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sono in sciopero 
t , f .•> 

II PSI, Cipro 
e la Cina 

A J A RISPOSTA di Makarios al progetto di inviare 
una forza della Nato a Cipro tende a riportare le cose 
nel loro alveo naturale: una forza internazionale — 
dice in sostanza il presidente cipriota — e accettabile 
a condizione che essa agisca in collegamento con il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In altri 
termini: se un contingente di truppe deve sbarcare 
a Cipro, deve trattarsi non di un contingente della 
Nato ma di una forza soggetta aH'autorita del Consi
glio di Sicurezza.,La reticehza dei governi di Londra 
e di Washington nelFaccettare perfino il compro-
messo proposto da Makarios conferma che cio che 
inglesi e am'ericani desiderano, non e una opera di 
pacificazione ma uno strumento per soffocare l'indi-
pendenza dell'isola. >i -.•• 

E' in questo contesto che la posizione del governo 
italiano assume una gravita eccezionale e senza pre
cedent . Con l'avallo del vice-presidente Nenni e dei 
ministri socialisti, la eventualita di una partecipa-
zione italiana ad un corpo di spedizione della Nato 
non solo non e stata scartata ma e stata profilata 
come una ipotesi possibile.; •• •' " 

D i CHE SI TRATTA? Cipro e un paese che ha con-
quistato, dopo anni di lotte sanguinose, una indipen-
denza fondata su un compromessp che consiste nel-
l'equivoco « diritto » dei governi britannico, turco e 
greco di intervenire in caso di difficolta nella convi-
vehza tra la popolazione di origine greca e quella di 
origine turca. Si puo discutere fin che si vuole della 
opportunity di: un tale compromesso. Cio che do-
vrebbe essere a tutti evidente, ad ogni modo. e che 
se a Cipro vi^e un problema da risol vere, essb sta 
nello aiutare la popolazione dell'isola mediterranean 
tutta la sua popolazione, a consolidare e a rafforzare 
l'indipendenza. Che cosa si propone, invece, attra-
verso rinvio di un contingente militare della Nato? 
Esattamente l'opposto: e cioe soffocare quel minimo 
di indipendenza di cui Cipro gode. Nenni pud rivol-
tare la frittata come meglio crede. Ma non riuscira 
mai a far combaciare i piu elementari principi di una 
azione socialista — ne la tradizione socialista — con 
l'avallo ad una operazione militare diretta a rimet-
tere in discussione, sotto il; pretesto tradizionale 
della « pacificazione» interna, l'indipendenza di un 
popolo. :.",>•- -

Ma — scrive VAvanti! — la condizione e che vi 
sia l'assenso del governo cipriota. II giornale socia
lista sa benissimo che vi sono molti mezzi per strap-
pare ad un governo un assenso in totale contrast*) oon 
la manifest a volonta del proprio popolo. Questo di 
Cipro non sembra essere il caso, almeno per ora. Ma 
come si fa a non awert ire che la delegaziohe socia
lista al governo avrebbe dovuto opporsi fermamente 
alia ipotesi di una partecipazione italiana e formu-
lare, invece, una proposta che andasse incontro alia 
volonta della popolazione cipriota, e in primo luogo 
del movimento dei lavoratori e degli studenti, di 
consolidare l'indipendenza del proprio paese? Se ne 
deve dunque dedurre che ci troviamo di fronte non 
gia ad un occasionale cedimento ma a qualcosa che 
dimostra come Nenni e gli altri membri socialisti del 
governo abbiano fatto propria la ,«logica atlantica »> 
fino al punto di avallare l'intervento di un contin
gente militare italiano in una tipica operazione di 
gendarmeria imperialista? 

J L A CONTROPROVA, del resto, su un altro piano, 
e offerta dalla approvazione di Nenni al modo come 
Saragat ha posto la questione del riconoscimento 
della Cina. •« Problema storico — ha detto il mini-
stro degli Esteri — ma non di attualita politica -. E 
perche? La risposta e una sola: perche gli Stati 
Uniti ritengono che non sia giunto il momento di 
allacciare nonnali relazioni diplomatiche con la 

Alberto Jacoviello 
' (Segue in ultima pagina) . 

La contingenza e 
scattata di tre punti 

L'indennita di contingenza 
per il trimestre ftbbraio-
aprile scatter! di tre punti 
in aumento. Cio in seguito 
al fatto che, in bate alle rile-

. vazioni effettuate dalla ap-
I potita commissione, I'indice 

relativo al trimestre novem-
bre 1963-gennaio 1964 e ri-
aultato pari a 130,83 (arro-
tondato a 131) contro il 128 
del trimettre precedents 

L'indennita di contingenza 
per i lavoratori dell'indu-
stria, del commercio e del-
I'agrlcoltura, pertanto sara 
elevata di tre punti. L'au-
mento per | manovali eomu-
ni del gruppo territoriale - a . 
sara pari a U. 42,90 giorna-
liere, mtntre per la stessa 

categoria del' gruppo terri-
toriale - b . sara di L. 36,90. 

A tarda sera la Confindu-
stria ha comunicato che ri-
conoscera, per la contingen
za, una maggiorazione di so
li due punti. E cio in quanto 
I'indice 130 di cui sopra sa-
rebbe destinato a far aumen-
tare gli assegni familiar!. 
L'organizxazion* padronale 
ha creduto di poter giustifi-
care questo suo atteggia-
mento richiamandosi a una 
norma dell'accordo intercon-
federale 1957; norma che, 
tuttavia, come la stessa Con-
findustria * ricorda, CGIL, 
CI8L e UIL si sono sempre 
rifiutate di applicare. 

II rapporto di Giorgio Amendolaal CC del PCI 

Politica d'i 
e controllo democratico 

Clamorosa la deposizione della vedova 

Oswald 
per la CIA e H FBI 

'* * 

.J , * * ~ ' • * » 

* > i • - : • < * 

WASHINGTON — Dopo il primo interrocatorio di'Marina Oswald da parte della Commissione d'inchiesta, 
il giudice Warren che la presiede ha dichiarato: « La testimoniania della signora probabilmente non verra 
divnlgata durante la nostra generaaione. Si tratta di una questione cpneernente la nostra sicurezza nazio-
nalea. Gli osservatori suppongono che questa dichiaraxione possa riferirsi alle voci secondo cui il presunto 
attentatore di Kennedy avrebbe lavorato per la CIA e per il FBI. Sn questo verte in primo luogo l'interro-
gatorio della vedova. Nelle foto: Marina Oswald e il giudice Warren (A pag. 3 il servizio) 

Makarios insiste per 
I mtervento dell ONU 
II presidente cipriota non h contrario aillnvio di 
una forza internazionale purcht sotto il controllo 
del Consiglio di Sicurezza — Bombe contro 

Fambasciata USA a Nicosia 

LONDRA, 4 . 
Nella sua risposta al pia

no anglo-americano, risposta 
consegnata oggi at governo 
inglese, il presidenfe cipriota, 
arcivescovo Makarios, ha ac~ 
cettato c in linea di princi-
pio » e con una < importante 
riserva > I'incio di una forza 
internazionale nell'lsola, per 
impedire V estendersi del 
conflitto fra le due comuni-
ta greca e turca. Tale forza, 
pero, ed e questa Vimportan-
te riserva, dovrebbe essere 
colls gala al Consiglio di Si
curezza dcll'ONU. In tal mo
do — sembra essere questo 
lo scopo di tale contropropo-
sta — le truppe straniere 
sarebbero agli ordini di una 
organiz2azione largamentc 
rappresentativa di Paesi del-
VEst e dell'Ovest, capitalisti 
e socialisti. alcuni impegnati 
in patti militari, altri invece 
non-aliineatt, neutral'u Vero 
e che in alcune situazioni 
(Congo, per esempio) le Na

zioni Unite non hanno dato 
prova di capacitd e di im-
parzialita; ma VONU offre 
sempre garanzie migliori 
della NATO, organizzazione 
militare aggressive, domina-
ta dai principali Paesi im-
perialistu Questa — in so
stanza — sembra essere la 
ragione che ha indotto Ma
karios ad assumere tale po
sizione. • 

Makarios ha anche accet-
tato — ed e questa, forse, la 
parte piu pericolosa e debo-
le della sua risposta — che 
la forza armata internazio
nale sia formata, con la sua 
approvazione, prima che la 
intera questione di Cipro sia 
sottoposta al Consiglio di Si
curezza, per la deftnitiva de
cision* delVinvio di un con
tingente internazionale. 

Secondo fonti britanniche. 
il presidente cipriota ' ha 
espresso molte altre riserve, 

(Segue in ultimm pmginm) 

Appello del CC del PCI 

Rifiutare qualsiasi 
partecipazione 

italiana airawentara 
II Comitate centrale 

del PCI, contiderata la 
gravita della - minaccia 
che il progettato invio a 
Cipro di truppe della 
NATO fa pesare sulla 
neutralita deinsola a su 
tutta la situazione del 
Mediterraneo, chiede al 
governo italiano' di op
porsi a qaeato intervtn-
to, di riffutare qualsiasi 
partecipazione di truppe 
lUliane e dl sollecitare 

'Invece una mediaxione 
detl'ONU, unico organ!-
ime che pud facilitare 
una aoluzlon* paciflca 
della crisl. 

II Comitate centrale 
del PCI, raccogliendo lo 
urgente appello pcrvenu-
togli da I segretario ge
neral* del Partito pro-
gretaltta del popolo lave-

rater* cipriota (AKEL), 
Impegna le sue organiz-
zazioni a far valere, nel
la ricerca della piu lar-
ga unit* con tutte le for-
ze democratiche del Pae
se, la volonta del popolo 
italiano dl contribuire al. 
la salvaguardia della 
neutralita di Cipro. 

II Comitate centrale, 
mentre esprime al po
polo di Cipro la sua ple
na attiva solidarieti, ri-
badisce la volonta dei co-
munMI itsllani dl inten-
sHtcars, In stretto colle
gamento con tutti I po-
poll dei Paesi rlvlera-
schl, I'azions diretta a 
trasformare II Mediter
raneo in un niare di 
pace. . 

.- Roma. 4 febbraio 1964. 

Non pud esistere frat-
tura fra misure « a bre
ve termine »e un«se
condo tempo»-1 punti 
essenziali di una poli
tica coerente alle pro-
spettive di una pro-
grammazione democra-
tica - Gli interventi dei 
compagni Pesenti, Oc-
chetto, Degli Esposti e 

Flamigni 

"Sono incominciati ieri, 
alle ore 10, i lavori del Co* 
mitato Centrale del PCI, 
per discutere il primo pun-
to all'ordine del giorno: 
< Contro l'inflazione • e • il 
carovita, per una politica 
di programmazione demo-
cratica >. 

Relatore su questo punto 
e stato il compagno Gior
gio Amendola, il quale ha 
esordito ricordando la riso-
luzione approvata dal Co-
mitato Centrale gia nell'ot-
tobre scorso, ' risoluzione 
con la quale si denunciava 
la esistenza di una situa
zione economica grave che 
< pone il Paese — diceva 
quel documento — in mo
do piu urgente e dramma-
tico che per il passato di 
fronte alia necessita di 
scelte radicali e coraggiose, 
capaci di dare un nuovo 
corso al processo di svilup-
po economico >. Quel giu-
dizio, ha proseguito Amen
dola, e confermato dai fat-
ti- Le spinte inflazionisti-
che e le tensioni monetarie 
e creditizie che caratteriz-
zano l'attuale fase congiun-
turale, e che determinano 
il continuo crescere del ca
rovita, esprimono un muta-
mento di fondo della situa
zione, indicano cioc Tcsi-
stenza di difficolta che se-
gnano 1'esaurimento di una 
fase di espansione econo
mica, un momento di svol-
ta che pone classi e partiti 
di fronte alia esigenza di 
scelte radicali e coraggiose. 

II compagno Amendola e 
quindi passato ad illustra-
re i'dati che testimoniano 
di queste difficolta. II ral-
lentamento del ritmo di in-
cremento del reddito (pas
sato dal 6.1% nel '62 a 
5.8% nei primi nove mesi 
del *63) e del ritmo di in-
cremento della produzione 
industriale (sceso dal 15,4 
nel 1960, al 9,7 nel '62, fino 
ali'8,6 nei primi nove mesi 
del '63), la flessione in sen-
so assoluto della produzio
ne agraria, sono tutti ele
ment! che stanno ad indi
cate 1'esaurimento di una 
fase di espansione econo
mica, rapida e tumultuosa 
che abbiamo chiamato 
espansione monopolistica 
per le forze che l'hanno di
retta e sfruttata Questa fa
se fu determinata, nella 
nuova situazione creata 
dall'inizio del MEC. da una 
utilizzazione di fattori del
ta produzione fino allora 
inoperanti, dall'ammoder-
namento delle . tecniche 
produttive (con la intro-
duzione delle novita tecno-
logiche e di nuovi metodi 
di organizzazione del lavo-
ro), e dalla illimilata di-
sponihilita di ma no d'opera 

(Segue a pagina 10) 

Fallito un estremo ten- | *"] 
tativo del governo per , ¥ 9 „ , 
ottenere la revoca - Le ' L> a n a g r a t e > 
nuove offerte giudicate I . _^ m I 
insufficient! dai sinda- | dl Bonoini | 
cati - Fissato per do-
mani un nuovo incontro 

ne allO JOVinelH i Usta deWAlleama i diri. 

voca delle decisioni prese 
Ierj sera, dopo un nuovo 

lungo comunicato del mini-

I Vn'elczione per la Mu- \ 
tua coltivatori diretti e 

col ministro Preti - As- S , r e
A

 un'avven^ra « 
Li .. . . quanto e avvcmito a Roma. 

semblea unitana stama- ^ ohm scorsi, n0n hi \ 
• fatto eccezione. Ricevuta la * 

ri- I 
genu bonomiani della Capi. I 

L'estremo tentativo fatto I ™fJ)*nn?t
 mess? nel «»* | 

dal governo per evitare lo • f!"0' "' a"e.sa. che, scades- \ 
sciopero degli statali e fallito l *j™ % f?rn"n» "'«'«; mez- , 
e alia mezzanotte i treni si I lnnnn

 v?vAa d.el ter™™ 
sono fermati. I dirigenti sin- . n™n°dftto ihe Per

L
 lor° 

dacali sono tornati ieri dal "°" ™*am he\lc- ohe tl 
ministro Preti poco prima di vresentatore se la nportas* I 
mezzogiorno e ne sono usciti I 5e..a casa- Con sistemi si- I 
un'ora e mezzo dopo. E* stato ' w?'" v%n0ono privati del di- I 
il ministro ad annunciare la I ntt0. dt. vot°> nel!e mutue, i 
conferma dello sciopero non I centin™a di vitghaia di \ 
essendo emersi dalle propo- i contaain*-
ste del governo, imperniate | ^ Roma il governo e in- \ 
su di un accorciamento del tervenuto facendo riammet-
tempo di attuazione del con- | tere la Usta. Non era inter- I 
globamento. elementi suffi- venuto a Caltanissetta, ad ' 
centi per giustificare una re- I Ascoli Piceno, Potenza, Ra- I 
vnnn delle decisioni prese. ' ausa, Padova e in decine di I ' 

o | altri centri dove si sono i 
i- I verificati proprio in queste | 

stro Preti — che ha ripetuto, , settimane, proprio con que- • 
in sostanza, le gia note po- | sto governo, casi anche pifi I 
sizioni governative — il se- . grawi sollevando ondate di ! 
gretario della UIL Vanni ha ' indignata protesta. A Roma • 
chiarito, anzi, che, «per i I e dovuto intervenire di \ 
problemi relativi al riordi- I fronte a una incontenibile 
no delle retribuzioni, il go- i pressione e per la necessita | 
verno non ha ritenuto di ac- | di non sporcarsi troppo le 
cedere neppure alia proposta . mani in una vicenda che si I 
della UIL di condurre in via I protrae, da anni, al di fuo- • 
preliminare.un esame colle- ri e in contrasto con le est- i 
giale della questione entro I genze di democrazia e di li- I 
un tempo dai determmare e I berta che premono ^^ 
senza pregiudizio sugh one-I c

 v . 
ri». La trattativa tuttavia, I •» . . , , ' 
proseguira domani con un . Ma„non c* » P"° f*™* I , 
nuovo incontro. I re & Roma, non ci si pud H-1 . 

Ecco le modalita dello i mitare a *ar riammettere . -w 
sciopero: I Mna "5ta esclus& con il piu | 

Ferrovie. Le FS hanno de- , P™ch*ano degli espedienti. . • 
ciso, ieri, di non effettuare i | G « elenchi stessi degli \ 
treni crumiri guidati dal per- , aventi diritto all'assistenza 
sonale del Genio essendo im- I c al voto sono sottratti da \ 
possibile garantire la sicurez- sempre, ad ogni controllo e 
za dei passaggi a livello. II I sono liberatnente manivola. I 
servizio, interrotto dalla scor- I ti dagli attivisti bonomiani * 
sa mezzanotte. riprende nllc l „ __. 1nrn r .. ""^"wj . 
24 di questa sera. . a

t?J° l°ro:La situazione e 
tale che tn provtneia di 

d^unn I Tarant0 ali ste^i attivisti I 
parte delle Universita, dove , „.™mani di un D. fcco^ C<h 
peraltro sciopera il personale | m\'"c st sono rit?0"» al-
d'ordine. Maestri e professori {AltfanJa per chiedere se, 
si riservano un nuovo scio- | lasctando la tessera di Bo- I 
pero il 13-14 febbraio. Scio- nomi, avrebbero perduto.. 
perano. invece. gli incarica- I il diritto all'assistenza. Ed I 
ti e gli assistenti dnll'nni- " n Ramnmn rrntnr,in\ A J» I 
versita di Roma. 

Scuole. Rimarranno 
chiuse, ad eccezione 

sione di richieste eccezionali | quelli dell'anagrafe comu-
nale, fa valere quelli della 

Telefoni. Sono 
servizi della rete nazionale 
gestita dallo Stato, ad esclu 

(decessi e disgrazie). Lo stes- | 
so vale per il Telegrafo. . 

Posta. Non verra effettua- | 
ta ne distribuzione ne rac-
colta alle cassette. Anche le I 
raccomandate e gli espressi ' 
sono bloccati. La posta in I 
viaggio ritardera un giorno I 
anche a causa dello sciopero • 
dei treni. | 

Uffici statali. Rimarranno . 
tutti chiusi senza eccezione. | 
Hanno dato la loro adesione, 

dell'uni- • a Ramacca (Catania) e lo 
| stesso Commissario che, di I 

bloccati i fronte a una discordanza • 
i I suite date di nascita fra i I 
.- I documents della Mutua e ' 

I 
Le leggi della Re- I Mutua. 

pubblica italiana non vol-
gono nell'impero di Bo- I 
nomi.~ I 

GU uffici delle mutue 
le sedi private delta Colti
vatori sono, ovunque, la i 
stessa cosa. Ed a votare si I 
va in quelle sedi: sotto Voc- i 
chi'o vigile del parroco nel I 
Veneto, davanti agli espo-

» ' l 

fra gli altri. anche i medici I ™"*:°: ™van" agit espo- . 
nrovinciali. i sindacati auto- I "f"11 della,.inf1J.t9 *n. Statu. I 

Chi paga Vaffitto delle se-nomi e i ricercatori del CNR. i ";** «~y«* * î»»»w o»ie *•- • 
Lo sciopero odierno inte- | di, naturalmente, e la Mu- \ 

ressa un milione e 400 mila . tua, sono i soldi di tutti i . 
(Segue in ultima pagina) \ contadini che vedono trm- \ 

. sformati i criteri di autoge-
' ' I stione — che ispirarono I 

. all'inizio la struttura par-
| ticolare di queste mutue I 

— in una beffa poiche 
J gli stessi aderenti alia bo-1 

nomiana vengono tenuti 
I lontani anche dalle urne: I 

proprio nell'Agro romano 
I il 50 per cento dei voti an- | 

dati^ alia bonomiana sono 
I stati espressi per delega, \ 

attraverso le mani sicure 
I dei funzionari. / 

Perche finiscano i meto-

Bloccate 
per 3 giorni 
le autolinee 

I 
Tre giorni di sciopero — sa-

bato. domenica e Iunedl — 
verranno effettuati dai dipen-
denti delle autolinee priva
te in concessions Lo hanno de- I di gangsterislici oggi impe- | 
ciso I sindacati. dopo che Fat- I ranti „„;;„ tn„flla fU.^nrrm I 
teggiamento intransigente del 
i'ANAC d'associazlone 
nale) ha fatto fallire 
tivo di mediazione del sottose- I 
gretario al lavoro on. Calvi. | 

La nuova rottura (uno scio
pero di 48 ore era stato effet- I 
tuato il mese scorso) e stata I 
inevitable poiche i padroni • 
delle autolinee — e in special I 
modo i grandi gruppt come la 
FIAT e la Centrale — non in- I 
tendono ridurre Torario. e nep- | 
pure il - nastro - lavorativo. 
che raggiunge e supera spesso I 
le 15 ore giornaliere. Da hota-
re che si sta ancora disrtiten- • 
do per completare l'accordo I 
raggiunto in agosto. dopo di
vers! scioperi. per il rinnovo 
del contratto. 

ranti nelle mutue occorre, 
"padro- I dunque, - una cosa motto I 
11 tenta- • semplice: un regolamento ' 

elettorale che . restituisca I 
alia minoranza tutti i po- ' 
teri di controllo, e la vo- I 
lonta politica del governo I 
di applicarlo. Diminuird la l 
riserva di voti elettorali, I 
su cui Bonomi punta per I 
imporre i suoi piani alia I 
DC. ma sard un passo avan- i 
ti importante per create I 
rapporti sociali democratici t 
nelle campagne. I 

L__ ^J 
Domenica 16 febbraio i l numero special* dedicato al 40° dell'Unita - Tutti al lavoro per superare I I milione di copie! 
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Intervento del compagno Bertoli al Senate 
; - t. 

Si vuole scancare sui lavoraton 
le difficolta 

A 

Sard il nuovo direttore 

Dibattito sugli indirizzi di 
politica economica 

II Senato ha cominciato 
ieri la discussione delle in-
terpel lanze e del le mozioni 
presentate in relazione alia 
congiuntura economica at-
tuale e alle prospettive del-
la programmazione. Le in-
terpellanze comuniste erano 
due firmate dai compagm 
Bertoli , Fortunati, Gighotti , 
Pel legrino, Pesenti , Pirastu, 
Sammaritani e Stefanell i . La 
prima interpellanza riguar-
dava il grave fenomeno del-
la fuga dei capitali italiam 
all'estero, la seconda, piu am-
pia, si riferiva in generale 
agli indirizzi di politica eco
nomica di questo governo. II 
compagno Bertoli , che ha 
parlato a nome del gruppo 
del firmatari del documen-
to, ha svolto una puntuale 
analisi dei fenomeni negativi 
di questa fase economica e 
flnanziaria nel nostro paese 
La tesi che si potrebbe defi-
n ire piu rozza dei grandi mo
nopoly ha detto Bertoli , e 
quella secondo cul l'inflazio-
n e ormai presente , il ral-
l entamento relat ivo della 
espansione produttiva, la 
tens ione creditizia sono do-
vuti ad una sola causa: agli 
aumenti salariali che si so
n o avuti soprattutto nel cor-
BO degli ultimi due anni. La 

II premio 
«Cortina-Ulisse» 

alio scrittore 
Herbert 

II dodicesimo Premio euro-
peo «<Cortina-Ulisse», dedicato 
quest'anno a un'opera rivolta. 
in sede teorica o di vatutazione 
di risultati concreti. ai proble-
ml relativi all'economin di mer-
cato e all'eeonomia programma-
ta, fe stato assegnato nei giorni 
Ecorsi, alio scrittore tedesco 
Hans Herbert Gotz autore del-
l'opera Weil alle besser leben 
wollen (Perche tutti vogliono 
vivere megllo). 

Erano present! alia cerimonin 
che si e svolta nella sala del 
Comune di Cortina il prefetto 
di Belluno. il sindaco colle altre 
autorita cittadine, il console te
desco di Milano e il ministro 
De Novelli della Direzione Ge
nerale delle Relazioni culturali 
coll'estero. 

E* questa la seconda volta 
consecutiva che 11 * Cortina-
Ulisse* viene assefinato a uno 
scrittore tedesco. Nel 1962 esso 
fu conferito a Werner Holzer 
per un libro sull'Africa nuova. 
- La Giuria del Premio europeo 

«Cortina- Ul i s se - e composta 
dai professori Giuseppe Ugo 
Papl. presidents in rappresen-
tanza dell'Accademia dei Lin
e d , Mario de Luca. in rappre
sentanza dell'Unesco. Giovanni 
Demaria in rappresentanza del 
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, Gianfranco Merli in 
rappresentanza del Consiglio 
Nazionale dell'Economia e del 
lAVoro. c da Maria Luisa Astal-
dL Direttrice della Rivista 
- U l i s s e - . H vincitore. oltre alia 
somma di un milione di lire. 
fruisce d'una borsa di studio 
di cinqueeentomila messa a di-
sposizionp dai Ministero degli 
E3teri. 

Lombardi 
' ' * * v • i 

la nomina 

Dopo una denuncia al Consiglio comunale 
. , - • » » * * ' . , * • » ' • . 

Sospesa a Torino 
na deliberate regain 
630 milioni alia DC 

i 

r 
Firmato I'accordo culturale fra I'ltalia e I'URSS 

unica soluzione' e quindi 
quella di arrivare, in una for
ma o nell'altra, al blocco sa-
lariale. Piu sottile, ma ugua-
le nella conclusione, e la tesi 
del governatore della -Banca 
d'ltalia Carli. . 

G l i - a u m e n t i salariali , so-
s t iene il • governatore, sono 
stati superiori agli aumenti 
della produttivita ' g lobale 
(qui Bertoli ha spiegato co
me la produttivita non deb-
ba essere considerata global-
mente , ma si devono analiz-
zare volta per volta gli scarti, 
dovuti alle strutture invec-
cluate, oppure alle posizioni 
di rendita eccetera); da que
sto giudizio Carli ne cava la 
neces3ita di arrivare ad un 
blocco dl fatto del reddito 
dei lavoratori e una contra-
zione sia della spesa pubbli-
ca che del credito alia media 
e piccola industria. Sia per 
Carli che per I grandi mono-
poli a queste misure dovreb-
be ridursi l ' intervento anti-
congiunturale del governo , 
in attesa di un « s e c o n d o 
t e m p o » di programmazione 
concertata. 

Questa analisi e ques te te
si, ha proseguito Bertol i , so
no parallele — e in forma 
al larmante — alle l inee con-
tenute in materia di politica 
economica nel programma go-
vernativo. Anche qui trovia-
m o la dist inzione circa i 
« due tempi > della program
mazione: con l 'aggiunta di un 
impegno a prendere fin d'ora 
provvedimenti < coerent i > 
con le prospett ive del la pro
grammazione. 

La coerenza, ha det to Ber
toli, e'e in effetti: e ssa e s i -
s te sia fra l 'azione del go
verno Leone e quel la del go
verno attuale, sia fra le at-
tuali misure congiuntural i e 
gli obiettlvi finali del la pro
grammazione enunciat i nel 
rapporto Saraceno. E' pero 
una coerenza negat iva , che 
prefigura una programma
zione imperativa diretta per 
le imprese statali e, a lmeno 
nei desideri, per i s indacati 
e una programmazione indi-
cativa invece per i grandi 
monopoli . 

Con abbondanza di e sem-
pi e una accurata analisi , 
Bertoli ha dimostrato quin
di la provata esistenza di un 
parallehsmo fra volonta dei 
monopoli e scel te governat i -
ve concludendo che tutto 
conferma che il g o v e r n o at
tuale si propone il fine di ri-
costituire puramente e sem-
plicemente il meccan i smo di 
svi luppo del decennio passa-
to, non modificando in nulla 
l'attuale sistema di accumu-
lazione capitalistica e anzi 
proponendosi di riallargare 
(con i margin! dell'autofinan-
ziamento delle grandi azien 
de monopolist iche) la quota 
dei profitti privati. In realta 
— ha detto ancora Bertol i — 
e facile dimostrare che tutti 
i fenomeni congiuntural i at-
tuali hanno profonde radici 
nei vecchi mali strutturali 
del la nostra societa, e c h e e 
la che bisognerebbe sol leci -
tamente preoccuparsi di in-
tervenire con coraggiose ri-
forme. In tal senso la tesi 
governativa sui « d u e tempi > 
della programmazione non 
serve che a coprire l e v e r e 
radici deirinflazione attuale . 
permettendo che il cos to del 
risanamento ricada ancora 
una volta sul la c lasse lavo-
ratrice. 

A conclusione Bertol i ha 
elencato l e seguent i richie-
ste: 1) misure di control lo 
dei prezzi e una seria rifor-
ma del CIP ( le pro post e co
muniste riguardano l'equo 
canone, il blocco del le tarif-
fe dei servizi pubblici . il 
blocco dei prezzi de l le der-
rate ahmentari , dei concimi . 
del cemento . del lo zucchero, 
dei farmaceutici); 2) misure 
per il controllo del credito 
e degli invest imeni i privati 
al fine di ristabilire una sea-
la di priorita che tenga con-
to in primo luogo della ne
cessity di invest imenti pro-
duttivi per 1'agricoUura, per 
gli enti locali che dovranno 
attuare le leggi urbani<:tiche 
per l'ENEL, eccetera: 3 ) mi -
jure concrete ed energiche 
per frenare il flusso dei ca
pitali all'estero che continua; 
4) considerare la possibilita 
di un prestito nazionale o 
estero; 5) impostare e avvia-
re all'attuazione la riforma 
tributaria 

Prima dol enmnagno Berto
li aveva parlato il miss ino 

protcstare contro la decadenra Nencioni per il lustrare la mo-
economica e fimpoverimento zione del suo gruppo che sol-
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La Scala 
il Bolscioi 

Nella sala Moroslnl della Farncslna 'e 
stato firmato leri il protocollo relativo agli 
scambi cultural! Ira I'ltalia e I'URSS per il 
1964. 11 protocollo e stato firmato dai capi 
delle due delegazioni che hanno condotto 
il negoziato. il ministro plenlpotrnziarlo Plo 
ArchJ e Vambasclatore dell'URSS a Roma 
Kozirev. 

Nel comunicato congiunto diramato a con
clusione del negoziato si afferma che il pro
gramma di scambi fra i due pacsi nel campo 
della cultura. della scienza. della tecnica, 

I
dell'islnizione e dello s>port per il periodo 
luglio 1962 - dicembre 1963 e stato rcullzzato 
in modo soddisfacente. Per qll annl '64 e '65 
le due delegazioni hanno elabornto un nuovo 
programma di initiative di interesse rcci-
proco e rignardantl I'lnvio di un lettore 
dl italiano presso I'Universita di Mofca e di 
un lettore di russo presso I'Universita di 
Roma, lo scambio di sclenzlali. stndenti, 

a Mosca 
a Milano 

i 
. i 

i 
i 
i 

i 
I
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pubblicazioni scientifiche anche nel settore • direttore generate degli affarl vconomici 
ilflln tpmifin. dell'nnricnltnm. dell'cAunnzinne delta Farnp<tinn amhasnlat 

e della sanita Sono state concordate altrr.sl 
interessanti iniziatwe nel campo del teatro, 
della musica. del cinema e dello sport, tra 
le quali speciale rilievo assumeramio i pre-
vislt spettacoli del teatro della Scala a • 
Mosca e del Bolscioi a Afilano. II programma I 
prevede inoltre lo " scambio di 7»»ateriale ' 
radio e televlslvo per la tra$mis.ilonp suite I 
reti sovietichc e itallane. II programma non | 
esclude la realizzazione di altre miziative 
anctie dn parte di orpanir^iuioni non go- I 
vernative • 

Alia cerirnonla della firma. hanno ns-sistito • 
U ministro del commercio estero dell'URSS I 
Patolicew, giunto In Italia per (a firma degli 
accordi commerclall ituio-soi'iefici prevista I 
npiln mattinata dl opai, e il ministro Saragat I 
11 ministro Nicolaiev Patolicev e stato rlce-
vuto ieri mattina dai ministro depli Est en 
italiano Al colloquio erano prescnti I'amba-
sctatore dell'URSS in Italia Kozirev e il vice 

della tecnica, dell'agricoltura, dell'educazione della Farnesina ambasciatore Mondello. 

J 
Illustrate dai presidente D'Angelo 

II programma del 
governo siciliano 

Confradittorie dichiarazioni sulla politica economica - Come 
sono stati assegnati gli assessorati V 

-r 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4. 

H presidente della regione 
D'Angelo ha reso questa sera in 
assemblea le dichiarazioni pro-
grammatiche del sesto governo 
siciliano di centro-sinistra con 
un dtscorso destinato prevalen-
temente ad illustrare i punt; sa-
lienti del gia noto documento 
concordato tra i quattro partiti 
della maggioranza. Dopo una 
premessa politica con la quale 
D'Angelo ba tentato di giustifl 
care la paralisi che per sette 
mesi ha bloccato l'attivita par-
lamentare nell'isola. il presi
dente della regione ha dichia-
rato che il governo si propone 
di - sollecitare e accogliere la 

collaborazlone» dell'intera as
semblea - c o m e un fatto posi-
tivo e condizionante- del suc-
cesso > della sua azione. In par-
ticolare per quello che attiene 
ai problemi che - condizionano 
la vita stessa deH'autonomia -. 
come in particolare i rapDOrti 
costituzionall ed economic! con 
lo Stato. D'Angelo ha anche 
esplicitamente accennato a 
- possibili convergenze » da rea-
lizzarsi in sede parlamentare 
evitando di fare un discorso 
apertnmente discriminatorio co
me. invece. aveva fatto con ri
sultati cosl clamorosamente ne
gativi. nell'estate scorsa. Questo 
discorso di D'Angelo e legato 
all'esplicito riconoscimento che 
- l a maggioranza e molto esi-

L'Aquila 

Rinvialo 
il processo 
per I «fatti 
di Sulmona» 

L'AQUILA, 4 
II processo per 1 - fatti di 

Sulmona- (2 e 3 febbraio dtl 
1957) che doveva iniziare fta-
mani di fronte a questo tribu-
nale e stato rinviato a data da 
destinarsi, 

La Suprema Corte di Cassa-
zioue. accogliendo la tesi degli 
awocati della difesa. ha dispo-
sto che il dibattimento abbia 
luogo di fronte a un tribunale 
che non risioda In Abruzzo. Ha 
percib ordinato la sospensione 
del processo stcsso. Non e an
cora stato stabilito di fronte a 
quale tribunale si svolgera il 
dibattimento. 

Sei anni fa l'intera popola-
zlone della citta pciign3 «*cese 
nelle strade e nolle piazze per 

Dopo le proteste degli studenti 

Corso bis 
a Lettere 

graduate di Sulmona. cui in quei 
giorni si stava infliggendo un 
•novo gravlssimo colpo con la 
abolizione del distretto militerc. 
Per alcuni giorni praUramente 
la «ltt«h fu occupata militarmen-
te dalla polizia e dall'csercito. 

lecita misure deflazionist iche 
del governo. II dibatt i to — 
anche il socialista Tol loy e 
presente con una interpel
lanza sulla fuga di capitali 
— proseguira oggi 

Gli studenti delta facolta di lettere hanno a lungo m i -
nifeatalo dinanzi alia sede delPittituto, a i r U n i v e r i i t i , per 
ottenere che i! prefesaor Ettere Paratere, titslsrc de!!a 
cattedra di letteratura latina, sdoppiasse II suo corso. L'csi-
genza e determinata dai fatto che oltre mille studenti sono 
costretti a stiparei dentro una sola aula e non hanno la 
possibilita in questo modo di ascoltare le lezioni, ni di 
prendere I necessari appunti. I I professor Para to re, che 
per moltl annl ha voluto mantenere esclutivamente II suo 
cono , e stato costretto dalla protesta degli studenti a isti-
tuirs, da oggi, due turnl . 

N E L L A F O T O : un aspetto della manifestazlons degli 
studenti di lettere. 

gua », fatto proprio stasera nel 
corso delle dichiarazioni pro-
grammatiche. 

Dopo questo cappello D'An
gelo ba affrontato i temi dello 
sviluppo economico dell'isola 
soffermandosi a trattare in par^ 
ttcolare della politica di pfano 
(per la quale ha promesso per 
la terza volta. come immioente. 
la costituzione del comitato pre-
paratorio di studio dell'agricol
tura e dell'industria). 

Assai contraddittorlo, a questo 
punto. e parso il discorso del 
presidente della regione. Accan-
to ad affermazioni interessanti, 
circa la necessita dl un inter
vento. programmato. anche de
gli enti di stato. nel quadro del 
la politica nazionale di piano, e 
in particolare di favorite lo 
sviluppo i di piccole ' e medie 
aziende. e porre - limiti rigo-
rosi per l'immissione alle age-
volazioni previste in modo da 
evitare destinazioni dei finan-
ziamenti e dei contribute in di
rezione dl industrie private a 
carattere monopolistico ». D'An
gelo non ha tuttavia speso una 
parol a in questo quadro per in-
dicare che a queste linee di in
tervento dovra corrispondere 
una effettiva svolta nella poli
tica degli enti finan2iari ed eco-
nomlci regional!, che hanno sin 
qui assolto una sistematica 
funzione di favoreggiamento 
degli interventi del monopolio 
pnvato e in particolare di quel
lo chimico (vedi accordo SO 
FIS-Montecatini>. Per quello 
che riguarda la - agricoltura. 
D'Angelo ha confermato - l l n -
tenzione del • governo di dare 
vita al rente di sviluppo e di 
adottare misure in favore del
la piccola proprieta contadina 
malgrado che. anche qui. non 
una parol a sia stata impiegata 
per affermare la necessita di 
una radicate riforma dei patti 
agrari e di un miglioramento 
nella ripartiz.one dei prodotti. 

Per 1'urbanistica il governo 
regionale intende ricalcare le 
orme dell!accordo Moro-Nenni: 
mentre per le questioni del
la pubblica amministrazione. 
D'Angelo si e impegnato a fa-
vorire un decentramento am-
ministrativo il piu amp.o pos
s ib le Un elemento assai in 
te^essante della parte finale del 
discorso programmatico. e stato 
I'annuncio che il governo ha 
gia trasmesso aH'assemblea le 
relazioni della commiss'.one 
ispett;va nominata a suo tem
po per indagare sulle camere 
di commercio, i mercati gene-
rali e i comuni di Palermo. Tra-
P3ni e Agrigento Di queste re
lazioni soltanto quelle che ri
guardano le amministrazioni 
comunah delle tre citta non 
sono state ancora depositate. 
ma lo saranno non appena i 
funzionari ispettori le avranno 
ult.mate 

Frattanto e stata resa nota 
la lista umciale degli assesson 
del governo regionale. Alia pre-
sidenza: Mangione (PSD e San-
talco (D.C.). Industria. Fagonc 
cPSD. Sviluppo econom:co. 
Lentini (PSD con le funz.oni d: 
vice presidente della Regione; 
Lavori pubblici. Napoli (PSDI>. 
P u b b l i c a istruzione. Gia-
calone (PR1), Agricoltura Fa-
sino ( D O , Lavoro. Carollo 
(DC), Enti locali. Coniglio 
(DC). Turlsmo. Nlcoletti ( D O . 
Igiene, Sanmarco (DC), Finali
ze. Grimaldi (DC). 

Sostituisce Pieraccini 
In contrasto col porta-
voce del governo, Delle 
Fave, il giornale del 
PSI afferma che Nenni 
avrebbe concordato con 
Saragat solo sulla po
litica europea, tacendo 
o dissentendo su Ci

pro e la Cina 

II compagno Riccardo Lom
bard i e il nuovo direttore 
deH'« Avanti! ». La nomina 
e stata decisa ieri sera dalla 
direzione del PSI, riunitasi 
per esaminare alcuni proble-
mi organizzativi del Partito 
sorli in seguito all'ingresso 
nel governo di diversi diri-
genti e dalla scissione del 
PS1UP. 

Dopo la relazione di Sara
gat al Consiglio dei ministri 
sulla politica europea, Cipro 
e Cina, gli echi da parte so
cialista non sono stati molto 
soddisfatti. L'atteggiamento 
dell'Auanti/. ieri, era abba-
stanza significativo' dell'iraba-
razzo del PSI che, dopo avere 
richiesto a voce piuttosto cle-
vata (tramite nette dichiara
zioni di Giolitti, De Martino 
e Lombardi) un «approfon-
dimento >' della politica este-
ra, quando si e poi offerta 
I'occasione hanno sublto pas-
sivamente tutte le impostazio-
ni di Saragat. La riprova di 
tale imbarazzo socialista si co-
glieva ieri nella mmimizzazio-
ne data dall'organo del PSI 
alia relazione di Saragat, ri-
dotta a poche righe. UAvanti! 
indirettamente e con estrema 
cautela, dava a vedere la sua 
irritasiba&lpCT'le pesanti di 
chiarazlonidel ministro Delle 
Fave il quale, in una dichia-
razaone riportata con vistosita 
da' tutta ; la stampa, aveva 
espresso la sua soddisfazione 
per il fatto che Nenni aveva 
incondizionatamente approva-
to la relazione di Saragat che 
il - vicepresidente del r Consi
glio, avrebbe giudicato, «pre-
cisa, documentata e confacen-
te alia linea degli accordi qua-
dripartiti >. Nel resocontb del-
VAvanti! di ieri, non solo la 
dichiarazione di - Delle t*ave 
veniva *' totalmente "' ignorata, 
ma, a proposito dell'interven-
to di Nenni, si affermava che 
il vicepresidente, intervenuto 
nel dibattito sulla relazione di 
Saragat occupatosi dell'Euro-
pa, " della Cina e di ' Cipro, 

aveva concordato con l'im-
postazione data sui problemi 
europei». 

Da tale stringato resoconto 
dovrebbe' dedursi, ' contraria-
mente a quanto ha detto Del 
le Fave. che Nenni non ha 
concordato o non ha aperto 
bocca su tutte le altre que
stioni, ivi comprese Cipro e 
la Cina. 

Ma su cid YAvanti! lascia li-
bero il lettore di fare le pro-
prie deduzioni. - . 
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Trasporti pubblici 

Quei poveri 
concessionari 

Dopo i proprletari dt nree 
vincolate dalla legge 167 e i 
piccoli e medl imprenditori 
edili dell'ACER, una nuova 
categorta entra con tanto di 
aureola nel martiro'ouo del 
Tempo quella del co:n.essio-
nan di autolinee Secondo il 
c;uoridi(uio romano di destra 
costoro, dijatti, non si sono 
preocctipati dl dare la caccia 
at profitu e dt sfruttare dt-
pendenti e titenti. ma solo di 
svolgere una - aftit'ita capil-
lare -, in piira perdiia. uno 
attivita - che e la pih vid
ua a quelle masse formate 
da operai, studenti -. una 
attivita • die porta nelle zone 
piii estreme delta regione un 
sofjio di progresso e dt be-
nessere', una attivita, in
somnia * co.sl impei;natit'a 
quanto rttchiosa. cosl sociale 
quanto complessa». E su 
questa benemeriia categoria 
si avventa ora. afferma inor-
'ridito il Tempo. I'o^ensfva 
dei sindacati mlrante alia 
distruzione della libera ini-
ziativa. alia creazlone di nuo-
vi ' carrozzoni • pubblici (e 
qui si evoca lo spettro del-
I'Asbanane) e con il fine ul
timo ai - prouocare males-
sere nell'econoniia naziona
le e creare il clinia riuolu-
zionario necessario al trion-
fo del marxismo sulle forze 
del capitalismo -

A parte le grottesche e In-
teressate lamentele del gior
nale romano, quale deve es
sere I'obbiettluo del movi-
mento democratlco sui com-
plesso problema dei traspor
ti comprensoriali e reglona-
li? J datl di partenza sono 
tre: il deficit crescents del
le aziende municipali (ma 
non perche municipali: per
che rittime delle condlzioni 
di traffico delle grandi citta 
congestionate), il disaglo de-
gli utenti e il vergognoso 
regime di sfruttamento im-
itiantato da un piccolo grup
po di concessionari legato 
agli interessi dei monopoli 
dell'auto e al scttori piu ar-

• • • 

retrari della borohesia. E' 
CL'iderite che le cose non pos-
i,ono piii andare avanti cosl, 
con la perdita di tnllfoni di 
ore lai'oratiue e di centinaia 
di mihardi paoati dai con-
tribuentt, con il dtsagio cre-
scente degli utenti dei mezzi 
pubblici e degli automobili-
.sti privati 11 problema della 
mobdita sta dlventando sem-
pre piu acuto ed e necessa
rio un intervento radieale 
del poterl pubblici per la 
sua soluzione. Per questo, 
perd, e necessario indimdua-
rc gli ostacoli che finora si 
sono frapposli al libera svi
luppo della tnobilltd e quin
di. atlrarerso la loro rimo-
zione. le possibili soliizioni. 

Senza addentrarei per ora 
nella questione ci limitianio 
a ricordarc due dei prlnci-
pali ostacoli- la specula2ione 
dei concessionari di autolinee 
c le slrozzature della ren
dita fondiaria, che provoca-
no la de/ormazione urbani-
stica delle grandi citta e il 
conseguente strarolafmento 
della rete del trasporti, de-
stinata a seauire passiua-
mente, a costi di difficoltd di 
congestione crcscenti. le scel
te del profitto privato. 

Gestione pubblica di un si
stema un.ficato di trasporto 
su scala regionale e sistema
tica programmazione territo-
riale sulla base della sop-
pressione della rendita fon
diaria urbana sono quindi le 
due condizionf di fondo per 
una razionale riorganlzza-
zione del sistema dl traspor
ti, insieme alle opportune 
misure per assicurare la 
priorita del piu conuenien-
te trasporto collettlvo nelle 
aree urbane di intensa con
gestione. Soltanto una politi
ca di questo genere, sostenu-
ta dalla presslone unltaria 
delle masse, dei sindacati, 
degli enti locali potra avvia-
re a soluzione un problema 
cosl delicato e cosl impor
tance per i piii larghi strati 
della popolazione lavoratrice. 

Cagliari 

Un consorzio 
per i trasporti 

La gestione pubblica chiesta dai sindacati 
Impegno del presidente della Regione 

g. f p. 

SARAGAT E WALKER Ieri „ 
ministro degli esteri Saragat 
ha avuto un lungo colloquio 
con Gordon Walker, laburista, 
ministro del cosidetto 'go 
verno ombra» britannico. Wal
ker, ha dichiarato che la con
cord a nza di opinioni con Sa
ragat e stata perfeita su tutte 
le questioni discusse. Dopo il 
colloquio, Saragat ba offerto 
a - Walker una colazione, a 
partecipazione mista PSI-PSDI. 
con l'intervento di Nenni, Lu-
pis, A. Banfi, Tanassi, De Mar
tino, Cariglia, Lombardi e 
Vittorelli. 

IMTfRVISTA CARLI In una in. 
tervista concessa a Mario Mis-
saroli, il dr. Guido Carli, go
vernatore della Banca d'lta
lia, ha ripetuto le sue note 
tesi in materia di politica eco
nomica. L'economia, egli ha 
detto « e a un bivio >, per cui 
continuare « a stimolare la do-
manda interna signifies pro-
muo\-ere 1'inflazione ». D'altra 
parte, bisogna evitare anche 
una politica di doflazione. 
L'ideale, secondo Carli, e di 
fermare le cose < sui punto 
di equilibrio >, e questo sareb-
be il compito della program
mazione: fare, cioe, una gra-
duatoria dei bisogni, sceglien-
do quelli '.'essenziali". Per i 
salari, il governatore della 
Banca d'ltalia, pur escluden 
do la possibilita di un blocco. 
c stato molto esplicito: «re-
golaudo la circolazione > egli 
ha detto. < cioe disciplinando i 
mezzi liquid! alle imprese, si 
contengono • nuove pressioni 
salariali ». L'austeriti, ha ag-
giunto, deve essere «un fatto 
di moralita spontanea e di 
bene inteso civismo; un fatto 
extra legislative». 

m. f. 

Dalla nostra redaiieae 
, CAGLIARI, 4 

La riunione, convocata dai 
presidente della Regione on . 
C o m a s , sotto la pressione dei 
sindacati, dei tranvieri e del-
Fopimone pubblica c a g h a n -
tana per esaminare l 'even-
tuale passaggio alia gest ione 
pubblica dei trasporti urba-
ni ed extraurbam, si e con-
clusa con un'importante de-
cisione. I rappresentanti del
le organizzazioni sindacali 
della CGIL, d e l l U I L e del la 
CISL e la maggioranza dei 
smdaci hanno espresso II 
proposito di g iungere , nel-
r immediato futuro, alia - co
stituzione di un consorzio 
che proceda al riscatto de
gli impianti per la gest ione 
pubblica del servizio autofi-
Iotranviano. 

11 presidente della Kegio-
ne, di fronte alia presa di 
posizione quasi unanime de
gli enti locali e dei s indaci , 
ha reso noto che 1'Istituto 
autonomo si riserva di deci-
dere in merito alia costitu-

una riforma strutturale dei 
trasporti pubblici , • secondo 
una ben precisa linea di pro
grammazione >. Esiste anche 
uno studio formulato da una 
commiss ione nominata dal-
1'assessore regionale ai tra
sporti su mandato deH'assem-
blca sard a. La commiss ione 
regionale — si legge nel do
cumento — ha espresso l'av 
viso che con l'espandersi del-
1'agglomerato urbano che ri-
chiede l'estendersi dei servi
zi di trasporto e ev idente il 
prevalere dell ' interesse pub-
blico su quel lo privato. Per-
tanto, come dimostrato nella 
generality de l le aziende dl 
trasporto urbano, 1'esercizio 
non pud essere concepito solo 
su presupposti economici , ma 
in base alle preminenti es;-
genze sociali della popola
zione da servire. Infatti — 
conclude la relazione — il 
servizio di trasporti pubblici 
d e v e essere guardato c o m e 
qualsiasi altro servizio offer-
to alia collettivita dai citta-
dini. Di qui la necessita c h e 
alia creazione dei servizi 

zione del consorzio non ap-'pubblici di trasporto concor-
pena l consigli comunah d e i j r a l'intera collett ivita, sia 
centri interessati si nuniran-Jque 1 1 3 c n « usufruisce del ser-
no per deliberare sulla ge- v«z«o stesso, sia quella c h e 
stione pubblica 

Subito dopo 
prom uo vera la 

la Regione 
costituzione 

non vi usufruisce 
L'ammimstrazione demo-

ratica di Quartu diretta 0r 
di un consorzio con la Pro- ' r n r nunist i e socialist!, ha gi* 
vincia e con i 21 comuni del- jdato parere favorevcle alia 
I'area di svi luppo industna-Jniunicipal izzazione dei tra-
le per lo studio e la proget-'sporti pubblici Cos! anche il 
tazione di un'azienda pubbli-j Consiglio comunale di Ca-
ca autofilotranviaria ghari a conclusione di un 

II problema del servizio au-idibatt i to su una mozione del-
tofilotranviario e della sua l ' e sinistre 
gestione e suMappeto da cir-! ' 11 problema, dunque, e ma-

turo per essere avviato a 
soluzione. Tuttavia, se Tarn-
ministrazione comunale dei 
capoluogo non delibera d'ur-
genza il riscatto del servizio, 
la pratica concernente la ge 
st ione pubblica dei trasporti 
e destinata a protrarsi ancora 
per molti anni. 

ca tre anni Fu sol levato dai 
comunisti e dai socialisti in 
occasione di uno sciopero: s; 
ebbe allora un approfondito 
dibattito nel quale si rico-
nobbe la necessita di « a d e -
guare il servizio alle crescen-
ti es igenze del l 'espansione 
urbanistica e del lo sv i luppo 
industriale del la citta e del 
suo entroterra, affrontando Gius«pp« Podda 

Le rivelazioni dei 
consiglieri del PCI 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 4. 

E' tempo di scandali. La 
DC trova bucce di banane su 
ogni itinerario e malgrado le 
sue innate doti equilibristiche. 
affinate in tanti anni di dure 
esperienze, non sempre riesce 
a reggersi in piedi. 

Lunedl sera, a Palazzo Ci-
vico, nel corso della seduta 
del Consiglio comunale, ne e 
scoppiato un altro. Un terreno 
acquistato dn una societa di 
proprieta della DC, nel giro dl 
quattro anni ha decuplicato il 
suo valore d'acquisto. Non so
lo. Dietro a questa sconcia 
operazione si nasconde una vi-
cenda di vero e proprio stroz-
zlnaggio. Durante il « braccio 
di ferro », tra DC e il proprie
t a r y dell'area, una ditta e 
fallita. 

I fatti. Ne l ' 1957 il comm. 
Beniamino Gay, che allora fa-
ceva parte del consiglio diret-
tivo dell'Associazione calcio 
Torino, rassegna le dimissioni 
perche si trova in gravi diffi
colta finanziarie. Sempre nel-
lo stesso anno, inizia le trat-
tative per la cessione dl un 
suo terreno (adiacente al cam
po dove gioca il Torino) con 
il sen. Teresio" Guglielmone, 
democristiano, che ha ricoper-
to la carica di presidente del 
Torino dopo la gestione di 
Ferruccio Novo. II comm. Gay 
viene a contatto con il rag. 
Giasolli, segretario particolare 
del Guglielmone. 11 quale, di 
fronte a una richiesta di 160 
milioni di lire, propone una 
controfferta di 130 milioni di 
lire a cui fa scguire un ulti
matum di 24 ore. 

La situazione finanziaria del 
comm. Gay precipitn; stretto 
alle corde dalle incombenti 
scadenze annuncia nl rag. Gia
solli di accettare l'offerta di 
130 milioni. Se le 24 ore sono 
servite al comm. Gay per ren-
dersi conto che non esiste per 
la sua societa altra alterna-
tiva, nel medesimo lasso di 
tempo il rag. Giasolli ha visto 
la possibilita di portare a ter-
mine un'operazione finanziaria 
per conto della SISE, una so
cieta romana con resldenza in 
piazza Colonna di proprieta 
della DC. 

Con questa prospettlva, 11 ra-
gionier Giasolli fa sapere al 
comm. Gay che € l'affare non 
interessa piu ». 

II terreno di cui st iamo par-
lando e vincolato dai Piano Re-
golatore a « verde sportlvo » 
per cui, con l'intento di un 
maggior realizzo, 11 proprieta-
rio, essendo a conoscenza che 
sono in corso « le osservazioni 
al Piano Regolatore generale >, 
ricorre contro il vincolo. II sin
daco di allora, l ' a w . Peyron, 
democristiano. fa sapere al-
l'interessato che la questione 
potra essere risolta solamente 
in sede di controdeduzioni al 
Piano Regolatore. II 20 feb
braio 1958 viene dichiarato il 
fallimento della « S.p.A. Fra-
telli Gay >, in persona del-
l'amministratore delegato Be
niamino Gay. 

Circa un anno dopo vengono 
posti in vendita i beni immo-
bili del comm. Gay. Chi acqui-
sta tutto per 190 milioni di lire 
e la SISE, la societa della DC 
cui abbiamo accennato prima. 

II terreno che Gay aveva 
offerto a 160 milioni viene va-
lutato 70 milioni di lire. E* 
forse l'unico terreno che a To
rino. negli anni del « boom », 
e diminuito della meta. Si di-
ceva allora che la « colpa » era 
del vincolo a «verde spor-
tivo ». • < 

Nel 1958 ii Consiglio comu
nale respingeva le osservazio
ni al piano regolatore riguar-
dante tl terreno del commen-
dator Gay e nell'ottobre del 1959 
il presidente della Repubblica 
approvava, ' e trasformava in 
legge. il piano regolatore ge
nerale per la citta di Torino. 

La questione. a questo punto 
sarebbe risolta. ma tre mesi do
po. nel gennaio 1960, quando 
awiene la pubblicazione dei 
piano, si apprende che in seda 
ministeriale il terreno di via 
Filadelfia e stato - stralciato » 
dai piano. II prezzo del terreno 
si adegua di colpo al valore dl 
mercato e il Gay. tramite gli 
awocati Gastaldi e Duranti. no-
tinca un atto di citazione nel 
confronti della SISE per - l e s i o -
ne grave -. La causa viene tran-
sata perche la SISE restituisce 
due appezzamenti della - Dora 
immobiliare •* al modico prezzo 
di 12 milioni di lire. 

La storia potrebbe finire com 
un fallimento e un terreno che 
acquistato dai democristiani a 
70 milioni nel '59 vale ora piu 
di 700 milioni, ma la dchbera 
deve paseare in Consiglio e Jl 
sindaco Anselmetti evidente-
mente e al corrente di cosa 
potrebbe succedere. La delibera 
varata nel luglio 1962 solo lu
nedl sera (dopo 18 mesi) e pas-
sata al vaglio. poiche attraveno 
una riunione dei capigruppo 
era stato deciso di porre In di
scussione tutte le delibere ri-
guardanti convenzioni stipulate 
dall'arnmiilstrazionc con i pri
vati. m base all'art. 34 del piano 

Le rivelazioni del compagno 
Damico. e la replica del compa
gno Novelh. a nome del gruppo 
comunlsta. hanno gettato lo 
scompiglio nelle file demoeri-
stiane. Ognuno ha cercato di 
salvare il salvabile e. prima di 
tutto. la propria testa. 

La delibera e stata sospesa. 
Tutte le altre delsbere, che na-
scondono tra le pieghe altre 
operationi che nel migliore dei 
modi non potranno mai essere 
segnalate per la awedutezza 
con cui ramminUtrazione ba 
trattato i soldi dei contritwMBtl. 
•aranno discusse a p»zt«. 

Ot^to Pftcffko 
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Lee H. Oswald •5' 

ha lavorato 
* .' 

per la CIA 

e per il FBI 

Edgar J. Hoover 
* -

accusa 

Vex marine per 

coprire il FBI 

Lee Oswald Edgar J. Hoover 

La CI A mandd Oswald nell' U RSS 
IL PILOTA E MORTO 

Un reattore precipita 
e s'inabissa in mare 

CAGLIARI, 4. 
Un aereo a reazione e 

precipitato oggi nel mare 
antistante Capo , Frasca, 
nelle vicinanze di Oristano. 

Nel giro di pochi gior-
ni e la settima sciagura 
del genere che colpisce la 
aeronautica militare. 

II pilota e morto, II vei-
colo, pilotato dal tenente 
Alfredo Petrucci, di 24 an-
ni, si era levato dall'aero-
porto di Decimomannu per 
un normale volo di adde
stramento. 

Giunto sulle acque di 
Capo Frasca l'aereo 4 sta-
to visto abbandonare la 
formaziohe con la quale 
procedeva e precipitare in 
acqua, inabissandosi. II pi
lota non ha fatto in tempo 
ad usare il paracadute. 

' Sul luogo del sinistro so-
no giunti motoscafi della 
aeronautica militare che 
stanno tentando di recu-
perare 11 corpo del pilota. 

• > f e 

Una formazione di caccia F. 86 

*. * * 

Pessimo e costa 
aereoNATO 

ItalTct 

Cieli insanguinati 

ICon questo tltolo il nostro giornale nel maggio dello scorso anno denunciava 
dl alcuni aerei in dotazione alle nostre forze armate. 

le deficienze 

perduti 
in lO giorni 

Nel giro di pochi giorni ben set-
tc reattori dell'aeronautica mili- . 
tare sono precipitati. Nella gran 
parte dei casi si tratta di aerei 
appartenenti al tipo F86 (caccia 
cd intercettazione); ma anche git 
Mi-L. che in genere vengono 
adoperati per 1' addestramento, 
hanno dato il loro contributo: a 
quest'ultimo tipo infatti apparte-
nevano i due velivoli che assie-
me ai piloti sono arsi in un rogo 
presso la scuola di pilotaggio di 
Galatina. 
' Nella gran parte dei casi anche 

i piloti hanno perso la vita. Solo 
il sottotenente che si trovava a 
bordo dell'F 86 precipitato nei 
pressi di Grosseto lunedi e riu-
scito a salvarsi con il paracadute. 
Ma, al momento in cui i reaUori 
gli si sono bloccati, sembra si 
trovasse alia quota di diecimila 
metri. 

Dl fronte a un cosi fitto susse-
guirsi di sciagure e impossibile 
non porsi una serie di preoecu-
panti interrogativi. 

II primo dei quali e questo: si 
e potuto notare che alia guida di 
questi aerei si trovano piloti — 
ufficiali o sottufficiali — quasi 
tutti in giovanissima e»2. E ad 
essi vengono affidate macchine di 
rara potenza, capaci di raggiun- t -*"* velocita che sfiorano i mille ' 

chilometri all'ora e che spesso 
superano anche questo traguardo. 
Siamo i pnmi a sapere che un 
reattore da combattimento non 
viene affidato a questi giovani 
subito dopo che es>i hanno con-
seguito il brevetto di pilota C e 
tutta una serie di prove e con-
troprove da superare. prima che 
il pilota prenda in mano la cloche 
di un reattore. J 

C I si chiede appunto: queste 
prove e controprove quale vali-
dita hanno? Alio stato attuale del-
le cose sono ancora utili per va-
gliare 1'idoneita di un fisico a un 
determinato compito. come quel-
lo appunto di guidare un velivolo 
di tal fatta? O forse non e il caso 
di rivedere ed adeguare gli at-
tuah criteri di addestramento 
adottati dalle autorita militari? 

Altri interrogativi si pongono 
per quel che riguarda le macchi
ne e non solo gli uomini. Sappia-
mo che l'F 88 e stato adottato 
dalla NATO per le sue caratte-
ristiche, che, a suo tempo, furo-
no ritenute piu che ottime. Ma cid 

' e accaduto qualche anno fa. Vi-
viamo in un periodo in cui il 
progresso brucia le tappe giorno 
per giorno, in cui una macchina 
ed un ordigno che in un dato 
momento sembrano il non plus 

ultra della perfezione si trovano 
superati e invecchiati nel giro v 
di qualche mese o di qualche 
anno. 

Non e accaduto un fenomeno 
.del genere anche per quel che -
riguarda gli aerei sui quali volano 
i giovani della nostra aeronau
tica? 

Ancora: tutti rammenteranno il 
c;iso del < Canberra >, il super-
jet inglese che pareva aver fatto 
piazza puhta di tutti i concorrenti 
per quel che riguarda l'aviazione 
commerciale a grande distanza. 
Dopo i pnmi successi ebbe invece 
inizio una spaventosa catena di 
disastri che ad un certo momento 
costrinse la compagnia armatrice 
a ritirare dalle linee tutti i pro-
totipi che vi erano stati immessi. 

L'apparecchio fu sottoposto ad 
osami severissimi e si scopri che 
la sua struttura metallica non re-
sistcva alle sollecitazioni imposte 
dalle elevatissime velocita: :1 me-
tallo si fratturava e si vetrificava. 
Del «Canberra > non si e piu 
parlato. 

Dopo la settima sciagura acca-
duta ieri al largo di Cagliari ci 
pare che le autorita tecniche e ' 
militari dovrebbero cominciare a • 
porsi degli interrogativi di que
sto genere, rivedere accuratamen-

te tutte le macchine in dotazione 
ai van reparti e, se necessario, 
prendere delle decisioni anche 
drastiche. Non si pud continuare 
a giocare impunemente con la 
pelle dei nostri giovani piloti. 

Se si tratta di apparecchi in
vecchiati. tecnicamente superati, 
si abbia il coraggio di buttarli tra 
i ferrivecchi. 

Ne ci si venga a dire che quello 
del pilota e un mestiere difficile. 
Siamo i primi a sapere quanto 
siano perigliose le vie dei cieli. 
Ma sappiamo anche che la tec-
nica moderna offre tanti e tali 
margini di sicurezza per cui — 
e un luogo comune, ma vale la 
pena di ripeterlo — le percen-
tuali di incidenti aerei sono in-
finitamente minori di quelli fer-
roviari e non sono neppure para-
gonabili al vero e proprio massa-
cro che quotidianamente si veri-
fica sulle nostre strade. 

E' questa circostanza che ac-
cresce Pallarme suscitato dal con-
tinuo ripetersi di sciagure e im-
pone che da parte dei responsa* 
bili si prendano al piu presto le 
necessarie misure e si risponda 
in maniera adeguata e sufficiente 
agli angosciosi interrogativi che 
questi sinistri sollevano. 

II FBI lo uso come 
provocatore 

Sensazionali rivelazioni del corrispondente da 
Washington del « Messaggero » - La CIA e il FBI 
avrebbero finanziato Oswald perche si infiltras-

se nelle organizzazioni di appoggio a Cuba 

Marina Oswald, la vedova 
del giovane accusato di ave-
re ucciso Kennedy, e stata 
interrogata Valtro ieri per 
due ore e mezzo dalla Com-
missione presieduta dal giu-
dice Warren. L'interrogato-
rio e fipreso ieri alle quat-
tordici. Si pensa che la si-
gnora continuera a deporre 
per tutta questa settimana, 
Dopo la prima udienza — 
naturalmente segreta — il 
consuiente legale della Com-
missione J. E. Rankin ha di-
chiarato che la signora Os
wald aveva riferito < cose 
nuove >; « L a signora Os
wald ci ha detto delle cose 
che non avevamo sentito 
prima... c o s e decisamente 
nuove, nuove prove ». 

Uno squarcio 
di luce 

Questa dichiarazione e sta
ta riferita in Italia da un so
lo giornale, II Messaggero di 
Roma. II corrispondente da 
Washington del quotidiano 
romano, Lucio Manisco, ha 
inviato al suo giornale una 
serie di injormazioni e un 
commento sulla prima udien
za per I'interrogatorio di Ma
rina Oswald, che recano un 
clamoroso quanto insperato 
squarcio di luce sui retrosce-
na dell'attentato a Kennedy 
e dell'inchiesta sui tragici Jat-
ti di Dallas. Vi si trova una 
netta conferma di quanto gia 
si sospettava due mesi or so
no: tra il presunto assassi-
no di Kennedy e i servizi 
segreti americani esistevano 
da molti anni stretti rappor-
tt. Su questi rapporti ora 
sembra che la Commissione 
Warren abbia concentrato le 
sue indagini, o perlomeno 
una parte importante e pre-
liminare delle sue indagini. 

Secondo II Messaggero 
I'avvocato Rankin ha spiega-
to ai giornalisti che cosa in-
tendeva, parlando di nuove 
prove emerse dal primo in-
terrogatorio di Marina Os
wald: si tratta di < importan-
ti informazioni concernenti 
Vattivita e i movimenti di 
Lee Oswald dal suo rimpa-
trio dall'Unione Sovietica al 
novembre • scorso ». Secondo 
il corrispondente del Mes
saggero, lo stesso presidente 
della Commissione, il giudice 
Warren, avrebbe Tilasciato 
questa sensazionale dichiara
zione che serve a dilatare 
enormemente Vimportanza di 
quelle di Rankin: « La testl-
monianza della signora pro-
babilmente non verra divul-
gata durante la nostra gene 
razione. Si tratta di una que-
stione concernente la nostra 
sicurezza nazionale >. 
. Ed ecco il commento del 

corrispondente del Messag
gero: « La dichiarazione del 
giudice Warren potrebbe ex-
sere messa in relaztone con 
la voce che corre da piii di 
un mese, secondo la quale 
Oswald avrebbe lavorato per 
la CIA durante il suo sog-
giorno nell'Unione Sovietica 
e una volta ritornato negli 
Stati Vniti sarebbe stato im-
piegalo piu volte dal FBI 
con il compito di infiltrarsi 
nelle organizzazioni jiloca-
striste che operano negli Sta

ti Uniti. L'Ente federate di 
investigazione avrebbe man-
tenuto costanti contatti con 
Vex marine, sarebbe stato a 
conoscenza dei suoi sposta-
menti entro e juori gli Stati 
Uniti, avrebbe saputo della 
sua presenza a Dallas, ma 
non ne avrebbe informato le 
autorita locali di polizia. Le 
illazioni correnti vanno piu 
in la: "II FBI e la CIA sa-
rebbero stati gli Enti che a-
vrebbero jornito a piii ripre-
se denaro all'Osivald dal 1961 
all'estate del 1963. Agenti del 
FBI avrebbero scritto le let
ter e che Oswald inviava pe-
riodicamente al Comitato per 
una politico equa verso 
Cuba >. 

// dossier comincia a Jarsi 
pesante. Possiamo aggiunge-
re altri indizi, a quelli elen-
cati dal collega Manisco. II 
25 novembre, un giorno dopo 
Vuccisione di Oswald, I'agen-
te Kline, del servizio inve-
stigativo delle dogane di La
redo, alia jrontiera con il 
Messico, dichiaro che Osivald 
si era recato nella capitate 
messicana nel mese di set-
tembre e che i suoi movi
menti erano sorvegliati su 
richiesta di < un ente federa
te di Washington >. 

II 26 novembre il New 
York Times pubbltco un ar-
dito editoriale in cui chiede-
va che fosse fatta piena luce 
sull'intiera storia dell'assas-
sinto: < Ci devono dire tutto 
sui motivi che hanno spinto 
Oswald, sulle sue attivita 
passate e sui suoi viaggi, di 
quali organizzazioni ha fat
to parte, con quali organi in 
realta e venuto a contatto 
durante la sua vita, che cosa 
sapevano in realta di Oswald 
la polizia locale e il FBI >. 

Ma • il 27 novembre, di-
nanzi a questa campagna, lo 
stesso presidente del FBI, il 
* destro * Hoover, dichiaro 
che Vindagine poteva essere 
chiusa in una settimana at 
tribuendo tutta la responsa-
bilita dell'attentato a Oswald 
e eliminando ogni sospetto 
di collusione tra Oswald e 
Ruby, il suo assasstno. 
' Elementi di verita contl-
nuarono a venire a galla lo 
stesso: il 28 novembre si ap-
prese che al momento delVar-
resto Oswald aveva in tasca 
un pezzetto di carta sul quale 
era annotato il nome dt tin 
agente del FBI che era venu
to a cercarlo a casa qualche 
giorno prima dell'attentato e 
che non Vaveva trovato. Ma
rina Oswald aveva annotato 
il nome dell'agente e anche 
la targa della sua macchina 

II 29 novembre, la madre 
di Oswald dichiaro che suo 
figho le aveva confidato di 
essere stato interrogato tre 
volte recentemente da agen
ti del FBI: una prima volta 
a Fort Worth nel 1962, dopo 
tl ritorno dall'URSS, una se-
conda a New Orleans, nel-
Veslate del 1963, mentre si 
faceva arrcstare come filoca-
strtsta. e una terza volta in 
settembre a Irving dopo il 
viaggio nel Messico, dove era 
andato per cercare di ottene-
re un visto per VVRSS via 
Cuba. 

II 2 dicembre, il settimana-
le inglese The Observer pub-
blico una dettagliata indagi-
ne dei suoi inviati a Dallas 

da cui emergeva che a New 
Orleans Oswald fingeva di 
avere una personalita politi
co marxista e castrista: non 
si capiva come, se fosse stato 
davvero filocastrista, avreb
be potuto ottenere in venti-
quattr'ore, tra il 24 e il 25 
giugno, un passaporto che ne
gli USA viene concesso solo 
a chi pud dimostrare di non 
essere comunista; e che cosa 
aveva fatto nel Messico? Con 
quali soldi vi si era recato, 
se era disoccupato? Perche, 
nella pensione di Dallas, a-
veva dato un nome falso? 
Con chi parlava al telefono, 
da questa pensione, ogni 
giorno, m una lingua stra-
niera? Risultava, infine, che 
agenti del FBI avevano in
terrogato la signora Paine, 
tocataria della famiglia Os
ivald a Irving, quattro gior
ni prima dell'attentato. 

II 3 dicembre, parlando 
con altri giornalisti, la ma
dre di Oswald rivelo che il 
sabato 23 novembre, ventt-
quattr'ore prima che suo fi-
glio venisse ucciso, un agen
te del FBI era venuto da lei 
per mostrarle una fotografia 
del Ruby. Lei non lo ave
va riconosciuto. Ma il gior
no dopo, dalle fotografie dei 
giornali, aveva visto che era 
lo stesso che aveva assassi-
nato suo figlio. 

Uno strano 
colloquio 

La stampa scguitava a sco-
vare piccoli brant di una ve
rita sconcertante: il corri
spondente del Giorno di Afi-
lano, Auro Rosselli, in un 
night di Dallas, era testimo-
ne di uno strano colloquio 
che cominciava con la fra-
se: < Vedrai che faranno fuo-
ri anche Jim Hosty del 
FBI » e continuava spiegan-
do che si trattava di un a-
gente che, poco prima del
l'attentato, aveva steso un 
rapporto su Oswald, definen-
dolo un mnocuo eslremista. 

Sorgevano altri contur-
banti interrogativi: da chi 
nceveva Oswald frequenti 
vaglia? A che serviva un te-
legramma che Oswald aveva 
spedtto a se stesso, qualche 
giorno prima dell'attentato? 
Le Isvestia di Mosca sens-
sero aperlamente che il FBI 
doveva essere imphcato: c Vi 
e la prova della partecipa-
zione al tentativo di cancel-
lare le tracce dell'uccisore o 
degli ucctsori del Presidente 
Kennedy >. 

Ultimo elemento, da ver-
sare al dossier: il 3 dicem
bre una fonte del ministero 
della Gwsttzm (retto dal fra-
tello di Kennedy) fece sape
re che poche ore prima dcl-
Vuccisione di Oswald, Va-
gente Gordon Shanklin del 
FBI di Dallas aveva rice-
win una telefnnata che gli 
annunciava che il giovane 
indmato stava per essere 
€ fatto fuori ». L'agente ave
va avvertito la polizia di 
Dallas, ma non aveva otte-
nuto che genertche assicura-
zioni sulle misure prese per 
proteggere Vex marine. 

Saverio Tutino 

I 

Nel XX 
r * 

della morte 

Omaggio 
a Leone 

Ginzburg 
Commemorata la sua 
figura da Giulio El-
naudi, Vittorio Foa, 
Carlo Levi ed Erne

sto Rossi 

La flgura di Leone Gin
zburg 6 stata degnament* 
nevocata ieri, nel ven-
tesimo anniversano del
la morte, da un gruppo 
di amici dello scompar-
so. Alia hbreria Einaudi 
si era dato appuntamen-
to un foltissimo stuolo di 
uonnni di cultura. di 
scrittori, di personalita 
pohtiche, di giovani per 
i quali la figura di Leone 
Guuburg era restata sem-
pre circonfusa in un alo
ne di leggenda. Erano 
presenti tra gli altri l fa-
nugliari di Leone, la so-
rella Marussa, Natalia • 
I figli. Tra le vane per
sonality si notavano 11 
compagno Giancarlo Pa-
jetta. Leone Cattani. i 
professori Sapegno e Va-
len. Ton. Mussa. Eugenio 
Scalfan. 

Alia presidenza della 
riumone hanno preso po-
sto, eon Ferruccio Par-
n, Giulio Einaudi. Vitto
rio Foa. Carlo Levi ed Er
nesto Rossi. Ctascuno dl 
loro ha offerto un com-
niosso ricordo personal* 
di Ginzburg, sottolinean-
do ora l'uno ora l'altro 
aspetto della sua perso
nalita umana. del suo ca-
rattere, del suo valore dt 
scrittore. ma tutti con-
cordando, anche sulla 
scorta delle testimonian-
ze scritte. rese da Augu-
sto Monti e da Norberto 
Bobbio, in un comune 
giudizio dl fondo che si 
puo riassumere in questo 
concetto: Leone Ginzburg 
fu un maestro, sia per 1 
condiscepoli. i compagni 
di lotta, i coetanei, quanto 
per le persone piu an-
ziane che ebbero la Ven
tura di conoscerlo e di 
condurre con lui una ri
ce rca di studio, una bgt-
tagha politica, una azjo-
ne cospirat?va. 

Attraverso le parole di 
Vittorio Foa e emerso il 
pnmo periodo torinese 
del giovane israelita, dl 
famiglia russa, che nel-
l'ormai famoso liceo 
D'Azeglio di Torino (alia 
scuola di Cosmo, di Zini, 
di Monti) niaturo il tuo 
tirocinio intellettuale. Gia 
da ragazzo — ha sottoli-
neato Vittorio Foa — 
T eone nvel6 quel vigore 
di convinzioni, quella 
fermezza di carattcre che 
suggeriva 1'impressione 
gencrale di una fortezza 
inespugnabile, di una eal-
ma interiore. di un uomo 
che era retto da una co-
scienza morale fermissi-
ma. II segreto dell'auto-
rita, intima, ma irresi-
stibile. che egli possede-
va stmli altri. veniva pro
prio dalla sua capacita 
di indicare concretamen-
te, sia in un campo cul-
turale e letterario, sia 
nella milizia politica an
tifascists, quali erano 1» 
cose da fare e quale fosse 
il dovere comune a cui 
ispirarsi. 

Anche la testimonianza 
di Giulio Einaudi ha ar-
ncchito questa mdividua-
zione del - segreto - dl 
Leone Ginzburg. L'edito-
re torinese, al cui lavorO 
Leone contribtil con una 
influenza destmata a du
ra re negli anni. anche do
po la sua morte, ha let-
to alcune pagine di Au-
gusto Monti dedicate a 
Ginzburg - classico ». Ei
naudi ha ncordato come 
anche dal confino Ginz
burg nuscisse a collabo-
rare alia casa editrice con 
una serie di awertimen-
t: e consigh che diventa-
vano un impegno di a-
zione per coloro che li 
ncevevano. Leone Ginz
burg fu sot* rat to al bj-
voro attivo nel 1934, con 
il suo arresto, ma dal 
1936 al 1940. e anche du
rante la guerra, non smi-
se mai un tipo e una for
ma di intervento e di sol-
lecitazione tra i piu edu-
cativi e ineJsivi. 

Carlo Levi ha, a sua 
volta. sviluppato, con af-
fettuose e commosse pa
role. un parallelo tra la 
figura dj Gobetti e quella 
d: Leone Ginzburg. G:a 
Norberto Bobbio nella sua 
prefaz one ai Sasgi che 
tra poco verranno pub-
bl.cat;. aveva • ncordato 
che Leone G.nzburg tene-
va dell'insegnamento di 
Gobetti una vigorosa in-
trans.genza morale, una 
i s t a n z a autonomistica, 
una fiducia pro fori da nel
le capacita delle forze o-
peraie e mtellettuali di 
costru.re una civilta nuo-
va Alio stesso modo. Car. 
lo Levi, partendo da que
ste costataziom. ha ap-
profondito l'immagine di 
due giovani che, entram-
b:. sono divenuti - mae
stri di vita e di morte-, 
per i loro coetanei e per 
tutto I'ambiente culturale 
e politico m cui essi han
no operato. 

Infine, Ernesto Rossi. 
leggendo uno scritto di 
Leone Ginzburg. ha re-
stituito agli ascoltatori la 
immagine piu viva e pre-
sente del vigore incisivo 
e cntico dello scrittore 
scomparso, del suo impe
gno antifascista di com-
battente di -Giuatizia e 
Liberta-, che doveva 
spmgere sino al martirio. 
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Areeper le scuole 
I quartieri soffocati dal cemento armato 

avranno un po' di spazio per le scuole 

ed i servlzi: una battaglia condotta in 

Campldoglio da tanti anni ha avuto ieri 

sera un significativo successo - II piano 

della legge 167 sara esteso -A l t r i ter-

reni saranno vincolati ' 

Accolle 
proposfe 
del PCI 

E' di 84 miliardi (ufficiali) 
il deficit capitolino del 1964 

La seduta del Consiglio comunale, ieri sera, si 
e aperta con uno scambio di battute sulla sorda crisi 
che sta travagliando la Giunta di centro-sinistra. II 
sindaco, appena sedutosi sul seggio presidenziale. 
ha risposto agli interrogativi di un consigliere missino 
che l'episodio dei comunicati sulle riunioni quadripartite 
< sul la struttura della Giunta > dcve essere < ridimen-
sionato > e che debbono essere smenti te le illazioni 
della stampa. Quando ci 
saranno decisioni della 
Giunta saranno regolar-, 
mente sottoposte al Con
sigl io. Finito il discorsetto 
di occasione — generico 
oltre ogni l imite — Na-
toli ha chiesto quali sono 
l e decisioni che si pensa 
di sottoporro al Consiglio 
(evidente allusione nlla crisl 
e al ventilato rimpasto). 

SINDACO (confondendosi) 
— Ma io non ho detto nulla 
di specifico. Volevo confer-
mare la prassi normale... 

NATOLI — Ho capito. Dob-
biamo concludere che lei 
questa sera non. ha detto 
nulla. 

Dopo il rapido susseguirsi 
delle botte e risposte, e ri-
preso il dibattito sulla leg
ge 167 (edilizia economics e 

• popolare). Nel corso della se
duta. il gruppo comunista ha 
ottenuto un significativo suc
cesso: il suo emendamento 
dl maggior rilievo. sul quale 
qualche settimana fa si era 
arenato il dibattito. e stato 
approvato. La proposta co-
munista riguarda le zone D 
del piano regolatore (zone di 
completamento, dove attual-
mente e in corso il massimo 
sforzo dl edificazlonc): 11 
gruppo del PCI. considerata 
la grave carenza di aree per 
i servizi pubblici. ha chiesto 
il vincolo di terreni ancora 
liberi che debbono essere 
- destinati alia normalizza-
zione della situazione dei 
servlzi di quartiere. partico-
larmente di queili scola-
sticl». Quartieri soffocati 
dalla speculazione cdHizia 
come l'Appio. il Tuscolano. 
Monte Sacro. ecc. potranno 
avere la scuola, l'asilo. il 
mercato soltanto grazie alia 
iniziativa comunista: in base 

| Vosca { 

1 Navale:! 

i riprende i 

i la lotta ! 
I I lavoratori della Vasca | 

Navale riprendono oggi 
lo sciopero a tempo inde- I 

I terminate che avevano I 
interrotto per consentire . 

I l ' inizio delle trattative. I 
La posizione Intransigen-
te del prcsidente della I 

I Vasca ha fatto fallire Tin- | 
contro e ha esasperato 
opera!. tecnicl e impie- I 

I gati inducendoli ad adot- • 
tare una forma di lotta • 

I m o l t o aspra. I 
A tutte le rivendicazio- • 

ni il rapprcsentante dello I 
I is t i tuto controllato dal | 

governo ha risposto ne-
Igativamente o con offer- I 

te assolutamcnte inade- * 
guate; l'argomentazione e • 

, stata quella solita che i | 
I lavoratori di tutte le ca-

I tegorie si sentono oppor-
re di qucsti tempi: non 
ci sono fondi, bisogna ri-

Isparmlare e c c e c c 
Si tratta d'una posizio-

I n e inaccettabile. I lavora
tori della Vasca Navale 
hanno diritto a veder rin-

Inovato U regolamento in- I 
terno fermo al 1937, han- I 
no diritto a veder rispet- . 

I t a t e le qualiftche e le nor- I 
roc suH'igicnc del lavoro. • 

IQuanto al fondi sarebbe l 
ora di controllare gli | 
emolument! perccpiti dal 

Ifunzionari di grado pld 
elevato prendendo nnche 
in esame 11 curnulo di ca-

I 
direttort della Vasca Na-

L ^ _ - J 

I rlche del presidente e del 

alle previsionl del nuovo pia
no regolatore. non vi sarebbe 
stato spazio sufficiente. II 
voto di ieri sera del Con
siglio comunale. quindi. e an-
che una eorrezione del piano 
regolatore. 

La battaglia del gruppo co
munista per dare un po* di 
respiro ai nuovi quartieri 
oppress! da una colata con-
tinua di cemento armato 
dura da diversi anni. Gia 
nel corso del dibattito sul 
Piano regolatore, nell'autun-
no del 1962. erano state avan-
zate proposte ben piii lungi-
miranti rispetto a quelle che 
poi ebbero 1" approvazione 
della maggioranza. La que-
stione fe stata riproposta poi in 
sede di dibattito sulla legge 
167, quando il Consiglio co
munale ha avuto nelle mani 
un'arma efflcace di direzione 
dello sviluppo urbanistico. I 
consiglieri " del PCI • hanno 
chiesto in un primo tempo il 
blocco di tutti i terreni delle 
zone di completamento edili-
zio (350 ettari circa), poi han
no modiflcato la formulazione 
dell'ordine del giorno, poiche 
da parte della Giunta — che 
in un primo momento, per 
bocca dell'assessore Petrucci, 
aveva respinto l'emendamen-
to — e stato nel frattempo 
predisposto un piano per il 
vincolo di tutte le aree neces-
sarie. Ora dovranno essere 
portate a termine delle inda-
gini sulie aree prescelte (50 
o 60, ha detto l'assessore) per 
accertare che esse non risul-
tino «impegnate » da licenze 
edilizie. II compagno Delia 
Seta, nell'illustrare 1'ordine 
del giorno comunista, ha chie
sto appunto un rapidissimo 
controllo delle aree disponibi-
li nelle zone di completamen
to edilizio, ed ha aggiunto che 
occorre anche un'analoga in-
dagine per tutti i terreni com-
presi nel piano regolatore per 
avere un quadro di ci6 che e 
stato compromesso dall'abusi-
vismo edilizio e dal resto. I 
consiglieri della destra (mis-
sini e liberali) si sono dichia-
rati contrari. astenendosi poi 
nella votazione conclusiva. II 
d.c. Greggi si e lamentato per-
che una proposta comunista e 
andata in porto. L'emenda-
mento comunista. quindi. e 
stato accolto col voto favore-
vole del PCI. del PSI. della 
DC. del PSDI e del PRI. 

In Giunta. intanto. l'assesso
re Santini ha presentato il bi-
lancio preventivo del 1964. n 
notiziario del Comune ne ha 
subito diffuso qualche stral-
cio. limitandosi tuttavia agli 
aspetti piu rosei (se cosl si 
puo dire). Si sa tuttavia che il 
deficit previsto e di 84 miliar
di. Una cifra di per se elo-
quente, che va ad aggiungersi 
al disavanzo arretrato di 430 
miliardi. In totale. 514 miliar
di! Ma non basta Le cifre pre-
sentate alia Giunta dall'asses-
sore. non sono completamente 
veritiere. E" previsto un in-
troito della imposta sulle aree 
di sette miliardi dilatando 
esageratamente ogni ragione-
vole previsione: il deficit del-
l'ATAC vien considerato di 20 
miliardi. mentre per il presi
dente dell*azienda e di 24 mi
liardi (si da per scontato l'au-
mento delle tariffe?); non si 
considcrano aumenti di spese 
per il personale. Unico capi-
tolo di entrata che superera 
le previsioni. quello delle im-
poste di consumo. Tenuto con-
to di tutto ci&. si pud dire che 
il deficit effettivo dell'annata 
superera senz'altro i cento mi-
HardL n signiflcato di queste 
cifre non e oscuro Data la 
tragica situazione flnanziaria, 
tutto viene messo in discussio-
ne, a partire proprio dai pro-
grammi iniziali di applicazio-
ne della legge 167. 

I consiglieri comunisti, in
tanto. hanno presentato due 
important! interrogazioni. Con 
la prima si chiede che venga 
bloccato un progetto del l lm-
mobiliare (in contrasto con i 
vincoli delle Belle Arti) per 
la costruzione di palazzine nei 
pressi delle Fosse Ardeatine. 
con la seconda si sollecita 11 
punto sulle trattative con i 
sindacati dei dipendenti capl-
tolini. 

r —; 
I Legge 

«167» : 

Richieste 

dell'UDI 
In quale misura e in I 

che ' modo l'npplicazione I 
della legge 167 per l'edi- . 
lizia economiea e popo- I 
lare. nttualmente in di- ' 
scussione al Consiglio co
munale, pu6 contribuire 
al reperimento e al vin
colo di nree da destinare I 
alle scuole? L'argomento I 
e stato affrontato dal co- . 

I mitato provinciale del- I 
l'UDI in una lettera di- ' 

I r e t t a nl sindaco e agli I 
assessor! all'urbanistica e | 
al patrimonio. 

I Nel documento vengo- I 
no segnalate alcune sltua- ' 

I z i o n i relative a zone in- i 
tensamente popolate af- | 
flnch6 sul terreni attual-

I mente liberi da costru- I 
zioni si eserciti. in base I 

I agli artt. 1 e 3 della leg- • 
ge 167. il diritto del Co- I 
mune di fissnre i vincoli. 

I Si tratta: nella zona dove 
oggl 6 situato lo stabili-
mento della Purfina e che I 
ha gift un suo piano parti- I 
colareggiato. L'UDI chie- • 

I de un riesame del piano | 
che tenga conto delle esl-

I genze scolastlche della I 
cittadinanza: le aree in- I 
torno a via Revolsella . 

I • (angolo via Donna Olim- I 
I pia) sulle quali non e sta

to ancora costruito: I'area I 
del Velodromo Appio ; e I 
altre aree circostanti; aree , 
nella zona dl via Val Ca- I 
nuta (via Aurelia) dove. • 
accanto a grandi esten- | 
sioni previste per servizi | 
privati. si riscontra una . 
valutazione inadeguata I 

ihhlioi: nel I per i servizi pubblici: nel 

I
quartiere Appio - Latino i 
non esiste una scuola: I 
l'UDI chiede il vincolo 

Ide l l 'area - intorno a via I 
Centurie (tra la ' chiesa I 

I e la ferrovia): villa • De • 
Santis a Torpignattara; I 
I'area compresa tra ; via 

ITiburtina. via Casal de* I 
Pazzi e via dell'Elettro- I 
dotto e inoltre I'area com- . 

I presa tra via Casal de' I 
Pazzi e via Ripa Mam- • 

. mea. ' i 
I Nella lettera inviata | 

agli amministratori co-

I munali l'UDI- ricorda alia I 
Giunta gli impegni assun- ', 

I t i quando in consiglio fu- • 
rono dipcussi i problem! | 
scolastici. 

?.'\i-

Vana la; xrenata 
• : ' '.- • . : ' • • " • : • . ' , ; v • - • ; ' • • • * • - ' . . 

del macchinista 
L'agghiacciante episodio e avvenuto ieri pomeriggio a pochi 

passi da viale Libia, sotto il cavalcavia di via delle Valli - L'odon-

totecnico Aldo Baccelle di 41 anni era in mezzo ai binari 
t 

quando e sopraggiunto, proveniente da Milano, un convoglio 

lanciato a oltre cento chilometri all'ora - Nulla ha potuto fare 

i l ; macchinista... \ . - . . . . . - . . : 
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I Fallito I'esperimento | 

Contrordine al Salario: \ 

i_ 

La rivoluzlone del traffico nel quar
tieri Salario e Trieste 6 in gran parte • 
falllta: le numerosissime proteste degll 
automobilisti. che hanno inviato valanghe 
di lettere ai quotidiani e alia stessa ripar-
tizione del traffico del Comune. hanno 
convinto l'assessorato ad annullare i 
provvedimenti presi e ad istttulrne altri 
(ma pur sempre «a titolo sperimen-
tale-) . Da domani nei quartieri Salario 
e Trieste vigeranno i seguenti sensl unici: 
vie Lariana e Fogliano, in direzione di 
via Chlana: vie Benaco e Ceresio, in 
direzione di piazza Cratl; via Volsinlo 

I 
I «sensi unici»i 

i 
i 

in direzione di via Chlana; via Prlscilla. 
da via Trasone a via dei Giordani; via 
Crati. da via Fogliano a via Ceresio. 
Inoltre saranno aboliti i divieti di svolta 
a sinistra delle vie Rubicone ed Adige, 
su via Salaria: da viale Regina Marghe-

. rita su via Basento: dalle vie Ombrone 
ed Adda su viale Regina Margherita e 
da via Alessandria su Corso Trieste. 
• Inline, per la riparazione e per Ja 

pulitura delle fogne. da domani, per "la 
durata di 10 giorni. meta partita carra-
bile di via delle Fornaci verra sbarrata 
al traffico, nel tratto compreso tra via 
delle Fornaci e via Aurelia antica. 

Ucciso dal treno 

Svaligiata 

la » 0/ivefff» 

«lgnoti» 

acrobati 

Morto I'uomo 

aggredito 

«Non Tho 

ucciso io!» 

Gli ufflci e i magazzini della societa Oli
vetti. in via AnagnL, sono stati presi ancora 
una volta di mira dai ladri. questa volta 
acrobati. La scorsa notte i malviventi si 
sono portati sul terrazzo soprastante il de-
posito per calcolatrici e macchine per scri-
vere. hanno infranto un vetro della finestra 
si sono calati con una corda al piano sotto-
stante. Poi. indisturbati hanno portato via 
le macchine piu costose e pio facilmente 
trasportabili. Nella foto: la ricostruzione 
dello spericolato itinerario seguito dai ladri. 
Altri due ladri sorpresi dal vigile notturno 
Venanzio Capoccia. mentre stavano svali-
giando un negozio di via Porta Cavalleggeri, 
hanno tentato di travolgere la guardia con 
la - 1 3 0 0 - a bordo della quale sono fuggiti. 
II vigile ha sparato in aria cinque rivolverate. 
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Dopo tredici ore di agonia e morto ieri 
mattina al S. Eugenio il novantatreenne 
Efisio Bizzarri, rinvenuto in fin di vita 
nella casa del fattore di villa Torlonia a 
Fiumicino. Nel delirio, il vecchio, ferito 
alia testa e in tutto il corpo, ha piu volte 
accusato la domestica Jolanda Tonsi di 
averlo assalito. Ma la donna ha continuato 
a gridare: « Non l'ho ucciso ». Secondo i 
carabinieri la Tonsi. colta da una crisi di 
follia. avrebbe colpito il vecchio con un 
batticame, poi avrebbe tentato di stroz-
zarlo con una cravatta. I vestiti della don
na, trovati intrisi di sanguc, l'accusano. 
La Tonsi, perd, anche ieri, lungamente in-
terrogata, ha continuato a negare- Verra 
sottoposta a pcrizia psichiatrica. Intanto, 
sotto l'accusa di omicidio, e stata condotta 
(nella foto) in carcere. 

I A giorni \ 

la decisione ' 
— | 

Presto i 
in Italia i 

i Bebawe?! 

i 

L'uomo trascinato dal convoglio 
per 100 m. - Disgraiia o suicidlo? 

E' m o r t o t r a v o l t o dal t r e n o l a n c i a t o a c e n t o 
al l 'ora, s u i b i n a r i d e l l a F i r e n z e - R o m a , c h e a t tra-
v e r s a n o il c u o r e d e l l a c i t ta . L a m o t r i c e de l d i re t t i s -
s i m o h a t r a s c i n a t o p e r a l c u n i m e t r i il c o r p o d e l -
1'uomo, straziandolo orribilmente. prima di farlo rica-
dere senza vita sulla rnnssicciata. proprio sotto un 
cavalcavia di viale Libia. Imitilmente il macchinista ha 
azionato i freni - soltanto dopo aver percorso oltre cento 
metri il convogl io si e fer-
mato. E' bastata un'occhia-
ta. d'altronde, per render-
si conto che per l'uomo 
— Aldo Baccelle, un mec-
canico dentista di 41 an
ni — non e'era piu nulla 
da fare. Dopo pochi mi-
nuti. preceduti dal s ibilo 
delle sirene. sono giunti 
i carabinieri del nucleo di 
polizia giudiziaria. che tra lo 
sferragliare dei treni vicini. 
hanno iniziato le indagini. 
per stabilire se si fosse trat-
tato di un suicidio o di una 
tragica disgrazia. Soltanto 
dopo un'ora il traffico e sta
to ripreso sulla linea ferro-
viaria. mentre per6 ancora 
gli inquirenti si aggiravano 
attorno alle traversine e la 
salma non era stata rimossa. 
Soltanto a sera, quando e ar-
rivato il magistrato. il corpo 
dell'uomo e stato trasportato 
airobitorio. 

La sciagura e avvenuta al
le 17,50. al chilometro 7.400 
della linea ferroviaria. alia 
altezza del ponte di via delle 
Valli. un cavalcavia di viale 
Libia di recente costruzione. 
II direttissimo proveniente 
da Milano-Firenze. condotto 
dal macchinista Evandro Sa-
betta e dal vice-macchinista 
Angelo Morano.« viaggiava 
con pochi' minuti di ritardo: 
sarebbe dovuto entrare in 
quel momento sotto la pensi-
lina di Termini: - Improvvi-
samente — ha raccontato 
sconvolto poi il macchinista 
ai carabinieri — ho visto un 
uomo fare un balzo e get-
tarsi letteralmente incontro 
alia motrice... Ce stato un 
urto. poi ho azionato i fre-
ni... Ci siamo fermati dopo 
diversi secondi e siamo scesi. 
ma quando 1'abbiamo visto 
era gia morto... -. Le dichia-
razioni del macchinista e la 
configurazione del posto del
la sciagura (tutto intorno vi 
e soltanto la linea ferrata e 
due baracche) hanno fatto 
orientale i carabinieri verso 
Vipotesi del suicidio. 

Poco piu tardi un sottuf-
flcJale della stazlone di viale 
Libia si e recato nell'abita-
zione del Baccelle. in via 
Bradano 8. per dare la triste 
notizia alia moglie. Annama-
ria Toffanin. Ma anche la 
donna non ha saputo fornire 
nessuna spiegazione plausibi-
le al gpsto. ne nella casa e 
stato trovato qualche bigliet-
to dell'uomo. 

Un'altra donna ha tentato 
di uccidersi. ieri pomeriggio. 
neH'interno del Verano: Ma
ria Bodi di 34 anni, ha inge-
rito un gran numero di com-
presse di tranqu!llanti. L'ha 
scooerta il guardiano del ci-
mitero alle 16.30. mentre si 
aporestava a chiudere i can-
celli. La donna e stata tra-
sportata al Policlinico e ne 
avra per pochi giorni. 

Nella foto: i carabinieri sul 
Iuoiio della sciagura per le 
indagini. 

I 
I 

mmm\ 
i 

I
In settimana. probabil- . 

mente. si svolgera ad Ate- I 
ne i l . processo per la ri- • 

Ichiesta di estradizione d e l i 
coniugi Gabrielle e Jous- | 
seph Bebawe. accusati del-

Il'assassinio di Farouk I 
Chourbagi. nel suo ufficio I 

I d i via Lazio. La causa. , 
comunque. dovrebbe avere I 
luogo prima del 16 feb- ' 

Ibra io , giorno delle elezioni i 
politiche in tutta la Gre- | 
cia. Gli a\r\'Ocati Zarouk 

IRaf iq Hanna. legali dei I 
due coniugi. hanno avuto I 

I ieri un lungo rolloquio con • 
il procuratore generale I 
Basilio Papanastassiou. il ' 

I quale ricevera forse oggi. I 
dal ministero della giusti- | 
zia. la documentazione in-

I viata dalla polizia italia- I 
na. II magistrato ha assi- I 

Icurato che esaminora su- • 
bito il fascicolo e lo tra- I 
smettera poi al presidente ' 

I della Corte d'Appello che I 
nominera quattro membri | 
del consiglio ai quali 

I spettera Tultima parola I 
per 1'estradizione. Nella I 

. foto: Gabrielle . 

Un giudice apposta 

La Procura dkhkra 
guerra ai 

La Procura della Repubblica ha dichiarato guerra ai 
pirati della strada e a tutti coloro che. con la loro indi-
sciplinata condotta alia guida di auto o motociclette, 
provocano ogni giorno scia-
gure mortali. Un ufficio 
speciale. che dovra repri-
mere i reat; piu Rravi ine-
renti la ciroolazione stradale. 
e stato istituito presso il Pa-
lazzaccio. L'uiTicio e atato aflR-
dato al sostituto procuratore 
della Repubblica dottor Ar-
naldo Brace:, al quale ogr.i 
giorno i comandi de!Ia poli
zia stradale. dei commisra-
riati. delle stazioni dei cara
binieri. dovranno far perve-
nire tempestivamente segna-
lazioni e rapport: sui sinistri. 
in mode da rendere p'ii im-
mediato l'intervento della ma-
gistratura 

Gia ne^li scorsi giorni. la 
Procura della Repubblica era 
intervenuta con decisioni ra-
p d e ordinando l'arresto di 
alcuni Jtiovani che. in piaz-
zale Clodio e sulla Tiburtina. 
investirono due persone dan-
doji poi alia fuga. Negli e t t v i 

giorni veniva rinviata a Kiu-
dizio e arrestata una ragjzza 
che Testate scorsa. al volante 
di una - Mercedes -. sulla via 
del Mare, piombo cont.-o una 
- 6 0 0 - sorpassando in curva: 
un uomo mori. un altro ri-
mase gravemente ferito. 

D'ora in poi, con l'istitu-
zione del nuovo ufficio. sara 
un solo magistrato che in pri
ma tstanza sara chiamato a 
giudicare eulla gravita del si-
n'etro. in modo che — ed e 
anche questo uno dei ir.otivi 
della nuova istituzicne — vi 
sia una uniformita di giudizio 
iniziale supli inridenti Ma so-
prattutto e il pauroso primato 
ohe fipetta a Roma e al Lazio. 
che ha spinto la Procura a 
prendere il provvedimento: 
nelle nostre strade accade 11 
maggior numero di incident! 
stradali nei confront! delle al
tre regioni d'ltalia. 

| : II giorno | 
. Oggl, mercolcdi 5 . 
| febliralo (36-33U) Olio- | 

mastlcu: Agutit. II so-

I le surge tille 7.42 e Ira- i 

intuitu alle 17,34. Lu- | 
na: tilt, tiuartu oggl. 

I J 

Le cifre della citta 
Ieri sono natl 80 maschi c 

55 femniino. Sono morti 49 ma
schi e 35 femmine, del <|uall 7 
minor! di sette anni. Lo tem
perature; minima — 2, massl-
ma 16 Per oggi i metenrologi 
non prevetlono variazioni atmo-
sferiche. Temperatura senza va
riazioni. 

Cronisti 
I problem! professional! dei 

cronisti e 11 diritto di cronaca 
e di informazione nell'anibito 
tie! princlpi democratic! della 
liberty dl stampa. saranno I 
temi (libattnti prossiniamente 
in un incontro. tra cronisti 
svizzeri e romani. che avra 
luogo a Campione d'ltalia. 

Smarrimento 
I compagni Jole Appetito e 

Gino Galieti della sezlone La-
tino-Metronla hanno smarrlto 
la tessera del partito, rispetti-
vnmente 1130742 e 1135777. La 
prescntc vale come diffida. 

Traffico 
Da oggi in via di Ponte 

Salario e in via del Panieri 
cntrera in vlgore il dlvieto di 
sosta, mentre in via Uccelllera 
entrera in vigoro Tobbligo di 
svolta a destra. alio sbocco su 
via Pinciana. Vi sarA Inoltre 
l'obbligo di dare la preceden-
za in via Rasella. alio sbocco su 
via del Traforo. in via S. Mo-
sca alio sbocco su via di Tor-
revecchia e in via Fonte di 
Fauna su via delle Terme De-
ciane. 

Universita 
Tutti gl! student! che il 12 

novembre scorso riaultarono 
Idonel aU'csame di concorso per 
l'fscrizione alia Facolta di nia-
gistero. su dlsposizlone del mi
nistero deH'Istmzlone, sono sta
ti ammessl. La domanda di 
immntrlcolazlone dovra essere 
presentata alia segrcteria dl 
magistero entro il. 15 febbraio. 

Concorso 
La «Italcable» ha istituito 

un concorso per un premio di 
200 000 lire, tra i laureati in 
ingegneria elettronica ncll'an-
no 1963. 

piccola 
cronaca 

Mostre 
Alia gnllerin del '63, in via 

del Babutno 196, espone da do
mani Giuseppe Migneco. Alia 
galleria Anthea, in via del Bn-
buino 41 a. sono csposte le ope-
re della pittricc Gina Javorsky. 

Alia galleria « Stagnl », In via 
nrunetti 43, si e iuaugurata la 
personale del plttore Giorgio 
Preca. 

Alia galleria d'arte «Laurl-
na », in via Laurina 7, ha luo
go una mostra collettiva dl 
glovanl pittorl. -

Alia galleria <t La fontanella » 
sino al 16 febbraio espone 11 
plttore Agata Pistonc. 

partito 
Convocazioni 

OSTIA LIDO, ore 19, comlta-
to Zona marc; GARI1ATELLA, 
ore 20, riunione Direttivo per 
la Confrrrnza d'organlzzazlone 
con Mailerchl; NETTUNO, ore 
19, confrrrnza d'organlzzazlone; 
OKNZANO 3.. ore 18. attivo se
zlone con Cesarnnl: ore 20. Dl-
rrttlvo srzlone Tiburtina con 
Favelll; CA8TEL MADAMA. 
ore 20. Direttivo sezlone, con
siglieri coinunall e della uni
versita agrarla run Itanalll; 
FKDKHAZIONE, ore 19.30. se> 
grrteria zona Aurelia con Ilae-
chrlll e Gioggi: FKDERAZIO-
NK. ore 18.30, segrcteria zona 
Palrsirina con ; Verdlnl: ANTI-
COLI, ore 20. attivo con C«-
passo; TRIONFAI.E, ore 20. at
tivo dl sezlone. disrusslonr sit 
eonferrnza dl orgaulzzazlone; 
FEDEIIAZIONE. ore 17. riunio
ne Pollgraflco con Fcllzlanl. 

CINECITTA', ore 20 (via Fla-
vlo Stllicone) conferenza-dibat-
tlto su « II' crntralismo drmo-
cratico nella rlaborazlone r nel
la fspcrlenza del comunisti ». 
Introdurra Chiarante; CAMPO 
MARZIO. ore 18, riunione di
pendenti Acqua Marcla con Ol-
gllotti. 

Lutti 
E* morto Ieri. stroncato da un 

male incurabile il compagno 
Aldo Brucalos9i, gloriosa figu-
ra di vecchio partigiano. Ai fa
miliar! e in particolarc alia 
moglie Tisa. le vivissime con-
doglinnte della sezione Macao 
e dell'Onita 

E" deceduto ieri il compagno 
Augusto Pozzi. della sezione 
Italia. Ai familiar! le condo-
gllanze delta celluia Plink. del 
compagni della sezione e della 
redazione dell'Unita. 

Attricetta con marijuana 
' Gloria D'Amico, 33 anni. nata nell'IUInols. e una attricetta 

americana giunta in Italia con la speranza di fare del cinema. 
Ma per ora. si 6 fatta notare, poltanto per le numcrose festlc-
ciole che, via via organizzava nel suo alloggio di via del Gior
dani. Nel corso di queste feste. secondo i carabinieri. la giovane 
donna smerciava e usava hascisch e marijuana. £ ' stata denun-
ciata a piede libero. 

Commercianti 
comunisti 

Domrnlca 9 alle 9.30 it 
svoIecrA nella Fr^Jerazlone 
del PCI (via dr| Frentanl 4) 
un'assemblra del commer
cianti comunisti sul t f m t : 
• La rete dl dlstrlhuzlone e 
la programmazlone econo
miea drmocratlea ». I com
pagni commercianti sono In-
vltatl a parteciparc. ' , 

Ha vinto De Cupis 

Ipittori 
al circo 

j (• «_.J,. 

! U 

Al circo di Orlando Orfei, in viale Libia, al termine 
dello spettacolo seralc si c proceduto alia premiazione 
del vinritore del concorso di pittura estemporanea, che 
fu indetlo da Orfri sul tcina e l l c irco». Nel la foto. a 
destra *> Topera. vincitrice, eseguita dal pittore Urbano 
de Cupis, nativo del Cairo e rcsidente a Roma, che ha 
intitolato il suo quadro a Tramonto al circo »; a sinistra 
l'opera reconda rlassificata: «Interno del c i rco» del 
pitfore Egidio Da l lAj ta . Al vinritore sono state conse-
gnate 100 mila lire, al secondo 50 mila lire (il premio 
messo in palio dall'Iinita e consegnato dal compagno 
Domenico Allegra terza classificata, e risultata to p l k 
trice romana Annamaria Rivabene. 

i-ij 
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OGGI ALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA 
le relazhni dei president! dell'IN AIL e dell'EHPI sugli iniortuni sul lavoro in Italia 

RAPPORTO SUGLI OMICIDI BIANCHI> 
! O g g i p o m e r i g g i o i c o m . 

p o n e n t i d e l l a C o m m i s g i o -
n e ' ' l a v o r o d e l l a C a m e r a 
a s c o l t e r a n n o t lue re lazio* 
n i s u g l i i n f o r t u n i e s u l l e 
v i t t i m e d e l l a v o r o i n Ita
l ia . LMniziativa di r i u n i r e 
l a C o m m i s s i o n e ' e s tata 
s o l l e c i t a t a — di f r o n t e al
ia s a n g u i n o s a c a t e n a di 
o m i c l d i h i a n c h i n e i can-
t i er i e n e l l e f a b h r i c l i e — 
d a i p a r l a m e n t a r i c o m u n i -
s t i . A n c h e ier i la c r o n a r a 
h a r e g i s t r a t o d u e grav iss i -
m i e p i s o d i , d i t i n o de i 
q u a l i e s ta ta p u r t r o p p o 
p r o t a g o n i s t a u n a ragazzo 
d i a p p e n a 1 3 a n n i . 

• II -••> p r o g r a m m e d e l l a 
r l u n i o n e di o g g i prevec le 
d u e r e l a z i o n i , c b c v e r r a n -
n o t e n u t e d a i p r e s i d e n t ! 
d e l l ' I N A I L e d e l l ' E N F I . In 
e s s e s a r a i l lus tra ta la si* 
t u a z i o n e re la t iva ag l i in
f o r t u n i n e i pos t i di lavo
r o e a l l ' a s s i s t enza de i la-
v o r a t o r i i n f o r t u n a t i . 

A l t e r m i n e d e i r a p p o r -
ti i d e p u t a t i p o t r a n n o 
p o r r e d o m a n d e , m a la di-
s c u s s i o n e e l e e v e n t u n l i 
p r o p o s t e s a r a n n o p r o b a -
b i l m e n t e r i n v i a t e al ia 
p r o s s i m a r i u n i o n e - de l la 
c o m m i s s i o n e . 

Napoli 

Per limitare gli infortuni 

chiama lo psichiatra 
Oggi un'ora di sciopero nei complesso siderurgico per protestare 

contro rimpressionante aumento di incidenti sul lavoro 

Battipaglia 

Precipita 
un edile 
BATTIPAGLIA. 4. 

' II carpentierc 18enne Giu
seppe Panullo, mentre era in-
tento a ' lavorare in un can-
tiere edi le e caduto al suolo 
da un'altezza di 5 metri. Tra-
sportato agli ospedali riuniti 
di Salerno il g iovane e de-
ceduto poco' dopo il ricovero. 
L'ispettorato del lavoro ha 
disposto un'inchiesta. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 4. 

I lavoratori dell 'Italsider 
effettueranno domani un'ora 
di sciopero per protesta con
tro gli « omicidi bianchi > e 
gli infortuni sul lavoro. 

Nei primi tre mesi del 
1963 le cronache dei gior-
nali hanno registrato 14 in 
fortuni gravi e 3 « o m i ; i d i 
bianchi >, avvenut i a Napoli 
nei cantieri e nei posti di la
voro. In poco piii di un m e -
se (dai 1. gennaio ad oggi ) 
del 1964 gli € omicidi b ian
chi > sono stati 6: gli infor
tuni gravi 11. 

Le cifre riportate sono u a -
turalmente incomplete . E* 
infatti ben noto che le «pres-

s ioni» padronali riescono il 
piu delle volte a non far tra-
pelare notizie sul le sciagure 
che avvengono quotidiana-
mente. • 

Domenica scorsa e morto 
in ospedale Luigi Strazzullo. 
50 anni, precipitato da una 
impalcatura, mentre era in -
tento alia pulizia della « fos
sa di • colata > all'Italsider. 
Lo stesso giorno. invest ito 
da una sfuggita. di idrogeno 
solforato, e morto Luigi Di 
Sarno, 30 anni, addetto alia 
manutenzione degli impian-
ti della Mobil Oil. Due suoi 
compagni di lavoro, D o m e -
nico Vastarella. . 20 anni, ed 
Antonio Ornello, 22 anni, si 
sono salvati per un pelo. 

Ieri Luigi D'Avino, 55 an-

r 

I 
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Lavorava in una fabbrica di Torino 

Bambina di 13 anni 
ha la mano maciullata 

TORINO, 4. 
Una ragazzlna di appena tredici anni 

ha avuto una mano maciullata da una 
pressa in una fabbrica di fieri di pla-
stica, dove lavorava per poche centi-
naia di l l r e ' a l giorno. • • ;-i'->* •<• 

Giuseppina Moschitta si guadagnava 
da vivere gia da due anni circa, nono-
•tante che la legge vieti il lavoro dei 
minor! di 15 anni in tutte le aziende del 
tettore indust r ia l e artigiano. II suo e 
II lavoro della sorella, Pierina di 15 anni, 
occupata come commessa, servono al 
aoitentamento della famiglla nella sta-
gione invernale: II padre e i fratelli del
la ragazza sono infatti muratori e d'in-

verno riescono a trovare lavoro solo sal-
tuariamente. ••: . . 

• Ieri Giuseppina lavorava ad una pres
sa che si era bloccata: ha infilato il 
braccio sotto la macchina per togliere 
un residuo di materiale, quando la mac-
china -si & rimessa in moto e le ha 
schiacciato la mano. 

Svenuta, la giovinetta e stata traspor-
tata all'ospedale, dove I chirurghl, con 
una operazione durata piu di due ore. 
hanno evitato I'amputazlone, ma difficil-
mente la ragazza potra ancora usare la 
mano. Sull'episodio e stata aperta una 
Inchiesta. 

Chivasso 

Lavorava 
fra i binari: 

travolto 
dai freno 

T O R I N O , 4. 
Un operaio di Borgoma-

nero, dipendente di una Im-
•presa edile, che esegue la-
vori in appalto per le Fer-
rovie dello Stato, h stato 
travolto e ucciso da un tre* 
no presso la stazione , di 
Chivasso. • • - • ' • 

Aurelio Salsa, di 48 anni, 
lavorava sui binari , intehto 
ad una riparazione: quando 
si e accorto del sopraggiun-
gere del rapido Torino-Biel-
la ha tentato dl fuggire ma 
£ rimasto con una Scarpa 
implgliata e non ha fatto 
in tempo a salvarsi. 

h 

II processo per i fatti di Reggio Emilia 

J 

La tragica «ordinanza» 
che provocb I'eccidio 

I funzionari non ricordano nulla della riunione in questura die precedence la strage 
Un altro commissario dice die i carabinieri aprirono il fuoco con i mitra 

DalU nostra redazione 
MILANO, 4 

Uordinanza sui servizi di 
lordine pubblico, emessa dalla 
[Questura di Reggio Emilia il 
17 luglio I960, reca il numero 
105337 e Vindicazione c urgen-
\tissima a vista >. Nei rispetto 
[di questa ordinanza per la 
put applicazione / u tenuta una 
riunione sul cui to no e stata 
calata una pesante cortina ju-
logena, cinque cittadlni sono 

ttati uccisi e molti altn grave-
tente jeriti. Ma, anche se non 
d e riusciti a sapere con pre-
zisione che cosa si sia detto e 
;hi fosse presente a quella 
iunione, nei documento alle-

jato agli atti del processo per 
fatti di Reggio ci sono frasi 

the bastano da sole a provare 
)he la Tesponsabilita dell'ecci-
l io m a l e alle massime auto-
it& di P. S. di Reggio. 

Si legge nei documento: 
Frustrare sul nascere qual-

fciasi assembramento o tenta-
fivo di cortei > e non si dice 
tuante persone formhio un 
ssembramento ne si specifica 
ihe cosa sia un corteo. Lo a-
[rebbero deciso, a loro discre-
ione, i vari funzionari di ser-
izio e s'e visto quali sono sta-
' i risultati. Risultati preve-
libili sol che si pensi che la 
%anifesta2ione indetta dalla 
WL era stata ristretta alVin-
»rno di un piccolo teatro 
La Questura lo sapeva tan-
bene che nella parte deVa 

^rdinanza relativa al commit-
trio Casapina si legge: « Pre-
lesso che il comizio d.tvra 

Iver luogo soltanto nell'inter-
\o della Sala V e r d i . >e»^a 
ruso degli al tnparlanti a l l> -
Jerno. richiesti e non autoriz-

i t i . il dottor Casapina atttt?-
fa tut te le misure di vigilan-

per impedire qualsiasi as-
smbramento e Teffettuazione 
ji cortei che tiovranno imme-
Matamente essere seiolti sul 

t, procedendo subito al-

l'arresto di eventuali turba-
tori dell'ordine pubblico >. 

Queste, quindi, erano le di-
rettive, a proposito delle qua
li dovranno essere sentiti il 
prefetto Caruso e il viceque-
store Di Vincenzon ed in base 
alle quali, e al loro personate 
temperamento, si sono mossi 
i vari funzionari che in questi 
giorni stanno passando din-
nanzi ai giudici della seconda 
Corte d'Assise di Milano. 

Oggi si i avuta la testimo-
nianza delVassessore alia po-
lizia urbana del comune di 
Reggio, Enrico Lelli. II testi-
mone ha praticamente ripe-
tuto il racconto gia fatto dai 
sindaco Campioli. in parti-
colare a proposito dell'atteg-
giamento irresponsabile del-
Vallora prefetto Caruso. 

Poi Lelli parla di Ovidio 
Franchi. il piii giovane dei 
caduti di Reggio: c Ero stato 
il suo maestro elementare. 
Era un ragazzo mite e quieto. 
Era delicato di salute, tanto 
che aveva perso un anno e 
frequentava la stessa classe 
del fratello piu giovane. So-
litamente, finite le elementa-
ri, il maestro perde di vista i 
ragazzi. Per i Franchi, inve-
ce, questo non accadde. Ogni 
tanto It vedevo. Crescevano 
insieme '• e continuavano ad 
essere diversu generoso ed 
allegro Silvano, buono e tran-
quillo Ovidio. Ovidio Vho ri-
visto quando ormai era gia 
morto >. 

Depone ora il commissario 
Giuseppe Mandolfi che parla 
delle cartche e ad un certo 
punlo narra • un particolare 
che dimostra in che razza di 
confusione si trovassero i fu
ton delVordine: « Un cande-
lolto mi scoppid tra i piedi 
e non ci vidi piu *. Pot pre
cise che andd al riparo per 
farsi passare il bruciore agli 
occhi e quindi porta il suo 
contributo alia tesi delle Te

sponsabilita dei carabinieri 
nell'eccidio:.< AlVinizio di via 
Sessi vidi un gruppo di cara
binieri appiedati che spara-
vano raffiche di mitra. Saran-
no stati died o dodici. Non so 
se sparavano tulti insieme. 
Ho visto chtaramente le lin-
gue di fuoco che partivanu 
dalle loro armi. Volavano sas-
si e quelli sparavano. Decisi 
subito di fare dietro front ». 

P R E S I D E N T S : . Torno in-

dietro per la sassaiola o per i 
carabinieri? ^. • - -

MANDOLFI: < T o m a t tn-
dietro perche ero solo con la 
mia camionetta, perche tira-
vano sassi, ma essemialmente 
perche i carabinieri sparava
no *. « S a , — spiega — era 
molto pericoloso >. 

Nessuno ha dubbi a questo 
proposito. 

Fernando Strambaci 

Fu colpito dai maestro 

Risihia I'occhio 
I'allievo vivace 

VARESE, 4. 
Un maestro di Seregno e 

stato denunciato ai carabinieri 
per aver provocato una grave 
ferita all'occhio destro di un 
suo scolaro. colpendolo con il 
Iembo di una sciarpa. Edoardo 
Galbiati. di 39 anni. e rinsegnan-
te sotto accusn: Luigi ed Ermi-
nia Vidotto i genitori dello sco
laro. Sergio. L'episodio e a w e -
nuto circa un mese e mezzo 
fn quando gli alunni. affidnti al 
Galbiati erano in attesa di un 
pullman che doveva trasportnrli 
al centro schermograflco. Tnner-
vosito dalla vivacita del ragaz
zo. il maestro gii aveva strap-
pato di mano una sciarpa con 
la quale Sergio stava giocando 
e lo • aveva colpito per farlo 
allineare con gli altri. Per di-
sgrazia una frangia della sciar
pa ha lesionato in profondita 
I'occhio del ragazzo. Sergio ora 
e costretto a portare gli occhiali 
affumicati e a mala pena distin
gue i contorni degli oggetti. 

Mandy sposa 
Cervello 

MONACO, 4. 
Mandy Rice-Dawies, una del

le principal! figure nello -scan-
dalo Profumo», c il barone 
Pierre Cervello hanno confer-
mato oggi che si sposeranno 
entro Fanno prossimo. 1 due si 
sono conoxciuti otto mesi fa a 
Londra, e stanno ora insieme a 
Monaco, dove Mandy * impegna 
fa come cantante in un locale 
notturno. La data e il luogo del 
matrimonio non sono stati an
cora fissati definitivamente. 
Mandy, dopo Monaco, canterA 
a Berlino * nei Medio Oriente 

Pierre Cerrello. nato a Parigi 
ma cittadlno britannico. e erede 
di ricche piantaoioni di zucchero 
nelle Indie occidental;. F gia 
sposato, ma non ha rivelato nul
la suRa sua attuale mogUe. 

Chiesta dai PCI 

Una inchiesta 
' - • • - - - - • ' • 

nei cantieri 
della Spezia 

Processo a Napoli 

a 

ni, colpito da un chiodo spa-
rato da .una pistola < bul lo-
natrice > — che gli ha tra-
passato netto il polmone de
stro — e morto sul colpo. 
II proiettile era rimbalzato 
su • una trave in ferro che 
cinque suoi compagni di la 
voro stavano fissando a una 
altezza dj oltre quindici me
tri dai suolo. . L'< omicidio 
bianco » e avvenuto all'Ital
s ider . di Bagnoli . . - : ••'.•' 

Qualche ora dopo, • a . Vil
la ricca, Vincenzo Tesone, 20 
anni, colpito da una scarica 
di corrente, precipitava ful-
minato - dalla impalcatura 
sulla quale era intento a la-
vori di riparazione ad uno 
stabile. , 

II - padronato e sol i to at-
tribuire ai lavoratori ed al
ia loro <distrazione> la cau
sa degli infortuni e degli 
< omicidi bianchi >; la parte 
piii • spregiudicata > di esso. 
considera gli infortuni una 
inevitabi le conseguenzn di 
« un processo. in marci? ». • 

Che la realta sia ben di-
versa e dimostrato dai fatto 
che le sciagure sul lavoro 
avvengono soprattutto nei 
cantieri edil i e ne l l e azien
de m e t a l m e c c a n i c h e ' e s ide-
rurgiche, che rappresentano 
due dei settori produttivi piii 
in fermento. 

Nei primo caso, infatti , ci 
si trova di fronte ad un pa-
dronato fondamentalmente 
retrogrado, abbagl iato dalla 
corsa alia speculazione; nei 
secondo caso l'operaio rice-
ve persino gli opuscolj illu-
strativi de l le n o r m c ant in-
fortunistiche. L'elemento di 
comune caratterizzazione dei 
due padronati rimane, tut -
tavia, la organizzazione del 
lavoro, tesa sempre — in 
entrambi 1 casi — a s p r e m e -
re al « m a s s i m o » i lavora
tori. . - • 

La percentuale piii alta 
de l le • u l t ime " sc iagure (4 
morti e 4 feriti gravi ) e sta
ta registrata proprio al l ' in-
terno del grosso complesso 
siderurgico di Bagnoli , ove 
sono - occupati • oltre 6 mila 
lavoratori. L'azienda. peral-
tro, e a partecipazione s ta-
tale. Perche tanti infortuni? 

Qualche tempo fa la pa-
gina della cronaca di Napo
li del nostro giornale , a n -
nunciando ' lo sciopero uni -
tario effettuato cfall'Italsi-
der di Bagnoli usclva coi t i -
toli « S i m p a m i n a e pi l lole 
energet iche per sostenere i 
ritmi di l a v o r o » . e « P e r 
5000 lavoratori 150 mlla ore 
dj s fn i t tamento >. In quei ti-
toli e nel lo s fruttamento che 
v"i si denunciava si ritrova-
no ev identemente pure 1 
motivi degli «omic id i b ian
chi ». La ' direzione della 
azienda invece ha pensato 
qualche tempo fa di r ivol -
gersi all'Istituto di neurolo-
gia de l la ' cl inica p s i c h i a t n -
ca per sapere — at tmverso 
le interyiste dirette asfi o p e -
raj da specialisti — il mot i -
v o • dei numerosi ' Infortuni 
che avvengono ne l lo stabili-
mento e della tens ione del le 
maestranze. 

Anche nei grosso comples 
so siderurgico si e chiara-
mente convinti d i e gli infor
tuni l'operaio se li provoca 
da s e : e che essi possono es
sere evitati con un'adeguata 
penetrazione « psicologicn ». 
indotta da psichiatri e soer -
ti. Intanto migl iaia di lavo
ratori sono costretti ancora 
ad effettuare dodici ore di 
ttirno «nottumo» dopo aver 
prestato il normale servizio 
diurno. E si cont inua ad 
esautorare la Commiss ione 
interna: e si respinge o t tu-
samente un « pro-memoria » 
presentato dai sindacatu di 
categoria sul le nornie a n t m -
fortunistiche da adottare: e 
si tagliano i cott imi e si a u -
mentano i ritmi; e si c o -
stringono. insomma. \ lavo
ratori a far uso di s impami 
na per < r e g g e r e » per tutte 
le 8 ore di lavoro. 

Mel quadro del le iniziati-
v e adottate. localmente e 
nazioqalmente, per porre 
fine alia tragica catena, il 
compagno on . Abenante ha 
presentato — unitamente ad 
altri parlamentari comuni -

isti — un'interrogazione ur-
gentiss ima al ministro Bo, 
al quale e stato richicsto 
pure un col loquio immedia-
to. che d o v r i precisare a n 
c h e i rapporti c h e intercor-
rono tra 1 Italsider e le im-
prcse appaltatrici cite ope -
rano per suo conto. 

•Wnito Visca 

passant 
sulle strisce 

Un testimone terrorizzato dalle minacce 

LA SPEZIA, 4 
• II PCI a La Spezia si bat-
tera a sostegno della richiesta 
dvanzata ' dai compagno on. 
Giuseppe Fasoli in una in-
terrogazione rivotta al mini
stro del Lavoro perche una 
inchiesta a carattere straor-
dinario venga condotta sui 
luoghi di lavoro della citta, 
e in particolare nei cantieri 
del porto, di fronte all'im-
pressionante catena di « omi
cidi bianchi > di quest i ultt-
mi giorni. 

Ieri, a poche ore di distan-
za dallo sciopero generate 
che era stato proclamato dai 
sindacati in segno di lutto 
e di protesta per la 'tragica 
fine dei tre operai morti nei 
cantieri di demolizione (tra 
i quali un ragazzo di 16 an

ni), un'altra • vittima del la
voro: Velettricista Di Giorgio 
padre di sette figli, precipi
tava da un traliccio, sotto il 
quale due giorni prima era-
no- passate le bare dei suoi 
tre compagni di lavoro e di 
sventura dei cantieri. La foto 
che qui sopra pubblichiamo 
offre una immagine di quella 
che e stata Vennesima sciagu-
ra di Spezia. 

Le organizzazioni sindacali, 
che in questi giorni si reche-
ranno dai prefetto per pro-
spettare le loro proposte, sol-
leciteranno in via immediata 
presso gli organi statali di 
vigilanza la costituzione di 
comitati azicndali antinfor-
tunislici, con • pienezza di 
compiti e dei quali facciano 
parte anche i lavoratori. 

Oggi 

L'affare Tandoy 
all'antimafia 

Oggi le vicende connesse al 
delitto Tandoy sono all'ordine 
del giorno nei la vori della com
missione ' parlamentare di in
chiesta sulla mafia. I compo
nent! la commissione esamine-
ranno tutti gli incartamenti ri-
mess i ' a questo proposito dai 
parlamentari che li hanno rac
e d ti ed ordinati durante il loro 
recente viaggio in Sicilia. Si 
tratta di inchieste condotte nei-: 
rambicnte della magistrarura. 
relazioni delle indagini e degli 
interrogator^ compiuti dalle au-
torita di polizia e dai carabi

nieri, testimonialize dirette e in 
dirette di pcrsonaggi di primo 
e di secondo piano coinvolti 
nelle vicende deH'assassinio del 
commissario. II voluminoso dos
sier sara attentamente esamina-
to. dopodiche i componenti la 
commissione trarranno le loro 
conclusion! in proposito. -
' La sottocommissione antima-
fia presieduta" dai compagno 
sen. Spezzano ha conv-ocato an
che a Roma familiari ed amici 
di diverse persone uceise* in 
Sicilia. vittime di omicidi at-
tribuiu' alia mafia. 

Lanciato dagli USA 

Un satellite spiera 
il< 

WASHINGTON. 4. 
La marina americana ha lan

ciato un satellite artificiale il 
cui compito k quello di captare 
le radiazioni solari durante il 
periodo 1964-65. il cosiddetto 
-anno del Sole tranquillo-. 

E" in questo periodo infatti 
che l'astro centrale del nostro 
sistema entra in un periodo di 
relativa calma. Di cib profitte-
ranno gli osservatoil posti " in 
Argentina. Canada. Cecoslwac-
chia, Danimarca, • Inghilterra. 
Prancia. Germania. India, Ir-
landa, Italia. (Jiapponc. (Jlar.-
da, Scozia e Svezia per con-
durre speciftche ricerche sulla 
emanazione di raggi X ed ultra-
violetti da parte del Sole. 

Si tratta di indagini di parti
colare interesse ove si tenga 
presente che proprio queste ra
diazioni provocano attorno al 
nostro pianeta il formarsi della 
jonosfera. di quello strato di 
aria dettrificata cioe che, postm 

a circa 80 chilometri di altezza. 
agisce come uno specchio che 
riflette le onde radio e permette 
a queste quindi di superare la 
curvatura terrestre. 

I dati rilevati dai satellite 
messo in orbita dagli USA sa-
ranno comunicati a tutti que
sti osservatori. Essi poi saran no 
messi a confronto con quelli 
ottenuti durante 1"- Anno geofi-
s i c o - 1957-58 che fu invece cou-
trassegnato da un periodo di 
eccezionale attivita del Sole. 

La marina statuoitense con 
ha cornur.icato nessuna pieci-
sazione circa le dimensioni del 
satellite ne sulla data del suo 
lancio. Gli scienziiri hanno pe-
rd riferito che esso ha gia per-
messo di stabilire che il Sole 
si sta awiando rapidamente 
verso ana fase di - attivita mi
nima ». Si ritiene che altri par-
ticolari saranno comunicati nei 
corso dt - una • preannuaciata 
conferenza stamp*. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 4. 

Per oltre un'ora il • teste 
principale dell'accusa nei 
processo che si sta svolgen-
do davanti ai giudici della 
II Sezione della Corte d'As
sise a carico di Giuseppe 
Bel lomunno e Francesco 
Martucci che uccisero a calci 
un giovane nei pomeriggio 
del 30 settembre dello scor-
so anno solo perche questi 
non s'era fatto da parte ful-
mineamente al sopraggiun-
gere dell'auto a bordo della 
quale viaggiavano ha negato 
o attenuato circostanze gra-
viss ime da lui riferite nei 
corso dei primissimi interro
gator! e che indicavano ine-
quivocabi lmente nei Bello
munno e nei Martucci i re-
sponsabili della morte del 
suo giovane amico. Dopo ol
tre un'ora di schermaglia col 
presidente Peluso, che non 
riusciva a rendersi conto del
lo strano atteggiamento as-
sunto dai teste, questi crol-
lava e affermava che poco 
prima del suo ingresso in au
la per deporre, mentre pas-
seggiava per i corridoi del 
tribunale. nei pressi della 
Corte d'Assise. era stato av-
vicinato da alcune persone. 
Le quali. facendo finta di di-
scutere tra loro ma con un 
tono di voce che consentiva 
alle parole di giungere di-
st intamente alle sue orecchie, 
avevano detto: c 'O Ragiu-
niere (ovvero il teste) l'ad-
da discolpa', se no cca' va a 
fenni* malamente >. II teste 
aggiungeva di aver chiara 
mente compreso che lui 
avrebbe dovuto discolpare 
Francesco Martucci. 

: A v v i o diverso da questo 
non poteva avere il processo 
che e in corso. II delitto di 
cui devono rispondere Bel
lomunno e Martucci e di una 
gravita tale da destare rac-
capriccio e sdegno in ogni 
persona civile. Essi uccisero 
a calci e pugni un g iovane di 
19 anni, Giuseppe Coppola, e 
ferirono un suo amico, il 
ragioniere Antonio Di Mar 
zio (il teste minacciato di 
rappresaglie nei corridoi del 
Palazzo di Giustizia) per un 
mot ivo futilissimo: Giuseppe 
Coppola non s'era fatto da 
parte al sopraggiungere del 
l'auto del Be l lomunno e non 
si era scostato dopo il primo 
colpo di c lackson: discesi dai 
la vettura vennero al le mani 
col Di Marzio e col Coppola 
ferendo il • primo e causan-
do la morte del secondo. 

L'udienza ha avuto inizio 
alle ore nove precise. L'aula 
rigurgitava di pubblico che 
aveva sostato nei corridoi fin 
dalle 8 per riuscire ad occu-
pare uno dei primi posti nei 
settore ad esso riservato. 
NeH'emiciclo dove sono i ta-
voli degli avvocati regnava 
una confusione enorme. Do
po i preliminari di rito si pro-
cedeva all'interrogatorio del 
primo imputato. Giuseppe 
Be l lomunno, che - d e v e ri
spondere di omicidio volon 
tario aggravato dai mot ivo 
futile, ostentando una calma 
sconcertante ha riferito 1'ac-
caduto affermando la sua 
completa estraneita al fatto. 
Di tutt'altro a w i s o e stato 
Francesco Martucci. il qua 
le. pur riconoscendo le sue 
colpe. ha affermato di aver 
percosso solo Antonio - Di 
Marzio. Mentre Giuseppe 
Coppola (il g iovane ucciso) 
era stato percosso dai Bello
munno. I due imputati sono 
caduti in numerose contrad 
dizioni non riuscendo a met-
tersi d'accordo neppure su 
particolari di secondaria im 
portanza. Ma non hanno ret-
to a lungo; per la verita non 
ha retto Francesco Martucci. 
il quale, nei corso di un con
fronto col Be l lomunno quasi 
gridando ha detto: « T u la 
sai la verita! Quel lo che s to 
dicendo lo abbiamo concor-
dato ins ieme il giorno dopo 
quando abbiamo saputo c h e 
il g iovane era morto! >. Poi 
ha aggiunto: « S e non h o ac-
cusato apertamente Giusep
pe Be l lomunno e stato per 
il v incolo di amicizia c h e ci 
lega per cui sarei stato anche 
disposfo a prendermi s ino a 
due o tre a n n i » . Quando pe
rt ha saputo dai difensori che 
rischia molto di piu (trent'an 
ni) ci ha ripensato e ha sve -
lato 1'accordo intercorso tra 
loro all'indomani del fatale 
pomeriggio del 30 settembre. 
Concluso il loro interrogato-
rio veniva chiamalo a depor
re Anton io Di Marzio che, 
impaurito fino al io shock, ha 
rischiato col suo atteggia
m e n t o — di cui abbiamo det
to all'inizio — perfino di e s 
sere incriminato per falsa te-
st imonianza. 

Londra 

AH'asta per 
200 dollari 
la Madonna 
di lorefo di 
Ratiaello? 

LONDRA. 4. 
Un quadro, venduto per soli 

200 dollari ad un'asta, ha tut
te le caratteristiche per es
sere riconosciuto come una 
delle piu belle tele di Raffael-
lo. Se gli esami dei critici con-
fermeranno quello che per ora 
e solo un fondato sospetto, il 
valore dell'opera venduta sa-
rebbe certamente superiore al 
milione di dollari. II fortunato 
acquirente, che e riuscito ad 
accreditarselo all'asta. e Paul 
Getty, considerato uno degli 
uomini piu ricchi del mondo. 

Si tratterebbe di una imma
gine della Madonna di Loreto 
che faceva parte di una colle-
zione di proprieta della prin-
cipessa Beatrice di. Borbone 
Massimo. L'.opera, molto si
mile alia celebre copia del-
l'autentico RafTaello conserva-
ta al Louvre, a parere dei pri
mi critici che l'hanno esami-
nata la supera, tanto da far 
pensare che si tratti proprio 
deU'originale, dipinto da Raf-
faello. 

r 
IERI 

OGGI 

DOMANI 

Farmaco 
tuttofare 

NEW YORK — SulVultimo 

I numero della rivista 'Cur
rent therapeutic research • 

Iil prof. Stanley Jacobs, della 
Universita dell'Oregon, illu-
stra le »eccezionali appltca-

Izioni med'tche e farmaceuti-
che - di un nuovo farmaco, 

Iil sulfossido di dime tile, gia 
noto, per la verita, come sot-
toprodotto della fabbricazio-

Ine della cellulosa, usato co
me solvente industriale. 11 
prof. Jacobs ne descrive le 

Iqualitd terapeutiche come 
analgesico e tranquillante 

I nella cura di raffreddore, ar-
trite, mal di testa, contusio-
ni muscolari; ma sottolinea 

I che esso si e rivelato utile 
soprattutto per la capacita di 
far assorbire ai tessuti rapi-

I damente i piii diversi far-
maci. Si chiama *DMSO». 

. Azzardo su 
Boccaccio 

I NEW YORK — II prof. 

I Marvin Becker, dell'Univer-
sita dl Rochester, dopo ap-
profondite ricerche effettuate 

Inegli arcnivi fiorentini, ha 
pescato nei registro del c«- • 

Ipitano del popolo del 1367 | 
un'annotazione dalla quale 
risulta che il giorno 25 luglio I 

Idi quell'anno fu arrestato a I 
Firenze un tal Giovanni Boc-
caccio, per aver partecipatt I 

I a un giuoco d'azzardo, la * 
*2ara~. Se si trattasse del- i 

Ilautore del -Decamcrone* \ 
rerrebbe smentita la tesi dei 
suoi biografi, secondo cui I 

• Boccaccio in eta avanzata ab- | 

I bandond la vita gaudente dl . 
piorcntu, per dedicarsi a vita I 
austera e castigate. Egli m e - • 

I que infatti nei 1313 e morl • 
nei 1375. Il 25 luglio 4*1 | 
1367 aveva 54 anni. 

I 
I 
I 
I TARANTO — L'infero c*r-

tile di uno stabUimenio vimi-
Icolo i stato allagato dai vi

no. Tre enormi cisterne tono 
state xmiotate A a. maim ion*~ 

Vendetta 
col vino 

state svuotate da mano igno-
ta. Vittima del pessimo tiro 
Vagricoltore Giuseppe Mon-
teleone, di 66 anni. Egli ha 
dichiarato ai carabinieri che 
si tratta certamente del ge-
sto di qualche suo concor-
rente. 

Porto 
minato 

Sorgio Gallo 

' GENOVA — La present* 
di una grossa mina inesplosa 
e stata segnalata nei porto 
di Genova. E* incastrata alia 
profondita di circa died me
tri e non ha provocato fino- I 
ra dannl perche in quella I 
zona U traffico portuale e * 
motto scarso. Sommozzmtari I 

. provcederanno a rimuwvntB. 

L_ . - - J 

• ^ 
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Contrattacco dei carbonieri e petrolieri per ritardare lo sviluppo del nuovo settore 
energetico— Iniziativa pubblica e gruppi privati in Italia 

Particolare del contenitore del nuovo reattore francese EL-4 
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II Financial Times " di 
Londra riferisco due fatti, 
occorsi nell 'ultimo mese , i 
quali • sembrano indicare 
che la tendenza emersa un 
anno fa negli Stati Uniti 
con il ben noto Rapporto 
Seaborg, a favore della 
adozione di importanti pro-
grammi di produzione del
l'energia elettrica da fon-
te nucleare, stia ancora una 
volta per invertirsi, sotto la 
pressione degli interessi le-
yati alia industria energe-
tica convenzionale . 

I fatti citati riguardano 
due distinti progrommi di 
centrali nucleo - elettriche 
finanziate d a 1 1 ' industria, 
che sono stati abbandonati; 
il primo, per una centrale 
mista (nucleare e conven
zionale) da 1000 Megawatt , 
di cui 700 di origine nu
cleare, nello stato di N e w 
York, doveva essere finan-
ziuto dalla Consolidated E-
dison, che ha invece deciso 
di acquistare nel Canada 
energia idroelettrica. II se-
condo, per una centrale di 
350 Megawatt a Bodega 
Bay, in California, verreb-
be abbandonato dalla com-
pagnia Pacific Gas and E-
jectric con la gtustiflcazio-
ne che la - zona prescelta 
sarebbe esposta a fenome-
ni sismici . La A E C (Com-
missione per l'energia ato-
mica) non e pero dello stes-
so avviso e continua a cal-
deggiare ' l 'esecuzione . del 
progetto. 

Che i due progetti s iano 
cancellati s imul taneamente 
non sembra cgsuale, e co-
munque e abbastanza per 
indicare < u n a invers ione 
della tendenza che si era 
venuta - del ineando, e che 
si esprimeva in questi due 
programmi piu tre altri, 
tutti intesi a superare con 
la grande potenza degli im-
pianti la forte incidenza dei 
costi capitali sul costo di 
produzione dell'energia. E' 

Indicazioni di un convegno milanese 

Lo stato 
Vindustriae 
la la 

.*' JI Prof. Polvani, nclla sua 
> rclazione al convegno mila

nese sul tema: «L'industria 
di fronte alia ricerca». ha 
rilevato gluslamente che il 
convegno slesso poJcco es
sere classlficato come appar-
tenente alia seconda genera-

: zione, perche" ormai non si 
. discute piii sull'importama e 

quindi sulla necessita della 
ricerca scientiflca, ma solo 
sul come e con quali mezzi 
i necessario portare a rami 
tale ttpo di attivita. Si tratta i 

- di questloni estremamente 
importanti su cui e opportu-
no avert delle idee motto 
chiare. 

In relatione tdl'intervento 
del dotL Furio Cicogna, pre-
sidente della Confindustria, e 
necessario precisare che non 
e'e nessuno oggi in Italia che • 
nega la vitale importaiuo 
della ricerca. opplicata. La 
verita dei fatti e che giu-

• stamente si e pdlemizzato su 
quella pra-«i adottata da mol-
te Industrie, specie nel set-
tore farmacewico, di far pas-

'• sare per laboratori di ricer
ca semplici laboratori di ana* 

; Usi e di controllo della pro-
dutione, per usufruire della 
nota clatwola con cui viene 
calcolato il prezzo di rendi-
ta dei medicinali. 

Tl dotL Cicogna cerca di re-
• spingere Faccusa stcondo la , 

• quale Fin dust ria ttallana non 
ha ancora compreso I'impor-
tanza economica della ricerca 
e nel far cid cita gli esempi 

: del C1SE v del CES1. In ve
rita la scelta d\ questi esem-

. pi * particolarmente in/eli- . 
ce, percM piu rolte chi scri-
ve ha narrato su queste co-

'• lonne la istruttiva e fortu-, 
no»a storia del C1SE, proprio 
per dhnosfrare riniuf/icien-

:- xa, la corjraddittorieta e la 
.furbizia- delVazione delle 

: • grandi Industrie italiane nel 
• settore delle applicaiioni del-

I'eneroia nucleare. 
Per cid che riguarda il 

CESI a di5cor*o da fare sa-
. rebbe troppo lungo. Tutta-
' via basta rlcordare che Vlta-

lia e stato uno degli ultlml 
paesi ad adottare la tecnica • 

•• degli onalizaitori di rete, co
al come * stato uno degli t»l-

putH fndtutriali nel set-

tore delle stazionl di proue 
per oil interruttori e per Je-
apparecchiature ad alta ten-
sione. 

Di imporfarua decislva e il 
problema del ruolo dello Sta
to nella ricerca applicata. La 
Confindustria accusa lo Stato 
italiano di disinteresse di 
fronte al problemi della ri
cerca applicata e lo esorta 
a /inaaziare ricerche basilari 
da esegulre nei laboratori 
delle grandi industrie, e a 
stipulare con i monopoli pri-
vati contratti di ricerca a to-
tale carico dei comribuentl. 
Nel sostenere queste tesi ci si 
appoggla ali'esperienza dei 
paesi industriali piu progre-
dili dell'Occidente. Vn pro
blema analogo viene solle-
vato in materia fiscale: si so-
stiene che to Stato dovrebbe 
xottrarre dagli imponibiJi Je 
somme destinate alia ricerca 
scientifica. 

E" evidente che nel discu-
tere questi problemi non e 
pos.tibiIe esaminare i due ter
mini del rapporto da un pun-
to di vista astratto. Quando 
si parla di dare londi pubbli-
ci ad aziende private bisogna 
tener sempre presente .che 
siamo in Italia e che per tal 
motivo una prassi di questo 
tipo fa sorgere ineritabtl-
mente due pericolU uno e 
quello della pura e semplice 
sottrazione dei fondi che po-

• trebbero essere destinati a 
scopi che non hanno • nulla 
a che fare con la ricerca; Val-
tro e che te grandi Industrie 
potrebbcro serrir^t dei fon
di statali per realizzare bre-
vettl che poi verrebbero uti-
lizzatl in modo nettamente 
monopolistico su scala mon-
diate. A questo proposito non 
ci si dere mat dimenticare 
che Vltalia e uno dei pochl 

• paesi dore non c.tufe 1'i.ttituto 
: della licenza obbligatoria per 
• lutilizzazione dei brevetti. 

Un discorso analogo si pud 
fare per cid che riguarda la 
esenzione fiscale. A questo 
proposito la prima considera-
zione da fare & che il licello 
di tassarione e in Italia mot
to inferiore di quello che ri
pe in quei paesi dore si ap
plied I« regota della sottra

zione dei fondi destinati alia 
ricerca. Pertanto si potrebbe 
anche sostenere che qui da 
noi la facilitazione fiscale non 
e necessaria perche" essa gia 
esiste, seppure in altra forma. 
Ad ogni modo non ce dubbio 
che se si adottasse una poli
tico di questo tipo ci si do
vrebbe preoccupare della na-
scita di un nuovo mezzo di 
evasione fiscale. I fondi per 
la ricerca potrebbero costi-
tuire un comodo paravento 
per decurtare drasticamente I 
valori degli imponibili... 

La prassi da seguire e quel
la di favorire la formazione 
di consorzi fra Industrie ope
rants nello stesso settore e in 
settori affinL e di dare il con-
tribiito dello Stato solo a 
quelle iniziatire che non si 
traducono in rantaopi mono-
polixtici di questa o di quella 
grande agenda, ma in un 
contribute positivo a tutte le 
aziende che operano nei di-
versi campi, cost da accre-

. scere la loro capaeitd con-
. corrtnziale sul - piano inter-
• nazionale. La politico attuaie 

del CNR t quella di formare 
piccoli centri di ricerca il cui 

, finanziamento e suddiciso • a 
:• raeta tra lo Stato e Je Indu

strie private. Flnora sono sta
ti creati sei di tali centri per 
i quali sono stati spesi 450 
milioni e ci si prepara a spen-
dere altri 500 milioni nel cor-
rente anno. 

Si tratta di somme che sonu 
relatlramente basse e non e'e 
da illudersi circa i risulfafi 

' che con esse si possono rea
lizzare. II problema della ri
cerca applicata e quindi in 
Italia un problema aperto. la 
cui soluzione non e ne pros-
sima ne facile. Quel che e 
certo e che la nostra indu
stria dere eambiare radleal-
mente politico in questo set-
tore sia col destinare alia 
ricerca fondi adeguati. sia 
corrispondendo al personate 
implepato in tale attivita un 
trattamento economico non 
inferiore a quello appticafo 
per { dirioenti addefff alia 

' produTione e alPatticita cm-
ministratica. 

F. Di Pisquantonk) 

noto ^ infetti che 11 costo 
dell 'energia elettrica pro-
dotta nel le centrali nuclea-
ri riflette soprattutto l'al-

, to l ive l lo degli inves t imen-
ti necessari a costruire i 
reattori; ma il valore di 
questi invest imenti n o n au-
menta come la . potenza, 
cio6 e re la t ivamente mino-
re per potenze piu e leva
te, cosi che, al l ive l lo at
tuaie della tecnica, risulta 

!che impianti avent i una po
tenza da 500 a 1000 Mega
watt possono produrre e-
nergia a un costo competi
t ive anche negli Stat i U-
niti, dove le fontl conven-
zionali sono particolarmen
te a buon mercato. 

Dagli S. U. 
allaCEE 

L'abbandono di c u i ' da 
notizia il giornale londine-
se d e v e essere percio as-
sunto come un indice as-
sai s ignif icativo, che si col-
loca peraltro in un conte-
sto largamente noto: i ca
pitali invest i t i , negl i Stati 
Uniti , nell ' industria petro-
lifera e nel carbone vedreb-
bero in breve d iminui to il 
loro valore se il set tore del
l 'energia nucleare si svi-
luppasse con la rapidita 
che e consenti ta dai risul-
tati g ia acquisiti in sede 
scientifica e tecnica: di qui 
la tendenza — manifesta 
fin dal 1045 — a ritardare 
un processo che non potra 
comunque essere impedi-
to, secondo quanto il pre-
s idente della A E C , Sea
borg, espose nel Rapporto 
gia ricordato al pres idente 
Kennedy; e agli industriali , 
sollecitati a non nasconde-
re gli occhi nel la sabbia, 
bensi a prendere iniziati-

• v e in campo nucleare, do
v e oramai potevano atten-
dersi « ritorni >, c ioe pro-
fltti, tali da compensare la 
piu rapida obsolescenza de
gli invest iment i convenz io-
nali. 

L'abbandono dei due pro
getti nucleo-elettrici signifl-
ca e v i d e n t e m e n t e c h e gli 
industriali americani inten-
dono limitarsi ancora a se
guire la l inea che consiste 
nel coprirsi con pochi im
pianti sperimental i o < pi-
lota * ( e natura lmente con 
la relativa ricerca tecno-
logica) senza pero impe-
gnarsi ser iamente facendo-
si promotori degli sv i luppi 
tecnicamente possibil i , e 
augurabil i dal punto di vi
sta del l ' interesse generale . 

Natura lmente n o n pud 
trattarsi di una scelta defi-
nit iva, o che trovi concor-
di tutti quell i che sono in 
grado di prendere decis io
n s Risulta, al l 'opposto, che 
la lotta ordinariamente 
piuttosto sorda fra diversi 
gruppi economici si e ve 
nuta facendo, sulla quest io-
ne dei programmi nuclea-
ri, no tevo lmente tesa e 
aperta: la . National Coal 
Association, c ioe l'associa-
zione dei produttori di car-
bone, ha sostenuto — in 
una le l tera indirizzata agli 
organi a cui spetta la con-
cess ione di autorizzazioni 
per le installazioni nuclea-
ri nei vari stati americani 
— che i costi nucleo-elettri
ci sono lontani dall 'essere 
compet i t i ve e c h e la sola 
ragione per cui alcuni in
dustriali avrebbero deciso 
di costruire centrali nu-
cleari e il t imore c h e pos-
sa farlo il governo federa-
le in loro assenza. 

I produttori di carbone 
hanno ot tenuto i servizi di 
David Lil ienthal . gia presi
dente della AEC, il quale 
si e personalmente impc-
gnato in una campagna 
contraria al io sv i luppo del
l e fonti nucleari di energia. 
II periodico Atomo e Indu
stria riporta • qua lche epi-
sodio della s controf fensiva 
mossa al carbone dal grup-
p o di cui e • portavoce la 
rivista Nucleonics, e c h e si 
sv i luppa con - l 'opportuna 
contestazione degli infiniti -
lutti e danni ( compreso un 
certo fallout radtoatt ivo) di 
cui e responsabi le l ' indu-
stria del carbone, veramen-
te non di fendibi le su l ter-
reno della umanita e del la 
sicurezza. 

Nondimeno , e n o t o che i 
carbonieri americani sono 
stati preceduti di alcuni an-
ni, nella furia ant inuclea-
re, dai loro col leghi euro-
pei. s e g n a t a m e n t e quel l i 
della CEE, i quali hanno 
condotto finora ' in sede 
« comunitaria » una politi-
ca di aperta protezione del 
settore carbonifero bloccan-
do la def iniz ione di una po-
Utica energet ica dei < sei >; 
essi non - d isarmano, e si 
va lgono ora anche degl i ar-
goment i freschi forniti da
gli U S A . Fra l e not iz ie 

scienza e 
•t A* 1 1 » ' • > « • • ! < <̂  

raccolte nel le u l t ime setti-
mane non ne troviamo che 
si col leghino diret tamente 
al cartello del petrolio, il 
quale del resto ha appreso 
da tempo a condurre coper-
tamente il suo giuoco. Es-
so figura comunque in pri
ma linea fra le parti in-
teressate, perche • il ritar-
do del settore nucleare e 
una condizione essenziale 
per mantenere il • s istema 
dei prezzi petroliferi, e la 
pratica deH'autofinanzia-
mento che essi consentono. 

Anzi — come gia si os-
serv6 in una precedente 
occasione in queste pagi-
ne — se il ritardo del set-
tore nucleare dovesse pro-
trarsi i prezzi petroliferi 
tenderebbero a salire, e l'e
nergia convenzionale sa
rebbe tra breve molto piu 
cara di ora. Tale e dunque 
il contesto internazionale 
in cui si colloca il processo 
di revis ione che nel nostro 
paese e in corso per quan
to riguarda la ricerca tec-
nologica in campo nuclea
re, e i suoi nessi con la ri
cerca 'scientif ica, da una 
parte, e con la program
mazione economica dall'al-
tra. 

Nessuno credera che le 
pressioni • mani fes te negl i 
Stati Uniti e in seno alia 
CEE non operino anche in 
Italia, dove gli interessi del 
carbone — e vero — non 
sono fortemente rappre-
sentati , m a dove in com-
penso una del le compagnie 
piit qualiflcanti del cartel-
lo petrolifero, la Gulf Oil, 
si e recentemente insediata 
con larghezza di mezzi , 
in posizione d iret tamente 
frontale rispetto alia ini-
ziativa pubblica (in campo 
cosi petrolifero c o m e nu
cleare) che si attua nell 'en-
te di stato per gli idrocar-
buri. E dove i p iu forti 
gruppi economici — Fiat, 
Edison, Montecatini — sono 
in t imamente legati ai mag-
giori confratell i U S A . 

Ne e forse caso che l'at-
tuale ministro degl i esteri 
sia l 'uomo che nel lo scorso 
agosto tradusse in ital iano, 
e per uso interno, gli ar-
goment i usati dal gia r i -

' cordato Li l ienthal per osta-
colare nel suo paese gli 
svi luppi del set tore nuclea
re. In tale quadro, non sa
rebbe « presumibi le > — co
m e scriveva I'Avanti! qual
che giorno fa — che non vi 
fossero res istenze al pro
posito asserito (per vero 
dire in forma finora assai 
v a g a ) da qualcuno dei 
membri del governo , di ri-
so lvere i problemi del la ri
cerca scientifica a tutt i i li-
vel l i net quadro della pro
grammazione economica. 

L'avversario 
del paese 

E' chiaro che una con
dizione necessaria perche 
la linea t endente a ritarda
re gli svi luppi nucleari pos-
sa essere applicata, anche 
negl i Stati Unit i , e che non 

. si faccia per iniziativa pub-

. blica que l lo che i gruppi 

. privati non intendono fare 
essi stessi: non lo si faccia 
negli" s t e s s i . Stat i Uni t i e 

. negl i altri paesi produttori 
di carbone e di petrol io, e 
n e m m e n o in a lcun paese 
comunque compreso nell'a-
rea commercia le in cui gli 
interessi del carbone e del 
petrolio hanno peso. Ma 
non volere i reattori di po
tenza, o non volerl i trop
po presto, s ignifica anche 
non volere la ricerca tec-
nologica relat iva, se non in 
misura marginale e caute-
lativa, e c o m u n q u e sotto 

: stretto control lo da parte 
degli interessi che si 6 cer-

. cato qui di met tere in lu
ce. Inoltre, l imitare in tal 
modo la ricerca tecnologi-

: ca significa anche creare 
' condizioni in cui la ricerca 

fondamentale (quella vol
ta all'acquisto di conoscen-
ze di principio) non pud 
tradursi faci lmente in ac-
quisto e benef ic io del pae
se , e pertanto e condanna-
ta a deperire. 

Questa e la s i tuazione di 
fronte alia quale , e in par
te a lmeno en l ro la quale 
(pens iamo certo alia Far-

, nesina piu c h e alia Miner
v a ) si trova il governo ita
l iano: e in ta le frangente 

" gli g ioverebbe un'attitudi-
n e m e n o vel leitaria ed e-

' quivoca. S e l 'avversario dvl 
> governo e d a w e r o quel lo 

del paese , de l lo sv i luppo 
" economico e - c iv i l e dol 

paese, non si tenti di 
nascondere che e un a w e r -
sario assai forte, contro il 
quale occorre ch iamare al
ia lotta tutti quel l i c h e so
n o in grado di lottare. 

Francesco Pistolese 

La metallurgia dei turbogetti e dei missili 

•i'X 
;;'1 per 

Superleghe, refrattari, <c cermets » aprono la strada a nuove pos-
sibilitd sia in aeronautica sia nella navigazione spaziale 

I motor! a reazione, come questo Atar, sono fatti con leghe i peclali per le alte temperature 

.Abbiamo parlato, in un pre
cedente articolo, della nuova 
metallurgia del matcriali rc-
ststenti aile basse c bassissi-
tne temperature, quali sono 
richiesti nelle application* 
delta moderna missilistica, 
dovendosi produrre e conser-
vare matcriali alio stato li-
quido. a ISO gradi sotto zero " 
e oitre. • 

Daremo • uno sguardo ora, 
sempre nel campo della me
tallurgia avanzata. ai materia-
li resistenti alle alte ed al-
tissime temperature che sono 
richiesti, in particolare, al-
I'interno dei propulsori per 
aerei a turboelica e a getto 
e per missilf. 

In queste applicazioni, tali 
materiali non solo sono as-
solutamente necessari, - ma 
condizionano il progresso e 
la riusclta delle nuore impre-
se. Non e chiaro perche, al 
tempi dei primi successi della 
grande missilistica sovietica, 
moltl giornali parlarono di 
* superpropellenti *. sugge-
rendo che »il scgreto - di tali 
successi andasse ricercato in 
uno o piu tipi di propellcnti 
particolarmente « potenti -. La 
realtd, tnwece, era allora, co
me e oggi, del tutto divcrsa: 
la chiave del successo va ri-
vctcata piuttosto tra teL su-
perleghe, i materiali refrat- _ 
tari specfali, le parti metal-
liche protette con strati di ma
teriali ceramici, e cioe nel 
campo della metallurgia a-
vanzata. • -

Gia in un normale proput-
sore per aerei, del tipo a tur-
bogetto o a turboelica, si ban-' 
no condizioni assai spinte. che 
richiedono materiali con ca-
ratteristiche clevatissime di 
reslstenza al colore, agli sfor-
zi mcccanlci, alVeffetto del 
rapido passaggio da una tem-
peratura bassa ad una elevata 
(- choc termico -). Nelle ca-
mere di combustione di tali 
propulsori si hanno tempera
ture che vanno, oggi, dagli 
850 ai 1.000 gradi centigradi. 
ed e tutt'altro che raro che. 
causa un andamento irrego-
lare della Combustione. sin-
gote zone delle paretl delle 
camere assumano temperatu
re ancor piu elevate, fino a 
1200 gradi. Nelle altre parti 
dei propulsori, si hanno tem
perature un po' inferiori, ma 
sempre molto alte, supcrlori 
in genere ai 500 gradi centi
gradi. e cioe al limite al qua
le si pud arrirare con gli ac-
ciai speciali. 

II motivo di tali elevatls-
sime temperature d d"ordine 
teorico e si pud facilmente 
esprimere mediantc formule 
fisiche. che non e qui il caso 
di riportare: riuscendo ad au-
mentare la temperatura (e la 
pressione) dei gas alVlnterno 
delle camere di combustione, 
si ottiene un rendimento piu 
alto ed una spinta maggiore 
da parte di uno stesso appa-
rato propulsore. Secondo stu-
di recenti. in una turboelica 
di tipo acronautico. un au-
mento di 100 gradi airinterno 
delle camere porta un cospi-
cuo aumento di spinta. che 
pud andare dal 12 al 25^. 

Questi fattori giocano an
che nei propulsori per mis
sili, e in misura ancora piu 
sensibile: fanto quesfl che i 
turbogetti e le turboeliche 
(come del resto i motori a 
pistone e le turbine a va-
pore) sono tutti motori ter-
mici, soggetti ad uno stesso 
gruppo di ieggi fisiche, anche 
se la loro costituzione e molto 
differente. 

All'interno degli apparatl 
propulsori per missili ed ae
rei. dunque. regnano condi
zioni molto severe e le pre-
stationi dei propulsori stessi 
possono sslirc rapidamente 
qualora sia possibile mante
nere temperature e pressioni 
sempre piu elerate. 7 relativi 
materiali debbono resistere a 
tutta una serie -di soilecita-
sionU sforzi meccanici dovuti 
alia pressione dei gas ed al 
funxionamento degli otgani 
mobUi (girantl del comprcs-

sori e delle turbine, pompe 
ccc.): clevatissime temperatit-
re; vibrazionl; rnpidi salti di 
temperatura; attacco chlmico 
da parte dei gas ossidanti, 
erosione da parte delle ine-
vifabili particelle solide fram-
•miste ai gas. 

I risitltati ottenuti negli ul-
timi vent'anni dalla metallur
gia, su questo terreno, sono 
veramenle notevoli, ed altresl 
tncoraggianti, in quanto e 
prevedlbile la disponibtlitd, 
nei prossimi anni, di mate- . 
riali di carattcristiche ancora 
superiori. 

Si pud fare, oggi come og
gi, un primo ragyruppamen-
to del materiali, in diverse 
' famiglie : In primo luogo, 
le leghe d'alluminio vanno 
escluse, in quanto oltre i 175 
gradi perdono le loro carat-
teristiche di resistenza mec-
canica, per fondere poco ol
tre i 600 gradi. Tali leghe 
scompariranno anche dalla 
costruzione delle fusollere e 
dei rivestimenti atari degli 
aerei supcrsonici. in quanto, 
per effetto dell'attrito contro 
I'aria. tali organi raggiungc-
ranno temperature molto alte 
(circa 300 gradi per Mach 3. 

• circa 600 gradi per Mach 5). 
Con gli acciai speciali, si 

. possono raggiungere tempe-

. rature d'esercizio flno a cir
ca 600 gradi: sono disponibiii 
diversi materiali. che presen-
tano diverse caratteristiche di 
lavorabilita per stampaggio, 
fucinatura, saldatura, lavora-
zione alia macchina utensile. 

' Si tratta di leghe ferro-cro-
mo-nichel. ferro-cromo-ni-
chcl-cobalto, di acciai al tita-
nio, di leghe a base di nichel 
contenenti in percentuall di- . 
t'crse alluminio, titanio. mo-
libdeno, niobio, tungsteno. 

Con le cosiddette - super-
leghe', a base di cobalto. si 
possono tcnere temperature 
di esercizio fino a 1.000 gradi, 
come abbiamo accennato piu 
sopra. Si tratta di leghe as-
solutamente nuove. le prime 
delle quali sono state appron-
tate una ventina d'anni fa. In 
esse si ritrova cobalto in per-
centuali che vanno dal 35 
al 65 circa, cromo dal 19 al 
297c, nichel in misura molto 
variabile da una lega all'altra 
(dal 5 al 307o. mentre manca 
del tutto in alcuni casi), tung
steno dal 3 al 15% (assente 
in alcune leghe). e prrcen-
tuali minori. sempre diverse 
da una lega alValtra, di car-
bonio. manganese, silicio, mo-
libdeno. niobio, titanio, ferro. 
tantalio. zirconio. 

Compaiono cosi. nel campo 
della metallurgia. e impiega-
ti in quanlitatiri industriali. 
metalli il cui nome era prima 
noto solamente a chi studtara 
chimica, e dei quali si ritro-
vavano piccoli quantitativi 
piii che altro nei laboratori 
ed in qualche modesta appli-
cazione industriale del tutto 
particolare. 

Le su perleche presentano 
tutte un'elevata resistenza al
le temperature, agli choc ter-
mici. alte • vibrazioni ed alia 
f alien (sono state stabilite 
speciali prore-tipo con sol-
Iccitazioni statiche ed alter
nate che durano migliala di 
ore. a temperature molto al
te). La metallurgia d'oggi di
spone di una trentina di le
ghe di questo tipo. che si dif-
ferenzinno topraW'tto p**r /*» 
doti di laeorabiliia,* alcune 
sono adatte a traitamenti ter-
mici. altre no. alcune sono 
facilmente larorabili alia 
macchina utensile, altre si 
laminano « facJlmente, altre 
ancora sono adatte alia fu
sion? o alio stampaggio a cal-
do. Lo studio delle superle-
ghe potrA dare nei prossimi 
anni materiali aricora mfpfio-
ri, piu /nrtlmenfe lacorabUi, 
meno costost, ma e molto dif
ficile che con tali tipi di le
ghe si possano superare tem
perature di esercizio di 1000-
1200 gradi centigradi. 

Questo traguardo, perd, non 
costitulsce una barriera: tutta 
una gamma di materiali d'al-

tro tipo e di diffcrenti ca
rattcristiche e oggi alio stu
dio per poter realizzare, al
l'interno del propulsori per 
missili ed aerei, temperature 
dell'ordine dei 2000 gradi cen
tigradi, con il che si avrebbe 
un progresso assolutamente 
sostanziale tanto in aeronau-

• tica che in cosmonaulica, po-
tendo aumentare i rendimen-
ti. le spinte, I'autonomia, in 
una parola tutta la gamma 
delle prestazioni del mezzo, 
sia esso un aereo subsonico, 
un aereo • supersonico o 
un missile o una cosmonave. 

Anche qui incontriamo di-
citure nuove ed una termi-
uologia inconsueta. Si parla 
di * materiali refrattari -, ma 
non si intende con questo i 
classici materiali refrattari 
d'uso comune (mationi o ri
vestimenti ceramici conven-
zionall); si parla di - metalli 
refrattari» intendendo con 
questo termine i metalli il 
cui punto di fusione e su-
pcriore ai 1.500-2.000 gradi 
(platino, tungsteno c altri); si 
parla poi di * metalli dnri» 
intendendo i composti di un 
gruppo di metalli con carbo-
nio, azoto, ossigeno boro e 
silicio. 

Si hanno cosi,' in grande 
numero, carburi, azoturi, os-
sidi, boruri e siliciuri duris-
simi, di elevate caratteristi
che meccaniche e con punti 
di fusione che salgono, in 
certi casi, oltre i 3000 gradi 
centigradi. Questi • metalli 
duri m (in rcaltd. composti 
chimict di metalli con altri 

" dementi) vengono spesso 
combinati tra loro e con me
talli o leghe metalliche diver
se, dando origine ad una ul-
teriore famiglia di materiali. 
chiamata cermets. .. 
•'La • metallurgia di questi 
materiali non e cosi avanzata 
come quella delle superleghc 
al cobalto. trattandosi di ma
teriali di non facile prepara-
zione. che possono per di piu 

d«r luogo ad un clcvatissimo 
numero di comblnuzioni e di 
preparation! le quali presen
tano caratteristiche meccani
che, di Tesisfeiwra al colore e 
ai salti di temperatura molto 
diverse, Va poi sperimentata, 
per questi materiali, la rest-
stenza chimica a diversi rea-
genti, in particolare a com
posti ossigenati. i quali, a 
temperature dell'ordine dei 
2000 gradi, diventano parti
colarmente aggressivl. 
• Su questo nuovo terreno 

sono ormui discesi, accanto ad 
elcmenti ben conosciutl, nu-
merosi altri dementi sui qua
li, anche in un testo dl chi
mica, si trovano poche righe 
di notizie. Composti alio stu
dio. ad escmpio, sono attual-
mente gli ossldi di hafnio, 
lantanio, tantalio, zirconio; i 
carburi di niobio, torlo, tita
nio. hafnio; gli azoturi di se-
lenio. uranlo, berllllo, tanta
lio: i boruri di zirconio, haf
nio, tungsteno, niobio; i sol-
furi di cerio. bario. samario, 
torio; i siliciuri di titanio zir
conio. hafnio. vanadio e tung
steno. Una gamma, nel com-
plesso di almeno un centinaio 
di composti. che possono es
sere per di piu mescolaii, 
combinati con metalli diuer-
sl, lavorati per fusione, sin-
terlzzazlone, stampaggio ad 
altissima temperatura. 

Un campo. oggi. apertlssi-
mo, dal quale potremo atten-
derci nel prossimo futuro 
rcalizzazionl di grande riiie-
vo. che costltuiranno uno de
gli dementi sostanziali del 
progresso in cosmonautica. 
aeronautica e motoristica ge
nerale. 

- Possiamo anche dire che 
chi dlsporra. dl una migliore 
metallurgia avanzata, nei 
prossimi decennl, potra tcne
re decisamente la testa nelle 
rcalizzazioni piii avanzate e 
piii audaci. 

Giorgio Bracchi 

I Dizionario nucleare 

II reattore Rospo della Casaccia contiene uranio 
molto arricchito 

— E* il ARRICCHIMENTO 
processo che consonte di ot-
tenere un isotopo - fissile -
puro. cioe non mefcolato 
con altri isotopi dello stesso 
elemooto. Quando fu affron-
tato. negli Stati Uniti. il 
problema di fabbricare una 
bomba nucleare. fra la fine 
del 1942 e il principio del 
*43. si comprese che essa po-
teva funzionare solo se fos
se stata fatta di un Isoto
po fissile puro: U-235 ov-
vero Pu-239. 

Le dae vie furono scguitc 
(e infatti la bomba che d.-
strusse Hiroshima era di 
U-235. quella di Nagasaki 
di Pu-239). con metodi ovi-
dentemente diversi Mentro 
infatti. una volta ottenuto 
plutonio in un reattore nu
cleare dalla fer:i!iz=.Mi-mtf 
(vedi la voce nn:<i/.'rfi.'i;.-.!-
zione tra le prcc^d^'itl t!l 
questo riizion»rin> .l.H i;.?.;s. 
csso potevn rsserc si-r^rdto 
dn quest'ultiino con nste-Ji 
chimici. essciulo un r!«-nuMiU> 
chimico divcrio. la separa-
zione dl U-Ttt <U (!•?:» 
(due Isotopi dello Messo ele-
mento) poteva fnrsl «o|o con 
metodl rtslcl. tondatl nulla 
lievisslma differenxa dlpeso. 

II metodo fu messo a pun
to con notevole rapidita. e 
fu (ed e) quello della -dlf-
fusione gassosa -: un com-
posto chimico deH'uranio, un 
esafluoniro. gasso=o alia tem
peratura di esercizio. e la-
sciato diffondere attraverso 
una lunghissima serie di 
eolle porose. e ogni volta 
a w i c n e che le molecole di 
esafluomro di irranio conte
nenti nuclei di U-235 tenda-
no a concentrarsi nolle pri
me frazioni Dopo moltissi-
mi p.i5<ac«i si ottiene dun
que lT 23!> puro. 

Quc>to metodo di -arric-
chtmento- c tuttora in uso. 
•Hbbene forse meno per fab
bricare bonibe <per le quali 
part* sia preferito II pluto
nio) che per ottencre. con 
opportune aggiunte all'ura-
nu> saturate elementi di 
combuittbilo per reattori 
r>:n o meno - arricchitl *» in 
U-235 secondo le Indicazioni 
del relative progetto. Altri 
metodl dl nrriechlmento — 
in particolare quello fondato 
sulla ccntrifugazione e tcn-
tato dai tedeschi gia nel cor
so della guerra mondial* — 
si sono dimostrati men* « 0 -
cacL 
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COLLOQUIO COM J ASM AUTORE W «IW GIORNO, UN GA7T0 » le prime 

Dal nostro corriipondente 
PRAGA, febbraio 

Questo giovane che vi yuarda 
con aria tranquilly al di la 
delle lenti pesantemente cer-
chiate di nero, chc parla con 
lo ±tesi,o viisurato interesse tit 
cinema, di politico, di teleputia, 
delta mucchia di umidita cite 
sporca il soffitto della bella 
sala patrlzla dove ci riceve, e 
del problemi della Cecoslovac-
chia 1964, e Vojtech Jasny, uno 
dei piii autorevuli personaygi 
della nuova cinematoyrafia ce-
coslovacca. < 

11 cinema cecoslovacco deve 
a lui, in parte notevole, il pre-
stigio guadagnato sugli schermi 
internazlonall nel corso del '63. 
Un giorno, un gatto. ia deliziosa 
favola " vera » di Jasny che ha 
vinto il premio spectule della 
giuria a Cannes, e gia in cir-
colazione nelle principal! capi
tal! europee e amcricane. Gli 
Stati Uniti hunno acquistato la 
pellicola dalla Cccoslovacchia 
per 105 mila dollari, uno dei 
piii yrossi e vantaggiosi uffari 
commerciali con VOccidente che 
si siano conclusi nel '63. Ma 
non e solo merito di Jasny se il 
'63 non e stato «un anno qual-
siasl » per il cinema, qui, coal 
come' non lo e stato per la 
politico c per ia cultura in 
generate. II cinema e, se mai, 
it terreno sul quale it clima di 
discussione piu aperia, di cri-
tica e di dibattito creatosi nel-
Vanno passato ha dato piu pre
sto i suoi frutti direttamente 
sul piano della creazione 

1 nomi dei giovani cineasti 
che il '63 ha portato impetuo-
samente alia rlbclta del cinema 
cecoslovacco, oltre a Jasny — 
del resto non tanto * nuovo *, 
se e vero che la sua biografia 
professional conta gia quattro 
film realizzati prima del Gatto. 
dalle Notti di settembre del '57, 
a Desiderio, a Ho soprawissu-
t6 alia mia morte, a Pellegri-
naggio alia Vergine, e non tan-
to giovane, nonostante le appa-
renze, come lui stesso precLa: 
39 anni — sono quelli di Vera 
CMtilova, di Jres, di Forman. 
Si tratta di una rinascita del 
cinema cecoslovacco, di una 
nouvelle vague? 

Jasny ci guarda con aria edu-
) catamente mcravigliata. * No. e 
i tutt'altTO chc un inizio. II ci-
\ncma ecco ha lunghe tradizioni 
j poco conosciute all'estero. A 
\Praga si sono fatte tutte le 
lespericnze del cinema interna-
jzionale, a cominclare dalle pri-
[tnissime. E pol abbiamo tre Jon-
hi culturali che passono alimen-
[tare opcre cinematografiche di 
laltissimo livello: la musica, la 
Ipoesia, Vumorismo. Abbiamo le 
(marionette di Trnka e il reali-
]stno fantastico di Kajka o, se 
Ivolete. di Ciapck. Basla cono-
Ijcere Ia tradizione della nostra 
Icultura, e non Jasciarsi anda-
\re semplicemente alle mode... 

E il suo Gatto, da dore t'ic-
ine? Non e difficile immaginare 
\la risposta: * 11 cinema animato, 
t\0 marionette di Trnka, e poi 
Iciapek e il realismo fantastico. 
\Un critico di Montreal mi ha 
\domandato — prosegue ani 
|mand05i — se il mio linguaggio 
fantastico. il mio dire la cerifd 

huando la fa polo, non sia un 
Imezzo per sfuggire la censura, 
tuna maschera obbligata per po
l ler dire Uberamente certe scot-
hanti veriti sulVipocrisia, sui 
\difettl della nostra societd. No. 
je una 9piegazione troppo sem-
[plicitttca. Lavorerei cosl in 
[qualsiasi parte della terra, per-
rhe cosl mi place. ET vera 

genche che cosi posso dire di 
Ipiu sul piano delle idee uni-
Ireriali che non attracerso, ad 
\esempio, il cinema-veriti. Se 
facessi del cinema-veriti non 

| pot ret non parlare di queila 
xacchia di umidita, per csem-
rio ». 

• Da un anno chiediamo Vin-
tervento dell'amministrazione 

»r riparare le falle nel tetto e 
ion ci riusciamo. E cosi la casa 

tciupa — e un poccafo — per 
colpa della burocraria. Lc re-
rttd del noitro poe^e i anche 
luesta. La caratteristica del 
einema-ventA e proprio qwlla 
li cogliere le plccole venta 

I giovani alia ribalta 
del cinema 

cecoslovacco 
verita. questo *. 

Negli ultiml anni — riprende 
Jasny — e'e atata una stasi. 
Tutti sappiamo perchc. / film 
del 'CUltO' ci moitravano dei 
santi, non dei personaygi. Ma 
anche in qnesti anni i>i e iaro-
rato, uspettando e battendosi 
per nuove po.wibilltd di e.sprea-
Atone Ora il momenta e venuto, 
grazie a noi, grazie at cumbiu-
tnenti yulitici in Cecodovacvhia 
e nel viondo. E' stuto borpren-
dente per me constctare come 
quest a 'spinta al sociali^mo* 
di cui tanto si parla sia una 
cosu viva, presente in tutti gli 
ambienti culturali nei quali mi 
sono trovato in Europa e in 
America. Questa tendenza pud 
aiutare not, urricchendoci di 
altre e nuoue ciperien^e, e noj 
possiamo a nostra volta rendere 
qualvosa aliu cultura democra-
tica degli altri paesi. Noi non 
lottiamo, come gli intellettuali 
democratici dei paeit capttaii-
stici, per cambiarc la socicta. 
lottiamo per miyliorare il *o-
cialismo, per democratizzarlo 
ed umanizzarlo sempre di piii. 
Ecco perche non sono d'accordo 
con i film di alcttni dei nostri 
giovani che eludono i problemi 
della nostra socivtu. Dtventere-
mo tanto piii universali, aiute-
remo tanto di piii il nostro pae-
se e i nostri amtci all'estero, 
quanta piii a//onderemo t pie-
di nelia i no.stra reaitd, neiia 
nostra tradizione, per ricavur-
ne sentimenti e idee uniwer.sa-
It. Dopodiche, i mezzi con t 
quali ci si esprime, la fantasia 
o il realismo, non contano, con
ta il coraggio, conta la verita ». 

'SI — continua — alcuni dei 
nostri non hanno ancora abba-
stanza coraggio, non hanno an
cora abbastanza iniziativa e fi-
ducia nelle nostre possibilitd. 
Non capiscono che la democra-
zia — nel nostro caso una piu 
assoluta liberta di espressione 
— va avanti con noi e attra-
verso di noi. Quando ho pre-
sentato Desiderio al " Conslglio 
artistico" che allora aveva ia 
facolta di approvare o di re-
spingere ogni nuova opera — 
e che ora, altra grande conqul-
sta del '63 per il cinema ceco
slovacco, e stato soppresso la-
sciando la piena responsabilitd 
per la realizzazione dei film ai 
singoli gruppi di produzione — 
il film e stato respintv in pri
ma istanza. Mi sono battuto, ho 
ricattato perfino: " Se non mi 
lasccrete fare Desiderio non 
fard mai piii del cinema in vita 
mia!"; ho conquistato alleati 
nella giuria, e infine il film e 
passato. Per il Gatto ho lottato 
e discusso per tre anni. Ma in-
somma sono riuscito a fare quel-
lo che ho valuto... fca liberta 
d'espressione dell'Occidente? 
Grazie. non so che ' farmene. 
E* sufficiente andarcl per ac-
corgersi come, in definitiva, si 
lavori meglio e piu Uberamente 
- qui da noi *. 

11 discorso si conclude sulle 
prospettive del cinema cecoslo
vacco. ' Andiamo avanti. II mo
menta delle ricerche formall 
sta per finire. E se qualcuno dei 
giovani di oggi vi indugia an
cora troppo, stanno gia matu-
rando altri piii giovani di noi. 
che sapranno andare piu at*an-
ti. Ne abbiamo* ne hanno le 
forze, i mezzi. ed ora, sempre 
di ptu; anche le condizioni og-
gettite *•. 

L*oftimt.«no di Jasny non 
sembra esagerato, avendo sotto 
gli occhi un dato impressionan-
te, come quello che documenta 
che un quarto della produzione 
di film a lungo metraggio e sta-
ta rcalizzata lo scorso anr.o in 
Cecosloracchia da giorani *de-
buttanii', m generate usciti 
dalla facolta di cinematoyrafia 
delVVnirersita. E ancora, scor-
rendo la lista. davvero impo-
nente. dei film cecoslocacchi 
premiati nel '63 ai festival tn-
ternazionali. Per non citare che 
i princivali: Un giorno. un gatto. 
premio sp*eiale della giuria a 
Cannes: I,a gallina mai dipinta 
pran premio al festival del film 
animato ad Annecy: Icaria X B 1 . 
dt Jindrich Polak, gran premio 
al festival di Trieste per il film 
di fanfa.*ct>n.ra.- La morte si 
chiama Engelchen. di Elmar 

Motto a Roma 
Giuseppe Amato 
Popolare figuro di produttore, aveva 

legato il suo nome a film come «Um-
berfo D » e « La dolce vita » 

11 produttore cinematografico 
Giuseppe Amato si e spento im-
provvisamente a Roma 1'altra 
sera, in seguito a un col lasso 
cardiaco, che lo ha colpito men-
tre, insieme con le flglie Dona-
ta Maria e Marina, si recava 
sulln sua auto in casa di amici. 
Amato e stato colto da malore 
nll'altezza del Ptncio. Trasporta-
to sollecitamente all'ospedale 
di San Giacomo, vi e morto 
senza che i medici potessero fa
re piu nulla per lui. Non aveva 
ancora sessantacinque anni, es-
sendo nato a Napoli il 24 ago-
sto 1899 

Giuseppe Amato, familiar-
mente noto negli ambienti del-
lo spettacolo con 11 diminutivo 
di Poppino, era una flgura po
polare e caratteristica del no 
stro cinema. La sua irruenza 
partenopea, la sua cordialita 
umana, il suo stesso geniale 
pressappochismo (che gli aveva 
consentito di metter mano, con 
esito clamoroso, a progetti rite-
nuti troppo audaci e spericola-
ti da altri) lo rendevano sim-
patico a tutti. Aveva cominciato 
la sua carriera, come attore, nel 
lontano 1919. interpretando una 
serie di pellicole per le case 
di produzione napoletane della 
epoca. la Vesuvius, la Lombar 
do. Fu poi aiuto operatore, e 
in tale veste, avendo lavorato 
con la troupe di Rex Ingram, 
che era impe^nata nelle ripre-
se di Mare Nostrum (1926), se-
gul il regista in America. 

Tomato in patria nel *30, 
Amato si dedico all'attivita di 
produttore e, saltuariamente. di 
regista e di scenegsjiatore. Co
me re«ista firm6 diverse opere, 
d'impianto quasi sempre roman-
zesco. e a forti tinte: da una 
riedizione di Ma Vamor mio non 
muore (1938) a un adattamento 
di Malia di Capuana (1946), a 
Yvonne la nuit (1949), a Don
ne pcrdute (1953), a Morte di 
un bandito (1961). Come pro
duttore, leg6 U proprio nome 
ad alcuni notevoli successi com
merciali del", antesuerra, come 
Gran<it magazzini e Una roman-
tica avventura di Mario Came-
rini. Ma fu soprattutto nel tu-
multuoso pcriodo post-bellico 
che l'estro di Amato. la sua 

Teatro 
La grande 

oreille 
•» L'intolleranza, piu diffusa 

del cancro, e una malattia cro-
nica delPuomo . Nella mia com-
mediu ho tentato di mostrare 
In modo sjradevole le terribili 
conseguenze di questa perver
sions dello sptrito-: cosl Pier-
te-Aristide Breal argotnenta le 
ragioni della sua Grande oreil
le (cioe // grande orecchio: sot-
tinteso, di Dio), che la Compu-
gnia pari^ina direttu da Jacques 
Fabbri rappresenta, da ten, al-
l'Eliseo Siamo alia fine del 
Seicento, dopo la revoca del-
l'Editto di Nantes, mentre dl-
vampa la persecuzione del Cat-
tohci sus?li Uijonotti Monsieur 
Dupont, cospicuo borghese di 
Valenciennes, e indotto da due 
loschi flsjurl, Coquet e Leminou, 
i quali sfruttano le sue ambi-
zioni politiche, a redmere un 
manifesto contro i protestanti 
Dupont spera in tul modo di 
aprirsi la strada verso la mas-
simn carica cittadina. ed oltre; 
Coquet e Leminou pensano di 
realizzare buoni affnn acqui-
stando a basso prezzo lo pro
priety di quauti, spaventati dal 
proclama di Dupont e dall'im-
minente arrivo dello truppe del 
duca di Noailles. cereheranno 
di squatfllarsela in fretta e fu-
ria Ma la macchinn repressiva, 
incautamonto niossa da Dupont, 
si ntorcera ai suoi danm. sia 
per le invidie degli altri nota-
bili, sia perche vorra scoporto, 
proprio in casa sua, un fiero 
ugonotto, Blaise, rifuijiato.si 
presso la cusina Kelicito. che di 
Dupont e la cameriera MiiiHc-
ciato di perdere le ricchez/e. 
la liberta, forse la vita, Dupont 
.sara salvo, infine, gra-sie alia 
abiura di Blaise; il quale verra 
meno alia propria fede per non 
causare, persistendo in essa, la 
rovina dell'innocente iisjliuolo 
di Dupont, il piccolo Pierrot. 

Un autorevole critico france-
se ha fatto, a proposito di Breal 
e della Grande oreille, il nome 

capacitd d'improvvisazione, il 
suo intuito ebbero modo di ci-
mentarsi meglio Tra le molte 
sue imprese dcgli ultimi lustri 
(non tutte, del iesto, riuscite) . 
si annoverano alcuni dei piu fa- risposto ad alcune domande dei 
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Consegnati 
a Fellini 
i premi 

americani per 
«8 e mezzo» 

Federico Fellini ha ricevuto 
ien sera, nel corso di una ceri-
nion a svolta^i in un noto al-
bergo romano. il Premio dei 
critici di New York e quello 
della - Independent film im-
portators and distributors of 
America« per il film Ofto e 
mezzo, consistent!, in un di
ploma Intitolato a Joseph Bur-
styn. il distributore che nel do-
poguerra per primo diffuse i 
film italiani negli Stati Uniti 
(Roma citfd aperfa, Paisa, ecc.) 
e in una targa recante i titoli 
dot maggiori quotidian! new-
yorkesi. • < 

II regista, nel ricevere il ri-
conoscimento dalle mani del 
produttore Joseph Levine, ha 

mosi film del nuovo cinema ita-
liano; autori come De Sica, Ger-
mi, Fellini trovarono in « Pep-
pino - l'uonio adatto per portare 
avanti ambiziose ed acclamate 
realizzazioni, quali Umberto D, 
Un maledetto imbroglio, e infi
ne La dolce vita. 

Nel mondo cinematograflco, 
la notizia della scomparsa di 
Amatc e stata accolta con since
re e unanime cordoglio. Registi, 
produttori, attori si sono recati 
ieri a visitare la salma, nella 
camera ardente dell'ospedale. I 
funerali si svolgeranno stama-
ne alle 8. 

giornalisti Richiesto dei moti-
vi per I quali non ha mai ac-
cettato di lavorare all'estero. 
Fellini ha dichiarato: - Ho an
cora molte cose da dire: mi 
piacciono le cose private, le 
storie che possono svolgersi 
fra Roma. Ostia e Viterbo Sa-
rebbe troppo difficile per me 
girare un film in un paese che 
non conosco ». 

Al termine della manifesta-
zione. e stato annunciato a Fel
lini che anche il Sindacato dei 
registi americani. presieduto da 
George Sidney, ha assegnato 
un premio ad Otto e mezzo. 

Deciso a 
ucciderla 

uotidlane con la macchina daiKlos <• Jan Kadar, secondo pre-
resa, per dire le grandt. Afa mio al Festtral di Mosca; Tra-
on tutti i nostri giovani regi- •- - ' —-"«!«'» «" 7 , ' « « l -
ti lo sanno fare 

• Prendete — prosegue il no-
itro intcrlocutore — un film 
Mio, come II grido, dt Jres. 

la storia di due piorantwt-
it che rirono la loro eccezto-

lale stagione d'amore. e sco-
irono la vita, scoprono il mon-
io, il matrimonlo. la nascita 
fe> bambino. L'eccezionaiita 
sta proprio qui: milioni dt uo-
lini prima di loro e con loro 

Hanno vissuto le stessc espe-
ritnzt... E" bello, vi sono sen-
imentl umani ed etemi. Ma 
iove e il nostro tempo, dove 
tono i contra»ti della nostra 

tta? Di Praga ti vedono 
It ttrade. Non e cinema-

sporto al paradiso, di Zdenek 
Brynych. pran premio al Fe
stival di Locarno: La citta in-
fangata. di Tabor.t\j. pran pre
mio al Festival di Vcnezia per 
il film documentary: Aniskn va 
a scuola. di Milan Vosnik, Leo
ne d'Argento al festival di Ve-
nezia per il film per ragazzi: 
Qualcosa d'altro. ui Vera Chi-
tilova, pran premio al festival 
di Manneheim. Scnso dt Jiri 
Trnko. - • »- • » 

Vera Vegetti 
(Nelle foto 

Uzelacova In 
tro»; Jasny 
Kuccra). 

del titolo: Vera 
- Qualcosa - d'al-
con l'operatore 

Accidental 
la morte 

di Alan Ladd 
PALM SPRINGS. 4. 

II medico legale che ha com-
piuto l'autopsia del corpo di 
Alan Ladd ha reso noto che 
I'attore e morto per edema ce
rebrate provocato daU'effetto 
combinato di un'elevata dose di 
alcooL di un sonnifero (Seco
nal). di un tranquillante (Li
brium). e di un regolatore del 
sistema nervoso (Sparine). 
' II Coroner James Bird ha 

escluso ogni possibility di sui-
cidio atTermando che la morte 
e stata puramente accldentale. 
n Coroner ha aggiunto che dal-
l'autopsia e risultato che I'at
tore aveva ingerito piccole do-
si delle tre medicine. Inoltre 
nessuna di esse da sola avrebbc 
potuto provocare la morte. ma 
la combinarione di tre prodotti 
farmaeeutici uniti ad una forte 
dose di alcool hanno paralizzato 
il sistema ncr\roso e provocato 
l'cdema cercbrale. -

di Moliere. Si potrebbe obletta-
re, lapalissianamente, che Mo
liere parlava del suo tempo, 
mentre Br^ai compie una ca-
priola aU'indiero di quasi tre 
secoli, per dire qualcosa, e in 
chiave di farsa (non di satlra) 
su di una tragedia tanto attua-
le come queila ben sintetizzata 
dallo scrittore stesso nelle pa
role accennate all'inizio. Ma 11 
rilievo di fondo concerne non 
gia il travi'stmtento dei fatti e 
dei problemi — che puo essere. 
nnzl, come Brecht insouna, il 
sistema per vodorli in una piu 
penetrance prospettiva moder-
na — bensi. appunto. lo stile 
affatto parodistico dell'opera, il 
suo sapore caricaturale, il buo 
timbro imitativo. Di questa 
<- caccia ' alle streghe -, del re
sto, Brcal illustra soltanto il 
meccanlsmo, e non le radici, ne 
certe significative implicazioni, 
quali, sul principio, la sordida 
coppia Coquet-I.eminou sem-
brava proporre. E questo mec-
canismo si arresta, poi, tramlte 
una vera e propria sjherminella 
ai danni doi sentimenti dello 
spettatore: 11 crollo in eztremis 
di Blaise, assai poco motivato 
e sul piano drammaturs?ico e 
su quello morale. 

Naturalmente, si pu6 anche 
rovesciare il punto di vista, e 
considerare La grande oreille 
come un simpatico prodotto del 
corrente teatro comico. nobih-
tato da fermenti civili e da 
qualche ammiccante allusione 
ironica (il discorso di Dupont 
sul «naso •• deuli uomlnl dl 
governo), ma soprattutto adat
to ad uno spettacolo agile, fur-
bosco e gustoso come quello che 
el e stato offerto, e che ha il 
suo elemento di forza in Jac
ques Fabbri. protajjonista (non-
ehe regista) di splendida evi-
denza umoristica. il quale fa di 
Monsieur Dupont una eferna, 
pertinente maschera dell'imbe-
cillaggine dei benpensanti. Al 
suo fianco spiccavano in ma-
niera partlcolare la araziosa 
Arlette Gilbert, il solido Marc 
Perrln e l'insinuante Andre 
Gille; ma da citare sono ancora 
Juliette Hervieu, Jacques Cou
turier, Angelo Bardi, Charles 
Charras, Gilbert Vilhon, pur se 
a volte inclinanti al buffono-
sco oltre inisura. La grande 
oreille, che si nvvale della seni-
plice seena e degli appropriati 
costumi di Yves Faucheur, e 
stata cordialmente applaudita 
da un pubblico abbastanza nu-
meroso. SI replica sino a do-
podomani. 

ag. sa. 

Masaniello 
Citta d'esordio del primo. 

ecco approdare a Roma, sulla 
stesea ribalta. il secondo Masa
niello della 6tagione, dovuto 
alia collaborazione di Corbucci 
e Grimaldi i quali hanno ttgual. 
niente preso spunto dalla vi-
cenda del pescatore amalfitano 
per imbastire il loro colonto 
ed allegro spettacolo. 

I lettori conoscono gia 1'as-
sunto storico che vede Masa
niello (siamo nell'anno lt>47) 
alia testa della ribellione del 
popolo napoletano, tagliegsiato 
con cinica progressione dalle 
sjabelle imposte dal Vicere; 
quindi. con machiavellica aetu-
zia, la cormzione del giovane 
pescatore, onorato e glorificato 
dai suoi fitessi nemici di una 
volta: infine, ormai corrotto e 
discreditato. odtato e ucciso 

Materia, come s ; vede. che 
non esaurisce la forza polemica 
e l'insegnaniento storico nel 
proprio tempo, ma ne proietta 
I bagliori e gli echi sempre 
attuali fino a noi Corbucci e 
Gnmaldi hanno inteso risolvere 
il dissidio tra materia storica 
e etfigenze spettacolan in chiave 
comica, tratteggiando con suf
ficiente equilibrio il tema di 
fondo e i caratteri dei protago
nist i Tuttavia. di per se etessa, 
la vicenda sanguinosa di Ma£a. 
niello e della rivoluzione con
tro la reggenza spagnola mai 
si presta a una interpretazione 
grottesca e tanto meno comica. 

Nino Taranto presta con en-
tusiasmo la propria matunta 
di attore al personaggio di Ma
saniello. assecondato da un 
Macario esuberante anche se 
troppo assiduamente nutrito 
del suo gia applaudito reperto-
rio. Miranda Martino e una 
Bernardina. consorte di Masa
niello. ricca di esuberante ar-
guzia e vivacita. ma anche, a 
volta a volta. patetica e uma
na. Nel familiare confronto con 
le buone musiche di Umillani, 
la Martino supera ogni prova 
con il calore e Ia bravura che 
le conosciamo. In altri ruoli, 
maggiormente messi a fuoco, 
potra dare assai di piu. Carlo 
Taranto da vita forse alia ca-
ratterizzazione (queila deil'ab-
bietto padre Geonoino) forse 
migliore dello spettacolo. Gina 
Rovere e una conturbante Car-
mela e Linda Suni la diploma-
tica consorte del Vicere. Bravi 
anche gli altri. nei rispettivi 
ruoli. da Giuseppe Anatrelli a 
Leo Gavero. a Virginia Larice, 
Marcello Martana e Horacio 
Soutrie. 

vice 

HOLLYWOOD — L'attrice italiana Virna Lisi 
e I'attore Jack Lemmon in una scena del 
.film « Come = uccidere la. propria moglie » 
attualmente in lavorazione (telefoto) 

La scomparsa 

del regista 

Eysimont 
MOSCA. 4. 

II regista sovietico Viktor 
Eysimont e morto all'eta di 
sessant'anni. Aveva traicorso 
meta della sua vita negli studi 
cinematografici. prima a Lenin-
grado poi a M^osca, Dopo a\er 
e-ordito. come regista, nel 1939. 
con 71 quarto periscopio. am-
b entato fra le unlta della Flo tta 
rossa durante le manovre. di-
resse successrvamente Le ami-
che del fronte e. nel "42. uno 
dei migliori film realizzati in 
URSS nel periodo bellico: 
Cera una rolfa una bi'mba. de-
licata vicenda di due bambine 
nella tragica cornice di Lenin-
grado assediata dall'lnva^ore 
naziita. Altre opere di Eysimont 
sono L'incrociatore Variag. sul
fa guerra russo-giapponese del 
1905, Popoo, Fuochl sul Hume. 
II destino del tambnrino. Due 
amici. Prima di morire. il re
gista aveva portato a termine 
una commedia cinematograflca 
destinata all'infanzia: Le avven-
ture di Tolta Kliukcin. 

I negri e Kennedy 
< / negri sanno oggi di avere dalla loro parte 

la legge... ». Cosi concludeva, ieri sera, il viaggio 
tra i negri d '4merica di Carlo Mazzarello. Pur-
tioppo, t negri sanno che non e affatto cosi: non 
solo perche il progetto sui diritfi civili preparato 
da Kennedy non e ancora stato approvato dal Par-
lamento (e lo sara?); non solo perche su quello 
itesso progetto e snllc sue insufficienze il dibattito, 
nel movimento per Vemancipazione dei negri, e 
nperto (Kennedy era per la gradualitii, i piu avan-
zati tra i dirigenti negri per una tmmediata e to-
tale soluzione del problema), ma anche perche* la 
< legge » non e solo queila scritta: * A cosa serve 
che le leggi dicano certe cose, quando poi t aiudirt 
nominal! per applicarle sono ra2zisti? > disse ttno 
degli oratori della Marcia su Washington, 

Tutto il viaggio di Carlo Mazzarella & stato tesa 
nello sforzo di conciliare la dra»n»iahco realrd del 
problema negro negli Stati Uniti con una sorta di 

' omaggio a Kennedy e ulla saggezza del governo 
umericano. II materiale raccolto era di prim'ordme, 
spesso. Con il suo solito tono personal? (chc, come 
abbiamo detto altre volte, e una delle cose mi
gliori di questi suoi servizi: queila che, in una 
verta misura, h dittinguc da tutti gli altri), Maz
zarella ci ha condotto da Harlem attravcrso alcuni 
Stati del < Profondo Slid * c ci ha offerto molte 
immugim brucianti, violti scorci feroci della vita 
dei ju'orj americani, commentandoli con giustc o.s-
servaziom. 

Inoltre, egli ci ha dato la possibility di ascoltare 
alcune interviste di notevole tnteresse, da queila 
con li gestore razzista del self-service di Atlanta 
(« Se Kennedy e sua vwglte vemssero qui, adesso, 
io non U servirei... lo constdero Kennedy un tradi-
lore »; c/ti non ha sentito aleggiare su queste pa
role, pronunciate con freddo distacco, I'ombra della 
tragedia di Dullas?) a queila con Luther King, a 
quellu con Meredith. L'espressione seria e dolce v 
tormentnta insieme dello studente negro di Oxford, 
le sue frasi decise e accorate hanno segnato alcuni 
fra i momenti pin belli del servlzio 

E, tuttavia, lo sforzo cui accennavamo all'inizio, 
quel continuo richiamo alle frasi dt Kennedy e an
che di Johnson, quel testardo cercare di far comba-
ciure i conftm della « riyoluzione nef/ra > con quelli 
dcll'azione del Governo federate (anche dove essi 
non combaciano affatto) ha rischiato spesso di ap-
pannare tl servizio e, comunque, ha finito per 
sdrammatizzarc cio c/ii' e tnvece, aiicora in questi 
giorni, materia scottante e per introdurrc un tono 
ltevcmv7ite paternalistico laddove non e'era proprio 
posto per questo. 

Cto non toglie chc il viaggio fosse un'ottima 

S ccasione, che i programmisti avrebbero potuto e 
ovuto sfruttare assai meglio di quanta non hanno 

fatto mandandolo in onda come alternativa a un 
film assai popolare e * dtmcnticandosi > perfino di 
segnalarlo sul Rudiocarriere. Eppure non capita 
tutti i aiorni dt avere un servizio nostro, origmalc 
dall'America. 

g. c. 

vedremo 
Non ti pago! 

(secondo, ore 21,15) 
Con Non tl pago (1040) 

siamo alle soglio del grand* 
Eduardo, quello della matu-
rita: suirintelaiatura burle-
sca della farsa, gia si dipana 
11 fllo del dramma; irresliti-
bile comicamente, la vicenda 
di Ferdinando Quagltuolo — 
jellatissimo tenutario dl ban
co lotto, che reclama il pos-
sesso d'una grossa vinclta, 
ottenuta dal suo dipendente 
Mario Bertolinl grazie ai mi
med trasmeaMgll in sogno 
dal defunto Quagliuolo pa
dre — ha sinlstri riflessl dl 
traged.a. Non solo e non tan
to perche, prima doi provUto 
lieto fine, i persoinggi giun-
aono tiavvero a sflorare il 
dehtto; quanto perchfc pro
prio nel loio scambievole ac-
iMnlmento. nel furore pro-
\ocatono che annua i loro 
uestt, si pub avvertlre. sia 
pure in una dimensione grot-
teioa, l'unmagme di queila 
gmngla familiare e civile, 
che sarh il preciso quadro 
atnbientale, altrlmentl appro-
fondito, delle opere maggio
ri dl De Filippo. 

Quindici minuti 
con Donaggio 

e la Villani 
Prosenuono le registra-

z:om per la rubrica del 
Programma NazionaJe te-
levisivo - Quindici mtnutl 
con...» - In questi - giorni, 
sono stati ospiti degli stu
di televisivi milanesi i 
cantantl Pino Donaggio e 
Carmen Villani. che si so
no eslbiti rlspetUvamente 
in oinqtie canzoni del loro 
repertorio. 

Donaggio ha cantato: 
Gioyone. giovane, Bimba 
m*l piangeral. Un'isola 
per gli inuamorati. La sca-
Ictta e Solo nel mondo. 

Carmen -Villani ha in-
terpretato1 Que5ta sera. Lo 
so, Pofrai fidarti di me, 
lo sono cosl e Brucia. 

reaiv!/ 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
13. 15, 17. 20. 23; ore 6,35: 
Corso di lingua tedesca: 8,25: 
E nostro buongiorno; 10,30: 
La Radio per te Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo: 11,15: 
Musica e divagazioni ruri-
sticbe; 11.30 Gioaccruno Ros-
suu, Giovanni Paisiello; 12: 
GU amici delle 12; 12.15: Ar-
lecchlno: 12,55: Chi vuol es-
ser heto...; 13.15: Zig-Zag; 
13.25-14: I soUstl della mu
sica leggera; 15,15: Le 
novita da vedere; 15.30: Pa-
rata di successi; 15,45: Qua
dra nte economico: 16: Pro
gramma per i piccoli; 16.30: 
Ra&segna dei giovani COD-
certlsu: 17.25- IX Glochl 
Olimpici Invernaii: 17.30: 
Concerto di musica operisti-
ca; 18.25 Bellosguardo. 18 40: 
Appuntamento con la slrena; 
19.05: a settimanale della 
agricolrura; 19,15: £l glorna-
le di bordo: 19.30: Motivt in 
giostra: 19.53 Una canzone 
al giorno, 20,25- Fantasia: 
21.05: Radioteiefortuna 1964: 
21.10: Roulette russa: Ka-
diocommedia di Alfred An-
derscb; 22,15: Concerto 
del piantsta Hans Ricbter 
Haaser. IX Giocbi Olimpid 
Invernaii. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30. 

9,30. 10.30, 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30. 16.30, 17.3a 18,30. 19J0, 
20.3U. 2 U 0 22.30. Ore 7.35: 
Musiche del martino; 8.35: 
Canta Jenny Luna; 8,50: 
Uno strumento a| giorno: 9: 
Pentagramma ttaiiano; 9.15: 
Ritmo-fantas:a; 9^5: lncontri 
del mercoledi; 10.35: Le nuo
ve canzon*. italiane; 11: Buo-
numore in musica; 11^5. Pic-
collS5imo: 11.40 D portacan-
zom; 12-12,20. Tema In br.o; 
14.45: DUchi In vetrina; 15: 
Arla di casa nostra; 15.15: 
Piccolo complesso; 15.35: 
Concerto in muuatura; 16: 
Rapsod;*: 16.35 Divertimen
to per orchestra: 16.50. Pa
norama ttaJ-.ano: 17.35: Non 
tutto ma dl tutto: i».*3- An-
to'.ogta teggera; 18.35: Clause 
unica. 18.50 IX G.ochi OI:m-

. pici Invernaii; 19,05 I vo-
stn prefer.U; 19.50. IX Gio-
chl OlunpcJ Invernaii; 20. 

. Manuel De Falia: 2035-
Ciak: 21: II prisma; 21.35-
Giuoco e fuori g-.uoco: 21.45-
Musica nella sera. 

TERZO 
* Ore 18 30: La Rasieioa. 

Letteratura italiana; 18.45 
Nino Ro:a; 19- Vita cultura-
le; 19.20 La sceno^rafla de. 
teatro itallano; 19.30 Concer. 
to di otnt sera Muz:o Cie-
mentu Franz Schubert; 20.30 
Rivuta deUe nviite . 20.40 

' Francis Poulenc, Jean Fran-
cair: 21- C G'.ornale del 
Terzo: 21,20- Costume: 21.30-
Cart Orif; 2^15: U Mezzo-

v giorno d Italia e La cultura 
europea; 22.45: La music-. 
ogfl: Tosbtro MayuzumL 

primo canale 
8,30 Telescuola 

14,40 Innsbruck Giocbi Ollmpici Invernaii 

16,45 La nuova •cuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) Plccole atnrte; b) 1 
campion! del clrco 

18,30 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlzione) 

19,15 I dibafiifi del TeleglornaU 

20.00 Telegiornale sport Innsbruck: cronacn* 

20,30 Telegiornale della aera (2* edlzloac) 

21,00 Almanacco di storia. sclenzc • varla 
umanlta. 

21,55 Le canzoni 
del tabarin 

presentate da Hllva. Te-
•tl e regla di Maurlaio 
Corgnatl 

22,40 Sport Innsbruck: servizio ape* 
dal* 

23,00 Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Non ti pago 
per la serie « H teatro «]l 
Eduardo*. Con Eduardo 
De Filippo 

23,10 Norte sport 

Una scena di.« Non ti pago » di Eduardo 
che va in onda stasera.sul secondo ca
nale alle 21,15 

a ' l U .*'"». t f 

file:///ncma
file:///Praga
file:///domandato
file:///difettl
file:///esempio
file:///ocatono


v ^ . - " ' " ; ' - • • ' ' - ' • " ' ' • ' . •'.'„• -">•;" .»• ' • ; ' >*•"-••* . " • • ' . 

' .Uv'-v'-1"*.'-''•'.••'" 

i 

^ : C ; ^ - ^ K : R ;I ; "̂Sv •:v '̂ v ̂  CS^5S^;^^^^=^j^; 

ji 

PAG. 8 / spet taco l i 
I , ! 

n 

TUll i td / mercoledi 5 febbraio 1964 

I I dJOtt; KHdore di Ken Bald 

BraCCiO d i fe r ro <H Bud Sagendorl 
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Oscar di Jean l«o 
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l e a l l • i t a. 
Sperano 
in loro stessi , 
e nei parlamentari 
comunisti 

E' sempre stato detto che il 
P.C.i ha sempre lottato per 
difendere chi vive del proprio 
lavoro, percid resta I'unica, la 
sola speranza di tutti i lavora-
tori in genere, i quali hanno 
sempre avuto fiducia dei Par~ 
titi progressisti, ma si deve 
dire che, purtroppo, quasi sem-

' pre sono stati illusi da promes-
se non manlenute, e continun-
mente sono serviti come base 
di lancio per la scalata di moU 
tissimi uomini che poi. rag-
giunto il vertice, hanno tradito 
le aspettative, le speranze e la 
fiducia della classe lavoratrice. 

Ne e di esempio I'attunle 
governo di centro sinistra. 
Fino ad oggi e da sempre la 
politico e sempre la stessa: i 
ricchi devono essere sempre 
ricchi ed i poveri sempre po-
veri. Con tanta ansia, ci si 
aspettava che esso finalmente 
risolvesse, In un tempo relaii-
vamente breve, i problemi che 
affliggono da tanto tempo, ami 
da sempre, la • grande massa 
del popolo lavoratore; in par-

• ticolare risolvere con onesto 
impegno le • aravi necessity 
economiche della stragrande 
maggioranza del dipendentt 
statali, e quella ancora piu 
gravissima degli stessi pensio-
nati. costretti entrambi a vi-
vere nel modo pin umiliapte, 
privati del loro umani diritti, 
costretti a rinunciare ai - piu 
elementari bisogni delle pro-
prie famiglie. 

Ed ora, dopo moltisstmi anni 
di attesa e di discussioni (ri-
mandando continuamente la 
soluzione a tempi indefiniti), 
gli attuali govemanti voglinno 
con gratuita semplicitd risol
vere H ' tragico e annoso pro-

- blema degli statali dando loro 
una irrisoria aggiuntiva sulla 
13. mensilita. Prima delle ele-

' zioni, i quattro partiti ora til 
governo, strombazzavano ai 
quattro venti • che avrebbero 

.. sistemato i poveri statali, cosa 
che ora non vogliono piu fare. 
Tutto cid per not e sbalorditlvo 
e penoso dopo tante speranze. 
Percid il conglobamento degli 
stipendi, tanto necessario spe
cie per chi va in pensione, vie-
ne accantonato; cosi la revi-

' s fone delle tabelle degli sti
pendi che, nei confronti dei 

' 'parastatali, ecc. sono di grnn 
» lunga inleriori e sono di vera • 

fame. ' ) •- - . • . . . . 
Ed allora in cosi traglca si-

;• tuazione cosa piu dobbiamo 
i.! sperare? In noi stessi e nei de-

putati del P.C.I, che, alia Ca
mera, potrebbero difendercl e 
farsi interpreti delle nostre 
impellenti necessity. 

Se quanto chiediamo sard 
fatto siamo sicuri che la sim-

, patia e la riconoscenza sard 
tutta per loro. 

Un folto gruppo ' 
di dipendenti statali 

(Roma) 

« I'Avanti! »» 
e la lettera aperta 
sulla frontiera 
Oder-Neisse 

..; Egregio direttore, ".' \ " '. 
• I'altro giorno il senatore Tol- -

loy ha inoiato una missiva al-
1'Avanti! (*il partito e gli in-
dividui *), pubblicata in prima 

" pagina % in neretto, concernen-
te una lettera aperta che un 
gruppo di personality della 
cultnra e della politico stimn-
vono opportuna inviare (come 
hanno in efjetti inviatn) o | • 
Presidente del Cnnsiglio Moro 
circa la frontiera Oder-Neiase. 
Niente da dire se il taglio i'li-
ziale della missiva non fosse 
un • tantino insinuante • allnr-
quando il Tolloy cita alcuni 
nomi di firmatari aggiungendo 
che le firme in calce alia let
tera, inviatagli per eventuate 
adesione, erano inferinri agli 

.• stessi. Essendo uno dei firma
tari posso assicurare il dub-
bioso senatore che tutte le per
son e menzionate avevano va-

• riamente aderito all'iniziativa 
.. Inviando anche lettere a parte 

che sono. se del cqso, a sua 
disposizione. 

Non basta. Mettendo fra vlr-
: golette un passo della nostra 

.. lettera il Tolloy ne falsa lo 
spirifo cambiando arbitraria-

-'',, mente (per sbadataggine?) un 
. termine importante. Come in-
.fatti ognuno potra controllare 

•'nella lettera dell'on. Moro pub-' 
blicata anche daU'Unita del 
26 u.s., si chiede che la fron
tiera Oder-Neisse « possa > es
sere attestata per la venuta di 
Erhard e non * dourd > come 
il Tolloy inventa farci dire. La 

questione non i, ovviamente, 
solo fHologlca ma di metodo, 
nessuno dei firmatari avendo .> / 

' mai pensato di poter chiedere ;A 
.; imperativamente tal cosa al- > 
\ Von.' Moro; primo per ' oi>t>io -
' rlspetto, secondo non avendone '' 

veste. A nessuno, e tanto meno 
al senatore che sul l 'Avanti! fa 

J proteste di patriottismo di par
tito fuori luogo e che alcuno ' 
ha mai pensato insidiare, do- , 
vrebbe • essere consentito di > 
sostituire vocaboli e cambiare 

• i termini delle questioni per 
.comoditd di polemica. In que-- •• 
sta luce e assurdo e gratuito 
parlare, come fa il Tollnu. di 
€ intimazione > al Cancelliere. 

, Si e soltanto chiesto. e con H-
spetto, come & consentito ad • 
ognl cittadino, una cosa al Pre-

'• sidente italiano e non a qucllo 
tedesco. Da ultimo sonn lieto 
che il Senatore ricnnnsca le-

• gittima I'attuale frontiera po-
•;' lacca ribadendo su cid il suo 

personate' •convincimcnto e 
quello del PSI. Il fatto legit- -

.r tima I'inizintiva che onole es-
: sere solo di amicizia verso la 

Polonin senza fini diversi Rin-
grazio le personalita, fra le 
quali sono noti accndemici e 
docpufi universitari, che mi 
hanno ' onorato associnndomi 
all'iniziativa. Chiedo scusa per 
lo spazio e ringrnzio della cor-
tcse ospitalitd. 

PRIMO de LAZZARI 
Rcdattore capo di cConoscersi» 

(Roma) 

Farebbero meglio 
a mettere un freno 

Ii scandali agli 
Cara VnitA, . . , • " ' ; " ' 

ho moglie e una -' figlia' la • 
quale convive con noi _ M\a 
moglie e ammalata serinmente 
e non pud alzarsi dal letto e 
noi facciamo di tutto per alluii-
gargli la vita. Poiche non vn-~ • 
gliamo assojutamente forla al- • 
zare da letto, mia figlia e an-
data all'ufficio pnstale per ri-
scuotere la pensione della ma-
dre. Gli e stala rifintata e le 
e stato detto che occorreva la 
delega della madre. Mia figlia '•' 
e tomato a casa ed e andnta 
nuoimmente all'ufficio postale, 
questa volta con la delega. Ma .. 
allora e uscita fuori un'altra 
storia: < Mi devi portare anche 
il certificato del municipio che 
attesti che tua madre e u iuen-

te >, ha' detto I'addetto alia 
Posta. 
•A parte il fatto che avrebbe 
potato dire a mia figlia in una 
volta sola i documents che otr-
correvano, io voglio far • pre-
sente ai signori del governo, 
che danno queste disposiziov.i,' 
che to ho educato mia figlia a ; 
vivere del proprio lavoro e non 
gli ho di certo insegnato a spe-
culare sulla morte della madre. 
come magari fanno certe per- ' 
sone vicine agli ambienti go-
vernativi. 

Farebbero meglio a mettere 
freno agli scandali che scon-
piano ognl giorno negli am
bienti di dlrezione, e dove 
hanno messo persone che non 
meritavano In fiducia di alcu
no, piuttosto che dubitare del-
I'onesta della gente veramente 
onesta e lavoratrice. 

MATTEO D* A NIELLO 
(Salerno) 

Ma I'assistenza 
e gratuita o no? 
Egregio signor direttore, 

e la scconda volta che ho 
I'onore di scriverle per infor-
mnrla, di nuovo, sulle dclizie 
che ci riserva I'ENPAS. 

La prima volta (il 27-7-'63) 
lamentavo, per lettera, I'esiguo 
rimborso fattomi in seguitn 
alle spese sostenute per curare 
mio figlio (30% delle spese so
stenute!); in quell'occasione. e, 
precisamente, il 24-9- 1963. lo 
ENPAS si e limitato a rispon-
dermi con una pagina di rego-
lamenti in calce alia quale era 
scritto: * !a malattia denuncia- . 
ta in base alia diagnosi di tos-
sinfezione intest inale e stata 
sottoposta. a norma dell'art. 6 . 
della legge 30-10-1953 n. 84.1. 
ad un particolare s is tema di 
rimborso per il quale le spese 
sostenute sono state l iquidate 
entro I'amniontnre mass imo di 
lire 3.000 > (su 10.000 lire di 
spese sos tenute! ) . 
•Come a dire che prima di 

curarsi. un assistito, deve con-
sultare — per legge — un le-
gale, poi controllare se il me- ' 
dico usa la tcrap'm adatta e... 
poi. se ci resta tempo, curare 
I'ammalato. 

Ma I'assistenza e gratuita o 
.no? E' itna domanda che giro 
al sig. Ministro del Lavoro cui 
la presente e diretta per cono-
scenza. 

Veniamo adcsso al secondo 

fatto: ho presentato, H 9-1 c.a., 
pratica n. 2650/E, una parcelln 

; del doft, Fiorino, con la quale 
dichiara di aver percepito la 
somma di lire 8.000 (ottomila) 
per'una visita urgente a mia 
moglie ed il relativo accompa-
gnamento, con Iq sua macchi-

r na, in clinica -per un ricovero 
altrettanto urgente. Ebbene, 
sa cosa mi hanno risposto alio 
sportello? Che si, forse mi 
rimborseranno la visita' del 
medico, ma che non mi rim
borseranno il vlaggio della 
macchlna perchd non trattasi 
di macchina da. noleggio! 

Insnmma, nel caso urgente 
di cui trattasi, dovevo prima 
tentare di repcrire una mac-
china da noleggio (con quella 
del medico che avevo a portnfa 

•di mano) e poi (erano le ore 
20.30) accompagnare, se ci re-
stava tempo, mia moglie in 
clinica! 

Ma i regolamenti prevedono 
forse, la trasformazione degli 

, autonoleggiotori in ostctriclic 
o in tnedici nel caso che du-

" rante il. tragitto (si tratta di 
14 km.), dovesse vcrificarsi un 
parto. come poteva vcrificarsi 
nel caso in questione? 

A parte ogni facile ironia 
non sappiamo pin, noi poycri 
assistitt, che pesci pigliare; ci 
hanno ridotto come quel po-
vero Renzo di fronte alle grida 
dell'Azzeccagarbugli! 

1 soldi si spendono e I'Ente 
die dovrebbe assisterci cavilla 

'continuamente con i regola
menti e le circolari anche se, 
in ultima analisi, le farmacic 
ed i medici vogliono biglietti 
da mille. 

; . : - • . LEANDRO NOCE 
Celiso (Cosehz'a) - ; 

Come posso trovare 
I'indirizzo 
di questa fanciulla? 

: Cari amici, ,' . 
sono un giovane bulgaro che 

comincia a studiare la vostra 
bclla lingua. Ma per farele 
mie lezioni piu interessanti io 
ho deciso di corrispondere con 
una fanciulla italiana. E per-

• cid io ho una grande preghiera: 
come io posso trovare I'indi
rizzo di questa fanciulla? 

MICAIL M I C A I L O V -
• Raimonda Dien, 70 
.. Sofia (Bulgar ia) ~ . ' 

« I maestri cantori» 
al Teatro dell'Opera 

Oggi alle 20 precise, replica 
fuori nbbonamenlo (recita valida 
per i CRAL aziendali, tagl. n. 5), 
dei • Maestri cantori • di Hlchard 
Wagner, diretti dal maestro Tul-
l io Serafln (rappr. n. 23). Inter
pret! principall: Marcella Pobbe. 
Gabrlella Carturan. Gastone Ll-
marilli. Giuseppe Taddei. Piero 
Guelfl. Boris ChristofI, Franco 
Pugllese e Franco Rlcciardi. 
Maestro del coro Gianni Lazzarl. 
Scene di Wolfgang Wagner. 

CONCERT! 
AUDITORIO • 

Oggi alle ore 17,30 per la sta-
glone d'abbonamento dell'Ac-
cademla di S. Cecilia concerto 
diretto da Willem Van Otter-
loo. Muslche di Beethoven; Ba-
dings e Strauss. 

TEATRI 

Q U I R I N O 
Aile 21.30 la C.ia dl prosa De 
Lullo. Falk, Valli. Albanl con 
C. De Ceresa e C. GiufTre in: 
« 8ei personaggl In cerca d'au-
tore» dl L. Pirandello. Rcgia 
De Lullo,. 

R I D O T T O E L I 3 E O 
Oggi alle ore 21,30 Spettacoli 
Gialli: « L'osplte Inatteso » di 

. Agata Christie con Adriano 
MTcantonl. Marisa Quattrinl. 

' Giulio Platone. Franco Sabani. 
Giuseppe Liuzzi, Ginclla Ber-
tacchi. Emy Eco. Regia Franco 

' Mauri. 
ROSSINI 

Alle 21.15 la C.ia del Teatro di 
Roma di Checco Durante, Ani
ta Durante e Leila Ducci pre-
nenta- • Ah, vecchlala malcdrt-
ta > di V. Fnlni. Domani alle 
17.15 famlliare. 

SATIRI iTel . S65.325) 
Alle 21.30 la C.ia Rocco D'As
sume e Snlvelg con Umbeno 
Spadaro nHIa cntnroedla In 3 
attl dl A M Scavo: • Crisplno 
e un amlco •. 

A R L E C C r i i N O 
Alle 22 Giancarlo Cobelli e Ma-

• Tia Monti presentano: « Can can 
degli Itallanl • con V. Del Ver-
me, S. Massimini, S. Mazzola. 
P . L. MerlinL A. M. Surdo. G. 
ProtetU. 

ART I (Via Slcilla a. 69 • Tele. 
fono 48U.564 436 530) 
Oggi alle 21.15 «prima >. la 
C.ia Mantovani-Tarascio: « La 

g „. rlspettosa > di Jean Paul 
artre e « Esecuclone capltale > 

di Claudio Novell!, con Carlo 
Enrici, Ugo Cardea. Mario Val-
gei, Harold Bradley. Regia Ta-
rascio. 

BORQO 8. SPlRITO (Via dei 
Penltenzlen o ID 
Domani alle 1&30 la C.U D'Ori-
glia-Palml presenta: • Un m i r -
ziano In eonvento? • commedia 
brillante di Giuseppe Toffanelli 
in 3 atti. Prezzi familiari. 

D E L L A C O M E T A ('let tJ737C3» 
Sabato alle 21.15: • Oh. papa. 
povero papa. la mamma U ha 
appeso nelrarmadlo ed to ml 
sento cos) tritte > dl A. Kopit 
con Sergio Tofano e Scilla Ga-
bel. Regia Mario Missiroll. 

DELLE MUSE (Via Fori) «8 
Tel 082)48) 
Oggi alle ore 21^0 anteprima. 
Mario lmperoli presenta: • II 

- male del gelato • di Mario Lan-
• di Novita con I Alolsi, G An

drei nL £ . Capoleon*. E. Cerusi-
co. L Crescenzl E. Garinel. D 
Ghiglla. M. Gogllelmini. W 
MaestoaL M. Maranzana. L 
Murano. Regia M. Maranzana 

D E I S E R V i • Via del M u r i a i u ; 
Domani alle 16 c I Piccoli • 
con * Cenerenl*la •- operetta 
flaba dl Verbana e Corona con 
Patrizia MartellL Aklo Miglia-
Tini. 15 artisU. Regia P. Barchl. 
Balletto con coreograBe dl N 
Chlappi. Coro del fanctulll dl 

' S. Maria in Via. Maestro diret-
' tore (Torcbestra Geneslo Si-

stlna. 
ELI8CO 

Alle 21 Cla rrancese presenta: 
• La grande Oreille •. n plo 
grande auccesao comlco a Pa-
rigl. 

PALAZZO ttSTINA 
Alle 21.15 C.ia Macario - Ta-
ranto. con Miranda Martino 
In: • Masaalello >; commedia 
musicale dl Corbucci e Grimal 
di. Musicne di Umilianl. Coreo-
grafla Geert. Scena Vecda. 

PARIOLI 
Alle 21 JO aucceaso del • Mnsfc 
Hall B. 1 » con Aura D'Angelo-
SenUeri e 11 Martin Ballet. 

PICCOLO TEATRO Ol VIA 
PIACENZA 
Alle 22 la Cla del Buonumo-
re dl Marina Lando e Silvio 

' Spacceal con Manlto Guarda-
basal: • n nase • 2 tempi brtl-
lantl dl Gogol. Rlduzlone dl 
Luciano Raffaele Regia Uno 
Procacci Vivo auccesao 

TEATRO PARIOLI 
UN SUCCESSO 

SENZA PRECEDENTl 
di 

MUSIC HALL N. 1 
con 

Aura D'Angelo - Joe Sentieri 
PREZZI FAMILIARI -

GIOVEDF 
unlca diurna famlliare 

Prenotazioni: 803 523-874.951 

T E A T R O D E I R A G A Z 2 I 
Da domani all' Oratorio San 

. Pietro. P.zza S Ufflzio 10: « I 
bambini hanno ragione > di 
Raffaello Lavagna. 

TEATRO P A N T H E O N (Via 
B e a t o A n g e l i c a 33 • Colle-
gto R o m a n o ) 
Domani alle 16.30 : « Fcsta di 
Carnevale di bambini • con 
Fantasia di Favole con le Ma
rionette d | Maria Accettella. 
Giuochi. cotillons, premi alle 
migliori ma«cherine. 

V A L L E 
Alle 21.15 la C.ia Darin Fo e 
Franca Ramc in: «Isabella. 3 
caravelle e un cacciahalle > di 
Dario Fo. 

ATTRAZI0NI 
CIRCO INTERN. ORFEI 

Vlale Trastevere • telefo-
o o 585.100 
One apettacon ai giorno aile 
1«.15 e 21.1S Ampto parchrggio 

CIRCO ~ O R L A N D O O R F E I 
fVtale UMa, teL O . i a i M ) 
Due spettacoli al giorno alle 
16.15 e 2LU. 

M U S E O D E L L E C E R E 
Kroulo di Madame Toussand 
di Londra e Grenvtn dl Pa-
rigl Ingreaao crmtinuato dalle 
10 alle 22 

INTERNATIONAL L U N A 
PARK (Piazza Vittorio) 
Attrazloni - Rtstorante - Bar -
Parcbeggio. 

VARIETA 
A M B R A JUV1NELLI (71S30B> 

Sexy prelbltlsslmo c rivista Pi-
stonl (VM IS) DO + 

LA FENICE .Via Salaria. 36> 
^ Prendlla e mia. con J. Stewart 

e rivista Enzo La Torre S ^ 
VOLTURNO iVta Voituroo) 

|> cavallerl del Nord-Orest, con 
J. Wayne e rivista Carano 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i 352 153) 
' A 003 dalla Russia con anrnrr 

" con S Connery (alle 15-17.50-
20.20-22.50) G • 

ALH AMBRA (Tel 783 792) -
Irma la dolce. con S Mc Lalne 

(VM 18i SA ^ ^ 
AMBASCIATORI i l e l 481 5701 

I 4 del Texas, con F. Sinatra 
A • + 

AMERICA (Tel 588 168) 
La pantera rosa. con D Nlven 
(alle 15.15-18-20.20-22,50) 

8A * * 
A N T A R E S (Tel . 890947) 

II diavolo in corpo, con G. Phi-
llpe (alle 15.40-18.65-20.25-22.50) 

(VM 18) DR 4»4» 
APPIO (Tel 779 038) 

P.T. 109 posto di combattitnen-
to, con C. Robertson DR + 

ARCHlMEOfe t' lel 875 0«7) 
The Pink panther (alle 16.30-
19.10-22) 

ARISTON (Tel . 353.230) 
II giovedl, con W. Chiari (ap. 
15. ult. 23) 8 + • • 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
II mondn d| notte n. 3 (alle 
15.45-18-20,25-23) 

(VM 18> DO * 
ASTORIA (Tel 870 245) 

55 giornl a Pechlno. con Ava 
Gardner A • 

A V E N T I N O l l e l 572 137) 
P.T. 109 posto dl combattlmrn-
to, con C. Robertson (ap. 15.30. 
ult. 22.40) DR + 

B A L O u i N A (Tel 347 5921 
I senza paura, con M. Taka ' 

DR ^ 
B A R B E R I N I (Tel 471 707) 

Irrt. OSKI. domani, con S Lofen 
(alle 15.30-18-20.15-23) 8A + + « 

B O L O G N A d e l t2fi 700) 
II castrMo in Svrzia. con J.L-
Trintignant (ult. 22.45) 

(VM 18) SA 4»4> 
BRANCACCIO l l e i /35 i55> 

David e Lisa, con J. Margolin 
DR + • • 

C A P R A N I C A (Tel. 672465) 
La donna sclmmla. con U To-
gnazzi (alle 15.30 • 18.20 - 20.30 -
22.45) SA • • 

C A P R A N I C H E T T A (672 465) 
Silvestro il gatto tardo (alle 
15.30-18.20-20^0-22.45) DA + + 

COLA Ol R l E N Z O .350^84* 
P.T. 109 posto di combattimen-
to, con C Robertson (alle 15-
17.20-20-22^0) DR • 

COR SO ( l e i 871 BVI) 
Jeff Gordon. II dlabollco de
tective. con E Costantine (alle 
16-18-20.15-22.40) L 1000 G « 

E D E N ( l e i 380 0188) 
Irma la dolce. con S Mc Lalne 

(VM 18) SA •«> 
E M P I R E (TeL 847719) 

II cardlnale. con T Trynn (alle 
15.30-19.20-22.50) DR ««> 

EURCINE (Palazzo Italia al 
I'EUR TeL 5S10H66) 
II maestro dl Vlgevano. con A 
Sordl (alle 15,15 - 17.20 • 19M -
72J$t» D « • • • 

E U R O P A ( T e l 865 730) 
La donna sclmmla. con U To-
gnazzi (alle 15.45-17.55 - 20.05 • 
22.50) SA « • • 

FI AM MA (Tel 471 100) 
v Sedotta e abbandonata, con S 

Sandrelll (alle 15.15-17.45-20.10-
22^0) 9A « . • • 

F I A M M E T T A (Te l 470 464) 
The Longest Day (alle 15J0-
18,45-22) 

G A L L E R I A (TeL 673267) 
I re del sole, con Y < Brynner 
(ap 15. ult 22.50) SM » • 

G A R D E N (Te l 582848) 
P.T. lea posto dl eomaattlmrn-
to. con C. Robertson DR 4> 

G i A R D I N O ( l e i 8JM!H6» 
David e Lisa, con J. Margolin 

DR • • • 
MAESTOSO (TeL 786086) 

Mondo nado DO 4>4> 
M A J E S T I C « I e l 674g«Bi 

L'altlmo trena da Vienna, con 
R. Taylor D l » t Papertno e 
I'ortolano (ap. 15J0. ult 22.50) 

MAZZINI (Tel 351942) 
I David e Lisa, con J. Margolin 
• DR • • • 

e 
METRO DRIVE-IN (6050151) 

Chiusura invt-rnalv 
METROPOLITAN (689 400) 
- Sciarada. con C. Grant (alle 

15,45-18.15-20.30-23) G • • • 
MIGNON (TeL 869493) 

Assasslnlo al ealoppaiolo. con 
M. Rutherford (alle 15JO - 17 
18.50-20.40-22.30) O • • 

MOOERNISSIMO (Gallerla S. 
Marcello) 
Sala A (Tel 640445) : Irma la 
dolce, con S Mc Laine 

(VM 18) SA + • 
Sala B: 55 giornl a Pechlno. 
con A. Gardner A • 

MOOERNO ( l e i 460 285) 
II mondo dl notte n. 3 

(VM 18) DO * 
MODERNO SALETTA (Telefo-

no 460285) 
II maestro dl Vlgevano. con A 
Sordl UR • • • 

MONDIAL (Tel 834876) 
P.T. 109 posto dl combattimrn-

' to, con C. Robertson DR • 
N t t t YORK i l e i (80 271) 

A M7 dalla Russia con amiitr 
. con S. Connery (alle 15-17.50-

20.20-22.50) G • 
NUOVO G O L D E N (755.0IU) 

L'ultlmo txeno da Vienna, con 
R. Taylor DR • e Paperino e 
I'ortolano 

P A R I S (TeL 754.368) 
La ragazza dl Bube. con C 
Cardlnale (ap. IS ult 22.50) 

DR • • • 
PLAZA (Tel. 681193) 

II re delle corse c«n J Gabln 
(alle 15.30-17-18.55-20.45-22.50) 

S 4) 
QUATTRO FONTANE (Telefo-

no 470265) 
La ragazza d| Bube. con C. 
Cardinale (ap. 15, ult. 22.50) 

DK • • « 
Q U I R I N A L E (Tel 462 653) 

I I eattopardo. con B Lancaster 
(alle 15-18^0-221 DR • • • • 

O U i R I N E T T A ( T e l 870 012) 
I glalll dl Edgar Wallace n. 4 
(prima) (alle 15.45-17.50-20.10-
77,50) 

RAOIO CITY (Tel 464 103) 
A 097 dalla Russia con amnre 
con S. Connery (alle 15-17.50-
2OJ0V2ZS0) . , O • 

R E A L E (Te l 580 234) J 

L'nltlmo treno da Vienna, con 
R Taylor DR • e Paperino e 
1'onolaao 

R E X (Te l 864 1W) 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 

A 4>* 
RITZ (Tel 837 481) 

Mondo nudo (ap. 15 ult. 22.50) 
DO 4v4> 

RIVOLi ( l e i 460 883) 
I glalll dl Edgar Wallace n. 4 
(prima) (alle 15.45-17.50-20.10-
22.50) 

ROAV ( l e i 870 504) 
La donna sclmmla. con U. To-
gnazzi (alle 16-i8.4O-20.45-22.50) 

. »A «4> 
ROYAL (TeL 770549) 

La conqnlsta del West (In cine
rama* (alle 15-18*30-22.15) 

DR » 
SALONE MARGHERITA (Te-

lefono 671439) 
• Cinema d'essai s: Les ballet-
tes de Paris (ediz. orig.) prima 

S M C H A L O U r l n < a i j 8 l i 
55 giornl a Pechlno, con Ava 

' Gardner (ult. 22.20) A + 

La algla •&• appaJaa* ae- * 
aaata «i tltall del a im • 
eorrispandone a im aa- gj 
guentc alaaaifleaaloae pat m 
gaaati : • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
0 
• 
B 
B 
B 
9 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

A — Aweaturoaa 
C — Comico , 
DA m Diaegna animata 
DO — Doeumentarta 
DB — Draromatiee 
O — Glallo 
M m Mualcala 
S m Sentimental* 
SA — SatlrKo 
SM >• Storieo-mitologleo 
U aaatie gtaalate aat aim 
vleaia aapraaaa aat mm4m 
•agaaaaa: 
• • • • • ~ emrttttnaia 

• • • • — ottlmo 
• • • — buono -

• • - «eet*4a 
- • — medioqn 

W W - vietate at nsl-
non 4i 16 anni 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
m 
B 
B 

S U P E R C I N E M A (Tel. 485.4981 
Cleopatra, con E Taylor (allr 
15-I8J0-22-30) - SM a 

TREVI ( l e i 689.619) 
Tom Jones, con A Finney (alle 
15.20-17.40-20.10-22.50) 

(VM 14) SA • • • 
V I Q N A CLARA (TeL 320359) 

11 mio amort- eon Samantha. 
con P. Newman (alle 15.45-
I8.O5-20.2S-22.45) . SA • 

Setwnde visioni 
A F R I C A ( T e l 8380718) 

Notte di bivacco A 4-
A l R O N t ( l e i /Z7 193) 

I piaceri prolbltl 
(VM 18) DR • 

ALASKA 
II cenerentolo, con J. Lewis 

C • 
ALCE (Tel 632.648) 

Horror, con G. Tichy 
(VM 14) A 4> 

A L C Y O N E (Tel . 8380930) 
Lo sciacallo. con J.P. Belmondo 

DR • • 
A L F I E R I (Tel 290 251) 

La grande cavalcata A 4> 
ARALOO « l e i Ẑ O 136) 

Le massaggiatrici, con S. Ko-
scina (VM 18) C 

ARGO I l e i 434 IttO) 
II collare dl ferro, con Audie 
Murphy A • • 

A H i f c i i l e l 63U52D 
Cinque settlmane . in palione, 
con R. Burton A • • 

ASTOR i l e i 822 040V) 
Cacciatort dl donne, con M 
Spillane G • 

AS I R A . l e i 848 336) 
Gil esclnsl, con B. Lancaster 

DR • • 
ATLANTIC (Tel 7610656> 

U n a s nella terra dl fooco. con 
C. Mori SM • 

AUGUSTUS (Tel 655455) 
Le man! sulla cltta, con Rod 
Ste iger- DR • • • • 

A U H f c U ( l e i 880 608) 
Gil onorevoll, con A. Tieri 

C + 
AUSONIA (Tel 426.160) 

Le manl deH'altro DR 4» 
AVANA i l e l 3 lb597> 

I quattro moschettleri, con A. 
Fabrizi C • 

BELSITO (Tel 341)887) 
La noia. con C. Spank 

(VM 18) DR 4 4 
BOITO (Tel 831 Iil98i 
' II trtonfo dl Robin Hood, con 

D. Burnett A ^^ 
BRASIL ( l e i 552350) 

Lisbon, con M. O'Hara A 4 
BRISTOL (Tel 7615424) 
- Boris ii Irggendario marcdonr. 

con A. Gavrig A 4 
B R O A D W A Y • l e l 215 74IH 

Piaceri pruihitl (VM 18) DR 4 
C A L I F O R N I A i l e l ^l.i Z86» 
1 Llnferno ^ per gli erol. con 

"* B. Darin A 4 4 
C l N E S T A R (Tel 789 242) 

L'lmprro dell'odio A 4 
CLODiO ( l e i -toa 657) 

La nola. con C. Spaak 
(VM 18) DR 4^^ 

COLORADO d e l 6274207) 
Le orde di Gengls Khan SM 4 

CORALLO (Tel 2577297) 
II plrata del diavolo A 4 

CRISTALLO < l e i 481.338) 
Ursus I'eroe ribelle SM 4 

OfeLLE T E R R A Z Z E 
Alle donne cl penso io. con F. 
Sinatra C 4 

DEL VASCELLO (Tel <>A8 454i 
II boom, con A. Sordi SA 4 4 4 

D I A M A N T E ( l e l 295 250) 
Lo 'sceriffo scalzo. con A 
O'Connell A 4 

DIANA (Tel 780146) 
Tutto *• musica M 

D U E ALLORI (Tel . 278847) 
Srxy magico (VM 18) DO 

E S P E R I A (Tel 582884) 
I J valanga del Tangs A 

E S P E R O (Te l 893906) 
I gialli dl Edgar Wallace n. 3. 
con B Lee G 4 

FOGLIANO (Tel 8319541) 
Siamo tutti pomicloni, con R 
Vianello C 4 

GIULIO C E S A R E (353 3601 
I mostri. con V. Gassman 

SA 4 4 
H A R L E M ( T e l 691 08441 

Riposo 
HOLLYWOOD (Te l 290R51) 

L'uomo dalla maschera dl fer
ro, con J. Marais A 4 4 

I M P E R O (Tel . 295720) 
Agostlno. con J Thulin 

(VM 18) DR 4 4 
I N D U N O (Tel 382 495) 

Universo prolbito DO 4 
I T A L I A < l e i 848030 ) 

n grid© drlle aquile, con Tom 
Tryon DR 4 

JOLLY 
I mlitrrl di Roma, di C Zavat-
tini DR 4 4 

JON IO (Te l 880203) 
Sexy magico (VM 18) DO 4 

MASSIMO « l e l /51 2771 
. Tl camblo della guardla. con 

Fernandel SA 4 
NIAGARA (Tel. 6773247) 
- Per sempre con te, con Connie 

Francis 8 4 

N U O V O 1 
Tognazzl e la minorenne, c o n | 
U. Tognazzi C 4 

NUOVO OLIMPIA 
Cinema selezione: Una ragazza 
chlamata Tamiko con F. Nuyen 

S 4 
OL1MPICO ( P z a Gent i le da 

Fabriano - Tel. 302 635) 
Tutto e musica M 4 

PALAZZO d e l 491431) 
Tarzan e lo stregone A 4 

P A L L A D I U M d e i 015131) 
; Trapezlo, con B. Lancaster 

DR 4 4 
P R I N C I P E (Tel 352 337 > 

OSS 117 srgretissimo, con G. 
Sanders G 4 

L E B L O N - P O R T U E N S E (Tele -
lono 552344) 
Pugno prolbito, con E. Presley 

DR 4 
RIALTO (Tel. 670763) 

Inferno di Yuma DR 4 
SAVOIA (Tel 885023) 

David e Lisa, con J. Margolin 
DR 4 4 4 

S P L E N D I D (Tel. 620205) 
Gli aitendentl. con R Rascel 

C 4 
S T A D I U M ( T e l . 393280) 

La. curcagna, con D. Turri 
(VM 14) SA 4 4 

S U L T A N O 
Mctrmpsycn, con A. Albert 

(VM 18) A 4 
T I R R E N O (Tel D730911 

II trionfo di Pancho Villa A 4 
TUSCOLO d e l /77 834» 

Rocambole, con C. Pollock 
A 4 4 

U L I S S E (Tel. 433 744) 
Sexy (VM 18) DO 4 

V E N T U N O A P R I L E (864577) 
Tutto e musica • , M • 4 

V E R B A N O (Tel . 841195) 
Tom e Jerry all'ultimo balTo 

DA 4 4 
VITTORIA (Tel 578736) 

Le astnzir di una vrdova. con 
S Jon«»s ... K •• 8 4 

Terze visioni 
A D R i A C l N E d e l 1311212) 

Sabrina. con A. Hepburn 8 4 
A L B A (Tel. 570855) 

Lo sciacallo, con J.P. Belmondo 
DR 4 4 

A N I E N E (Tel 890.817) 
Venere creola. con C Lockhart 

DO 
A P O L L O ( T e l 113 300) 

Plcrlno la peste. con A. Lar-
tigue SA ^^ 

AQUILA (Tel 754951) 
MaHa alia sharra DR 4 

• 

DOMANI AL 

METROPOLITAN 
Un fHm dnfertcntissimf, 

eccHante tytqntktio > 
Die tre di rhile e * 

ARENULA (Tel 653 360) 
Mllle donne e un capnralc. con 
M. West C 4 

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoplio) 
Un americano alle Follies Ber-
geres . . . SA . 4 4 

A U R O R A (Tel . 393269) 
Costa Azzurra, con A. Sordl 

(VM 16) C 4 4 
AVORIO (Tel 755.416) 

II grande calilo, con G. Ford 
G 4 4 4 

BOSTON (Tel . 430268) 
I /uomo che vide II suo cada-
vere, con M. Craig ; G 4 4 

C A P A N N E L L E 
La rlva delle tre junche, con 
D. Wilms A 4 

CAS8IO 
La brlva dl Saigon DR 4 

CASTELLO ( l e i ->61 767) 
I/avamposto del Sahara A 4 

C E N T R A L E d e l 687270) 
Faccia dl lironzo. con Robert 
Mitchum SA 4 

COLOSSEO (Tel 736 2551 
Ponte di comando, con Alec 
Guinness A 4 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

D E L L E M I M O S E ( V i a C a s u a l 
I.a bclla dl Lndl, con S. San-
drelli ' SA 4 

D E L L E R O N D I N I 
Trapezlo, con B. Lancaster 

DR 4 4 
DOR IA (Tel . 317400) 

La valanga del Tangs A 4 
E D E L W E I S S ( T e l 334905) 

Uno del tre, con T. Perkins 
(VM 14) DR 4 4 

E L D O R A D O 
L'omiclda, con M. Vlady 

(VM 14) G 4 
F A R N E S E (Tel t)«4 39ni 

Rlflfi a Toklo. ron K Boem 
(VM 14) G 4 4 

F A R O (Tel 520790) 
I rlnnegati di capitan Kid, con 
H. Frapck A 4 

IRIS (Tel 865 536) 
II proCesso di Verona, con S 
Mangano DR 4 4 

M A R C O N I ( T e l . 740796) 
Sctte donne all'lnferno. con P. 

' Ownes " DR 4 
NOVOCINE (Te l 588 235' 

Slnuhe I'egizlano SM 4 
OOEON 1 Piazza Csedra. 8> 

Lo strangolatore dl Londra. 
con W. Peters (VM 14) G 4 

O R I E N T E (Tel- 215886) 
II padre della sposa. con E 
Tavlor S 4 4 

OTTAVIANO (Tel . 358059) 
L'lmprro drll'odlo A 4 

P E R L A 
II terrore corre sul flume, con 
S. Gabel DR 4 

P L A N E T A R I O (Tel . 489758) 
II rlfuglo del dannatl. con G 
Scott DR 4 

P L A T I N O (Tel 215 314) 
II cavaliere del mlstero DR 4 

P R I M A P O R T A (Tel 6910136' 
II rifuglo del dannatl. con G. 
Scott DR 4 

R E G I L L A (TeL 7990179) 
Laura nuda A 4 

R E N O (Ria L E O ) -
I due gondotlrri. con A- Sordi 

C 4 
ROMA (TeL 733868) 

Caccla R.B. 1-5 mlsslone se-
greta A 4 

R U B I N O (TeL 570827) 
Lo spettro. con B. Steele A 4 

S A L A U M B E R T O (R74 /53 ) 
II muro della paura. con Don 
Murray DR 4 

SILVER C I N E 
non pervenuto 

T R I A N O N (Te l 730 302) 
II giorno e Tora. con S. Signo-
ret DR 4 4 4 

Sale parrocchiali 
ACCADEMIA 

Riposo 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVILA 

Riposo 
B E L L A R M I N O . 

Riposo 
B E L L E A R T I 

Caravan Petrol C 4 
COLOMBO 

Riposo 

C O L U M B U 8 
Frusta d'argrnto . ' A 4 

CRlSOGONO 
I sette navigator! dcllo spazlo 

. A 4 4 
D U E MACELLI 
• Fra' Diavolo, con Stanlio c Ol-

Ho *-.-.. .'.-•> ; -C « 4 4 4 
E U C L I D E 
. Caccla dl guerra, con J. Saxon 

DR 4 
M O N T E O P P I O ' 

Storia cinese, con W. Holden 
DR 4 

NATIVITA' (Via Gall ia 182) 
Riposo •'• 

N O M E N T A N O (Via P Redi ) 
I gialli dl Edgar Wallace n. 3. 
con B. Lee G 4 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Aniore pizzicato, con J. Ro
bertson C 4 

O R i O N E • 
II generate Delia Rovere, con 
V. De Sica DR 4 4 4 

O T T A V I L L A 
Riooso . . 

PAX 
Riposo , ' 

PIO X 
II srgiigio. con II. Salvador 

G 4 
Q U I R I T I 

IJ» vcrglne di Roma, con Louis 
Jourdan SM 4 

RAOIO 
Alamo, con S. Hayden A 4 4 

R I P O S O 
Rip03O 

R E D E N T O R E 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Su«'ttacoll leatrall 

SALA T R A S P O N T I N A 
Cinque settlmane In palione. 

. con R. Burton A 4 4 
L'rrrdr di Robin Hood, con A. 
Gardison A 4 

S. I P P O L I T O 
11 muro drlla paura, con Don 

' Murray • DR 4 
V I R T U S • 

I gialli dl Edgar Wallace n. 2. 
con B. Lee O 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Adrlarlne. Africa. Alfleri. 
Ariel. Astoria. Brancacclo. Cen-
tralr. Cristallo, Drlle .Terrazze, 
Euclide, Faro. Fiammrtta, La 
Fenirr. Marstoso. Modernlsslmo 
Sala A e Sala B, Niagara. Nuovo 
Ollmpia. Orlnne. Planrtaiio. Pla
za, Porturnsr, Prima Porta Rlal-
to. Sala Umbrrto. Splendid. Sul-
tano. Tralano di Fiumlcino. Tu-
scolo. Tirreno, Ullssr. Verbano. 
TEATRI: Piccolo dl Via Piaeen-
za. Qnirlno. Ridotto Ellseo, Ros
sini. Satlri. Circo Orlando Orfel, 
Circo Liana Orfel. 

NUOVO (INOMOMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 rlunlone dl 

corae dl levrierl. 
f l l l l l l l f t l i f l l i l l l t l t l l t l l i l l l l l l l l t I S 

PUBBllClir IN ITALIA 
1963/64 

Edita a Milano dall' Ufflclo 
Moderno . Viale Cassala, 59 

Prezzo L. 7.500 
E' la decima rassegna an* 

nuale, in un volume di 244 pa-
gine. della pubblicita italiana 
svolta nel 1962-63. La raccolta 
comprende 560 illustrazioni in 
ncro c a co'.ori di 166 artisU 
e 212 Ditte. delle migliori rea-
lizzazioni grafiche-pubblicitane 
italiane (manifesti. annunci, 
pieghevoli. editoria. calendar!, 
biglietti di auguri, confezioni. 
carta da lettera e marchi, m o 
stre e vetrine, pubblicita cine-
televisiva. varie). 

Attraverso questo volume 
viene presentato al mondo il 
meglio della prcduzionc pub-
blicitaria italiana. 

ORLANDO ORFEI - U 8Pet^colo piu applaudito di Roma - Ore 16,15 e 21,15 Tel. 8310100 . VIALE LIBIA 

.^is-t, 
• .«y J J * '-<. . C^*--- 1 1 . _T.'-»TW' fmmmmpu—**1 
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Finalmente gli USA sono riusciti a conquistare 

la prima medaglia d'oro nel pattinaggio 500 m. 

MCDERMOTT SUPER A GRBHIN 

Nell'annunciata conferenza - stampa 

La Lega s'oppone al cambio d'allenatore? 

Gravissima la 
crisi del Napoli 

i 

r 

Al posffo di Lerici 

P E S A O L A (a sinistra) e GRAMAGLIA sono due de l piu probabil i candidati alia 
sost l tuzione di Lerici. 

U n a gloruata esploslva. questa prima del glrone dl rltorno, una f iornata, soprattutto 
rlcca dl indic&zioni. La classifies dovrebbe a v e r e r lcevuto de l v lo lent l scossonl: ma quale 
s la l a loro portata lo si potra. stabll lre, so lo quando saranno recuperate tutte l e part i te 
che ancora r e t U n o da glocare e la classlflca s tessa s a r i tornata al ia regolarlta. P e r 11 m o -
m e n t o sono consent i te solo del le conslderazlonl dlpendentl dal comportamento veramente 
meravig l loso del Brescia, da quel lo energlco de l Foggia , e da quel lo assolutamente d e l u -
dente del Napoli (In crisi plu che mal) e dalla 
Pro Patria E c*e anche da rilevare che. ecce-
Xion fatta per il Cosenza e per rAlessandria, si 
e avuta una riacosea Intereesante da parte delle 
•quadre perirolanti 

Ma procediamo con ordlne. La partita piu 
attesa. quella tra Brescia e Varese. s"e risolta 
col diciassettesimo risultato utile per la squa
dra di Gei. Vale eapere che II Brescia ha 
ottenuto la sua dodlceslma vittoria. inserendosl 
prepotentemente tra le prime classiilcate. pun-
tando direttamente alia conquista della prima 
posizlone. Il Varese. diretto antagonista In clas-
siflca. ha dovuto arrendersi. dopo aver subito 
111 colpo magistrate Infertogli dal solito Raflln 
*E* Inizlata. dunque. seri;unente la parabola 
discendente del Varese? E' difllcile poter fare 
lafTermazioni del genere 
I Brescia e Foggia, pero. sono alio stato le 
fsquadre cut vanno I maggiori consensi 
( II Foggia e passato sui campo del Cosenza 
[col cipiglio del dominatore Non e'e dubbio 
|che Pugliese. oltre ad aver costruita con pas-
i lone una bell a compazine, s'e, anche preoc-
cupato d| Infonderle del temperamento: quel 
temperamento vulcantco che egli possiede in 
larga misura e che tante simpaiie gli ha pro-
curato. E pensare che il Foggia attende ancora 
II gran risveglio dello - scugnizzo - Nocera._ 
"Pare, insomnia, che questa dovrebbe esscre 
reramente la volt a buona per i | coronamento 
Jelle legitt ime aspirazioni degll sportivi della 
7apitanata. 

Verona e Padova hanno rispettlvamente re-
folatl 1 conti. e non senza sforzo. con il Po-
tenza e con il Palermo e s i sono rimesse in 
torsa. sperando nel recuperi. 

Il Lecco ha strappato un punto prexloso a 
Trieste. II Cataniaro e tornato perentoriamente 
III a vittoria contro l'Alessandria 

Sono crollate. invece, ancora una volta. II 
fapoll e la Pro Patria. Oltre che il VenezJa 
•la se e vero che 1 lagunari gia da tempo ave-

rano deposte le velleita di promozione (che 
forse non hanno mal avute!) e quindi la vitto-
ia di una squadra disperata come II Parma 
ill n i o terreno non suscita molto stupore. 
ronccrtante d a w e r o d i w n t a lo sirano com-
ortamento della Pro Patria. che ha incassato 

| a sua tcrza seonflua interna ad opera dell'Udi-
ttese, e a w i l e n t e e da deflnire il comporta-
nento del Napoli. che al traguardo finale della 
jromozione mai aveva mostrato dl disinteres-
tarsl, neppure dopo la clamorosa sconfltta in-
' u n a col Brescia, e che invece ha senamente 

>mpromesso dopo la nuova sconfltta interna 
jl Simmentha] Monza 
Ma ' lo abbiamo detto. II Napoli * In cr is i 

cause di e5sa sono molteplici. e cl fanno dav-
rero ridere coloro che non se le sptegano 
Sarebbe piu giusto dire. d:fatti Che si ten-
lava. e si sperava. che la crisi non esplodesse. 

•r I molteplici sforzi che si a n d w a n o facendo 
?r contenerla II che non signiflca che non ne 
sistessero le premesse . 
II N.-poll merlterehbe un diworso molto lun-

|o . Ci limiteremo solo a dire che la crisi aperta 
la Lauro. e non sanata dopo le decision! sca-
turite dal suo abbandono (decision! nolle quali 
^gll ebbe un ruolo determinante) continua e 
ontinuera fin quando non si avra II coraggio 
la possibility di rinnovare Integralmente tutto. 

snza lndulgere e senza eompromessi Cosl 
t>me nol avevamo ausplcato questa estate. 
uravedendo in alt re soluzionl. non ideali. e 
ittavia ldonee a spezzare un a w i l e n t e pas-

kato che aveva mortiflrato e tuttora nvrtiflca 
gli appassionati sportivi napoletanl. 

Hue parol© per il Prato: Sembrava d o v « ? e 
I w i a r s i decisamente verso la condanna con 
|11 ultimi impegni che 11 calendario gli riser-
rava. Invece ha strappato un punto a Cagltarl. 
in punto preziosisslmo che potrebbe addirit-
ira essere determinante. so | che i suol uomini 
appiano enntinuare a strlngere I dcntl. 
Questo Cagliarl. pero. tnnegabilmente forte 
quotato, che e al suo quinto pareggio Interno. 

d a w e r o a destare qualche perples-

Michel* Mure 

Gramaglia 
Pesaola 

o Molino? 
Dalla nostra redazione 

N A P O U . 5. 
La crisi del Napolt i di difficile risolusione. 

E questo era previsto. Per con to nostra, non ci 
sard vera risoluzione della crisi fin quando non 
si avra il coraggio m la possibility dl ricorrere 
a soluzioni completamente nuove che riescano 
a canccllare tutto un mortificante passato. 

II - reggente » del Napolt. Gtno Scuotto. con
tinua instancabilmente a tenere contain, a pro-
muovere riunioni. a darsi da fare. Insomnia. 
per trovare una via d"uscila. Ma troppi. per la 
cerifd. sann stall anche i suol eompromessi ver 
potere avere. oggU la strada spianata. E sono 
eompromessi che hanno in larga parte coincolto 
anche la indipendenza di giudizio e di azione 
deiratlcnatore Lerici che sembra essere de*H-
nato a scontare i ruoi peccati di aequiescenza. 

Tra le tante soluzioni indicate nel corso delle 
recenti riunioni. difatti, ce quella dcirallonla* 
nam en to immediato di Lerici: o quella di una 
sua riconferma fino alia partita col Prato. 

• Una solurione quest'ultima. che. a parer no-
stro. non si giustifica. Se si e rvtcontrata. difatti. 
la necesxita di sosliluire Lerici. ebbene allora 
tanto vale, avere il coraggio di farlo subito. 
Scuotto dice che una tal soluxione sarebbe mat 
vista dalla Lega. e sarebbe mal vtxta — e que
sta affermazione e veramente grace! anche 
da un noto quotidiano locale, che pacenterebbe 
il nlorno di Pesaola, 

La Lega intanto smentisce. affermando che 
uni'cfi sua preoccupazione £ Quello di verier 
risanato il bilancio del Sapoli. a prescindere 
dal suo comportamento neWatluale campionalo. 
Ma gia questa ci sembra una limitationc: per-
ch£. *e il Jiapoli decidexse di sostitvire ralle-
nators. dovrebbe giustificare presto la Lega la 
nuova spesa. dimostrando di poterla contenere 
«el bilancio. E qui sarebbe facile, ricordare a 
Perla.ica che egli. quetfe*tate. fu uno dei 
promotori della altuale situazione societaria 
del Kapoll. allorcM Lauro decise di passare la 
ma no. ma di passarla a Scuotto. anzichi valu-
tare altre soluzioni. • • - •. • 

Qualche cosa di nuovo. comunqne. dovrebbe 
aver si enlro sabatq, stando ad alcune dichia-
razioni di Scuotto Una soluzione. pero. per la 
qunle nan mancano altre proposte 

Alcuni. per etempio. vorrebbero eh* Lerici 
fosse affiancato da Bruno Gramaglia. ex gio-
cnlare del Jiapoli. e dalVing. Oreste Salluttro; 
fllfrf rorrebhero - che sf concedesse a Lerici 
a n breve perindo di ripaxo. cfiidando H*I frat-
tempo la squadra aWallenalore in seconda 
Molina. 

Jvsomma uno stato di Incertezza pauro*o. E-i 
anche uno stato di estremo nervosismo. Si ap-
prende. infatti. che ancora una volta ring. Sal-
lustm (gid in precedenza at centra di una 
scontro piuttosto vivace con Praschlni) ha tra-
r i t o fl tnodo di litigare anche con {"alienator* 
delle sqvadre minori. De. Nicola. 

Che cosa succedera net prossimi giorni? 

II vento caldo del Sud continua a sciogliere la neve 
Le gare si svolgono affannosamente, disperatamen-
te: PEnderlein e Koeler hanno conquistato i titoli nel-
lo slittino femminile e maschile, correndo all'alba, 
per evitare il disgelo della pista 

Biathlon; trionfa 

Melanin (URSS) 

i 

Dal nostro inviato 
INNSBRUCK, 4 

C'e il dispctto C e la rabbia. 
E la delusione e sorella del ran-
c-ore. Diepetto e rabbia. delusio
ne e rancore sono senza ma-
schera. ormai. Biso^na capire. 
giustificare. L'attuale assurdo 
inverno — troppo freddo o trop. 
po caldo — 4 una rovina per 
i -Giochi» . Erano quattr'anni 
che Innsbruck aepettava di ce-
lebrare I'olimpica festa dello 
sport per cui e famosa e sul 
quale, in parte, vive. E con sfor
zi di ogni specie (tecnici. orga-
nizzativi e finanziari) la capi-
tale •del Tirolo aveva eaputo 
creare dei campi di gara buoni. 
piu che buoni. Per settimane i 
valligiani di Iglis. di Lizum e di 
Seefeld hanno udito il rimbom-
bo. come di tuono, dei - buldo-
zer», che spingevano. ammuc-
chiavano, tonnellate di neve sui 
tracciati delle discese alpine. 
battute e ribattute da centinaia 
di soldati per rassolidarle. ren-
derle compatte. Intanto 1 - c a 
mion » portavano acqua per fab-
bricare il ghiaccio. sui percorsi 
del bob e dei toboggan. E, a 
un certo punto. il lavoro di 
emergenza ei inorgogliva con il 
successo. Sicche, all'inizio. le 
competizjoni si- svolgevano in 
condizioni di assoluta regolari-
ta, persino sulla discussa disce-
sa del Petscheerkofel e si era-
no rispettate le norme di sicu-
rezza: le mortali disgrazie ac-
cadute a Kay-Skrzypecki e Mil
ne ci imputano a fatalita, e an
che alia mancanza'di una suf-
flciente idoneita del corridori 
ai normali rischi che comporta-
no i grandi - m e e t i n g s - inter-
nazionali. Quindi. annunciato 
da una leggera spruzzata bian-
ca. e giunto il nemico. e arri-
vato il « foehn -, il tiepido. ma-
ligno e vigliacco vento. che da 
alia testa e alle gambe, come 
peggio dell'alcool. ha fatto mar-
cire la neve, e" ha squagliato il 
ghiaccio. Le parti superiori del
le piste resistono: le parti basse 
cedono. Pure il trampolino al 
Berg Ieel. lassu. dove brucia la 
fiamma d'OUmpia. lascia vede-
re una preoccupante traccia 
scura. Poveri giochi? 

Eh, si. Comunque. si -.onti-
nua. Come? dieperatamente. 
Questo e un esempio. Le spe-
cialiste e gli specialist! degli 
slittini sono chiamati a Iglis. 
con la speranza che la notte 
abbia un po* indurito la crosta. 
E cosl e. In fretta e furia, lo 
- s t a r t e r - da gli ordini di par-
tenza: non c*e tempo da perde-
re. Lo - s t a r t e r - ha Taria del 
generate che comanda la bat-
taglia. II pericolo e gros^o ma 
la fortuna aiuta. Scendono. pre-
cipitano nel vortice delle curve 
le donne ed e l'Enderlein — 
una bionda, simpatica ragazza 
di vent'anni, tedesca — che si 
afferma. Facilmente. con supe-
riorita assoluta. cronometrica 
nelle progression! pazze, l'En
derlein guadagna la terza e la 
quarta prova (50"87 e 51"53). 
come aveva guadagnato la pri
ma e la seconda prova (51"13 
e 51"12>: con un totale di 
32V67. La Pruger? e una delle 
piu lente: termina ultima: 
4'13**19. E TAussendorfer si ro-
vescia. senza seri dannL 
• No. l'azzurro non & di moda, 
perche anche gli uomini — Am-
brosi e Graber. specialmente — 
si arrendono. Si salva appena 
Prinoth. che tuttavia e. presto 
6chiacciato dalla feroce morsa 
della Genmania. 

I diabolici Koeler e Bunsak 
si scontrano in un rabbioso. fa-
miliare duello. Koeler e piu 
rapido nella prima e terza pro
va 51~27 e 51"50. Bunsak e p u 
rap:do nella seconda e quarta 
prova: 51"33 e 52"42. Ed 4 la 
somma che decide: 3"26*T7 per 
Koeler. e 3"27"04 per Bunsak. 

n - foehn - mette in crisi an
che il pattinaggio di velocita. 
E il calore del sole accelera 
il processo di disfacimento del
la superflcie. Pure qui, e ne-
cessar.o sbrigarsi. II ritmo e 
frenetico. un po" comico. come 
nelle varie pellicole di Ridoli-
ni. Sono di scena gli ficatttfti 
dei cinquecento metri, e la si-
tuazione e imbarazzante. pot-
che si verifica un avvenimento 
straordinario. phi unico che ra-
ro. cioe. tre uomini — Grishin. 
Or'ov e Gyestveng nell'ordine. 
raggiungono il traguardo in 
40~6 e a lungo rintuzzano gli 
assalti: tanto a lungo che si pen-
sa, addirittura. di dove, asse-
gnare tre medaglie d'oro. E*. 
dunque. con un profondo sospl-
ro di sollievo che II giudice 
spara il colpo di pistols nel mo
menta in cui Mcdermott pawa 
«ul - f i n i s h - e rialza il record 
40*1. 

Locatelli e giunto: 43**1. L'ee-
cezionale, meravigliosa impresa 
di Mcdermott, offre, finalmen
te. ua po* di metallo prezioso 
agii Stati Unit! d'America e — 
nel nobile, leale significato dei 
- G i o c h i - — non deprima Gri-

L'amerirano MCDEKMOTT, in azione durante la sua 
vittoriosa gara nei 500 ni. di patt inaggio. (Tclefoto) 

shin. che. per 5/100 ha dcluso 
il pronostico. 

Melanin no. Lassd. a Seefe ld , 
dove il - foehn - comincia a 
raffreddarsi, il nostro favorito 
si impone in quella strana gara 
che si ch iama: biathlon. Sape-
te, vero? II biathlon e del l 'at le-
ta-mil i tare piu forte nel med io -
fondo. e p iu preciso nel tiro al 
bersagl io. Melanin e fanta6tico. 
Scappa via. leggero. sugl i scl. 
s i porta al pol igono. prende la 
mlra e p u m , pum, pum! 

Le s a g o m e rotonde crollano. 
E. con il fuc i le a tracolla. ri-
prende il cammino . Uno, due, 
tre. quattro. Alt. • • 

Melanin e perfetto. n o n sua 
glia un co lpo che e uno . E la 
sua marcia e grande. s icura. 
decisa. II campione de l l 'Unione 
Sovie t ica massacra il s u o di
retto avversario , piu s v e l t o eul 
passo. Hakul inen . che perde 
c inque centri . subiece s ecche 
determinant! penalizzazioni. A l 
ia fine del compl icato giuoco 
Hakul inen e attardato di II mi-
nuti. 11" e 01. 

L' - explo i t - di Melanin fe una 
rovina per i piu immediat i In-
seguitori" Jordet c h e perde 
4*12** e Pr iva lov c h e perde 
5 1 5 " e 7. n primato del capi-
tano della pattuglia rossa fal-
cidia con l e seguent i sp lendide 
cifre: 1 ora. 20*26" e 8. La gioia 
di Melanin esplode: egl i . infat
ti a l l 'annuncio fel ice. scarica i 

colorati proietti l i che sono ri-
masti nella sua arma. Ed e c o 
m e se nel c ie lo di See fe ld — 
in onore di Melanin — ci fosee 
Tarcobaleno. 

Che r imane? Poco . R i m a n g o -
no gl i artusti "del patt inaggio 
c h e ins is tono all 'Eisstadio: e 
Schne l ldor fer al termine de l l e 
figure & in vet ta alia c lassi f ies 
con 1027.1. incalzano D i v i n 
(1018.3), A l l e n (990.8); e A b -
bondati e a meta del g r u p p o 
C680.1). 

A doman!. allora. A S e e f e l d 
si d isputano l e gare d i fondo 
dei 50 chi lometri p e r gli u o m i 
ni e dei 5 chi lometri p e r le 
donne. A Innsbruck e in pro-
Sramma la corsa dei 600 metri 
e a Igl is — a l l e p r i m e luci de l 
g iorno, e s e sara poss ibi le la 
discesa — 6i svo lgeranno l e pri 
m e d u e p r o v e del bob a quat
tro. Negl i a l l enament i d'oggi gl i 
equipaggi dell'Italia hanno ot
tenuto i tnigliori tempi com-
Dlessivi (Monti 2'07"86) e Zar-
dini (2'07"97). E , p e r t , nel la 
m a n c h e d'addio. si sono dist in-
ti gli equipaggi della G e r m a -
nia: 1*03"46 e 1'03"86. 

Poi Sche l l e e Wormann han
no un po* frenato. 

E gli s l i t t ini a due? Q u i co 
m e nel bob. s iamo nel regno 
del l ' incerto, del prowLsorio . 

Attilio Camonano 

esporra 
. ' " < " • i • . . ' • . ' -• - , ' • I • ' . . . . - _ . . - . • • _ N ' 

il piano di 
ridimensionamento 

L'oro di Ludia 
Quelli che spaccano in quat

tro i capelli si innervosiscono 
e s'agitano. Non tapendo che 
fare (i nostri deludono, no?) 
spaccano in quattro le meda
glie di Lydt'a Skobllkova: gid. 
che vale? FT pattinaggio di 
velocita: e robetta, 

£h, no. 
Ricordiamo ai malignl. ve-

lenosi ignari che ciascuna di-
slanza della disciplina ha la 
sua specialita; a Squaw Val
ley le quattro medaglie in 
•palio per gli uomini andaro-
no a quattro differenti patti-
natori; e. allora, Lydia Sko-
blikova delle quattro meda
glie riservate alle donne se 

ne aggiudicd soltanto due. 
Adesso, immaginiamo che 

a Tokio. un Betruti vinca i 
cento metri. i duecento me
tri, i quattrocento metri e gti 
ottocento metri. Certo chi ha 
spaccato le medaglie in quat
tro non direbbe: * Nessun si-
gnificato. FT un correre a pie-
di e basta •. 

Non e Qiusto disprezzare 
l'oro di Lydia Skoblikova. 

E non e neppure belto. E* 
— ripetiamo — maligno, ve-
lenoso. £ \ aggiungiamo, stu-
pido. 

a. c. 

Marini De t tma terra que
sta sera, presso la sede so-
ciale d i V i a l e Tiziano, l'an-
nunciata conferenza stampa 
nel corso della quale illu-
strera la portata e le flna-
lita che la gest ione commis-
sariale si ripromette di rag-
giungere. 
' .Non si t ra t ta 'd i cosa su-

perflua, come forse potrebbe 
apparire a prima vista. In
fatti all ' indomani della sua 
nomina a Commissario Stra
ordinario, Marini Dettina di-
chiaro clie sarebbe stato stu-
diato un piano di risana-
inento economico e struttu-
rale di tutta la societa gial-
lorossa: parlo di uno sfolti-
mento di alcune attivita non 
professionistiche (come per 
esempio la pal lanuoto) , tolse 
l'aiuto flnanziario concesso 
alia < rugby-Roma >. che so-
pravvivera solo grazie alio 
abbinamento con una grossa 
industria del nord. In una 
parola, il « conte > avrebbe 
tentato di < r idimensionare > 
la societa giallorossa il cui 
deficit ha raggiuiito cifre 
iperboliche. 

Queste ed altre le inizia-
t ive. alle quali si era accen-
nato nei giorni immediata-
mente seguenti la burrascosa 
seduta dalla quale Dett ina 
doveva uscire con la nomina 
di Commissario ' Straordina
rio. A questo punto, pero, si 
inseri anche la voce del 
v icecommissario Evangelist! , 
che lascio chiararnente inten-
dere che queste . iniziat ive 
non sarebbero state che i 
primi passi verso la < liqui-
dazione > della Roma, e non 
verso un < ridimensiona
mento ». • 

I.e dichiarazioni di Evan-
gelisti scatenarono una . po-
lemica che forse solo con la 
conferenza-stampa di stasera 
potra concludersi . In ogni 
caso, infatti , si dovrebbe sa-
pere se i < timori > del vice-
pres idente sono fondati o 
m e n o . Dal le poche indiscre 
zioni trapelate. sembra, co
munque , che Marini Dett ina 
abbia gia pronto • u n piano 
di r id imens ionamento e di 
r i sanamento economico del
la societa di v iale Tiziano, 
piano che dovrebbe ridurre 
il deficit gial lorosso su cifre 
piu modeste di quel le attua-
li. Ci auguriamo, per il bene 
della Roma, che cio risponda 
a verita. 

Intanto i giallorossi hanno 
ripreso ieri la preparazione 
in vista del l ' impegno casa-
l ingo con il Genoa. Miro e 
alle prese • con divers i < pro-
blemi, 1'ultimo dei quali e 
costituito daH'infortunio su
bito da Carpanesi , la cui pre-
senza all'Olimpico e da esclu-
dere. Comunque Miro fara 
conoscere il suo or ientamen-
to dopo la partitella di gi 
vedl . 

La Lazio da parte sua si 
sta preparando per la diffi
ci le trasferta contro il Mi
lan. Per la difficile gara Lo
renzo punta al recupero di 
Zanetti , Galli e Rozzoni, ma 
la cosa appare assai proble-
matica. 

Silurofo Pison 

nel Grosseto 
GROSSETO, 4. 

II Grosseto ha sostituito l'al-
lenatore Sergio Pison alia gui-
da della squadra di calcio che 
milita nel girone - B - della se-
rie - C». con 1'allenatore in se
conda Alberto FommeL La de-
cisione e stata presa durante 
una riunione del consiglio di-
rettivo della societa. 

r 
Boxe 

I Burruni-Mc Gowan 
i a Roma in apirile i 

i Giochi in cifre 
Le gare di ieri ' 

PATTINAGGIO: M. 500 
t> Kichard Mcdennott (USA) 

M"l (nuovo primato olitnpleo): 
J) Ex aequo: Gjestvang (Norv.l . 
E. Grlshlne' ttURSS* e V. Orlov 
(URSS) M"C: 3) Sazukl (Glap > 
49*71: Cl J. Rudolph (USA l 
4VS: 7) Hedlnng (Svez.) f l": I ) 
Cs aequo: Raaxen (Norv.) e 
Disney (USA) 411/19; It) Ex 
aequo: Rinne (Fn.). ron-rlelle 
(Pr.). Goalave* (URSS). Klvenes 
(Norv.). Orach (URSS) «1**«/I«; 
II) Locatelli (It.) « - I / l » . 

BIATHLON 
1) VUdlailr Melanin (URSSi 

taiVt (nessnna penallta); X) 
Privalov (URSS) i h ^ S fT dl 
pennllTi): 3) Jordet (Nor.) 
I.MM~S (4' dl penallta): 4) Tvel-
ten (Norv l.2S*$JJ**$: 5) Gyoergy 
(Rom.) I t f i r i . 

SLITTINO MASCHILE 
t ) Thomas Koehler (Ger.) 

3*»**T7; t) Bontark (Germ.) 
3*n"*M: 3) Plenk (Germ.) 1*3TI5: 
4) Storem (Norv.) 3*31**21; *) 
EltunanU (An.) 3^1**34; «) Pwel-
klewlcz (Pol.) S J l - a j ; f ) m . 
noth (It.) 3'33**4f; 15) Anhrosl 
( I t ) 3*3»*-i«. 

SLITTINO FEMMINILE 
I ) Endeiieln (Germ.) 3-24**C7; 

2) Gelsler (Germ.) 327*42; 3) 
Thurner (Au.) 3"2r*a6; 4) Pa-
welczyk (Pol. 3*3r*52; 5) Gor
ton Flont (Pol.) 3-3r*73; 13) 
Prufgrr (It.) «'I3**I9: 

Titoli assegnati 
MASCIULl 

BIATHLON: Melanin (URSS) 
FONDO 39 KM.: Maentyranta 

(Finiandia) 
FONDO 15 KM.; Maentyranta 

(Finland!») 
DISCESA IJBERA: JElramermann 

(Austria) 
SLALOM GIGANTE : Bonllea 

(Franria) 
TRAMPOLINO MEDIO: Kankko-

nen (Finiandia) 
BOB A DUE: Naih Dixon ( In-

ghilterra) 
SLITTINO: Koehler (Germanla) 
COMB. NORDICA: Knutien (Nor-

veiflal 
PATTINAGGIO (m. 399): Me Der-

moth (USA) 

FEMMINILI 
PATTINAGGIO (J99 ni.): SkobU-

kova (URSS) 
ARTISTICO A COPPTE: Belouso-

va-Protopopov (URSS) 

PATTINAGGIO (1599 m . ) : Sko
bllkova (URSSI 

PATTINAGGIO (1999 m.): Skobll
kova (URSS) 

PATTINAGGIO (3909 m.): Skobll
kova (URSS) 

PATTINAGGIO ARTISTICO: Dll-
kstra (Olanda) 

SLITTINO: . Euderleln (Germa
nla) 

FONDO (km. 19): Bo lanklkh 
(URSS) 

SLALOM SPECIALE: Christine 
Goltschel (Francis) 

SLALOM GIGANTE : Marielle 
Goltschel (Francia) 

' i. i n . ( m i n i t i u r i iini-Aii- l i o u u i i . ».ut v im i |u in- ca in | i i . n a i u 
d'Eiimpa e semlilnalo per 11 lltnln nioniUalc del • musca •, si 
svolRera. a Roma, nel nii'se dl aprlle. La data precisu verra 
resa nota dalla ITOS dupo la riunione del 21 frbhralo al Pa-
lasport. Tommasl dupo un cnlloqulo tetefonlco con Ilranchl-
ni che si e dlchlaralo convinio d i e 11 campione d'Kuropa 
« rluscIrA a fare II peso ». ha dlchlarato: * Slanio parllcolar-
niente lletl dl pnter presenlare al publillco rnniano ta|p In-
contro che. anrlir sul piano tecnlcn. si presenta dl partlco-
lare Interesse. RitrtiRo che II match sara molto eciulllbrato. 
Coniunqiie. Uurrunl dovrA IniprKiiarsI a fondo. Tenevamo In 
modo pnrtlcolare a nrganlzzare Biirriinl-McGowan. Per nRRtu-
dlcarci l'astn rclatlva abhlamo dovuto complcre uno s f i n o 
llnanzlarlo non IiidlfTcrentc ». (Nella foto: TORI! BURKUNI). 

II torneo di Viareggio 

Nei quarti Roma 

Juventus 

inter e Bologna 
Dal nostro corrispondente 

VIAREGGIO. 4. 
Inter, Roma, Bologna e Ju

ventus hanno superato il turno 
eliminatorio del 16. torneo in-
ternazionale di calcio di Via
reggio. A Viareggio. la Juve. 
dopo aver chiuso in parita 
(0 a 0) i primi 45 minuti. si 
e scatenata nella ripresa ed ha 
surclassato la squadra francese 
del Toulon. 

Nel primo tempo, piu attivi 
sono stati i giallo-verdi: essi 
sono riusciti a mettere spesso 
in difficolta la Juve. handicap 
pata dalla cattiva giornata di 
Petrelli e Castello. Nei secon-
di 45 minuti. invece. tutt'altra 
musica. La sostituzione di Ba 
rile con Mantovant dava frutti 
notevolissimi: proprio dal pie-
de di questo ultimo, sono par
tite le azioni che hanno frut-
tato la prima e la seconda rete 
alia squadra bianconera. Al 24' 
il bianco-nero ha passato a 
Mattei. che ha lanciato Bercel. 
lino. II centravanti con un for
te tiro non ha perdonato. Poco 
dopo. ancora Bercellino ha r: 
preso al volo un precedente 
tiro • di Mantdvani ed ha in-
saccato nuovamente. Quindi un 
minuto dopo, Sacco ha chiu
so le marcature. dopo una a-
zione personale. 

A La Spezia. la Roma, pur 
perdendo (1-0) si e ugualmen-
te qualificata per il migliore 
goal-average: nel match di an-
data. i giallo-rossi avevano ri-
filato ben 5 reti all'Austria 

A Massa. il Partizan e stato 
inchiodato su un risultato bian
co da un Bologna pratico che. 
per f i tta la durata dell'incon-
tro. non ha fatto altro che con-
trollare da vicino l puntiglios: 
uomini della squadra slava In-
fine ad Altopascio. l'lnter. chiu
so in svantaggio il primo tem
po (1-0), e stata trascinata al
ia vittoria. nella ripresa. dallo 
spettacoloso Ferruccio Mazzo-
Ia. realizzatore di due reti. Poi 
Gori ha tmpinguato. con un 
terzo goal, a bottino dei mi-
Ianesi. 

Ieri sera, nella sede del Co-
mitato organizzatore si e sor-
teggiata l'ottava squadra. tra 
Samp e Ferencvaros. che do-
vrh arcedere al - quarti •». La 
monetina ha favorito gli un-
ghrresi. ch«\ doman*. incontre-
i i t i i i i i i i i t M i t i i a i i t t t i i i i i i i M i i f i i i 
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ranno a Viareggio il Milan 
mentre a Pisa la Fiorentina si 
battera con il Dukla. 

Alberto Billet 

I risultati 
A Viareggio: Juventus-Tou-

Ion 3-0 (2-1): a La Spezia: 
Austria-Roma 1-0 (0-5): a Al
topascio : Inter - Daring 3 - 1 
(4-1); a Massa: Bologna-Partl-
zan 0-0 (1-0). 

Tra parentesl 1 rfsultatl del 
primo Incontro. Rlsultano cosl 
eliminate le squad re del Tou
lon. Austria, Daring e Parti
zan. 

II programma 
odierno 

A Pisa: Florentlna-Dukla; a 
Viareggio : Milan-Ferencvaros. 

IniiiaHva delie F.S. a faiore 
dei laureafi in Ingegneria 
Sabato 1° febbraio hanno 

avuto inizio, presso le Facolta 
di Ingegneria delle Universita 
degli Studi di Bologna, Mila-
no, Napoli e Roma, i corsi 
della Scuola professionale fer-
roviaria organizzata dalle F.S. 

L/iniziaUva e stata presa al
io scopo di agevolare 1 gio-
vani laureati e Iaureandi in 
Ingegneria, desiderosi d'intra-
prendere la carriera del per
sonate direttivo tecnico della 
piu importante azienda statale 
italiana. 

Alia Scuo'a sono stati u n -
messi, previo concorso per ti
toli - ed esame. i laureati in 
Ingegneria nonche gli studenti 
iscritti a] quinto anno di corso. 
che non abbiano superato i 28 
anni di eta. 

Per l'anno accademico 1963-
1964 sono stati messi comples-
sivamente a concorso 50 posti 
ed in questi giorni una anpo-
5ita commissione ha concluso 
i propri lavori formulando la 
relativa graduatoria generale 
degli idonei. 

Agli allievi della Scuola ver-
ranno conferite borse di studio 
per complessivi 16 milioni di 
lire. L'importo di ciascuna bor» 
sa sara di 300000 lire, eleva-
bili a 400.000 per gli allievi di 
Universita diverse da quelle 
sodi dei corsi professional!. 

Al termine dei corsi, supe- i 
rati gli esami e consegufta, 
da parte degli allievi ancora 
studenti, la laurea, gli inte-
ressati potranno essere assunti 
immediatamente nel personale 
direttivo delle F.S.. con la qua-
liflca di Ispettore in prova. 

L'iniziativa e da apprezzare 
soprattutto per il suo signifi-
catn umano e «r;ciale. In quan
to evita a molti giovani la fre
quence lunga attesa del nor
mal! pubhiici concorsi, dando 
loro, nel contempo. la possi-
bilita di un si euro awenirtt e 
di una carriera dignitota, an
che dal punto di 
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(Dalla prima) 

assicurata oltre che dalla 
esistenza di una massa di 
disoccupati, dalla cacciata 
di milioni di lavoratori dal
le campagne e dal Mezzo-
giorno. 

La crisi doll'agricoltura e 
Faggravamento della que-
stione meridionale sono 
state le condizioni del « mi-
racolo >. , 
' Le differenze di produt

tivita esistenti all'interno 
> del sistema economico ita-
i liano tra industria e agri-

coltura e all'interno delle 
• stesse branche • dell'indu-

stria, hanno creato la base 
dell'autofinanziamtnto, al-
largando cosl le basl di 

, predominio dei gruppi mo
nopolistic! piu forti. Nel 
quadro di ^ una generale 
espansione dell'economia 
delPEuropa occidentale la 
industria italiana ha potu-
to conquistare cosl una po-
sizione di competitivita. 

Questa fase si e venuta 
esaurendo. La gravita della 
situazione attuale d costi-
tuita dall'intreccio tra il 
rallentamento ed esauri-
mento di una fase di espan
sione produttiva, i fenome-
ni inflazionistici comuni a 
tutti i paesi del MEC, ed i 
primi sintomi di recessione 
della attivita produttiva, 
provocati dall'uso degli 

" strumenti antinflazionistici 
messi in attivita, come il 
contenimento della spesa 
pubblica e il restringimen-
to del credito. 

Oggi i margin! di cui 
hanno potuto disporre gli 
industriali italiani negli ul-
timi anni si sono ridotti. 
Gli accentuati e sempre piu 
aspri contrasti economici 
internazionali hanno dimi-
nuito la facilita di vendita 
all'estero ed all'interno di 
cui l'industria italiana ha 
potuto disporre. La accre-
sciuta concorrenza interna
zionale — aggravata dal 
fallimento dei tentativi di 
accordo tra MEC ed Inghil-
terra e dal contrasto com-
merciale tra MEC e Stati 
Uniti — ha ridotto i mar-
gini ed itnposto un nuo-
vo sforzo di ammoderna-
mento delle tecniche pro-
duttive. L'esaurimento dei 
fattori che hanno favorito 
1'espansione degli ultimi 
anni ha concorso a ridurre 
la capacita competitiva del-
I'industria italiana. II tipo 
di espansione ha provocato 
costi crescenti (congestio-
ne industriale, urbanesimo, 
emigrazione). La riduzione 
della differenza dei tassi di 
produttivita, di cui hanno 
goduto per alcuni anni i 
gruppi piu avanzati, per la 
diffusione delle nuove tec-
niche produttive, assieme 
all'accresciuta forza con-
trattuale dei sindacati che 
hanno imposto nel '62 mi-
glioramenti salariali, han
no limitato di molto la pos
sibility degli autofinanzia-
menti, proprio mentre la 
necessita di portare avanti 
nuovi processi di ammoder-
namento tecnico e l'auto-
mazione richiedevano nuo
vi forti investimenti, che 
sono resi difficili dalla cre-
scente tensione creditizia. 
Tnfine la stessa disponibi-
lita di mano d'opera si e 
di molto ridotta, se non in 
modo assoluto, relativa-
mente a zone geografiche 
ed a categorie di lavoratori 
qualificati, di tecnici, di 
quadri, che pure sono ne-
cessari per una nuova 
espansione dell'attivita pro
duttiva. . 

I capitalist! italiani, abi-
tuati ormai alia facilita de
gli anni del mi racolo, ri-
luttanti di fronte alle ne-' 
cessita di previsioni di co
sti ben controllati per com-
battere rischi maggiori. 
hanno espresso le loro 
preoccupazioni riducendo 
gli investimenti. e cercan-
do per i loro capitali ri-
fugi piu sicuri all'estero. Il 
crollo delle borse e stato 
il segno di questi orienta-
menti, sui quali hanno an-
che indirettamente pesato 
le incertezze della situazio
ne politica, l'attesa delle 
decision! in materia di pro
grammazione, e anche i 
movimenti dei capitali re-
si disponibili dal riscatto 
delle societa elettriche. mo
vimenti che si svolgono in 
assenza del necessario con-
trollo pubblico. ; 

L'esaurimento di una fa
se del ciclo. Kesitazione di 
fronte alle maggiori diffi-
colta della competizione in-
ternazionale, le tensioni 
creditizie, non significano 
ancora l'inizio di una re
cessione. Le oscillazioni ci-
cliche sono proprie della 
economia capitalistica. 

E gli sviluppi della 
congiuntura internazionale 
d'altra parte non autoriz-
zano a ritenere prossimo 
resaurimento del ciclo 
lungo post-bellico che dura 
ormai ininterrotto dal 1945, 
con brevi e contenute oscil
lazioni. Lo slancio econo
mico e sempre molto soste-
nuto negli Stati Uniti e 
neiringhilterra e anche 
nel MEC malgrado un ge
nerale rallentamento dei 

• tassi di incremento e la 
presenza di forti spinte in-
flazionistiche Esistono cioe 
possibilita di contimiazione 
del ciclo lungo ' per una 
sempre larga utilizzazione 
delle nuove tecniche pro
duttive (automazione) e 
per una applicazione In
dustriale dei risultati della 

ricerca scientifica (pro-
grammi laburisti). k 

Queste' possibilita sono 
piu che mai condizionate 
dagli sviluppi della situa
zione politica internaziona
le. La fine delle discrimi-
nazioni politiche negli 
scambi commercial!, il pro-
gresso economico e socia-
le dell'America Latina, la 
ammissione della Cina al-
l'ONU, progressi sostanzia-
li sulla via del disarmo con 
la conseguente riconversio-
ne delle Industrie belliche 
e la possibilita di forti in
vestimenti nei paesi sotto-
sviluppnti, progressi deci-
3ivi nella distensione e nel-
la organizzazione della 
coesistenza pacifica, sono 
le condizioni che possono 
assicurare una nuova fase 
di rapido incremento della 
economia mondiale. 
' L'economia italiana potra 

partecipare a questa espan
sione se riuscira a supe-
rare la grave situazione at
tuale rafforzando le pro
prie capacita competitive e 
accrescendo la sua produt
tivita generale. Cid dipen-
de direttamente dalla ca
pacita del popolo italiano 
di eliminare, con un pro-
fondo rinnovamento strut-
turale, gli ostacoli che im-
pcdiscono per l'egoismo dei 
gruppi dominanti la con-
quista di una piu elevata 
efficienza produttiva. 

Una partecipazione del-
1'ltalia ad uno slancio ge
nerale della economia mon
diale esige una politica 
estera di indipendenza na-
zionale che significhi po-
sizione autonoma e non 
subordinata agli interessi 
di ristretti gruppi dell'im-
perialismo americano. 

La internazionalizzazio-
ne crescente dei rapporti 
ecnnomici. che e un dato 
dello sviluppo economico 
mondiale, non significa ne-
cessariamente che l'inte-
grazione crescente dell'eco-
nomia mondiale debba av-
venire in posizione di su-
bordinazione agli interes
si dei gruppi finanziarii in
ternazionali. 

Rapporti con i pae
si socialisti ed ex 
colonial! e possi
bility di espansio
ne economico del* 
I'Italia 

Nei rapporti con i paesi 
socialisti e con i nuovi Sta
ti indipendenti, una posi
zione autonoma dell'Italia 
pud creare possibilita piu 
gr.indi all'espansione eco-
nomica italiana. Invece og
gi i gruppi monopolistic! 
che hanno diretto e sfrut-
tato la fase di espansione 
economics, cercano di far 
fronte alle accresciute dif-
ficolta della concorrenza 
stringendo accordi che rap-
presentano un loro inseri-
niento organico in grossi 
cartelli internazionali (Fiat 
e General Motors, Olivetti e 
Singer, Montecatini e Shell 

ecc). Tutto cio rappresenta 
un pericolo per l'indipen-
denza economica del paese 
e per la possibilita di una 
politica di programmazio-
ne cemocratica capace di 
dingere, secondo scelte fat-
te democraticamente nelle 
sedi in cui si esprime la 
volonta popolare, lo svilup
po economico del paese. 
Oggi una politica naziona-
le di programmazione de-
mocratica urta non solo 
contro l'attivita degli orga-
ni del MEC che rappre
senta gli interessi dei piu 
forti gruppi monopolistic! 
della Germania occidenta
le e della Francia, ma an
che contro i l ' fatto che i 
gruppi piu forti del capi-
talismo italiano sono sem
pre piu organicamente as-
sociati a gruppi internazio
nali. tendono, con la ma-
novra internazionale dei 
capitali. a sfuggire a ogni 
controllo nazionale. 

La gravitd della situazio
ne e indicata — ha prose-
guito Amendola — dall'in
treccio tra rallentamento 
ed esaurimento della fase 
di espansione e la crescita 
deirinflazione. La gravita 
del fenomeno inflazionisti-
co non pud essere negata. 
Esso si esprime in un fatto 
che tocca direttamente i la
voratori: l'aumento del co-
sto della vita, che nell'otto-
bre del '63 e del 16,8% ri-
spetto all'ottobre del 1961. 
II pericolo ' dellMnflazione 
non imped isce contempora-
neamente il pericolo di una 
vera recessione con falli-
menti. chiusure. licenzia-
menti. disoccupazione Que-
sto combinarsi di aumento 
del costo della vita e di au
mento della disoccupazione 
diventerebbe una prospet-
tiva concreta se dovesse 
continuare la politica go-
vernativa volta a combat-
tere l'inflazione con la con-
trazione degli investimenti 
pubblici e la restrizione del 
credito. 

Neirinflazione si tradu-
cono le conseguenze del 
tipo di sviluppo economico 
che si e avuto sotto la di-
rezione dei monopoli. Que-
sto tipo di espansione ha 
favorito la crescita di una 
domanda cui non ha corri-
sposto una offerta adegua-
ta ma , la cui -qualita 
esprime squilibri e con-

traddizioni e un orienta-
mento dei consumi impo
sto a sua volta dai mono-
poll. Duecento miliardi di 
importazioni di automo-
bili non indicano una mi-
nore capacita competitiva 
internazionale della indu
stria automobilistica ita
liana, ma una sua incapa
city a soddisfare una do
manda che si e gonflata ra-
pidamente per le scelte im-
poste all'economia italiana 
(espansione urbanistica, 
crisi dei trasporti pubbli
ci, costruzione delle auto-
strade). 

Lo sviluppo industriale 
e avvenuto attraverso un 
caotico e tumultuoso pas-
saggio di forze di lavoro 
dall' agricoltura aH'indu-
stria ed ai servizi terziari, 
dalle campagne alle citta, 
dal Sud al Nord. Questo 
passaggio, e tradotto in 
una massiccia emigrazio
ne, in un caotico insedia-
mento urbano, che ha pro
vocato la congestione e le 
conseguenti speculazioni 
sui suoli urbani, sui tra
sporti, sui servizi, la tra-
sformazione rapida di pro-
duttori indipendenti in 
consumatori di mercato. 
Dall'altra parte il manteni-
mento delle vecchie strut-
ture parassitarie, in agri
coltura, ha impedito la pro-
duzione a bassi costi e ad 
alta produttivita di quel-
la massa di prodotti ali-
mentari. di cui le masse 
consumatrici hanno biso-
gno, sia per l'aumento del 
nuroero dei , consumatori 
sia per l'aumento del li-
vello dei consumi indivi
dual!. 

La mancanza di una ri-
forma agraria generale, 
che dia la terra ai conta-
dini, associati in coopera
tive ed assistiti dallo Sta
to, per operare le trasfor-
mazioni colturali ed assi
curare uno sviluppo della 
produzione agricola e la 
mancanza di una politica 
di investimenti industria
li. che assicuri lo sviluppo 
industriale di tutto il pae
se. e impedisca, col pro-
gresso economico del Sud, 
gli 'spostamenti di popo-
lazione, le caotiche con-
centrazioni nelle grandi 
citta del Nord e a Roma, 
e quindi i costi crescenti 
imposti da questi disordi-
nati e non necessari inse-
diamenti, sono le cause del 
tipo di domanda che e cre-
sciuta ed a cui non ha cor-
risposto una offerta suffi-
ciente. I deficit della -, bi-
lancia dello Stato, creano 
a breve termine una ten
sione monetaria e credi
tizia, che si traduce in 
un processo inflazionistico, 
dal ritmo sempre piu ve-
loce. 

Le conseguenze dell'in-
flazione ricadono sui lavo
ratori, per la svalutazione 
dei salari. degli stipendi, 
delle pensioni, per l'osta-
colo che questa svalutazio- -
ne rappresenta per lo 
sviluppo di lotte rivendica-
tive tendenti ad un mi-
glioramento dei salari rea- > 
li. per le minacce di disoc
cupazione che si profilano. 
II vasto movimento di lot-
ta contro il carovita che ha 
visto impegnati nello scor-
so autunno la gran parte 
dei lavoratori italiani di-
mostra quanto siano vivi 
rallarme e la sensibilita 
dei lavoratori di fronte a! 
danni provocati dalla in-
flazione e dal carovita. 

I capitalisti possono sem
pre riversare sui lavorato
ri il costo dell'inflazione. 
e trarne motivo anche di 
speculazioni. L'inflazione 
e stato sempre un terreno 
proprio alle manovre po
litiche della destra. I red-
diti dei lavoratori sono in
vece Inesorabilmente col-
piti daH'aumento dei prez-
zi. non solo, ma le conse
guenze deirinflazione sui 
mercato creditizio si tra-
ducono in riduzione degli 
investimenti, e quindi in 
possibili increment! della 
disoccupazione. ., 

Comlattere I'infla-
zione senza coa-
sentire a chi Ilia 
provocate di pra-
fittaraa 

Noi, come partito della 
classe operaia, dobbiamo 
denunciare • e > combaltere 
l'inflazione, senza permet-
tere che coloro che I'hanno 
provocata ne profittino e 
pronuncino ipocriti ed au-
sleri discorsi sulla neces
sita di comprimere i con
sumi popolari, dopo avere 
lavorato. con la fuga dei 
capitali, con i consumi di 
lusso, con le evasioni fisca-
li a compromettere la sta-
bilita della moneta. Per un 
partito della classe ope
raia, che sa di dover as-
solvere una funzione di-
rigente nazionale, e che 
deve fa rsi carico dei pro
blem! che investono il pae
se, non sarebbe concepibi-
le una posizione d'indiffe-
renza nei confront! dell'in
flazione. 

Ma come si deve com-
battere l'inflazione, ed una 
inflazione che nasce dalle 
cause che abbiamo indica-
to? Questo e il problems. 
- V'e una linea antinflazio-

nistica. che e quella affer-
mata con - maggiore coe-
renza dal governatore del-

al CC del PCI 
la "Banca d'ltalia: 'blocco 
dei salari, e riduzione dei 
consumi, blocco della spe
sa r pubblica, - contrazione 
degli investimenti pubbli
ci, e del credito alle pic-
cole e medie imprese, per 
riservare la massa del ri-
sparmio agli investimenti 
privati nei settori di piu 
alta redditivita. 

Questa linea. fatta pro
pria dal governo Leone, e, 
nella sostanza, seguita dal 
governo Moro, anche se 
non sempre con la coeren-
za richiesta da Carli, ed 
anche se non viene aper-
tamente proclamata. La 
lentezza calcolata della • 
azione governativa non e 
soltanto insufflcienza ope-
rativa, o espressione de
gli interni contrasti della 
maggioranza, che pure ci 
sono, o espressione delle 
contraddittorie esigenze di 
mediazione proprie dell'in-
terclassismo cattolico. II 
tempo perduto cosl, ai fini 
dell'inizio di una politica 
di programmazione, non 
e perduto per tutti, in real-
ta, perchd nel vuoto del-
l'azione governativa si in-
serisce l'azione indistur-
bata di un meccanismo di 
mercato, che viene chia-
mato libero. ma che e in 
realta controllato e mano-
vrato dai gruppi monopo-
listici. 

Si cerca di scarica-
. re il peso della 

inflazione sulle 
masse lavoratrici 
e sulle piccolo e 
medie imprese 

- Si cerca, cioe, di scari-
care il peso dell'inflazione 
sulle masse lavoratrici e 
sulle piccole e medie im
prese, favorendo un ulte-
riore processo di concen-
trazione e di centralizza-
zione. che deve assicurare 
un nuovo slancio al pro
cesso di espansione mono-
polistico, eliminando gli • 
ostacoli che si sono venuti 
frapponendo alia continua-
zione di un certo tipo di 
accumulazione. 

La programmazione vie
ne rinviata ad un domani 
incerto, ma l'oggi, il mo-
mento presente, e domina-
to da tre fatti, che corri-
spondono alia linea Carli: 
resistenza padronale sem
pre piu aspra alle rivendi-
cazioni operaie, resistenza 
che viene incoraggiata an
che dall'atteggiamento di 
resistenza opposto dal go
verno alle rivendicazioni 
degli impiegati pubblici; 
contrazione degli investi
menti pubblici. per lascia-
re via libera a certi inve
stimenti privati; conteni
mento della spesa pubbli
ca, con un bilancio di pre-
visione che aflerma, nei 
fatti, la continuity della 
politica finanziaria dei go-
verni diretti dalla DC, vi 
siano presenti o meno i 
socialisti. 

Ma se l'inflazione in Ita
lia e conseguenza del tipo 
di espansione che si e avu-
ta nel periodo 1958-63, 
l'unico modo efficace di 
combatterla non e gia 
quello di favorire la ripre-
sa del tipo di espansione 
da cui essa trae origine, 
ma di in'tziare, subito. sen
za perdere tempo, una po
litica di alternativa alia 
espansione monopolistiea, 
una politica di program
mazione democratica. 

Questa e la politica che 
ci vuole oggi, che non ri-
guarda un domani incerto, 
ma i problemi che si pon-
gono subito. e la cui so-
luzione condizionera il 
domani. 

II discorso sulla pro
grammazione deve partire 
dalle questioni immediate, 
e subito. Si sono gia perdu-
ti due anni nelle discus-
sioni della Commissione 
nazionale per la program
mazione, concluse ora con 
il rapporto Saraceno e le 
osservazioni critiche della 
CGIL. Non si puo conti
nuare indefinitamente que
sta discussione. che fini-
sce con l'avere un carat-
tere accademico e nemme-
no si puo orientarla, come 
vorrebbe Giolitti. verso i 
problemi della metodolo-
gia e della strumentazio-
ne, come se metodo e stru-
menti potessero essere af-
frontati indipendentemente 
dagli obiettivi del piano, 
dalle forze politiche che lo 
dovranno attuare. dal ca-
rattere di classe di una po
litica di programmazione. 

La tendenza a mettere 
il carro davanti ai buoi, 
discutendo di istituti e di 
strumenti prima che di 
obiettivi. era gia visibile al 
Convegno dell'Eliseo del-
l'ottobre "61. e noi comuni-
sti criticammo fin da allo-
ra questo orientamento bu-
rocratico che - vede nella 
programmazione uno stru-
mento tecnico, d'interven-
to dall'alto e non uno stru-
mento politico della lotta 
di classe a livello statale. 
uno st rumen to di una po
litica di lotta antimonopo-
listica. - . ' 

II rapporto Saraceno e, 
in fondo, un agfiornamen-
to dello schema Vanoni. 
Esso non rappresenta un 
programme, ma piuttosto, 
come k detto esplicitamen-

te, - < intende offrire • un 
quadro dei dati e dei ter
mini di politica economica 
su cui fondare ' le scelte 
per ' la formulazione del 
programma>. Di fronte al 
rapporto Saraceno secondo 
il quale la programmazio
ne dovrebbe non modifi-
care il processo di espan
sione in atto ma solo ri-
muovere gli ostacoli che si 
oppongono ad un migliora-
mento di questo processo, 
acquista piena vnlidita la 
critica della CGIL. Le os
servazioni della CGIL, cor-
rettamente non distinguo-
no tra fenomeni congiuntu-
rali e strumentali. indivi-
duano chiaramente le radi-
ci strutturali delle attuali 
tensioni e sottolineano la 
necessita di non rinviare 
in alcun modo la program
mazione, ma di pervenir-
vi immediatamente prima 
che per l'economia nazio
nale sia troppo tardi. 

• Lo schema di program
mazione della CGIL si basa 
sui movimento rivendicati-
vo, afferma la necessita del
le riforme di struttura. con
siderate come mezzi obietti
vi per incidere sui processo 
di accumulazione e modifi-
care la dislocazione dei po-
teri di decisione sulla dire-
zione degli investimenti. 
La posizione della CGIL 
e una posizione di respon-
sabilita, assunta in piena 
autonomia. Una program
mazione democratica che 
accogliesse le istanze delle 
masse lavorattrici — e sta
to autorevolmente afferma-
to da Novella — trove-
rebbe la CGIL capace di 
adeguare il suo atteggia-
mento alia nuova situazio
ne determinata da tale pro
grammazione. 

Bisogna respingere la te-
si che una politica di rin
novamento strutturale e di 
programmazione democra
tica non possa essere ini-
ziata subito, perche man-
cano gli strumenti. Nes-
suno nega la necessita del
la elaborazione del pro-
gramma, della creazione 
delle Regioni e della ela
borazione dei piani regio-
nali. della riforma della 
pubblica amministrazione. 
della riforma tributaria e 
del sistema creditizio: ma 
la creazione di questi stru
menti, la iniziativa legisla-
tiva e la mobilitazione po
polare necessarie per su-
perare le resistenze che si 
oppongono ad una riforma 
democratica delle struttu-
re dello Stato, sono gia un 
atto di politica economica 
che ha una sua efficacia im-
mediata. 

Di qui l'importanza del
lo scontro attuale, che de
cide oggi delle condizioni 
di domani e del tipo di 
programmazione che po
tra essere attuato. Bisogna 
respingere la tesi di un 
< secondo tempo > diviso 
dal primo. perche il primo 
tempo — le misure che si 
prendono oggi — condizio-
nano il secondo tempo, la 
possibilita di passare do
mani ad una programma
zione democratica. 

Noi chiediamo una 
politica di con
trollo democrati-
co, di intervento 
pubblico 

Percio di fronte all'infla-
zione ed al carovita, noi 
chiediamo una politica di 
controllo democratico. che 
sia di intervento pubblico 
con gli strumenti che gia 
oggi sono disponibili e con 
la mobilitazione popolare, 
una politica di intervento 
immediato che permetta 
di combattere l'inflazione 
su una linea diversa ed op-
posta a quella Carli, coe-
rente invece alle prospet-
tive di una programmazio
ne democratica. 

II compagno Amendola 
e quindi passato ad enun-
ciare i punti essenziali di 
una politica di questo ti
po, in cui si esprimano gli 
interessi generali del pae
se, senza restare prigionie-
ri di interessi settoriali e 
di categoria. Una politica 
di controllo democratico 
quindi dovra articolarsi at
traverso: 

a) un controllo sclctti-
vo degli investimenti, se
condo una scala di prio-
rita che deve prevedere: 
1) investimenti in agricol
tura per determinare at
traverso misure di riforma 
agraria e la creazione degli 
Enti di sviluppo. uno svi
luppo della produzione e 
della produttivita; 2) inve
stimenti pubblici indu
striali (IRI ed END per de
terminare anche attraver
so una adeguata politica 
di localizzazioni industria
li. una effettiva industria-
lizzazione del Mezzogiorno; 
3) investimenti per finan-
ziare • l'applicazione ' della 
legge urbanistica e per 
promuovere lo sviluppo 
deU'edilizia popolare, sco-
lastica e sanitaria. 

b) un controllo delle vn-
lute e dei movimenti di ca
pitali. Anche per questo 
non mancano gli strumenti, 
e misure in tal senso sono 
state richicste nella Com
missione bilancio, anche 

da Lombardi e Giolitti per 
ostacolare la fuga dei capi
tali. .v .. „ K y 

c) un controllo delle im
portazioni, attraverso una 
gestione pubblica delle 
importazioni alimentari 

d) un controllo dei prez-
z'x che si articoli nel blocco 
dei prezzi dei servizi pub
blici, nell'equo canone, nel 
controllo dei prezzi dei ge-
neri alimentari, dei medi-
cinali e dei prodotti indu
striali per l'agricoltura. 

A queste misure di con
trollo dovra accompagnar-
si una politica della spesa 
pubblica che riesca a de
terminare una diversa qua
nta della domanda, orien-
tando verso il soddisfaci-
mento dei consumi pubbli
ci le risorse oggi utilizzate 
per • soddisfare consumi 
privati di lusso. 

Ma una politica di con
trollo democratico — ha 
detto Amendola — esige, 
per essere imposta, una 
larga mobilitazione popo
lare. Quejta mobilitazione 
6 promossa dallo stato di 
tensione sociale esistente 
nel paese, dal fatto che at-
torno ad ogni problema si 
agitano oggi forze, interes
si, volonta, movimenti di 
opinione ed organizzazioni 
che avanzano richieste, pia
ni, esigenze di investimen
ti. ognuna delle quali ha 
una sua validita anche se 
c'e una scala di priorita 
che va stabilita in ordine 
alia linea di sviluppo eco
nomico che si intende se-
guire. 

Tutti i bisogni proclama-
ti, le richieste avanzate, 
le lotte condotte esprimo-
no la contraddizione che e 
della societa, tra le esigen
ze del paese e le possibi
lita del sistema. Ma noi 
comunisti non abbiamo bi-
sogno di confondere gene-
ricamente in un fascio solo 
tutti i malcontenti alimen-
tati dalle insutlicienze del 
sistema a rispondere ai bi
sogni sociali, anzi, assolvia-
mo la nostra funzione di 
forza egemone del moto di 
rinnovamento quanto piu 
sappiamo convogliare la 
massa delle rivendicazioni 
verso alcune scelte di fon
do. verso cioe una politica 
di programmazione demo
cratica capace di assicura
re lo sviluppo economico 
del paese con le necessarie 
riforme delle strutture eco-
nomiche e politiche dello 
Stato, per assicurare la 
partecipazione dei cittadi-
ni alle grandi scelte che li 
interessano e permettere 
alle classi lavoratrici di ac-
cedere alia direzione dello 
Stato. 

Passando quindi ad esa-
minare, in rapporto a que
sta spinta ed a queste esi
genze delle masse, la for-
mazione del governo di 
centro sinistra, il compa
gno Amendola ha messo in 
luce le contraddizioni esi
stenti tra i bisogni del pae
se e le spinte rinnovatrici 
delle masse e la linea pro-
grammatica quale e stata 
formulata nell'accordo qua-
dripartito. Q u e s t e con
traddizioni, ha proseguito 
Amendola, investono la 
stessa base del governo di 
centro sinistra. Non le in-
ventiamo certo noi comuni
sti. Ma noi assolviamo la 
nostra funzione di opposi-
zione democratica, dando a 
queste contraddizioni una 
espressione politica, incal-
zando da vicino il governo, 
non lasciando spazio alle 
sue manovre dilatorie. Sul
la base di queste spinte rin
novatrici infine e possibile 
sviluppare una azione ge
nerate per imporre una 
programmazione democra
tica. Sulla base di quei mo
vimenti. noi potremo ela-
borare un programma na
zionale di rinnovamento 
democratico, capace di assi
curare lo sviluppo economi
co del paese, di migliorare 
le condizioni di vita dei la
voratori, di soddisfare i 
bisogni sociali, di avviare a 
soluzione i grandi proble
mi storici dello sviluppo 
nazionale; un programma 
da realizzare con strumen
ti democratici (Parlamento, 
regioni, province e comu
ni) e con una mobilitazione 
di massa sostenuta da nuo
vi organi democratici uni-
tari 

Di qui il compagno 
Amendola e passato ad esa-
minare criticamente lo sta
to del movimento delle 
masse, e la attivita svolta 
dal Partito per orientare il 
movimento stesso verso le 
grandi scelte unitarie che 
possono rappresentare gli 
elementi di una svolta po
litica: istituzione della re-
gione, riforma agraria. svi
luppo della industria di 
Stato, riforma delta scuo-
la ecc. 11 compagno Amen
dola ha percio messo in 
guardia dal pericolo di rin-
chiudersi in una mera atti
vita interna, sottolineando 
invece come il compito es-
senziale del partito sia 
quello di mobilitare ed uti-
lizzare tutta la sua immen-
sa forza politica ed organiz-
zativa in una azione rivol-
ta al raggiungimento di 
obiettivi di trasformazione 
strutturale, rendendo espli-
cito e consapevole il lega-
me tra le singole lotte e la 
esigenza di una svolta po
litica, che e la condizione 
per dare ai vari movimenti 

uno sbocco positivo. 
La < tensione sociale nel 

paese, ha proseguito Amen
dola, si mantiene sempre 
molto elevata. In questi 
giorni 400 000 tessili e 200 
mila chimici conducono la 
battaglia per il rinnovo del 
contratto, mentre si lotta 
per la applicazione, il ri-
spetto o il completamento 
del contratto nella metal-
lurgia nell'edilizia nei tra
sporti automobilistici. Nel
lo stesso tempo un milione 
e 400 mila statali scendono 
in lotta per il congloba-
mento e il riassetto retribu-
tivo Non si fa del « polve-
rone >, c o m e pretende 
I'Avanti! se si sottolinea 
questa coincidenza. Certo 
ogni lotta sindacale ha una 
sua autonoma impostazio-
ne, risponde a necessita 
proprie ed a proprie sca-
denze gia da tempo flssate. 
Ma e funzione propria di 
un partito politico della 
classe operaia. funzione che 
e distinta da quella del 
sindacato ed a sua volta au
tonoma, trarre da queste 
lotte i dovuti insegnamen-
ti e indicarne il dato co-
mune: il rifiuto cioe della 
classe operaia di accettare 
un blocco dei' salari che 
significa caricare sulle spal-
le dei lavoratori il prezzo 
dell'inflazione. 

Dopo avere espresso a 
nome del CC una calda ' 
espressione di solidarieta 
agli statali in lotta, e ave
re riaffermato la esigenza 
di una riforma della pub
blica amministrazione — 
di cui e cardine un tratta-
mento economico che sia 
chiaro e dignitoso — il com
pagno Amendola ha detto: 
La resistenza del governo, 
che si trincera dietro le 
difficolta di bilancio per 
respingere le richieste dei 
lavoratori. spiega con chia-
rezza cristallina il signifi-
cato concreto della politi
ca di contenimento della 
spesa. Ma c'e di piu. Con 
questa intransigente ripul-
sa delle rivendicazioni dei 
pubblici dipendenti, il go
verno esercita di fatto una 
pressione sullo stesso pa-
dronato privato perche re-
sista alle richieste salariali 
e normative di lavoratori 
degli altri settori: di qui la 
resistenza del padronato 
nel settore dei tessili. dei 
chimici, dei metalmecca-
nici. 

Approffondire la ela
borazione di una 
giusta linea di po
litica meridiona-
lista 

Dopo un esame delle lot
te di massa nelle campa
gne e dopo aver espresso 
un giudizio sullo stato 
del movimento regionalista 
(< la lotta per la elabora
zione di piani economici re-
gionali va condotta. egli ha 
detto, con iniziative unita
rie di massa e non soltan
to con ristretti contatti a 
livello tecnico >), il compa
gno Amendola ha invitato 
i compagni ad approfondi-
re la elaborazione di una 
giusta politica meridionali-
sta e a portare avanti un 
esame critico dello stato at
tuale dell'impegno del par
tito nella lotta per l'eman-
cipazione femminile. 

E' - necessario sempre, 
ha sostenuto il compagno 
Amendola, assicurare l'au-
tonomia del movimento 
delle masse, autonomia che 
e condizione delTunita stes
sa del movimento. C e og
gi una divisione politica la 
cui gravita non pud essere 
sottovalutata. Ma occorre 
che la divisione esistente 
tra i lavoratori sui giudizio 
da dare sui governo di cen
tro sinistra non si trasfor-
mi in rottura del movimen
to delle masse organizzate. 
Noi possiamo tranquilla-
mente resistere ad ogni ten-
tazione di utilizzare stru-
mentalmente il movimento 
delle masse ai fini della no
stra opposizione perche il 
senso generale di ogni mo
vimento di lotta e obietti-
vamente nella direzione di 
quel rinnovamento che noi 
auspichiamo. Naturalmen-
te il necessario rispetto per 
1'autonomia del movimento 
delle masse, il rifiuto di di-
storcere o sfruttare il si-
gnificato di lotte che han
no le loro giustificazioni 
obiettive nella valutazione 
autonoma delle esigenze de
gli associati. non possono 
certo significare rinuncia 
da parte del PCI a svolgere 
la sua funzione di opposi
zione responsabile. di criti
ca e di lotta politica. Sara 
la responsabile capacita del 
partito a far si che l'oppo-
sizione da esso svolta con
tro 1'attuale governo di cen
tro sinistra senza indulge-
re ad accomodamenti op-
portunistici, sappia espri-
mersi in forme tali da non 
aggravare il contrasto po
litico nelle masse impegna-
te in comuni battaglie. e da 
non trasformare il nere^^a-
rio discorso politico in una 
rissa a tutto vantaggio dei 
ceti padronali. II discorso 
critico, deve essere condot-
to insomma in modo tale 
da non impedire la neces-
saria convergenza nei mo
vimenti di lotta delle mas
se orientate dall'opposizio-

ne di sinistra e di quelle 
invece orientate ancora dai' 
partiti che fanno parte del-
l'attuale maggioranza di 
centro sinistra. 

Questa : nostra costante 
preoccupazione unitaria, ha 

.proseguito Amendola, spie
ga le ragioni della condot
ta seguita dalla Direzione 
del Partito di fronte alia 
dolorosa vicenda che ha 
portato, in seguito alia gra
ve scelta politica compiuta 
dalla corrente maggiorita-
ria, alia scissioue del 
PSI. Dopo avere ricordato 
al Comitato Centrale i va
ri momenti di quella no
stra azione, precisati del 
restn in documenti di par
tito, il compagno Amen
dola ha osservato che con 
la formazione del PSIUP e 
apparsa, sulla scena poli
tica italiana, una nuova 
forza politica che si richia-
ma alia classe operaia. La 
«ua consistenza e la sua 
serieta devono essere sa-
lutate — ha detto Amen
dola — come una riprova 
della resistenza sempre 
viva in campo sociahsta ad 
un processo dt socialdemo-
cratizzazione e della forza 
dello spirito unitario, non 
fiaccato dalla politica della 
corrente maggioritaria. Le 
forze del PSIUP. la sua vo
lonta di occupare legitti-
mamente il posto di lotta 
che e stato sempre quello 
del PSI, debbono aiutare 
la battaglia, sempre aperta 
nel PSI, di quelle forze di 
sinistra ed anche di quel 
militanti e dirigenti auto-
nomisti 1 quali si manten-
gono fedeli alia prospetti-
va socialista e credono 
nella natura di classe del 
partito. La battaglia per la 
unita politica della classe 
operaia e sempre aperta, 
ha affermato Amendola, e 
noi comunisti intendiamo 
condurla in tutte le dire-
zioni, perche si realizzino 
tutte le convergenze possi
bili in una azione rivolta 
alia difesa degli interessi 
della classe operaia. E' 
questo anche il solo modo 
serio di portare avanti un 
discorso sulla formazione 
del partito unico della clas
se operaia. discorso che non 
puo che partire dalla realta 
attuale del movimento ope-
raio, dal contrasto oggi esi
stente tra una piu profon-
da articolazione e divisio
ne politica della classe ope
raia ed una piu larga e 
combattiva unita del movi
mento delle masse per crea
re con tenacia e pazienza 
le condizioni per la costru
zione di una nuova unita. 
Dopo aver sottolineato la 
esigenza di combattere con
tro gli slittamenti oppor
tunistic'! e contro gli irrigi-
dimenti settari, il compa
gno Amendola ha rilevato 
che la lotta contro il social-
democratismo nelle file del 
movimento operaio puo es
sere condotta efficacemen-
te, nelle condizioni di ca-
pitalismo avanzato, solo da 
un partito comunista che 
abbia vinto nel suo seno le 
posizioni settarie, che sia 
capace di affermare costan-
temente una iniziativa uni
taria di lotta. 

Molti ripensamenti sono 
gia in corso, altri e piu 
profondi dovranno seguire, 
ha affermato, avviandosi 
alia conclusione, il compa
gno Amendola. La severity 
del nostro giudizio sui go
verno Moro appare ogni 
giorno confermata dai fatti. 

II peggiore governo di 
centro sinistra, abbiamo 
detto, il che non significa 

semplicisticamente governo 
reazionario o centrista, ma 
appunto governo di centro-
sinistra moderato, che su-
bisce l'influenza dei grup
pi piii moderati dello schie-
ramento di maggioranza. 
- In politica estera e in po
litica economica, che sono 
i due campi nei quali il 
governo si e maggiormente 
quahficato, appare ogni 
giorno piu evidente il peso 
esercitato dagli uomim 
(Saragat, Colombo) e dai 
gruppi (PSD1, gruppo do-
roteo della DC) che tengo-
no, nei fatti, la direzione 
del governo. La delegazio-
ne socialista al governo ap
pare nel suo complesso re-
legata in posizione di su-
bordinazione e non in gra-
do di esercitare una parte
cipazione attiva in scelte 
che impegnano il governo. 
La relazione di De Martino 
al Comitato centrale del 
PSI tradisce l'imbarazzo di 
questa situazione e le pre
occupazioni suscitate dal 
mortificarite trattamento n-
servato alia delegazione di 
governo. Nello stesso tem
po, il Consiglio nazionale 
della DC dimostra come, 
attraverso il gioco tenebro-
so delle correnti e le acce
ss r.valita di gruppi e di 
persone, la situazione in
terna della DC sia sempre 
mossa e si prepari un con-
gresso nel quale le speran-
ze deluse dal centro-sini-
stra non potranno non af-
fermarsi in piu aperte po
sizioni di sinistra. 

Intanto, la nota poleml-
ca di Saragat sui Consiglio 
nazionale della DC, le cri
si municipali di Milano, 
di Firenze, di Roma con lo 
arrogante irrigidimento del 
PSDI, l'avvilente conclu
sione della lunghissima cri
si del governo regionale sl-
ciliano, dimostrano come la 
politica di centro-sinistra 
non si traduca in stabilita 
politica, ma piuttosto In un 
continuo rompersi di pre-
cari equilibri sotto l'urto 
delle sempre piu acute con
traddizioni. 

Derivano da questa insta-
bilita la ricerca di nuovi 
compromessi attraverso ac
cordi di gruppi e di cor
renti, un avvilimento pro-
gressivo delle istituzioni 
democratiche, che trovano 
la loro espressione nella ri
duzione della funzione del 
Parlamento, chiamato a re-
gistrare col voto i risultati 
ottenuti faticosamente In 
sede di trattative. 

Ma i problemi urgono e 
chiedono soluzioni. Percl6 

"* la nostra opposizione assol-
ve una funzione respon
sabile di critica e positiva 
insieme, rivendicatrice del
le soluzioni che rispondono 
alle necessita del paese. 
Percio il posto del nostro 
partito, che si voleva deli-
mitato, diventa tanto piu 
grande, sempre piu grande 
nella coscienza del paese. 
Percio i nostri compiti si 
fanno sempre piu difficili. 
La Conferenza nazionale di 
organizzazione indichera in 
che modo il partito potra 
assolvere le sue funzio-
ni, come potra essere alia 
altezza delle sue responsa-
bilita, come potra riuscire, 
reahzzando l'unione del po
polo italiano nella lotta per 
il rinnovamento della so
cieta italiana, a creare le 
condizioni di quella svolta 
a sinistra che permettera 
al nostro partito di dare 
il suo indispensabile con-
tributo alia direzione del 
Paese. 

Gli interventi 
Subito dopo la relazio

ne del compagno Giorgio 
Amendola ha avuto inizio 
il dibattito. Primo a inter-
venire e stato il compagno 
Pesenti. 

PE5ENTI 
Polemizza con l'imposta-

zione che dei problemi del
la inflazione e della con
giuntura viene data dalla 
Confidustria e in genere 
dai ceti capitalistici. ma 
anche da istituti come lo 
ISCO. L'aumento dei prez
zi — in questa impostazio-
ne — viene dato come fat
to scontato. in una sorta di 
circolo chiuso dell'econo
mia nazionale considerata 
immutabile nelle sue strut
ture. Questa visione viene 
smentita se i dati sulla si
tuazione economica vengo-
no visti nelle loro qualita. 
Allora appare chiaro che 
non siamo di fronte ad una 
crisi di sovraproduzione ma 
ad una crisi determinata da 
squilibri di vario genere. 
Alcuni di essi sono positivi 
quali. ad esempio. l'aumen
to del consumo dei generi 
alimentari — frutto delle 
conquiste salariali di questi 
anni di lotta dei lavoratori. 
Questo squilibrio pu6 esse
re superato sui piano im
mediato con importazioni 
fatte da organizzazioni sta
tali che eliminino le specu
lazioni in questo settore; 
e unendo a ci6 la riforma 
agraria che faccta sviluppa
re — sulla base dj azicnde 
contadine organizzate in 
moderne cooperative — la 
produzione facendola ade-
rire alia domanda. 

Ma ci sono squilibri do
vuti ad un eccesso di do
manda determinato da altri 
fattori, tutti collegabili al-
l'azione dei gruppi monopo
listic!. Qui la distorsione 
dei consumi svela chiara
mente le sue cause struttu
rali: cio e avvenuto ad 
esempio nel campo della 
motorizzazione; nel settore 
deU'edilizia per effetto del
le speculazioni e del gon-
fiamento deU'edilizia di 
lusso; nel campo commer-
ciale sempre piii dominato 
dai monopoli i quali si av-
valgono di particolari tec
niche pubblicitarie e di 
« suggestione > per indiriz-
zare in determinati modi il 
consumo. Questi fenomeni 
possono essere corretti con 
interventi congiunturali 
collegati ad una program
mazione democratica quale 
e quella che noi soste-
niamo. 

Quanto all'inflazionc la 
sua vera causa sta nel fatto 
che aH'aiimento della pro
duttivita non ha corrispo-
sto una diminuzione dei 
prezzi. Ma questa e una 
caratteristica del comporta-
mento dei ceti capitalistici 
i quali non rinunciano ad 
un certo livello di profitto: 
per essi. anzi, l'inflazione 
diviene un modo per man-
tenere alto il saggio del pro
fitto. Non servono. per com
battere rinfla7ione. misure 
come quelle governative 
che mirano a rimettere in 
moto proprio quella mao-
china che l'inflazione hi 
generato. Queste misure 
fanno entrare l'economia 
italiana in una spiral© tn-

(Segue a paginm I D 

- V I 

ml»3>* ***** ' ^ t A i T u i u . . ^ . ;3i3t^'23£-^^;mMS2CTTrr5cnrsre 



v C '• • - * .' : ' - ' - J - • . - J . - - .- - -. >. *- • -

r u n i t a / mercoudi 5 ftbbroio 1964 PAG. 11 / econoiTiici e Icivoro 

al CC del 
flazionistica che pu6 ser-
vire alle concentrazioni ca-
pitalistiche — ad el iminare 
una parte del piu deboli — 
ma non ad un nuovo tipo 
di sviluppo. Altra falsa test 
contro la quale Pesenti po-
lemizza concludendo e quel-
la relativa alia mancanza 
di risparmio. Quando si fa 
questa affermazione per ri
sparmio, in realta. si inten-
de quelln parte di profjtto 
che dovrebbe essere rein-
vestita. Ma eslste anche il 
risparmio pubblico che pud 
essere aumentato con op
portune misure fiscali — 
nel quadro di una riforma 
fiscale — al fine di esten-
dere e non comprimere In 
spesa pubblica E cio non 
solo per rispondere al le esi-
genze finanziarie della pro
grammazione ma anche per 
sopperire, con 1'intervento 
pubblico alia carenza di in-
vestimenti privati. 

OCCHETTO 
La scissione in un parti-

to operaio e un danno ed 
e stato giusto affermarlo 
ed indicarne la responsa-
bilita nell'atteggiamento 
della destra del PSI Giu-
sto e stato, quindi, l'atteg-
giamento assunto dal no-
stro partito il quale non ha 
seminato la scissione nel 
momento piu acuto del tra-
vaglio interno del PSI. Og-
gi, perd, esistono fatti nuo-
vi: esiste un nuovo partito 
che si richiama alia classe 
operaia e al social isms. 
Questo fatto deve farci ri-
flettere. Per esempio oggi, 
dopo che la scissione e av-
venuta, ci si puo chiedere 
se essa non fu inevitabile 
data la posizione assunta 
dalla destra del PSI Non 
solo. Oggi appare sempre 
piu chiaro che la scissione 
fu determinata anche dalla 
mancata azione di Lombar-
di e del suo gruppo, nel 
momento in cui questa 
azione poteva determinare 
una diversa situazione. E' 
una problematica aperta 
che fa riflettere non solo 
noi ma anche altre forze, 
per esempio forze catto
liche. 

E' chiaro, comunque, che 
il valore della nascita del 
P S I U P sta nel fatto che 
essa testimonia come una 
parte del movimento socia-
lista abbia riconfermato la 
sua matrice proletaria, la 
sua - fedelta agli ideali e 
alia lotta socialista, la sua 
fedelta alia lotta di classe, 
resistendo e • contrastando 
le posizioni della destra 
del PSI. Fatta questa affei-
mazione si apre il proble-
ma della nostra azione uni-
taria: essa non pud certa-
m e n t e limitarsi al rappor-
to tra il PCI e il PSIUP 
ma deve porsi il problems 
di un'azione unitaria verso 
il PSIUP, verso il PSI e 
tutte le altre forze di si
nistra e verso le forze cat-
toliche. E* questa Pimpo-

- stazione che la Federazione 
f giovanile comunista ha da

ta ad ogni sua azione dopo 
la scissione avvenuta nel 
PSI. Un risultato impor-
tante di questa giusta im-
postazione e l'accordo uni-
tario per TUNURI che apre 
nuove prospettive di azio
ne democratica fra i giova-
ni universitari e per af
frontare i problemi del le 
Univers i ta . . 

Un problema centrale, 
oggi, e il rapporto tra la 
democrazia e la program-
mazione. S u questo proble
ma si c imentano anche for
ze cattoliche. Non sono pro
blemi astratti che si por-
ranno in un non precisato 
domani ma - entrano ' in 
giuoco oggi. Si d e v e affer-
mare che questa proble
matica non e stata compre
s s dalla destra del PSI. Ta
le questione deve essere ri-
solta dal momento in cui 
nel mondo capitalista si 
sviluppano le tendenze au-
toritarie del monopolio che 
s\ rispecchiano nella stessa 
concezione burocratica del
la programmazione da par
te di forze determinant! 
jnell'attuale g o v e m o di 

ntro-sinistra Di fronte a 
uesto problema entra in 
risi il tradizionale pensie-
o democratico borghese; 
a anche lo stesso Nenni 

a questo proposito — 
ion sembra saper uscire 
laU'alternativa tra stalini-
;mo e riformismo. dal fe-
icismo del potere per il 

itere. Al contrano in mol-
e altre forze del centro si-
istra, sopraltul lo cattoli-
he, si fa sentire I'esigenza 
i una soluzione nuova e 
tiu avanzata del rapporto 
lemocrazia e programma-
ione Per questo presenta-

le in modo nuovo e ongi -
ale la prospettiva sociah-
a, significa affrcttare la 
irmazione di una nuova 
nita 

Per questi motivi l'incon-
o con le forze cattoliche 
•n pud essere oggi aff«-

lato a) tatticismo Anzi e 
ibile svilupparlo con 

aggiore chiarezza attra-
rso una polemica franca, 

di principio e che 

nello stesso tempo non ca-
schi nel settarismo. E cid 
6 possibile: 1) denunciando 
le tendenze autoritarie im
manent! alio svi luppo mo-
nopolistico; 2) affermando 
che il programme del cen-
tro-sinistra non ostacola ta
le sviluppo che prende cor-
po al suo interno; 3) difen-
dendo Pautonomia del mo
vimento delle masse, dando 
vita a nuove forme di par-
tecipazione democratica 
delle masse e instaurando 
un solido rapporto tra de
mocrazia e socialismo. 

DEGU ESPQSTI 
Si occupa dei problemi 

dei pubblici dipendenti . 
Tra essi — in particolare 
tra i ferrovieri, i postele-
grafonici, e i lavoratori 
dei porti — esiste un for
tissimo malcontento, una 
incontenibile esasperazio-
ne. Negli ultimi quattro 
anni i ferrovieri hanno 
conquistato miglioramenti 
pari al 50% della loro re-
tribuzione (partendo da pa-
ghe molto basse e quindi 
raggiungendo livelli larga-
mente insoddisfacenti) , ma 
il 30% di essi e stato poi 
portato via dalPaumento 
dei prezzi. Cosi anche per 
quanto riguarda le con-
dizioni di lavoro e di sfrut-
tamento: il l ivel lo dell'oc-
cupazione e aumentato del 
6% ma nello stesso tempo 
sono avyenute trasforma-
zioni nello ordinamento 
aziendale e nei ritmi di la
voro, tali da annullare 
questo passo in avanti e 
da accrescere — anzi — la 
fatica di ogni giorno fino 
a limiti insopportabili. La 
situazione e tale che non a 
caso in citta important! i 
ferrovieri hanno chiesto 
alle Camere del Lavoro di 
essere inclusi nel le azioni 
che venivano realizzate 
contro il carovita. 

La protesta non viene 
soltanto da quella parte dei 
pubblici dipendenti che po-
tremmo chiamare operaia: 
v i ene anche da gruppi im
p o r t a n t di tecnici, di fun-
z ionan dirigenti. Essi ci 
esprimono preoccupazioni 
di varia natura circa lo svi
luppo della situazione po-
litica ed insistono partico-
larmente sul problema del-
Pautonomia della organiz-
zazione. sindacale dal go
v e m o e dai partiti. S i trat-
ta di dare uno sbocco posi-
t ivo a questo malcontento, 
superando le difficolta che 
vengono dalla particolare 
natura del datore di lavo
ro dei pubblici dipendenti 
ed anche dalla varia com-
posizione della categoria. 
Dobbiamo preoccuparci ed 
agire nei confronti del sor-
gere di una serie di picco-
le organizzazioni settoriali, 
di particolari categorie, 
non affiliate a nessuna cen
trale sindacale. Esse rap-
presentano una polverizza-
zione di forze che invece 
dovrebbero trovare la via 
dell'unita con tutti i lavo
ratori del pubblico im-
piego 

Decisivo, nella nostra 
azione, e riuscire a stabi-
lire uno stretto col legamen-
to — nelle impostazioni e 
nelle rivendicazioni — tra 
le richieste immediate e la 
riforma della pubblica am-
ministrazione per la quale 
sono stati posti obiettivi 
precisi e di grande ril ievo 
democratico. Per quanto 
riguarda la vertenza in cor-

Monifestozioni 
« 1 0 giornoten 
di reclutamento 

femminile 
In provincia 
di Firenzc 

OGGI 
Certaldo (Franca Tavla-

ni); Se«to Fiorentino (Lldia 
Banfi). 

DOMANI 
Pontassieve iRosetta Mon-

temaggi); Ruflna (Plero 
Pieralli). 

VENEROI ' 
S«sto Fiorentino (Miia 

Pieral l i ) ; Scandicci (Loret-
ta Montemaggi); Imprune-
ta (Renato Dini) . 

In provincia 
di Brescia 

DOMANI 
Ganibara (Plera Bonetti): 

Bagnolo Mella (Br i l l i ) . 
VENERDI ' 

Botticlno (Plera Bonetti); 
Mazzano (Marescotti); Pes-
xato (Dalila): Lograto (Pie-
ra Bonetti). 

In altre prttincc 
VENERDI ' 

Pomezia - Roma ton. M » 
riaa Rodano); ft. Mlehtla • 
Bar! (M. Colamonico). 

so afferma >• I'esigenza di 
non cedere ad accordi ge-
nerici nei quali le singole 
categorie rimangano incnp-
sulate ed immobilizzate. 

FLAMIGNI 
Un problema si sta po-

nendo al centro del dibat-
tito politico: come colmare 
il distacco tra i cittadini 
e lo Stato, come portare le 
masse ad un intervento at-
t ivo nelP amministrn7ione 
pubblica. Se ne e parlato 
anche nel recente Consi-
glio nazionale della D C . e 
in quella sede la necessita 
di affrontare questo pro
blema e stata posta da 
chi avverte I'esigenza di 
rinnovare la stessa D C. 
per liberarla dall'attuale 
sistema di clientele. E' pe
rd tin'illnsione pensare che 
queste esigenze possano 
essere risulubili nelPambi-
to dell'attuale centro-sini-
stra. Dopo la costituzione 
di questo governo 6 sorta 
una vasta delusione anche 
in forze che lo sostengono 
e sempre di piu si fa stra-
da — anche se talvolta di 
cid non si parla apcrta-
mente — la convinzione 
che Pinterlocutore vero. 
per le forze cattoliche. non 
pud non diventare che il 
nostro partito. 

Nel recente convegno 
della D C . a Milano e 
emersa un' impost azione 
che vede il superamento 
del distacco tra Stato e 
cittadino n e l l ' attuazione 
delle Regioni e lo svi luppo 
di un vasto sistema di au
tonomic Analoghe posizio
ni hanno prevalso anche 
nei congressi d.c. di Tre-
viso. Vicenza. Verona, 
Avel l ino ed altre provin-
cie. 

E' oggi piu che mai at-
i\zzlc la sfida lanciata dal 
nostro partito al convegno 
di Perugia alia D . C : muo-
versi sul terreno del le au
t o n o m i c affrontare il pro
b lems della creazione di 
un ricco sistema di organi
sm: autonomi i quali trag-
gano origine da una parte-
cipazione del le masse, del
la cittadinanza. Cid pone 
problemi di iniziativa an
che al nostro partito e in 
questo senso non si pud 
essere del tutto soddisfatti 
del bilancio di quanto e 
stato fatto dopo il conve
gno di Perugia. Si pongo-
no compiti urgenti. in par
ticolare. nel campo del 
movimento regionalista. E* 
vero che il governo di cen
tro sinistra ha iscritto la 
realizzazione delle Regioni 
nel proprio programma: 
ma cid non pud significare 
un affievolimento del mo
vimento per attuare questa 
parte della Costituzione: 
una carenza in questo sen
so sarebbe particolarmen 
te grave. Proprio al fine di 
superare ritardi ed incer-
tezze in questo campo oc-
corre nel Sud riprendere 
la »• st- roposta di una 
conferenza sui problemi 
dell'esodo dal Mezzogior-
no. Noi proponiamo che 
questa conferenza sia or-
ganizzata dal governo ma 
deve essere organizzata la 
espressione del le masse in 
questa i ' iativa. 

II • movimento regionali
sta deve svilupparsi anche 
tenendo conto delle gravis-
s ime situazioni in cui si 
trovano le amministrazio-
ni comunali . Ve ne sono 
non poche che non hanno 
nemmeno i soldi per pa-
gare gli stipendi al perso-
nale e cid proprio nel mo
mento in cui si accrescono 
le esigenze del le masse e 
cid pone nuovi problemi 
ai Comuni. Per quanto ri
guarda le Giunte comuna
li dobbiamo lavorare per 
la creazione di nuove mag-
gioranze che garantiscano 
alle masse popolari di es
sere tutte rappresentate in 
esse. Si soffern-3 infine sul-
le prossime elezioni regio
nal! nel Friuli - Venezia 
Giulia affermando che es
se saranno una prima oc-
casione importante — sa
ranno le prime elezioni do
po la costituzione del go
verno di -entro sinistra — 
per affrontare questi temi. 

Hanno poi parlato i com-
pagni Reichlin. Sanlorenzo, 
Alinovi. Bonaccini e Ferri 
II resoconto dei loro inter
v e n e sara pubblicato do
mani. 

Primo successo della lotta 

I padroni tessili 
accettano trattative 

Plauso della FI0T-

C6IL ai 450 mila 

lavoratori e lavo-

ratrici - Indispen

sable rimanere vi

gilant! - II primo 

incontro venerdi 

Gli industrial! tessili han
no accettato di iniziare re^o-
lari trattative per il rinnovo 
del contratto della categoria. 
abbandonando la • posizione 
negativa che essi avevano 
pregiudizialmente assuntn 
circa due mesi fa. Questo e il 
risultato della lotta, compatta 
e unitaria che i 450 mila lavo
ratori e lavoratrici della ca
tegoria hanno combattuto in 
queste settimane. effettuando 
ben 20 milioni di ore di scio-
pero E' un risultato del corn-
portamento uni tano tenuto 
dalle tre nrganizza/.ioni sin-
dacali — FIOT-CGIL. Feder-
tessili-CISL. UIL-Tessili — e 
dell'ampia solidarieta che tra 
i lavoratori degli altri settori 
industriali e nella popolazio-
ne si e andata via via espri-
•nendo attorno alle rivendi
cazioni dei tessili 

Con Pinizio della trattati-
va, incominein la fase della 
discussione sul merito delle 
rivendicazioni avanzate dai 
sindacati, che devono dare 
alia categoria un nuovo e mo-
derno contratto di lavoro II 
si degli industriali a trattare. 
vale a dire la-rimozione del
la pregiudiziale alia tratta-
tiva. non e ancora il si alle 
richieste essenziali dei lavo
ratori Percid questo primo 
importante risultato compor-
ta ora — nota la FIOT — 
un diverso e maggiore impe-
gno della categoria, poiche si 
tratta di creare attorno alia 
trattativa Pinteresse e la vi-
gilanza in modo che le orga
nizzazioni sindacali siano co-
stantemente appoggiate e 
confortate dalla volonta dei 
lavoratori. 

La segreteria - nazionale 
della FIOT ha espresso i en 
il suo plauso a tutte le lavo
ratrici e a tutti i lavoratori 
tessili, per lo slancio e la 
combattivita da essi dimo-
strati in queste sett imane. 

II primo incontro fra sin
dacati e imprenditori e stato. 
fissato per venerdi alle 11, a 
Roma in sede sindacale. 

In Italia 

una missione 

economica 

ungherese 
Una missione economica un

gherese. guidata dal primo vi-
ceministro del commercio con 
l'estero, Gyula Karadi, e giunta 
in Italia per una visita ad al-
cune Industrie e per incontri 
con operatori economic! ita-
liani. 

La missione visitern alcunc 
delle maggiori industrie italia-
ne. tra le quali la FIAT. la In-
nocenti. la Marelli, la Monteca-
tini. la Pirelli e i Cantieri An-
•laldo. 

Sono previsti inoltre colloqui 
con 11 ministro del Commer
cio estero, on. Mattarella e con 
il ministro delle Partecipazioni 
statali, sen Bo, con alti fun-
zionari del ministero degli Este-
ri e con dirigenti dell'IRI. del-
I'ENI, • della Finmeccanica e 
della Conflndustria. 

La missione ungherese si trat-
terra in Italia tre settimane e 
rientrera a Budapest il 21 feb-
braio. 

A Polistena 

Sciopero generate 
in appoggio 
ai braccianti 

Una via 
obbligata 
Le lotte dei lavoratori 

agricoll del Sud per I con-
tratti e piO elevate presta-
zioni previdenzlall colncldo-
no con I'esplosione dl nuose 
crisi settoriali. Scrive Mon
do Agricolo, in una corri-
spondenza dalla Calabria, 
che « non passera molto 
tempo e gli olivi faranno 
la stessa fine che hanno fat
to i gelsl: saranno doe ta-
gliati per legna da ardere 
0 per carbone vegetate ». 

In questi giorni una de
pressions del mercato agru-
marlo — 30 lire al kg. I II-
monl, 70-80 lire le arance — 
ha gettato I'allarme in va-
ste zone della Sicilia e del
la Calabria, con accese ac
cuse alia « esterofilia » del 
governo. reo di ammettere 
sul mercato italiano piccole 
quantita di ottime arance 
israeliane o spagnole; in 
realta e sui mercati di 
esportazione che gli agru-
mi italiani escono sconfitti, 
mentre il mercato interno 
non si sviluppa a causa del 
prezzi tr ipl lcat! fatti pagare 
al consumatore. 

II padronato agrarlo ha, 
per ora, una sola risposta: 
non vuole aumentare I sa-
lari, mlgllorare 1 rlpartl a 
favore dei coloni, o rldurre 
1 canoni d'affitto. Non vuol 
pagare contributl previden
zlall e, dl fatto, nel Sud 
quasi nessuno II paga. Ne
gli olivet! dl Glola Tauro, 
per la verlta, e arrlvato in 
volo dagli USA uno Shaker, 
la macchlna che raccoglle 
rapldamente le olive con 
pochi braccianti ma a que
sta prospettiva — alia cut 
realizzazione si chlama, al 
sollto, I'erario — fa rlscon-
tro una realta immediata 
fatta di Immobllismo, at
torno a livell i di rendita 
elevati (I'olio si ammassa 
a oltre 60 mila lire II q.le) 
e a contratti agrari strozzi-
neschl, una realta che spin-
ge la massa contadina e 
bracciantile sulla via della 
emigrazione. E cosi la crisi 
genera altr i e piu profondi 
element! di crisi. 

E' quindi sulla strada giu
sta I'azione dei braccianti 
per I'aumento del salari, 
dei coloni per aumentare i 
ripart i , per far pagare I 
contributi al padronato. In 
questo modo si difende la 
economia merldionale, r i -
ducendo le rendite (quasi 
mai reinvestite) e creando 
condizloni migllori alia po-
polazione. Quanto alia cr i 
si dell'agricoltura, questa 
chlama in causa la respon-
sabilita delle forze polltiche, 
a livello regionale e nazio
nale, poiche II problema 
non si risolve senza I'abo-
lizione di forme di proprieta 
e conduzione responsablll 
del vicolo cieco cui si e 
glunti in settori fondamen-
tal i . II PCI ha proposto i l 
passaggio ai contadini. In 
enfiteus: e con canoni di-
mezzati. di 4 milioni di et-
tari attualmente sottoposti 
a contratti var i . Potrebbe 
essere la premessa, insleme 
agli enti regional! dl svi
luppo, per riorganizzare su 
bas: soiide I'agricoltura del 
Sud. 

r. s. 

Un giovane lavora-

tore malmenato da 

tre reclutatori di 

manodopera 

Dal nostro corriipondente 
REGGIO CALABRIA, 4. 

Lo sciopero negli uliveti < 
negli agrumeti della Piana di 
Gioia Tauro prosegue ininter-
lotto. Da nove giorni mi 
gliaia di braccianti, raccogli 
trici, frantoiani, bloccano la 
ruccolta e la lavorazione dei 
prodotti. Una spessa coltre di 
olive giace per terra, tra la 
ostentata indifferenza degli 
agrari che continuano- nella 
loro politica dilazionatrice e 
di provocazione. 

Un nuovo gravissimo eplso-
dio di violenza padronale. ac-
caduto nelle prime ore di sta-
mani, ha ulteriormente ina-
sprito la situazione a Poliste 
na. il centro bracciantile dove 
piii forte e la pressione popo-
lare. Tre fratelli, proprietari 
di un camion che nella gior 
nata di ieri era stato costretto 
a ritornare senza lavoratrici, 
hanno prelevato. sotto la minac-
cia delle armi, un giovane la-
voratore, Michelangelo Macri 
abbandonandolo ad oltre ventl 
chilometri dal paese dopo aver-
to selvaggiamente bastonato. 

I tre, individuati piu tardi nei 
fratelli Rugoli di Castellace, so
no stati tratti in arresto. L'atto 
teppistico ha provocato una im
mediata risposta nel fermo at-
teggiamento dei lavoratori che 
hanno proctamato a Polistena e 
a Cinquefrondi uno sciopero ge
nerate con la partecipazione di 
tutte le categorie sociali. Anche 
le botteghe artigiane e i negozi 
hanno chiuso dalle ore 10 alle 
14. Le strade, completamente 
deserte, erano pereorse solo dal
le camionette delle forze dell'or-
dine, assai numerose, di stanza 
a Polistena. 

I cittadini, 1 lavoratori, i gto-
vani erano tuttavia nelle piazza 
principale e nelle adiacenze del
la Camera del Lavoro a dimo-
strazione della loro decisa vo
lonta di proseguire nella lotta 
sino alia conquista del nuovo 
contratto di lavoro e alia modi 
flea dei rapporti sociali nelle 
campagne. 

Intanto. le trattative sono sta
te rinviate al pomeriggio di gio 
vedl 6 febbraio. Gli agrari han
no motivato la loro tattica dila
zionatrice con la necessita di 
una assembles dei loro organiz 
zati per la stessa mattinata di 
giovedl 6. Ma e ormai chiaro che 
la estrema tensione ragglunta 
quest'anno nella battaglia per la 
contrattazione potra comporsi a 
condizione che gli agrari reggini 
accolgano la lezione dl queste 
intense giornate di lotta e, con-
seguentemente, le richieste del 
lavoratori. Lo sciopero, tnfatti. 
malgrado le speranze degli agra
ri. continuera sino alia flrma 
del nuovo accordo pro\inciale. 
estendendosi semmai a nuovi 
centri. 

Enzo Ucaria 

Interrotte 

le trattative 

Venerdi 
sciopero 
alCNEN 

La crisi del CNEN si e ulte
riormente aggravata. Gli a w e -
nimenti di questi ultimi giorni 
hanno di fatto paralizzato ogni 
attivlta produttiva delPEnte, 
mentre il futuro sembra serin-
mente compromesso dai recenti 
provvedimenti governativi. I 
fatti nuovi sono i seguenti: 11 
finanzinmento-ponte non fe stato 
ancora approvato dal governo: 
il Centro di ricerca della Casac-
cia, i Inboratori nazlonali di 
Frascati, il centro di calcolo di 
Bologna, gli uffici centrali ecc . 
rimangono paralizzati: il gover
no ha annunziato che per il 
prossimo esercizio flnanzlario 
sono stati stanzlnti 15 millardi. 
Ci6 significa che occorrera pro-
cedere ad un ampio ridhnensio-
namento con conseguenti licen-
ziamenti. 

Inoltre le trattative in corso 
per la corresponsione degli ar-
retrnti per il 1963 e per la di
scussione dei nuovi minimi, su 
cui si era trovato un accordo di 
niassimn con 11 delegato del mi
nistro Medici, sono state sor-
prendentemente interrotte. 

Tra 1'nltro. e sHato comunicato 
al sindacato dei nucleari che. In 
seguito all'esiguita del finanzia 
mento stanziato al CNEN per 
il prossimo esercizio flnanziario 
1964-'65, sara necessario rive-
dere la posizione dl tutto il per 
sonale. onde pervenire ad un 
alleggerimento della spesa re 
Iativa. 

Di fronte alia gravita di tali 
fatti. il SANN ha denunclato la 
situazione incresciosa in cui si 
trova il CNEN. nono«;tante la 
dichiarata volonta degli orgnni 
di governo dl procedere al po-
tenziamento del settore della 
ricerca Pertanto il sindacato ha 
proclamato 24 ore di sciopero 
per venerdi. in segno di pro-
testa contro le recenti decision] 
governative, contro l'ingiustifl-
cata interruzlone delle trattative 
e contro la mancata difesa del-
TEnte da parte deoli organ! re-
sponsabili del CNEN. 

II SANN ha preannunciato per 
la prossima sett'mana l'inasprl-
mento della lotta. qualora so-
"^tanziali fatti nuovi non doves-
soro modificare la grave situa
zione. 

Per il contratto 

Inizia domani 

(48 ore) la lotta 
dei chimici 

Rinviata la astensione 
dei petrolieri deil'ENI: 

si tratta 

Mentre e sospesa la bat
taglia dei tessili, per due 
giorni, da domani, si fermera 
tutta Tindustria chimica e 
farmaceutica: inizia la lotta 
unitaria dei 200 mila dipen
denti per il contratto. Due 
mesi di trattative sono risul-
tati inuti l i : le posizioni degli 
industriali sono rimaste assai 

Livorno e Palermo 

Scioperano i 
comunali per if 
conglobamento 
L'agitazione dei dipendenti 

comunali per il conglobamento 
e le qualifiche si va estenden-
do in ogni parte del Paese. Do
po gli scioperi effettuati net 

, . . . . . . . . giorni scorsi dal lavoratori di 
lontane dal le richieste dei varie ammintstrazionl locali, 
s indacati . sui punti principa 
li. AU'astensione di 48 ore 
che inizia coi primi turn! di 
domatt ina, • si accompagna 
gia da ieri la sospensione 
de l le ore straordinarie, d e -
cretata dal le tre organizza
zioni di ' categoria dei ch i 
mici . Un altro sciopero, sem
pre di 48 ore, e gia annun-
ciato per i giorni 11 e 12. 
• Intanto, proseguono con 

riunioni-f iume le trattative 
per i dipendenti del l 'AGIP-
ENI, i quali chiedono mi* 
gliori trattamenti , sv i luppo 
dell 'azienda e diritti demo-
cratici. Dopo alcuni sciope
ri, s i ccome le discussioni pro
seguono, i sindacati petro
lieri hanno deciso un rinvio 
del la nuova astensione di 24 
ore, che avrebbe dovuto aver 
luogo oggi ne l le aziende pe -
trolifere del gruppo ENI. 

Domani e venerdi 

Sciopero di due 
giorni alia Rai-TV 
La decisione presa da tutti i sindacati 

I lavoratori della RAI-TV 
sospenderanno ogni attivita 
a partire dalle ore zero di 
domani fino al termine dei 
turni serali di dopodomani, 
venerdi. '-.- • 

La decis ione dello sciopero 

l a seduta 

alia Camera 
La Camera ha tenuto ieri 

pomeriggio una riunione nel 
corso della quale sono state di-
scusse alcune interpellanze e in-
terrogazionl fra le quali quella 
presentata dai compagni To-
gnoni e Alicata sulla lotta dei 
mlnatori di RavL 

Lotte in Sicilia per 
lo sviluppo deil'ENI 

Agitazione 
anche alia 

Banco d ' Italia 
II Governatore della Banca 

d'ltalia. Carli. si e vivamente 
preoccupato di attuare all'in-
terno delllstituto di emissione 
la sua linea di austerity e ha 
deciso — senza sentire i sinda
cati — un aumento del 10 per 
cento sul mensile. escludendo 
dal provvedimento gli assegni 
famitiari. L'Unione Sindacale. 
che rappresenta la quasi tota
lity del personale. ha perb rea-
gito (le retribuzioni sono bloc-
cate da due anni) proclamando 
lo stato di agitazione. chieden-
do una trattativa vera sul com-
plesso delle rivendicazioni nor
mative ed economiche dei di
pendenti. 

PALERMO, 4. 
Si estende in Sicilia l'agita

zione per una piena utilizzazio-
ne delle risorse locali del sot-
tosuolo. per uno sviluppo della 
industria petrolifera pubblica. e 
per una programmazione eco
nomica antimonopolistica, a li
vello nazionale e regionale. 

A Gagliano Castelferrato 
(Enna) £ contimiata la lotta po-
polare intorno ai pozzi meta-
niferi. mentre la tensione vie
ne accre«ciuta dairaffluire di in-
genti forze di polizia. prove-
nienti da Catania II blocco dei 
pozzi e degli impianti ha a\*uto 
serie ripercussioni sulTafflusso 
del gas. che viene convogliato 
a Gela per alimentare il locale 
<;tabilimento ANIC II vieepresi-
denti deil'ENI ha intanto pro-
messo stamane. con un messag-
gio telegrafico al sindaco di Ga
gliano. che lo stabilimento di 
trasformazione del metano ver-
ra costruito. 

A Gela si prepara lo sciopero 
generate per lo sviluppo della 
economia locale intorno al pe-
trolchimico: l'agitazione — in 
questo - polo - della provincia 
di Caltanissetta — e anche ac-
centuata dalla fine del lavoro 
per moltl edill che costrulrono 

Per il 1964 una casa piu bella, 

gli stabilimenti di Piana del Si-
gnore. ora in funzione. 

A Ragusa. e indetto per Iu-
nedl uno sciopero generate di 
tutta la provincia. I tre sinda
cati, i sindaci e i deputati lo
cali chiedono una discussione sui 
rapporti intercorrenti fra I'ENI 
e la Gulf — per lo sfruttamento 
dei pozzi petroliferi della zona 
— con la partecipazione degli 
enti locali e della Regione. 

L'agitazione che ha per cen
tro la difesa. il potenziamento e 
la dilatazione deH'industria sta-
tale in Sicili.i. per assicurare al-
I'isola prospettive di piena occu-
pazione nell'ambito della fun
zione propulsiva deil'ENI. vede 
cb<\ nuove spinte popolari nei 
confronti dello Stato I recenti 
- tagli - agli inve$timenti pub
blici. ad e«empio. non possono 
certo con<=entire uno sviluppo 
deil'ENI. D'altro canta mentre 
il governo ipoteca cosi 11 fu
turo dell'ente petrol if ero statale. 
la Regione non consente un suo 
dispiegamento d'iniziative: le 
continue crisi che hanno t ra va
gi iato la Giunta i<olana hanno 
di fatto reso difficili I necessari 
accordi. come ad esempio per 
lo stabilimento da ed if! care * 
Gagliano. 

Prorogate a tutto 

lunedi 10 febbraio it: 

LANCIO NUOVE PRODUZIONI 
Rtslano invariar* la abituali condixioni dal SUPER-
MERCATO MOBILI: consegna immediata. o sccondo 
!• Vs. asiganz*. gratuita nt l Lazie, Camaania ad EmU 
l ia. paga man to ancha dilazronato in 24 rate, cense-
lenza ed assistenza gratuita. 

SUPERMERCATO MOBILI 
le grandi esposiz iom italiane del mobi le 

BOLOGNA - ROMA - NAPOLI ... 
ROMA EUR - Piazza Marconi Grartacielo Italia 
telelenl 5911441/2/3/4 • o r a r i o : 9 * 1 3 15.30-19.30 

e stata presa dalle organizza
zioni sindacali aderenti alia 
CGIL, alia CISL e alia UIL, 
nonch6 dal sindacato auto
nomy dei tecnici ( S N A T E R ) , 
a seguito della rottura del le 
trattative che riguardavano 
le seguenti rivendicazioni: 
revis ione dei rapporti sala-
riali fra le categorie, aumen-
ti dei minimi , quattordicesi-
ma mensi l i ta , revis ione del-
l'orario di lavoro, revis ione 
del contratto attori, rivalu-
tazione dei compensi per le 
registrazioni, ferie. 

A Milano, al le ore 18 di 
ieri, sono • entrati in scio
pero i tecnici della RAI do
po aver appreso la notizia 
del la rottura delle trattative. 
I programmi sono stati abo-
liti e v iene trasmessa mu-
sica. 

Ai fratelli Zanassi 
Una medaglia d'oro 
dal Comune di Porcla 

Nella sala del Consiglio del 
Municipio di Porcla sono state 
consegnate due medaglie d'oro 
con pergamena ai fratelli Gui-
do e Lino Zanussi, gli indu
striali che con la loro opera 
hanno letteralmente trasforma-
to l'intera economia del por-
denonese ed in particolare del 
piccolo Comune nella cui giu-
risdizione sorgono i grandi sta
bilimenti per la costruzione di 
elettrodomesticL Porcla ha vo-
luto anche onorare la memoria 
del fendatore delle Industrie 
Zanussi, Antonio, dedicando al 
suo nome il tratto di strada 
statale (la Pontebbana) che at-
traversa il territorio corau-
nale. -

Erano present!, oltre alia 
giunta al completo e il consi
glio, numerose aotorita provin
cial! e regionali, con una rap-
presentanza dei lavoratori del
le aziende che hanno concorso 
tanto sensibilmente ad aumen
tare il benessere e ad elevare 
il tenore di vita di Porcla. II 
Sindaco prof. Formentini ha 
pronunciato un - cordiate di-
scorso ed ha offerto ai fratelli 
Zanussi I'alto riconoscimento 
del Comune. facendosi inter-
prete dei sentimenti della cit
tadinanza tutta. 

L'lng. Lino Zanussi. anche a 
nome del fratello Guido. ha 
risposto visibil mente commos-
so. ringraziando il Sindaco e 
l'Amministrazione tutta e ri-
volgendo un riverente pensie-
ro alia memoria del padre 
Antonio. 

MOtTE PtfSURTA 
Con sentenza 5 febbraio 1963 

il Tribunale di Salerno, 1* Se-
zione Civile, ha dtchiarato la 
morte piesunta di LIMODU) 
GIOVANNI nato in Angri il 
4-3-1911 avvenuta alle ore 24 
del 13-12-1942 a seguito di even-
U bellici. 

A w . O. D'Antonio 

tra cui il comune di Firenze, 
la provincia di Reggio Calabria 
e il comune dl Rieti, vengono 
segnalate stamane le astensionl 
dei comunali e provlnclall dl 
Livorno e Palermo. Anche In 
queste ammlnistrazioni le deli-
bore sul conglobamento sono 
state bloccate dai cosidetti or-
gani di tutela (Giunte provin-
ciall amministrative e, per la 
Sicilia, commissione regionale 
per la finanza locale). 

A Livorno lo sciopero di 48 
ore, proclamato dalla CGIL e 
dalla UIL, & iniziato ieri con la 
partecipazione pressoch6 totale 
dei lavoratori sia del comune 
che della provincia e del co
muni del clrcondarlo. Si sono 
recate al lavoro. infatti, soltan
to una cinquantina di persona 
aderenti alia CISL, che aveva 
dichiarato dl partecipare alia 
lotta solo per la giornata di 
oggi. 

Venerdi, intanto, come an-
nunciato, si riunira il comitato 
direttivo della federazione enti 
locali aderente alia CGIL per 
fare il punto della situazione 
p decidere, previo accordo con 
la CISL e la UIL, la ripresa 
della lotta in tutta Italia. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

LUIGI PINTOK 
Condirettore 

Taddee Cones 
Direttore responsabile 
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Davanti alia scuola statale di Jackson 

La polizia del Mississippi 

suinegn 
Mezzo mllione fra stu
dent! e professor! han-
no partecipato al«boy
cott-day » lunedi a 

New York 

NEW YORK, 4 
A Jackson, nel Mississippi, 

la polizia statale ha aperto 
i l fuoco contro una folia di 
studenti negri intorno al 
Jackson State College. Tre 
studenti sono rimasti feriti. 
uno dei quali gravemente. Ci 
Bono stati furiosi corpo a 
corpo, lanci di bombe lacri-
mogene e sparatorie, da par
te degli agenti, prima in aria, 
poi < ad altezza d'uomo >. La 
polizia ha perfino eretto bar-
ricate, con auto, transenne 
metalliche, ed altri oggetti. 
per bloccare 1 cortei. 

Gli incidenti sono scopp;a-
ti quando un razzista bianco, 
che la polizia si e rifiutata di 
arrestare, ha invest!to una 
ragazza r negra davanti al 
« college», che e riservato 
agli studenti « di colore >. 

Le violenze dei razzisti 
bianchi, che hanno registra-
to una recrudescenza proprio 
in questi giorni (si ricorda 
il crimine consumato a Li
berty, ancora nel Mississippi, 
dove e stato ucciso un lea
der della lotta per l'integra-
zione) non sono che un ele-
mento del drammatico ritor-
no all'attualita di ogni gior-
no del problema razziale ne-
gli Stati Uniti. L'altro ele-
mento, questo estremamente 
positivo, e dato dal rinno-
varsi delle manifestaziom per 
l'integrazione razziale in tut-
ti 1 settori della vita civile 
americana. < 

A questo proposito, signi-
ficativa e stimolante e stata 
la manifestazione che ha a-
vuto luogo giovedl scorso a 
New York per la giornata 
di boicottaggio contro le 
scuole-ghetto. La dimostra-
zione, per il numero di per
son e che essa, ha • interessa-
to, ha assunto • proporzioni 
ancora piu vaste di quelle 
che ebbe la famosa marcia 
su Washington che fu orga-
nizzata dallo stesso comitato 
che ieri ha guidato lo sc;o-
pero totale degli alunni e de
gli insegnanti negri e porta-
ricani di New York. Alia di-
mostrazione hanno parteci
pato anche decine di migliaia 
di bianchi: scolari e profes-
Eori. 

.Secondo le notizie confer-
mate anche dalle autorita 
scolastiche di New York, al 
boicottaggio di massa contro 
le scuole-ghetto hanno par
tecipato 464.362 alunni — ne
gri, portoricani e bianchi — 
cioe quasi la meta dell'intera 
popolazione scolastica della 
metropoli americana; e 3537 
insegnanti. Anche fra il cor
po insegnante che ha sciope-
rato era una buona percen-
tuale di docenti bianchi che 
hanno voluto scendere in 
piazza contro l'infamia della 
segregazione. 

La manifestazione si e 
svolta in un clima di tensio
ns notevole, che perdura an 
cora: ma soprattutto essa ha 
indicato ai negri « la strada 
della decisione>. I leaders 
integrazionisti hanno reagito 
alTaccusa che il boycott-day 
fosse ' c pericoloso e contro-
producente» dichiarando: 
<Noi non abbandoniamo la 
via della non-violenza, ma 
questo non signiflca che non 
saremo fermi e decisi nel 
difendere i nostri diritti >. 

-. ; , Conferenza stampa a Mogadiscio 

Ciu En-lai parla 
del suo viaggio 

VALENTINA A LONDRA 

<Se avrb una bambina 
la chiamerb Yelena» 

Argomenti: rapporti ci-
noafricani, Zanzibar, 
Francia, USA, Formosa, 
Panama - «Le rivolu-
zioni non si esportano» 
II « premier» cinese fc 

tomato a Pechino 

Ginevra 

Presentatoil 
pUmo anti-H 
della RDT 

LONDRA — Valentina-Tereskova, la prima cosmonauta, e giunta ieri in aereo a Londra 
per una vlaita di tre giorni: e stata invitata in ' Inghllterra dalla Societa Interplanetaria 
Britannica che ha intenzione di insignirla della masilma onorificenza per il suo storico 
volo nello apazlo. Oggi la regina Elltabetta, inoltre, la ricevera nelle sale dl Buckingham 
Palace e si Intratterra a colloquto con lei. 

Scendendo dall'aereo, Valentina e apparsa sorridente e felice. Ai glornalisti ha detto: 
« Ho gia visto le isole britanniche dallo spazio, durante il volo orbitale. Mi parvero 
molto belle >. 

< Se avrb una bambina — ha dichiarato in rlsposta ad una domanda — la chiamerd 
Yclena, come mia madre >. Nella telefoto: la Tereskova appena scesa dall'aereo saluta 
la folia accorsa all'aeroporto. i -

Per e vita re il ricorso alle Nazioni Unite 

L'OSA mediatrice> 
tra Panama e USA 

Ma Washington mantiene la sua posizione: 
discutere si, negoziare sul Candle no 

Stati Uniti 

If genera/e 
Taylor 

se new? 

WASHINGTON, 4. 
II Consiglio dell'Organiz-

zazione degli Stati americam 
(OSA), ha deciso di assumer-
si il ruolo d i ' « mediatore > 
nella vertenza fra Stati Uniti 
e Panama in merito al canale. 

II consiglio ha infatti' ac-
cettato, una • proposta del 
Messico, secondo la quale la 
commissione d'inchiesta del-
I'organismo consultivo prov 
visorio dovrebbe non soltanto 
essere lncarlcata di esamina 
re le accuse di agresstone ar 
mata mosse dal Panama con
tro gli Stati Uniti, ma essere 
anche, dotata dei poteri neces-
san per condurre i due paesi 
al ristabilimento delle rela-
zioni diplomatiche. 

Secondo le indicazioni rac-
colte negli ambienti diplo
matic! della capitale ameri
cana, la formula in questione 
mira ad evitare che il Pana
ma ricorra alle Nazioni Uni 
te • 

L* accoglienza favorevole 
riservata a questa procedure 
tanto da parte panamense 
quanto da parte statunttense 
sembra indicare che i due 
paesi sono stati preventiva-
mentc consultati. In un'inter-
vista concessa ieri. Mieuel 
Moreno, ambasciatore del Pa
nama presso l'OSA. ha di
chiarato che la porta rimant 
r.perta alle trattative con gli 
Stati Uniti. Da parte sua. il 

NEW YORK. 4. 
D New York Times riferisce 

oggi che il generale Maxwell 
Taylor, ex capo di stato mag-
giore generale ed uno dei prin-
cipali ispiratori delle dottrine fegretario di Stato amencano. 

Verso le « primarie » in USA 

Rockefeller ha solo 
un lieve vantaggio 

Tutti troppo deboli i candidati ufff iciali del 

partito repubblicano - Si riporlo di Nixon 

mUitarl-strategiche di Kennedy 
si propone di dimettersi dalla 
sua carica tra qualche mese. 

II gen. Taylor ha avuto, co
me si sa. una parte di primo 
piano nella revisione della teo-
ria strategica dullesiana della 
m rappresaglia nueleare massic-
cla- e nella sostituzione ad es
sa di concezioni piu elastiche. 
basate tanto sulle arm! nuclea-
ri quanto su quelle convenzio-
nali. 

Le sue dimissloni. se confer-
mate, indicano. dopo quelle di 
Arthur Schlesinger jr., che il 
proeesso - di • - rinnovarnento -
della cerchia dei eollaboratori 
del presidente si va acceleran
do e approfondendo Jonhnson 
ha chiamato oggi Eric Gold
man, dellTJniversita dl Prince-
toa, • •uccedere a Schlesinger. 

Husk, in una comumcazione 
inviata ieri al Consiglio di si 
curezza delTONU, assicura 
che gli Stati Uniti «sono 
pronti a discutere tutti i pro
blem! in merito alle relaziom 
fra Stati Uniti e Panama >. 

Occorre notare che la for
mula usata da Rusk non rho- . . , . . . , 
difica in alcun modo la p o s l - l ™ ^ ^ ^ ^ 
zione sostanzialmente negnti-
va mantenuta finora dagli 
Stati Uniti nella vertenza. II 
governo di Washington, in
fatti, si e sempre detto di-
sposto a « discutere » : con 
quello panamense. ma non a 
« negoziare > un di verso as-
setto del problema del Ca
nale. 

CONCORD (Sew Hamp
shire, USA), 4 > 

n governatore di New York, 
Nelson Rockefeller, e in lieve 
vantag^io sugli altri due con-
corrcnti ufficiali alia candida-
tura repubblicana per la pre
sident — il senatore Barry 
Gold water e la senatrice Mar
garet Chase Smith — secondo i 
risultati di un sondaggio con-
dotto dalla .Veto York Herald 
Tribune nel New Hampshire. 
dove il 10 marzo prossimo si 
terra la prima consul tazione 
- primana - del partito d'oppo-
sizione. Ma tanto Rockefeller 
quanto i suoi concorrenti di 
sponsono di un seguito troppo 
esiguo per imporsi al loro par
tito. Si torna quindi a parlare 
con insistenza dot -candidati 
ombra • — I'ex-vicepresident' 
Nixon, non bcritlo alle - pri 
mane-, e i s<overnatori Rom-
ney e Scranton. che se ne sono 
ritirati — come dei protagonisti 
della battaslta definitiva 

Secondo i dati dt-lla Sew York 
Herald Tribune, Rockfeller ha 
il consenso del 24 per cento dei 

New Hamp
shire, mrntre Nixon e Gold-
water hanno, rispettivamente, il 
21 e U 20 per cento Un altro 
- candidato ombra -, I'attuale 
ambasciatore a Saifoo e com-
pagno di lista di Nixon nel '60, 
Henry Cabot Lodge, ha il 17 
per cento dei consensi. La can
didature della senatrice Marga
ret Chase Smith, ancorche uffl-
ciale, sembra doversi conside-
rare -simbollca-, dato il sue 

scarso peso sulla bilancia elet-
torale. . -
" L'opinione generate e che tan
to Rockefeller quanto * Gold-
water abbiano sensibilmente 
perso terreno nelle ultime set-
timane. II primo continuerebbe 
ad essere un candidato di mi-
noranza, o di tlite. II secondo 
avrebbe perduto. nel confrnnm 
con i problem! reali. gran par 
te della sua carica costretto a 
smussnre il suo ultra-conserva-
tonsmo, egh lo avrebbe fatto 
in misura sufflciente per perde-
re l'appoggio deU'estrema de-
stra. ma non - per conquistare 
una parte apprezzaoile delTelet-
torato politicamente cosciente 
ET quanto ha rilevato un auio 
revole esponente repubbl'caiio. 
il senatore Clifford Case, del 
New Jersey, in una dichiarazio-
ne alia stampa. aggiungendo 
che il presidente Johnson, pur 

MOGADISCIO, 4 
Salutato da tremila persone, 

il primo ministro cinese Ciu 
En-lai ha lasciato oggi la capi
tate somala. spazzata dal mon-
sone e imbandierata con t co~ 
lori della Cina e del Paese ospi. 
te. Visibilmente stanco dopo due 
mesi di viaggi e di colloqui po-
litici attraverso died Stati afrl-
cani ed uno europeo (I'Alba-
nia), il leader cinese ha tuttavia 
tenuto una lunga conferenza 
stampa. rispondendo a numero-
se domande alcune delle quali 
tendevano ad avere chiarlmenti 
su affermazionl fatte ieri dallo 
stesso Ciu En-lai durante un 
comizio nello stadio sporth'o di 
Mogadiscio, gremito di folia. 

' Le prospettive rivoluziona-
rie sono eccellenti in tutto il 
continente africano -. aveva det
to ieri Ciu En-lai, soggiungen-
do: 'Sono sienro che il came-
ratismo d'armi fra il popolo ci
nese e i popoli africani si e 
rafforzato grazie a questo viag. 
gio. II vecchio ed il nuovo co-
lonialismo sono i nostri comuni 
npmfci. IV nostro compito co-
mune e combattere e vincere 
ver porre fine al giogo coloniale 
e salvaguardare Vindipendenza 
nazionale di ciascun popolo». 

Ciu En-lai ha fnoltre dichia
rato che la Cina e favorevole 
alia politica ' d i pace, non alli-
neamento e neutrality» seguita 
da molti Paesi, ed ha preannun-
ciato lo sviluppo e il rafforza-
mento. qualitativo e quantlta-
tivo, del ' reciproco aiuto e del
la cooperazione economica * fra 
la Cina e VAfrica. 

II primo ministro cinese ha 
toccato anche altri argomenti 
di politica internazionale. accu-
sando gli Stati Uniti di aver 
aggredito Panama e di minac-
ciare gli africani (e in parti-
colare Zanzibar) con I'invio dt 
una flotta nell'Oceano Indiano 
" 11 popolo cinese — ha detto 
— e fermamente al fianco del 
popolo panamense e dei popoli 
asiatici e africani che si op-
pongono alle aggressioni impe-
rialiste ». 

Durante I'odierna conferenza 
all'aeroporto, a richiesta di 
molti giornalisti. Ciu En-lai ha 
precisato il suo pensiero sulle 
rivoluzioni africane Per rivolu-
zione — egli ha detto — si deve 
intendere anche lo sviluppo del 
proeesso dt espansione econo
mica e di affrancamento dalle 
ingerenze esterne, in atto nella 
maggior parte dei Paesi africa
ni. ' II Morocco — ha detto a 
mo' d'esempio — ha ottenuto 
Vevacuazione delle basi ameri-
cane. Questo e un fatto rivolu-
zionario Anche »n Paesi retti 
da monarchic come il Moroc
co o I'Etiopia, si accentua la 
tendenza a Uberarsi dal con-
trollo imperialistico -. 

Ed ecco gli altri argomenti 
trattati da Ciu En-lai. Rapporti 
con la Francia- I'intenzione dt 
Parigi di mantenere i rapporti 
con Formosa e solo una que
stione procedurale e di cortesla 
Quando il nostro inviato arri-
vera a Parigi. nexun altro potra 
fingersi rappresentante della 
Cina. Sud-est aeiatico' la Cina 
e per I'applicazione degli ac-
cordi dt Gt'nepra del 1954. ciok 
per il ritiro delle truppe ame-
ricane e per la Hunificazione 
del Vien Nam. Solo cosi la pace 
potra essere garantlta. 

Zanzibar: la Cina non e'entra. 
• Hon vogliamo cttribuirci il 
merito del lav or o rivoluzionario 
fatto da altri. Le riroluzioni non 
si esportano. ne si importano. 
Non nascondiamo tuttavia il 
fatto che le nostre simpatie van-
no al popolo zanzibari e alia 
sua lotta contro gli oppressori -. 
Confiitti fra Paesi africani: si 
donrebbe molrerlt sulla base 
della carta per I'unitd africana 
(che sancisce Pintanoibilitd de
gli attuali confirti, dato il gro-
"fplio di interessi locali che si 
colpirebbero metlendoli in dl-
scussione) Sarebbero desidera-
bjli accordi bilaterali per nsol-
vere caso per caso e pacifica-
mente i singoli problemt di 
confine 

Rapporti con gli USA. La 

Algeri 

Belkacem Krim 
riprende 
I'attivitd 
politica 

ALGERI. 4 
Belkacem Krim. insieme con 

altre personalita algenne che 
avevano assunto posiziom pole-
miche e divergent! nspetto al
ia linen del Presidente Ben 
Bella ha deciso di accottare 
I'tnvito di quest'ultimo agli op-
positorl a - nprendere 11 dia-
logo •• 

Belkacem Krim riprendera 
dunque lattivita politica in una 
posizione a quanto risulta. di 
oppo«; zione costruttiva. con lo 
obiettivo di sollecitare dal go-
verno direttive e decision) pra-
tiche e d'effetto immedtato 

Gia comandante delle iorma-
ziom della Cabilia durante la 
guerra di Liberazione e suc-
cessivamente capo della delega-
zione del GPRA nei negoziati 
di Evian. Belkacem Krim pra 
diventato ministro nel luglio 
del 1962, trovandosi per6 ben 
presto in contrasto con Ben 
Bella Egli non fu peraltro. 
fra i promoton della sediz'one 
in Cabilia deH'ottobre scorso 

A giudizio degli osservntori 
la sua decisione attuale rap-
presenta un successo di Ben 
Bella nei suoi sforzi di pacifi-
cazione interna, nonche un 'm-
portante contributo al consoh-
damento del governo algermo 
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DALLA la PAGINA 
Cipro 

Varsavia 

Accordo 

commerciale 

fra Cuba 

e Polonia 
VARSAVIA, 4. 

E' stato nrmato a Varsavia 
un accordo sugli interscambi 
commerciali e i pagamenti per 
il 1964 fra la Repubblica di Cu
ba e la Polonia. La Polonia 
esportera a Cuba macchine 
agricole e per l'edilizia, motori 
ed impianti elettrici, macchine 
utensili. carbon fossile, prodotti 
laminati, tessuti e biciclette Da 
parte sua. Cuba vendera alia 
Polonia zuccnero, materie pri
me e metalli non ferrosi. generi 
alimentari e prodotti agricoli. 

1 
GINEVRA. 4. 

II progetto della RDT per una 
rinuncia alle armi nucleari da 
parte delle due Germanie e 
quello di Gromiko per un «• om-
brello nueleare limitato» sono 
stati i principali argomenti 
trattati all'odierna seduta del
la conferenza per il disarmo 

E' stato il delegate sovletico. 
Zarapkin, a presentare. nella 
sua quality dl co-presklente 
della conferenza. il progetto 
elaborato dalln Germania de-
mocratica e port.ito a Ginevra 
dal vice-ministro degli e., eri di 
quest'iiltinm, Georg SciU Za
rapkin ha trasmesso il docu-
monto al segretario delli con
ferenza, e ha pregato quest'ul
timo di distribuirlo a tutte le 
delegazioni come ««documento 
di lavoro ••. 

Non vi sono state reazloni 
immediate Soltanto quando la 
seduta volgeva al termine il 
delegato statuniten'-t*. William 
Foster, ha dichiar.ito di ronsl-
derare il documento come pro-
sentnto da - un'oreani/znzione 
non governativa - Zarapkin ha 
immedintamente replicato. os-
servando che la Repubblica de-
mocratica tede«cu 6 ufflcialmen-
te rieonosciuta da diversi paesi 
e che la sua deve essere consl-
deriitn come un'iniziativa sta
tale 

II delegato sovietico ha poi 
fatto sapere che si rtser\'a di 
presentare e di illustrare alia 
conferenza il documento della 
RDT nel corso della seduta di 
giovedl. che sara dedicata alle 
misure collaterali 

Come e noto, la delegazlone 
americana si era flno ad oggi 
rifiutata di premiere in esame 
il progetto della RDT. che essa 
aveva rispedito al mittente 
Analogameiite si era comporta-
to il governo della RFT. allor-
ch6 quello della RDT lo aveva 
invitato a concordare su base 
bilater.de I'impegno anti-atomt-
co Sembra tuttavia difficile che 
un tale .itteggiamcnto possa es
sere mantenuto nelle prossime 
sedute. Nel giorni scorsi, Za
rapkin ha invitato la RFT a 
mandare anch'essa a Ginevra 
suoi rappresentanti, per discu
tere la questione 

Oltre che del documento del
la RDT, Zarapkin si e occupato 
oggi. come si h detto. della pro
posta per un -ombrello nu
eleare limitato», che e stata 
presentata da Gromiko all'ONU 
ma che solo oggi fe stata uffl-
cialmente inserita nel piano so
vletico di disarmo. La proposta 
sovietica e che le potenze nu
cleari, conservino fino all'ulti-
ma tappa del disarmo un nu
mero ristretto di vettori di ai-
mi nucleari; il resto di tali vet-
tori dovrebbe essere distrutto 

Zarapkin ha notato oggi che 
la proposta stessa presenta di
versi vantaggi: tra gli altri. 
quelli di trasformare un mezzo 
di ofTesa in un mezzo di difesa. 
di stabilire un clima di fiducia. 
di venire incontro alle tesi oc
cidental! circa I'impossibilita di 
uno smantellamento immediato 
di tutti i vettori. di aggirare lo 
scoglio dei controlli piu difficili 
e di applicare suhito misure 
di disarmo quasi totale. 

Belgrado 

Kardelj illustra 

i compiti del 

nuovo parlamento 
Sviluppo del socialismo e ricerca di nuove 

forme di democrazia diretta 

nella sua rlsposta al punm 
anglo-americano. « Ma — ha 
dirhinrato un portavocc m-
glese — nessuna riserwi ri-
guarda question! di princi-
pio. Si tratta di richieste di 
chiarimenti su problcmi 
marginali >. Tntf<iimi nella 
nottata ambienti del Kmeign 
Office definiti < bene infor-
mati > affermavano ' che la 
risposta di1 Makarios signi-
fica < in pratica il rigetto del 
piano anglo-americano ». 

II, piano anglo-americano 
prevedeva, infatti, I' invio 
di sole truppe della NATO, 
compaste di britannici, ame-
rienni, greci, turchi, pro-
bubilmente franvesi ed eoen-
tuulmente italiani. Quasi 
tutti gli Stati aderenti alia 
NATO erano stati ttifitati a 
parteciparc , alia spedizione 
di cliiuro snporc coioninnsti-
t'(», secondo notizie non 
smentite. Dato questo prcce-
dente, dato cioe che Londra 
e Washington sono (o erano 
fino ad oggi) risolutamente 
contrarie a sottoitorre il lo
ro piano al Consiglio di Si-
ctirezzu, tcmendo di affron-
tare un dibattito pubblico 
con VUfiSS e con altri Paesi 
socialist! o neutralist!, ne
gli ambienti londinesi si af-
ferma che la situazione e tor-
nata al punto di parteuza. 

Gia si sapeva — si sot-
tolinea in questi ambienti — 
CMC Makarios intendeva in-
sistere su un intervento ap-
provato e rontrollato dal-
I'ONU. La sua risposta non 
conterrebbe quindi — sem
pre secondo tali commenta-
tori — nessuna reale accet-
tazione del piano anglo-ame
ricano. Anzi, equivarrebbe 
proprio a un rifiuto. 

Le ultime ore che hanno 
preceduto la conscgna della 
nota di risposta sono state 
drammaticissimc. Nella se-
rata, due bombe sono state 
fatte esplodere da tanoti con
tro Vambasciata USA a Ni
cosia. Nessuna vittima, ma 
danni materiali assai rile-
imnti. In seguito agli atten
tate e ai nuovi scontri fra 
turchi c greci, I'arcivescovo 
Makarios lia rivolto « un 
estremo accorato appello per-
che si arrestino le violenze 
e si eerchi il dialogo ». Pii'i 
tardi il presidente cipriota 
ha visitato I'ambasciata USA 
danneggiata dalle esplosiom. 

Durante la giornata — co
me si e detto — in tutti 
i centri dell'isola — a Ky-
renia, Morphou, Agros, Pc-
dhoulas c Lemytho — so
no divampate dimostrazioni 
popolari di protesta contro 
la minaccia di aggressione 
della NATO. Stamane sono 
giunte a Nicosia Qravi noti
zie: nel villaggio di Khou-
lou un turco cipriota era ri-
masto ucciso in uno scontro 
fra le comunitd greca e 
turca. 

Secondo le prime informa-
zioni, % greci erano stati co-
stretti a rispondere al fuo
co aperto da un gruppo di 
turchi. Una pattuglta mili-
tarc britannica veniva imme
dintamente mandata sul po-
sto e scopriva che tutti i 
turchi del villaggio erano 
fuggiti. essendo in netta mi-
noranza a tcmendo rappre-
saglie. 

E' parso che I'ambasciato-
re inglese Cyril Pickard non 
attendesse altro: il diploma-
tico, che nei giorni scorsi 
aveva moltiplicato pressioni 
ricattatorie su Makarios, fa-
cendo leva proprio sulla mi
naccia dell'esplosione di nuo
vi confiitti. perche I'arcive
scovo accettasse I'invio delle 
forze militari della NATO. 
si e precipitato ancora una 
volta al palazzo presidenzia-
le. II colloquio e durato a 
lungo. Poco dopo Makarios 
ha ricevuto anche I'amba-
sciatore statunitense, Frazer 
Wilkins. 

Occorre aggiungere, per 
una migliore comprensione 
di avvenimenti cosi com-
plcssi. che numerose dichia-
razioni ufliciali dei gover-
nanti di Cipro sembravano 
indicare un fermo rifiuto 
delle pressioni anglo-amcri-
canc. Un portavoce del go 

vemo cipriota ha dichiarato 
alia TASS: « .*• * * .* 

- € Noi non uccetteremo in 
nessuna circostanza la pre-
sema delle truppe della NA
TO sul nostro suolo e ci op-
porremo con le armi a qua-
lunquc tentatwo di violare le 
nostre fronttere. La nostra 
risposta sard dunque negati-
va >. Lo stesso Makarios ave
va dichiarato al giornale li-
bancsc Al Safa: « Non • per-
metteremo alle forze della 
NATO di sbarcare a Cipro. 
Noi ci opponiamo alia divi
sion? dell'isola in due set-
tori >. 

L'arcivescovo aveva speci-
ficato: * Non vedo alcun mo-
tivo che possa giustificare lo 
sbarco di queste truppe sul 
nostro territorio. Ritengo che 
surebbe saggio sottomettere 
il problema alle Nazioni Uni
te, la sola autorita che noi 
riconoscinnio Se c necessa-
rio 1'intervento di forze stra-
ntere, esse possono essere 
designate sola dal Consiglio 
di Sicurezzu * Secondo Vin-
tervistatore, Makarios sareb-
be anche disposto ad accet-
tare un arbitruto del generale 
De Gaulle e di V Thant per 
risalvere le divergenze tra le 
due comtmtta. 

Makarios, infine, ha ag-
giunto di non avere ancora 
deciso < Vatteggiamento defi-
nitivo che adottera nel caso 
in cui contingenti di truppe 
della NATO sbarcasscro a Ci
pro nonostante il suo rifittto 
di r'weverle >. « Noi — ha 
detto Makarios — in questo 
caso sure mm o costretti a ri-
correre al Consiglio di Si-
curezza >. 

Sciopero 
pubblici dipendenti che si ve-
dono costietti a un'azione 
che, incidendo fortemente sul 
funzionamento di servizi in-
dispensabili alia vita del Pae
se, avra il benefico effetto di 
Jar intendere al governo e al-
I'opinione pubblica che e ve-
nuto jl tempo di riformore le 
strutture amministrative del-
lo Stato, superate dalla real-
ta sociale e avvilite da una 
classe dirigente asservita ai 
gruppi di potere monopolisti-
ci. Kifiutando la subordina-
/ione degli stipendi ad nstrat-
te esigenze di bilancio ed il 
nchiamo a senso unico ad 
iin attegglamento c responsa-
bile > (inapplicato quando si 
tratta di fughe di capitali al-
1'estero, e in tante altre oc-
casioni), gli statali propon-
gono con lo sciopero di oggi 
una loro scelta di politica 
economical la riforma della 
mncchina statale e delle 
aziende ad essa collegate, una 
riforma che faccia posto al 
valori del - decentramento, 
della funzionalita non buro-
cratica, dell'apporto dei ser-
vizj alio sviluppo economico. 

II governo di centro-sini-
stra, che pure si presenta co
me fautore di una program-
mazione economica non an-
rorata alle esigenze dei gran-
di gruppi privati. sembra non 
avere compreso la sostanza 
politica di questa vertenza, 
ch e e stata richiamata ener-
gicamente anche dalla CISL 
e dai sindacati della scuola. 
Lo creazione delle Region!, 
In riforma delle aziende Fer-
roviaria e Postale, lo sviluppo 
della scuola (condizionato 
anche dal livello degli stipen
di) non sono questioni che 
possano essere condizionate 
nlln spesa di qualche decina 
di miliardi in piu o in meno; 
e dalla loro attuazione prio-
ritaria. anzi. che puo scaturi-
re nuovo slancio per 1'econo-
min del Paese. 

Sono questi i motivi che 
rendono generale lo sciopero 
di oggi. Le adesioni, infatti, 
sono plebiscitarie. 

A Roma, stamane alle 10, 
nel teatro Ambra Jovinelli 
si svolgera un'assemblea co-
munc delle ' categorie del 
pubblico impiego. Parleran-
no Ton. Degli Esposti, segre
tario del Sindacato ferrovie-
ri. Mancini. segretario del 
Sindacato postelegrafonici. e 
il dr. Vetere. segretario del
la Federstatali. 

Presiedera il segretario 
della Camera del lavoro, 
Tcodoro Morgia. 

essendosi impegnato a portare 
innanzi la linea Kennedy, con-
serva una forte influenza tra t 
conser\atori del sud e del Mid
dle West, e cioe sullo stesso 
- territorio • di Goldwater. 

Tra i - candidati ombra -, il 
piu quotato e Nixon. II quale 
negli ultiml tempi non ha n-
badito - le pregiudiziali gia 
espresse nei confront! di una 
sua nuova candidatura ufflcialr 
e sta, di fatto, svolgendo un'in-
tensa attivita politica. Ma la 
sensazione prevalente e che il 
futuro candidato repubblicana 
quale che sia la sua identita. 
avra scarse probability di suc-
cesso contro I'attuale presidente. 

Cina I pronta a stabilire buoni 
rapporti con VAmerica, e a tale 
scopo conduce negoziati bilate
rali. da 8 anni e mezzo, a Var
savia 'Ma finch* gli USA re-
steranno a Formosa non sard 
possibile alcun accordo La Cina 
e comunque cert a che tutti i 
problemi internazionalU com
preso queilo di Formoxa, pos
sano essere risolti pacificamen-
te. Verrd il momenta in cui gli 
amerlcani saranno costretti a 
lasciare Formosa 

Infine Ciu En-lai si e dichia
rato convinto che i tempi sono 
maturl per una nuova confe
renza afro-asiatlca, che suilup-
pi i temi di quella di Bandung. 

BELGRADO, 4. 
All'Assemblea federate jugo-

slava si e aperto oggi un di
battito su: - Ruolo e posizione 
del parlamento nella nuova co-
stituzione jugoslava-. del qua
le il presidente dell'Assemblea 
stessa. Edward Kardelj. ha 
svolto la relazione introduttiva 
II parlamento era nunito in 
sessione plenaria. vale a dire 
con 1'intervento dei deputati 
alle cinque Camere federal! in 
cui si articola il nuovo parla
mento secondo la costituzione 
della Repubblica jugoslava ap-
provata il 7 aprile 1963 Fino 
a tale data in Jugoslavia vige 
va il sistema bicameraie 

II nuovo parlamento. ha det 
to fra l'altro Kardelj. e chia 
mato non soltanto a contmua-
re l'opera di difesa e di svi
luppo del socialismo. ma anche 
a ricerca re e sviluppare nuove 
forme di democrazia diretta. 
divenendo inoltre - un potente 
istituto indipendente capace di 
guidare il Paese neU'edificazio-
ne del socialismo*. 

n Presidente dell'Assemblea 
ha dichiarato che la base sulla 
quale poggia attualmente la de
mocrazia in Jugoslavia e molto 
piu larga che ne) passato. gra
zie al consolidamento della di
fesa della Rivoluzione sociall-
sta. Di qui la necessita che il 
parlamento divenga una «trl-
buna per 11 dibattito e il con-
fronto delle esperienze->. Ma 
ad una condizlone: -che le di
verse esperienze proposte al 
dibattito partano dalla premes-
sa del loro contenuto sociali
sts. e non antisocial ista. giac-
che la societa socialista deve 
ancora fare appello a leggi ri-

voluzionarle che non consento-
no alcuna attivita ai fattori po
ll tici ed ideologici del vecchio 
regime •. 

Kardelj ha proseguito conte-
stando la vahdita delle tesi del
la -rivoluzione permanente-
rilevando che le forme nvolu-
zionarie di potere. se restano 
fine a se stesse. - si trasforma-
no inevitabilmente in ostacoll 
al progresso - ed ha aggiunto 
che le forme di potere imposte 
alia classe operaia in periodo 
di rivoluzione non possono 
identificarsi in perpctuo con il 
socialismo 

A proposito della Lega dei 
comunisti jugosiavi. I'oratore 
ha detto che essa - lungi dallo 
svolgere opera dt media/.ione 
fra i cittadini e i! potere. eser-
cita semplicemente la sua in
fluenza sulla coscienza del po
polo indirizzandolo nell'edifica-
zione del socialismo-. Kardelj 
ha dichiarato che i comunisti 
jugosiavi non si trovano in po
sizione politics di monopolio. 
Egli ha ricordato che nella nuo
va costituzione e detto che la 
• Lega dei comunisti di Jugo
slavia. promotrice e organizza-
trice della lotta popolare di Lt-
berazione e della rivoluzione 
socialista e divenuta per la ne
cessita stessa dello sviluppo 
storico la forza dirigente orga-
nizzata della classe operaia • 
del popolo lavoratore neU'edin-
cazione del socialismo -. 

All'Assemblea e stato oggi 
annunciato che I'ufncio di pre-
sidenza si fara promotore della 
pubblicazione di un quotidia-
no. II piomale del Parlamento. 
alio scopo di dare la massima 
diffusione ai lavori delle Ca 
mere. 

I'editoriale 
Cina. Ques to il solo, autent ico m o t i v o per cu i i l 
governo i tal iano respinge la necess i ta pers ino o w i a 
di r iconoscere 1'esistenza di un paese di p iu di s e i -
cento mil ioni di abitant i . E che cos'e questa s e n o n 
una d imostraz ione ul ter iore di una volontaria , c ieca , 
piatta subordinazione del la polit ica es tera i ta l iana 
agli interessi degl i Stat i Unit i d'America? N e n n i h a 
accettato , e v i d e n t e m e n t e , ta le s tato di cose . E p e r 
accettarlo ha dovuto ignorare pers ino la vo lonta del 
s u o s tesso partito, g iacche una de l l e in terpe l lanze 
presentate al S e n a t o per sol lec i tare il riconosci-
m e n t o del la Cina porta la firma del senatore V i t to -
relli , responsabi le de l la sez ione ester i del P S I , cosi 
c o m e portano la firma dei social ist i D e Mart ino e 
Lombardi ana loghe prese di pos iz ione a s sunte i n 
a l lre sedi 

E c h e dire, infine, de l trucco vo lgare di presen 
tare alia op in ione pubbl ica ital iana u n tes to d iver so 
da que l lo tedesco nel passaggio del c o m u n i c a t o 
Moro-Erhard in cui si parla del la forza mul t i l a t e -
rale, per cui m e n t r e da noi risulta c h e <* i d u e g o v e r -
ni h a n n o dec i so di proseguire negl i s tudi in corso 
sul la forza mul t i la tera le » nel la Germania di B o n n , 
invece , s i afferma c h e « i d u e governi h a n n o dec i so 
di proseguire i loro lavori per la creaz ione de l la 
forza mult i la tera le »? 

N o n cred iamo v i s ia bisogno di s o t t o l i n e a i e la 
gravi ta eccez ionale di quest i fatti. Necessar ia , p iut -
tosto, e anzi ind i spensabi l e e una sp iegaz ione chiara, 
non equivoca e autorevo le da parte de l la d e l e g a -
z ione social ista al governo . Cont iamo c h e e s sa v e n g a 
data e nel la riunione del Comitato centra le del P S I 
e special m e n te nel d ibat t i to che avra luogo d o m a n i 
s tesso nel la C o m m i s s i o n e degl i esteri de l la C a m e r a 
dei deputat i . • - • 
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Forte manifestazione a Crotone A-

Trapinl T 
T U n i t A / mercoledi 5 febbraio 1964 

Con il voto dei partiti di centro-sinistra 

Bieticoltori:stipulareun!l^u,!^o:</p/7roKi/fo(//7A^ 
nuovo contratto 
In un documento unita-
rio si invita il governo 
alia revisione del prez-
zo della bietola • De-
nunciate le responsabi-
lita dello zuccherificio 
CISSEL che ha distri-
buito seme avariato 

CROTONE, .4 
A Crotone, nel cinema 

Odeon, indetta da! Consorzio 
interprovinciale dei bieticol-
tori della Calabria, aderente 
al Consorzio nazionale dei 
bieticoltori, ha avuto luogo 
una pubblica manifestazione 
di bieticoltori, piccoli com-
mercianti e cittadini. 

Sono intervenuti bieticol
tori di Isola Capo Rizzuto, 
Cutro, Scandone, Crotone, 
Strongoli , Roqca di Neto e di 
tutte le zone di riforma cir-
convicine. Hanno partecipato 
alia manifestazione Ton. Mes-
sinetti , il segretario regiona-
le deU'Alleanza dei contadini 
Si l ipo, i consigl ieri provin-
ciali Caruso e Fazio, i sinda 
ci di Cutro e Rocca di Neto, 
l 'assessore all'agricoltura del 
Comune di Crotone Pedace, i 
rappresentanti del la Camera 
del Lavoro Gaetano e Suppa 

I la aperto la manifestazio
ne , con una relazione. il pre-
s idente del Consorzio inter
provinciale dei bieticoltori 
del la Calabria, Bagnato, e so
n o intervenuti nel dibattito il 
segretario deU'Alleanza dei 
contadini Cardace, l'assesso
re all'agricoltura del Comu
ne di Crotone Pedace e vari 
bieticoltori fra i quali Caro-
leo da Crotone, Bonifati da 
Rocca di Neto . Gualtieri da 
Isola Capo Rizzuto. Ha con-
cluso il Segretario regionale 
deU'Alleanza dei contadini 
Si l ipo. 

E' stato dcciso di nominare 
una commiss ione di dirigcnti 
e bieticoltori onde prospetta-
re, essendo in visita a Croto
ne i ministri • Pieraccini e 
Mancini, i problemi della ca-
tegoria e le 'dec is ionl adotta-
te nella - m a n i f e s t a z i o n e , e 
puntual izzate in . u n ' docu
mento cohclusivo. •> 

In esso si ri leva che 1'au-
mento del prczzo della bieto
la da zucchero recentemente 
del iberato dal CIP e assolu-
tamente irrisorio. si denuncia 
la politica del governo che 
n o n incoraggia Testensione 
del la coltura bieticola onde 
garantire il fabbisogno na-| 
z ionale di zucchero. Nel do
cumento . inoltre, si protesta 
per la non ancora avvenuta 
st ipulazione. a distanza di 8 
anni , del n u o v o contratto na
zionale tra le organizzazioni 
dei bieticoltori da una parte 
e gli industrial! dall'altra, il 
qua le contratto dovra preve-
dere trasporti e facchinaggio 
a carico degli industriali e la 
rest i tuzione od il pagamento 
de l 75% a l m e n o del le pol-
p e ; si denunc iano le respon-
sabilita de l lo zuccherificio 
CISSEL, c h e ha distribuito 
s e m e avariato per cui chie-
d o n o alia C I S S E L che man-
tenga l ' impegno di distribuire 
i l s e m e per le r isemine gra-
tu i tamente e la corresponsio-
n e ai bieticoltori dei danni 
subit i; si invita il governo a 
v o l e r procedure rapidamente 
al ia rev is ione del le recenti 
decisioni del C.I.P. portando 
i l prezzo del la bietola a li
re 100 il grado polarimetrico 
c o m e gia chiesto dal C.N.B.. 
calcolando il detto grado sul-
la base della resa reale (90% 
e non 7 5 % ) . ed aU'abolizione 
del parametro unico nazio
nale . 

II c o n v e g n o ha infine in-
dicato l' imposta di fabbrica 
z ione ed i profitti degli in 
dustriali qual i fonti dal le 
quali a t t ingere la quota di 
aumento del prezzo della bie
tola al produttore. in aggiun-
ta ai fondi del la Cassa Con 
guagl io . lasciando cosi inva 
r iato 1'attuale prezzo de l lo 
zucchero. ch iedendo. come 
misura c h e tenda a dare una 
s i s temaz ione definitiva nel 
set tore biet icolo. l 'esproprio 
degl i zuccherifici e la loro 
gest ione a cooperat ive di pro-
duttori e consumatori . 

i condizionato dalla destra 
MARCHE I 

Pauroso deficit | 
delle Casse Mutue I 
Si vorrebbe aumentare i contributi ai coltivatori I 

L'Alleanza chiede elezioni democratiche 

i 

Modificato lo schema riguardante la zona industrial — Respinta la proposta 
del PCI per una conferenza economica 

U n m o m e n t o di una manifes taz ione contadina svoltas i recentemente ad Ancona 

Terni: la 
Costituzione in 

dono ai giovani 
TERNI. 4 

L'amministrazione comunalc 
di Terni per invitare i giovan: 
a prendere consapevolezza dei 
diritti e del doveri che ad est'. 
competono nella societa italiana 
attraverso la conoscenza delle 
legei fondamentali dello Stato. 
ha deciso di distribuire in da-
no. a! momento in cui tutti i 
giovani del Comune vengono 
iscr.tti per la prima volta nel-
le lij'e elettorali. oss:a al com 
pimento del loro ventunesimo 
anno di etA. una copia del testo 
della Costituzione italiana. 

Attualmente copia della Co 
•Htuz;one e in corso di distri-
buzione ft tutti coloro che han
no eompiuto i 21 anni nel 1963 
ewl teno 1431. di cui 727 ma-
seM t TM fcmmine. 

Dalla nostra redazione ' • v 

A N C O N A . 4 
A n c h e nel le Marche sono finiti i « tempi 

faeili > per la Coldiretti di Bonomi . Un 
prinio segno del le difficolta del la < bono-
miana » ad essere ascoltate senza riserve 

c o m e in passato dal suo tradizionale se-
gui to di contadini era venuto il 28 aprile. 
Quando si aprirono le urne ci si accorse • 
che gruppi di coltivatori diretti a v e v a n o 
per la prima volta rifiutato il voto alia 
DC. Molti fra questi gruppi di « ribelli > 
a v e v a n o votato per il PCI. 

Nel l 'autunno scorso poi i coltivatori di
retti marchigiani aprirono una forte bat-
taglia contro l 'aumento dei carichi con-
tributivi per le pensioni . Comizi , assem-
blee, manifestazioni di piazza. Le dimen-
sioni della lotta furono tali da non aver 
a lcuno o pochissimi precedenti del la stes
so portata dal dopoguerra in avanti . La 
battaglia inoltre non era diretta solo con
tro il governo, ma contro il < capo > Bo
nomi che la l inea governat iva sosteneva 
ed appoggiava. 

Da allora il m o v i m e n t o * ant ibonomia-
n o » non ha avuto piu soste nel le Marche. 
Cio vuol dire che la battaglia contro l'au
m e n t o dei contributi per le pensioni non 
e stato un fuoco di paglia suscitato da 
m o m e n t a n e e circostanze. Ed e questo un 
fatto indubbiamente nuovo ed anche as-
sai importante per una regione largamen-
t e agricola come le Marche. 

Un numero sempre maggiore di colti
vatori diretti ora rivendica 1'approvazio-
ne dei progetti di legge presentati dai 
parlamentari deU'Alleanza Contadina: la 
assunzione da parte del l 'INAM di tutta 
l'assistenza malatt ia ai coltivatori diretti , 
Tassistenza farmaceutica con maggiori 
oneri contributivi a carico del lo Stato, 
gli assegni familiari, l ' ist ituzione di un 
fondo di sol idarieta nazionale contro le 
calamita naturali , la democrat izzazione 
completa della Federconsorzi ed il pas-
saggio di tutte le sue attrezzature alia 
cooperazione agricola. 

c Dobbiamo fare come i mezzadri »: si 
sente ripetere sempre con maggior fre-
quenza fra i coltivatori diretti marchigia
ni. Ogni sera in queste o quel le localita 
del la regione essi s i r iuniscono attorno 
ai dirigenti della Al leanza Contadina. In-
t imidazioni ed arbitri non fanno piu presa 
come negli anni scorsi. V e n g o n o votati 

ordini del giorno, decise ed attuate ma
nifestazioni pubbtiche, assemblee, ecc. 
• L'associazione di categoria aderente alia 
AHeanza Contadina si rafforza. In pro-
vincia di Ancona, sulla base del le posi-

• zioni sinora acquisite, si prevede che que-
st'anno il numero dei tesserati alia asso-
ciazione stessa venga allMncirca raddop-
piato. Fra gli obiettivi immediati di lotta 
figura la opposizione piu recisa al proget-
to del le Federmutue nazionali di aumen
tare fortemente le al iquote a/ iendali . II 
provvedimento dovrebbe avere valore re-
troatt ivo con decorrenza dal 1961. ' 

In provincia di Ancona, per fare un 
esempio , i proposti aumenti , l imitati al 
1963, comporterebbero una maggiorazione 
compless iva di lire 71.645.050. In provin
cia di Macerata di 65.949 862. A tutti que
sto va aggiunto che il pauroso deficit di 
tutte le Casse Mutue provinciali minaccia 
di far perdere ai coltivatori diretti anche 
la poca assistenza fin'oggi loro concessa. 
A questo proposito si prevede che per la 
fine del l 'anno in corso la Cassa Mutua 
provinciale di Ancona accumulera un di-
savanzo di 101.939.000 lire, quella di Asco-
li P iceno di 105.678.000 lire, quel la di 
Macerata di 120.393.000, quella di Pesaro 
di 74.988 500 lire. 

A maggior ragione, quindi, acquista 
,p iena attualita e valore la pressione che 
i coltivatori diretti marchigiani esercitano 
per garantire la legalita nelle prossime 
elezioni per il r innovo dei consigli delle 
Casse Mutue. A tal fine la Alleanza con
tadini della provincia di Ancona ha in-
viato una lettera al Prefetto. al Presidente 
della Cassa Mutua provinciale ed a tutti 
i partiti per chiedere: 1) informazione 
pubblica e ufficiale sulla data del le ele
zioni a lmeno 90 giorni prima del giorno 
del le votazioni; 2) pubblicazione del le 
l iste elettorali 45 giorni prima della vota-
z ione onde permettere a tutte le orga
nizzazioni di categoria la presentazione 
di l iste concorrenti . 

In sintesi , nel le Marche pratica e poli
tica bonomiana debbono fare i conti con 
la crescente opposizione di un numero 
sempre piu ampio di coltivatori diretti. 
Un'opposiz ione c h e dara certamente i 
suoi risultati positivi per la democrazia. 
per il progresso economico e sociale del le 
campagne. 

Walter Montanari 

I 

I 

TRAPANI , 4 , 
Le segreterie provin

cial! della CGIL, CISL 
e UIL di Trapani, si so
no riunite ieri par pren-
dere in esame la grave 
situazione relativa alia 
vertenza Insorta per la 
stipula del contratto in-
tegrativo provinciale dei 
lavoratori edili. "" 

In un documento co
mune approvato al ter-
mine della riunione, i 
tre sindacati denuncia
no l 'atteggiamento dei 
rappresentanti dell'As-
sociazione provinciale 
costruttori edih sin dal
la prima riunione pres-
so l'Ufficio provinciale 
del lavoro hanno mani-
festato • Ttngiustificata, 
assurda volonta, non 
solo di non volere ini-
^iare le trattative per 
l'integrativo provincia
le, ma addirittura, e cio 
e ancor piu grave, di 
non volere dare appli-
cazione al contratto na
zionale del lavoro che 
ha decorrenza 1" gen-
naio 1964. pure essendo 
essi aderenti alPANCK, 
associa/.ione firmataria 
del contratto stesso. 

« Le tre organizzazio
ni — prosegue il docu
mento — constatato che 
malgrado l' intervento 
del s ignor prefetto per 
la ripresa delle tratta
tive, gli stessi rappre
sentanti degli imprendi-
tori non hanno sentito 
oggi la sensibil ita e il 
dovere di presentarsi 
alle trattative stesse in-
dette ancora una volta 
dall'Ufficio provinciale 
del lavoro; protestano 
contro l'assurdo atteg-
giamento degli impren-
ditori. che non tenendo 
conto della prima azio-
ne di sciopero del 15 
gennaio — che ha visto 
mobilitati tutti i lavo
ratori edili della pro
vincia — ostentano, pa-
lesemente , la caparbia 
volonta d i s e g u i r e una 
l inea • irresponsabile e 
provocatoria pregiudi-
zievole per lo stesso or-
dine pubblico, il cui 
turbamento le tre se
greterie provinciali dei 
Sindacati intendono de-
cisamente evitare, sen
za con cio rinunciare 
alia intensificazione del
la lotta c h e potra aver-
si anche con la mobil i-
tazione di tutte le cate-
gorie in uno sciopero 
generale per la difesa 
del potere contrattua-
le dei lavoratori cosi 
gravemente minacciato, 
nonche dei diritti ina-
lienabili dei lavoratori 
edili in particolare; fan-
no appello alle autorita 
provinciali . regionali e 
nazionali interessate af-
finche prendano le ne-
cessarie energiche mi-
sure nei confronti degli 
imprenditori edili onde 
evitare le conseguenze 
che inevi tabi lmente si 
avranno nel caso in cui 
non si pervenisse rapi
damente e consapevol-
mente alia composiz ione 
della controversia in 
atto >. 

BRINDISI 

I 
I 
I 
I La sinistra d c 
I ha rinunciato 
I a dare battaglia 
I Vivace dibattito sulla mozione di sfi-

ducia del PCI alia Giunfa minoritaria 
dell'on. Caiati 

J 

Dal nostro corrispondente 
HKINDISI. 4. 

Anche questa volta, in no-
nic della unita del partito, la 
sinistra democristiana ha 
messo da parte le sue posi-
zioni critiche dando il suo 
avallo alia Giunta minorita
ria dell 'assessore onorevole 
Caiati. Questo e il succo del
la discussione, protrattasi fi-
no all'alba. sulla mozionp di 
sRducia presentata dal grup-
po comunista. 

La Giunta e stata criticata 
v ivacemente da tutti i set-
tori; anche la sinistra d-c. 
per bocca del l 'onorevole Sca-
rascia, ha rivolto forti accuse 
alia gest ione caiatiana. Sol-
tanto parole, pero. che se 
servono a provare il discre-
dito generale che ormai cir-
conda la Giunta d .c , non ba-
stano per dare una sterzata 
alia politica amministrativa 
della citta. 

Rimane il fatto che il com-
promesso raggiunto tra de
stra e sinistra dc blocca la 
rispluzione dei gravi, nume-
rosi problemi che travaglia-
n o l a citta ( e sono i proble
mi d e l l a v o r o , della casa, dei 
servizi , del carovi ta) . 

II tentat ivo del l 'onorevole 
Caiati di ridurre tutta la di
scussione ad - un infondato 
parallelo con precedenti am-
ministrazioni e stato frustra-
to dalla chiara e approfon-
dita denuncia comunista del 
fal l imento del la politica de
mocristiana. 

In una citta soffocata dal 
processo di industrializzazio-
ne monopolist ica. dove una 
s a g g i a amministrazione 
avrebbe dovuto ricercare la 
piu vasta col laborazione di 
forze per affrontare e risol-
vere i nuovi e mastodontici 
problemi urbanistici, per 
rendere autonomo e determi-
nante il potere pubblico ri-
spetto a quel lo privato, al 
contrario la Giunta d-c si 
e posta a rimorchio delle for
ze monopolist iche. dedican-
dosi soltanto alia raccolta 
de l le briciole del lo sv i luppo 
economico 

Ora la s i tuazione csplode e 
abbisogna di nuove soluzio-
ni coraggiose e democrati
che. La mozione di sfiducia 
comunista ha portato alia lu
ce la incapacity del partito 
democrist iano di affrontare i 
problemi del le masse popola-
ri- ed ha dimostrato che, ol-
tre le formule politiche, esi-
s te a Brindisi un profondo 

movimento popolare, con al
ia testa il partito comunista. 
che vuole realizzare nuove 
condizioni di benessere e di 
democrazia nella citta. 

Oscar Zullino 

Termini Imerese: 
gli elettrici per il 
passaggio all'ENEL 

TERMINI. I . 4 
I lavoratori elettrici dipen-

denti dalla ditta Russo hanno 
inviato al presidente del Con-
stglio sul problems della na-
zionalizzazione il seguente ttf-
legramma: 

•• Lavoratori aziende elettri-
che minori Termini et Mado-
nie pregano intervento governo 
approvazione articolo 5 legge 
ENEL discussione Parlamento 
come formulato Commissione 
ndustria chiedono priorita tu-

tela loro interessi dichiarandosi 
pronti sciopero a sostegno loro 
diritti. F.to: Cameralavoro Ter
mini > 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 4. 

II Conslgllo comttwtlc, con 
il voto dei partiti del centro-
sinistra, ha approt'nto lo 
schema di piano rcgolatorc e 
la relazione presentati dalla 
Giunta. 

Ci sono state praticamen-
te due lunghc giornate di 
discussione: nmlte critiche e 
rilievi sonn iicnuti aqli ela-
hornti della Giunta; ma il 
sindaco e gli assestori, i ca~ 
pigruppo del centro-sinistra 
hanno fatto orccchw da mer-
cantc. Ln schema e la rela
zione al PRG presentate dal
la Giunta eoidentemente non 
s« potevano toccare: rapprc-
sentavano il compromesso 
raggiunto dopo mesi e mesl 
tra. forze di destra c forze 
di sinistra. 

Tutta la viccmla non getta 
certo buona luce sulla attua-
le Giunta che ancora una 
volta ha mostrato il condi-
zionamento pesante die le 
vienc dai gruppi cconamici 
legati alia democrazia en 
stiana. Bnsti pensare infatti 
alia assenza del consiglicrc 
comunalc dott. Tornnr vre-
sidente della Camera di Com-
mercio: a lui non bastava 
neppure il cotnpromesso de-
terwrc, voleva addirittura 
via libera. E non e detto che 
vi abbia rinunciato. Ha matt-
dato infatti in avanscoverta 
un altro membro della Giun
ta cameralc. il eonsiglicre 
Bargagna. il quale ha votato 
a favore. dichiarando pero 
che piu stretti contatti anda-
vano presi con le categoric 
economiche per quello che 
riguarda la zona industrialc. 

Questa pesante ipotcca del
la destra, la Giunta non ha 
intcso combatterla, ha ri/iii-
tnfo invece sistematicamente 
tutte le proposte fatte dal 
gruppo comunista. irrigiden-
dosi su posizioni che ben po-
co di I'antaggioso possono 
portare per la soluzione dei 
problemi pisnni. lasciando 
una pericolosa breccia per 

LA SPEZIA 

La Provincia 
compie 40 anni 

Livorno: i coltivatori diretti presto al le urne per le Mutue 

Intervento unitario per elezioni democratiche 
Dalla Mstra redazione 

LIVORNO, 4. 
Una grave discriminazione 

del Prefetto di Livorno. nei 
confronti delle organizzazioni 
contadine democratiche, ha re-
so ancor piu arroventata, in 
tutta la provincia, questa vi-
gilia elettorale per U rinnovo 
delle Casse Mutue comunali 
dei coltivatori diretti. che do-
vranno essere eonvocate entro 
il 31 marzo prossimo. 

Dovendo nominare la com
missione per l 'csame dei ri-
corsi contro le iscrizioni negli 
elenchi delle Casse Mutue — 
fapposita legge testualmente 
cosi suona: « n Prefetto sce-
glie 12 nominativi, tra quelli 
designati dalle organizzazioni 
sindacali delle categorie nel 
rambito della provincia » — in 
fatti. ha chiamato a farvi par 
te quattro rappresentanti del-
l'Unione provinciale degli agri-
coltori, quattro della «bono
miana ». tre della CISL-terra. 
uno solo della Federcnezzadri 
(CGIL). la quale organizza il 
90 ** dei mezzadri della pro
vincia, ed addirittura nessuno 
della Associazione provinciale 
coltivatori diretti. che pure or
ganizza una parte notevole di 
questi lavoratori, dirlge due 
Casse Mutue (quelle di Rosi-
gnano e di Bibbona) e nel '61 
raccolse 929 voti. 

La discriminazione — contro 

la quale 1*Associazione colti
vatori diretti ha annunciato un 
regolare ricorso — e stata 
commessa in un momento par-
ticolarmente delicato t poiche 
proprio in questi giorni la com
missione dovrebbe decidere sui 
ncorsi pendenti nei confronti 
di numerosi contadini, che al-
trimenti — anche se doves-

miana » dell'uso delle « dele-
ghe •: nelle ultime elezioni 
raccolse in tutta la provincia 
1.421 voti. 648 dei quali attra-
verso deleghe incettate fra i 
coltivatori con tutti i mezzJ. 

Lo stesso Prefetto di Livorno 
e stato sollecitato dai dirigcnti 
deirAssociazione coltivatori di
retti, a garantire il rispetto 

sero essere infondati i. motivi della legalita delle elezioni. 
addotti dai ricorrenti — non 
potrebbero esprimere il loro 
voto. 

La presenza di una piu folta 
— e piu equa — rappresen-
tanza democratica avrebbe ga-
rantito maggiormente la fun-
zlonalita di questa commissio
ne, evitando che si npetesse 
quanto a w e n n e nel 61. quahdo, 
ad esempio, nel solo comune 
di Rosignano, 50 lavoratori del
la terra non poterono votare, 
soltanto perch* i ricorsi pre
sentati contro di loro non era-
no stati esaminati prima. 

E' questa. fra l'altro. una 
delle irregolarita che sono 
state denunciate recentemente 
dall'Associazione coltivatori di
retti. per richiamare tutti i 
partiti e gli Enti local! ad 
intervenire per assicurare !n 
tutti i comuni della provincia 
elezioni democratiche e cor-
rette. Questo perche non ab-
biano a r lpeteni episodi che 
gia nel passato ne determi 
narono i risultati. Ad esempio 
1'abuso da parte della • bono-

Ma il rappresentante del go
verno ha risposto che molte 
delle cose nchieste esulano 
dalle sue competenze ed ha 
severamente ammonito i sin-
dacalisti a... non turbare co-
munque lo svolgimento della 
consultazione. Da qui 1'appello 
ai partiti, alle organizzazioni 
sindacali e agli Enti locali per 
un impegno comune. che per-
metta di imporre la democra-
ticitA delle ormai prossime ele
zioni. 

I piu pronti a rispondere, 
insieme ai sindaci ed al pre
sidente dell'Amministrazione 
provinciale. sono stati la CGIL. 
il PCI. il PSI. il PSIUP. la 
Federazione delle cooperative 
e mutue e la FGCI. 1 quali 
hanno concordato una s e n e di 
iniziative. che si svilupperan-
no soprattutto al livello de
gli amminlstratori democratl-
cl. per mobilitare attorno alle 
elezioni l'intera opinione pub
blica. Altre adesioni non sono 
fino ad ora pervenute all'As-
sociazione coltivatori diretti. 

Porfof emtio: Jeff era 
del PC/ of sindaco 

LIVORNO. 4 
Una nuova imziativa .e stata 

presa dai consiglieri comunali 
comunioti di Portoferraio (Isola 
d'E'.ba). per sbloccare la situa
zione esistente neH"Amministra. 
zione oomunale. la quale sta 
bnllando per il euo immobih-
smo. 

I. nove consiglieri hanno in-
dirizzato una lettera al sindaco 
alia cui memona richiamano gh 
impegni formali. molte volte 
assunti dalla giunta. per inizia-
re una decisa azione che por-
tasce alia liberahzzazione di nu-
merose aree demaniali — e* 
zone mihtari — indwpensabilt 
per un or^anico sviluppo ur-
banlstico del capoluogo i?olano 
e p^r rendere piu attraente il 
centra cittad'.no. etante la ne
cessity di - soddisfare sempre 
meglio le esigenze ruristiche 
dell'Elba; per preparare un pia
no concreto di edilizia popolare. 
praticamente awente a Porto
ferraio; per aTfrontare U pro-
blema delle munlcipalizzazionl 

Nella lettera inviata al sinda
co e detto tra l'altro: - I sotto-
scrltti consiglien comunali r:-
tengono di poter inquadrare in 
questa carenza di in;?.alive an
che il fatto che manchi. alia 
Giunta municipale ed alia S V . 
la democratica sea5ib:l;ta di de-
nuneiare pubblicamente le re-
sponsab:liti politiche ed ammi-
nistrative di coloro che sono 
causa di questo immobilismo. 
da nol rilevato. quando. natu-
ralmente, le responsabilita non 
debbano ricercarsi airintemo 
della maggioranza che regge U 
Comune di Portoferraio. ma 
nelle deeiv.oni e neH'incompren-
sione delle autoriti provinciali 
e naz.ona'.i. Basterebbe inTatt 
— si aagiunee —. a nostro pa-
rere. denunciare queste respon-
sabil-.ta politiche con la stessa 
sens'.bilita. tempestiviti ed e!o-
quenza. .manifeetata nella ema-
nazione di comunicati elogiati-
vi utili a certi parlamentari per 
usi elettoralistici. per ottenere 
sent'altro m'.gliori ncultatl-. 

Domenico solenne 
celebrazione 

LA SPEZIA. 4. 
Gli allievi opcrai dell'Arse-

nale militare della Spezia si 
sono riuniti in assemblea nel
la sede del sindacato CGIL 
per prendere in esame il prov
vedimento legislativo adottato 
dalla Commissione Difesa del
la Camera relativo alia loro 
sistemazione a ruolo. 

I convenuti. pur riconoscen-
do che la legge rappresenta 
un primo parziale successo 
deirinstancabile azione condot-
ta dal sindacato unitario, han
no lamentato i limiti del prov
vedimento che tra l'altro non 
tiene conto delle legittime aspi-
razioni della categoria. 

Gli allievi operai hanno ma-
nifestato il vivo disappunto per 
il mancato riconoscimento del 
diritto alia nomina in ruolo di 
tutti indistintamente gli allievi 
operai e del diritto all'inqua 
dramento nella seconda cate
goria. In un ordine del giorno 
hanno invitato il governo e il 
Parlamento a riesaminare il 
nrovvedimento sulla base del
le richieste sopra menzionate. 

Medaglie d'argento saranno 
con^eenate agli as«e"^ori e con
siglieri provinciali. Nell'occasio-
ne verrt scoperto un bu«to di 
bronzo opera dello pcultore E-
brefe Marconi in memoria del 
nrof. Ubaldo Formentini pa
dre dell'attuale presidente. II-
baldo Formentini. scomparso 
alcuni anni or «ono. diede un 
grande contributo aeli studi 
sulla storia e sulle orieini della 
nostra provincia e della Luni-
giana Ricoprl la carica di di-
rettore del Museo e della Bi-
blioteca Civica 

In agifozione 

gli allievi 

dell'Arsenale 
Telegramma di arsena-
lotti al P.R.I. — Doma-
ni sciopero provinciale 

degli edili 

LA SPEZIA, 4 
Domenica 9 febbraio nel sa-

lone deH'Ammlnistrazione pro
vinciale avra luogo una cerimo-
nia per la celebrazione del 40. 
anniversario della creazione 
della Provincia di La Spezia II 
territorio spezzino infatti appar-
teneva alia provincia di Gene
va e soltanto nel 1924 la sot-
toprefettura di La Spezia ve-
niva trasformata in Prefettura 

Nel corso della cerimonia sa
ranno consegnate medaglie 
d'oro agli amministratori che n -
coprirono la carica di presi
dente deU'Entc. Nel dopoguerra 
furono presidente dell'Ammi-
nistrazione provinciale di La 
Spezia il dottor Giorgeri e l'in-
gegnere Del Chicca (Presiden-
ti del CLN> e i compagni Bron-
zi. Lupi. Galantini e Formenti
ni. quesfultimo tuttora in ca
rica. 

Un gruppo di licenziati degli 
stabihmenti milltari hanno te-
legrafato alia d.rez.one del PRlJ 

Vattacco della destra econom 
mica. 

Tut to in fondo e iniziato 
da un compromesso: prima 
non si e voluto accettarc la 
discussione preliminare in* 
Consiglio comunalc . dando 
picnl poteri alia commission 
ne urbanist'<ca ed agli archl-
tetti Dodi e Piccinato, cer-
cando sul piano tecmco quel' 
la unitd che forse era im-
posslbilc trovarc sul piano 
politico: poi si e ceduto alle 
pressioni delUi destra modi' 
ficando lo schema di piano 
approntato dai due architct-
ti, in iiwdo particolare per 
(litello che riguarda la zona 
industrialc c soprattutto per 
le premesse gencrali. 

La Giunta di centro-sini
stra. come ha detto con for- f 
za il compagno De Felice, 
non ha roli ifo cambiare sfrn-
da, utilizzando la commissio
ne urbanlstica per crcarsi un 
consenso al di funri del do-
veroso e democratico rlthnt-
fi(o che si doveva sollcvarc 
nella citta. 

Jl punto centrale delle rf-
chicste del gruppo comuni
sta era rappresentato dalla 
raliditd o meno di una pla-
nificazione a lunaa scaden-
za come quella prcvista dal-
1o schema prcsentato dalla 
Giunta. Oqoi non si pud im-
pegnare per decenni la poli
tica urbanistica ed economic 
ca quando mancano gli stru-
menti per portarla avanti e 
che si chiamano legae urba
nistica. reqione. prooram-
mazione economica demo
cratica. 

Che senso ha insomma 
programmarc una immensa 
zona industrialc quando non 
<?i dice una parola e non cl 
ii impegno a dare battanlia 
vcr un dircrso indirizzo del
la economia italiana? Chi ci 
I'crrri in questa zona indu
strialc dal momento che 
nella provincia di Pisa e'e 
aria di smobilitazionc indu
strialc? 

A queste domandc non si 
A questa domandc non si 6 

risposto. 11 compagno De Fe
lice, infatti, nel corso delta 
discussione aveva proposto 
la convocazione di una con-
tcrenza economica che vera-
mente potesse dare il qua-
dro csatto del lavoro da svoU 
acre a Pisa e nei comuni 
che sono strettamente leqati 
alia citta, un piano minimo 
da stralciarc dallo schema 
proposto da Dodi e Picci
nato, di lavorarc meqlio nel 
contempo per In applicnzio-
ne della lengc 167 preveden-
do una di versa ripartiztone 
fra edilizia economica c po
polare ed edilizia privata 
(alia quale si intende addi
rittura lasciare un terzo del
le costruzioni da fare), la 
riccrca di aree da espro-
priare non solo alia perife-
rla della citta ma anche aU 
I'intemo. 

L' amministrazione comu~ 
nale in questo arco di tempo 
avrebbe dovuto dar vita ad 
una vasta battaglia per la 
legge urbanistica. la regione, 
la proorammazione econo
mica democratica. cercando 
nuovi contatti con gli enti 
locali della provincia, inse-
rendosi con pii> rroorc nelle 
lotte chc le amministrazio-
ni toscane stanno portando 
avanti, instaurando demo~ 
cratici rapporti con le masse 
amministrate e con le cate-
gorie che le rapprescntano^ 

Si & voluto invece difen-
dere a denti stretti il com
promesso ragqiunto nelle se-
di delta democrazia cristla-
na e nelle stanze di Palazzo 
Gamhacorti: ma e certo che 
la popolazione ha capita che 
quato piano reqolatore, che 
la Giunta dovra stendere nei 
suoi particolari. non risolve 
i grandi problemi di Pisa 
cosi come si e voluto far 
credere. 

Alessandro Cardullf 

Teromo: iniziotive 
culturali del 

« Centro Gramsci» 

H seguente telezramma: - L:cen-| 

TERAMO, 4. 
II Centro - Gramsci - invita I 

soci. i maestri interessati al con-

. . ifaele Passino terrk una confe-
h i l . . , _ , co-es:o de: p'o- renza didattica su -Carducci- . 
A *,:Jl£l ~^V, , ~ \ ?Jre ia.r" I n oecasione Ehano Alberico re-
d.vamente. e,pulso dai part-.to citert alcune poesie del Car-

Proteste 
del sindacato Difesa 
per i trasferimenti 

del Varignano 
LA SPEZIA. 4. 

II sindacato provinciale Di
fesa CGIL ha espresso la sua nuovo sciooero di 24 ore pei 
viva protesta per il tra^feri- rivendicare' il premlo di pro-
mento di tre operai del Vari-jduzione nella misura del 9" . ~ „_,., . , - , 
grano. trasferimento che ha as-.Le tre organizzazioni sindacali,il prcyidente del Centro. prof. 
?unto il carattere di una discri^nel proclamare lo sc'opcro de- Plero Tempesivi. direttore dcl-

di Mazzinl il nominato on. Pac-
ciardi - . 

• • • 
Giovedl 6 febbraio i lavora

tori edili della provincia di 
La Spezia effettueranno un 

ducci. 
Entro il mese di febbraio il 

Centro ospiteri i critici Dario 
Micacchi e Duilio Morosint la 
giomalista Berenice, il pittore 
Bruno Caruso. 

Nel mese di marzo il Centro 
ospiterS II presidente del Pre-
mio Viarcgeio Leonida Repaci; 

minazione politica. L'organiz-
zazlone sindacale ha riafferma-
to il proprio intendimento di 
proseguire con fermezza l'azio-
ne nece^saria per la tutela del 
legittimi diritti dei lavoratori 
eolpitl. 

nunciano l'intransigenza dellaj l'os5ervatono a*trc>r.omico di 
locale Unlone degli industriali'Collurania. In ocr;is::one del 3<H. 
e ricordano che nelle altre cit- anniversario della morte di 
t& della Liguria i datori di 
'avoro da tempo hanno con-
cesso quanto si vuole negarc 
•1 lavoratori ipezzlni. 

Giordano Bruno il i e a Leo Leo
ne parlerA sul tema: - II pen-
siero di Giordano BruM • ! • 
itruttura dcirunivmwak. 
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