uno stato «iner-
ziale », cioe • la condizio-
ne di un corpo in quiete, 
o che si muove grazie • 
una spinta iniziale. L'ef-. 

. fetto puo manifestarsi co
me aumento reale della 
velocita lungo la direzio- _ 
ne iniziale (casodel corpo 
in . caduta), come mu-
tamento di direzione (ca
so del satellite) o anche 
altrimenti: • per : esempio, 
una automobile che corre 
costantemente •• a cento 
chilometri-ora puo farlo 
perche c soggetta alia 

€ accelerazione » ' costan
temente fornita dal moto- . 
re: a motore spento o in 
€ folle > sarebbe arresta-
ta in breve (accelerazio- -
ne negativa) - dalla resi
st enza dell'aria e dall'at-
trito con la strada. Altri 
effetti della accelerazione 
sono quelli connessi con 
le grandi macchine acce-
Ieratrici di particelle ele-
mentari. . 

EGNA 
Ipoteca 
sul V : 
future 

.- «Se... distogliamo lar-
. ghe f razioni del ta lento . 
creativo esistente nelle 

.- nottre university - per 
rivolgerlo a una molti-
tudine di progetti gigan-

- teschl immaginati per 
creare e aostenere una 

' immagine nazionale del-
• la nostra capacita di su-
' perare I'Unione Sovle-

tica in' ogni impress 
~ scientlflca che ci plac-
" cia affrontare, dovremo 

certamente sottrarre al 
nostre futuro - per far 
fronte agli impegnl pre
sent!. * 

« Quelli impegnati in • 
.tali imprese devono es
sere distolti da una di-
sponibilita gia ridotta 
del patrimonlo intellet-
tuale cui si pud attfn-
gere per sviluppare la 
nostra prossima gene-
razione di scienziati, In-
gegnerl e dotti In tutti 
i campi essenziali; (de-
vono essere distolti) da 
quegfi ordini di ' ricer-

- che che sono necessa-
rie per produrre i prln-
cipi • le idee fondamen-
tali, da cui alpendono 

i mezzi e i processi es
senziali al nostro futuro 
sviluppo economieo •. 

J. C. Warner, presi-
dente del Carnegie Insti
tute of Technology, ha 
scritto per uno degli ul
timi numeri - del setti-
manale Science Tarti-
colo da cui abbiamo ri-
portato il brano citato 
sopra. Egli sostiene che, 

' per salvare il loro po-
-tenziale di - sviluppo 
scientifico • tecnico ed 
economieo, • - gli . Stati 
Uniti devono abbando-
nare • il mito della su-
periorita e del mono-
polio In ogni campo del
la scienza, che finora 

hanno alimentato a fini 
propagandistici. -

Dieci 
miliardi 
di pillole 
- Secondo una inchiesta 
condotta dal quotidiano 
londinese 'Daily Mirror. . 
gli abitanti delle isole 
britanniche ingoiano in' 
un anno circa dieci mi
liardi di pillole d'ogni. 
genere, tanto da copri-
re due volte I'equatore, 
e anche con un certo 
avanxo. •. 

Solo una parte di que
ste pillole sono present-
te dal medico, e solo 
alcune di esse sono me
dicine vere e prop rie, . 
cioe servono per com-
battere malattie specifi-
che. Le altre. certo la 
grande maggioranza, 
sono consumate da psr-
sone passabilmente sa
ne, convinte della effi-
cacia di tali preparati 
per gli scopi piu varl. 
--.< II •-. giornale elenca, 
con relative fotografie, 
dieci tipi di pillole, che 
si trovano in commer-
cio con le seguenti in-
dieazlonl speclfiche: 1) 

calma il dolore; 2) fa 
smettere dl fumare; 9) 
antifecondativa; 4) rl-
duce I'appetito; 5) pre-
viene i'abbronzatura del 
sole; 6) fa vorisce I'ab
bronzatura; 7) tiene 
svegli; 8) fa dormire: 
9) fa smettere di here; 
tO) calma e distende. 

II fenomeno, che evi-
dentemente non e solo 
inglese, sembra aver 
raggiunto dimension! 
assai serie, e meri-
ta senza dubbio atten-
ta considerazione da 
parte di coloro che so
no investiti di responsa-
bilita per la salute •**• 
bliea. . ,;. 



T U n i t d / mtrcoltdi 18 dlc.mbrt 1963 ?JJ 

?•)&.•• 

PAG. 7 / spet tacol l 
Preparato dall'ARTA e stato discusso ieri a Palazzo Mari • - . ' . • : • ! . • • ; . * ' . . - « • 

' * { * ' » • '. I.'.'. . C( .', / ' .-., • • . \ . ' 

!> •- r • i f,' 

• v . • .* l ? 1 ' " ^ 

ettodi 

ISOLE CANARIE — Alizia Gur, una giovane 
attrice israelianaimpegnata in un film che 
si gira alle Canarie, si concede un bagno 

radio e della TV 
Dimenticato il : video ¥ ' *v. 

1 - - ' . ' • • 

" /J progetto di legge presen-
tato dull'Assaciazione radio-te-
leabbonati consta di 28 artico
li, sriddivisi in nove parti. Ne 
riassumiamo i principalis 
'- ART. 1 — £' istituito un Eli
te nazionale per le radioditfu-
sioni e i scrvizi tetevisivi. La 
radio e la tetevisione costitui-
scono scrvizi di interesse na
zionale in considerazione della 
loro importanza politico, edu-
cativa e informativa. L'Ente ha 
personalita giuridica di dirilto 
pubblico. ha sede in Roma ed 
e sottoposto alia vigilanza del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, e per i problem! di 
carattere fecnico si vale della 
collaborazionc del - Ministero 
dclle poste e tclecomunicazto-
ni. Con convenzione tra il Mi
nistero del Tesoro e Vlstltuto 
per la ricostruzione industria-
le (1RI),' dctentore della mug-
gioranza del pacchetto azlona-
rio della Societd per azioni Ra-
dio-andiziont Italia, sard stabi-
lito il trapasso al mtovo Ente 
di tutti i scrvizi e di tutte le 
relative attivita patrimoniali at-
tualmente gestiti dalla Societd 
per azioni RAI. '.'.-. 

ART. 2 — L'Ente ha I'cscr-
cizio csclusivo .dei servizi ra-
diofonicl.c tcicvisivi. Deve e-
scrcilarll in manicra che essi 
costituiscano ' strumenti di tn-
formazione, di educazlone ci
vile e di diffusione della cul
tura e in vwdo* da asslcurare 
la piena libcrta di espresstone 
politico, culturalc e artistlca 
garantita dalla Costltuzlonc. Nel 
perseauimento di questi, fini 
VEnte deve ispirare i proprl 
proarammi a criterl di obbiel-
tivita e di imparziallta. al di 
fuorl di particolari concezloni 
politiche e religiose e nel pie-
no rispetto dclle . diverse ten
derize. L'Ente. nello spirito de-
gli articoli 23 e 31, prima com
ma, della Costituzione dovra 
porre a disposizione delle or-
ganizzazioni nazionali, sindacali 
e politiche, nonche di altre tor-
ze,- gruppl o tendenze di rlco-
noscinto intercsse culturalc un 
tempo adeguato alia esprcsslo-
ne del propria pensiero, anche 
a mezzo della programmazione 
diretta Le modalita di attuazlo-
ne saranno fissate dal Comitato 
dei garanti. previsto dali'arti-
coJo 3 . 4 j . : . 

La Commissione di vigilanza 

ausi 

per 
aMosca 

Dalla nostra redazione : 
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; Vittorio Gassman ha offerto 
questa sera al pubblico della 
Casa del " cinema un recital 
composto ~ da frammentl tea-
trali e poetici del suo Gioco 
degli eroi. • ?. • •' • .-
- Esordendo con I persiani, di 
Eschilo. Gassn^an e • stato, di 
volta in volta, Amleto. Jo sboc-
cato e fanfarone - reduce • del 
Ruzzante, il - garibaidino» oi 
Villa Glorii di Cesare Pasca-
rella. ^ L'uomo dal fiore in 
bocca di - Pirandello e final-
mente jl candido e stopefneente 
soldato intervistato nello Spreco 
da Danilo Dolci. •; i 

Vincere l'attenzione di un 
pubblico straniero con una scr 
l i e di frammenti di carattere 
estremamente diverso e spesso 
totalmente sconosciuti — pen-
siamo al Ruzzante, al Pesca-
rella c al Belli — fidando 50I-
tanto nell'abilita ricettiva, nel-
la voce, nelle cadenze e nelle 
invenzioni mimichc. non era 
compito da poco. Gassman ha 
superato brillantemcnte la pro-
va, • toccando un alto vertice 
interpretativo col Ruzzante. con 
Pascarella e soprattutto con Pi
randello. n pubblico. foltissimo. 
ha calorosamente applaudito. 

Dopo il recital, e stato proiet-
tato il film La marcia in 
Roma. • n-
• Gassman. .che domani sara 
ospite della Casa dcll'amicizia. 
dove presenters il film La 
grande gnerra, era stato pre-
sontato al pubblico dal regista 
Jutkevic che ne r ha tracciato 
brevemente la canicra teatrale 
e cinematografica. Alia serata 
orano prescnti anchc i registi 
GriRori Ciukrai c 55orghci Ghe-
rassimov. personality del cine
ma e del teatro. 
:•- Gassman • ripetera il recital 
piovcdl sera sempre alia *Casa 
del cinema e in fine di .sctti-
mana partira per Tbili-si. enpi-
tale della Gcorcia dove si trat-
terra alcuni fiorni. 

>•- 1̂ » toum*4* sovit'tica del po-
polare attorc italiano potrchbe 
aver luoco nella primavcra 
del 1965. 

p| Augutto Pancildi 

vi-t : 

leiprime 
; Cinema • 

Assassinio 
'i al galoppatoio 
•- II buon ' esito di Assassinio 

sul treno ha spinto ii regista 
George Pollock a portare sullo 
schermo ancora un romanzo di 
Agatha Christie nel quale pure 
campeggia l'infemale vecchiet-
ta Miss Marple. investigatrice 
per diletto. cui -presta la sua 
spiritosa recitazione • l*attrice 
inglese Margaret Rutherford 
Qui. la poliziotta in gonnclla 
emula di Scotland Yard., s'im-
batte nel crimine giusto men-
tre fa collette per gli ex delin
quent! raweduti: la morte di 
un anziano signore. all'appa-
renza naturale. la mette in so-
spetto; il testamento d e l ; de-
funto, e le singolari personal ita 
dei suoi eredi. attizzano il sacro 
fuoco della ricerca. Poi entra 
in ballo un dipinto che si di-
rebbe dozzinale. ma che in rcal-
ta - vale decine - di milioni; e 
intanto un altro paio di ca-
daveri si allinea sulla difficile 
strada della verita:" che Miss 
Marple mette ra infine a nudo. 
non senza aver risrhiato varie 
volte, anche lei. di rimetterci 
la pelle. 
- II titolo italiano del film ri-

sulta un po' falsato: Io sfondo 
precipuo della \icenda b in-
fatti un albergo per cacciatori. 
e i cavalli e'entrano solo in 
quanto legati al nobile e?er-
cizio dell'arte. venatoria. Nc-1 
complcsso. un - giallo - d a w e r o 
non eccezionale. ma soffuso di 
una garbata ironia. v ben in-
terpretato. oltre che • dalla 
Rutherford, da alcuni bravi ca-
ratteristi. fra i quali spiccano 
Flora Robson e Rolwrt Mor-
ley. L'orecchiabile musichctta. 
di Ron Goodwin, e la stessa che 
acrnmpagnava Assassinio sul 
treno. . - ' r 

i g . %*. "' 

L'ART. 3 dispone la costitu
zione di un Comitato di garan-
zia, operante in piena indipen-
denza da qualsiasi altro orga-
no dello Stato. Esso si rinnova 
ogni quuttro a'nni ed e compo
sto di nove membri, scelti tra 
coloro che posseggono i reqnl-
siti prescritti per • la elezionv 
a senatore. elctti dal Portamen
to in seduta comune delle due 
Camere, a scrutinio segreto e 
con maggioranza di tre quintl 
dell'Assemblea. 11 Comitato e-
legge nel suo seno un presiden-
te e un vicepresidente. L'ART. 
4 dispone che i membri del 
Comitato non.possono far par
te del Parlamento e sono sog-
getti alle stcsse incompatibllita 
stabilite per i •• parlamentarl 
(incompatibllita • esaminate dal
la ' Commissione parlamentare 
di vigitanza). 1 membri del Cp-
mitato di garanzia perccpisconb 
una indennita mensile a carl-
co del bilancio dell'Ente. La 
misura e determinata dal Mi
nistero del Turismo e dello 
Spettacolo. Non possono rice-
vere altro emolumento da par
te dell'Ente o di societd da esso 
controllate. L'ART. 5 stabilisce 
t compiti del Comitato di ga
ranzia. :x- ';.';•:,;';;--:"'.."'-. : '<•: '. 

ART. 5 — II Comitato di ga
ranzia determina le direttive 
che VEnte dovra seguire, stabi-
lisce i criteri' per la compila-
zione dei programmi, fissa le 
modalita di svolgimento di tra-
smissioni di particolare intercs
se e vigila sugli speciali servi
zi • radiojonic't e tetevisivi di-
sposti in occasione delle elezio-
ni politiche o amministrative. 
Determina, insieme col diretto-
re generate dell'Ente e col Con-
siglio di amministrazione, i cri
teri per la formazione del bi
lancio, tenuto conto delle en-
trate dispombj'H costituite dai 
canoni e da altre voci. Compe
te al Comitato la nomina del 

direttore generate dell'Ente. la 
dcterminazione dei criteri per 
Vordinamento dei servizi e per 
la scelta del personate, la ra
ti fica delle nomine agli incari-
chi direttivi. Si vale per la sua 
opera direttiva della consulen 
za del • Comitato centrale dei 
programmi di cui aU'art. 17. 11 
Comitato di garanzia fissa il 
proprio regolamento interno- Si 
riunisce almeno una volta al 
mese: alle sue sedute parted 
pa di norma il Direttore gene 
rale dell'Ente, con voto consul-
tivo. L'ART. 6 stabilisce la prc-
sentazione da parte del Comi 
tato di una relazione sulla sua 
attivita entro il 31 dicembre di 
ogni anno. I'approvazione del 
bilancio prcventivo dell'Ente e 
la loro prescntazione al Mini
stero. L'ART. 7 stabilisce i com

piti della Commissione parla
mentare di vigilanza, organo 
gia esistente. - : >:,: • 

ART. 7 — La Commissione 
parlamentare di vigilanza isli-
tuita dall'art. 11 del decreto le
gislative del Capo provvisorio 
dello Stato —.3 aprile 1947 n. 
428 — nell'ambito delle funzlo-
m ad essa affidate dal citato 
articolo riceve ed esamina le 
reiazioni e segnalazioni del Co
mitato di garanzia. nonche i 
rcclami di organizzazioni e di 
cittadini circa I'osservanza dei 
principii indicati n.ell'art. 2. tra-
smette al Comitato di garanzia 
le propria, osservazioni e pro-, 
poste, esercita altre funzloni ad 
essa attribuite dalla legge. Al
ia Commissione e affldata anche 
la competenza per Vcsame del
ta relazione ahnuale' generate 
dell'Ente. Alle sue sedute par-
tecipa il Ministro del Turismo 
e dello Spettacolo e pub essere 
altresi chiamato a parteciparvi 
il direttore generate dell'Ente. 

' L'ART. 8 stabilisce gli organl 
che appartengono all'Ente (Co
mitato di - garanzia, , Consiglio 
di -amministrazione, Direttore-
generate, Collegio dei sindaci). 
L'ART. 9 stabilisce la nomina 
del Consiglio di amministr'azio-
ne su decreto del Ministro (du-
rata, 3 anni; sette. membri scel
ti tra i rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche fn-
teressate, compreso un rappre-
sentante del personate designa 
to • con '•* norme - fissate dat 
personate stesso; . opera in 
collegamento con il '•• Comi 
tato di garanzia). L'ART. 10 
fissa f compiti del Consiglio di 
amministrazione (criteri amml-
nistrativi dell'Ente; predisposl-
zione e attuazione delle diret
tive del Comitato di garanzia; 
propone Yammontare del cano-
ne; determina con il Direttore 
e il Comitato di garanzia ser 
vizi di pubbltcita ed altre pre-
stazioni; stabilisce la costituzio
ne e I'incremento dei fondi; de-
libera sull'acquisto, Valienazio-
ne o la permuta di altH bent 
dell'Ente). . v ;, , -

L'ART. 11 dispone Velezionc 
di -un Presidente •-. in seno al 
Consiglio di Amministrazione. 
L'ART. 12 relecione del Diret
tore generate da parte del Co
mitato di • garanzia • (ogni .tre 
anni). L'ART. 13 stabilisce : i 
compiti del Direttore (esccu-
zione delle direttive del Comi
tato di garanzia e del Consi
glio di amministrazione). Con 
T'ART. 14 si dispone la nomina 
di un Collegio di sindaci (5 
membri per tre anni). L'ART. 
15 ne indica if compiti (verifica 
della contabiltta). 

La presentazione da parte del sen. Parri 
Un Comitato di garanti , un ufficio cen
trale programmi affiancato da uffici re

g i o n a l - Una svolta necessaria 
: ,•.•.."• ,'-• • '•' » - - 1 V - - .;•• 

II proyctto di legge elabo
rate (lall'Associazione Rad\o-te-
leabbonati (ARTA) ed inteso 
a gurantire Veffettiva indipen-
denza dell'Ente rudiofcleuisiuo, 
nssicurandone nel contempo la 
concreta democratizzazlone, e 
stato presentuto ieri pomerig-
gio a Palazzo Marignoli dal 
sen. Femiccio Parri, presiden
te dcN\ARTA, dugli onorevoli 
Alberto Jacometti e Davide 
Lajolo. dall'avv. Piccardi, dal 
pro). Bruno Widmar e da Fcr-
dinando Virdfa. Esso sard pre
sentuto in • Parlumcnto, forse 
nel prossimo gennuio, correda-
to da alcune decine di mipiiaia 
di firme raccolte tra i telcabbo-
nati italiani. Anche per que-
sto — nia non solo per que-
sto — la proposta rappresenta 
quindi un importante punto di 
partenza per risolverc I'annoso 
problema della radio e della 
televisione, ancora lontane dal 
carattere di pubblico servizio 
loro ' riconoscii/to dalla Corte 
Costltuzionale e ancora lonta
ne da una effettiva indipenden-
za c democrazia. La proposta 
di legge. che potrd.essere ulte-
riormente perfezionata dalle 
proposte e -dai ril'icvi che sca-
turiranno in seguito — e che 
aid ieri now sono mancati — 
risponde comunque alle • reali 
istanze di democrazia che da 
unni le sinistre e tutta la cul-
Utra italiana hanno • avanzato. 
E' questo il senso della intro-
duzlonc e delta conclusions d,i 
Parri c degli alt'ri inferuenti 
che si sono succeduti a Palazzo 
Marignoli. * " 
"' L'approvazione del progctto 
di legpe rappresenterd una ve
ra svolta — che e sociale, poli
tico e culturalc insieme — net 
rapporti tra radio e telet'fsionc 
e pubblico, tra radio e televi
sione e cultura. In primo luo-
go. esso prevede 11 passaggio 
ftrll'Entc da un Ministero » tec-
nico» quale e qucllo dclle Po
ste e delle Telecomunicazioni 
ad uno all'interno del quale i 
problemi dello spettacolo tro-
vano (o dovrebbero trovare) 
pin adatta e congenlale collo-
cazionc: il Ministero del Turi
smo e/dello Spettacolo. Ma. co
me ci si potrd rendere conto 
dalla lettura del progetto che 
pubbiichfamo qui accanto, le 
innovazioni sostanziali- stanho 
nella creazione di nuovi orga
nl che: possono garantire una 
effettiva democrazia all'interno 
dell'Ente e - net rapporti tra 
VEnte stesso e i cittadini. Gid 
all'art. 2 si precisano le flnali-
ta dell' Ente (~ informazione, 
educazione - cirile. •> diffustone 
della cultura. piena libertd di 
espresstone politico, culturale c 
artistlca*). Per quanto riguarda 
la loro esecuzione, ecco il Co
mitato di garanzia. Sui criteri 
della sua elezione, permangono 
alcune riserve, esposte ieri dal 
compagno • on. Lajolo:. dice il 
progetto che i membri del Co
mitato sono eletti dal Parla
mento - con la maggioranza di 
tre quinfi dell'assemblea ». Ta
le maggioranza pud, teorlca-
mente. essere sempre raggiun-
ta dai partiti delta formula go-
vernativa: si arriverebbe dun-
one alia possibile esclusione di 
membri della opposizione. 

Le attribuzioni affidate al 
Comitato e alia Commissione 
parlamentare - di - vigilanza; i 

nuovl criteri per la elezione 
del Direttore generate trovano 
naturale riscontro nel- funzlo-
namento del > Comitato centra
le per i programmi che proict-
ta la sua azionc in una vislo-
ne ' pi ft moderna delVitalia, II 
comitato programmi, infattl, 
esamina, discute, approwa o 
respinge le proposte di un'altra 
istituzione fondamentale prcui-
sta dal progetto, di Icygc; i Co-
mitati rcgionali per i program
mi. La loro istituzione non ri
sponde soltanto ad un crltcrio 
di deccnlramcnto, ma anche a 
quello del rispetto delle esi-
genze delle varie rcyioni, in-
te'se non come cntitd ctnica ma 
come organi di poterv locale. 

11 progetto di legge prevede 
fnoltre, come »principio - c 
non ' come - concessione ~. un 
ordinamento delle trasmissioni 
politiche, in modo da rendere 
radio e televisione effettivi 
strumenti di democrazia. 

Troppo lungo sarebbe - Ulu-
strare tutto il progetto di leg
ge la cui portata innovatrice £ 
del resfo ben comprcnsibile. Si 
tratta, come, abbiamo gia detto, 
di una svolta sostanziale che 
non potrd piii a lungo essere 
ignorata ne dalla RAI, ne dal 
partiti che fino ad ora si sono 
opposti — se non nella forma, 
almeno ' nella sostanza - — ad 
ogni innovazione e ad ogni cvo-
luzione in senso democrutico 
della radio e della televisione. • 

,;::v.";v. :'. ' T-- \.:\.%.> 

«Rompono» 
anche 

Romy e Delon 
^ '" ' ^PARIGI. 17. 

Romy, Schneider e Alain De
lon hanno deflnirivamente rot-
to il legame sentimentale che 
li univa dal 1958 quando inter-r 
pretarono insieme U film Chri
stine. "•.""" ; "'••••'• 

L'attrice, tornata da Holly
wood per assistere giovedl alia 
prima di gala all'Opera del film 
11 cardinale di Preminger, ha 
trovato la casa vuota: Alain De
lon era partito il giorno pri
ma per Citta del Messico. Al 
posto dell'attore Romy ha tro
vato un mazzo di rose. 

Oggi a l « Chaplin » 
"ia::v incontro 
e Lina Wertmuller 

,<- . . . . f . . . . 

' Oggi mercoledi 18 dicembre 
alle ore 18.30, indetto dal Cir-
colo di Cultura Cinematografica 
Charlie Chaplin - avra luogo, 
presso la sede della biblioteca 
-•Umberto Barbaro» (via Ce-
sare Battisti 133 — Piazza Ve-
nezia) un incontro aperto al 
pubblico con : la regista Lina 
Wertmuller. autrice del film 
.«I basilischi»-. 
. - . • , r . -.*•-. 'y.iMt i i • : ; • ' • 

Le trasmissioni politiche 
~ La quint a parte della legge, 
che comprende gli articoli dal 
sedicesimo al diciottesimo, ri
guarda i programmi radiofoni-
ci e tetevisivi. La legge preve
de che essi siano stabiliti. in 
linea di massima, • dai servizi 
dell'Ente. sulla base delle di
rettive del Comitato di garan
zia e delle proposte del Comi
tato centrale dei programmi. 11 
Comitato dei programmi racco-
glie ed esamina le proposte dei 
comitati regionali, formula le 
proprie osservazioni e le comu-
nica al Comitato di garanzia e 
al direttore; esamina i pro
grammi di massima e formula 
pareri in tutti i casi in cui'ne 
sia richiesto. 11 Comitato cen
trale dei programmi e nomina
te dal ministro su proposta del 
Comitato di garanzia (19 mem
bri, di cui tre fnnzionari della 
Pubblica istnizione. del Mini
stero del Turismo e dello Spet
tacolo. del Ministero delle Po
ste e -Telecomunicazioni) Gli 
altri sedici membri sono scelti 
dal comitato di garanzia tra gli 
esponenti della vita artisticn e 
culturalc, del sindacati. delle 
association!'- del • radloteleqbbo-
nati. Per ogni rcgione k costi-
tnito un comitato • per i pro-
tiramml. Le norme relative alia 
loro composizione e funziona-
mento sono emanate dai consi
gn rcgionali. I comitati rcgio
nali hanno il compito di fare 
rilieci e formulare proposte. 
eon particolare rlgnardo alle 
esigenze • della rlspettlva re-
gione, 

Netpannidi 
~ ' ' » -> r • • > ̂  '•• - - . . . . - . - . . . ' • , ' " 

Celestina 

L'ART. 10 dispone che tutte 
le trasmissioni debbono essere 
regislrate e a disposizione, ol
tre che degli organi di con-
trollo principali, dei parlamen-
tarL dei giornatisti e del pub
blico. - - " • 
- Gli articoli 20. 21 e 22 n-

guardano le trasmissioni in ma
teria politico. In essi si dispo
ne che in occasione delle clc-
zioni nazionali e regionali, non
che"' di quelle comunali e pro-
vinciali di rilevanza nazionale. 
siano attuati speciali servizi con\ 
le modalitd stabilite dal Comi
tato di garanzia. sentito il pa-
rerc della Commissione parla
mentare di viaildnzd. Gli ora
tor! sono designati dalle dire-
zioni dei partiti e VEnte non 
pud censurare I loro discorst 
La propaganda cessa tre gior-
ni prima dclle clezioni._ Dallo 
scioglimento dell'Assemblea al 
giorno delle elezioni, V Ente 
esclude dai suoi programmi 
ogni trasmissione che possa In-
fluire anche indirettamente sul 
voto degli eletlori e non con-
scnte ad alcun candidato di ef-
fettuarc trasmissioni ' di qual
siasi generc, al di fuori di quel
le cui pud aver dirilto come 
rapprcsentante di un partito. At 
di fuori dei perlodi elettorali. 
il Comitato di garanzia fissa te 
normr per la partecipazione 
dei partiti e delle associazionl 
democratiche ai programmi ra-
dlotclevisivi, secondo I criteri 
ispiralorl della legge indicati 
nil'art. 2. 

Assia N o r i s — la « fidan-
zata d'ttalia >, - protagenista 
di oltre 40 film girati pri
ma della guerra — torna al 
cinema in una pellicola che 
sari diretta da Gianni Puc
cini, regista delP« Implega-
to », dell'- Attico • e del ae-
condo apisodio di « Cuori in
fra ntl.-. II film si intitola 
« La Colcatina • «d • tratto 

dalla tragicommedia • omo-
nima di Fernando De Rojaa, 
rappresentata per due anni 
a Parigi e, in Italia, al Tea
tro Stabile di Torino (men-
tre un melodrarhma tratto 
daII'opera di De Rojas e an-
dato in acena al Comunala 
di Firanza). Ecco Pattrlca • 
II raglata aubito dopo la fir* 
ma del contratto. -

.'' : Una serata poco c televisiva ». ieri sera, sul video. v f>l< 
:• Vogliamo dire che trasmettere tin film sul primo c«- 7 | j 

nale ed,un'operu lirica sul secondo, signified in fon- l^v 

do, dimenticure che la televisione e un mezzo che ha , 
'. un suo linguaggio specifico, una sua particolare mi

sura; significa risolverc troppo semplicisticamcnte .•> 
il problema della scelta dei programmi e costringere [ 
ilytelespettatore a spettacoli che, il piu delle volte, 
risultano visti e conosciuti. Soprattutto quando, co- • 
me nel caso di ieri sera, il film e Chiamate Nord 777 -

.-'.' e Vopera e il Trovatore di Verdi (sia pure nel qua
dra dclle celebrazioni per il 150. anniversario della. 
nascita del musicista)..,,.'.. ;,; J •.•(> % • . ' --'"••>'."•'••••' 

Fatta questa breve osservazione in linea gene-
, • rale, vi $ poi da aggiungere, naturahnente, che C h i a - ' . 

mate Nord 777 e un film che si rivede volentieri.' 
Crediamo anzi che esso — oir«to do Ht-nry llatha-
iiuiy nel 1948 — trovi proprio oggi nuovi e partW.: 

'.' colari mottui di validita. La storia narrata e quella !> 
, di un giovane accusato dell'omicidio di un poliziotto ;' 

•;' nella Chicago • del proibizionismo, Innoce'nte,, egli . 
:" viene pero ugualmente condannato a nov'antanovc .7' 

anni di prigione, perche le autoritd di polizia gli in-
• tessono attorno un oscuro intrigo, die permctte 

loro di salvare la faccia di fronte all'opinione pub-
. blica, allarmata dall'ondata di gangstcrismo abbat-
.. tuiasi sulla cittd. Solo undid anni dopo un gior-

nalista, imbatttitosi per pufo caso nella notizia, rie-
• see a dimostrare Vinnocenza del giovane, non senza 

• aver superato i pepanti ostacoli della burocrazia 
poliziesca e degli intrighi politici. 

£' una storia — ripetiamo — d i e ci riporta ad 
un certo spaccato della vita americana, che ha for-
nito piu di uno spunto sia al cinema che alia lette-
ratura. Ma 6 anche una storia, per noi, immediata-
mente attualizzata dal ricordo dei recenti fatti di • 
Dallas. Vi appare una polizia senza scrupoli, muno-
vrata da piccoli e grossi politicanti, solo prcoccu-
pata di dimostrare a tutti i costi la propria effi-
cienza, che non >esita a inventare un colpevole 
quando gli abbisogna; una polizia che, ben lungi • 
dall'essere un'organizzazione che tuteli "Vonline 

• pubblico, si rivela strumento politico, puntello a 
sostegno della classe dominante, del piu forte. 
''Nel film di Hathaway, alia-fine, Vinnocenza 

. trionfa, anche se il regista non concede nulla al 
'..'. {also sentimentalismo, al patetismo; e la sua e una 

" conclusione logica e insieme amara, senza forzature * 
per accontentare il pubblico. Perche anche nella real- " 
ta, qualche volta, la giustizia vince. Ma quanti in-
nocenti scontano colpe che non sono loro? Questo i 
si chiede il film. Ed e una domanda che tanti si so-\ 

. no posta, recentemente, proprio pensando ad alcune •; 
figure dei protagonisti del « 0ia?lo > di Dallas; ad : 

V Oswald Lee, tanto per dime una, che ci appare co-
me al centro di una gigantesca ragnatela di prove 

• e controprove, tutte cost perjetie, tutte cosi defini
tive, compresa Vultima quella della sua uccisione 

"'-• per mano del *patriota» Ruby.: \ 

vice 

vedremo 
Un documentario 
di Ermanno Olmi .. 

. , . . . - ^ , • • • - • •.•• *•-», . 

'l' Questa sera, sul primo c i - ' 
nalc'alle 21,05. andra in o n - -
da un. documentario su San- •• 
t'Antonio da Padova, reallt-
zato per la televisione da 5' 
Ermanno Olmi. • • -•• 

La figura del Santo e sta- ;• 
ta ' tratteggiata attraverso .'" 
una serie di interviste. DI i 
Antonio da Padova • verra 
messo in rilievo un altro 
aspetto. meno noto: quello ' 
di grande predicatore. A dl • 
insignc teologo. Le sue pre-
dichc • risultano ancor oggi 
di grande attualita, percheA 

riguardavano vizi e difetti 
che sono • riscontrabili an
che nella societa di oggi. - -

Oltre alle interviste, il 
documentario comprende 
anche una ricognizione sto- ;' 
rica della figura di Sant'An- •. 
tonio. con il ricordo " di 
cpisodi interessanti e curio-
si. come quello riguardante " 
gli spagnoli. i quali elevaro- V 
no il Santo al grado di ge
nomic. Verranno iholtre rl- ;̂  
cordati alcuni dei miracoli"" 
piii clamorosi operati da 
Sant'Antonio. , i 

Quindici minuti con 
Catherine Spaak 

Catherine Spaak b stata 
ospite recentemente degli 
studi televisivi di Corso 
Sempione per la rubrica 
del primo canale Quindici 
minuti con... > 

Dopo aver parlato della ?, 
attivita artistichc svolte (I- j 
no ad oggi e dei suoi pro-
getti per il futuro. Catheri
ne Spaak ha cantato: Mes" 
amis, mes copains, Tu rldi 

-, di me. Quelli della mia eta, 
Noi due, Prima di te, dopo 
di te. ' 

Rcgla di Maria Maddale-
na Yon. ; j - • . 

In preparazione, 
Silvana Giacobini partira 

nei prossimi giorni per Na-
poli dove, negli studi televi
sivi di Via Claudio, prende-
ra parte a due special dedi-
cati a Bruno Martino. 

- Sf r t 

Haiv!7 
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radio 
NAZIONALE ^ 

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

gua tedesca; 8,20: Il oostro 
buongiorno: 10.30: La Radio 

. per le Scuole; II: Passeggia- 1 
. te nel tempo; 11.15: U con- ; -

certo: 12: Gli amici delle 12; 
12,15: Arieccbino; 12,55: Chi: 4 

• vuol esser lieto...; 13.15: Ca-: 
. rillon; 13,25-14: Italiane d'Og- " 
gi; 14-14.55: Trasmissioni re- ",', 

, gionali; 15.15: Le novita da 
vedere; 15.30: Parata di s u e 
cessi; 15.45: Mufiica e divaga- . . 

. zioni turisticbe; 16: Program-
ma per i ragazzi; 16JO: Mu- : 
siche presentate dal Suidaca-

' to Musicisti - Italiani; 17.25: ' 
Concerto di musica operisti- . 
ca: 18.25: Bellosguardo; 18.40: 
Appuatamento con la s\rcm;' 

: 19.10: •- Il settimanaJe del- • 
l'agricoltura; 19.30: •> Motivi . 
in giostra; 19^3: Una can
zone aJ giorno; 20.20: Ap- -
plausi a...; - 20.25: Fantasia; ~ 
21.05: Radioteiefortuna 1964: 
21.10: - Non puoi rivivere io --, 

. stesso giorno -. radiodramma 
. di Paul Ickes; 22,15: Concer

to della viollnista Wanda ',. 
Luzzato e del pianteta An- • 
tonio Beltrami. .,.= ' : L-

SECONDO ^ 
Giornale radio: 7^0. 9^0. 

10.30. 1 U 0 . 13,30. 14-K). 15.30. . 
16,30, 17.30. 18.30. 19^0, 20.30, 
21.30, 22.30; 7.35: Musicne del ' . 

• mattino: 8,35: Canta Milva; 
8,50: Uno strumento al g:or-. 
no: 9: Pentagramma italia- -' 

, no; 9.15: Ritmo-fantasia; 9.35: 
Gentili signore: 10.35: Le 
nuove canzoni ItaJiane; 11: 
Buonumore in musica. '.! 35-
Chi fa da se...; 11,40: Il por-
tacanzoni; 12-12.20 Tema ID 
brio; f 12.20-13: Traim^s'on: -, 
regionali. 13: Ii Signore delle 
13 preeenta: 14: Paladin! di ' 
- Gran Premio •; 14.05 - Voci » 

< alia ribalta. 14.45: DUcbl in 
vetrina; 15: Aria dl casa no
stra: 15.15: Piccolo comp'es- ; 

„. so; • 15.35: Concerto in mi
niature; 16: Rapsodia; Ifi.35- -
Divertimento per orchestra: 

: 16,50: Panorama Italiano. 
17.35: Non tutto ma di tutto: 
17.45: E._ con Elsa Merltni: ' 
18.35: Classe unici: 18.5ft 1 
vostri preferiti; 19^0: Mu
sica sinfonica; "20,35: Cink: 

. 21: Taccuino di -Gran Pre
mio •: 21,35: Giuoco e fuon . 

. giuoco; 21.45: Musica ue'.la 
sera; 22.10: L'anzolo del iazz 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo- -

mico; 18.40: Novita ab'srie: . 
., - Lettere • di Thomas Mar.n: 

19: Alessandro Stradclia; 
19.15: La - Rassegna: Storia 
contemporanea. 19.30- Cou- -•• 
certo di ogni e ser^. fnm 
Schubert, Frank •- Martin: 
20.30* Rivtsta dehe nvi3te 
20.40' Edward Gr^eg. 2! I: 
Giornale del Terzo. 21.20: fl 
segno vivente. 21.30 Dirr.itri 
Sciostakovich: Sinfonia n 1C; 
22.15: Narrativa polacca; 
22,45: Gli organi anttchi in 
Europa. • • . 

. . , • , . . . . • • • . ) •• 

primo canale 
8.30 Teiescuola Vft ' i.- ;- V.-

:.16v45. La.: nuova • 
17,30 La TV dei ragazzi 

scuola media 

a) « Natallno » 
b) L'angelo vivo 

18,30 Corso di Istnizione popolara 
adulti analfabeti -

19,00 Telegiornale della sera (1* edlzlonsl 

19.15 I dibaftifi del Telegiornale 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (2» edlzlona) 

21,05 700 anni 
v* 

un programma dl Br-
manno Olmi su Sant'An
tonio 

21,50 Camera ; , , sintesi del dibattlto cam al 
replica dell'on. More 

.22,50 Telegiornale .' 

secondo 
21,05 Telegiornale -

della none 

canale 
e segnale orario 

21,15 Paura per Janet sesto ed ultimo 

22.30 II pugile raccomo scenegjiato 

7V70 NoHe sport 

Calindri e la Zoppelli neH'ultimo episodio 
di « Paura per Janet» . . ,,' \ 

- ii 

-Si 

" ; '-4 
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NESONOSI-
CURO,FOESE 

PESL4P0IMA . 
VOLT* RA ^ i 

BrOCCIO d i ferrO dl Bud Saqendor! 
. r 

TopolinO di Walt Disney 

O s c a r di lean Leo 

r U n i t d / mercol.di 18 diccmbr. 1963 

Lettere a l l * it a 
; CI si erp illusi • / j 
che la Televisione ' 
si interessasse \ 
dei tubercolotici... 
Cara t/nitd, i ^ 

*con utuo piacere un giorno 
abbiamo visto girare per i via-
lie le terrazze del Sanatorio 
gli operatori della televisione. 
Finalmente '— abbiamo detto 
— la TV- italiana si d tolto 
di dosso jquel grigiore nell'in-
formazione «he la caratterizza 
e la garantisce di fronte al go-

i verno: e una volta tanto si e 
posta al servizio della real-
td e, nel nostro caso, al servi
zio del lavoratore ammalato 
di t.b.c. 
- Ala le organizzaziom dei de-
genti del Villaggio attesero a 
lungo che i signori della TV 
venissero a conferire con loro 
ver conoscere piii dettagliata-
viente la reale situazione del 
sanatorio. Invece ci accorgem-
mo che le telecamere correva-
no dietro alle nuove infermie-
re per illnstrare il loro lavoro. 

Qmndi noi ci chiediamo: in 
sanatorio, di importante, • c'e 
solo I'attivitd delle infermiere? 

Possibile che la nostra TV 
non sappia mai dare al pub-
blico altro che cose « belle al-
ta vista >, « tagh di nastri > e 
< pose di prime pietre >? 

Eppure qui c'e tanto mate-
riale sociale di rihevo quasi 
tragico. Sono anni e anni che 
i degenti lottano per un giu-
sto sussidio: lotte che tutti co-
noscono da tempo. Ora, mcn-
tre gli asststiti dell'INPS ha.fi-
no visto coronarsi in parte le 
loro lotte rivendicative, gli as-
sistiti dal ministero della Sa-
nita e dai Consorzi antituber-
colari attendono che il gover-
no prenda un provvedimento 
in loro favore. Gente arttgia-
na, sarti, parrucchieri, piccoli 
commercianti che fin quando 

' erano in buona salute e quin-
di lavoravano riuscivano a 
mantenere la famiglia, ora che 
st trovano in sanatorio tengo-
no le famiglie nella miseria e 
nella incertezza. 

Ma forse alia TV questo non 
interessa affatto. 

Fra poco sard Natale, e sap-
piamo tutti come le feste sia-
«o sentite nci luoghi di cura. 
Pero la Televisione non sa che 

gli assistiti <daulQ6nsorzi nori. 
hdnno denaro per 'tornare a', 
cash a passare le feste, e non \ 
hanno niente neppure per di-
menticare la solitudine che, 
in queste festiviid, net sanato-
ri diventa ossessiva. 

Ma la TV queste cose non 
• viiole vederle (o non pud ve-

v derle); e continua ad amman-
\ntre ai telespettatori — com-

, ;presi i familiari dei degenti — 
ifatti lieti, cose che <incidono 
'solo minimamente nella real-

, td italiana. 
, . GIANGIACOMO SPADARI 
'"' ' (Sondalo) , 

' Per queHa borsa 
; di studio 

una proposta del 
compagno Spezzano. 
Caro compagno Alicata, - - " 

ho letto con interesse la let-
I tera a firma di Ugo De Feo, 

pubblicata sull'XJnita del 2 cm. 
e penso che I'iniziativa del De 
Feo debba essere non solo ac-
colta, ma sostenuta. Una borsa 
di studio intitolata alio studen-
te llario Audinc e ai suoi col-
leghi periti nella disgrazia del
la Fiumarella, mi pare che sia 
il meno che si possa fare. 

Per i fondi si potrebbe prov-
vedere con una sottoscrizione, 
ma le cose andrebbero per le 
lunghe. Per evitare perdite di 
tempo sarebbe preferibile che 

- i fondi fossero forniti dalla 
Ammiriistrazione provinciale dt 
Catanzaro e dei Comuni vici-
niori. L'Amministrazione del 
comune di Crotone, che e par-
ticolarmente sensibile, potreb
be dare il buon esempio. Fra-
terni saluti. 

Francesco Spezzano 
(Soma) 

L'assegno natalizio 
e I'accdnto 
sarannd pagati 
in tempo utile ,*z»'fJ 

In merito a quanta lamen-
tato dal signor Aristodemo In-
certi nella lettera pubblicata 
nel suo giornale, si precisa che 
gli aumenti delle prestazioni 
economiche agli assistiti dal-
Vassicurazione contro la tu-
bercolosi sono stati disposti 
con la Legge 14 novembre '63, 

, n.' 1540, .pubblicata sulla Gaz-
zetta - Uffitilale del 29 novem
bre U.S. " - -'• * ->-^ • x 

Ne deriva percid che per la 
attuazione di detto provvedi
mento di legge la Direzione 
generate di questo Istituto po-
teva impartire alle proprie Se-
di le1 relative istruzioni solo 
successivamente a • tale data. 

Circa il pagamento antici-
pato delle prestazioni econo
miche spettanti . agli assistiti 
per il mese di dicembre, si 
ja presente che esso non ha 
avuto luogo come per il pas-
sato in via anticipata, in quan-
to la nuova legge ha previsto 
all'art. 3 la erogazione per le 
Seste natalizie di uno speciale [ 
assegno a favore dt tutti gli ' 
assistiti in regime assicurati-
vo che si trovino ad usufruire 
nel corso del mese di dicem
bre di ' prestazioni antituber-
colari. sanitarie od economi
che, nella misura di L. 15.000 
agli assistiti per assicurazione 
propria, maggiorate di L. 3.000 
per ogni familiare a carico e 
di L. 10.000 agli assistiti in 
qualitd - di familiare di assi-
curato. 

Sono gid in fase avanzata le 
operazioni per il pagamento 
in tempo utile di detto asse
gno speciale e per la corre-
sponsione pure tempestiva 
agli aventi diritto di un ac-
conto sugli arretrati loro spet
tanti a seguito della nuova mi
sura delle indennitd giornalie-
re e post-sanatoriali. • 

II saldo degli arretrati stes-
si sard effettuato con la mag-
gior sollecitudine possibile. 

Distinti saluti. 
Dr. B. Biondo 

(Direttore della Sede 
di Milano dell'INPS) 

L'ECA di Roma 
quesfanno 
non distribuisce 

. i pacchi di 
assistenza invernale? 
Signor direttore, 

sono un pensionato della Pre-
videnza • Sociale, senza alcun 
lavoro perche ammalato. Ogni 
anno, nella borgata di Prima-
vallc, VECA ci distribuiva un 
pacco per Vassistenza inverna
le e, a questa data, Vavevano 
gid distribuito agli aventi di-

i. 

ritto. Quesfanno, invece, serfi-
bra che non ct dtano nulla. Per
che"? Che cosa ddbbzamo fare 
per poterlo avere? Sarebbe be
ne che il Comune, attraverso 
VECA, c« facesse sapere qual-
che cosa. 

Umberto Rossi 
1 ,'j ( R o m a ) 

Anche dieci lire . 
fanno bisogno 
Signor direttore, . • j 

da sei anni sono un bencfi-
ctarw dall'ECA di lire duemila 
menstli fra sussidio e caro pa
ne per me e mia moglie la qua
le ha 74 anni ed e inferma di 
sorditd. Tale beneficio mi fu 
concesso perche sono ammalato 

Le faccio noto che ogni an
no, alio scaderetdel terminc, 
bisogna presentare lo stato di 
famiglia per assegni familiari 
ed il suo regolare certificato 
medico. Quesfanno datosi che 
alia scadenza del sussidio sono 
stato colpito da una leqgera 
forma di patallsi, per paura di 
perdere il sussidio, inviai, tra-
mite un mto vicino, il detto 
documento all'ufficio dell'ECA 
ma purtroppo fui invitato a 
presentarmi in ufficio perche 
occorreva altro documento, vi
sto la necessitd mi feci accom-
pagnare e cosi dopo quasi due 
ore di cammino, perche non ci 
sono mezzl di trasporto, mi pre-
scntal all'ufficio dove mi fu 
chiesto un secondo stato di fa
miglia, semplice pero, vistato 
dalla finanza per dimostrare 
che non ho proprietd e con 
massima urgenza perche ri-
schtavo di perdere il sussidio 
concessomi sei anni fa. E cosi 
mi sono recato al Municipio 
Centrale e pagando lire IIS do
po due ore mi fu concesso. La 
mattina seguente mi recai alia 
finanza per la richiesta urgen-
te dove pagai lire 240 (tra pa-
rentesi non mi fu dato neanche 
il resto di dieci lire perche la 

.signora impiegata non ha mai 
spiccioli per dare il resto) e co
si, mentre un povero ammalato 
cerca qualche cosa di caritd, 
gli fanno pagare 360 lire. 

Ora io domando alle compe-
tentl autoritd: non si potrebbe 
fare a meno di tanta burocra-
zia, in specie quando gia si co-
nosce un vecchio assistito? E 
quella brava signora impiegata 
alia finanza non si potrebbe 

' x procurare ~un po 'u l i spiccioli 
' per dare il resto? Faccio que-

stasavarizia perche sono un 
vensionato della Previdenza 
Sociale e con la grande som~ 
ma di lire 12.000 al mese deb- • 
bo vivere assieme a mia mo-
glie, anche died lire fanno bi
sogno. La vita di noi poveri 
pensiorxati e troppa pesante in 
specie oggi che tutto e in au-
mento e lei forse lo conoacc: 
la pasta e arrivata a 190 lire, 
invece di 160, il latte da 120 a 

< 110, lo zucchero da 200 a 220. 
Insomma tutto aumenta ogni 

, giorno e a noi poveri ptnsio-
nati non ci viene concesso mai 
nessun aumento. 

Lettera flrmata 
(Napoli) 

Per TINAM 
la liberta di scelta 
I'ha il medico 
ma non I'ammalato 
Egregio signor direttore, ' 

lei deve farmi la cortesia di 
intervenire presso I'IN AM 
dove esistono due pest e due 
misure: la liberta di scelta 

•csiste per i medici, ma non per 
gli ammalati. Se un operaio o 
un impiegato vuole cdmbiare 
il medico non pud, fanno un 
sacco di storie: bisogna scri-
vere i motivi eccetera, e poi 
bisogna essere stati assistiti 
almeno un anno dal medesimo 

, medico. II dottore, a quanto pa
re, invece pud scaricare I'am-
malato quando gli pare e pla
ce, 

Senta cosa mi e capitato: mia 
moglie si e recata dal medico 
che ci assiste e ha-aspettato 
per piii di due ore, nello stu
dio. Quando e arrivato, mia 
moglie, che aveva con se i 
bambini piccoli, si e lamentata 
per aver atteso tanto. Non lo 
avesse mai fatto! Il medico si 
e recato alia Sezione territo-
riale e ha detto che non voleva 
piii assisterci ed e stato subito 
accontentato. 

L' giusto questo? Noi, an
che se il dottore ad un certo 

, punto non ci dd piii fiducia, 
non si pud cambiarlo prima di 
un anno e dopo ci sono storie 

• che non finiscono mai: voglio-
. TW le cose scritte, c'e la com-
* missione ecc. Grazie e scusi. 

LIVIO MARTOCCIA 
Tivoli (Roma) 

CONCERT/ 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Domani alle 21.15 al Teatro Eli-
fieo per la stagione dell'Accade-
mia Filarmonica Romana (tagl. 

. n. 10) avra luogo il concerto 
' dell'« Orchestra Haydn » di Bol
zano e Trento dlretta da Anto
nio Pedrotti, con la partecipa-
zione del pianist a Oino Ciani. 
In programma Haydn, Martin, 
Tux e Casella. 

AUDITORIC 
Oggi.-, alle ?17,30 per la stagio-
ne.d'abbonamento dell'Accade-
mia dl S Cecilia concerto di-
retto da Ernest Anscrmet con la 
partecipazione del-pianista Gui-
do Agosti. Musiche di Haydn, 
Beethoven, Strawinski e Dukas 
(Tagliando n. 13). 

mm 
ARTI (Via Sicilia n. 59 - Tele-

fODO 480 564- • 485 530) 
' Alle 21.15' Cesco Baseggio in: 

« i l bnrbero benefico * di Gol-
doni. • . . . 

DELLA COM ETA ITel' {flM&i) 
Luriedl 23 alle 21,15 primo 'spet-
tacojo. diT pxpsa. della. stagione: 
«I bnrosauri » di'Silvano Am-
bfogi con Ernesto Calindri. 
Franco Sportelli, .Jojq Fierro. 
Regia di Ruggero Jacobi. 

D E l ' S E R V i ivia del Mortaro 
n. 22) 
Alle 21.15 la Stabile di Prosa 
presenta a l l diario di Anna 
Frank » di Goodrich e Hackett 
Regia Franco Ambroglini con 
P.. Martelli. A Barchi, L. Ger-
lini. C. Girneili. A. lippi, L. No
vell!. G. Saltarini. S. Sardoni 
Vivo successo. 

EL18EO. 
Alle 21 precise: « Amleto > con 
A. Proclemer, G Albertazzi. A 
Guarnierl. C. Hlntermann. M 
Scaccia Regia Zefflrelli. 

GOLOONI . 
Alle 21,15 spettacoli inglesi di 
prosa con: « Le sedie » di Jone-
»co ,e « Bed Peppers » di M. Co
ward *con C. Borromel. C 
Brown, C. 'Cruise. J. Gayford. 
P. PersichetU. F. Reilly. 

MILLIMETRO <Via Marsala. 
D. 98 . T e l 495 1248) 
Riposo 

PALAZZO 8ISTINA 
Arte 21,15 la Cbmpagnia di Wal
ter Cniart to: « Buonanotte Bei-
Una • dl Garinet e Giovannini: 
muslcbe di Kramer: fccene e co-
BtnnU Colteiiaccl: coreografle dl 
Hennaspan a Edmund Balin. 

PARIOLI 
Alle 21.30 : * Scanzonatfssiino 
'M» di Dino Verde. 

PICCOLO TEATRO Ol VIA 
PIACENZA 
Sabato alle 21.30 .Marina Lando 
e Silvio Spaccesl preaentano : 
« Chi ride ritfe a. It » tre novita 
di Giorgio Prosper! oun M Bar-
della. M Bu«»ni. N. Dal *"ab-
bro. P. De Martino. 

QUIRINO 
Alle 21^0 «In nemorla 41 ana 
signora aatica • di G Patrbni 
Griffl con Lilla Brignone. Pu-
pella Maggto Regia Francesco 
Rosl Ultime repltche. 

RlOOTTO ELISEO 
- Alle 21.30 la compagnia di 

spettacoli glalli In: • Dalle 9 alle 
le • di Agata Christie con Car
lo Alightero. Marisa Quattrinl. 
Giuseppe CaldanL Anita Lau-
renzL Sandro Moretti 

ROSSINI 
Alle 21.15 la compagnia del 
Teatro di Roma di Checco Du
rante. Anita Durante e Leila 
Durci con- * In campajcna *• 
unalira rn«a > dl U«<» Palm.-
nni Domani alle 17.15 familiare 
ultima replica 

SATlRi i l e i 365 S25) 
Alle 21.30 la compagnia Italiana 
dt Prnea diretta da R Giovam-
pietro presenta « I dtscorst di 
Uflla > a cura dl M Pmspert r 
R Giovampletro. Reels dl Ren-
zo Giovampfetro Secondo mese 
di IULHWXJ 

TEATRO PANTHEON (Via 
Beato Angelico. 32 Colle 
gin Romano) - ' 
Sabato alle 16.30 le Marionette 
di M*na Accettrlla preseniano 
« Pf nttrrhtn • flaha mu*icale di 
I Acceltella e Ste Regia di 
Icar« Acceltella 

V A L L E 
Alle 21.15 la C la Gravina. Oc-
Chini. Panl. VoIontC proscnta. 

' «^La buona moglie » di Goldoni. 
Luca Ronconi. 

ATTRAZI0NI 
LUNA PARK (P « a _VlttortO) 

Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. 

MU8EO DELLE CERE 
Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22. ^ 

C I R C O INTERNAZIONALE 
ORFEI (Viale Ttziaoo) 
Oggi 2 spettacoli alle 16 e 21 
Prenotaz tel 304 300 Visita alio 
;Znp dalle ore 10 in pot - , 

CIRCO ORLANDO ORFEI 
(Velodromo Appio) 

. Debutto venerdl 20 dicembre 
dre 21.15 con un grandioso spet-
tacolo. Prenot. 727.300 

VARIETA 
AMBRA JOVtNELLI 1713 306) 

Luce rossa e rivista Tullio Pane 
DR • 

CENTRALE (Via Celsa 0) -
Costa Azzurra, con A. Sordi e 
rivista Spogliarello a mario ar-
mata - (VM 16) C + • 

E8PERO 
Festival voct nuove di" Tram-
polino. Presenta Ricciotto Tas-

~ sir Spettacoli alle 17 e alle 21. 
LA PENiCE tVia Malaria JD> 

La belva di Saigon e rivista 
Spogliagiro A • 

v o c t u H N o (Via volturnoi 
Guardie, ladri e cameriera, con 
F. CigTiano e, rivista De Vico 

CINEMA 
Prime vision. 

A O R I A N O l l e l . tot lo3) ' 
Mondo cane n. 2 (ap 15. ult 
22.50) ' (VM 18) DO • 

A L H A M B R A ( T e i ISA 192) 
- Ursus nella terra di fuoco, con 

C. Mori (ult. -22,50) SM • 
A M B A t t C I A I U R i . t e l 4ai.o70» 

Sexy proibitlsslmo 
• (VM 18) DO + 

A M E R I C A (TeJ vfb Ib8i 
Ursus nella terra di fuoco, con 
C. Mori (ult. 22.50) SM • 

ANTARES 
- Imminente inaugurazione 
A P P i O i l e t nvGSIt} • 

I compagnt. con M Mastrolanni 
( u l t 2X50> D g t o 

A R C H l M f e O E ( l e i 873 5(57) 
Bye B y e Birdie (alle 16-18-20 
e 22) 

A R i S T O N (Tel 353 230) 
La pantera rosa (prima) (alle 
15-18-20,30-23) 

A R L b b t n i N U (Te l 358 654) 
Sexy ad alta tc tMlonc (alle 
15.45-17,55-20,10-23) 

(VM 18) DO • 
ASTO RIA • ( l e i «70 2491 -

•a s togne . c o n ' J . Hodiak 
• _ , » « • • 

A V E N T I N O ( l e i 5TZ 147» 
,-GH accell i . con R. Taylor (ap 

15^0, ult. 22.40) (VM 14) DR • 
B A L U U l N e . l e i 341 9!*2l 

II castello maledetto. con T. Po-
sten . (VM 14) G + • 

6 A R B E R I N I ( l e i 471 707) 
La corrnzione, con R Schiafflno 
(ap. 15-30, ult. 22.40) 

(VM 18) DR • 
BOLOGNA l l e i «2« 700) -

Un pizzico di foll ia. .con Danny 
Kayc (ult 22.45) C • • 

B R A N C A C C i u . l e i 735 2551 
Un pizzico dl rollia. con Danny 
Ka>c C • • 

C A P S A N i C A ( l e i 073 485) 
I cuori Inlranli, con F Valcri 
(alle 15^0-18.20-2030-22.45) 

(VM 18) SA 4>4>4> 
C A P R A N I C H f e T T A i87Z 465) 

Missione In or lente . con M 
Brando (alle I5J0-18-20J0-22.45) 

DR • 
COLA Ol R l E N Z O 1354191141 

Gil nccelH. con R. Taylor (alle 
15^0-17.45-29,10-22^0) 

(VM 14) DR 4> 
CORSO l l e l 871.0VI) 

Sinfonla per an massacre, con 
M Auclalr (alle 14 - 18 - 36.20 -
22,40) L 1200 G 4>4> 

E D E N i l e i Jflnni9B) • 
n vecchio testamrnto, con J 
Hcston SM 4> 

E M P I R E (Via le R e g i n a . M a r 
g h e n t a ) 
Ij iwrence d'Arabia, con Peter 
O'Toole (alle 14,30-18,30-22^0) 

DR 4>4>4> 

EURCINE. (Palazzo Italia al. 
l'EUR • Tel" 5910.986) 
David e Lisa, con J. Margolin 

' (alle 16-18,10-20,25-22,50) 
•* - DR • • • 

EUROPA (Tel 865 73K) • 
La stanza a forma di L, con L. 
Caron (alle 15,40 - 17,40 - 20,05 -
22,45) DR • • 

Pi AM MA 'Tel 471 100) 
II castello In Svezia. con J L. 
Trintignant (alle 15.30 - 18.10 -
20,30-22.50) (VM 18) SA • • 

F I A M M E T T A ( l e t 470 464) 
Days of Wine and Roses (alle 
16-18-20-22) 

GALL^ERIA 
' Silvestro e Gonzales mattl c 
. mattatori (prima) (alle 15-17,10-

19-20,50-22.50) 
G A R O E N 

I compagni, con-M. Mastrolanni 
(ult. 22.50) '' , - DR + • • 

G I A R O I N O 
La gatta sul tctto .che scotta. 
con E. Taylor ( V t l 16) DR • 

M A E S T O S O 
La donna che invento lo strip
tease, con N. Wood M • 

M A J E S T I C ( l e i 074.908) -
' La noia. ap. 15.30 ult. 22.50. con 

C. Spaak (VM 18) DR + + 
MAZZINI ( T e l 351 942) 

Le strane l icenze del caporale 
Dupont,- con J P. Cassel SA • • 

M E T R O D R I V E - I N (60.50.126) 
Chiusura inVernale 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
P.T. 109 posto" di combattimento 
con C Robertson' (a l le 15.30-
18.10-20.35-23) . . DR • 

M | G N O N ( T e l 849 493) ' 
I p l a c e r l proibiti (al le' 15.30-
17.05-19-20.45-22.50) 

, (VM 18) DR • 
M O D E R N I S S I M O i G a l l e n a S 

M a r c e U o . T e l 640 445) • 
Sala A- Bastngne, con J Hodiak 

. (ult 22.50) - DR 4>+ 
Sala B: I mostrl. con V Ga*;-
sman (ult 22.50) SA • • 

M O D E R N O ( T e l ' 460 285) 
Sexy ad alta tension* 

(VM 18) DO + 
MODERNO SALETTA 

II disprezzo. con B Bardot 
(VM 14) DR • 

v ^_ il Circo di 

x^pRLAHDO 
ORFEI 
CON UW CBIKDtOSO SPETT&CDLO 

c£al 20 dicem&te al 

MONDIAL ( le t 684 876) 
Gli uccelli . con R Taylor (alle 
15.40-18-20.20-22,45) 

(VM 14) DR • 
N E W YORK ( l e i /««• 271) 

Mondo nudo (ult. 22^0) 
DO «.«> 

N U O V O G O L D E N (75.t IK)2) 
- Bastognr, con J. Hodiak (ult 

22^0) DR 4-» 
P A R I S <Tel 754 368) 

Irma la dolec, con S Mc Lainc 
(ap 15. ult- 22.50) 

(VM 18) SA • • 
PLAZA ' 

I baslllschl talle 15.30-17-18.60-
20,40-22.50) SA « • • 

Q U A T T R O F O N T A N E 
55 gtornl a Pechlno. con Ava 
Gardner (ap 15J0. ult 22^0) 

A • 
OUIPINALE (Tel 462 653)-

II letto racconta. con D Day 
C • • 

O U l R ' . N E T T A l l e i 67ll012» 
Assa^sinio al galoppatolo. con 
M. Rutherford (alle 16 - 17.25 -
19-20,50-22.05) O 4>«> 

R A O I O C i f V (Tel 464 1113) 
Mondo cane n. 2 (ap 15. ult 
22.50) (VM 18) DO • 

R E A L E ( T e l 580 2341 ' 
Mondo nudo (ult. 22.50) 

. DO • • 
R E X (Te l 864 165) ' 

llexy proibitlsslmo 
(VM<18) DO 4> 

RITZ (Te l 837 481) 
' La donna che invento lo strip

tease, con N Wood (ult- 22,50) 
M • 

RIVOLI (Tei 460 883) 
Assasslnlo al galoppatoio, con 
M Rutherford (alle 16 - 17.25 -
19-20,50-22.05) G • • 

ROXV r i e i 870 504) 
i Cnorl.lnfrantl. con N Manfred! 

, (alle 16-18,40-20.45-22,50) b', 
(VM 18) SA + • • 

^ « - 4 . / „ V > * 
^ v ̂ ^ 7 , % , * '> ' , - - - ' } . - \ - f • > " - . - / . - ' t"~r-*?«'f*'* 

e 
ROYAL 

La conquista del West (in cine
rama) (alle 15-18.30-22,15) DR • 

S A L O N E M A R G H E R l T A 
a Cinema d'essai »: Morire a 
Madrid DO + + + • 

S M E R A L D O ( T e l 301.581) 
La donna che invents lo strip
tease, con N. Wood M • 

S U P E R C I N E M A t l e l 485 498) 
Cleopatra, con L. Taylor (alle 
15-18.30-22,30) SM + 

TREVl ( l e i 689.619) -
II cattnpardo. enn B Lancaster 
(alle 14.50-18.40-22.30) 

DR 4>4V4V4> 
VIGNA C L A R A 

Missione in Orlente, con M. 
Brando (alle 15,15 - 17,50 - 20,10-
22,45) DR • 

StTonile visioni 
A F R I C A ( l e i 810 817) -

Le vacanze di Monsieur Hulot. 
con J. Tati SA +++4V 

A i R O N E iTei- 727 193) 
Sexy '64 > (VM 18) DO . <e-

AL.ASKA ^ " 
Tcncra e la notte, con J. Jones 

DR • • 
A L C E ( T e l -632 648) " 

II diabolico dottor Satana DR + 
A L C Y O N E ( l e t 810 930) 

L'i^ola della . violenza, con J. 
Mason DR 4> 

A L F i E R l ( T e l 290.251) 
11 vendiratore delle cascate ne -
rc, con H Peters ' A • 

A R A L O O ( l e t 250 156) - ^ , 
Lolita, con J. Mason 

(VM 18) DR + + 
A R G O <Tel 434 U50) 

II critninale, con J. Palance 
G • 

A R I E L ( T e l 530 521) 
Per favore non toccate le rao-
delle c • 

ASTOR (Te l 622 0409) 
I! prigioniero della miniera, con 
G Cooper A 4>4> 

A S t R A t l e l 848 326) 
- Sangue alia testa, con J. Gabin 

DR • • 
A T L A N T E (TeL 426 3341 

non pervenuto 
ATLANTIC « I e l 700656) 

I rinncgati di capitan Kid. con 
H Franck A • 

AUGUSTUS ' 
Sexy nudo ' (VM 18) DO + 

A U R E O i l e l SHU 600) 
II sole nella stanza, con S Dec 

S • 
AUSONIA ( T e l 420 100) 

La primula rossa del sad A • 
AVANA ( l e i 915 997) 

Cleopatra una rcgina per Ccsa-
re, con P Petit SA • 

B E L S i T O ( l e t .140 887) 
Appuntamento fra le nnvolc. 
con H. 0*Brian S 4> 

B o i r o ( l e t 831 0198)' 
Zorro e I tre moschettierl. con 
G Scott A • 

8RAS1L (Tel 552 350) 
La frusta nera di Zorro A + 

BRISTOL ( l e i 225 424) 
I pirail del del© G «-

B^ROAOWAY d e l 215 740) 
I gnerrlgliert della glungla, con 
J. Irelar.d A • 

C A L I F O R N I A ( T e l 215 266) 
Alessandro II grande, con R 
Burton SM • 

C l N E S T A R (Te l 789 242) 
La cuccagna, con D. Turi 

(VM 14) SA 4>4> 
CLOOlO (Te l to 857) 

Sexy proibitlsslmo 
(VM 18) DO + 

COLORADO (Tei rt|7 4207) 
Agostino, con I Thulin 

(VM 18) DR • • 
CORALLO 

T.'lxola della violenza, con J 
1 Mason DR • 

» » » w » m w w v v v v 
Le stgla eba *p»aJsM a*. * 

• eaata al *lt«U 4M film • 
• , eorrispandeaa ^Um w- gj 
0* goente elaaslfleaslaa* per m 
m genarl: • 

% A ^ AYvcntutoco A 
• C — Cotmeo ^ 
0 DA K Diaegno anlmata _ 
9 DO • • Documentaii* » 
gj D S — Dnmmatio* _ 
• O - Gialle 2 
g H c MusleaM ' * 
a S * SentinMntate * 
1 SA — Satinee * 
0 SM — Storieo-mitologieo * 
9 U ae«tt« gladlsta sal film * 
- vleaw espraaw aal asa«e * 

segasaU: ' • 

m • • • • • — eceezionale • 
• • • • • — ottimo • 
• . • • • — booDO ~ • g« 
m * - < • • — discreto _ 

• — roedioet* * 
. V M M - Tieuto ai ml- . 
• norl di 16 anni • 

CRISTALLO (Tel 481 336) 
i II giorno e 1'ora, con S Signo-

ret DR • • • 
D E L L E TERRAZZE 

Paquito S • 
D E L V A S C E L L O (Tel 588 454-

La flnestra sul cortile, con J. 
Stewart G - » • 

D I A M A N T E (Te l 295 250) 
L'ultima volta che vidl Parigi. 
con L Taylor S • • 

DIANA 
I-a flnestra sul cortile, con J. 
Stewart G • • 

DUE ALLORl (Tel 260 366* 
Cleopatra una rcgina per Ccsa-
re. con P. Petit SA 4-

E S P E R i A 
I J scaala dell*odio, con S. Poi-
ticr . , DR • • 

E S P E R O -
Concorso voci nuove 

F O G L i A N O «'lei 819541) 
La ragazza che sapeva troppo. 
con L Roman G • • 

GIULIO C E 5 A R E (353 360) 
Agosti no, con J. Thulin 

(VM 18) DR • • 
H A R L E M (Tei . 691 0844) 
•Riposo 

HOLLYWOOD (Tel 290 851) 
- 1 guerrlgllerl della glungla, con 
* J. Ireland * A • 
I M P E R O 
' Scotland Yard in ascolto, con 

S Sesselman , G 4> 
I N O U N O < l e l 582 495) -
' Lo sciacallo, con J P. Bel mondo 

DR • • 
ITALIA (Tel 846 030) 

T/uomo dalla maschera dl ferrn 
con J. Marais A • • 

JONIO ( l e i 886 209) 
Ginevra e 11 cavallerc dl re Ar-

' tu, con J. Wallace A 4 
MASSIMO ( l e i 751 277) 

Agostino, con J Thulin 
(VM 18) DR • • 

N I A G A R A (Tei 617 3247) 
La grande peccatrlce, con J 
Moreau DR • 

NUOVO 
II segno di Roma A • 

*4UOVO O L I M P l A 
« Cinema sclczionc »: Jazz In un 
giorno d'estate 

OLiMPICO 
I.'lnferno e per gli erol, con B 
Darin A • • 

PALAZZO 
Lo sciacallo, con J P. Belmondo 

DR • • 
PALLADIUM 

II delflno verde, con V. Heflin 
A • 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
Le tentazionl delta notte DO + 

P O R t U E N S E 
Sangue di Caino DR + 

RIALTO 
GIL avventurieri, con E. Flynn 

A -4 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Un pizzico di follia, con Danny 
Kaye C • • 

SPLENDID (Tel. 622.3204) . 
II tempio degli uomlni talpa 

A • 
STADIUM " ' 

La valanga del tanks DR • 
S U L T A N O ( P z a C i e m e n t e XII 
. L a ragazza del quartiere, con 

S. Mc Lainc S + + 
T I R R E N O (Tel 593 091) 

Hong Kong un addio, con A 
Lualdi (VM 14) DR • • 

TUSCOLO (TeL 777 834i -
I pascoli d'oro, con R. Cameron 

A • 
U L I S S E ( T e l 433 744) 

Trapezio, con B Lancaster 
DR • • 

V E N T U N O A P R I L E (864 677) 
• La flnestra sul cortile, con J. 

Stewart G 4 > 
V E R B A N O (Te l 841.185) 

L'occhio che uccide G • 
V l T T O R i A J l e i 576.316) 

Sexy che scotta DO + 

, ' lerze visioni 
ADRlACINE (TCI. 330 212) 

Squilli al tramonto, con R. Mil-
land A • 

ALBA 
Prigionierl dell'Oceano G • • 

A N I E N E ( T e l 890 817) 
Notli e donne proiblte 

(VM 18KDO 4 4 
APOLLO ( T e l 713 300) 

Lo strangolatore di Londra. con 
W. Peters (VM 14) G + 

AQUILA (TeL 754 951) 
Riposo 

A R E N U L A (Te l 653.360) 
Malta alia sbarra DR + 

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO (Via Bentlvoglio) 
Passaporto per Canton, con R 
Basehart G + 

A U R O R A (Te l 393 089) • 
Le vcrginl di Roncador A • 

AVORIO (Te i 755 416) 
L'ultima carovana, con Richard 
Widmark A • 

BOSTON (Via P i e t r a l a t a 436. 
La tela del ragno, con G Johns 

G • • 
C A P A N N E L L E 

Zorro A 4 
CASSIO 
' La porta dalle 7 chiavi, con H 

Drachc G 4> 
C A S T E L L O (Te l 561 767) 

Una parigina a Roma S + 
COLOSSEO d e l HJ6 255) 

Nel mezzo della notte 
DELLE RONDINI 
- I commandos del marl del Sud. 

con F. Avalon A • 
DORIA ( l e i 353 059) 

La spada di El Cid A + 

EDELWEISS (Tel 330 107) 
Tamburi Iontani, con G. Cooper 

A • • 
ELDORADO 

Picnic, con K. Novak DR + + 
FARNESE (TeL 064.395) 

Super sexy '64 DO + 
FARO (Tel 5U9.823) 

I sequestrati dl Altona, con S. 
Loren DR + + + + 

IRIS; (Tel. 865.536) 
Clementine Cherie, con.R. Pa-
vorie i , , C • • 

MARCONI (Tel 240.796) 
' Mai di domenica, con M. Mer-

couri (VM 16) SA • • • 
NASCE' 

Riposo ' 
NOVOCINE (TeX 586.-235) 

La tela del'ragno, con G. Johns 
G + • 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
Anche i boia muoiono', con. B 
Donlevy DR <++++ 

ORIENTE 
Riunione di pugilato 

OTTAVIANO (Tel 858.059) 
Lo.scocciatore, con P. De Fi-
lippo fSA • 4 -

PERLA 
Anonima dlvorzl, con P. Van 
Evck ' G • 

PLANETARIO ( T e l 480 057) 
Una sposa per due, con S. Dee 

• SA • 
PL ATI NO (Tel 215 314) 

Ivanhoe, con R Taylor A • • 
PRIMA PORTA 

La ragazza - del quartiere, con 
S Mc Laine , S- +4> 

REGILLA 
II mistero dciridolo nero, con 
W. Franklin G • 

RENO (gia LEO) 
La storia di Tom Destry, con 
A. Murphy A ' • • 

ROMA 
La valle dei dlsperatl, con G 
Madison A + 

R U B I N O (TeL 590 827) 
Perseo l'invinciblle, . c o n Rex 
Harrison SM ••• 

SALA U M B E R T O (674.753) 
' Cavalca vaquero, con R. Taylor 

A • • 
S I L V E R C I N E 

Riposo 
T R I A N O N ( T e l 780.302) 

Momento selvaggio, con Carol 
Baker (VM 18) DR • • 

Sale parrocchiali 
ACCADEMIA 

4* squadriglia Hurricanes A + 
BELLE ARTI 

Anastasia l'ultima flglia dello 
Zar - DR • 

COLUMBUS^ 
L'avamposto degli uomini per-
duti, con G. Peck A • • 

CRlSOGONO 
Ecco Chariot, con C. Chaplin 

C • • 4 * 
DON BOSCO 

Un tipo Iunatico, con D. Saval 
C • 

D U E M A C E L L I 
A 30 milloni di km. dalla terra 

A • 
E U C L I D E v"2 - ' - -

800 Ieghe sull'Amazzonia, con 
V. Connors A • 

N O M E N T A N O ( V i a P . R e d i ) 
Bandiera di combattimento. con 
S Hayden DR 4-

il Circo Orfei 
di Liana, Nando e Rinaldo 

RIMANE SINO 
AL 6 GENNAIO 

in Viale Tiziano 
« La Prlnclpessa KARI-KA-
RI nel - baclo della morte 
con 1 suol temlblli serpent! » 
2 SpettacoU ore 16.15-21,15 

. Prenot tel. 304 300 

ORIONE 
Cavalcata ad Ovest, con D Reed 

A • 
P I O X 
- Pontc verso il sole, con Carol 

Backer • 4* 
QUIRITI 

Amantl latin! " • -4* 
SALA S. S P I R I T O 

Spettacoli teatrali 
SALA T R A S P O N T I N A 
- Zorro A 41 

S. I P P O L I T O 
II sentiero degli - apaches, coH 
F. Tucker A + 

V I R T U S 
Gli a w o l t o i , con R. Scott 

. DR 41 

NUOVO CMODNNO 
A P0H1E MIKOHI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 17.30 riunione di 

corse di levritri. 

LA FIABA DI MARILU' 

La fiaba di Marila si sta complendo. Qai la bimba bolognesc. con il « boon gigante » Nino 
Benvenati. sta distribaendo an dono ad an bimbo di Don Orione. 
Dopo pochi Istanti Mariln schiaccera rinterruttore che accendera TAtbero di Natale ormal 
pin famoM d l U l i a . -
Realizzate nella Capitale. in Piazza Marconi allT.UR scde dcll'F.sposizionc romana del Su-
permerralo Mobili. I'albero rcstera acccso tntt i i giorni sino all'Epifania dalle ore 17 alle 21. 
La fiaba di Marila ha varcato i confini e or mai non «i coma no phi <li acre! delle llaec 
Intercontinental! che, pa*sanao sii Roma. sor \nlano questo gigantesco AlHcre che e e * le 
sue mille e mllle laol sta ricklamando i bi mbi romani. 

I 
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Secondo I' inchiesta di un giornale sportivo 

Gli «azzurri» terzi 
Oggi nel. recupero Lanerossi-Milan 

Centesi mo goal d i Vinici o ? I 

I 

Dal nostro corriipondente 

YINICIO (al centro) hegnera al Milan il suo cente-
simo goal italiano? 

' . * . » " .-v, « ^ VICENZA. 17. 
E' tomato II sereno a Vlcenza, dupo che 

ventl centlmctrl dl neve si erano deposlUti. 
la itutte scorsa, sul telonl . predlspostl sul 
lampi) di KIOCO e suite gradinate dellu stadlo. 
Questa mattina le squadre dl spalatorl hanno 
I'omlnciatu II luru lavoro, sotto un bel sole: 
II recupero tra Lanerossl e Milan dovrebbe, 
dunque, andare In porto, domanl. 

11 sereno e tomato anche nell'amblto del 
Lanerossl Ne fa fede una dlchlarazlone del-
l'ullenatore Si-nplgtio, che ha dlchlarato: « Na-
turalinentc una " grande" e sempre una 
' grande ": I fortl sono loro ma nol non sta-
remo a guardare. Con un terreno non del tutto 
rlposante, le partite si vlncono qualche volta 
in tnaniera abbastanza strana ». Pol Scoplgno 
non si e voluto sbottonare sulla forma/lone. 
« I micl undid campioni dl meua eta stanno 
tuttl benoue. Am-lic Vastola, II quale, rltor-
n.uido a rianco ul Vlulclo dovrebbe rldare 
lU'attaccn blancii'ossii quel mordente e quella 
posslbllila di penctra/ione che ha conlraddl-
stlnto la nostra squadra dall'lnlzlo del camplo-
uato. Comuuque, avrei Idea dl far riposare un 
giocatore Ma non chirdetcml II nome >. 

Scopigno cvldentcmente &ta ccrcando una 
volta tanto dl fare della prc-tattlca. Non vuole 
cssere da meno del suoi colleghl piu aulore-

ivoll. CI sembra peri che Vlani e Carnlglla. In v 

questa occaslone, si slano pluttosto sbllanciatl. 
L'allenatore del Milan, all'arrlvo a Vlcenza, 
ha InfattJ dlchlarato cite I rossonerl non per-
deranno. Lut metterebbe la Nrraa su un pa-
regglo ma e chlaro che mlra alia vlttorla. 
Tra I rossonerl raolto probabilmente sara la ( . 
campo anche Fortunato 11 quale, oltre tutto, 
vuo|e far rlmplangere al Lanerossl la sua fret- , 
tolosa cesslone. Da quando e al Milan. For- A 
tunato non fa altro che segnare del gol: gol 
molto spesso declstvl. II contrarlo dl quanto 
accadeva quando mllltava nelle file blanco-
rosse. Comunque domanl, Fortunato fara dl 
tutto per Infllare la rete dl Lulson con uno 
del suoi tlrl dlventatl improvvisamente ml-
cldlall. 
7 Chi invece non si sbllancla e Vlniclo. An-
cora una volta I glornalisti gll hanno chlesto 
se domanl, contro II Milan, mettera a segno 
II suo centeslmo gol Italiano. Vlniclo ha fatto 
le corna e ha commentato: « II numero cento 
ml porta scalogna. Preferisco il numero 101... ». 

Le probablll formazlonl: VICENZA: Lulson. 
Zoppclletto, Savolnl: Oe March!. Carantlni. 
Stent!; Vastola. Menti. Vlniclo. Dell'Augelo, 
Campana MILAN: Barluzzl, David. Trcrzl; 
Pelagalll. Maldinl, Trapattoni; Fortunato, Sa-
nl, Altaflnl. Rivera. Amarlldo. 

g. v 
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II convegno dello sport dell'Emilia-Romagna 

Indispensabile Y unione 
tra CONI e 
Enti Locali 

u 

> > 

Vanno sopraffutfo riformate le leggi co-
munali e provinciali per rendere obbli-
gatorie nei bilanci le spese per lo sport 

Dalla nostra redazione 
" - BOLOGNA, 17. 
E' necessario che lo Stato 

non si ricordi dello sport so
lo quando va per bussare a 
quattrini, ma giunga a con-
siderarne la sua funzione so-
ciale intervenendo, quindi, 
con quei provvedimenfi che 
si rendono indispensabili. So
lo in tal modo potra cessare 
quello c'stato di emergenza > 
(la definizione e del vice 
presidente della Federazione 
italiana pallacancstro, Achil-
le Baratti) in cui le federa-
zioni sportive e le societa 

I Per la Coppa . 

I dei Campioni 

Inter - I 

Oggi alle Capannelle 

Tre favoriti per il 
«Piazza di Siena » 

i 
i 
l Partizan 
l Belgrado 

I - leri a Zurigo sono sta-
ti sorteggiati gli accop- I 
piamenti per i quart! di | 

I finale 'Sia della Coppa 
dei Campioni che della I 

I Coppa. deile Coppe. in- I 
ter e Milan, che sono . 
entrambe in lizza nel I 

I p r i m o torneo, non sono 
state certo favorite dal- I 
la sorte: e non tanto i | 

I.neroazzurri, che dovran-
no battersi con il Parti- I 

Izan di Belgrado, quanto ~ I 
I rossoneri che dovranno " • 
vedersela" ron la vinci- I 

I trice di 'Real Madrid-
Dinamo Bucarest. • I 
- Infine, il sorteggto ha | 

Iaccoppiato due squadre 
di scarsa levatura come -I 

I l 'olandese Eindhoven e I 
la svizzera Zurigo, men- • 
tre il sorprendente Bo- • I 

I" russia di Dortmund, che • 
- ha eliminato il Benfica, " I 

se la vedra con il Dukla I 
• Praga. 

I Gli juniores 
1^ convocati . -

>rrUEFA : ' 
I - In vista della prepa- I" 

razione della squadra na-~ 
zionale juniores che pren- I 

: dera parte - al -torneo • | 

I juniores dell'UEFA, la 
> FIGC, su proposta del I 

I- selezionatore - Giuseppe I 
' Galluzzi, ha conyocato i • 

seguenti giocatorl: Bo- I 
I l o g n a : Roversi; Inter: • 

Gori, Rossi; Juve: Ber-. I 
cellino, Massari, Mattei;> | 

I 

I . M 

i:. 

Mestrina: Dalle Fr'atte; 
Milan: Madde, Maldera,' 
Santin; Novara: Masche- ' 
roni; Roma: Terreni; 
Spal: Capello, Pasetti; 
Torino: Baisl, Bordigno-
nl, ' Bortolan; Torres: 
Niccolai; Trevigliese:, 
Croci; Treviso: Sirena, 
Urban; Udinese: Man-
tellato; Vittorio Veneto: 
Varnier. 

1 Intanto si apprende che 
I'ltalia giochera nel ter-
zo girone eliminatorio, 
assieme a Portogallo e 

I 

l I Grecia. 
| i J | II torneo si disputera | 
tf- / t in Olanda dal 26 marzo • 

&-I al 5 aprile 1964. La finale • 
if1 si svolgera ad Amster- I 
^ i dam II 5 aprile 
iX. --i 

vivono attualmente, anche in 
seguito alia vibrante (sia pu
re tarda) denuncia che il 
presidente del CONI. avvo-
cato Onesti, ebbe a fare set-
timane addietro, a proposito 
della insensibilita del gover-
no verso i problemi sportivi. 
Tali sono state le accuse 
emerse da vari interventi 
che amministratori comunali 
e provinciali e dirigenti spor
tivi hanno pronunciato in 
occasione del primo conve
gno regioriale dello sport e 
dell'educazione flsica svolto-
si nei giorni scorsi a Bolo
gna. Si dira che questo non 
e un discorso nuovo, ma cer
to e che flntanto che non si 
avra un concreto intervento 
dello Stato su questi proble
mi, la situazione sportiva nel 
nostro Paese rimarra grave. 

Nella sua relazione intro-
duttiva, l'assessore comunale 
Vincenzo Picchi ha accenna-
to, dati alia mano, alia pre-
caria situazione esistente nel-
rEmilia-Romagna e nel Pae
se nel settore sportivo. Si 
noti che .1'Emilia-Romagna 
ha in media un impianto 
ogni 2.910 abitanti, rispetto 
alia media italiana che ri-
sulta di 3.563 abitanti per 
impianto; e che, mentre in 
Italia solo il 40.6% dei co-
muni e dotato di ' almeno 
uno stabilimento sportivo, in 
Emilia-Romagna la percen-
tuale dei comuni in tale si
tuazione sale-al 71,9%. che 
inoltre l'Emilia dispone • in 
media di una palestra ogni 
12.254 ' abitanti, rispetto ai 
12.305 abitanti del resto del 
Paese. Di per se questi da
ti, tuttora insufficient!« per 
l'Efnilia. dimostrano l'urgen-
za di inter'venire con concre-
ti provvedimenti e qui e, so-
prattutto, al trove. 

In questa situazione gli en
ti locali e le organizzazioni 
sportive,-e prima fra tutte 
il CONI", devono trovare con-
cprdanza nelle loro azioni di 
intervento. Ma perche cio 
possa avvenire e' necessario 
che agli Enti Locali vengano 
dati i poteri e i mezzi op-
portuni riformando. prima di 
tutto, la Iegge comunale e 
provinciate in modo che sia-
no riconosciute .obbligatorie 
le spese per lo sport nei bi
lanci degli enti locali. i qua-
li oggi sono cost ret ti ad agi-
re fra leggi fitori del tem
po e ^trutture burocratiche 
che condrzioTiano forfemen-
te qualsiasi -intervento inno-
vatore teso ad interpretare 
Tautentica realtfi dei .bisogni 

Di questo primo Interes-
sante convegno regionale. 
promosso dagli assessorati 
alio sport dei ComUni-e del-
le Province, e dai comitati 
provinciali del CONI del-
I'Emilia e Romagna. va sot-
tolineata non solo la quan-
tita dei temi affrontati (for-
se. anche troppi) da perso-
nalita autorevoli. ma il fatto 
che da esso e uscito raffor-
zato il concetto della neces
sity della stretta collabora-
zione che deve sussistere 
tra -enti locali e mondo del-. 
lo sport a tutti i livelli. co
me del resto si e manife-
stato gia attraverso le varie 
iniziatlve prese dalle consul-
te sportive comunali e pro
vinciali. ' 

- Franco Vannini 

Le Capannelle ospitano oggi il Premio 
Piazza di Siena (3 milioni di premi, quat-
trorrila metri in siepi). La ricca dotazione 
della prova ha fatto si che ben sette cavalli 
saranno ai nastri e che la stessa si present! 
assai incerta per la presenza di soggetti di 
valore e per il bel congegno della scala 
dei pesi. 

I soggetti piu qualiftcati dovrebbero es
se re: Ibisco, in serie positiva, che ha il 
massimo peso e che sara montato dal mi-
gliore nostro fantino ad ostacoli, Nino Coc-
cia; Golden Time, Zuccoli che ha il peso 
assai favorevole; e alia pari Fenimore. 

Nella stessa riunione e in programma il 

Domani provera alle Tre Fontane 

Schutz ancora fermo 
giochera a San Siro? 

Nella probabile il «forfait» di Gasperi 
die e influenzato 

Premio Tormargana (un milione e 50 mila 
lire, 3.200 metri in siepi) in cui Thomas, 

• Baronet, Brussico e Trlarko dovrebbero es-
; sere i migtiori. 
.- Inizio dalle prove alle ore 13,45. Ecco le 
nostre selezioni: I CORSA: • Cristy s' •• Fla
me; Tobia; II CORSA: Rosaio III; Abagne, 
Saccharum; III CORSA: Belluno, Wolton; 
IV CORSA: Dunga, Wilkomir, Fargarella; 
V CORSA: Ibisco, Golden Time, Zuccoli; 
VI CORSA: Rioroechetta, Sakum; VII COR-
SA: Thomas, Baronet, Brussico; VIII COR
SA: Bersagliere, Bricehetto, Domino. 

Nella foto. ZUCCOLI, uno dei favoriti del 
Premio Piazza di Siena. 

" II recupero ' di Schutz. che 
«embrava ormai scontato. e sta
to nmesso* ieri in discussione 
dopo che il medico gli ha as-
segnato altre 24-ore di assoluto 
riposo. in quanto la distorsio-
ne al ginocchio non e ancora 
perfcttamente guarita. leri il 
tedesco avrebbe dovuto alle-
narsi assieme ai compagni, in
vece. dui-ante la visita pre-
ventiva il medico soctale si e 
TSSO conto che Schutz ancora 
non poteva calciare. A que

sto punto, quindi la presenza 
a San Siro dell'attaccante te-
deaco si fa problematica. I«» 
parola definitiva resta natural-
mente a Mir6: percio per sa-
pcrc qualche cosa di sicuro sa
ra necessario attendere il ri-
torno del trainer giallorosso 
(rientrera solo oggi essendo 
nmasto bloccato a Marsiglia 
a causa del maltempo che in-
furia su quasi turta l'Europa). 

F probabile che l'allenatort 

giallorosso collaudera (medico 
pcrmettendo) il tedesco duran
te il galoppo di domani mat-
tina. in ogni modo se il pro-
vino dovesse risultare negati-
vo la soluzionc piu owia ap-
parc quella deU'avanzamento 
di Agelillo ad interno con lo 
innesto di Carpanesi nella me-
diana. 

Ieri. frattanto. in assenza di 
Mir6. Krieziu ha fatto soste-
nere ai giocatori una leggera 
seduta di allenamento nel cor-
so della quale ha opposto su 
campo ridotto. due formazioni 
di sette titolari ciascuna. in 
una breve partita a due borte. 
La partenza alia volta di Mi-
lano e fissata per sabato 

* * * 
Anche i biancoazzurri hanno 

ripreso a pieno ritmo la pre-
parazione in vista del confron-
to casalingo con l'Atalanta. U-
nico assente di ieri Gasperi. 
cb« si • presmtato al Tor dl 

Quinto ma solo per farsi visi-
tare dal dott Ziaco a causa di 
una fastidiosa forma influen-
zale. 

Quasi sicuramente Gasperi 
non potra scendere in campo 
domenica airoiimpico. 

Comunque Lorenzo avrebbe 
gia pronta la soluzione di ri-
cambio: Galli «libera-. L'ex 
cenrravanti della Roma ha gia 
ricoperto. e con ottimi risultati, 
tale ruolo nella vittoriosa tra-
sferta di Messina. Non e esclu-
so infine che Lorenzo voglia 
concedere un turno di riposo 
a Landoni. che in queste ultime 
gare e apparso • piuttosto giu 
di corda recuperando in tal 
modo Govemato. Siamo co
munque sempre nel campo 
dell'ipotesi in quanto il trainer 
biancoazzurro. > com'e < ormai 
suo costume, si mantiene abbot-
tonatissimo per quanto coneer-
ne la formazione che ha in-
tenxiont dl schierare in campo. 

HI 

Europa 
Dietro o Svezia ed 
URSS ed alia pari 
con I'lnghilterra 

E' tempo dl bilanci 'per "il 
calcfo. Ha cominclato FaBbri 
tlrando le somme dell'attivltA 
tntcrnaztonale degli > azsurri 
per rilevare che in fondo an
che quebt'anno e andata bene, 
et>attamentc come Vanno scor-
so: una sola sconfltta (2 a 0 
con I'URSS) un pareggio dal 
sempre con I'URSS), e quat-
tro vittorie (3 a 0 sul Brasile. 
1 a 0 sulla Turchia, due vol
te 1 a 0 sitll'Austria). Ed han
no contlnuato • i collcyhi del 
([uotidiuno sportivo torinese 
compilando una graduatoria 
europea sulla base dei risul
tati ottenutt durante Vanno da 
ciascuna nazionale. > • 

Questa interessante ricerca 
ha fornito risultati non poco 
sorprendenti: la Cecoslovac-
chia seconda ai vwndiali del 
Cile e prossima avversaria de
gli azzurri (in maggio a Fi-
renze) risulta = infatti all'ulti-
mo posto, mentre il primo po-
sto e toccato alia riuelazione 
st'edese. Le cifre parlano chia-
ro: la Cecoslovacchia ha colle-
zionato durante Vanno •• ben 
quattro sconfitte (con VAustria, 
la Bulgaria, I'lnghilterra e la 
Jugoslavia) e due pareggl (con 
la RepubbZira Democratica Te-
desca e con VUngheria) senza 
poter ascrivere al suo attivo 
nemmeno una vittoria. Diamc-
tralmente opposta invece la si
tuazione della Svezia che e Vu-
nica nazionale imbattuta nel 
1963: per di piu ha battuto av-
versarie del calibro di Vnghe-
ria, URSS, Jugoslavia e Ger-
manla pareggiando con la Ju
goslavia e la Danimarca. Da no. 
tare perd che la Svezia presen-
ta uno schieramento molto "vec-
chio", dell'eta media di 30 an-
ni: per cui anche se non man-
ca qualche giovane interessan
te, e facile prevedere che nel
le prosslme stagioni la Svezia 
dovra inevitabilmente risentfre 
le conseguenze del processo di 
svecchiamento. 

Subito dopo Iq Svezia, viene 
collocata I'URSS hWha otte-
nuto una i>ittoria (con Vltalia). 
due pareggi (con 'Vltalia e 
VUngheria) e una sola sconflt
ta (con la Svezia). 11 piazza-
mento dell'URSS perb non di-
pende solo dai risultati ma an
che da un giudizio di mer'tto 
sul gioco e sul rendimento de
gli atleti sovietict: perche in 
fatto\ di risultati nudi e crudl 
I'lnghilterra potrebbe vantare 
un ruolino migliore, avendo 
battuto Cecoslovacchia, Repub-
blica Democratica Tedesca, 
Svizzera. Galles, < Resto del 
Mondo. e Nord Irlanda: gli in-
glesi inoltre hanno pareggiato 
con il Brasile e la squadra del
ta lega britannica, ed hanno 
perso con la Francia e con la 
Scozia. 

Comunque anche ' il valore 
delle squadre incontrate dal-
Vlnghilterra non e ,eccessivo: 
per cui si spiega come VURSS 
sia statu preferita alia squadra 
britannica, che e affiancata al 
terzo posto dall'Italia e dalla Ju
goslavia. Degli azzurri abbiamo 
detto: degli jugoslavi bisogna 
aggiungere che hanno ottennto 
3 vittorie (contro Belgio, Un-
gheria e Cecoslovacchia) 1 pa
reggio (con la Svezia) ed una 
sconfltta (sempre con la Sve
zia). 

A titolo di curiosita nportia-
mo poi di seguito Velenco del
le squadre classificate nei posti 
successivi. Sono Ungheria, Sco
zia, Eire, Olanda, Belgio, Lus-
semburgo. Polonia. Germania, 
Romania, Nord Irlanda, Au
stria, Spagna. • Galles, Dani
marca, Norvegia, Svizzera. Tur
chia. < Reptibblica Democratica 
Tedesca e Cecoslovacchia 

Sempre a tifolo di curiosita 
riferiamo che si stanno facendo 
onore « all'estero allenatori e 
giocatori che sono stati di pas-
saggio in Italia. Cosl Nordhal 
ha portato U Daghenford al se
condo posto del campionato 
svedese dietro il Norkkoepping. 
cosl Idegkuti ha portato per la 
prima volta U Gyor alia con-
qulsta del ,titolo danubiano. E 
nella classifica dei cannonieri 
inglesi e in testa Vex torinese 
Baker con 21 goal, srguito a 
ruota da Greaves e da Law. 
Meno bene vanno invece le co
se a Czeizler con il Benfica. 

Concludiamo questa breve 
carretlata sul calcio interna-
zionale riportando Velenco dei 

168 paesi vscritti ai mondiali di 
I Londra. Eccoli: 

EUROPA: — Albania, Au-
I stria. Belgio. Bulgaria, Cipro, 
| Cecoslovacchia. Danimarca, In-
J ghilterra, Finlandia, Francia, 
Reptibblica Democratica Tede
sca, Germania occidentale, Gre
cia, Ungheria, Irlanda del fiord, 
Repubblica Irlandrte, Italia. 
Lussemburgo, Olanda, Norve
gia. Polonia, Portogallo. Roma
nia, Scozia, Spagna. Svezia, 
Svizzera, URSS, Turchia, Gal
les e Jugoslavia. 

AFRICA: — Algeria, Came-
run, Etiopia, Libia, Gabon, Gha
na, Guinea, Mali, Morocco. Ni
geria, Senegal, Sud Africa, Su
dan, Tunisia. 

AMERICA DEL SUD: — Ar
gentina, Bolivia, Brasile, Ctle, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Peru, Uruguay, Venezuela. 

AMERICA CENTRALE E 
DEL NORD: — Costarica, Cuba, 
Anlille < Olandesi, Giamaica, 
Mcssico, Trinidad, USA. 

ASIA: — Corea del Nord. 
Corea del Sud. Israele, Filip-
pine, Siria. -

AUSTRALIA: — Australia. 
E* questo *it record di iscrl-

zioni per il campionato del 
mondo di calcio 

Roberto Freti 

E' il settimo della serie 

« B »: esonerato 
i > i 

anche Todeschini 

PAOLO TODESCHINI e lu l t imo aliena
tor© « giubilato» in « B » . Con lui si e 
ehiusa la, serie oppure continuera l'as-

' surda girandola che sta travolgendo qua-
> si tutti i trainer della serie cadetta? 

• , . COSENZA, 17. • 
II Coscenza, riunitosi in seduta straor-

dinaria, ha deciso l'csonero dell'allena-
. tore Paolo Todeschini., La preparazione 

tecnica della'.squadra e stata affidata 
" momentaneamente • aU'allenatore in se

conda Francesco Delogine. ' • > 
T Cosi un altro allehatore e caduto s in 
serie B. E' il settimo della serie: un re
cord che crediamo non abbia precedent! 
nel campionato cadetti. Todeschini ave-
va allenato per un certo periodo la La-
zio, quando la squadra bianconzzurra mi-
litava nella serie cadetta, ed era stato 
successivamente allontanato dalla societa 
di viale Rossini al termine di un periodo 
di aspre critiche. > 

Prima del tecnico cosentino gia altri 
sei allenatori avevano seguito la stessa 
sorte. La serie nera e stata aperta da 
Ferrero," che il Prato ha silurato desti-
nandolo a dirigere il settore degli osser-
vatori. In sua vece e stato assunto l'ex 
giocatore del Bologna Ballacci. 

II Parma a sua volta ne ha cambiati 
due: dopo aver sostituito Canforini con 
Diotallevi, successivamente ha licenziato 
anche quesl'ultimo assumendo al suo po
sto l'ex giocatore della Lazio Sentimen-
ti V. L'Alessandria invece ne ha licen-
ziati addirittura due contemporaneamen-
te (tanti erano i responsabili tecnici) ov-
vero Sala e Franzosi, affidando la squa
dra aU'allenatore in seconda • Vitto. La 
serie era stata ehiusa dall'allenatore del 
Lecco Piccioli che si era dimesso in se -

, guito a un litjgio con un giornalista. Ora 
Todeschini,e andato ad infoltire il grup-

' po. Quando finira questa ridicola giran
dola? 

Consegnato a Provini 
il Trofeo d'oro Caltex 

BOLOGNA, 17. 
'0uesta sera, presso il Circolb della stampa 

di Bologna, e stato consegnato a Tarquinio 
Provini il trofeo d'oro del Premio Caltex 
«Sportsman dell'anno- 1963 per i rr.otori. 
La targa e la medaglia d'oro per l'automo-
bilismo, assegnate a Lorenzo Bandini, sono 
state ritirate dalla sorella del campione, che 
e attualmente impegnato in Sudamerica. A 
Sergio Carniti e andato il Trofeo per la mo-
tonautica.. 
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scioperi 
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«Tenda della solidarieta»f?i Grignasco'• davanti alia filatura dell• ing: Loin-
bardi — Straordinario a duemila lite l'b^aT r 

Bagnoli: venerdi sciopero unitario 

Respinte le richiesfe riguardanti cottimi, qualifiche/ orario 

di lavoro - Condizioni di lavoro intollerabili 
. ( ' ; > 
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DalU nostra redazione * 
1 .̂, |" '•: MILANO, 17,'. 
Domani riprende l'azione 

unitaria degli oltre 400 mi-
la ' lavoratori - tessili per il 
contratto con • un • secondo 
sciopero generate di 24 ore 
nelle aziende ^private. ;L*a-
zione e 'stata' confermata dai 
tre sindacati - aderenti •' alia 
CGIL, alia CISL ed alia U1L 
per rimuovere i grandi indu
strial! tessili da una ostina-
ta posizione intransigente; ri-
badita anche dopo la decisio-
ne delPIntersind e dell*ASAP 
di iniziare venerdi prossimo 
le: trattative c o n i sindacati. 

L'adesione della categoria 
alio sciopero sara pressoche 
plebiscitaria. Lo confermano 
le innumerevoli assemblee 
operaie svoltesi nei. piu im-
portanti centri tessili, le cen
tinaia di comizi e la stessa 
combattivita con ; cui. sono 
state respinte le manovre e 
le intimidazioni; padronali 
nelle aziende.' Di nuovo si 
rileva una forte spinta della 
base operaia per la continua-
zione della lotta in forma ar-
ticolata nelle aziende, grup-
pi di aziende, o • province, 
per incidere piu profonda-
mente nel dispositivo di re-
sistenza del;- padronato. . E* 
una richiesta che i sindacati 
dovranno tenere presente do
po la fermata di domani: 'una 
richiesta che non va delusa. 

Nel Novarese, ad esempio, 
i tre sindacati hanno gia con-
cordemente deciso di portare 
avanti l'azione in corso alia 
Filatura di Grignasco, arti: 

colando la lotta in-due ore 
di sciopero per" turno a par-
tire da giovedi prossimo. Si 
tratta di un'azienda del noto 
oltranzista confindustriale in-
gegner Lombard^over e ih 
corso una serrata per repar-
ti tendente a rompere la com-
pattezza dell'azione dei 1500 
dipendenti. 

La direzione ha infatti an-
nunciato per'domani la chiu-
sura.del reparto rbcche. Og
gi sulla piazza di Grignasco 
e sorta la tenda degli operai 
della filatura. ' E* la tenda 
della solidarieta per le mae-
stranze. in lotta ed ' i ' com-
menti della popolazione che 
sottoscrive in massa sono 
molto severj nei confronti 
della > € serrata col contagoc-
ce > cui e-ricorso l'ingegner 
Lombardi. ••. • 1 • ...-!.. 
, Intorno alle maestranze in 

lotta • si. 'estende intanto il 
fronte solidale. II sindaco di 
Prato, Sesia : ha • infatti ^eon-
vocato tutti i sindaci della 
zona per studiare- forme di 
jntervento pubbliche a soste-
gno della lotta operaia. L'a
zione contrattuale dei tessili 
va cosi assumendo la portata 
di una grande battaglia de-
mocratica dell'intera popola
zione; della plaga.t . ' 

Anche negli. stabilimenti 
del gruppo Tohella di ;Gori-
zia, Voghera, Pontecurohe e 

Busto le maestranze chiedo-
no l'apertura di una* nuova 
fase' di lotta articolata che 
passi da 24 ore di sciopero 
ogni dieci, giorni a fermate 
di un'ora e mezza al giorno 
frazionate in tre tne&z'ore. Si 
vuole cioe riprend,ere,'l'effl-
c«ce forma dj lotta articolata 
che permise alle maestranze 
del gruppo di ;affrohtare con 
successp lalunga lotta di pri-
mavqra per Taccprdb Mnte-
grativo! ' -I »• *-•" ' -" , • 

Qua e la i grandi industria-
li rispolverano il discorso 
sulla < crisi tessile > nell'in-
tento di deviare la forte spin
ta rivendicativa dei- lavora
tori. Alia Filatura-SNIA di 
Altessano, presso Torino, la 
direzione ha oggi sospeso- la 
produzione con la scusa del
la < crisi > incombente. Le 
catastrofiche previsioni. della 
SNIA-Viscosa sono 'molto 
contingent^ II' monopolio 
SNIA — che insieme alia E-
dison e alia Moritecatini e 
ent'rato in forza nel settore 

Confermati 
ffgli -saoperi 

dei bancari ^ 
Le organizzazioni • sindacali 

dei lavoratori del credito co-
munipano che daali incontri fin 
qui intervenuti eon l'Assicredi-
to non sono • emersi: elemeriti 
tali da consentire il raggiuhgi-
mento di un accordo: pertanto 
gli scioperi proclamati per il 
giorno 19 = nelle regioni della 
Lombardia e della Sicilia, e 
quelli nazionali per .1 giorni 23 
e.24, restano; confermati.. v 

Su' richiesta dell'Assictedito. 
e stato fissato un nuovo inoon-
tro per domani 18 dicembre 
alle ore 11. - ." - ; -y-

JMcevwfi oggi 
i minatori ^ 

della Marchi 
" L'incontro fra una l delega-

zione dei minatori di Ravi, in 
lotta da tre mesi contro i li-
cenziamenti. e gli esponenti dei 
minister! economici e - stato 
rinviato a questa mattina" alle 
9.30. La delegazione sara rice-
vuta al ministero dell'Industria. 
a cui sara prospettata la ri
chiesta di un intervento risolu-
tivo che valga ad imporre il 
razionale " • sfnittamento della 
minlera e — in c'aso di rifiuto 
dell'ihdustriale Marchi"^ al ri-
tiro della concessione per dare 
la miniera in gestione a; una 
azienda statale. ..:.v-

tessile — controlla infatti di-
rettamente circa un quinto 
dei fusi attivi t di cotone at-
traversb I'.Olcese, il cotonifi-
cio veneziano di Pordenone, 
il cotonificio Maino ed altri. 
Lo stesso monopolio produ
ce inoltre buona > parte delle 
fibre sintetiche che oggi en-
trano in media al 40 per cen
to nelle mischie di cotone e 
di lana. Pur trascurando gli 
enormi profitti di • monopo
lio c'e da dire che alia SNIA 
la «crisi > viene ogni volta 
che c'e da discutere un nuo
vo contratto. Puntuale come 
una febbre terzana. •••> -

Anche nei cotonifici di Val 
Susa che occupano circa 10 
mila lavoratori in 10 stabi
limenti dislocati nelle valli 
che confluiscono a Torino la 
cosiddetta <crisi> e la <con-
giuntura> invocata dalle di-
rezioni " per ' respingere le 
fondate richieste operaie non 
ha seguito. Dopo - l'ingresso 
della Edison nel gruppo tut-
to smentisce tali piagnistei: 
dal ritmo delle lavorazioni 
all'aumento insostenibile del 
carico di lavoro. Una politi-
ca tendente-a riprendersi con 
Paccelerazione dei 'ritmi o il 
taglio dei cottimi cio che e 
stato appena cbncesso • con 
qualche aumento salariale 
qui i nelle .aziende della Val 
Susa non ha piu corso. 

.- Gli !.-• stessi ; c argomenti > 
padronali • si * contraddicono 
nel Comasco. Da un lato si 
parla di < crisi » e dall'altro 
si e pronti a pagare 2.000 
lire un'ora di lavoro straor
dinario : come succede alio 
stabilimento Ticosa. La « cri
si > e gli «oneri insosleni-
bili del contratto » dove van-
no a finire? Si e mai visto 
un settore in crisi che chie-
da con tanta insistenza del 
lavoro straordinario? Evide/i-
temente si tratta di - una 
c crisi > di comodo. Per que-
sto le lavoratrici - non effet-

tuano orari straordinari. ••» 
Nel Milariese, intanto, i sin

dacati hanno deciso di dif-
ferenziare il peso dell'azione 
sindacale nelle aziende "del 
gruppo Bassetti in considera-
zione del fatto.che sono gia 
state accolte al^cune delle fon-
damentali rivendicazioni > di 
qualita. Tale misura non tcn-
de comunque a sottrarre i la
voratori '• della Bassetti alia 
lotta contrattuale cui sono 
intcressati per la soluzione 
dei problemi contrattuali che 
restano tuttora aperti. Gia 
le • maestranze del . gruppo 
Bassetti degli stabilimenti di 
Rescaldina e " di Vimercati 
chiedono l'estensione alle a-
ziende consociate del loro ac
cordo precontrattuale. , 

Marco Marchetti 

Prosegue 

l'azione delle 

y raccoglitricl-: 
:'[• ' C A T A N Z A R O / I 7 . ' 
' Lo sciopero negli oliveti pro-
cede compatto ed e al centro 
di un vasto movimento. Una 
manifestazione ha avuto ieri a 
S. Andrea con la partecipazione 
di centinaia di lavoratrici. Una 
delegazione di 50 donne di No-
cera, la zona dove lo sciopero 
dura da oltre due settimane. 
si e recata a Catanzaro accom-
pagnata dal sindaco. dal sen. 
Scarpino e dall'on. Poerio per 
conferire col prefetto. II fron
te degli agrari comincia a de-
nunciare ormai larghi cedimen-
ti: per questa sera e .prevista 
a Nocera Terihese una riunio-
ne tra rappresentanti sindacali 
dei lavoratori e agrari per di
scutere un possibile sbocco del
la vertenza. 

Dalla nostra redazione -
."• . NAPQLI-17.>' 

/ sindacati dei inetallurgici 
aderenti ,. alia CGlt, alia 
CISL ed all'UIL hannf pro-
clamato per venerdi prossi
mo > 4 ' ore di sciopero per 
turno all'Italsider di Bagnoli. 

r. Lo sciopero c la risposta 
unitaria dei lavoratori alia 
conclusione negativa che la 
direzione del complesso me-
tallurgico ha imposto ' alle 
trattative per la contrattazio-
ne — a livello aziendale — 
del cottimi, delle qualifiche. 
della ridnzione dell'orario di 
lavoro, delle funzioni •, della 
Commissione Interna. > 

Respingendo, infatti, « in 
toto» le richieste avanzate 
dalle rappresentanze sinda
cali. la direzione dell'azienda 
metalmcccanica di Bagnoli 
ha abbracciato le posizioni 
piii oltranziste della Confin-
dustria, ponendosi alia testa 
del padronato piii retrivo. 
L'atteggiarhcnto di Intransi-
genza ostentato, infatti, ri-
guarda rivendicazioni che 
rientraho in. un accordo (a 
livjillo di gruppo) che dove-
va' essere attuato fin dal 
mag'gio scorso. E trova spie-
ga'zione soltanto so collegato 
a certe imposizioni di tipo 
< politico >, che accomunano 
— propno per questo — le 
aziende private a quelle a 
partecipazione statale. A tali 
posizioni intransigenti fa ri-
scontro, nella realta, una si-
tuaziorie aziendale che va de-
nunciata e capovolta. .•- > 

Di tale situazione fornisco-
no una testimonianza obiet-
tlva •*•>. e . -1 drdmmaticamente 
umana le migliaia di operai 
costretti a far uso frequente 
di ••-.-. « pillole energefrcJie » 
(simpamina) ed i turni sof-
focanti cut sono sottoposti: 
per 20 giorni al reparto c pro
duzione ossigeno > un lavora-
tore (che ricopre rnansioni 
di responsabilita anche nei 
confronti di centinaia di com-
pagni di lavoro) e stato as-
segnato, senza interruzione, 
al turno notturno e per 12 

ore a notte.".«• . ' ; ' 
Nel mese: dj giugno scpr-

so, sj'l/n base delle effetiipe 
ore Itivorative eff'ettUate, ri-
sultavano accantonate 150 
mila 642l ore • di riduzione 
oraria non goduta, su un to-
tale di. 5.291 operai, I'equi-
valcnte di 28 ore e 1/2 per 
ogni lavoratore^ Quello stes
so numero di ore. se goduto. 
avrebbe potutodare lavoro 
ad.altre 416 unita operaie. 
Da qui la necessity,' sottoli-
neata dai responsabili sinda
cali in sede di trattativa,. di 
rivedcre 'I'intera situazione 
aziendale e di * programma-
re » I'istituzione della <quar-
ta squadra >. -

Un altro pun to sul quale 
la direzione dell Italsidcr ha 
risposto € no » riguarda gli 
spostamenti dei dipendenti, 

che quella • direzione " deci-t 
deJ s'empre AinildterqlhtcAtpl 
sfrut'fando "dl^tnftte'Je p.bsqi-
btHi&^dei lavdratori, attri-
buendo loro piii rnansioni, at-
tuando praticamente la « sa-
turazione > dell'operaio, im-
pegnandolo in un ritmo sen
za soste. •••.-' • ; - . ' '.. 

• •, Lo sciopero unitario di 
venerdi prossimo sottolinea, 
dunquc, in modo deciso la 
volonta dei lavoratori di re
spingere il clima vessatorio 
instanrato in azienda ' e •> di 
creare le condizioni di forza 
per cappvolgere le posizioni 
assunte dalla direzione azien
dale. ingiustificate per la lo
ro stessa natura; assurde, 
perche assunte da un'azien
da a partecipazione statale. 

Benito Visca 

Richieste 

al governo 

sindacali in breve 
Sciopero petrolieri ENI ,;• 

''•'"'"• A seguito della rottura delle trattative nel settore petro-
lifcro dell'E.N.L (di cui fanno parte l'AGIP commerciale e 

: mineraria. 1'IROM, la raffineria ANIC di PaviaL e le sedi 
dcll'E.N.I.), i sindacati hanno unitariamente proclamato una 
prima azione — a carattere dimostrativo — che si realiz-

" zera giovedi" 19 dicembre con uno sciopero a partire dalle 
ore 12,30. Viene anche confermata l'astensione da prestazipni 
eccedenti il normale orario di lavoro. I sindacati hanno gia 
concordato un programma di ulterior! scioperi, qualora la 
controparte non • modifichi. le ' posizioni finora assunte in 
tenia di immediati benefici economici e di • stabilita del 
posto di lavoro. ;> , . ' : / ; ^. . \ v 

Caltanissetfq: zolfara occupala 
'•' >- Gli operai del primo. turno della zolfara «Tumlnelli» del 
:• bacino di Caltanissetta hanno occupato la miniera per pro-
. testare contro la mancata corresponsione dei salari del mese 
• di settembre. Anche gli zolfatari della * Gessolungo» e del
la «Saponaro» debbono ancora ricevere - alcuni mesi di 
salario ed hanno proclamato lo stato di agitazione. 

Sciopero miniere AMMI 
Le maestranze del gruppo minerario AMMI • dell'Igle-

siente sono scese in sciopero con il primo turno di ieri. 
Motivo . della sospensione del lavoro e la mancata corre
sponsione delle spettanze maturate dal mese di novembre. 
Gli operai hanno presidiato la sede della direzione azien
dale manifestando a lungo. 

Sganciare 
PIMA 

dal padronato 
private 

.' il Conslglio direttiyo ' della 
assocJAzione nazionale pensio-, 
natl abiriNA. ha inviato ai se-
natnrt, deputati e ai mlnlstri 
dell'Industria. del Tesoro e del 
Lavoro, una lettera apcrta ac-
compagnata da una relatione 
sulla situazione dell'Istituto, 
jper denunciaro una serie di 
yiolazioni compiute dall'attuale 
Consiglio-di ammiliistrazione c 
rlbadire la necessita di un am-
modernamento strutturalc del-
l'ordinamento • legislative del-
1'INA. •• >••••-••• • : 
• Nella lettera si afferma che 
all'INA si «contrasta l'applica-
zione di talunc disposizioni del 
contratto di lavoro alio scopo 
di imporre in regresso del trat-
tamento di pensione«. Per 
quanto riguarda la riforma le-
gislativa il Direttivo dei pen-
sionati dell'INA propone alcuni 
capisaldi quali il potenztamento 
finanziario ed industriale dei-
l'istituto; un piu equo indirizzo 
socialo nei. confronti dei lavo
ratori alio scopo di parificarne 
il trattamento economico e di 
pensione quanto meno • con 
quello dei lavoratori dipenden
ti dagli altri enti assicuratlvi 
dello Stato; il divieto all'INA 
di far parte della Confindu-
stria, attualmente . dissimulato 
con l'appartenere all'Associa-
zione nazionale delle imprese 
(private) •»• di assicurazione 
(ANIA) la quale in effetti con-
fluisce ufflcialmente nella Con-
findustria: un razionale raffor-
zamento dell'azione di vigilah-
za sull'INA. 

« Si tratta — conclude la let
tera — di un problema di no-
tevole rilievo perche 1'INA co-
stituisce uno dei pilastri finan-
ziari dello Stato ai fini della 
raccolta del risparmio volon-
tario vincolato a lungo termi-
ne. e quindi tale da poter esse
re ritualmente convogliato ver
so quegli investimenti finan-
ziari produttivi di interesse na
zionale ».. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

AVVISI SANITARI 
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ARREDAMENTI 

ENDOCRINE 
studio mealed pet ta cura delle 
"«sole» dlafunzlonl e debnlezM 
pessuall di origine nervosa, psl-
chica1. ettddcrina 'ineurastenla, 
deflcienze ed anomalle sessuall). 
Visite prematrimonlall, DotL p. 
MONACO Roma, Via Viminale, 
38 (Staalone Termini), . Scala si
nistra • piano secondo Int. 4. 
Orario 9-12, 16-18 e per appunta-
mento escluso U sabato pomerif-
gio e 1 festivl. Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivl si rlceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Aut Com. 
Roma 16018 del » ottobre IBM) 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i 

16 LAVATRICI 

: - ' • < " > " . " < " * . • -

- ': A tuttl gli abbonati all'Uiilta — vacchl • nuovi — che abbiano sottetcrltto un abbe* 
namento annuo o aemettrale o trlmaa*ral«f verra Inviato in dono un elegante volume, 
rilegato, eontenente i «Poemi di Majakowski ». 

" ^ Inoltre, fra tutti gli abbonati, vecehi • nuovi, verranno estratti a sorte I seguenti premi: 

4 ARREDAMENTI [. dilusso deWitufuario arredamenti Giovanni 
FRIGERIO di Desio (Milano) composti ciascuno di una camera .' "-. 
da lei to mattimoniale in sliie e da un toggiorno-pranzo. Lavo-
razione materiale di prima qualita. r, . - - c •• 

16 LAVATRICI automatiche ZANUSS1 REX/mod. 230. ' 

32 REGISTRATOR! magnetici a nasiro. \: 7 ^ 

64 MACCHINE fotografiche di produzione sovietica munite di CK-
stodia in pelle. ::lx **'•',; '. ' iV " V-1 

100 OROLOGI da poUo LORENZ.' ! ^ -

r. ' L'estrazione del praml avra luogo In quattro period! e precitamente a fine novembre, 
' gl i awenuta, fin* dicambra, fine gonnaio, ^inV fcbbralo. Alle ectrazioni parteclperanno 
• via via tuttl gli abbonati eho ai saranno mcaoi In regoia con II pagamento. L'elenco dei 

vincitorl, che earanno direttamente awertitl, verra pubblieato aull'Unita. - v - : : —v-
r - - , ; • i .«.. •; 

0>M.";:'- 'i.ifi!-'. 1 -if 

'- Per stimolare efficacemente Vintziativa di tulte le organizzazioni 
del Partito, e indetta fra tulte le Federazioni una grande gara di emu-' 
lazione, dotala di tre milioni di lire di premi. La gara si e iniziata' 
il 1. novembre 1963 e 91 concludera il 30 aprile 1964. ~ 

Le Federazioni Mono state suddivise in cinque categoric, propor-
zionando gli obiettivi alle possibilitd di ciascuna organizzazione, e i 
premi sono stati cost stabilitu •• ^ ; 

I CATEGORIA 

1° prcmio L. 500.000 
2° » » 300.000 
3° » » 200.000 

II CATEGORIA 

III [CATEGORIA 
K-: 

1° premio 

r » 
L. 300.000 
» 200.000 
a 150.000 

1° pre«i« L. 200.000 
2' » t 150.000 
3* v » ^ » " 100.000 

IV CATEGORIA 
premio L.. 150.000 

» a 100.000 
» 9 75.000 

; *.' i r 1 •;. •' : 

V CATEGORIA 

. r" premio L. 100.000 
2° : 9 9 50.000 
3° 9 » 25.000 
4» 
5» 

» 
» 

25.000 
25.000 

1° 
2tt 

3° 

iTARIFFE 

Sostenitore 
Con I'ediztone del lunedi . 
Senza » - •» . » 

» lunedi e domenir; 
4 gg. la settimaaa 
3 a » » .•.:••....• 
Z a a » 
1 » » . » 
Estero (7 nameri) 

» (6 nameri) . . 

DI 

. * 

. t 

'.' ' ' 

ABBONAMENTO 

Annuo Sem. Trim. Bim. Mens. 
L. 23.t«0 • . . ' - -
» 15.156 7.9M 4.100 2.8M 1.450 
» 13.M0 6.75* 3^90 2.400 1JZ50 
a 10.050 5.CO0 2.900 — ' " — 
a 8JO0 4.000 2.400 — — 
» 0.750 3^00 L800 , — ' — -
9 4.600 • 2.400 — — ' — 

••».•• 2.400 1^50 — • — ' •" — 
» 25.550 13.100 6.700 — — 
a 22.000 11.250 5.750 : — — 

ABB0NAMENT1 SPECIALl 
- . Annuo 

Per le so«e scoperte 
7 aonserl • , L. 0.000 

Fer 1'affissione 
7 nameri • - a 11.000 

Per I local! pabbUd . 
6 nameri » 10.000 

* • • " 1 

. Sem. 

5.000 

, 0.000 

5.250 

Trim. 

2.700 

2.000 

.;. .''.-" > v -' 

'*^?r^ 



^ TUnttA /mtrcoUdi Tl dictmbrt !f*J',; '•:? V '̂!' ' i - : PAG îii \hvlla J t a l i a n a 
i.-. Richiesto dal ministro Reale 

al P.G. della Cassazione 
•U.vv,,-':*'•; 

inare contro il 
•tx- * 

magistrato di 
'••• H Ministro di ' Grazia e 
Giustizia ha chiesto al Pro
curatore generale della Cor-
te di Cassazione di iniziare 
u n procedimento disciplina-
re nei confronti del Procu-
ratore della Repubblica di 
Reggio Emilia, dottor Ar-
denti Morini, resosi respon-
sabile della perquisizione or
dinate e fatta eseguire dalla 
P.S. nell 'abitazione dell'on. 
Ermanno Dossetti nonostan-
te • che questi , qualificata la 
propria appartenenza alia 
Camera dei deputati , avesse 
reclamato le guarentige ri-
servate ai membri del Par-
lamento. '.. ... 

La notizia e contenuta nel-
la risposta che il ministro 
Reale ha dato ai parlamen-
tari comunist i i quali appena 
noti i gravi fatti verificatisi 
a Reggio Emil ia, gli aveva-
no rivolto una interrogazio-
n e chiedendo di individua-
re e punire i responsabili 
della aperta violazione del
la Costituzione -. repubblica-
na. La stessa risposta il Mi
nistro ha dato alia interro-
gazipne del parlamentare so-

Interrogazione PCI 
sull'aggressione ai 

nostri emigrati 
nellaGermania ovest 
"I deputati comuni3ti Brighen-

ti, Pezzino, Pellegrino e Di Be
nedetto hanno presentato una 
interrogazione ai ministri degli 
Ester! e del Lavoro «Per cono-
scere se sono informati che una 
baracca di emigranti italiani In 
Germania occidentale nella not-
te del 12 dicembre e stata pro-
ditoriamente attaecata a colpi 
di bombe lacrimogene da para-
cadutisti della Bundeswehr del
la guarnigione ,di Calvv e che, 
coutejnpbraneamente.4 gjff_bpei 
rai italiani che la occupavano 
sono stati selvaggiamehte per-
cossi . e ingiuriati dagli ' stessl 
aggressori ». 7 " •. •----
- In relazione a tali gravissimi 
fatti. inoltre, gli interroganti 
chiedono di conoscere *se il 
Governo italiano abbia prote-
stato nei confronti della Repub
blica Federate Tedesea/e quali 
misure e iniziative intende'adot-
tare per proteggere la liberta. 
la dignita e la stessa'ihcoliimi-
ta fisica degli emigranti.italiani 
messe a repentaglio da azioni 
di stampo nettamente nazista». 

II cordoglio 
di « Tribune Ludu» 

per la morfe 

di Dante Gobbi 
Al compagno Alicata, diretto-

re del nostro giomale. e giun-
to da Varsavia il seguente te-
legramma: 

* Profondamente scossi per la 
scomparsa del compagno Dan
te Gobbi vostro redattore e 
grande amico della Polonia po-
polare e dei polacchi vi preghia-
fflo di voler accettare le no
stra espressioni di cordoglio-. 
- n telegramma e firmato da] 
collettivo della . redazione " di 
Trybuna Ludu, organo del Par-
tito Operaio Unificato Polacco. 
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MAMO ALICATA 
-, •- :• Direttore - • 

LCfGI FINTOB 
Condirettore -

- TftMca Ctows' 
' Diretto re responsabile •" 

Ifcritto al a. 243 del RegUtrp 
Stamps del Tribunale dl 
Roma - I/UNITA* autoriz-
zMxHmm m giornalt m u m * 

m. 4555 • 

DUEZIONB RKDAZIOlfB BO 
AMMimtTRAZIONB: Roma, 
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La , risposta ' del . ministro 

Reale - accentua la ; gravita 
dei fatti quali erano venuti 
a nostra conoscenza e quali 
erano stati denunciat i dal no
stro giornale all 'opinione 
pubblica. II procuratore del
ta Repubblica di Reggio Emi
lia, infatti, informato — ma 
l'on. Reale non dice che l'in-
formazione •' gli ' fu •• passata 
dalla destra D C — che du
rante il congresso provincia-
le della DC Ton. Dossett i ave -
va •. pronunciato i frasi ->. che 
avrebbero potutb considerar-
si < di vi l ipendio per l'ordine 
giudiziario >, nei pomerig-
gio del 2 dicembre — cioe 
un giorno dopo il discorso 
— in occasione della casua-
le preseViza dell'on. Dossetti 
alia Procura, • < lo invito a 
precisare il tenore del le fra
si ed a ' cohsentire l'ascolto 
di un nastrb magnet ico iiel 
quale sarebbe stato registra-
to il discorso incriminato*. 
• L'on. Dossetti - subito af-

fermo che « come parlamen
tare non intendeva rendere 
conto del proprio operato se 
non dopo l'osservanza del le 
norme costituzionali *: tutta-
via, • in una- conversazione 
non ufficiale.' egl i forni al 
magistrato notizie sul con-
tenuto del discorso. • - '•. 

II dottor Ardenti Morini 
non rimase = ev identemente 
soddisfatto ' de l le "• dichiara-
zioni dell'on. Dossetti . Cin
que giorni dopo , infatti egli 
ordino « i l sequestro del na-
stro nella sede della D C >. 
Qui n o n fu trovato pero 
niente, e il Procuratore1 lo 
stesso giorno e m a n o un altrb 
decreto di sequestro, questa 
volta i l danno dell'on. Dos
setti; con : quel decreto " il 
magistrato si arroga il di-
ritto di • viblare la • Costitu
zione. « Ritenuto che occpr-
ra assicurare l e .prove — e 
detto infatti ,, tes tualmente 
.nel.,decretp„T-r. e che tratta-
si di accertamento di urgenza 
non coperto da immunita 
parlamentare si ordina... per-
quisirsi l'ufficio e il domici-. 
l io del prof. Ermanno Dos
setti. al solo scopo di acqui-
sire il nastro>. ' »••• 

' Fu coslTcBe il commissario 
di P.S. Pie'tro Pel legrino si 
port6 • a c'asa del deputato 
dc dal quale r icevette il na-
stro in q u e s t i o n s ne i quale 
pero un bran'o di musica ave-
va cancellato parte : del di
scorso. • -
< •> Osserva a questo punto il 
ministro ' che « da • questa 
esposizione "dei fatt i • risulta 
in modo indubbio c h e fuori 
del periodo di f lagranza e 
senza ne concess ione n e ri-
chiesta di a'utorizzazipne d e l -
i a . Camera dei Deputat i , il 
Procuratore de l la Repubbli 
ca dottor Ardent i Morini ha 
ordinato e f a t t o " eseguire 
una perquis iz ione domic i l ia -
re presso un deputato in ca-
rica; e cid in contrasto con 
il puntuale ' dettato dell'ar-
ticolo 68 della Costituzione*. 
II minis tro inf ine, p u r aste-
nendosi da una valutaz ione 
sul le frasi dellTon. Dossett i e 
sulla ipotizzabil ita di un rea 
to di v i l ipendio , va lutaz ione 
che spetta al ia Magistratura 
afferma di a v e r tratto dal lo 
svo lg imento del l 'episodio #la 
cbnyinzlone " c h e rat t iv i ta 
del Procuratore de l la Repub
blica, dottor Giovanni A r 
denti Morini — tanto piu 
che Ton. Dossett i ' a v e v a gia 
a lui ricordata e richiesta 
l'osservanza del la norma co-
st i tuzionale — n o n possa e s 
sere ricondotta nel l 'ambito 
del poteri de l magis trato in 
sede di interpretazione d e l 
la l egge , e c h e abbia reso 
inoperante una tes tuale ga 
ranzia cost i tuzionale del la 
l ibera espl icazione de l m a n 
dato par lamentare >. 

Sul la scorta di quest i d e 
menti , e « r i tenendo c h e d e t -
ta att iv i ta de l dot tor Arden
ti Morini present! aspett i ne
gative tali da poter c o m p r o -
mettere i l prest ig io dell'or-
dine giudiziario, e merit i 
quindi di e s se re valutata in 
sede d i sc ip l inare» m data 
14 d i c e m b r e - i l minis tro ha 
chiesto a l Procuratore g e n e 
rale delta Cassazione di a-
prire ' un procedimento di
scipl inare nei confronti del 
dott. Ardent i Morini . 
- Cid e a w e n u t o proprio net 

momento in cui , per sua 
parte, la sotto-sezione di R e g 
gio Emilia' de irAssoc iaz ione 
nazionale magistrati prende 
va f inalmente posiz ione sui 
fatti, con un o.d.g. nei qua 
le prat icamente si giustif ica 
l'operato del la Procura de l 
la Repubblica. Nell'o.d.g. si 
afferma infatti c h e « i prov-
vedtmenti adottati... nei con
fronti di un deputato in ca 
rica furono determinati dal-
Vurgente e indeclinabite ne
cessity di accertare se ai dan 
ni del Capo dello Stato e del 
\a magistratura tulta- fosse 
ro stati veramente perpetra
il gravissimi fatti di vilipen 
dio » . - . • - • 

. . < : . - . ^ - ) - . . •> 
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Voto definitive) 

ieri a Montecitorio 

. i_a legge costituzionale che 
Ittituisce la regione Molise 
i ttata - approvata ieri alia 
Camera in seconda lettura. 
Avendo gia ricevuto anche 
la duplice approvazione del-
I'Atsemblea di Palazzo Ma-
dama, la legge che crea la 
nostra ventesima regione di-
venta percid operante. II 
provvedimento sul quale, Ieri 
mattina, la discussione e sta
ta brevJssima, e stato votato 
a scrutinio segreto- all'inizio 
della seduta pomeridiana. 

La nuova Regiqne molisa-
na ha una popolazione resi-
dente di 374.000 abltanti (al 
censimento del 1961) ed una 
superffcie dl 443.799 ettart.' 
Le zone planeggianti o poco 
collinose sono poche: una 
(42.000 ettart) , 'net versante ' 
adriatico, e fra il basso cor-
oo del Biferno. e il torrente 
Saeclone, una . (3.000 ettarl) 

fiancheggia ' il massiccio del 
Matese nei press! di Boiano 
e del passo di Vinchlaturo, 
una (6.000 ettari) nei Vena-
frano, ai confini con la Cam
pania, riguarda i) bacino del-
I'alto Volturno e ' di • aicuni. 
suoi affluent!. • Centri princi
pal! del Molise, oltre al ca-
poluogo, Campobasso, sono 
Isernia, Termoli, Venafro, 
Larino, Agnone. L'altitudine 
media della Regione i di 610 
metri s .m. La sua superftcie 
agraria e di 424.966 ettarl 
(373.966 "del quali In collina 
o in montagna). L'agricol-
tura, base deU'economia mo-
lisana, Consfste quasi esclu-
slvamente 't n*He colture ce-
realicoie e-.di rinnovo, ad 
eccezibne di 66.000 ettari di 
bosco e di 17.000 ettari di 
colture legnose (olivi, viti, 
frutteti). : 

Per il peschereccio mitragliato 

Un'inchiesta 

Per! la ricostruzione di; Longarone dove vorranno i soperstiti 
. ; ; ; ; — — \ :—;—~"~ -~—: 7 , ~—: T—• 7 7 7 — : — ~ ~ î  * — " ' "—" ~~7~_—" \ ; 7 " 

Le donne del Vajont ottengono 
assicurazioni 

Un pnimato colloquio con Pieraccini 
Gli dltri incontri alia Camera - II ba
cino sard svuotato - La delegazione 

ricevuta nella sede dell' UDI 
h'-;;v 

Dal Mstro corrispondentc 
. ;r<h:. --'.'->•• A N C O N A ; 17.';' 

Questa mattina i pescherecci 
della flottiglia - di Civitanova 
Marche. riniasti attraccati al!e 
bancbine' per l'infuriare della 
bora- e. di tempeste di neve. 
hanno issato le bandiere a mez-
z"asta in segno .di lutto per la 
tragic* fine di Giuseppe Kecchi. 
il 29enne comandante - del 
« Francesco II - , ucciso dai colpi 
di mitraglia sparati contro il 
suo natante da una motovedetta 
jugoslava. •-• • " 

Sul doloroso episodio, le uni-
che informazioni • permangouo 
quelle diramate ieri dall'agen-
zia jugoslava -Tanjug-: il fer-
mo del «• Francesco I I - in ac-
que territorial* jugo.:lave al lar
go delFisola di Mana. la fuga 
del motopesca. poi rimegui-
mento. inline il tentativo del 
peschereccio. di speronare la 
motovedetta e la risposta - con 
la mitraglia" da parte jugoslava. 
- -Vivissimo rammaneo- pvi 

l'accaduto e stato espresso dal 
'sottosegretario di Stato agli Af-
fari esteri jugoslavo Kveder in 
una comunicazione al nostro 
ambasciatore a Belgrado. Berio. 
n nostro rappresentaotc e stato 
incaricato dalla Farnesina di 
eapnmere. pur apprezzando lo 
spirito con cui la comunicazione 
e stata fatta, la piu ferma ri-
provazione per Fincidente e di 
chiedere formal! - assicurazioni 
per 1'awenire. -• 

Non e la prima voita — la-
sciamo fuori il raso. da verin-
care. del natante civitanovese — 
che motopeacherecci - italiani 
vengono sorprcsl a pescare in 
acque territoriali jugoslive non 
comprese nelle zone di libera 
pesca previste dal trattato vi* 

Snte fra i due paesi (cost male 
ipostato dal govemo ;taIiano) 
Se il peschereccio . — come 

la - Tanjug- afferma — si fosse 
veramente avventurato neiie 
loro acque. gli Jugoslav! avreb
bero il diritto dalla loro parte. 
Tuttavia. e'e una legge umana 
che condanna l'csccrabile onli

ne del comandante della moto 
vedetta. Non si spara —anche 
se non e'era l'intenzione di col-
pire le persone — contro una 
Imbarcazione inerme.' Dalla fi
ne della guerra a oggi in Adria
tico numerosi sono stati'gli epi-
sodi relativi alio scpnfinamento 
in acque jugoslave. a sequestri. 
a requisizioni di pescherecci e 
a multe. Ma non - si era tnai 
ucciso. '• • • '•, • 
' C e poi una realta che giusti

fica 1'angosciato stupore con cui 
le marinerie dell'Adriatico han
no appreso l'uccisione del co
mandante Recchi. • Dopo • vari 
incontri ' e trattative. svoltesi 
quest'anno. i pubbliei ammini 
stratori marchigiani e le auto-
rita dalmate sono in procinto 
di siglare un accordo per \Tiri 
settori di attivita; della pesca al 
commercio e al turismo. Al lin-
guaggio spesso - d a rissa* ae-
gli anni passati quest'anno in 
Adriatico — appunto anche per 
la positive iniziativa delle due 
regioni dirimpettaie — si era 
raggiunto un clima di operante 
distensione. Si • pensi • — e il 
nostro giornale ne dava notizia 
domenica scorsa — che gli ju-
goslavi hanno proposto la co-
struzione e la gestione comune 
di pescherecci fra inarinai mar-

tchigiani e dalmati nonch£ una 
'stretta collaborazione per il ri-
Ipopolamento e la difesa scien-
•tiflca del patrimocio ittico del 
mare Adriatico. A questo pun-
to la sparatoria dell'isola di Ma
na non pub apparire che come 
uno sventurato episodio sorto 
nei contesto di buoni rapporti 
ormai in atto fra le due sponde. 
Anzi. ci6 che e acoaduto e uno 
stimolo a proseguire sulla strc-
da deU'amiclzia perch^ ojfni ri-
manente motivo di disridio sia 
del tutto eliminato. C e un'oc-
casione imminente - per farlo: 
sta per scadcre il trattato di 
pesca italo-jugoMavo. .Si dovra 
rinnovarlo tenendo conto — 
meglio che in passato — delle 
etigenze dei due paest. 

Walter Montanari 

Qnando sonoarrivate a Ro
ma, ncllo stordente ciios del 
traffico della capitate, nella so-
lennita di piazza Montecitorio, 
le donne del Vajont sembruva-
no smarrite, - intimidite. ' JVei 
grandi saloni dell'ala nuova del 
palazso della Camera, di fronte 
ai commessi inappuntabili. agli 
arazz'i, ai grandi qua&rl. si guar-
duvano intorno. parlottando sot-
tovoce fra loro. scdute sul bor-
do delle sedie. . . \ ,. i . 

Ma tquando e iniziato Vin-
contro col ministro Pieraccini, 
qnando hanno cominciuto a par-
lare del loro dramma, dei loro 
problemt, dllora ^timidezza • t 
sogyezione • sono scomparse di 
un colpo solo. E sono riemersc 
la conibuftiuita. la disperata de-
cisione che tanto Unprosslona 
chinnque le avvicini. E' stato 
nn incontro duro, con momenti 
di estrema tensione: ad Un cer-
to punto e parso persino che i 
due linguuggi. quello del mi
nistro e quello delle donne. fos-
sero cosl diversi. cosl distanti 
da non poter trovare un comu
ne terreno d'intesa. E intesa non 
e'e stata. alia fine, se non sit di 
un punto. che Pieraccini ha ac-
cettato '• solennemente: nessuna 
decisione. nessuna soluzione de-
finitiva saranno adottate senza 
prima aver ascoltato la voce 
delle popola2ioni del Vajont.. 
V Le donne. in fondo. sono ve
nule a Roma per questo. Non 
si illudevano certamente dl tro
vare nella capitale quella com-
prensione che non riescono ad 
ottenere nei luoghi In cui vivo-
no. e che portano il segno del-
Vimmensu tragedia del 9 otto-
bre. Sapevano di uenire a com-
battere una baftaolia che dovrd 
continuare ancora a lunao. Si 
sono sobbarcate ad un viaggio 
estenuante, tormentoso. ' Sono 
salite ' sui < pullman •• aU'alba di 
ieri mattina. Hanno traversato 
tl Veneto spazzato dal vento e 
dalla pioggia. la Romagna co
pe rta^dM^assMj^^^^°^B°S 
loro: cotf, la\ vecchia Marianw 
di Erto.'che ha 70 anni e non si 
era mai mossa dal suo paese; 
con la pin giovane. Ennia Stra-
ga. di Provagna. che ha perso 
il babbo nella trapediq:' con • la 
ostetrica Elsa Antoniacomi. che 
ha perduto nei lago uentitre dei 
bimbi che lei qpeua aiutato^ a 
nascere con la mae'stra , Ltna 
Carrara, presidente del cqnsb'r-
zio della valle ertana. che in-
vano nei 1960 sostenne la tplta 
contro la-dig a della SADE:' 

Proprio Lina Carrara ha par-
lato. a notne di tuttesdavanti a 
Pieraccini che aveva > appena 
concluso in aula la discussione 
sui provvedimento di legge per 
il Vajont. Assistevano all'incon-
trp. le deputate dirigenti. del-
I'UDI: che.. hanno '.organizzato 
questo viaggio romano (la on. 
Rodano, l'on. Pina Re. Von. Ma
ria Bernetic). e i deputati co
munisti del Veneto e del Friuli 
che piu da vicino hanno seguito 
i problemi del Vajont: lAzzero, 
Busetto, Vianello, Franco. ,' . 
- Lina Carrara ha rifatto la sto-

rta della * diga maledetta *, del
la vana lotta contro la prepo-
tenzq della SADE. Ha ricordato 
i 'momenti spavent'os'i della ca-
tastrofe, « la leapereiza con cui 
si e lasciato.morire quella gen-
te. Bastava suonare le campane 
perche juggissimo, e-non ci sa-
rebbero • duemila morti. Non 
avevamo mal chiesto nulla: ora 
c U momento di chiedere'. Chie-
diamo giustizia. Chiediamo si-
curezza. Chiediamo che si rico-
struiscano i nostri paesi. che le 
nostre comunita non vadano di
sperse. Le belle parole non ci 
bastano piu. Occorrono impegni 
precisi. stabiliti da una legge ». 

' Eliminate la diga, e not tor-
niamo alle nosire • vase *, e 
esplosa una Ai'Longarone men-
tre il ministro-iniziava a par-
lore. Quella che nelle intenzio-
ni di Pieraccini doveva essere 
una esposizione, si e trasforma-
ta In un dialogo serrato, con le 
donne die gli xoniestavano Qua*-
si pgnl affermazione.- ' ' - - - - - • . 

Jl ministro dei LLPP. ha rl-
badifo i concetti glo, esposti nel
la lettera al sindaco di Longa-
rone e in Parlamento: non e 
possibile — ha detto — paran-
tire la sicurezza della zona, per
cid Erto e Casso saranno defi-
nitivamente abbandonate, Lon-
garone sard ricostruita altrove. 
' Noi vogllamo tornare - gli n -
spondevano le donne di Erto 
e Casso. « S e non ricostruite, 
Longarone dov'era sard la fine' 
per le frazioni e per i paesi del
la valle del Piave e dello Zol-
dano " gli rispondevano le don
ne del Longaronese. 

E quando.il ministro'rilevava 
la cohtraddiziohf fra. Vansia. tl 
terrore in cui dicono di viuere 
dal 9 ottobre e la volonta di 
restore la,- le donne •risponde
vano: *E" la sicurezza che do-
vete garantircu JE'-il pericolo 
che deve essere eliminato ». . 

£T stato.sotto questo.confinuo 
incalzare che it ministro ha fat
to una serie/iti'dichiarazioni 
impegnatine: if bacino dovrd 
essere svmotato.^il'nuovo cen-
tro che il govemo t'impegna a 
costruire. sprgera dove lo vor-
rannc*isupefstiti, ed.esso dovrd 
essere in grado di offrire la
voro, un • av venire si euro non 
solo alle ventimila persbne'eh? 
gravitavano ysu'Lpngarone, ma 
anche alle mlgtiaid di emigranti. 
r Ancora,- J« donne pli. hanno 
panto i problem? delPosststensa, 
delle vmiliazionl, dei plccoli e 

grandi spprusi che .sublscono 
quotidianamente. E questa espo
sizione hanno ripeiuto ai grup-
pi pa'rlamentari, ai vlcepresi-
denti della Camera, on. Restivo, 
e del Senato. on. Spataro. ai sot-
tosegretari Mazza e Amadei. Lu 
giornata romuna si e conclusu 
con un commosso incontro alia 
sede nazionale dell'UDI. Oggi. 
le donne del Vajont ripartono: 
avranno incontri a Siena, a Bo. 
logna, a Ferrara, rinnoveranno 
il loro aDpeNo. Continueranno 
la loro battaglia. .: , ,. .-. 

• •''••', Mario Passi 

Camera 

| /Ipprovofo 
| i/ tfecrefo v 

legge per 
i/ Vo/oitf 

VLa Camera ha approvato ieri, 
con il voto favorevole di tutti 
i gruppi, la conversione in leg
ge del primo decreto legge 
adottato dal governo, dopo. la 
sciagura. per le zone del Vajont. 
Al banco del governo era 11 
compagno socialista Pieraccini. 
ministro dei LL.PP.; nello stes
so tempo giungeva a Monteci
torio la folta delegazione - di 
donne del Vajont, venuta a Ro
ma per prospettare al governo 
e al Parlamento le rivendica-
zioni delle popolazioni della zo
na colpita. • • - .-• 
" II compagno Busetto,' ha ri-
chiamato rattenzidne del go-
•vwnoSsu^tre-puntf fbnda menta-
li chestanno particolarmente a 
cuore delle popolazioni interes-
sate: la garanzia. di sicurezza 
contro. i pericoli tuttora jhcomr 
benti," il risarcimento integrate 
dei danni subiti, e infine la ri-
costruzione dei centri abitati 
danneggiati p distrutti sulla bar 
se delle indieazioni delle popo^ 
lazioni interessate. ••_ -^ •••• :\--- -•• \ 
' D o p o aver sottolineato la esij 
genza.di procedere alio svuotaj 
mento del bacino del Vajont, il 
che consei^tirebbe di ricostruif 
re Longarone e'sattamente nello 
stesso . luogo dove sorgeva. il 
"corripagno Busetto ha ripropo^ 
sto il problema della opportu
nity di una inchiesta parlamen
tare sulla sciagura per la riceri-
ca e la individuazione delle re-
sponsabilita. . ,i .^; ; . _...-.•• . 
-•'- II« ministro Pieraccini, nella 
sua replica non ha precisato la 
posizione del governo sulla 
eventuate inchiesta parlamenta
re. pur confermando -> la volon
ta di appurare tutte le respon-
sabilita per senso di giustizia 
e per necessita di riparazione 
verso i colpitis. In tema di rico-
struzione dei centri abitati, il 
ministro ha dichiarato di accet
tare (e la Camera l'ha poi ap
provato con un voto) un ordine 
del giorno che ifnpegna il go
verno a riferire non oltre il feb-
braio del 1964 sulle risultanze 
degli accertamenti delle condi-
zioni di stabilita idrogeologica 
dei bacini ricadenti nei territo-
ri delle province di Belluno e 
di Udine, risultanze- pregiudi-
ziali ad ogni scelta relativa al 
trasferimento degli abitati di 
Longarone.: Erto e Casso. 

La 'delegazione del Vajont in piazza Montecitorio. 

Aperto il Convegno del P.C.I. 

nuova 
e 

La relazione del compagno Nattd - Opppsi-
zione alia politico - scolastica preannunciata 
dal governo Moro - I compiti degli Entl I oca I i 

• - • • ! 

\-' 
\ fJn'ampia relazione del com

pagno ' bn.~At'essandro" Natta -sii 
- U n a scuola dell'obbligo uni
versale, gratuita, integrata fat-
tore'dellb ,sviluppo *civile^e ;sa-
ciale: del • Paese v :)ig' dpertql net 
pomeriggio di t'eri' a'Rvfnd, al 
Ridbtto dell'Eliseo, il III Coh-
vegno.nazionale delle consiglie-
re comunali' e" provinciali co-
muniste- iridetto, dalla Commis-. 
sioiiet-Jemminile, • dalla Coni-
mtssione .Enti Locali e .dalla 
Commisslone. culturale del PCI. 
• Natta*ha\delineqto i compiti 
che si pongono oggi at comu
nisti e a tutte le forze politiche 
e culturali avanzate nella bat
taglia i popblare volta ad • otte
nere una nWova scuola di base 
democratica' e moderna per i 
fagazzl italiani dal 6 ai 14 anni. 
tcontenuti idedli, culturali, pe-
dagogici della nuova Scuola 
Media Unicd — la. cui istituzio-
ne, pure, "e un'primo positivo 
risultato della nostra lunga bat
taglia democratica ;— non pos-
sono soddisfarci, ha detto il 
rclatore. «No i - vogliamo una 
scuola che. . pur - nell'articola-
zione -dei due cicli (ele-
mentare-medio). persegua un 
processo unitario di formazio-
ne del giovane. Cid comporta 
una profonda revisione dei pro-
gramml, secondo le indicazioni 
che gia erano state avanzate nei 
progetto di legge dei compagni 
Donini-Luporini e che conser-
vano in pieno la loro validita. 

'" L'obiettivo < cui . tendiamo e 
quello di una- scuola integrata, 
dove il momento o il centro 
dell'attivita • post-scolastica " sia 
qualcosa div.eseenziale:.. non un 
complenientpv ctie- :'pu6_i esserci 
o hoir essfereiW ' '- • .'''•' •'.'.' *'*-; 

La prbspettiva che'noi indl-
chiamo solleva problemi molto 
gravi e complessi: basta pensa-
re che oltre 4 mila Comuni sono 
ancora. privi di edifici per < il 
conipletamento dell'obligo s'cb 
lastico, alia striate • realtd. dei 
?doppi.».:e dei '-fripli» tu'rni'.e 
degli insegnanti '-fuori ruolo-
per comprendere quanta strada, 
ancora, e necessario percorrere, 
perche gli stessi impegni conte-
nuti nella legge istitutiva della 
nuova Scuola dell'obbligo non 
restino sulla carta. - - .. ; "•-
'•• In .questa situaziahe si 'crea 
uno spazio per I'iniziativa de
gli Enti Locali. Occorre affer-
mare il diritto del Comune alia 
programmazione dello sviluppo 
della scuola e anche alia par-
tecipazione'alla sua vita, soprat-
tutto in quel momento essenzia-
le che e il rdppofto con le fa-
miglie, • con la comunitd nella 
quale essa opera. •*.-- ~ 
' La scuola integrata che noi 
auspichiamo implica. una serie 
di scelte nei campo edilizio-ur-
banistico (criterio dei posti-
alunno. •, dell'area - totale per 
alunno), nei rapporto scuola 
citta e scuola-provincia. sul ter
reno degli strumenti assistenzia-
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li (orari spezzati, trasporti, gra* 
tuitd dei Ubri di testo, "dopo-
scuola», collegi per gli alunni, 
ecc). ' '."•-•.- . -
.^C'e-jlMnqiie.jin'jam.piaazione 

,da~cQmQle\ze,<collegata.alla pro- •'• 
s'pettivd -'d'eila: tiforma- generale 
della'-scuota italiana- in tutti i 
suoi ofdinl e prqdi, dalle ele-
mentari all'universitd. ••;'••-'-., -

Nella' prima parte della sua • 
. relazione il compagno Natta 
. arerg ribrfdifo;i motjvi di fondo 
| delVopposizione del.PCI.agli in-

dirizzi:' di: politico, sdolastica ' 
preannunciati dal governo Moro. 
— Ent rata in crisi la politica di 
contenimento e di colpevole di-
sinieresse della DC nei con
fronti . della • scuola — : egli ha 
detto — due linee sono venute 
sviluppandosi > e opponendosu 
Una e la Unea dello sviluppo ' 
tecnico-organizzativo, che nega, 
in definitiva. l'esigenza di una 
riforma intesa - come elabora-
zione dl un nuovo programma 
culturale, di una nuova conce-
zione educativa. L'altra ritiene 
che una programmazione mec-
canica. fondata su. semplici dati ' 
quantitativi. cioe sulla consta-
tazione di certi fenomeni ogget-
tivi ^ e . spontanei. ' non e pro-
duttiva se non viene guidata 
da una precisa prospettiva di 
rinnovamento culturale e dalla 
precisazione dei fini sociali e 
culturali che , la scuola deve 
oggi ' proporsi». ' <•>. — _- -.:-.•• . : 

La politica scolastica del pri
mo governo di centro-sinistra 
presiduto dall'on.le Fanfani 
— ha-proseguito il relatore — 
obbedi ad un compromesso, 
dando respiro alle test tecniei-
stiche dello sviluppo organizza-
tivo: tesi che sono poi prevalse 
— e che respingiamo — nella 
istituzione delta nuova scuola 
media obbligatoria. Anche net • 
programma del nuovo governo 
il problema della scuola resta 
sostanzialmente nelVambito di 
questa impostazione, che ha i-
spirato in larga misura anche 
le conclusioni della Commuwio-
ne di indagine. 

Si pensi, inoltre^ a C M U le 
pretese integraliste circa U fi-
nanziamento statale alle scuo-
le confessioncli della DC ab-
biano . trovato • alimento nelle 
concessions • fatte dai pmrtitl 
' laid m e anche dal PSI al mo
mento dello «straIcio trien-
n a l e - al Piano Fanfani (1962) 
e come questo delicatissimo, 
essenziale problema vengm tut
tora rinvlato — lasciando mm-
pie possibilitd alle mantvre e 
alle pressioni clericali — mlla 
discussione della - l e g g e sulla . 
parita-. 

FT evidente, in Unea gene
rale, che H nuovo governo in-
tende semplicemente ereditare 
la Unea di politica scolastica 
che fu propria del governo 
Fanfani. B" da questi motivi che 
nasce la nostra opposizione: vo
gliamo, infatti, creare una 
scuola '• realmente - nuovm, rt-
spondente alle esigeme reall 
del progresso culturale, sociale 
e civile del Paese. non liml-
tarci a sviluppare la vecchia 
scuola. ' • • - -. 

7Z dibartifo e iniziato subito 
dopo la relazione e riprenderd 
stamane. Sard concluso nei po
meriggio dalla compagnm ono-
revole Nilde Jotti. 
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Con un comunicato ambiguo non improntato alia distensione i'..--

rassegna 

Prosp 

Est 
ettive 

Ovest: 

diffusa in 
ia voce 

•1A Londra, • s i » e 
queale ultimo lire 
che Butler incontrcra Gronii-
ko in gennaio. A fine gennaio, 
si dice. Ma anche se fosse ai 
priini di febbraio, e un fatto 
che, sia dal discorso pronun-
ciato ieri da Butler al Consi
glio allantico, sia da quanto 
si va dicendo negli ambienti 
piu vicini al t Foreign Office, 
appare chiara 1'intenzione del 
govemo britannico di assume* 
re l'iniziativa per la ripresa 
del dialogo fra Est e Ovest. 
L'incontro Butler-Gromiko ne 
fornirebbe '; l'occasione mate-
riale. v o ''.. ; • • " .•<•>-' ; 
• Gia a Parigi, dove si trova, 

Butler ha avuto numerosi in-
contri, in margine alia sessio-
ne del Consiglio NATO, per 

' ottenere, l'autorizzazione ancho 
non formale a discutere con 

• il ministro degli esteri sovic-
tico a nomc di tutti. Cio non 
vuol dire che l'iniziativa del 
governo britannico possa aii-
tomalicamcnte '* rappresentare 

. un'cffetliva ripresa del dialo
go fra Mosca e tutto l'Occi-
dente. Si tratlera pur seinpre 
di un'iniziativa brilannica. Ma 
nella fase di stasi pericolosa 
dei contain* fra Mosea e Wa-

\ shington, provocata dalla mor-
te di Kennedy e dall'awicinar-
si delle elezioni americane, an-
che l'iniziativa di tino solo dei 
governi dei grandi paesi oeci-
dentali puo avere il suo peso, 
per controbilaneiare il frene-
tico agitarsi dei fautori di una 
ripresa della « guerra fredda D. 

Butler farebbe a - Gromiko 
due proposte fondamentali: se
condo YAgenzia Italia, si trat-

' terebbe di affrettare il rag-
giungimento di un accordo per 
evitarc gli attacchi di eorpresa 
(Butler ne ha parlato a'Schroe-
der, durante la sua recente vi-
sita a Bonn) e di prospettarc 
l'urgenza di un impegno inlcr-
nazionale contro la diffusionc 
delle arnii nucleari. '-r*\; •'•.. j ; 

Gli ostacoli che si frappon-
gono a un accordo •' per la 
prevenzi'one degli attacchi di 

sorpresa sono soprattutto I'op-
posizione francese e quella del-
la Germania di Bonn. L'atteg-
gianiettto di Parigi e di prin-

"cipio e non pregiudica i fiui 
pralici del raggiungimenlo di 

• un accordo: la Francia non 
ha mai voluto parteclpare alle 

^trattative per il disarmo e ai 
negoziati Est-Ovest. Ma non 

: avendo confini '• eon I'Esl, la 
sua opinione conta relativa-

:mente. Piu seria e grave, l'op-
' posizione di Bonn, il cui mi
nistro degli esteri, ha ieri a 
Parigi attaccatn apcrlamentc e 
a fondo la politica di coesi-
stenza. • v.- •.? • <>*.' :f l' •'••'" * 
• Sulla questione specifica del-
la prevenzi'one degli attacchi 
di sorpresa, Bonn obbietta che 
sarebbe solo la Germania a 
dover sopporlare i relativi con-
trolli sui centri di coinunica-
zione "del suo territorio. Si 
tratta di un argomento speeioso' 
poiche se e vero — si fa os-
servare , a Londra — che ; in 
Europa, i confini Est-Ovest ri-
guardano soprattutto - la Ger
mania, altri posti di controllo 
do\Tebbero essere creati — ad 
esempio — anche" in Alaska 
e nel le regioni eslremo-orien-
tali delPURSS. 

Quanto all'accordo per evi-
tare la diffusibne delle armi 
atomiche, il Foreign Office ri-
tiene 5 che esso ' non farebbe 
che codificare un atteggiamen-
to che Ie prime tre pnlenze 
mondiali atomiche hanno avu-

"toper molti anni, finn ad oggi. 
S,enipre negli ambjenti vicini, 
al dieastero britannico degli 
esteri, si fa osservare che un 
eventuate accordo di massima 
raggiunto su questi due punti 
fra Butler e Gromiko potrebbc 
risolversi abbastanza rapida-
mente nella firm a di due mio-

•t vi trattati, aecanto a qiiello di 
, Mosca per Tinterdizione par-
ziale degli esperimenti atomici.": 
Cosi preriderebbc effettjva coni 

, sistenza I'ipotesi britannica-di' 
una riunione Est-Ovest al li-

! vel lo dei ministri degli esteri 
per proredere nel le trattative 
per il disarmo. Di « patio -di> 
non aggressione » a Londra si 
preferisee n o n parlarc. 

vice 

del Consiglio 

•1 * t •, 

I ministri occidentali hanno adoltato un atteggiamento di 
«prudenza immobilisfica» nei confronti del dialogo Est-
Ovest - Andreotti si dichiara pienamente d'accordo con 
I y: Saragat sulla «forza multilaterale >»i 

Oa uno dei nostri inviati 
'.•,::•• ; - . -Bv- . - .v: P A R I G I / 17. 
:' II Consiglio Atlantico ha 

concluso stasera i suoi lavori 
con un giorno di anticipo sitl 
previsto. E'' la prima volta 
che questo accade e percio la 

sovietiche sulla Germania e 
su Berlino.r ' : r v ; J v « •' '. ' 
•••••" II: comunicato dice che t 
ministri « hanno espresso la 
sperunza che la politica sn-
vietica non limiti le possibi-
lita di jure progressi * nella 

curiositd e Vinteresse'dei.solti^one dei problemt mier-

H-
Inghilterra 

^ | : ! .W'«si^ 
grandr « TU-114 » 

la pena capitale 

giomalisti si e accentrata at-
torno alle cause dellu 'chiu-
sura. affrettata. La battuta 
che corre e la seguente: ave-
vano tante cose da dirsi die 
hanno pre'ferito lasciarsi. C'e 
un elemento di vefo in que 
sto. Preoccupati: del jatto 
che una. discussione prolun-
gata avrebbe potuto ,portar 
li in tin vicolo cieco, t mini
stri hanno deciso di rinvia-
re I'esame dei problemi rela
tivi alia strategia generate 
dell' Alleanza, rappresaglin 
massiccia.o.risposta differen-
ziata, che avrebbe scatenato 
il coriflitto ira tedeschi e 
francesi da una parte e ame-
ricani dall'altra, e, poiche ve-
niva •• a mancare il terreno 
siesso della discussione, han
no preferito chiudere. -, • ">' 

n i comunicato • diramato 
stasera ha carattere pura-
mente interlqcutorio e suona 
cqnferrna ,:dello .stato di • in-
certezza e di'crisi — e percio 
aperto ai peggiori sviluppi — 
che ha caratterizzato questa 
sessione. w. \- •-•' '. 

Git accenni alia possibilita 
di proseguire it dialogo Est-
Ovest sono scarsi. vaghi e sot-
toposti alia condtzione di non 
si sa' bene qualt concession! 

Ribaditi gli impegni di Kennedy 

Johnson a l l O NU: 

porre fine per sempre 
al ia guerra fredda 

Un'altra risoluzione delle Nazio-
ni Unite per il boicottaggio del 
Sud Africa — Kenya e Zanzibar: 
nuove delegazioni al Palazzo 

di Vetro 

nazionali e riecheggia in sc 
stanza la • valutazione della 
sitttazione mondiale prospet-
tata'dal segretario di Stato 
umericano De~an Rusk nel suo 
intervento di ieri. Non rijleU 
te in alcun inodo' il valore 
delle': espressioni adoperate 
ieri a favore della continna-
zione. del dialogo con VURSS 
da Butler e da Spank. Espli-
cito e preciso,' invece Vim
pegno a rafforzare e accre-
scere il potenzidle milttare 
delV Alleanza. 

Offensive tedesca 

NEW YORK. 17. V 
Di fronte alle delegazioni dei 

113 Paesi che fanno parte delle 
Nazioni Unite, il presidente 
americano Jonhson ha preso 
oggL il solenne impegno di con-
tinuare la politica di Kennedy. 

-. dicendosi «inflessibilmente de
ciso- a mantenere e rafforzare 

' la pace, e a collaborare perchi 
sia posto fine alia guerra fredda 
fra Est e Ovest «una volta per 

'.. tu t t e» . . " • . - • - - . . . . 
• L'atteso' discorso all'ONU e 

' stato pronunciato da Johnson 
nella sua qualita di nuovo capo 
dell'esecutivo americano. Del 
defunto presidente Kennedy. 

. egli ha fatto echeggiare. nel-
l'aula dell'ONU tutte le parole 
d'ordine e gli impegni che ave-
vano valso all'assasslnato pre
sidente la stima degli america-
ni e che avevano suscitato in 
ogni nazione una vasta corrcnte 
di speranza in un mondo mi-
gliore, caratterizzato dalla fine 
dei contrasti e dallo sforzo di 
collaborazione fra le piii forti 
e progredite nazioni deU*Est e 
deU'Ovest 

Ecco in sintesi gli impegni 
che Johnson si e assunto so-
lennemente oggi: gli Stati Unit! 
vogliono giungere alia fine del
la guerra fredda una volta per 
tutte; vogliono impedire la dis-
seminazione delle anni nucleari 
agli Stati che ancora non ne 
dispongono; vogliono procedere 
verso il controllo e la riduzio-
ne degli armament!: vogliono 

. cooperare con tutti \ membri 
delle Nazioni Unite alio scopo 
di ottenere in tutto il rn»ondo 
una piena vittoria contro X> -sef 
colari nemici delFuomo: la fa
me. le malattie, rignoranza.'. 
'Johnson non ha parlato in 

• dettaglio di situazioni in 
particolari regioni geogra 
flche (dove latenti o palesi 
sono 1 contrasti che ostacolano 
ancora l'intesa fra 1'Est e TO 
vest); -sono tuttavia -degnl dl 
essere sottolineati 11 riferimento 
ch* egli ha fatto alle gravf con-
dUMB ua cui vivono milioni di 

uomini «*in America Latina, in 
Africa, in Asia- e l'affermazlo 
ne che in queste regioni l'tm-
pegno comune deve essere quel-
lo di battere il male: per -r i -
mediare a questo stato di cose -. 
".Oltre - che alia " politica di 

Kennedy, Johnson si e richia-
mato anche alle esperienze de
gli anni del New Deal, quando 
sotto la direzione politica di 
Franklin Delano Roosevelt gli 
Stati Units si impegnarono in 
una vasta opera di riforme eco-
nomiche e sociali su seal a In
terna; il presidente ha afferma-
to che quanto fu fatto o fu co-
minciato trenta anni fa negli 
USA deve impegnare oggi gli 
Stati . Uniti e le altre nazioni 
pnrgredite e le Nazioni Unite 
su scala mondiale. . 

Fra 1'altro Johnson ha anche 
dichiarato che occorre battersi 
contro ogni discriminazione raz-
ziale - e - per " 1'imperio della 
l e g g e - . .-"••- - ..-

Nella stessa giomata odierna 
l'Assemblea generale dell'ONU 
ha affrontato un nuovo dibat-
tito sulla situazione nel Sud 
Africa, al termine del quale e 
stata votata una nuova risolG-
zione che raccomanda 1'adozione 
di ferme misure di boicottaggio 
economico e commorciale con
tro- il governo di Pretoria. La 
risoluzione e stata votata da 9!i 
delegazioni: solo il Portogallo 
fascista e il Sudafrica hanno 
votato contro. Undici delega
zioni erano per6 assenti. 
" Ieri sera le Nazioni Unite 

hanno salutato. le due noovt; 
'delegazioni del Kenya.e del 10 
Zanzibar, i paesi che "hanno ot-
tenuto l'indipende'nza. fa scor?^ 
settimana. - ' - - ?\ - > • r 

n delegato del Kenya nel suo 
discorso ha affermnto che il suo 
paese segulra una politica di 
non-allincamento ad alcuno dei 
blocchi e appoggera Fazione 
anticolonialista in Africa. Una 
requisitoria contro il Portogal
lo e Sud Africa e stata pronun-
ciata dal delegato dello Zan
zibar. . ; . . . . : . ,. , . . . . . . . ..: 

Telegramma 
di Longo per i 
V 70 anni di•}\"/: 
Mao Tse-tung: 

II compagno Luigi Longo ha 
inviato a nome del Comitato 
Centrale del Parti to comunista 
italiano il seguente telegram
ma al ' compagno Mao Tse-
tung, presidente ; del Parti to 
comunista cinese, che compie 
70 anni il 26 dicembre: - Rice-
vete in occasione del vostro 
settantesimo compleanno gli 
auguri fraterni dei comunisti 
italiani ».-•'. 

Nuovo colloquio fra 
Ciu En-lai e Nasser 
•/*-i /*?;• •*••• ILCAUIO* 17 • 

Dopo una vis:ta a Porto Said. 
il Primo ministro cinese e torr 
natb stasera al Cairo dove ha 
ripreso i colloqui politici con 
Nasser. A quanto risulta Ciu 
En-lai ha esposto le Iinee delia 
politica della Cina sulle vane 
questioni-'iriternazionali. . " "'. 

Nel colloquio ' di domenica 
scorsa Nasser aVeva • illustrato 
all'ospite i probiemi del mondo 
arabo e la posizione del;' suo 
governo sulla solidarieta afro-i 
asiatica. Giovedl si avra a ter-
zo colloquio dedicato alle que-
stioni della cooperazione poli
tica. economica e culturale fra 
i due Paesi. 

Al Cairo il giornale -Al A h r a ^ 
citando . imprecisale «fonti 'ci-
nesi- afferma che Chi En-lai 

'II '- documento sottoltnea 
€ che non vi sono state crisi 
di rilievo • dal tempo della 
provadi forza per Cuba * av-
venuta oltre tin anno fa. Cio, 
secondo i ministri occidenta
ls e douufd in larga parte 
all'unita e alia forza miltta
re delV Alleanza Atlantica. :• 

Nessun !! riferimento alia 
forza multilaterale. Ma que
sto e dovuto esclusivamente 
al ' fatto che dell'Alleanza 
fanno parte, come e noto, sia 
la Francia, sia VInghilterra, 
sia' il Canada e altri paesi. 
che sono, per ragioni • diffe-
renti, •'. contrari al progetto 
americano. ;• ••'; - :••:-:>'.:- -̂. . r ; 

IZ sehso generale dei lavo
ri di questa sessione del Con
siglio della NATO e emerso 
ancora una volfa attraverso 
la posizione dei_ tedeschi di 
Bonn, i: quali • hanno conti-
nuato e sviluppatb stamane 
ia loro offensiva contro la 
politica della distensione, an
che in sede ' di - discussione 
dei problemi della situazione 
militare della NATO. Se ne 
e incaricato il generale Hen-
singer il quale, prendendo la 
parola nella sua • qualita di 
Presidente del Comitato mi
litare del Paito Atlantico, ha 
sottolineato la necessita di 
ammodernare e di aumenta-
re il potenzidle militare del-
VAlleanza, giustificando tale 
richiesta • con Vaffermazione 
che. <nonostante I'annuncio 
della riduzione - delle spexe 
militari. - Wniqne sovietirn 
continuerebbe a mantenere 
unit schtacciante superiorila 
in Europa. . • : ' '"•.'•-
^ 71'Presidente del Comita
to militare' del Patto Atlan
tico ha svolto in modo cosi 
egregio il suo compito di 
becchino della politica della 
distensione. che : i l \ suo 
ministro della Difesa,rVon 
Hassel, si & limitato "a parla-
re solo per pochi-minuti e 
sostanzialmente per prende-
re atto, naturalmente con 
soddisfazione, delle assicuTa-
zioni fornite nel messaggio 
di Johnson, e - ribadjfe da 
Rusk e da McNamara, circa 
Vimpegno americano a man
tenere le sei divisioni di 
stanza in Europa. '. 
/•Ancora una volta/ Voffen-
siva dei tedeschi di Bonn' d 
stata rinluzzata solo (e del 
resto abbastanza - debolmen-
te) dal rappresentante bri
tannico, il ministro della ,dt 
jesa Torneykroft il quale, do
po avere. espresso la sua sod 
disfazione perla'^ituaztone 
militare dell'aUeanza, ha di
chiarato che su questa base 
il dialogo Est-ffvest'pud es
sere ripreso e sviluppato sen-
za timqre di introdurre fal-
le • pericolose- nello schiera-
mento atlantico. 

II ministro McNamara, dal 
vanto suo, .hq.cercatodl tene-
re cbnto della posizione, bri* 
tannica, ma sie pteoccUpato 
al tempo stesso di maniene-' 

un ritiro delle forze ameri
cane ' daWEuropa, • tende - in
vece ad aumentare la capa-
cita di intervento degli Stati 
Uriiti in caso di' necessita. :•: 
>: L'impressione che si ricu-
vu • da tutto questo, confer-
ma il giudizio da noi espres
so ieri e cioe che se la NA
TO sembra muoversi - nel-
rambtto di una * prudenza 
tmmobilistica > rispetto • alia 
« prudenza ' dinamica >. - di 
Kennedy, cio avviene esclu
sivamente sul terreno del diu-
logo Est-Ovest, la cui even-
tuale prosecuzione viene cir-
condata da tali e tante riser-
ve da rendere praticamente 
vuote di significato • Ie for-
fnalazioni adoperate nel do
cumento finale, mentre ' sul 
Terreno dell'aumento del po-
tenziale militare dell'aUeanza 
tutto procede, sia pure attra
verso qualche difficoltd, se
condo i piani prestabiliti. •" 

Tale e anche il caso' del 
progetto relativo alia forza 
multilaterale della 7 NATO. 
Stamane Rusk ha - ripreso 
espressamente la parola per 
affermare che gli americani 
cercheranno - di attuare il 
progetto anche se venisse a 
mancare I'adesione di uno o 
di piu paesi della NATO, v 
'r Si tratta di un'affermazio-
ne di grande importanza per-
che fa cadere Vargomentazio-
ne abbondantemente adope 
rata in, questi giorni da por-
tavoce iifficiosi della delega-
zione' italiana, secondo cui 
continuare '• a - pqrlare • della 
forza multilaterale' serve sol-
tanto ad impedire un accor
do diretto tra Washington e 
Parigi alle spalle, delle altre 
potenze atlantiche europee. 
II fatto & che la forza mul
tilaterale • rischia ' di farsi, e 
in questo caso i'ltaliasi tro-
verebbe . nella stessa '• barca 
con gli Stati Uniti e la Ger
mania occidentale e, per di 
piu, in posizione subordinata 
non solo rispetto a Washing
ton, • ma • anche > rtsDetto , a 
Bonn. ' :'.->•''•-,•,. ••• -. <,- - " - .- .,-jf, - 1 

Se il piano relativo a tafe 
forza, infatti, continuera ad 
andare avanti sulla base del
la. situazione che si e deli-
neata, i paesi che vi parted-
peranno .saranno gli Stati 
Uniti, la Germania occiden
tale, il Belgio, la Turchia e 
la Grecia, il che sighifica che 
vi sara praticamente tin con-
dominio. americano-tedesco 
occidentale. Cadrebbe -• cosi 
anche I'argomento di Sard-
gat secondo cui la forza mul 
tilaterale •.. sarebbe • uno stru-
mento di coesione occidenta
le, giacche essa sancirebbe al 
contrano una rottura non so
lo con la Francia, ma anche 
con la Gran Bretagna, apren 
do probabilmente la strada, 
in seno alia NATO, a uno 
schieramento anglo-francese 
contro lo schieramento ita-
lo-americano-tede'sco. -

Dalla nostra redazione 
' MOSCA, 17 

. Tra • qualche mese comince-
rahho1 i volt di prova per la 

1 

BRISTOL — > Ogni -vita e degna di essere salvata >:' con 
questo slogan si sono svblte "Ieri-in Gran Bretagna nume-
rose dimostrazioni contro II mantenimento della pena capi
tale in Inghilterra. La telefoto mostra un gruppo di mani-
festanti davanti alia prlgione Horfield, in attesa .dcll'annun-
cio deU'impiccagione del 23enne Russell Pascoe rite'nuto com
plice dell'uccisione di un vecchio. In un'altra7 prigione — a 
Winchester — e stato ieri impiccato ' un altro giovane, 
Dennis Whitney, anch'egli accusato di omicidio. 

nn< 
no gia dato il loro accordo e 
una particolare qonvenzione 
dovra essere sottoscritta dalle 
compagnie a'eree che assume-
ranno la tutela dell'impresa. .< 

II signor Halaby, che ne ha 
dato notizia oggi nel corso di 
una s conferenza stampa > alia 
ambasciata • americana, .« ha 
detto che i voli di prova ser-
viranno a stnbilire il percorso 
p'u agevole per quella cho sa-
ni una delle linee aeree piu 
lunghe del mondo. " • « * -

La frequenza dei voli dovreb-
be essere di uno per settima
na nei mesi invernali e di due 
nei mesi estivi, nei due sensi. 
L'aereo che verra impicgato su 
questa linea civile sara il so-
vietieo TU 114, r i l quadritur-
boelica capace ' di 180 ' posti, 
che - gia -• effettua settimanal-
mente il volo senza scalo Mo-
sca-Avana. II signor Halaby 
ha aggiunto di aver trovato 
nelle autorita sovietiche inte-
ressate, la massima compren-
sione e il piu grande spirito di 
collaborazione. - ••• ••• ••• 

La linea aerea diretta Mo-
sca-New York e ritorno potra 
entrare in funzione a partire 
dal 1965. 

y:y:'--:':'\\\:,>.'r. '.'' .•:." a. p." 

," Washington 

Voto favorevole 
del Senato alia 

vendita di grano 
all:U.R.S.S. 

:;;i''1' •;-""'••' WASHINGTON. 17 " 
-' La ' Commissione senatoriale 
per gli • stanziamenti ha votato 
oggi a faVore del ripristino di 
500 milioni di dollari decurtati 
dalla Camera dei Rappresen-
tanti' dalla cifra degli aiuti 
americani' all'estero, e ha re-
spinto l'emendamento approva-
to ieri dalla stessa camera, che 
vieta alia -Export-Import Bank 
di finanziare le vendite di gra
no americano alia Unione So-
vietica. ...'•. '. 

sia di frontiers cino-indiana. 

In un'intervista a « Le Populaire » 

Saragat il PSI 
egra 

II leader socialdemocratico giudica ottime le prospettive di 
riunificazione - Ripresi i lavori del MEC agricolo 

I rischi 

sarebbe'.disposto ad .uicontrarsl 
a Pechino con Nehrdiper ten*. __ im^-t„4,^ * ,„„-*-„ ~»-
tare di risolvere laicontrove^i'e: MW contatto orgamco con 

Paolo VI invitato 
a vhitwe flmlia 

•NUOVA DFiilft. i*-.T 

Fdnti ufficiali hanno dichia
rato stasera a Nuova Delhi xhe 
papa Paolo VI ha ,-iCcettato un 
invito a visitare llndia rivol-
togli, per il tramite della lega-
zione Indiana presso la santa 
sede, dal primo ministro del-
llndia Sarwepalli Radhkrish-
nan. Nessuna data e stata perb 
ancora fiss«ts. 

la posizione tedesca. PerciS 
egli si i espresso in termini 
ottimistici snUtt situaziom-
militare dell'alleanza, ma ha 
tenuto a- dichiarmte che .gli 
'Stati i Uniti 'sonb^ profiti" q 
meftVre a- di$posizlfae\della 
difesa europea tutti i piu mo
dern!" rttrouati del/a tec'nica 
e della scienza militari. Mc 
Narriara ha tenuto infine a 
rassicurare t tedeschi di Bonn 
per quanto riguarda il signl 
ficato da attribuire alVope 
iazione Bigrtift: tale opern-
zione, egli ha affermato, lun-
gi dal porre le premetse di1 

:. Certo si tratta di una pru-
spettiva non immediata. Ma 
i rischi che si corrono sono 
anche' questi, e sarebbe assat 
stravagante se 1'6'pera di un 
ministro degli Esteri social
democratico in Italia doves>e 
dare come risultato quello di 
costringere . il nostro Paese 
nella mbrsa ' di un'alleanza 
con la Germania di • Bonn, 
contro le posizioni inglesi e 
•magari di uri'Inghilterra la 
buristat \ --'-.-. - - '•'••;'- -----'-.-, 
," H iniixistro ;.della. Difesa, 
Andre'qtti, non.* ha preso la 
parola., n suo.portavoce ha 
'.notivato questo . comporta-
mento con il fatto che An 
dreotti < non aveva niente di 
diverso e niente di piu da di
re rispetto a cio che ha detto 
ieri Von: Saragat >. Ai.fltor-
nalisiijrion^.e rimasfo altro 
'che"prendere,aiio qeljta'per-
feita - identitq di vedute the 
*t e registr'ata a Parigi tra 
il rappresentante piu quali-
fiedto dell'estrema destra de-
mocristiana e il leader della 
socialdemocrazia italiano. 

II resto : della f giomata 
atlantica?lion'. ha Tttgfstrqto 
—^a parte unlungo colloquio 
Saragat-^pahk sullerquekiiir-
ni europee "e di cut riferiamo 
a parte — niente altro che 
meriti di essere segnalato. 
Domani, partenza dei sei mi
nistri degli Esteri europei 
per Bruxelles, dove H atten-
de una difficile part\ta. ,-"• 

Alberto Jacovfelto 

Da uno dei nostri hmati 
, • .^,"-A • \ pARidi, 17.y. 

II ministro Saragat; a quanto 
riferisce Le Populaire di que
sta mattina, in una conversa
zione avuta con i redattori del 
quotidiano • socialdemocratico 
ha espresso alcurii Signiflcativi 
giudlzi sullospostamento a de
stra subito dal p'artito di Nenni 
cbri il sud "ihgresso nel governo! 
Secondo Saragat, .tiitta la-linea 
atlahfica dellltalia e stata, raf-̂  
forzata dalla_ partecipazione di 
Nenni al.-governo'-* pefche, in 
effetti.il PSL.dopb essere stato 
per lungo -tempo, neutralista, 
oggi accetta ' ralleahza' .atlan
tica ». - Per Ibgica -. cphseguenza. 
Saragat - ritiene che 1'antiatlan-
tismo si e -in-Italia indebolit.0, 
che. gli "USA possono contaxe 
su: un alleato italiano piu -fe-
dere, e'che-egli e a Parigi por-
tatoredi unindirizzo atlantico 
piufobusto. in quanto e con-
forta^o • dall'assenso - di. nuovi 
adepti: i compagni socialist!. -l 

> L'awento di Nenni al gover
no viene valutato come un nuo
vo avallo ad una vecchia poli
tica.-Tale impressione di asser-
vimento di una parte dei socia
lists italiani airatlantismo e 
condivisa in tutt'altrasede dal 
quotidiano parigino Le Monde 
che questa sera, con il freddo 
tono che si usa per una consta-
tazione di decesso, cosi scrive: 
«L'ingresso del signor Nenni 
nel governo italiano non • ha 
avuto conseguenza sulla posi
zione che Saragat.ha illustrato 
a Parigi e che ricorda assai da 
vicino quella assunta in altra 
occasione da Piccioni». " " 
- Andando al di la delle que-
stioni di politica estera, Sara
gat ha intrattenuto i redattori 
del Populaire anche sul pro-
cesso di osmosi politica verifi-
catosi tra il PSI e il PSDI. 11 
che lascia pensare che - il pro-
blema della unita socialista si 
porra a scadenza piu o menb 
rapida -. - La'direzione, egli ha 
precrsatd. e chfara." Le prospet
tive sodo positiveU. *molto' po-
iltrve ».. /Questi. tenii saranno 
piii antpiaihente illustfat- da 
Saragat heH'ihtervista concessa 
al Populaire che sara pubbli-
cata dopodomani dal quotidia
no socialdemocratico francese. 
con grande rilievo. Saragat de-
linea in essa, a quanto si anti-
cipa'sul suo contenuto, le tappe 
della -soc'.aidemocratizzazionc-
del PSI, che sara inglobato nel

la. linea politica; eMileologica 
del ;PSDI. arricdhendo Ja fami-
glia socialdemocfalicfe ,eur6pea 
di' un " nuoyo . e pivr \infiuente 
membro. , ' '• ---.;. 

II ministro italiano degli este
ri si e oggi incoritrato a/Pa
rigi con Spaak;. nella sede del 
delegato belga, presso la Nato. 
II tenia unico di conversazione 
e stato il MEC: "fare ilpossibile 

^ r;_ 

Grecia 

« 

Venizelos: 
Miglioreremo 
i rapporti 
con Via » 

i.. -• ATENE, 17. 
< «AUa sola condizione di un 
reciproco rispetto e della non 
violazione degli. affari interni 
del nostro Paese^ noi siamd di-
sposti. non solo a normalizzare. 
ma anche a migliomre i nostri 
rapporti economic!, culturali e 
scientifici con i Paesi dell'Est 
e specialmente con i Paesi del
la Penisola Balcanica-. ha di
chiarato in . un'intervista al 
giornale To Vima, . Sophocles 
Venizelos, ministro degli Esteri 
greco. 

- Noi abbiamo molte volte 
ripetuto — ha precijato il mi
nistro — che se siamo amici 
deirOccidente ci5 non significa 
che non * desideriamo essere 
ugualmente • amici - dell'Est-. 
Venizelos - ha • poi sottolineato 
I'eccellente stato delle rclazioni 
del suo Paese con la Jug&slavia 
ed ha espresso la-speranza che 
Ie. conversazioni che -comi.nce-
ra'nno -presto-eon la .Bulgaria 
siano -coronate da tra pieno sue 
cesso. :«Pdtremmo' facilmente 
intenderci con l'Albania — ha 
continuato — se questo Paese 
accettasse di dare un'autonomia 
amministrativa alia minoranza 
ellenica». ' •: 

Venizelos . ha d'altra ' parte 
riaffermato «il fondamentale 
orientamento.* delta politica 
estera greca t nel quadro della 
alleanza. atla'ntiea: 

per non rbmpere, a Bruxelles. 
Tuttavia, mentre i belgi sono 
ostili ad accettare la scadenza 
ultimativa dei francesi, fissata 
per il 31 dicembre, gli italiani 
la sostengono con calore mo-
derato. II ruolo dell'Italia. per-
tanto, consiste piu. che nella 
mediazione. nel tentativo di av-
vicinamento delle posizioni de
gli altri partners a quella del
la delegazione francese. 

• Saragat e, come ha detto a 
quattr'occhi, alia ricerca di un 
compromesso; egli afferma che 
non bisogna prendere sul tra-
gico la data del 31 dicembre, 
tanto piu che bastera «ferma-
re le lancette deH*orolog:o * per 
risolvere - il • - problem a. Con 
Spaak, Saragat ha anche di-
scusso la 'proposta. attribuita al 
ministro degli esteri belga. di 
creare - una commissione per 
YEuropa politico, • con * poteri 
identici a quelli della commis 
sione ' Hallstein per l'Europa 
economica. L'ingresso dell'In-
ghilterra nel MEC non e, sul 
piano politico, una condizione 
preliminare assoluta. anche se 
l'Europa non e concepibile sen
za - l'lnghilterra. secondo la 
espressione usata da Saragat. 
La prudenza del ministro degli 
esteri italiano.su questo terreno 
e collegata all'attesa dei risul 
tati elettorali in Gran Breta
gna, e ai coHoqui che egli avra, 
non solo con i goveraanti in
glesi ma con i Iaburisti. all'atto 
del suo viaggio a Londra, che 
awerra.il 22 gennaio. 

L'anticipata fine del Consi
glio della NATO portera do
mani stesso. a Bruxelles. i mi
nistri degli esteri della Comu-
nita. per il grande - conf ronto. 
I -Sei hanno' 14 giorni per met-
tersi d'accordo, e il con to alia 
rovescia e gia cominciato. La 
discussione .odierna si e aperta 
sot^o uh* segno di distensione: 
quello dato da PisanL accettan-
do che Ia durata del periodo 
transitbrio, alia fine del quale 
devono'essere unificati i prezzi 
agricoli. sia fissato al 31 dicem
bre 1969. invece che al 1. apri-
le 1968. come la Francia voleva. 
Ma i grossi nodi devono ancora 
venire al pettine: i ministri del-
l'agricoltura hanno preparalo il 
lavoro per i politici. mettendo 
tutti i punti dell'accordo da un 
lato e dall'altro aprendo invece 
il dossier delle questioni senza 
soluzione. ( ; -

Maria A. Macciocchi 

tratta dl uno sppstamento di 
cir'c^, mezzo railione di per-
Roh6 11 fjifale riort avviene in ': 
una situazione normale, ma ;; 

nel clima politico e psicolo-
gl.C'o di tensione »prpvocato 
da anni dj furibondn guerra :"•' 
fredda »cdntrd' via , RDT. Ne ; 
;bt3bgnat* trascurare; ai fatto 
rne Berllho ovest & la piu -. 
Grande centrale di spionaggio 
e di pro'vocazione d'Europa. 
Le .cautele della RDT — che 
hanno reso necessario un pre-
cjpo accordo fra le due au
torita A responsabili — sono 
quihdi piu che giustificate. 

Alcuni elementi vanno sot
tolineati: 1) 6 la prima volta 
che rappresentanti del go-
verno della RDT e del senato . 
di Berlino ovest siedono alio 
stesso v tavolo per un nego-
?iato; r2)- e'Ua ' prima volta 
che sul ;terrltbrlo di Berlino 
ovest vengono aperte sedi 
(sia pure temporanee) di or-
ganismi ufficiali della RDT 
(in " passatq ogni .1 passo in 
questo , sehso era ' stato re-
spinto); 3) l'aecordo e stato 
apertamente approvato dalle 
autorita d'occupazione a Ber
lino ovest; 4) esso e stato ta-
citamente approvato da Bonn. 
In conclusione," anche se a 
parole i dirigenti di Berlino" 
ovest gli negano ora una por-
tata" politica (accettazione 
de facto dell'esistenza della 
RDT e del suo governo)' nel 
concreto l'aecordo sottoscrit-
to dimostra che la realta dei 
fatti' si e ' imposta: • e ' sotto 
questo profilo il successo del
la RDT e evidente. ;' '•'• "'<•> 

I dirigenti della RDT han
no salutato con soddisfazione 
l'aecordo. In una conferenza 
stampa tenuta a Berlino eal, 
Wendt ha '-5 dichiarato che 
€ entrambe le parti s i 'sono 
attenute 'Aa ''• sentimenti "dl 
umanita e si sono mostrate 
convinte che un accordo fra 
tedeschi e possibile e neces
sario ». 'V:..-..;tV-..-(-.- ; •::,. .,. : 

« Sono persuaso — egli ha 
aggiunto — che questo ac
cordo • contribuisce > alia di
stensione tra Berlino ovest a 
la RDT.. II fatto che in que
sti r giorni tedeschi con - di
verse opinioni politiche ab-
biano raggiunto una intesa 
attraverso * trattative, e ; di 
buon augurio. Noi dobbiamo . 
aver cura che questi primi .-•'. 
inizi, di una' atmosfera di 
comprensione e di . ragione-
volezza iabbiano!. uno svi-
luppo. Colui che partecipa a " 
un colloquio • aperto e sin-
cero per la horrrializzaziont' 
dei contatti. serve per il mt-
glio gli interessi della na
zione tedesca » . • -' 
>-A sua volta, in risposta a 
domande da noi indirizzate-
gli, il compagno Albert Not-
den, membro delFufficio po • 
litico delia SED, ha sottoli
neato che ; trattative " sono 
possibili e sono' suscettibili 
di • dare buoni frutti se ' en
trambe le parti sono pronte . 
a dei compromessi. La RDT 
ha gia mostrato la sua buona 
volonta con • 1'offerta. - avan-
zata nei giorni scorsi, di un 
incontro fra il presidente del 
Consiglio di Stato Walter Ul-
bricht e »1 cancelliere Er-
hard e con quella di acco-
gliere sul suo territorio dele
gazioni ' di studio della Re-
pubblica federale in modo 
da liquidare gli effetti nefa-
sti ' della propaganda di 
guerra fredda. 

Stamane il Neues Deutsch-
land, organo della SED, dava 
notizia di-un'altra impor-
tante iniziativa presa dai di
rigenti di questo partito per 
un dialogo con ] a socialde
mocrazia di Bonn. Si tratta . 
di una. let ters che Ulbricht" 
ha iridirizzatb a nome del 
.Comitato centrale della SED 
al presidente della SPD per 
sottolineare come, fallita la 
politipa di ricatto di Ade
nauer, i negoziati siano oggi 
Tunica alternativa *ad • un 
approfondimento della divi-
stone del paese. La RDT e 
pronta a seguire questa stra
da: i socialdemocratici non 
possono sottrarsi a lungo ad 
una scelta. 

L'inchiesta Kennedy 

I dubbi sollevati 
dal rapporto 

del F.B.I. 
: - •r WASHINGTON. 17. t 
Il settimanale The New Re

public, - uscito oggi, tratteggia 
in un'acuta sintesi i dubbi e 
Ie incertezze che gravano sulle 
conclusioni dell'FBI relative 
alia - inchiesta . sull'assassinio 
di , Kennedy. '• Due esperti 
di storia e di . questioni po
litiche. Jack Minnis e Staugh-
ton Lynd, affermano: 1) il pri
mo proiettile colpl il Presidente 
quando Ia sua auto si trovava a 
cento metri dall'edificio e I'ul-
timo quando era a quaranta 
metri: 2) il proiettile che colpl 
Kennedy alia gola non pote 
essere sparato da <>un luogo 
posto dietro e lievemente sulla ~ 
destra deli'auto* (come pre-
tende ia versione ufficiale) ma 
frontalmente: 3) e dubbio che 
per I'sssassinio sia stato usato il 
fucile - m Carcano -, arma piut-
tosto imprecisa; 4) l'arma che 
uedse Kennedy venne succesii-
vamente indicata come un 
- Enfield 30 -, un - Mauser 7,67 ». 
un moscheito giapponese e in
fine un "Carcano 38-: 5) dalle 
ferite riportate da Kennedy e 
dal governatore Connally sem
bra che i colpi sparati siano 
stati quattro e non tre: 6) Ken
nedy fu ucciso fra Ie 12,30 e 
le 12.31 e alle 12.45 Oswald en-
trava in casa sua per cambiarsi 
la giacca: in un quarto d'ora 
egli sarebbe riuscito a compie-
re le seguenti operazioni:- uccl-
dere il Presidente. bere una 
Coca Cola, scendere al pianter-

reno. parlare con un pbliziotto, 
camminare per la strada, pren
dere un autobus, indi un taxi 
e finalmente raggiunfpr* la 
sua camera.;,; , ; - r;, -• 

rn*.'- • . 

'X-:. t 
•.•"••i'.*V..'V:v." •Oi^v- i j iA^ 

http://effetti.il
file:///infiuente
http://italiano.su
http://awerra.il


; ' f.r •« -•",}'' ' •••?"•> , r * 

. ' '-"",".•» >;« 1 | n m ' 1 * 1 •' " ' •.''• • :—~v. ».iV— 

r U n i t d / mereoltdi: 18 dieembre 1963 PAG. 3 / a t t u a l i t a 
& : 

5 * 
• S 

' • • • * ' • « . 

•a 
> • * 

L'abbiamo spesa prima diriscuoterla ; > * • » •,» i -. -• ' • 

AY VG 

tardi, on. i 
' • - ' . ' • - > • / • ' 

' Manca una seltimana 
•a ; Natalie: ,' tempo - <U 
tredicesimc. 600 miliar. 
<li, stunrio a quel che 

• si dice, tutli da spen-
' dere. Ma la rcalta ha 

_'!_'. Iravolto previsfoni, sta-
tistichc, progettiNysiu. 
di di nicrcalo. Ha 
prattutto sbririolalo 

.pastorale " csorlazione 
del niinislro Colombo 
a risparmiare, a lesau-

4 rizzare queslo famnso 
dnppin stipendio. « Ri
sparmiare — < dichiarn 
il ministro in una in-
tervista telcvisiva rila-

sciata 21 2 dieembre — 
e un dovero sociale, un 

t\dovcre di italianita a 
cui tutli dobbiamn at-
tenderc c che polrem-
mo :• trovare • occasione 
di adempiere parlico. 
larmrntc in questo me-
se di dieembre in oc
casione dcll'crngazinne 
|e|la tredicesima men. 

siHlfi ». Parole, ques|i\ 
clie>^*ono giiintc alle 
orecclfK; ilella stragran-
de inaggijiraiiza degli 
italiani, a l^r poco in 
ritardo. • 

Sorrisi amanNono la 

prima risposla > rhe ci 
C stata data quando ab-
biamn inten'istato, sul-
rargomento « trediccsi. 
ma », • cenliuaia di la-
voralori di ogni calc 

• go'ria: '.operai,x statali, 
professori, commissi, 
tipografi,' niuratori • e 
tlnnnc di casa. * K ' ai 
sorrisi b seguita la 
spiegazioiie, sempre la 
stessa: « La trediccsi-
ma c gia ipotccata da 
nlmeno trc tnesi, quau. 
do non lo e da un an
no. ' E* runico mezzo 
per riasscstarc, almrno 

in parte, il bilancio fa-
miliare e affronlare il 
nuovo anno con me no 
debiti v o meglio, I con 
la possibiiita di aprir-
ne di nttovt ». ;•:•. 
.• I commercianti liati-
no fattq eco: « Se i no-
stri .cliehti mettesser'o 
in un cassetto la tredi-
ccsima > dovremnio af
fronlare la prospettiva 
del fallimiMito. Kcco il 
notro libro di crediti: 
e zeppo di conti chu 
attendono di esscrc sal* 
dati a. 

•• * Nessun lusso, quindi, -
nessuno sperpero, per: 
chi' vivc con unit sti-' 
neudio al disotto delle ' 
duecento niila lire. Al 
massimo la prospettiva 
di qualche regalo. He-:. 
gali litili, che rii-ntra
tio nei beni di consii-
mo piu neccssari: ve-
slili, mobili, c addirit-
tura, qualche " volla, 
scorle di viveri. La tre. 
dicesima, insomnia, h 
stata spesa, prima di 
essere riscossa: se non 
ci fosse, bisognerebbe: 
inventarla. 

Ho sfruttato 
tutti gli r 
anticipi 

. FRANCESCO Z A Z A, 
operaio qualificato. .. 

< La nostra 
' ' a m r a i n i -

. straz i o n e 
non conce
de anticipi 
sulla tredi-
cesima che 

' superino le 
20 mila lire. Solo per que-
sto, ho ancora a disposi-
zione circa 70 mila • lire. 
Naturalmente ho sfruttato 
tutta la possibility di ave-
re anticipi" questa estate, 
quaqdo mandai i miei ra-
gazzi in vacanza. Per il re-
sto: ho una mensilita. di 
pigione arretrata e un muc-
chio > di debiti da pagare, 
soprattutto per i vestiti di 
inverno che ho comprato 
all'inizio della stagione >. • 

Una fetta' 
fu ingoiata 
dalle ferie 

ROMOLO DI PASQUA-
LE, operaio specializzato. t 

« Riscalda-
mento, gas, 
luce, i rate 
da pagare. 

' Ho tagliato 
una , fetta 

- di Iredice-
s i m a du

rante le ferie, quando non 
ho potuto fare gli straor-
dinari che oramai rientra-
no - nel mio t bilancio. Con 
questo arrivo a quota cin-
quantamila. Le altre venti 
o trenta mila lire coprono 
un quarto dei debiti che 
ho fatto per vestire la fa-
miglia*. ••;-

Finird 
di arredare 
la casa 

; ELIGIO MATESIC, mec-
canico stampista. 

< l o pren-
dero • circa 
80 mila li
re di tredi-
cesima. Mi 
sono sposa-
to da poco 

'"• tempo e, a 
parte i mobili piu urgenti 
e gli affitti anticipati, io e 
mia moglie decidemmo di 
completare' Parredamento 
della nostra casa in occa
sione del doppio stipendio. 
Sapesse cosa ci debbo com : 

prare... Dalle tende al ma-
cina-caffe. Abbiamo fatto 
prima una lista e poi Fab-

- biamo dimezzata, scartan-
dio gli oggetti che possono 
aspettare ancora un anno >. 

$ & : ; . 

tasca, arriviamo ^fino alle 
320 mila lire. Se ribsco a 
salvare un po' di soldr">oer 
il corredo, posso dire ct 
m'e andata bene. A giugno/ 
stessa' scena, un po' piu 
complicata, perche allbra 
la tredicesima non e'e >. 

: ^ i 

Regalerb •'" 
unpo':di caldo ' 
a mia figlia 
' M A R I A GRAZIA NAL-
DI, impiegata. 

€ N o: i o 
non ho de
biti, n o n 1 

ho fatto ra
te, non de- '• 

. vo tappare 
- buchi. Bra-

va, eh? Ma 
io e mio marito lavoriamo 
dalla mattina alia sera. Ho 
una bimba che e uh amo-
re, ' ma me la godo poco 
perche l'ho dovuta spedire 
dai - nonni in ' campagna. 
Finche e piccola sta li. Io 
avevo - pensato • di ' rispar-

\ miare la tredicesima, ma 
'" l'altro giorno' la piccoletta 
m'ha chiesto se gli compra-
vo una stufa perche in cam
pagna fa freddo e non e'e 
il riscaldamento ? centrale. 
Una stufa a gas: spero di 
farcela con 30-40 mila lire. 

• II resto saranno regali: e 
perche non dovrei.farli a 
mio padre e mia madre che 
hanno ricominciato tutto 
daccapo con la nipotina. co
me se fosse figlia loro? Non 
e uno sperpero: e un do
v e r o . 

S'e sciolta \ 
sotto le prime 
piogge 

GIOVANNI D'AGOSTI-
NO, contabile. 

'... < L a m i a 
tredic e s i-
ma, circa 
50 mila li-
r e , s i e 

-. squagliat a 
con le pri-

v< me piogge. 
A ottobre s'e. presentato un 

- commerciante in ditta e mi 
ha proposto di comprare gli 

: impermeabili per tutta la 
\ famiglia. Allora io non ave-
-vo soldi. "Dotto' — m'ha 
detto quello — vuol dire 
che mi ripresento quando 
lei prende la tredicesima ". 
Se lui non si ripresenta.il 
doppio stipendio e salve 
Ma sicuramente si fara vA 
dere. Speriamo che sia sircl-
to, perche se arriva iljgior-
no dopo, non t r o y ^ p i u 
niente*. 

Sparisce 
col cambialone 
del fitto ;; 

. " GABRIELLA BADII, ri-
fioniera. 

« Che sce-
- na, a casa 

mia, quan
do p r e n-
diamo l a 
tredice s i -

• ,ma! Deve 
. sapere che 

'^' paghiamo la pigione ogni 
« s e i mesi: 320 mila lire! E 
£p allora ci mettiamo tutti in-
5j* torno a un tavolo e depo-
Kj sitiamo Fobolo per la pi-
•£- gione: mia madre conta e 

sta a guardare. Mettiamo 
• su l ' tavolo' fino all'ultimo 

• poi, frugandoci in 

es*! 

torna. A parte i tampona-
menti debbo comprare tre 
paia di scarpe, un ombrel-
lo e pagare le rate. II mi.-
nistro ha parlato alia TV: 

isparmiate. Subito dopo e 
arrVata * Aba ' Cercato che 
ha dhUo: pagate l'abbona-
mento TO tempo per parte-
cipare atSoncorsi di radio-
fortuna. E nvnella fortuna 
ci credo, piuNiJie al mini-/ 
stro >. . 

f,^ 

80 chili -'v. s 

d'oliva 
BIAGIO DE SANCTIS, 

conducente dell'Atac. •. 

^^^mt"~~- < A settem-
" ^ M k bre sono 

• ^ B ^ R - andato in 
-• ^ x ' a , c a m-p a -

^ ' g n a e ho 
combinato 
una parti
ta - d'olio: 

80 chili in tutto. Olio buo-
no: l'ho visto UScire io stes-
so dalle presse e ne ho pre-: 
so tanto quanto riuscivo a 
pagarlo conda tredicesima. 
Quindi la mia e gia spesa. 
Sono avanzate forse 10-15 
mila lire per le spese di fi
ne d'anno. Mance al portie
re, al postino, al mondez-
zaio. ai bidelli della scuola 
di mio figlio che pure quel-
li sono lavoratori che ci 
contano su quei soldi. E 
poi le rate di fine d'anno, 
qualche conticino qua e la. 
Non ho nulla da mettere in 
un cassetto... magari! E per 
prendere 70 mila' lire di 
tredicesima faccio il guida-
tore da nove anni >. . 

Tampo/io 
il deficit 
delJoilancio 

flJIGI FIIRLANI, guida-
Tre della Stefer."; « 

.. « Lo * scri-
va a chiare 

. lettere, che 
poi compro 
il giornale 
e control-
lo: i tran-

• vieri, caro 
signor ministro — si, si, 
aggiunga caro signor mi
nistro: ha scritto? • — ci 
hanno tutti i debiti e quin
di non possono sanargli i 
bilanci. Io prendo circa 80 
mila lire di tredicesima e 
lavoro dieci ore al giorno, 
in mezzo al traffico. Qual
che volta tampono e allora 
fioccano multe. Quando e'e 
la multa, per arrivare alia 
fine del mese, faccio un 
debito. Con la tredicesima 
tampono i debiti. II conto 

Certo, se la vogliono fare 
con chi gli pare a loro, la 
maggioranza! Ma qui il di-
scorsq diventa politico e si 
andrebbe troppo lontano ». 

Lavoro' l 

solo ^ 
20 giorni 

DANIELA PALOMBI, 
mimessa alia Rinascentc. 

<A dicias-
jsette anni| 

^ | S S s o n o • gia 
s t a t a as-
sunta: •• ho 

r e s o 15 
jla - lire 

diN^redice-
sima. Io come tantVmie 
colleghe do questi solHi a 
mia madre che li spent 
per la famiglia. Non credo1 

che • riesca a metterli da 
parte: se lo facesse, me li 
lascerebbe, non crede? Pe-
ro, adesso che lei mi dice 
che il ministro ha detto di 

- risparmiare * andro a do-
mandarglielo:. se : volesse 

; accantonarle, • me le faro 
I restituire, non dubiti >. : 

Un'altra commessa. r '" 
«II discorso per me e 

molto breve. Io sono una 
delle 50 commesse assunte 

i dalla Rinascente solo per il 
periodo che va dal 2 al 24 
dieembre. - Rastrelliamo le 
tredicesime altrui e poi no: 

; serviamo piu. E' chiaro Ci 
non > abbiamo tredicesiWfa.; 

,i Non metta nomi e non^ac-
|cia foto. Se e'e una speran-
za di essere assuntr sul se-
rio, bisogna camportarsi 
bene, ha dettoyfla capo-re-' 
parto. E anchor non lamen 

.tarsi rientra/nel buon com 
} portament#»-

Libri 
scolastici 
e debiti 

LEONARDO FALL1 
CHI, capostazione • p^nci-
pale. -.'r'1 

< Mo piu di 
enta anni' 

di anziani-
ta che cor-
rispondono 
a 77.000 li
re di tredi
cesima. La 

nostra^tredicesima non • e 
conglobata con lo stipen-
dioy'E' una brutta sorpre-
sa /per tutti gli statali. Io 

o due ragazzi che vanno 
a : scuola ' (ci crede?)' ho 
aspettato - la tredicesima 
per comprare molti libri. 
Tanto le scuole sono co-
minciate con ritardo Inol-
tre ho da pagare una gros-
sa cambiale per la macchi-
na da cucire che regalai a 
mia moglie qualcosa come 
un anno fa. Restera una 
sciocchezza per vestirci e 
per pagare le tasse...». 

on risparmio 
nemmeno 
in sogno : 

ORESTE MOGLIA, ra-
gioniere al ministero delle 
Finance..'. •.;•:•;..,-:••• 

€ N o n l a 
- c h i a m e -

r e i t r e 
d i c e s i -
m a men
silita. Non 

p r f a b b i a -
• ^ * * " m o * otte-

nuto il conglobamento del-
Io stipendio e non si capi-
sce il perche, ma le tratte-
nute vengono sottratte an-
che su ' questa - benedetta 
tredicesima. Tutto somma-
to ne vien fuori una meta 
dello stipendio normale. Io 
ho preso 60 mila lire. Non 
mi sogno nemmeno di ri-
sparmiarle. C'e la rata an-
nuale della TV. della ra
dio, della macchina. E poi 
le altre rate: quasi tutte 
deH'abbigliamento. La tre
dicesima pura, quella per 
festeggiare Natale e Capo-
danno si riduce a 10 mila 
lire, nemmeno ». 

/ / miracolo K 

e durato} ' ; - ' 
un anno 

MARIO FALCONE, im-
piegato alle FF.SS. ; 

. € Io ho gia 
speso tutto 
fino all'ul-

?:i ^ ^ B i i $c . timo sold-
do. C e il 
progressoe 

: n o i ' cer-
chiamo di 

seguirlo: la televisione, il 
f rigorifero, la macchina. 
Certo: tutte cambiali. Un 
anno fa hanno detto che 
e'era il miracolo economi-
co e noi ci abbiamo credu-
to. Invece non c'e stato il 
miracolo e nemmeno un 
governo che pensasse a 
concederci il conglobamen
to. Macche maggioranza... 

a Tutti spesin 
ha detto 
mia madre 

GABRIELLA PIERDO-
MINICi, operaia al Poll-
grafico dello Stato. 

c Io lavoro 
in biglietti 
di banca: 
quelli nuo-
v i , • s a ? 
Quelli con 
Verdi. Per 

'. la mia tre
dicesima, ne son . venuti 
fuori una quarantine. Io li 
do tutti a casa, a parte Fab-
bonamehto del tram e spe-
succe mi*. Ho doxnandato a 

v>i ). 
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Nel centro di Roma un grande magazzino ha installato que€ti dorati alberi di Natale. 
Nelle vetrine di qualche cartoleria fanno splcco bigliem d'auguri su facsimile di 

iassegni bancari. Tutto serve a creare l'atmosfera d r̂fla spesa facile. Obiettivo: de-
viare verso gli acquisti natalizi la maggior parte 
dalla gente ad impegni precedentemente conh 

ssibile del danaro gia destinato 

mia madre: "Che ci fai?". 
, "Tutti spesi" — mi ha ri-
sposto — E' una donna di 

jpoche parole, ma dice .la 
jverita: rate non ne abbia-
\ mo, ma le spese a fine 
d'anno non mancano >. " 

Tutta daiwrte: 
sono 
una drfnesticd* 

MARTINA 
mesrica. 

PntAS, do-

' <Q u a n -
. ,t o prendo 
• di tredice-
'. sima " non 

voglio dir-
^o. In fon-

-i do sono af-
• :'• fari .miei.' 

Ma io ho la testa a posto: 
io la metto da parte, tut
ta, ' fino all'ultimo soldo. 
Del resto faccio cosi quasi 
per ogni stipendio.' Certo 
non pagp ne vitto, ne al-
loggio, ne tutto il resto. Ma 
perche crede che si vada a 
servizio? » ••'• -

>,' -**• 

Vestiti 
persette 
persone 

•MARIO RICCIOTTI, ma-
novale edile. - . -'-•'-..•• 

*.« La tredi-
• sima a m -

m o n t a a 
'• c i r c a 50 
..' mila _ lire. 

I o ' v i v o -
'.",'i n f a m i 

g l i a . Ho 
due sorelle di 11 e H anni 
e due fratelli di 8 anni e 
17 anni. Lavoriamo solo in 
due, io e mio padre, perche 
mio fratello e per ora solo' 
apprendista. : Ci . rivestire-
mo tutti e forse avanzera 
qualche migliaio di lire per 
andare a ballare alia fine 
dell'anno se mio padra vor-
ra? lasciarmele ». ". 

A 15 ai 
nientj 
tredicesima ..;•.-.; 

••RANCESCO BENVE-
JUTO, manovale. ; ' ' . ' ' 

«Sono ap-
pena • due 
se t t imane 
che lavoro 
qui, ma so
no due an
ni che la-

*,-.. - : yoro. Non 
ho mai visto'la tredicesima 
da quandd ho cominciato. 
Ora ho-quindici anni, ho. 
cominciato a tredici come 
aiuto cottimista. Quando 

tf altri parlano di tredl-
ce^ma ci rimango molto 
male 

Ci pensam 
le rate e 
mia moglie 

FERRUCCIO COLASAN-
Tl, ferraiolo. . : • ••.-{ -' ̂ v."-'•-• 

., f Io e mia 
'.'. moglie ab-

,,; biamo do-
vuto com-

v ! prare qual-
i che mobi

le.- il fri
gorifero e un vestito cia-
scuno. Ho cercato di oc-
contentarla, ma adesso ci 
sono le cambiali da pagare. 
La mia tredicesima, cioe la 
liquidazione della Cassa 
edili, e gia tutta spesa in 
questo modo. Non credo 
che avanzera nemmeno un 
soldo, se non per il pran-

• : " • ' - . • - : - - ' • ' ' • - . • " • - , . ( ' • • . . - • • • • • - / • 

zo di natale. Ma capira: io 
mangio ' sempre • in mezzo 
alia polvere_dei cantieri. 
Almeno a Natale voglio se-
dermi. a tavola in santa 
PaCe >..••.':-,. :. • -; 

Vi ricordate 
Vultimo 
sciopero? '. i. 

• : SERGIO -
carpentiere. 

ANGELONI, 

* < 
j * * 

izM 

Chiedero 
un anticipo 
di stipendio 

\ 

ANGELO STAZI, frul-

* Io non ho 
mai avuto 
la tredice-. 
sima, ' an-

. , che se la 
»*'• mesa ta che ' 

prendo per. 
il mio Ia-^ 

voro e piuttosto alta: 110 
mila lire circa, ma con i l ; 
rischio della vita ogni mi - [ 
nuto. Niente tredicesima, 
quindi. Se vorro •< fare 
qualdosa di ~ speciale per 
il Natale,- dovrd intaccare 
con gli anticipi la prossi-
ma mesata ». , 

''€ I o n o n 
• ho tredice

sima per-
c h e n o i 
carpentieri 
l avor iamo 
sa l tuar ia-

* k- mente e ' i 
datorj di lavoro pagano il 
21 per cento di ogni no
stra giornata lavorativa al
ia Cassa edili che a Natale 
e a Ferragosto ci assegna 
una liquidazione per ogni 
sei mesi di lavoro. Io verrd 
a prendere forse 70 mila 
^ ire. A parte un regalo per 
nostra figlia mettero da 
parfa quasi tutto. Ma una 
ragione c'e: nel lavoro del-
Fedile ci sono le giornate 
di pioggia^e i risparmi ser-
vono non j(er. i lussi ma 
solo per mangiare * ogni 
giorno. E < polXsi ricordi 
che abbiamo sosfajiuto uno 
sciopero... > *. 

A cura di ..,,"; 
Elisabetta Bonucci 

CENTOMiLA ABBONAMiNTI 

PER I 40 ANNI DELL UNITA 

ABBONAMENTI SPECIALI 

PER LE ZONE SC0PERTE 

7 numeri 
AniHO 6 masl 3 mesi 

9.000 5.000 2.700 

PER rAFFISSIONE 
Amu* 6 mesi 3 mesi 

7 numeri llLOOO 6.000 -

PER I LOCALI PUBBUCI 
"'; Amw 6 rntsl 3 nesi 

6 numeri 10.000 5.250 2.900 

.n^.i£t. 
*•••'•'.' • •• ' • . . -V- N 

Un po' di sole a I Nord 

! , 'l t . t . * ' " 

mae 

Sempre piu freddo in 
Val Ridanna: il termo-
metro ha tbecato ieri 
i 25 gradi sotto lo zero, 
nuova - punta \ minima 
della stagione. Anche 

.in altre zone -delV'Alto 
Adige e delle Dolomiti 

• in genere sono state re-
v gistrate ieri punte '* di 

jreddo molto intenso: 
al Passo Giovo —17°, 

. al ttaltco di Resia —16°, 
sulla . Paganella • e ;v al. 
Passo i Rolle — 13 . \- ; 

•:•• Nel resto d'ltalia, la . 
temperatura f e invece ' 
leggermente salitq dopo 

. il freddo •: intenso dei 
giorni scorsi. In Emilia, 

. in • Toscana, nel Lazio, 
, c in numerose altre re-
• gioni e tomato a splen-
. dere il sole, dopo le fit-
• te nevicate e le pioggie. 

Ieri non ha nevicato 
quasi su nessuna regio-
ne, perb, si sono dovu-
Jti lamentare i primi 
danni provocati dal.ge-

• lo e in alcune zone < dal-
..lo sciogliersi della ne

ve: numerosi ••->• slitta-
menti, con conseguenti 
tamponamenti sulle 
strqde, -'• cornicioni • in 
pezzi, qualche frana. 

In Emilia centinaia 
di squadre di spalatori 
hanno lavorato tutta la 
giornata per riaprire al 

'- traffico •. le strade bloc-
cate. A Bologna la cir-
colazione si e svolta con 
molta lentezza, a causa 
del ' ghiaccio: la neve 
caduta .negli ultimi 

= quattro giorni ha rag-
?, giunto nella citta uno 
' spessore di circa mez-

•'. zo metro. Nelle monta-
gne t?icine la coltre e 
alta oltre un metro. Ie
ri, finalmente il sole. -"̂  
- S o l e anche in'Tosco-

' na, dopo la pioggia, la 
neve e il vento fortis
simo dei giorni scorsi. 

' II deciso i miglioramen-
to delle condizioni at-
mosferiche havfavortto 
il salvataggio di quat-

•_. tro • malati • chiasi sen-
' za " afcuna "•' assistenza 

nelle loro case di Sas-
saldo di Lunigiana. II 
paese era . rimasto ta-

: gliato • fuori '• dal • resto 
>; del. mondo, ma oggi e 
• stato raggiunto da tin 
\ medico e da una pattu-
' glia della polizia stra-
] dale. Solo due piccole 
.-'. frazioni, Marciano K 
": Campo Cecina, sono 

ancora isolate. ..•'•••«•"•-.-•.' 
'Nelle cave di marmo1 

-. e travertino di Carrara \ 
-, il lavoro non e. rtpreso 

, J u causa -'• dello spesso 
strato di neve deposita-l 

• • tosi > con le ultime • ne-
• vicate. Sole '• anche nel 
, Pistoiese, dopo un ul-
1 tima bufera di neve e 
[ di vento che ha imper-
• • versato per ore Valtra 

notte. •' 
- - A ' causa del' freddo, 

^ alcuni caprioli sono 
'•' scest a - valle in ' cercd 

. di cibo dalle montagne 
t della zona. ;- -" 

•:•:- Peggiore la situazlo-
; tie nell'Italia meridio-
• nale: il freddo ha la-

; , sciato il Nord, ma al 
• Sud la situazione e s'ta-

""i zionaria. I napoletani 
• hanno visto il Vesuvio 

': \ ammantato di bianco 
'• per la prima volta nel-

' la stagione. Avellino k 
,.. rimasta senza •' acqua 

: perche una frana si i 
abbattuta sull'acquedot-

" ' to che rifornisce la cit-
'•• ta. Numerose altre fra-
•. ne sono segnalate da di-
""' verse zone deZFAveZZi-
- nese. •• ^ • ' • " -

Anche in Sicilia e ne
vicato sulle cime piu 

'.[' alte. Nelle prime ore del 
\ mattino lo strato di ne-
'-• ve si e sciolto sui Tilie-
'^ vi inferiori ai mitle me-

: tri, ma il cielo e rima
sto coperto su quasi tut
ta VIsola e sono cadu-

-; te \ anche r abbondanti 
'•-->. pioggie. Pessime le conr 
'' dizioni del tempo a Pa

lermo, Licata ed Enna. 
Anche il mare e agita-

y to e i pescherecci sono 
rimasti nei porti. 

rr>r per domani.i servizi 
" mete'orologici prevedo-
,• no'una nuova dimintt-
' zione della temperatu

ra, piogge e nevicate 
su vaste zone. Modernti 
i venti, mossi i mari. 

* ~ * 
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NAPOLI — Prima neve anche sal Vesuvio. Sulla 
citta ptofi ia e vento. (Telefoto a «l'Unita >) 
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Puglia: crisi nelle Amministrazioni comunali di Giovinazzo e Molfetta 
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SALERNO: gli impegni assunti dalla giunta PCI-

PSI -PSDI appoggiata dal PRI a Pontecagnano 

ramma 
Dtl nostro corriipondente 

SALERNO, 17. 
L'Amministrazione r< demo-

cratica di Pontecagnano, for. 
mata da PCI. PSI, PSDI, 
appoggiata esternamente dal 
PRI, ha approvato la dichia-
razionc programmatica del-
la maggioranza. Si tratta di 
un alto politico di partico
lare valore, perche e la pri
ma volta che si impostano 
con una chiara programma-
zione i problemi della citta 
che da qualche mese appena 
e uscita da una lunga ge-
stione commissariale,, • 
.'" Nella dichiarazione viene 
sottolineata innanzitutto la 
necessita di uno stietto lega-
nie con le masse popolart. 
con i sindacati ed i partiti 
della K maggioranza, onde 
spingere la collettivita co
munale verso J prospettive 
rinnovatrici, • inquadrate ••> in 
una. - visione • piu •. generate 
della programmazione regto-
nale, • il cui presupposto e 
l'Ente regione. • Per , qupsto, 
vengono auspicate le regioni 
e la riforma della leggc ci>-
munale e prpvinciale. •"'•-r •> 
•"•' La relazione programma

tica, svolta dal sindaco geu-
metra Giordano Carmine, Si 
snoda attraverso quattro di-
rettrici che affrontano i pro
blemi del paese. Fra le pri
me necessita appare quella 
di promuovere una commls>-
sione di avviamento al lavo-
ro per eliminare la discrimi-
nazione fra i cittadini, quel
la di intervenire per,ia tu-
tela della dignita delle lavu-
ratrici. e dei: lavoratori net 
luoghi di, lavoro, quejla di 
costituire consulte popolari 
per la partecipazione semprc 
piii diretta ed intensa del 
cittadini alia vita • ammini-
strativa del Comune. " ' 
'- Per quanto riguarda ' la 

espansione economica, l'Am-
ministrazione dichiara indl-
spensabile un energico inter-
vento nel quadro del Con-
sorzio dell'Irno e delle prov-

videnze di leggc, attraverso 
la scelta di una vasta zona 
industriale ed ' in armnnia 
con un organico piano rego-
latore. ; A tale scopo, sara 
elaborato un programma di 
fabbricazione e di utilizza-
zione delle terre ' comunali 
per lo sviluppo industriale 
di Pontecagnano. Con que-
sta visione non verra trascu-
rato lo sviluppo delle ciim-
pagne, medianto la viahilita, 
I'elettrificazione e l'incre-
mento di tutte le strutture 

Teramo: 
manifestazioni 

cultural! al 
Centro Gramsci • 

V----'v,:,;'.'P '< ' ' TERAMO. 17 -
• Presso il Centro cultural e 

-Antonio Gramsci- si svolge-
ranno le seguenti ' manifesta
zioni: ': • ;•••'••'•• - -';'•." ' ;;';_.'>• . 

Mercoledl 18. alle ore 21. ai 
teatro comunale la « Compagnia 
dei quattro- (Valeria Mortco-
ni. Glauco Mauri. Franco Rnri-
quez. Emanuele Luzzati) pre
s e n t - Edoardo II» di Brecht. 
I biglietti sono * in vendita 
presso il botteghino del teatro 
e presso la sede .del Centro 

Gramsci». "•!/••'• " ' " '. *.• 
Dal 19 al 22 il Centro allesti-

sce una mostra del libro sotto l 
portici del Banco di Napoli. Ki
no a questo momento hanno 
aderito le seguenti case editrici: 
Einaudi. Mondadori, Editor! 
Riuniti. Feltrinelli. Unione Edi-
toriale, S.A.I.E., Garzanti, I.S.E. 

Dal 26 dicembre al 6 gennaio. 
nella sede del - Centro» verra 
allestita una mostra collettiva 
di giovani pittori teramani. In 
occasione della Mostra lo scul-
tore Marino Mazzacurati. • che»per far si che Pontecagnano 
recentemente e stato ospite d e l | s ; incammini concretamente 
« Centro» e i critici Dario Mi-
cacchi e Duilio Morosini si iu-
contreranno con i giovani pit-
tori. . . . , . • ' 

associat ive, capaci di assicu-
rare una concreta difesa del 
contadino produttore. • ::>.\---.Y 

• La relazione programma
tica affronta poi il problema 
dello sviluppo moderno . e 
democratico del paese con 
una serie di lavorl pubblici 
che abbracciano tutti i ser-
vizi igienjci e sociali, a par-
tire dall'acquedotto ' comu
nale fino alle fogne, alia si* 
stemazione del mattatoio co
munale, alia ; .viabilita. al 
campo sportivo, all'edilizia 
scolastica e cosl via. Inoltre, 
al fine di realizzare sempre 
piu il dettato cost ituzionale 
per la scuola del l 'obligo, la 
Amminis fraz ione si impegna 
di ist i tuire borse di studio. 
corsi di qualificazione pro-
fessionale , .' una :' biblioteca 
comunale ed un circolo ctil-
turale per la g ioventu . >•:" 
•: Ne l • documento ; program-

matico una particolare voce 
e dedicata alle municipaliz-
zazioni. • della . gestione del 
servizio della nettezza urba-
na, della riscossione ; delle 
Imposte. di Consume e del 
trasporto delle carni macel-
late. Ne viene dimenticata la 
necessita di attuare una mi-
gliore politica • contributiva 
con particolare riguardo alle 
categorie piu indigenti. e di 
applicare giijstamente l'im-
posta di famiglia con la ri-
duzione. secondo " la - leggtr, 
del 50 per cento a favore del 
redditi di lavoro. Cosi non 
viene dimenticata la revisio-
ne razionale della pianta or-
ganica del personale in ordi-
ne ed in rapporto agli obiet-
tivi programmati. ' 
- Nel documento,'- natural-
mente. non vengono : celate 
le difficolta. che un simile 
programma • comporta, -' ma 
intorno ad esso TAmmini 
strazione si impegna a lotta-
re con tenacia e a lavorare 

v •• 

e avvenire 

. • •(. 

II capo gruppo del PSI a Giovinazzo denuncia I'immobilismo della 
D.C. - Dimissionari il vice sindaco e un assessore socialist 

sul la strada del progresso. 

Tonino Masullo 

MACERATA: situazione sempre tesa al Comune 

II PRI denuncia 
rimmobilismo dc 

Dimissioni «irreversibili» dei due consiglieri repubblicani 
se il sindaco democristiano non accetta la presenza della 
CGIL e della UIL nelle commissioni per i concorsi pubblici 

Dil nostro corrispoidente 
, MACERATA, 17 

Le dimissioni dei due con
siglieri comunali del PRI 
dalle commissioni preposte 
ai concorsi per l'assunzione 
di -' personale nella Civica 
amministrazione, rassegnate 
perche il sindaco dc di Ma-
rerata ha'chiamato a rap-
presentate i sindacati nelle 
Commissioni soltanto la 
CISL, avevano create molta 
ai%«sa attorno ai congress© 
provindale del PRI, svoltosi 
domenica alia presenza del 
ministro Reale. "--- - -

La posizione dei consiglie
ri repubblicani, infatti, ha 
dimostrato come sia tesa la 
situazione nella Giunta del 
capoluogo' di provincia : tra 
le forze che compongono la 
maggioranza (DC, PSDI c 
PRI). II rag. Benedetti. in 
tervenendo nel recente Con-
siglio comunale, aveva la-
sciato. intendere ' che se il 
sindaco non avesse chiamato 
nelle commissioni anche i 
rappresentanti della CGIL e 
della UIL, gli organi di dire 

" zione del PRI avrebbero esa-
minato 1'eventualita del ri-
tiro.dalla Giunta del proprioj 
rappresentante,. dott. Lucio 
Graziosi. 
? Le due riunioni della as-
semblea sezionale del PRI 
hanno confermato tali pro
positi. : Abbiamo gia detto 
che il problema grave delle 
commissioni era solo il pun-
to di partenza per iniziare 
una "̂  autonoma azione del 
PRI maceratese. essendo ben 

' piu r vasti ed importanti i 
problemi / lasciati insoluti 
dalla amministrazione co
munale. ••'•••> 

L'assemblea sezionale. ha 
reso note le decision) con un 

. ordine del giomo dove fra 
l'altro k detto: < L'assem-

44 inandato alia segre-

teria dj sezione - di' renderc 
presehte in sede politica ai 
partiti della coalizione che 
la posizione assunta dal par-
tito sulla questione specifica e 
— per ragioni di principio — 
irreversible; • che • rinsuffi-
ciente impegno con cui Rno 
ad oggi Tamministrazione 
comunale ha affrontato gli 
nbblighi programmatici as
sunti in occasione della foi-
mazione della attuale mag
gioranza consiliare ha deter
minate in larghi settori del-
^'opinione pubblica cittadi-
na, in diverse categorie di 
opera tori economici mag-
giormente' toccate dalla ri 
marchevole situazione di 
inerzia, uno stato di disagio 
e di insofferenza che corre 
obbligo rimuovere con pron-
ta sollecitudine, accelerando 
sensibilmente i tempi di at-
tuazione di idonei provvedi-
menti atti ad imprimere alia 
vita economica cittadina una 
maggiore dinamica ed a con-
sentirle un piu vasto campo 
d'espansione >. 

Domenica scorsa il cori-
gresso provinciale del PRI 
ha molto discusso in merito 
alia situazione delle ammi
nistrazioni in provincia in 
vista della prossima consul-
tazione elettorale. In un cc»-
municato si afferma la ne
cessita per il PRI di impe 
gnarsi « in una sena ed in-

I 

ta deiramministrazione pro
vinciale, anche questa retta 
dai tre partiti del centro-si-
nistra. • ' • • 

La questione e molto lm-
portante. Con la situazione 
fiuida esistente in diversi co-
muni della provincia (Tolen-
tino, Civitanova, S. Seven-
no, Potenza Picena, e c c ) , le 
prese di posizioni del PRI, 
che tendono a scindere le re-
sponsabilita per una manca-
ta politica di rinnovamento 
e di progresso ed a presen-
tarsi di fronte all'clettorato 
in modo di verso dalla - DC. 
potrebbero portare alia for-
mazionc di nuove maggio-
ranze ~ "•'-:. 

Stelvio Antonini 

Potenza: 
• • 

sciopero 
r nei bar 

^ POTENZA. 17. 
A seguito della mancata con-! 

vocazione delle parti, i dipen-
denti del scttore bar. caffe e 
pasticccrie adcrenti alia CGIL 
sono scesi - in sciopero , dalla 
mczzanotte di oggi. - ' - -

Ii sindacato di catcgoria. ade-
rente alia CGIL, aveva chicsto 
all' Associazione commercianti 
di convocare le parti per rive-

cisiva azione politica, perjdere H-'vecchio contratto pro-
differenziarsi dalle altre for-jyinciale di categoria. che con: 

ze operant! nell'ambito del 
centro-sinistra ».'••• * 
i- Da queste decision! si do-
vrebbe dedurre che il PRI 
non • nnuncera nella azione 
intrapresa. Cid portera quasi 
inevitabilmente ad una crisi 
nella Giunta di Macerata e, 
naturalmente, ad una serie 
di crisi' che investirebbero 
tutte le altre amministrazio
ni deeli Enti locali: AEM. 
IRCER, non ultima la Giun-

templa salari ormni inadeguati 
all'aumentato costo delta vita 

L'Associazione. da parte sua. 
ha risposto evasivamente riba-
dendo che il contratto scade 
solo il primo marzo del '64 e 
che comunque le frattativc <a-
rebbero state Intraprcse soio 
dopo Capodanno. Di qui lo scio
pero ai quale hanno aderito la 
quasi total ita dei di pendent i del 
scttore. L'agitazione, in caso 
del mancato accoglimcnto del
ta richiesta. corrtinuera a tem
po indeterminato. 

Dal noitro corriipondente 
-;j ••^••':';-;t BARI/17- . 

La situazione politica in 
provincia di Bari 6 caratte-
rizzata in questo periodo dal
le crisi scoppiate in seno ad 
alcune giunte di centro sinir 
stra. Tali situazioni sono da 
tempo all'esame della segre-
teria provinciale della DC ma 
sembra per il momento non 
sia stata trovata alcuna so-
luzione. ••-.,;*•. v. .». • . : • 

Si tratta di crisi di giunte 
che furono le prime, in pro
vincia di Bari, che si costitui-
rono con la formula del cen
tro sinistra e che dopo diver-
si anni di immobilismo ora 
sono ad un punto cruciale 
della loro grama esistenza o 
addirittura sul punto di aper-
ta rottura, come e accaduto a 
Giovinazzo. '•-:.••••• ; •'•.. .-,--';-> 

La denunzia deU'immobili-
smo democristiano fatta nei 
giorni scorsi dal gruppo so-
cialista, seguita dal ritiro del 
vice sindaco e dell'assessore 
socialista dalla giunta, , era 
stata sottovalutata dalla DC 
che aveva convocato l'altra 
sera il Consiglio comunale 
confidando in un ripensamen-
to socialista. Invece i consi
glieri socialisti. rimasti fede-
li al preciso mandato della 
assemblea congressuale della 
loro sezione, a maggioranza 
autonomista, < nonostante al
cune pressioni fatte dalla lo
ro federazione • provinciale, 
hanno disertato la seduta- ri-
badendo cosl la loro decisio-
ne di non cooperare piu con 
la DC se non su basi nuove 
e su un programma di rinno
vamento cohcretb. " 
' € Noi riteniamo — ' aveva 
affermato il capo gruppo so
cialista all'atto del ritiro de-
gli assessori dalla Giunta — 
che i l ' centro sinistra deve 
costituire impegno di lavoro 
e realizzazioni concrete, pro
gressive ' e finalizzate nella 
trasformazione •-• sociale ' ed 
economica della citta ». -;•.•/̂  

II i capo gruppo socialista, 
dopo aver elencato una lun
ga serie di impegni che non 
sono stati mantenuti (case 
per contadini, piano regola-
tore, consulta tributaria, mu-
nicipalizzazione del servizio 
del gas e delle imposte di 
consumo,_ consulta tributa
ria, ' mercato ' ortofrutticolo, 
ecc.) concludeva dichiarando 
testualmente che la giunta 
di centro sinistra di Giovi
nazzo < e non solo una mala 
copia del centro sinistra, ma 
e la mala, copia di una qual-
siasi amministrazione che vo-
glia meritare la fiducia e il 
credito degli amministrato-
ri *. Un giudizio che i comu-
nisti • avevano , espresso da 
molto tempo. t , • -̂  

' In crisi e anche la Giunta 
di centro sinistra di Molfet
ta ove il Consiglio comunale 
non si riunisce da sei mesi. 
Convocato per il 2 dicembre 
scorso. era stato rinviato al 
9 dicembre. Ma non si pote 
tenere per Tassenza dei grup-
pi democristiano e socialista. 
Due assessori dc si sono di-
messi da tempo. L'Ammini
strazione e paralizzata men-
tre rimposta sull'incremento 
delle • aree rischia di non 
essere applicata per un anno 
se non viene approvata dal 
Consiglio • entro • il 1 3 1 : di
cembre. " "•'";:'.' : "J 

La Giunta di centro sini
stra di Molfetta e in funzio-
ne da 18 mesi e si pud dire 
che non e riuscita a risolvere 
nessun problema importante. 
tranne la gestione diretta del 
servizio di riscossione delle 
imposte di consumo. • 
- Abbiamo fermato la nostra 

attenzione solo su Giovinaz
zo e su Molfetta. le due lo
cality. ove furono costituite 
le prime giunte di centro si
nistra della provincia di Bari; 
quelle cioe che per il tempo 
avuto a disposizione per ope-
rare concretamente, si pre-
stavano maggiormente ad un 
esame e ad un bilancio. Un 
bilancio fallimentare come 
dimostrano appunto le crisi 
in cui queste giunte si dibat-
tono piii o meno clamorosa-
mente. 

Sia a Molfetta che a Gio
vinazzo, due importanti cen-
tri della provincia di Bari, la 
DC ha continuato ad imporre 
la sua linea ed il suo valore, 
fedele alia concezione esclu-
sivistica del potere ammini-
strativo, fino al ritiro dalla 
maggioranza degli assessori 
socialisti di Giovinazzo sulla) 
base della decision? congres
suale di quella sezione del 
PSI che pure e a stragrande 
maggioranza autonomista.. 

La piazza del Popolo ad Ascoli Ficeno 
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Fiale di 

ossigeno 

Centrale 

del latte 

a Macerata: I 

denunciati 

I 

I 

Italo PaUsciano 

I 

-• MACERATA, 17.-^ 
' Alla.cenfrnle del lat
te di Macerata sono sta
ti rinvenuti flaconi di 
acqua ossigenata. II fat-
to ha suscitato molto 
scalpore' e preoccttpa-
zione tra la popolazio-
ne, in quanto si sa che 
Vacqua ossigenata ser
ve . alia conservazbone 
del latte. .La legge vie-
ta ;• espressnmenre :- che 
questi prodotti possano 
trovarsi in simili am-
bienfi. Infatti la coth-
missione: di vigilanza 
addetta alia . lotto con-
tro le sofisticazioni e la 
vigilanza sugli alimenr 
ti, venuta da Roma, ha 

'sporto denuncia coritrb 
i titolari della Centrale. 

'••- Dopo questo episodio 
si ripropone in termini 
decisi' Vesigcnza " delln 
municipalizzazione del-

.la Centrale come ha piii 
volte chiesto il arupvo 
consiliare del PCI. ()c-~ 
corre che I'Ammmistra-
zione comunale intcr-
venga finalmente • con 

- prontezza per intraprcn-
dere una iniziatioa che 
porti alia costttuzione 
di una Centrale. maaa-
ri intercomunale. affi-

, dan done - fa • direrlone., 
aali Enti Locali. E' una 

• csigenza questa che non 
puo pfi> essere trascu-
rata poiche occorre un 
contrhllo diretto sulla 
qualitd del . latte. sul 
prezzi al produttore e 
al consumo che in v>-
cn tempo sono saltft da 
95 Ure a 12U. 
: Mo un altro proble
ma deve essere affron-
tato. quello cine di por~ 
re rimedio alia scarsa 
quantitd di' latte della 
nostra nrovincia, tanto 
che a Civitanova viene 
imoortato dalle valli del 
Comacchio. fl prob lema 
pcro non si risolve sol-

•tantn con la sola muni-
. cinalizzazion": occorre-
ra norsi • nhiettivi ni>"« 
nvanznti che sono quel-

' ' i Hpjip frfl.<8forrrjnz»'onc 
«*c,,<» sfrnf»nr<» - attunh 
della vroduzionc del 
Intto nella nostra nro-
vincia. con la cosVtu-
zinnc di stall" moder-
ne. di zone di pascolo 
ppr mucche ecc. \ i 
.- To'*? ques t ione porta 
ad affrnntarc ii proble
ma piii • vasto della ri
forma airaria. deVn tra
sformazione di' alcune 
rone di camnagna ecc. 
La conferenza atrrana. 
indotfa. dalla Ammini
strazione nrovinciale. 
rh*> anrtk hionn entro 
aennnio. AnvrA •' senzn 
du^h'io affmntare un 
cosi imnortante nrohle-
ma ch#» r'wuarda nltre-
tut'o anche lo sn'lunvo 
di Af/»r«»rnfn e della sua 
Provincia. . - . , . . . 

LUCANIA: votata al 

Convegno di Bernalda 

. . , i ' 4 . ' - ' * ' •'• "t . ' • . - ' . • • ' • • • • , V' • ; • • . ' • • ' ' " • / 

« Carta sociale > 
dei giovani del 

L f. •• I 

I I I itino 
Dal nostro corriipondente 
••,'•••• '•:•' • • , - ; MATER A.' • 17 ° 
' Centinaia di giovani conta
dini e ragazze delle campagne 
dei Metapontino, numerosi stu-
denti, medi e universitari, de-
legazioni •. di circoli gfovanili 
socialisti. sindaci democratic!, 
parldmentari contiunisti. ammi-
nistratori comunali e provin
cial! dei comuni ionici. dele-
gazioni giovanili dei circoli di 
Taranto. Bari.; Potenza. Melfi. 
hanno partecipato al convegno 
di Bernalda. indetto dalla FGC 
di Matera. 

I compagni Tuci e Marrucci 
hanno parlato per la FGC na-
zionale. E'J stato un. dibattito 
vivace, al quale hanno parte
cipato ' attivamente ••• numerosi 
g :ovani. figli di assegnatari. ra
gazze lavoratrici della , terra. 
che ha caratterizzato i lavori 
del convegno durato" due gior
ni e preceduto da decine e de-
cine di • assemblee e riunioni 
che hanno permesso una. si-
gnificativa - presa di ' contatto 
con tnigliaia di ragazze e gio
vani lavoratori delle campagne 
materane. •--.'-•-••; * 

Oltre , ad avere indicatp la 
piattaforma. di lotta per la ri
forma agraria generate e per 
la realizzazione degli obiettivi 
intermedi. il convegno ha indi
v i d u a l nel rafforzamento del 
Partito e della organizzazione 
giovanile comunista nelle cam
pagne materane. un momento 
esspnziale per assicurare nuove 
posizioni di sviluppo economi-
co per le nuove generazioni lu -
cane. contro la linea Colombo 
che va programmando lo spo-
polamento delle -campagne 
senza per altro aprire quel 
vero inserimento delle masse 
giovanili delle campagne in al
tre fonti di lavoro. Nei fatti 
ouesto rafforzamento ha signi-
ficato la mobilitazione di cen
tinaia di giovani intorno alia 
creazione di numerosi circoli 
giovanili jn quasi tutti i co
muni del Metapontino e Tim-
pegno a continuare il di scorso 
sui problem: della terra, aperti 
con il convegno' di Bernalda. 

E' un impegno che. come e 
stato precisato nella -carta so
c i a l e - votata all'unanimita dai 
convenuti. mira : a sviluppare 
nelle masse giovanili lucane la 
coscienza dei - reali problem: 
che occorre risolvere •••--•--•--

II convegno non si e quindi 
limitato a den unci are la attua
le situazione di disagio che 
regna nel le campagne nel que 
dro piii vasto della crisi agri 
cola, ma ha intrapreso un se-
rio esame della lotta che i gio 
vani romunisti lucani devono 
portare avanti perche s: creino 
prosoettive di sicurezza per 
quelle ma«se giovanili che ogg 
ron trovano aHra soluzione che 
l'ahbandono d^lla terra e la 
emigra7.:one. Ouesta prospetti 
va si chiama diritto d**' con:a 
dini alia pronrieta della terra 
attraverso Tinterv-ento - dello 
Stato. lo sviluppo della coope-
razione e delle forme associa
tive per la trasformazione del
la terra e la modificazione col 
tur?le. Vindusfrializraztone ner 
la trasformazione dei prodotti 
ortofrutt:coli. la meccanizzazio-
ne. la irrigaz'one. Ie scuole per 
la qual-fieazione profession?ie 
per migliaia di giovani che de
vono inserirsi nel processo pro-
dnltivo seeordo gli sviluppi 
della produz :one tecnica. 
> Con im telesramma indiriz-
zato al Pres-'dente del .Consi-
«l?o e ai Ministri deU'agricol-
tura e del commereio. 1 giovani 
coimmisti lucani hamio sot to-
scritto rimpegno a lottare oer 
chiedere al govern© - l a rifor
ma agraria generale. la •• pro-
srammaz'one democratica per 
lo svilunpo della Lucania e del 
Mezzogiomo-. 

" . D. Notarangolo 

Cbmitato 
di sindaci del 

: comprensorio 
di Piombino 

i lv*L':! \ .; LIVORNO, 17. 
' Promosso >• dal • comune di 
Piombino ha avuto luogo sabato 
scorso un incontro fra i sinda
ci dei comuni di S. Vincenzo 
Campiglia Marittima. Suveroto. 
Follonica. Gavorrano, Scarlino. 
Monterotondo. Massa Marittima 
e Piombino. .- •••- -• 

Sono state discusse la situa 
zione e la' prospettiva del com 
prensorio di Piombino alia lu
ce delle condizioni apcrte dallo 
sviluppo del centro sidcrurgico. 
i problemi urbanistici socio-eco-
nomici della zona., le necessita 
di trasformazione dell'economia 
del comprensorio. • -•-

Fissate alcune linee generali 
di accordo e di giudizio. i con
venuti hanno stabilito la costi-
tuzione uflRciale — previa rati-
fica delle singole Amministra
zioni — di un comitato dei sin
daci che garantisca la continui
ty e i ; rapporti fra i Comuni 
del comprensorio con il compi-
to di' preparare un convegno 
delle 'Amministrazioni comu
nali della zona. •-. -; - . , 

I convenuti hanno rawisato 
anche la necessita che tramite 
questo convegno i temi e i pro
blemi dibattuti • trovino il ne-
cessario approfondimento al fi
ne di dare vita a successive 
concrete • iniziative di azione 
amministrativa tendenti a pro
muovere l'equilibrato sviluppo 
ecohomico della zona paralle-
lamente alio sviiuppo industria
le: nonch£ • la • promozione di 
interventi sulle strutture e gli 
opportune incentivi che garan-
tiscano la diversificazione ar-
monica deH*economia e al tern 
po stesso l'omogeneo progresso 
del livello c delle forme di 
aggruppamento della vita civile 
della popolazione. 

In via immediata le funzinni 
di segreferia del romitato inter-
comprcnsoriale sono affidate al
ia civica . amministrazione di 
Piombino 

Potenza: 
borse di studio 
agli studenti 

delle scuole medie 
POTENZA.' 17 

La Cassa Edlle della Provin
cia di Potenza. col contributo 
della locale Banca di Lucania 
nel quadro di un programma di 
assistenza che va assumendo 
man ma no proporzioni sempre 
piu rilevanti. ha assegnaio 10 
borse di studio per un impor-
to complessivo di 400.000 lire a 
dieci studenti della Scuola Me
dia, Agli di operai edili della 
provincia Iscritti alia Cassa. 

I contributi di studio sono sta 
ti cosl assegnati: •• ^ • -• • 

Borse di studio, per I'importo 
di L. 45.000. agli studenti Spa-
gnuolo Michelangelo di Pietra-
pertosa: Curcio Antonio di Pi-
cerno: Di Bello Antonio. Restai-
no Anna Maria e Restaino Lu
cia di Potenza. 

Borse d: studio per 1'impor-
to di L. 35.0000. agli studenti 
Iannini Erminia, Di Deco Mat-
tia, Genga Anna Maria di Lau-
ria; Ruoti Antonio e Galante 

iPasquale di Potenza. 

La conferenza-dibattito promossa dal 
gruppo consiliare comunista - La «cit-
f a - territorio » e la « citta - mare » 
Spezzare una tradizione conservatrice 

s ' , . . , ' : , ' ,. Nostro servizio . 
i ASCOLI PICENO, 17 

Aderendo; all'invito del gruppo consi
liare comunista del Comune di Ascoli Pi' 
ceno, professionisti, operai, I studenti, pro
fessor i ascolani si sono riuniti nel Salone del 
Palazzo del Popolo per dibattere i problemi urbani-

: stici e le linee di sviluppo della citta; una citta che 
si tramanda uno storico ambiente architettonico di 
rara bellezza e lo vuole difendere dalla incalzante 

)deturpazione 'dovuta alia—: 
speculazione edilizia e ad 
una crescita urbanistica ma-
lamente • controllata. Una 
citta, tuttavia, che non ha 
solo il dovere di difendere 
le sue suggestive memorie, 

\ma sente Vimpellente biso-
: gno di affrontare i problemi 
; del presente:' quelli deter-
.. minati • dallo spopolamento 
•\ delle campagne e la concen-
"• trazione in citta della po-
{polazione, dalla inadegua-
; tezza dei servizi, dalla in-
. sufficienza degli alloggi a 
~\ fitto equo, dalla presenza di 
' una giovane industria e dal

le ulteriori prospettive di 
•• espansione industriale - ecc. 
y- Per avere un idea delta 
'[ complessitd dei problemi 
• urbanistici di Ascoli P. si 
', pensi che propria in que

sto periodo si e in fase di 
': elaborazione di un nuovo 

Piano Regolatore in quanto 
',1'attuale e stato superato 
; dalla realta in ampio anti-
!' cipo sui tempi previsti. E', 
; dunque, questo un periodo 
'in cui Ascoli traccia le vie 
y del suo avvenire. •' r> 

.r. Significativo, a tale pro-
; posito, il tema di fondo del 

convegno-dibattito indetto 
dal gruppo consiliare comu-

'. nista: < Una citta per I'uo-
i mo *. • La grande scritta 
"• campeggiava nel Salone del 
: Palazzo del Popolo ove nu-
, merosissimi cittadini -- di 
r ogni ceto e categoria hanno 
' discusso con passione, fat-

to proposte, espresso indi-
: cazioni su quello che uno 
: studente universitario, lau-
!' reando in architettura, nel 
' suo intervento ha definito 

il < bene-citta *. •.-•<••}• ••'••• 
* II caotico, incontrollato 

sviluppo dei centri urbani 
, — cosi iJ gruppo consiliare 
comunista si i rivolto agli 
ascolani — . in questi ultimi 
anni ha portato drammati-
camente in - primo piano 
Vesigenza di operare scelte 
precise per restituire ' alle 
citta una - dimensione • mo-\ 
derna ed ximana che pre-
suppone una chiara volonta 
politica decisa a soddisfare, 
non gli interessi particolari-
stici, ma le aspirazioni ed i 
diritti di tutta la collettivi
ta. - . - *- ' 

J-T stata proprio la tradu-
zione pratica di quesfulti-
ma affermazione che ha ri-
scosso Vunanime consenso 
degli ascolani. Con la sua 
iniziativa — ed e qui uno 
dei massimi meriti del con
vegno — il gruppo consilia
re • comunista ha : portato 
fuori della ccrchia ristretta 
degli specialisti un proble
ma come quello delVurba-
nistica che non e solo tec-
nico. ma interessa forze po-
litiche. sindacali, organizza-
zioni di categoria ovvero — 
in una parola — tutta la col
lettivita. 

Sotto questo profilo Vuti-
litd del. Convegno c stata 
ampiamente riconosciuta da 
un assessore della civica 
amministrazione comunale, 
retta dalla DC, il quale ha 
voluto illuslrare ai parteci-
panti al dibattito anche al
cune sue idee sul Piano Re
golatore in gestazione. 

Al Convegno, fra gli al-
tri dirigenti politici, erano 

presenti il segretario regio-
nale del nostro partito, Gut-
do Capelloni, i deputati co- ' 
muhisti marchigiani Mart- ';; 

.no Calvaresi e Renato Ba-
istianelli, i segretari delle 
' federazioni del PCI di Asco
li Piceno ed Ancona, Giu-

. liano De Laurentis e Nino 
Cavatassi. 

;. La relazione iniziale ' e 
- stata svolta con molta chia-
-'• rezza dal compagno ing. Na-
; zario Petrucci. Oltre . alia 
; unanime richiesta di "• una 

:' nuova legge urbanistica, da 
,• sottolineare una delle piu, 
} interessanti idee illustrate '•' 

al convegno: la necessita di 
:j una visione comprensoria-
-: le dello sviluppo urbanisti-
•\ co. La tesi, cioe, della « cit-
:; fd-terriforio >. Nel caso di 
[ Ascoli Piceno, la < cltth-ma-
j re > ovvero la conservazio-
] ne e valorizzazione del cen
tro storico, Vespansione in-

] dustriale e lo svihippo agri-
1 colo lungo la vallata del 
; Tronto sino alia costa. Cid 
' comportera un'azione coor-
' dinata e programmata -di 
'' tutti • i comuni interessati: 
{ do quello di Ascoli agli al-
-tri della vallata del Tronto. 
: - < Oltretutto — ho affer-< 
'. -nato lo studente universi-. 
j. tario Teodori — con la cit-
- ta-territorio si spezza una 
[tradizione conservatrice e 
: reazionaria che vuole il een-
~ tro cittadino riservato ad . 
' una € elite » e poi suddivide 
• la popolazione in quartieri 
] decentrati popolari, in pert-
\ feria ed, infine, in campa- -
' gna secondo una gerarchia 
'. sociale di classe *. 
;.. Al convegno. operai delta 
j, SICE hanno approfondito fl 

rapporto casa-salario. d'oe, 
ti problema della insuffi-

' ctenza di alloggi decentl e 
: moderni — sentitissimo ad 
'Ascoli — che deve essere 

urgentemente risolto senza, 
perb, pregiudicare il poters 
d'acquisto • del salario e, 
quindi, garantendo fitti pro-
porzionati alle possibility di 
chi lavora. >• -

Studenti e professori han
no indicato Vesigenza di as
sicurare ad Ascoli un cen-
tro-studi ove la gioventii. 
possa incontrarsi, studiare, 
organizzare - dtbaffiti ecc. 
Da parte dei lavoratori e 
stato detto che ormai si 
rende indilazionabile — con 
la crescente immissione 
della donna nella produzio-
ne — creare nei quartieri 
vecchi e'nuovi di Ascoli un 

-. compiess'o di moderni servi
zi sociali. Altri hanno toc-
cato il problema dei tra-

• sporti urbani ed altri quel
lo del tempo libero con la 

; conseguentc necessita di do-
tare la citta di un'ampia 
rete di attrezzature ricrea-
tive. - • 

In definitiva, il prof. Be
nevolo ed i suoi collaborato-
ri. che hanno avuto il eom-
pito di redarre il nuovo 
Piano Regolatore, dal con
vegno-dibattito organizzato 
dal gruppo consiliare comu
nista hanno ricevuto molto 
materiale prezioso per • ri-
cerche, studi, soluzioni cir
ca Vclaborato urbantstico 

Walter Montanari 

ULC. 
t . 

. ' A . 
'"'* '^'itli.*!1'*.! ' '."** .'•''.'' .''ji'S> ~ V-i^'^tJ **M 


