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i i ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

L'ombra della NATO dietro Pattacco all'indipendenza dell'isola 

Chi tira 
i fill 

intervento in 
crisi 

eacuisce 

milia 
& 1 0 

oltre il 100 '/. 
:': ".':',••,, -*'.'! k ^--•-<-*>'-''• ^ ; ' *'••# \i/l..•"•••' ••' •;••••; ;.'••>; . 

> ' " I I ' C o m i t a t e Cittadlno di Reggio Emil ia ha tele-' 
grafato al compagno Togliatti per annunclargli che 
nella citta gli iscritti al PCI sono gia 19.213, oltre 
II 100 % rispetto al '63. I nuovi compagni sono 807. 

A Savona, la sezione « Llbero Brigantl > ha tes-
serato 800 compagni (110 % ri6petto al '63), impc-
gnandosi a continuare nella campagna di protell-
tismo. ?.'f. , • - • . « . , .*; •:-.,;.. ,. -.;._. .•,_.-<•,. •; • 

La sezione di Isernla (Campobasso) ha superato 
II 100% degli iscritti, impegnandosl a raggiungere 
entro II prossimo 21 gennalo il 130 % rispetto al '63. 
I nuovi iscritti-sono II 25 % del compagni attual-
mente tesseratl per il '64. 

Le sezioni dl Orta Nova (Foggla) , Arona (No-
vara) e la celtula deila Fabbrica lavorazione leghe 
leggere di Venezia (sezione Zona industriale) hanno 
raggiunto il 100 % e, la cellula veneziana, II 110 1'e. 

J . L CONTROLLO della situazione a Cipro e prat i -
camente nelle mani delle t ruppe bri tanniche. II pre-
sidente cipriota Makarios ha lasciato capire che il 
ricorso al l ' intervento mil i tare bri tannico e una solu-
zione cui egli e stato costretto contro la sua volonta. 

.Un portavoce del governo cipriota ha poi aperta-
m e n t e accennato alia responsabilita di « certi paesi », 
che intendono sfrut tare gli avveniment i sanguinosi 
d i questi giorni per i propri interessi. II governo di 
Cipro — ha det to il portavoce — considera questi 
avveniment i come un problema interno e non rico-
nosce ad alcun .paese il diri t to a intrometters i nei 
problemi di Cipro. , •,. - , .'..,.../..,, 

• Le dichiarazioni del portavoce di Makarios non 
sembrano esagerate; di fronte ai fatti: fantaccini e 
squadrigl ie della RAF, mezzi blindati bri tannici di 
s tanza nelFisola gia pat tugliano le s t rade di Nico
sia. - Un.; battaglione del reggimento «First Fo
resters » e stato spedito a Cipro per via aerea dal-
Tlnghi l terra . Uno squadrone corazzato e stato spo-
stato a Nicosia dalle basi inglesi in Libia. II generale . 
Young, assumendo il comando di tu t t e le forze mili
ta r i dell'isola, ha gia ordinato il disarmo della poii
zia cipriota. . •'. ' ; . . ^ 
, - : II corrispondente della Tass da Nicosia scrive che 
non e in pericolo solo la vita dei greci e dei turchi 
d i Cipro: in pericolo e Tindipendenza dell'isola. I fat
t i dimostrano che c'e stata congiura sul piano inter-
nazionale e di questa congiura occorre subito t en ta re 
di d ipanare i fili, per cogliere il significato profondo 
di una crisi che tocca da vicino anche il nostra paese. 

A CRISI di Cipro abbraccia tu t to il Mediterraneo 
or ientale : Vi sono piu d i re t tamente coinvoiti due 

• paesi — la Grecia e l a Turchia. — net quali , da t re ; 
anni a questa parte , le forze di es t rema destra, che . 
e rano s tate il puntel lo della politica at lantica negli-
ann i della « g u e r r a fredda», avevano subito una 
serie di rovesci. Dal la caduta di Menderes in Turchia 
a quella di Karamaril is in Grecia, molte e important i 
posizioni erano state perdute in questa regione dello 
scacchiere « at lant ico», dai sostenitori di una poli-

. t ica ch iaramente antidistensiva. Ed ; e rano venute 
avant i — con un ri tmo part icolarmente rapido in 
quest i ult imi tempi in Grecia — forze democrat iche 
sor re t te da una spinta evoliitiva che non puo esclu-
dere , in prospettiva, una loro adesione a precisi im-
pegni di neutral i ty e di pace nel Mediterraneo. 

Tanto in Turchia , quanto in Grecia, le forze de
mocrat iche- piu conseguenti hanno esplicitamente 
manifestato il proposito di r idur re le spese mil i tar i 
e di modificare la politica estera in una direzione 
piii equil ibrata fra est e ovest, per potere affrontare 
l e esigenze inderogabili dello sviluppo economico. 
II pr imo ministro greco Papandreu ha dichiarato il 
1 9 n o v e m b r e che « l e sp£se mili tari della Grecia 
sono sproporzionate al reddito nazionale». Giornali 
come Oncu e Vatan hanno sostenuto tesi analoghe 
in Turchia, dove la riforma agrar ia e il piano quin-
quenna le di sviluppo sono fermi alio stadio di pro-
getti , frenati dal l 'aumento costante delle spese 
mil i tar i . . . • = . ^ 

La si tuazione greca e quella tu rca sono comun- ' 
q u e in movimento. Possono aprirvisi nuove prospet-
t ive. Di qui il bisogno urgente di rivincita delle 
des t re , che del resto, in Turchia, si e manifestato 
negli ul t imi giorni a t t raverso una evidente r ipresa 
del par t i to di Menderes. La paura che la crisi econo-
mica, in una situazione cosi aperta , possa risolversi 
i n u n a presa di coscienza, da par te delle masse popo-
lar i , della coesione indispensabile di t u t t e le forze di 
progresso pe r supera re Yimpasse, ha creato il clima 
in cui sono ma tu ra t i gli avvenimenti di questi giorni. 
Ie r i , ad Atene e ad Ankara , si sono avu te manifesta-
zioni di esasperato nazionalismo. Gruppi di giovani 
sono stati distolti dai problemi veri del loro paese, 
p e r essere get ta t i a u r l a re invocazioni di guerra , in 

; nome di Cipro contesa. 
••' '. ' I colonialisti inglesi e i dirigenti della ' NATO 

non hanno alcun interesse a indebolire lo schiera-
; men to atlantico con ro t tu re t ra paesi che ne fanno 

pa r t e . Ma la falla che minaccia di aprirsi nel dispo-
; s i t ivo mil i tare del Medi terraneo orientale, se qua 
•' e la si affermano istanze neutral is t iche (r icordiamo 

che Venizelos ha piu volte espresso opinioni favo-
] revol i alia politica di coesistenza pacifica) e u n a 

preoccupazione che evidentemente oscura qualsiasi 
a l t ra , agli occhi dei comandanti at lantici . Diventa 
piii u rgen te di tut to , il problema di r is tabi l i re una 
posizione di forza. Del resto, poi, sotto un controllo 

: mi l i tare rafforzato, la fiamma sciovinista che divam-
p a ad Ankara e ad Atene puo essere spenta con la 
stessa mano che l'ha accesa. 

'!• J j T A DI FATTO che il governo cipriota non aveva 
: chiesto alcun aiuto ai paesi «ga ran t i dell ' indipen-
(• d e n z a » della giovane repubblica. L'ingerenza bri-
V.. t annica e stata imposta sotto la minaccia di un ' inva-
1 s ione di forze a rma te turche: «»E' per tutti evi-
• dente — scrive la Tass — che i colonialisti e i capi 

1 della NATO hanno svolto uno sporco gioco nello 
I- spargimento di sangue.a Cipro. Per cinque giorni, 
If essi sono stati tranquillamente a vedere i turchi e 
fti greci che si uccidevano. Solo dopo che il numero 

Saverio Tutino 
rvt (Segue in ultima pagina) 

Presentata la legge alia Camera 

roponeuna 

Esautorato il governo 
Makarios - A Nicosia 
non si spara piu ma la 
tensione e altissima 
Ad Atene manifestazio-
ni per I'annessione del
l'isola, mentre in Tur
chia se ne chiede la 
spartizione - Polemico 
messaggio di re Paolo 
al Presidente turco 

Gursel 

: , - N I C O S I A ; 27.1 
Una calma carica di ten

sione regna a Nicosia dopo 
le: quattro cruente giornate 
di scontri fra greci e turchi; 
il •"- governo di MaKaritis v e 
praticamente esautorato dai 
comando delle truppe britan
niche al quale sono ora sot-
toposti anche i contingenti 
militari di Grecia e Turchia 
di • stanza nelFisola • in base 
al trattato d'indipendenza; 
un battaglione di fanteria e 
uno squadrone corazzato in
glesi stanno arrivando a Ci
pro in appoggio ai due bat-
taglionl che gia vi si trova-
no: ad Atene e Salonicco si 
svolgono manifestazioni an-
ti-turche al grido di c Eno-
sis! > (unione); ad Ankara 
e a Istanbul si svolgono ma
nifestazioni •• antigreche' al 
grido di « Ilhwak! > (annes-
sione). Questo e, in sintesi, 
il quadro della drammatica 
crisi esplosa nei giorni scor-
si a Cipro e che ha acceso 
nel Mediterraneo un perico-
loso focolaio. 

Problema interno, la . vei-
tenza, per quanto gravissi-
ma. fra le due minoranze 
della popolazione dell'isola. 
e ' diventata una qtfestione 
internazionale in seguito al
l'intervento britannico che 
mette in pericolo Tindipen-
denza di Cipro e alle mano-
vre dei governi di Atene e 
di Ankara che, d'intesa con 
gli inglesi si adoprano a rag
giungere i propri, divergen-
ti fini. -• •• '.•;. . . -:; <••• 

Fin • dai tempi della lotta 
di liberazione dei . ciprioti. 
contro il colonialismo britan
nico, il governo greco pun-
tava sull'unione di tutta l'iso-
la alia Grecia, mentre Anka
ra sosteneva la necessita di 
una spartizione - dell' isola; 
queste posizioni. come dimo
strano le manifestazioni nei 
due • Paesi • e L il Iinguaggio 
della stampa delle due parti, 
sono sostanzialmente immu-
tate. Particolarmente aperta 
e violenta e 1'azione del go
verno turco. non solo sul pia
no delia polemica. ma anche 
su quello militare: • sei navi 
da guerra si trovano da due 
giorni davanti alle coste di 
Cipro, mentre aerei ' turchi 
€ Sabre > hanno violato an
che oggi lo spazio . aereo 
dell'isola e hanno sorvolat-i 
Nicosia < a - scopo d'avverti-
mento > Da • parte ' greca e 
sceso in campo anche il ge
nerale Grivas (gia capo de!-
l'EOKA) con - un proclama 
nel quale chiede 1'abolizione 
degli accordi di Londra e di 
Zurigo (dove si stabili l'in-
dipendenza di Cipro) e I'an
nessione totale dell'isola alia 
Grecia. - • . . - - • - • . 

Nicosia e una citta in zo
na d'operazione. Pattuglie di 
soldali britannici ne percor-
rono le strade deserte. Nei 
sobborehi. da un lato stanno 
acquartierati i ' reparti del-
I' esercito greco. dall' altr;i 
narte i contingenti dell'eser-
cito turco. Non si spara p?u 
da alcune ore. e vero, ma 
la tensione e altissima. 

In questa situazione una 
dichi^razinne dell'arcivesco-
vo Makarios diffusa verso la 
(Segue in ultima pagina) 

NICOSIA — Una camionetta con a bordo soldati greco-ciprioti pattuglia la strada 
che conduce all'aeroporto. ^ « , ' (Telefoto ALNSA-«l'Unita>) 

Sviluppando la sua diplomazia « presidenziale » 

Segni si incontrera 
anche con De Gaulle 

La visifa a Parigi, dopo il vioggio negli USA e gli incontri 
a Roma con Erhord - Un «libro bianco » outonomista e 
una nota della sinistra sulla crisi del PSI - Sullo critica 

la lenfezza nella programmazione 

Dopo la notizia del prossi-ldi un calendario di viaggi e 
mo viaggio di Segni in Ameri
ca e degli incontri Segni-
Erhard che avranno luogo in 
gennaio, ieri si e appreso che 
il Capo dello Stato si rechera 
anche in Francia, per confe-
rire con De Gaulle. = / • 

L'annuncio ufficiale e stato 
diramato ieri, con un breve 
comunicato, nel quale si in-
forma che « su invito del Pre
sidente della Repubblica fran-
cese. Gen. Charles De Gaulle, 
il Presidente della Repubbli
ca italiana e la signora Segni 
si recheranno in visita di Sta
to a Parigi, dai 19 al 22 feb-
braio 1964». - -• .. 

T/annuncio del viaggio di 
Segni a Parigi e stato cemu-
nicato personalmente dai Ca
po dello Stato a Moro, rice-
vuto ieri pomeriggio al Qui-
rinale. In via ufficiosa si e poi 
appreso che il Capo dello Stato 
sara accompagnato dai Mini
stro degli estcri. Saragat, e 
che la sua visita a Parigi non 
si limitera a nn fonhale acam-
bio di corteste. Segni infatti 
incontrera De Gaulle dopo 
aver preso contatto, in gen 
naib, sia con Johnson, a Wa
shington, che con Erhard, a 
Roma. Si tratta, come si vede, 

incontri piuttosto folto che — 
data la volonta di iniziativa 
politica dell'attuale Capo del
lo Stato — e presumibile non 
si Iimtti a prese di contatto 
protocoilari.. Al contrario — 
si osservava ieri negli am
bient! . politici romani — i 
prossimi incontri di Segni con 
Johnson, De Gaulle e Erhard 
si inserisconb indubbiamente 
in un quadro di iniziativa di 
tipo « presidenziale > sempre 
piu marcata. Sul oarattere di 
tale iniziativa nel settore del
la politica estera, il telegram-
ma di cordialissimo - plauso 
inviato da Segni a Saragat do
po le riserve suscitate dai corn-
portamento a Parigi del mini
stro degli esteri in Consiglio 
dei ministri, non lascia dubbi 
sulla sempre piu stretta coin-
cidenza di vedute (sia sui pro
blemi earopei che in materia 
di impegni atlantici) esistehte 
fra il Capo dello Stato e Sa
ragat " ••-••-'-•• 
* Anche in rapporto al calen
dario degli. incontri politici 
del Capo dello Stato, e presu
mibile che fl prossimo'Consi 
glio dei ministri debba discu 
tere — coth'era nelle intenzio-
nf dei socialist! — sui proble

mi di politica estera. Ma, su 
tale punto, ieri le voci erano 
discordi. Taluni portavoce ri-
ferivano, infatti, che la di-
scussione di politica estera non 
sara iniziata nella ' prossima 
riunione del governo, la qua
le — invece — dovrebbe af
frontare temi di politica eco-
nomica. 

UNA POSIZIONE DELU BASE' 
Mentre il settore • della po
litica - estera del •-•• governo 
appare fermo in attesa '• del-
I'esito degli incontri di Segni 
con i capi di Stato americano, 
tedesco e francese, le corren-
ti dc continuano a precisare 
le proprie posizioni in materia 
di politica interna. Ieri si e 
avuta notizia che i] comitalo 
provineiale della DC di Avel-
lino, ha approvato un odg, 
presentato dagli on. Sullo, 
Criscuoli e De Mita. che pre-
senta diversi aspetti intcres-
santi. L'odg afferma che se la 
pesante situazione economica 
- non permette esperimenti 
ispirali a schemi astratti e in-
tclf^tualistici, non puo tutta-

m. f. 
S (Segue in ultima pagina) 

Dal 1951 al 1961 sono emigrati aU'estero oltre 2 milioni di 

lavoratori - Condizioni di vita inumane nei paesi dell'Europa 

occidentale - Necessari e urgenti provvedimenti legislativi 

che tutelino i nostri lavoratori 

I deputati comunisti' on. 
Pezzino,. Brighenti, Calasso, 
Pellegrino, Francesco Ferra
ri. Giorgi, Ghezzi, Lizzero, 
Magno, Mariconda, Messinet-
ti, Pietrobono, Pirastu, Rauc-
ci, Scarpa, Scotoni, Spallone 
e Speciale hanno presentato 
alia Camera una proposta di 
legge per l'istituzione di una 
Commissione ; parlamentare 
d'inchiesta sull'emigrazione. 
.. L'inchiesta dovra condur-
re — specifica l'art. 1 della 
proposta di legge — un'inda-
gine approfondita sul feno-
meno dell'emigrazione dei 
lavoratori italiani all'estero, 
con particolare riguardo ai 
Paesi verso i quali il flusso 
migrjatorHJji.i nelllultimo de-
cehhidxe^ stato ! piu' intehsb 
I problemi su cui dovra con-
centrarsi l'attenzione della 
Commissiohe vengono cosi 
indicati: . 1) cause deH'emi-
grazione; 2) regioni e zone 
maggiormente colpite; 3) 
conseguenze • economiche • e 
sociali provocate dall'emigra-
zione direttamente in queste 
regioni. e in queste zone e, 
di riflesso, in tutto il Paese; 
4) condizioni di lavoro e di 
vita •'• dei lavoratori italiani 
nei paesi dove sono emigra
ti, in riferimento soprattut-
to: a) al rispetto, da parte 
dei datori di lavoro e di tutti 
coloro cui spetta (autorita, 
ecc), degli accordi di emi-
grazione, delle convenzioni 
sulla sicurezza sociale e dei 
contratti; b) al trattamento 
salariale, previdenziale e nor
mative in atto; c) alle condi
zioni di alloggio; d) al grado 
di integrazione raggiunto nel-
l'ambiente sociale e agli osta-
coli che si frappongono al-
l'integrazione; e) all'azione 
svolta • dalle rappresentanze 
diplomatiche e consolari ita-
llane a tutela dei lavoratori 
emigrati ; e all'efficacia di 
questa azlone. '-; '-•'--': 
• A conclusione di questi ac-
certamenti e sulla base delle 
risultanze • dell'indagine, ».la 
Commissione d'inchiesta pro-
porra provvedimenti legisla
tivi per <migliorare e per-
fezionare il sistema • protet-
tivo del lavoro italiano al-
VesteTO*. 

I • parlamentari " membri 
della •Commissione saranno 
30: 15 deputati e 15 senatori, 
nominati rispettivamente dai 
president! della Camera e del 
Senato. Presidente sara un 
parlamentare designato, al 
di fuori dei componenti del
la Commissione, dai presi-
denti dei due rami del Par-
lamento (art. 2). 
• I l governo italiano, attra

verso i necessari contatti con 
le organizzazioni internazio-
nali competenti in materia. 
facilitera l'opera della Com
missione nei • territori non 
soggetti alia sovranita nazio-
nale (art. 4). La Commissio
ne potra awalersi, nel corso 
dell'indagine, di esperti ita
liani (anche noii facenti par
te deiramministrazione del
lo Stato) o stranieri (art. 5). 
• La relazione conclusiva do

vra essere presentata al Par-
lamento entro 6 mesi dalla 
data di costituzione della 
Commissione parlamentare 
d'inchiesta (art. 6). 

- Fin qui, nei suoi termini 
essenziali, la proposta di leg
ge. I motivi che hanno in-
dotto i deputati del PCI a 
chiedere questa grande in-
chiesta parlamentare su uno 
dei fenomeni piu dolorost e 
drammatici che caratterizza-
no 1'attuale realta italiana, 
sono ampiamente illustrati 
dalla relazione che accompa-
gna la presentazione del pro-
getto legislativo. 

L'emigrazione dei lavora
tori italiani all'estero — es-
sa dice — non accenna af-
fatto a diminuire. In questi 

ultimi anni, anzi (1961 e '62), 
si e manifestata una tenden-
za assai preocoupante all'au-
mento o, quanto meno, alia 
stabilizzazione su cifre an-
nuali elevatissime. Dall'ulti-
ma relazione sull'attivita del
la Cassa per il Mezzogiorno, 
ad esempio, risulta che nel-
l'ltalia meridionale «la po
polazione anagrafica e dimi-
nuita di 1 milxone e 900 mila 
persone e quella presente dt 
2 milioni e 200 mila perso
ne >; nell'arco del decennio 
1951 - 1961. La relazione di 
maggioranza alio stato di 
previsione del ministero de
gli Affari Esteri per il 1963-
1964 ha fornito, a sua volta, 
dati moltp precisi-per. quan-. 
to'riguarda l'emigrazione al
l'estero negli • ultimi cinque 
anni': 335 mila emigrati nel 
'58, 276 mila nel '59, 384 mi
la nel '60, 380 mila nel '61, 
364 mila nel '62. Sono cifre, 
queste, che parlano da sole,-
con la loro drammatica evi-
denza. Si tratta di una vera 
e propria emorragia che — 
come oggi viene quasi con-
cordemente riconosciuto — 
non costituisce un elemento 
di c normalizzazione » della 
situazione economica e so
ciale del nostro Paese, ma 
ne pregiudica invece seria-
mente lo sviluppo, soprattut-
to per quanto riguarda le re
gioni economicamente piu 
arretrate. 

Va aggiunto, tuttavia, che 
il calcolo secondo cui il nu
mero (al € netto > dai rim-

(Segue in ultima pagina) 

II programme! 
di lotta 

dei tessili 
I tre sindacatl di categoria 

dei tessili hanno annunclato 
ieri le modalita con cui si 
svolgeranno le t re settimane 
della lotta contrattuale dei. 
400 mila lavoratori, la quale 
entra cos? in una terza fase,' 
piO ' incisiva, dopo le com-

-pattissinie due astensioni d i . 
24 ore effeHuate H 5 • II 
18 scorsi.>'.-r- • - r- - '•—---•• -• .--

Gli scioperi, per il periodo; 
7-23 gennaio, si articoteranno 
in questo modo: r 

1a S E T T I M A N A : gloved! 9 
di 24 ore in tutti I turn l ; 
• 2a S E T T I M A N A : martedl 
14 sciopero di 4 ore (le ulti
mo) per I turni diurni; mer-
coledt 15 sciopero' di 8 ore 
per i soli turni notturni; glo
ved! 16 sciopero di 4 ore (le 
ultime) oer ' i turni diurni ; " 

3a S E T T I M A N A : martedl 
21 sciopero di 4 ore (le ul
t ime) per i turni diurni; mer-
coled! 22 sciopero di 8 ore per 
i turni di notte; giovedl 23 
sciopero di 4 ore (le ul.tlme) 
per i turni diurni. 

Nella pr ima settimana I 
sindacati hanno previsto che 
le organizzazioni provincial! 
possano concordare — ove 
lo ritengano opoortuno — un 
diverso modo di amministra-
re le ore fissate. anticipando 
I'articolazione fissata per le 
settimane successive. 

I «poveretti> 
del miracolo 

i 

E' persino avvilente do-
ver rilevare ogni anno, due 

. volte ' all'anno (a * mezza 
stagione» per la comple-
mentare, a fine dicembre 
per I'imposta di famiglia) 
la faccia tosta delle « gran. 
di - famiglie > italiane di 
fronte al fisco. 
••' E' un sentimento al qua
le verrebbe fatto di reagi-
re con Vironia. E — dopo 
aver dato un'occhiata ai 

I ' ruoli' pubblicati in questi 
giorni —' Vironia sarebbe 

I anche facile: il 1963 e stato 
catastrofico per tutto il 

I grande capitate italiano: i 
Crespi — e citiamo a caso 
— hanno perso milioni ri-

Ispetto agli anni scorsi, 
quando gia le cose andava-

Ino male; • Emanuele Nasi 
' denuncia un imponibile di 

1105 milioni mentre il co-
mune di Torino gliene at-

. tribuisce 450; c'e stato il 
I* boom » della motorizza-

zione, delle autostrade, dei 
I. pneumatici eppure i Pirel

li dicono che il loro reddi-
Ito e pressoche ridotto a 

meta, c Umberto Agnelli 
denuncia 96 milioni men-

Itre il Comune gliene atlri-
buisce 350. 

I Ancora un'annata cost — 
di redditi quasi dimezzati 
— e la miseria bussera al
ia porta delle ville, si ar-

. rampichera suite passercl-
I le dei panfili, si annidera 
.' nelle riserve di caccia. • 
I • Certo. sarebbe facile iro-

I
nizzare su queste povere 
vittime del « miracolo eco
nomico ». sui redditi che 

Idiminuiscono mentre au-
mentano i capitali trafugati 

IalVestero; sarebbe facile 
irontzzare se perd questi 
personaggi — con i loro 

| giornali e con i loro grup-

. pi di pressione — non fos-
sero poi t custodi delle no-
bili tradizioni liberali: t 

- profeti della libera inizia
tiva; i paladini dello Stato 
forte e pulito; gli inesora-
bili censori di ogni inizia
tiva democratica; i difen-
sori delVindipendcnza del
ta magistratura purehi que
sta non si occupi di loro t • 
gli lasci fare la serrata nei 
cantieri edili. 

E' un discorso non nuo-
vo, e per questo avvilente. 
Ma non ci stancheremo di 
ripeterlo. Giacche: il pro
blema non riguarda soltan-
to gli evasori professionali 
(sarebbe ridicolo chiedere 

f onesta a costoro), ma MO-
,• prattutto chi non e ancora 
/ riuscito a poire fine a que

sta ignobile farsa. Ora vn 
fatto nuovo €e: questi ruo
li sono stati compitati pro-
prio mentre U governo di 
centro-sinistra assumeva il 
potere e prometteva che 
finalmente la giustizia H-
scale non sarebbe stata una 
delle tante enunciazioni 
programmatiche, ma un 
fatto concrelo; prometteva, 
cioe, un aumento del getti-
to tributario non piu attra-

j verso la consueta torchia-
tura dei redditi fissi, ma at
traverso una rigida lotta 
contro ogni evasione. A 
questo impegno il grande 
capitate ha risposto non so
lo perseverando in un vec-
chio atteggiamento, ma ad-
dirittura altargando il mar-
gine dei suoi profitti sot-
tratti al fisco. E" una posi
zione che appare assai si
mile ad una sfida. Per un 
governo che chiede di esse. 
re giudicato dai fatti que
sta sfida e una grande oc-
casione. 

' * ' ; ? 

*_l 
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Resonofo ieri dal governo israeliano 

II programma 
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di Paolo VI 
in Israele 

Un rappresentante del Patriarcato orto-
dosso di Cosfantinopoli si inconfra sfa-

mane con il Pontefice 

U n alto prelato ortodosso, 
il metropolita di Thiatira, 
rappresentante del patriarca 
Atenagora, e giunto ieri a 
Roma in aereo « p e r avere 
contatti con il Papa e con i 
suoi collaborator! sulla even-
tuale possibility di un incon-
tro fra Paolo VI e il patriar
ca a G e r u s a l e m m e » . L'in-
contro tra Paolo VI e l'in-
viato del sinodo di Costanti-
nopoli avra luogo stamani . 
Quella odierna sara la prima 
visita ufiiciale al capo del la 
Chiesa cattolica da parte di 
un alto rappresentante del 
patriarcato ortodosso dopo la 
rottura fra le due chiese av-
venuta a seguito de l Con-
cilio di Firenze. 

Ieri pomeriggio il metro
polita di Thiatira ha fatto vi
sita di cortesia, nel la sede 
del Collegio pio - brasi l iano, 
al cardinale Agost ino Bea, 
presidente del Segretariato 
per l'unione dei cristiani. II 
colloquio e durato 20 minuti . 

In Israele, frattanto, il ca
po dell'ufficio stampa gover-
nativo, David Landor. ha re
so pubblico il programma 
della visita che Paolo VI 
rendera ai luoghi santi in 
territorio israeliano (quel lo 
del la vis i ta in Giordania e 
ancora uff icialmente scono-
sciuto) . Al le 8,30 del 5 gen-
naio, il Papa varchera la li* 
nea armistiziale a nord della 
cittadina araba di Djenn in , 
in un luogo chiamato • Ta 
Anach, dal nome biblico del
la zona ad est del monte Gil-
hoa, dove re Saul fu scon-
fitto e ucciso dai farisei piu 
di tremila anni fa. 

' Alia stazione di frontiera 
di Ta Anach, il Papa sara 
atteso ••' dall'ambasciatore" di 
Israele in Italia Maurice Fi
scher e dal console israel iano 
a Milano, Astore Meyer, suo 
amico personale. Quindi , a 
Megiddo, Paolo VI sara ac-
colto dal presidente israelia
n o Shazar e dai ministri . 

Quindi il corteo pontif ic io 
muovera verso Nazareth, do
v e arrivera alle 9,40, ripar-
tendone dopo un'ora e venti 
minuti circa. Salutato dal 
v ice primo ministro israelia
no, dal capo della comunita 
greco-cattolica, • dal s indaco 
musulmano, dal v ice s indaco 
arabo-cristiano e da circa 
cento diplomatici con l e ri-
spett ive mogli , il Pontef ice 
.scendera nella cripta del-
l 'Annunciazione, dove cele-
brera una messa so lenne, che 
sara trasmessa dalla TV 
Quindi visitera il convento 
francescano di San Giuseppe 

Partendo da Nazareth alle 
11, Paolo VI raggiungera il 
monte Tabor, sulla cui c ima 
si tratterra dalle 11,50 alle 
12,10. Quindi scendera sulla 
riva settentrionale del Mar 
di Galilea (Lago di Tiberia-
d e ) , sostera a Tabgha e a Ca-
farnao. dove Cristo parld ai 
pescatori, visitera il m o n t e 
S ion e il luogo dell 'ult ima 
cena. Al le 19.20. salutato dal 
pres idente israeliano, il P o n -

' tef ice lascera Israele e rien-
trera in Giordania, attraver-
s o la porta di Mandelbaum, 
a Gerusalemme. 

« Noi speriamo che il Papa 
accettera di spostarsi su una 

Alia CEE 

delle nostre automobil i blin-
date e che uno dei nostri 
agenti possa sedersi accanto 
aH'autista », ha detto un di-
rigente dei servizi di s icu-
re/.za israeliani. Tremila uo-
mini saranno mobilitati per 
proteggere Paolo VI: Un pic
colo « ombrel lo aereo > for-
mato da elicotteri sorvegl iera 
dall'alto il corteo papale. 

Speciali •' attrezzature - ra
dio-TV, sistemi te levis ivi a 
circuito chiuso, elicotteri ed 
autobus permetteranno alia 
stampa di registrare e tra-
smettere i resoconti scritti. 
parlati e filmati degli avve-
nimenti . Le difficolta per i 
giornalisti , sono tuttavia mol-
te, come ha spiegato il capo 
del servizio stampa dell'Os-
servatore Romano, dott. Lu
ciano Casimirri. partendo pet-
la seconda volta per la Pa-
lestina: c Ci . sono difficolta 
di mov imento , di trasmissio-
ne. e di presenza ai vari rlti, 
a causa della ristrettezza dei 
santuari e del l 'enorme af-
fluenza di membri della 
stampa. Per fronteggiare la 
s i tuazione, si s tanno studian-
do vari espedienti >. Per 
esempio . i giornalisti saranno 
muniti di bracciali bianchi e 
gialli con s temma pontif icio 
(gia spediti a Gerusa lemme 
in aereo) . 

Torino 
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sempre assente 

' Milano - , 
lT--rM>-: '-I 
| La CCdL per | 
| la riduzione 

delle tasse 
sui redditi 

I di lavoro 
I •' - MILANO, 27. 
I j Una • Importante inizla-

I ruoli 
dell'imposta 
di fctmiglia 

a Pavia 
PAVIA. 26 

Sono stati pubblicati oggi an-
che • a Pavia i ruoli principali 
dell'imposia di famiglia com-
prendentc - 11.145 contribuenti 
con un imponibile totale di 5 
miliardi 629.433.127 lire, pari 
ad una imposta di 225 milioni 
628 mila 465 lire. - ' . . 

Ecco i maggiori contribuenti: 
prof. Giuseppe Salvatore Do-
nati. imponibile 17 ' milioni 
(tassa base: 2.448.000); Gian-
carlo Casati 13.370.000 •*: (tassa 
base: 1 milione e 077. 120); ing 
Alessandro . Maffei 11.200.000 
(1.541.160): Ermenegildo Co
lombo 10.700.000 (1.425.192): Li-
na Rosa Bono ved. Casati 10 
milioni ' e 500.000 (1.379.940); 
Pietro Landini 9.900.000 (1 mi-
Hone 248.327); Pietro Rovita 
8.450.000 (945.454); Vittorio Cit-
terio 7.905.000 (853 067); Remo 
Casati 7.100.000 (713684); Cesa-
re Saglio 7.100.000 (713.682); 
G i a c o m o : Saglio 7.000.000 
(697.104); Ernesto Marazza 6 
milioni 760 mila (648 243); Giu
seppe Raviola 6.500.000 (616 
mila 617): Luigi ScaDolla 6 mi
lioni 400.000 (601.189). 

I ricchi della cittd piemontese denun-
ciano si e no il 25% dei loro redditi 

Dalla nostra redazione i 
TORINO. 27 

Gianni Agnelli il piii ricco 
torinese > (per • moilcstia) non 
fiyura nei ruoli doll imposta 
di famiulia. Come io scorso 
anno, con una differenza .so
la. Nel 1962, inlatll nessuno 
della dinaslla 'degli Agnelli 
era •• nei ruoli, (juesta volta, 
invece. nell'eletico finurano 
Giovanni Nasi. Emuv.nele Na
si, Umberto Agnelli. Laura 
Nasi ved. Camerana e tutti 
con cifre rid'tcole, che in con-
fronto all'accertato del co-
mune rappresentano si e no 
il 25 per cento. 

L'assessore alle finance del 
comune di Torino, il demo-
cristiano Arnaxnl, .alia fine 
dello scorso anno avevn spie
gato che essendo troppo evi-
dente la differenra tra I'ac-
cettabile e il denunciatd. la 
amminlstrazione aveva prefc-
rito depennare il name del 
t'ice presidente delfa FIAT 
dai ruoli deU'impoata di /a-
miglia in altera del responso 
della comtnlsslone che esa-
mina i Ticorsi. Circa cinque 
anni orsono lo Stato era ar-
rivato a stabilire un imponi-
bile di 900 milioni e pare che 
il comune. attraverso una sua 
indagine, abbia superato or-
mai il miliardo di lire. Ma 
Gianni Agnelli non nuga e fa 
ogni anno — secondo quanta 
gli permette la legge —.re-. 
golare ricorso e tntto rlmane 
sotto ccnere. Un ' giorno 
dovra pagarc gli arretrati 

Toscana 

Piano di sviluppo 
elaborate dagli 

Enti local! 

35.000 
denunce 
di patti 

Presso la L'ivisiono concor-
renza della Comunita Econo-
mica Europea sono state pre-
sentate a tutto marzo scorso 
ben 35.000 denunce di patti che 
potrebbero incidere sulla con-
correnza, domande di attesta-
zione negativa e ricorsi. La 

jnaggior parte dei denunciat: 
chiedono che sia ufficialmente 
attcstata la neutrality concor-
rcnziale. 

Secondo consuntivi p r o w i -
sori le 35.000 denunce com-
prendono 460 accordi multila-
tcrali (conclusi tra piii di due 
imprese), suddivisi in 122 con-
tratti di Hcenza e 338 accordi 
di altro genere. stipulati co-
munque tra imprese dello stes-
so ramo (accordi orizzontali) 
e riguardanti gli oggetti piu 
vari, come i prezzi. gli sconti. 
le condizioni dl vendita e altri 
aspetti. Le notificazioni pro-
vengono per 11 30^ circa dal-
l'industria metallurgica. per il 
16% circa dnH'industria dei 
mat«riali da costruzione c per 
il 114*> da quella chimica. 

Napoli 

Gro$$e evasioni 
all'imposta 

complementare 
NAPOLI. 28.. 

L'ufficio tributi di Napoli — 
dopo la pubblicazione dei ruoli 
riferentisi aH'imposta di fami-
glia — ha pubblicato quelli 
della imposta complementare 
progressiva per il 1964. Anche 
questo ruolo dimostra come il 
- potentato - napoletano abbia 
tentato fortissime evasioni. Lo 
elenco dei contribuenti vie-
ne aperto da Achille Lauro. 
Seguono. poi. nominativi che 
si riferiscono per la maggior 
parte a rappresentanti delta 
grossa speculazione edilizia e 
sulle aree fabbricabili. 

Ecco. dunque, I nominativi 
dei maggiori contribuenti na-
poletani: Lauro Achille lire 
40 milioni. Elia Luigi 35 milio
ni 400 mila. Dassori Federico 
34 milioni 600 mila. Carola 
Vincenzo 24 milioni 600 mila. 
Cristiani Giovanni 21 milioni 
600 • mila. Laudiero Pasquale 
21 milioni 600 mila. Gasparri 
Enrico 21 milioni 400 mila Co-
va Paolo 19 milioni 600 mila. 
Corbino Epicarmo 16 milioni 
600 mila. Mele Anna Maria 
16 milioni 200 mila. Avino An-
gelantonio 16 milioni. Fusco 
Stanislao 15 milioni 800 mila, 
Maglietta Amedeo 15 milioni 
600 mila. Volpi Giulia e Ca-
fiero S.re 15 milioni. Gianotti 
Luigi 14 milioni 800 mila. Pla-
tania Guido 14 milioni. Kspo-
sito Alfredo 13 milioni 800 mi
la. Masturzo Tullio 13 milio
ni 600 mila. Laudiero Aiberto 
13 milioni 400 mila. Azzi Car
lo 13 milioni. Mattone Gi'iseppe 
12 milioni 939 mila. D'Alessio 
Antonio 12 milioni R00 mila. 
De Conciliis Fr. 12 milioni 
600 mila. Todaro Tda !2 milioni 
600 mila. Faraone Mennrlla 
Franco 12 milioni 400 mila. 
Pomarici Cesare 12 milioni 200 
mila. Cenzato Giuseppe 11 mi
lioni 600 mila. Marzoli Gianni 
11 milioni 600 mila. t-audicro 
Roberto 11 milioni 200 mila. 
Fernandes Roberto 11 milioni 
200 < mila, Frignani Giuseppe 
11 milioni 200 mila. Menichini 
Alfredo 11 milioni 200 . mila. 
Covino Mario 11 milioni, Gar-
giulo Armando 11 milioni. Fer
rari Arturo 10 milioni 800 mi
la. Chitis User 10 tnlllonl 400 
mila. Giardiello Eduardo 10 
milioni 400. mila. Noviello Giu
seppe 10 milioni. 

Conferenza stampa del presidente del-
rUnione regionale delle Province 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 27 ; 

' Il piano dj sviluppo econo-
mico della Toscana sara elabo-
rato dagli enti locali della re-
gione. Lo ha annunciato questa 
mattina, nel corso di una con
ferenza stampa, il presidente 
dell'Unione regionale delle pro
vince toscane. Elio Gabbuggiani. 
Per la sua realizzazione gli en
ti locali si avvarranno anche 
della collaborazione di tutte le 
forze intercasate della regione: 
dalle Camere di commereio alle 
organizzazioni di categoria e ai 
oindacati. dagli istituti di cre-
dito alle universita e alle or
ganizzazioni periferiche dello 
Stato. A tale scopo e stata crea-
ta una commission**, com post a 
dai presidenti delle province d: 
Firenze. Livorno. Lucca. Massa 
Carrara e dai sindaci dei co-
muni di Firenze. Arezzo e Pra-
to. che avra il compito di pre-
pa rare. entro il prossimo mese. 
un documento che riassuma le 
linee generali dell'attivita che 
s'intende ' portare avanti • nel 
prossimo future « -

Contemporaneamente. la com-
mhssione redigera una bozza di 
statuto del comitato che dovra 
presiedcre e dirigere un « pia
no » e prendere contatto con 
quelle forze che dovranno far 
parte del comitato per il piano. 
E" intenzione degli enti locali 
toscani — come ha rilevato il 
presidente dell'URPT Gabbug
giani — far si che il piano di 
sviluppo economico e sociale 
per la Toscana rapprcsenti un 
esempio per tutte le altre re-
gioni. 

Se si fa eccezione per l'espe-
rienza umbra (d'altronde di-
versa eotto ogni aspetto) e la 
orima volta. infatti. che nel no
stra pae^e gli enti locali presi 
nei loro complesso gi fanno pro-
motori di un'iniziativa di cosl 
grossa Dortata A questo propo-
sito occorre sottolineare il fatto 
che alia preparazione del piano 
daranno il loro contributo non 
soltanto le province e i comuni 
principali. ma. attraverso - co-
mitati di proposta». tuUi gli 
enti locali toscani, in modo che 
anche il piu piccolo comune del
la regione possa far sentire la 
sua voce e portare il suo con
tributo. 

Un aspetto di particolare ri-
lievo dell'iniziativa presa dal-
1'Unione regionale delle provin
ce toscane e rappresentato inoi-
tre dairutilizzazione delle forze 
cultural! e tecniche locali. -Non 
si ricorre ad cstranei — ha det
to il compagno Gabbuggiani — 

anche perche non cc n'e biso-
gno, ma si trae profitto dalla 
notevole ricchezza che abbiamo 
a disposizione (docenti univer-
sitari, giovani studiosi, tecnici) 
e che spesso. non utilizzati in 
loco, l a s c i a n o l a Toscana per 
trasferirsi in altre citta e regio
ns dei pae£e~. ' -•<-

Con la creazione del Comitato 
regionale per Teiaborazione del 
piano. lUnione regionale delle 
province toscane ha dato con-
creta attuazione alle indicazioni 
scaturite nej coreo del conve-
gno regionale sui problemi dello 
sviluppo economico e delia DTO-
grammazione svoltosi nella no
stra citta nel marzo scorso. In 
quella sede. infatti. emerse la 
esistenza della volont.i degli en
ti locali. di altri enti di stu
diosi e organizzazioni varie per 
la realizzazione d} un piano de-
mocratico di sviluppo. oltre ad 
alcuni element! di indirizzo per 
la sua elaborazione. fra questi: 
la neceasita che 1'Unione regio
nale delle province toscane s: 
facesse promotrice di iniziative 
per la costituzione di un comi
tato per il piano che indivi-
duasse 1'esLstenza di organismi 
di carattere scientifico qualifi-
cati per la sua elaborazione. 

Dal marzo ad oggi 1'Unione 
— ha ricordato il presidente 
Gabbuggiani — si e mossa con
temporaneamente in piu dire-
zioni per realizzare appunto la 
volonta scaturita dal convegno: 
oltre a prendere contatto con gli 
enti e organismi interessati per 
dar vita al comitato. ha fivolto 
una vasta azione per far si che 
ogni provincia costitutese asses-
sorati alio sviluppo economico. 
iniziasse studi e ricerche nel-
l'ambito provinciate, stanziasse 
nel bilancio apposite cifre per 
queste ricerche e per quelle a 
carattere regionale. 

Molto e stato fatto finora In 
questo eenso. Ma molto di piu 
dovra esse re fatto in futuro 
dalle province e dai comuni 
per la realizzazione del piano. 
- Se le province e i comuni — 
ha concluso Gabbuggiani — do-
vessero esse re organi osclusiva-
mente di decision! alia cui for-
mazione non hanno partecipato. 
non si sarebbe risolto il proble-
ma di dare un contenuto demo-
cratlco alia programmazione. Si 
sarebbe soltanto - raggiunto lo 
*copo di sostituire all'accentra-
mento centrale. quello dello Sta
to. un aceentramento territo-
rialmente piu dellm'.tato, quello 
della regione-. ., 

Carlo Degl'lnnpc«nti 

^ Sono speranze che trovano 
posto anche in Comune. ma 
le nolizic che da quulche 
tempo circolano con insistvn-
za negli ambiejiti finanziarl 
fanno presumere che Gianni 
Agnelli abbia iniziato ' una 
grossa ' operazione all'estero 
che per oro ha due noml ben 
deflniti: -S.K.F.- e Chrysler. 

_ • SI parla Infatti di eessione 
"di una parte del pa'cdhetto 
azionario RIV (alcuni parla-
no della totalita delle azioni) 
di cui Gianni Agnelli e pro-
prjetario, alia ra.sa svedese di 
cuscinelti a sfcrn e rotola-
mento, e di camblo di azioni 
FIAT con una parte del pac-
chetto Chrysler, la nota casa 
costruttrice d'auto di Detroit. 
E' nolo infatti che lo scorso 
anno la SIMCA, la diita fran-
cese di Poissy la cui mag-
gioranza delle azioni era in 
possesso della FIAT, fu * as~ 
sorbita» dalla Chrynlpr che 
dal 38 per cento delle azioni 
e pa.sxnfa al G3 per cento. Si 
parla di lottizzazione di una 
grossa fetta della Costa Az-
zurra e anche in qucsta ope
razione sarebbe pre.tente lo 
zampino di Gianni Agnelli. 

II fratello minore dl Gfan-
nf • Agnelli, Umbertmo. ex 
presidente della Juventus e 
della " federazione calcio.' da 
tempo ha lasciaio questi. jn-
carichi calcisticl ufficialije si 
e dato alle assicurazioni.: ma 
anche a Umberto Agnelli e 
mancato il coraggio di de-
nunciare piii del fratello e si 
k accontentato di fissure un 
imponibile di 96 milioni (un 
•terzo di quanto e costQto Me-
nichelli. giodatcfti?.: di:icalcio,. 
col Tuolo.di.fa'dnlsttjOi). II 
comune .h"a accer'fnto 350: mf-
lipTii. -pottsltiedf&iAncHk V 
du^-fiasivfbi^jirtcrSbbe o'ro-

Vpflp, and<it£;miBlt$X<P* nas0 

finio^hMnttia^mrisitito 108 
mili6nlvntMtt\(Oioininni) e 
105 miitohi (Emaiiq^te, • no-
tbrlafhente'-Viii pbbctd) e per 
entr'ambi il: cbmHitti ha ac-
certato 450.inllionl^a stessa. 
cosa e succes~sti',mla -Ldfirtfl 
Nasi ved: Cantetdnifc; che dcfcl 
vo aver preset, jl ttjaggio _ d 
due mani-.e aver'a«nlmcii0: 
HO milioni, si. e- jrfa'fa: nccer^;. 
tare dall'amminlstrazione -.to' ^ 
munale 300 miUoniL: di* lire. 
* •. Ce ne sono altri idue Jcne 
superano I cento mUiorii.l'Ira '• 
cui un parente degU Agnelli: ; 
il marchese Luca Ferfero'di 
Ventimiglia-che ha.denuncla-
to 90 milioni e il comiine ha-
accertato invece 300 milioni 
di imponibile e Vinjinio Te~ 
deschi il proprietar'o della 
CEAT. che. come lo scorso 
anno, ha denunciato 165 mi
lioni. Evldentemente siamo in 
Ttcriodo recessivo in conrAde-
razione dello • slitiamento» 
della lira! .Lo dimostra il fat
to che quando si pawn alia 
Vanoni. Virglnio Tedeschi de-
nuncia solamente 67 • milioni 
e mezzo di lire. ^ ^*' • * '•• 

Ginva ricordare che H Co
mune, vistosi costretto ad at-
tendere nel mialiore dei casi 
cinque anni prima di inca-
merare una lira - da que.sti 
ricorrentl. ha decUo di iscri-
vere a ruolo tutti (meno Gian
ni . Agnelli) con Tlntento • di 
voter assorbire nelle « enira-
te - almeno una quarta parte 
del previsto attraverso gli 
accertamentl. 

II quadro ofterto dalla Va
noni non e mioliore.. 11 pM 
ricco di tutti. Gianni Agnelli, 
* tassato dalVerario per 268 
milioni di lire. Giorgio Agnel
li per 135 milioni. .Umberto 
Agnelli per 104 milioni. Gio 
rannl Nasi per 128 milioni. 
Emannele Nasi per 103 milio
ni. Laura Nasi per S3 mi-': 
lioni e mezzo dl Hr*. J - ' 
• Vittorio Valletta per la 
Vanoni e stato tasxato oer *6 
milioni e mezzo e 85 tnfliojif 
ver la imposta di fami.olza, 
mentre f i n a Bono, sntminl-
stratore delepato d?lla FIAT, 
i> stato tassato rispettiramen-
te per 34 milioni e per 30 mi
lioni (famiglia) 

Abbiamo citato questi due 
nomi perch* anche loro sono 
i personaapi che ogni uiu vol
te affiorano nelle dteenssioni 
degli ambienti p i i snwibili 
ai mntamenti della direzione 
e della politico FIAT Nello 
ambiente della boryi alenne 
voci danno sicuro Varrivo dl 
un ex notabile della Monfe-
catinl. al quale verrebbe nf-
fidato il timone deVa casa to-
rinese. Col botti di Capodcn~ 
no se ne dovrebbcro vedere 
di belle. • 

tlva e stata presa in que 

I stl glorni dalla Camera 
del Lavoro dl Milano per 
ottenere « una revisione i 
profonda del s lstema di | 
tassazlone del redditi dl 

I lavoro > e per giungere I 
« nel plu breve tempo pos- I 

I s l b i l e ad una dongrua ri- • 
duilone del carlchl fiscal!, I 
dlrettl e Indlrettl, che gra- ' 

I v a n o sui lavoratorl ». • I 
"A questo scopo, 11 Comi- | 

tato dlrettlvo della CCdL 
I m i l a n e s e ha approvato al- I 

I'unanimita un documen- • 
I to, trasme8so alia stam

pa, in cui si rileva che 
« permangono ancora oggi 

I l e ingiuste tassazloni e 
ritenute (sui rodditl dl 
lavoro) Introdotte a suo 

I tempo dal regime fascl-
sta, espressione della sua 

Ioppress lva y p o l i t l c a dl • 
classe ». | 

II comunicato afterma. 
fra I'altro, che le esenzlo- I 
nl Introdotte dopo la Li- I 

I
berazione « non sono sta- . 
te poi adeguate ai muta- I 
ti valor! monetari ne alle 

Iagevotazioni riconosciute l 
dai vari governl ai red- | 
diti delle categorle piQ 

I abblenti >. In conseguenza I 
I di 616, oggi II c a r i c o . d l l 

I
rltehgte per tasse e cor. • 
tributi — prosegue II do-J 
cumento camerale ;.— 
• sottrae dal 10 al 15 per I 
cento ed anche piQ • dei | 
salari e degli stipendi ». 

I Concludendo, II docu- I 
mento della CCdL after- • 

I ma che della intera que-
stione saranno Interessatl 
con urgenza gli organi di-

I rettivi della CGIL - ai fi- I 
I ni del coordlnamento ge- I 

I
nerale dell'azione slnda- . 
cale per II conseguimen- I 
to degli , obblettivi indl- ' 

• catl •• I 

Importante iniziativa unitaria degli enti locali 

Un istituto nelle 
Marche peril 

piano re 
I problemi della mezzadria e dello sviluppo industrial 

I collegamenti con le altre regioni centrali 

Dal nostro inviato 
ANCONA, 27 

/ presidenti delle quattro 
. province e i sindaci dei ca-

poluoghi marchigiani hanno 
: creato, nei giorni scorsi, con 
un atto ufficiale, I'Istituto 
di studi per lo sviluppo 
economico della regione 
(ISSEM). Organismi del ge-
nere sono sorti in varie re
gioni italinne, alcuni dei 
quali hanno gia superato la 
jasc degli studi e delle inda-
gmi economico-sociali, per 
giungere — come e accadu-

<to nella vicina Umbria — 
alia definizione di precisi e 

• particolareggiati piani di 
sviluppo. 

Pur non trattandosi di 
• una < iniziativa nuova, ' la 
creazione dell'ISSEM. tutta
via. rappresenta per le Mar
che un sehsibile passo in 

, avanti . nella lotta . per la 
programniazione • e per le 
autonomic regionali; una 
acquisizione di poteri, da 
parte degli enti locali, che 
vanno ben al di la dei tra-

Polizze sulle auto 

Gli assicuratori 
puntano di nuovo 

I maggiori introiti non soddi-
sfdno i padroni delle societa 

Otello Pacrfico 

Delegati 
di Italia-URSS 
vaMosca 

L'on. Paolo Alatri , ' segre-
tario generate • dell 'Associa-
zione Ital ia-URSS, e Libero 
Lizzadri, membro del la segre-
teria, sono partiti per Mosca, 
d o v e si tratterranno d u e set-
t imane al io scopo di trattare 
r accordo di col laborazione 
culturale per il 1964 con l'As-
sociazione URSS-Ital ia . • 

- i A v r e r h d u n a nyiova r ichie-
sta di aurilertto delle. ass icu
razioni p0r,:. l e • automobi l i? 
S jamo gia di fronte ad una 
nuova'. o f fens ive de l l e - i m 
prese assicuratrici per' otte
nere un rialzo dei cosidetti 
c premi >? '-* • ' • • • 

Ques te domande sono s t a 
te l eg i t t imate ieri da . un 
discorso » che il pres idente 
de l l 'Assoc iaz ione •'• nazionale 
imprese »'< di •-• ass icurazione 
( A N I A ) . sen. Artom, ha pro-
nunciato davanti • al l 'assem-
blea dei soci: un discorso, 
tutt'altro che ret icente. nel 
qua le non s i : e fatto cenno 
esp l ic i tamente alia richiesta 
di - aument i , - ma si e • detto 
a tutte lettere che i l ' ramo 
c danni * per incident i d'au
to e risultato pass ivo e che 
ia s i tuazione si e fatta preoc-
rupante . ••. 

• La « scusa » cui il sen. Ar
tom e "ricorso per af ferma-
re -che la gest ione del ramo 
c d a n n i » si e fatta pesante 
e - la so l i ta: « aumento dei 
costi dovuto in misilra n o 
tevo le ai maggiori oneri de-
rivanti dal nuovo contratto 
col lett ivo con i dipendenti >. 
Natura lmente il -. pres idente 
de l l 'ANIA, che pure ha par-
lato di aumento del numero 
de l le polizze d'assicurazione 
in tutti i settori (dai 399.8 
miliardi del 1962 ai.: 454,2 
miliardi del 1963), non ha 
fornito cifre e dati tali da 
garantire che la ges t ione 
< danni > e stata veramente 
passiva. Ma ha insist ito su 
questo *argohiento as seren-
do, • altresi, che sarebbero 
state pesanti anche que l le di 
altrj settori come la gran-
dine e Paeronautica. 

IN BREVE 
Amministrative in Sicilia 

il 12 gennaio si votera a Santo Stefano di Camastra. in 
prov;ncia di Messina, per il rinnovo deH'amministrazione 
comunale. Gii elettori iscritti sono 3.894 su una popolazione 
di 6.370 abitanti. Sono state istituite 6ei sezioni. I seggj da 

attribiure sono 20; le liste concorrentt sono cinque: MSI. PSL 
Concentrazione di Centra. PCI e indipendenti e DC. 

In base ai risultati delle precedenti amministrative i venti 
seggi furono cosi assegnati: 3 al MSI. 9 alia DC. 7 alle sinistre 
(i .socialisti si presentano ora con il loro contrassegno) c quello 
restante ad un indipendente. Con l'elezione del Consiglio 

. comunale di Santo Stefano di Camastra. si conclude m Sicilia 
il ciclo delle ammini3trative che ha visto impegnati -nelle 
precedent! domeniche altri ventuno comuni con una popola-

. zione di circa.90 mila votanti. 

Cogliori: « obiettore » condannato 
II militare Massimo Fracassi. di 21 anni. di Firenze. obiet

tore di coscienza, e stato condannato a 6 mesi di reclusione 
dal tribunale militare di Cagliari. 

II Fracassi. che presta servizio di leva presto un regg:-
-: mento della - Brigata Sassari- di stanza a Macomer. si e 

sempre rifiutato di indossare la divssa e di partecipare alia 
cerimonia dell'alza bandiera. II procuratore militare. colon-
ncllo Dimasi, aveva chiesto la condanna a 8 mesi di reclu
sione. Dopo Tarringa del difensore. avv. Gambardclla. ;1 quale 

• ha contcstato il reato di disobbedienza nei confront! di p:u 
6iiperiori. invocando. in considerazione delle particolari ragion: 
morali addotte dal Fracassi. il massimo delle attenuanti. il 
tribunale ha pronunciato la scntenza di condanna a 6 mesi 
per il giovanc obiettore fiorentino. 

Circolazione banconote da 500 lire 
La Gazzetta UJficiale n. 325 del 16 dicembre 1963 ha 

applicato la legge 13 dicembre 1963 n. 1775 rclativa alia 
proroga al 31 dicembre 1966 per i termini relativi alia circo
lazione dei biglietti^di banea da lire 500. 
• Tal e proroga. in effetti. riguarda piuttosto la circolazione 

che la emUsione di ulteriori contingent dei biglietti. dato che 
: gia da tempo i medesimi non sono piu in fabbricazione ed 

essendo in corso la loro graduale sostituzione con monete 
d'argento. Peraltro. per consent ire alia Zecca di poter port a r e 

a termine la fabbricr.zione dei contingent! di monete gia auto-
rlzzate per la completa sostituzione delle banconote, si e rite-
nuto opoortuno prorogare la circolazione dei bigletti di banci 
di pari t?glio anche alio ecopo di evitare che una diminu-
zione del circolante del pezzo da lire 500, conseguente al 
ritiro nel volgere di breve termine dei biglietti di banca. 
possa provocarc degli squilibrL .. - . , 

dizionali '•'•' e ' insufficienti 
* compiti di istituto >; un 
fatto politico di grande im-

. portanza e destinato an ave
re sviluppi interessanti. -

L'ISSEM, infatti, pur 
avendo mosso soltanto t 
primi passi (non ha ancora 
un presidente e deve proce-
dere alia nomina dei suoi 
strumenti tecnico-scientifi-
ci), si configura gia oggi 
come un organismo nel 

.quale potranno proficua-
mente lavorare insieme jor-

' ze diverse (dal PCI alia 
.DC), avvalehdosi delle 
. esperienze di un altro orga
nismo unitario, • sorto nel 

. 1960 per iniziativa degli 
stessi enti locali marchigia
ni: ci riferiamo al Comitato 

•degli amministratori, il qua
le ha gia svolto una prima 
importante indagine nel-
I'intero territorio regionale, 

•gitingendo alia conclusions 
che lo sviluppo delle Mar-

• che presuppone uno sfor-
- zo comune ed una serie di 

iniziative rivolte a modi-
ficare e a trasformare pro-
fondamente le strutture 
economiche e sociali della 
regione. La prospettiva che 
VISSEM ha davanti a se e 
quella di formulare un pia-
.no di sviluppo delle Mar-

• che, organicamente inseri-
to nella programmazione 

N nationale, ma non subordi-
nato ad essa; un piano, c ioe, 
che porti ad alcune scelte di 
fondq indispensabili per la 
regione, ma vatide anche in 
senso generate. Queste scel
te, del resto, sono gia im-
plicite nella realtd marchi-
giana: nel fatto che ancora 

\oggi, nonostante i muta-
menti verificatisi..negli. ul-
timi anni, le Marche siano 

"i& regione « p i u mezzadri-
:."2e> d'Italia e nel fatib'Che 
'16 sviluppo industrfate^fap-
- present! un punto obbligato 
.'per il superamento delle at-

tuali strozzature. ..' '-' ' 
Naturalmente, nell'ambi-

_to. stesso dell'ISSEM po
tranno aversi , opinioni di-
scordi e punti di vista con
trast ant i, tali da generare il 

' confronto e magari lo scon-
tro tra - orientamenti e in
dicazioni diverse. II proble-
ma del superamento della 
mezzadria. •• ad • esempio. 

• schiera gia oggi i fautori 
; delia « grande azienda ca-
. pitalistica », da un lato, e 

quelli dell'azienda contadi-
na, singola o associata, dal-

. I'altro. Non e detto, d'altra 
parte, che a decidere deb-
bano essere soltanto gli or
gani politici e tecnico-
scientific! dell'ISSEM, giac-
che, anzi, un ruolo prima-
rio e decisivo spetta alle 
combattive masse contadine 
della regione. 

In questi ultimi annt, co
me abbiamo accennato, Van-
tico mito dei marchigiani 
poveri ma contenti e stato 
infranto dal sorgere di nu-
merose nuove iniziative. La 
fuga dalle campagne e lo 
spopolamento dell'entroter-
ra agricolo e montagnoso, 
se hanno prodotto paurost 
squilibri, hanno anche fat
to in modo che le attivita 
industrial} della regione 
non fossero piu legate esctu-
sivamente agli scarsi com-
plessi monopolistici presen-
ti ormai da qualche decen-
nio (e perfino da secoli, 
come nel caso del Cantiere 
Navale di Ancona). Sono, 
infatti, sorti nuclei indu-
striali apprezzabili in tutte 
e quattro le province: e 
cresciuta, rapidamente, Vin-
dustria pesarese del legno; 
si sono sviluppate attivita 
produttive legate alVagri-
coltura in quasi tutte le val
late (specie in quelle del 
Tronic , dell'Esino e del Me-
tauro); sono stati creati 
opifici artigianali un po' do-
vunque; si e ampliata Vin-
dustria della scarpa nel Ma-
ceratese e nel Fermano. 
Cosi oggi le Marche non 
sono piu la terra della c piii 
feconda e pacifica collabo
razione fra le classi >, c o m e 
amavano affermare gli 
esponenti * colti» delle 
consorterie agrarie riferen-
dosi alia mezzadria, ma una 
regione che ha cercato, in 
ogni modo, di non perdere 
il rilmo del tempo, spez-
zando antiche catene e ana-
cronisliche bardalure. Se 
Un certo sviluppo e'e stato, 
perd, esso e costato troppo 
caro ai marchigiani: e co
stato miseria e fame per 
centinaia di migliaia di per-
sone, anni e anni di disoc-
cupazione, il sacrificio di ol
tre centomila emigrati in 
poco piu di un decennio. 
Non solo, ma le nuove In
dustrie, le nuove attivita 
artigianali, i numcrosissimi 
nuovi complcssi commercia-

li sorti \ dappcrtutto aono 
, molto spesso fini a se stessi, 

staccati dal contesto eco
nomico e sociule delle Mar
che. • 

Le questioni che stanno 
.di froute all'ISSEM per de-
terminare un piano di svi
luppo che risulti omogeneo 
e collegato strettamente al~ 
la realta marchigiana, dun
que, sono piuttosto com-
plesse. Ma oggi stesso, al-

, I'atto della partenz'a, si pud 
dire, esistono fra le forze 
che dirigeranno I'Istituto 
vedute d'insieme abbastan-
za univoche, almeno su al
cuni punti fondamentali: vi 

• e un accordo pressoche glo
bule, ad esempio, per quan
to riguarda Vesigenza di 

. creare un'industria di base 
• mediante il concorso delle 

aziende di Stuto e v'e anche 
un'intesa di massima per 
cio : che attiene - alia solu-
zione dei problemi delle in-
frastrutture divenute • cosi 
vecchie e inadeguate, da 
rappresentare un ostacolo 
serio per i collegamenti in-
terni e interrcgior.ali. 
..' II piano per le Marche, 
che VISSEM dovra elabora-
re, d'altra parte, non solo 

: noil potra essere autarchi-
co (cioe collegato soltanto 
a problemi locali), ma do
vra necessariamente avere 
punti di riferimento e di 
contatto anche con le diret-
trici di sviluppo che saran-

. no seguite dalle regioni vi-
cine. Appare chiaro, fra 
Valtro, che Vintervento del
le aziende di Stato potra 

, essere difficilmente conce-
pito solo nell'ambito regio
nale. Alcuni studiosi di 
problemi e'eonomici, ad 

• esempio, sostengono che un 
opportuno e adeguato am-
pliamento degli impianti di 
Terni potrebbe se'rvire co
me base per Vincreme'nJLo 
industriale ' non solo fel* 
VUmbria, ma anche dcile 
Marche e, piu estcsamente, 
di tutta una fascia dell'Ita-
lia centrale. E in questo qua
dro vengono collocate an
che le prospettive del porto 
di Ancona. la cui ripresa 
presuppone collegamenti 

:- piu rapidi ed efficienti con 
tutto il suo hinterland na-
turale e tradizionale. 

' Per ora si tratta soltanto 
• di idee, che sembrano per 
altro del tutto realistiche. 
Non vi e dubbio, comunque, 

•• che VISSEM ha davanti a se 
compiti importanti e deli-
cati, che vanno affrontati e 

• risolti col massimo impegno 
e con la massima buona vo
lonta da parte di tutte le 
forze politiche e sociali. che 
in esso — in attesa dell'ente 
regione — si sono associate. 

Sirio Sebastianelli 

Altro memoriale 
del PRI milanese 
sui taso Massari 
MILANO, 27. — La sezione 

milanese del Partito Repubbli-
cano Italiano informa qucsta se 
ra, con un comunicato. che i di-
rigenti locali del PRI hanno 
fatto pervenire oggi al presi
dente della commissione di in-
chiesta per il - caso» Massari 
il quinto memoriale corredato 
da una ventina di document!. 
La commissione comunale no-
minata dal consiglio per far luce 
sulFattivita deH'Assessorato alia 
polizia urbana — retto appunto 
dal Massari — dovra concludere 
i lavori entro il 31 gennaio 
prossimo. . •. . ; . 
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AVVISI ECONOMICI 
»• » I ' T » W M O O O . I L .10 

Al.t'A KdMF.O VKNTtlRI LA 
t'OMMtSSIONARIA pin tn t l r s 
di Rnmi • C«n*eene Immediate. 
CimM vantaijtinyi. FarilttASlo-
nl - Via Rissnlatl 24. 
• Aotnnolrggto Italia S.r.l. • -
Roma - Prezzi giornalieri fe-
riali x 50 km.: 

Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Fiat 

Largo 

500 D 
600 
600 D 
1100 . 
1300 
1500 
1S00 
2100 
Orazl 

tel 797295 

7) 

e Curiazl 

O t ' C A S I O N I 

1500 
1A50 
1800 
2500 
3000 
3000 
3500 
3500 

o. 5. 

L. 5C 

ORO acquisto lire cinquecemo 
grammo Vendo bracciali. col-
lane e c c . occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480 370) 

III I.F.7IONK COI.I.F.CI t*. 50 

STtlMMIATTII.OC.KAFIA. S l e -
nogratla. Daliilografla 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 - N A POLL 
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DtHEZiONfc CEMBKAU Ifcl 
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II magglore 
del sette fra-
telll 'Cervi, 
Gelindo, era 
« ammonlto 
politico i. fin 
dall' ottobre 
del '39. Ecco 
la sua sche-

•dlna * aegna 
• letlca • com* 
pllata dalla 
questura di 
Regglo Emi
lia. .-.. ••••<•> •}•-• 

V 
-~:i 

La letter* di 
Aldo Cervl 
tcritta alia 
mad re e alia 
moglie Verl. 
na dalle car
eer! -di•San 
Tommaso,' 8 
giorni prima 

; delta fuclla-
zlone. 
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Furono fucilati al poligono di Reggio Emilia -1 fascist! non osarono dire i nomi degli assassinati - Papa 
Cervi non vuole che si piangano: «lo ripeto sempre: le lacrime li uccidono ancora una volta» 

Vent'anni or.sono, alle pri
me luci dell'alba, al poligo-
7io di tiro di Reggio Emilia, 
una compagnia delta Guar-
dia Nazionale Repubblicana, 
in camicia nera, jucilava i 
sette * fratelli Cervi e, con 
loro, il giovane < disertore » 
Quarto Camurri, reo di aver 
gettato la divisa del tradi-
mento. Al padre, al vecchio 
Alcide, • non era stato per-
messo di seguire i jigli: 

« Tu sei vecchio » ' gli 
dissero respingendolo nel-
la cella del carcere di San 
Tommaso e si • portarono 
via i giovani, perche era-
no i giovani che dovevano 
morire ed essi, i carnefici, 
non potevano saper quan
ta forza e quanto coraggio 
rimanesse ancora in qucl-

•, l'antico ceppo. 
Ora, a ottantotto anni, il 

vecchio Alcide se ne sta an
cora secco e diritto nella ca-
sa ricostruita, tra le nuore e 
un nugolo di nipoti e proni-
poti, e mi dice: .-

« Cosi . doveva - essere. 
I " miei -r- figli erano av-

'. viati su una strada di cui 
conoscevano la fine. Qual-
cuno deve essere il primo 
a morire e forse sard io, 
mi diceva Aldo. Per que-
sto non bisogna piangere. 
Molti vengono qui e mi 
parlano sui miei e sui lo
ro morti. Ma io ripeto sem
pre: le lagrime li uccidono 

' ancora una volta, gli pren-
dono lo spirito. E' all'avve-
nire che bisogna guardare 
perche e neiravvenire che 
l morti continuano a vi-

- , vere». ; r ;;,-. - -•••_.. •-• -.-: -
Dell'avvenire il •• vecchio 

Cervi • parla -• con la calma 
distaccata di un testimonio. 
Come se egli ci vivesse1 gia. 
Non che pensi di vivere in 
eterno. Sa che un giorno 
uscira da questo mondo, cosi 
come sa che il sole sorge al-
Valba e scompare al tramon-
to. Anche-questo e nella na-
tura. Non bisogna essere im-
pazienti ne timorosi. Le ge-
nerazioni si susseguono e 
compiono cid che gli altri 
hanno cominciato. E* Vantica 
saggezza del contadino abi-
tuato a trarre la vita dalla 
terra. 

I Cervi furono sempre con-
tadini, e non guardavano al-
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La famiglia Cervi come e oggi. I nipoti sono. gia uomini e il vuoto di una generazione sembra miracolosamente colmato. 

,1 1 /'" Domani 29 dieembre 

I Reggio Emilia sara so- . 
lennemente ricordato il I 

Isacrificio dei sette fra- ' 
telli Cer«ri. II programma l 
della manifestazione com- | 

Iprede una funzione re-
ligiosa, lo ' scoprimento, I 
presso il poligono di tiro I 

I a segno, di una lapide • 
dedicata ai partigiani fu- I 

Ic i la t i dai nazifascisti e 
un incontro fra le autorita I 
e gli esponenti della Resi- | 

Istenza. 
La commemorazione so- I 

lenne, al teatro muntci- • 
I pale, dei sette fratelli • 

Cervi sara tenuta alle I 
I o r e 11 dall'on. Luigi Lon-

go, comandante generate I 
delle formazioni partigia- I 

I n e garibaldine e vice co- . 
mandante del Corpo Vo- I 
lontari della Liberta. • 

I ~ La - manifestazione, or- • 
ganizzata dal ccmitato I 

I per le celebrazioni del 
ventennale della Resisten- I 
za, con la partecipazione I 

I d i tutte le associazioni e . 
i partiti antifascist!, sara I 

l$r presieduta dal prof. Cor- ' 
- I rado Corghi, segretario i 
K> I regionale per I'Emilia- | 
i«r, • Romagna della DC. 

»?L j 

la terra, ma al frutto. Quan-
do • si '• studia •- la - loro vita, 
quando si cerca di estrone 
la storia dalla leggenda : in 
cui sono entrati con la mor-
te, e questo Velemento che 
colpisce: la straordinaria lu-
ciditd con cui essi vedevano 
il domani nelVoggi, Vostina-
zione (i Cervi sono matti, di
ceva la gente) con cui essi 
camminarono sempre un pas-
so avanti sui propri tempi. 

Ce, nel piccolo museo al-
lestito • in una stanza della 
casa di Campegine, un - vo-
lantino che probabilmente e 
stato scritto da Aldo, il terzo 
dei fratelli, poco prima del 
luglio del '43; uno • di quei 
volantini che venivano bat-
tuti a macchina e affissi sui 
muri del paese: < Gettiamo 
la maschera della paura — 
esso afferma — perche e sol-
tanto la nostra paura che fa 
forte il fascismo. II fascismo 
non e che un cadavere che 
va in cerca di sepoltura e non 
aspetta che un popolo com-
patto e senza paura che gli 
dia sepoltura. Come tutti i 
cadaveri stando sopra la ter
ra emanano puzza ed infezio-
ne nelVaria, cosi fa il cada
vere del fascismo sui bene 
dell'umanita >. 

Mussolini annunciava im-
possibili vittorie dal balcone 
di palazzo Venezia, la mili-
zia arrestava gli scontenti, 
il re decorava i generali, ma 
i • Cervi - nella loro cascina 
isolata sentivano gia la puz
za del regime morto e invi-
tavano i contadini e gli ope
ra i a unirsi, a formare < co-
mitati per la difesa dei co-
muni interessi * e a se'ppelli 
re il cadavere. Essi rifiuta-
vano il grano aU'ammasso .e 
lo tenevano per il giorno in 
cut Vavrebbero distribuito ai 
combattenti delVantifascismo, 
ascoltavano radio Mosca, leg-
gevano l'Unita clandestina e 
si preparavano alle lotte del 
domani. 

Her questo 1'8 settembre 
sono gia pronti. Non perdono 
un'ora. La loro battaglia si 
svolge tutta nel breve arco 
m due mesi e mezzo, mentre 
la Resistenza nel resto del 
Haese va lentamente e fatico-
samenle organizzandosL Essi 
upplicano gia le direttive del 
Partito comunista clandesti-
no, mentre il comitato' mi-
litare del PCI forma le pri
me squadre gappiste in pia-

nura e in montagna non c'e^barli ma, quando arrivano, i 
ancora nulla. ' Essi • sono il 
primo GAP. >- ' : ^ * 

La loro casa diventa im-
mediatamente un centro d'a-
zione. Qui vengono indiriz-
zati t prigionie'ri inglesi, fran-
cesi, • americani, .russi • evasi 
dai campi. I Cervi li vestono, 
li nutrono, li invitano a re-
stare con loro per combatte-
re la guerra partigiana o li 
indirizzano verso le linee 
alleate. Aiutare i prigionieri 
alleati e importante — e nel
la loro casa ne passano al-
meno ottanta — ma i Cervi 
non vogliono ' istituire una 
stazione di smistamento, ma 
un'unita combattente. Occor-
rono armi, occorre battersi 
affinche tutta la gente si fac-
cia coraggio e « getti la ma
schera della paura ». 

Le armi 
Come procurarsi le armi? 

Prendendole al nemico, fa-
cendosele dare dai «diserto-
ri > delle formazioni repub-
blichine, spingendo gli altri 
contadini a rubarle e a con-
segnarle loro in cambio' di 
grdno, di came, di burro. Si 
sa che i Cervi aiutano chiun-
que ha bisogno, ma si sa an
che che essi si fanno < paga-
re > non in danaro, ma in 
azioni di resistenza. < Se vuoi 
la farina, va a tagliare i fili 
della corrente elettrica, por-
tami un fucile, aiuta un pri 
gioniero evaso — ». Tutti de-
vono imparare a combattere. 

A fine settembre , Aldo 
Cervi si reca suite montagne 
del Reggiano con la speran-
za di organizzare i contadini. 
Vanno con lui Otello Sarzi, 
il compagno di tutte le im-
prese arrischiate, cinque rus
si, due i inglesi, un sudafri-
cano e altri due • partigiani 
italiani. Viaggiano di '•• notte, 
sono male armati e le diffi-
colta sono grandi. La mon
tagna non i ancora matura 
per la sollevazione. Tuttavia 
riescono a disarmare vari fa-
scisti, a impedire una requi-
sizione di grano. - Vn certo 
Arturo ' Pedroni" li informa 
che, nella caserma dei cara-
binieri di Villa Minozzo, so
no accatastati i fucili da cac-
cia tolti ai paesani. Con lui 
organizzano un colpo per ru-

tedeschi hanno gia trasferi 
to . le armi. Decidono allora 
di disarmare il presidio det 
carabinieri di Teano e, nel
la caserma conquistata, tro-\ 
vano "•" cinque moschetti - e 
quattro pistole. Ora bisogna 
ritirarsi . e il gruppo trova 
un primo rifugio nella cano-
nica di -. Don Pasquino Bor-
ghi, il coraggioso parroco di 
Tapignola • che, nel gennaio 
del '44, cadra anch'egli sotto 
il piombo fascista. 
' La spedizione non ha dato 

tutti i risultati sperati. Le 
popolazioni sono ancora in-
certe e Vorganizzazione del
la montagna appare prema
tura, ma I'effetto non e tra-
scurabile: Vesempio e conta
giosa, la voce. dell'esistenza 
di una banda partigiana che 
ha battuto i fascisti si diffon-
de e si moltiplica. I giornali 
fascisti parlano di centinaia 
di partigiani e le autorita re-
pubblichine credono di aver 
di fronte una • forza sover-
chiante. Se ne ha una prova 
dopo il fallito attentato con-
tro il federate fascista, avvo-
cato Giuseppe ' Scolari, or-
ganizzato in collaborazione 
col comitato militate del par
tito comunista. La strada per 
cui deve passare I'auto del 
gerarca viene sbarrata, ma 
Vautista si getta ' abilmente 
nei prati e sfugge all'aggua-
to. II giorno seguente un ma
nifesto del capo della provin-
cia annuncia: ,.. 

«Ai gia numerosi episodi 
di violenza e di proditorieta 
che si sono verificati in pro-
vincia in questo ultimo pe-
riodo, si e aggiunta la vile 
imboscata contro il Commis-
sario della Federazione fasci
sta repubblicana ». Per eli
minate c queste forme di vi-
gliacco brigantaggio sono sta 
ti • attestati trenta elementi 
che, per il loto tecinte e te-
moto passato, possono rite-
netsi animatori, mandatari o 
mandanli dei movimenti an 
tifascisti ». Tra questi ttenta, 
avverte U bando, il primo, il 
decimo, il • ventesimo e il 
trentesimo vertanno depotta 
ti in Pblonia in caso di at 
tcntati « non cruenti », o pas-
sati per le armi qualora ven-
ga ucciso o ferito un fascista. 

. Cosi i tepubblichini, spa 
ventati da una resistenza che 
la loto paura rende piu gran-
de della tealta, inaugurano 

il sistemadegli ostaggi di cui 
i Cervi dovevano essere, tra 
breve, le prime vittime. 

Non per questo i sette 
fratelli e il padre rinuncia-

. no all'azione: la paura si 
combatte col coraggio; oc-

- corre osare affinche il po
polo si desti e la battaglia 
si estenda a tutto il paese. 
«Si dovranno vedere i 

. morti per le strade — di-
cono , —. ' Nemmeno noi 
sette ci troveremo tutti 
alia fine, ma il mondo sa
ra cambiato ». 

Osano senza tenet conto di 
alcuna . tegola di prudenza, 
agiscono alia luce del sole 
disprezzando le tegole della 
clandestinita. Sono impru-
denti? Certo, e sovente giun-
gono loro ammonimenti dai 
dirigenti del Comitato di_Li-
berazione e del Partito co
munista cui aderiscono. Ma 
essi: non ne tengono conto: 
disprezzano i fascisti, sono 
orgogliosi della propria in-
crollabile unita e soprattutto 
sono convinti che soltanto con 
Vesempio aperto si possono 
spezzate le esitazioni che an
cora frenano la nascita di un 
vero e proprio esercito ri-
belle. Alia prudenza di colo-
ro che vorrebbero "pet prima 
cosa creare Vorganizzazione, 
essi obiettano che senza a-
zione non nasce nessuna or-
ganizzazione. . \-'-; 

Renato Nicolai che, dopo 
aver taccolto i ticordi di Al
cide Cetvi, sta ora prepa-
rando altro materiale per un 
film, mi racconta un episo-
dio inedito esttemamente il-
luminante. Un giotno, Aldo 
doveva consegnate un pacco 
di ptoiettili e munizioni al 
compagno . Lambruschi con 
cui aveva appuntamento sui 
la piazza del paese, dove ora 
sorge la coopetativa. Quan
do giunge, con le armi in un 
cestello penzolante dal ma-
nubrio della bicicletta, trova 
una compagnia di tedeschi e 
di carabinieri schietati sui 
posto. Aldo non si preoccu-
pav impugna il cestello e lo 
consegna a Lambruschi sot 
to gli occhi dei militi, an 
nunciando - a ! gtan • voce: 
« Prendi, sono prugne. A ca 
sa ne abbiamo delle altre, 
ma a mangiarle fanno male 
alia • pancia ». : Piu tardi il 
compagno gli rimprovera la 
avventatezza. Aldo scuote le 

spalle. * Per chi 'ha paura 
— tibatte — e'e posto in 
coda ». n che e ingiusto, for
se, ma e il suo stile. -

' Con la medesima eroica 
imprudenza i fratelli, trave-
stiti da nazisti, disarmano i 
carabinieri della caserma di 
San Martino in Rio. E? la lo
ro ultima azione di guerra. 
La loro casa e piena di pri
gionieri evasi e il C.L.N, or-
dina che vengano sfollati. A 
gruppi li fanno partite vet-
so il Sud, ma il 25 novem-
bte,-quando un centinaio di 
fascisti armati sino ai denti 
circonda la casa, ne restano 
ancora quattro: due russi, un 
inglese, un sudafricano, ol-
tre al disertore Camurri e 
al compagno Castellucci che, 
parlando francese, si ; fece 
passate pet goUista e riuscll 
poi a scappate.-• *-'-:- - \ r> ' 

c Cetvi artendetevi! » gri-
da .U capitano Pilati che co-
manda la compagnia repub-
blichina. I Cervi tispondono 
con le armi ed escono soltan
to quando, nella cascina in-
cendiata dal nemico, le mu
nizioni sono esaurite. Cosi i 
sette vengono presi col vec
chio padre. Li legano con 
un fUo di ferto ai polsi, ma 
Gelindo, il maggiote, tenta 
ancora con una gomitata al 
guidatote di fat deviate in 
un fosso Vautocarto su cui It 
hanno caricati. 

L'evasione 
~ E1 il primo dei tte tenta

tive di fuga, tutti falliti. A-
vevano vinto sempte, ma ota 
sono destinati a petdere. I 
Cervi pero non si rassegna-
no. '-• Liberi o in carcete, la 
loto divisa testa sempre la 
medesima; osate e battersi. 
Nella prigione dei Servi sca-
vano un buco nel muro ~ e 
vengono trasferiti qualche 
ora prima di scappare. Nel 
carcere di San Tommaso si 
accordano con un secondino, 
certo Pedrini, e per mezzo 
suo Aldo manda un biglietto 
a casa per prepatate l'eva
sione. Non e mai stato pub-
blicato e vol la pena di n-
portarlo perche in esso vi £ 
tutto il carattere dei Cervi. 
Esso & diretto a Bianca Boni, 
una compagna: ••• "--"•-,' • 

c Cara Bianca, accompa-

gnerai il latore del presented 
biglietto dal cugino Massi-\ 
mo e darai il biglietto a mto 
cugino medesimo... Al signo-\ 
re che porta • questo scritto, 
darai qualche cosa da man-\ 
giare come lardo burro e fa-\ 
Tina a sua richiesta. Cono-
sciuta la sua abitazione Io! 
metterai in collegamento con 
i compagni di Parma per 
mezzo della Lucia o di Berto 
come meglio riuscirai. Se e'e 
la possibilita di ritentare il 
colpo •' di • liberarci come • si 
era progettato per gli altri 
lui e in grado di dare spie-
gazioni perche fa servizio 
que dentro, dunque se i com
pagni decidono di fare qual
che cosa . possoyio agire: la 
operazione non e difficile. Di 
a Berto, Gigi e-Didimo che 
stiano via di casa perche la 
milizia • li cerca attivamente. 

' : c Noi restiamo ancora in 
attesa per un po' di tem
po. Dunque e'e tempo di-
sponibile per fare tutto, 

• se puoi col medesimo mez-
- zo ci darai le notizie di 
casae del movimento no-

' stro. Noi qui siamo pieni 
di coraggio non disperia-
mo mai, sicuri di vincere 

'' anche .se dovessimo mo-
, rire. In attesa degli even-
: ti ti saluto anche a nome 
• dei fratelli e del papa. Sa-
luti a casa nostra e la tua 

- famiglia compagni e com-
pagne*. r • 

- In questo modo, in prigio
ne, ' i Cervi organizzano la 
fuga, mettono • in guardia i 
compagni di cui hanno udi-
to fare i nomi durante gli 
interrogatori, si preoccupano 
della famiglia, del movimen
to di liberazione e non di-
sperano < sicuri di vincere 
anche Se dovessimo morire ». 
Non hanno nulla del marti-
re rassegnato, lottano fino al-
Vultimo per salvarsi, ma co-
munque vadano le cose per 
loro sanno che il risultato 
finale e cetto. II mazzetto di 
lettete inedite, amotosamen-
te custodite nel < museo » ne 
costituisce la mitabile testi-
monianza. Alia famiglia man-
dano incoraggiamenti e con
sign sensati. c Vendete tutte 
le bestie cosi il lavoro sara 
meno, anche il • cavallo se 
dovete pagare il fieno viene 
troppo caro... > serine Ovidio 
il 12 dieembre; quattto giot-
ni dopo Gelindo consiglia an
ch'egli di vendete i maiali. 
€ pensate di passare la vita 
nel miglior modo che sia 
possibilee con questo ci ras-
segneremo al destino che ci 
attende >. Aldo che, assieme 
a Gelindo, si era attribuito 
tutte le responsabilita, spe-
ra ancora che lo stratagem-
ma riuscira ' e conforta • la 
mamma: « Gli[ altri titorne 
tanno a casa al piu tardi a 
fine guerra e cosi io se ci 
sard ancora; per me pero non 
mi faccio , illusioni ad ogni 
modo sto tranquillo e non 
mi do pensiero qualunque 
siano gli e'venti >. II 27, alia 
vigilia della morte, Ettore 
invia'• Vultimo • messaggio 
« Sempre - coraggio e tutto 
sara niente ». 

La parabola dei sette fra
telli e giunta alia fine. Men
tre Videale di liberta trasfor-
ma i semplici contadini in 
eroi, la bestialita fascista tra-
sforma le camicie ncre in 
belve assetate di sangue. Po-
chi giorni prima una squa-
dra dt gappisti ha giusiizia-
to il' seniore della milizia 
Giovanni Fagiani e su c Dia
na Repubblicana » Vuffiddle 
della G.N.R. Armando Wen-
der scrive un delirante arti-
colo chs • e un preannuncio 
di morte per i prigionieri: 
c JVon passerd motto tempo 
che la spada vindice del fa
scismo repnbblicano cadrd 
inesorabilmente, senza mise-
ricordia, senza pieta sugli av-, 

versari. Per ognuno dei no-
stri che verra colpito dovran
no pagare died, cento mille 
degli altri. Tutto il sangue 
imbastardito dei prezzolati 
sicari, dei cinici assassini, non 
basta a ripagare una sola 
goccia del purissimo, ada-
mantino . sangue • dei nostri 
martiri >. 

II 27, un'altra squadra di 
gappisti fa giustizia del se
gretario fascista di Bagnolo, 
Vincenzo Onfiani. II prefet-
to Savorgnan, il federate Sco
lari e il Werner si radunano 
in municipio. «Basta! Que-
sta e la goccia che fa traboc-
care il vaso » grida il Savor
gnan e un altro suggerisce 
« Fuciliamo i Cervi*. La de-
cisione e presa. I Cervi ven
gono • uccisi e, con - loro* \ il 
giovane disertore Quarto Ca
murri. • II « Soled Fascista > 
pubblica it seguente'cbmuni-
cato: 

La reazione 
< Questa notte si e riunito 

di utgenza il Ttibunale 
Straordinario il quale ha 
pronundato la sentenza ca
pitate a carico di otto ele
menti, rei confessi di violen-
ze e aggtessioni di catattete 
comune e politico, di conni-
venza e favoteggiamento con 
elementi antinazionali e co-
munisti, di sovvettimento 
dell'ordine nazionale condot-
to con la propaganda e con 
Vuso delle armi. La senten
za e statu eseguita all'alba dt 
oggi 28 dieembre >. j 

Tre giorni dopo i fratelli 
Cervi avrebbero dovuto fug-
gire. Le palle del plotone di 
esecuzione li avevano prece-
duti. Gli assassini, come sot-
lolinea La Lotta, organo clan-
destino' del Partito comuni
sta • reggiano, non avevano 
osato rivelate il nome delle 
loro vittime e avevano attri
buito il delitto alia sentenza 
di un tribunate inesistente. 
L'enormita del crimine face-
va ben prevedere la teazio-
ne popolate. E, infatti, a po
co a poco la voce si sparge 
nelle campagne. Alto stupo-
re segue Vindignazione, al-
Vindignazione il furore. I gio
vani accorrono nella Resi 
stenza: le cinque squadre di 
GAP del dieembre diventano 
oltre cinquanta in primave-
ra, i distaccamenti partigia
ni si ingrossano in montagna, 
t fascisti e i tedeschi vengo
no impegnati in sanguinose 
battaglie. -•-'•• 

La morte dei ftatelli Cet
vi completa Vopera della loro 
vita. La gente, scossa dalVar-
ditezza delle loro imprese, 
apprende dalla loro fine che 
Vunica strada e ormai quel-
la della lotta, che il nemico 
spietato non dara ne potra 
ricevere piu quartiere, che 
ormai per la salvezza di tutti 
e'e un'unica possibilita: la 
vittoria. E la Resistenza reg-
giana si estende come una 
fiamma eliminando ogni dif-
ferenza tra esercito e po'po-
lazione: tutti combattono il 
fascismo.. 

Per questo, come dice il 
vecchio Alcide, non biso
gna piangere i eaduti. Bi
sogna costruire quel mon
do che essi avevano visto 
nel futuro, se non per se, 
per gli altri: an mondo di 
pace, di eoncordia, di pro-

. gresso; an mondo di cat la 
grande cascina dei Cervi 
brnciata dai fascisti rico
struita dal vecchio nonno, 

/ dai nipoti e dai pronipoti 
' nniti neU'opera e nella fe-
, de, e an simbolo e an 
modello. 

: Rubtns Tedeschi 

I-fisici - sovietici si 
sono serviti di diver-
si tip! delle particel-
le lelemeh'tari- dette 

'J « mesoni»-

MOSCA, 27. 
La «Tass > da oggi noti-

zia di importanti esperienze 
effettuate presso il Centro 
unificato di studi nucleari a 
Dubna, nel campo della fu
sione di nuclei di idrogeno 
con formazione di un nucleo 
di elio. Come e noto questa 
reazione, che avviene su lar-
ga scala nella bomba all'idro-
geno, libera energie elevatis-
sime; se essa potra • dunque 
essere attuata in modo non 
esplosivo, ma controllato ; e 
continuo, queste energie sa-
ranno disponibilir per • tutti 
gli usi produttivi e di pace. 
. Percio i problemi della rea

zione di fusione (p <termo-
nucleare >) controllata sono 
oggetto di studio da parec-
chi anni in vari paesi, fra i . 
quali in primo luogo PURSS, 
la Gran Bretagna, gli Stati 
Uniti, e • anche l'ltalia, la 
Francia, il Giappone e qual
che altro. .,.-..., ,,-..! i ,. i >\-.;: i 

Senza dubbio " in ' alciine 
delle esperienze fin qui ese-
guite in tali paesi si e per-
venuti a determinare' la fu
sione di pochi nuclei di idro
geno (anzi di " quelFisotopo 
delFidrogeno che e conosciu-
to come'< deuterio >), senza 
perd riuscire a intrattenere 
la reazione per un tempo piu 
lungo di un millesimo di se-
condo.... ,. '-v • 
* Ora un gruppo di ricerca-

tori di. Dubna — secondo 
quanto ha dichiarato ' alia 
c Tass > il professor Blokhint-
zev, direttore dell'Istituto — 
hanno affrontato il problema 
secondo un metodo diverso 
e con una diversa prospet-
tiva; '• essi ' cioe non • si sono 
posto Uobiettivo di produrre 
la reazione termonucleare in 
una certa massa di deuterio, 
ma hanno cercato di deter
minare e studiare la reazio
ne singola di due nuclei, on-
de trarne indicazioni di fon-
do, che potranno essere util-
mente applicate in seguito al 
processo di massa. : ; , • : 

A tal fine essi hanno ef-
fettuato con successo quattro 
diverse esperienze, la piu in-
teressante delle quali ha per-
messo di ottenere la fusio
ne di due nuclei di deuterio 
apportando l'energia neces-
saria all'inizio , del processo 
(necessaria per vincere la re-
pulsione elettrostatica fra i 
due nuclei, che hanno en-
trambi carica elettrica posi-
tiva) mediante una particel-
la detta < neo-mesone nega-
tivo>. '"• ; -•: •"'•••_"<•'. •-• ; 
'. Per la prima volta al mon
do essi hanno potuto mette-
re in diretta evidenza tale 
particella, che ha vita brevis-
sima: un miliardesimo di se
condo. Le altre esperienze 
della serie sono state condot-
te con «mesoni pi-greco >, 
e hanno egualmente permes-
so di migliorare le conoscen-
ze sulle interazioni di que-
ste particelle con i nuclei di 
idrogeno. ' 

La Conwnitd 
* • X • 

europea 
degli scrittori 

per Tzara 

M i 

': In una sua nota di cordo-
glio per la morte di Tristan 
Tzara, suo socio francese gia 
dalla fondazione, la Comuni-
ta europea degli scrittori ri-
corda che il suo presidente, 
Giuseppe Ungaretti e il se
gretario generale Giancarlo 
Vigorelli, erano stati ai primi 
di dieembre, a Parigi a far 
visita alio scrittore, insieme 
a Sandro Volta, che lo assist^ 
anche nelle ultime ore. -

In lotta atroce con il suo 
male l'avevano ascoltato leg-
gere serenamente i suoi vend 
piu recenti e parlare con pas-
sione delle sue capitali sco-

Iperte su Villon e su Rabelais. 

.>-'! 

•i 

'"{£.. • 
M.Jv; 



•8 
V PAG* 4/ rOltlQ ••.:""•' 

I 
» 

i#; 

*>-

1, 

1 • 

U *: 

it 

| j r 

II I' 

'ti-

t.-

1 -

j -
i ~ 
* - . • 

I 

l 'Uni td / labato 28 dicembYe 1963 
* 

<Austeri> soltanto 
Dopo Natale, torna sempre di attualita — con i ruoli delle 
imposte— la « ppverta » dei ricchi. C'e anche chi non ha 
vergogna a denunciare un cepteslmo di quel che.guada-
gna effettivamente. E c'e chi — come I'industriale Annun-
ziata, che ha festeggiato i suoi traguardi miliardari prima 
di costringere a un sanguinoso sciopero gli operai di Cec-
caho .r- fa dl tutto'per non pagare^ una lira, prendendo 
domicilio a Cortina d'Ampezzo... \ , ,, ,. . 

I MILIARDARI: 
UNO SCANDALO 

Manfredi e Torlonia in testa - Raddoppiate d'ufficio le 
denunce del governatore della Banca d'ltalia Carli 

Quando si e trattato di fare i conti col fisco, l'« auslerita » predicata dal 
ministro Colombo ha trovato un facile terreno di proselitismo. Costruttori sa-
liti alia ribalta dell'affare di Fiumicino o degli innumerevoli «casi» della' 
speculazione edilizia, industriali e commercianti che vanno per la maggiore, 
rappresentanti dell'aristocrazia nera padroni di mezza Roma: tutti si son trovati di 
accordo nel piangere miseria. Solo poche «mosche bianche > hanno accettato gli 
accertamenti dei redditi per l'imposta di famiglia compiuti dagli uffici comunali (i 
quali — anche per la loro inadeguatezza di fronte ai compiti sempre erescenti — 
non hanno saputo in tutti i casi scoprire 
quel che vi era" da scoprire); quasi tutti 
i redditieri di prima grandezza presen-
tano il ricorso in massa, denunciando dal 
canto loro cifre irrisorie. I cento milioni 
di reddito imponibile annuo — poco piu 
per moltl della spesa per lo yacht — sono 
diventati una barriera quasi invalicabile: 
solo una ventina di persone si trovano 

r 
I. \. Nolle, seziqni 

Fine d'anno: 
I ! f 

40feste 
I Oggi manitestazione 
I degli A.U. presente 
I // compagno Alicata 
I ' ' • ' ~ 
. Oltre quaranta feste di fine d'anno 
I - sono in programme da questa sera al 
1 primo gennaio prossimo nelle sezioni 
I della citta e della provincia. Tema cen-
| trale delle feste sara quello del rafTor-

zamento del partito, del tesseramento 
I . e del reclutamentQ, in modo che quanto 
I prima sia possibile raggiungere l'obiet-
1 # tivo del 100 per cento. Ed ecco l'elenco 
I delle sezioni dove avranno luogo le feste: 

I °wfi 
• Campollmpido, ore 19,30, con Claudio 
I Cianca; l*rato Botondo, ore 20, con Gior

gio Tusco; Labico, ore 18. con Donato ' 
I Marini; Clcillano, ore 20,30, con Mario 
I Mammucari; Licenza, ore 20, con Primo 

I Feliziani; Perdle, ore 20,30, con Franco" 
Capasso; Vlcovaro, ore 20, con Claudio 
Verdini; Castelmadanm, ore 20, con Italo 

IMaderchi; Arsoli. ore 20, con Olivio 
Mancini; Torre Manm, ore 20; Borghe-
slana. ore 20, con Edoardo D'Onofrio; 

•| Tor Vergarm, ore 20. 

I Domani 

I
Fltuatlclo*. ore 17,30; Monte Sacro, ore 

16^0, con Cesare Fredduzzi; Tor de* 
Schlavi, ore 16.30, cort Edoardo D'Ono
frio; Montererde Veechlo. ore 16.30; Vil
la Adrians, ore 16; Rovlano, ore 16, con 
Olivio Mancini; Fortnenae Vlllinl, ore 17, 

I con GiuKflna Gioggi; Nettnno, ore 10, 
con Gino Cesaroni; Larlano, ore 15, con 
Franco Velletri; Land], ore 16. con Um-
berto Silvestri; Appio Latino, con 10.30; 
Nnora Alessandrlna, ore 10, con Mauri-

| zio Bacchelli; Lndovlsi, ore 17. 

| Luned) 
Frenestlno, ore 20: ValntelaJna, ore 20. 

con Aldo Natoli; Aiberone, ore 19. con-
Edoardo Perna; Marranella, ore 20, con 
Otello Nannuzzi; Torslrnattara, ore 20, 
con Maria Michetti; Caaal Bertone, ore 
19^0, con Italo Maderchi; Nnovm Gordla-
ni. ore 20, con Primo Feliziani; La « • -
stica, ore 20, con Claudio Cianca; Ti-
bnrtino III. ore 20, con Luigi Gigliotti; 
Qsarticciolo, ore 20, con Cesare Fred
duzzi; Velletri, ore 18; Montererde Nno-
TO, ore 19. 

Marted) 
• Rocca 41 Papa, ore 18. con Gino Ce
saroni; Claedtta, ore 19, con Cesare 
Fredduzzi. 

MtKcokdi 
Frascatl, ore 10. con Cesare Fredduzzi; 

Marino, ore 10. con Gino Cesaroni; Cec-
chlna, ore 16. con Gino Cesaroni. 

Amici Un'rta 
' ' Of gl, alle ore 19, nel teatro della Fe-
derazione comunista romana, in via dei 
Frenlani 4. gli Amid dell'Unita festeg-
geranno la fine deU'anno. Alia manife-
stazione interverrmnno il compagno Ma
rio Alicata, direttore del nostro giomale, 
e il compagno Piero Delia Seta, della se-
greteria della Federazione. 

Rk«vim«nto . 
- Lvned), alle 17^0, i compagni del Co-
mitato federale. della CFC, delle segre-
terie dei Comitati di zona, i membri dei 
Comitati politici e i segretari delle se-

• ztoni, sono invitati in Federazione al ri-
cevunento di fine d'anno. 

I 

I 

al disopra di essa, e nella maggior parte 
dei casi si tratta di contribuenti ostinati. 
che le tentano tutte prima • di disporsi a 
saldare la cartella dell'esattoria. - • 

Anche quest'anno, la lista e capeggiata 
daU'«uomo di Fiumicino». il conte Goffredo 
Manfredi. costruttore e amico di ministri: il 
Comune e convinto che egli guadagni al-
meno mezzo miliardo all'anno attraverso la 
sua attivita multiforme; egli insiste tuttavia 
nel dichiarare che le sue entrate non supe-
rano i 50 milioni. Al secondo posto figura 
il principe Alessandro Torlonia. «capolista>» 
per molti anni dell'elenco dei contribuenti 
Gli uffici tributari. dopo una serie lunghis-
sima di ricorsi e di contrast! di ogni genere, 
hanno calato il loro accertamento a 375 
milioni; il principe paga per6 su di un red
dito molto. molto piu ridotto: 43 milioni 
appena. - <•-

Se rimane invariata la situazione dei due 
piu ricchi romani. qualche mutamento si 
verifica invece nei posti immediatamente 

. successivL .Terzo e Giovanni Aniati. pro-
prietario .di sale cinematografiche: il suo 

.reddito, e stato potato da 80 a 300 milioni; 
la sua cartella delle tasse tuttavia non va 
oltre i 50 milioni. Dino De Laureniis. co
struttore della «C1necitta di Castelporzia-
no», continua a spaventarsi dinanzi a tre
cento milioni di imponibile e denuncia ap
pena 30 milioni. Franco Palma. proprie
tary - della Squibb e dirigente degli indu
striali laziali, pagava sulla base di un red
dito di 187 milioni: secondo il Comune 
guadagna pero 280 milioni. A 280 milioni 
e arrivato anche Alberto Sordi '150 milioni 

-l'anno scorso). che ufficialmente annun-
ciava. un reddito di 6 milioni e 300 rnila 
lire. Mario Cesarini Sforza denuncia appena 
un centesimo di quel che guadagna: due 
milioni e. mezzo invece dei 250 milioni ac-
certati d'ufficio. 

Vengono poi i famosi gioiellieri Costantino 
Giorgio e Giorgio Leonida Bulgari: 150 mi
lioni ognuno. invece dei poco piu di 44 mi
lioni dello scorso anno. A quota 150 milioni 
si trovano anche il conte Nicolb Carandini 
(presidente dell'Alitalia e proprietario ter-
riero), Vittorio De Sica. il conte Francesco 
Marini Dettina (il quale sta pagando un 
poco della notorieta che si e guadagnata 
come presidente della Roma: l'anno scorso 
aveva infatti un reddito imponibile di ap
pena 45 milioni). il costruttore Romolo Va-
selli e la principessa Anna Maria Torlonia, 
ex proprietaria dei terreni acquitrinosi sui 
quali e stato costruito, a caro prezzo. l'aero-
porto intercontinentale di Fiumicino. Un 
altro personaggio dello scandalo dell'-aero-
porto tutto d'oro», il colonnello Amici, 
pagava le tasse su un reddito di poco piu di 
due milioni: l'accertamento — naturalmente 
contestato — e salito ora a una dozzina di 
milioni. 

'. La lista prosegue con i padroni della BPD, 
U duca Francesco Serra di Cassano e il prin
cipe Alvaro De Orleans Borbon (130 e 129 
milioni rispettivamente), col produttore Gof
fredo Lombardo (138 milioni), I'industriale 
Manzolini (130 milioni), Jacopo Lazzi (101 
milioni e 500 mila lire, contro una denuncia 
di 30 milioni). Vittoria Bonivento (116 milio-

1 ni), e quindi. tutti a quota cento milioni, il 
costruttore Ageo Cidonio, il regista Fellini, 
l'attore Marcello Mastroianni, Salvatore Si-
liato. Giuseppe Amato, l'autotrasportatore 

> Zeppieri (appena 12 milioni denunciati!). 
' Molti cercano di non pagare a Roma, soste-
nendo di essere residenti nelle piu diverse lo
cality (celebre il caso deU'industriale e co
struttore Talenti, che si e rifiutato di pagare, 
percbe abitante... a Parigi). II produttore 
Ponti (285 milioni accertati) paghera a To
rino. Antonio Annunziata, proprietario del 
saponiflcio di Ceccano dove due anni fa un 
operaio venne falciato da una raffica della 
polizia, ha rifiutato ripetutamente di pagare 
in base a un reddito di 150 milioni: ha preso 
la residenza a Cortina d'Ampezzo. Sophia 
Loren (Scicolone per l'anagrafe e per il fisco) 
— 350 milioni — forse diventera contribuente 
dello Stato svizzero. 

Nel gruppo piu folto dei contribuenti che 
seguono immediatamente i - ricchissimi-, 
spiccano altri casi significativi. L'industriale 
Scalera (89 milioni accertati) paga in base 
a un reddito di set milioni, il gioielliere Ven-
trella (85 milioni) su 15 milioni. I'industriale 
Buitoni (80 milioni) su 10 milioni, il cinema-
tografaro Italo Gemini (80 milicni) su 7 mi
lioni, la commerciante Vincenza Germini (80 
milioni) su 7 milioni e 300 mila lire, il prin
cipe Massimo Lancellotti (68 milioni) su 6 
milioni,. I'industriale Riccardo Parodi Delfino 
(77 milioni) su 30 milioni. E l'elenco potrebbe 
continuare a lungo. Tutti ricorrono; tutti cer
cano un alleato nelle complicazioni della bu-
rocrazia e nella vecchiaia della Iegislazione. 
Al chirurgo Valdoni e stato accertato un red
dito di 90 milioni; a Totd (ufficialmente prin
cipe Antonio Gagliardi De Curtis) 76 milioni 
e 900 mila lire; a Claudia Cardinale 50 milioni 
(quanto il presidente deU'Immobiliare. Euge-
nio Gua!di!>. II direttore (e padrone) del 
filofascista Tempo, Renato Angiolillo. ha avuto 
un trattamento molto blando: 28 milioni ac
certati. 

Stupefacente, inflne, il caso di uno dei piu 
eminenti saccrdoti della dottrina dell'-auste-

, rita», il prof. Guido Carli, governatore della 
Banca d'ltalia. Pagava in base a un reddito 
di 15.750.000; gli uffici capitolini ritengono 
pero che questa non sia tutta la verita: Carli 
non dovrebbe guadagnare meno di 30 milioni 
all'anno. L'- austerita -. appunto, fa capolino 
soltanto dinanzi al fisco. 

MANFREDI — Secondo il * TORLONIA — 370 rhilioni, CARLI — L e denunce del 
Comune, e il piu ricco'di di reddito accertato, ma .saccrdote dell'« austerity» 
Roma (mezzo miliardo paga sulla base' di '43 mi- sono state raddoppiate di 
annuo). • lioni di lire. ufficio. 

comune 

^Scomparse»aree 
previste nel p.r. 
In un anno respansioneedilizia ha «impegnato» 
in una sola zona terreni per 250 mila abitanti I 

y-f' 

L'ultima seduta deU'anno del Consiglio comunale,"prima degli auguri d'obbligo, e 
stata quasi per intero dedicata all'esame del piano di applicazione della legge 167 
per l'edilizia economica e popolare; qualche altro intervento e il preannuncio di una 
nutrita serie di ordini del giorno da parte di quasi tutti i gruppi. La conclusione e il 
voto sono rimandati a dopo Befana. Di grande interesse, nella seduta di ieri, alcune 
precisazioni sulla distribuzione delle aree che dovrebbero essere vincolate: circa 4800 
ettari, sui quali dovrebbero 
trovar posto costruzioni suf
ficient per circa settecento-
mUa abitanti. Finora si cono-
scevano soltanto i dati com-
plessivi; i comunisti, percib, 
avevano chiesto alia Glunta 
una documentazione piu par-
ticolareggiata. L'assessore Pe-
trucci. infatti. ha chiarito 
quanti sono gli ettari previsti 
nelle varie zone del piano 
regolatore: zone B un ettaro 
e 33; zone C 16.61, zone D 87.40 
zone Fl 160,98, zone .T2 398. 
zone El 2644.37, zone E2 135. 
zone E4 309. II grosso delle 
aree vincolate, quindi. riguar-
da le zone di espansione (zo
ne E) del piano regolatore; e 
ci6 coriferma quanto gia si sa-
peva. sia pure in assenza di 
una documentazione piu pre-
cisa. A questo punto pero il 
compagno Della Seta ha messo 

in' luce un elemento "vera-
mente sconcertante dei nuovi 
dati: essi non collimano con 
quelli forniti al momento del 

'voto sui piano regolatore. 
"~l Allora. per esempio, si dis.se 
che il totale delle zone El 
ascendeva a 9240 ettari; oggi 
si precisa invece che gli et
tari disponibili sono soltanto 
7678; dove sono finiti i 1600 
ettari che mancano? Nelle 
zone p (dove e attualmente 
in cbrso'Ia piu'intensa attivita. 
di '• urbanizzazione), si • disse 
un anno fa che era no liberi 
1200 ettari; oggi pero la cifra 
e scesa a settecento — perche 
sui resto si e edificato o, si sta 
edificando >— di cui circa la 
m'eta impegnati con le nuove 
licenze edilizie. 

Rimangono quindi soio 350 
ettari. In un solo anno, 850 

ettaii sono stati «mangiati» 
dall'edilizia privata, che vi ha 
costruito o vi sta costruendo 
con criteri ««intensivi >• case 
per circa 250 mila"abitanti! 
E* chiaro che se queste dedu-
zioni, che discendono natural
mente dai dati di Petrucci. sa-
ranno confermate in un pros
simo future cio significhera 
che le sorti urbanistiche della 
citta sono in gran parte com-

'promesse da un'attivita edili
zia spesso incontrollata; Sen-
za :constderare l'imperversare 
incontrastato dell'abusivismo. 

Della Seta, polemizzando 
con il consigliere socialista 
Cossu. ha ribadito che il grup
po comunista sostiene 1'appli-
cazione di un piano ,esteso di 
vincoli delle kree, ma' desi-
dera tuttavia che vengano 
chiariti tutti i punti ancora 
oscuri. 

Per Capodanno tuffo nel Tevere 

Controfigura di Rascel 
sulleorme di mister OK 

Secondo la tradixktne, il primo gforno del 1964 sara salutato, in modo nn po' blzzarro, 
da un acrobata, che si tuffera alle 12,3* in punto, nelle acque del Tevere. Questa 
volta toeca nuovamente a Ferdinando Pignatelli, la controfigura di Rascel, che oltre 
ad aver battato alio sprint il tradiaionale rivale « mister Okay », - feateggera anche 
11 compleanno, essendo nato il 1. gennaio del 1919. Come sempre, il tuffo avverra 
dalla spalletta di ponte S. Angelo, davanti alia solita folia di curiosi, pa rent I, amici 
e fotografi. Nella foto: Ferdinando Pignatelli prima di una delle sue imprese di 
tuffatore. • < 

Alia Borgata Alessandrina \ 

Palazzina pericolante: 
14 famiglie senza casa 

i 

In una palazzina di via della Borgata 
Alessindrina 353 ieri e crollata una rampa 
di scale con grave pericolo degli abitanti 
la casa e dl numerosi bambini. La casa 
in questione, appartencntc a Vittorq Ma-
rincili, da piu tempo e stata dichiarata 
pericolante dai Vigili del Fuoco e solo 
nell'aprile scorso il Marinelli ha ricevuto 
una diffida dal Comune di far sgomberare 
lo stabile 

Per tutta risposta il proprietario ha 
continuato a riscuotere gli affltti e ad af-
flttare gli appartamentl, rultimo dei qua
li. una specie di scantinato umido, 'ad 
una famiglia di sette percone (quattro 
bambini in tenora eta) nel settemhre scor
so. Agli agenti che ieri hanno chiesto al 
Marinelli la raeione del suo comporta-
nienfo ogli ha risposto di avere avvertito 
in piecedenza gli inquilini che la casa 

era pericolante e che dovevano andarsene. 
Infatti: il Marinelli aveva mandato una 
lettera ai suoi afflttuari, ma il 3 dit>embr* 
•« invitandoli" a sgomberare entrft il 20! 

: E che la casa fosse pericolante, che 14 
famiglie • (ignare)-'fossero sottoposte al 
continuo pericolo dei crolli, gli era noto 
gife da parecchio tempo. 

Nove famiglie. ieri, sono andate all'Ieti-
tuto case popolari a reclamarc una casa. 
Hanno abitato, sino al 24. in via Bramante 
5 poi, a causa di un ccdimento del terre
no sui quale posa lo stabile, sono stat* 
fatte sgomberare dai vigili e dajla que-
stura. In attesa che'i tecntci decidano a* 
la casa in via "Bramante debba essere ab-
battuta o possa estsere ancora abitata, lo 
Istituto ha messo a disposizione delle fa
miglie alcuni appartamenti alia borgata 
San Basilio. . . •> • 

Panico in via Veneto 

<V Excelsior 
in f iamme» 
I clienti dell'albergo fuggono per strada in 
pigiama — Bruciava soltanto la dispensa 

- «Venit'e f
J v'eriite subito... 'brucia 'TExcels ior . . ' . !» P e r alcuni minut i , ne l la 

caserma ciei vigi l i del fuoco e scoppiato il f in imondo Mentre la voce al te le-
f o n o ' cont inuava a • raccomandare u n immediato intervento , riove mezz i sono 
partit i da v ia G e n o v a a s irene spiegate; gl i autist i hanno dovuto compiere ver i 
prodigi di abilita per attraversare a tempo di record il centro, intasato dal traffico. 
Ma qu»-*do i vigili sono giunti davanti al lussuoso albergo, hanno potuto costatare 
che si trattava soltanto di un piccolo falo divampato nella dispensa. Scene di panico, 
comunque, si sono verificate nell'albergo, mentre via Veneto e rimasta paralizzata 
a lungo. Erano da poco 
passate le 20, quando il 
centralinista dei vigili ha 
alzato il telefono per ri-
spondere ad una delle tan-
te chiamate. Ma dalla voce 
dell'uomo e dalle sue pa
role, si e capito che si trat-

.tava di una richiesta dram-
matica. < Brucia tutto l*Ex-
celsior, l'albergo di via Ve
neto — ha ripetuto la voce 
— c'e una grossa nube di 
fumo... la. gente scappa 'in 
pigiama. -in vestaglia.. Venit 
te. venite... subito-. Si pud 
immaginare cosa e accaduto 
nella caserma di via. Genova: 
tutti. per qualche minuto sol
tanto, hanno pensato all'in-
cendio che il 21 giugno del 
'59 devasto l'Hotel Ambascia-
tori e alle tre donne che si 
uccisero, nel disperato tenta-
tivo' di salvarsi. gettandosi 
dal quinto piano. Nove auto-
mezzi — tre autopompe, due 
«campagnole», una autosca-
la. un carro teli, due rnille-
cento con gli ingegneri Del 
Prato - e Pandolfi — sono 
uscite imboccando via I\r Fon-
tane. -v 

Frattanto in via Sicilia 15 
dove si era sviluppato I'in-
cendio e jn via Veneto, si re-
gistravano scene di panico. 
Alcuni clienti dell'albergo si 
sono allontanati •• dalle loro 
stanze. mentre numerosi pas-
santi sono fuggiti, temendo 
uno. scoppio. Un fumo den-
sissimo usciva dalla dispensa 

'dove il personale dell'albergo 
tentava di domare le fiam-
me con gli estintori. Causa 
di tutto. stando ai primi ac
certamenti. sembra sia stato 
il solito mozzicone di siga-
retta gettato incautamente 
nel ripostiglio della spazza-
tura. un piccolo stanzino adia-
cente alia dispensa. 

£' stato appunto il guardia-
no del magazzino ad accor-
gersi che un fumo nero si 
Ievava dal -mucchio di ri-
fiuti. Ha tentato dapprima. 
da solo, di spegnere il fuoco 
con un estintore, ma non vi e 
riuscito: allora ha chiamato 
in aiuto gli altri inyervienti. 
che si sono adoperati per 
spegnere il fuoco. II fumo 
per5 e penetrato anche nella 
hall, dell'albergo raggiun-
gendo le * scale. Numerosi 
clienti si sono impauriti c 
uno di essi ha rhiamato i 
vigili servendosi del telefono 
della portineria. Dopo appe
na cinque minuti dalla chia-
mata la prima ro>5a puto-
pompa ha frenato-davanti al 
magazzino: e basfalo un getto 
d'acqua per spegnere il fo-
colaio. causa di tutto. 
• Mentre i vigili proseguiva-

no la loro opera di spegni-
mento una folia di curiosi si 
e raccolta sotto le finestre 
dellTiotel e un nugolo di 
-paparazzi- si e precipitato 
siil posto. nella speranza di 
qualche foto - a sensazionc -. 
Ma, soltanto dieci minuti do
po via Veneto riprendeva lo 
aspetto di sempre: via i vi
gili. i clienti sono rientrati. 
il traffico si e sbloccato. e i 
fotografi si sono allontanati 
alia ricerca della foto d'at-
tualita. 

Nella foto: le auto dei vi
gili. davanti alia dispensa del-
l"Excelsior. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
• tudl* • * « » » pet ia enra del)« 
caolc* tftaftamtoai a datooinaa 
•L—uall dl ofMtna aervoaa. pal* 
cblca, catfoerlna iararaatenta. 
deflctaaw *4 aaaaalla •ranitll). 
Visite amutrlawmlall 0*n. r. 
MONACO ROOM. Via Vtmlnala, 
» (StaHonc Tnrnn l ) . tcala al-
atotra - alaaa waaalB lat. C 
Uratto f - l l . I t - l f • P«r appunta-
manto caetuao fl aafeato ponifilc-
gto • I fratlvi rwtn ora rim nal 
9«bato pompncgio • nc| giunil 
fratlvl at ricevr tolo per appun-
tamentn T»l «TI i l t (Aut Com. 

"I 

I 
II giorno I 

Oggi, sabato 28 di- I 
embre (362-3). II sole • cembre 

I
sorge alle 8,5 e tra-
monta alle 16,45. Luna I 
plena il 30. ' 

I i 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 76 niaschi p 

108 femminc. Sono morti 34 
maschi c 36 femminc. dei quali 
8 minor! di 7 anni. Matrimoni 

J celebrati 34. Temperature: mi
nima 5. maasima 13. Per oggi i 
mcteorologi prevedono lempe-
ratura stazionaria. 

Capitolini 
L'intcsa inter$indacalc dei 

capitolini ha indrtto un'asfcm-
blea gencrale per oggi alle 
17.30 presso la sede di piazza 
Santi Giovanni c Paolo. L'as-
scmblea dovra fare i l ' punto 
delle trattativc sindacali in-
tercorso tra i dipendenti c 1c 
autorita capitolinc in ordine ai 
problemi di ristrutturazionc 
delle carriere. 

Zoo 
Domani. I'ingrcsfo al giardino 

zoologico sard ridotto a 100 
lire a persona. 

ACEA 
L'ACEA ' comunica c he. a 

causa di operazioni di bilancio, 
gli sp<>rtelli « pagamento bol-
Ictte» nmarranno cliiuM al 
pubblico nelle gmrnate di lu -
nedl c martedl prossimi. 

Lufto 
E' tragicamontc scomparso il 

padre del compagno Illto Tor-
chia. membro del direttlvo 
della sczione di Porta San Gio
vanni AI compagno Torchia 
ed ai suoi familiari giungano 
le condoglianze dei rompagni 
di Porta San Giov-.nm e de l 
l'Unita 

partito 
Convocazioni 

FEDERAZIONE. ore 18, Co. 
mitato politico mutilati c In-
\a l id i di guerra (Fredduzzi). 

Premeditato i'omicidio ? 
L'autopsia di Nicola Nanni, ragricoltore assa<;sinato a Ge-

nazzano dal cognato, Domenico D'Intino. sara c^eguita nel po
me riggio di oggi. Si ccrchern di stabilire la distanza da c m « 
partito it colpo che ha ucciso il Nanni. Domenico D'Inttno, 
jwra probabilmentc denunciato per omicidio premeditato. II 
dclitto sarebbe stato determinato dalla convinzionc. che il 
D'Intino nutriva da tempo, ehc U marito della Forclla gli a \ -
vclenasse le galline per fargli di«petto; i due polh morti che 
furono la causa deU'ultimo fatale litigio tra i due. saranno in-
\ i a t i all'I^tituto di metlicina legale, dove saranno esaminati. 

Domestica di 17 anni si uccide 
Una domestica di 17 anni. tornata ieri dalle f ene trascor?p 

al suo paese (Amelia in provincia di Terni). si c uccisa col 
gas nella casa in cui lavorava. in via delle Mura Aurelic 7. II 
padrone di caSa. Pasquale Di Fri^chia. ieri sera verso le 21, 
ha trovato la porta dell'abitazione chiu«a e a«sieme al cognato 
Adolfo Ruffleu I'ha <=fondata Ha trovato la giovanc dome.«ttca. 
Giulia Biribanti, ormai morente, in cucina. Trasportata al Santo 
Spirito, dopo I'arrivo del carabinicri. t giunta cadaverc. 

A capofitto dalla finestra 
' E' fuggito dalla clinica psichiatrica. ha raggiunto casa. e, 

dopo aver minacciato con un coltello la mad re ha spalancato 
la finestra e si e gettato nel vuoto: 6 piombato al suolo dopo 
un volo di otto metri, in fin di vita. I medici del S, Spirito 
l'hanno rlcoverato in o««ervazione. Protagonista del dramma-
tico cpisodlo e stato Rolando Ciccrchia di 42 anni. che c riu
scito a fuggirc durante la notte dalla clinica pfirhiattlra 
« Parcn delle rose ». dove era ricovcrato, I.'uomo ha raggiunto 
la propria abitazione dl via Germanico 146. In Pratt, e sotto 
gli oechi della mad re ha compiuto il gesto disperato. 

/• # ^fc-„' ^ a 

^i- :./s i. 
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I motivi di appello presentati dai difensori 

Fu la polizia a 
gli scontri 

con gli edili 
Mancanza di prove - Una atte

nuate innegabile 

4 ( V-» 

Gli incidenti che il 9 ot-
tobre sconvolsero il centro 
di Roma per l'intero pome-
riggio € furono una conse-
guenza • deirintempestivo in-
tervento della polizia >: que-
sto e il primo e piu impor-
tante dei motivi del ricorso 
in appello depositati ieri dal 
collegio di difesa degli edili 
ingiustamente condannati. 
Viene in tal modo riproposta 
ai giudici e all'opinione pub-
blica Tunica spiegazione 
plausibile degli scontri ' tra 
operai e « eelerini >, spiega
zione che conferma quanto 
I'Unita e altri giornali demo-
cratici scrissero fin dal pri
mo momento facendo la cro-
naca dei drammatici avveni-
menti. E' superfluo aggiunge-
re che gli avvocati difensori 
hanno tratto la decisiva ar-
gomentazione dalle risultan-
ze processuali, confrontando 
le deposizioni degli stessi 
funzionari di polizia e sotto-

•~v : 

Collisione 
nella nebbia 
fra due navi 
;• francesi 

DOVER • (Inghllterra), 27 — 
Due navi francesi sono venute 
a collisione nella nebbia al lar
go della costa olandese ed han
no riportato danni. I msrconisti 
hanno invocato via radio assi-
stenza immediata. Si tratta del
la «Eldonia» di 2.662 tonnel-
late e della «<Typhee» di 2.405. 
Un incendio e scoppiato a bor
do ' del mercantile americano 
•^President" Madison »* poco- db-
po la partenza della nave da 
Yokohama, in Giappone. - • 

II mercantile, che stazza 7024 
tonnellate, ha comunicato via 
radio che le fiamme sono di-
vampate nella stiva n. 4 e ha 
chiesto aiuto. • -- . - -

I Catania > . 

\ Uceiso I 
j un giovane , 
• sorpreso | 
[ arnbare I 
I un finocchio ' 
I CATANIA , 27. * 

• Un assurdo ' e crudele | 

I delitto per difendere la | 
propriety di una manciata 

I d i verdura e stato consu- I 
mato stanotte in contrada I 
Mulinello, "nei pressi di . 

I A d r a n o . Un giovane mu- I 
ratore di 18 anni, Angelo ' 

I Bauso, di Centuripe (En - I 
na) h stato ucciso con una | 
fucilata sparatagli a bru-

I c i a p e l o , al petto, in un I 
orto dov'era entrato con I 
un amico per prendere un • 

I finocchio. Indiziato per il I 
brutale assassinio e il pro-

I p r i e t a r i o dell'orto stesso, I 
i| S9enne Pietro Scarva- | 
gl ieri . Quest!, fermato, 

I n e g a recisamente I'adde- I 
bito, ma piu tardi e stato ' 
dtchiarato in arresto. • 

I Giuseppe Diolosa di 17 ' 

I anni, I'amico con cui il I 
Bauso era entrato nel l 'ap-1 
pezzamento coltivato, e . 

I riuscito a dileguarsi nel I 
buio della notte, sfuggen- ' 

I do cosi alle minacce del- | 
I'ossesso che, dopo aver | 
freddato - Angelo " Bauso, 

I a v e v a rivolto verso di lui I 
le canne della doppietta. I 

I I due ragazzi stavano • 
tornando al lavoro. T r a - I 
scorse le feste natalizie 

I a Centuripe, presso I pa- I 
renti , Angelo Bauso e il I 
Diolosa si erano mess! . 

I ieri sera in cammino, a I 
bordo di un motoscooter, ' 

I per r ientrare ad Adrano. i 
Mentre stavano attra- | 

versando contrada Muli-
I n e l l o i due giovani arre- I 

stavano il motoscooter ed I 
entravano in un orto per • 

I prendere un finocchio. I 
Quando gia stavano per 

I u s c i r n e , con la - refurtl- | 
va >, un misero finocchio | 
che forse era tutta la loro 

Ico laz ione , si presentava I 
un uomo che senza dire ' 

I v e r b o prendeva di mira il • 
Bauso e sparava. II po- I 
vero giovane crollava a 

I te r ra , senza vita. Terro- I 
rizzato, il Diolosa, dopo I 
una frazione di sgomento, . 

I si gettava sulla strada, I 
inforcava lo scooter, men. • 

I t re I 'altro lo inseguiva i 
profTerendo minacce. | 

Giunto ad Adrano il ra-
I g a z z o correva dai carabi- | 

nleri a raccontare I'ac- I 
- cadirto. . 

lineando tutti quegli demen
ti che i giudici della'VI se-
zione del Tribunale di Roma 
avevano o ignorato o messo 
in sordina nella loro iniqua 
sentenza. " • 

Come si ricorderai il 9 ot-
tobre nop si verifico alcun 
incidente' durante la prima 
parte della manifestazione di 
protesta contro la serrata dei 
costruttori: una massa impo-
nente di edili. partecipo al 
comizio al Colosseo e al cor-
teo raggiungendo ordi.nata-
mente piazza SS. Apostolt 
Soltanto quando i l commis -
sario dott. De Vito, all'insa-
puta dello stesso vice que-
store Santillo che «coman-
dava la piazza >, ordino a 
quattro jeep della'« celere » 
d i : muoversi a sirena spie-
gata < a titolo di remora e di 
ammonimento», gli operai 
reagirono all'improvvisa e 
ingiustificata violenza poli-
ziesca. 

In pochi minuti i poliziot-
ti lanciarono 400 candelot-
ti lacrimogeni, azionarono 
l'idrante, effettuarono furi-
bondi caroselli. gli agenti in 
borghese cominciarono poi il 
sistematico pestaggio degli 
edili rimasti isolati; la caccia 
alle « mani operate» conti-
nuo fino a tarda sera. Quasi 
tutti gli edili condannati fu
rono arrestati durante que-
sto < rastrellamento > e am-
massati insieme ad altri 500 
nella caserma di Castro Pre-
torio dove piu tardi ebbero 
luogo i « riconoscimenti >. 

Nel motivare il ricorso in 
appello gli avvocati hanno 
quindi dichiarata infondata 
l'aggravante dell'art. 339. del 
cpdice penale asserendo che 
c'nbh e stato dimostrato che 
l'azione. dei singoli abbia 
coinciso con l'azione di piu 
di dieci persone*. Si tratta 
di un punto di capitalc im-
portanza agli effetti della 
pesantezza della '•' condanna 
perche il • codice • prevede, 
qualora • venga riconosciuta 
l'aggravante, pene variabili 
da 3 a 15 anni. Se i giudici 
della VI - sezione avessero 
ammesso l'insussistenza del-
l'aggravante gli edili-avreb-
bero avuto condanne molto 
rrieno dure e avrebbero po-
tuto godere della liberta con-
dizionale. 

Affermata Tinesistenza] del 
reato di radunata sedizibsa in 
quanto gli edili mariifestaro-
no contro i costruttori emon 
contro i poliziotti, i l -colle
gio di difesa dimostra poi 
I'infondatezza della contrav-
venzione all'ordine di scio-
glimento e ricorda come 1'or-
dine non fu udito neppure 
dai < eelerini» e non venne 
comunque impartito nelle 
forme previste dalla legge. 

In merito alle singole po-
sizioni degli operai condan
nati per i reati di lesioni per-
sonali e danneggiamento, gli 
avvocati sostengono che e 
doverosa 1'assoluzione «per 
non aver commesso il fatto > 
o. in subordine. per insuffi-
cienza di prove: c nessuna 
prova e stata infatti portata 
— si dice nella motivazione 
del ricorso — contro i sin
goli accusati per poter af-
fermare ch'essi abbiano co
munque partecipato ad una 
qualsiasi delle azioni di dan
neggiamento o delle azioni 
in cui furono • feriti gli 
agenti » . ' • - , : 

La motivazione e conclusa 
con la richiesta di applica 
zione dell'attenuante del 
l'« aver agito per motivi d 
particolare valore morale e 
«ocia!e ». In proposito gli av
vocati ricordano la partico
lare condizione di sfrutta-
mento degli operai dei cantie-
ri e le dure lotte condotte 
per costringere i costruttori 
a mantenere fede agli accor-
di stipulati alia presenza del 
ministro.del Lavoro. 

Non e ancora possibile pre-
vedere quando avra inizio il 
nuovo processo a carico dei 
33 imputati: il sindacalista 
della Fillea compagno Giu-
sto Trevisiol, la giornalista 
compagna Luciana Castelli-
na e 31 edili. E* auspicabile 
tuttavta che la seconda sen
tenza rcspinga i criteri class;-
sti e iniqui alia base della 
condanna inflitta dalla VI se
zione del Tribunale, e che 
i giudici decidano liberamen-
te, al di fuori di ogni intro-
missione autoritaria dall'alto 

Si attende intanto la deci-
sionc del Tribunale in me
rito alia richiesta di liberta 
provvisoria presentata a fa-
vore dej 15 operai che si tro-
vano tuttora a Regina Coeli. 
Da fonle bene informata si 
apprende che il P.M. dott. 
Bracci ha dato parere favo-
revole per la concessione del 

' beneficio a tre edili. 

Bffcrncio definitivo 

I 
del«£<ak6nia » 

* >> 

II caos delle poste ingigantito per le feste 
' • . , • . * • - ' • • * * • • ? ~ • 
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Pacchi di Natale 
all'asta 

oppure a marcire 

•V- 'I 

mm 
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L O N D R A , 27. 
II bilancio definitivo delle perdite 

umane che si sono verificate nell' in-
cidente del transatlantico greco « La-
konia », incendiatosi domenica a 180 
miglia a nord di Madera , e il seguen-
te: i morti accertati sono 96, i di-
spersi 31 ed i salvati 901. Le cifre 
sono state fornite oggi dalla societa 
armatr ice della nave — la .« Greek 
L i n e * — la quale ha anche comu
nicato che I'elenco ufficiate dei morti 
sara diramato dopo i necessari con-
trolli . 

La dichiarazione e stata rilasclata 
dopo che si era constatato che sette 
persone che si ritenevano perite nel 
pauroso rogo sono poi risultate vive. 
Un ottavo passeggero che era stato 
invece incluso nell'elenco dei super
set! e r.isultato deceduto ed e stato 
sepolto Ieri a Gibi l terra. Si e anche 
appreso che a bordo della nave, oltre 
ai cinque italiani, gia tutti in salvo, 
si trovavano altr i due nostrl - conna-
zionali. Si t rat ta di - due camerier i , 
entrambi di Forte dei M a r m i : Da-
nilo Tarabel la e Pietro Ferrone. En
trambi hanno telegrafato alle loro fa-
miglie rassicurandole sul proprio sta
to. I due, II 30 apri le 1958, hanno vis-
suto un'avventura identica a quella 
del « Lakonia ». Si trovavano imbar-
cati sullo - Skaubrin », e la nave si 
incendid. II Tarabel la e II Ferrone, 
insieme a Luigi Rizzi, di Genova, un 
altro degli italiani del -Lakonia » sono 

rientrati ieri sera ' nelle loro case. 
Erano giunti in aereo a Milano. 
• In Inghilterra intanto il primo mi -
nistro sir Alec Douglas Home ha la-
sciato intendere di non essere con-
trario alia pubblica inchiesta recla-
mata dall'opposizione laburista. Quel
la inglese si svolgera parallelamente 
all'inchiesta promossa sul sinistro dal 
governo greco. La • Greek Line » ha 
fatto sapere dal cantp sUo di volere 
esaminare la richiesta pfer una inchie
sta inglese sulla sciagura. Sara i\e-
cessaria, perd, I'autorizzazione del 
governo greco. La societa proprieta-
ria del « L a k o n i a » si e . impegnata , 
comunque, a rifondere I danni a tutt i 
oltre al rimborso del-prezzo del bi-
g l i e t t O . ' '"••" - ' - •* . .:•:••»*.•:•'•.?•••• 

La notte scorsa sono ' giunti ad 
Hannover cinquantacinque membr l 
dell'equipaggio della nave, tutti te -
deschi. Uno di essi, Ulf Sedlmaye'r, 
di Monaco, ha dichiarato che il ca-
pitano della nave, Mateos Zabris, ha 
contribuito con la sua calma a f a r si 
che sulla nave non si scatenasse il 
panico. Egli ha aggiunto: - I I guaio 
e stato che eravamo un equipaggio 
di nuova formazione, raccogliticcio, 
e non ci conoscevamo bene I'un I 'al
tro. Inoltre la lingua ufficiale a bordo 
della nave era I'inglese. Ma e com-
prensibile che in una situazlone del 
genere gli ordini venissero urlatl dal 
capitano e dagli altri ufficiall in gre- l 
co. E nessuno ha capito plO nulla • . • 

Proveniente da Santa Cruz de Te-
nerife e transitato oggi per Madr id , 
diretto ad Atene, il capitano del « La
konia », Mateos Zabris. -1 giornalisti 
gli hanno chiesto: « Le operazioni di 
salvataggio si sono svolte bene? >. 
« Parzialmente » ha risposto il capi
tano. Poi ha aggiunto: - Le navi che 
ci soccorreyano non si sono accostate 
abbastanza ;al "Lakonia" . Se lo aves- ' 
sero fatto la tragedia av'rebbe assunto 
proporzlohi molto minori . Uno ste
ward della nave greca, -George De-
mocrito, giunto in aereo a Par igi , ha 
dichiarato che nulla a bordo, subito ; 
dopo I'incendio era in grado di fun-
zionare, nel le pompe ne gli apparati 
a'ntincendio; ' - '• < ' 

Ad Atene intanto e iniziata un'in-
chiesta prel iminare sulla sciagura. II 
primo a deporre di fronte alia dire-
zione del porto del Pireo e stato I'uf
ficiale Joannis Halas, Ha affermato 
che la maggior parte dei marinai ab-
bandonarono per ultimi la nave. Sei 
delle scialuppe erano state rese inu-
ti l izzabilh dalle f iamme. Ha confer-
mato che si s verificato un episodio 
deplorevoIe:-| | capo dei servizi radio 
e sette marinai salirono su una scia-
luppa e si allontanarono per pr imi 
dalla nave. Di qui forse sono derivate 
le accuse rivolte da molte part i a l -
I'equipaggio delta nave. 

Nella foto: il r imorchiatore norve-
gese - Hercules » si appresta ad ag-
ganciare II relitto del « Lakonia > 

I 

I 

J 
L'aggressione nella stazione di Messina 

Otto ragazzi in carcere 
per I'agente massacrato 

II maggiore degli accusati non supera i 17 anni -1 fune-
rali del poliziotto sono awenuti ieri Cuneo 

Compra la bar a 
ovviso tutti 

poi si uccide 
nel rogo 

CUNEO, 27. 
Aveva awert i to tutti; ami-

ci e autorita del paese, ma 
nessuno gli'. aveva creduto. 
Stamane • lo hanno trovato 
carbonizzato nel rogo che si 
era preparato dopo essersi 
cosparso abbondantemente di 
benzina per trovare una 
morte atroce. 

II consigliere comunale 
Giuseppe Beraudo di 53 anni 
viveva solo in una cascina di 
Peveragno. Cinque giorni fa 
aveva pubblicamente annun-
ciato che intendeva uccider-
si. Aveva addirittura compe-
rato una bara di noce e sti-
pulato con il municipio un 
regolare contratto per un lo-
culo trentennale nel cimi-
tero. In paese hanno pensa-
to che volesse scherzare 

Invece, stanotte, il pove-
retto ha ihdirizzato gli ulti
mi biglietti al sindaco, al ma-
resciallo dei carabinieri, ad 
altre autorita del paese, do
ve ribadiva if suo proposito 
spiegando di essere molto av-
vilito per via di una causa 
per danni che un vicino di 
casa gli • aveva < intentato. 
Quindi e uscito sull'aia ha 
ammucchiato alcune fascine, 
si e cosparso' di benzina e 
infine ha appiccato il fuoco. 

Sulla porta di casa aveva 
appuntato un c a r t e 11 o : 
€ Chiuso per la morte di Giu
seppe Beraudo >. -

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 27. 

• La Squadra mobile e i ca
rabinieri del nucleo di poli
zia ' giudiziaria ' di Messina 
hanno annunciato " di avere 
identificato gli autori della 
brutale aggressione avvenuta 
la notte di Natale nella sta
zione centrale. Un appuntato 
delta polizia ferroviaria — 
Orazio Tripodi — fu massa-
crato a calci e pugni ed un 
suo collega, - Giuseppe Ara-
gona, rimase gravemente fe-
rito. 

Gli autori del pestaggio 
sarebbero otto F- giovani • (e 
non dodici, come era stato 
ritenuto sino a ieri) tutti di 
eta inferiore ai' ventun anni, 
e abitanti in un villaggio al
ia periferia di Messina, il 
< Matteotti >. Sono stati, dun-
que, arrestati, sotto la tripli-
ce imputazione di associazto-
ne a delinquere, - ofnicidio 
pretenntenzionale, e lesioni 
gravi: Andrea Barrese, di 17 
anni; i fratelli' Giovanni e 
Antonino Germanelli, vrispei-
tivamente di 17 e 15 anni; 
Giuseppe Bertucelli, di 15 an
ni; Francesco Giacomo Mila
nese di -17 anni; Francesco 
Anselmo. di 17 anni; Salvato-
re Bonasera di 16 e Gaetano 
Jannello di 14 anni. - • - " 
'•' L'operazione e stata comu-
nicata dal questore - Ribizzi 
al capo della polizia Vicari. 
Gli otto giovani si trovano 
tuttora nei locali della Squa
dra mobile di Messina per 
Tinterrogatorio, ' al - termine 
del quale saranno precisate 
le singole responsabilita. 

Sembra che per la iden-
tificazione degli aggressori 
abbia giocato un ruolo di pri
mo piano il titolare di una 

bettola al centro della cit-
ta. Questi avrebbe fatto pre-
sente, ieri, alia polizia, che 
la notte di Natale un gruppo 
di giovani, gli chiese di gio-
care a carte nel locale. A-
vendo pero l'uomo notato che 
i giovani erano gia ubriachi 
non ' li fece entrare. : I ra
gazzi, allora, decisero di fa
re baldoria nella sala di at-
tesa di prima classe della 
stazione centrale. Li furono 
redarguiti dai due agenti 
della Polfer e li, come e noto, 

e avvenuta poco dopo la tra 
gedia.... ,;. . . > 
- Stamane, : intanto si sono 

svolti i funerali dell'appun-
tato Tripodi. . La » salma e 
stata accompagnata alia sta
zione marittima ed imbarca-
ta su una nave-traghetto per 
essere tumulata ad Archi, in 
provincia di Reggio Calabria, 
paese nativo della vittima. I 
funerali si sono svolti a spe-
se dello Stato. : 

g. f. p. 

Dramma della: miseria in Puglia 

Muore in una grotta 
ed e divorato dai topi 

Si tratta di un bimbo di due anni che dor-
miva con altri sei fratellini -

• r - . • • ORIA (Brindisi). 27 
Dramma della miseria -in 

tina grotta dove abitavano sei 
fratellini. Uno di questi; Mas
simo, di due 'anni. e morto 
per una polmonite a causa del 
freddo - c deU'umidita. Subito 
dopo il decesso. mentre gli 
altri 'fratellini dormivano ' ac-
canto a lui. il corpo del pic
colo Massimo 5 stato assalito 
c straziato da; topi. Uno dei 
fratelli, Francesco Durante, di 
11 anni. si e svcgliato dopo 
eascre stato addentato da uno 
dei roditori c si e accorto 
che Massimo aveva il volto 
insanguinato c che non dava 
piii segni di vita, n ragazzo. 
II prcda al tcrrore, si e alzato 

ed' e uscito dalla grotta cor-
rendo verso una raisera barac-
ca, a qualche metro, di distan-
za, dove da anni, dormono i 
coniugi Durante. Marito e mo-
glie accorrevano dispcrati .ver
so la grotta ma per Massimo. 
ormai non e'era piu niente da 
fare. 

Poco dopo. ' sono stati av-
vertiti i carabinieri che han
no accompagnato nella grotta. 
in contrada - Monte Inchisi <*, 
anche un medico. I Durante. 
piangendo hanno raccontato ai 
militi ed al sanitario che non 
erano mai riur<*iti, a causa del
le loro disperatc condizioni, a 
prendere in affitto unn caM In 
paese. - • • 

Dalla nostra redazione 
MILANO.-27.. . 

Se ancora non vi d giunto 
ncssun bifilictto di auguri per 
le feste di fine titino, dspet- . 
talc prima di giungere alia 
spiacevole conclnsione di es-
rcre un dimenticato senza 
cutitci. Forse, quasi sicura-
mente, ami. il vostro biolict-
to c in viaggio. 

Triste, invece il vostro de-
stino se siete di Roma e se 
per HTIO dei « ccnoni" obbli-
gatori fra Natale «e Copodan-
no, avete puntatotutte le vo-
stre speranzc sul tacchino o 
sul cappone dei parenti del 
Nord. 11 tacchino (o il cappo- • 
nc) infatti non vi giungerA 
neppure a marzo inoltrato 
perche" I'amministrazione fer
roviaria della capitalc — in 
pieno accordo col ministcro 
delle Poste — ha declso, nel-
I'impossibilita di farvi avere 
il 'pacco» per tempo, di met-
terlo all'asta. 

L'i»icredibile decisione e 
stata presa nei piorni scorsl 
*A partire dal 23 corrente 
— dice un cartello affisso al
ia stazione Termini — dalle 
ore 10,30 alle ore 11.30 — nel 
locali del deposito comparfi-
mentalc di Roma - Termini 
verranno posti in. vendita e 
ceduti al migliorc offerente . 
— ; a termin-e delle vigentl 
condizioni e tariffe per il tra-
sporto delle cose — i colli di 
tnerce deperibile (pescc fre
sco, carni macellatc, verdure, 
agrumi, frutta, fiori, piantc 
vive, dolciumi, ecc.) di cui 
non sara stata possibile ese 
guire la conscgna ai destina-
turi». • ' • • • ' 

Questo documento e un ve-, 
ro e proprio atto di resa delle 
poste italfane nei confronti 
degli tmpepnt uerso i -mit-
tenti ~ e verso i * destinata-
ri». E' una bandicra bianca 
una dichiarazione di impo-
tenza. A Milano I'amministra
zione centrale delle Poste ha 
tentato di'evitare un crollo 
di cosi vistose proporzioni, ma 
la situazione b stata solo ag-
gravata. Centinaia di migliaia 
di pacchi che, con giovanile 
baldanza, avevano risalito 
i'ltalia dalla Sicilia a Milano, 
giacciono ora • accatastati in 
un grigio sottcrraneo della 
stazione Centrale. 

E''una cantina colossale, ma 
gli uoniini Vhanno chiapiata 
prima »la minicra» e poi 'la 
cajenna ». E non si tratta cer-
to di parole scelte a caso: e 
sufficicnte dire che I'ammi
nistrazione concede una spe-
ciale indennita di disagio a 
chi vi lavora! La ~cantina~ 
risale al 1931, quando Milano 
aveva un milione dt abitanti 
in meno e un movimento dt 
pacchi postali che non supe-
rava i 100.000 all'anno. Dal 
1931 ad oggi la citta ha rad-
doppiato aree e numero dt 
abitanti: i pacchi postali in 
transito sono ora 100.000 ogni 
due giorni, 30.000 in partenza 
e 20.000 in arrivo al giorno. 
Ma Vufficio pacchi e ancora 
li. con gli stessi metri qua-
drati a disposizione, nei quali 
qualche decina di lavoratori 
conduce una guerra contro il 
tempo ch'e persa in partenza. 

Questo tutti i piorni del-
Vanno. Ma nelle ultime seiti-
mane di dicembre. quando ha 
inizio Vepoca dei regali, i pac
chi in partenza passano da 
30.000 a 100.000 e poi a 200.000 
al giorno. E allora nascono le 
gigantesche montagne di pac
chi che non saranno mai sea-
late, nonostante lo * stato di 
emergenza~ deciso dalle au
torita postali di Milano. il ri
corso alle ore straordinanc. 
ristaurazione di -ri lmi* dt 
lavoro che rendono la 'tni-
nicra* davvero una * cajen
na ». ' - " 

I lavoratori addetti al pac
chi. tra impiepati e commesst, 
sono 470. Di essi, 50 lavorano 
alio * smlftamento pacchi», 
l'u//icio che piu interessu il 
pubblico, * che dece recapt-
tare e consegnare dal 15.000 
ai 20.000 pacchi al giorno (che 
diventano 60-80.000 attorno a 
Natale). In media ogni lavo-
ratore pub consegnare non 
piu. di 15 pacchi allora. 120 al 
giorno, cosiccht il tofale dei 
pacchi smistati e dt circa 6.000 
al giorno. la decima parte dei 
pacchi che giungono ogni 24 
ore a Milano! 
: Ma analoga, e in parte piu 
grave — come ha ricelato una 
recente inchiesta del Sinda-
cato Postelegrafonici aderen-
te alia CCdL di Milano — e 
la situazione degli altri ser
vizi postali. Su 100.000 tele-
grammi in arrivo ben 40.000 
— cntro buste regolarmcnte 
preparate dairammtnistrasio-
ne — fanno un tratto di stra
da come " cspressi - da un 
ufficio postale all'altro, per 
tornarg ad essere telegramml 
solo poco prima di giungere 
nelle mani del destinatario. 
I fattorini telegrafici sono a 
Milano 500 c consegnano dai 
70 ai 120.000 telegramml al 
giorno. Jl rapporto fra il nu
mero dei fattorini e quello 
dei telegrammi e tale che, tra 
la dettatura del testo e il rc-
capito possono passare 6, 8 e 
anche 10 ore. Per quanto ri-
guarda gli • cspressi» erano 
pochi giorni or sono 40.000 
quelli bloccati. A Milano-fer-
rovia per preparare e smista-
re 35.000 lettere al giorno ci 
sono 4 impiepati c due com-
messi. Secondo dati ufficiali. 
nella sola Milano si perdono 
ogni mese dalle 400 alle 500 
raccomandatc (ma in realta 
II numero e maggiore perchi 
le cifre sopraddette si rife-
riscono soltanto ai cast de-
nunciati dai destinatari o dai 
mittenti). La citta — per la 
posta normalc — c battuta da 
900 portalcttere, ciascuno dei 
quali. In media, porta 50 kg. 
ai posta al giorno. " 

ft TT 

Se dunquela crisl del ser-
vizio .postale esplorie c dl-
venta evidente nei giorni di 
maggior traffico, essa e perb 
un dato permanenle; i.. ner-
vizi-postali — cosi come altri 
organismi della - societa civi-
le» — non hanno camminato 
coi tempi. Tutto, numero di uo
niini, numero e qualita di lo
cali, e di mezzi, e rimasto co-

•me dieci aniii fa, mentre nel. 
fratiempo. attorno,alla Mila-

'no del 1950 ne e sorta un'al-
tra, protesu verso il progres-

•so: ' la citta dei aruttdcieli, 
I degli impianti elcttronici, del
le nuove tecniche. Cosi nel-

il'era • dell'automuzione, del 
mode mi sistemi di comunica-
zionc (basti pensare alia ra-
pidita con la quale la TV av-
I'icittu oggi a ciascuno dl not 

• prulicumente l'intero conti-
nentc), la posta e tomata alia 
velocita degli antichi cojrieri 
persiuni o dei'~ domestici'ta-
bcllart* romani, che — come 
tramandano gli storici — per-
correvano allora la dtstatiea 
fra Roma a Milano in meno di 
otto aiorni, nettamente infe
riore ai 13 giorni occorsi og
gi — per esperienra dirctta 
— ad una lettcra per giun
gere a Milano da Roma. 
Per tentarc in qualche modo 

di superare il pertodo criti-
co delle feste I'Amministra-
zione postale e ricorsa a Mi
lano ad alcuni trucchi vecchi 
e nuovi: ha, per esempio. col-
locato una serte dt * casset
te aiolle - per I'tnoltro delta 

corrispondenza esclustvamtn-
tc dedicata agli auguri nata-
•lizi- (a\Toscopo di poterla ac-
cuntonare e permetfere tl re-
golara movifnento della cor
rispondenza normale); ha tra-
sferito d'dutdrita montagne di 
corrispondenza imbucata a 
Milano nelle sedi postali del
le citta pi ft vicine ritenute 
meno impotenti dl fronte al-
I'ondatc, di biglietti. augurali 
di fin* d'anno; ha infine ten
tato di imporre al personate 
— dtetro'tl pagdment'o di po
chi -biglietti da mille — un 
Tiiassacrante. lavoro oltre il 
nornthle orario, puntando an
cora una volta sull'uomo, 
sullo sfruttamento dciruonio, 
per porre rimedio ad un * dis-
servizio» che non e certa-
mente • imputabile ai lavora
tori. .'..!' •'•• • ' > 

In questa situazione i lavo
ratori hanno posto con estre-
md chiarezza i loro probleml 
rjt'cndtcatjwi di categoria t 
(che sono gravi e, per ren-
dersene conto, e sufficiente 
pensare che su 900 portalet-
tere ben 700 sono assunti con 
i barbari contrattt a termine 
a 45.000 lire menstlt sulla ba- ; 
se di contratti che scadono 
ogni due mesi) nell'ambito dl 
una generate riorganizzazione 
dei servizi basala sull'adegua- '• 
mento del personale al com-
pjti di oggi e sulla istallazio-
ne di macchinari moderni per 
alleggerirc il lavoro. 

Adriano Guerra 

Montagne di posta in attesa dello smistamento. 

Alessandria 

Evadono 
in cinque 

da l carcere 
ALESSANDRIA. 27 

Alle ore 21.30 di oggi cin
que ' pregiudicati, detenuti 
presso le carceri giudiziarie 
di via Parma sono fuggiti, 
servendosi, per la loro im-
presa. di una fune rozzamen-
te intrecciata e preparata da 
mesi con • mezzi di fortuna. 
Due degli evasi sono stati 
prontamente riacciuffati dal
la squadra di P.S., pochi mo-
menti dopo, quando, dopo 
aver finto di essere rimasti 
vittime di un incidente au-
tomobilistieo in seguito alia 
caduta del muro di cinta del 
carcere, venivano ' traspor-
tati. con 1'intervento di un 
carabiniere, al locale ospe-
dale civile, in via Venezia, 
a pochi metri dal luogo del
la tentata evasione. Si trat
ta di Delio Rossi, di 31 anni. 
da Varzi che lamenta la frat-
tura della gamba sinistra e 
contusioni varie e di Livio 
Valentini, di 24 anni. nativo 
di Oviglio che ha riportato 
fratture varie agli arti infe-
riori e al capo. Gli altri tre, 
che hanno raggiunto il cor-
tile di un abitato in costru-
zione posto vicino alle car
ceri. non sono stati ancora 
rintracciati. Si tratta di En
rico Tomasina, di anni v 18, 
di Alessandria: di Germano 
Biancalani. di anni - 20. di 
Alessandria e di Angelo 

JSposito, di 20 anni, da To

rino. • I cinque evasi erano 
detenuti presso le carceri di 
Alessandria ancora in attesa 
di grudizio. perche respon-
sabili di una serie di gravi 
furti. La fuga dal carcere 
e stata portata a termine, 
come abbiamo detto, verso 
le 21,30 di oggi. Le carceri 
di via Parma si trovano a 
due passi dalla Questura e 
poco distante dal palazzo co
munale. ' I cinque carcerati, 
dopo aver guadagnato l'ester-
no della loro ' cella, hanno 
praticato, con rapidita, un 
grosso buco nel soffitto. Con 
una fune rudimentale, elusa 
abilmente ogni soryeglianza 
i cinque hanno superato l'ul-
timo ostacolo che si frappo-
neva alia loro rocambolesca 
avventura: il solido e alto 
muro di cinta del ' carcere. 
La fune comunque cedeva 
sotto il peso dei corpi del 
Rossi e del Valentini che 
precipitavano malamente sul
la strada sottostante produ-
cendosi fratture multiple. 

In • quel momento transi-
tava sul luogo un carabinie
re che chiedeva informazio-
ni sull'accaduto. I due evasi 
feriti rispondevano che si 
trattava dt un incidente d'au-
to per cui il milite p r o w e -
deva a l : loro trasporto alio 
ospedale civile. • Qui, i due, 
venivano prontamente rico-
nosciuti, 

• * i : > ; • - • * • * ^ » -
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Nulla di fatto dalla giunta di 
centro-sinistra per affrontare le 
questioni essenziali della tra-

sformazione della cittd 

In qucsti giorni si 6 compiuto un anno da quanrlo la 
maggioranza di ccntro-sinistra, cosliluitasi nel 11)02 al 
comunc di Roma, ha adottato mi nnovo piano regolalore. 
E' trascorso un tempo oramai sufficicntc per dare nn 
primo ' giudizio che • vcrilichi, alia prova dei fatti, se 
da allora sia effettivamente cominciata quella svolta clie 
la giunta niunicipale, adottando quel piano, proclamava 
di voler avviarc nella urbanistica romana. 

Come si sa, l'elemcnto fondamentale del progetlato 
riordinamento della citta, consiste nella crcazione di 
un nuovo ccntro, posto oltre alia cinta dellc muni, nel 
scttore orientate della cspansionc urbana d i e si sviluppa 
in direzionc dei Castclli. Si tratta di quel complesso 
che dovrebbe essere formato da cdilizia eon earatteri-
stichc speciali e da slradc predispostc per un traffico 
veloce e clie ha prcso it nonie di asse attrezzato. La 
proposta deH'asse attrezzato 6 andata precisandosi inlor-
no al 1955, e allora si 6 prcsenlata efficacemente come 
una alternativa su cui si potesse far leva per trasformare 
la organizzazione della citta. Ma dal '55 a oggi Roma si 
e ingrandita con un ritmo .senza precedenti, in modo dif-
formc e piu spesso contrastantc rispetto alle previsioni 
general! di cui l'assc attrezzato era Pelemento coordi-
natorc. .-.,., ., • - . . . . • . • . , , - • • • 

I fatti compiuti, con il passarc del tempo, hanno via 
via sottratto una parte di potenziale efficacia alia p r o s 
tata crcazione di quel nuovo centro; tuttavia quella del-
l'asse attrezzato resta Pipotesi piu valida avanzata finora 
per Pavvenire urbanistico di Roma, pero senza dubbio 
a condizione che se ne inizi la realizzazione entro il 
termine pivi breve possibile. Ebbenc in qucsto anno Pam
ministrazione capitolina nulla ha fatto in proposilo, nep-
pure per avviarc uno studio urbanistico ed edilizio me. 
no sommario, ne per prevedcre come una iniziativa cosi 
impegnativa potra essere finanziata. 

Peggiora lo stato dei servizi 
Ancora niente e stato fatto per rimediare alia assoluta 

mancanza di coordinamento tra i programmi di sviluppo 
della citta e quelli per il territorio e la regione circostanti. 
Prima ogni sollecitazione venuta dalla opposizione 6 
stata rifiutata, perche Pamministrazione Rebecchini giu-
dicava i corauni vicini non degni di una stabile collabo-
razione con la capitale. Poi Pamministrazione Cioccetti, 
ha preso pretesto proprio dalla mancanza dell'inquadra-
mento^ intercomunale>per rinviare le scelte decisive per 
la, citta, e in vista di un piano territpriale ha avviato un 
iriconcludente lavoro preparatorio, di cui per6 non ha 
tehuto alcun conto il piano ultimo, adottato dall'ammini. 
strazione Delia Porta. In un modo o nell'altro il comune 
di Roma seguita a disintcressarsi di que] che accade o 
sta per accadere tutto intorno, anchc se potrebbe rice-
verne notevolissime ripercussioni, in particolarc dalla 
trasformazione della zona che fa capo a Latina., 

La situazione dei servizi appare, se e possibile, peg-
giorala, e non solo per la sfasatura tra la realizzazione 
di nuove attrezzature e l'aumento della popolazione e del* 
le sue esigenze civili. Sono state perdute, soprattutto 
durante questo anno, le ultime possibility per vincolare 
a uso pubblico arce ancora libere in quartieri dove die-
cine di migliaia di abitanti sembrano oramai destinati a 
restare definitivamente privi di servizi indispensabili, 
come in primo luogo le scuole. Per lo sviluppo del verde 

fmbblico, che e un aspetto positivo del nuovo piano rego-
atore, il bilancio e altrettanto passivo. Quando si e pro-

filato il rischio che la villa Doria Pamphili fosse venduta 
a una rappresentanza diplomatica estera, i] sindaco ha 
dichiarato che con una rapida e facile operazione il 
comune avrebbe esercitato il diritto di acquistarla prima; 
ma mesi e mesi sono passati inutilmente. Ncssun pro-
gramma e stato predisposto per iniziare la realizzazione 
del parco intorno alia via Appia, e per estendere Parea 
pubblica nella villa cx-Savoia, mentre su ambedue pe-
sano continue minaccc di lottizzazione. Xe un passo 6 
stato fatto per aprirc alia cittadinanza la tenuta di Ca-
stelporziano, propricta della Presidenza della Repubblica 
attualmcntc riscrvata agli svaghi occasional! di pochi 
privilcgiali cacciatori. 

L'orientamcnto seguito per il ccntro storico e rimasto 
entro i limiti della applicazione dellc normc vincolative 
prcvisic da] nuovo piano. A parte gli abusi che si sono 
verificati, piu o meno ignorati dalla amministrazione 
comunale, appare evidente che per questa parte della 
citta non basta una politica ptiraraentc negativa, la quale 
consista cioe in una scric di divicti senza prevedcre 
altrettanti interventi attivi di risanamento. Se non si 
precisano le funzioni commercial^ culturali e di altro 
generc compatibili con la struttura del centro antico, se 
non si migliorano le condizioni delle case e dei servizi 
sociali, e se non si prcdispongono i finanziamenti rela. 
tivi, il sistcma dei soli vincoli ncgativi e destinalo prima 
o poi a saltare, scardinalo da nccessita obietlive che gli 
speculatori sono sempre pronti a csasperare e sfruttarc. 
Ma per i problemi del centro storico il comune di Roma 
quest'anno non e stato capacc neppure di organizzare o 
patrocinare un convegno di studi. 

Tutto immutato negli viiici 
La giunta si era impegnata a dclibcrare entro Paprile 

scorso la costituzione di tin islitulo per lo studio della 
pianificazionc della citta e della rcgionc, e di riformarc 
contemporancamenlc gli uffici municipali preposti alia 
urbanistica e all'cdilizia. L'una c Pa lira questione sono 
state rimandalc alPinizio del '64 (e speriamo non subi-
scano altri rinvii) malgrado siano essenziali per corres-
gere decisamcnlc la faciloncria con cui finora sono stall 
trattati molti problemi delta urbanistica romana, c per 
colpire alcuni gangli della burocrazia capitolina che 
hanno avuto troppo polerc in questo periodo di sfrcnata 
speculazionc fondiaria ed cdilizia. Inlanlo, un giornalista 
che ha avuto una parte di primo piano nel proccsso 
Immobiliare-Esprrsso, c tomato negli uffici che operano 
jn questo scttore, c scrivc che la descrizione da lui fatla 
seltc anni fa corrisponde ancora alia rcalta. Pure la magi-
stratura torna a occuparscnc, per Pinchiesta di cui le 
cronache hanno dato larga notizia; e . insieme, per gli 
aspctti. tecnico-amministrativi, una commissionc nomi
nate dajla giunta: speriamo che Ic ihdagini vadano que
sta volta molto piu a fondo che in passato. • .. 

Un anno perdulo, dunquc, per Pincrzia dcll'ammini-
strazione, a cui perd ha fatto riscontro una allivitn ben 
diversamente solerte da parte degli imprendilori privali, 
j quali hanno avuto amplissimo spazio, conccsso proprio 
dal piano regolatore, per continuare a costruire secondo 
i famigerati sislcmi conform! al piano del 1931. Ai co-
struttori romani un anno 6 bastato per compromcltere 
Pavvenire di zone cosi vaste da rimettcre forse in giuoco 
le possibilila di riorganizzare complessivamcnte la citta, 
e da infirmarc senza dubbio anche la validita del piano, 
attualmcntc in discussione, per Ic arce destinale alia cdi-

' lizia cconomica e popolarc secondo la Icggc n. 167; come 
si vedra in un prossimo articolo. 

\ Vv 

In visita a una nuova citta: Darnitsa 

arti figurative 

« Come vedete — dice il sin
daco Porfirij Sciatalov — que
sta e una citta che cresce 
a vista d'occhio. L'incremento 
annuo della popolazione supera 
il quindici per cento. Oggi Dar
nitsa occupa il 36 per cento del 
territorio di Kiev e ha una po
polazione di oltre 180.000 per
sons »- II quartiere Rusanovskij 

Plastico di un nuovo albergo che sorgera nel quartiere 
Rusanovskij 

LA «VENEIIA> DI KIEV 
: , Dall'alto Kiev, nella pianura,' sembra un'enor-$ 
me isola rotonda divisa in due parti quasi uguali k 
dall'azzurra lama del Dnepr. Una di esse e tutta , 
un arabesco di vie tortuose, una bizzarra mesco-
lanza di macchie di colore — i quartieri — in cui) 
predominancy i color't scuri. punteggiata da isolotti di 
torri dclle vecchie cattedrali e dei grandi alberghl mo--
derni. L'altra meta e completamente I'opposto delta 
prima. II preciso disegno gcometrico dei quartieri, le 
linee regolari delle autostrade. E il colore chiaro, 
gioioso delle case, che sem-

Carlo Melograni 

bra ancor piu caldo, piu 
festoso sullo • sfondo del 
verde scuro dei boschi di 
pini. • • 

Questa parte della citta,' 
che si trooa sulla riva si- . 
nistra del finme, si chiama 
Darnitsa. Essa e molto 
giovane, essendosi svilup-
pata negli ultimi anni. Ta- . 
le suifitppo continua tut-
tora. Pcrsino nelle vie gia 
abitate si avverte ancora 
Vodore delle nuove costru-
zioni, quello molle del ce-
mento e quello acuto della 
vernice. . •. 

Dopo la gucrra. nel po
sto dove adesso sorge Dar
nitsa vi erano una ventina 
di case a tin piano bru-
ciate, qualche pino muti-
lato, I'edificio • sconquassa-
t.o della stazione. •' -

Oggi Darnitsa gid. occu
pa il 36% del territorio 
di Kiev, con un'area di cir
ca 12 milioni di metri qua-
drati e una popolazione di 
piii di 180 mila persone. 
Piii propriamente, si tratta 
di una intera cittd.. 

Abbiamo . avvicinato il 
sindaco di : questa nuova 
« cittd ». Porfirij Sciatalov: 
< Come vedete — ci dice — 
Darnitsa cresce a vista d'oc
chio. L'incremento -. annuo 
della popolazione supera il 
15%. Noi riteniamo van-
taggioso costruire le case 
d'abitazione ad interi com-
plessi, a nuclei con una 
popolazione di alcune die- . 
cine di migliaia di perso
ne. Ognuno di tali nuclei 
ha negozi, giardini d'infan-
zia, servizi. Tale modo di 
costruire per interi quar
tieri permettc di creare le 
migliori condizioni di vita 
per gli abitanti, intenden-
do con cio la diminuzione 
delle correnti di traffico 
nelle vie, la purezza del-
Varia, il miglioramento dei 
rifomimenti >. 

Insieme con il sindaco 
passiamo davanti alia nuo
va cittadella medica data-
ta di 400 letti e attrezzata •, 
secondo Vultimo grido del
la tecnica. Vediamo i nuo-

•vi collegi con le loro aule 
luminose, i laboratori, le 
palestre e i confortevoli 
dormitori. 

Vicino ad un camping si 
sta costruendo un viadotto 
che colleghera Darnitsa 
con la riva destra. Sul pon-
te passera un'auiostrada e 
sotto di essa la metropoli-
tana. 

Di lato, in un boschetto 
di giovani pini, si elccano 
le fondamenta delle gio-
stre, si nota il pcrimetro 
colorato di una pisla da 
ballo. Quial confine' di 
tre quartieri, si stenderd 
un cnorme parco. 

Infine, il quartiere Rusa
novskij. Gli abitanti di 
Kiev ritengono che questo 
sard il posto piu bello del
la capitate dell'Ukraina. 
Sono al lavoro, in vero e 
proprio cimento, numero-
si gruppi di architetti fra 
i piii validi della nuova ar-
chitettura sovietica. Palaz-
zi dai 9 ai 16 piani si in-
nalzeranno sulle rive di 
canali navigabili, sui gra-
dini di granito del lungo-
fiume con i caffe, i negozi. 
i teatri c le arenc cinema-
tografiche. • Dalle finestre 
delle case si aprira una vi
sta all'infinito sulle verdi 
colline della riva destra 
del Dnepr. Una pianifica
zionc abbastanza libera 
pcrmctte ad ogni apparta-

mento di questo enorme 
quartiere di essere esposto ' 
ai raggi del sole. 
.--" II difetto delle preceden
ti costruzioni di Darnitsa 
e forse quello dell'unifor-
mitd di altezza (5-6 piani) 
degli edifici. Neppure'- la 
varieta di colori delle fac-
ciate, i mosaici, la diver-
sitd di concezione architet-
tonica dei balconi . e dei 
cornicioni riescono ad evi-
tare il senso di monotonia 
generato -dalla linearitd • 
orizzontale delle costru
zioni. ."'.*' 
-••• Tale''errore si sta cor-
reggendo. Nei nuovi quar
tieri si eleveranno, secon
do un'organica visione ur
banistica, palazzi di 9, 12, 
14 e 16 piani. Una scelta 
felice del luogo dove co
struire un grattacielo dard 
all' insieme architettotllco 
un che di finito, quel quid' 
di cut adesso • si sente la. 
mancanza nei quartieri gid •• 
costruiti. ~ •*- - • • • '••" :'•'•••• 

Diecimila famiglie fe-
steggeranno quesfanno ~ il 
loro trasferimento nelle 
nuove case. - - . • t 

In avvenire i ritmi delle' 
costruzioni diverranno piu . 
rapidi. Stanno entrando in 
funzione dei complessi edi-
lizi, vere fabbriche del
la casa, che cominciano a 
fornire ai cantieri i pez-
zi prefabbricati. Prossi-
mamente qucsti complessi 
edilizi . preparcranno de
menti composti che per-
metteranno ' di costruire 
edifici di intere ' camere 
prcfabbricate. 

. Vladimir Kolinko 
(Agenzia Novosti) 

mm 

4'M a soliti ignotin hanno forzato recentemente, nella 
zona della - necropoli di Montarozzi, le porte di ' tre 
tombe — la a porta di bronzo », la a pulcella » e a fast 
dipinli B — e f nel tcnlativo, come sempre riuscito, di 
asportare alcune' parti • degli '• affreschi, hanno bestial-
niente danneggialo e sfregiato le preziose pilture. Nella 
foto: Un particolare di un1 opera saccheggiala. 

2*000 tombe etrusche 
esposteal $a 

le mostre 
* . - * * ' . i Gli scultori di Milano 

} II Centro Culturale Pirelli ha ordinato, 
presso la socle di Piazza Dura D'Aosta 3, 
la mostra di trenta scultori milanesi o' 
residenti a Milano. II catalo^o si' apro'• 
con una • premessa di Marco Onorato, 
responsabile del Centro, seguita da una 
introduzionn di Gillo Dorfles. Possiamo 
dire che Piniziativa, difficile per altro, 
ha senz'altro un suo nucleo di opere va-, 
lide, interessanti, che ponRono e che in 
alcuni - casi risolvono u n a s e r i e di pro
blemi quanto mai attuali ed urfionti nol • 
eampo •;.• della scultura • contemporanea. 
Certo, nell'insieme. ci sono delle assnnze 
d ie rendono incerto e lacunoso il • pano
rama che la mostra intendeva present.i-
re: non c'6 Manzu per esempio, non e'e 
Brogqini. Tuttavia. sul piano di una in-
formazio'ne, la mostra appare utile, an
che perche le mostre di scultura sono 
cosi rare che quando se ne allestisce una, 
sia pure con dei vuoti come in questo 
caso. una qualche utilita ne vien sempre 
fuori. . ; • • • . • • : . . - , • • - • 

In questo caso Pinteresse nasco parti-
colarmente da un Cuerriero di Marino: 
un grande bronzo del '62. se non erriamo 
esposto per la prima volta: uno di quoi 
cavalieri che crollano insieme col cavallo 
come fulminati da una folgore, da umi 
maledizione che viene dall'alto, e d ie si 
trasformano in rupe, in materia inani-
mata, simbolo tragico di una umanita 
minacciata da un processo di disumnm 
zazione. Accanto a questo <t pezzo > di 
Marino ecco una delle alte figure verti
cal! di Paganin, un artista della genera-
zione di < Corrente >, di cui abbiamo gia 
avuto occasione di parlare su queste pa-

gine: ' una figura lacerata.' straziata, e 
: tuttavia epica, impononte. E' una di-quel
le immagini .che Paganin intitola ora 
< prigionieri », ora * ostaggi ». ora * Cristl 
alia colonna». < • . • 
- Un altro « pez/.o > che per alcuni aspet-
ti si collega, almeno come .tematica, a 
questi primi due, e quello di FabbrI: 

\L'uomo atomizzato. Un altro" bronzetto, 
tra i migliori, e quello di Grosso: Tiran-
nicidin, e quindi ben definita nelle sue 
qualita plastiche, la Colonna araldica rii 
Negri: sensibili i Torsi lignei di Taver-
nari. ' 

Tra gli scultori di ricerche formali 
»astrattizzanti, i ancora appartenenti alia. 
seconda generazione del '900, sono pre-
senti • Fontana, Milani, Bertagnin, Min-
guzzi. Cappello, Crippa. • 

La parte die riguarda i giovani scul-
tori e sufficientemente documentata. Tra 
questi e senza dubbio uno dei piu nuovi 
e impegnati Alik Cavaliere, che insiste 
giustamente su di un racconto plastico 
aspro. ironico, mordente. C'e poi Bodim, 
a cui, piu di quanto non sembri, si puo 
avvicinare uno scultore come Benevelli, 
di un tagliente • espressionismo astratto-
simbolico. • > ' . ' • • , • 

Tranne clue scultrici, Isa Pizzoni e Ve
ronica van Ej'ck, non vi sono altri artistl 
figurativi in questa mostra. Ci sono ad 
ogni modo alcuni scultori d ie dimostrano 
di lavorare con serieta d'intenti, forzan-
do la rieerca formale non figurale a 

- motivi allusivi: sono Cassani, Azuma, An
drea Cascella, Sangregorio, Ramous, To-
yofuku. •••• ; •'. - •', ' 

• " ! m. d . m. 

Stampe inedite di Aligi Sassu 
: ; Presso la Galleria del Sagittario (Cor-
so Europa .. 16) ^ Aligi Sassu ha esposto 
35 stampe originali. inedite: acquetinte, 
puntesecche, acqueforti, ordinate crono-
logicamente dal 1929 al 1962. Di queste 
opere, le officine De Tullio hanno prepa-

i rato una splendida edizione a cui Salva-
tore Quasimodo ha premesso una nitida 
pagina critica ed evocativa. Luigi Carluc-
cio ha presentato la mostra. E si tratta 
di una mostra di vivo interesse: in essa 

' ritornano tutti i motivi di Sassu. dalle 
..Crocifissioni ai ciclisti, dai giocatori di . 
dadi ai caffe, dai cavalli alle fucilazioni. 
Carluccio fa bene a riprendere il discor-
so che a proposito di Sassu era stato av
viato da Guttuso nel '54, in cui si invi-
tava ad un esame «meno disattento > di 
questo sorprendente artista. Un simile 
invito e ampiamente giustificato da que-. 
sta «personale > dove le qualita fonda- • 
mentali di Sassu irrompono con sponta
nea energia. La dialettica di questo arti
sta,- ora . sottoposto ad un prepotente . 
impulso romantico ed ora richiamato con , 
violenza * drammatica o erotica dolcezza 
alia realta piu immediata, ne ha guidato 
e ne guida il lavoro attraverso una co-
stante liberta espressiva. La capacita di 
Sassu di abbandonarsi di volta in volta 
alle suggestioni - piu diverse, se da una 
parte non gli risparmia i rischi, dalPal-
tra . g l i . ha consentito e gli consente di 
rompere ogni processo di irrigidimento,'' 
ogni formula. I 35 fogli esposti ora alia 
Galleria del Sagittario offrono una vi
sione vitale dell'arte di Sassu: alcuni 
pezzi sono veramente eccellenti, signifi-
cativi, sia dal punto di vista della resa 

'• poetica che da quello - di . una possibile , 
storia della grafica contemporanea. 

Aligi Sassu: I giocatori di dadi, 
1931 . : : . : " ' : , ^ 

Periferia romana di Verrusio 

- I n quanti rubano ' nelle 
tombe etrusche d: Tarqui-
nia»? La domanda, che di 
per se dimostra lo stato di ab-
bandono in cui viene tenuto 
un patrimonio •" archeologico" 
di grande valore storico e ar-
tistico. era contenuta nella Io-
candina con cui un noto cine-
giornale annunciava un cer-
vizio sulla necropoli di Tar-
quinia -Tutti rubano e sac* 
cheggiano — ' diceva poi lo 
speaker del cinegiornale —, 
la polizia non e in grado di 
intervenire, i guardiani - non ' 
controllano. le autorita non 
hanno i mezzi per svolgere' 
una effteace azione repressi-
va. Cosi un patrimonio ine-
stimabile va scandalosamcnte. 
scomparendo». .-• > ". • 

Gia queste espressioni. alle 
quali il cinegiornale faceva 
seguire una intervista con uno 
dei * tombaroli - clandestine 
dovevano mettere in allarme 
il ministcro della Pubblica 
Istruzione. Se non altro per 
la - ufficiosita» della fonte 
che denunciava lo scempio 
delle tombe etrusche e per 
la dovizia di particolari che 
il - - tombarolo • raccontava, 
ricordando fra 1'altro che 
Pimmensa necropoli dove 
operano i saccheggiatori — 
spesso per « commissione » di 
esperti e organizzati mercan-
ti — si estende per oltre 450 
ettari e dispone, tuttora, di 
duetnila tombe incsploratc. 
L'attcnzlone del ministro, pe-

' r6, non e stata sollccita co
me era logico sperare. L'on, 
Gui, anzL ha cercato di mi-
nimizzare fatti e circostanze 
anche quando il compagno 
sen. Boccassi ha presentato 
una interrogazione chiedendo, 

: fra 1'altro, se il ministro non 
' ritenesse opportuno «istitui-

re una polizia archeologica» 
e cosa intendesse fare - per 
eliminare riDcredibile situa
zione ». - --• - • -- •• 

Nella sua risposta al com
pagno Boccassi, infatti. Ton. 

f GuL * pur :: ammettendo che 
nella necropoli in questione 
•« furono asportati frammenti 
e aflreschi murali • da alcu-

• ne tombe, ha affermato che 
il cinegiornale •• nel commen-

> tare tali episodi. ha posto Pac-
cento in tono scandalistico 
suirasserito stato di abban-
dono di queU'importante am-
biente archeologico, sicche la 
realta dei fatti ne e risultata 
deformata •. 

- Invero — ha proseguito il 
ministro — la zona di Tarqui-
nia non e priva di custodia c 
la visita del museo e delle 
tombe si svolge regolarmen-
te con Passistenza del perso
nale addetto alia vigilanza*. 

Non si tratta qui di adope-
rare parole grosse, ma fran-
camente ci pare che Poa Gui 

. non abbia mostrato, per quan
to riguarda la eura dell'area 
archeologica di Tarquinia; 
quel mlnimo di sensibility che 
era lecito supporre in un mi
nistro al quale, in deflnitiva, 

viene affidata la tutela di un 
patrimonio tanto importante 
e d i cosi evidente valore. 

E" vero, per altro, che il 
ministro ha dovuto ammette-
re che 1'opera dei custodi si 
svolge in particolari difficol-
ta, special me nte di notte, e 
che per impedire furti e raa-
nomissioni gli organi ministc-
riali hanno richiamato Patten-
zione dell'arma dei carabinic-
ri e della prefettura di Vi-
terbo. -

Ma questo non basta. owia-
mente. come non basta il rico-
noscimento deH'esigenza di 
-piu risoluri interventi per 
la salvaguardia delle tombe 
etrusche di Tarquinia. che co-
stituisce — per altro — so
lo un aspetto del complesso 
problems che conceme la tu
tela e la valorizzazlone del 
patrimonio archeologico, ar-
tistico e paesistico- Quello 
che si chiede — e che era. del 
resto, esplicito • nell'interro-
gazione del sen. Boccassi — e ' 
un intervento programmato 
degli organi ministeriali >n 
tutto questo scttore. Lo stato 

! di miserevole abbandono in . 
cui anche i pid significativi 
monument! artistic! e storici 
del nostro Paese si trovano 
(valga citare, per tutti, I'esem-
pio clamoroso di Pompei) co-
stituisce un atto di accusa che 
non ammette scusc e non con-, 
cede attenuanti. 

Sirio Sebastranelli 

^?S it J^~~-r 

La galleria romana « II Segno » 
(Via Capo Le Case, 4) presenta 
incisioni rare di Braque, Cha
gal l , Kandinsky, AAir6 e Picasso 
nonche libri illustrati da Bra
que, Buffet, Chagall, Degas, 
Dubuffet, Dufy, Gauguin, Gris, 
Gleizes, Le Corbusier, Leger, 
Marino, Matisse, Mir6, Monet, 
Moore, Morisot, Picasso, Re-
noir, Rouault, Toulouse-Lau
trec, Vi l lon, Nella foto: Pablo 
Picasso, «Busto di donna», '57 * 

La periferia e il suo ambiente umano 
e sociale e il soggetto prediletto da Pa-
squale Verrusio che tiene la sua prima 
personale alia «Don Chisciotte >, in via 
A. Brunetti 21-A, a Roma. Ed e naturale, 
se si pensa che la periferia e stata Pam-
biente della sua infanzia. Da questa par
ticolare condizione di storia individuale 
nascono le idee e quindi la pittura di 
Verrusio. - - . - . : . - . ? . . . > 

Non c'e via di mezzo, per • Verrusio, 
tra Pinutilita degli oggetti ormai consu-
mati che, quasi nature morte guttusiane 
scaricate in aperta campagna, popolano 
le sue periferie,, e gli squallidi palazzi 
di cemento che crescono come funghi e 
senza ragione, se si eccettua quella della 
speculazionc. Questa contraddizione di 
Roma moderna e ben riscontrabile ap-
punto nella periferia e Verrusio Pha ben. 
colta come un aspetto tipico della realta 
in cui vive. Percio, ad esprimerla com-
piutamente; egli ha lavorato con metodo 
per anni, affinando sempre piu i propri 
mezzi espressivi con lo scopo preciso di 
raggiungere degli equivalent! pittorici tra-
mite quello che egli chiama c stile disuni-
to >, uno stile cioe che rappresenti per 
mezzo di una pittura che sia contempora-
neamente materica e acquarellata, disfat-
ta e definita, agitata e composta. 

A guardar bene. le diciotto opere espo-
>te, anche nella loro diseguaglianza, ri-
velano una coerenza di rieerca. Lo < stile 
disunito >, che, laddove ha raggiunto un 
adeguato approfondimento. ha dato risul-
tati convincenti, come appunto i quadri 
di periferia, e riscontrabile anche nelle 
ultime opere nelle quali il pittore dichia-
ra la sua passione attuale per Rembrandt 
e Bacon. 
- Cerio questi nuovi contatti non sono 
casuali ne cerebrali, anzi scaturiscono 
proprio dall'esigenza di approfondire e 
portare avanti lo stesso discorso delle pe-
riferie, ora volto sopratutto a rappresen-
tare un'altra dimensione, quella della 
condizione dell'uomo in una societa lace
rata da contraddizioni feroci e profonde. 
(1 contrasto tra macerie ed edilizia ora 

. si e tramutato in quello tra uomini e 
ambiente nella serie di quadri dal titolo 
Tavola calda. In essi si ritrova il discorso 
di Verrusio ad uno stadio piu avanzato, 
anche se non 6 anrora raggiunta la qua
lita poetica dclle Pcrifcrie. 

g. d. g. 
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Harunun 
«musical» 

Tommaso a Amalf i 
1 i ' * V f * " * > 

torna sulle scene 

LONDRA — Vivien Leigh interpreter^. nel, 
prossimo anno aLondra il personaggio di 
AAata Hari'in un « musical » di Wolf Man-' 
kowitz imperniato sulla,vita della celebre 
spia. AAankowitz e, assieme a Sammy Da
vis jr, condirettore del « Picwick Club » 
luogo di ritrovo notturno degli attori lon-
dinesi 

Gli spettatori francesi 

Vanno al cinema 
dopo una 

attenta selezione 
Aumenfano i f i lm di qualitd - Theo Sa-
ropo: accoglienza frionfale - Un dizio-

nario dedicato a i « copains » 

Nost ro sernzio 
: ;'.-- .' PARIGI 27 

Gli affari vanno male anche 
per il cinema franc&se ma, tut-
to sommato, vanno meno peg-
gio che in molti al tn paesi 
* Se noi piansiamo, gli aitri non 
ridono >-, potrebbe essere il mot
to di produtton 'ed esercenti 
francesi, ai quali tl - Centre 
national de la cinematographic 
franchise - ha fatto un simpa-
tico regalino di fine d'anno. pute-
blicando dati e notizie abba-
stanza confortariti-

II cinema francese ha a che 
fare con un pubblico sempre 
piu esijjente: questo e il pri-
mo dato. I francesi non escono 
piu, come un tempo, semplice-
mente e nencricamente -*per 
andare al cinema -. ma scol^ono 
il locale soltanto dopo una at
tenta selezione dei film in cir-
colazione. Si. e vero. i francesi 
vanno sempre meno al cinema: 
ma la crisi delle sale di proie-
zxone e meno accentuata che 
ne^Ii altn paesi dclTEuropa oc-
cidentale (eccezion fatta per 
ritalia). - --

I buoni film — dice encora 
il "Centre nat o n a l - — attrag-
<;ono un numero sempre piii 
grande di spettatori. ccsl come 
i film fcadenti sono sempre piii 
disertati. Se nel 1958 trcd.c fi'm 
avevano raccolto oltre 200 000 
spettatori. nel 1962 ben 2! fi!m 
sono occonsi per ruin.'-'* un 
cosi vasto numero di spettato
ri: la conseauenza di tale fe-
nomeno e. owiamente. che la 
quahta media dei film e andata 
sensibilmente"" migl-.orando In 
complesso e diminuita 1'afPuen-
za de^h spettatori. Gli Italian. 
vanno quasi due volte di put .->' 
cinema dei francesi (ne' 1^2 
l'ltaha ha contato • 728 milioni 

' di spettatori. contro i 327 mi
lioni della Francia) Tuttavh la 
Francia continua a poter con-

1 tare su un totalc di spettatori 
superiore (in proporzione) a 
quello desli altri principal p^e. 

-si dell'Occidente euroneo Dal 
1958 al 1962 il numero deali 

~l spettatori e diminir.to del 17 per 
' cento m Francia. del 25 per 

cento in Olanda. del 39 per cen-
, to in Belcio. del 41 per censo 

nella Germania federate. del 45 
I per cento in Gran Breta^na e 

• del 21 • per cento • neinnsieme 
'" dei sei paesi dei MEC 

• • * 
f * 
j> Dopo Bruxelles. Theo Sanpo 
t' e apnrodato a Pansji. ~ I pan-
ir gini hanno un cuore grosso co-
ftisl*. ha scritto un cr.tico. r:Io-
I ' .vn ido le ealorose aocoglienze 

: M*< 

tributate al marito di Edith 
Piaf in occasione della - prima » 
al Bobino. «IL pubblico — ha 
aggiunto qualcuno — trasferi-
sce 1'idolatna che aveva per 
la Piaf sul euo giovane marito •». 
II fatto e che forse neppure l*ex 
parrucchier« si aspettava una 
acc«glienza d«l gencre Le sue 
canzoni. si sa. sono state scrit-
t* dai paroha^i 4i ^difh. Sono 
canzoni s i mtftn* e son man-
cano di aeoeanaK a]ju recent e 
sMmparsa dell™ usi^Kolo di 
Montmartre - . Edith e morta. il 
mito resta e continua attraverso 
Sarapo Cosi la prima canzone 
dice: - Io son tornato. malgrado 
tutto ci6 che e accaduto~. E 
poi: «La v.ta continua. senza 
chiedere U mlo permesso -
(quanti fazzolctti a nascondere 
la commozione in sala. a questo 
punto). I cnt:ci. dopo lo spet-
tacolo. hanno detto- •• La carrie-
ra di Theo e fatta. Resta da ve-
dere se durera -. ^ 

• » • 
Sheila e una delle giovanis-

simc cantanti francesi riunite 
sotto Tcmblema de; « copains •*. 
A lei e stato dedicato un pri-
mo dizionario specializzato. dal 
titolo: Dimmi, Sheila (Richard 
Anthony, Johnny Hailyday e 
Silvye Vartan avranno il loro. 
c=ubito dopo) Ecco qualche -« vo
ce - del d.zionano. con la - sp ;e-
gazione- di She:la: Madison 
- E ' demod6-: Opera: -Con 
il metro e subito dopo la Porte 
des -Lilas- . ' E via di questo 
passo. - • « * ' * 

m. r. 
l'Z i < 7 

Lo Scala 
• j " • <* 

in cinerama 
''' ' NEW YORK.' 27. 

II teatro La Scala di Milano 
sara con ogni • probability ri-
preso in Cinerama Conversa
zioni in tal senso sono attual-
mentc in corso c il presidente 
delta Cinerama Inc„ Nicholas 
Reisini. * ha dichiarato che le 
trattative sono ormai ' ontrate 
nella fase finale. * - « 

Tra gli altri progotti della 
casa vi 6 quello di nortare sulio 
schermo duo romanzi di Agnes 
Moorehead ~ The White Nile 
«• The Blue Site — dei quali la 
ce^a ha acquistato t diritti di 
rtduzione cinematografica. >. 

L'amarezza di«Mim-
mo»-«Sard Timpre-
sar io» - Un comuni-
calo della compagnia 

Con una decisione clamorosa 
e inaspettata. Domenico Modu
gno ha deciso di riportare in 
scona, dal 31 dicembre, sempre 
al Litico di Milano. Tommaso 
d'Amalfi la commedia musica-
le di Eduardo sospusu per un 
grave deficit finanziario, am-
montantc a circa 135 milioni 
Nel giro di 24 ore. •« Mimmo *• 
ha mutato parere e dopo il suo 
ritorno nella Capitale. al quale 
non era del tutto estraneo un 
certo sapore di «fuga... egli 
ha deciso di prendere in niano 
le redini della faccenda. n -
schinndo di persona. Tommaso 
d'Amalfi audrh in scena a Mi
lano il 31 dicembre e sara co
me un chiudere l'anno vecchio 
con un auspicio: cominciare il 
1964 all'insogna del successo. 
'< Io divento l'impresano — ha 
detto Modugno nel corso di una 
conferenza stampa tenuta ieri 
sera — ma naturalmente cohfl-
do nella collaborazione di tut-
ta la compagnia >•. Questa col
laborazione. che verra discussa 
>:el corso di una riunione ge
nerate della « troupe» fissata 
per domani a Milano. dovreb-
be essere costituita dalla ri-
nuncia a una parte delta pro
pria paga. in favore della riu-
scita generate dello spettacolo 

Come e noto, Modugno e sta
to accusato di avere abbando-
nato i componenti della sua 
compagnia senza soldi per tor-
nare a casa e con un assegno 
non riscuotibile a causa della 
chiusura delle banche. Modu
gno ha precisato di non essere 
lui l'impresario. «Tale errore 
— ha aggiunto — e stato gene-
rato dalla mia partecipazione 
alia «Commedia italiana» la 
organizzazione finanziatrice: 
collaborazione che mi e gia co-
stata cara. in quanto ho rinun-
ciato ad una parte della mia 
paga Ho inoltie versato molti 
milioni alia settimana per far 
fronte ad un foglio paga defl-
citario Ora non voglio stare a 
recriminare Ci sono 99 pcrso-
ne sul lastrico, che hanno, co
me jne, diritto di lavorare e 
guadagnare. In fondo avrei po-
tuto lavarmene le mani ma (e 
qui sembrava riecheggiare ' la 
battuta della commedia, quella 
sulle «mani pulite >-) >• voglio 
restare sulla barca di tutti. 
Avrei potuto rispondere " s i " 
ad una delle decine di offerte 
di lavoro che mi giungono in 
continuazione dall'estero. L'ho 
detto: e'e una compagnia che 
deve restare in piedi e c'fe uno 
spettacolo nel quale credo, 
con tutto il cuore, e che vo
glio ( portare avanti. Eduardo 
non ' merita questo e neppure 
io; neppure Liana Orfei e nes-
suno degli altri miei collabora
tor!. Percid. ripartiamo da 
zero...«. • 

Stamani, prima di lasciare 
Roma, Modugno avra un collo-
quio al ministero dello Spetta
colo. Spera in un aiuto che do-
vrebbe venire in considerazione 
del particolare impegno della 
commedia e del nome di Eduar
do. L'impresa che ha finanziato 
Tommaso d'Amalfi aveva infat-
ti chiesto da tempo (in conside
razione del carattere «teatrale -
del lavoro di Eduardo) la sov~ 
venzione che di solito il mini
stero elargisce — spesso con 
procedura oscura e discutibile 
— a compagnie di minore im-
pegno. Ma la richiesta e rimasta 
sui tavoli del ministero. Ora sa 
rebbe proprio il caso di ripren-
derla in esame 

Si sa quali sono i retroscena 
della sospensione. Dopo l'an-
nuncio di Modugno. il persona
te della compagnia aveva effet-
tuato una manifestazione e sti-
lato pol un comunicato nel qua
le si dice: «E* la prima volta 
che succede una cosa del ge-
nere. crediamo. in teatro. Al-
tre volte impresari important! 
si sono trovati'in situazioni di-
sastrose, ma. a costo di indebi-
tarsi fi'no all'osso. hanno portato 
avanti coraggiosamente le loro 
Compagnie ~. «Modugno — e 
detto ancora nel comunicato — 
sapeva. prima di cominciare 
questa costosissima impresa. -i 
rischi ai quali si c^poneva, il 
passivo che lo aspettava se lo 
spettacolo non fosse stato un 
clamoroso successo. Perche non 
ne ha tenuto conto? ». F 

II comunicato sottolinea che 
il contratto ebbe inizio 1*8 otto-
bre e sarebbe scaduto 1*8 apri-
le ' ' 

II giorno dopo lo scioglimcn-
to — secondo quanto asserisce 
il comunicato — la Compagnia 
si trovava abbandonata a se 
stessa. II segretario della Com
pagnia. -ottima persona alia sua 
prima esperienza teatrale-, ve-
niva lasciato a fronteggiare la 
Compagnia con un assegno di 
L 1.200 000. che non si poteva 
cambiare • in banca. essendo la 
vigilia di Natale. Cosicche. a se-
guito d'un corteo di protesta, la 
prefcttura inter\-eniva con dei 
fondi assistcnziali (L. 500 000) 
per conscntire ai piu bisognosi 
di lasciare Milano e tornare 
nelle loro citta. La Compagnia 
era stata pagata a tutto it 22-12; 
mancavano quindi la paga della 
sera del 23 ed il rimborso dei 
viaggi '• 

TI comunicato. sottolineandu 
Ic difiicolta di attori, ballerini, 
orchestrali e tecnici. aggiunge 
rhe ~ la quasi totalita della 
troupe - dovra adire le vie le
gal i, e aggiunge: - Si tenga pre-
sente che ora sorgera una gros-
sa questione. perche molti con-
tratti prevedevano una "paga 
molto bassa, per comodita fisca-
le. e letterc a parte stabilivano 
il rimanente. sotto la voce 
"rimborso spese". pagabili per 
I "soli giorni di spettacolo": 
quindi c facile aspettarsi con-
trovcrsie in sede giudiziaria. 1 
contratti erano firmati da To
rino Modugno come legale rap* 
prescntante della Compagnia 
"Commedia Italiana"; in real-
ta tutti sanno che Domenico Mo
dugno era l'impresario di se 
stcsso, per csplicita ripctuta di-j 
chiarazione». -, • ^ 1 

4 ' 
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Oggi a Roma 
le esequie 
di Titina 

Unanimi attestati di cordoglio 

I funerali di Titina De Filip-
po si svolgeranno stamane alle 
12. partendo dalla chiesa del 
Sacro Cuore di Maria, in piaz
za Euclide a Roma. La salma, 
dopo le esequie, verra tumulata 
accanto alia tomba della madre 
Luisa. nella cappella di famiglia 
del fratello Peppino. Per tutta 
la iiiornata di ieri, e proseguito 
nella casa dell'attnce scompar-
sa il mesto corteo di amiei. di 
estimatori, nomi famosl dello 
spettacolo. delle arti, della cul-
tura. o gente semplice, venuti a 
renderle il loro estremo omag-
gio. 

Centinaia di telegrammi han
no manifestato il compianto 
unanime degli ambienti piii di-
versi per la morte della indi-
menticabile interprete di Filu-
mena Marturano: messaggi di 
cordoglio sono stati inviati dal 
Presidente delta Camera, on 
Bucciarelli ' Ducci, e dal mi-
nistro dello Spettacolo. onorevo-
le Achille Corona. II compagno 
Alicata, direttore dellTinifd, ha 
espresso ai congiunti di Titina 
le profonde condoglianze sue e 
del nostro giornale. Hanno te-
legrafato ancora. tra i molti 
altri. le on. Luciana Viviani e 
Giuliana Nenni. Viitorio De Si-
ca. Sophia Loren e Carlo Pon-
tl. Eva Magni' e Renzo Ricci. 
Elsa Merlini, Anna Proclemer. 
Elena Zareschi. Carlo Dapporto. 
i presidenti della SIAE. della 
ANICA. dell'Ente Teatrale Ita* 
liano, esponenti della FILS e 
di «Italia-URSS -, dirigenti 
delle Associazioni stampa di 
Roma e di Napoli. 

Tra i primi a recarsi in c*>s* 
Carloni. subito dopo aver ap-
preso la triste notizia, era sta
to. l'altra sera. Toto. il popo-
lare attore napoletano. accom-
pagnato da Franca Faldini. II 
grave lutto. 'che colpisce tuito 
il teatro italiano, e stato avver-

Un film su 

Josephine Baker 
' , 7 PARIGI, 27. 

Josephine Baker e ' attual-
mente in trattative per realiz-
zare un film che rievochera i 
suoi trionfi nelle principali 
capital! del mondo. «Venere 
nera- conta di utilizzare il ri-
cavato degii incassi del film 
per le, spese di mantenimento 
dei tiiimerosi bambini da lei 
adottati in ogni parte del 
mondo. • 

II progetto, a quanto rite-
risce-la stampa francese. si sta 
concrefizzando. ,. .- -, 

tito con particolare. affettuosa 
sensibilita dal mondo della sce
na partenopea L'altra sera, ap-
pena giunto da Roma a Napoli 
l'inatteso annuncio. Nino Ta-
ranto lo ha comunicato. con bre-
vi parole, spezzate dalla com
mozione. al pubblico che. nel 
Teatro Meditenaneo, assisteva 
a una delle prime repliche del
ta commedia nuisicale Masantel-
lo, da lui interpretata. Tutti i 
giornali italiani hanno ricordato 
con accent! di calda partecipa
zione la prestigiosa carriera ar-
tt6tica e uniana di Titina De 
Filippo , 

Borgnine 
Si 

risposa 

Peppino De Filippo alia 
tuci^a-della casa di Tit ina 

' NEW YORK, 27 
- II Nexo York Post scrlvc og

gi cho l'attore cincmatografico 
nmericano Ernest Borgnine ha 
intenzione di sposarsl il pros
simo luglio a Hollywood con 
la cantante Ethel Merman. 

Borgnine, che ha 4(i onnl. ha 
in corso una causa di divorzio 
dalla seconda moglie. l'attnce 
messicana Katy Jurado. e non 
sj ritiene che it niatnmonio 
possa essere sciolto prima del 
piossimo glugno. ' 

La Merman che compie 55 
annl il 16 gennaio prossimo ha 
gi.i avuto tre csperienze ma-
trimoniali, terminate con al-
trettanti divorzi It columnist 
del Post. Leonard Lvons. scri-
ve che la coppia gli hn nve-
lato i propri piani questi mat-
tina in un ristorante di New 
York 

«Non-posso credeilo — ha 
detto la Merman — bono ln-
namorata. Non sono mai stata 
innamorata. veramento innamo-
rata, prima di ade^o. Per la 
prima volta in vita mia mi 
sento protetta. ho un son^o di 
sicurezza Non lo aviei mai 
creduto. ma e vero •-. 

Borgnine. giunto ieri a New 
Vork ha detto dal canto ..uo 
secondo il Post: •• Avovo il 
cuore in mano e gliel'ho of-
fcrto v. 

Nuovo film 
di Kurosawa 
con Mifune 

- ' TOKYO. 27 
Akira Kurosawa ha dato ii 

primo giro di manovella di un 
altro film interpretato da To-
shiro Mifune. Si tratta di Aka-
hige (traducibile liberamente 
con « Barba Rossa>.) che narra 
il contrasto tra un dottore uma-
nitario (Mifune) il quale dedica 
la sua vita ad alleviare le sof-
ferenze degli abitanti degli 
slums e il suo giovane assi-
stente. che vuole convincerlo 
a divenire il medico dei ricchi: 
sara, invece l'assistente ad es
sere conquistato dalle idee del 
medico. II film, prodotto dalla 
Toho. comprendera parecchie 
scene -spettacolari.. come quel
le di un terremoto e di un in-
cendio. 

Le statistiche dei film stra-
nieri distribuiti in Giappone 
vedono al secondo posto l'lta-
lia. Secondo dati relativi alia 
prima metii dell'anno fiscale 
(1 aprile-30 settembre) risul-
ta che. su 136 film stranieri 
distribuiti in Giappone duran
te tale periodo. 70 sono ame-
ricani. 25 italiani, 24 francesi, 
9 inglesi. 2 polacchi. Le cine-
matografie di Germania fede
rate. URSS. Cecoslovacchia, 
Austria. Jugoslavia e Svezia 
sono rappresentate da un film 
ciascuna. 

Spencer Tracy 
malato rinuncia 
a fare un f i lm 

- "HOLLYWOOD. 27. 
II popolare attore cinemato-

grafico Spencer Tracy rihunce-
ra a una parte in un film « we
stern » che doveva interpretare, 
a causa delle cattive condizio-
ni di salute, e sara sostituito da 
Edward G. Robinson. Tracy. 
che ha 63 anni, e stato ricove-
rato in clinica la scorsa estate 
per disturb! alle vie respira-
torie. 

Moliere, reinventato 

le prime 
Musica , 

Concerto 
strawinskiano 
all'Auditorib 

Un concerto predisposto co
me un bcl regalo, ma intempe-
stivo per essere capitato tra 
Natale e Capodanno, si e risol-
to come un dispetfo tra capo 
e collo, giocato sia agli appas-
sionati che agli esecutori par-
ticolarmente impegnati in gior
ni da dedicare alle feste. 

Risultato: Auditorio scmi-
vuoto. Noi insistiamo: tutto an-
drebbe meglio con uno sposta-
mento d'orario. Dopotutto, e'e 
un sacco di gente che la sera 
va a vedere un film o uno 
spettacolo teatrale. Non va a 
scntire la musica perche la mu
sica. di sera, non e'e. L'Acca-
demia filarmonica. che e pert 
corsa ai ripari. ha intanto tri
plicate il suo pubblico. Con i 
concert! di Santa Cecilia, men-
trc si triplica finora soltanto il 
tempo per raggiungere l'Audi-
torio e tornare a casa, si ridu-
ce di un terzo l'affluenza degli 
appassionati. non assaliti da una 
improvvisa awersion*1 per la 
musica. ma costretti a rinun-
ciarvi. In un'altra situazione, 
un concerto come quello di ieri 
avrebbe registrato il "tutto 
esaurito-. Interamente dedica
to com'cra a musiche di Igor 
Strawlnski. preziosamente scel-
te da Fernando Previtali che 
le ha poi presentate con pene-
trante. raffinata sensibilita. 

Diciamo delle Datire concer-
tanti per orchestra da camera. 
dei due Poemi di Balmont e 
delle Tre liriche giapponcsi 
squisitamente interpretati da 
Magda Laszlo. del canto per 
tenore, quartetto d'archi e 
quattro tromboni In memorlam 
Dylan Thomas, bellissirno e 
pulsante di straordinaria forza 
interiore (ottimo Herbert 
Handt). 

A conclusione. ancora un ca-
polavoro: Le nozzc, in una ec-
citata • nervosa realizzazione 

(Strawinski quando dirige lui 
preferisce sonorita piii morbi-
de e un respiro piu dolce). Ap-
plausi e chiamate agli interpre-
ti tutti (solisti di canto: Magda 
Laszlo. Anna Maria Rota. Her
bert Handt, Franco Vcntriglia: 
pianisti: Renato Josi, Mario Ca-
poraloni. Piera Brizzi, Loreda-
na Fxanceschini) e al coro v i -
gorosamente * partecipe delle 
acri, taglienti sonorita. 

e. v. 

. .. Teatro 

„. II Vantone 
Di questa libera traduzione 

del Miles gloriovts di Plauto. 
curata da Pier Paolo Pasolini. 
abbiamo dato conto ai nostri 
lettori dopo la ~ prima - asso-
luta di Fircnze, il 13 novem-
bre scorso. I nostri lettori co-
noscono anche la lettera che, 
in contrasto col nostro giudi-
zio. Pasolini ci invio. e che 
noi pubblicammo il - 16 no-
vembre, con una breve postil-
la. Fuor della polemica. ci sem-
bra si possa convenire. da par
te di Pasolini (anche por sue 
recentissime dichiarazioni) e 
da parte nostra, che 71 Van-
tone non e. ne pre'.ende di es
sere. un adattamento mode mo, 
una rielaborazione del < testo 
plautino. ma solo, appunto. 
una versione. condotta nci modi 
tipici pasoliniani. Sta di fatto 
che dalle locandtne il nome di 
Plauto e ora scomparso quasi 
del tutto. men tre quello di Pa 
solini e sempre piii in e\n-
denza. Ma questo e un altro 
discorso. 

Tornando ' al merito c della 
questione, non postiamo. del 
resto. • che ribadire il parere 
gia da noi espresso circa l'csi-
to . deU'espcrimento stilistico 
che lo scrittorc ha. nel caso 
specifico. tentato. La lingua 
ch'egli adopera e un impasto 
di italiano, di romane.sco e di 
dialetti » burini -, con niolte no-
tazioni e affettazioni gergali: 
impasto d ie a noi sembra assai 

meno diversificato. secondo la 
condizione sociale dei diffe-
renti personaggi, di quanto Pa
solini stesso sostenga essere. 
Comunque sia. mancando a no
stra opinione upa neccssita au-
tentica (non solo di gusto) - a 
tale sforzo filologico, mancan
do una congenialita profonda 
tra la materia prcscclta e la 
riccrca formate, la commedia 
riesce impoverita e ingrigita 
nel vocabolario e nel fraseg-
gio; ne le insistenti nme o as-
sonanze • o dissonanze pasoli-
nlane sono tali da restituire, se 
non in modesta misura. la n c -
chezza e Io splendore verbale 
di Plauto. il magistero ritmico 
e timbrico del suo eloquio. • 

1 Per quanto riguarda i doppi 
settenari pasoliniani. bisogna 
anzi aggiungere ohe essi sono 
d'impaecio. piu che altro. alia 
recitazione. come e apparso 
chiaro dallo spettacolo di ieri 
sera al Quirino: meno folto di 
effetti plateali. meno chiassoso. 
ma anche meno colorito, meno 
puntuto. e in defimtiva meno 
dKertente, nci suoi limiti, di 
quello che vedemmo a Firenze. 
Anche se il regista Franco En-
riquez e gli attori (d i Valeria 
Moriconi a Glauco Mauri, da 
Michele Riccardini a Enrico 
D'Amato. da Laura Pant i ' a 
Carlo De Cristofaro. ad Arman
do Spadaro. da Sergio Di Ste-
fano a Henato Campese. a Pie-

'rantonio Barbicri) si =ono pro-
i di^ati con lo slancio consueto 
nel rinverdirc l'etcma vicenda 
del soldato spacconc. millanta-
tore nelle armi e negli amori. 
beffato allegramente da scaltri 
ser\i e giocondi buontempoiii. 
II pubblico ha premiato la loro 
fatica. e quella dei loro di-
retti collaboratori ida ricorda-
re, ancora. Io scenografo Ema-
nuclc Luzzati) con molti ?.p-
plausi. decretando al Vantone 
un successo non cntusiastico. 
ma abbastanza caloroso. ed evo-
candonc gli interpreti piu volte 
alia ribalta. dopo 51 primo tem
po e al termine della rappre-
scntazione. Da oggi le repliche 

*g. sa • L 

Abbiamo piii volte constatato tome sia difficile 
trasportare sul video le opere tcatrall conccpite 
e messe in scena per la tiimensione del pulcoscc-
nico, senza che rfj esse si perdu quulcosa. Ieri sera, 
tuttuviu, con L'avaro di Molierv, interpretutq da 
Peppino De Filippo, la regista Carla Ragionieri c 
riuscita non solo a superarc brillaniemente I'osta-
colo, via diremmo perfino ad arricchire lo spetta
colo, a dare ad esso piii mordente. Pcnsiamo alia 
utilizzazione degli « o parte » come colloqui diretti 
con il pubblico, riprcsi in primo piano; pcnsiamo 
alia fclice riprcsa del dclirantc monologo di Arpa-
gonc, con quella figura isolata sul video, circon-
data di buto, rcsa ancora piii frenetica da una 
sorta di danza delle telccamere; pcnsiamo infine 
all'csatto ritmo con il quale butlutc ed attori sono 
sempre stati scguiti. Un esempio di ottimo lavoro 
al servizio del teatro, insomma. • •< > i 

L'cdizionc del l 'Avaro presentata da De Filippo 
era, per*sua parte, indubbiamentc interessante. 
« S o t t o ccrti aspctti polemica » Jo definiva Carlo 
Terron sul Radiocorrieie: e in verita, sulla base 
della libera traduzione dello stesso Terron, De Fi
lippo lia preso di petto il classico, cercando di resti-
tuircelo quasi esclusivamente in chiave comica c 
quindi contro la tradizionc che lo voleva un'opera 
nella quale il sarcasmo di Moliere attinge toni 
cupi di tragediu. 

Ricca di estro, di trovate mimichc e verbali, la 
intcrpretazionc di De Filippo ha sfruttato a fondo 
la paradossalc linearitd del carattere crcato da Mo-
ltere% tutto scoperto. senza risvolti e senzu cedi-
menii. E non si pud negarc che, in questo modo, 
cssa abbia raggiunto effetti esilaranti, come nel 
colloquio tra Arpagonc e Frosine, che era la brava 
Bianca Toccafondi, o nella presentazione di Ma-
rianna ad Arpagonc. E tuttavia, anche a noi, come 
ad altri, e sembrato che questa ispirazione esclu
sivamente comica scguita da' De Filippo obbio 
finito per darci un Avaro semplificato, privo di 
quella naturale ferocia che 6 una delle note domi-
nanti del personaggio di Moliere, tanto peggiore 
quanto piii involoniaria. 

Non vogliamo comunque mctterci qui a discu-
tcre I'interpretazionc dell'Avaro data dal comico 
napoletano. Sta di fatto che con essa i tclespetta-
tori si sono trovati dinanzi ad una particolare 

' visionc del grande lavoro di Moliere, giusta o sba-
gliata che fosse. II che, del resto, era incvitabile, 
perche ogni .intcrpretazionc e frutto della parti
colare visione di un'opera, tanto piii quanto piii 
Vinterprete ha personalitd. 

Ma ecco perche sarebbe stato assai opportuno 
che la rapprcscntazione fosse stata preceduta da 
una introduzione critica su Moliere e st i l l 'Avaro, in 
modo che il quadro fosse completo e il pubblico 
avesse una informazione utile anche per stabilirc 

dei termini di confronto. D'altra parte, Vesistenza 
di una simile introduzione sarebbe anche servita 
a caratterizzarc, almeno in linca generate, questa 
serie di classici che in queste settimane vengono 
presentati sul video. ' 

g. c. 

vedremo 
it i . ' > i . ' * i t 

La favola di Grace 
(secondo, ore 21,15) 

Per la serie <- Frinio pia
no» e di scena stascra Sua 
Altezza Grace Kelly, l'nttri-
ce americana divenuta prin-

. cipessa di Monaco. Si 6 par-
• lato molto. in quest! ultlmi 
tempi, di un suo ritorno al 
cinema. Hitchcock, che la 
fece reeitare nella «Fine-

- stra sul corti le- e in »«De-
litto perfetto... le aveva pro-
posto una parte. Ma lei ha 
detto di no • (o lo ha detto 
il signor Ranieri). Hitch
cock si e consolato e ha tro-
vato una che le somigliasse: 

s Tippi Hadren. Grace e ri
masta al suo principato. Ma 
la gente non e cosi convin-
ta che il cinema 1'abbia per-
duta deflnitivamente. Le fa-
vole, si sa. non vanno piu 
di moda e nessuno crede 
piii che storie del genere 
possano essere eterne: non 

. credo, cioe alia rinuncia nl-
' la fama per una corona plc-

cola cosi. E quando Grace 
appare in scena. ognuno cer-
ca noi suoi occrhi il risvolto 
vero di questa favola. 

« Tutto contro Eva » 
Anne Francis. Ruth Ro

man e Gladys Cooper sono 
tra i protagonisti di Tutfo 
contro Eva, l'episodio dolla 
serie «Alfred Hitchcock 
presenta», in onda stasera 
sul secondo canale alle ore 
22,20. 

Eva Raydon e suo marito 
Howard hanno dei dispiace-
ri a causa del giovane figlio 
di una loro inserviente il 
quale, protetto dalla padro-
na di casa. mette a dura 
prova la pazienza del signor 
Raydon. II ragazzo. un gior
no. manda in pezzi un og-
getto di grande valore ed 
e questa la goccia che fa 
traboccare il vaso: madre e 
figlio sono licenziati. II dra-
stico provvedimento provo-
ca le i ie della domestica la 
quale, per vendetta, propina 
un veleno al padrone, sieu-

• ra che la sua morte sara 
attribuita a un male ineso-
rabile che lo afftigge da 
tempo. Ma. dietro incarico 
della madre dell'assassinato, 
la polizia inizia le bue inde-

' gini 

Rai v!7 
- . . 1 

programmi 

radio primo canale 
NAZIONALE 17>30 La jy de, raganj 

Giornale radio: 7. 8, 13, 15, 
17. 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8.20: II nostro 
buongiorpo; 8.30: Fiera mu-

. sicale; 8,50: Fogli d'album; 
9,10: Piante e fiori; 9.15: Can
zoni. canzoni; 9,35: Interra-
dio; 9.55: II libro scientifico 
del '63: 10.30: II grano di se-
nape. Racconto di Anna Ma
ria Speckel: 11: Passeggiate 

' nel tempo; 11.15: II concer-
' to: 12: Gli amid delle 12; 12 

e 15: Arleccbino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto..; 13.15: Zig-
Zag; 13.25-14: Motivi di Mo
da; 14-14,55: Trasmissioui re-
gionali; 13,15: La ronda del
le arti; 15.30: Aria di casa 
nostra; 15.45: Le mamfesta-

x zioni sportive di domani; 16: 
Sorella Radio; 17.25: JEstra-
zioni del Lotto; 17.30- Ricor-
do di Giacomo Ben venuti; 
18.35: Musiche di Oskar Wag
ner e Lothar Riedinger; 19 e 
05: I dodici giorni; 19.10: II 
settimanale deU'industria; 19 
e 30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno: 20.20: 
Applausi a.„; 20.25: II dram-
ma degli Apostoii. (Jn atto di 
Max Mell; 21.20: Canti di Na
tale in Europa: 22: Lungo la 

, vita di Gabriele D'Annunzio; 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10 JO. 11.30. 13.30. 1450, 15.30, 
• 1650. 1750. 1850. 1950, 20.30, 

21.30. 22,30; 7.35: Musiche del 
- mattino; &38: Canta Fausto 

Cigliano: 8.50: Uno strumento 
al giorno: 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Un anno in 60 minuti; 
10,35: Le nuove canzoni ita-

> liane; 11: Buonumore in mu
sica: 11,35- Chi fa da s e_ : 11 
e 40: II portacanzoni; 12: Ra-

• diotelefortuna 1964: 1Z05-12 
e 20: Orchestra alia ribalta: 
12.20-13- Trasmissioni rcgio-
nali: 13: II Signore delle 13 
presenta: 14: Paladini di 
• Gran Premlo-: 14.05: Voci 
alia ribalta; 14.45- Angolo 

- musicale: 15: Locanda delle 
sette note: 18.15: Recentissi
me in microsolco; 1!;.35: Con
certo in miniatura; 16- Rap-
sodia; 16.35: Ribalta di suc-
cessi; 16.50: Musica da ballo; 
17.35- Estrazioni del Lotto: 
17.40: Musica da ballo: 13.35-

- I vostri preferiti; 19.50: La 
vita e bella; 20.35: Amah I. ov-

-. vero I visitatori nottunn. di 
- Gian Carlo Menotti: 21.35: 

Due citta. due epoche. due 
• stili; 22,10: Nunzio Kotondo 

e il suo comptesso. -

a) Flnestra sull'unlverto: 
b) Teletris 

18,30 La valanga Racconto acenegglato 

19,00 Telegiornale della sera (1» ediztona) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libera trasmlssione per 1 lavo* 
ratori 

19,50 Sanfo e Johnny presentati da Grazia Ma
ria Spina e Franco Volpl 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 .Telegiornale delta sera (2» ediziona) 

21,02 II giocondo 
rivtsta dt Scamicd e Ta-
rabusi presentata da Rai. 
mondo Vianello. con Ab
be Lane e Xavler Cufat 
e Sandra Mondainl 

22,15 lapprodo settimanale di letters «d 
arti - - -

23,00 Rubrica 

23,15 Telegiornale . 

secondo 
21,05 Telegiornale; 

religioaa b." t 

della nott* 

canale 
e segnala orarlo 

21,15 Grace Kelly: una 
fiaba americana 

per la serie • Primo p|a» 
no a: testo dl Flora Aa-
tonioni 

22,20 Hitchcock presenta c Tutto contro Eva » 
conto sceneggiato 

23,10 Notfe sport 

^ TERZO 
Ore 18.30: Cifre alia mano. 

18.40: Libri ricevuti: i»- Con-
stantin Regamcy; 19.18: La 
Rassegna Scienze mediche; 
19.30: Concerto di ogni sera 
Edvard Grieg. Maurice Ha
vel: 20.30: Rivista delle rivi-
ste; 20.40: Giovanni Battista 
PergolcsJ. Giovanni Bdttista 
Sammartinl; 21: II Giornale 
del Terzo: 21.20: Piccola r.n-. 
totogia poetica: 21.30: Con
certo sinfonico , 

Grace Kelly stasera in « Primo piano » 
(secondo canale, ore 21,15) 
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BraCCio di ferro di Bud Sagendorf 

ci ettueum ex motv T 

eMiU'Aiouo/fi'otie' 
cueno 

TopolmO di Walt Disney 

ettere a l l 
Interessi e colpe 
chei l PSI ; v v 

non ha interesse . 
di • coprire a Roma 

. Caro direttor'e, " ' '••' ' , : .*.' 
;. ben a proposito il vostro : ' 

giornale si interessa taulo di 
trafflco. E' uno dei problemi 
enormi della cittd. ci rende un 
po' tutti istericl e rabbiosi. in-
dim alia rissa. ci avvelena la 

. esistenza. • • • 
,, / ,. frequenti « esperimenti », ;i 

pot. finisc'ono per disorientate :' 
tutti e dare'I'impressione che 
il Commie abbia perso il con
tralto della situmitme. A que-
sto proposito, I'altro giorno un 
gruppa di persnve, in banca, 
inveiva contra j socialisti di-

, cenda che la colpa di tutto era 
I'iticapacita dell'nssessore Palo. 
del PSI. e dei suoi consiglieri. 
lo ha rihttttuto alia accusa in-
qiusta. sastenendo che questo 
e il punto di arriva di ben altre 
colpe, che conosciamo •. bene 
tutti. til caos edilizio. in prima 
luaao). Tuttavia, consentimi di 
dire che i socialisti senibrano •• 
fare di tutto per suicidarsi. 
Che- senso ha mai. per loro, 
accettare I'assessorato del traf-
ftco, in una citta come Roma, 
done questn problema non e 
isalabile da tanti altri sui 
quali I'assessare non pud in-
tervenire minimamente? . . . 

Significa solo prestarsi a co
prire interessi e colpe che il • 
PSI non ha ragione di coprire, 
ed csporsi alia facile accusa 
demagaqica della dest.ra, che 
dopo aver rovinato la citta ne 
rigetta la colpa sull'attuale 
Ammittistrazione. L'assessora-
to al trafflco, non potendo tare 
nulla di pift. si e limitato finora 
a . quella ridicolissima inizia-

tiva della campagna di educa-
, ziorie'..che ha fatto ridere tutta 

Roma pretendendo di risolvere 
i problemi del trafflco sul piano 

. vioralistico. •• A ' 
AURELIO M A G G I O L ! 

••'•';•• ( R o m a ) v . 
•I- 'R.-*-' ' ! , " * > ' . - • '.'•-'.•>'•'- •• '.. , :''•'•.:•* ;•','• ."••. 

Hanno rotto I'incanto 
e demolito v 

un K record »: 
sono in sciopero \ 
' Cara UnitA, *££; - ^ ^ K D 

rniglie, molte rinunce, 
" Un' manovale comune, tolte '• 
le ritenute, percepisce L. 34 
mila al mese, un operaio spe- '. 
clalizzato 47.000. Ci siamo deci-. 
si: abbiamo rotto I'incanto: da 
IS giorni, siamo in sciopero, il ; 
record che avevamo ci pesava 

' troppo,.• - -v»:'i-f •-- --* • r.,• ,••.••*-' - ;•!-. 
La direzione di Padova ci ha ' 

convocati per un incontro: ci 
siamo recall la e' siamo stati 
accolti molto gentilmente, ma 
siamo anche stati rimproverati 
di non essere pift buoni come 
una volta. Dopo un Hume di 

da molto tempo sono un tuo ff giusltficazioni; en e, stato pro 
abbonato e seguo ogni giorno 
gli avvenimenti politici e sin-
dacali, molto intensi in quest! 
ultimi tempi; essendo un ope
raio, mi appassionano le lotte 
sindacali condotte intelligente-
mente e in maniera unitaria. 
Ormai mi rendo conto che at-
traverso le poslzioni demago-
giche e paternalistiche '-. degli 
industriali non si giunge a nul
la di positivo.' E' wn'esperien-
za che ho fatto di persona con 
altri 50 compagni di lavoro 
occupati presso t la distilleria 
Cavalzere di S. 'Romano (Pi
sa). la quale fa parte del grup-
po Montesi che. ha 40 fabbriche 
di diverso tipo e che e uno dei 
tre grandi dello zucchero. 

In questa fabbrica non e mai 
stato fatto un giorno di sciope
ro e. nella nostra zona, e un 
record. 

1 dirigenti ci hanno fatto 
sempre dei bei discorsini fa-
cendoci apparire il Montesi co
me un buon padre che tiene 
aperte queste fabbriche pur 
essendo passwe; cio e molto di-
scutibile, ma not abbiamo sem
pre creduto e siamo stati buo
ni e disciplinati. Pero oggi sia
mo ridotti con salari di fame 
che impongono alle nostre fa-

messo se torniamo al lavoro 
un premio'di L. 10.000 a fine 
campagna: siccome la campa-
gna dura circa sei mesi, Vau-
mento che ci e stato concesso 
risulta di L. 1.660 circa al me
se: offesa piu evidente non ci 
si poteva fare. Evidentemente 
sperano di sfamarci con le 
chiacchiere, come nel passato; 
ma in Toscana diciamo che le 
chiacchiere non fanno farina e 
continuiamo con la nostra giu-

' sta lotta. •'••'" 
Ecco come i monopoli, dopo 

I il $ loro miracolo economico, 
trattano i • propri dipendenti. 
Riusciranno i socialisti al go-
verno a modificare qualche co-
sa? Vedremo. ••• • 

V A L E R I O MAFFEI 
S. Romano (Pisa) 

Con le armi 
(atomiche) al piede 
Cara Unita, 

, dopo le ultime dichiarazioni 
di Saragat a proposito dell'ar-
mamento atomico. mi sono tor-
nati in mente i discorsi di Be
nito Mussolini: * Pace... pero 

' con le armi al piede... *. Pol 
abbiamo visto che razza di 

pace: -tradimenti, T- massacri, 
bombardamenti, tedeschi in 
casb nostra, lutti. • •• . ' . -' 

Ora anche questi governantl 
parlanq di pace: perd... con le 
bombe atomiche al piede! lo 
mi domando che razza di pace 
sara con le bombe atomiche al 
piede: basterebbe un pazzo e 
tutto sarebbe finito. 

ROMOLO GELMINI 
(Genova) 

Sicurezza sociale 
(eva bene) 
ma in quanta tempo? 
Cara Unita, v - ; : -

I'on. Moro, nella sua esposi-
zione programmatica, ha par-
lato, fra' I'altro, della ' riforma 
della Previdenza Sociale sulla 
via di un sistema di sicurezza, 
guardandosi bene di precisare 
entro quale'arco di tempo tale 
urgentissima >operazione do-
vrebbe compiersi, e, quel che 
piu preoccupa la categoria in-
teressata, non ha neppure ac-
cennato alia rivalutazione im~ 
mediata delle pensioni delta 
Previdenza Sociale, senza la 
quale migliaia di vecchi ed in-
validi moriranno sicuramente 
di stenti prima che si arrivi ad 
un sistema di sicurezza sociale, 
per I'incessante aumento dei 
prezzi che giornalmente decur-
ta il potere di acquisto delle, 
gia tanto disumane pensioni. 

Vien voglia di domandare, 
agli estensori di un siffatto 
programma, se al momento di 
decidere su tale importantis-
simo problema che riguarda da 
vicino tutti i lavoratori di ogni 
tendenza politico, non abbiano 
scambiato i loro stipendi o le 
loro future pensioni con quelle 
dei pensionati della Previden
za Sociale i quali, a suo tempo, 

sono stati I utili alia * societa 
quanto i qualificati soslenitori 
del cosiddetto centro sinistra. 

Le masse < popolari hanno 
pagato fin troppo duramente il 
miracolo ' economico ed • ora 
dovrebbero pagare anche per 
la realizzazione della linea del 

f \overnatore delta Banca d'lta-
ia voluta dalla destra econo-

mica per la espansione dei pro
pri profitti e dei capitali rove-
sciandone, • come - sempre , le 
conseguenze sulle spalle • dei 
cittadini meno abblentl e dei' 
lavoratori. -••»• '• • •r.~ 

Quel che lascla perplessi e 
11 fatto che cid dovrebbe avve-

•nire con I'ausilio del PSI che 
vanamente fa da copertura ai 
propositi antipopolari dei mo
nopoli che sgovernano VItalia 
potche, i loro interessi, si in-
trecciano con quelli dell'attua-
le governo. -•::,- •••••••• -

* Percio e giusta I'opposizione 
attiva che i comunisti condu* 
cono nel Parlamento e nel Pae~ 
se per il fallimento dell'indi-
rizzo antipopolare del governo 
Moro. e tale lotta troverA la 
sua • solida radice nelle fab
briche, • nelle aziende, nelle 
cooperative, net rioni e nelle 
piazze cittadine. nelle campa-
gne, fra i marinai, nelle assem-
blee elettive, negli organismi 
di massa, nelle famiglie, nel 
quadro di maggiori e mto/ttori 
iniziative unitarie con quelle 
forze di base e di vertice che 
in un modo o nell'altro si rt-s 
chiamano al socialismo onde 
giungere, attraverso audaci 
dibattiti e la lotta di ogni gior
no, ad una sempre piu ampia 
unita politico delle masse per 
dare un graduate ed effettivo 
potere politico alle forze del 
lavoro. 

L U G A N O B A Z Z A N I 
Porto S. Giorgio (A. P iceno) 

• • • • • • . • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Scaglia-Giuronno 

all'Auditorio 
Domani. alle 17,30 all'Auditorio 

di Via della Conciliazione per la 
stagione d'abbonamento dell'Ac-

- cademia di S. Cecilia concerto 
(tagl. n. 15) diretto da Ferruceio 
Scaglia con la partecipazione del 
violista Bruno Giuranna. In pro
gramma: Rossini: Soirees musi-
cales (trascriz. per orchestra di 
Britten); Zafred: Concerto per 
viola, e orchestra (prima all'Ac-
cademia): Vivaldi: Concerto in 
re minore. per viola e orchestra: 
Kodaly: Sinfonia (prima all'Ac-
cademia). Biglietti in vendita al 
botteghino di Via della Concilia
zione dalle 10 alle 17-

i- « Falstoffff» 

all'Opera 

: in abbonamento 

j-- diurnori',;-ic 
Oggi riposo. Domani. alle 17, 

replica in abbonamento diurno 
del «FalstafT» di G. Verdi 
(rappr. n. 5) diretto dal maestro 
Carlo Maria Giulini e interpre-
tato da Tito Gobbi (protagoni-
sta), Ilva Ligabue. Mariella Ada-
ni. Fedora Barbieri, Fernanda 
Cadoni, Luig i t Alva, Renato Ca-
pecchi, Enrico Campi. Sergio Te-
desco e Florindo. Andreolli. Sce
ne. cos turrit e regia di Fra'nco 
Zeffirelli. Maestro del coro Gian
ni Lazzari. 

TEA m 
A R L E C C H I N O ' " 
) Al le 22 Giancarlo Cobelli e Ma-

Tia Monti presentano « Can Can 
dcgli Italian! ». con V. Dal Ver-

' me, S. Massimini. S. Mazzola, 
P. L. Merlini, A. M. Surdo, G. 
Proietti. 

ART i tv ia Sicilia n 59 • Tele-
; fono 480 5R4 - 483.530) 

Domani alle 21.15 : « Capitan 
: Zigavo » della RAI-TV presen-

ta la poetessa Dian nel « Canto 
di Roma». Dal 1. gennaio alle 
21,30: « Attraverso tl muro del 
giardino » 3 atti di Peter Ho
ward. Regia di Enzo Ferrieri. 

ARTISTICO O P E R A I A 
Domani alle 17 la compagnia 

•• stabile del teatro rapprescnte-
' ra: < Z\ Cardinale » di Ugo Fa-
- lena. 

TEATRO PARIOH 
Iniziate allegramente 

L'ANNO NUOVO 
con . 

Scanzonatissimo '64 
di Dino VERDE 

; Ogni sera nnm • bat tula > 
• per vol - che Interverrete 
Pren. e vendita biglietti so
lo al botteghino del teatro 

Tel. 874.951 - 803.523 

i v 

BORGO S. 8PIRITO (Via del 
Penitenzien o i l ) ' 
Domani alle 16JO la C.ia D'Ori-
glia - Palmi presenta : « Santa 
Caterina da Siena » 3 atti in 18 
quadri di Dario Cesare Piper-
no. Prezzi familiari. 

D E L L A C U M b i a « l e i . 8737tf3l 
Alle 21,15 « I ksrosaoH > di Si l-
vano Ambrogi con Ernesto Ca-
lindri. Franco Sportelli, Jole 
Ficrro. Regia di Ruggero Jacobi 

O E L L K M U S E t l e i l»Z.i«t> 
Rlpoao 

OEI SERVI trim del Mortaro 
a 23) 
Alle 21,15 -il Teatro Club pre
senta m n cabaret de la Can-
trescarpe» con Helene Marti
ni. Paul Villaz. Romain Bout-
teUle. 

ELISEO ' >• • 
Alle 21 m Anleto » con A. Pro-
clcmer, Giorgio Albertazzi, A. 
Guamieri, C. Hintermann. M. 
Scaccia. Regia di Zefflrclli. • 

GOLOONI 
Alle 21,15 spettacoli Inglesi di 

' prosa con « Le sedle • di Jonc-
; sco e «Ked Pvppen» di M. 
• Coward, con C. Borromel, C. 
. Brown, C. Cruise, J. Gayford. 
P. PerslchetU, F. Reilly. 

MILLIMETRO <Vi» Marsala. 
n. 9 8 . T e l 4951244) 
Riposo 

PALAZZO SISTINA 
Alle 21,15 la compagnia di Wal-

l tcr Chiari in « Baonanotte Bet-
' Una • di Garinei e Giovannini. 
. Musiche di Kramer. Scene e co
st umi di Coltellacci Coreogra-

, fie di Hermespan e Edmund 
Balin. . -

PARIOLI 
. Alle 21.30 • Scanzanatissimo M » 

di Dino Verde. 
PICCOLO TEATRO Ol VIA 

P I A C E N Z A 
•Alle 22 Marina Lando e Silvio 
' Spacers] presentano « Chi ride 

ride m. II ; t r t n o v i U di Gior-* 

gio Prosper! con M Bardclla, 
M. Busoni, N. Dal Fabbro, P. 
De Martino, E. Torricella. G. 
Conte. Regia di G. Capitani. 
Domani alle 17.45. 

Q U l R l N O 
Alle 21,30: « II vantone » di P.P. 
Pasolini con Valeria Moriconi, 
Glauco Mauri, Michele Riccar-
dlni. Regia di Franco Enriquez. 
Scene di Emanucle Luzzati. 

R lOOTTU E L I S E O 
Riposo 

ROSSINI 
Alle 21,15 prima, la compagnia 
del Teatro di Roma di Checco 
Durante. Anita Durante e Lei
la Ducci presenta: «Barba e 

' capelll » di Ugo Palmerini. Do
mani alle 17,30. 

S A T i R i d e l 36*5.325) 
Alle 21.30 la compagnia italiana 
di prnsa diretta da R. Giovam-
pietro presenta « I discorsi di 
Lis ia» a cura di M. Prosperi 
e R. Giovampietro. Rogia di 
Renzo Giovampietro. Domani 
alle 17.30. 

TEATRO DELLE ARTI 
dal 1. gennaio • 

ATTRAVERSO IL MURO 
DELGIARDINO 

tre atti di Peter Howard 
regia ' di Enzo :' Ferrieri 

T E A T R O O E I RAGAZZI 
Alle 16-18: « I bambini hanno 
sempre ragione» 2 tempi di 
RafTaello- Lavagna 'con Olga 
Solbelli. Franco Sabani. Ginel-
la Bertacchi; Marisa Quattrini, 
Flora Marrone; Franco Agosini 
e il piccolo Massimo Corizza. 

TEATRO- PANTHEON (Via 
Beato Angeiico. 32 ColJe-
gio Romano) '-* 
Alle 16.30 le Marionette di Ma
ria Accettella presentano: « Pi-
nocchio » flaba musicale di Ac
cettella e Ste. Regia di Icaro 
Accettella. Domani alle 16.30. 

V A L L E •• "^ •••/•:./ 
Alle 21.15 la compagnia Gravi-
na. Occhini. Pani. Volonte pre
senta • «Xa buona moglie » di 
Goldoni. Regia di Luc a Ronconi. 

ATTRAZI0NI 
LUNA PARK ( P i z a Vittorlo) 

Attrazioni - Ristorante - Bar • 
Parcheggio. 

MUSEO OELLE 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 Tiziano) 
Oggi 2 spettacoli alle 16 « 21 
Prenotaz tel 304 300 Visits alio 
zoo dalle ore 10 in Dot 

CIRCO ORLANOO ORFEI 
(Velodromo Appio) 
Tutti i giorni 2 spettacoli alle 
16,15 e 21,15. Ampio parcheggio 
Prenot. 727.300. 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L l ,'fi3 308) 

II principe del vichinghi e ri-
vista Spogliagiro A + 

CENTRALE iVia Celsa 6) 
Letto a tre piazze, con Tot6 
e rivista . C • 

E S P E R O • " • • • • • 
L'ombra di Zorro. con F. Lati-
more e rivista Aiche Nana 

A • 
LA F E N I C E (Via S a l a n a 35i 

n principe del vlchlngbi e ri
vista Tullio Pane A + 

V O L I U R N O iVia Volturno) 
n grande ribelle, con L. Jour-
dan e rivista Valdi A • • 

CINEMA 
Prime: visiuni 

AORIANO <Tei 552.153) ' 
t qnattro del Texas, con F. Si
natra (alle 15.15-17.40-20.I0-22J0) 

A + * 
A L H A M B R A (TeL 783 792) 

I mostrl. con V. Gassman 
(ult. 22,50) SA • • 

A M B A S C i A T O R l (Tel 4KI AVII. 
Alle donne ei penso io, con F. 
Sinatra C • 

A M t R i C A (Te l Vat 168) 
La noia. con C. Spaak 
(ult. 22J0> (VM 18) DR 4^«. 

A N T A R E 3 
LaTianoci II cervello. con U. 
Tognazzi (alle 15^0-17.40-20.15-
22,45) SA • 

A P H . u d e l 779.898) 
n gattopardo, con B. Lancaster 
(alle 15-18^0-22,15) DR + • • + 

A H t n i M a U E i l e i «759«7i 
A N e w Kind of Lave (alle 
15.30-17.30-20-22) 

ARif tTON t l e i S53.Z90) 'J 

La pantera msa. con D Nlvrn 
(alle 15-18-20^0-23) SA • • 

A R L E C C n i N O <1el S98 654) 
II castello In Svezia. con J. L. 
Trintlgnant (alle 15,45 - 18,05 -
20,20-23) (VM 18) SA + + 

A S I U R i A (Tei 870 2431 
I mostrl, con V. Gassman 

SA + * 

AVENTINO (TeL 572.137) 
Il gattopardo, con B Lancaster 
(alle 15-10-18,40-22.15) . 

DR • • • • 
B A L O U I N A (Tel 347 592) 

Missione in Oricntc, con Mar
lon Brando ; DR • 

B A R B E R l N l (Tel. 471 707) 
Ieri oggi domani. con S. Loren 
(alle 15.30-18-20,25-23) SA + + + 

BOLOGNA i l e i 42U 7IHI) 
, I compagni, con M. Mastroian-

ni (ult. 22,50) DR • • • 
BRANCACCIO (Tel Cia'ltt> 

I compagni, con M. Mastroianni 
DR • • • 

C A P R A N I C A (Tei trn 4Hni 
Quel certo non so che, con D 
Day (alle 15,30-18,05-20.25-22.45) 

S • • 
C A P R A N I C H E T T A (672.485) 

Gli uccelli. con R. Taylor (alle 
15,30-18-20,20-22.45) 

(VM 14) DR • 
COLA O l ' R l E N Z O (350 584) 

II gattopardo, con B. Lancaster 
(alle 15-18,25-22,30) 

DR • • • • 
CORSO <Tel 671 691) 

II maestro di Vigevano. con A. 
Sordi (alle 14.20 - 16.20 - 18.20 -
20.35-22.50) L. 1200 DR . • • • 

E D E N (Tel 38U.UI88) 
.: I mostrl, con V. Gassmnn 

c 
Q U I R I N E T T A (TeL 670.012) 

Assassinto al galoppatolo, con 
M Rutherford (alle 16 - 17.25 • 
19-20.50-22.50) G + + 

RAOiO CITY (Tel 464.103) 
La noia. con C Spaatt (apert. 
15.30, ult. 22.50) 

(VM 18) DR + + 

EMPIRE (Viale Reglna Mar 
gherita) 
Lawrence d'Arabla. con Peter 
O'Toole (alle 14.30-18.30-22.30) 

DR 4-4-4-
EURCINE (Palazzo Italia al 

TEUR • Tel 5910.986) 
Quel certo non so che. con D. 
Day (alle 15,15-17.30-20-22.50) 

. S ;• • • 
EUROPA (Tel • 885 738) 

Quel certo non so che. con D 
Day (alle 15.45-17.55-20.15-22.50) 

S . • • 
FIAMMA. (Tel 471 100) -

II mlo amore con Samantha 
con P. Newman (alle 15.30-18,10-
20.20-22,50) SA • 

FI AM M E T T A (Tel 470 464) 
Charade -(15.15-17.30-19.45-22) 

G A L L E R I A 
Silvestro e Gonzales mattl e 
mattatori (ult. 22.50) DA 4-4-

G A R O E N • 
- II gattopardo. con B. Lancaster 

(alle 15-18.30-22.15) DR • • • 4 
G l A R O I N O 

I compagni, con M. Mastroianni 
DR • • • 

M A E S T O S O 
Prendlla i mla, con J. Stewart 

S • 
M A J E S T I C ( T e l 674.908) 

pinoccbio (ap. 14.30. ult. 22.50) 
DA 4>* 

MAZZINI (Tel . 351942) 
I compagni, con M. Mastroianni 

DR • • • 
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) 

Sciarada. con C Grant (alle 
15,30-18.15-20.30-23) G 4 - 4 4 

M l G N O N (TeL 649 493) ' 
Lavlamoci 11 cervello, con O. 
Tognazzi (alle 15^0-17.50-20.10-
22.30) SA 4 

M O O E R N I S S I M O ( U a U e n a S 
M a r c e l l o - T e l 640 445) 
Sala A: Prendila e mia, con J. 
Stewart S • 
Sala B: I mostri. con V Gass
man (Ult. 22.50) SA + • 

M O O E R N O t T e l 480.285) 
I tre della Croce del Sud. con 
J. Wayne SA 4 

M O O E R N O S A L E T T A : . 
Gli uccelli. con R Taylor 

(VM 14) DR 4-
M O N D I A L ( T e i 684.876) 

II gattopardo. con B Lancaster 
(alle 15-18.25-22) DR + • • • 

N E W YORK t l e l /8U271) 
I quattro del Texas, con F Si
natra (alle 15.15-17.4C-20.10-22.50) 

A * 4 
N U O V O G O L D E N (755 002» 

Pinoccbio (ap 14.30, ult. 22,50) 
UA 4 4 

P A R I S (Tel 754 368) 
Irma la dolce. con S. Mc Laine 
(ap. 15. ult . 2230) 

(VM IS) SA + 4 
PLAZA 
• Laviamocl II cervello. con Ugo 

Tognazzi (15,30-17.35-20-22.45) 
SA 4 

Q U A T T R O F O N T A N E 
Pierino la peste (prima) (ap. 
15, ult . 77 50) 

O U i R i N A L E fTel 462 653) 
Bnccia di banana, con J. Mo-
rcau (ap. 16.30. ult. 22,40) 

SA 4-

VEIODROHO APPI 

SA 4 4 ' R E A L E (Te l 380.234) 

Martedi 31 dicembre. are 22 

VEfiLIOllSSIMO 
i\ S. SILVESTRO 
• Gran ball* in pista • 

Orchestra - Ricco cotillon 
Prenotate il vostro tavolo 

al 727.300 

I quattro del Texas, con Frank 
Sinatra (alle 15.15-17,40-20.10-
22.50) , A . • • 

R E X (Tel 864 165) 
. Alle donne ci penso io. con F. 
Sinatra. C • 

RiTZ e'lel 837 481) : 

Prendila e mia, con J. Stewart 
- • . . . 8 . 4 -

RIVOLI (Tel 460 883) *• 
Assassinio al galoppatoio, con 
M. Rutherford (alle . 16-17.25-
19-20.50-22.50) . ., . G - 4 -4 

ROXY iTei . 870 504) 
i Quel certo non so che. con D. 

Day (alle 16-18.25-20.35-22.50) 
8 • • 

ROYAL 
La conquista del West (in cine
rama) (alle 15-18.30-22.15) DR 4 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
. c Cinema d'essai »: II diavolo In 

corpo. con G. Philipe 
(VM 18) DR 4-4 

S M E R A L D O (Tei 351581) 
Prendila e mia, con J. Stewart 

- • •' ------- - - - - - - - • - - • • - - S 4 
S U P E R C I N E M A (Tel 4854981 

Cleopatra, con L. Taylor (alle 
15-18^0-22.30) 8 H 4 

T R E V l (Tel . 689.6191 
Sinfonia per un massacro, con 

• M. Auciair (alle 15.45 - 17,40 -
20.10-23) G 4^4 

V I G N A CLARA -" '"-''' 
I tre della Croce del Sud, con 

':• J. Wayne (alle 15.45-17,50-20.05-
22.45) A 4> 

Sei'omle visioiii 
A F R I C A (Tel 810.817) 

La citta prigioniera, con David 
Nivcn DR 4-

A i R O N E (Tel 727.193) 
; La .grande fuga, con S. Mc 

Queen DR +4-4-
ALASKA 
- Sentieri selvaggi, con J. Wayne 

- A • • 
ALCE (TeL 632 648) 
- La vegl ia delle aquile, con R. 

Hudson DR 4-
A L C Y O N E (Tel . 810 930) 

II successo, con V. Gassman 
SA 4 4 

A L F I E R I (TeL 290.251} 
.Professore a tutto gas, con F. 
Mc Murray C 4-

ARAL DO «Tel 250 158) 
Boccaccio *7#. con S. Loren - -

(VM 16) SA + + 4 
ARGO (Tel . 434.050) 

La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR 4^44 

A R I E L (Tel . 530 521) 
Tot* contro i quattro, con Told 

C 4 
ASTOR (Tel 822.0409) 

1 5 yolti deirassasslno, con K. 
Douglas G 4-4-

A S I R A i T e l 848 326) 
II giorno piu lungo, con John 
Wayne DR 4-4-4-

A T L A N T E (TeL 428 334) 
non pervenuto 

A T L A N T I C t T e l 700658) 
, I - cinque volti deirassasslno. 
con K. Douglas ' G 4-4-

A U G U S T U S 
II successo, con V. Gassman 1 

SA 4 > 
A U R E O (Tel . 880.608) 

II fomaretto di Venezla. con 
M. Morgan DR 4 > 

A U S O N i A tTe l 426 160) 
Colpo grosso al Casino, con J. 
Gabin G + 4 

A V A N A (Tel 515.597) 
Venere imperlale, con G. Lollo-
brigida DR 4-

B E L S i T O (Tel . 340887) 
Gil imbroglioni. con W. Chiari 

C • • 
BOITO (Te l 831P198) 

Come sposare una flglla S 4 
B R A S i L t l e i 35Z3.**J> 

IJO strangolatore di Londra, 
con W. Peters (VM 14) G 4-

BRISTOL t l e i 22» 4241 
Per sempre con te, con Connie 
Francis S 4-

B R O A D W A Y (Te l 215 740) 
Colpo grosso al casino, con J. 
Gabin G 4-4 

C A L I F O R N I A ( T e l 215 2061 
II successo, con V. Gassman 

SA + 4 
C I N E S T A R (TeL 789 242) 

Colpo grosso al casino, con J. 
Gabin G 4 . 4 

• • • • • • • • • • • f t 

_ L* • I f f * *R4 •»paJ«M i a . * 
9 eajit* «J t i tal l 4M B a • 
m eorrlspani«B4 • ! ! • • • - m 
w gMate al—•tat—I—4 p«r _ 
p geaart: ,- , . , • 

1 A — AYY«nturoa» ' m 

p C » Comivft' .'-- . "-'.,";;; m 

p DA m DlaegBO maiin««j'. * 
I D O > DoeiBMBUrto ' T 

• 444-4- — 
• • • • -1 Ottimo 

4-4-4- - buoao 
•4> - d i a c r t * 

• — 
VM 16 — Ylttato al ml-

a o r i d i l 6 a n n i 

CLODIO (TeL 355.657) 
I fuorilegge del matrimonlo, 
con U. Tognazzi 

(VM 18) DR + 4 > 
C O L O R A D O (Tel . 617 4207) 
• II successo, con V. Gassman 

.}_- . . .SA 4^4 
C O R A L L O 
- L'uomo che vide II suo cada-

vere, con M. Craig G 4-4-
C R l S T A L L O ( l e i 481.336) 
- International Hotel, con Liza-

beth Taylor S 4-
D E L L E T E R R A Z Z E 

La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR 4-4-4-

D E L V A S C E L L O (TeL 388.494) 
non pervenuto 

D I A M A N T E t l e i . 295 250) 
II grande caldo, con G. Ford 

G 4 4 4 
D I A N A 
. II disprezzo, con B. Bardot 

(VM 18) DR 4 
D U E A L L O R l t l e i Z60 366> 

Gil ammutlnati del Bounty, con 
M. Brando DR ^^ 

E S P E R l A 
I 5 volti dell'assassino, con K. 
Douglas G 4 4 

F O G L I A N O (TeL 819 541) 
II buio oltre Ia siepe. con G. 
Peck DR 4 4 4 

G l U L i O C E S A R E !3o3 360) 
I c inque volti deirassasslno, 
con K. Douglas G 4 4 

H A R L E M fTel 691 0844» 
Passaporto falso, con E. Co-
stantine G 4 

H O L L Y W O O D ( T e l 290 851) 
(Jn buon prezzo per morirc. con 
L. Harvey DR 4 

I M P E R O 
n buio oltre la siepe. con G. 
Peck DR 4 4 4 

I N O U N O (Tel . 582.495) 
I Icon! di Castlglla A 4 

ITALIA tTe l 846U30) 
Professore a tutto gas, con F. 
Mc Murray C 4 

J O N I O d e i 886.209) 
Pancho Villa, con W. Beery 

DR 4 4 4 
MASSIMO ( T e l 751.277) 

n successo, con V. Gassman 
9 A • • 

NIAGARA (TeL 617.3247) 
Sventole. manette e feminine. 
con E. Costantine G 4 

NUOVO 
n successo, con V. Gassman 

SA 4 4 
MUOVO OLIMPIA 

c Cinema sclczionc »: La ragaz-
za del quartiere, con S. Mc 
Laine S 4 4 

O L I M P I C O 
n disprezzo. con B. Bardot 

(VM 18) DR 4 
PALAZZO 

YJn buon prezzo per morirc, 
con L. Harvey DR 4 

P A L L A D I U M 
• n successo. con V. Gassman 

SA 4 4 
PRENESTE 

RU>*o 
PRINCIPE (TeL 353.337) 

II disprezzo, con B. Bardot 
(VM 18) DR 4 

PORTUENSE 
I mister! di Parigi, con 'can 
Marais DP. - 4 

R I A L T O ' 
Mani sulla citta con R. Steigcr 

DR 4 4 4 4 
8AVOIA (Tel . 861.159) 
- I compagni, con M. Mastroianni 

DR 4 4 4 
S P L E N D I D (Tel 622 3204) 

II trionfo di Robin Hood, con 
D. Burnett A 4 4 4 

S T A D I U M 
Super sexy '84 (VM 18) DO 4 

SULTANO (P.za Ciemente XI1 
II duea nero, con C. Mitchell 

A 4 
TIRRENO (Tel. 593.091) 

Incredlblle spla, con M. Hamil 
' ton SA 4 

TRIE8TE (TeL 810.003) 
Riposo 

TUSCOLO (Tel. 777.834) 
Dan II terribile, con R. Hudson 

, . .A 
ULISSE ( T e l r 433.744) 

Lo sparvlero dei CaraibI A 4 
V E N T U N O A P R I L E 1864.677) 

II disprezzo, con B. Bardot 
(VM 18) DR . 4 

V E R B A N O (Tei 841 185) 
Le foil! notti del dottor Jerryll, 

: con J. Lewis C 4 4 
VITTORIA (TeL 576.316) 

Professore a tutto gas, con F. 
Mc Murray C 4 

iTerze visioni 
A D R l A C I N E ( T e l 330.2)2) 

Maclste l'eroe piu forte del 
mondo, con M. Forest SM 4 

ALBA -
Gli ammutlnati del Bounty, con 
M. Brando DR 4 4 

A N I E N E (TeL 890.817) 
La guerra del bottoni SA 4 4 4 

A P O L L O (TeL 713 300) 
II buio oltre Ia siepe. con G 
Peck DR 4 4 4 

AQUILA (Te l 754.951) 
Le ' massaggiatrici. con Silva 
Koscina (VM 18) C 4 

A R E N U L A (Tel . 653.360) 
Venti chill di guai, con Tony 
Curtis , . • SA 4 

ARIZONA ° - ' ••^,'"" 
• Canzonl di ieri, oggi, domani 

M 4 
AURELIO (Via BentJvoguo) 

Fedra^ con M. Mercouri 
(VM 14) OR: 4 4 

A U R O R A (Tei 393 069) 
Uno sguardo dal ponte. con R 
Vallone (VM J6) DR 4 4 

AVORIO (Te l 755416) 
; II conquistatore dei sette marl, 
' con J. Wayne DR 4 
BOSTON tVia Pletralata 4361 

L'assalfo degll apaches A 4 
C A P A N N E L L E 

n monaco di Monza, con Told 
C 4 

CASSIO :•" 
Gli ammutlnati del Bounty, con 
M. Brando DR 4 4 

C A S T E L L O (Te l 561 767) 
Giorno caldo al Paradiso Show, 
con M. Carotenuto 

(VM 14) A 4 
C O L O S S E O ' (Tel 736 255) 

L'isola mlsteriosa. con M. Craig 
A ^ 

OEI PICCOLI 
Tom e Jerry botta e risposta 

DA 4 4 
D E L L E M I M O S 6 (Via C a s s i a 1 

Le perlpezle di Pluto, Pippo e 
Paperino DA 4 4 

D E L L E R O N D I N I 
Riposo 

OORIA (Tel 353 059) 
II piede piu lungo, con Danny 
Kaye C 4 4 

EDELWEISS (Tel 330 107) 
Pancho Villa, con W. Beery 

D R ; 4 4 4 
ELDORADO 

I lancierf neti, con J. Fumeaux 
A 4 

FARNESE (TeL 564 395) 
La veglia delle aquile, con R. 
Hudson DR 4 

FARO (Tel 509 823) 
II giorno pin corto, con V. Lisi 

IRIS (Tel 865536) 
La leggenda di Enea. con Steve 
Reeves SM 4 

MARCONI (Tel 240.796) 
Va e accidi, con F. Sinatra 

(VM 14) DR 4 
N A S C E ' 

Riposo 
NOVOCINE (TeL 588.239) 

II tesoro del lago d'argento, con 
L. Barker A 4 

ODEQN (Piazza Esedra. 6) 
La venere dt Cberonea A 4 

ORIENTE 
L'altlma conquista, con John 

- Wayne - • • A 4 

OTTAVIANO ' (Tel. 858 059) , 
Le verginl, con S. Sandrclli 

(VM 18) SA - 4 
P E R L A 

La fontc meravlgliosa, con G. 
Cooper DR 4 

P L A N E T A R I O (Tel 480 057) 
. Mare matto, con G. Lollobri-

gida (VM 181 SA 4 
P L A T I N O (Tel 213 314) 

I 300 di forte Camby, con G. 
Hamilton A 4 

P R I M A PORTA 
Riposo 

PUCCINI 
Riposo 

R E G I L L A 
Blancaneve e I sette nani 

DA 4 4 
R E N O (g ia L E O ) 
. L'arciere delle mille c una 

nottr, con T. Hunter A 4 
ROMA 

Lo smemorato di Collcgno, con 
Toto C 4 

R U B i N O (TeL 590.827) 
- Marcia o crepa, con S. Granger 

'A 4 
SALA U M B E R T O (674.753) 

Cinque settimane in pallonc, 
con R. Burton A 4 4 

S I L V E R C I N E 
''. Riposo 
T R I A N O N (TeL 780.302) 

La sflda dei -fuorilegge, con 
T. Hunter . . . , A 4 

Sale parrocrhiali 
A C C A D E M I A 

Riposo 
A L E S S A N D R I N O 
- Gli sparvieri dello stretto, con 

R. Hudson A 
A V I LA 
• La strada a spirale, con Rock 

Hudson . DR 4 
B E L L A R M I N O 

Settimo parallelo A 4 4 
B E L L E A R T l 

Angeli con la pistola, con G. 
: Ford G 4 4 
COLOMBO 

- Viaggio in fondo al mare, con 
J. Fontaine A 4 

C O L U M B U S 
. La furia di Ercole, con Bob 

Harris SM 4 
C R l S O G O N O . . 

.Riposo -
D E G L I SCIPIONI 
- Barabba, con S. Mangann 

SM 4 
DON BOSCO 

II re dei re, con J. Hunter 
SM 4 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
Riposo 

D U E M A C E L L I 
Per favore non toccate le pal-
line, con S. Mc Quinn C 4 4 

E U C L I D E 
L'urio della battaglia, con Jeff 
Chandler - DR 4 

F A R N E S I N A ^ 
Un paladino alia corte di Fran-
cia, con S. Gabel SM . 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Riposo • '••- . - .".- . - " - . -

GEMMA -;.:-.-' 
Riposo - .1 

LIVORNO f>---• •-••'-•••• -
L'uomo che uccise Liberty Va
lance, con J. Wayne 

(VM 14) A 4 
M E D A G L I E O'ORO 

11 dubbio, con G. Cooper 
(VM 16) G 4 4 

N ATI VITA' (Via Gal l ia , 162) 
Riposo 

N O M E N T A N O (Via F . Red!) 
Riposo 

NUOVO D. O L I M P I A 
Un mllitare e mezzo, con Ra-
scel C 4 

O R I O N E 
Tutti a casa, con A. Sordi 

DR 4 4 4 
O S T I E N S E 

Riposo 
OTTAVILLA 

Riposo 
P A X 

La venere dei plrati, con G. M. 
Canale . • A 4 

PIO X 
II ponticrllo sul flume dei guai, 
con J. Lewis C 4 

QUIRITI 
Lo sceriffo in gonnclla, con D 
Reynolds A 4 

RAOIO 
Blancaneve e i sette nani 

. DA - 4 4 
RIPOSO 

Qualcosa ;he - scotta, con C 
Stevens S 4 

R E D E N T O R E -
Riposo 

SALA C L E M S O N " 
. I cannon! di Navarone. con G 

Peck A 4 4 4 
SACRO C U O R E 

Riposo 
SALA E R I T R E A (v ia Lucr ino) 
- La furia di Ercole, con Bob 
' Harris j -.. ; SM 4 

SALA P I E M O N T E ! ' : 

Blancaneve e 1 sette nani 
DA 4 4 

SALA S. S A T U R N I N O 
II grande ctrco 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrali 

SALA T R A S P O N T I N A 
La steppa, con C. Vanel 

DR 4 4 
SALA U R B E 

II re dei re, con J. Hunter 
SM 4 

S A L A VIGNOL1 
Riposo 

S. IPPOLITO 
Blancaneve e -1 sette nani 

DA 4 4 
TIZIANO 

Sotto 10 bandiere, con V. Heflin 
DR 4 

T R A S T E V E R E 
Riposo 

T R I O N F A L E 
Barabba, con S. Mangano 

SM 4 4 
V I R T U S 

I cadetti della tor/a brigata. 
con J. Derek . A . 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA ' RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Ariel. Brancaccio, Cassio, 
Centralc. La Fenice, Nuovo 
Ollmpia, Planetario, Plaza, Pri
ma Porta, Sala Umbcrto, Salone 
Margherita, Tuscolo. TEATRI : 
Arti, Piccolo di Via Placenza, 
Pantheon, Rossini. Satiri, Clrco 
Liana e Nando Orfci, Circo Or
lando Orfci. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I M M I M I I 

E* tomato in patria il grande 
regista Ocj Ciornja celebre per 
il suo ultimo film: - L'incendio 
del ghiaccio- . Poveretto!!! co 
me soffre!!! Si ostina a non 
usare il famoso Call if ugo Cie-
carelli che si trova in ogni 

L farmacia'a sole 150 lire 

C O M U N I C A T O 
Con la parteelpazlone dl no groppo artlgiaoo d| Cantu, la 

C O M M O B I L 
VIA APPIA NUOVA. 127 (Piazza Be dl Soma) 
VIA TUSCOLANA. 6/C - 8 • 8/A 
Inizla ana grandlosa vendita dl camero da letta, 
sale da pranza. sogglarnl, salottl. lampadarl. eee. 

Risparmio sui costi 4mg\ O/ 
di mercato lino al d S U /O 

: VENDITA ANCHE BATEALE 

Buone teste! Buoni acquistil 
CON I PREZZI PIU' CONVENIENT! 
ANCHE GU SCONTI-STRENNA da 

ALESSANDRO VITTADELLO 
LA PIU' GRANDE 0R6MIZZAZI0NE Dl 

C0NFEZI0NI per 

U0M0 - DONNA - BAMBINI 
• ABITI 

PmtNCEPS PETTTNATO PVBA LANA . . L. t l t M 
• SOPRABITI HOMO 

PBINCEPS PCBA LANA L. 19J88 
• SOPRABITI DONNA 

EMMT PUBA LANA . . . , i i i * . U 15 Ma 
• SOPRABITI BAMBINO 
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II match tra rossoblu e bianconeri al centro 

-,', > . " ' ' -̂"- * » \ . ~ ' ' * y . A;.-,-. 
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BOLOGNA 0 JUVE L'ANTI-MILAN ? 
• i i 
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La squadra dl • Bemardin i jaggermente <favorita nei, confronti 

della compagjne di Monzeglio - Intanto I'lnter dovrebbe smaltire 

lo choc per la sconfitta di Torino jncontrando una Lazio in de-

clino e priva di Rozzoni e Morrone - La Roma dal canto suo ospita 

il Lanerossi, il Bari cerca la prima vittoria contro latSpal, il 

. Messina va a Genova ed il Catania e di scena a Mantova 

a ? 
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Recupero 

II vittorioso duppio amer icano in azionp: 
Ralston sta osscrvando. 

Chuck McKin lcy respiiiRe nientre 
(Tele foto) 

La finalissima di coppa Davis 

i 

USA iii testa 
suII'Australia 

ADELAIDE. 27 
Vincendo il doppio dello « challenge round » di Coppa Davis gli Stati Uniti conducono 

ora per due viitori c a una siiirAustralia alia vigilia degli ultimi singolari che verranno 
disputnti domani e che opporranno Dennis Ralston (USA) a Roy Emerson (Au) e Chuck 
aickinley (USA) a John Newcombe (Au). L'incontro di doppio di oggi, che e stato 
disputato con una temperatura molto torrida e stato caratterizzato soprattuto dalla 
mediocre prestazione di Fraser ritenuta la causa principale della sconfitta australiana. 
Infatti, l'ormai trentenne giocatore australiano. un vero veterano della Coppa Davis ha 
perduto per ben quattro volte ii servizio ed ha sbagliato un gran numero di «smashes -
contro avversari piii giovani che si sono mostrati sicuri e intelligent:. Da parte sua 
Emerson e stato come e sua abitudine molto solido e, regolare epecialmente con i suoi 
colpi diritti. vincenti. Tuttavia.-da solo non ha potutoi evitare • 
la econfitta. Quanto a Mckinley, e Ralston gli -americani sono 
apparsi, entrambi eccellenti: "dotati di. un ottimo servizio. inci-
sivi nelle *•voices -, hanno saputo concentrare il loro gioco, 
r.ei momenti opportuni su Fraser rompendo poi la cadenza 
degli australiani con «lobs ^ piazzati. impedendo cosl agli av-
versari di scendere sovente a rete. ' .• - ' 

Fin dall*;nizio i due giovani statunitensi sono stati i piu 
rapidi e i piu sicuri ad entrare nel gioco. Fraser si aggiudicava 
tuttavia il primo game su suo servizio, ma era imitato subito 
da Mckinley. Poi il terzo gioco doveva rlservare la prima emo-
zione ai 7.000 spettatori present!: gli australiani conducevano 
40-15 su servizio di Emerson, ma un -< passante - vincente di 
Ralston, im " l o b - sinistro dello stesso giocatore e due - sma
shes »» sbagliati di Fraser permettevano agli americani di fare 
i l primo - break * della partita. Ralston sfruttava anche il suo 
successivo servizio. aumentando coni il vantaggio accumulato 
nel terzo gioco. ^ 

Dimostrandosi molto intelligente. Ralston permetteva agli 
Stati Uniti di fare un altro ~ break - al quinto gioco, aiutato 
per la verita da Fraser che serviva. Gli americani conducevano 
cosi per 4-1. ma perdevano parte del vantaggio. concedendo il 

. scsto gioco su servizio di Mckinley. Emerson sfruttava la exia' 
battuta e riduceva ji punteggio a 3-"4. ma Ralston 6i rifaceva 
subito dopo portando il punteggio a 5-3. Poi Fraser, perdeva 
un'altra volta il servizio. Gli americani concentravano su di 
lui gli attacchi, evitando Emerson che si stava dimostrando 
molto piu preciso. Gli Stati Uniti si aggiudicavano cosi . il 
primo set per 6-3 :n 29 minuti. 
- Complessivamente nella prima partita Fraser ha perduto due 

volte il suo servizio. mentre Mckinley ed Emerson una volta 
ciascuno. 

Ma RaLston. 1'unico dei quattro a non aver perduto il servizio 
nel. primo iset.- lo perdeva al terzo' gioco del sccondo s e t Gli 
altri tre giocatori s: erano infatti aggiudicati il loro el'Australia 
stava in vantaggio per 3-1. Gli americani non - riuscivano a 
Colmare il : distacco. anche perche i • giochi continuavano a 
seguire i scrvizi, cosicche l'Australia si aggiudicava ii sccondo 
«et per 6-4 in 25 minuti. 
' Anche nella terza partita ciascun • giocatore sfruttava. pet 

TM maggior parte. la propria battuta fuio al lOesimo gioco. Ralston 
s i dimostrava meno preciso di prima, ma in compenso Mckinley 
commetteva meno errori nelle • ~ volees - e nei rinvii. E se 
Fraser continuava ad essere molto irregolare. Emerson era ora 
il piu sicuro dei quattro giocatori in campo. riuscendo a rista-
bil.re sovente un equilibrio compromesso dagli errori di Fraser. 

Ralston-Mckinley. che avevano avuto a disposizione un set-
pall su servizio di Fraser al 16' di gioco a 8-7 e vantaggio in loro 
favore (Mckinley non l'aveva sfruttato rinviando oltre la linea 
un servizio di Fraser) ne avevano altr; due a disposizione 
quattro giochi dopo. sempre su servizio di Fraser a 10-9 e 

" vantaggio a loro favore. Sul terzo set-ball a favore degli ame
ricani, per6. Fraser sbagliava lo - s m a s h - su un ~Iob» sinistra 
'di Ralston, cosicche gli USA si aggiudicavano »1 terzo set per 
Jl-9 in 59 minuti e andavano in vantaggio per 2 sets a 1. 
. II calore aumentava intanto sempre piu: il termometro segna-
va 52 gradi centigradi al sole. Gli effetti del caldo non tarda-
yano a farsi sentire sui giocatori. I tennisti in campo si dove-

. .vano. .iffidarc solo ai loro servizi che ognuno si aggiudicava 
quasi con regolarita. Emerson calava notevolmente di rendi-
mento al sesto gioco. sbagl^.ndo tre successive - v o l e e s - . ma 
si riprendeva sfruttando ancora la battuta. Ii punteggio passava 
da 3-3 a 4-4, poi a 5-3..dopo che gli atistraliani avevano BnnUl-
lato un primo match-ballsu servizio di Emerson. Parita ancora 
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ForlU 

Livorno 

il nave 

gennaio 
. : FIRENZE. 27- • 

La . Lega Nazioriale dei'-
somiprofessiohi'sti ha fissa-^ 
to le gare dei" seguent i re-', 
cuperi: • ' : :, . . 

- • • 1. i gonnaio - = Girone A : 5 

Saronno - Como; Girone B : 
Cesena - Rimini; , - .V" 

. 9 genna io - Girone B : 
Forli i- Livorno; V i s Sau-

r ro - • "Perugia; ' Girone C: 
Lecce - Ca'sertana1/ " * . 

La ga'ra Trani' - Salerni -
tana fissata per il 5 gen-

'na io e stata posticip'ata a l ' 
6 genna io con iniz io a l le 
ore 14,30. t 
; Fra , gli • altri provved i -

ment i , sono state" c o m m i -
- n a t e . - l e s eguent i squa l i fK 

che. Giocatori n o n espul-
si< dal campo: •.? Berte t ta 
( I v r e a ) d u e g iornate ; Mon-

" t ico (Anconi tana) una gior-
nata; Petr i s (Rapa l lo ) una 
giornata; Riefo lo (Vis P e -
saro) una giornata; Maran-
gi (Taranto) una g iorna
ta. A m m o n i z i o n e con dif-
fida a Mazzone d e l D D 

• Ascol i . •-.-«,-->• -A"^; -• • v: 
' S o n o state ino l tre m u l -

tate il Bisceg l ie (100.000) 
il ' Pescara • e i l Trapani 
(10.000). -V..•"•{H>::'••".•»'••' ; 

In ser ie D ' s o n o stat i 
squalif icati , tra g l i altri i 
s eguent i giocatori: • S a 1 a 

" (Spez ia) una giornata; To-
fani (Pontedera ) una gior
nata e Rossi (Civ i tanove-

• s e ) una giornata. ' 

Lorenzo nei guai: 

giochera Morrone? 

l ino a S-9. poi Raleton si aggiudicava il suo servizio e portava 
la sua squadra a 10-9. Era quindi la volta di Fraser alia battuta 
al 20c5imo gioco: l'au-straliano commetteva un doppio errore. 
poi Ralston piazza va un - lob » vincente, e nonostante una bclla 
«vo lec» , Frnser commetteva altri due errori pe.rdendo cosl 
per l'ennwima volta il servizio e dando infinc la vittoria agli 
americani. • . . • • • • .• - . . 

La coppia statunitcn^e vinccva ^:os\ il doppio in quattro 
srt i per 6-3. 4-6. 11-9. 11-9, ddpo una partita che'- e durata 
complcssivamente tre ore. 

Lorenzo nei goal! Rozzoni e infortnnato, Morrone accasa 
nna bronchite diffusa che gli rende difficoltosa la respirazione 
e Maraschi risente di an leggero stiramento che non gli con-
sente di calciare e di correre come vorrebbe, qnrste le novita 
in raia biancazznrra. . . 

II trainer bianeazznrro sta cercando una solnzione dl emer-
cenza a qnesta pletora di problem!, ma la cosa non. c certp 
facile tanto pin che domani Ii aspetta I'lnter. 

- II pin grave del tre appare Rozzoni al quale e stato estratto 
del liquido ftlnnvlale-dal glnocchio, e dovra rimanere a rlposo 
per nn nerlodo piuttosto lungo. ' 

' Pet quanto cdnc^rne la formazione I'anica cosa certa c il 
se»tetlo arretrato che sara forniato da Cei, ZanettI, Garbuglia, 
Carosi, Pagni, Gasperl. Per gli altri moll Gall! dovrebbe gio-
care centrsvantl con Landonl e Giacomlni, Intern!. AU'ala. si
nistra, se sara auente Morrone, giochera Governato. Marl e 
leven^nale riserva di Maraschi. Tra i convocati ci saranno 
anche Rccchla e Mazzia. 

- I J I phrtenza alia volta di Milano a w err a questa nattina. 
Nella foto: MORRONE 

'• JC'• proprio Jortnnato qucsto 
Milan? Ce lo crnrmiw cliiesti 
appena luncill: t-d ora li'wjiamo 
che anche un giornale milune-
•se .si pone Vinterroyativo eleii-
cunilo le ctrcostanze che hanno 
aiutato fin qui i rossoacri. 

Vediamo: contro il Mantova 
e stato auevolato dall'cspulsio-
nc del portiere Santarclli; con
tro il Bolouna e rittscito a pa-
reuoiare al 90' grazie all'auto-
rcte del terzino Capra; contro 
la Juve ha vinto anche perche 
e 'stato aimullato un goal di 
Stacchini; . contro- Catania e 
Sampdoria' e stato • agevolato 
dul fatto che le due squadre so
no state ridotte in died quan-
do i match erano ancora in pa~ 
ritd; contro il Lanerossi ha se-
gnato il goal decisivo su puni-
zione-discutibllissima; con.tro la 
Roma /Lstatb aiutato dall'arbi-
tro che\ha n'egato nil irigore ai 
giallorbssi e da Cudicini che si 
e fatto segnare un goal incre-
dibile. 
' E iwn basta ' ancora perche 
domani il Milan si reca a visi-
tare una Fiorentina rnutilqta 
per le-assenzc di Bartiie Loja-
cono (squalificati) nohche di 
Gonfiantini (infortunqtp). E'-ve-
TO che per Voccasione' rientfe-
ramw nella sduddra viola Guar-
naccif Pirbyan&:'c Petris, ma i'n-
du&tJiantefite le asserize dei.fcre 
prima citati rischiano di farsi 
sentire ugualmente, sia sul pia-
no-fndfytdttale sia.perche i con-
tinui rivoluzionamenti nuoccio-
no al gioco di..squadra..E come 
e now iaPiorentina ancora 
sten^n a trpvarg un modulo de-
finiUvo st/Lb'tle*. ;• 
.- CirsemJpTa aunquc che si pos-
sa riapoMdere*iffermativamenie 
all'interrogativo iniziale: come 
del resto [a lo .stesso Carnlglia 
riconoscendo bnesfamente Vim-
pprtanza deltc agevolazioni avu-
te finora dal '•Milan. Aggiunge 
pero Carniglia<,chc. i rossoneri 
hanno faito del iutto per xmeri-
tarsi la fbrtiiha: cosa della qua
le possiamo convenire tranquil-
lamente specie in rapporto al 
comportamento delle avvcrsa-
rie. Perche infatti la Juve ha 
perso parecchio terreno per sua 
colpa(vedi gli errori inlziali 
di Amaral) . mentre I'lnter - ha 
pagato lo scotto 'per qualchc 
svarione di Herrera: anche per 
questo dunque si considera il 
Bologna Vavversario piu quo-
tato del Milan. 

La conferma dovrebbe veni
re gia domani allorche il Bolo
gna incontrera la Juve nel 
match piu atteso.della giornata, 
pih'atteso ancora di Fiorentina-
Milan: ma ce la fara il Bologna 
a supcrare una Juve in netta 
ripresa? L'interrogativo e d'ob-
bligo dato I'equilibrio di valo-
ri in campo: cosi se il pronosti-
co si orienta verso i padroni di 
casa non esclude pert Vipotesi 
del pareggio o quella della vit
toria degli ospiti (certo meno 
probabile). • • • - - • - -

Piii facile indubbiamenfe il 
compito dell'lnter che ospita la 
Lazio in fase declinante rispet-
to al brillante inizio (e reduce 
da - due sconfitte consecutive, 
sublte ad opera del Torino e 
dell'Atalanta) e per di piu gra-
vemente rivoluzionata per le 
assenze di Rozzoni e di Morro
ne. Cosl stando le cose e diffi
cile attendersi un exploit dei 
bianco azzurri, anche se I'lnter 
probabilmente sard, ancora sot-
to Vinfluenza dello choc dcri-
vato dalla sconfitta di Torino. 

Abbiamo citato le partite piii 
intercssanti della giornata. biso-
gna ora aggiungcre che a queste 
fanno da degna cornice Bari-
Spal, Mantova-Catania e Tori-
no-Modena • che si profilano 
equilibrate cd aperte ad ogni 
rlsultato. (Si cap'iscc che a Ba
ri attendono finalmcntc il primo 
successo dei gallctti mentre a 

Torino sperano che i granala 
continuino la serie posltiva an
che contro i canarini di Frossi). 

Infine Genoa-Messina, Ata-
lanta-Sampdoria e Lancrossi-
Roma vedono nettamente favo
rite le padrone di casa. In par-
ticolare il Genoa dovrebbe far-
cela a interrompere la serie in-
crcdibile di 0 a 0 collczionati 
fin • qui. I'Atalanta dovrebbe 
" bissare ' la bella prova com-
piuta a Roma cqn la Lazio ed 
infine i giallorossi dovrebbero 
battere nettamente i viccntini. 
E' vero che il Lanerossi e sta
ta sempre la - bestia nera >• del
la Roma, tanto che proprio in 
occasione degli incontri con i 
vlcentinl si e verificato in pas-
\sato il licenziamento degli alle-
;nafpri romani; ma stavolta il 
Lanerossi si trova in serie ne-
\gativa' proprio mentre la Roma 
'pare in ripresa (rlsultato nume-
\rico di San'-Sirq a'parte). 

' E poi in questo momento nes-
suno discute Mird anche perche 
e venuto da poco a sostituire 
Fonl ed e in posizlone assoluta-
mente provvisoria: tanto e vero 
che da Milano si dice che Her
rera avrebbe gia firmato il con-
trqtto. per guidare la Roma nel 
prosslmo anno. Dunque stavolta 
il Lanerossi non dovrebbe far 
paurqalla Roma (che presente
rs la slessa formazione di San 
Siro con Vunica cccezione di 
Mattcucci al posto di Cudicini) 
e non dovrebbe guastare la fe-
sta agli spettatori giallorossi: 
ma quanti saranno gli spetta
tori? ••: - . 
" Corrono tempi grami per il 
catcio italiano in generate e per 
il.calclo'capitolino in partico-
lare: per cjii e probabile che so
lo pochi intimi assisteranno al
ia partita. Sarebbe proprio stra-
no: una volta che la Roma pud 
battere il Lanerossi! 

A Viareggio 

Roberto Frosi 

Gli atleti 
«P.:0.» 

in raduno 
V I A R E G G I O , 27. ' 

Alio Stadio del PIni dl 
Viareggio ha avuto inizio' 
oggi il « lavoro » dei P.O. 
e degli atleti di interesse 
nazionale radunatl nella 
« perla del Tirreno » a di
sposizione degli istruttori 

' federali per una serie di 
allenamenti collegiali. II 

. raduno e'diretto dal tecnicl 

. federali Lanzi, Autore, Dl 
Gregorlo, Calvesi, Facchi-
ni, Mi gone, Nielli e Guar- . 

, neri coadiuvati da alcunl 
alienator! social!. Sono pre
sent!: Ambu, Fondale, De 

. Florentis, Ramacclat i , Sac-
chl, Schinolll, " Reggianl, 
Arese, Sicari, Mucillo, Se-

. bastianl, Del Buono, Peric-
cioli, Niegher, Redivo, Ro-

' veredo, - Lugana, Flnelll , 
Calvani, Fossini, Leon!, Sa-
batino, Tompucci, Carabel-
I! Glancarlo e ' Giuliano, 
Glampier i , Gandolfi, Zee-
chi, Ghi, Draghini, Giglioli , , 
Bassetti, Salvi , Garoti , Ble-
tolini, Da l la rmi , . M a m m l , 
Sadon, Franchl , Laverda 
ed al t r i . 

Oggi ql! istruttori hanno 
sottoposto i mezzofondlst! 
ad un > lavoro » di footing 
con una passeggiata di 80 
minuti nella pineta di po-
nente; I saltatori con I'asta 
hanno seguito una lezione 

, sulla nuova tecnica di !m-
pugnare I'asta di fibra ve-
trosa mentre gli ostacolisti 
hanno provato numerose 

_ partenze e una « cadenza 
piO stretta dei sette passi », 
tecnica che deve dare un 
maggior vigore ai piu f ra -
gili , sotto la guida del dot-
tor Bacchini. 

II raduno B! concludera 
il 6 gennaio e gli allena
menti "verranno alternatl 
t ra pista e pedane dello 
Stadio dei Pin! e il « par-

• q u e t * della palestra' posta 
a disposizione dal preside 
del liceo scientifico di V ia 
reggio. 

I 
I 
I 
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. • 'MILANO, 27. 
L'irlandese Mick Lehay, campionc britannlco del 

"welters", sara !l prossimo avversario di Mazzlnghi, che 
elTettuera la sua rcntree- la sera del ZA gennaio al Pa
lazzo dello Sport ill Milano, Lchay c nn combattente gc-
nerosisslino e dara sicuramente battaglia, ra'gfon pci* cut 
il match non dovrebbe' tradursi in una facile passeggiata 
per il campione del inondo anche se la vittoria di San. 
dro non c in discussionc. Lchay 6 nato a Dublino il 12 
niarzo 1935. Passato professionlsta nel 1956, ha conscgui-
to una serie impresstonante di vittoric per k.o., umilian-
do i piii fort! "welters" britannlcl. Dopo aver subito 
qualche battuta d'arresto 
nel corso del '58 e del '59, 
riprendeva la corsa al ti-
tolo dell'impero brltannico 
e, 11 31 nttobrc 1961, ave-
va finalnientc la possibili-
ta- dl 'battersi per tiuella 
corona. • Gli andava male, 
purtroppo. perche aveva di 
fronte quel Brian Ciirvis,-
futuro aspirante al titolo 
di campione d'Eurnpa, che 
nc rlntuzzava l'aggressivi-
ta e nc aveva nettamente 
ragione. Anche in quella 
clrcostanza. peraltro. Le
hay si distinse per corag-
gio e animosita tanto da 
non perdere cccessivamen-
te nella stima .del compl-
latori delle classlfiche. 

Nel 1962 lo trovlamo an
cora impegnato con i piu 
fortl "welters" brltannici 
e -americani. Sconfltt'o di 
misura da Joey Archer, 
Lchay pareggid con Bren-

nan, Wally Swift e AVHf 
Greaves. 

Quest'anno Lehay arri-
vava finalmcntc al titolo 
britannlco, sbarazzandosl 
in un round dl -Georges 
Aldridge, reduce da una 
grande prestazionc a Vien
na nel confronto europeo 
con Laszlo Papp. La vitto
ria su Aldridge gli dava 
la carica e dava l'assalto 
al fortissimo Brennan del
le Bahamas., (quello con 
cul aveva pareggiato I'an-
no precrdente), tcntando 
di strappargli il titolo del-
rinipero. La durisslma 
battaglia ' dava ragione a 
Brennan.-ms Lehay; T>ro-
tagonista di un maluscolo 
cmnbattimento. gli termi-
nava vicinissiino* a conclu. 
slouc di quindici - bellissl-
ml rounds. Nella foto : 
MAZZINGIII. 

totocalcio 

Atalanta-Sampdoria 
Bari-Spal 
Bologna-Juventns • 
FIorentina-Miian -
Genoa-Messina , 
Inter-Lazio 
Mantova-Catania 
Roma-lJinerosxi 
Torino-Modena 
Cosenza-Lecco 
Verona-Varese 
Forli-Arezzo 
Siracusa-Trani 

1 
1 x 
1 x 2 
1 x 2 
1 
1 x 
X 
1 
1 
1 X 
1 2 . 
I 

totip 

SICILIA PRODUCE 
AGRUMI: Limoni - Arance - Man-

darini - Cedri 

FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva -
Nespole 

PRIMIZIE 0RT0FRUTTIC0LE: Porno-
doro - Pafafe - Carciofi - Piselli 

FRUHA SECCA: Mandorle - Noc-
ciole - Pistocchi - Uva passa 

VINI C0MUNI: Bianehi e Rossi 

VINI PREGIATI DA PAST0 

VINI DA DESSERT: Marsala - Ver
mouth • Malvasia - Moscato 

LIQU0RI - AMAR0 SICILIANO 

CONSERVE VEGETAll: Pomodoro -
Carciofi - Antipasti - Caponafa di 

melanzane - Olive conservate -
Capperi 

CONSERVE ITTICHE: Tonno - Sgom-
bro - Alici 

0LII Dl 0LIVA GREZZI E RAFFINATI 

F0RMAGGI: Pecorino - Caciocavallo 
PR0D0TTI D0LCIARI: Fruffa can-

difa - Torrone - Cedri canditi -

Cassata Siciliana - Pignolata -

Confetti 

ESSENZE Dl FIORI: Gelsomino - Za-
gara 

DERIVATI AGRUMARI: Acido citrl-
co - Succhi ed essenze di agruml 

ACIDO TARTARIC0 

1. CORSA: 

2. CORSA: 
-

3. CORSA: 

4. CORSA: 
, 

5. CORSA: 
. 

6. CORSA: 

. 1 
. 2 

1 X 
' x 1 
:.. X 1 2 

2 2 1 
• 1 

• ' X ' 

12 
. 2 1 

X X 
• 1 

Farine di pesce per u$o zooteenko e olii di pesce 
Lana di lava per isolamenti termici ed acustici 
Cotone - Manna - Sommacco - Sale • Zolfo - Asffalto 
Peffrolio e suoi derivafi - Ferlilizzanti - Prodotti 
chimici - Prodofti petrolchimici - IHIarmi pregiati 

Pomice - Spugne - Prodotti dell'artigianalo 

Per tutle le informaiioni sui prodotti skiliani molgersi a: 

ASSESS0RAT0INDUSTRIA E C0MMERCI0 
della Regione Siciliana 

PALERMO - Via Caltanissetta, 2 bis 
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Preoccupazioni 
all'AGIP 

'•' Cosa sta s u c c c d e n d o Ira 
> il personale dcll'AGIP, la 

az icnda d o U ' E N I ' c h e di-
' s tr ibuisce i prodott i pc-

trol i fcri? Pochi fjiorni fa 
1*85% dci d ipendent i dal-
la d ircz ionc di questa 

j az icnda cffcttuarono uno 
• s c i o p e r o e piu di un mi-

gl ia io di essi nianifcstaro-
n o al ccntro di Roma, da-
vanti al Senato. Gi tcnnc-
ro a far sapcrc c h e questo 
era so lo lo s c o p p i o di una 
s i tuazionc che da tempo 

: va c o v a n d o e c h e ha ge-
nerato un malcontcnto e 
una preoccupaz ione v iv i s -
s imi fra quanti lavorano 
all'AGIP. - v . . 

I mot iv i che sp insero a 
quel lo s c iopero s o n o , so-

, stunzial iuentc, due. 1) Nu-
mcros iss i iu i trasferimenti 

. tra i d ipendent i " del-
l'AGIP, trasferimenti c h e 
rendono ins icuro l 'avveni-
re del personale e p o n g o -
n o numerosi problemi sul 
p iano contrattualc. 2) Ne-
gli ult imi mes i i rapporl i 
s indacal i sono andati dc-
ter iorandos i , al punto che 
ol lre 000 vertenze indiv i -
duali conccrnent i l 'appli-
caz ione del contratto , lc 
promoz ion i , le qual i f iche 
ecc . sono — a quanto si 
d i ce — tult'ora insolute . 

D o p o lo s c iopero la si-
tuaz ione non e affatto 
cambiata anchc se que
st i v e n g o n o : cons iderat i 
• g iorni di t r e g u a » ; la 
maggioranza del pcrsona
l e v ivc con il t imore di 
r iccverc la lettere di tra-
s fer imento; t imore c h e 
forse va al di la dei l imit i 
c h e il f enomeno ha fin 
qui assunto , propr io per
c h e tutto si svo lge in una 
atmosfera di generale pes -
s i m i s m o . Chi ha gia r i cc -
vuta la lettera di trasferi-
m e n t o mette in r i l ievo 
c h e queste dec i s ion i rela
t ive al personale non sol-
l evano soltanto casi per
sonal ! ma — ncl loro as - . 
s i e m e — de l ineano ten-
denze p iu general i e tali 
da fornire e lement i di 
preoccupaz ione . Sembra, 
infatti , c h e . molt i se 

non ttitti questi trasferi
menti .siano si ne irambi to 
d e i r i i N l ma non del-

• l'AGIP. II che p o n e pro-
t blemi di qualif ica e an-
' che di trattamento econo-

mico , ma — nel lo stesso 
. tempo •— a n c h e qucst ioni 
ipi i i general i . Spctta ai 
s indacat i dire la loro per 
quanto att icne al le que-

' st ioni contrattuali . Ma ci 
si ch i ede se a lungo an-
dare non si arrivera ad 
un indebo l imento delFor-
ganico di questa azicnda 
statale, ad un l ivc l lo talc 
da cost i tuirc quanto me
nu ' una s tagnazione del-
l'azienda stessa. E c io sa-
rebbe tanto p iu grave dal 
momento in cui proprio 
ora ' nel c a m p o della di-
str ibuzione dei prodotti 
petroliferi si ass iste ad un 
r i lanc io del l 'az ionc dei 

. monopol i T s tranieri che 
ampl iano l c - p r o p r i a reti 
distributive in Italia o nc 
aprono di nuovc (questo 
ult imo 6 il caso della To
tal venuta in grnndi forze 
nel mcrcato i ta l iano) . 

E' ev idente c h e a que
sto punto si p o n g o n o in-
terrogativi c h e v a n n o ben 
al di la della s i tuazionc 
s indacale del personale 
AGIP, s i tuazionc c h e puo 
essere • un campane l lo di 
al larme ' di qualcosa che . 

: investa 1'azienda nel suo 
complesso . Sono interro-

'. gativi che r iguardano es-
senzia lmente la . -pol i t ica. 
dei pubblici inves t iment i . 
c che gli stessi lavoratori 
dcll'AGIP si p o n g o n o sen-
za poter • dare - r isposte 
compiute e documenta te : 
ma propr io per questo 
una c l i iar i f icaz ione e 
quanto mai auspicabi le . 

I I : n u o v o governo non 
dovrebbe lasc iare che tut-
to c io ristagni in un'atmo-
sfera di preoccupaz ione . 
Anche perche c io favori-

. rebbe queH'attacco contro 
l'ENI che le destre c i mo
nopoli stranieri non han-
no ccssato per un attimo 
di sferrare. 

d. I. 

Dat i ufficiosi 

La produzione 
cerealkola 

Notevole incidenza delle imporfazioni 

La produzione cereal icola 
ital iana ha subi to ne l 1963 

'.-.— secondo dati diffusi ieri 
da un'agenzia — una presso-
che generale , seppur non al-
larmante , f lessione. La dimi-
nuz ione del prodotto , sul la 
quale ha influito in maniera 
determinante il catt ivo anda-
mento stagionale , e anche 
conseguenza della minore su-
perf ic ie colt ivata. L a d iminu-
z ione p iu sensibi le si e avuta 
nella produzione del frumen-
to tenero dove , dai 78.464.000 
quintal i del '62, si e passati 
quest 'anno a 62.600.000 quin
tali. 

• U n aumento si e invece 
verif icato nel la produzione 
del grano duro, di cui sono 
stati raccolti 18.500.000 qu in
tali contro i 16.746.000 del 
precedente anno. Fless ioni si 
sono avute nella produzione 
del l 'avena (da 5.972.000 quin
tali s i . e sces i a 5.479.000), 
dell 'orzo (da 2.854.000 - a 
2.805.000 quintal i ) e del la se-
ga le (da 929.000 a 764.000 
jquintalL). La superfic ie col
t ivata a grano e scesa , - nel 
^963. a 4.396.000 ettari , con
t r o i 4.555.528 del '62; ta le 
jcifra comprende la colt iva-
z ione del grano tenero e de l 
grano duro. Liev i d iminuzio-
ni hanno registrato l e super-
fici co l t ivate ad avena (da 
410.883 ettari nel '62 a 399.750 
nel '63) ad orzo (da 209.603 
a 204.060 ettari ) ed a sega le 
(da 55.817 a 52.280 e t tar i ) . 
- La « resa > di produzione , 

il rapporto cioe tra superfic ie 
colt ivata e prodotto, si e m a n -
tenuta costante per il fru-
m e n t o • (18,4) , m e n t r e e di-
minui ta per avena e sega le 
(da 14,5 a 13,7 e da 16,6 a 
14,6) ed e l eggermente au-
mentata per l'orzo (da 13,6 
a 13,7). 

S e si e saminano i dati sulla 
produzione cerealicola degli 
ult imi 6 anni , si p u o ri levare 
che , per il f rumento tenero . 
si e passati , dall 'annata re
cord del '58 con una produ
zione di oltre 81 mil ioni di 
quintal i , ai 62 mi l ioni di quin
tali di quest 'anno, con una 
media compless iva di quasi 
70 mi l ioni di quintal i l'anno. 
Per il frumento duro, invece , 

. il '63 e stata l'annata di mas -
s i m o rendimento , c h e contri-
))uira ad alzare la media an
n u a di produzione mantenu-
}asi , negli ult imi 6 anni , sui 
J 5 mil ioni circa di quintal i-
:Per l 'avena, l'orzo e la segale , 
,1a produzione del '63, raffron-
| a t a a quel la dei c inque anni 

. precedent ! conferma la media 

annuale del periodo conside-
rato, aggirantesi sui 5 mil ioni 
e 400 mila per il pr imo pro
dotto, sui 2.700.000 per il se
condo e sui 980 mi la quintali 
per il terzo. 

• I dati sopraesposti hanno 
un corrispett ivo nel le impor-
tazioni cerealicole. La media 
del le importazioni e stata, dal 
'58 al '62 di 5.633.231 quintali 
per il grano tenero , con una 
punta min ima nel '58 (7.384 
quintal i ) ed una mass ima nel 
'61 (21.250.290 quinta l i ) . Per 
il frumento duro si e avuta, 
sempre nel per iodo in esame, 
una importazione media an
nua di 1.439.881 quintali (mi
nima nel '58: 166.725. massi
ma nel '61: 3.088.083). Per 
gli altri tre cereal i , infine, la 
importazione med ia annua e 
stata di 980.000 quintali per 
l 'avena. 3.607.153 per l'orzo 
e 996.451 per la segale . 

Lunedi 
sciopero nei 

consorzi agrari 
MILANO. 27 

II k sindacato dei lavoratori 
dei consorzi agrari ha procla-
mato uno sciopero di 24 ore da 
effettuarsi il 30 dicembre pros-
simo. 

L'agitazione e determinata 
dalla risposta - completamen-
te negativa del comitato sin
dacale dei consorzi agrari ad 
una richiesta per la conces-
sione di una gratifies una tan-
turn. ' . Lo sciopero e da met-
tersi anche in relazione — se
condo un comunicato sindaca
le — al problema riguardan-
te la " necessity di una ur-
gentc riforma del complesso 
federconsortile ». 

i cambi 

La FIOM denuncia le manovre 
politiche della Confindustria 

contro i me 
Plauso per lo sciopero unitario procla-
mato a Milano - Ferma posizione sulla 
applicazione correlta e completa del 

contratto 

r U n i t A / sabato 28 dicembre 1963 

Nel 1963 

per la pubblicita 

Doliaro USA 
Oollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedete 
Fiorino olandsse 
Franco belga 
Franco francete n. 
Marco tedesco 
Peseta • 
Scellino auttrlaco • 
Scudo portoghete 
Peso argentino 
Cruzeiro bratiliano 

622,15 
574,00 
144,20 

1740,25 
.90,17 

8v|OQ 

119,76 
172,91 
12,405 
126,90 
156,60 

.• 10,305 
24,11 
21,60 
4,25 
0,45 

Si e riunito nei giorni scor-
si il Comitato esecut ivo della 
FIOM per prendere in esame 
gli ultimi sv i luppi del la si-
tuazione s indacale dell'indu-
stria metalmeccanica e i piu 
recenti orientamenti del le or-
ganizzazioni padronali. Esso 
— dice un comunicato — e 
stato concorde nel valutare 
l'esistenza di un deciso peg-
gioramento dei rapporti sin
dacali che risale ad una pte-
ordinata volonta politica dei 
gruppi dirigenti del padro-
nato. • . • 

S in dal l 'autunno scorso lo 
Esecutivo del la FIOM aveva 
riscontrato una diffusa resi-
stenza del le aziende metal-
meccaniche, sia private che 
pubbl iche ad una corretta 
applicazione ' del contratto 
nazionale di lavoro, in modo 
particolare per quanto attie-
ne alia comunicazione dei si-
s temi di cott imo, alia ridu-
zione effett iva dell'orario di 
lavoro, a l le pr ime negoziazio-
ni per il r innovo dei premi 
di produzione. _ * 

Ma ne l le u l t ime sett imane 
questa resistenza ha assunto 
un carattere particolarmente 
esasperato e sotto alcuni 
aspetti nuovi , per 1'aperto 
intervento . de l le organizza-
zioni padronali dell ' industria 
privata e in primo luogo del-
l 'Assolombarda, • volto a ri-
metterc in quest ione le con-
quiste contrattuali dei me-
tallurgici . Origine non di-
versa hanno le interruzioni 
di a lc \me trattat iye del ibe-
ratamente provocate - dal le 
associazioni industr ia ls ' 

Non altro signif icato — 
prosegue la nota — si puo 
attribuire a l le recenti prese 
di posizione. del la Confindu
stria di drastica opposizione 
a l le richieste dei sindacati 
dei tessili e dei chimici per 
il r iconoscimento della con-
trattazione integrativa a li-
ve l lo aziendale che si accom-
pagnano ad un esplicito ri-
pensamento su l le scelte a lo
ro tempo pattuite nel nuovo 
contratto di lavoro dei me-
talmeccanici . ,.; 
' Quest ' ins ieme di circostan-

ze lascia ritenere, secondo il 
C.E. del la FIOM; che la mas
s ima organizzazione del pa-
dronato privato punti del ibe-
ratamente ad un rincrudi-
mento ' del la situaziorie sin
dacale per evident i fini poli-
tici ed alio scopo, in parti
colare, di imporre con l'inti-
midaz ione dei lavoratori e 
dei pubblici poter i r la sua 
tradizionale l inea di conteni-
mento dei salari. 

II C.E. del la FIOM ritiene 
c h e 1'unita de l le forze padro
nali che la Confindustria cer-
ca di costruire su questa li
nea oltranzista potra rivelar-
si al ia prova dei fatti in tutta 
la sua debolezza, cosi c o m e e 
accaduto nel corso della lot-
ta contrattuale quando * un 
numero crescente di impren-
ditori si dissocio apertamen-
tii dal le posizioni del la Con
findustria e del l 'Assolom-
barda. . ..." 

Per questo mot ivo il C.E. 
del la FIOM, mentre chiama 
tutti i lavoratori metalmec-y 

canici a prepararsi per dare 
sin dall' inizio del 1964 una 
ferma risposta ai tentativi 
padronali di colpire le loro 
conquiste contrattuali , riaf-
ferma la sua volonta di di-
scriminare dal le inevitabil i 
ritorsioni dei sindacati tutte 
que l l e imprese che dimostri-
no concretamente la loro in-
tenzione di non soggiacere 
alia manovra politica della 
Confindustria e di garantire 
con la corretta applicazione 
del contratto di lavoro • l o 
sv i luppo di normali rapporti 
s indacali aH'interno del le 
aziende. Cosi facendo il C.E. 
del la FIOM intende ribadire 
la sua detcrminazione di ri-
fiutare il terreno di scontro 
frontale che la Confindustria 
ncerca per un suo spudorato 
disegno polit ico e di mettere 
ogni s ingola impresa di fron-
te a l le sue responsabil ita, in 
ordine ai problemi specifica-
taments s indacali che atten-
dono una loro rapida solu-
zione. 

II C.E. del la FIOM — con
c lude la nota — saluta la 
decis ione ' dei tre - sindacati 
dei metal lurgici del la provin-
cia di Milano di ef fettuare 
ne l l e prossime se t t imane una 
fermata in tutte le aziende 
che r i f imano di dare concre-
ta applicazione.al nuovo con
tratto mentre ribadisce la 
sua intiL-ra solidarieta con i 
lavoratori gia impegnati in 
uno scontro diretto con alcu-
ne direzioni aziendali e con 
quel l i - che si preparano a 
scendcre in lotta ne l le pros
s i m e set t imane. Da questa 
ferma risposta e da altre che 
potranno rendersi necessarie, 
i s indacati dei lavoratori me
tallurgici potranno trarre 
nuovo s lancio per proseguirc 
la loro iniziat iva articolata 

| a l ivel lo di azicnda e di grup-
po industriale. alio scopo di 
imporre la piii corretta ap
plicazione del contratto na
zionale, sia per quanto attie-
ne alia comunicazione dei si-
stemi di cott imo e al le even-
tuali controversie che ne di-
scendono. sia. per quanto ri-
guarda la riduzione effett iva 
dell'orario di lavoro contro 
ogni tentativo di monetizza-
zione; yhe — infine — per 
quanto riguarda la negozia-
zione del lo inquadramento 
professionale e soprattutto 
la ist ituzione de i . premi di 
produzione la quale impe-
gnera Tintera categoria sin 
dalle prossime set t imane. 

Licenzioinenti 
alPETFAS 

, • * . CAGLIARI. 27 
In questi " giorni gli ultimi 

45 '•' braccianti occupati *- alio 
ETFAS di Castiadas sono stati 
licenziati. L'ente di riforma ha 
interrotto, nella zona del Sar-
rabus, qualsiasi opera di tra-
sformazione e di .bonifica e ri-
fiuta la concessione di crediti 
e di anticipazioni agli asse-
gnatari. Per questi motivi, nu
merosi assegnatari sono stati 
indotti ad abbandonare i fondi 
e ad ingrossare le file degli 
emigrati. Nel comprensorio di 
Alghero sono . stati licenziati 
circa 400 dipendenti fra brac
cianti, saiariati e «marginali»: 
a Castiadas sono rimasti ap-
pena 50 dipendenti nel reparto 
macchine, mentre lo scorso 
anno tale reparto dava lavoro 
a circa 300 unita. 

ENTRA7E 

USCITE 
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GEOGRAFIA DELL'ASSISTENZA — N e l l e regioni meridional! TIN AM ha una mode-
st iss ima espansione^ con;spese^superiori al le entrate. Ogni sv i luppo e bloccato per la 
mancanza di adeguate cohtrib uzioni de l padronato agrario 

L'lstituto ha vent'anni: necessitd di una svolta 

Nelle casse INAM le mani 
deimon i 

150 miliardi per medicinali — Perche il padronato agrario non paga contri-

buti? — Grande funzione di un ente che assiste gia meta della popolazione 

e dispone di 500 miliardi all'anno 

I vent'anni di attivita del-
VINAM sono stati cclebrati 
nelle scorse settimane, alia 
maniera consueta: con una 
cerimonia ufficiale e la diffu-
sione di alcuni opuscoli illu-
stranti Vattivita dell'lstiiuto. 
Ventisei milioni di cittadini 
assistiti, cinqueccnto miliardi 
di 5pe.se (-ed altrettanti dt 
entrata) all'anno, fanno dcl-
VINAM un organismo d'im-
portanza notcvolisrAma nella 
vita della classe lavoratrice 
la cui attivita, forse, c trop-

; po poco conosciuta e dircursa 
in relazione alia sua impor-
tanza. 

Pur gestendo una grossa Jet-
ta del "salario indiretto - del 
lavoratore, VINAM ha segui-
to la sorte di molti altri enti 
pubblici nella valutazione dcl-
Vopinione pubblica. Infatti e 
scarsamente popolare. Se ne 
parla, quasi sempre, a causa 
delle lamentele degli assicu; 

I rati piu che per motivi posi-
tivi. Fino al punto che U 

\ Coniere della Sera ha pub-
" bilcato un attacco (di cui non 
si e capito bene il recondito 
fine) in cui si accusaca glo-
balmente VEnte di ' non ga
rantire la salute delVassicu-
rato '. 

II patrimonii) 
dell'INAM 

•Fra le molte cose che non 
vanno, burocrazia c fiscali-
smo sono ccrto i malt piu fa-
stidiosi da cui sono ajflitti ( 
?6 milioni di' assisiiti dello 
IN AM. Ma, forse, a un esame 
piu qttento risultera che le 

- responsabilita maagiori pro-
" vengono non tanto dalle au-
. tonome iniziative dei diri
genti, quanto da orientamenti 
politici che vengono csprcssi 
al livello del governo.e della 
politica economica (e di cui, 
semmai, i dirigenti dell'Entc 
hanno la responsabilita di far-
si troppo comodo strumento). 

La consistenza stessa del pa-
trimonio INAMrichiedercbbe 
una presenza ben piu dina-
mica ncl sistema assistenzialc 
italiano. L'lstituto possiede. 
ad esempio, 920 presidi am-
bulatoriali ma si aovale an
che delle prestazioni di ben 
2.460 ambulatori privati. 1 po-
liambulatori ISAM, che in ta-
lune citta industriali hanno 
acquistato il carattere di ve-
ri e propri centri sanitari rio-
nali. prefigurano in parte 
quella organizzazione sanita~ 

ria per tutti — decentrata e 
pubblica — che, ormai, incon-
tra Vopposizione solo di un 
ristretto gruppo di medici fau-
tori di un libero professioni-
smo dalle motivazioni scarsa
mente genuine. 

Ma in questa direzione '• i 
passi in avanti sono lenti e i 
poliambulatori gestiti diretta-
mente dall'INAM aumentano, 
da qualche anno, al ritmo di 
poche decine di unita a fron-
te a centinaia di richieste e 
sollecitazioni. 

II corpo 
sanitario 

Nei confronti del corpo sa
nitario la posizione dell'INAM 
ha un'incidenza sostanziale, 
con 7.832 medici, * a rapaorto 
professionale ~ e ben 39.893 
medici generici che preslano 
attivita per suo conio. Ben 
oltre la meta del corpo sani
tario italiano. Tuttavia, e no
lo come vanno le. cose in que
sto campo: ad un tentativo di 
elaborazione dt norme unita-
rie si e giunti solo in questi 
ultimi mesi, dopo una lunga 
agitazione e gli scioperi dei 
medici che • — peraltro — 
hanno espresso spinte contra-
stantu 

I rapporti fra INAM e me
dici, purtroppo, sono stati so
prattutto mquinati dai contra
st i per il trattamento econo-
mico e dal fiscalismo. Anzichi 
una collaborazione, che po-
trebbe essere indirizzcta nel 
senso di accelerare la •iforma 
sanitaria, si ,e avuto cosi un 
contrasto alle cui oxigini non 
e'e — come si i affermato da 
taluno — una prctesa difesa 
dei soldi degli assicurati dal
le richieste dei medici. Sono 
ben altri i saccheggiatori del
le casse dell'INAM! -.- - . 

A questo proposito vale la 
pena di alzare tl re!o, che si 
suole stendere pietosamente, 
sulla famosa * solidarieta » del 
settore industriale verso qucl-
lo agricolo. Si tratta dt decine 
di miliardi che. nonostanta 
le minorl prestazioni di cut 
godono braccianti e mezza-
dri (questi ultimi csclusi, fi
no all'anno prossimo, anche 
dai farmaceutici), vengono 
trasfcriti ogni anno da un 
settore all'altro. Agli inizl del 
1963. ad esempio, era iscritta 
una spesa annuale. di 60 mi
liardi contro 15 miliardi pa-
gati per *contributi unifi-
cati'. 

I'riflcssi di questo trasferl-

mento si vedono anche nel 
' bilancio regionale » dell'LN.' 
A.M., attivo in tre sole pro
vince: Lombardia e Piemonte-
Val d'Aosta (con 30 miliardi 
di entrate in piu delle usci-
te, in ctascuna regione) e Li-
guria. Tutte le altre regioni, 
e pin accentuatamente quelle 
meridionali, sono deficitarie, 
cioe registrano entrate per 
contribute inferiori alia spesa 
nccessaria per le prestazioni 
mutualistiche. II numero de
gli assicurati del settore agri
colo e I'ago che sposta la bi-
lancia. 

Si e creata una situazione 
per cui, di fronte a salari 
bracciantilt dt tremila lire al 
giorno, i contributi della pro-
prieta terriera sono rimasti al 
livello di poche decine di lire. 
Nel febbraio scorso. quando 
si e trattato di migliorare le 
prestazioni dei lavoratori agri-
coli (per circa 28 miliardi). 
il contributo padronale e stato 
aumentato di sole 21 lire a 
giornata (diconsi ventuno li
re!) per un importo presumi-
bile di non piu di tre mi
liardi: alia ' solidarieta - sono 
slatt chiesti, invece, circa 20 
miliardi e solo la differenza 
verra pagata dallo Stato. Ep~ 
pure, fra gli assicurati INAM 
i lavoratori agricoli hanno un 
trattamento fortemente discri-
minato. Inoltre, j laroratort 
agricoli iscritti all'INAM — 
unica fra le categorie — sono 
diminuiti dt un milione ri-
spetto alia punta massima, 
raggiunta nel 1948, di 6 milio
ni e 705 mila assicurati. Ora 
sono 5 milioni e 549 mila, con
tro i 16 milioni di dipendenti 
dell'industria e altri settori 
e i 5 milioni e 170 mila pen-
sionati. 

Far pagare 
gli agrari 

• Far pagare gli! agrari, in 
quanto imprenditori che sfrut-
tano U lavoro con scopi di 
solo profitto (i coltivatori di-
retti hanno un ben divcrso 
prnfilo. economico e giuridi-
co) significherebbc, nella si
tuazione attuale dell'INAM, 
poter migliorare le prestazio
ni di tutti gli assicurati e di-
sporre dei mezzi finanziari per 
andare aranti nella dlrezione 
della unificazione degli enti 
di assistenza malattia, comfn-
ciando con Vassorblre le mu-
tue contadinc che la gestione 
bonomfana ha portato al dl-
sastro economico. Ma per far 

pagare gli agrari — e sard. 
anche questo un banco di 
prova per i nuovi governan-
ti — e stato finora un vero e 
proprio tabii. 

L'altro tabu dell'attuale po
litica sanitaria e quello dei 
madicinali. L'INAM spendera 
quest'anno, la cifra record di 
ISO miliardi per medicinali. 
Sono spesi bene questi soldi? 
Tutti dicono di no. ma le pro-
poste sono ben diverse a se-
conda dcll'orientamcnto po
litico. 

II tabu 
dei medicinali 

n * presidente dell'INAM, 
prof. Coppini, e da tempo che 
va parlando di misure dirette 
a scoraggiare I'uso di costose 
specialita da parte dei mu-
tuati. Si parla di chiedere ai 
mutuati dei rimborsi percen-
tuali, oppure di tornare a In-
trodurre limitazioni maggiorl 
delle attuali, del genere di 
quelle esistenti prima della 
' piccola '• riforma ~ ' che ha 
esteso la prescrivibilita a 20 
mila specialita. Una minaccia 
del genere, presentata come 
contrappeso ad - eventuali 
cstensioni della protezione 
sanitaria, ha avuto una logi-
ca risposta nella richiesta dt 
nazionalizzaz'tone dell'indu
stria farmaceutica di base pre
sentata dal PCI, di una mo-
difica del sistema attuale che 
consente la proliferazione 
delle cosiddette specialita far-
maceutiche e una indegna, pe-
ricolosa speculazione com
mercial sulle prescrizioni. 
Non e un mistero per nessu-
no che le industrie distribu
ted di medicinali operano 
quotidianamente per corrom-
pere i medici inducendoli a 
fare determinate prescrizioni. 

I 150 miliardi dei mutuati 
— che diverranno domani, in 
un sistema sanitario aperto a 
tutti, 400-500 miliardi — pa-
gano due, tre volte i costi rea-
li dei medicinali. Pagano la 
pubblicita e Vorganizzazione 
corruttrice dei medici, oltre 
ai profitti elevati dei gruppi 
finanziari impegnati in que
sto settore. Ecco perche scrl-
vevamo, all'inizio, che ben 
altri sono i nemici da cui bl-
sogna difendere le casse del
l'INAM. • Sconfiggere questi 
nemici, nella lotta per la ri-
forma sanitaria, t forse lo 
obicttivo piu tmportante. 

Renzo Stefanelli 

I consumotori pagano per «scegliere» 
quel che yogliono i fabbricanti - Per la 

ricerca scientifica si spende la meta 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 27 • 

La spesa •• pubblicitaria ha 
raggiunto quest'anno la cifra 
di 260 miliardi di lire, supe-
riore del 15 per cento al '62, 
quando si raggiunsero i 225 
miliardi contro i 200 del '61. 
Per il prossimo anno si pre-
vede che essa tocchera i 300 
miliardi. A grandi balzi — 
secondo taluni — dovremmo 
raggiungere i 500-600 miliar
di nel '67. Su queste cifre si 
accentrano oggi gli interessi 
di istituti specializzati e di 
studiosi in problemi di mer-
cato. La spesa pubblicitaria, 
tino a pochi anni fa esigua, 
comincia infatti ad assumere 
aspetti « etiropei ». 

A Milano la scomparsa del
le luminarie ha reso meno pa-
lese il bombardamento pub-
blicitario che ha in questo 
m e s e la sua maggiore inten-
sita. I « persuasori palesi » so
no comunque, all'opera e si 
manifestano attraverso i ca / 
nali, diciamo cosi, tradiziona-
li: s tampa, c inema, radiotele-
vis ione, pubblicita speciale 
nei punti di vendita (per i 
quali sono stati istituiti ad-
dirittura degli Oscar europei, 
di cui due nel '63 sono toc-
cati anche all 'Italia). 

Certi appelli non fanno al 
caso del commercio. S e pa-
radossalmente fosse stato ac-
colto alia lettera l'appello al 
€ r isparmio > del ministro Co
lombo, sul le vetr ine dei ne-
gozi e dei grandi magazzini 
si sarebbe forse letta la scrit-
ta: « Consumatore, non com-
prare, risparmia! >. Ma, Tim 
perativo categorico del mo 
mento e ben altro: vendere, 
far comprare, e c io sembra 
contraddire gli appelli all'au 
sterita, tesi a trasformare 
questo « Regno del le Cicale », 
scerve l la te e sperperatrici, 
nel « R e g n o sedulo e parsi-
monioso "delle Formiche" ». 

La spesa •• pubblicitaria, a 
detta di esperti , ha come sco
po que l lo di promuovere le 
vendi te c h e in ult ima istan-
za si devono risolvere in una 
maggiore produzione del le 
merci e quindi in uno svi
luppo dell 'economia. Ma non 
si tratta — come tutti ben 
sanno — di uno sv i luppo 
coordinator ognuno mira a 
imporre i suoi prodotti, ad 
espandere l e proprie vendi te 
e — naturalmente — chi di
spone di maggiori mezzi ha 
la possibil ity di vendere di 
piu. D'altro canto il consu
matore, in un mercato capi
t a l i s t i c come il nostro, non 
puo che affidarsi alia pubbli
cita prima di acquistare, non 
avendo conoscenze merceolo-
g iche che gli consentano di 
d is t inguere il grano dal lo-
gl io . La pubblicita assolve 
quindi una funzione infor-
mat iva , c h e per ora non ha 
altri sostitutivi . 
'••• I laudatori professional! del 
s i s tema capitalist ico sono abi-
tuati a presentarci l'incre-
m e n t o del la spesa pubblicita 
ria come uno dei s intomi del
la espansione produttiva, del 
benessere, del boom. E que
sto e vero, in un certo senso. 
M a b a s t a riflettere un poco 
su questa tesi per compren-
dere che il dilagare della pub
blicita e in realta uno degli 
aspetti caratteristici di un 
certo tipo di sv i luppo econo
mico a direzione monopolist i-
ca. caratterizzato da profondi 
squil ibri e da graviss ime con-
traddizioni. Si pensi ad esem
pio al fatto che per la pub
blicita in Italia si spende oggi 
mol to piu del doppio che per 
la ricerca scientifica. Nel 1963 
infatti . la spesa pubblicitaria 
per abitante si aggira tra le 
1200 e le 1800 lire (a seconda 
dei ca lco l i ) . Mentre alia spe
sa per la ricerca e destinato 
lo 0.47 <e per altri lo 0.3 per 
cento) del reddito nazionale 
lordo. a quel la per la pub
blicita e dest inato oltre l'l 
per cento . - • 

La sproporzione sara ancor 
piii marcata nei prossimi an
ni. in cui non si prevedono 
per ora variazioni sostanziali 
in aumento della spesa per la 
ricerca. 

Questo raffronto met te in 
luce una tipica contraddizio-
nc del nostro sistema econo
mico. Ci sono dei settori, poi. 
in cui il contrasto arriva al 
paradosso. Ad esempio, nel 
campo dei medicinali . la spe
sa per la pubblicita batte lar-
gamente la spesa per la ri
cerca di nuovi farmaci o sol
tanto per il controllo della 
tossicita e dei possibili ef-
fetti sul la salute di quelli 
esistenti . 

S i pensi ad esempio al fat
to che su un farmaco dal co-
s to industriale di 600 lire gra-
vano oltre 300-350 lire per 
spese pubblicitarie (campio-
ni gratuiti ai medici , proga-
gandisti e c c ) . E si pensi al le 
campagne pubblicitarie per d 
cont inuo rilancio di certi me
dicinali di uso un iversa l e ad 
esempio contro raffreddori e 
mal di testa, il cui costo per 

pastiglia 6 infimo (da due a 
tre l ire) , ma si gonfla fino a 
15-20 lire proprio a causa di 
gravami pubblicitari (a par
te certe situazioni di mono-
polio nel campo delle mate-
rie di base per la fabbrica-
zione delle aspirine). 

In questi casi non si com-
pra piu un farmaco per le 
garanzie scientifiche che esso 
offre, ma perche prevale e 
si impone pubblicitariamen-
te, salvo poi a scoprire, come 
e avvenuto per il Talidomide, 
effetti terribili sulla stessa 
procreazione della specie. U n 
terreno scottante, questo, del
la pubblicita dei medicinali , 
che merita ben altre atten-
zioni e discipline che finora 
non ha mai avuto. 

Un'altra distorsione palese, 
a danno dei consumatori. e 
anche quel la che - si verifica 
nel campo dei detersivi. 

II boom dei detersivi e sfa-
to accompagnato dai « p r e 
mi > racchiusi nel le scatole, 
« premi > che vanno dalla po-
sata in acciaio inossidabile 
al giocattolo di plastica. 

Si sa che il costo industria
le dei detersivi e bassissimo, 
e che potrebbero essere ven-
duti a prezzi molto inferiori . 
a quelli praticati, ma in ef
fetti il cartel lo esistente in 
questo campo ha imposto un 
prezzo standard, con tali mar-
gini di profitto che appaiono 
all 'evidenza nel la sproporzio
ne fra il prezzo del detersivo 
e il prezzo di mercato del-
l'oggetto regalato. Basti pen-
sare a l ia , posata di acciaio 
inossidabile che, comprata a 
parte in un negozio di casa-
l inghi, ha un prezzo che a 
vo l te eguagl ia quello del de
ters ivo con la posata in 
premio. 

Queste sono alcune eviden
ti distorsioni del la spesa pub
blicitaria la quale finendo nei 
costi di < produzione > della 
merce si r isolve alia fine in 
una tassa superflua gravante 
sul consumatore. Ecco per
che va le la pena di conside-
rare l a pubblicita come qual
cosa che nessuno ci regala. 

Romolo Galimberti 

E/evafo 
dividendo 

allaSAFFA 
Il Consiglio di amministrazio-

ne della SAFFA ha deliberato 
di corrispondere un dividendo 
di 136 lire per azione da lire 
mille. Nel bilancio dell'anno 
precedente il dividendo era sta
to di 130 lire per azione. n 
gruppo SAFFA — che estende 
le sue attivita dalla fabbrica-
zione di fiammiferi (ove opera 
un'intesa fra fabbricanti di tipo 
monopolistico che consente ele-
vatissimi profitti) a quello del 
mobili e dei pannelli in legno 
— ha aumentato il proprio c»-
pitale da 7.500 milioni a 10 ml-' 
liardi nel dicembre 1962. 

Insediafa 

la commissione 

per la legge 

urbanistica 
II ministro dei LL.PP, on.le 

Pieraccini. ha insediato la com
missione di esperti incaricata di 
elaborare il progetto di una 
nuova legge urbanistica, secon
do le linee programmatiche del . 
1'accordo di governo. 

La commissione, presieduta 
dal ministro dei LL.PP., e eom-
posta dal professore Guglielmo 
Roehrssen. presidente di sazio-
ne del Consiglio di Stato; dal 
dott Guido Spano, direttor* ge
nerale per rUrbanistica; dal 
prof. Cesare Valle, presidente 
della Sezione urbanistica del 
Consiglio superiore dei LL.PP.; 
dall'ing. Antonio Franco, presi
dente della I Sezione del Con
siglio superiore dei LL.PP.; dal 
prof. Vincenzo Di Gioia, ispet-
tore generale presso il consiglio 
superiore dei LL.PP., dal dottor 
Michele Martuscelli. ispettore 
generale del ministero dei La-
vori Pubblici: dal dott Aurelio 
Prestianni .ispettore gen. del mi
nistero dei LL.PP., e dagli 
esperti prof. Giuseppe Samona, 
prof. Luigi Piccinato. prof. Gio
vanni Astengo: prof. Massimo 
Sevcro Giannini. prof. - Siro 
Lombardini. prof. Giuseppe 
Guarino. prof. Eduardo Detti, 
prof. Piero Moroni, prof. Paolo 
Pagliazzi. prof. Francesco For
te ,ing. Marcello Vittorini. inge-
gnere Baldo De Rossi, dott Pie
ro Bassetti. arch. Silvano Tin-
tori. La commissione dovrebbe 
concludere i suoi lavori cntro 
gennaio. 

La sottocommissione incarica
ta di elaborare lc norme per la 
fase transitoria c presieduta 
dall'ing. Franco ed e composta 
da: prof. Di Gioia. dott Martu
scelli, prof. Samona. prof. Gu«-
rino. prof. Forte, ing. De Rossi, 
ing. Vittorini. , 
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Gli atlantici alia ricerca di una intesa 

Erhard oggi da Johnson 
nel ranch 

• * - - . . ^ . ; 

del Texas 
Un uomo «sicuro» 
per Washington 
11 cancelliere delta Germa-

nia occidentale Luduig Erliard 
si reca a Washington per il 
primo viaggio iifflciale in 
America sen/a rhe la sua per-
sonalila pnlilica si a usrila, in 
quostc prime scltiriiano di re-
.sidenza a Palazzo Scliaum-
lmrg, da qnella linen di me-
dincrita sulla quale per lanti 
anni 1* aveva blnrcala Ade
nauer. Anclie dopo i eollnqiii 
con De Gaulle e I'allalena del-
le reluzioni con Parijrt, anclie 
dopo In tragedia di Dallas, la 
politiea estera di Erliard rc-
sta piudosto inderifrala. 

Un daio che scmhra indi-
scuiihilc 6 la preienza d'una 
nrceniuala propensione per 
Washington c d'tin linu'tato 
intcresse per rirrobustintenio 
di quel palto fratien-tedeteo 
dai eni rami pendercbliern, 
secondo De Gaulle e Ade
nauer, i destini dei popoli 
d'Kurop.i. Dalla bocca del mi
nistro degli Esteri Scliroeiler 
(die, si not!, con \denauer 
eonfeziono il pallo franco-le-
desco) sono uscile qiiallrn «ei-
timane or sono, da\anii alia 
enmmis^inne cteri della CDU. 
queste parole: « La politiea 
gollista ha disirtillo ogni 'dea 
di un'imific.izione europea sn 
una ba*e ^oprana/ionale e <i 
ilcve *<Mnpre pin rredere che 
De Gaulle per*.c»ne 1'cgc^o-
nia francese in seno a un 
raggruppamento di Stati ••u-
ropei... Studiando gli ultimi 
discorsi del generale sorge il 
problema sc non si dovrebbe 
sottoporre a nuovo esame il 
problema delle relazioni fran-
ro-tedesehe». Parole dure e 
sintomntichc, anche sc hanno 
fatlo lorn eco allre espressio-
ni di rispcllo e bunna di-.po-
sizinne die lendevano a sfa-
tare la leoria. Irnppo lineire 
cerlo. d*un Erliard alTo^^atore 
dell'alleanza carolingia stabi-
lila fra i due ve^liardi. 

Ma non v'c dubliio rhe nui-
tando il clinia della guerra 
fredda. nuitando i rapporti di 
forza nel mondo, con i diffi-
cili ma insiMiii tenlativi di 
awiare un dtalogo disten.Mvo 
fra E-.I e Ove-t, Erliard rien-
ira nella nuovn fasc della po-
lilica orcidenlale versn l'URSS, 
cosi come il MIO prcdece?sore 
apparve, aU'occidenle, I'uomo 
ailatto al posto giu*to (in che 
a Washinaton domino la poli
tiea dell'intransigenza. 

La propensione americana 
di Erhard non e di data re-
cente. D\ Adenauer fu detlo 
che era « il cancelliere dcsli 
alleati». ma con uguale Ton-
dalezza Erhard piio essere de-
finito il ministro federate di 
(iflucia degli americani. Sotto 
di loro, infalti. con -il loro 
ainto e al loro icrvis'io egH 
cominrin la sua fortttnata car
rier* nel 1917 allorrhe vennc 
messo a capo dell'llfficio fi-
nanze della Bizuna (da cui 
poco pin tardi doveva n.isre-
re la Repubblira federate tc-
desca). Egli g&deva la fiducia 
flcll'alto comando americano 
in Germania e dimoMro ancor 
pin di meritarla nei 15 anni 
sticeessivi portandn a nun pi
mento, come ministro delta 
Econnmia, tulle le ini/iativc 
amerirane, dal Piano Marshall 
in avanti. 

Cosi narque l.i leggenda de! 
a padre del miracolo economi-
co». E* cosa noia, ma e be
ne ricordarlo: e .«toricamcnte 
provato che la rina«cila cco-
nomica della Germania occi
dentale e dovnta acli aiiili, 
ai prestiti e agli im-esti:nenti 
jlegli Stall Uniti. S'era appe-
na spent a I'ero delle cannn-
nate contro il bunker di Hitler 
rhe gia gli americani appron-
lavano il mercanistno per la 
ricosliltizione del potenziale 
economico della Germania dei 
konzern. Gli smantellamenli 
<lcirindu5tria peaante tedesca, 
decist dnrante la guerra da-
sli alleati, si risolvro in bur-
Ictta, le riparazioni di guerra 
vennero cancel late e nei pri-
mi anni dopo il 19(5 ire mi-
Iiardi e mezzo di dollari var-
carono TAtlanlico direiti alle 
zone nrridentali della Germa
nia. Wa«hington aveva calco-
lato i vantaggi che da ana ri-
sorta potenza cconomica tede
sca sarrbboro \enati ai suoi 
piani di diretla influenza ame* 
ricana in Europa: di queMa 
politiea Erhard fu Foccutorc, 
dal 1917 in poi. 

Se era 1'iinmo di fiducia 
degli americani. colui che ave-
\3 attuato la riforma moneta-
ria portando in Germania i 
nuovi marcbi stampati negli 
Stali Unili, non poteva non 
diventarc ipso facto il fiducia-
rio della grandc indiisria c 
della grande finanza tedes^o-
nccidenlali. Fra queste nllimc 
e i monopoli americani CM-IC 
da derenni una rete di stretti. 
inestrirahili rapporti. I le garni 
M>nn di lal fatta rhe neppure 
la guerra hitleriana rin>ci ad 
intermmperli: gli arcordi c !e 
reciproche rointeressence fra 
n Standard-Oil » e « I.G. Far-
l>en a, fra « General Electric a 
e a Knipp o, fra l.i n Shering a 
amerirana e qnella tedc»ea. 
fra c Wcdtinghousc n e w Sic-

MBM», e eosl via per derine 
< di aoeieta, vennero soltanto 

Erhard 

« sospesi temporaueamente » 
durante il conflitto. 

Dei ricosiituiti legami fra 
rimperialismo americano e i 
monopoli tede-*chi, I'attuale 
cancelliere di Bonn e il MUI-
bnlo. ma non solo it simbnln. 
Erhard a«i<tente e coordinan-
te, gli in\e>timcnti direiti 
americani nella Germania oc
cidentale <?i sono siiSACguiti in 
maniera imponentc, superan-
do, negli ultimi anni, quelli 
iliretti agli altri PaMi del 
MEC nel loro inMeme. Nel 
1962 si e Iraltato di 1472 mi-
lioni d! dollari (firea 1000 tni-
liardi tli lire): e si parla *o-
lo degli investimenti iliretti, 
quelli cioe che assicurano il 
controllo di almeno il 25 per 
cento del capitate azinnario 
delle societa straniere. 

iS'e bisogna dimenticare la 
prnntezza con cui Erhard nel 
1961 venne incontro alle ri-
chiwtc americano, con la ri-
\alutazinne del marro che. he 
da un lain agevolo cli stra-
nieri importatori in Germa
nia, dall'altro vatse a raffred-
dare un poco la congiuntura 
surriscaldata dal Loom degli 
investimenti. 

Nella storia tedc^ca, mai la 
potenza e I'influsso dei mo
nopoli sulla vita sneiale e la 
limitazione della libera i-on-
enrrenza sono siali cosi jjran-
di come ogei: eio grazic alia 
a econnmia sneiale di merc.i-
to» del prof. Erhard trova-
tosi a pari a re, come minisfro 
deH'Economia, a nome dello 
Stato e a nome dei privali im-
prenditnri non solo ledejehi 
ma anche americani dai qua-
li era partita Tiniziativa e la 
inveMittira. 

Si puo ilire che per tre lu-
stri Erliard c stato il cartlinc 
di due processi conlempora-
nei e interdipendenti svilup-
pati.si nella Germania occiden
tale: rinlervrntn drl capitafe 
americano che aceelero la ri-
nascita dei monopoli tedeschi 
frondizionc per Passnn/ione 
di rnmpiti primari di earatle-
re militare da parte di Bonn) 
e la creazione di an prcciso 
rapporto di alleanza-diponden-
za della Repubblira federate 
con gli USA, < tin rapporto 
rhe ha rrsiMito alle burraschc 
dell'uliinia fase adenaueriana. 

Dello quesio, non fa mera-
viglia che Erhard, malgrado 
lutlc le cirronlocnzinni diplo-
matirhe. sia stato finora ani-
malo da ro«i tiepidi sensi \xr-
sn . i l a patio n Adcnaiier-De 
Gaulle e preferisca in\rce rin-
saldare i \inrnli ron Wa^hina-
ton e si spiega come in ma
teria di riarmo pnnli piu sul
la forza mnllilalerale atomi-
ca rhe sulla bomba niiclcarc 
di De Gaulle. 

Erhard. ripcliamo. non ha 
mostrato fino ad oggi. di * fl
ier imporre an nuo\o cni>o 
politico a Bonn, ma pinimsio 
tende a correggere alcuni 
elementi di frasiliia minife-
slali-i negli nllimi anni del 
eancellicrato di Adenauer nei 
rapporti con Washinglon e ad 
ampliare i margini di mino-
vra della pnlilica federate. 

Ora alia Ca*a Bianra John
son e sucredulo a Kennedy. 
l/atliiale incontro con John
son, ma sopraltiittn i prow-
mi me>i chiarirannn i modi 
deUVtoluzinne dei rappoiii 
fra Bonn e Washington: *i 
pun lultavia prevedere che la 
trndrnza proa me ricana della 
pnlilica delfaiiuale cancelliere 
non cambiera. Perrhe Erhanl 
non e I'uomo adatio per un 
drastiro mutamentn ne, d'al-
tra parte, i tempi sono maturi 
nella Germania oecidentalc. 

g. c. 

Si parla di un nuovo 
piano globale america

no per I'Europa 

WASHINGTON. 27. 
II cancelliere della Germa 

nia occidentale, Ludwig Er
hard, e il ministro degli este 
ri, Schroeder, sono attesi do
main al lanch del prcsidente 
Johnson, 7icl Texas, per una 
visita di due giorni, che of-
frira I'occasione per un'«m-
pia discussione sui problemi 
internazionali. La visita era 
stata concordata durante la 
permanenza di Erhard a Wa 
shington, per i funerali di 
Kennedy. Non vi e agenda 
prestabilita per i colloqui che 
dovranno portare, si dice, ad 
un * chiarhnento » della po-
sizione del successore di Ade 
nauer nei confronti del din 
logo est-ovest e all'interno 
della NATO, con particolare 
riguardo al patto franco-te-
desco. 

In una corrispondenza da 
Londra, il New York Times 
afferma che gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna stareb-
bero esaminando la possibi-
lita di un * rilancio» della 
piattaforma adottata da Ken
nedy nell'aprile del 1962 in 
vista di una trattativa sui 
maggiori problemi eur.opei, e 
successivamente abbandona-
ta a causa dell'opposizione" 
franco-tedesca. II segretario 
di Stato americano, Rusk 
avrebbe gid effettuato son 
daggi presso Schroeder e 
presso il francese Couve de 
Murville, in occasione della 
recente riunione atlantica, 
per valutare eventuali nuove 
possibilitd. 

II piano messo a punto nel
l'aprile del 1962 aveva ca-
rattere < globale », nel senso 
che prevedeva diverse misu-
re, collegate tra di loro. I 
punti essen'ziali erano: a) un 
impegno comune americano-
sovietico contro la prolifera-
zione delle armi nucleari; b) 
lo scambio di « dichiarazioni 
di non aggressione» tra la 
NATO e il Patto di Varsavia, 
c) la creazione di speciali co-
mitati paritetici per Vavvio 
di < contatti tecnici» tra le 
due Germanie; d) la creazio
ne di un'autoritd internazio-
nale per la supervisione del 
traffico tra la Germania oc
cidentale e Berlino ovest, at-
traverso la RDT; e) confe-
renze periodiche dei vice-mi-
nistri degli esteri per diScu-
tere la questione di Berlino. 

Adenauer motivo la sua 
opposizione al progetto con 
il timore che esso rafforzas-
se lo status internazionale 
della RDT, ma, come nota 
oggi il New York Times, 
I'opposizione stessa aveva ra-
dici piu profonde nell'avver-
sione globale del vecchio sta-
tista a qualsiasi sviluppo del
ta trattativa est-ovest. Gli 
Stati Uniti fecero pertanto 
marcia indietro e si limita-
rono a cauti sondaggi con 
l'URSS sui primi due_ punti 
del piano; essi si chiedono 
ora se le recenti dichiarazio
ni di Erhard e di Schroeder 
circa la impossibilita di man-
tenere un alteggiamento ne-
qativo nei confronti del dia~ 
logo con Vest abbiano mutato 
la situazione. • 

La corrispondenza del gior-
nale newyorkese e vaga cir
ca i termini della nuova of-
ferta che Washington potreb-
be porre in discussione tra 
gli alleati. Si afferma che lo 
impegno contro la prolifera-
zione delle atomiche (tutta-
via contraddetto dai piani 
per la forza nucleare atlan
tica) e quello di non aggres
sione tra i due blocchi fa-
rebbero parte in ogni caso 
del nuovo package. Inoltre. 
si parla di uno scambio di 
osservatori militari, di una 
riduzione dei bilanci militari 
e di un'eliminazione di bom-
bardieri alomici invecchiati. 

In tema di contatti ameri-
enno-sovietici, Vamministra-
tore della Federal Aviation 
Agency americano, Halaby, 
di rilorno dall'URSS, ha an-
nunciato oggi che entro un 
mese i due paesi raggiun-
geranno un accordo per la 
istituzione di tin servizio 
commerciale diretto fra Mo-
sca e New York. Inoltre, la 
cronaca registra, dopo sette 
settimanc di disct/sstonJ, un 
passo avanti della < opera-
zionc grano*. II Dipartimen-
to del Commercio ha infatti 
autorizzato due spedizioni 
per un valore complcssivo di 
40,6 milioni di dollari (su un 
totalc di 250 milioni di dol
lari). 

I testimoni al processo 

contro Tex capo del TO AS 
« * M m H H ^ B ^ ^ B i « « « ^ ^ B i WB^BaaMaMBBa*H*ja* i^M^MiaMHaiaBahMriaa»^mMaMi^HB«a> 

Come f u 
rapito 

Argoud 

PARIGI L'ex capo dell'OAS, Antoine Argoud, 
mentre scende dal cellulare. (Telefoto AP-cl'Unita>) 

PARIGI, 27. . 
L'ex colonnello Antoine 

Argoud, imputato di tradi-
mento davanti al tribunale 
della sicurezza dello stato. si 
e rifiutato oggi di rispondere 
alle domande relative alle 
circostanze del suo rapimen-
to in Germania e del suo tra-
sferimento a Parigi. 

II presidente del tribunale, 
De Chezelles, ha posto alio 
imputato una serie di do
mande a cui Argoud non ha 
dato la minima risposta, nep
pure un eenno con gli occht. 

Quella di oggi e stata la 
seconda udienza del processo 
contro l'ex ufficiale, accusa-
to specificamente di avere 
preso parte al putsch dei ge-
nerali ad Algeri nel 1961 e di 
essere stato fra i capi del
l'OAS. 

Come e noto Argoud ven 
ne prelevato da alcuni agenti 
segreti francesi a Monaco di 
Baviera e trasferito in terri-
torio francese dentro il baule 
di una autovettura. 

Argoud dal canto suo af
ferma — per tramite dei suoi 
awocat i — di essere fisica-
mente presente in aula, ma di 
essere legalmente ancora re-
sidente a Monaco, per cui non 
riconosce la competenza del 
tribunale a giudicarlo. 

Le domande odierne del 
presidente De Chezelles era-
no intese principalm'ente ad 
ottenere dallo stesso Argoud 
le prove che egli era un re-
sidente legale di Monaco. 

Continuando il silenzio del-
1'imputato, il presidente del 
tribunale cominciava Pescus-
sione dei testi. II commissa-
rio di polizia Bouvier, il qua
le diresse le indagini sull'ar-
resto di Argoud, e stato U 
primo a deporre. 

Bouvier ha riferito al tri
bunale anche la versione del 
rapimento data a suo tempo 
dallo stesso Argoud. In quel
la occasione Argoud aveva 
dichiarato alia polizia che 
era appena rientrato al suo 
albergo di Monaco quando 
venne awicinato da quattro 

uomini, due dei quali l'ave-
vano seguito mentre gli al
tri due lo attendevano vicino 
alia sua camera. 

Trasportato a viva forza in 
un'automobile che era rima 
sta in attesa all'esterno del-
1'hotel, Argoud venne quindi 
trasferito su di un'altra vet-
tura e portato vicino alia 
frontiera. Qui, trasferito su 
di una terza auto, veniva fat-
to passare in territorio fran
cese. A pochi chilometri da 
Parigi, inflne, l'ex colonnello 
veniva rinchiuso dentro un 
furgoncino in cui la polizia 
lo avrebbe piu tardi ritrovato. 

Sofia 

Laspia bulgarapiange 
vuotando 

Manifeslazione contro I'ambasciala USA 

Nostro corrispondente 
SOFIA, 27. 

Alcune centinaia di stu-
denti hanno manifestato sta-
mane dinanzi alia sede della 
Legazione americana per pro-
testare contro i fatti emersi 
nel processo per spionaggio 
in corso, al Tribunale supre
mo, a carico dell'ex diploma
t i c Ivan Assen Gheorghev. 

La manifestazione ha pre
so una piega drammatica 
quando alcuni gruppi di stu-
denti hanno staccato pez/i 
di ghiaccio dal fondo strada-
le infrangendo le vetrine do
ve era esposta una mostra 
fotografica. Anche un picco
lo albero di Natale si e pie-
gato sotto la gragnuola di 
ghiaccio mentre i fischi e le 
grida di protesta si levava-
no sempre piu alti: c Abbas-
so lo spionaggio americano >, 
« Abbasso gli imperialist! » 
I manifestanti si sono poi 
lanciati .sulle vetture della 
rappresentanza diplomatica 
parcheggiate dinanzi all'edi-
flcio della Legazione, rove-
sciandole. La dimostrazione 
e cessata quando agenti del
la polizia sono giunti sui po
sto costringendo gli studen-
ti ad allontanarsi. I ' dimo-
stranti si sono allora river-
sati dinanzi al palazzo di 
giustizia, ; che dista alcune 
centinaia di metri deponen-
do sulla scalinata un cartel-
lo: « A morte il traditore del 
popolo >. Nel pomertggio, il 
tratto di strada dove sorge la 
Legazione americana in via 
Stamboliski, nel centro del
la citta. era ancora bloccato 
da entrambi i lati da agenti 
della polizia a cavallo men
tre le vetture giacevano in 
mezzo alia strada a ruote al-
l'aria. 

Nelle aule del tribunale e 
intanto proseguito il dibatti-
mento con la deposizione del-
l'imputato Quelle doti di fi
ne giurista che l'anno scorso 
avevano portato il Gheorehev 
sino alia presidenza dell'Isti-
tuto internazionale di diritto 
cosmico, si sono esplicate nel 
corso di un'esposizione dura-
ta, con due soli intervalli di 
mezz'ora, dalle 9 alle 2 del 
pomeriggio. 

L'imputato ha continuato 
ad ammettere l'azione di 
spionaggio svolta dal '56 fi
no al suo arresto, ma ha vo-
luto sempre tenere fermo 
questo punto: < Non l'ho fat-
to per denaro; semplicemen-
te decisi di servire lo spio
naggio americano >. II presi
dente lo ha perd incalzato 
con una serie di domande. 
richiamandolo ai fatti che il 
Gheorghev stesso ammetto. 

Solo nel periodo di perma
nenza a New York i servizi 
di spionaggio americano or-
ganizzarono per tre volte i 
viaggi di una bulgara. resi-
dente temporaneamente a 
Parigi. Tonca Karavasceva, 
dalla caoitale francese a New 
York. Con la Karavasceva. 
fornita di document! falsi, il 
Gheorghev trasenrreva le va-
canze nelle migliori localita 
di villeggiatura sempre a spe-
se dei servizi di spionaggio 
statunitensi. Per tre volte fu-
rono organizzati simili viag
gi di un'altra bulgara arnica 
del Gheorghev. ora residente 
a Israele. Rosa Aronova. A 
quest'ultima fu assicurato an
che uno stipendio mensile su 
un conto ^aperto alYUnion 
des banques suisses dagli 
agenti americani a favore di 
George Duval (falso nome 

Per una protesta 

Passo formale 
di Berlino Ovest 
presso la RDT 

BERLINO. 27. 
In seguito al doJoroso eptso-

dio dei giorni scorsi. che vide 
un giovane mortalmente feri-
to mentre tentava di attraver 
sare illegalmente la frontiera 
della RDT a Berlino. U senalo 
di Berlino ovest ha presentato 
una protesta formale al gover-
no della RDT. II fatto e senza 
precedent! ed ha colpito gli 
osservatori poUtict: al di la del-
1'oggetto della protesta e del 
suo tono, v'e infatti la circo-
stanza che per la prima volta 
il senato di Berlino ovest si e 
rivolto uffleialmente al gover-
no della RDT con un passo di
pt omatico. 

Fino ad oggi protest* o di
chiarazioni o cotnunque pass! 
ufflciali veniva no effettuati solo 
dai rappresentanti delle tre Po-
tenze oceldeatall «be si rivol-

gevano solo alle autorita so-
vietiche (le quali a loro volta 
si limitavano a fare presente 
la loro incompetenza a tratta-
re problemi riguardanti il go-
verno della RDT). Questa vol
ta gli occidental! sono stati 
esciusi e il senato. tramite il 
eonsigliere Korber, si e rivol
to direttamente al governo 
della RDT. nella persona del 
vice ministro Wendt. 

n fatto. a quanto risulta, ha 
col to di sorpresa i comandi al
leati di Berlino ovest. Esso ad 
ogni modo viene a confermare 
che nel senato di Brandt ci si 
sta rendendo conto che la trat
tativa diretta — come e acca-
duto per i lasciapassare natah. 
zi — e il solo modb per cercare 
di ri solvere le complessc que
stion! In sospeso fra Berlino 
ovect e la RDT. 

dell'imputato). 
PRESIDENTE: Voi dite che 

non avete mai ricevuto com-
pensi in denaro. Ma non sa-
pete che e'e una remunera-
zione diretta e una indiret-
ta? - Forse pagare spese di 
viaggi, conti in albergo, ri-
storanti, centri di villeggia
tura ecc. non vuol dire rice-
vere denaro? Per la Karava
sceva si mobilitava un aereo 
speciale. Io non so quanto co-
stino questi viaggetti, ma mi 
pare che si tratti di denaro. 

PRESIDENTE: Conoscete 
Penka Slonceva? 

GHEORGHEV: Si, e una 
giovane donna, una mia 
amante; le diedi mi pare tre-
miln leva 

PROCURATORE: C o m e 
spiegate questo costoso me
nage? 
. GHEORGHEV: So, e'e una 

spiegazione facile: i soldi. Ma 
nella vita ci sono delle con-
traddizioni Comunque ripe-
to che mi misi al servizio 
dello spionaggio americano 
senza chiedere compensi. Per 
il tipo di informazioni che 
trasmettevo a v r e i potuto 
chiedere qualunque somma 

In precedenza l'imputato 
aveva spiegato certi aspetti 
tecnici del cifrario con il 
quale riceveva negli ultimi 
tempi istruzioni per radio 
dai servizi di spionaggio ame
ricani aggiungendo di avere 
lui stesso scelto i spgnali mu
sical! che procedevano la 
trasmissione dei messaged 
nezzi del ouinto concerto per 
piano di Beethoven o della 
sinfonia Ineompiuta di Schu
bert L'imnutato ha anche 
parlato della •sua attivita di 
presidente dell'Istituto di di
ritto cosmico. dicendo di avp-
re proposto agli agenti dello 
^nionaggio americano di in-
fluire per la valorizzazione 
doll'attivita di questo orea-
nismo che gli avrebbe Der-
mes^o piu freauenti contatti 
all'estero A questo proposi-
to, ha precisato di essere sta
to eletto a questa carica su 
proposta dei rappresentanti 
sovietici e non di quelli po-
lacchi. 

Non ha mancato di ironiz-
zare su alcuni elementi del-
l'accusa (c Intendiamoci, ha 
detto per esempio, la radio 
con la quale ricevevo istru
zioni, nonostante il • parere 
degli esperti, si pud trovare 
in mille case americane. Io 
la comprai per mio uso per-
sonale. Solo successivamente 
l'adattai per la ricezione con 
la cuffia. Mi ha sempre ripu-
gnato lavorare con i cifrari 
e gli agenti americani lo sa-
pevano »). 

Quando e finito il gioco 
delle battute, al quale ha te-
nuto testa oscillando tra uno 
sconcertante cinismo e una 
fredda disperazione, l'impu
tato e scoppiato in singhiozzi. 

«Vedete, quando i nostri 
organi di sicurezza mi han
no arrestato, credevo di ve
nire trattato male... Credevo 
che i nostri organi di sicu
rezza fossero rimasti al livel-
lo del '50. Pensavo anche di 
non arrivare solo a questo 
scanno, ritenevo che chi 
avesse avuto a che fare con 
me sia pure senza col pa sa-
rebbe stato coinvolto in un 
processo. Nella mia mente si 
era radicata questa convin-
zione. Questo incubo si e 
sciolto nella camera di sicu
rezza con un trattamento 
umano che non mi aspettavo. 
E' stato per me un contrac-
colpo morale, ammesso che 
ancora cosi possa dire di me. 
Che dire di me? Sono frutto 
di una tragedia, la tragedia 
del culto della personality, ha 
aggiunto il Gheorghev tra i 
rumoreggiamenti della sala. 
E' stato un contraccolpo mo
rale. percid ho raccontato tut-
to, anche co^e che avrei po
tuto nascondere ». 

Cosi si e conclu^a 1'udien-
za che e continuata nel po
meriggio a porte chiuse sui 
contenuto delle informazio
ni fornite dall'imputato. 

Intanto oggi si sono appre-
si particolari suH'arresto. Ai 
primi di seltembre il comi-
tato per la sicurezza statale 
passo la prima denuncia con
tro il Gheorghev alia Procu
re che emise un mandato di 
cattura Allora l'imputato si 
trovava a Mosca e da li 
avrebbe dovuto partire per 
Parigi • per partecipare alia 
riunione del comitato diret-
tivo dell'Istituto internazio
nale di diritto cosmico di cui 
era presidente. I sovietici 
autorizzarono gli organi bul-
gari ad effettuare l'arresto a 
Mosca. II Gheorghev fu fer-
mato nella camera 245 del-
l'albergo Metropol da agenti 
giunti in aereo speciale da 
Sofia. « Avrei potuto ancora 
vivere due-tre anni, ma ades-
so e finita >, con queste paro
le Gheorghev avrebbe reagi-
to airarresto. 

Fausto Ibba 

Messaggio del PCI 
al 3' Congresso del 
PC della Martinica 

II CC del PCI ha inviato al CC del PC Martinicano 
il seguente messaggio: 
Carl compagnl, 

nell'impossibilita di essere present! con una dele-
gazione al vostro III Congresso, desideriamo perd vi 
giunqa il saluto caloroso e fraterno di due nuiiotii di 
comunisti italiani. 

I nostri due paesi sono molto lontanl, ma la lotta 
del vostro popolo e la vostra azionc per • I'indipen-
denza naslonale, per it progresso. per la pace sono 
note m Italia. Le forze democratiche del nostro paese 
sono estremamente senstbtli alia lotta dei popoli per 
la loro liberazione e, cosi come ieri hanno saputo 
dimostrare la loro solidarieta attiva per la oattaalia 
eroica dell'Algeria e di Cuba e di altri paesi, oggi le 
lotte del popolo martinicano contro i colonialist! fran
cesi trovano da noi piena comprenstoue. Le persecu-
zioni a cui sono sottoposti I martinicani che combat-
tono per i propri diritti, il processo at giovanl martini
cani di Parigi sollevano tndianazione e protesta « 
impegno di solidarieta attiva. 

La vostra posizione unitana in seno al Fronte Mar
tinicano per Vautonomta che unisce tutte le forze anti-
colonialtste, conferma la validlta della vostra linea t 
permetterd di rendere sempre piu efficacl i vostri 
legami con le masse, base delta forza piu vera. 

GU sviluppi delta situazione internazionale, la forza 
crescente del campo sncialista, I'intensiftcarsi dell* 
lotte unitarie della classe operata dei paesi capitalisti 
piii sinluppati e il sorgcre di paesi nuovi all'indipen-
denza. uniti nella stessa battaglia per la coesistenza 
pacifica e la pace e in appogglo ai popoli che ancora 
lottano per la loro indipendenza, creano nuove pro-
speltive di avanzata verso la democrazia e it sociali-
smo, accentuano le contraddizioni di fondo nel sl-

' sterna capitaltstico e rendono sempre piu vacillanti i 
residui del colonialismo nel mondo. 

In questo momento, di fondamentale importanza 
e l'azione conseguente di tutti i popoli e la posizione 
chiara dei partiti comunisti nel mondo. Nella fase at-
tuale del dibattito in corso nel movimento operaio 
intervazionale il nostro partito ha sviluppato un dibat
tito interno stimolante alio scopo di dare forza alio 
spirito e alliniziativa rivoluzionaria. Noi pensiamo 
che uno sforzo debba essere fatto per riuscire a tro
vare i termini che uniscono il movimento operaio In-' 
ternazionale, tenendo conto delle diversitd, e rtteniamo 
di poter portare un contribuito autonomo impegnan-
doci a lavorare e ad appro/ondire la ricerca ideologlca 
c politiea della nostra avanzata verso il socialismo. e 
per questo a portare avanti le lotte e l'azione, testi-
mo.nianza della validitd della nostra via verso il socio-
hsmo. 

Siamo sicuri, cari compagnl, che dal vostro HI 
Congresso procederete in avanti con piu slancio e piu 
forza e vi rinnoviamo quindi gli auguri piu sinceri, 
insieme all'impegno di sostenere nel nostro paese la 
nostra lotta, la vostra causa nello spirito della soli
darieta internazionale. 

II messaggio e firmato. a nome del Comitato cen-
trnle del PCI. dal compagno Giuliano Pajetta, respon-
sab:!e della Sezione Esteri. 
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II viaggio di Ciu En-lai in Africa 

Rapporti diplomatic! 

fra Cina e Tunisia 
II primo ministro cinese da ieri a Rabat 

. RABAT, 28. 
Provenienti da Algeri, sono 

giunti oggi a Rabat il Primo 
ministro cinese Ciu En-lai e il 
ministro degli Esteri marescial-
lo Cen Yi. La delegazione ci
nese e stata invitata a visitare 
il Marocco dal re Hassan II. 

Al momento di lasciare la 
capitale algerina la delegazione 
aveva diffuso un comunicato di 
notevole interesse: in esso in
fatti si annunciava che Ciu 
En-lai e Cen Yi visiteranno uf-
ficialmente in gennaio la Tuni
sia: - al termine delta visita 
sara annunciato l'allicciamento 
di relazioni diplomatiche fra la 
Repubblica popolare cinese e 
ia Repubblica tunisina*. Con la 
Tunisia saranno dodici i Paesi 
africani che riconoscono la Re
pubblica popolare cinese. 

Per l'arrivo della delegazio
ne cinese Rabat era decorata 

di bandiere dei due Paesi. Al-
l'ingresso del palazzo reale a 
stata accolta da una guardia 
d'onore che ba presentato le 
alabarde. Fra Marocco e Cina 
popolare esistono relazioni di
plomatiche dal 1958, ma dal 
1960 in poi. dall'epoca cioe in 
cui il re Hassan effettuo il col-
po di Stato che estromise Ab
dullah Ibrahim dalla direzione 
del governo, i rapporti fra i 
due Paesi sono andati sempre 
peggiorando. 

Dopo l'arrivo dl Ciu En-lai 
nella capitale del Marocco, un 
portavoce della delegazione ci
nese ha reso noto che il Primo 
ministro cinese e i suoi accorn-
pagnatori, al termine del sog-
giorno a Rabat, previsto per il 
31 dicembre, si recheranno in 
visita ufficiale a Tirana, indi 
riprenderanno il viaggio in ter
ra africana. 

Nel N. 51 di 

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

Le responsabilita (editoriale di Loea 
Pavolini) 

ACLI maggiorenni ? 

Una politiea per la ricerca scientifica 

II «New Deal» di Johnson 

Schieramenti opposti nel MEC agricolo 

II fallimento del Baath 

Plebe e cardinali nella Roma di Belli 
(Carlo Salinari) 

II mappamondo dei Cerri (Renato Ni-
colai) 

M i d p«tiM di ttstinttiiizt ArctH, 
iachMSte t strwixi tilla polt t vA patsi 
del Vajtnt a trt ami dalla IrtfMRa 
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elezioni 

Per Undagine suH'assassinio di Kennedy 

Violento attacco 
a I giudice Wa rren 
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Cannellopulos costretto 
a riconoscere il fallimen-
to della sua missione 

ATENE, 27. 
La crisi greca si e avvi-

cinata oggi a quella clie il 
leader dell 'Unione di cen-
tro, Papandieu , ha indicato 
come Tunica soluzione pos
s i b l e : la convocazione di 
nuove eJezioni a breve sca-
denza 

Come previsto, il leader 
dell 'Unione radicale (de
s t r a ) , Panayotis Cannellopu
los, ha riconosciuto infatti 
s tamane l'impossibilita di 
condurre a termine la mis
sione affidatagli dal re, con-
sistente nello « s t u d i a r e » 
una diversa via d'uscita. In 
un colloquio col monarca, a 
palazzo reale, egli ha rife-
rito che Papandreu ha r e -
spinto le profferte della de
stra, mantenendo ferma la 
richiesta di r ichiamare i cit-
tadini alle urne il 9 feb-
braio. 

A Cannellopulos, il quale 
gli faceva osservare che cio 
comporterebbe « un pro lun-
gamento della crisi governa-
t iva» , il leader del centro, 
uscito vittorioso dalle u l t i -
me elezioni, ha risposto che 
« se il Par lamento non viene 
sciolto e non si da all 'elet-
torato la possibility di espri-
mersi nuovamente, la situa-
zione si deteriorera ancor 
d i pi l l >• 

Infine, Cannellopulos ha 
ammesso che, con l 'at tuale 
Parlamento, non e possibile 
un governo di destra. Mal-
grado cio, il par lamentare 
reazionario ha < sconsiglia-
to > re Paolo dall ' indire le 
elez'oni in febbraio. Eviden-
temente, la destra teme una 
sconfitta elettorale ancor piu 
disastrosa di quella del 3 
novembre. ' 

Fino a questo momenio, 
il re non ha assunto una 
posizione definita. Si dice che 
egli potrebbe 5 chiedere * ad 
un 'al t ra personalita politica 
di compiere un nuovo ten-
tat ivo. Ma non si vede qua
le obbiettivo possa avere 
questa eventuale - seconda 
missione: forse quello di n e -
goziare con il part i to di 
maggioranza relativa una 
formula di compromesso per 
il periodo pre-elettorale. Tra 
le a l t re ipotesi venti late s ta -
sera, vi e quella secondo cui 
un « Consiglio della corona >, 
competente per la quest io-
ne di Cipro, potrebbe essere 
affiancato al « governo d'af-
fari > chiesto da Papandreu. 

- ' Per la presidenza di que -
st 'ul t imo. i giornali ' fanno 
molti nomi, nessuno dei qua -
li ha una sanzione ufficiale: 
quello del vice-presidente 
della Banca nazionale, quello 
del l 'ex-procuratore generale 
Kussopulos, quello di Zolo-

. tas, presidente della Banca 
nazionale e quello del ge
nera le Zakalotos. 

Chiesto 

una proroga 

per il ritiro 

delle truppe 

dallo Yemen 
GEDDA. 27. 

Si apprende a Gedda da buo-
na fonte che gli Stati Uniti 
avrebbero chiesto al principe 
Faisal, pnmo mmistro dell'Ara-
bia Saudita, di prolungare il 
tempo concesso per l'applica-
zione dell'accordo tra tl suo 
paese e il Cairo sull'abbando-
no da parte della RAU degli 
impegni assunti nello Yemen 

II termine prevjsto per la 
esecuzione dell* accordo. con-
cluso sotto l'egida delle Na-
Zioni Unite, scade infatti il 
4 gennaio prossimo. Inizial-
mente flssato alio scadere di 
t re mesi. questo termine era 
stato prorogato per un nuovo 
trimestre il 4 ottobre scorso 
su rich-.esta del segretario ge
nerale dell'ONU.'U Thant. -

- L«*accordo. che prevede l'eva-
cuazione dallo Yemen di tutte 
le truppe straniere. stabilises 
che le spese per il soggiomo 
della missione di osservatori 
deirONU nello Yemen siano 
sostenute in parti uguali dal-
l'Arabia Saudita e dalla RAU 

Si lascia intendere a Gedda 
che il principe Faisal non sa-
rebbe disposto a concede re il 
suo consenso nd una proroga 

.suptriore ad un mese, a parti-
re dal 4 gennaio. . ' 

ATENE — Betty Ambatielos (a sinistra sul podio), moglie del sindacalista greco tut-
tora in prigione, parla durante un comizio. (Telefoto ANSA-* l 'Unita *) 

Conclusa la visita della missione 

altering a Mosca ~ ~ 

Aiuto economico e tecnico 

dell'URSS all'Algeria 
II rappresentante del FLN rioflerma Pamicizia della Repub-

blica africana per I'URSS e tutti i paesi socialist! 

Dalla.nostra redazione 
MOSCA, 27. 

I/Unione • Sovietica si e im-
pegnata a dare una larga assi-
stenza economica e tecnica al
ia Repubblica popolare e de-
mocratica d'Algena: Io ha di-
chiarato questa sera Krusciov 
nel corso del ricevimento of-
ferto dal governo sovietico in 
onore della delegazione gover-
nativa algerina. 

Come si articolera questo 
aiuto non e ancora noto. II trat-
tato relativo e stato firmato 
questo pomeriggio da Krusciov 
e da Hadgi Ben Alia, assieme 
al testo di un comunicato con-
giunto che verra reso pubblico 
soltanto domani. 

Sappiamo che la parte alge
rina e pienamente soddisfatta 
dei risultati raggiunti nel corso 
dei colloqui avuti con i diri-
genti sovietici. risultati che co-
stituiscono un considerevole 
contribiito al rafforzamento del-
1'indipendenza politica ed eco
nomica del paese. . 
• Prendendo la parola al Pa
lazzo dei ricevimenti della pre
sidenza del Consiglio. sulle col-
line di Lenin. Krusciov ha ri-
cordato che l'Unione Sovietica 
non ha mai avuto dubbi sulla 
vittoria del popolo algerino. co
me non aveva mai avuto dubbi 
su quella del popolo vietna-
mita quando si batteva contro 
rimperialismo francese 

Abbandonando il testo scrit-
to. Krusciov allora ha detto vol-
gendosi verso Foy Kohler. am-
basciatore degli Stati Uniti: 
- Ogg« nel Vietnam del sud i 
francesi sono stati sostituiti da-
gli americani. Non so se ai viet-
namiti occorreranno sette an-
ni. nessuno pub dire quanto 
tempo occorrera. ma e certo che 
gli Stati Uniti saranno cacciati 
dal Vietnam come Io furono i 
francesi. Bisogna che le gran-
di potenze abbiano la coscienza 
del tempo in cui viviamo. Quan
do i colonialisti entrarono in 
Africa, in Asia e in America 
latina. nessuno li aveva invi-
tati. Adesso devono capire che 
e venuto il momento di andar-
sene se vogliono salvare la fac-
cia -. 

Scusandosi per" questa di-
gressione, Krusciov ha annun-
ciato che I'URSS si e impegna-
ta • a dare air Algeria la sua 
cooperazione tecnica nella co
st ruzione di imprcse industria-
li, ad assisterla nello sviluppo 
agricolo, a fornirle tecnici per 
le ricerchc geologiche, aiuti per 
la formazione di quadri pro-

I fcssionali. «e ancora altre e 
altre cose » — ha agghinto Kru
sciov con un sorriso malizioso. 

II Fronte di Liberazione Na
zionale e il governo algerino 
sono impegnati a condurre il 
paese - su una nuova via -, e 
quindi e facile comprendere 
che - il solo desiderio di un di-
rigente di un paese comunista 
e quello di vedere il popolo al
gerino avviarsi sulla via del 
socialismo >. In Algeria, ha sot-
tolineato Krusciov. e stata rea-
lizzata una grande ri forma 
agraria fondata sul ' principio 
- la terra a chi la lavora *, men-
tre sono in atto trasformazioni 
importanti per creare un set-
tore industriale nazionalizzato 

Sul piano politico, i colloqui 
hanno dimostrato che tra i di-
rigenti algerini e. sovietici esi-
ste una perfetta i'dentita di ve-
dute nei confronti della Iotta 

Venezuela 

Azioni FAIN: 
salta un 

altro oleodotto 
americano 

CARACAS. 27. 
Nelle ultime ventiquattr'ore 

le FALN (Forze annate di li
berazione nazionale) hanno 
compiuto due azioni. una an-
data a segno e un'altra falli'.a. 
Nello stato di Monagas, una 
squadra di patrioti ha fatto 
esplodere una carica di dina-
mite sotto un oleodotto della 
societa petrol if era americana 
-Creole- . E" il terzo sabot a g-
g:o a un oleodotto USA. negli 
ultimi dieci giorni. 

• Un'altra squadra delle FALN 
ha tentato di incendiare la,se-
de del consolato britannico a 
Valencia. Ma la polizia 6 inter. 
venuta in forze e dopo un bre
ve combattimento, i patrioti 
sono stati catturati. Uno di es-
si era ferito. Le FALN aveva-
no preannunciato le azioni con
tro sedi britanniche, come ri-
valsa per l'estradizione di sei 
patrioti venezuelani da Trini
dad. ex colon 1 a inglese. al Ve
nezuela I sei — come si ricor-
dera — avevano rapito un ae-
reo costringendo il pilota ad 
atterrare a Trinidad. 

contro rimperialismo e il colo-
nialismo. e della coesistenza pa-
cifica e della pace, e una co-
mune volonta di aiutare tutti i 
paesi che si battono per la Ioro 
indipendenza. 
' Lebgiaui, membro della dire-
zione politica del FLN. rispon-
dendo a Krusciov. ha definito 
- positivi» i risultati raggiunti 
dalla delegazione algerina nel-
l'URSS, positivi perche in essi 
si concretizza l'amicizia che la 
Unione Sovietica ha sempre di
mostrato per la rivoluzione al
gerina. positivi perche essi so
no fondati sui sentimenti <- sin-
ceri e disinteressati -. che verso 
1'Algeria nutrono dirigenti e 
popolo dell'Unione Sovietica. 

•> Questo ci porta a dire — ha 
aggiunto Lebgiaui — che, se i 
nemici intern! ed esterni della 
rivoluzione algerina volessero 
fare di noi i nemici dell'URSS. 
essi si romperebbero L denti». 
Alio stesso modo si rompereb
bero i denti le forze che voles
sero volgere l'AIgena contro 

la Cina di Mao Tse-dun. la 
Jugoslavia di Tito. Cuba di 
Fidel Castro*. 

La delegazione algerina, tra 
l'altro. aveva visitato l'Azerbai-
gian sovietico. e durante la vi
sita ha constatato il carattere 
menzognero della propaganda 
occidentale. secondo la quale 
- i l popolo deH'Azerbaigian vi-
vrebbe in schiavitu. miseria e 
ignoranza -. In sostanza. ha det
to Lebgiaui. la delegazione al
gerina vuole trarre il massftno 
profitto da questa visita percfc£ 
- noi vogliamo costruire il so
cialismo. 'enendo conto delle 
nostre particolarita nazionali. 
nel quadro che ci e proprio. nel 
rispetto della personalita e del
la cultura araba del popolo al
gerino. ma sulla base di un 
principio fondamentale. che e 
quello di creare il potere dei 
contadini e degli operai. con lo 
appoggio degli intellettuali e 
dei patrioti autenticamente ri-
voluzionari ». 

L'Algeria h per la coesistenza 
pacifica e quindi per la coope
razione con tutti i paesi. ivi 
compresa la Francia. La coo
perazione con la Francia pu6 
essere utile - nella misura in 
cui verra rispettata la sovranita 
d e l l ' A l g e r i a - . • '. -

Al ricevimento erano presenti 
! membri del governo sovietico 
e del Presidium del PCUS. tut-
ta la numerosa delegazione al
gerina e una larga rappresen-
tanza diplomatica. La delegazio
ne algerina rientrera in patria 
domani. 

Augusto Pancaldi 

Cipro 

Un giornale della de
stra repubblicana giun-
ge a negare la com-
petenza del piu alto 
magistrato degli Stati 
Uniti nella iitchiesta sul 

delitto di Dallas 

NEW YORK, 27. 
La violenta campagna dei 

grtippi di estrema destra con 
tro il giudice Earl Warren 
della Corte Suprema e con
tro la coimnisstone che egli 
presiede, creata, dal presi 
dente Johnson per accerta-
re i fatti relativi all'assassi 
nio di J. F. Kennedy,'ha rag 
giunto in qnesti giorni pnnte 
di. isterismo e toni apcrta-
mente aggressivi, che confer-
mono come gli ultras ame
ricani e le forze che. li so-
stengono gindichino essenzia-
le impedire che la luce sia 
fatta sul torbido retroscena 
del delitto di Dallas. 

Sulquotidiano della estre
ma destra repubblicana Dai
ly " News & apparso ieri un 
articolo incredibilmente' ot-
tuso e incivile, in cut si cer-
ca di sosteneje che il piu al
to magistrato degli Stati Uni
ti, il giudice Warren, non 
sarebbe qualificato per diri-
gere una inchiesta giudizia-
ria; e si asserisce la tesi, di 
pura marca Jqscista, secondo 
la quale le' « conclusioni» 
della polizia, nella specie il 
FBI, dovrebbero essere dc-
colte come' tali dalla rhagi-
stratura, che non • dvrebbe 
niente da aggiungere. II gior
nale afferma di essere grid al 
corrente del contenuto di un 
rapporto del FBI, il quale 
confermerebbe la tesi* della 
polizia di Dallas, - ritenendo 
Lee Osteoid solo responsabi-
le dell'assassinio di Kenne
dy. II Daily News accusa il 
giudice Warren di aver im-
pedito la pubblicazione di ta
le rapporto per c imbroglia-
re le carte >, e scagionare 
Osiuald, che il giornale re
pubblicana si ostina a defini-
re . c comunista e castrista >. 

Quale sia per il giornale il 
significato di tali aggettivi 
appare nel contesto delVarti 
colo, dove si sostiene che lo 
stesso giudice Warren sareb
be * incline al comunismo >, 
e dove si accomunano nella 
ingiuria e nelle presunte re-
sponsabilitd « comunisti * e 
•c liberali ». 

Al Daily News risponde 
oggi il New York Post, gior
nale che sostiene il partito 
democratico attualmente al 
potere. Esso scrive: < Che 
cosa teme il Daily News? 
Forse che una inchiesta in-
telligente metta in luce nuo-
vi e complessi aspetti di una 
questione sulla quale, da par
te sua, esso ha gia pronun-
ciato il suo verdetto?... Noi 
non abbiamo idee preconcet-
te ne informazioni anticipa
te sulle conclusioni, ma sia-
mo certi che, sotto la dire-
zione del Chief Justice (Giu
dice supremo) sara svolta 
una inchiesta intelligente e 
coraggiosa. Ed e precisamen-
te quello che la nazione, e 
il mondo, reclamano, che cio 
piaccia o no al Daily News >. 

La vedova 

di Oswald 

sara interrogate 

dalla Commissione 

Warren 
DALLAS (Texas), 27. 

' L'awocato della signora Ma
nna Oswald, moglie del pre-
sunto assassino di Kennedy, 
ha dicbiarato di avere appre-
so che la signora sara invitata 
a deporre di fronte alia com
missione Warren, incaricata di 
condurre un'inchiesta sulle cir-
costanze del delitto. 

La signora deporra di fronte 
alia commissione a Dallas o a 
Washington. La data non e sta. 
ta ancora fis'sata. 

L'awocato ha affermato che 
la signora intende dare la sua 
massima collaborazione. 

Frattanto la vedova resta 
sotto la custodia protettiva del
ta F B.I. . 

Juin colpito 

da emorragia 
PARIGI. 27. 

n maresciallo Alphonse Juin 
e stato ncoverato in ospedale 
ieri sera a seguito di un'emor 
ragia cerebrate. Oggi le sue 
condizioni appanvano miglio-
rate, secondo quanto ha r;fe
rito un membro della famiglia 
parlando con un giornalista. 

- ki 
me/.zanotte dalla radio 6 suo-
nata come 1 una confessione 
d'impotenza del governo lo
cale di fronte alFazione mi-
litare intrapresa dal governo 
inglese: « Abbiamo accettato 
— ha detto Makarios — che 
le forze bri tanniche prenda-
no sotto il loro comando an-
c h e " i contingenti greco e 
turco di stanza a Cipro alio 
scopo d i ' a i u t a r e il governo 
nei suoi sforzi per ristabilire 
l 'ordine pubblico. Con que 
sto aiuto il governo fara tut-
to cid che e in suo potere 
per ristabilire Pautorita del
la legge ed incoraggiare un 
rapido . r i torno 'alia norma-
lita ». 

Makarios si 6 incontrato 
oggi con il gen?rale Young, 
capo delle forze inglesi, e 
con il ministro degli Interni 
Yorgadgis: a Young e stato 
afficlato i l ' compito di man-
tenere l 'ordine nella capita-
le, a part i re da oggi. 
' Ma il governo del Presi

dente Makarios e, d' altra 
parte, in piena crisi: il vice 
presidente F a z i 1 Kutciuk 
(turco-cipnota) ha accusato 
1 - greco - cipnoti di atrocita 
nei confronti della mlnoran-
za ' tu rca ed ' ha - rivolto un 
appello alia Croce Kossa in-
ternazionale perche invn a 
Cipro una commissione d'in-
chiesta. Kutciuk ha anche 
protestato di re t tamente pres-
so Makarios. II ministro de
gli Interni Ycrgadgis (greco-
cipriota) ha subito respinto 
le accuse del vicepresidente 
affermando che duran te 1 
combattimenti donne e 'bam
bini sia del gruppo turco che 
del gruppo greco sono stati 
colpiti da pallottole vaganti, 
ma «cio non costituisce in 
nessun caso un assassinio di 
donne o bambini o un genn-
cidio come e stato falsamen-
te affermato ». ' • ' *- , . 

Non si sa ancora quant 1 
siano stati i morti provocati 
dai combattimenti dei giorni 
scorsi. Secondo fonti gveche 
sarebbero 24. men t re secon
do informazioni di par te tur-
ca almeno una sessantina sa
rebbero le perdi te subite dal
la sola • minoranza turca di 
Nicosia. . Assai piu tragico 
sarebbe il bilancio stando 
alle fonti cipriote delle due 
comunita: i greco-cinrioti di-
cono 100. circa, i t u r c o - c i -
prioti 300. •- - „ i » - _,. 
- ' £Jn al tro elemento di ten-
sione e rappresentato dalla 
vicenda dei veri o presunti 
€ ostaggi * nelle mani delia 
polizia greco^cipriota. Notizie 
di stampa affermavano che 
250 persone d'origine turca. 
soprat tut to donne e bambini . 
erano state rastrel late e t ra t -
teriute come "ostaggi. 'Un co
municato governativo affer
ma invece che si t ra t ta di 
persone che la polizia ha al-
lontariato dalla zona degli 
scontri per metterl i in salvo: 
esse sono grate alle autori-
ta per questo intervento ed 
hanno un solo desiderio. vi-
vere in pace con i greco-c 
prioti "come • in passato Le 
suddette -persone, ad rogni 
modo, si t rovano tut tora nel 
settore greco di Nicosia 
'" Sul piano .. internazionale, 
appare grave e sintomatico 
il fatto che invece di una 
azione politica dell'ONU per 
risolvere la questione, si ab-
bia un "intervento mili tare 
della NATO che coinvolge 
t re Paesi atlantici, tutt i di
re t tamente interessati , anche 
se per motivi contrastanti , a 
distruggere l ' indipendenza di 
Cipro. , Va sottolineato che 
Cipro non fa par te della 
NATO — la Repubblica ci-
priota fa par te del Common
wealth. de i rONU e del Con 
siglio d 'Europa. ma non del 
patto atlantico — e tut ta-
via la crisi interna dell'iso-
la e stata discussa il giorno 
di Natale in una riunione 
straordinaria del Consiglio 
permanente della NATO a 
Parigi 

Scrive la Tass in un suo 
commento: « I tentativi del 
governo Makarios di resiste-
re all ' ingerenza negli affari 
interni di Cipro di diverse 
potenze della NATO non 
hanno avuto successo. Sotto 
la pressione della Gran Bre-
tagna e di altri paesi atlan
tici, i l . governo cipriota ha 
dovuto accettare l ' interferen-
za neeli affari interni della 
repubblica impostale dalla 
Gran Bretagna. dalla Grecia 
e dalla Turchia come "paesi 
garanti". II goveVno cipriota 
non ha chiesto alcun "a iu to" 
a questi paesi per ristabilire 
la pace e 1'ordLne nell'isola 
Cio significa che l ' ingerenza 
e Ftata imposta sotto la mi-
naccia di un'inva?ione delle 
forze a n n a t e s t raniere > 

La polemica di s tampa e 
di piazza che da vari giorni 
viene condotta nelle capitali 
greca e turca. si arricchisce 
oggi di uno scambio di mes-
saggi fra il Presidente turco 
generale Gursel, e re Paolo 
di Grecia. Ad una lettera in-
vtatagli da Gursel — che ha 
scritto anche ad altri capi d: 
Stato — per denunciare le 
responsabilitS dei greco - ci-
prioti nell ' aper tura delle 
ostilita. re Paolo ha risposto 
oggi con un messaggio in 
cui afferma esat tamente :1 
contrario. cioe che «gruppi 
armati turco-ciprioti hanno 
provocato le forze dell 'ordi-
ne determinando l'inizio dei 
tragici avvenimenti di que
sti ultimi giorni ». 

II monarca greco respince 
inoltre l'accusa di genocidio 
addo^^^ta ai greco-ciprioti o 
invita Gursel ad c esercitare 
tutta 12 sua influenza sul go
verno turco perche siano ev ;-
ta te tu t te quelle azioni che 
potrebbero compromettere 

l'equilibrio raggiunto dopo 
tanti sforzi >. 

Dagli Stati Uniti si appren
de che il Presidente Johnson 
ha inviato messaggi persona-
li , , esprimendo > la . speranza 
in un sollecito superajnento 
della crisi, al Presidente ci
priota Makarios, al Presiden
te turco Gursel, ed al vice 
presidente di Cipro Fazil 
Kutciuk. 
•.s A Now York il capo della 
missione • cipriota presso le 
Nazioni Unite ha dichiarato 
che Cipro chiedera la con
vocazione del Consiglio di. si-
curezza per esaminare la cri
si che ha colpito l'isola. 

. Emiqrazione 
pat 11) dei lavoratori italiani 
emigrati all 'estero dal '51 ad 
oggi sarebbe, almeno, di 2 
milioni ed oltre e un calcolo 
« prudenziale ». 

650 '• mila emigrati sonu 
concenlrati in Svizzera, 300 
mila nella Germania di Bonn, 
altre centinaia di migliaia in 
Inghilterra, in Francia, in 
Belgio, nel Lussemburgo, in 
Olanda, in Svezia, in Argen
tina, nel Venezuela, in Bra-
sile, nel Canada, negli Stati 
Uniti, in Australia. 

Ebbene, come vivono tutti 
questi nostri connazionali, 
questi lavoratori che sono 
stati coslretti a percorrere il 
« cammino della speranza >, 
a lasciare la propria terra? 
La realta su cui la Commis
sione dovra indagare e certo 
una realta molto amara, mol-
to dura. Gia sono state rese 
note alcune documentazioni 
drammatiche sulle condizioni 
di vita e di lavoro degli emi
grati, che nessuno ha potuto 
smentire. E tut te hanno ri-
velato una situazione gravis-
sima, intollerabile. di fronte 
alia quale il governo non 
puo piu restare indifferente: 
alloggi inadeguati e carissi-
mi; accordi di emigrazione e 
convenzioni sulla sicurezza 
sociale violati o insufficien-
ti: inesistenza. addir i t tura, 
di accordi e di convenzioni 
per alcuni paesi di emigra
zione; violazioni clamorose 
di contratti di lavoro rego-
golarmente concordati con la 
assistenza e la garanzia bi-
laterale dei competenti or-
gani statali ; difficolta di in-
serlmento nella vita dei pae
si di emigrazione, che .gli 
emigrati devono affrontare 
senza esservl affatto prepa-
rati 

Nasce da qui il profondo 
disagio che si e determinato 
nella grande massa del no
stri lavoratori all 'estero Del 
res to '— rileva ancora la re-
lazione dei parlamentarl co
munisti — la stessa imponen-
te partecipazione di lavora
tori emigrati (specialmente 
nei paesi dell 'Europa occi
dentale) alle elezioni del 28 
anrile. nonostante i sacrifici 
che il r ientro comportava per 
loro (giornate di lavoro per-
dute, spese di viageio. tal-
volta perfino la perdita del 
roccupazione) . hanno dimo
strato che essi si sentono le-
gati come o piu di prima al 
le vicende italiane e su que-
ste vicende vogliono infhii-
re — com'e loro diri t to • 
sia per contribuire a far pre-
vnlere nuovi indirizzi di pry 
litica economica che consen-
tano loro di r i tornare defi-
nit ivamente in patr ia . in una 
patria rinnovata e capace di 
offrire stabili occasioni di la 
voro e di progresso. sia per 
ot tenere una piii efficace tu-
tela da par te delle autorita 
italiane nei paesi d'emigra-
zione 

A questo proposito. le co
se vanno nrofondamente mo
di ficatp: l'assoluta inadegua-
tezza dei competenti servizi 
del ministero degli Affari 
Esteri e stata piu volte ri-
levata e denunciata anche in 
Parlamento Come si puo 
pensare, per esempio, a una 
tutela effettiva degli emigra
ti quando questa « voce » e 
contenuta nel bilancio mini 
steriale in 2 miliardi e 156 
milioni di .lire? Lo Stato. 
dunque, spende oggi 1.000 
lire (sic!) l 'anno per ciascu-
no degli emigrati italiani al
l 'estero: d i re che si t ra t ta di 
una cifra irrisoria e ancora 
dire pochissimo' E tanto piu 
ingiusto appare tu t to cio 
quando si ricordi che le ri-
messe in valuta pregiata ef-
fettuate dagli emigrati sono 
ingentissime e. per esempio. 
hanno superato. nel '62. i 475 
miliardi di lire. 
• E ' sulla base di queste con-

siderazioni che i deputati del 
PCT hanno avanzato la pro-
posta dell'inchiesta sull 'emi-
grazione. II Par lamento . in
fatti. deve essere messo in 
condizione di acqtiisire una 
conoscenza approfondita di 
tutta la complessa e dram-
matica realta del fenomeno. 
Attualmente. tale conoscen
za. indispensabile per attua-
re i p rowed imen t i legislati-
vi che appaiono sempre piu 
ureenti e necessari. rlon e'e 

• II Par lamento non e an
cora informato con precisio-
ne delle tragiche condizioni 
di alloceio in cui devono vi-
vere. soprat tut to in Svizzera 
e in Germania. ma anche in 
Francia e altrove. centinaia 
di migliaia di italiani. co
st ret ti ad ammucchiarsi in 
baracche sordide, in edifici 
decrepiti. umidi e antigienici. 
talvolta. perfino, in pollai. 
in ovili, in vecchi rifugi an-
tiaerei sotterranei e in ex 
campi di concentramento. Ne 
sa delle continue violazioni 
delle convenzioni. degli ac
cordi, dei contratti di lavoro. 
di fronte alle qunli le auto
rita consolari italiane quasi 
sempre debbono dichinrarsi 
€ impotent! >. Cos i . / e sso 6 
stato chiamato anche a deli-

be rare — com'e avvenuto in 
occasione della piu recente 
Convenzione sulla sicurezza 
sociale con la Svizzera, il te
sto della quale contiene ri-
ferimenti determlnanti alia 
legislazione cantonale elveti-
ca in materia, ignorata per
fino dal nostro governo — 
senza nemmeno poter cono-
scere il vero significato dei 
p rowediment i che venivano 
approvati 

La 'i proposta • d'inchiesta 
sull 'emigrazione i t a l i ana ' a l 
l'estero presentata dal PCI 
costituisce dunque un nuo
vo, coerente passo avanti sul 
cammino intrapreso dal Par
lamento con l'inchiesta sul
la disoccupazione e la mise
ria e continuato con l'inchie
sta sulle condizioni dei lavo
ratori nelle aziende. Questa 
inchiesta, infatti, potra far 
conoscere in modo organico 
un altro importantissimo, do-
loroso aspetto della vita na
zionale e indicare ertnereta-
mente le misure legislative 
capaci di garant i re un'esi-
stenza dignitosa, civile, uma-
na a piu di 2 milioni di con
nazionali emigrati , pononclo 
fine ad una situazione di ar-
bitrio, di sopraffa/ioni e di 
sfruttamento che sarebbe 
colpevolo voler ignorare an
cora. 

Seqni 
via servire da alibi per river-
sare sulle classi lavoratrici 
ogni onere sollevandone le ca
tegoric imprenditoriali ». II 
documento aflerma poi che 
« pertanto i sindacati devono 
essere ehiamati, con piena as-
sunzione di responsabilita, a 
partecipare alia formulazione 
di una realistica politica di 
programmazione economica» 
e che «l'azione di governo 
non deve essere condotta con 
metodi di temporesgiamento 
dilatori ». AfTrontamlo le que-
stioni interne della DC, il do
cumento auspica poi la for
mazione di una direzione del 
partito aoerta a tutte le cor-
renti. e che sia diretta da una 
* giunta omogenea » compo-
sta dai rappresentanti di tutti 
i gruppi. 

LA SITUAZIONE NEL P.S. I . 
Alia vigilia della riunione del
la Direzione del PSI (alia qua
le sembra parteciperanno pero 
soltanto i membri autonomi 
sti) che dovra decidere, oggi, 

sul deferimento ai probiviri 
dei 13 senator! della sinistra, 
la maggioranza ha ieri pubbli-
cato ' un « libro bianco » sui 
problem! interni del PSI. Si 
tratta di un lungo testo nel 
quale vengono ricapitolati — 
secondo il punto di vista auto-
nomista — i termini della cri
si scoppiata fra maggioranza 
e minoranza. Nel documento 
si afferma che «la mino
ranza ha proposto la crisi 
permanente del partito » e che 
«il tipo di convivenza dentro 
il partito proposto dalla mino
ranza 6 estraneo alia tradlzlo-
ne socialista ». - . 

II documento elenca poi le 
diverse proposle avanzate alia 
sinistra (congresso anticipato 
in luogo del congresso straor-
dinario, partecipazione agli or-
gani dirigenti) e riproduce il 
sommario del documento poli
tico con il quale gli c autono-
misti» proponevano alia mi
noranza uno schema di « piat-
taforma » che, secondo il « li
bro bianco », conteneva tutte 
le « garanzie politiche » suffi-
cienti a garantire l'autonomia 
del PSI nei confronti del go
verno. II « Libro bianco » ci-
tando alcuni brani tratti dalla 
stampa della sinistra, afferma 
che nella minoranza esiste 
« 1'animo della scissione» e 
informa che, nel PSI, si sono 
gia verificati «fatti di scis-
sione », in alcune federazioni. 
Nelle sue conclusioni, il docu
mento afferma che, nello con
dizioni determinate dalla de-
cisionc della sinistra sul voto 
in Parlamento, «il ricorso ai 
probiviri diventava inevita-
bile ». 

Dopo la diffusione del « li
bro bianco», una nota della 
sinistra ribatteva confutando 
le accuse e affermando che il 
documento autonomista « mi-
nimizza il solo reale oggetto 
del dissenso, e cioe gli impe
gni per noi inaccettabili che 
sono stati assunti dalla destra 
socialista neH'amhito della 
coalbione governativa ». La no-
la afferma poi che «la richie
sta del congresso straordina-
rio non ha quindi soltanto una 
sua validita statutaria, ma ne 
ha soprattutto una politica. E' 
assurdo, e nessun "libro bian
co" potra nasconderlo, che ci 
si rifiuti di sottoporre al giu-
dizio della base socialista de-
cisioni di tanta gravita. Nega
re il congresso straordinario 
e la prova di una precisa vo
lonta scissionistica della cor
rente di destra ». 

I'editor ia!e 
dei morti e dei feriti e salito ad alcune centinaia, 
hanno deciso che era venuto il momento di agire da 
,fpacieri". E da allora si sono apertamente intro-
messi col prestesto di "ristabilire la pace e l'ordine 
a Cipro"... Gli avvenimenti cominciano ad oltrepas-
sare Vambito nazionale e a trasformarsi in un grave 
conflitto che compromette la pace nel Mediterra-
neo ». Q u e s t o , c i s e m b r a , e il s e n s o v e r o d i u n a c r i s i 
c h e tocca d a v i c i n o — r i p e t i a m o l o — a n c h e il n o 
s t r o p a e s e . e c h e e s ige da l n o s t r o g o v e r n o u n a p r e s a 
d i pos i z ione c h i a r a : u n a s p i e g a z i o n e s u c o m e esso 
i n t e n d e , in u n t a l e c o n t e s t o , d i f e n d e r e u n a po l i t i ca 
d i p a c e . 

MARIO ALICATA - Diret tore 

LUIOi PINTOR - Condirettore 

Taddeo Conca - Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma - L'UNITA' autorizzazione a giornale 

murale n. 4555 

DIREZIONE REDAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma, 
Via dei Taurini. 19 - Telefo-
ni centralino: 4950.151 4950352 
4950353 4950355 4951251 4951252 
4951253 4951254 4951235 A11IID-
NAMENTI UNITA- (versa-
mento sul c / c postale numero 
1/29795): Sostcnitore 25 000 -
7 numcri (con il luncdl) an
nuo 15150. scmestrale 7.900. 
trtmestrale 4.100 _ 6 numeri 
annuo 13 000. semestrale 6.750. 
trimestrale 3 500 - 5- numcri 
(senza il luncdl e senza la 
domenica) annuo 10 850. seme
strale 5 606, trimestrale 2500 _ 
(Estero); 7 numeri annuo 
25.550, semestrale 13100 - (6 
numeri): annuo 22 000. seme
strale 11 250. - RINASCITA 
(Italia) annuo 4 500. semestra
le 2 400 - (Estero) annuo 8 500. 
semestrale 4 500 _ VIE NUOVE 

(Italia) annuo 5 000. seme
strale 2 600 - (Estero) an
nuo 9 000. semestrale 4 600 -
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
RINASCITA (Italia): 7 n u m e . 
ri annuo 23.000. 6 numcri an
nuo 21000 - (Estero): 7 nu
meri annuo 41 500, 6 numcri 
annuo 38 000 _ PUBBLICITA': 
Concessionaria esclusiva S J J , 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Parla
mento 9 e sue succursali in 
Italia - M c f o n i : 688541. 42. 43, 
44. 45 - Tariffe (miltimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L. 200: Domenicale L. 250: 
Cronaca L 250: Necrologia 
Partccirazione L- 150 + 100: 
Domenicale L 150 + 300: Fi-
nanziaria Banche L. 500: 

Legali L 350 

Stab Tipografico G A.T.E. 
Roma _ Via dei Taurini. I t 

Editori Riuniti 

GEORGE GROSZ 
Testi di Ulrich Becher e 
Antonio del Guercio 

Volume rilegato con copertina a colori 
80 disegtii in bianco e ncro 
4 tavole a colori formato 25x28 

Lire 8.500 

L a r a c c o l t a p i u c o m p l c t a e r a p p r e -
s e n r a t i v a d i o p c r e d e l g r a n d e a r t i s t a 
t e d e s c o . a p p a r s a f i n o r a i n I t a l i a . 

Strenne 1963 

^^W* . / . iV 



^$:;^tf^ ./}'• :,.;•• :r-";'•"'̂ : "•/*::':'̂  -:"---'_:'- .••;.-;•::;'̂ -̂'-.-•/" -'".""'; -•.̂ :. ,' 

r U n i t A / »qbq>o 28 dic«mbr« 1963 

, :• * • , - , . < „ • • I ;••>.: . , , ; >• , . , - > I - . V . - " ' , 

PAG. 3 / a t tua l i ta 
fx 
«ll> 1 llfcM. 

II 'magglore 
del sette fra-
telll Cervl, 
Gelindo, era 
• ammonlto 
politico » fin 
dall' ottobre 
del '39. Ecco 
la sua ache-
dtna segna-
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La letter a di ' 
Aldo Cervl 
acrltta • alia : 
madre a alia • 
moglle Verl-
na dalle car., 

' cerl d l ' 8an . 
' Tommaso, 8 

glorni prima 
; della fuclla-

zlone. •.-.". 

ti anni fa 

morivano 

i seiti 
* * • -

I. fratelli Cervi 
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Furono fucilati al poligono di Reggio Emilia - 1 fascist!̂  non afcarono dire i noini degli assassinati - Papa 
Cervi non vuole che si piangano: «clo ripeto sempre: le lacrime li utcidono ancora una volta» 

Vent'anni or sono, alle pri
me luci dell'alba, al poligo
no di tiro di Reggio Emilia, 

.; una compagnia della Guar-
dia Naziondle Repubblicana, 
in camicia nera, jucilava i 
sette fratelli Cervi > e. con 
loro, il giovane * disertore » 
Quarto Camurri, reo di aver 
gettato • la divisa del tradi-
mento. Al padre, al vecchio 
Alcide, non' era stato per-
messo di seguire i figli: , 
•"" «Tu sei vecchio» gli 

dissero respingendolo nel-
la cella del carcere di San 
Tommaso e si portarono 

1 via i giovani, perche era-
no i giovani che dovevano 
morire ed essi, i carnefici, 
non potevano saper quan
ta forza e quanto coraggio 
rimanesse ancora in quel-

; l'antico ceppo. ;•. , • 
• Ora, a ottantotto anni, il 

vecchio Alcide se ne sta an
cora secco e diritto nella ca-
sa ricostruita, tra le nuore e 
un nugolo di nipoti e proni-
poti, e mi dice: . . 

. '•<«Cosi . doveva essere. 
I miei - figli erano ' av-
viati su una strada di cui 

- conoscevano la fine. Qiial-
• cuno deve essere il primo 

-•'• a morire e forse sard io, 
r mi diceva Aldo. Per que-

sto non bisogna piangere. 
Molti vengono qui e mi 

':, parlano sui miei e sui lo
ro morti. Ma io ripeto sem-

. pre: le Iagrime li uccidono 
ancora una volta, gli pren-
dono lo spirito. E' all'avve-
nire che bisogna guardare 
perche e nell'avvenire che 

- 1 morti continuano a vi-
[.\-.;y vere*. =-_• •- \ • 

- Dell'avvenire il vecchio 
Cervi • parla con la calma 
disiaccata di un testimonio. 
Come se egli ci vivesse gia. 
Non che pensi di vivere in 
eterno. Sa . che : un giorno 
uscira da questo mondo, cosi 

• come sa che il .sole sorge al-
'.',1'alba e scompare al tramon-

:f", to. Anche questo e nella na-
-tura. Non bisogna essere im-
:\ pazienti ne timorosi. Le ge-
' (nerazioni si susseguono e 
y.compiono cid che gli -altri 
: hanno cominciato. E? Vantica 

taggezza del contadino abi-
' tuato a trarre la vita dalla 

terra. ,' 
r ' / Cervi furono sempre con-
V tadini, e non guardavano al-

IL PROGRAMMA 
DELLA 

MANIFESTAZIONE 
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La famiglia Cervi come e oggi. I nipoti gia uomini e il vuoto df una generazione sembra miracolosamente eolmato. 

Domani 29 dicembre 
Reggio Emilia sara «o-
lennemente ricordato il 
•acrificlo dei sette fra 

a l 
I 

^ 

P 
* 

I saicni ib io uc i a c n e !•<•-
telli Cervi. II programma I 
della manifestazione com- | 

Iprede una - funzione re-
llgiosa, Io scoprimento, I 
presso il poligono di. tiro I 

I a segno, di una lapide • 
dedtcata ai partigtani fu- I 

Ic i lat i dai nazifascisti e 
un incontro fra le autorita I 
e gli esponenti della Resi- | 

; I stenza. . 
I La commemorazione so- I 

lenne, al teatro munici- • 

I pale, dei sette fratelli • 
Cervi sara tenuta alle I 

I ore 11 dall'on. Luigi Lon-
go, comandante generate I 
delle formazioni partigla- I 

I n e garibaldine e vice co- . 
mandante del Corpo Vo- I 
lontari della Liberta. ' 

I ' La manifestazione, or- i 
ganizzata dal comitato | 

I per le celebrazioni del 
ventennale della Resisten- I 
za, con la partecipazione I 

I d i tutte le associazioni e , 
i partitl antifascist!, sara I 
prcsieduta dal prof. Cor- ' 

I rado Corghi, segretario i 
I regionale per I 'Emilla-1 
• Romagna della DC. 

la terra, ma al frutto. Quan-
do si studia la loro vita, 
quando si cerca di estrarre 
la storia dalla leggenda in 
cui sono entrati con la mor-
te, e questo Velemento che 
colpisce: la straordinaria lu-
cidita con cui essi vedevano 
il domani nell'oggi, Vostina-
zione (i Cervi sono matti, di
ceva la gente) con cui essi 
camminarono sempre un pas-
so avanti sui propri tempi. 

Ce, nel piccolo museo al-
lestito in una stanza della 
casa di: Campegine, un vo-
lantino che probabilmente e 
stato scritto da Aldo, il terzo 
dei fratelli, poco prima del 
luglio del '43; uno di quei 
volantini che venivano bat-
tuti a macchina e affissi sui 
muri del paese: «Gettiamo 
la maschera della paura — 
esso afferma — perche e sol-
tanto la nostra paura che fa 
forte il fascismo. /I fascismo 
non e che un cadavere che 
va in cera di sepoltura e non 
aspetta che un popolo com-
patto e senza paura che gli 
dia sepoltura. Come tutti i 
cadaveri stando sopra la ter
ra emanano puzza ed infezio-
ne nell'ariOy cosi fa il cada
vere del fascismo sui bene 
dell'umanita ». 

Mussolini annunciava im 
possibili vitlorie dal balcoh 
di palazzo • Venezia, la milt-
zia artestava gli scontemi, 
il re decorava i generali,Jna 
t Cervi nella loro caspna 
isolata sentivano gia lafpuz-
za del regime morto e/invi-
tavano i contadini e an ope-
rai a unirsi, a formame « co-
mitati per la difesaldei co-
muni interessi • e a/seppelli-
re il cadavere. Esp rifiuta-
vano il grano alljmmasso e 
lo tenevano per A giorno in 
cut Vavrebbero iistribuito ai 
combattenti deVantifascismo. 
ascoltavano rgaio Mosca. leg-
gevano TUnita clandestina e 
si preparavano alle lotte del 
domani. - . 

f er : questo 1'8 settembre 
sono gia pronti. Non perdono 
un'ora. La loro battaglia si 
svolge tutta nel breve arco 
rti due mesi e mezzo, mentre 
la Resistenza nel resto del 
Paese va lentamente e fatico-
samente organizzandosi. Essi 
applicano gia le direttive del 
Partite comunista clandesti
ne, mentre il comitato mi-
litare del PCI forma le pri
me squadre gappiste in pia-

nura e in montagna non e'e 
ancora nulla. Essi sono il 
primo GAP. :•.- -^ ,:< •...' 

La loro casa - diventa im-
mediatamente un centro d'a-
ztone. Qui vengono indiriz-
zati i prigionieri inglesi, fran 
cest, americani, russi ev< 
dai campi. I Cervi li vesto 
li nutrono, li invitano a/re 
stare con loro per comb/tfe-
re la guerra partigiana o li 
indirizzano verso « le/ linee 
alleate. Aiutare i prwionieri 
alleati e importantef- e nel
la loro casa ne pgssano al-
meno ottanta — n a t Cervi 
non vogliono isptuire una 
stazione di smis/amento, ma 
un'unitd combaitente. Occor-
rono armi, oporre battersi 
affinche tuttafla gente si fac-
cia coraggio/e «getti la ma
schera dellaf paura ». .-

armi 
.Come procurarsi le armi? 

Prendendole al nemico, fa-
cenaosele dare dai * diserto-
ril delle formazioni repub-
bfchinef spingendo gli altrt 

ntadini a rubarle e a con-
egnarle loro in cambio di 

'grano, di carne, di burro. Si 
sa che i Cervi aiutano chiun-
que ha bisogno, ma si sa an
che che essi si fanno « paga-
re» non • in danaro, ma in 
azioni di resistenza. < Se vuoi 
la farina, va a tagliare i fili 
della corrente elettrica, por-
tami un fucile, aiuta un pri-
gioniero evaso...». Tutti de-
vono imparare a combattere. 

A fine ' settembre , j4Zdo 
Ceroi si reca sulle monlagne 
del Reggiano con la speran 
za di organizzare i contadini. 
Vanno con lui Otello Sarzi, 
il compagno di tutte le im-
prese arrischiate, cinque rus
si, due inglesi, un sudafri-
cano e altri due partigiam 
italiani. Viaggiano di notte, 
sono male armati e le diffi-
colta sono grandi. La mon
tagna non e ancora matura 
per la sollevazione. Tuttavia 
riescono a disarmare vari fa-
scisti, a impedire una requi-
sizione di grano. Un cerlo 
Arturo Pedroni li • informa 
che, nella caserma dei cara-
binieri di Villa Minozzo, so
no accatastati i fucili da cac-
cia tolti ai paesani. Con lui 
organizzano un colpo per ru-

barli ma, quando arrivano, i il sistema degli ostaggi di cui 
tedesthi hanno gia trasferi 
to It armi. Decidono allora 
dijaisarmare il presidio del 
carabinieri di Teano e, nel-

caserma conquistata, tro-
vano cinque moschetti e 
quattro pistole. Ora bisogna 
ritirarsi e il gruppo trova 
un primo rifugio nella cano-
nica di Don Pasquino Bor-
ghi, il coraggioso parroco di 
Tapignola che, - nel gennaio 
del '44, cadrd anch'egli sotto 
il piombo fascista. .,. 
- La spedizione non ha dato 
tutti i risultati sperati. Le 
popolazioni 'sono ancora in-
certe e I'organizzazione del
la montagna appare prema
tura, ma Veffetto non e tra-
scurabile: Vesempio e conta
giosa, • la •• voce - dell'esistenza 
di una banda partigiana che 
ha battuto i fascisti si diffon-
de e si moltiplica. I giornali 
fascisti parlano di centinaia 
di partigiam e le autorita re-
pubblichine credono di aver 
di fronte una forza sover-
chiante. Se ne ha una prova 
dopo il fallito attentato con-
tro il federate fascista, avvo-
cato Giuseppe Scolari, or-
ganizzato in collaborazione 
col comitato militare del par-
tito comunista. La strada per 
cui r deve passare Vauto del 
gerarca viene sbarratOy ma 
Vautista si getta abilmente 
nei prati e sfugge all'aggua-
to. II giorno seguente un ma 
nifesto del capo della provin-
cia annuncia: 
' < Ai gia numerosi episodi 

di violenza e di proditorieta 
che si sono verificati in pro* 
vincia in questo ultimo pe-
riodo, si e aggiunta la vile 
imboscata contro il Commis 
sario della Federazione fasci
sta repubblicana ». Per eli 
minare « queste forme di vi-
gliacco brigantaggio sono sta-
ti arrestati trenta ' elementi 
che, per il loro recente e re 
moto passato, possono- rite-
nersi animatori, mandatari o 
mandanti dei movimenti an 
tifascisti >. Tra questi trenta, 
avverte il bando, il primo, il 
decimo, il ventesimo e il 
trentesimo verranno deporta-
ti in Polonia in caso di at 
tentati * non cruenti », o pas-
sati per le armi qualora ven-
ga ucciso o ferito un fascista 

Cosi i repubblichini, spa 
ventati da una resistenza che 
la loro paura rende piu gran-
de della • realta, inaugurano 

i Cervi dovevano essere, tra 
breve,' le prime vittime. • 

' Non per questo i sette 
' fratelli e il padre rimincia-
• . no all'azione: la paura si 
i combatte col coraggio; oc-
\ corre osare affinche il po-
' • polo si desti e la battaglia 
i; si estenda a tutto il paese. 

': c Si dovranno vedere -1 
'. morti per le strade — dl-

cono —. Nemmeno noi 
; sette ci troveremo tutti 
. alia fine, ma il mondo sa-
: ra cambiato ». •••-•' 
' Osano senza tener conto di 

alcana - regola di prudenza, 
agiscono alia luce del sole 
disprezzando le regale della 
clandestinita. Sono -• impru-
denti? Certo, e sovente giun-
gono loro ammonimenti dai 
dirigenti del Comitato di Li-
berazione e del Partito co
munista cui aderiscono. Ma 
essi non ne tengono conto: 
disprezzano i fascisti, sono 
orgogliosi della propria in-
crollabile unita e soprattutto 
sono convinti che soltanto con 
Vesempio aperto' si possono 
spezzare le esitazioni che an
cora frenano la nascita di un 
vero e • proprio esercito; ri-
belle. Alia prudenza di colo-
ro che vorrebbero per prima 
cosa creare I'organizzazione, 
essi obiettano che senza a-
zione non nasce nessuna or-
ganizzazione. • \ -

Renato '• Nicolai che, dopo 
aver raccolto i ricordi di Al
cide Cervi, sta ora prepa-
rando altro materiale per un 
film, mi racconta un episo-
dio inedito estremamente il-
luminante. Un giorno, Aldo 
doveva consegnare unpacco 
di proiettili e munizioni al 
compagno ' Lambruschi con 
cui aveva appuntamento sul-
la piazza del paese, dove ora 
sorge la cooperativa. Quan 
do giunge, con le armi in un 
cestello penzolante dal ma 
nubrio delta bicicletta, trova 
una compagnia di tedeschi e 
di carabinieri schierati sui 
posto. Aldo non si preoccu-
pa; impugna il cestello e lo 
consegna a Lambruschi sot
to gli occhi dei militi, an 
nunciando a gran voce, 
« Prendi, sono prugne. A ca
sa, ne abbiamo delle altre, 
ma a mangiarle fanno male 
alia pancia >. Piu tardi il 
compagno gli rimprovera la 
avventatezza. Aldo scuote le 

spalle. < Per chi ha paura 
— ribatte — e'e posto in 
coda ». II che e ingiusto, for-
se, ma e il suo stile. 

Con la medesima eroica 
imprudenza i fratelli, trave-
stiti da nazisti, disarmano i 
carabinieri della caserma di 
San Martino in Rio. E' la lo
ro ultima azione di guerra. 
La loro casa e piena di pri
gionieri evasi e il C.L.N, or-
dina che vengano sfollati. A 
gruppi li fanno partire ver
so il Sud, ma il 25 novem-
bre, quando un centinaio di 
fascisti armati sino di denti 
circonda la casa, ne restano 
ancora quattro: due russi, un 
inglese, un sudafricano, ol-
tre al disertore Camurri e 
al compagno Castellucci che, 
parlando * francese, si' fece 
passare per gollista e riusci 
poi a scappare. 

* Cervi arrendetevi! * grt-
da il capitano Pilati che co-
manda la compagnia repub 
blichina. I Cervi rispondono 
con le armi ed escono soltan
to quando, nella cascina in-
cendiata dal nemico, le mu
nizioni sono esaurite. Cosi i 
sette vengono presi col vec
chio padre.: Li -. legano con 
un filo di ferro ai polsi, ma 
Gelindo, il maggiore, tenta 

gnerai il latore del presente 
biglietto dal cugino Massi
mo e darai il biglietto a nuo 
cugino medesimo... Al signo-
re che porta questo scritto 
darai qualche cosa da man-
giare come lardo burro e ja-
rina a sua richiesta. Cono-
sciuta • la sua abitazione lo 
metterai in collegamento con 

compagni di Parma per 
mezzo della Lucia o di Berto 
come meglio riuscirai. Se e'e 
la possibilita di ritentare il 
colpo : di Itberarci come si 
era progettato per gli altri 
lui e in grado di dare spie-
gazioni •' perche fa •-' servizio 
qua dentro, dunque se i com
pagni decidono di fare qual
che cosa 'possono adire:. la 
operazio%e-non e difficile. Dl 
a Berto, Gtgi-e Didimo che 
stiano via di casa perche la 

ilizia li cerca attivamente. 
« Noi restiamo ancora in 

ttesa per un po' di tern-
Dunque e'e tempo di-

sponibile per fare tutto, 
se piioi col medesimo mez
zo cKdarai le notizie di 
casa e^del movimento no
stra. NoVqui siamo pieni 
di coraggio non disperia-
mo mai, s«uri di vincere 
anche se d\yessimo mo
rire. In attesk degli even-
ti ti salu'o anche a nome 
dei fratelli e dehpapa. Sa-

.:•: Iuti a casa nostraV la tua 
famiglia compagntSgs com
pagno. 

In questo modo, in pt\gio 
ne, i Cervi organizzanoyla 
fuga, mettono in guardia\i 
compagni di cui hanno ud ̂  
to fare i nomi durante • gli 
interrogators, si preoccupano 
della famiglia, del movimen
to di liberazione e non di-
sperano * sicuri di vincere 
anche se dovessimo morire ». 
JVbn hanno nulla del marti-
re rassegnato, lottano fino al-
Vultimo per salvarsi, ma co-
munque vadano le cose per 
loro sanno che il risultato 
finale e certo. II mazzetto di 
lettere inedite, amorosamen-
te custodite nel « museo » ne 
costituisce la mirabile testi-
monianza. Alia famiglia man-
dano incoraggiamenti e con
sign sensati. « Vendete tutte 
le bestie cosi il lavoro sara 
meno, anche il cavallo • se 
dovete pagare il fieno viene 
troppo caro... » scrive Ovidio 
il 12 dicembre: quattro gior-
ni dopo Gelindo consiglia an
ch'egli di vendere i maiali: 
<pensate di passare la vita 
nel miglior modo che sia 
possibile e con questo ci ras-
segneremo al destino che ci 
attende*. Aldo che, assieme 
a Gelindo, si era attribuito 
tutte le responsabilita, spe-
ra ancora che lo stratagem 

versari. Per ognuno dei no-
stri che verra colpito dovran
no pagare died, cento mille 
degli altri. Tutto il sangue 
imbastardito dei •prezzolati 
sicari, dei cinici assassini, non 
basta a ripagare una sola 
goccia . del •. purissimo, ada-
mantino . sangue dei nostri 
martiri >. •• . v<, •' . 
- II 27, un'altra squadra di 

gappisti fa giustizia del se
gretario fascista di Bagnolo, 
Vincenzo Onfiani. II • prefet-
to Savorgnan, il federate Sco
lari e il Werner si radunano 
in manicipio. «Basta! Que
ste e la goccia che fa traboc-
care il vaso » grida il Savor
gnan e un altro; suggerisce 
*Fuciliamari Cervi*. La de-
cisione e presa. I Cerpi ven
gono uccisi e, con loro, il 
giovane disertore Quarto Ca
murri. II € Solco Fascista * 
pubblica il seguente comuni-
cato: f •• 

La reazione 

ancora con una gomitata al . . - _. - , 
guidatore di far deviare jnjm^niwcira^e conforta la 
un fosso I'outocarro su cui ti 
hanno caricati. 

L'evasione 
C il primo dei tre tenta-

tivi di fuga, tutti fallitu A-
vevano vinto sempre, ma ora 
sono' destinati a perdere. I 
Cervi perb non si rassegna-
no. Liberi o in carcere, la 
loro divisa resta sempre la 
medesima: osare e battersi. 
Nella prigione dei Servi sca-
vano un buco nel. muro e 
vengono trasferiti qualche 
ora prima di scappare. Nel 
carcere di San Tommaso si 
accordano con un secondino, 
certo Pedrini, e per mezzo 
suo Aldo manda un biglietto 
a casa per preparare, l'eva
sione. Non e mai stato pub-
blicato e vol la pena di n-
portarlo perche in esso vi e 
tutto il carattere dei Cervl 
Esso i diretto a Bianca Boni, 
una compagno: 
. € Cam •. Bianca, accompa- ricordia, senza pietd sugli av 

mamma: «Gli altri ritorne-
ranno a casa al piu tardi a 
fine guerra e cosi io se ci 
sard ancora; per me perb non 
mi faccio illusion! ad ogni 
modo sto tranquillo e non 
mi do pensiero : qualunque 
siano gli eventi *. II 27, alia 
vigilia delta morte, Ettore 
invia Vultimo messaggio: 
€ Sempre coraggio , e tutto 
sara niente >.. 

La parabola dei sette fra
telli e giunta alia fine. Men
tre Videale di liberta trasfor-
ma i semplici contadini in 
eroi, la bestialita fascista tra-
sforma le camicie ncre in 
belve assetate di sangue. Po-
chi giorni prima una squa
dra di gappisti ha giustizia-
to il • seniore della milizia 
Giovanni Fagiani e su < Dia
na Repubblicana * Vufficiale 
della G.NR. Armando Wen-
der scrive un delirante arti-
colo che e tin preannuncio 
di morte per i prigionieri: 
«Non passera motto tempo 
che la spada uindice del fa
scismo repubblicano cadrd 
inesorabilmente, senza mise 

* Qu'esta notte si e riunito 
di urgenza - il Tribunale 
Straordinario il quale ha 
pronunciato la sentenza ca
pitate a carico • di otto ele
menti, rei confessi di violen-
ze e aggressioni di carattere 
comune e politico, di corini-
venza e favoreggiamento con 
elementi antinazionali e co-
munisti, '.di . sovvertimento 
dell'ordine nazionale condot-
to con la propaganda e con 
!uso delle armi. La senten-

e stata eseguita all'alba di 
ogtii 28 dicembre*. .--••-• 

e • giorni dopo i fratelli 
Cerv\avrebbero dovuto fug-
gire. ^e palle del plotone di 
esecuzume li avevano prece-
duti. Glkassassini, come sot 
tolinea LALotta, organo clan
destina del Partito comuni
sta • reggiano, •• non avevano 
osato rivelant il nome delle 
loro vittime e\avevano attri 
buito il delitto\alla sentenza 
di un tribunal^ inesistente. 
L'enormita del cVimine face-
va ben prevedere\la reazio
ne popolare. E, infalti, a po
co a poco la voce si sparge 
nelle campagne. AlloS^tupo-
re segue I'indignazione, al 
Vindignazione il furore.\aio-
vani accorrono nella Resi
stenza: le cinque squadre 
GAP del dicembre diventari 
oltre cinquanta in primave 
ra, i distaccamenti partigia 
ni si ingrossano in montagna, 
i fascisti e i tedeschi vengo
no impegnati in sanguinose 
battaglie. 

La morte dei fratelli Cer
vi completa t'opera della loro 
vita. La gente, scossa dalVar-
ditezza delle loro imprese, 
apprende dalla loro fine che 
I'unica strada e ormai quel-
la della lotta, che il nemico 
spietato non , dard ne potrd 
ricevere piit quartiere, che 
ormai per la salvezza di tutti 
e'e un'unica possibilita: la 
vittoria. E la Resistenza reg-
giana si estende come una 
fiamma eliminando ogni dif-
ferenza tra esercito e popo-
lazione: tutti combattono il 
fascismo. 

Per questo, come dice il 
vecchio Alcide, non biso
gna piangere i caduti. Bi
sogna costruire quel mon
do che essi avevano visto 
nel fnturo, se non per se, 
per gli altri: un mondo di 
pace, di concordia, di pro-

. gresso; un mondo di cui la 
gran dp cascina dei Cervi 
bruriata' dai fascisti rico
struita dal vecchio nonno. 

, dai nipoti e dai pronipoti 
uniti neU'opera e nella Ce
de, e un simbolo e vn 
modello. - . 

I , fisici sovietici si 
sono serviti di diver-
si tipi delle particel-
le elementari' dette 

« mesoni » 

< MOSCA, 27. 
La «Tass > da oggi noti-

zia di importanti esperienze 
effettuate presso il Centro: 

unificato di studi nucleari a 
Dubna, nel campo della fu-
sione di nuclei di idrogeno 
con formazione di un nucleo 
di elio. Come e noto questa 
reazione, che avviene su lar-
ga scala nella bomba all'idro-
geno, libera energie elevatis-
sime; se essa potra dunque 
essere attuata in modo non 
esplo'sivo, ma controllato e 
continue queste energie sa-
ranno disponibili per tutti 
gli usi produttivi e di pace. 

Percio i problemi della rea
zione di fusione (o «termo-
nucleare ») controllata'. sono " 
oggetto di studio da parec-
chi anni in vari paesi, fra i 
quali in primo luogo l'URSS, 
la Gran Bretagna, gli Stati 
Uniti. 1 e ' ' anche l'ltalia, la 
Francia. il Giappone e qual
che altro. .'• :vi, - . -̂  

Senza - dubbio in ' alcune 
delle esperienze fin qui ese-
guite in tali paesi si e per- • 
venuti a determinate la fu
sione di pochi nuclei di idro
geno (anzi di quell'isotopo 
dell'idrogeno che e conoseiu-
to come «deuterio»), senza 
pero riuscire a intrattenere 
la reazione per un tempo piu 
lungo di un millesimo di se-
condo. ..'"•'•. ' • -'' •••' •'••'• 

Ora un gruppo di ricerca-
tori di Dubna — - secondo 
quanto ha dichiarato alia 
c Tass > il professor Blokhint-
zev, direttore delFIstituto — 
hanno affrontato il problems 
secondo un metodo diverso 
e con una diversa prospet-
tiva; essi cioe non si sono 
posto l'obiettivo di produrre 
la reazione termonucleare in 
una certa massa di deuterio, 
ma hanno cercato di deter-
minare e studiare la reazio
ne singola di due nuclei, on-
da trarne indicazioni di fon-
do, che potranno essere util-. 
mente applicate in seguito al 
processo di massa. 

A tal fine essi hanno ef-
fettuato con successo quattro 
diverse esperienze, la piu in-
teressante delle quali ha per-
messo di ottenere la fusio
ne di due nuclei di deuterio 
apportando l'energia neces-
saria alFinizio del processo 
(necessaria per vincere la re-
pulsione elettrostatica fra i 
due nuclei, che hanno en-
trambi carica elettrica posi-
tiva) mediante una particel-
la detta <neo-mesone nega-
tiVO>. ; , : . ' . . : : • , 

Per la prima volta al mon
do essi hanno potuto mette-
re in diretta evidenza tale 
particella, che ha vita brevi*-
sima: un miliardesimo di se
condo. Le altre esperienze 
della serie sono state condot-
te con «mesoni pi-greco >, 
e hanno egualmente permes-

di migliorare le conoscen-
sulle interazioni di que-

s?W particelle con i nuctei di 
idroeeno. 

\. • u Rub«ns Tcdtschi 

euroj 
degli scrittorl 

per Tiara 
' In una sua nota di cordo-

glio per la morte di Tristan 
Tzara, suo socio francese gia 
dalla fondazione, la Comuni-
ta europea degli scrittori ri-
corda che il suo presidente, 
Giuseppe Ungaretti e il se
gretario generale Giancarlo 
Vigorelli, erano stati ai primi 
di dicembre, a Parigi a far 
visita alio scrittore, insieme 
a Sandro Volta, che lo assiste 
anche nelle ultime ore. 

In lotta atroce con il suo 
male l'avevano ascoltato leg-
gere serenamente i suoi versi 
piu recenti e parlare con pas* 
sione delle sue capital! aco-
perte su Villon e su Rabelais. 

' \ 
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nell'edilizia 
Vil l ini .e officine in una zona prevista 

dal piano regolatore a verde pubblico 

e villaggi dove dovevano sorgere sfra-

• •• v! -• -•• ir- < • -."iifc' •'••-• ' . • . -'•••-

de e giardini: I'Arnministrazione comu

nale sta a guardare ed... eleva con-

travvenzioni 
Nella pineta di S. Francesco, destinata dal piano regolatore a verde pubblico, sbno sorti villini abusivi e qualcuno 
addirittura s'e preso l'arbitrio di mettere in vendita il suolo .. 

aree a 

Alcuni detyil l ini sorti nella pineta di&- Francesco '£ 

Nostro corrispondente 
• v • ; • - . B A R I , 27. •• 

;•'•'•• La presentazibhe da parte 
della Giunta del . piano ' di 
massima per l'acquisizipne 
delle aree. per Tedilizia eco-
nomica e popolare, in. base al
ia legge 167* ha riaperto il 
discorso sull'assetto urbani-
stico della citta e sul sup 
futuro sviluppo. ; • 

II dibattito aperto tra la 
Giunta di centro-sinistra • e 
l'opposizione comunista si 
concentra • sul rispetto "del 
Piano regolatore: Si deve sta-
bilire cioe se le aree da vin-
colare devono essere o me-
no prescelte nell'ambito del 
piano ; e nelle sue linee di 
sviluppo, in modo da mettere 
l'Amministraziohe comunale 
in condizioni di sbloccare la 
speculazione fondiaria e con-
trollare lo sviluppo delTini-
ziativa privata. Si tratta in 
altri termini, di fare della 

Un dibattito ancora aperto in Umbria 

Lo svili i i i della Terni 
indennizzi E N E L 

IKV-

r '<i V,-

ft m 

Nostro corrispondeate : 
r.•:'»:.-,; TERNI, 27. 
-La Montecatini non assor-

bira piu il carburo di calcio 
dalla fabbrica di Papigno. Al
cuni prodotti delPAcciaieria, 
in particolare il tondo per ce-
mento armato sono in crisi e 
nessuna prospettiva viene in-
dicata dalla < Terni* per lo 
sviluppo del settore mecca-
nico. Nulla di positivo e dato 
ancora sapere circa la utiliz-
zazione dei miliardi degli in-
dennizzi Enel per la « Ter
ni > : ' questa triplice doccia 
fredda e stata gettata sui 
rappresentanti della CGIL-
CISL-UIL dal Presidente del 
la « Terni • 

Dinanzi alle precise do-
mande dei dirigenti sindaca 
li i l Presidente della «Ter-
ni > ha smentito di fatto la 
direzione della Polymer-Mon-
tecatini, che aveva, in modo 
equivoco, negato la esistenza 
di un programma del mono-
polio chimico in base al qua 
le sarebbe cessato ogni rap-
porto con la <Terni>, dalla 
quale preleva i due terzi del
la produzione -

Si e avuta cosi una confer-
ma alle nostre informazioni, 
definite dalla Montecatini al-
larmistiche, circa la decisione 
di sopprimere a Terni la 
produzione del Vinile e quin-
di della Vipla: cosa che com-
porterebbe lo smantellamen-
to degli impianti ove lavora-
no circa 700 operai. Su que-
sto fatto, la Camera del La-
voro ha impegnato i propn 
rappresentanti nelle Commis
sion! Interne, tanto a Papi 
gno che alia Polymer, per 
conoscere gli arientamenti 
delle due direzioni aziendali. 

La decisione della Monte
catini che sembra debba es 

Manifestuzioni 
del PCI a lecce 

LECCE, 27. 
Domenica: si svolgeranno 

le seguenti manifestazioni 
CASTRIGNANO DEI GRE-

CI: al mattino, manifestazio-
ne di zona del PCI. Parlera 
Foscarini. 

COPERTINO: nel pomerig 
^ o , oomizio. Parlera Fosca 

sere messa in ' relazione al-
l'accordo con la Shell, ha una 
spiegazione nella logica del 
monopolio. Altrettanto non si 
puo dire per la c Terni > che 
pur registrando sintomi di 
crisi, nel proprio settore chi
mico, non ha ancora provve-
duto ad approntare nuovi 
programmi di potenziamento 
e sviluppo produttivo. Questo 
stato di cose sara ancora peg-
giorato dalla decisione della 
Montecatini. Analogo discoi-
so s'impone per la situazione 
produttiva alle Acciaierie. Da 
tempo le forze democratiche 
hanno rivendicato precise 
scelte produttive della « Ter
ni >, volte a superare le at-
tuali difficolta del settore si-
derurgico, ed a incrementa-
re la produzione meccanica. 
Queste esigenze, awert i te dai 
lavoratori e sostenute dal no
stro Partito, presuppongono 
scelte tali da collocare la 
< Terni > su quel terreno che 
lo stesso Parlamento indico: 
un centro di propulsione del-
lo sviluppo economico e so-
ciale •' delTUmbria. Percid, 
quando si richiede di giun-
gere ad un organico rapporto 
tra ENEL e < Terni >, perche 
quest'ultima abbia le com-
messe per la costruzione di 
macchinari per impianti elet-
trici, non si tratta solo di scel
te produttive ma anche po-
litiche. 

Sul tema tanto vivacemen-
le dibattuto dall'opinione 
pubblica umbra, quale e quel-
lo del reinvestimento dei mi
liardi degli indennizzi Enel 
nellTJmbria e nelle sue natu-
rali proiezioni dell'Italia cen-
trale i dirigenti della Terni 
debbono rompere la loro am-
bivalente ed equivoca posi-
zione: se a parole si dichiara-
no per'1'utilizzazione ai fim 
del potenziamento dei pro-
pri complessi, nei fatti subi-
scono le decisioni delle forze 
governative che, muovendosi 
sulla linea della restrizione 
degli investimenti pubblici 
awersano la richiesta delle 
forze democratiche. 

I miliardi degli indennizzi 
rappresentano un mezzo im-
portante per raggiungere il 
fine di uno sviluppo dei com
plessi a partecipazione stata* 
le nella nostra regione. 

•i Alberto Provantini La faMriea «i rapigao 

legge 167 lo strumento per 
prepararepiani di ZQna che 
hanno il valore di piaAi par-
ticolareggiati. V •- : '•'••";,•• 

II rispetto del Piano rego
latore e diinque al centro del 
dibattito! E non e un fatto 
teorico. C*e un episodio che 
dimostra come sia stato yiola-
to il Piano regolatore • '= • 

Qualche settiniaha.'•- fa i 
tecnici del Coniuhe che si 
apprestavano a preparare il 
lavoro per la costruzione di 
una piscina adiacente alia pi
neta di S. Francesco, alia pe-
riferia della citta — in una 
zona di 62 mila metri qua
drat! previsti; dal piano re
golatore come verde pubbli-
c<j—> si son trovati di fron-
te a costruzioni in violazione 
al Piano. Sulla superficie pre
vista a verde pubblico sono 
sorti negli annl scorsi una 
quindicina di villini e si sono 
installate alcune piccdle of
ficine meccamche.' Le costru
zioni sono successive al Pia
no regolatore che diventd leg
ge nel 1954. Su alcuni muri 
si e trovato anche scritto < Si 
vende il suolo >. ... 
:• Come si son potute verifi-

care violazioni cosi gravi e 
continue al Piano regolato
re? Come hanno potuto gli 
organi tecnici del Comune 
non accorgersi che villini e 
abitazioni andavano sorgen-
do su una zona prevista a 
verde pubblico?/ - \- ^ u-> ^ 
' Costruire un vil l ino,' una 

casa, o installare su una su
perficie delle officine non e 
un'impresa che si puo por
ta re a compimento clande-
stinamente. •-••:-: . u . • » :.-;^ 

I progetti per i villini nei 
pressi della pineta di Sah 
Francesco" hanno dovuto fare 
la hormale trafila - burocra-
tica e non possiamo credere 
che la Commissione edilizia 
e TUfficio tecnico del - Co
mune •. non i si - siano ' accorti 
che la zona era vincolata dal 
Piano regolatore a zona .di 
verde pubblico. Non cono-
scevano il Piano regolatore? 
Non e facile venire a capo 
della faccenda. Ma il colmo 
di tutta questa vicenda e 
dato da un elemento - abba-
stanza grave. II Comune ha 
fatto delle contravvenzioni 
a costruttori i quali nanno 
pagato le multe, e cosi tutto 
e andato a posto... . • •. ^:i,-.

; 

Come si risolvera ora il 
problema? Abbattere i villi
ni o ricorrere > ad un'altra 
variante del Piano regolato
re della citta che affronti 
sistematicamente, con > anni 
di ritardo, stati di fatto con-
solidati? Non si tratta di un 
caso unico di violazione al 
Piano regolatore. ; Per fare 
un altro esempio basta ri-
cordare che l'organizzazione 
ecclesiastica del Villaggio 
del Fanciullo ha costruito su 
una zona prevista dal Piano 
regolatore come verde pri 
vato e finanche su un'area 
sulla quale era prevista una 
strada. II Villaggio si e 
« mangiato » tutto. 

Le responsabilita di que
sta situazione sono delle Am-
ministrazioni a maggioranza 
o minoritarie dc che si sono 
susseguite in ' questi ultimi 
anni. Ora correre ai ripari 
e troppo * tardi, si possono 
solamente accettare gli stati 
di fatto in violazione al Pi a 
no regolatore, il quale, pur 
nei suoi limiti e nelle sue de-

Prerfsaziont 
II Rag. Vincenzo - Armando 

Condello tiene a precisare di 
non essere un dirigente demo-
cristiano. ne tanto meno di ave-
re affermato il falso al Presi
dente della terza sezione elet-
torale di Francavilla Angitola. 
Al rag. Condello, secondo quan-
to egli afferma. non fu doman-
dato il luogo della residenza, 
ma sempUcemente se fosse 
iscritto nelle Iitte elettorali di 
Francavilla Angitola, nelle 
quali • nalmeatt iscritt*. . 

ficien^e. \va Vispettato. •: Ecco 
perche viricolare le aree pre-
viste dalla - legge . 16T nel-
Uambito idel Piano come pro-
postq dal PCI era uri mezzo 
affinche .questo sia rispetta-
tp per il futuro. ' - • 

i." Itdlo Palasciano 

La Spezia: imposta di famiglia 

I 

delle aree urbane 
Esposti i ruoli alia Divisione tributi del Comune - Aumenta 

il numero dei contribuenti e il gerfito della imposta 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 27. 

Sono stati pubblicati i ruo
li -definttivi -dell'imposta di 
famiglia per il '64. I ruoli 
rimarranno esposti presso la 
Divisione tributi del Comu
ne fino al 29 dicembre a di-
sppsizione del pubblico. Ri
spetto agli scorsi anni, il get-
tito complessivo deH'imposta 
di famiglia ha sublto un au-
mento, passando dai 260 mi-
lioni del '61 ai 310 del '62 
e superando sicuramente le 
previsioni del '63 che furono 
di 330 miljoni di lire. .. 
- Anche'i l-numero del con
tribuenti ha registrato un 
certo incremento, - passando 
da circa 15.200 del '63 agli 
attuali 15.868. ' ••-

La lista. dei maggiori con
tribuenti con un redditb net-
to tassabile superibre al cin
q u e milioni "ai fin{ dell'impo
sta di.famiglia^ vede' questo 
anno ai primiposti . ' insieme 
ad alcuni industriali, i gros-
si imprenditori edili ed i pro-
prietari. di aree . edificabili, 
cibe gli operator] che traggo-
no i loro profitti dalla specu

lazione sui suoli urbani. Ap-
partengono alia categoria de
gli impresari edili e dei pro-
prietari di aree i fratelli Giu-
lio Bertonati' (imponibile 13 
milioni e 500.000 lire) e Mas
simo Bertonati (10 milioni), 
Antonio Cortesia (11 milio
ni) , Umberto' Cappelli (10 
milioni), Francesco Agnese 
(7.500.000), Carlo De Nobili 
(7.500.000), Adriano Guidu-
gli (7.500.000), Luciano Ber 
vilacqua (7.250.000), Carlo 
Lanzi (5.700.000), Angelo An-
dreetti (5.500.000). 
- Tra gli industriali e i pro-

fessionisti, i maggiori impo-
nibili sono ' quelli ^ di - Nello 
Sgorbini (18 milioni). Lan-
franco Sgorbini (10 milioni), 
Stefano Sgorbini. (10 milio
ni) , prof. Paolo Sturlese (11 
milioni e 500.000), Luigi Ber-
nardi (9.500.000). . Pio Fag-
gian (9.100.000), prof. Matteo 
Lopez - (9 milioni), Ovidio 
Portunato (7.500.000), Enrico 
Michelini (7.500.000), Carlo 
Cappelli (7.500.000), Giusep-
pina Pellicci vedova Schiffi-
ni (7 milioni). Vittorio An-
saldo (6.500.000), Edmondo 
Ricci (6.500.000), Edoardo 

Situazione della scuola 

Puglia: manca il 
4 2 per cento delle aule 
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\ Dal noitro !coiti»pondcnle 
•':.,>• • . U r\-•>:-.--- BARI, 27 -• 

L'arretratezza strutturale della scuo
la meridionale srpresenta gravissima 
in tutta la regione pugliese. ^ . 

Prendendo, per' esempio, la citta di 
Bari ci troviamo di fronte a 32.540 
alunni della scuola elementare e una 
disponibilita di 472 aule, mentre per > 
la scuola • media - unica abbiamo : un '•' 

". numero di alunni che si aggira sui -
319.524 con 355 aule fra scuola media 

e scuola di awiamento . Se a questi' 
~ si aggiungono • i 13.016 alunni della : 
i scuola materna abbiamo una popola-. 
, zione scolastica di 52 mila ragazzi che -. 
' devono frequentare i le scuole •• medie • 
i, e 1« elementari in 807 aule. ; • -

Vfna situazione paradossale, che tro- ' 
."• va alcune punte incredibili a Taranto 
• ove nel ginnasio Archita vi sono sei- /' 

cento studenti sistemati su 100 banchi • 
' e il tutto in 18 aule che misurano in . 
- media circa sette metri quadrati ognu-

na. Ad ogni studente spettano circa 
. vehti'cehtimetri quadrati di spazio. ^; 

Per corhprendere la gravita di questa 
situazione basti considerare che ' la 

' commissione nazionale di indagine sul
la scuola ha ritenuto di affermare che ' 

'•• per la scuola media occorrono da 4 • 
: a sei metri quadrati di spazio per ogni 

alunno. Nel ginnasio Archita di Ta-
: ranto quando il professore deve entrare 
t in aula • e necessario che gli alunni 
:' sistemati vicino alia porta si alzino 
'• per consentire 1'ingresso del docente. 
• II colmo e sta'to raggiunto recentemen-

te a seguito dell'assegnazione di altri 

• • . . . ; Q .:"••• . " ! . . . " . " . - ' - • • • - . - . . . . ' • . , . -

- duecento banchi che non si comprende 
; come potranno essere utilizzati tranne . 
che noh s i . sistemino in una doppia. 

- fila... Verticale! 
' r3alla'. provincia di Foggia le notizie 

non sono migliori. Oramai le pagine 
" dei giornali sono piene di lettere e di 

articoli di denuncia. A Monte S. An
gelo, col termometro sotto zero, gli ' 
alunni delle scuole elementari che non 

, possono essere accolti per mancanza . 
- di posti nell'edificio < De Sanctis > van- : 

ho a lezione' nel vecchio convento di ; 

S. Francesco. Trecentocinquanta bam-
>•' bini con i loro insegnanti effettuano ' 

turni alternati di lezioni in aule semi v 
•; oscure, gia celle di padri conventuali j. 
'"'• prive di riscaldamento e piene di topi. : 

: La carenza nazionale di aule scola- • 
stiche e del 25% e la regione pugliese 
si puo consolare solamente confron-
tandosi alia situazione della regione ; 
calabrese ove questa carenza e del 64 
per cento mentre per la Puglia e solo 

; del 42%. In alcuni casi, come nella 
citta di Bari, a queste gravi carenze 

' non si puo nemmeno rimediare in un 
modo provvisorio con le aule prefab- ; 
bricate. Delle oltre cento aule prefab-
bricate assegnate dal ministero della ; 

' Pubblica Istruzione e annunciate un 
'. anno prima con un gran clamore pro- • 

pagandistico ail'insegna della solita 
; «benevolenza dell'on. Aldo Moro > 
. nemmeno una e stata potuta sistemare 

daH'Amministrazione comunale per 
mancanza di suolo pubblico. E siamo : 
alia fine del primo trimestre. 

i. p. 

Nostro corrispondeate 
. MACERATA, 27 

• Situazione' persistentemente grave 
nel settore scolastico in provincia di . 
Macerata: mancano le aule, mancano 
gli insegnanti, alcuni stabili — prov-
visoriamente adibiti a scuola — sono 
indecorosi ed anche privi dei servizi 
igienici. In alcune zone di montagna, 
poi, gli alunni sono • costretti a com-
piere giornalmente chilometri e chilo-
metri di strada a piedi — mancano i 
trasporti pubblici — per giungere al 
piu vicino edificio scolastico. 
' . A Corridonia un intero complesso* 
minaccia di crollare. Le famiglie dei 

. 500 alunni vivono in uno stato di con-
: tinua preoccupazione, e piu volte si 
sono recate dal direttore per chiedere 

' garanzie. Per alcuni giorni esse hanno 
fatto in modo che i loro figli diser- -
tassero i le lezioni. Ma anche questo 
non e servito a nulla. 

Delia < vicenda se n'e interessato il . 
compagno on. Luciano Barca che, dopo 
aver compiuto un sopralluogo sul po
sto, ha interrogato il ministro dei La-
vori Pubblici. . 

A Macerata hanno ' scioperato gli 
studenti dell'Istituto agrario perche la 
scuola dista oltre cinque chilometri 

. dal centro urbano e gli studenti deb- ' 
bono raggiungerla con mezzi propri o 
del servizio automobilistico. Se si con-

• sidera il tempo che occorre alle auto-
vetture per caricare gli studenti, tra-
sportarli e condurli a destinazione, ri-
prenderli ogni pomeriggio, riportarli 

a scuola e quindi tornare a caricarli 
di nuovo verso le 18, non resta loro L 
che ben poco tempo per preparare le 
lezioni del giorno successivo. A cio si 
aggiunga la presenza di una trentina 
di giovani che provengono dai centri 
limitrofi e che sono costretti a pran-
zare al sacco ogni qualvolta debbono 
tornare a scuola il pomeriggio. 

In sciopero sono scesi anche gli stu
denti deiristituto tecnico industriale 
di S. Severino Marche per protestare 
contro la mancanza • di insegnanti e • 
di attrezzature. Gli alunni del V mec-
canici si sono recati dal sindaco, dal 
presidente e dal proweditore agli stu-
di esponendo la precaria situazione 
deiristituto. Inoltre hanno fatto notare 
come sia stato del tutto inopportuno " 
trasferire i docenti, che li avevano 
preparati sino alio scorso anno, quan
do grossa e . la lacuna " dovuta alia ' 
mancanza di insegnanti *-

Ci siamo rifatti ad alcuni episodi 
verificatisi in questi ultimi tempi per , 
sottolineare lo stato di crisi in cui 
versa tutto il settore scolastico in que
sta provincia che ha sempre avuto go-
vernanti democristiani dal dopoguerra 
sino ad oggi. Tutti i comuni, infatti, 
sono nelle mani della DC: di qui si . 
desume uale e stata la disastrosa po
litics di questo partito, e quindi del . 
governo, in tutti questi anni, per por-
tare a soluzione un problema impor-
tante come quello deH'organizzazione 
scolastica. 

Sifvano Cinque 

Patrone (6.600.000),'Giusep
pe Zacutti (16 milioni); For-
tunato Merello (5 milioni). 
' Tra gli . esercenti: Ettore 

Laiolo (9.500.000), Otello Do-
ni (9.200.000), Emilio Foti (9 , 
milioni), Albino Buticchi (6 
milioni e 250.000), Ernesto 
Jacchia (6 milioni), Lamber-
to Cola e Pietro De Maria 
(6.500.000), Carlo Baffigo (5 
milioni e 700.000). , 
; C'e da rilevare che non 
sono stati esposti i ruoli che 
subirono variazioni d'ufficio 
o su richiesta degli interes-
sati. Si tratta dei ruoli di 
alcuni fra i maggiori contri
buenti, come quelli degli in
dustriali Bertorello, Cuneo, 
Leoni e Menicagli proprieta-
ri del cantiere navale INMA, 
del grossista di banane Pa-
nattoni che saranno tassati 
per circa 18 milioni ciasciino, 
dei commercianti Melley = e 
dell'industriale Baracchini. 

Solidarieta 
per Ravi 

-.!'"--VW." FIRENZE, 27. "' 
- Domani. sera ' avra luogo 

all'Impruneta una manifesta-
zione di solidarieta per i 
minatori di Ravi. Nel corso 
della manifestazione, che e 
stata promossa da un comi-
tato costituitosi nei giorni 
scorsi - per iniziativa • del 
Comune, saranno consegnati 
a due rappresentanti della 
commissione • interna della 
miniera di Ravi i primi pro-
venti di una • sottoscrizione 
lanciata dal cqmitato. 

i Inline 11 - comitato dl cui 
fanno parte i rappresentanti 
del PCI, PSI, DC, delle. asso-
ciazioni c'attoliche, de l ' cir-
colo della FGCI, delle coope
rative del popolo e dei lavo
ratori della Casa del popolo, 
della locale Camera del la
voro, della Associazione cul-
turale -di : Tavarnuzze e • il 
parrocd di San Miniato a 
Quintole, don Bruno Borghi, 
ha d e c i s o d i r i u n i r s i dome
nica prossima per studiare 
altre iniziative di solidarie
ta. Un'analoga manifestazio
ne, alia quale hanno aderito 
il Circolo di Azione Cattoli-
ca, le locali sezioni del PCI • 
della DC ed il Circolo cultu-
rale, si e svolta a Brozzi.' 
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Protesfano 
gli studenti 
a Firenze 

FIRENZE. 27. 
Stamani alle ore 10 gli stu

denti degli Istituti professio-
nali di Stato per il commercio 
hanno effettuato una manife
stazione di protesta contro il 
declassamento apportato agli 
istituti professional! eon una 
circolare dell'attuale ministro 
della Pubblica Istruzione e 
contro l'inadeguatezza del di-
segnp di legge presentato nel 
novembre dell'anno scorso, 
sempre dal'ministro Gui che 
non risolve il problema di fon-
do, quello cioe del diploma 
conseguito presso gli Istituti 
professional!. 

Analoghe manifestazioni, che 
sono state promosse dal Comi
tato nazionale genitori e stu
denti degli istituti' professio
nal]. hanno avuto luogo In tut
to il paese. Tale decisione e 
stata presa nel corso del Con-
vegno nazionale recentemente 
tenutosi nella nostra citta, al 
centro del quale erano I pro
blem i relativi alia difesa degli 
Istituti professional! di Stato 
per il commercio. I partecl-
panti al Convegno avevano sot-
toscritto un appello ai depu-
tati e ai senator! della Repub-
blica perche il grave problema 
trovi sollecita soluzione nel 
senso voluto da genitori e stu
denti. - . 

Cosenzo: |q GPA 
opprova I'awntiito 

del prezzo del 
trasporti pubblici 

COSENZA, 27 
- La Giunta provincial* am-
ministrativa ha approvato la 
delibera che eleva del 70% il 
prezzo dei biglietti sui pullman 
della ditta ASAC . 

Da un giorno all'altro le cor
se in citta saranno quindi au-
mentate di venti lire, passando 
da trenta a cinquanta lire. Le 
corse per le frazioni saranno 
aumentate • in proporzione. 

It PCI ha lanciato un appello 
a tutti coloro ai quali sta a 
cuore la qucstlonc, invitandoli 
a sostencre ogni sua iniziativa 
tendente a far revoeare l'au-
mento del prezzo dei bigUetti 
ASACL ... - .• . • -, • .TTT:. 
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