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DOMENICA 16 FEBBRAIO: 

Numero speciale a 24 pagine 

con I'inserto sul 

40" dell'Unita 

La questione 
dell'Europa 
L' nella Commis-

e Martino, La 

parali 

Preludio all'invio di una forza NATO ? 

ACCESA PASSIONE con cui, 
sione esteri della Camera, Saragat 
Malfa e Scelba, e cosi via, si sono scontrati sui pro-
blemi « europeistici» poteva anche apparire un po' 
fuori posto e perfino ridicola. Perche tanta furia sul-
l'unificazione politica dell'Europa, quando mai come 
in questo momento tale problema appare cosi lon-
tano da ogni possibile soluzione e, per quanto ri-
guarda l'ltalla, il governo di centro-sinistra — pur 
con animo e fini diversi — non ha fatto che riba-
dire un impegno che da dieci anni a questa parte 
appare puntualmente nel programma d'ogni governo 
di centro-sinistra, centrista, o di centro-destra? 

v Sarebbe tuttavia sbagliato, per l'opposizione ope-
raia e democratica, fermarsi soltanto a tale prima 
considerazione. E non soltanto perche e apparso 
chiaro che questo e uno dei punti su cui esistono 
profonde divergenze e ' differenziazioni all'interno 
dell'attuale maggioranza; ma perche se una cosa la 
discussione e riuscita a mettere in luce e che l'uni-
ficazione politica dell'Europa, con la partecipazione 
dell'Inghilterra, e considerata dall'attuale' titolare 
della Farnesina (non sappiamo se da tutto il go
verno) come l'obiettivo fondamentale della nostra 
politica estera, al quale verigono subordinati tuttl 
gli altri problemi. • • ; - . - • • • 

Lo scontro fra l'estrema destra monarchlca e fa- | 
scista, i liberali e Scelba,' da un lato, e Saragat e 
La Malfa dall'altro non si e pero verificato sulla 
necessita e l'urgenza di «fare l'Europa». Al con-
trario, su questo punto c'e stato un perfetto idillio, 
da Saragat a De Marsanich: sembravano tutti esuli 
in terra straniera da una patria, quella « europea », 
che e loro — ahime! — ancora negata. 

Lo scontro s'e verificato invece sul fatto se «l'Eu-
ropa» dev'essere fatta subito, anche senza l'lnghil-
terra, e cosi come la vuole De Gaulle, o se deve 
essere fatta con l'lnghilterra ed essere «aperta» e 
«democratica». In questo scontro, non e mancato 
l'appello di Saragat, ma soprattutto di La Malfa, a 
noi comunisti perche ci schieriamo con « i demo
cratic! » contro « gli autoritari», per una certa « Eu-
ropa » contro un'altra certa « Europa ». Piu o meno 
apertamente La Malfa ci ha detto che se noi non 
prendiamo posizione su questo problema, abbando-
nando le nostre riserve sull '« europeismo », noi co-

< munisti commetteremmo l'errore di non schierarci, 
come sempre abbiamo fatto, la dove oggi si com-

; batte la battaglia democratica contro la minaccia 
lautoritaria e antidemocratica. - • 
- . Ebbene, io ritengo che tale discorso non debba 
; essere lasciato cadere, che anzi debba essere seria-
; mente dibattuto fra tutte le forze della sinistra ita-
: liana: ma dibattuto obiettivamente e senza pregiu-
diziali dogmatiche e schematismi preconcetti. 

• C« fi ANZITUTTO un vecchio problema da riba-
dire: «l 'Europa» di cui parlano e su cui si scon-
trano De Marsanich, Martino e Scelba, da un lato, 

; e Saragat e La Malfa (e in parte il PSI) dall'altro, 
• n on e — con o senza l'lnghilterra — l'Europa. Essa 
e l'Europa capitalistica che, consolidandosi in un 

- blocco politico unitario, scaverebbe ancora di piu 
il fosso con l'altra Europa, quella socialista. Questa 

" Europa « democratica » e « aperta » (ma « aperta » 
solo verso gli Stati Uniti, il Commonwealth e 
rAfrica) — Saragat l'ha detto chiaramente — non 
potrebbe neppure essere neutrale: anzi da essa do-
vrebbero essere esclusi i neutrali (Svizzera, Au
stria, ecc.), proprio per impedire che nel suo circuito 
sanguigno si ingrossino le correnti neutraliste., 

Noi aggiungiamo che anche in questa Europa 
«democratica» e « aperta », in cui la Francia di 
De Gaulle fosse «assorbita» e «controllata», il 
pezzo forte sarebbe pur sempre rappresentato dalla 
Germania federale la quale, anche dopo Adenauer, 
rimane una potenza revanscista e l'unico stato d'Eu-
ropa che si rifiuta di riconoscere le attuali frontiere. 
Come mai questa Europa potrebbe dunque agire da 
forza distensiva e aiutare a superare gli attuali bloc-
chi? In questa Europa l'ltalia non sarebbe invece 
incatenata ancora di piu nella politica dei blocchl, 
ancora di piu invitata a «morire per Berlino» o 
per l'Oder-Neisse, ancora di piu invischiata in una 
politica neo-colonialista o colonialista addirittura 
(Cipro insegni!) verso il «terzo mondo»>?_. 

D'altro canto, basterebbe a rendere «democra
tica» questa Europa il fatto che in essa ci sarebbe 
l'lnghilterra e il pericolo di un'egemonia gollista o 
gollista-tedesca potrebbe essere neutralizzato? La 
Malfa ha ragione quando parla d'una minaccia auto-
ritaria che grava sull'Europa. Ma le radici di que
sta minaccia sono soltanto nel regime di potere per-
sonale esistente oggi in Francia o non vanno ricer-
cate invece nel potere economico e politico dei 
grandi gruppi monopolistici che non esistono sol
tanto in Francia anche se soltanto in Francia (e in 
forme diverse nella Germania occidentale) sono riu-

Mario Alicata 
(Segue in ullimq pagina) s . 

Da oggi per tre giorni 
lizzate le autolinee 

inglesi 

Malta a 

Davanti a una manifattora 

Carica 

a Pompei:30 

operai feriti 
II governo di Londra avrebbe deciso 
di passare alia spartizione dell'isola 
fra greci e turchi — Netfa opposizione 

del governo di Afene 

LONDRA, 8. 
II segretario generale del-

l'ONU, U Thant, ha rice-
vuto oggi a New York i rap-
presentanti di Stati Uniti, 
URSS, Gran Bretagna e 
Francia . per esaminare la 
questione di Cipro. Negli am-
bienti diplomatici si ritiene 
che U Thant si sforzi di met
tere a punto le modalita di 
una eventuale azione inter-
nazionale per far osservare 
la pace a Cipro senza susci-
tare una tensione fra gli oc
cidental! da un lato e l'Unio-
ne Sovietica dall'altro. 

E' questo un primo suc-
cesso dell'azione politica di 
Mosca. La situazione a Ci
pro permane tuttavia molto 
grave. • • > 

Questa mattina sono in-
fatti arrivati nell'isola nuo-
vi reparti di truppe britan-
niche. Cinquecento : uomini 
del reggimento reale del 
Duca di Edimburgo sono sta
ti prelevati da Malta e in-
viati a Nicosia. " 

Il primo ministro britan-
nico ha risposto alia let
ters inviata ieri da Kru-
sciov a tutti j paesi membri 
del Consiglio di Sicurezza 
deH'ONU e ai paesi interes-
sati nella questione di Cipro. 

La risposta elude le que-
stioni poste da Krusciov, ed 
esprime ipocritamente * stu-
pore e delusione > per le ac
cuse < offensive e infonda-
te > rivolte dall'URSS • alia 
Gran Bretagna, la quale, co
me tutti gli altri Paesi occi
dental! «non vuole affatto 
violare la sovranita, l'indi-
pendenza e la liberta di un 
piccolo Stato ». 

Smentendosi subito dopo, 

Inizia oggi il nuovo sciopero, 
non piu di due ma di tre gior
ni. dei 30 mila dipendenti delle 
autolinee private in coneessio-
ne, che gestiscono le corriere le 
quali collegnno tutt.i la rete dei 
centri minori. In merito alio 
sciopero. la FIAI-CGIL rileva 
che i padroni tentano di far cre
dere che I'onere derivante dalla 
richiestn riduzione d'orario am-
monti al 29 per cento. Tale va-
lutazione e destituita di ogni 
fondamento, poiche in realta la 

Una noffa 

« officiosa » 

Un chiarimento 
che simpone 

spesa supererebbe di poco il 5 
per cento. j 

II fatto e che i padroni delle) 
autolinee (fra cui sono grossi 
gruppi come la FIAT) mirano 
ad ottenere — nota la FIAI —j 
ulteriori vantaggi oltre quelli' 
gia realizzati in agosto median-
te l'intervento del governo nel
la vertenza contrattuale. I cit-
tadini sanno cosi di chi e laj 
colpa dell'inevitabile disagio 
provocato dalla paralisi delle 
autolinee. 

L'agenzia ANSA ha dif-
fuso ieri pomeriggio una no
ta (attribuita a non prect-
safi - circoli politici roma-
ni ') il cui contenuto appare 
tanto piii allarmante in 
quanto il suo tono e chiara
mente ufflcioso. La nota af-
ferma che la presa di posizio
ne dell'URSS sul problema 
di Cipro 'non sembra appor-
tare un contributo costrutti-
vo agli sforzi dei paesi che 
hanno consuetudine di con-
tatti con Cipro o strette re-
lazioni con i paesi garantL 
Gli sforzi che quest? paesi 
stanno svolgendo — prose-
gue la nota ANSA — sono 
intesi a evitare un beano di 
sangue e possibili complica-
zioni internazionali contra-
stanti con t principi fonda-
mentali della Carta delle 
Sazioni unite Ci si doman-
da altresi. conclude la nota-
se tale presa di posizione 
non rischi di disturbare il 
processo di distensione che 
si e andato delineando negli 
ultimi tempi e che deve es~ 
sere gelosamente salvaguar-
dato '. 

Le inaudite affermazioni 
fatte in questa nota di agen-
zia richiedono un immediato 
chiarimento per sapere chi 
ha ispirato un commento 
tanto fazioso che sembra FO-
lere ignorare I'tmpeono pre-
so da Saragat. appena due 
giorni fa. alia commissione 
esteri della Camera circa la 
estraneitd che l'ltalia avreb
be mantenuto nella vicenda 
e circa Vadesione dell Italia 
al prjncipio della competen-
za dell-OiVU (e non della 
NATO). La nota sovietica 
aveva appunto al centro la 
richiesta dell'intervento del-
VONU. 

Home insiste sulle < altre mi-
sure in preparazione > per 
Cipro, lasciando capire che 
Londra non ha affatto rinun-
ciato ' al proposito di occu-
pare stabilmente l'isola d*ac-
cordo con gli USA e con al
tri membri della NATO. 

L'atteggiamento di Lon
dra inasprisce la tensione, 
che e gia grave. Autorevoli 
fonti britanniche riferiscono 
che il primo ministro britan-
nico Douglas Home e i suoi 
piu vicini collaborator! han
no crmai maturato la deci-
sicne di ricorrere alia spar
tizione dell'isola in due set-
tori, per fare fronte a u113 

situo.zione InestricabJle, sen-
za dovere — come sarebbe 
logico — fare ricorso al Con
siglio di Sicurezza delTONU. 

I maggiori quotidian! bri-
tannici .sostenevano stamat-
tina la stessa tesi: « A meno 
che il governo di Cipro rie-
sca a ristabilire e a mante-
nere I'ordine, la spartizione 
potrebbe diventare Tunica 
soluzione possibile, per evi
tare una guerra civile, nella 
quale - potrebbero "; essere 
coinvolte Grecia e Turchia » 
scriveva l'autorevole • Guar
dian. Come se esistesse qual-
che dubbio suH'origine delle 
provocazioni che fanno scor-
rere il sangue a Cipro, il 
Guardian insiste nell'accusa 
contro il governo cipriota: 
« Una situazione nella quale 
le autorita sono incapaci di 
impedire che irregolari ar-
mati delle due parti massa-
crino persone innocenti e ta
le che nessuna comunita ci
vile pu6 a Iungo tollerare... 
Se la spartizione e l'unico 
modo per arrestare gli as-
sassinii, l'isola dovra essere 
divisa e potrebbe essere la 
migliore soluzione ». 

Stando a questi commenti, 
lo scopo che il movimento 
di estrema destra turco-ci-
oriota — il T.M.T. — si era 
preflsso, quando apri l'azio-
ne violenta alia fine di di-
cembre, apparirebbe ormai 
a portata di mano dei grup
pi frziosi, aizzati dai seguaci 
di Alenderes in Turchia. 

Alia nota di Krusciov, il 
governo di Atene ha reagi-
to con un atteggiamento as-
sai diverso da quello di Lon
dra: il ministro degli esteri 
greco, Xantopoulos Palamas, 
ha dichiarato che il fatto 
stesso che 1'URSS si sia in-
teressata alia questione di 
Cipro, costituisce indubbia-
mente « un elemento positi-
vo >. Anche Atene sostiene, 
tuttavia, che Krusciov avreb
be «male interpretato il pro-
getto di intervento della 
NATO»: si tratterebbe, se-
condo Atene. di un inter
vento del tutto pacifico. in-
teso a riportare la calma.. 
' D'altra parte, pero. il mi

nistro degli esteri greco ha 
aspramente criticato la po
sizione assunta in queste ul-
time ore da Londra sulla 
questione della spartizione 
dell'isola. posizione che — 
ha detto — « rende un catti-
vo servizio alia questione di 
Cipro > e potrebbe provoca-
re spiacevoli incidenti nel-
1'isola. L'indipendenza e la 
sovranita di Cipro — sostie
ne Palamas in contraddizio-
ne con se stesso — sono con
siderate indiscutibili. 

La delegazione cipriota 
alia conferenza di Londra 
ha lasciato oggi la capitate 
inglese per rientrare a Ci
pro; il delegate cipriota d e 
rides ha dichiarato di con-
siderare inutile una ulterio-
re permanenza a Londra e 
piu utile la sua presenza. in 
questo momento, nell'isola. 

A pafdfia 13 II •eiriilc 
del iwstra invist* Al<« 
De Jmem.' 

POMPEI — Un gruppo di operai davanti alia c Pompei Manifactury ». Visibili sul volto 
del giovane e sulla mano della donna in primo piano le ferite prodotte dalla carica del 
carabinieri ••_ • . (Telefoto alFUnita) 

Con tutti i sindacati 

trattativa globale 
Revocato lo sciopero nelle scuole - Da domani ospedali 

a regime ridotto per I'astensione dei medici 

I sindacati - della scuola 
hanno chiesto di partecipare 
alFincontro delle Confedera-
zioni con i ministri titolari 
dei dicasteri finanziari, per 
l'ulteriore esame della ver
tenza per i pubblici dipen
denti. Questa decisione, pre
sa insieme alia sospensione 
delPannunciato sciopero nel
le scuole che doveva attuarsi 
il 13-14 prossimi. offre ulte
riori possibilita di concretez-
za nella trattativa. Fino ad 
oggi, infatti, il ministro Pre-
ti aveva ricevuto separata-
mente i sindacalisti facenti 
capo alle " Confederazioni 
(CGIL, a S L e UIL) e quel
li del raggruppamento. co-
sidetto degli c autonomi > che 
comprende numerose orga-
nizzazioni, ma principalmen-
te i sindacati della scuola e 
la DIRSTAT. Al governo 
erano state presentate, quin-
di, piattaforme rivendicalive 
diverse. Ora, pur permanen-
do differenze di valutazione 
fra le diverse organizzazioni 
del vasto campo del pubbli-
co impiego, sembra aprirsi 
una possibilita di unificazio-
ne nei termini della tratta-

(Segue in ultima pagina) 

Impegni per la 
dHtusione del 40° 

La preparazione della 
grande difTutlone di do-
men ica 16 febbraio, in oc-
catlone della pubblicazio-
ne del numero speciale 
a 24 pagine dedicato al 
40. dell 'Unita, prosegue 
in tutte le Federazioni in 
modo sodditfacente. 

Ecco un elenco di nuo-
vl impegni per la diffu-
•lone di domenlca 16 feb
braio: 

PORTA NUOVA ( P i u ) 
470 (piO 350 riapetto alia 
domenlca); S. F R E O I A -
NO A 8 E T T I M O (P i ta ) 
460 (piu 120); LECCO 
3 0 X in piO; ; M O L I N O 
D'ECOLA (Pisa) 1S0 (piu 
106); PONSACCO (Pisa) 
la FGCl diffondera 200 
copie (150 in piO); SAN
T A CROCE (Pisa) 650 
(100 in p iu ) ; CAPANNOLI 
100 in piu ( M E D I G L I A 
(Milano) 300 (35 in piu); 
P A U L L O (Milano) 330 (50 
in p iu ) ; TRUCAZZANO 
(Milano) 200 (40 in p iu) ; 
V I G L I A N O 8. (Milano) 

150 (50 in p iu ) ; CASSANO 
D'ADDA (Milano) 180 (50 
in piO); V A P R I O D'ADDA 
290 (50 in p iu ) ; MEZZA-
GO (Monza) 120 (45 in 
piO); C O D I F I U M E (Fer-
rara) 400 (180 in p iu ) ; Se-
zione LABISI (Fer rara ) 
150 in piO; BAGNO A R l -
POLI (Firenze) piu 200; 
GRA8SINA (Firenze) piO 
100; Sezione « Gagarin > 
(Firenze) piu 200; BAR-
B E R I N O di M U G E L L O 
piO 150; BORGO 8. LO
R E N Z O piO 250; F I G L I -
N E V A L D A R N O piO 250; 
GAMBAS8I pi0 220; PON-
T A 8 S I E V E piO 200; MO-
L I N D E L P IANO (F i ren
ze) piO 200; R U F I N A piO 
100; V ICCHIO D I M U 
G E L L O piO 100; S. P I E -
RO A S I E V E piu 50; 
PORTO F L U V I A L E (Ro
ma) 600 (400 in p iu ) ; T U -
F E L L O (Roma) 500 (250 
in p iu) ; V A L M E L A I N A 
(Roma) 500 (piO 250); 
PORTO 8 A N T E L P I D I O 

(Fermo) 100 (piu 70). 

Anche i mastini del pa
drone scatenati contro 
giovanissime lavoratri-
ci: due ragazze azzan-
nate - Respinta la rap-
presaglia contro gl i 
scloperanti - Una fab-
brica dove i salari ven-
gono pagati a forfait 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 8 

Questa mattina i mille di
pendenti della < Pompei ma
nifactury > (quasi tutte don-
ne, le piu giovanissime dai 
15 ai 20 anni) sono stati «ca-
ricati > e violentemente col-
piti dalla polizia che — d'ac-
cordo col padrone della fab-
brica — voleva impedire il 
loro ritorno alia produzione, 
dopo un lungo e combattuto 
sciopero, proclamato unita-
riamente da tutti i sindacati. 
Una trentina di donne sono 
rimaste contuse e ferite.-Die
ci hanno dovuto ricorrere al
le cure in ospedali della zo
na. Due sono rimaste ricove-
rate con prognosi riservata: 
Assunta De Filippo, da No-
cera, per sospetta frattura 
dell'omero sinistro, e Flora 
Ruggiero, per frattura della 
mano sinistra e sospetta le-
sione degli organi interni. 
Altre due lavoratrici— An
na Teresa Cerruso da Nocera 
Inferiore e Luisa Cerruso da 
Pagani — dovranno rimane-
re sotto sorveglianza sanita
ria per alcune settimane, in 
seguito a morsi di cane: sono 
state azzannate da tre masti
ni che la direzione della fab-
brica ha scatenato contro le 
lavoratrici. 

La « caccia al lavoratore » 
si e protratta per circa due 
ore — dalle 8 alle 10 — non 
solo sulla strada e all'ingres-
so dell'industria di confezio-
ni, ma anche nel cortile in-
terno della fabbrica: qui, an
zi, si sono avuti gli scontri 
piu cruenti. Anche sei agenti 
di polizia hanno chiesto le 
cure ai sanitari di una clini-
ca privata di Pompei: per al
cune contusioni e graffiatu-
re di lievissima entita. 

La < Pompei manifactury » 
e un'industria di confezioni 
che lavora quasi esclusiva-
mente con commesse dello 
Stato (divise militari): l'ag-
gressione e avvenuta a con-
clusione di una grossa pro-
vocazione, posta in atto dai 
padrone e sostenuta da un 
ingente schieramento di po
lizia. Da circa quindici gior
ni le maestranze erano in 
agitazione e sciopero per ri-
vendicare elementari diritti 
sindacali e civili: il ricono-
scimento della Commissione 
interna, la corresponsione 
della c tredicesima > 1963, il 
pagamento normale delle 
c quindicine >, la contratta-
zione dei cottimi e delle qua
li fiche, ecc. LTaltro giorno — 
nel corso dello sciopero — 
la direzione ha inviato a 200 
dipendenti una «comunicazio-
ne» che li considerava «di-
missionari volontari* se non 
avessero ripreso il lavoro al
le ore 8 di questa mattina. 
Per altri 75 dipendenti veni-
va spiccata lettera di licen-
ziamento. CGntemporanea-
mente cominciava Tassunzio-
ne straordinaria di persona
te « reclutato > nella zona. 

Questa mattina dinanzi ai 
cancelli della fabbrica erano 
present! tutti i dipendenti, 
dopo la decisione unitaria 
dei sindacati di sospendere 
lo sciopero per sventare la 
provocazione padronale. Ma 
i cancelli erano presidiati 
dalla polizia, che consentiva 
l'accesso in azienda solo a 
quei lavoratori iscritti in 
una < lista di gradimento » 

Andrea Geremicca 
(Segue in ultima pagina) ' 

La botte 
piena 

II Popolo mostra di me-
ravigliarsi del giudizio dato 
dalla recente risoluzione 
del CC del PCI sulla poli
tica economica governativa: 
una politica che tende a ri
stabilire quel meccanismo 
monopolistico che ha deter-
minato gli attuali squt'Iibri 
e che aggrava la situazione 
attuale e la prospettiva del
le masse lavoratrici. Ma, in
somnia, questo giudizio non 
viene dai fatti? 

Non e forse vero che do
po la dichiarazione di 
« guerra al carovita > fatta 
dai governo, i prezzi non 
sono affatto scesi, anzi con-
tinuano a salire? Non & for
se vero che in questi mesi 
tutti i sintomi di acuto di
sagio economico e di squili-
brio sono divenuti piu aUar-
ihanti, come dichfarano' gli 
economisti di ogni tendenza 
e come risulta dagli stessi 
dati governativi? E non e 
forse vero che mentre ai 
lavoratori viene fatto il di
scorso deU'austerita (Preti 
agli statali ha detto: < non 
si pud avere la botte piena 
e la moglie ubriaca *) mo-
nopoli come la Edison e la 
Montecatini hanno avuto 
dai governo Vautorizzazione 
di aumentare il proprio ca
pitate, rastrellando denaro 
fresco sul mercato? E non 
e vero che il ministro Gio-
litti, al Senato, ha dichia
rato che la fuga di capitali 
all'estero assomma — nel 
1963 — a circa 900 miliardi 
di lire (trenta volte quanto 
e stato inizidlmente offerto 
agli statali!) ma che di 
fronte a questa emorragia 
il governo e praticamente 
impotente? 

E' $u questi fatti che la 
opinione pubblica e chiama-
ta a giudicare. L'inflazione 
non agisce per tutti alio 
stesso modo: fa piene a di-
smisura le < botti» dei 
grandi gruppi monopolisti
ci, finanziari e speeulatori, 
mentre fa paurosamente co
lore il livello del salario 
reale ed intacca i redditi e 
le capacita economiche dei 
piccoli e medi produttori: 
questa e la verita che tutti 
hanno sotto gli occhi. 

« C'e da chiedersi — aert-
ve il Popolo — cosa pro-
pongono di fare i comuni
sti nei prossimi mesi ». L'nr-
ticolista del quotidiano d.c. 
si rilegga la risoluzione del 
CC del PCI. Vi troverh una 
serie di misure che vengono 
proposte per una linea al-
ternativa a quella adottata 
dai governo per affrontare 
la congiuntura economico. 
Si tratta di misure rianar-
danti i problemi nodali del 
Mezzogiorno e deWagricol' 
tura per Veffettivo control-
lo dei crediti e dei capitali; 
per una legge urbanistica 
che liquidi effettivamente 
le speculazioni sulle aree 
urbane; misure che soddi-
sfino fondamentali bisogni 
civili (riforma scolastica ed 
ospedaliera); per una rifor
ma delle partecipazioni sta
tali; per una radicale rifor
ma della struttura della Fe-
derconsorzi. Si tratta di un 
assieme di prowedimenti 
che debbono costituire ma 
politica di intervento e con-
trollo democratico ed awio 
ad una programmazione de
mocratica. Se il Popolo vuo
le condurre una discussione 
seria lo faccia sulla base di 
queste proposte concrete. 
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PAG. 2 / v i ta i t a l i a n a 
Convegno della gestione case per i lavoratori x 

Occorre «qualif icare» 
I' sovvenzionata 

INCONTRI CON IE OPIUM 

Marisa Rodano a 
Pomezia e Ardea 

A P o m e z i a . dal 1951 al 
'61. i lavoratori addett i a l -
l ' industria s o n o a u m e n -
tat i dell'812 per cento , l e 
a z i e n d e de l 170 p e r cento . 
L a c i t ta ha ogg i 12 m i l a 
abitant i , o l tre 100 l e f a b -
briche , p i cco le e grandi , 
i n funzione , t remi la e p i u 
gl i operai occupat i . F i n o 
a q u a l c h e anno fa. P o m e 
zia era nota so lo p e r 11 
s u o Lido , Torvajanica . 
Oggi fe uno dei centri p i u 
important i del l 'area indu-
• tr ia le Roma-Lat ina . 

Natura le quindi c h e la 
F e d e r a z i o n e romana del 
Par t i to l'abbia sce l ta c o 
m e la s ede di uno dei p n -
m i incontri con I lavora
tori, - nel quadro del la 
c a m p a g n a de l t e s sera-
m e n t o ed in v i s ta de l c o n 
v e g n o c h e avra l u o g o 
d o m e n i c a a L a t i n s . 

AlTincontro ha p a r t e -
c i p a t o la c o m p a g n a M a 
r i sa Rodano, v i c e pres i -
d e n t e del la Camera de i 
deputat i . che era a c c o m -
pagnata dai c o m p a g n i F e -

TESSERAMENTO 

l iz iani . Cesaroni e Renna. 
La c o m p a g n a Rodano ha 
at teso . a l l 'usci ta dai luo -
ghi di lavoro . gli operai 
de l la Fea l S u d (pre fab-
bricat i , 160 d i p e n d e n t i ) . 
de l la L e a d e r ( c a m i c e r i a ) , 
de l la M A S de l la Mac 
Q u e e n e de l la C l i m a t e x . 
Operai e d opera ie . q u e -
s te u l t i m e in m a g g i o r a n -
za g iovan i s s ime , si sono 
raccol te intorno al ia c o m 
pagna Rodano, r i sponden-
do a l le s u e d o m a n d e su l -
le condiz ioni di v i ta e di 
lavoro . 

Par t i co lare in teresse 
h a n n o des tato i proble-
m i so l l evat i da l l e ragaz-
ze , non s o l o in rapporto 
col problemi intern! de l le 
fabbriche (contratti non 
rispettati . salari. mensa, 
ritmi di lavoro . diritti 
s indacal i ) . m a in re la-
z i o n e ai t emi piii gene-
rali c o m e U carovi ta . i 
trasport i , la scuola . l 'as-
s i s tenza ai piccoli ed al
l e lavoratrici madri . 

Operate , ed operai si 

sono r iunit i poi ne l la s e -
z ione de l part i to d o v e la 
c o m p a g n a Rodano ha i l 
lus tra te loro l 'azione de l 
partito e dei gruppi par la-
mentar i comunist i . 

P i u tardi , a d A r d e a . 
s econdo incontro , n e l l a 
s e z i o n e d e l PCI, fra la 
c o m p a g n a Rodano e tm 
altro gruppo di operai e d 
operaie . La ma n i f e s taz io -
ne si e conc lusa n e l c i 
nema loca le con la pro -
i ez ione de l f i lm « O p e -
razione Apfelkern*-. 

S o n o stati anche resi 
noti i dati de l t e s sera-
m e n t o al part i to a P o 
m e z i a e ad Ardea. E n -
trambe l e sezioni h a n n o 
ragg iunto il cento per 
cento. A P o m e z i a v i s o 
no stati f inora 28 rec lu -
tati m e n t r e ad Ardea su 
116 iscritti al part i to . 56 
sono donne . 

N e l l a foto: la c o m p a 
gna Rodano davanti al ia 
Feal S u d di Pomez ia 
a co l loquio un gruppo di 
operaie . 

Successi nelle fabbriche 
e nelle campagne umbre 

Nottro corrispondente 
P E R U G I A . 8 

I pregevo l i r isultat l o t -
t enut i ne l la c a m p a g n a 
d i t e s seramento e prose -
l i t i s m o al PCI in Umbria . 
c o n f e r m a n o lo s p o s t a m e n -
t o a s inistra deg l i o r i e n -
tament i di es tes i settori 
di op in ione pubbhca e-
ipres s i col v o t o del 28 
apri le . La c a m p a g n a d: 
prose l i t i smo per i frutti 
c h e sta dando . v a cons i -
derata la prova de l nove , 
u n a pos i t iva v e n f i c a d e l 
l a sce l ta po l i t i ca c o m -
piuta per la pr ima vo l ta 
d a mig l i a ia di lavorator i 
umbr i co l v o t o c o m u n l s t a 
n e l l e u l t i m e e lez ioni p o -
l i t i c h e . Bast l c o n s i d e r a -
r e c h e o l tre 2600 s o n o i 
n u o v i iscritti a l PCI: 
2000 a Perug ia . 600 a T e r -
nL Questo successo e da 
cons iderars l c o m e U pr i -
m o a c c o r c i a m e n t o d e l l a 
d is tanza c h e e s i s t e tra i 
tuffragi e le t tora l i e la 
forza organizzata al PCI. 

Di buon ausp ic io in 
ques ta gara di e m u l a z i o -
n e c h e impegna tut te le 
i t tanze di base de l nos tro 
Par t i to per dare un g i u -
s t o e q u i l i b n o tra il n u -
m e r o degl i iscritt i e q u e l 
lo degl i e le t tor i . sono i 
r isultat l raggiunti al t er -
m i n e de l m e s e di g e n -
na io : 21 m i l a iscritt i a 
P e r u g i a e 10 500 a T e m i . 
R i spe t to a l io scorso anno , 
l e percentual i deg l i i scr i t 
t i n e l l e due federazionl 
sono: 87 per cento a T e r -
ni e 80 per c e n t o a P e 
rugia 

La snel lezza c h e ha ca -
ratter izzato la c a m p a g n a 
di t e s seramento ha c o n -
sent i to a dec ine dt sez;o-
ni di superare il 100 per 
cento degli iscritti ne l -
l'arco di pochi g i o m i 

La rapida mobi l i taz io -
n e di dec ine di mi l i tant i 
de l PCI ha permesso di 
o t t e n e r e buon) risultatl 
par t i co larmente tra gli o-
peral • nei centr i m e z z a -

drili . Al le Acc ia ier ie ed in 
tu t to il c o m p l e s s o T e m i . 
l e sezioni di fabbrica han
no da t e m p o supera to il 
100 per cento degl i iscrit
ti r i spetto a l io scorso an
no Lo s te s so succes so si 
registra in a l tre fabbri
c h e u m b r e . a i r E n e l . a l ia 
Bosco a 1 l 'Elettrocarbo-
n ium. tra i meta l lurg ic i di 
Magione . ne l l e i n d u s t n e 
di laterizi di Todi . ne l l e 
officine di Ponte Fe lc ino . 

Per mol t i vers i . ana-
logo e il r i sul tato rag-
s iunto nei centri m e z z a -
drili Nonos tante il c o n -
t inuo e sodo da l l e c a m p a 
gne . al PCI v e n g o n o n u o -
v e cent inaia di contadini . 
N e l l e c a m p a g n e del Cas t i -
g l ionese e del Narnese al-
c u n e cent ina ia s o n o i 
mezzadr i reclutat i al PCI . 
m e n t r e ne l Fo l ignate e 
n e 1 r A m e r i n o cospicui 
gruppi di c o l t i v a t o n di-
retti sottratti al ia bono-
miana . sono entrati nel le 
file del nostro Part i to E" 
interessante constatare co 
m e 1'aumento degl i iscrit
ti al PCI ne l l e campagne 
si a c c o m p a g m ad una a-
vanzata . ad un generate 
s p o s t a m e n t o a s .mstra 
P r e n d i a m o il caso del 
Narnese . o v e in un solo 
c e n t r o m e z z a d n l e . a La 
Querc ia . il PCI raddoppia 
il n u m e r o deg l i iscritti 
con 50 rec lutat i . 

Circa 150 sono i m e z 
zadri del Narnese che si 
s o n o iscritt i per la pr ima 
vo l ta al PCI In questa zo
na 11 P S I U P ha gia supe
rato con o l tre 3 ' 3 iscritti 
la v e c c h i a percentua le 
de l la ex-sinis*.ra de l PSI. 
Dal c a n t o suo tl Part i to 
soc ia l i s t s m a n t i e n e la quo
ta degli iscritti 

Insomma, il PCI rap-
presenta la « locomot iva -
de l l o s p o s t a m e n t o a s ini
stra ne l l e c a m p a g n e , do
v e la grande sconfi t ta e la 
D C Tut tav ia , m o l t e zo
n e d'ombra si presentano 
ne l la topograf ia del l 'or-
ganizzaz ione de l nostro 

Part i to in Umbria Par t i 
c o l a r m e n t e acuto e il pro-
b iema de l la conquis ta d e l 
l e n u o v e l e v e operaie . 

So l tanto ne l c e n t r o m -
dustriale di Terni . a l ia 
Po lymer -Monteca t ln i e d 
al le Acciaier ie . circa 5 mi 
la s o n o i g iovani opera i 
Scarsa . del tutto in sum-
c i e n t e h la capacita orga-
n izzat iva del PC tra q u e 
st! nuovi gruppi di c lasse 
o p e r a : a Grossi l imit: sus -
s i s tono ancora tra l e d o n 
ne lavoratr ic i Quest i t e 
mi saranno c o m u n q u e al 
centro del dibatt i to e d e l -
l 'at tenzion? del la G o n f e -
renza d'organizzazionc. 

Alberto Provantini 

Manifestazioni 
e assembler 

Nel quadro dei - dieci 
giorni di prosel i t ismo fem-
mini le - si terranno le s e -
guenti manifestazioni e as-
semblee-

OGGI 
Milano: Ni lde TottL 
Roma: S. Mafai. 
Jn pror inc io di Potenza: 

Brienza: o n Grezzi — Can-
cel lara: Scutari — Monte-
murro- Di Sanzo — Avigtia-
no: Schett ini — Pietragal la: 
Dradi — Potenza: T a m m o n e 

In proDjncia di Torino: 
Orbanano: S. Bertana - M. 
Zucca — Borgo S. Pietro: 
C Dappiano — Bussolero: 
S. Bertana - C. Mastri. 

In prorincia di Verona: 
Casaleone Bcrta Piva — 
Venera: Montini Edo — B o -
colone: Lavagnoli Mario — 
B Roma: on Ambrosini — 
S. Giorgio- S o a v e Florido; 
S Ambrogio: Gottardi Gra-
zia — B vencz ia : Margotto 
Cesare. 

Crotone: Leda Colombini 
' Casalmagglore ( C r e m o n a ) : 

L. Spelt a 
Terlizzi ' (Bar i ) : F. G u a -

stamacchia. 

Rilevate le difficolti 
del settore edilizlo - II 
discorso del ministro 

dei LLPP. 

Con un discorso del ministro 
dei LL PP., on. Pieraccini , si e 
aperto ieri matt ina a Roma il 
c o n v e g n o nazionale sul l 'edi l i -
zia residenziale organizzato dal-
r i s t i tu to d'architettura ( In-
Arch . ) e promosso dalla G e 
s t ione case per lavoratori (Ges -
cal ) e dall 'Istituto per lo sv i -
luppo deU'edilizia sociale ( Ises ) . 

II convegno . che si conc lude-
ra domani sera, si propone di 
e saminare I problemi connessi 
alia struttura urbanistica del l ' in-
tero t err i tono nazionale in vista 
del l 'attuazione del progrnmma 
decenna le per le case dei lavo
ratori e di que l lo tr iennale per 
l'edilizia economica sovvenz io 
nata (per cui sono stati stanzia-
ti 500 ml l iardi ) . II dibatt i to In
torno a questi temi 6 iniziato. 
si pud dire, col discorso del lo 
s tesso Pieraccini , il qua le ha 
messo in ev idenza come lo sv i -
luppo tumultuoso e caot ico del 
le citta. dovuto principalmente 
al ia speculaz ione sul le aree e 
prec l samente al io s tretto l egame 
flnora es ist i to fra Tattivita edi -
llzia e la rendlta fondiarla, ab-
bla f inlto col met tere in gravi 
difflcolta lo s tesso settore edi le: 
difTlcolta al le qual i ora si ag-
g iungono anche le restrizloni 
credit iz ie , c h e a parere del mi 
nistro, dovrebbero essere a t t en -
t a m e n t e esaminate . 
. Gia nel la relazione genera le 

del l ' lng. Vittorinl (cui e segui to 
l ' intervento dell ' lng. Provera ) e 
s tata sottol ineata l 'esigenza dl 
un inser imento deU'industrla e-
d i l e nel la programmazlone (co
m e a v e v a fatto P ieracc in i ) . ed 
e stato r i levato In particolare 
c h e il concet to di s tandard 
urbanist ico ed edi l iz lo d e v e ri-
spondere al le « e s l g e n z e v e r e -
del la co l le t t lv i ta e non pud pre-
sc lndere dal le necess i ta dei ter-
ritori e de l l e - s o c i e t a » c irco-
stantl . 

In ques to quadro, con questa 
organlca v i s ione del lo sv l luppo 
urbanist ico e territorlale sono 
state affrontate. g ia nel la g ior-
nata di ieri . anche le ques t ion! 
re la t ive al ruo lo che l 'attivita 
edi l iz ia e ch iamata a svo lgere : 
u n ruolo — e s tato de t to — che 
n o n d e v e p i u - e s s e r e suss idiario 
e ant lconginnturale , m a pr ima-
r io e forldaftientale^Sn ruo lo che 
i m p o n e , quindi , a l l ' lmpresa ed i -
Ie ; . ima«to4;e^Bf^ | . rap ida i n d u -
strial izzazibne 'e. dal qua le non 
potranno restare e s tranee l e 
n u o v e t ecn iche del la prefabbri-
caz lone , anche s e per ora in 
Ital ia ques te t ecn iche s tanno 
m u o v e n d o s t en ta tamente i pri-
mi incert i passl . 

' E* u n fatto de l resto c h e f i 
nora l'edilizia e stata concepi ta 
c o m e u n » v o l a n o » economico , 
sul qua le scaricare il pe so de l la 
crisi nei per iod! piu difficili, ne l 
m o m e n t i c ioe in cui la d i soccu-
paz ione t e n d e a crescere . ~ La 
s tessa INA-Casa , d'altronde, e 
n a t a c o m e - p i a n o per l ' incre-
m e n t o de l la occupaz ione o p e -
r a i a » . Ma la d lmlnul ta press io-
ne d e l mercato del lavoro. non 
so lo per efTetto del cos iddet to 
- miracolo e c o n o m i c o >», bensi 
a n c h e c o m e risultato del la po 
litica dcH'cmigrazione (ccco un 
a l tro grande « v o l a n o - cui le 
classi dir igenti i tal iane metod i -
c a m e n t e ricorrono nei pcriodi 
- congiuntural i - ) . impone ora 
trasformazioni profonde. muta -
ment i tecnologici e convers ioni 
de l l e s trutture produt l ive .tali 
da poter soddisfar'e le n u o v e es i -
g e n z e del la societa nazionale . 
S o t t o questo s tesso profi lo, inol -
tre , s o n o stat i posti i prob lemi 
de l la - qualif icazione - deU'edi
l izia popolare ( c h e non pud piu 
e s sere considerata come un'atti-
v i ta caritat iva volta a d a r e un 
a l logg io a gruppi dl sot to-c i t ta-
d in i ) e quel l i de l la uniQcazlone 
d e l l e norme e d e l l e disposizlonl 
a t t e a def inire gli s tandard ur 
banistici ed edi l iz i . 

U n discorso a parte, inf ine. e 
s ta to fatto per quanto r iguarda 
- la s i tuazione del la ricerca nel 
se t tore dell 'urbanistica. deH'c 
di l iz ia res idenziale e de l la tec 
nologia edil izia*. S e v e r e criti 
c h e sono s ta te mosse . fra 1'altro, 
al fatto che i numeros i e vail 
diss imi centri di s tudio es is tent i 
in q u e s t o c a m p o hanno finora 
funzionato in modd" disorganico 
e senza una vera autonomia. A 
ta le scopo sono state r iproposte 
1'istituzione di un Ufficio tec 
n ico centrale , presso il minis tero 
dei LL.PP. , e la creazione di una 
Conferenza permanente dei c e n 
tri s tudi nel l 'ambito del Consi-
g l io superiore . 

Ne l pomer igg lo I convenut l si 
s o n o occupati . spcc i f icamentc . 
dei problemi connessi al ia defi-
n iz ione "Megli - s tandards urba-
nistici - II dibatt i to proseguita 
s tamani con I'esame de l l e rcla-
zioni sugli - s t a n d a r d c d i l i ? } - . 
m e n t r e domani saranno aftron-
tati . prima de l l e conduMoni 
prev i s te per la tarda serata. i 
problemi del la conservazione 
dei centri storici e del loro in 
seri m e n t o nel corpo economico 
e soc ia le del la nazione. 

Sirio Sebastianelli 

Ieri a Roma 

la 
conferenza 
sulla «167» 

Manifestata la volonta dei Comuni di 
applicare la legge e di giungere al mer

cato pubblicistico delle aree 
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Padova: manifestazione per il ventennale 
& -' 

D o p o un giorno e mezzo di 
dibattito, che a l 'd i la del la ter-
minologin arida e astrusa dei 
tecnici ha aperto uno squarcio 
drammat ico sul problema del la 
casa e del l 'assetto urbanist ico 
del le nostre citta. si k concluso 
il c o n v e g n o sulla npplicnzlone 
della legRe 167 per l'edilizia eco
nomica e popolare. Si e trattato 
nel comples so di una iniziativa 
posit iva che ha fatto compiere 
un passo avanti sia al proble
ma del l 'appl icazione della leg
ge stessa che a que l lo piu ge
nerale di una nuova disciplina 
urbanistica 

Gli aspetti sal ienti del conve 
gno sono da ravvisare innanzi 
tutto nel la manifestaz ione della 
volonta espressa dai rappreson-
tnnti di cent inaia di Comuni 
del l 'applicazione nel modo piii 
ampio del la legge e perehe sia-
no assicurati anche dallo Stato 
i mczzi necessari per la sua ra
pida a t tua i ione . E' stato inoltre 
sottol ineato c o m e questa legge 
possa e debba antic ipare il mer
cato pubblic ist ico del le aree 
fabbricabili che d e v e essere al
ia base de l la n u o v a disciplina 
urbanistica. 

Questi concett i sono stati ri-
presl anche dal ministro P ie 
raccini ne l le sue conclusioni , il 

Chiesto 
un aumento 

del 4 0 % per 
i mutilati 

L ' A s s o c i a z i o n e mut i lat i 
e inval id! dl g u e r r a , ri-
s p o n d e n d o ad a l c u n e no-
t iz ie p u b b l i c a t e nel gior
ni acors i , p r e c l s a c h e a n 
c o r a ogg i - I mut i lat i dl 
g u e r r a r i c e v o n o de l l e pen
s ion! a t s o l u t a m e n t e ina-
d e g u a t e ». 
• A t t u a l m e n t e — a g g l u n -
g e II c o m u n i c a t o — la 
g r a n d e m a g g i o r a n z a d e 
gli inval idl di g u e r r a per -
c e p l s c e p e n s i o n ! c h e v a n -
no d a un m a s s l m o dl l ire 
23.580 p e r la c e c o n d a c a -
t e g o r i a (90 p e r c e n t o di 

, r iduz lone de l la c a p a c i t a 
, l a y o r a t i v a ) , a d un min i -

m o di 5190 l ire p e r Tot-
t a v a c a t e g o r l a di tabe l la 
O (30 p e r c e n t o di ridu-

x l o n e di c a p a c i t a l avora -
t i v a ) . I grandi inval idl — 
c h e o l tre a d e s s e re ina-
bili a l l a v o r o h a n n o b l so -
g n o di c o s t a n t e • cura • 
a s s l a t e n z a — frulsconw, 
p e r la m a g g i o r p a r t e pen-

.s loni tra l e 68 e 80 m i l a 
l ire . 

Di fronte a q u e s t a gra-
v i s s i m a s i t u a z i o n e — con
c l u d e II c o m u n i c a t o — la 
A s s o c i a z l o n e r ich iede lo 
a d e g u a m e n t o di tutti i 
t r a t t a m e n t i di pens ione ri-
va lutandol i ne l la m l s u r a 
del 40 p e r c e n t o , in rap
porto a l l ' a u m e n t a t o cos to 
d e l l a v i ta dal 1954 a o g g i . 

quale tuttavia non ha portato 
alle giuste conseguenze tutte le 
richieste avanzate dai c o n v e n u 
tl. In particolare il ministro ha 
obiettato alia proposta dl fissa-
re al l ive l lo del 1958 i prezzi 
del le aree per le indennita di 
esproprio in anatoxin a quanto 
stabilito nell 'accordo dl gover-
no per la nuova legge urbani
stica. pur r i se ivandos i di esa
minare la proposta 

Pieraccini si e dichiarato In-
vece favorevole , pur senza pren-
dere impegni preclsi. con le ri
chieste avanzate anche dal rap-
presentantl comunist i per una 
serie dl misure — a cominclare 
da una politica prioritaria del 
credito e una applicazione qua-
liflcata de l l e misure flscali — 
atte ad agevolare l'attuazione 
dei piani del la legge e I'inseri-
mento in essi dell'attivita edi l i 
zia anche dei privati 

II problema plfi pressante e 
tjenerale emerso da quasi tutti 
eli interventi e stato quel lo del 
le misure flnanziarie che con-
sentano ai Comuni di sostenere 
I'onere re lat ivo all 'avvio della 
legge per l'esproprio de l le aree 
e le spese di urbanizzazione. Le 
proposte presentate anche dai 
comunist i per anticipazioni di 
mutui ai Comuni da parte della 
Cassa deposit i e prestiti ed 
eventua lmente del l ' INAIL e d e 
gli altri enti previdenzial i ga-
rantiti dal patrimonio di aree 
che saranno acquisite. non sono 
state respinte dal ministro, il 
quale pero non ha preso a que 
sto proposi to specifici impegni . 
E' e v i d e n t e c h e qui el si s con-
tra con un punto del icato rap-
presentato dal le recenti posizio-
nl prese dal Consigl io dei mini -
stri per il b locco della pubbl i -
ca spesa e c h e dovranno essere 
superate se si vorra effettiva-
mente portare avanti questa po 
litica nel set tore urbanistico. 

Ne l la matt inata erano inter-
venut i i compagni on. Todros e 
on. P ie tro Amendola . In parti
colare il compagno P ie tro 
A m e n d o l a ha denunciato l'at-
t egg iamento ritardante del l 'au-
torlta tutoria che , quando non 
boccia le de l ibere , le t iene i n -
sabbiate p e r mest e mesi . spc -
c ia lmente quando si trarta di 
Comuni inferiori ai 50 mila abi
tanti c h e hanno solo la facolta 
di appl icare la «167 ». 

S. t o . 

Celebrata 
la Resistenza 
Ricordato il memorabile discorso di Concetto 

Marchesi — Presente il Capo dello Stato 

Saragat a Gromyko 
per il 40° dei rapporti 

Italia-URSS 
11 minis tro degli esteri S a 

ragat ha tnviato al ministro d e 
gli ester i de l l 'URSS G r o m y k o 
il s e g u e n t e te legramma: « I n 
occasione commemoraz ione qua-
rantes imo anniversario stabili-
mento rapporti diplomatici ita-
lo - 50viet ici , des idero che l e 
g iungano, anche a nome del g o -
verno ital iano, i miei voti m i -
gliori, accompagnati dal l 'augu-
rio che l o sv l luppo dei rapporti 
di amiciz ia e di cooperazione 
fra l ' l tal ia e l 'URSS non m a n -
chera di dare un suo costrut-
t ivo apporto al consol idamento 
della pace e del la s icurezza del 
m o n d o » . 

A Palazzo Barberini 

Oggi il convegno 
del PCI sulla scuola 

Saranno presenti delegati da 

tutte le province 

Bologna: 
medicinali 

per I'Algeria 
B O L O G N A . 8. 

150 c h i l o g r a m m i di m e d i c i 
nal i , de s t ina t i a l Min i s t ero del 
l e v i t t i m e di g u e r r a de l go-
v e m o de l la R e p u b b l i c a a l g e -
r ina . s o n o s ta t i sped i t i p e r 
v i a a e r e a in Afr ica , q u a l e do-
n o d e i • san i tar i d e l T o s p e d a l e 
f t s ichiatr ico < R a n c a t i > di Bo-
o g n a a l popolo a lger ino . 

Si apre s t a m a n e a Roma, a 
Palazzo Barberini . in via IV 
Fontane 13. jl c o n v e g n o indetto 
dalla gez ione cu!turale del PCI 
su - Scuo la . Stato e soc.eta nel-
r l ta l ia di oggi - per una r:for-
ma organica deg l : ordinament: 
scolastici e degli indinzz i edu-
cativi - . 

I lavori in iz ieranno al le 9 
con la relazione generale del 
compagno on Alessandro N'at-
ta. de l la eegreter ia del partito. 
e proseguiranno con la d:>cus-
slone olenaria e le comunic3zio-
n: dei compagni prof. Ranucc .o 
Bianchi Bandtnel l i . prof Cesa
re Luporini e Romano Ledda. 
v ice-diret tore di - C n t i c a mar-
xista - . 

Nei pomer igg lo cont inuera il 
dibattito e i compagni S e r g . o 
Garavini . Gianfranco Ferrctti e 
Francesco Zappa svo lgeranno 
le annunc ia te corelazioni . n -
spe t t ivamente s u : - P e r una 15-
nea di riforma deH'istruzionf 
professionale - . - I problem: 
del l 'univereita italiana - . - L-* 
condiz ione degl i insegnanti -

Domani -.1 c o n v e g n o si trasfe-
rira al r:dotto delVEliseo (via 
Naz iona le ) . e qui si conclude-
ra nel la mattinata di martedi 

Domani Iavoreranno anche 1^ 
commiss ion! di studio, che ap 
Drofondiranno I'esame dei pro
blemi relativi alia scuola del-
l 'obbligo e al l ' istruzione seenn-
daria superiore . a l l ' i s tnizionr 
profess ionale . al l 'Universita. agl 
i raegnantL , 

Ai c o n v e g n o partec lperanno 

dir igent i . parlamentari . inte l -
lettual i . insegnanti . student: . 
s indacal ist i , ammmistrator i c o 
munist i di ogni provincia. Lo 
s c h e m a de l l e relazioni e stato 
inviato prevent ivamente al le fe-
deraz-oni a f fmche il loro con-
t n b u t o alia d:scu55.one e alia 
e laboraz .one di una Unea or
ganica di riforma della scuola. 
nel quadro di una prospelt iva 
u m t a n a di sv i luppo democra
t i c e adeguata alia nuova real-
ta c o m e si e determ-.nata nel 
paese. s ia il piu approfondito 
e art icolato. 

Per arredamenU oegozi di 

iMtrblerl 
pi irracrhierl 

estetist*? 
proffsiiiierie 

tnterpellateci: 

abMamo St aim! di lavoro 
_ in coaiune, cooosciamo 4e 
( t , vostre es igenie e alamo in 

grado di soddisfarle tutte. 

• O R I C A 
n t i 

V i a M a l c o n t e n t l n. 5* ^ 
Telef. 23.6S.78 . Bologna \\ 

Dal nostro corrispondente 
P A D O V A . 8. 

Quando nel l 'Aula magna, 
d o v e si e celebrato s tamane il 
ventenna le della Resistenza 
universitaria, ha fatto ingresso 
la flgura un po' curva di Fer-
ruccio Parri dal gruppo degli 
s tudent i - s i sono levati un gran
de applauso e g n d a dl « V i v a 
M a u n z i o ! » . Molti dei giovani 
che applaudivano con entusia 
smo , non erano ancora nati 
a l lorche Concetto Marchesi 
pronunciava. il 9 novembre 
1043. que l lo storico discorso 
inaugurate dell 'anno aecademi-
eo con cui lanciuva apertamente 
la sfida deH'unlversitu di Pa
dova al nazismo e al fasc ismo 

S e dunque oggi. a venti anni 
di d is tan/a , i g iovani si rico-
noscono in quel le parole, nel la 
sanguinosa battaglin combat tu -
ta negli ideall che 1'animavano 
e d a v v e r o segno che la Resi
stenza non si commemora ma 
la si r iv ive per trarne do essa 
nuovo s lancio per la lotta di 
oggi e dl domani. Forse pro-
prio da tutto eid. dai fazzolet-
ti dei partigiani che spiccava-
no tra la folia, dai medagl ieri 
de l l e associazioni dei combat-
tenti per la libertA. dalla pre-
senza dl tanti familiari dei 
caduti e da tante figure della 
Resistenza veneta , la manife
stazione odierna ha saputo 
trnrne la commozione e l'en-
tus insmo che. ben oltre ogni 
formula di ufficialita. le hnnno 
consent i to di fare di quel la 
odierna una giornata ind imen-
t icabi le per l 'Universita e per 
l'intera citta di Padova. 

S in dal le prime ore del mat-
t ino. le v i e centrall del la citta 
appar ivano animate dai cap-
pelli multieolori degli s tudenti 
(oggi ricorre il tradizionale an
niversario del l ' insurrezione an-
ti-austriaca del 1848. d iventata 
poi fesla del la gol iardia) . A l l e 
10.30 un corteo goliardico. gui-
diito dal tr ibuno Trivel lato . re -
cava una corona di al loro al 
m o n u m e n t o ai cadutl . 

Intanto. dallo storico corMte 
vecch io deH'iiniversita amuiva -
no nel l 'Aula magna le cent i 
naia di invitati a l le mani fc . ta -
zioni ce lebrat ive: rettori dr l le 
univers i ta i tal iane (prespn«i 
ouel l i dl dieci universita: Mi
lano, Genova , Napol l , Venezia . 
Pisa, Urbino, Camerino. Trie
ste , Sassari e l 'Universita cat-
tolica di Mi lano) , i s indaci e I 
pres ident! de l le amminis traz io-
ni provincial i del Veneto , le 
citta decorate di medagl ia d'o-
ro. i parlamentari . gli e spo-
nenti del la resistenza. autoritn 
c lvi l i . milltari e religiosf. 

A l l e 11.30 g iungeva dn Ve 
nezia il pres idente della repub
blica. accol to sul lo scalone 
1'onore del rettorato dal ma-
gniflco rettore prof. Guido 
Ferro in toga e manto dl ca-
storo. e dal le autoritn accade-
miche . II Capo del lo S ta to d e -
poneva una corona di al loro 
sul la lapide che ricorda i 116 
docent i e studenti cadini nel la 
lotta dl l iberazione. quindi fa-
ceva il suo ingresso nel l 'Aula. 

Ma in quel la stessa aula. 
ne l la c i t ta occupata dai nazi-
st i . di fronte al minis tro re-
pubbl ichino e ad un gruppo 
di sgherri armati che egli a v e 
va ricacciati dal podio. Con
ce t to Marchesi aveva pronun-
ciato. piii di vent'anni fa. quel 
suo grande. mirabi le discorso 
c h e si apriva con queste paro
le: - . . . c ' e qualcosa di n u o v o 
e di insolito, come una grande 
pena e una grande speranza. 
che qui si aduna ad ascoltare. 
piu che la fuggevole parola di 
un uomo. la voce secolare di 
questa gloriosa universi ty - , e 
si conc ludeva con l' inaugura-
zione, in nome dell'Italia, - dei 
lavoratori . degli artisti . degli 
sc ienziat i - . 

La ce lebrazione e stata aper-
ta dal professore Ferro, d i e 
ha ins igni to il pres idente S e -
gni del la medagl ia d'oro dl 
- insegnante anziano » del l 'unl-
vers i ta . in s egno di omaggio . II 
sa luto del la citta d stato qu in 
di recato dal s indaco Crescente . 
que l lo del governo dal mini 
stro del la Pubblica istruzione. 
o n o r e v o l e Gui. A n o m e degl i 
s tudent i . tra grandi acc lama-
zioni . il tr ibuno Trive l lato ha 
pronunciato un saluto non for-
male . ma un impegnato di
scorso. c h e ha fornito la con-
ferma del la validita at tuale 
del la Resistenza per la cont i 
nuity c h e essa trova ne l le n u o 
v e generazioni s tudentesche . 

Un alto , commosso . v iv iss i -
m o discorso ha quindi pronun-
ci to il professor Enrico Opo-
cher . ordinario di fllosofla del 
d ir i t to e direttore del l ' ist i tuto 
di storia della Resistenza de l 
l e Tre Venezie . Egli ha preso 
l e mosse dal l ' inaugurazlone 
del 722* a n n o accademico e dal 
discorso pronunciatovi da Con
ce t to Marchesi ( - a l di la di 
ogni c o n l i n e e n t e fazione poli
t ica. quel discorso fu e resta 
e sara sempre l ' incoercibile 
sflda che l'universita di Pado
va lanriava agli oppre^wdri e 
ai p a v i d i . . - ) . per ripercorrere 
tutto il c a m m i n o ricco di sa-
crifici e di gloria del la Resi
stenza universitaria- quel la Re
sistenza che inizia nel 1935-38 
at torno al gruppo di giovani 
docent i e studenti comunist i 
euidati da Eugenio Ctiriel. ed 
at torno a due nobili esponenti 
del - l iberalsocial ismo - . quali 
furono Norberto Bobbio ed 
Egidio Meneghett i Proprio per 
questo . ha de t to il professor 
Opocher . inaugurando il 722-
anno accademico . Marchesi po-
te r ivendicare alia Univers i ta 
un com pi to che essa si era gia 
as sunto ben o l tre I termini 
che un pubhl iro discorso. in 
ouel luogo. poteva comportare 
Fin dal 13 ottobre precedentc 

- ha ncordato I'oratore — 
- !a Resistenza veneta avevp 
romple ta to i suoi quadri e trac-
c ia to il proprio piano di azio-
ne - . cos t i tuendo il comi ta to 
reg ionale di l iberazione nel 
qua le ernno entrati Marches! . 
Meneghett i e S i lv io Trent ln . 
uno del fondatori dl - G i u s t i -
zin e l iberta - . 

S u MeneghetM — costretto 

alia fuga Marchesi e spentosi 
dopo l'arresto Trent ln — rlcad-
de poi la maggiore responsa-
bilita d! dir igere la lotta: una 
lotta In cut < la g ioventu uni
versitaria ha scrltto pagine dl 
erolsmo. pagando un tr lbuto di 
oltre cento cadutl , fucilati . Im-
piccati, mortl nei campi di ster-
minio. Opocher ha ricordato le 
figure Indimenticabil l dl Otello 
Pighin. dl Luigi Piero Bon. di 
Mario Todesco. di Andrea Pa-
glieri e di tanti tanti nltrl. Co-
si la g ioventu s tudentesca rl-
spose all 'appello di Marchesi . 

al l ' lncttamento dl Meneghet t i e -: 
Trentln. E cosl l'opera e l 'e - J 
sempio del la Resistenza u n l - % 
versltarla rluscirono ««a t o e -
care le radici s tesse del la c o -
scienza popo lare» . a d lventare . 
fatto veneto . Italiano ed e u - ' 
ropeo. *Che la nostra u n l v e r - '. 
sita — ha concluso 11 profes- * ] 
sor Opocher — sin sempre d e -
gna di se stessa. nel nome a u -
gusto di quel la l iberta senza la 
quale la vita non merita d a v 
vero di essere vissuta - . 

m, p. 
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FIERA INTERNAZIDNALE 
DELLA SARDEGNA 

CAGLIARI 
7-22 MARZO 

1964 
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FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSO! 
La Societa Bdltrlce M.E.B. * lleta dt p r e t e n u r e due 
voluml dl tensazlonate Interetie: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
EUGENICAE MATRIMONIO 

r 
m 

£ 
< 

i P»f lne 200 . L, 1JI0O 

Pagine 100 - t,. 1.000 
Essl trattano tutti gli ar. 
gomentl relativi al et>?so 
come la riprcKluzlnne. 

I'eredita mnrbnsa. la 
uninne fra ennsangui-
nel, I camblamentl dl 
5PSSO. le annmalie sea-
suall. le mnlattle vene-
ree. ecc ecc. Cnntengo-
no Inoltre illuntrazioni 
particolareggtate degli 
apparatl genitalt m a . 
vchlll e femmlnlll e al
tre dl grande Interesse. 
I due voluml vengono 
oftertt eccezionalmente 
a LIRE 1 700 anziche a 
LIRE 2 200. 
ApproSttate dl questa 
occasione che non ver-
ra rlpetuta ed Invlate 
suhlto un vaglla dl L 
I 700. oppure rlchlerlell 
In contrassegno (Paga-
mento lla consegna) a* 

CASA F D I T R K t 
M E.B 

Corso Dantr. T3/U 
TORINO 

1 due voluml. data la dt'licdiezza della materia trattatu. Vi ve 
ranno apediU in buata bianca chluva. w n z a altre tpese 
vostro dnmlclllo 

t) C A P I T A L ! - SOCIF.TA- L. 50 

A.A. PKfcSTITI rapidi a tutti 
S P E M . Firenze - Piazza S 
Croce 18 tel. 28 4 5 1 2 - G R O S 
SETO • Via Te lamonio 4 ' c . 
A TUTTI PRESTITI rateizzati 
ITALFIDI . F irenze . Piazza 
Repubbl ica 2 - Tel 2B3 296 

I ) AI'TO MOTO CICI.I U 50 

ALFA KUMEU VENTUKI LA 
C'UMMISSIONARIA pla antic* 
dl Roma • Consegoe Immediate 
Carobl vaotz ig los t . Facll itazionl 
Via Blssnlatl . 24. 
AUTOMOBILI8TI! G o m m e , ri-
costruite . occas ione , n u o v e , ruo-
te . valorizzazione usate . facil i-
tazioni. Cuglnl - Lupa 4 / A . 
AUTONULECiOlO RIVIERA 

ROMA 
Prezzi g lornaherl feriali: 

i I n d u s ! SO km.) 
FIAT 500 D L. 1^00 
BIANCHINA - 1300 
UIANCHINA 4 posU - 1400 
FIAT 5O0 D Giardinel ta - 1450 
BIANCHINA Panr.rBra - 1500 
BIANCHINA S p / d e r 

Tei to Invernale * 1600 
UIANCHINA Spyder - 1700 
FIAT 750 (600 D) - 1.700 
FIAT 750 Multiple - 2000 
ONOINE Alfa Romeo - 2 1 0 0 
AUSTIN A-40 S • 2 200 
VOLKSWAGEN 1200 • 2 400 
SIMCA 1000 G L - 2 400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT 1100 D • S.6D0 
FIAT 1100 D S W . ' 

• Fami l iare) • 2.700 
(WULIETTA Alfa 

Romeo - 2 8 0 0 
FIAT 1300 . 2 9 0 0 
FIAT 1300 S W . <farn.) - 3 000 
FIAT 1500 . 30O0 
FORD C O N S U L 315 - 3 ion 
FIAT I.VI0 Lunga - 3 200 
FIAT 1H00 - 3 3O0 
FIA1 2300 • 3800 
M.FA KOMEO 2000 

Ber l in s - 3 700 
rel 12(1 »42 - « 5 f z 4 - IZrtglO 

7) O C C A S I O N ! L. M 

VARII f . 3" 

MAGO egiz iano fama mondia le 
premiato medagl ia d'oro. re-
sponsi sbalordit ivi . Metapslchi-
ca razionale al serv iz lo di ogni 
vostro deslderio . Consigl ia. 
or ient* amori , affari. sofferen-
ze. Plgnasecca 63. NapolL . 

ORO acquis to l ire c i n q u e c e n t o 
g r a m m o Vendo braccial i , c o l -
lane e c c , occas ione 550. F a c -
c io cambl . S C H I A V O N E - S e d e 
u n i c s MONTEBELLO. 88 <te-
lefono 480 3701 

26) O F F E R T E IMPIEGO 
L A V O R O L. 50 

G I O V A N E T T O qu lnd icenne a p -
prendista c o m m e s s o cercasl p e r 
ingrosso magl ier ie . Rivolgers l 
Piazza Mercato Centra le 3 4 / R 
Tel . 2944 66. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudio medico pet la cura delle 
«aoie> dJaranalom e deboleaaa 
iiMuall dl origliM oervoea. pal . 
chlca, endocrlna ineunwtenla, 
drCclense ed anomalle aeaauall). 
Vi«tte prematrtmonUU Oott. 1*. 
MONACO Rnnia. Via Vunlnata, 
3t tStazinne Termini) . gcala pi-
nittra - plane wcnpgo Int. C 
Ora rio 9-\2. Ift-ls e per appunta-
mento eacluao U sabato pomerig-
Kto * I frativt Fmirl orarin, o d 
fabato oomeriggto • net gtnrai 
f«-stivi ai rlreve solo per appun-
la mento Tel «71 110 (Aat. Com. 

1M1» «M M otto*** UMI 

i ', 

i i 

EM0RR0IDI 
Core raplde Indolort 

nel Centro Medico Kaqnlllno 
VIA CARLO ALBERTO, 4J 

Medt«_> •prcialtata dermatoloi 
DOTTOR 

STROM DAVID 
Cora acleroaante tambulatorlale 

•enxa operatlone) delle 

EMOMKNIN e VBIE VARICOSE 
Cura delle comptlcaitonl: ragadl. 
flebttL ecxeint. ulcere varieoea 

DI« FUN Zl ON I SRIIIIOALI 
T I N I I I I , P I L L I 

VIA COU Dl HENZO R. 1 S 2 
Tel. SM 5 « . Or* » - » : fe f«J1^1> 

(Aut. M. San. n. 77*/S*ni i 
del W magglo !••») 

-y»-r-
•i «ft». mm¥m*^ 

,-.-

i" i 'J i |"Uj«'itfr»A!r;g.iy;" s a ' ^ ^ ^̂  SRW i aui j liwimjarw-i'î T'ii 
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Significato delVaccordo unitario fra 

le 8inistre e i cattolici nell'U.N.U.R.I. 

- i 

Qualcosa di nuovo 
nelle Universita 

di ACHILLE OCCHETTO 

La Facolta di Magistero a Roma durante l'occupazione 

I>e forze delta sinistra universitaria e i cat
tolici hanno trovato un importante punto 
di incontro nella formazione del nuovo go
vern o dell'UNURI. 

Si e cost usciti dalla crisi clie per due anni 
ba altanapliato la rappresentanza universi
taria, e se ne e usciti nel migliore dei modi. 
II movimento universitario ha saputo, nel 
risolvere i motivi delle proprie dcbolezze, 
presentare una soluzione che per la forma e 
per i contenuti che la caratterizzano e pre-
figuratrire di nuovi e piti avanzati traguardi 
nello s\'iluppo delia democrazia italiana. Que
sto non solo perche, per la prima volta, noi 
assistiamo ad un accordo su obiettivi avanzati 
fra tutte le rnmponenti della sinistra italiana 
(PSI, PSIUF, PCI) e la Intcsa cattolica. Ma 
anche perche il carattere originale c profon-
damente democratico da cui sorge il nuovo 
governo IJNURI consiste soprattutto nel suo 
farsi intrrprete diretto delle agitazioni stu-
dentesche di questi ultimi anni, dell'esigema 
diffusa d: far uscire il movimento dai limiti 
del piccolo parlamentarismo per - porlo a 
diretto contntto con le masse univcrsitarie, 
con il profondo somtnovimento delle co-
scienze che agita e muove alia lolta una in
ters generazione di giovani inteltcttuali. 

Esigenze nuove 
La prima e piu importante interpretazione 

politica delle esigenze nuove che maturavano 
nellc masse studentesche si e avuta con il 
riennoscimento della radicate originalila e 
autonomia politics del movimento universi
tario rispetto alia situaztone politica del pae-
se e, in particolare, rispetto al centro-sinistra. 
Questo e stato per il passato il principale 
molivo di divisione, cio che impediva l'uni-
ta fra le force delta sinistra laica e fra 
quest'ultima e i cattolici. Oggi ci sembra 
dffiniiivamenie supcrato il pcriodo in cui 
Tlntesa cattolica e una parte dei socialisti 
intendevano fare deH'universila il banco di 
prova del centro-sinistra con il risullato di 
dividere il movimento, di impedire la ricerca 
e il dialogo originale fra tutte le forze della 
sinistra c di far smarrirc alia rapprescntan/a 
universitaria le sue inlime e vital! ragioni di 
autonoma riccrca e di libero sviluppo. P I T 
questo la parte piu consapevolc deU'UGl 
rifiuto 1'astratta alternativa pro o contro il 
centro-sinistra e richiamo I'attcnzione alle 
ragioni profonde e vere di un impegno rin-
novatore degli universitari italiani, di un 
impegno cioe che sapesse cnllegare in modo 
originale i problem? delPuniversita ron i piu 
vasti problem! dVlla societa italiana e del 
mondo prodnttivo. 

Questo richiamo si tradii«se nel rifiuto 
pcrcntorio e deciso nei confront! di ogni 
incontro fra rattolici e sinistra che si affer-
masse attraverso I'egemonia moderata. che 
ridncessc, in altre parole. I'incontro ai «o!i 
socialisti. in una sianra e meschina ripcii-
zione del centro-sinistra. 

Senza qurMa ferma pnsizionr mantennla 
dalla parte pin consapevolc doH'UOI, non *i 
sarebbe raggiiinio I'accordo di ogci. la sini
stra si sarebbe franlumata. e zli stes*i catto
lici sarebbrro slat! costrrlti dalla forza delle 
cose a sacrificare le loro piu vital! a*pirazioni 
comunitarie r antirapitalisliehe. 

Ed e per questo che I'accordo si e poiuto 
realizzare senza offuscare Pautonomia idea-
le e politica di nessnno, senza confondere 
1'nnita con la negazione del dibattitn e dello 
scontro. senza pretender* dal comnnista di 
dimenticarc i snoi radicali motivi di oppo. 
sizione ad un sistema social* inriiistn e disn-
mano e senza chiedere al catlolico di abban-
dona re i moti%-i piu sentiti del proprio im
pegno idcale e del proprio «ontimrnto relz-
cin«o. Anche,per questo I'tinila poliiira rac-
sitinta dalla siniMra nni\crsitaria non «i ron-
fonde con il frontismo e apre un lipo di 
dialogo in*icme originale e preconizzatore 
di nno\i e piu arditi «\iluppi. FT una pro-
speltiva di ampio respiro. che. se non escludc 
altri scontri r altre momentanee rolture. non 
di meno rapprrsenta I'inizio di una <volia nei 
rapporti fra laic! e cattolici nelle nniversiti 
Italian?. Una svnlla perche i motivi che 
hanno farititatn I'accordo ci sembra snperino 
fimmediala necessiia di dare un govemo e 
una gtiida all'UMIR!. C c nella sinistra^ uni
versitaria e nel mondo cattolico I'inizio di 
nn ripensamcntn pin profondo. che supera 
la roncezione doll'autonomia nnivrrsitaria 
come *rpararinnr e sterile «cissione dal con-
icMo «ociale. per fare invere detrantonomia 
lo Mrtimrnln r la felire condizjone di un in-
tcnento atthn. $i* di idee che d'azione. nel 
vivo dei rapporti sociali. 

QncMa tendmza e del tutto conforme al 
tipo di sviluppo dcH'atlnale generazione di 
intellettuali; una generazione sobria, severs 
nel giudilio, libera da pastoie irraiionali, l_ 

nazionaliste, da trasporti romantici, profon-
damente attenta ai fenomeni che si svilup-
pano nell'intimo delle strut tare sociali. In 
questo quadro, particolare inleresse riveste 
la consapevolezza, che pare farsi strada fra 
i migliori cattolici, delle tendenze>autnritarie 
immanenti all'attuale sviluppo del capita-
lismo. 

Infatti in un interessante documento ap-
provato al Consiglio Nazionale dell'Intesa 
universitaria cattolica si afferma che « I'aspet-
to piu allannante di questa tendenza sche* 
matica definibile di tipo neocapilalistico, e 
riscontrabtle nella progressiva limitazione 
delle libcrta delle persone e delta vanifiea-
zione delta possibility di un autonomo ron-
tributo da parte dei diversi gruppi sociali. 
L'organizzazione del potere e l'influenza che 
questo esercita sulle stnittnre delta societa 
non consenie una partecipazioe consapevole 
delta persona tale da poter incidere positiva-
mente nelle scelte e nelle decisinni che la 
riguardann c la condizionano in modn pre-
ciso i). Anche per i giovani cattolici « esiste 
una logica del sistema tale che la personi 
partecipa sempre piu in modo passivo al 
processo produttivo ». In questo ambito viene 
contestata la concezione, tipica delta tecno-
crasia, delle neutralita del processo produt
tivo e delle scelte scientifiche e culturali. 
Ora una simile impostazione, che aggredi-
sce l'attuale struttura sociale perche in essa 
si riscontra la presenza di principi ednnisiiri 
e materialist! sostanzialmente anticristiani, 
anche se si differenzia rispetto alia critica 
e agli strumenti culturali delle forze marxi-
ste. concorre indubbiamente a definire in 
termini nuovi il rapporto fra universita e 
societa, formazione rulturale e in^erimento 
nel mondo produttivo. 

Per questi motivi di fondn I'incontro fra 
la sinistra universitaria e i cattolici si h 
rcalizzato su tin programma avanzato. Lo 
testimonia I'accordo programmalico tra Tn-
tesa universitaria c Unione Coliardica ita
liana nel momenln in cui snttolinea 1'autonn-
mia del movimento studentescn nel duplice 
significato di rifiuto di ogni enndizionamentn 
e frenn rhe pnssa venire dalla situazinne 
gnvernaliva alia iniziativa degli Mttdenti 
per la riforma democratica della scuola. e di 
ogni strumentaliz7azione e inicrprelazione 
artificiosa che po>«a venire da qualunquc 
forza politica extnuiniversitaria. 

Dalla dichiarazione di principin «i passa 
immediaiamente ad una strategia di lolta. 
Per cio che riguarda la scuola i! doctimrnio 
della Giunta dirhiara infatti il sun aperto di-
saccordo snlla linea generate delta Commis-
sione d'indagine siilln stato e sullo sviluppo 
della Pubblica Islnizione per proporre nn^ 
linea di rifnrma alternativa a quella delta 
Commissione che preveda la demorratizza-
zione delta struttura di gnvrrnn deH'Uniter-
sita con la diretia parteripazione degl* stu
dent!. 

Ma il punto che. a noMro awiso . e piu di 
oeni altro susrrllibile di sviluppi po<iti\i c 
quello riguardanle la riforma dell'lINURI. 
II documento infaili' sottolinea la necessiia 
di ronsnlidare il movimento di massa degli 
studrnti universitari attraversn forme nuove 
e piu avanzate di democrazia che parlano 
•lalle assembler di farolla e ronsentano una 
di versa partecipazione di lutti zli «imlenii 
alia elahnrazionc della linea politica di tutto 
il movimento. 

L'altenwthn 
In questo modo viene snperata 1'aIiTna-

liva tra le iradizionali stniltnrr della Rip-
presentanza I'nhrr-ilaria rhe ri*rhiav.-ino di 
chiiidersi in nno sirrile siocn di \ertice e le 
nuove e^perienze di Iniia e di organizzazione 
che erano *iaic alia ba*e delle rrcenli occn-
pazioni dpgli Atcnei iialiani. \nrhe in quo-
stn rampo il movimrntn giov anile ha «apulo 
guanlare avanli a««oUendo ' una Tunzione 
prefignralrire di una nuova democrazia rhe 
sappia comhinare in modo orieinale d i i«ii-
tnti delta democrazia rappresrnlaiiva con 
nuove forme di democrazia diretia. 

L'affrrmarsi di nn programma avanzato, 
che collrga intimamentr i contenuti del rin-
novamenio sociale con I'allargamento della 
democrazia. ha cost ronlribuito ad allonia-
nare il pcricolo di una scissinne profonda 
Ira le oligarchic poliiirhe da nn lato c le 
tendenze anarrn-sindarali«te dalPallro. scis-
sione che. qualora si awerassc. non manrhe-
rebbe di farilitarr rinvoluzione reazionaria 
e raffrrmarsi di un nuovo antoritarismo. Î a 
sinistra nnivrrsitaria e il mondo cattolico 
hanno aperto nna via diversa, I'UNORI e rin-
scita a riaffermare la sua vncazione demo
cratica, ponendosi alPavanguardia rispetto 
alia situaztone generate del Paese. J 

IL PREPETTO 
Domenlco Caruso, prefetto della Re-

pubbllca, e — aia detto senza offesa 
— un algnificativo esempiare della 
sua apecle. D'aspetto bonarto, gras-
soccloi amante del quieto vlvere, 
sembra un burocrate del tipo piu 
inoffenslvo. E Invece, dovunque si 
sposta, precede stragl e cataatrofl. 
Nel gennalo del '60 viene spedlto a 
Regglo Emilia e sel mesi dopo cin
que giovani vengono assassinati dal 
plombo della polizla. Lo mandano a 
Belluno ed ecco la frana del Vajont 
falciare un Intero paese. Flnalmente 
10 mettono « a dlsposizlone », cloe a 
riposarsi In un ufficlo mlnlsterlale. 
Effettivamente pare che avesse fatto 
abbastanza. 

Stamane I'abblamo vlsto comparlre 
come teste al processo per 1 fattl di 
Regglo Emilia, e, anche se non ha 
illuminato la corte con sensazionali 
rlvelazioni, ha dato un'idea • chlara 
del come funzloni (o non funzloni) 
I'iatltuto prefettlzio nel nostro paese. 
11 7 lugllo, come e noto, era stato 
indetto uno aciopero generate contro 
la collusione del governo Tambronl 
col movimento fasclsta. Le organiz-
zazlonl democratiche avevano Indetto 
una riunione e chlesto I'autorizzazlo-
ne all'uso degli altoparlantl esternl. 
Prefetto, vicequestore e comandante 

del carablnlerl si rlunlscono per dl* 
seuters le mlsure da prendere In vi
sta dei futuri incident). Perche si 
prevedono Incident!? Perche I'auto-
rlzzazione e stata negata in ottem-
paranza a una clrcolare del mlnlstro 

, degli Internl con cui, In pratica, si 
metteva la Hberta di riunione nelle 
man! del primo provocatore fasclsta. 
Come appunto accadde. L'opposlzlo-
ne si appelld alia Costltuzlone, ma 
il prefetto Caruso declse che si trat-
ta delle «sollte oblezionl >. Per lul 
vale soltanto la volonta del mlnlstro. 

Tuttavia II prefetto deve pur fare 
qualcosa. E Caruso, Infatti, fa revl-

-sionare I'idrante a attaccare nuove 
manlchette alle press d'acqua. In plO 
chlede altrl cinquanta pollzlottl dl 
rlnforzo. Dopodlche si ritira tranquil-
lo « In allogglo ». Quello che succe-
dera non lo riguarda piu. Non si 
preoccupa se pollzlottl e carablnlerl 
pattugllano la cltta con mltra e bom-
be, non lo Interessa che le arm! slano 
usate o meno. 

In piazza si spara. II prefetto e 
sempre • In allogglo >, e lo Ignora. 
E contlnua a ignorarlo slno a quando, 
a tarda sera, arriva II senatore so-
elaldemocratlco Franzlnl ad annun-
ciare drammaticamente che I caduti 
sono quattro, oltre al ferlti gravis-

slml. 8tupore generals! L'unlca attl-
vlta del prefetto e del comandanti 
della polizla e Infatti quella dl sten-
dere un ornato rapporto che glustl-
fichi I'azlone. Visto che II prefetto 
contlnua a non sapor nulla, II que-
store • gll ufficlali lo Imbottlscono 
dl false nottzle da comunlcare al ml-
nlstero e al glornallstl. Notlzle che 
egll stesso smentisce oggl davantl al 
tribunale. i 

Concluatone: In una delle plO tra-
glche glornate dl Regglo Emilia II 
prefetto non ha fatto nulla per pre-
venlre gll Incldentl, non ha fatto nul
la per impedlrll o clrcoscriverll, II 
ha Ignoratl quando scopplavano • II 
ha falalflcatl dopo. Ma, avendo spe
dlto II suo bravo fonogramma e steso 
II suo bravo rapporto, la burocrazla 
non ha pID nulla da dire. Essa ha 
adempluto al suo compito. Se pol le 
cose andarono dlversamente, grazle 
alia sollevazione del popolo Italiano, 
questa non e certo colpa della pre-
fettura. 

Ora II dottor Caruso e In un uf
ficlo secondarlo. Ma non e'e da preoc-
cuparsl: al suo posto sta un altro 
prefetto che contlnua a fare e a non 
fare eaattamente come lul. 

Rubens Tedeschi 
MILANO — II prefetto Caruso (a sinistra) e 11 commls-
sario Cafari , 

II dottor Caruso (quello del Vajont) ammette di aver falsa to i fatti nei suoi rapporti 
- • . — i , - _ . - -

Per telefono dal suo alloggio 
segui i fatti 

di Reggio £ 

Non si fa piu monaca 

Irene torna a casa 
col fidanzato Carlos 

Riunione stroordinaria del governo all'Aja - Rinuncia ai diritti di successione ? 
II pretendente e un Borbone-Parma di cittodinanxa francese 

Nostro servizio 
L'AJA, 8. 

La * crisi Irene * e rtsolta, 
tutto si avvia verso il classt-
co finale a tarallucci e vino'l 
lert la radio madrilena ha 
annunciato uffiaulmente che 
la regale janciulla si e fidan. 
zata con un Borbone. Che 
non e pero Alfonso, come si 
era creduto sino a ieri, ben-
si Carlos di Borbone-Parma, 
primogenito del pretendente 
carlista al trono di Spagna, 
il principe Xavier di Borbo
ne-Parma. 
• In realta il giovanotto si 
chiama Hugo, ma ha adottato 
il nome di Carlos per man-
tener viva, in Se stesso « ne-
gli sparuti seguaci della sua 
causa, la tradizione della ca-
sata. Attualmente Hugo e 
cittadino francese e presta 
servizio nell'aeronautica mi-
litare. Ha trentatre anni. Per 
dare una venatura < demo
cratica > al proprio blasone 
nel 1962, sotto falso nome, 
ha lavorato per un mese in 
una miniera delle Asturie. 

II pretendente alia mano 
di Irene e gia stato presenta-
to al padre della giovane, il 
principe Bernardo, il quale 
alle 12,44 di oggi, a bordo 
del proprio aereo personate, 
era giunto all'aeroporto Ba-
rajas di Madrid per npren-
dersi la figlia e riportarla a 
casa. Si afferma, negli am-
btenti piu informati della 
societa « b e n e » di Madrid. 
che I'incontro e stato • cor-
diale. 

La principessa Irene e 
giunta in automobile alVaero-
porto alle 14,50. accompa-
gnata dal fidamato, ed e su-
bito salita a bordo dell'appa-
recchio del padre Un centi-
naio di qiornalisti e di iota-
arafi circondavano l'aeren 
Prima che giungesse Irene 
era salita a bordo la princi
pessa Cecilia di Borbone Par
ma, sorella di Hugo. Cecilia 
e rimasta per circa un quar
to d'ora in conversazione con 
il principe Bernardo. In pre-
cedenza il principe consorte 
olandese aveva ricevuto a 
bordo Vambasciatore olande. 
se a Madrid. 

Di ll a qualche minuto lo 
aereo. con a bordo Irene, il 
fidanzato ed il principe Ber
nardo e partito alia volta del-
VOlanda. Qui all'Aja intanlo 
il governo si era nuovamente 
riunito per esaminare la si-
tuazione Com'e noto il fidan-
zamento di Irene, secondo la 
costituzione. deve ottenere 
oltre al consenso dei qenitort 
della principessa anche il be-
nestare del governo e del por
tamento. 

Non sembra che le cose si 
stiano mettendo bene. pero. 
in questo settore. per i due 
fidanzati. Net dintorni del 
palazzo ove i ministri sono 
riuniti si resnira un'ntmosle-
ra vesante. La radio olande
se ha riierito ali ultimi sri-
ft/nni della ricenda con cn-
munirnti secchi e concisi sen
za dilunparsi in particolari 
e commenti. Ocrnrre tener 
presente che in Olnnda Van-
tifranchismo e mnlto sentlto. 
per cut questo fidanzamento 
provochera certamente malu-
mori & irritazione. 

A n c h e se non si tratta piu 

MADRID — La principessa Irene d'Olanda e il fidanzato 
Carlo di Borbone all'aeroporto di Barajas 

(Telefoto ANSA-1'* U n i t a > ) 

di Alfonso ma di Hugo (o 
Carlos che dir si voglia), al-
cuni ostacoli di carattere co-
stituzionale inoltre perman-
gono sulla via che dovrebbe 
condurre all"altare x due. 11 
piu grave e costituito dalla 
conversione alia religwne 
cattolica della principessa 
Irene. II comitato esecutivo 
della chiesa riformata olan
dese, alia quale appartiene 
la famiglia reale d'Olanda, 
ha diffuso un comunicato in 
cui si dichiara * profonda-
mente scosso > (al pari di 
tutti i fedeli delta stessa 
chiesa) dalla conversione di 
Irene al cattolicesimo. II co
mitato esecutivo ha poi in-
viato una lettera ai reali 
< per esprimere loro i suoi 
sentimenti di solidarieta. a 
nome della chiesa alia quale 
essi appartengono > ed una 
seconda lettera al cardina-
le Alfrink. arcivescovo di 
Utrecht, nella quale sostie-
ne che alcuni aspetti della 
conversione di Irene « minac-
ciano di turbare i rapporti, 
attualmente in sviluppo, tra 
la chiesa cattolica e le chie-
se riformate ». 

E? molto difficile - qutn-

di che il Portamento aval-
li una cosi brusca rottu-
ra con le piu sentite tradi-
zioni del paese. Ma, senza il 
consenso del Portamento, agli 
effetti dinastici, Irene sara 
c come morta *. Ossia perde-
ra qualsiasi dirilto alia suc
cessione al trono (dopo la 
primogenita, principessa ere-
ditaria Beatrice, e lei che 
viene al secondo posto). A 
questo proposito si afferma 
da molte parti che la princi
pessa sarebbe disposttsstma 
a rinunciare a tutti i propri 
diritti al trono. Ma il porta
mento sembra che voglia 
spingersi piu in la: Irene do
vrebbe rinunciare non solo 
ai suoi diritti dinastici ma 
anche a tutti i privilegi che 
sono connessi alia sua appar. 
tenenza alia famiglia reale. 
Tanto per semplificare: non 
appena sposata dovrebbe co-
minciare a pagare le tasse, 
come tutti i comuni cittadi-
ni. E, dalle nozze in poi, nien-
te piu appannaggio. 

Tl fatto perd che il fidan-
zamento, sia pure in forma 
ufficiosa, sia stato gia annun
ciato, che il giovane Borbo
n e Parma si sia recato in 

Olanda assieme ad Irene ed 
al principe Bernardo e che 
il principe spagnolo abbia 
dal suo canto dichiarato che 
la data delle nozze dipende 
soltanto dagli ultimi accordi 
da prendere con i reali olan-
desi (un comunicato spagnolo 
afferma gia che le nozze si 
celebreranno alia fine di apri-
le o ai primi di maggio) 
fanno pensare che la cop-
pia sia disposta ad accet 
tare tutte le condizioni che 
le verranno imposte pur di 
realizzare quello che i roto-
calchi gia chiamano c il Zo-
ro sogno d'amore ». 

Un invito in tal senso — 
accettare cioe la rinuncia dei 
diritti al trono — in forma 
neppure del tutto velata e 
stato rivolto ad Irene dal 
giornale cattolico Volskrant 
in un editoriale che appare 
chiaramente ispirato da am-
bienti molto autorevoli della 
gerarchia. La rinuncia, af
ferma il giornale * appare la 
soluzione piu. probabile *. Ne 
si esclude che un annuncio 
del genere possa esser fatto 
subito dopo il rientro di Ire
ne alia corte. 

Un'incognita e rappresen-
tata dall'atteggiamento della 
regina Giuliana: accettera le 
decisioni del portamento o 
tentera di tener duro? 

La famiglia reale nella se-
rata di ieri ha avuto un in
contro, che si e protratto per 
circa tre ore, con il ristretto 
comitato di ministri incari-
cato di esaminare gli aspetti 
costituzionali della questio-
ne. Erano presenii, oltre agli 
Orange Nassau, il primo mi-
nistro, il vice primo ministro 
ed i ministri degli Interni e 
delta Giustizia. Alia fine i 
convenuti si sono salutati 
molto cordialmente, e cio ha 
fatto credere che si fosse 
giunti ad un accomodamento 
o a un compromesso. 

L'irrigidimento odierno da 
parte del governo perd sem
bra smentire questa ipotesi. 
Sta il fatto che da un ulterio-
re urto tra governo e coro
na, chi avrebbe tutto da per-
dere sarebbe quest'ultima. 

La corte ha oggi smentito 
seccamente alcune dichiara-
zioni fatte alia stampa spa
gnolo da una certa signori-
na Rosario de Andrade, che 
si e qualificata come segre-
taria e dama di compagma 
di Irene. La corte afferma 
che la signorina non riveste 
ne I'una ne I'altra qualifica 
e definisce inattendibili le 
sue affermazioni. 

Il governo continua a te-
nersi in contatto cott %utti i 
leaders polifici del paese. II 
giornale socialdemocratico 
Het Vrije Volk cosi fa il pun
to della situazione: « L'aspet-
to deplorevole di tutta la 
questione & che una franca, 
misurata ed umana informa-
zione avrebbe evitato molta 
confusione. Se il popolo olan. 
dese avesse avuto Vimpres-
sione di essere onestamente 
tenuto al corrente dei fatti 
ta famiglia reale avrebbe 
avuto quella pace e quel la 
tranquillita alle quali ha di-
ritto come tutti >. 

Micrrfxl Uftftens 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

H dottor Domenico Caruso 
e venuto a darci la sua ver-
sione dei fatti di Reggio Emi
lia. una versione nltrata at-
traverso i verbali ed il rac-
conto di almeno una mezza 
dozzina di funzionari, uno 
dei quali e oggi accusato di 
quattro omicidi colposi e di 
lesioni gravi. 

Sui fatti del 7 luglio. il 
dottor Caruso ha parlato a 
lungo, sforzandosi di dimo-
strare che tutto quanto ha 
preceduto gli incident! era 
avvenuto in base alia consue-
tudine. 

Caruso, dunque. ha detto 
che 1'autorizzazione alia ma-
nifestazione antifascista del 
4 era stata concessa e quella 
del 7 negata, perche il 4 si 
era verificato il caso previsto 
dalla circolare del ministero 
degli interni. 

Tale circolare — illustra-
ta da lui ai rappresentanti 
dei partiti — ordinava di 
vietare qualsiasi manifesta-
zione, pubblica se qualche 
manifestazione •« autorizzata » 
si fosse svolta al di fuori dei 
limiti consentiti. 

PRESIDENTE: - C h e cosa 
dissero i rappresentanti dei 
partiti? -. 

CARUSO: «Qualcuno pro-
testd per il carattere antico-
stituzionale del prowedi-
mento. Sa. le solite obiezio-
m che vengono fatte in que-
ste circostanze...». 

Comunque, all'annuncio 
dello scionero generale e del 
comizio alia sala Verdi, Ca
ruso convoc6 nel, suo ufficio 
il vice questore Di Vincen-
zo e il maggiore Giudici, co
mandante dei carabinieri per 
» esaminare, in linea di mas-
sima. i provvedimenti pre-
ventivi di ordine pubblico*. 

Fu in quell'occasione che 
il prefetto — il quale sape-
va del divieto a collocare 
altoparlanti all'esterno della 
sala Verdi — si preoccupo di 
domandare al vice questore 
e al comandante dei CC se le 
forze di polizia di stanza a 
Regg.o - dovessero essere in
tegrate -. Si convenne sulla 
necessita di rinforzi e si ri-
chiesero al ministero. 

n testimone dice poi che il 
segretario della C d L . . visto 
che non erano stati concessi 
gli altoparlanti. chiese 1'au'o-
rizzazione a svolgere la ma
nifestazione in un cinema al-
l'aperto. Caruso dice che 
consiglio il vice questore ad 
autorizzare il trasferimenlo 
della sede per il comizio. a 
condizione che il segretario 
d^lla C d.L. presentasse un 
nulla osta che tuttavia non 
fece :n tempo a procurarsi-

n prefetto. tuttavia. non si 
preoccupo oltre della que
stione. Deve esserseoe pre-
occupato un po" soltanto ver
so le 16.30. quando Di Vm-
cenzo gli telefon&. nel suo 
alloggio- per dirgli dej pri-
m. sconti^. Ma lo fece sol
tanto per chiedere l'invlo a 
Reggio d: altri contingent di 
polizla. Era ancora nel suo 
allogglo quando gli telefono 
il smd.ico Campioli per dir
gli della gravita della situa
zione. 

Finalmente il prefetto si 
trasferi in ufficio. fu infor-
mato che e'era stato un mor-
to. ne ebbe conferma da Cam
pioli portandosi in prefettu-
ra. Al ministro Spataro. che 
telefonava da Roma, disse 
tuttavia: -Sembra che ci sia 
stato un morto e che ci sia-
no anche alcuni ferlti >. 

Solo a sera — stando al 
suo racconto — l'ex prefetto 
di Reggio seppe del numero 
delle vittime. Ma non lo sep
pe dai funzionari. che erano 
stati inviati in servizio di 
-ordine pubblico-. bensl da 
un senatore socialdemocrati
co e dagli agent! del posto 
di P. S. deU'ospedale. 

MALAGUGINI: «P*rcha 1 

7 luglio decise di chiedaxa 
rinforzi di polizia?». 

CARUSO: - In base alia Ta-
lutazione degli organi tecnid 
della polizia, ossia del vice 
questore Di Vincenzo • del 
maggiore Giudici >*. 

MALAGUGINI: - L e i ha 
avuto copia dell'ordinanza 
sull'ordine pubblico emessa 
al mattino dalla questura? 
La semplice lettura di quftl-
l'ordinanza implicava la co-
scienza che si sarebbe avuto 
un contrasto tra le forze di 
polizia e la gente che anda-
va al comizio « che non a-
vrebbe trovato posto nella 
sala Verdi ^. 

Caruso non ha difflcolta a 
capire a che cosa miri la do-
manda del difensore. cosi da 
una risposta tanto piu gra
ve quanto piu evasiva: «Non 
so a che ora abbia ricevuto 
copia dell'ordinanza. Non 
sempre le leggo prima dei 
fatti...». 

PRESIDENTE: «H difenso
re vuol sapere se lei ha let-
to l'ordinanza prima e se, in 
base a quelle disposizioni, lei 
ebbe la percezione che si sa-
rebbero verificati i fatti lut-
tuosi -. 

CARUSO: -Dovre i rileg-
gere l'ordinanza ». 

n presidente gliela fa leg-
gere e Caruso dice: «E ' una 
ordinanza normalissima ». 

MALAGUGINI: - Ma si ren-
de conto che uno sciopero • 
un comizio provocano inevi-
tabilmente degli assembra-
menti. proprio quegli assem-
bramenti di cui si dice che 
dovevano essere frustrati sul 
nascere? ». 

n P.M. interviene in alu-
to di Caruso: - N o n ci inte-
ressano !e opinioni del te
ste >. 

MALAGUGINI: - M a la 
sua opinione influiva tugli 
altri funzionari!«-. 

A questo punto Caruso ha 
cominciato a parlare della 
ricostruzione degli a w e n i -
menti della giornata, fatta 
nel suo ufficio con tutti - i 
funzionari che parteciparo-
no al servizio. 

MALAGUGINI: - I n quella 
riunione. quando ormai non 
vi erano piu dubbi sul nu
mero delle vittime. si preoc
cupo di individuare i repar-
ti della forza pubblica a d o -
pera dei quali si era verifi
cato l'omicidio — o se si pre-
ferisce l'ucclsione — di cin
que cittadini e il ferimento 
di numerosi altri? >». 

CARUSO: - All'ora della 
riunione non potevamo par
lare di cinque cittadini, per
che uno mori nella nottata. 
Comunque individual subito 
che i reparti che avevano 
fatto uso delle arm! erano 
stati quelli del dottor Cafa
ri ed i carabinieri del mag
giore Giudici». 

Le contestation! alia testi-
monlanza del prefetto sono 
durate a lungo. Caruso si e 
destreggiato come ha potato, 
ma ha finito per fare una 
grave ammissione. 

A w . BONAZZI: - L e i 
stesso ha detto che la sala 
Verdi non poteva contenere 
piii di 600 persone. Lei sa-
peva che alle manifestazioni 
organizzate dalla Cd-L. di 
Reggio partecipavano sem
pre migliaia di lavoratori. 
Doveva quindi prevedere 
che si sarebbero formati as-
sembramenti^ ». 

CARUSO: - L a responsibi
lity e degli organizzatori del* 
la manifestazione. Erano lo
ro che... •-. 

PRESIDENTE: - M a 1'ave-
vate previsto o no? - . 

CARUSO: «L'avevamo 
previsto ». 

E* sufAciente questa am
missione per dimostrare le 
responsabJita delle autorita 
prefettizie e di polizia di 
Reggio Emilia. Lunedl, sem
pre a questo proposito. sen-
tiremo che cosa ba da dire i l 
vice questore Di Vincent* 

Fernando Strambad 
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EDILIZIA: UN ALTRO SCANDALO 
Ecco un mezzo per far quattrini alle spalle della collettivita. 

i , • . . i , < 

Basta essere « ammanigliati » : si fonda una cooperativa 
' ' '* ' ' 

edilizia, si ottengono i finanziamenti e poi si cede ii posto. 

Cooperative 
per <furbi> 

Gli uomini dalla «sovvenzione facile » - Compra-vendita a 
suon di milioni del diritto al confribuf o - Lettera a Pieraccini 

I mezzi per far quat t r ini sono tant i , e la speculazione cdilizia e uno di 
questi . Vi spieghiamo l 'ultima trovata — l'ultima venuta alia luce grazie a 
una lettera aperta al ministro dei lavori pubblici, on. Pieraccini pubblicata ' 
neH'iiltimo numero dolla rivista «Qua t t roso ld i» — per guadagnare fior di 
milioni alio spalle dei contribuenti. II meccanismo e semplice: si fonda una coope
rativa cdilizia, si ott iene il finanziamento (se si e « amminigliati > la cosa non 
prescnta difficolta insormontabili) e poi si inventa una causa di forza mtujawrc con 
la quale si puo dimostraie ehe la casa alia quale si aspirava non serve pm. A questo 

punto con pochi soldi, si mette 

Sciopero generate 

Monterotondo 

contro la SCAC 

Trecento lavoratori dello stabilimcnlo SCAC di Monte
rotondo hanno pcrcorso ieri mattina le vie centrali ed hanno 
a lungo sostato dinanzi alia direzione della SCAC. in via 
XX Settembre. Una dclegazione degh opcrai si 6 recata pres-
so i dingenti per ottenere una soluzione della vertenza. Gli 
operai. da 15 giorni in sciopero. chiedono un aumento dei 
salari (i piu bassi di tutte le categorie industrials, i ricono-
scimenti delle qtiahfiche aH'interno della fabbnea ed altre 
cose. Risultato vano il colloquio con i dirigenti. i lavoratori 
si sono recati in corteo in piazza SS. Apostoh per sollecitare 
un intervento del prefetto 

Ncl pomeriggio a Monterotondo. dalle 15 in poi. si e svolto 
uno sciopero generale di solidaneta con gli operai della SCAC 
e nella piazza del Popolo ha avuto luogo un comizio cui hanno 
preso parte i compagm Cianca. Mattioh e Fredda Anche il 
consiglio comunale di Monterotondo. convocato in seduta 
straordinaria, ha preso in esame la vertenza della SCAC. E' 
stato votato all'iinanimita un ordine del giorno nel quale si 
esprime la completa solidaneta con i lavoratori e si invita il 
prefetto ad intervenire. NELLA FOTO: i lavoratori manife-
stano davanti alia direzione della SCAC. 

C O M U N I C A T O T E T I 

La Societa Telefonica Tirrena informa che, a dc-
correre dalle ore «0> del giorno 11 febbraio 1964, 
le comunicazioni dirette mtenirbane (teleselezione 
d'abbonato) in partenza da Roma e dirette ad utenti 
appartenenti alle reti urbane automatiche dei di-
stretti del Lazio (Civitavecchia, Frosinone, Latrnn. 
Orvieto. Tivoli e Viterbo) saranno tassate con sistema 
a « tariffs ciclica » anziche ad < unita di conversa
zione >. come sino ad ora praticato 

La tassnzione. con l'introduzione del nuovo si
stema, inveee di essere stabilita per unita di 3 minuli 
pnmi. cornspondera alia effeltiva durata della con
versazione. * . -. • 

Quest'ultima inoltre non sara piu soggetta ad 
alcuna limitazione di tempo, in qua'ntc? stara all'ab-
bonato chiamanle regolare la durata della conversa
zione stessa. 

Le nuo\e tanffc potranno essere desunte dalla 
13 dell'Elcnco Abbonati. 

un avviso su un ginrnale di 
larga ditTusione: -Cedesi posto 
cooperativa X. . telefonare al 
N ' Naturalmente la cesslo-
ne del posto comportera il 
guadagno di parucchi milioni: 
il gioco e cosl fatto Nessuno 
vi chiedera qualcosa: nessuno 
vi contestcra alcunche. 

La lettera aperta al mini
stro Pieraccini pubblicata da 
* Quattrosoldi -. rileva come 
la testimonianza piu evidente 
della compra-vendita dei posti 
nelle cooperative sia nella pic-
cola pubblicith dei quotidiani 
romani - K" una raccolta di 
avvist, siynor ministro — scn-
ve - Qiiiittrosoldi - — che 
uyevolmente anche un suo in-
caucato potrebbe mettcre as-
sieme. piissaiido qiKilc/ie ora 
in archivio; cd e una raccolta 
vhe, oltre a lei. potrebbe in-
Jerc.ssarc, prnwamo. il pro-
curatore della Repubblica ». 

Ma perche. si chiede la ri
vista, tanta gente ammette di 
aver pagato milioni per un 
posto in cooperativa? Perche 
lo si e pagato cosl salato quel 
posto7 * Forse che tutti — 
scrive «Quattrosoldi» non 
postono fare cooperative edi-
lizie quanto vonliono? II fatto 
e che quelle cooperative ai>e-
vano qualcosa che altre non 
sono riuscite ad avere o forse 
neppure otterranno: la sov
venzione dello Stato -. 

II fatto e che ci sono e ci 
sono stati antorcroli soci di 
cooperative edilizie da rivi
sta non fa alcun nome. ma 
pare che la denuncia riguardi 
personaggi molto in alto nel 
mondo del cinematografo e 
nella burocrazia statale) che 
hanno la «sov\'enzione faci
le » e che. "una volta ottenuto 
il denaro. trovano una scusa 
e vendono — ad un prezzo 
particolarmente conveniente 
— } \ posto. 

- Ci dicono — aggiunge 
"Quattrosoldi" — che qualcu-
no sia riuscito a fare perfino 
sei o sette volte questo bel 
giochetto » e consiglia al mi
nistro un modo per accertare 
la venta di quanto denuncia-
to Si faccia uno schedario — 
propone la rivista — dei soci 
delle cooperative edilizie. co
sl si vedra quali sono i nomi 
che si npetono La stessa cosa 
dovrebbe fare la Cassa Depo-
siti e prestiti che e l'ente che 
eroga 1 contributi statali Si 
controllers cosl se gli stessi 
nomi sono elencati piu di una 
volta l'n confronto fra i due 
schedan potrebbe permettere 
d. accertare chi e subentrato 
nel posto di socio ai signori 
della - sovvenzione facie - e 
:̂ potrebbe anche vedere fino 

a che punto s ano state rispet-
tate le disposizioni di legge 
per le quali aveva diritto al 
sovvenz onamento statale solo 
una persona per ogni nucleo 
familiare. Ne la mole del la-
voro dovrebbe spaventare. Co
me non ncordnre. infatti, 
che. per riusc:re a gettar luce 
sullo scandalo delle docu-
mentazion: farmaceutiche. si 
porlft a Palazzo di Giustizla 
mezzo archivio del m!ni>tero 
della Samta 

La lettera di 'Quattrosol
di > conclude con un appello 
al m:n:*tro- - Ch.'unqiie deve 
sapere se vi sono stati abiisi. 
e per questo e nrgente il 
controllo che chiediamo... 
Presto il suo ministrro si in-
sedia la commissione parla-
mentare. composta di dodici 
deputati e di dodici $enatori 
di tutti i pruppi politici. che 
dorrd elaborare le norme per 
Vattuazione della mtora leg
ge. la quale prerede 'o sian-
zwmento di 225 mihurdi in 
ire anni Sappiamo che due 
terzi di questa somma an-
dranno agli enfi pubblici che 
costruiscono case popolari. e 
i rimancnti settantacinque 
saranno a d sposizione delle 
cooperative Quali coopcrnfi-
ve"> I r cooperative dei fnrbi. 
o quelle fatte di gente che 
lavora e che ha bisogr.o di 
farsi la ca<;a? -

La domand") non e retorl-
ca I cittad.ni e> jjono garan-
7ie Quanto e accaduto in 
questo quind.cennlo di go
vern*) dc. gh scandal:, gl: 
abusi e le scorrettezze non 
consentono certamente che si 
guardi al futuro con troppo 
ott.m.smo 

L'autoemoteca 
in via Nozionale 

L'aulrwmoter.1 del centra 
nazionalc trasfusione san-
gue della CRI sostora dalle 
II in poi. m \ia Na-rionale. 
A riceverc i donatori <»rjn-
no 1'attricr Yolco Tani rd 
Orlando Orfci rhe offrirA 
due bigliotti per il circo ad 
ogni donatore I| *anguc «• 
pu6 don a re dai 18 *.nnt ai 60 
anni (dal 18 ai 21 con r.iuto-
rizzazionc dei genitori) 

Troppo tardi 
la portiera 

Quando la giovane 
ha dato 1'allarme 
non e'era piu nulla 
da fare - Maria Tava-
ni, una donna di 59 
anni che viveva sola 
in un appartamento 
all'EUR, era precipi-
tata da una scala ri-
manendo ferita e 
senza aiuto... 

La portiera dello stabile 

Agonizza 
trenta ore 
La donna sola in casa si 
e ferita con una bottiglia 

Ha agonizzato per t r en ta ore senza nessun soc-
t corso. Sola in casa, con una gravissima ferita al 

capo, impossibili tata a ch iamare aiuto, e r imasta 
immobile in una pozza di sangue, per piu di un 
giorno. Sol tanto per caso un fa legname l'ha vista distesa 
al suolo ed ha avvert i to i carabinieri. Quando la donna 
e giunta al S. Eugenio non e'era piij nessuna speranza 
di salvezza. Le ferite riportate cadendo da una scala 
erano graviss ime e, proba-
bi lmente. anche se fosse 
stata subito soccorso, i me-
dici non avrebbero potuto 
fare nulla per lei. U n fa-
scicolo con il suo nome gia-
ce comunque sui tavoli 
della Procura e i carabi
nieri della Esposizione 
stanno compiendo accurate 
indagini per ricostruire le 
ultime ore della donna. -
. Maria Tavani aveva 59 an
ni e da un mese viveva sola 
in un p elegante appartamen
to. di ' una palazzina a tre 
piani in via del Giordano 19, 
alTEUR. II marito. Andrea 
D'Andrazzi era morto. dopo 
una lunga malattia, al San 
Camillo e i due figli grandi 
abitano in una villa a San 
Felice Circeo II tragico in-
cidente fe awenuto mercole-
dl. La donna e andata a 
pranzo con un parente ' da-
Corsetti, alia Birreria ' del 
West, poi si fe fatta accom-
pagnare a casa. Verso le 18. 
stando alia ricos'ruzione ef-
fettuata dai carabinieri. fe 
salita su una scala. in cucl-
na. per deporre un cesto di 
bottiglie su uno scaffale. Im-
prowisamente. ha perso lo 
equilibrio ed fe caduta al suo
lo. da non piu di due metri. 
battendo il capo contro uno 
spigolo dello scaffale. II col-
po fe stato violentissimo e la 
donna sanguinante ha avuto 
la forza di trascmarsi sino 
alia stanza da pranzo. poi fe 
piombata accanto a un diva-
no. Forse ha ehiamato aiuto. 
o forse non ne ha avuto la 
forza Nessuno comunque ha 
sentito nulla. I medici del 
Sant'Eugemo hanno poi ac-

certato che la donna quando 
si . fe accasciata al suolo e 
entrata in coma. 

Per tutta la notte e il gior
no successivo la Tavani e ri
masta senza soccorso. nella 
casa vuota. Soltanto nella se-
rata -di giovedl la portiera 
dello stabile, che aveva ac-
compagnato nell'appartamen-
to della Tavani un falegname 
che doveva riparare una fi-
nestra forzata (1'anziana don
na aveva subito un furto do-
menicai. attraverso una fi-
nestra ha visto la donna im
mobile. con il capo ridotto a 
una maschera di sangue. 

La donna, sconvolta. ha av
vertito il falegname e imme-
diatamente insieme hanno 
ehiamato i carabinieri. Poco 
dopo i militari hanno sfonda-
to l'uscio e la donna, a bordo 
di una autoambulanza della 
CRI. e stata trasportata alio 
ospedale. Ma verso le 3 di 
ier;. senza aver ripreso co-
noscenza e senza che gli in-
quirenti pot esse ro interrogar-
la. fe deceduta. .La salma fe 
stata posta a disposizione del-
l'Autorita - giudiziaria e tra
sportata aH'obitorio. dove sa
ra eseguita Tautopsia. 
• Minuziose indagini. come 
abbiamo detto. sono state 
svolte dai carabinieri. In un 
primo tempo gli inquirenti 
avevano pensato a un feri-
mentn a scopo di rapina. La 
casa delta donna, infatti. in 
uri mese era stata -vis i ta-
ta - tre volte e soprattutto 
Vultimo colpo aveva frutta-
to ai Isdri alcuni milioni. Ma 
nella borsetta della Tavani 
fe stata trovata una grossa ci-
fra tn contanti . 

ParalizMati 
» 

gli ospodali 
Agitazione alia « Lancia » 

Ospedali paraliz2ati martedi prossimo? II s indacato 
unitario ha proelamato uno sciopero di 24 ore per s m u o -
vere l intrans igenza della direzione degl i OspeJah 
Riumti sulle nvendica2ioni da tempo present ate. I lavoraton 
chiedono il conglobamento delle varie voci che formano la 
retnbuzione. un aumento dei salano in rapporto all'accresciuto 

cobto della vita, la revisione 
del regolamento interno or-
mai arcaico c non corrispon-
dente alle necessita del ser-
vizio c dei lavoratori 

Gh ospedalien romani fu-
rono protagomsti nell'estate 
scorsa di una lotta molto 
aspra Fu la direzione degli 
Ospedali Riumti con la sua 
irresponsabile intransigents 
ad aggravare la vertenza fino 
a sconvolgere la vita degh 

ospedali piu important! della 
citta.' 
- Gli operai della Lancia sono 
in agitazione per imporre il 
nspetto dei • dintti sindacah 
nella fabbnea. La direzione 
aziendale pretende invece di 
\ iolare il contratto naztonale 
impedendo ai lavoratori di af-
figgere nelle apposite bache-
che i comunicati 
cato. 

La bam bo la d'avorio 
accanto alia mummia 

La bainbolu della « fanciulla di Grottarossa» ed 11 sareofaco die conteucva la preziosa inunimia 

Tomba a «cappuccina» 

vicino a l sarcofago 
E' stata scoperta ieri a Grottarossa dagli operai delle Belle 
Arti - E' del sesto secofo dopo Cristo - Conteneva resti umani 

Gli operai del repar lo antichita « R o m a I » delle Belle Art i sono al lavoro a Grottarossa, nella zona 
dove alcuni giorni fa una ruspa ha portato alia luce il sarcofago contenente la mummia di una fanciulla 
di 1800 anni fa che ha r ichiamato l 'attenzione di scienziati e studiosi. Ieri mat t ina hanno frugato a lungo 
nella te r ra di riporto e hanno raggiunto una tomba « a cappuccina » contenente un teschio e alcune ossa. 
Le ossa ritrovate, sulla base dei primi accertameti, si f a n n o r isa lne al sesto secolo dopo Ciisto La < cappuccina > era 
ricoperta da lamiere, larghe 40 centimetri, che la riparano dai detriti e dal terriccio. Altre ncerche verranno 
efTettuate nei pressi del cumcolo scavato nei giorni scorsi dalla ruspa e tra il terriccio portato via dal camion. N o n 
e da escludere, infatti, che la ruspa, nel suo lavoro di scavo, abbia frantumato altri oggetti di interesse archeolo-
gico che sono rimasti na-

i dal terriccio. Conti- di una conferenza stampa — p ^ — — —— — — — — —— ^— ^— — —i 

/ lavori alle 9 \ 
scosti dal terriccio. Conti-
nuano intanto gli esami dei 
periti dell'Istituto di me-
dicina legale sulla mum
mia. Mercoledi mattina il 
professor Gerin, direttore 
deH'istituto e il prof. Pie-
trogrande, sovr intendente 
alle Antichita di Roma I 
risponderanno — nel corso 

Scioperano 

| gli edili , 

i Binetti 
{ non 

paga 

I n presidente dell'ACER, I 
Rugaero Binett:. non ha » 

I pagato ;en gK operai del 
suo cant.ere al V:llaggio di I 
Decima La gravissima vio- ' 
lazione del contratto e 
della le22e hi suscitato una 
•.mmediata e j aspra rea-
zione de»h ed.ii: U can-
tiere e r.masto presid^to 
per alcune ore fino a che 
B:netti non ha promesso 
di cornspondere entro do-
nian: i salari 

n pres-.dente dell'ACER 
hi voluto attuare una nuo-
va provo^azione? Tutto la-
sc a r.tenere che B.netti 
non abb.a cornsposio i sa-
lar. do\-ut; 5.a da una set-
' mana alio scopo d: fare 
ulter.ore ch.as*o sulla sua 
persona e sulla poiinca n -
cattatona perseauita tena-
cemente e impunemente 
daH*assoe:az.one de; co-
s*.rj;:ori Dopo ia ferma n -
>posta degl. ed/.: alle mi-
nicce d: l.cenziamenti di 
massa e di serraJa a tempo 
indetermmato. d o p o la 
sciossione dall'ACKR di 

I una parte degli imprendi- I 
tori, Binetti con ogni pro- ' 

I 

ogni pro
bability ha voluto - rilan-
ciar«i - con uno dei suoi 
tipici gesti antioperai 

I lavoratori del cant.ere 
di Dec.ma ieri s: sono la-
sciati con l'mtesa che do-
mam non se ne andranno 
pr.mi di aver ns^osso il 
salano fino all'ulbma lira. 

di una conferenza stampa — 
alle domande dei giornali-
sti. Appena gli studi sulla 
mummia saranno stati porta-
ti a termine, questa verra 
sistemata in un museo che 
sara con ogni probabilita, 
quello delle Terme. Partico-
lari accorgimenti dovranno 
essere studiati affinche il con-
tatto con l'arla e i cambia-
menti di temperatura non de-
compongano il corpo 

Gli studiosi stanno anche 
esaminando i vari oggetti 
deH'arredo funebre ritrovati 
nel sarcofago accanto alia 
mummia: un bicchienno con 
il manico verticale, una con-
chiglia portaprofumi • e una 
bambolina alta dodici centi
metri, con gli arti snodabili. 
scolpita. con ogni probabilita, 
in avorio. E' da ricordare 
che un'altra bamboletta in 
avorio. anch'essa con gli ar
ti snodabili e custodita nel 
museo delle Terme. II pre-
zioso oggetto e stato rinve-
nuto presso il ponte Grego-
riano a Tivoli. nella tomba 
della vestale Corsinia che, 
come informa 1'iscnzione sul-
I'ara di cui la donna era cu-
stode. tenne la carica per un-
dici volte e cioe per 66 anni. 
La bamboletta costituiva, nel 
caso di Tivoli. l'unico oggetto 
di arredo funebre. 

Esperti stanno anche esa
minando i disegni del sarco
fago. in puro marmo bianco 
greco. al quale fe stata donata 
una leggera patinatura rosea. 
Particolare interessante: la 
scena di caccia. che istoria 

il sarcofago. si aprc su uno 
dei lati minori. prosegue su 
quello piu lungo. con le figu
re principali. e si conclude 
sull'altro lato corto. contra-
riamente a quanto awiene 
ncgli altri sarcofaghi che pre-
scntano Ia scena sul lato 
lungo 

Anpi: oggi 
il congresso 

Stamattina, alle ore 9, 
nel salone del Centro ita-
liano artistico-culturale, 
in via della Lungara 229, 
avranno inizio i lavori 
del settimo congresso del-
l'ANPI provinciale. Ec
co l'ordine del giorno: 
« L'ANPI per l'afferma-

zlone dello spirito demo-
cratico della Costituzione 
e per una decisa lotta dei 
democratici d'Europa con
tro le minacce e le so-
pravvivenze fasciste ». 
Relatore sara Favvocato 
Achille Lordi. La prima 
seduta sara sospesa alle 
13 e riprendera alle 15. 

1 

Co/po grosso: 
tutto in fumo 

Otto persone, sei uomini e due donne delle quali una mino-
renno. sono stato incriminate dalla mobile per furto plurlag-
gravato. Si tratta di Tonino Scocchia (da Teramo, 25 anni). Leo
nardo Toschi (da Capistrcllo. 24 anni), Co«imo Caput! (da Brin-
disi, 27 anni). Co=tantino Ompinu (da Nuoro, 25 anni), dei co-
nlugi romani Luifii c Paola Becrianclla. e di Giovanni Pischcd-
da di 21 anni e Assunta V. di 17 anni ambedue da Nuoro. Co-
ptoro compivano picioli furti a Roma e nella provincla per rac-
coRlicre i « mezzi D ncc«»««an per un Eroi^o colpo. Le indagini 
sono state portato a termine dal dott Scali 

Travolta muore in via Marconi 
Un pensionato. Francesco Saia di 54 anni (via Sostene 3) * 

«itato travolto ed ucciso ieri pomeriggio in viale Marconi da un» 
Lancia « Fulvia s. rondotta da Paolo Del Bcllo di 23 anni. abl-
tante a Montegiorgio in provincla di A«=coli Piccno. E* stato in
tanto identificato 1'automnbilista « pi rata » di Via Trionfale: 
si tratta della stessa persona che soccorso la sua vittima, An-
gelo Ciglione di 27 anni, abitante in via Bellori 140 
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Ogni grande citta ha il suo problema 
(Roma piO di tutte): il traffico non e 
piu questione di semafori o di « sepsi 
unici », ma di scelte.sociali, econo-
miche, urbanistiche. 
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CONFRONTO 

CON ROMA 
« Noi stiamo allevando con notevole dispendio di mez-

zi un mostro dotato di immenso potere distruttivo: l'au-
' tomobile. Sebbene esso rappresenti la piu seria minaccia 
per la nostra civilta, l 'amiamo teneramente e non possia-
mo piCi fame a mono. Ma se non vogliamo che ci divori, dob-
biamo venire a patti con lui prima che sia troppo tardi». II 
giudizio lapidario dell'urbanista Inglese Colin Buchanan ha 
fatto ormai il giro del mondo; il rapporto della sua commis-
sione sui problem! del traf-
ftco e dlventato un best sel
ler, un libro piu ricercato e 
piu letto deU'ultlma novita 
letteraria. Non c'e automo-
blllsta, oggi. che non sogni 
la «citta a tre piani», la 
metropoli del futuro dove le 
strade di grande trafnco non 
siano intersecate dai passag-
gl pedonali. dove la grande 
massa del passeggeri sia as-
sorbita dalla ferrovia sotter-
ranea e dove — almeno nel-
l'ambito di certi nuclei — 
sia possibile passeggiare 
tranquillamente con la fa-
miglta senza correre il ri-
schio di restare schlacciati 
sotto decine di ruote impaz-
zite. 

Sogni. per ora. Nelle gran-
di citta italiane siamo appe-
na agll albori di una Impo-
stazione nuova del proble
ma: I'asfissia del trafflco e 
la crisl dei trasporti si ag-
gravano di giorno in giorno. 
inghiottendo miliardi su ml-
liardi. Si e schiacciato per 
tanti anni 1'acceleratore del-
la motorizzazione privata. 
facendo dell'auto I'asse di 
un'economia e. addirittura. 
di una societa. E non si e 
avuta altra preoccupazione. 
L'auto. cost, si e ben presto 
scontrata non solo con i vec-
chi nuclei storici. ma con 
una crescita malsana della 
citta, compiutasl sotto lo sli-
molo della speculazione sui 
auoli edificabili. Motori «a-
zione e rendita fondiaria so-
no 1 due colossi entrati vio-
lentemente in coriflitto nel 

tessuto stesso di Roma e di 
tante altre citta italiane. II 
cittadino ne fa le spese. Sul-
le sue spalle cadono i sem-
pre nuovi pesi dei disagi e 
dei costi crescenti. Non a ca-
so a Stoccolma un assetto ur-
banistico moderno (che non 
soffoca l'antico centra, e che 
anzi lo salva) e stato rag-
giunto partendo da una con-
dizione-base che in Italia de-
ve ancora essere conquistata: 
la proprieta pubblica del 
suolo urbano. Senza questa 
condizione. restera per sem-
pre un sogno la visione di 
una citta diversa. 

Ecco ora un confronto con 
altre grandi citta europee. II 
quadro, pur eloquente, e cer-
tamente ancora ristretto. L'e-
same avrebbe potuto esten-
dersi anche alle metropoli 
USA p a quelle dei pae?i so-
oialisti; ma la diversita delle 
situazioni avrebbe imposto 
un discorso forse troppo com-
plesso. sicuramente tale da 
non poter essere esaurito nei 
limiti che ci siamo imposti. 

Quali conclusioni trarne? il 
trafnco e ormai non piu un 
male, ma un'opidemia: questo 
e certo. Ma nella politica del 
suolo urbano e dei trasporti 
pubblici (leggi. prima di tut-
to. metropolitana) in molt! 
altri paesi sono stati compiuti 
passi tali da far apparire an-
cor piu colpevoli l'inerzia e 
la cecita della classe domi-
nante italiana. 

Stoccolma 

Metropolitana, a r t e r i e sotterranee, s t rade nortnali, lsole pedonali: ecco uno «spacca to» di Stoccolma, citta a diversi piani 

La citta di oggi pensata» 60 anni fa 

' » i • r C f. 

Nostro servizio 
STOCCOLMA. 8. 

Tenete presente il sistema solare e avrete un'idea precisa di Stoccolma: 
a centra degli affari. gli uffici. le banche, i musei. i teatri principali al posto 
della stella e poi ben 17 satellite che fungono da quartieri residenzialL 
Ogni quartiere e. naturalmente. una vera e propria citta. ma ciascuno di 
essi ha una carattenstica propria a seconda della posizione (collinare o 
insulare) che ha rispotto al vero centro. I cantieri navali sono owiamente 
p^colti attorno al porto, attivissimo. nel quale coniluiscono i prodotti delle 
mdustrie tessili e alimentari. che sorgono in pianura. A Nord sorge lnveee 
la oitta culturale, ricca di giardini, isole pedonali e veloci linee metropo-
litane. Ogni quartiere e. appunto. collegato con il resto della grande Stoc
colma e gli altri satelliti da linee metropolitane. • 

Ma l'aspetto piii saliente del sistema urbanistico di Stoccolma fe fornito 
dalla metropoli vera e propria, che e costituita da cinque enormi gratta-
cieli. contornati da un*unica isola pedonale, che e a sua volta servita da 
numerose - stazioni delle quattro linee della ferrovra sotterranea, che si 
dipartono verso la periferia. In questo senso, 11 problema dei trasporti pen-
dolari e risolto abbastanza felicemente. Tutti i servizi del grande centro 
(ristoranti, giardini pensili, sale di ricreazione, ecc.) sono situati all'altezza 

dei secondi piani dei grattacieli. Le persone che lavorano o che si riposano 
e i bambini sono cosl tenuti lontani dai rumori del traffico e dalle esalazioni 
dei tubi di scappamento. 

Interessante e lo studio del nodo di Slussen, dove la selezione del 
traffico e effettuata su tre piani diversi: ancora isole pedonali. raccordi per 

" i veicoli e. infme, metropolitana. 
Questo nodo. tuttavia. sara ben presto impraticabile perche entro il 

1967 tutte le rampe dei raccordi dovranno essere capovolte, dato che dalla 
mano sinistra si passera alia circolazione veicolare a destra. i 

II problema della sosta e stato risolto costruendo, al di sotto di ciascuna 
isola pedonale. ampi parcheggi. Cosl situate, le macchine non solo non accu-
pano la parte superficiale del terreno, ma godono anche di una rimessa 
al coperto; il che. con il clima svedese. e un gran vantaggio per le carroz-
zerie, Tacqua del radiatore e le batterie. 

Stoccolma. cosl come la vediamo noi con occhi di romani. sembra gia 
la citta del futuro. Ma per gli svedesi e. al contrario, una citta di ieri. 
La municipalita di Stoccolma comincib infatti a prevedere questo assetto 
urbanistico sin dai 1904, allorche fu iiiiziato l'acquisto dai privati di aree 
agricole e forestall, destinate. appunto, all'espansione organizzata della Ca-

-p i ta l e . . - . , . . ' h 

Londra Mwove 
vie per la «city» 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 8 

Gli undici milioni e mezzo di autovtture 
attualmente in circolazione danno alia Gran 
Bretagna il primato mondiale della maggio-
re * densita * dei mezzi di trasporto privati 
rispetto alia superficie stradale totale. A 
Londra (dove negli ultimi, due anni si e 
registrato un aumento del 5% del volume 
del traffico) gli autoveicoli sono quattro mi
lioni e mezzo, vale a dire uno ogni due 
abitanti circa; le auto private sono due mi
lioni. I problemi di circolazione sono enormi 
anche se il traffico e assai piu ordinato che. 
ad esempio, a Roma. La sotterranea tra-
sporta ogni giorno un milione e ZOO mila 
passeggeri e contribuisce in notevole mi-
sura all'alleggerimento del traffico di super
ficie; autobus e ferrovia assorbono altre 700 
mila persone al giorno, ma gli esperti con-
sigllano da tempo un maggiore uso dei 
trasporti pubblici per ridurre in tal modo 
il numero delle auto private in circolazione. 
Dato Vattuate ritmo di sviluppo. fra venti 
anni il totale delle autovetture si sara tri-
plicato e (sono parole del recente rapporto 
Buchanan) Vautomobile, lasciata a se stes-
*o, finira col distruggere la citta. Nelte ore 
di punta. a Londra. k gia evidente che Vauto 
ha annullato la sua stessa utilita perche e 
impossibile per chiunque procedere a velo-
cita .superior! ai 15 chilometri orcri 71 
fatto' e che molti di quelliche abitano 
fuori citta usano la propria auto da casa 
att'ufficio con conseguenze disastrose per il 
traffico metropolitano. Ecco perche gli 
esperti consigliano un *ritorno alia ferro-

Parigi 

via -. Le strade del centro sono aid. in gran 
parte a senso unico e negli ultimi tempt 
si sono costruiti numerosi sottopassaggi per 
agevolare il flusso automobilistico lungo le 
grandi direttrici di scorrimento. Gil inevi-
tabili ingorghi che si creano alle estremita 
periferiche vengono tenuti sotto osserva-
zione ed ad Hammersmith Bridge si sta 
sperimentcndo adesso un sistema di con-
trollo automatico con rete televisiva a cir-
cuito chiuso. FT un'idea che pud avere svi-
luppi, perche si sta parlando di introdurre 
entro il 1965 un sistema generate di con-
trollo del traffico della metropoli mediante 
una rete di rilevatori elettronicl collegati 
ad un ' cervello ». 

Per il momenta, mentre ancora si sta 
discutendo il piano per Piccadilly Circus. 
e stato varato un progetto di 21 milioni di 
sterline per la costruzione di due grandi 
strade di comunicazione attraverso la City. 
che dovrebbero risolvere i problemi del 
traffico nel quartiere degli affari. -

II rapporto Buchanan ha fatto grande Im-
pressione e ci si sta muovendo ora per 
attuarne i suggerimenti a lunqa portata. 
Cioe: la creazione di una * costellazione • di 
aree di abitazione periferiche attorno alia 
metropoli. collegate da strade di • distribu-
cione- da usare solo per il traffico a lunga 
distanza. Per i nuovi quartieri della citta, 
la soluzione ideale sarebbe proprlo la co
struzione di diversi piani stradali a varii 
livrlli di cui il piu alto riservato ai pedoni 
e gli infrriori ai trasporti commerciali e 
al traffico comunale. 

Leo Vestri 

Divieti 
come grandine 

Nostro ssraiio 
PARIGI, 8 

Iffesse in coda una dietrc 1'altra. il miiioue 
e 600 mila automobili dei 5.646.446 parigini e 

i abitanti della banlieue della Senna, forme-
rebbero un lungo nastro di 5.600 chilome-

| t r i Le strade< di Parigi non hanno pert che 
1.157 chilometri di lunghezza. Tutte queste 

I automobili occuperebbero insieme una su
perficie di 11 mila chilometri quadrati. II 
male progredisce in maniera galoppante, al 
ritmo di 150 mila automobili in piu ogni 
anno Se ne contavano soltanto 380 mila 

I nel 1950' 
Con<eguenza: all'ora delPuscita dagli uffici. 

Itutto si aggroviglia. Occorrono allora 40 
minuti, talvolta di piu, per andare dall'Opera 
alia Republique, vale a dire una distanza 
coperta da sei stazioni di metrd. vale a 
dire appcna due chilometri e mezzo. E il 

| pi(i piccolo camion che scarichi meree in 
una delle innumerevoli strade strette del 

! centro di Parigi. crea un - tappo» contra ' 
U > quale si gettano immediatamente venti 
vetture. I/orario medio di un autobus e 
sceso su alcune linee a otto chilometri 
alFora. 

D'altra parte, a che serve circolare se sta- " 
ikware e impossibile? Ora. non vi sono. ai 

dei marciapiedi di Parigi che 210 

mila posti. E 180 mila nei garages pubblici. 
Sabato. vicino ai -Grandi Magazzini- della 
Riva Destra, ho errato invano, fra migliaia 
di altri. per tre quarti d'ora. senza trovare 
tre metn di spazio per parcheggiare 

Che fare? Occorrerebbe costruire par
cheggi e altre attrezzature, Uno solo, a pa-
gamento. e in costruzione sotto la spianata 
degli Invalidi: 722 posti; ridicolo— 

Si parla di tanto in tanto di incominciare 
dei grandi lavori. Ma i progetti si accumu-
lano nelle cartelle. In dieci anni sono stati 
aperti alia circolazione quattro chilometri e 
600 di viali periferici. sui 36 chilometri che 
debbono circondare Parigi nel 1970. La ca
pitate non ha costruito che 144 chilometri 
di strade in 50 anni. 

Allora, le autorita impiegano tutte le Ioro 
risorse nello scacciare le automobili dai 
cuore dclia capitale. Ogni mese, i pannelli 
di - stazionamento proibito* si fanno piu 
numerosi. La -zona blu - si estende: proi-
bito di stazionare piu di un\>ra. 

Le contrawenzioni piovono (un milione 
e 800 mila nel 1962 per un totale di due 
miliardi di vecchi franchi; nel 1963 il 56 
per cento in piu. vale a dire on milione 
193.605 contrawenzioni da gennaio a giugno). 

Andre Couberz 
deU'Hum<intf< • 

Berlino 

SOPRAELEVATA 
E SOnERRANEA 

Nostro servizio 
BERLINO, 8 

Per lo studioso dei problemi del traf
fico moderno nelle grandi citta, Ber
lino e certamente un campo di indagine 
di particolare interesse. Nella metropoli 
tedesca il traffico non automobilistico 
si svolge su tre Iivelli distinti: sottcr-
raneo. aereo e stradale. grazie a un ' 
grandioso complesso di servizi razionali -
ed efficients che tali caratteristiche 
hanno potuto mantenere anche dopo la 
divisione della citta per le vicende poli-
tiche seguite alia catastrofe hitleriana.' 

Esistono a Berlino due metropolitane: 
la S-Bahn (Stadtbahn) e la U-Bahn 
(Untergrundbahn). la prima sopraeleva-
ta. la seconda sotterranea. 

La S-Bahn sviluppa le sue linee in 
direzione nord-sud ed est-ovest. apren-
dole poi a ventaglio a partire dall'a-
nello della periferia interna verso le 
citta e i paesi vicini. Iniziata nel 1882 
per iniziativa delle ferrovie statali te-
desche — la -DR». oggi ferrovie sta
tali della RDT che e tuttora proprie-
taria dell'intera rete della S-Bahn — 
essa era stata ideata con lo scopo di 
collegare al centro di Berlino le loca-
lita dei dintorni e di favorirne prima 
lo sviluppo autonomo. indi la successiva 
trasformazione in elementi complemen-
tari e infine integranti della capitale 
tedesca, come infatti e awenuto. 

Con le sue circa 200 stazioni, i suoi 
lunghissimi treni elettrici. i suoi 100 
chilometri di linee la S-Bahn assorbe 
gran parte del movimento viaggiatori 
urbano e consente spostamenti rapidi 
di masse ingenti. ad • un prezzo bas-
sissimo (20-30 pfennig, cioe 30-45 lire). 

La U-Bahn nacque alia stessa epoca. 
cioe alia fine del secolo scorso. per 
iniziativa di una societa privata e del-
1'amministrazione municipale che poco 
dopo ne divenne la sola proprietaria. 
gestendola, insieme con i servizi auto-
filo-tramviari. per mezzo dell'azienda 
municipalizzata «BVG -. La U-Bahn 
collega soprattutto i vari punti del cen
tra urbano, con una fitta rete di tunnel 
e di stazioni (oltre cento). 

Non e qui il luogo per addentrarsi 
nella descrizione di particolari: bastera 
dire che tutta la zona urbana di Ber
lino e percorsa dai convogli della 
U-Bahn e della S-Bahn, con una fre-
quenza. in certe ore del giorno. di un 
treno ogni due minuti. Numerosi punti 
di incontro delle due metropolitane 
consentono trasbordi celeri dai Tuna al-
1'altra. Questi servizi sono completati 
da una rete di autobus, filobus e tram 
(ma questi ultimi vanno scomparendo) 
nella quale gli autobus a due piani 
hanno grau • parte da una quarantina 
d'anni. 

Occorre sottolineare che essendo i 
servizi pubblici di proprieta dello Stato 
o del Comune. non esiste I'elemento 
dannoso della concorrenza privata. I 
servizi vengono regolati sulla base 
deirinteresse pubblico. cosl come i 
prezzi dei biglietti 

Per quanto riguarda il traffico auto
mobilistico (che a Berlino ovest in par
ticolare e densissimo) non esistono per 
ora problemi drammatici. data 1'am-
piezza delle strade e la possibilita di 
soluzioni audaci. facilitate dalla man-
canza di quartieri - intoecabili». 

g. c 

Kansas City 

IL RICAMO-
AUTOSTRADA 

KANSAS CITY — fl paesaggio ar-
bano ha cambiato volto. Ecco la 
grande autostrada d | Kansas City, 
fornita di Innumerevoli srinrnli « 
soprapassaggi. La vednta aerea ne 
•nostra uno scorch* che somiglia a 
an' gigantesco rlcamo. 

Mi I a no 

PRESTO TARGA 
«MI 1.000.000» 

l)alla nostra redazione 
- MILANO. 8. 

Un quiz che appassiona in questi 
giorn: le cronache dei giornali mila-
nesi e indovinare come sara conge-
gnat a la ormai imminente targa auto-
mobilistica - M I 1.000.000- (non c'e 
spazio per la nuova cifra). Meno ap-
passionatamente. ma aitrettanto tem-
pestivamente. gli stessi giornali danno 
notizia che quest'anno il deficit della 
ATM (azienda tranviaria municipale) 
superera — nelle previsioni. salvo ag-
giustamenti ulteriori — i 17 miliardi. 
Questo a tre mesi dall'entrata in vigore 
della nuova tariff a di 50 lire (contra le 
35 lire di prima) che costera agli utenti 
del pubblico servizio 10 miliardi in piu 
all*anno. Tutti sono d'accordo nel pro-
testare per le pessime condizioni della 
circolazione. 

L'incremento spinto della motorizza
zione privata ha provocate fenomeni di 
cui si incomincia a capire la gravita e 
la onerosita. 

Gli amministratori degli anni cin-
quanta scelsero per Milano uno svilup
po di tipq - americano -: massimo di 
liberta all'iniziativa privata (dei mono-
poli) e incoraggiamento della -civilta 
dei consumi -. A ciascuno una mac-
china: un obiettivo che e stato anche 
scritto sui giornali milanesi come su-
perprova della vitalita economica della 
citta. 

Se si pud comprendere 1'infatuaziooe 
dei giornali. piii o meno legatt al mo-
nopolio automobilistico. non e scusa-
bile invece la scelta dei responsabili 
dell'organizzazione della citta, i quali • 
sapevano molto bene che la motorizza
zione privata e incapace di risolvere i 
problemi del trasporto in una citta 
come Milano. che ha esigenze di mobi
lity tra le piu alte d*Europa. 

Si e invece voluto far strada il piu 
possibile ai mezzi individuali: si sono 
dtvelti chilometri di linee tranviarie 
per sostituirie con autobus piu costosi 
ma piu facilmente inseribili in un si
stema di circolazione mista: si sono 
costruiti cavalcavia riservati ai soli 
mezzi Ieggeri (come il sovrapparso di 
via Sea rampo); in cerca di spazio per 
le automobUi si e pensata e fatta una 
linea metropolitana che porta in sot
terranea le p:0 rieche linee urbane di 
superficie del trasporto pubblico. 
Quanti miliardi sono stati spesi per 
questa politica? centinaia, certamente. 
Ii risultati sono quelli che tutti speri-
mentano ogni giorno: mezzi pubblici 
collettivi lentissimi. intasati Gi lun-
ghissime code promiscue con macchine 
e camion davanti ai semafori degli in-
croci: le vie cittadine per meta occu-
pate da macchine in sosta. ridotte a 
smilzi corridoi per transit! a oasso di 
uomo. La Giunta comunale. di fronte 
al male che stringe da presso la citta. 
mette alio studio iniziative che -razio-
nalizzano* il male, senza pero salvare 
1'anunalata. Ecco comparire nuovi ae-
mafori sempre piu modemi e aensibilf; 
ecco le *strisce glalle- che pochi ri-
spettano: ecco I nuovi dischi-orario. 
Tuttt palliativi che non servono piu a 
nulla. 

Renate Bottarelli 

Referendum 

Le proposte 

dei lettori 
Hat ^automobile? 

Qua! e la &pe*a meruit*? 

Quanto tempo impieghi in media per andare i 

e tornare dai lavoro? Qual e la distama? ' 

m i m m n n I H I I i » > i i i * » ^ t « * « n t « m m « t » « m M H H » n i M m « » n t i n m i n t * t m , » > m n Bj 

f familiari quali mezwi mano? Si servono I 
della macchina privata o del trasporti pub- . 
blici? Qual e la spesa menaile? • 

m * 4 M » m u | i " M > i * " « * i M > M M W ^ m n « « W > * * M t t i « m » « « M n « H > » u » * t > t « « » n « » * n t n n i t m m « I 

Quali proposte intend! formulare per il I 
traffico? Come si possono migliorare i ser-
vizi deWATAC e della STEFER? 

•»•••«•• »••»•**•< 

I 

NOME e COCNOME, INDIRIZZO, LUOGO DI | 
LAVORO: . 

1 • I 
Bltagllare e apedlr* a: • I'Cnlt* • 

VI* del Taarlttl. I t • R»«» 
J 

| II giorno | 

I Oggi, domenlcs 9 l 
febbraio (40-326). 11 > 

, sole sorge alle 7,36 e 
I tramonta alle 17,39. I 

Luna nuova 11 13. 

« i 

picco la 
cronaca 

Le cifre della citta 
Ieri sono nati 67 maschl e 57 

feminine. Sono morti 47 maschl 
e 25 femmine. dei quali 7 mi 
nor! di sette anni. Sono stati 
celebratl 30 - matrimoni. 1-e 
temperature: minima 0. massi -
ma Jl . P e r oggi i mcteorologi 
non prevedono mutamentt at -
moafertd. Temperatura stazio-
narla. - - - - , 

. . . Nozze 
Silvia ' Arbicone e Gianni 

Grassi si sposano stamane in 
Campidoglio. Celebrera la ce -
rimonia'Maria Michetti. Ai cart 
compagnl gl i augurt affettuosi 
di tutta la sezlone Salario e 
dell'Unita. 

Urge sangue 
La eompagna Anna Mirto, 

ri cove rata al San Giovanni, ha 
un urgente bisogno di sangue. 
I donatori possono rivolgersi. 
presso il reparto maternita del-
l'ospedale. 

Provincia 
II consiglio provinclale si 

rlunira domanl alle 21 per lo 
esame e I'approvazione degli 
argomenti iscritti all'o d g. 

Farmacie 
Acilla: via Matteo a Ripa 10. 

Boccea via Boccea 184. Borgo-
Aurrlio: largo Cavalleggeri 7. 
Cello: via S. Giov. Latcrano 119. 
Centocelle-Qnartlcelolo; via dei 
Castani 253: via Ugento 44-46: 
via Prenestina 269 Esqulllno: 
via Cavour 2: pzza Vitt Ema-
nuele 45: via Napoleone III 43: 
via Merulana 186: via Foscolo 2. 
Flnmlelno: v ia Torre Clemen
tina 122. Flamlnlo: via Flaml-
nia 7: via Pannlnl 37. Garbatel-
la-S. Paolo-Criftoforo Colombo: 
via Circonv. Ostlense 291: v ia 
di Villa in Lucina 53: via Lau-
rentina 591 A. Magllana: p^za 
Madonna di Pompel II. Marconi 
rstax. Trastevere): via Ettore 
Rolli 19: via Filippl 11. Mazzlnl; 
via Paolucci de CalboJi 10 Me-
daglle d'Oro: p le Medaglfe 
d'Oro 73. Monte Mario; via 
Taverna 15. Monte Sacra: via 
Gargano 18: via Isole Curzola-
ne 31: via Val di Cogne 4. Mon
te Verde Vecehlo: via Barri-
H 1. Monte Verde Nnovo: piazza 
S. Giov. di DIo 14 Monti: via 
Naxionale 228; via dei Serpent! 
n. 127 Oil la Lido; via Vasco De 
Gama 42-44: via Pietro Rosa 42 
Ponte Mllvto-Tordlqttlnto-Vlgna 
Clara: largo Viftna Stelluti 36: 
Portnense: v.le P. C«!onna 6971; 
Pratl-Tiionfale: piazza Risorgt-
mento 44: via Leone IV, 34: via 
Cola di Rienzo 124: via Scipio-
ni 212: via Federico Cesl 9: via 
Carlo Passaglia 1: Prenestlno-
Lablcano: via L'Aquila 37. Prl-
mavalle: piazza Capecelatro 7. 
Qnadraro-Cineeitta: via Tusco-
lana 925. Kegola-CamplteHi-Co-
lonna: via Banchi Vecchi 24: 
via Arenula 73; piazza Campo 
de' Fiori 44. Salarlo-Nomenta-
no: via Nomentana 67: via Ta-
gliamento 58; viale Rossini 34: 
viale del le Provlncie 66: via 
Nemorense 166: corso Trie
ste 167; via Gramsci 1: piaz
za Massa Carrara 10: via Roc-
ca Antica 20. Sallnstlano-ca-
stro Pretorlo-Ladovlci: via Q. 
Sella 30: piazza Barberini 10: 
via Lombardia 23: via Fiave 55: 
via Volturno 57 S. Basillo: 
via Recanati lotto 29 scala H. 
S. Enstacchlo: corso Rinasci-
mento 44. Testaeclo-O«t|en*e: 
v. Marmorata 133: v. Ostlense 85. 
Tlbnrtlno: via degli Equt 63. 

Torplgnattara: v ia L. Bufall-
nl 41-43: via Casilina 518. Tor
re Bpaccata e Torre Gala: v ia 
Giardinetti 21: v ia Casili
na 977. Trastevere: piazza Del
la Rovere 103; via S. Galli-
cano 23. Trevt-Campo Marzlo-
Colonnai via Due Macelli 103: 
v ia di Pletra 91: via del Cor
so 418: p z z a di Spagna 4. Tu-
seolano - Applo Latino: p.zza 
Finocchiaro Aprlle 18: via 
Appia Nuova 53: via S. Maria 
Ausiliatrice 39: via Acaia 47: 
via Carlo Deni/ia 14; via La 
Spezia 96-98. 

Offieine 
Cellarosl (riparaz -elettrauto). 

-Circonv. Nomentana 240. telex. 
426 763: Rolando (riparaz. e a m -
mortizzatori). v iale delle Pro
vlncie 111. tel. 425 926: DI Car
lo (riparaz - elettrauto). viale 
Libia 130. tel 834 668: Piccolo 

• (riparaz.-eleUrauto), via Valie-
riccia 9. tel. 7.990 674; AmbrosI 
(riparaz-elettrauto e carrozz.). 
via Giovanni Lanza 113. telef. 
710J12. Melchlorrl (r iparai io-
ni e carrozzeria), v ia le Tir-
reno 205. telefono 896 613. Offl-
cina Porta PI a (riparaz-elettr. 
e carrozzeria). via Messina 19, 
tel. 869.764; Lucarelll (riparaz.). 
v iale Marconi 447. tel. 556.201: 
Lollobrlgida (moto). via Aure-
lia 401 (Madonna del Rlposo). 
tel. 6.223 095: Manclnelll e P*-
gllaro (riparazioni - elettrauto), 
via Anlcio Gallo 87, C i n e d t U : 
Magpi (elettr.). v ia Pistola 1, 
tel. 778 707. 

Soccorso stradale: segreteria 
telefonica N 116 

Centro Soccorso A C R : v ia 
Cristoforo Colombo 261. te le 
fono 510510 

Ottla Lldo : Officlna Lamber-
tini A. - Staz Servizio Aglp -
p.le della Posfa _ Tel. 6 020.909. 

, Pomezla; Officlna De Lellfo. 
via Roma 40: Officlna S S S . 

' n. 395. Morbinati, via Ponttna, 
tel. 908.025. 

parti to 
Commissione 

cittadina 
Mercoledl 12. al le ore It . si 

rinnlra In Federazlone la com-
ntisslone cittadina, Ordlne del 
giorno: « I lavori del Comltato 
Centrale e tesseramento > Rela-
tore Renzo Trivelli. 

Commercianti 
comunisti 

Oggi. alle 9J». In Federazlo
ne, assembles del commercian
ti eomnnlstl 

Convocazioni 
PORTUENSC (Parrocchletta), 

ore 1»4#. manlfestazione m l 
43. aanlversarfo della fondazto-
ne del partlto con Otello Nan-
nnzzl; VALMCLAINA. ore 11, 
assembles con Ottavlano; MON-
TEFLAVIO. ore 13. comlzlo 
con Agostlnelll: MONTE ft VER
DE VECCHIO. ore 16. assem
bles snI tenia: • It partito e le 
donne • Introdotta da Slmona 
Mafal; MARANO EQUO. ore 12. 
comlzlo con Adolfo Cecilia; 
VTGNOLA. ore 11,31, assemblea 
con Blanca Braccl Torsi; AUES-
8ANDR1NA, ore If, congress*) 
sezlonr con Ptcchettl; B. LO
RENZO, ore 9. congresso ce l -
lala Gate con FreddnzzJ. 
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Dopo Parres to di Genco R usso 
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DELIA MAFIA 
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I 
I 

Chiamata di correct 

I 
I 
I. 

Non sono passatl che tre giornl dalla 
• spontanea* costituzione alia polizia di 
Giuseppe Genco Russo e aid e in pteno 
svtluppo la vtolenta e articolata contruf-
fenslva del difensori del capomafia di 
Mussomell. Costoro hanno cominclato con 
il fare una esplicita chiamata di correo 
nei confronti del tanti e altolocati nota- • 
bili d.c. che per quattro lustrl hanno pro-
tetto • (ricevendone protezlone - e votl) ' 
Genco Russo, favorendone in opnl modo 
e luogo i toschi e formtdablli affarl. 
Poi, non paght di questo, hanno svelato 
(ma e un segreto di Pulcinella) quali fos-
sero i • comuni ideall» che legavano 
Genco Russo agll uomlni della DC. e 
cloe la violenza anttcontadlna e il terro-
rlsmo antlpopolare che furono il cemen-
to uniflcatore dell'anticomunismo nel pe-
riodo della restaurazione capltalisttca e 
agraria e poi della espansione monopoll-
stica. Ma neppure questo e bastato: con 
una maldestra manovra contro il relatore 

. del * caso • Genco Russo all'Antimafia, 
essl hanno mosxo un volgare attacco alia 
intera commissione parlamentare di in-
chiesta; attacco del quale rlferlamo in al-
tra parte del glornale. 

Se a questi fatti agglungete quello piu 
tmpressionante delle intenslssime pressio-
ni maflose, che, proprio in queste ore, 
vengono compiute a Caltanissetta in pre-
parazione dell'udienza del tribunale di ve-
nerdi prossimo, nel corso della quale ap-
punto si decidera sulle misure da adot-
tare nei confronti di Genco Russo, avrete 
un quadro, ancora incompleto ma tuttavia 
gia abbastanza illumlnante, della forza e 
dell'estensione della controffenslva che si 
va sviluppando per creare le condizioni 
piii idonee a tentare di tirare fuori dai 
gual Genco Russo col minor danno possi
b l e per lui e per i suol tanti amid. 

Una cosl massiccia e brutale offensiva 
e, tuttavia, anche, indirettamente, un buon 
segno: vuol dire che flnalmente qualcosa 
di grosso comincia a smuoversi e che il 
-rcaso- Genco Russo sta diventando un 
vero e proprio test sul quale si mfsUrerd 

la reale volontd del governo d( andare In 
fondo nel colpire le molteplici ed enorml 
responsabilita della classe dirigent* d.c, 

4 non solo siciliana, Vuol dire, in sostanza, 
che si stanno creando pur tra dlfflcolta e 
contraddi-ionl di ogni genere, le eondi-
zloni per spezzare certe catene di omcrta 

!.'. « di sccnaaloso compromesso tra mafia, 
organi ammlnlstrativi, potere politico ed 
ecohomico. E' questo un effetto del • uuo-
vo clima ' che si e crtato nel paese con 

'la costltuzlone, a Palermo prima che a 
Roma, dl governt di ctntro-sinlslraT E' 
azzardato anche perche (a prescindere 
dal fatto che proprio in queste ore si as-

. liste al tentatlvo d.c. di coprlre, il piu 
possibile. la responsabilita ' dei suoi uo-

. mini, -a tuttt I llvellt) se per esempio 
Genco Russo ha declso di costitulrsi, que
sto ha fatto a raglon veduta, per un cal-

. colo utflftaristico che i suoi difensori 
hanno tentato di sfruttare, sia pure con 

operto perche 
trovare qualche credito. 
un gioco troppo scoperto perche potesse 

Certamente vero e invece che, se a 
questo punto della lotta antimafia • &i • e 
arrivatl — e se. proprio ora, si comincia-
no ad affrontare alcunl nodi rssemlall 
della condizlone mafiosa siciliuna — rj'ic-
sto avviene per la tenace lotta e la tn-
stancablle Insistenza con la quale le for-
ze popolarl, e In prima luogo i comunistl 
e i socialisti che ne rappresmtano la 
parte piu avanzata, si sono battute per 
venti anni al fine di colpire e distruppere 
la mafia e le condlzlonl che ne hanno ga-
ranttto il prosperare. Per ora, e stato fatto 
soltanto 11 primo passo; il secondo — e 
non ultimo — sard fatto quando t tanti 
Genco Russo, anzlche tornarsene a far 
da padroni nel tanti Valloni della Slcllla, 
saranno isolati. rest inoffensivi e puniU 
esemplarmente insleme ai loro amici che 
oaai, ancora, mlnacclano tuoni e tulmint 
per tentare la piu grave e sottile delle 
intimidazioni, stavolta contro i giudici che 
si apprestano a gludtcare « Peppe Jencu: 

g.f.p. 

Bolzano 

Ispettore di dogana 
contrabbandiere 

IERI 

OGGI 

1 Sorpreso con 15 chili di sigarette 
| nel portabagagli dell'auto 

I 

DOMANI 

BOLZANO, 8. 

I .Faceva contrabbando dl 
sigarette, il capo della doga-

Ina del valico di confine ita-
lo-elvetico di Tubre. Lo han-

f I no colto con le mani nel sac-
I LQ COlpQ I co i colleghi della Finanza 
I • I che» nella vettura a bordo 
i del Drete I della quale il capo-doganie-
I ^ « ^ » ^ r t „ ^ I re attraversava il confine 

CHICAGO — Un uomo di della « sua » dogana, hanno 
I filflSr'.I

,wS,('no
1
r trovato nascosti quasi 15 chi-

I Robert Mcardle, di 38 anni, I ;; , . ;„„„..„ n„„ mmntitn 1 ola presidente della -Con- . \ d » sigarette. Una q«ant»a 
I gress paper box Co. -. ha I c"e non comporta 1 arresto 
I chlesto che 11 tribunale con- » ma e sufflciente a farlo m-

I
danni il reverendo Donald i criminare di contrabbando. 
Runkle, di 50 anni, a pa- | condannare a pagare una 
gargli la somma di 250000 considerevole multa e a met-

I d 0 ,!° r , / 1 5
J

7
I ™.f»°_n* d« "re>. I tere da parte ogni ambizio-

| a titolo di nmborso delle I n p ai f_^ rarriera 
' spese investigative, mediche. . n ^M a i f t t„» doSnale Gio-
I legall. affrontate per ottene- I L 'f^110." ",7o, „ 1; '° 
I re la separazlone dalla mo- • vanni Marino di 32 anni, ca-

I
glle: noneht a titolo di ri- I po della dogana di Tubre, e 
sarclmento per aver perduto | stato infatti rimosso subito 
il posto, che oil rendeva 10 dall'incarico e denunciato al 

Intiiioni Vanno. a seguito del- I consiglio di disciplina del 
la incresciosa vlcenda. II pre- • Ministero delle Finanze. Ta-

I I bastanza veloce negli am-
1 f» • t I , bienti ministeriali. 
I UCCISO QQllO I L'ispettore. originario di 
• - . Reggio Calabria, era dive-

I Cffli>tf*i*nffi>#f A I nuto capo della dogana al afrcitfiieiro | c o n f ! n e rtaJo-Svizzero di TU-
LEGNANO. — 11 barbiere bre da parecchio tempo. Su-

Sllvio Farinazzo, di 44 anni, I bito dopo l'insediamento i 
da Splnlmbecco. mentre \ finanzieri cominciarono a so-
«ZZ J?2n™ .?!??£ 5!!f2 I spettare di lui, ma flno a po-
straaa. veniva urtato dallo I JC,- _;_„» *„ „_„. _„_.„„„ 
speccMetto Isferole deH'au- I c h l 8 , o r n i » . n o n avevano 
tomezzo guldato dal macel- , ajruto prove della sua atti-
lafo Mario Antoniazzi. ca~ I ^^ di contrabbandiere o 
dendo sull'asfalto. E* morto. forse non avevano mai osato 

I andare oltre le semplici sup-
posizionl. 

I Alcunl giorni or ' sono 11 
Marino e rientrato da una 

d v o y n i i breve gita in Svizzera a bor-

LONDRA. - Le indoaini I l 0 . . ^ 1 , 8 gSR^s '^SUtmi 
per la morte della trentenne ' f a t t . ° . ll . ^ ^ d i s&lulan 
Hannah Tatlford — rfnne- I amichevolmente, come 11 so-
nufa cadavere nelle ocque I lito. i finanzieri, ma con 
del Tamloi con un indumen- . somma meravlglig si e ac-
to intimo in bocca — hanno I corto che costoro gli intima-
portato Scotland Yard sulle • vano di fermarsi. La perqui-
piste di un diplomatico di i sizione e stata rapida e sen-
fuuionalifd sconosciuta, che | z possibilita di scampo: nel 

Libri 

abbandono II 

!*' 
P . 1 - -• 

to a corpo della srenhiroto. I nnanzien "anno trovato 
• Pare che call organizzass* . esattamente 14 chili e 8 etli 
I deHe orae e che si servisxe I di sigarette svizzere. 

— per U reclutamento delle * Il quantitative stesso ac-
ragazze — di un Ubraio che l cusava rispettore ' contrab-
hail neoozlo in un quartler* | bandiere: esperto in materia 
del centro. doganale. egli sapeva ben is-

<• J simo che sarebbero bastati 
A n r n m 1ft . *°° grammi in piu per esse-
n H , , w , u * " I re passibile di arresto im-

^ti* r.- - . I - * - - " mediato. Gli e stata commi-
' StTOngOUuOTe • nata un'ammenda d] 800 mi-
MALDEN. - Una studen- • '» ,Ur« c ^ e '„ s e

1 Mri'pagata. 
tesxa liceale di 18 anni. Geor- i •stlnguera 1 azione penale a 
gia Ellis, e stata rlnvenuta I suo carico. U capo della do* 
prira di sensl e con una eol- fans, - contrabbandiere a 
za di nation attorno al collo I tempo perso, non potra pero 
5occorsa. e stata vol dichla- I evitare H procedimento di-
rata dal medic! fuori peri- . s c i D i ; n a r e t 
colo ll tentatlvo di strango- I f c , P , i n a r e - • • 1 
lamento e stato attribuito al • - Nel corso degli interroga-
fantomatlco • stranoolatore i tori, comunque, il Marino ha 
di Boston; al quale si ri- | tentato di far passare I'epi-
tfene dl voter imputare it sodio come una innocent* 
assassin*!, d! cui sono rlma- I marachella. Ha affennato 
sta vltttme sempre delle oio- I c h e ta precedenza non si era 

I mai' reso respqnsabile di 

tato di un tentatlvo isolato, 
il primo e . l'ultimo, falhto 
sul nascere.' Nella certezza 
di non essere sospettato dai 
finanzieri di servizio al vali
co di Tubre, egli si sarebbe 
lasciato tentare ad acquis ta
re il quantitative di sigaret
te in territorio svizzero per 
poi fumarsele con gli amici. 

Nairfrogano 
due pescherecci 

CAGUARL 8 
Due pescherecci sono aflon* 

dati durante la notte al largo 
delle coste sarde nel corso di 
una violenta burrasca. I nau-
fragi sono awenut i entrambi 
nella prossimita dcll'lsola di 
San Pietro: gli equipaggi si so
no salvatL 

Grottesco ten ta two di 
'X '••• ' • - ' .. ... ''.'"•'•. '•': " " .''/*.•.'. • • • '•-•• 

irasformdre I 'arrestato 

in un martire 
deW^ 

Arrestato questa notte il "boss» Pietro Torretta 

Dalla nostra redazione 
•••-•• PALERMO, 8. 

•••••• Tra Caltanissetta e Paler
mo stanno accadendo in que
ste ore fatti gravi: la controf-
fensiva dei mafiosi e degli 
nvvocati difensori di Genco 
Russo si sta trasformando, 
sotto gli occhi di tutti, in una 
serie di aperte intimidazioni 
contro la Magistratura di 
Caltanissetta e contro la Com
missione parlamentare d'tn-
chiesta antimafia che sul boss 
ha raccolto un impressionan-
te dossier denso di scottanti 
elementi. 

A Caltanissetta, e in tutta 
la provincia, la mafia cerca 
di organizzare una sorta di 
« soltdarietd » nei '• confronti 
di Genco Russo, che suona 
aperta sfida all'antimafia, al
ia polizia, ai carabinieri e so-
prattutto ai giudici 

A • Palermo, intanto, sfrut-
tando Vospitalita dt quet gior-
nali che, con singolare gar-
bo, chiamano in questi gior
ni Genco Russo « il vegliar-
do di Mussomeli > evitando 
accuratamente di fare parola 
sulla sua professione di ma-
fioso, gli avvocati difensori 
del capomafia si abbandona-
no ad una campagna che non 
e tanto difensiva quanto di 
contrattacco, per tentare di 
far passare Genco Russo (co
me gia aveva fatto Vestate 
scorsa il deputato dc Canzo-
neri nei - confronti del suo 
clieiite Luciano Liggio,il san-
guinario capobanda corleone-
se), per una «vittima del 
rancore socialcomunista *, al 
quale manca soltanto — ma 
ancora-per poco — I'aureola 
del martire. Per fare questo, 
e accanto alia intensa azio
ne ' sotterranea che vanno 
svolgendo a tuttt i livelli le 
cosche del Vallone e di tutte 
le zone interessate al < re
gno > del famoso capomafia, 
uno degli avvocati — lo stes
so che ieri sera aveva fatto 
appello alia « soltdarietd > dei 
notabili dc, chiamandoH espli-
citamente in causa — se ne 
e uscito stamane con un'altra 
lunga dichlarazione '• nella 
quale, capovolgendo i termini 
della scandalosa vicenda del 
feudo Polizzello, si giunge 
addirittura a fare di Genco 
Russo un alfiere dei diritti 
dei contadini contro le « pre-
tese* del PCI che ha guida-
to la battaglia, non ancora 
conclusa, per la estromis-
sione ' del . mafiosi dalle 

Salvo eccezioni 

Non sard 
vietato il fumo 

Dichiarazioni dei minisffri delta Sa-
nito e dello Spettacolo 

I rani donne 

mmm ' ' ' ^ ^ — ^ _ J contrabbando ache ai e trat-

Non sara proibito turn a re 
nelle sale cinemalograflche. Lo 
hanno dichiarato il mimstro 
della Sanita. on. Mancini, il mi-
nUtro dello Spettacolo. on. Co
rona e il presidente della com
missione Igiene e Sanita. ono-
revole De Maria. Tuttt e tre 
sono stati d'accordo neU'assicu-
rare cbe la drastica deciaone 
non verra presa. anche se poi 
ciascuno di loro ba ribadito II 
concetto che la sala cinemato-
graflca dovra pur essere consi-
derata un punto strateg:camen-
te molto Importante per la bat
taglia contro il fumo. * Esiste 
un piano dl studt per la lotta 
contro il fumo — ha precisato 
infatti U ministro Mancini. — 
Governo e portamento innan-
zi tutto. hanno approvato qual
che tempo fa una legge che vie-
ta la pubblicita ai rabacrhi di 
qualsiasi genere. Per quel che 
riguarda in parttcolare Variant 
da svolgere nelle sale e nei lo
cal! di pubblico spettacolo sard 
rietato assolutameiitc il fumo 
in quei locali ove non esistono 
impianti di aerazione o condi-
rionatori in grado di assicu-
rare a tutti gli spettatori un 
confort raoionecole. In senso 

prio il cinema per il lancio di 
una sene di cortometraggi, do
cumentor! e shorts pubblicitari 
per mettere in guardia anche i 
piu accamti fumatori sulla pe-
ricolositd dello nicotina -. 

Un simHe programma e sta
to condiviso in pieno dal mini
stro dello Spettacolo preoccu-
pato che 1'eventuale proibizione 
di fumare nei cinematografl si 
risolvesse in un danno per 11 
cinema piu che per il tabacco. 

- J cinema hanno gia, in buo-
na parte, affrontato forti spese 
per munirsi di imptanti di con-
dizionamento e di ricambto del-
raria — ba dichiarato 11 mini
stro Corona. — Basta quindi 
far rispettare severamente la 
legge: ~ , ' 

• E" provato — ha detto di 
rincalzo Ton. De Maria della 
commissione Igiene e Sanita — 
che se esiste nella sala un im-
pianto di aerarione sufflciente. 
il fumatore non pud recare 
nessun danno al suo occasiona-
le ricino >. Tutto e quindi nelle 
mani delle commission! provtn-
c4all di vigilanza, dipesdeati 
dalle prefetture, che dovranno 
valutare pia attentamente che 
per il passato le condizloni 

piii positivo, utiluzeremo pro- igieniehe dei slngoli locali 

terre del Vallone.'-Natural-
mente la nuova sortita della 
difesa di Genco Russo ave
va un obiettivo preciso: por-
re in discussione tutto il la-
voro unitario delta Commis
sione antimafia attraverso un 
attacco al compagno senato-
re Cipolla (che e uno dei re-
latori sul * caso », insieme al 
dc Varaldo) < accusato» di 
avere fatto parte, per anni, 
del nucleo di compagni che 
diressero nell'isola la lotta 
contadina per la terra e con
tro la mafia. 

Ma gli sviluppi della vicen
da non si fermano qui e val-
gono tra Valtro a spiegare da 
dove tragya forza la brutale 
controffensiva mafiosa. 

Prendendo infatti < spunto 
dall'arresto di Genco Russo 
— che e iscritto alia DC e 
di quel partito e stato consi-
gliere comunale a Mussomeli 
oltre che tra i piu influenti 
capi elettori di tutta la circo-
scrizione occidentale dell'iso-
la — alcuni esponenti della 
DC nissena si sono rtuoltt al 
neo segretario nazionale dc. 
Rumor, per ottenere Vimme-
diato scioglimento del Comi-
tato provinciate del Partito, 
del quale fanno parte parec-
chi elementi mafiosi scheda-
ti e diffidati dalla polizia. Ma 
sembra che Rumor, accam-
pando scuse, abbia risposto 
picche. E non basta. Pur tra 
difficoltd di ogni genere co-
minciano infatti ad emergere 
altri interessanti particolari 
che valgono a spiegare con 
molta chiarezza di che pasta 
fossero e siano t rapportt e i 
< comuni ideali > che legava
no e legano, a detta dei di
fensori, Genco Russo a uomi-
ni politici ed esponenti gran-
di e piccoli • di quel potere 
dello Stato sistematicamente 
avvilito e calpestato. Sapete, 
per esempio, chi e stato a fir-
mare il parere favorevole dei 
carabinieri in base al quale 
Genco Russo fu tanto veloce-
mente c riabilitato » nel '44, 
e sul suo lungo e pittoresco 
certificato penale fu passato 
un energico colpo di spugna? 
E' stcto il maresciallo Bruno 
Marzano, comandante della 
stazione dt Mussomeli. lo 
stesso che figurava fra t quo-
tisti, abusava delle terre di 
Polizzello e per di piu alle 
spalle di un contadino pre-
stanome che era soltanto for-
malmente Vassegnatario, co
me risulta del resto dalla do-
cumentazione fotostatica for-
nita ieri dal nostro giomdle. 

• Qualche ettaro di terra re-
galato ad un maresciallo ben 
vale una riabilitazione com-
pleta e liberatoria, non vi 
sembra? Bene: un calcolo del 
genere deve avere rifatto 
Genco Russo, qualche giorno 
fa, quando bisognava decide-
re se fosse il caso che il ca
pomafia si desse alia macchia, 
con il rischio di una ignomi-
niosa cattura, oppure che si 
costituisse spontaneamente. 
Ancora una volta, per la scel-
ta, il boss dt Mussomeli ha 
fatto a meno di qualunque 
consigliere, e si e affidato alia 
sua stessa consumata espe-
rienza. Del resto non era la 
prima volta che Genco Rus
so si trovava ad un bivio 
del genere. 71 24 marzo del 
1925, imputato di furto e di 
associazione a delinquere con 
altri mafiosi di Villalba e dt 
Mussomeli, fu colpito da man-
dato di cattura ma restd la-
titante fino a quando non si 
procurb alibi e testimoni di 
favore. Pochi giorni prima 
del giudizio, il 2 giugno di 
quello stesso anno, si costi 
tut spontaneamente. Una set-
timana dopo fu assolto per 
insufficienza di prove e scar-
cerato. 

Stanotte un altro < boss * 
di Palermo e caduto nelle 
mani della polizia. E" Pietro 
Torretta, colpito da nume-
rosi mandati di cattura. E" 
stato cattarato dai carabinie
ri del nucleo di polizia giu-
diziaria e del gruppo inter-
no e da elementi della squa-

IN URSS 
sl 6 passali dallo 
«Zags» al«Palazzo 
dei matrimoni»; ma 
nel Kuban cosacco 
hanno invenlato an
che I I«Parco degli 
sposi», dove verra 
pianfato un albero 

per ogni coppia... 

' : • ; 

II matrimonio di Valentina Tereskova e Nikolalev 

Regione the vai 
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matrimonio che trovi 
Ma per la pistola 

Fissato 
esso 

ai Bebawe 
I coniugi saranno giudicati 
sabato 22 febbraio ad Atene 

Gabrielle e Jousseph Bebawe saranno processati ad Atene 
sabato 22 febbraio per porto abusivo e non giustificato di 
un'arma da fuoco calibro 38. La notiflcazione, apparsa ieri 
sull'album dei processi dell'Arsakion, la Corte d'Appello di 
Atene, conferma che l'accusa non viene rivolta unicamente 
contro Jousseph Bebawe, ma anche contro sua moglie. II ri-
trovamento dell'arma, il 20 gennaio, nei bagagli della coppia, 
porto immediatamente al fermo dell'uomo. Poche ore dopo 
anche la donna venne fermata per concorso in porto abusivo 
di pistola. La seduta del processo sara pubblica e i Bebawe 
saranno assistiti dai loro tre legali Triandoflllou. Totomis e 
Lignadis i quali li difenderanno anche nel processo di estra-
dizione la cui data per6 non e stata ancora ftssata. Nella foto: 
i coniugi Bebawe. 

Deciso in Campidoglio 

Sabin: da marzo 
le vaccinazioni 

75 mila dosi in arrivo a 

Verona 

Bimbo brucia 
nel costume 
di Cornevo/e 

VERONA, 8 
' Tragico Carnevaie: una bim-

ba di quattro ann; e morta bru
cia u fra le fiamme che s> sono 
appiccate ai costume che ella 

_ , _ . . , . . . . - aveva indos^ato per feitezgia-
dra mobtle, m una abttazione r e u ? ; o v e d j ^£0 
di alcuni complici 

Al momenta dell'irruzione 
dei carabinieri nella abtta
zione nella quale il Torretta 
si nascondeoa, il capomafia 
era armato, ma non ha fatto 
in tempo ad usare le armi. 
Anche i due favoreggiatori 
sono stati colti di sorpresa 
ed il tentatlvo di fuga messo 
in atto all'ultimo momento e 
stato sventato. 

G. Frasca Polar* 

Gabriella Facchin: si divert!-
va ieri con due coetanee, dopo 
essersi mascherata. Sottratti al
cuni fiammJeri alia cucina. ie 
tre plccole hanno acceso un 
piccolo fal6 dando fuoco ad 
uno sca:o!one di canone. Quin
di hanno iniziato intorno un 
girotondo: improvvisamente al
cuni guizzi della flamma hanno 
lambito le riccbe pieghe dei 
costume di Gabriella. In pochi 
istanti la povera piccola e sta
ta trasformata in una torcia 
umana, davanli a gli occhi tar-
rorizzati delle amichette. • 

Una riunione • operativa > 
si e svolta ieri presso l'asses-
sore all'Igiene del Comune di 
Roma. Darida. sull'organizza-
zione della vaccinazione anti-
polio con il metodo Sabin che 
avra inizio. come gia annun-
ciato. il I marzo. Alia riunio
ne hanno partecipato il medi
co provinciale. il direttore dei 
servizi amministrativi dell'Uf-
ficio d'Igiene. il capo del re-
parto assistenza sanitaria, II 
capo del reparto profilassi e 
il dirigente del servizio vacci
nazioni. In particolare e stato 
concordato, tra il medico pro
vinciale e l'Ufficio d'Igiene, lo 
acquisto delle apparecchiatu-
re necessarie per procedere 
ad un efficace sistema di vac
cinazioni. che si svolgeranno a 
Roma sia presso i centri co~ 
munali di vaccinazione ubica-
ti nelle varie zone della citta. 
sia presso le sessanta con-
dotte mediche del suburbio e 
dell'agro romano. Le vaccina
zioni si svolgeranno mediante 
tre somministrazioni per via 
orale del vaccino Sabin a di-
stanza di un mese Tuna dal-
1'altra, durante marzo, aprfle 
e maggio. 

A Venezia sono in arrivo 75 
mila dosi di vaccino Sabin. Le 
vaccinazioni cominceranno il 
I marzo giornata nazionale per 
la lotta contro la poliomielite. 

Dalla noitra redazione 
MOSCA, 8 

I sovietici sono alia ricerca di un modo dl 
sposarsi. Non che prima di adesso non potessero 
farlo. Sposati ct si e sempre, died o trenta anni fa, 
come oggi. Quello che non e'era, che da anni non 
esisteva piu e che solo adesso ritorna, ma con uno stile 
tutt'altro che uniforme, per certi aspetti persino speri-
mentnle, e il rito, la cerimo-
nia del matrimonio. Qualche 
mese fa, tutti gli schermi te-
levisivi 'del mondo hanno dif-
fuso le immaoini delle nozze 
fra i due astronauti Nicolaiey 
e Valentina Terescfcoua. Eb-
bero un grande successo, non 
solo perche protagonisti era-
no due personagpi del seco-
lo, ma perche per la prima 
uolta si poteua osseruare 
• come ci si sposa in Russia -. 
Ebbene, nell'VRSS oggi ci si 
sposa anche cosl. 

Lo sposalizio era andato 
scomparendo negli anni tem-
pestost dopo la riuolitrionc. 
Per la societa, il matrimonio 
era un semplice atto di reoi-
strazione di un mutamento 
avvenuto nello stato civile 
del cittadino. Quando ci si 
sposava si andat>a alio «Zags« 
(slgla che corrisponde appun-
to alle tniziali delle parole: 
registrazione degli atti di sta
to civile), ctoe in un ufficio 
dall'aria dimessa, dove un co
mune impiegato scriveva. na-
turalmente In un registro, 
che il cittadino Piofr e ta cit-
tadina Natascia erano marito 
e moglie. Faceva apporre ad 
entrambi una firma, trascr't-
veva una annotazione analoga 
sui documents di identita 
personate in modo che i due 
non potessero sposarsi una 
seconda volta. e U conaedava. 

Fortunato ancora chi capi-
tava in queali * Zaps - che. 
soprattutto nelle citta. ave

vano cercato, negli ultimi an
ni di agaiomarsi, di far si piu 
uccoglienti, decorando la 
stanza con qualche pianta 
uerde, coprendo il tavolo con 
un tappeto rosso, sceoliendo 
per questa funzione un im
piegato o una impiegata ca-
pace dt sorriderc e di conora-
tularsi con la coppia di oio-
vanl sposi. Capitaua altri-
menti di sposarsi mentre al 
tavolo accanto una persona 
dal uiso trlste presentava it 
certi/icato di decesso del fu 
cittadino Ivan e a quello suc
cessive un giovane padre an-
nunciava la nasclta del futu-
ro cittadino Fiodor (lo 'Zags» 
doveva registrare tutto, e 
non sempre disponeva dl 
stanre separate per le diver
se operazioniJ. 

Certo, poi ognuno fesieggia-
va il matrimonio come me-
glio credeva o come volevano 
ie tradizioni che. specie nelle 
campapne, hanno sempre 
conservato forti radici: di so-
lito, con un gran pranzo e 
una ancor piu grande betm-
/a, inframmezzata dal grldo 
di ' Gorko! * (amaro) che 
t'mpone agli sposi di bactarsi. 
Poi, canti e balli al suono di 
fisarmoniche o di semplici 
giradischi. -

Tutta la coreografia matri-
moniale era percio affare pri-
vato del cittadino. non dello 
»7.ags ~, del Soviet o dello 
Stato. 

£0 «lags » scompore 
Vi era stato un tempo in cui anche il divorzio 

era considerato alia stessa stregua. Come per 
sposarsi bastava andare all'ufficiale di stato civile 
e dirgli: «Noi vogliamo essere marito e moglie >, cosl 
per divorziare bastava tornare alio stesso ufficiale e 
dirgli invece « Noi, marito e moglie non lo siamo piii >. 
Ma tanta semplicita nel pren-
dersi o nel lasciarsi fu trova
to molto presto sconveniente, 
dannosa per la solidita delle 
famiglie. e fin da prima del
la guerra il divorzio divenne 
dunque una procedura giuri-
dlca molto piii lenta e com-
plicata. Per il matrimonio, le 
procedure piu solenni sono 
rinate invece solo negli ulti
mi anni. 

Oggi. il vecchio * Zags - — 
questa ostica sipia che aveva 
trovato la forza di imporsi 
nel linguaggio di ogni gior
no, di entrare persino nelle 
barzellette e nelle canzoni 
d'amore — va scomparendo. 
Con la sigla, scompare anche 
Vistituzione corrispondente. 
E* uno dei cambiamenti di 
maggior rilievo cui si assiste 
nel costume sovletico. Come 
soesso accade, il 'la - e stato 
dato da Mosca e da qualche 
ultra grossa citta. Nella carti-
tale sono apparsi alcuni • Pa-
lazzi del matrimoni -: le pt'o-
vani coppie ormai si sposano, 
soltanto U. 

11 rito non e molto disstmi-
le da quello dei nostri matri

moni civiti, ma conserva dl-
cune particolarita russe: pri
ma della cerxmonia la sposa e 
lo sposo si riuniscono, in 
stanze separate, con i lo
ro rispettivi accompagnatori 
(mancano i genitorl. che usa-
no restore a casa per aspet-
tarli al ritorno); ultimi ritoe-
chi agli abiti. abbracci degli 
amici e delle amlche. qualche 
lacrima. Lui e in nero. let in 
bianco, col velo in testa. Poi 
si aprono le parte e, al suono 
dl una marcia nuztale, i due 
fidanzati si incontrano nella 
sala municipal?, dove li at~ 
tende un deputato del Soviet 
locale, lo stesso che li unlra 
in matrimonio e pronuncera 
il discorsetto di augurio. La 
coppia si bacia, si scambiano 
pli anelli (che ancora qual
che anno fa nessuno piu por-
tava). Al termine della ceri-
monia, in un'altra salettOt 
verra servito dello champa
gne nazionale, fabbricato in 
Georgia o in Crimea, perch* 
tutti possano brindare alia fe-
licita degli sposi. 

Nei willaggi ucraini 
Durante un recente viaggio,. mi sono accorto 

che la cerimonia non e dappertutto la stessa. In-
nanzitutto non vi e stato il tempo di costruire 
ovunque i « Palazzi dei matrimoni >; at sfruttano quindi 
i clubs, t « Palazzi della cultura », gli edifici di carattere 
sociale annessi alle fabbriche. I cambiamenti di sede ai 
accompagnano perd anche 
cariozioni sul ritmo e sui mo
di dello svosalizio: in molti 
posti vi si aggiungono - solu-
zxonx - locali, piii o meno ri-
prese dalle tradizioni, o sem-
plicemente innovatrici. A 
Makeevka, grossa citta indu-
striale del Donbas. dove ci si 
sposa nei clubs, alia giovane 
coppia viene regalata in ri-
cordo una incisione fonogra-
fica di tutta la cerimonia. In 
una localita del Kuban cosac
co si propetta invece un par
co dove gli sposi. net giorno 
delle nozze. dovrebbero pian-
tare un albero che porter a 
poi sempre una tarahetta con 
i loro nomi (aagiomamento. 
dunque. del cuore trafitto) A 
Lisiriansfc. cittadina appena 
nata. dove la popolazione ha 
in media 27 anni e i mafri-
mopi sono quindi molto fre-
quenti. e la fabbrica — un 
enorme complesso chimico — 
a patrocinare le nozze: essa 
tenta di far rivivere un cec-
chio costume dei oillapgi 
ucraini dove i padrini del 
giovane vanno dalle madrine 
della ragazza (in questo caso 
compagni di lavoro dei fidan
zati) per * chiedere la mono-: 
la tradizione vuole che t/li 

uni e le altre, per essere al-
Valtezza del loro ruolo, reciti-
no una vera e propria scena 
di teatro popolare, con scher-
zi, battute spirilose, giochi dt 
parole, meglio se in forma 
improvvisata o, addirittura, 
in musica. 

Dappertutto, perd, nei * Pa
lazzi dei matrimoni * come 
nei clubs o nelle fabbriche, 
al nuovo rito sono ammesse 
soltanto le piovani coppie, 
non ci si ritposa una seconda 
volta. ' Quando ho - chiesto 
una spiepazione per questa 
esclusione, mi sono state date 
giustificazioni diverse: • ehi 
porta un riotico. per me in-
comprensibile. di «principio •• 
chi accampa la semplice 
mancanza di rpazio, chi van-
ta. infine, rapioni psicologi-
rhe. per cui le coppie stesse, 
se avanti negli anni o giunte 
ormai ad una ripetuta espe-
rienza matrlmoniale, preferi-
scono che si faccia poco 
chiasso ' attorno alia loro 
unione. SarlL. Ma penso che 
col tempo anche queste eon-
slderazionl finiranno mm 
Vevolvere. 

Giuseppe Boffa 
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Mikhail Zoscenfco 

(Dalla raccolta « Visiolaia Gisn »' -. Lenin gr ado • J 924.) 

F
OMA Kriukov da tre anni non 
aveva avuto lettere dal figlio 
e ora ecco qui: Foma Vasi-
lievic, ricevete dalla citta di 
Mosca, da parte di vostro fi

glio, cinque rubli d'oro. — Ma guar-
da — penso Foma, osservando a lun-
go l'awiso appena giunto. — Un al-
tro, di sicuro, avrebbe mandato al 
padre tre rubli e basta. E qui inve-
ce, ecco, ricevete, proprio cosi, alia 
salute, cinque monetone. Se le cose 
stanno cosi, un rublo si puo anche 
bere. 

Foma Kriukov and6 a farsi un ba-
gno a vapore, induss6 la camicia pu-
lita, tracanno mezza bottiglia di sa-
mogon (1), attaccd il cavallo e si di-
resse alia posta. 

Foma e uscito dal villaggio. Attra-
versa i campi. E si sente terribil-
mente allegro. II sole splende alto, 
l'erba spunta minuta e tenera dalla 
terra. E dentro si sente magnifica-
mente: il samogon folleggia. Foma va 
e canta una canzone 

Arriva fino al bosco, smette di can-
tare e comincia a pensare. •••' 
. — Ma guardal — pensa, — che ti 
va a capitare! Cinque belle monetone. 
Ma cos'e che non succede nel mondo? 
Vergine santissima! Zar non ce ne 
sono piu, niente di simile, e i mugiki 
sembra che ora contino molto. Cinque 
belle monetone per volta ricevono. 
Mio figlio, forse, dirige lo Statu, an
che se e un mugik. Spedisce i soldi 
al padre. Cos'e che non succede a 
questo mondo! Ma forse raccontano 
storie. Forse, mio figlio fa il came-
riere in un albergo. Ah, la gente ne 
racconta di storie! 
.- Foma giunse alia posta, si avvicino 
alio sportello, tiro fuori dal berretto 
l'awiso. 

— Soldi, — esclamd Foma, — do-
i vrei prendere dei soldi che mi manda 
[mio figlio dalla citta di Mosca. 

II cassiere, con un occhio bendato, 
If ruga nella cassetta e depone sul ban-
|co una carta colorata. 

— Gia, — disse Foma, — Ma una 
[lettera non me la scrive? 

II cassiere non rispose e si allonta-
|nd dal banco. 

— Non scrive, — penso Foma con 
Irammarico. — Dopo. forse, scrivera. 
[Lascia che scriva dopo. Si pud aspet-
[tare, dice, se i soldi ci sono.. 

Foma prese i soldi, li guard6 con 
leraviglia, poi ad un tratto batte 

:on la mano sul banco. 

Lo scrittore sovietlco Mikhail M. 
Zoscenko in un dise^no carkatn* 
rale di Kukrynisky 

— Ehi, zio! — grida Foma. — Che 
soldi mi rifili? Guarda! 

— Che soldi? — chiede il cassiere. 
— Sono i soldi nuovi. 

— Nuovi? — replica Foma. — Ma 
non saranno mica fasulli, eh? Pensi 
che a un uomo sbronzo si puo rifilare 
tutto? I segni dove sono? 

Foma guardo i soldi alia luce, li 
rigiro tra le mani, poi li osservo di 
nuovo. 

— Ohe, — esclamd stupito Foma. — 
Ma chi e quello che c'e disegnato?... 
Non e mica un mugik? E' un mugik! 
Perdio, e un mugik. Beh, non rac-
contare storie, allora. Un mugik e 
disegnato sui soldi Davvero non rac
contano storie? Davvero il mugik e 
proprio al potere? 

Foma si awicino di nuovo al banco. 
— Zio, — disse Foma, — chi c'e 

disegnato, ti chiedo? Scusa se te lo 
dico... 

— Via, via! — disse il cassiere.— 
Hai preso i soldi e ora va' al diavolo... 
Dove disegnato?' * ; 

— Ma si, sui soldi!,, 
,,. : II cassiere guardo cpnlHinico oc

chio il mugik e disse sghignazzando: 
— Tu ci sei disegnato, vostra al-

tezza, al posto dello zar. Un mugik 
c'e disegnato, hai capito? ., 

— Cosa? — t esclamo timidamente 
Foma. — Un mugik? E com'e che 
io. zio, non ne so niente e non co-
mando niente? E zappo, diciamo, la 
terra. Come mai? E tutti da noi zap-
pano e non comandano. 

II cassiere si mise a ridere. • 
— Perdio, — disse Foma, — tutti 

zappano. Pero, effettivamente la gen
te lo dice: gli uomini che comandano, 
dicono, ora sono contadini. E i conta-
dini, per di piu, sono tenuti in conto. 
Ma come stanno le cose, se e vero 
questo oppure sono bugie. non si sa. 
Perd, se sui soldi, diciamo, c'e il ri-
tratto, allora... Davvero non racconte-
ranno storie? 

— Insomma, vattene, — disse il cas
siere, — non fare confusione qui. 

— Un momento, — disse Foma. — 
Un momento, prendo i soldi. Con il 
ritratto, hemm... Ma a me, zio, tienilo 
a mente, questi zar non mi piacevano 
molto nemmeno prima. Perdio! 

Foma guardo rammaricato l'insof-
ferente cassiere e usci. 

Stacco il cavallo, si sedette sulla 
telega, diede un'altra occhiata ai soldi 
c parti. 

— Ma di' un po*, — pensa Foma, 
ridendo e battendosi sulle ginccchia, 
— tirano fuori i ritratti. O raccon
tano storie? Ma davvero danno al 
mugik gli onori di uno zar? 

Foma Kriukov incito il cavallo, ma 
giunto all'altezza del bosco volto im-
prowisamente indietro e si diresse 
in citta. 

Si fermd alia stazione. Legd il ca
vallo a un palo, accese una sigaretta 
e a passi lenti si awid verso i binart 

Vicino ai binari alcuni mugiki sca-
ricavano sacchi di grano da un carro 
agricolo. Vociando e piegandosi ra-
pidamente suite gambe i mugiki si 
caricavano i sacchi sulle spalle e li 
portavano verso i vagoni. Foma si 
fermo e si mise a guardare. 

— Portalo dritto. maledetto, — gri-
do Foma. — Non sparpagliare il 
grano.„ 

Lo scaricatore lancio uno sguardo 
interrogativo a Foma e tiro avanti 
seminando grano. 

Foma entro nel locale e dopo avere 
comprato semi per due copeche voile 
sedersi su una panchina Ma la pan-

. china era occupata. Vi dormiva di-
steso un tipo col cappello fltiscio. la 
testa appoggiata a un sacchetto. 

Foma si sedette sul davanzale di 
una finestra ma, dopo un minuto. si 
avvicino al dormiente e ad un tratto 
gli grido: 
. — Ehi, cappello floscio, tirati su. 

Devo sedermi. 
L'uomo dal cappello spalancd gli 
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occhi, guardo con stupore Foma e si 
levo a sedere: poi. sbadigliandu e spu
ta cchiando, comincid ad arrotolare 
una sigaretta. 

Foma prese posto accanto a lui, 
scanso il sacco e si mise a sgranoc-
chiare con gusto i semi, sputando per 
terra le bucce. . 

— Non raccontano storie, — penso 
Foma. — II rispetto comunque si nota 
Ti danno retta. Fa niente se hai be-
vuto. Si spaventano, demoni. Guar
da un po' come tutto e capitato cost. 
e successo senza accorgersene... Puoi 
dirlo: non raccontano storie... 

Foma si levd dalla panchina «e 
soddisfatto si mise a passeggiare per 
la sala. Poi si awicino alia cassa e 
guardo attraverso lo sportello. • 

— Dove? — chiese il cassiere. 
— Che cosa dove? — si meraviglio 

Foma." -
. - II biglietto, per dove? 

— Ma per nessun posto, — esclamo 
Foma, osservando attentamente il lo
cale del la cassa. — Potrei dare un'oc-
chiata aU'interno oppure no? 

— Se non vai in nessun posto, — 
disse risentito il cassiere, — allora 
non c'e nemmeno bisogno di ficcare 
il muso qua dentro. 

— Quale muso?.' — esclamo Foma 
offeso. — A chi credi di parlare? 

— Ohe, pezzo d'ubriacone!, — si 
arrabbio il cassiere. — Si mette pure 
a guardare negli sportelli... Brutto 
ceffo... 

Foma si sporse attraverso lo spor

tello e ad un tratto sputo sul cassiere. 
Poi, rapidamente, si avvio all'uscita. 

Lo presero mentre stava slegando 
il cavallo. Foma cerco di divincolarsi, 
grido, tento persino di mordere al 
collo il guardiano ma lo trascinarono 
inesorabilmente dall'agente di ser-
vizio. _-

La, calmatosi un po', Foma cerco 
di spiegarsi in qualche modo, agitan-
do le mani, tirando fuori i soldi e 
invitando l'agente a darci un'occhiata. 

Ma non gli diedero retta. L'agente, 
intingendo continuamente la penna 

, nel calamaio, mise a verbale ratio 
offensivo arrecato al cassiere nel-
l'esercizio delle sue funzioni. E anco-
ra il fatto che Foma mangiava i semi 
nel locale e sputava per terra. 

Disegno di Renzo Vespignanl 

L'uomo dal cappello floscio prego 
di aggiungere nel verbale che Foma 
lo aveva scacciato dal suo posto e si 
era quasi seduto sul suo sacchetto, 
ma l'agente considero questo un fatto 
di secondaria importanza e non vi 
diede seguito. 

- Foma, < passata ' definitivamente . la 
sbornia, f irmd il verbale con un segno 
di croce e, tirando un sospiro, usci 
dalla stazione. 

Slego il cavallo, sedette sulla telega, 
tiro fuori i soldi dal berretto e li 
guardo. Poi, fece un gesto di sdegno 
con la mano ed esclamo: 

— Raccontano storie, maledetti! 
E sprono il cavallo verso casa. 
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Vidalde Nicolas 
j i 

nome 
olo 

Vldal de Nicolas, In un dlsegno di Auguatln Ibarrola 

Vidal de Nicolas el trova 
nelle carceri franchiste, con-
dannato a 6 anni. Fu proces-
sato il 21 settembre 19«2 In-
sieme a Ram6n OrmazabaJ, 
&1 pittore Augustln Ibarrola e 
altrl. Imputazionc: aver par-
tecipato all'organizzazione de-
gli fidoperi della primavera 
precedente. Fu torturato a 
lungo: al processo portava 
ancora 1 segni delle sevlzie 
e, come gll altrl imputati. de-
nuncid aj giudici la crudelta 
bestiale della polizia. Negli 
atessi giorni sua moglle at-
tendeva il suo secondo bam
bino. 

Vldal de Nicolas e nato in 
Biecaglia, a Portugalete. nel 
1D22. Si trasferl In Francia nel 
1U37 e vi rimase fino al '41, 
lavorando come bracciante 
prima e poi come metalJur-
gico. Lavoro anche. in una 
miniera di carbone in Bel-
gio. Tomato in Spagna. ri-
prese a fare l'operaio metal-
lurgico: al momenta dell'ar-
resto lavorava in una fab-
brica di Sestao. Gran parte 
delle sue poesie. a6solutamen-
te Lnedite. sono state scritte 
in carcere. Sono raggruppate 
sotto il titolo «In nome del 
popolo ». 
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Mi e ginnto il tuo nome come 
un grappolo sonoro che mi. ricorda 
il tuo sanyue. Per qucsto ti conosco 
come un ulbcro frondoso . , 
di vegetule grandezza. 
Anch'io mi chiamo Pedro ', 
e sono come voi. 
di fango e di ullcgria. 
Oggi canto no mi 
e altri nomi 
che non ricordo •'''./ 
tanto sono innumcreuoli 
t so che ogni giorno 
morite come radici 
e nascete in silenzio. 
Un giorno, popolo, 
canterd la tua speranza '•''.. 
con la voce che mi desti, ' 
artigiana e sonora. 
Che vengano i poeti 

' a conoscere i tuoi sogni. u 

la tint statura immensa 
di costruttore di storia. 
Un cielo irrcprimibile . . . . 
costruisci con le tue mani ' • 
Perche nessuno possa 
comprarlo con denaro. 
Tu semini per tulti " 
la fede in un domani 
che non abbia frontiere, 
il raccolto che attende 
sard coopcrativo, 
frondoso di alimento, 
di liberta, di vita. ' ' ' . 

. Nessuno polra rubarci 
di nuovo Vallegria 
che stiamo costruendo 
per tutti gli uomini. 
Daremo alia terra 
una nuova slruttura 
in cut entri Vuomo 
senza piegare la testa. ' > • 
Per questo voglio, popolo, 
stare vicino al tuo nome 
anonimo e oscuro 
perche il vento possa 
contare le legioni 
che vanno in avanti. . . 
Poeta e popolo insieme 
per una strada chiara 
di pace e di speranza. 

POPOLO MIO 

Popolo mio, 
che stai sulla terra, 
santificate siano le tue mani, 
che producono ogni cosa. 

Venga a not la tua grandezza 
cost sulla terra 
che ci era douuta 
come nel cielo 
vuoto di fanlasmi. . • ' • ' ." , 

Sia fatta la tua volonta 
di pace e di speranza 
in un mondo di tulti. 

It pane nostro quotidiano 
• per tutti gli uomini 
senza razze ni frontiere. 

Perdonaci di averti 
taciuto, • 
popolo anonimo e ampio. 

Non ci lasctar cadere 
•••• in altre codardie, 

... .., e nominarti invano. , . . . , , _ 

.-.•.?. B Uberaci tutti -
< 'i dall'essere tnai $chiavi. . . , . . - . 

['•" •;"•' UDITE POETI ' 

' 1 Se potessero sqpprimere 
:.r i • , net mare il movimento... 

beh it popolo i come it mare, 
come il fuocp. come il vento. 

tl tempo sta con noi; 
gli altri con fro il tempo ,< 
a corrompersi.e a sognare 

Che non ci raccontino slorie 
la storia la facciamo tutti. 

I poeti, che imparino • 
, a trovarsi; . 

te non stanno col popolo 
•OHO perduli. - • • • , - - . - • 

'.'! i • 

rivista delle riviste 

r Gia ci & capitato piu di 
una volta di segnalare la 
personality umana e cultu* 
rale di un g iovane poeta te-
desco, Hans Magnus En-
zensberger. Egli non rap-
presenta ; soltanto, infatti, 
una del le voci migliori del-
la letteratura tedesca, ben-
si anche la ' cosc i enza piu 
crit icamente sott i le e acuta 
del dramma della Germa-
nia, dei problemi che la sua 
cultura non riesce a risol-
vere , della condizione di in-
feriorita in cui essa si vie-
ne a trovare. 

Ad Enzensberger e sta-
to assegnato di recente il 
maggior premio letterario 
tedesco. L'Europa Lettera-
ria di gennaio, d ivenuta ri
vista . rhensile, pubblica il 
testo integrale del discor-
so tenuto a Darmstadt, da 
Enzensberger, dopo il con-
ferimento del premio 
Buchner. E le parole pro-
nunciate per l'occasione 
dal poeta, accanto a quel le 
che la rivista ' pubblica 
del lo stesso autore, a pre-
sentazione del le poesie di 
Fortini in Germania, con-
sentono di approfondire 
1'esame su questa singola-
re figura. 

H. M. Enzensberger e-
spr ime anzitutto la soffe-
renza, e l'insofferenza, dei 
migliori intellettuali tede-
schi per il clima di guer-
ra fredda, perdurante nel 
loro paese, che < fa da bar-
riera ai nostri pensieri e 
alia nostra immaginazio-
ne >. E' questa atmosfera, 
continua Enzensberger, a 
d iv idere tedeschi da tede-
schi, e a separarli tutti da 
ogni altro popolo. 

Percio egli perora un 
grande mov imento umano 
e culturale che riesca a 
superare una passivita, una 
rassegnazione alia divis io-
ne , un assurdo addirittura 
spettrale , e riaffermi in-
v e c e la necessita di un 
dialogo, di una intesa, di 
una comunione 

Ancora piu interessanti 
s o n o i le annotazioni che 
l'autore dedica a un con-
fronto tra . la r s i tuazione 
del la cultura nella repub-
blica federate e quella ita-
liana. < I dibattiti — scri-
v e Enzensberger — c h e a 
proposito degli intellettua
li di sinistra vengono con-

,. dotti nella '• repubblica > fe
derate sono tanto provin
cial! e poveri che qui sem- '• 
b r a necessario • fornire 

; qualche chiarimento. Da 
• un intellettuale di sinistra 
si dovrebbero anzitutto e-
sigere conoscenze del le 
quali difflcilmente qual-
cuno e, da noi, in posses-
so; imprecisi criteri di giu-
Hizio e vago malumore 
non sono sufficients La 
crassa ignoranza degli in
tellettuali tedeschi, per. 
quanto att iene a problemi 
sociali, non ha equivalen-
te in Italia. Mentre qui, 
da noi, anche la cosiddetta 
sinistra si fa menare per il 
naso da ogni parola d'ordi-
ne pre-marxista (nega, ad 
esempio, con nascosto pia-
cere, l'esistenza del pro
l e t a r i a t perche troppo 

, questo termine suona so-
spetto) la, neppure i piu 
accaniti nemici del comu-
nismo possono permetter-
si tanta ignoranza. Ne 
consegue che oggi sara dif
ficile trovare in Germania 
chi sia anche solo capa-
ce di seguire il dialogo del 
pensiero italiano, un dia
logo che include tutte le 
posizioni polit iche e socia
li, anche quel le piu estre-
me, e che proprio nella 
sua ala sinistra elabora 
crit icamente ed analizza 
tutte le alternative possi-
bili; alternative che negli 
ultimi quindici anni ven
gono da • noi invece siste-
maticamente rimosse ». 

L'Europa Letteraria pub
blica anche una bella poe-
sia (« Lingua nostra ») di 
Enzensberger che da in-
tera la misura della voca-
zione lirica e civi le del lo 
scrittore. Basteranno pochi 
versi ad afferrarne l'ac-
cento: « C h e cosa a che 
fare ho io qui / in questa 
coppa di guerra, in questo 
bengodi / dove si va sem-
pre megl io m a non si va 
avanti , / d o v e la pena 
sfoggia: cehci splendid!, / 
d o v e ne l le pasticcerie la 
miseria sbiancata / ranto-
la su dalla crema che la 
strangola / e urla: " va 
s e m p r e - meg l io ! " / dove 
un guadagno marginale 
separa / dai ricchi poveri 
t poveri r icch i* . 
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Hugo von Hofmannsthal Robert Musil 

IL MITO NELLA 
LETTERATURA AUSTRIACA 

«Favolosa e sfuggente trasfigurazione del 
mondo danubiano » 

Franz Werfel 

Dobbiamo dare atto a Clau-
dio Magris, autore de II mito 
absburgico nella letteratura 
austriaca moderna (Torino, 
Einaudi) di aver trattato la 
complessa e difficile materia 
del suo libro con la neces-
saria diligenza d'informazio-
ne e di documentazione e con 
una concretezza d'analisl sto-
rico-sociale notevolmente il-
luminante per quanto ripuar-
da determinate connessionl ed 
implicanze tematichc. attra-
verso le quali e possibtle ri-
portare ad un sostrato carmi
ne alcuni momenti significatl-
vi dello sviluppo • letterario 
jieli'impero austro - unyarico. 
dalla Restaurazione alia se
conda guerra mondiale. L'im-
postazione metodologica di 
nuest'opera fa perno sulla 
persistenza del * mito absbur
gico », cioe di una tendenza 
mitizzante degli scrittori au-
striaci che si ricollegano dt-
rettamente o indirettamente a 
quella civilta mittel-europea 
di cui gli eredi del * Sacro 
Romano Impero». spazzato 
via da Napoleone dopo le pa
ct di Presburpo e di Tilsit. 
sembravano rappresentare la 
massima incamazione. 

• II mito absburpico — scrt-
ve il Magris — non e (...) un 
semplice processo di trasfigu
razione del reale. proprio di 

a cura di Gianni Toti 

Loici e/o poeli . - a ' ^ ' V ; 
menticati della • logica simbolica •, 
o formale o matematica. quando ab-
biamo informato i nostri Iettori 

' nella puntata di domenica 19 gen- . 
naio di questa rubrics, sulla pros-
si ma nascita di - e / o - , la nuova ri-'. 
vista bolognese di ' semantics? Gli 
amiei della rivista ban no formulato 
questa ipotesi, ma sarebbe stato ve-
ramente difficile dimenticarsene. 
sottoposti come siamo al bom-
bardamento dei nostri benemeriti 
e attivissimi - semantic!* (ai quali 
dobbiamo molte operazioni sprovin-
cializzatrici della cultura italiana. 

- cosl asflttica e disinformata). 
•i Forse, per le amichevoli conget-
ture che abbiamo fatto sul singo-
lare titolo della rivista. fe piu pro-
babile I'tpotesi della relativa - d i -
mestichezza - (e della maggiore di-
mestichezza. • magari. con I'illogica 
poetica. magari simbolistica, di chi 
cade volontariamente nella contrad-
dizione etico-linguistica della for
mula che intitola questa rubrica — 
- notizie di poesia • — quando uni-
sce I'elemento enfatizzante-per-
suasorio di - poesia • a quello me-
ramente comunicazionale di • no
t i z i e - ) . 

Le Interpretazioni che avevamo 
avanzato a proposito della - impre-
cisione che va diventando di mo-
da - riguardavano. intrise com'era-
no di amichevole ironia (evidente-
mente non bene - ricevuta. per di-
fetto di trasmissione - in qualche 
• universo di discorso - della rivi
sta in gestazione). "a relativa im-
precisione della formula • e/o • nei 
confronti, poniamo. del titolo - La 
comunicazione • che in un primo 
tempo avrebbe dovuto essere appo-
sto a • e /o - E" certo che il simbolo 
- e /o - ha una carica emotivo-per-
suasoria minore del titolo prima 
scelto, ed e forse per questo pre-
feribile. perche piu rigoroso e cor-
rispondente ai signiflcati del la' ri
vista. Vada quindi per i termini sin-

• categorematici, e intendiamoli co
me precisamente significanti. e non 

• come semplid - grafle o . fonazioni: 
d'accordo per questa classe di sefni 
privilegiati. 

Gli amici di • e/o - ci lascino pe
rt il gusto delle nostre -congettu-
re domenicali-. alle quali aggiungo: 
- e r a ' o r a - e 'o -ezlandio o anche. 
se vogliamo...-. Venia invece e ri-
chiesta per I'uso troppo disinvolto 
fatto. in questa rubrica. del termi
ne - sctssione -. Si voleva usarlo 
soltanto < pragmaticamente, a in-
dicare - separazione • e-o biologica-
mente. quasi a indicare una - forma 
di riproduzione cellulare organica 
consistente nella divisione della eel-
lula (culturale) in -par t i* cioe la 
beneaugurata proliferazione, dai nu
clei esistenti, di ouove iniziative di 
cultura in Italia. Purtroppo - sc i s -
t ione* e parola logorata dal mal 

uso che se ne fa negli universi di 
discorsi politici, e la sua attribuzio-
ne a una semplice operazione di 
*« divisione del lavoro» appare im-
propria. (-Gliene fai dire di cose 
a quella sola parola» esclamd Alice 
in " Attraverso - Io. specchio". 
* Quando faccio fare a una parola 
un lavoro cosl grosso — taglib corto 
Humpty-Toty-Dumpty — la pago 
sempre extra™ »). 

Eqiiipe organica. Altre noti2le. 
ad ogni modo su * e/o -. La reda-
zione, che ci tiene a far sapere co
me essa compia - un lavoro di equi-
pe» con interessi interdisciplinarl 
- lavoro in atto fin dall'estate scor-
sa — e composta di: Pietro Bonfi-
glioli. Paolo Chiarini. Nemi D'Ago-
stino. Gillo Dorfles, Elio Pagliarani. 
Lamberto Pignotti. Agostino Pirel-
la, Mario Ramous. Ferruccio Rossi-
Landi. Gianni Scalia (segretario). 
I fascicoli della rivista (il primo. su 
- Letteratura e comunicazione». 
sembra uscira a primavera) saran-
no monografici e avranno questa 
nuova e abbastanza singolare carat-
teristica: saranno messi in circola-
zione anche come veri e propri libri 
a s6 stantL Auguri a » e / o -. dun-
que: - il • principio dell'identita e il 
principio della diversity — diceva 
Cattaneo. . e cita Ferruccio Rossi-
Landi, — sono egualmente neces-
sari a intendere l*universo„»„ 

Riviste-canguro. Lesperimento di 
- Letteratura -. la rivista di Bon-
sanlL che molto gentilmente ha 
ospitato nella sua generosa borsa di 
combattivo marsupiale letterario. 
rinserto-sub-rivista di * Protocol-
It- , a cura del gruppo di letterati 
fiorentini usciti da -Quart iere-
(non ho detto -sc iss ione- . si badi, 
che e parola da universo di discor
so politico, ormai). sembra ' termi
nate Nei prossimi numeri la rivi
sta deU'editore De Luca. gia rinno-
vata graficamente. inserira organi-
camente, al posto di * Protocolli». 
due rubriche: • L'oppidl *, a cura di 
Sergio Salvi e Silvio Ramat e » Do-
potutto- a cura di Lamberto Pi
gnotti e Eugenio Miccini. Dopotut-
to. oggidl— 

Parentesi doppie . Fropno cosu 
(( ) ) . Nel numero 64-65 di - L e t 
teratura . hanno fatto la loro apna-
rizione poetica le parentesi doppie 
insieme con altre innovazioni punc-
tatorie in un lungo e denso poe-
mctto di Iole TognellL Trattandosi 
delI'autrice della pregevole - tntrc-
duzione alVan punctandi» (un li
bro da consigliare ai molti che. co
me si constata facilmente sulle pa-
gine stampate. dimostrano le piO cu-
riose e asistematiche concezioni del
le pausazioni e del ritmo del pen
siero) 1'applicazione della doppia 

»virpula conrexa- a un poemetto 
di modernissimo impianto appare 
veramente interessante. 

Anche perche, nella sua composi-
zione, la felice studiosa dell'intelli-
genza interpuntiva tralascia qualsiasi 
virgolazione. adopera ritmicamente 
le lineette, adotta le maiuscole per 
enfasi controllate. istituisce la virgo-
la invisibile — cioe uno spazio bian
co sospensivo e pausante — e speri-
menta. alia maniera del poeta fran-
cese Raymond Queneau. i sintagmi 
parlati, senza cioe gli spazi tra le 
parole scritte come a volte si pro-
nunciano, cioe raggruppandone al-
cune in una sola fonazione (dim-
mitu. secipuoeessere. comesipensa. 
comesifa, ecc). A parte questi d e 
menti di innovazione e l'evidente 
interesse che suscita lo spregiudi-
cato uso della tecnica interpuntiva 
per una sperimentazione moderna 
di nuovi ritmi graflci e lirici. il poe
metto «II porto - e fitto di motivi 
e di relazioni poetico-filosoflco-so-
ciologiche che stimolano a una lettu-
ra molto attenta e fruttuosa. E" pe-
raltro singolare la non omogeneita 
del poemetto della Tognelii con gli 
altri testi poetici presentati dalla 
rivista (Bigongiari. Mariani. Tento-
ri) fissi a certe sciolte e tradizionali 
cadenze (piu - nuovo <• in questo 
senso il Sanesi con le sue comparse 
di -linguaggi secondi-) . 

La safira addomesticafa. n ^ , 3 
Franco Fortino dovrebbe protesta-
re: sul numero speciale di Sipario 
dedicato al -Tcatro Cabaret nel mon
do - , i versi della canzone «Patria 
mia - . scritti da Iui e musicati da 
Sergio Liberovici. sono stati censu-
rati e peggio: • riveduti e corretti -. 
Vediamo. I versi originali di alcune 
strofe: 
Una piccola casa, un piccolo lavoro. 
una piccola vnoglie, una speranza 

[piccola cosl, 
una piccola messa alia domenica, 
e Iddio per tutti. 
Fratelli d'ltalia, tiriamo a campa. 
governo ed altare si curan di te. 
fratelli d'ltalia, ciascuno per se, 
pereperepepe, 
ciascuno per se. 
Un piccolo silenzio, un piccolo pec-

[cato. 
una piccola coscienza, un penti-

[mento piccolo cosl 
una piccola Fiat per la domenica 
e Iddio per tutti. 

Sono stati -riveduti e corretti* 
cosl: 
Una piccola casa, un piccolo lavoro 
una piccola moplie. una liberta pic-

[cola cosl 
una piccola Fiat per > la domenica 
e il del per tutti. 
Amici miei cari. tiriamo a campb, 
ciascuno ci pensa e ci penseriL 
Amici mie carl, ciascuno per se, 
pereperepepe. 
Una piccola caia, un piccolo pec-

. , tcaio, 

una piccola moglie, un pentlmento 
[piccolo cosl, 

una piccola gita ogni domenica. 
e tl ciel per tutti. 

Dove la sostituzione di - una spe
ranza piccola cosl - in - una liberta 
piccola cosl -; di - una piccola mes
sa alia domenica» con - una pic
cola Fiat per la domenica*: di 
«Iddio per tutti - con - il ciel per 
tutti -; di - Fratelli d'ltalia. tiriamo 
a campa * con - Amici miei cari. 
tiriamo a campa •»; di - governo ed 
altare si curan di te * con - ciascuno 
ci pensa e ci pensera*; di - u n a 
piccola coscienza» con - una pic
cola moglie -; di - una piccola Fiat 
per la domenica * con - una piccola 
gita ogni domenica -, e. oltre che 
impagabile - per >• meschinerla. una 
testimonianza di imbecillita sesqui-
pedale. Qualcosa come la modifiea-
zione dell'aria e delle parole di 
- Bandiera rossa - nel film - 1 com-
pagni». Gesii. fate luce... 

Epigrammite . Saverlo'VoIlaro. il 
poeta satirico di - Romoii e Rome * 
e di alcuni sketches della rivista 
teatrale di Cobelli - Can can degli 
italiani -, dopo la traduzione per 
Guanda de * La cena di Trimalcio-
ne - di Petronio. ha inaugurato su 
- Tempo presente - una rubrica di 
poesie ironico-sarcastiche. d'attuali-
ta intitolata • Gazzettino^. Le pri
me frecciate sono acuminate, ma la 
rivista. piuttosto a senso unico. con-
sentira il lancio verso bersagli me-
no scontati, nel prossimo futuro? 
Anche sul rotocalchi cominciano ad 
essere di moda gli epigrammi. Su 
- Le ore -, Gaio Fratini e diven-
tato un columnut in versi. La - c u l 
tura di massa - assorbe tutto: te-
neri sono. per il suo stomaco fer-
rigno. gli aghi di pino della sattra. 

rUlCjIj _ Si e inaugurata recente-
mente la stagione invernale del 
-Centro di Attivita e Documenta
zione di Poesia Contemporanea * 
diretto da Maria Vailati nella Bi-
blioteca Comunale di Milano. Ogni 
martedl. in Via Fontana 15. il Cen
tro si riunisce per discutere - pro-
poste» e aprire - polemiche». 
»Pdiesis» cura corsi di metodolo-
gia e organizza * gruppi di studio 
sulla poesia contemporanea *. Fra 
le ultime iniziative del Centro: con- ' 
versazioni sulla Settimana di Poe
sia di Bucarest. sulle poesie dei bam
bini ebrei del ghetto di Terezin. su 
- problemi di poesia nelle riviste 
letterarie ' Italiane del *900». rasse-
gne di riviste (si e cominciato con 
-Poesia e critica-). conferenze sul
la poesia catalana del XX secolo, 
su alcuni nuovi poeti polaeehi e 
sul poeta cinese Tu Fu (712-770) 
con la proiezione di un documen
tary sui cimeli Ietterari deU'epoca. 
Cinepoesia? o, meglio: kincpoicsis? 

opnt attivita poetica. ma t la 
completa sostituzione di una 
realta storico-sociale con una 
allra fittizia ed illusoria, e 
la sublimazione di una con-
creta societa in un pittore-
sco, stcuro e ordinato mondo 
di favola -. Anche se subito 
dopo, il citato autore si sfor-
za di attenuare la portata di 
questa definizione, aggiungen-
do che tale mittzzazione «yion 
e un'astratta fantasticheria, e 
che quindi e capace talvolta 
di copliere alcuni aspettl reali 
della societa absburgica», ci 
sembra che in sostanza tntto 
I'arco della ciuiltd letteraria 
di questo periodo, fino a Mu
sil, a Kraus. a Doderer (salvo 
forse. in parte, von Rezzori), 
resti ricompreso — per il Ma
gris — in un generate proces
so di sconcretizzazione e di 
disancoramento dalla realta. 

Non e allora ben chiaro pe-
rd — e sia detto di passag-
gio — in che modo certa cri
tica e certa denuncia (pen-
siamo soprattutto a Kraus e 
a Musil) possano riunirsi, ma
gari per vie labirintiche, a 
questa «favolosa e strugqen-
te trasfigurazione del mondo 
danubiano-, alia *suggestiva 
alienazione che era stata per 
piu di un secolo I'effettivo 
strumento di potere e il piu 
ualido sostegno spirituale del-
Vimpero absburgico -. 

Resta il fatto che I'atten-
zione dell'autore si concentra 
piu sull'architettura globale 
di questo - mito - e sui suoi 
connotati esteriori che sulle 
fondamentali varianti con le 
quali esso si riftette nelle cor-
rentl letterarie o meglio ne
gli autori piu significativi. In 
altre parole, prevale su un'in-
dagine organica dei problpmi 
la simmetria degli attegaia-
menti • interiori. delle atmo-
sfere, degli stili, nonche" la 
tendenza a vedere il paralle-
lismo che riconnelte a un de-
terminato sistema di valori 
polltico-spirituali. nelle loro 
caratteristiche motivazioni so-
vranazionali, burocratiche, 
edonistiche il rifiorire di una 
letteratura caratterizzata, nel
le sue proiezioni ideali, dalla 
medesima ~statica- etico-
politico-sociale che costituisce 
la nota distintiva di quel si
stema stesso. ' 

All'evoluzione del • mito », 
che dalla sua costitutiva ten
denza v deformante e sublt-
mante perpiene e portato cd 
eludere la crisi e poi. dopo il 
crolio del 1918, a travalicarla, 
corrisponde la parabola stessa 
della letteratura austriaca fi
no ai postumi vanegaiamenti 
e vagheggiamenti del tempo 
perduto (il * mito di oggi ~) 
nel primo e persino nel se
condo dopoguerra. La soprav-
vivenza dei temi • austroun-
garici * in autori come Werfel, 
Zweig, Roth, Musil. Doderer, 
von Rezzori, sarebbe da at-
tribuirsi oltre che alia nostal
gia (una letteratura di »me-
moria -. dunque) alia persi
stenza di una tradizione cul
turale sostenuta dai gustl e 
dall'amore all'evasione della 
sodetd austriaca negli anni 
venti-trenta. 

Richiamandosi a Marx, scri-
v'e ' giustamente un insigne 
germanixta cecoslovacco. E-
duard Goldstucker (Un me-
todo per Kafka in Rinascita) 
che la ricerca della, oeritd 
prejuppone, tra I'altro, deter
minate variazioni del rtodo 
di procedere nella ricerca 
stessa, in rapporto alia natura 
dell'oggetto. - Cib significa che 
anche il migliore dei metodi 
d'tndapine pud offrlre al 
ricercatore solo dlrettive ge
neral! per tl suo modo di pro
cedere e che spetta al ricer
catore stesso. direi per in-
tima abitudtne con I'oppeitc 
esaminato. creare col propria 
lavoro la chiave • capace di 
aprire anche le serrature piu 
complicate e piu delicate •. 

Si polrebbe trasferire que
sta osservazione anche - nel-
Vambito delle nostre riserve 
critiche su questo libro: cer-
tamente la forza d'lrradiazio-

nc di una dctcrminata sovra-
stmttura mitica di una realta 
politico-sociale pud. al liucllo 
delict produzione letteraria, 
costituire una piattaforma mi-
tologica prcstabilita, la cut 
identificazione e nc?ressciria 
per cogliere i temi di fondo 
di quella. le ragioni del suo 
sviluppo. i limiti del suo stes
so orizzonte • umano. Ma se 
questo vale, in particnlare, 
per la pleiade degli autori 
mtnorj, incapaci di rcaglre e 
di rendersi cosdenti del loro 
incapsulamento in determina
te coordinate ideolopico-poli-
tiche. il discorso diventa mol
to piu complc.sso ed esige una 
maggiore articolazione critica 
quando si sia in presenza 
delle ' serrature piu compli
cate e piu delicate », che so
no, per I'appunto, pli autori 
maggiormente rappresentativl. 

' E" allora che una penerlca 
piattaforma mitologica non 

'Serve piu. da sola, ud inten-
. dere le mediazioni di cui co-

sclentemcnte essi si sono ser-
viti per assimilare quel pre-
supposto e per tradurlo in 
una forma interna originale, 
costitutiva del loro stesso 
mondo poetico. In questo sen
so essi possono anche concor-
rerc alia sua stessa form _JO-
ne e sviluppo. come, in ccrtl 
casi, alia sua dissoluzione e 
al suo capovolgimcnto. £' 
chiaro che. in questo ordlne 
di considerazioni, non si pub 
assumere la presenza del 
* mito absburgico * come uni-
ca chiave interpretativa, per
che" I'identita di una • riduzio-

' ne mitica * di questo tipo de-
re essere dialetticamente me-
diata da quelle differ enze 
che si producono sul terreno 
storlco. 

E quindi soltanto aprendo 
il discorso sull'ambito pift va-
sto della cultura tedesca ed 
europea e sulle profonde tra-
sformazionl economico-socla-
li che ne sono alia base, t 
po&stbile arricchire la feno-
menologia interna delle di
verse proiezioni mitiche in 
scrittori di rilievo come Hof
mannsthal, Afusil, Doderer, 
ecc. E" interessante notare che 
i Roth, gli Zweig, i Werfel, 
i Doderer. i Musil soprattutto. 
offrono all'autore di questo li
bro precise indicazioni (vedi 
I'lntroduzione) per costrulre 
lo schema mitico della Vienna 
absburgica: segno, questo, 
che solo a un determinato li-
vello di consapevolezza e di 
' inatlualita » e stato possibi-
le esplicitare. in tutto o in 
parte, le condizionl struttu-
rali per Vorigine di un mito: 
cioe il distacco. tra I'altro, 
dell'individuo dal suo mondo 
sociale e I'integrazione fanta-
stica che rende avvertibile 
questo distacco nell'istante 
stesso in cui lo elimina e lo 
sostituisce. 

Senza contare che nel modi 
e nelle forme creative di que
sta consapevolezza i divari 
sono quanto mai notevoli e 
indicativi ai fini di una valu-
tazione artistiea: un Musil 
per esempio. il quale fa ben 
altro che della ' sociologia 
religiosa -. ci sembra che porti 
il mito absburgico al suo to-
tale annullamento sarcastico-
utopistico. Sorprende poi che 
in questo libro non si peril 
affatto di Broch U quale, ra-
pheppiando f um'cersalirmo 
cattolico-medioevale e una 
nuova gerarchia di valori, e 
senz"altro compreso nella pd-
noramica del mito absburgico, 
anche se, per molti riguardi, 
la trascende. 

Queste nostre riserve non 
rogliono tuttavia togliere nul
la ai pregi intrinsechl di que
sto lavoro del Magris e al suo 
sforzo per una individuazione 
storicamente concreta dei pro
blemi: vogllamo soltanto au-
gurarci che un ulteriore ap-
pro/ondimento di certi autori 
possa giovare a una analisi 
maggiormente differenzlata ed 
esaustlva. 

Ferruccio Masini 
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PAG. 9 / spefftacoli 
Novitd di Kopit a Roma 

Unafarsa 
di sapore 
goliardico 

tf Oh papa povero papa la mamma t i ha 
appeso nell armadio e io mi sento cosi 
triste >» arieggia parodisticamenfe cl imi 

e personaggi d i Tennessee Wi l l iams 

Oh papa povero papa la mam
ma ti ha appeso nell'armadio e 
io mi sento cosl triste merite-
rebbe, forse, un resoconto poco 
piu lungo del suo titolo, sc la 
*> prima •» ltaliana dl quest'opera 
del giovane autorc statuni-
tense Arthur L. Kopit. svoltasi 
a Roma ieri sera, non suggeris-
se qualche dura ma necessaria 
considerazlone sul costume tea-
trale del nostro paese, dove- lo 
affarismo privato — quantun-
que 1 suoi margini di attivita 
siano stati ristretti dal graduate 
imporsi degli Stabili e di altre 
iniziative comunque organiche. 
con rilevanti prospettive cultu-
rail — determina tuttavia per-
niciosl orientamenti di gusto. La 
rlcerca, oltre confine, di testi 
che possano assicurare un certo 
successo dl cassetta rasenta or-
mal l'accattonaggio. £ poiche 
dalla Francia. come gia lamenta-
va 11 Capocomico del Sei perso
naggi, * non ci vlene piu una 
buona commedia». ecco che si 
punta dl nuovo su Broadway, 
sebbene anche 11 ci sia poco da 
star allegri. Onde. per espiazto-
ne di un discutibile ma notevole 
dramma come Chi ha paura di 
Virginia Wool/? di Edward Al-
fbee, cl si alfibbia adesso un 
plateale sottoprodotto della stes-
sa scuola. / 

Ma esjste poi, davvero, un 
rapporto tra Albee e Kopit. 
fuor dell'etichetta che li aceo-
muna sotto la generica dicitura 
dell'« avanguardia ». e insleme 
con altri scrittori, come il Jack 
Gelber dl Connection, che sono 
scossi da ben piu aspri rovelli? 
Kopit, a giudicare da Oh papa 
povero papa la mamma ti ha 
appeso nell'armadlo e io ml 
sento cosl triste, e soltanto uno 
scaltro parodista. che ha reso 
espliclta la comtcita oggettiva 
degll ultimi lavori dl Tennes
see Williams. SI vedano 1 pro
tagonists Madame Rosepettle. 
una rlcca vedova girellona, ne-
mica dell'umanita e sprezzante 
del sesso. la quale si trascina 
dietro piante carnivore, pescl 
voracl e (con le sue collezioni 
di monete e di francobolli) un 
figlio psichicamente ritardato. 
Jonathan, che lei si bst ina'a 
chiamare col nome del defunto 
marito. Albert. Nel ' bagaglio 
dell'autoritaria matriarca e'e 
anche. in effetti. un armadio. 
contenente la mummia dello 
scomparso signor Rosepettle. uc-
ciso dalla donna con male arti; 
come ell a stessa narrera a un 
maturo corteggiatore. 11 commo-
doro Roseabove. Jonathan, non 
visto, ascolta la confessione. e 
per un momento sembra ribel-
larsl al dominio della genitrlce: 
fa scempio del suo domestlco 
zoo, e cede in parte alle Insl-
stenze d'una sgualdrinella, Ro
salie. che vuol condurlo via e 
diventare, per lui. una buona 
moglle borghese. Ma quando la 
ragazza gli si off re, sul sacro 
letto materno dalle sembianze 
di catafalco. il glovanotto fini-
sce con l'ammazzarla. 

SI. abbiamo capito: Kopit ce 
l'ha con le funeste conseguen-
ze del femminismo esasperato, 
con le terribili madri-mogli-fi-
danzate d'America. con le si-
gnore Rosepettle e con le si-
gnorine Rosalie. SI, e chlaro: 
per lui la tragedia fondamen-
tale del mondo non consiste 
nell'assoggettamento dell'uomo 
da parte dell'uomo, ma del
l'uomo da parte della donna. 
SI. * anche o w i o : dalla pa-
radossale vicenda si pu6. vo-
lendo, desumere l'immagine di 
una societa in disfacimento. 
vuota d'ideali. preda d'incubi 
erotici e di manie omicide o 
suicide. Ma il fatto e che in 
questa farsa macabra. di pretto 

tile goliardico (del resto. fu 
appresentata all'Universita di 
'arvard, prima che a New 
ork) non ci troviamo di fron-

e simboli piii o mono comples-
i. embleml piu o meno inquie-
anti. bensl brutal! evidenzej 
tsponibili per qualsieoglia si-

ificato. e cioe. in sostanza. 
glie di significato alcuno. 

Tutto ci6 potrebbe ancora es-
ere argomento di spasso. nei 
imiti che si sono accennati. 

11 ritmo sardonico e cari-
aturale. prevalente nel primo 
empo. non cedesse nel secon-
o alio sproloquio e alia smo-
.ata bramosia dell'effetto. non-
he alia subdola tentaxione del-
a - p o e s i a - . svelando una vol-

di piu il limaccioso fondo 
puscolare dei terroristi mo-

erati alia Ionesco. Natural-
nte, con siffatta materia, e 

bile sempre costruire uno 
pettacolo di sicura presa. al-
neno su un certo pubblico. Gli 
ngredienti. oltre il testo (tra-
otto da Alvise Sapori). non 
ancano: una regia (del gio-
ne Mario Missiroli) congrua 
furbesca: una scenografia (di 
astone Novelli) d'immediata 

illusivita: spiritosi costumi (di 
erdinando Scarfiottih E poi-
n'attrlce di forte risalto. co-
e Laura Adani. cui la parte 
ncedeva anzi imponeva il 
assimo di colore verbal e e 

estuale: due interpret! fisica 
ente attendibili. ed esattamen-

calibrati. come Sandro Pan-
ri (qucllo del Posto) e la 
nuosa Scilla Gabel; un si-
ore deirumorismo sulla sce-

a qual e 1'impagabile Sergio 
ofano. TI successo. dunque. e'e 

to: pur se a diversi spetta-
ri (quelli che al teatro chie-

ono. tutto sommato. qualcosa 
altro) sembrava di essere 
tl appesi e dimenticati an-

he loro. dentro l'armadio. La 
ala disageyole e non funzio 

Teatro e musica 

a Bologna 

per i l XX 

della 

Resistenza 
BOLOGNA. 8 

Una serie di manlfestazloni 
teatrali si svolgeranno a Bolo
gna. a partire dall'ottobre pros-
slmo. nell'ambito delle cele-
brazioni del XX anniversario 
della Resistenza. 

Lo ha annuneiato 11 Comitato 
organizzatore. il quale, acco-
gliendo le proposte formulate 
dal Teatro Stabile, sta prepa-
rando un bando di concorso per 
un copione teatrale che si ispi-
ri ai valori ideaii e moral! della 
Resistenza. 

Sara allestito un apposito 
spettacolo che si basera su te
sti ed opere della Resistenza 
italiana ed europea. e sara rap-
presentato a Bologna e nei 
centri della reglone. 

Per quanto riguarda le ma-
nifestazioni musical!, il comita
to ha approvato lo svolgimento 
di un ciclo di concerti che sa-
ranno eseguiti al Teatro comu-
nale nella prossima stagione 
sinfonica. Tra i brani e le ope
re da presentare saranno in-
clusi canti popolari e musiche 
sui testi della Resistenza. Tra 
le opere proposte flgurano: 
Threni di Paderewski: Canto 
della foresta di Sciostakovic: 
Messa per Duccio Galimberti 
di Ghedini; > La sentenza, di 
Giacomo Manzonl: Sinfonia in 
onore della Resistenza, di Za-
fred: Canto sospeso di Nono; 
Requiem di Madrid di Fellega-
ra: La morte di un tlranno di 
Milhaud: ft sopravvissuto di 
Varsavw, di Schoenberg: L'in-
no Hermann (poema in onore 
di una partigiana tedesca) di 
Dessau. 

LA PAVONE NON E' PIU' U REGINETTA DEL «JUKEBOX>»? 

ongonoaRita 
la Candida 

i • * 
t ' , * 

Gigliola 
La lezione di Sanremo: aequo e sapone 

per scacciare I 'ombra del sesso 

Lunedl tre febbraio, un jatto-
rlno delle Poste suonava per la 
enneslma volta alia porta di ca-
sa Cinquetti, a Verona. Era un 
altro telegramma. • La slgnora 
Cinquetti lo aprl e ne lesse al
ia figlia, Gigliola, il contenuto. 
Cinque parole: - Ciao, mi sei 
simpatica. Rita: Si trattava, 
non e'era dubbio, di Rita Pavo-
ne, fino a sabato scorso la regl-
netta incontrastata dei juke
boxes. Ma tra il sabato e la do-
menlca le cose erano catnbiafe 
/ giornali scrivevano del trion-
fo dl Gigliola Cinquetti. la H-
ceale di Verona, al Festival di 
Sanremo, come dell'lmprovvisa 
affermazione delta corrente an-
tl-Pavone. » Hanno vlnto i mi-
norenni acqua e sapone », tfto-
lavano i principal!' quotidiani: 
* Si e affermata I'ltalia erotica-
mente acerba ». 

II telegramma di Rita assu-
meva percid il tono dl un'abile 
mossa, fatta per evitare lo scon-
tro frontale con il nuovo idolo 
e per dimostrare una certa $u-
periorita sull'ultima venuta. 
Una mossa, dicevano alcunl, che 
preludeva a una battaglia a oU 
tranza che si sarebbe scatenata 
nei prossimi mesi tra due ten-
denze opposte: quella dei mino-
renni Tomantici, sognatori, nelle 
cui stanze da letto spicca il li
bra Cuore, e quella dei mino-
renni terribili, alle prese con i 
primi problemi sessuali e con il 
twist. La battaglia. creata e all-
mentata da alcune grosse case 
discograflche, fino ad ora con-
dizionate dal successo di Ri
ta Pavone, si e gia iniziata nei 
negozi di vendita e nei juke
boxes. E si e iniziata con le ar-
mi piu classiche che esistano. 
nessuna esclusa: De Amicis e 
Freud, naturalmente, dovranno 
pagare il loro pedaggio. 

L'operazione e stata sempllce, 
si pud dire. Gil insegnamenti 
non mancano, le esperienze nep-

nre. Basta saper redere. Non 
'orse una delle armi migliori 

di Hollywood (per non dtare 
che un esempio) quella di con-
trapporre al tipo sexy, al con-
centrato di peccato, erotismoxe 
sensualita (la povera Marilyn. 
per dtare un nome) il prototi-, 
po della americana media, one-
sta, di moralita indubbfa. jedele 
al marito e alle istituzioni clvili 
e religiose, non troppo bella e 
neppure troppo sensuale (Doris 
Day. per restore al noml)? Del 
resto, lo stesso Festival di San
remo ha fatto scuola, in questo 

Piovono ffollie 
e miliardi per 
gli zazieroni 

senso. Quando la melodia tra 
dizionale era sul viale del tra 
monto, non fu buttato in campo 
Modugno? E due anni dopo non 
venne forse imposto il crepuico-
Jare romanticismo di Rascel? 
Da quel giorno, e'era stato il 
grande ritorno del ritmo, del 
twist, deii'hully-gully e, proprio 
quest'anno, dopo i trionfl della 
Pavone, il Festival si pret>entuva 
come una rassegna di motivl di 
isptrazione tellurica. Ma e ba 
stata una rayazzina di sedici an
ni, dall'aria Candida e verglna-
le; e bastala la sua aria spauri 
ta; sono bastati i versi e la mu
sica di due vecchie volpi come 
Panzerl e Nisa per rovesciare 
ogni previsione, per imporrc la 
nuova tendenza che si riassume 
nelle parole della canzone vinci-
trlce: » Non ho l'eta per amarti/ 
non ho l'eta/per uscire sola con 
te/Lascia ch'io viva/un amore 
romantico/nell'attesa che venga 
quel giorno... 

Ecco dunque il prototipo della 
figlia ' perbene», della figlia-
modello che ogni genitore sogna. 
Freud vien preso a calci, Hum
bert-Humbert e costretto alia ri 
tirata dalla biografia di Gigliola 
Cinquetti. il cui nome e gia tut
to un candore (Gigliola si ri-
chia 

le prime 
Musica 

Storia del trio 
con pianoforte 

II ciclo di concerti del Trio 
di Bolzano, del quale fanno 
parte Nunzio Montanarl (pia
noforte), Giannino Carpi (vio-
lino) e Sante Amadori (vio
loncello) si e concluso ieri 
sera all'Aula Magna con 1'ese-
cuzione di brani di Ildebrando 
Pizzetti, dl Giorgio Federlco 
Ghedlnl e dl Dimitri Sciosta
kovic. II programma ha inteso 
offrire un panorama storico 
delle composizioni da eseguirsi 
per i tre strumenti; pianoforte, 
violino e violoncello: la storia. 
dunque, del trio come forma-
zione strumentale e non del 
trio inteso come sonata a tre, 
che in tal caso riguarderebbe 
l'aspetto della struttura for-
male. 

II ciclo ha avuto come punto 
di partenza Stradella e si e 
svolto seguendo l'itinerario of-
ferto dai seguenti compositor!: 
Haydn, Clementi. Mozart, Bee
thoven. Mendelssohn, Schu
mann. Schubert, Brahms, Dvo
rak, Ravel e i tre autori citati 
In precedenza. Un programma 
inevitabilmente lacunoso ma 
utile ai fini di creare con or-
dine una particolare (jono-
scenza. 

L'ultimo recital si e aperto 
con un Trio che 11 Pizzetti 
compose nel lontano 1925 e che 
fu eseguito per la Qrima volta 
a Parigi da George Enescu. 
Hans Kindler e dallo stesso 
autore. La composizione si pre-

i/imn ni . i m i ,„ i n ( j „ „ „ i 0 ,«„n„'senta in troppo semplici linee 

Peynet). 
Chi e Gigliola? 

| forte; suscita, tuttavia. interes-

LONDRA. 8. " 
Scene di violento iateriamo 

di m a u t aono avvenute alio 
aeroporto di Londra in occa-
lione della partenza del quar-
tetto di musica leggera del 
• Beatles» per una toumee 
neflli Stati Uniti. Le grida di 
centinaia di giovani, e special-
mente di ragazze, hanno quasi 
soffocato il rumore degli aerei 
che si muovevano lungo le 
piste. 

Le urla, I pianti e gli sveni-
menti hanno creato un caos 
indeacrivibile. Scene simill 
erano awenute al rientre del 
• Beatles • dalla toumee a Pa
rigi, quanda numerosi giova
ni al erano infllati aui nastri ale dell5 Cometa. d'altroiide.'"' • • • " " » / " " • " • " • " - • " • 

spirava di per se la depri- " « * " . K e " i f V P « i J a t ? a J J «' 

-m. simiiitudine. , „:9n
,.„,.u"j:r.d0d:urndV.r:nr:.fl' 

1 M M C»»*L»l: Ormai i • Beatlao » aeno dl-
* 9 9 * ° 9 S V K N I venwtl, In InghllUrra, un pre-

blema di ordino pubblico: 
ogni loro comparsa provoca 
esasperate scene di isterismo 
e tentativi di assalto. 

Ieri uno dei membri del 
quartetto era andato a fars 
accorciare i capelli. Mentre 
il barbiere lavorava di forbici, 
la aegretaria del giovane can-
tante raccoglieva le ciocche 
tagl iate^ le infilava in buste 
per invrTrle alle centinaia di 
club di giovani e ragaz2i sorti 
in tutto II paese intorno al loro 
nome. 

Secondo alcune informazionl 
I quattro guadagnano circa un 
milione di sterline al mese 
(circa 1.700.000.000 di lire) II 
che olgninca 250.000 sterline 
(430 milioni di lire) a testa. 

Nelle due foto: I'arrivo dei 
• Beatles > a New York; la 
partenza del «,uartetto da 

Ikendra. 

E" una stu-
dentessa liceale di 16 anni: abi-
ta a Verona con i genitori, ama 
farsi fotografare al balcone del
la casa di Giulietta, ha cantato 
per la prima volta a cinque an-\ 
ni ad una festa natalizia del-
I'asilo, nelle vesti della Madon
na, modulando una ninna-nanna 
a Gesii Bambino. Ha studiato 
prosa e danza, e iscritta al liceo 
musicale delta sua citta ed ha 
ottenuto la licenza di solfeggio 
e teoria musicale. E* brara, non 
si lascia corteggiare, esce sem
pre con i genitori, non beve 
caffe, non si trucca, ha un vol-
to pulito e simpatico ed un 
corpicino grazioso ma non trop
po visibile. 

Rita Pavone, invece, almeno 
nell'opinione comune, forgiata 
dai pettegolezzi, . dalle: piccole 
verita, dalle cronache glornali-
stiche (le stesse che ora Vhan-
no abbandonata per puntare su 
Gigliola), non ha tanto da of
frire. Ha cominciato a cantare 
alia stessa eta di Gigliola, alia 
stessa eta ha conquistato H pub
blico; perb, muovendosi, facen-
do dei blue-jeans il proprio em-
blema, strillando e agitando le 
muni, facendosi attrlbuire un 
flirt con il suo manager Teddy 
Reno, gettandosi nei chiassosi 
riti canori dei teen-agers fran-
cesi. Ma il suo * peccato • piu 
grave resta l'ultimo. E" venuto 
alia luce con la forza e la vio-
lenza di una ben orchestrata 
mossa pubblicitaria, anche se in 
realta sembra essere nato dalle 
cose, e per di piii alia vigilia del 
Festival di Sanremo. Insomma. 
quella faccenda della nonna. la 
quale non possedeva neppure 
una radio, nonostante avesse 
una nipote famosa e multimi-
lionaria. Tutto si pud fare, an
che un flirt con Teddy Reno. 
La nonna, no. La nonna non si 
tocca. ' La nonna e una cosa 
che non si discute», ha scritto 
una bambina ad un quotidiano 
torinese. La nonna si avvia a di 
ventare, nelle canzoni, I'equiva-
lente della mamma (ed e strano 
che Gino Paoli non ci abbia pen-
sato). E se Gigliola ha la voce 
' putita - come il suo volto, Ri 
ta ne possiede una stridula. acu
ta, punteggiata di urletti come 
le sue guance sono cosparse di 
efelidi. E i suoi ritornelli dico-
no: « Amore dimmi / cosa mai 
posso fare per te -; - Perche per-
rh6 / In domenica mi lasci sem
pre sola -: - Alia mia eta / si 
incomincia ad amar- fino a -Non 

, e facile avere 18 anni / non e 
facile amarti cosl - . L'efd i il 
problema principale: Gigliola 
non ha Veth per amore; Rita e 
gia 11 a protestare perche • lui ~ 
la lascia sola. 

Ecco con quali armi si Jron-
teggiano Kita Pavone e Giglio 
la Cinquetti. La vincnrice di 
Sanremo ha dalla sua la popo-
iaritd del Festival e U battage 
che si sta creando attorno a lei. 
Rita Pavone, invece, dall'alto dei 
suoi due milioni di dischi ven-
duti, sfida la collega su di un 
altro lerreno. Si congratula con 
lei e passa al video nelle vesti 
dt Gian Burrasca (a proposito 
di 'perbenismO': alia TV non 
volecano Rita - perchf si muove 
troppo«, poi, pcrr non coder* 
nel ridiroio, hanno detto -si'). 
Selle resti del terribde ragazzi-
no che spiaca dal buco della 
serratura e faceca partire i trc-
ni soslituendosi al capo-stazio-
ne, la Pavone cerchera dt con-
soiidarc la popofaritd dei pro
prio personaggio. 

Ma nel frauempo. un elcmen-
to tmprevisto si e insento in 
questa lotto: la Radio Vaticana. 
Ha detto Vemitlente: » _. Ci con-
gratuliamo.- anche perche la 
canzone che si e aggiudicata la 
ritioria, nella delicatezza delle 
parole e della melodia. nella ca 

se poich6 rivela quelle che so 
no le autentiche vocazionl del 
Pizzetti, certo fuori daU'ambtto 
del genere cameristtco. 

Seguiva la chiara musica dei 
Sette ricercari di Ghedini. pa-
gina di sapiente fattura e di 
suggestiva resa timbrica. e. per 
concludere l'estroso Trio di 
Sciostakovic. dalle scarne strut-
ture in diverse sue parti, ma 
che era rawivato in altre 

«Forfait» 
di Yallone 
e Zcfffirelli 

al « Piccolo» 
di Milano , 

MILANO. 8 
Per il for fait dato da Raf 

Vallone e da Franco Zeffirelli, 
il terzo spettacolo in abbona-
mento compreso nel cartellone 
del Piccolo Teatro di MUano. 
sara purtroppo soppresso. II 
celebre complesso milanese. 
non per colpa della sua orga-
nizzazione. deve cosl rinuncia-
re alia messa in scena dl An
tonio e Cleopatra, nella nuova 
versione di Salvatore Quasi
modo. Dell'opera Zeffirelli do-
veva curare la regla e Vallone 
essere il protagonista. II doppio 
forfait avra presumibilmente 
uno strascico giudiziario. 

I! Piccolo non ha potuto tem-
pestivamente rimpiazzare lo 
spettacolo. ma una sostituzlone 
e alio studio. 

Tntanto sono state riprese le 
repliche a prezzi popolari di 
Vita di Galileo, repliche che 
dureranno fino al 22 febbraio. 
II grandioso spettacolo sara 
qirindi portato, come e noto, a 
Roma, dove il Piccolo debut-
tera il 6 marzo al Teatro Eli-
seo. Sono previste una cinquan-
tina dl repliche. 

I' motto 
il maestro 
Vincenzo 
Bellezza 

E" morto ieri mattina nella 
sun abitaztone in Largo Arngo 
Settimo. il maestro Vincenzo 
Bellezza. II decesso e awenuto 
alle 10 per collas^o cardiocir-
colatorio. II maestro era assi-
^tito dalla moglie e dai flglL 

I funerali si svolgeranno lu
nedl mattina. alle ore 10. nella 
Chiesa di Santa Prisca. 

Nato a Bitonto. sn provincia 
d; Bar:. :1 17 febbraio 1888. 11 
maestro Bellezza aveva studia
to nel Conservatorio San Pie-
tro a Maielia di Napoli. diplo-
mando«i nel 1907 in composi
zione e direzione d'orchestra 
Nello stesso anno e^ordl al 
- S a n Car lo - di Napoli. dlri-
gendo VAida di Verdi. 

Dal 1911 al 1914 era stato di-
rettore dfclln Compagnia ita
liana comica dell'opera. Nel-
Tanno successivo e fino al 1925 
diresse spettacoli l:nci nei 

rica di .timpana e compo*l<Tcafpr>ncipaH teatri Maliani. in 
della sua interprete gioranissi-
ma. sbocclava, ci e sembrato. co
me un antentico fiore di pnma-
rera. E ha avuto ragione co*i 

Spagna. nel Portog^llo. nel-
I'America del Sud e piincipal-
men*e al - C o l o n - di Buenos 
Aires e all'Opera di Parigi 

di tante fanatiche frenesie. diJQuindi per nove <=tag:on) con-
5composti "urh" gutturali, »I-|eeotitive aveva dirett posji 
timo restduo, ce lo augunamo 
dt un vezzo decade nte.„ Canta-
te pure,-cantate il vostro can
to, il canto nuovo. Cantate per
che il canto e della vostra eta 
ed e segno della vostra deside-
ratissima presema Cantate, ma 
non urlate, se potete >. 

E* proprio r*ro: - Tra le rose 
e le viole, anche un giglio ci 
sta bene >. 

I.S. 

retto opere 
• taliane al - Metropolitan - di 
New York e concerti sinfonici 
per le maggion organizzazJonl 
europee e americane. Nei 1935 
e 1936 aveva diretto anche al 
- Covent Garden • dl Londra: 
poi. per numerose stagioni al 
Teatro deH'Opera. alle Terme 
di Caracalla e nei concerti del-
1'Accademia Nazional<» di Santa 
Cecilia della quale era stato 
nominato metnbro 1'8 gen-
aalo 1«39. 

da belle e sorprendenti Inven-
zionl e da sottili e pungenti 
motivl faceti. La composizione 
risonante di arte popolari e dl 
echi delle Sinfonie Settima e 
Nona, dello stesso autore, ha 
segnato il momento piu fellce 
delle fatiche del Trio dl Bol
zano, impegnato nell'arduo 
compito di interpretare un tal 
vario panorama musicale. 

Un pubblico numeroso ha se-
gulto dillgentemente il ciclo 
applaudendo, ad ogni occasio-
ne, con calore gli esecutori. 

Le canzoni 
di Colette Renard 
Colette Renard si porta sulla 

scena le esperienze della sua 
vita. Era partita da zero, nuda 
si potrebbe dire, perche fece la 
modella per gli artistt di Mont-
martre. E prima si era guada-
gnato il pane facendo la com-
messa, la floraia ed altri mode-
stl mestlen, ma sempre covan-
do una passione, una passione 
che le aveva fatto studiare mu
sica ed impugnare l'archetto del 
violoncello ed eseguire si dice 
con bravura pagine di Faure e 
Schumann. Ma il fuoco che scor-
re nelle sue vene ed in piu i bl-
sogni quotidiani, 1 bisogni del 
poveri. la strapparono alia di-
sclpllna di severi studi musical i. 
Ha trovato in ogni caso la via 
buona per satire sulla ribalta e 
con clamoroso successo quando 
Alexandre Breffort vide in lei 
l'interprete ideale di Irma la 
dolce. E nei panni della prota
gonista della commedia musica
le, Colette e apparsa sulla scena 
per 780 repliche della commedia 
musicale nella prima serie di 
rappresentazioni. 

Esperienze della vita ed espe
rienze culturali vivificanti: ecco 
Colette Renard d'oggi, una bella 
e prestante donna, plena di spi-
rito, capace di riemplre da sola 
la scena e su questa di ricreare 
un mondo, un mondo che rie-
cheggia i suoi ricordi ed i suoi 
sogni. La sua, voce somiglia a 
quelle di altre famose canzo-
nettiste francesi: un poco roca, 
un poco limitata nell'estensio-
ne, ma vibrante e ricca di sfu-
mature. Ma la voce e solo uno 
strumento, quel che conta, quel 
che Colette manifesta e talento 
dl interprete di attrice. 

II canto della Renard sa evo-
care climi e panorami lirici e 
suggestivl, commuovere l'udito-
rio. perche essa soprattutto e una 
attrice sensibile e dl sorpren
denti risorse. Ogni canzone le 
offre Foccasione dt un vivo ri-
tratto. Balzano fuori cosl il per
sonaggio di Voir Naples et mou-
rir di Mareuil e Mottier vibrato 
di struggenti sentimenti; il per
sonaggio di colorita grazia po-
polaresca del La taxi girl di 
Darnal e di Zon Zon Zon di Vi-
dalin e Datin; la cinica servetta 
di (Test la vie; la disperata flgu-
ra dl Marie la bleu di Vidalin 
e Datin. Padrona della scena, 
animata da una sempre presente 
e lieta energia. graziosa. dolce, 
arcigna, Candida ed inverecon-
da, Colette Renard canta il vec-
chio tradizionale repertorio del
la canzone francese, quel re
pertorio che ha accompagnato 
la vasta notorieta di cantanti 
come la Piaf. Montand, Trenet, 
Aznavour. Le converrebbe af-
frontare la nuova e piu eletta 
produzlone francese. ma e pur 
vero che essa sa offrire in una 
luce nuova le piii vecchie e 
note composizioni canore. 

Da sola dunque ha riempito il 
palcoscenico dell'Eliseo. n con-
tatto con 11 pubblico e stato 
cordiale e stretto. Un vero suc
cesso. Stasera unica replica. 

vice 

Cinema 
Capitan Sinbad 

* Sinbad. il leggendario ma-
rinaio delle « Mule e una not-
te » e qui impegnato in altre 
strabilianti e favolistiche im-
prese, con la sua rodomon-
tesca ciurma. C e da mettere 
pace e giustizia nel regno di 
Baristan. dove il perfido El 
Kabir. usurpato il trono, go-
verna con ferocia, protetto da 
magici poteri che lo rendono 
invulnerabile. Ala per Sinbad 
(l'attore Guy Williams) non 
e'e incantesimo che tenga, 
tanto piu che il bruto (imper-
sonato con sufficiente sarca-
smo dal povero Pedro Armen-
dariz> concupisce. scopo ma-
trimonio, la giovane e. o w i a -
mente. graziosa principessa. 
la quale spasima invece per it 
baldo lupo di mare. 

Duelli e sortilegi. elefanti e 
orridi mostri. fanciulle in veli. 
pianti disperati e baci, sono di-
stribuiti in eguali proporzioni 
nel filmetto. che reca la firm a 
di Byron Haskin. Un pacchia-
no fasto e color! sgargianti in-
comiciano il racconto. del 
quale sono interoreti. oltre i 
gia citati. Heidi Bruhl e Abra
ham Sofaer. 

vice 

I f i lm svedesi 
per i Festival 

d i Cannes e Berlino 
"" ' " STOCCOLMA, 8. 

' Llstituto Svedese del Cinema 
ha deciso di inviare 1 film Krar-
teret Korpen e 491 ai prossimt 
Festival di Cannes c di Berlino 
491, diretto da un ex aiuto di 
Ingmar Bergman. Vilgot Sjoe-
man. ha come soggetto la cri-
minalita giovanile ed e stato 
recentemente proibito in Svezia 
per alcune scene estremamente 
audaci e per il dialogo, giudi-
cato - o ' v e n o - . Kvarteret Kor
pen e stato diretto da Bo Wider-
berg e narra le vicende di una 
famiglia che vive in un quar-
tiere povero di una cittA sve
dese. negli -anni trenta-. 

Llstituto Svedese del Cinema 
ha inoltre deciso di inviare l'ul
timo film di Bergman, li silen-
zio, a Cannes e Berlino fuori 
concorso, etaendo il film aia 
state prolttute aU'Mtara, 

Misticismo fuori luogo 
La discrezione saro\ Vunica virtu phe i telcspet-

tatori potranno riconoscere, con un po' ai genero~ 
sita, alio s h o w di Anna Moffo: tre puntate in tutto, 
e poi si lascerd, facilmente dimenticare. E forse, 
ad essere longaniml, potremmo aggiungere un'altra 
qu<ilitd: una certa eleganza formate. Altro davvero 
non riusciamo a trovare di positivo, anche dopo 
Vultima puntata vista ieri sera. Salutata cos\ la 
breve durata dello spettacolo, dobbiamo perd ag~ 
giungere che esso non era affatto degno di figurarc 
sul primo canale nella serata piii importante della 
TV, cioe al sabato. 

E' evidente che i protagonistl si erano trovati 
alto scopcrto, in attesa che inizi, la scttimana pros-
sima, quella Biblioteca di studio uno che, peraltro, 
non pare prometterc nulla di buono e di intclli-
gentemente divertente. Ma allora tanto valeva 
sforzarsi un po' e cercarc di sfruttare meglio il 
personaggio della cantante, la quale avrebbe po
tuto funzionare da polo magnctico per Vintero 
spettacolo. 

Spettacolo che, al contrarlo, si e risolto in una 
antologia scheletrica di numeri, per lo piii vec-
chiotti e banalissimi, cuciti assicme con un ago 
senza spago. 

Al di fuori di una certa raffinatezza, poco ha 
distinto questa trasmissione da quelle tipiche, im-
perniate attorno ai cantanti dt musica leggera. 
Poco importa sul piano dello spettacolo televisivo, 
che invece di canzoni si siano ascoltati soprattutto 
pezzi d'opera. II meccanismo e sempre qucllo, sen
za un briciolo di originalitd. ne" una pallida idea di 
fare uno s h o w che sia qualcosa di piii della somttia 
dl numeri diversi. Ai cultori d'opera il compito di 
giudicare la Moffo nei suoi panni dl cantante li-
rica: a noi & apparsa apprezzabile nell'interpreta-
zione del Flamenco, anche se non ha retto certo il 
confronto con quell'autentico esponente del fol-
clore gitano che e il chitarrista Carlos Montoja. 
Non le e mancata una grazia non scevra di calore 
quando ha cantato gli spirituals , ma essa e risul-
tata assai distante dallo spirito dei canti negri. 
see a portare alle telecamere tutti i suoi prodotti. 

Grassilli, dal canto suo, deve avere a sua volta 
confuso i pczzi poctici degli spirituals con La Vispa 
Teresa, mentre una congregazione di ballerini 
bianchi dipinti di nero ha fornito tma leziosa e 
sballata riproduzione dei meet ing, cioe dei servizi 
religiosi nelle chiese protestanti negre del Sud. 

Tra gli interventi positivi, rlcordiamo quello 
del tenore Lidonni; tra quelli negativi, indichiamo 
senz"altro Peter Nero, un ex-pianista di musica 
classica che adesso suona, con espresslone falsa-
mente romantica sul volto, Come te non e'e, nes -
suno. 

E' uno di quel tanti istrloni della tastiera cui 
gli americani sembrano soggiacere con troppa faci-
litd. La sua presenza sul video italiano e spiegabile 
unicamente col fatto che Nero incide per la R.C.A., 
e la R.C.A. e la casa discografica italiana che rie-
sce a portare alle telecamere tutti i suoi prodotti. 

vice 

vedremo 
Stasera. alle 21. sul primo 

canale prende il via La cit-
tadella, dl A.J. Cronln. nella 
riduzione e per la regla di 
Anton Glulio Majano. Sa
ranno In tutto sette puntate. 
dl cut saranno principal! in-
terpretij Alberto Lupo, An
na Maria Guarnierl, Eleo-
nora • Rossi Drago, Carlo 
Hintermann. Elsa Albanl, 
Franco Volpl, Ferruecio De 
Ceresa. Nando Gazzolo, San
dro Sperll, Fosco Glachettl, 
Aldo Silvani. Laura Efri-
klan. Gabriele Antoni. Lul-
gi Pavese. • • 

II romanzo. che vide la lu
ce nel 1937, e stato uno del 
piu gorssl success! editorlall 
del nostrl tempi. 

E* la storia del dottor 
Andrew Manson, un giova
ne medico appena laureato, 
che trova un po^to dl assl-
stento presso il dottor Page 
in uno sperduto villaggio dl 
minatori nel Galles del Sud. 
Page e gravemente ammala-
to e Manson lo sostitulsce In 
tutto. Per il glovnne medi
co si tratta dl una dura espe-
rlenza che gli consentlra dl 
awicinarsi alia sua profes-

1 sione nella maniera migliore. 
• Gil sara inoltre dl grande 

aiuto il collega Denny, un 
medico di grande esperlenza 
ma dedito all'nlcool. Manson. 
fresco dl studi e dl energie. 
si dedlca con trasporto al 
suo lavoro. Un giorno, per 
un caso dl morbillo denun-
clato in una scuola. conosce 
una maestra, Cristina Bar
low e presto si innamora 
di lei. 
- Alcuni casi. come 11 parto 

dell'anzlana signora Morgan 
e la disfunzione tiroidea di 
Hugues. non fanno che ac-
crescere la popolarita di 
Manson, urtando per6 la su-
scettibilita della slgnora Pa
ge. una donna dura e sgra-
devole. A causa di questo 
contrasto. Andrew e costret
to a licenzlarsl, quando or
mai si era affezionato alia 
gente del villaggio. Gli of-
frono un altro paesino di 
minatori, dove per6 voglio-
no un medico che sia spo-
sato. Andrew non esita un 
istante: corre a scuola e. da-
vantl a tutta la scolaresca, 
chlede a Cristina di diven
tare sua moglie. Cristina ac-
cetta e i due partono feliel 
per Aberalaw. 

~raai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Glornale radio ore: 8. 13. 
16. 20. — Ore 6.35: II can-
tagallo; 7.10: Almanacco; 
7.20: II eantagallo; 7.35: Un 
pizzico di fortuna; 7.40: Cul-
to evangelico; 8.20: F. Gol-
doni e la sua flsarmonica: 
8.30: Vita nei campi: 9: L'in-
formatore dei commerciantl: 
9,10: Musica sacra; 9.30: 
Messa: 10: Vangelo; 10.15: 
Dal mondo cartollco: 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Annate: 11.10* Passeggiate 
nel tempo: 11.25: Casa no
stra: circolo dei genitori; 
12: Arlecchino; 1Z55: Chi 
vuol esser l ieto_ 13.15: Ca-
rillon-Zig-Zag: 13.25: Voci 
parallele; 14: Musica da ca-
sleme; 15.45: Tutto il calcio 
minuto per minuto; 17.15: 
Aria di casa nostra: 17.30: 
Concerto sinfonico; 18.35: 
Musica da ballo; 19: La gior-
nata sportiva: 19.30: Motivl 
in giostra: 19.53: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap-
plausl a.„: 20.25: Misericor-
dla dl B. Perez Gnldes: 21: 
Radiocruciverba: 22: II pun-
taspilli. di R. Izzo e A. M. 
Aveta: 22.15: Musica stru
mentale; 22.45: II libro piu 
bello del mondo; 23: Questo 
campionato di calcic 

SECONDO 
Glornale radio ore: 8.30. 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 18.30. 
19.30, 20.30. 21.30. 22.30. — 
Ore 7: Voci d'itajiaol al-
l'estero; 7.45: Musiche del 
mattino; 8.35: Musiche del 
mattino; 8.50- II prngrammi-
sta del Secoodo; 9: II gior-
nale delle donne: 9.35: Mo
tivl, delta domenica; 10: Di
sco'vol a nte; 10.25* I .a obiave 
del successo; 10.35: Musica 
per un giorno di festa: 11.25: 
Radiotelefortuna '.9*4; 11.35: 
Voci alia ribalta; 12: Ante-
prima sport 12.10: I dischi 
della settimana: 13: Appun-

- tameoto alle 13- Voci e mu
sica dallo schermo — Music 

• Bar — La collana delle sette 
perle — Fonolampo; 13.40: 
Domenica express; 14.30: Vo
ci dal mondo; 15: Concerto 

• dl musica leggera: 15.45: Ve-
trina della canzone oapole-
taoa: 16.15: II clacson; 17: 

, Musica e sport; 18.35: I vo-
stri preferiti: 19J0: Incon-
tri sul pentagramma. Al ter-
mioe: Zic-Zag: 20.35: Tutta-
musica; 21: Domenica sport. 

TERZO 
Ore 17: Parla il program-

ylsta: 17.05 Le Canlate di 
S Bach; 17.35: La suoce-

ra. di P.T. Afro; 18.45: Pro
gramma musicale; 19: Mu-

- tiche di F Couperin; 19.15: 
La rassegna: 19.o0: Concerto 
di ogni sera; 20.30: Rivista 
delle rtviste; 20.40: Ferruc-
d o Busonl: Klavlersturke 
op. SS-tK 21: II Glornale del 
TCTSO; 21 JO: LTjeure espa-
gnole. di M. RaveL Diretto-

' re P. Maag — L'enfant et 
les sortileges, di M. RaveL 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricolfori 
11,00 Messa 

12,55 Innsbruck S d : gara dl salto ape. 
ciale 

15,00 Carnevale 
di Viareggio 

Ripresa del eorso mascbe» 
rato 

16,00 Innsbruck Hockey: tncontro Italla-
Giappone 

17,30 La TV dei ragazzi 
at Ivanboe; b) Carton] 
animatl; c) Ridolinl !•-
gnaiolo 

18,30 Awenfure 
in elicotfero «L*uomo dal capelli grlai». 

19.00 Telegiornale della sera (1» edlzione) 

19,20 Sport Cronaca registrata dl on 
awenimenio 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera <>• edlati 

21,00 La citfadella 
riduzione ecenefglata da] 
romanzo dl Cronln. Con 
Alberto Lupo e Anna Ma
ria GnamierL 

22,45 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte 

secondo canale 
18,00 II paroliere 

questo sconosciufo 
Presentano Lello Lottas-
zl • RaOaella Canti 

1830 II mondo del 2000 On programma dl Vlraf-

19.40 Rotocakhi »io Paofo Cavalllna 

21,00 Telegiornale e aegnale orario 

21,15 Cuore di Parigi 

22,05 Innsbruck Cerlmonia dl enlurora 
delle Olimpladl Invemall 

Maurice Chevalier e Marcel Marceau in 
« Cuore di Parigi » in onda stasera sul 
secondo alle 21,15 \ . 

Varteta. con Zbd Jaan-
maire. Roland Petit Mar
cel Marceau • Maurice 
Chevalier 

<^**mg&*F**ww^^ 
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Bob lo sportivo 

BrOCCio d i f e r r b di Bud Sagendorf 

T o p o l i n O dl WaH Disney 

l e t t ere 'Unita 
•; Le'« zone salariali » 
un anacronismo 
che colpisce - -
i lavoratori meridionalt 

. C a r a Unita, > »-'* " • - • 
,* * sono un • operaio di ; Foggia, 

delta cartlera deWlstituto Po-
* ligrafico dello Stato e - sono 

convintissimo che le zone sa-
lariali dividono sempre di piu 
i lavoratori a solo : «fln(oop»o 
degli speculatdri ifionopolisti. 
• Questa situazione delle zone 

salariali. che purtrdppo perdu-
ra da anni, urta la cosciehza 

' di tutti i lavoratori che appar-
[ tengono alle « zone > al di sotto 
1 di quelle « pilota >. Come tantc 

altre cose, qnesto fatto dan-
neggia quasi tutti i lavoratori 
meridionali ed insularl. 

' Per quanto riguarda le tesl 
del magglor costo delta vita di 
certe citta di « p r i m a zona *, 
credo che non trovi sostepno 
perche", tanto per fare un para-
gone, il mercato dl piazza Vit-
torio a Roma e quello di Fog-
gia, hanno prezzi uguali, o se 
vi sono delle differenze non 

. sono sostanziali; la differenza 
tra le « zone » dalarlali, invece, 
e enorme: Roma 1 Zona, Fog-

• gia 6 Zona: differenza salariale 
(8 ore al giorno) circa 400 lire. 

Perche deve esistere questa 
differenza di salario qunndo il 
prodotto delle cartiere (quella 
di Foggia e quella dello stabi-
limento di via Nomentana a 
Roma) vlene venduto alto stes-
so prezzo? 

Su questo terreno gli esempi 
potrebhero continuare a centi-

.naia. Voglio fame un altro 
solo: un cartaio di Foggia. per 
la scuola del figli spende meno 
che un cartaio di Roma? 

Non c'e alcun vantaggio per 

i lavoratori in.questa situazio
ne, i beneficiari.sono le sangui-
sughe e la specnlazione mono-
polistica. 

- EMILIO DE LIMA 
(Foggia) 

Per nove anni V* vv 

nel fior della gioventu 
Signor direttore, 

sono un combattente di due 
campagne: quella del 1911-12 
(Libia) e quella del 1915-18. 

Fui chiamalo alle armi nel 
1910 e fui congedato nel 1919, 
dunque il fiore della mia gio
ventu Vho vassato prestnnda 
servizio militare, a dispo.iizto-
ne del governo; ora • mi trovo 
vecchio e pieno ' di dolorl e 
inabile al lavoro. 

Pertanto faccio appello' a 
tutti i senatori. ministri e de-
putati, perche" facciano solleci-
tare questa pensiane da tantn 
promessa. Cosi si berra una 
tazza di caffe al mattino. 

SESTILIO CONTINI 
(Livorno) 

Perche si gonfia 
il « miracolo » 
italiano 

Domenico Bartoli sul < Cor-
riere della Sera > insiste nel 
ritenere che la causa prima 
dell'attuale crisi economica sia 
dotyuta all'aumento delta papa 
ai lavoratori, che, secondo lui, 
ha spinto la spirale del prezzi 
al riatzo e la moneta sulla chi
na delta *inflazione striscian-
te >. Bartoli dimentica che la 
causa prima e indubbiamente 
la seguente: le banche hanno 
prestato soldi sino al punto li-
mite delle loro riserve, gon-
fiando il « miracolo > italiano, 

'.: Inglgantendo '• oltre ^ I limltl 
molte aziende, e partecipando • 
a crearne altre in settori pro-
duttivi gia saturi; inoltre con-
cedendo sovvenzioni e mutui 
ai demolitori e ricostruttori di 
stabili, alimentando cos\ la 
vergognosa e pntisociale spe-
culazione edillzia, che e arri-

; vata rtelle zone centrall di Mi-
lano, a vendere gli apparta-
mentl a 350.000 it mq. e i ne-
gozi a 1.600.000 al mq. 

A cid si aggiunga anche la 
fuga di capitali oltre confine. 
Tutti conoscono aziende -che 

\^ settimanalmente trasferlscono 
" parte dei guadagni in banche 

svizzere e cid contribuisce 
grandemente a impoverire le 

• - nostre riserve. • • • • . • • • . . 
- Di tutto cid, su chi ricade la 

: colpa? La risposta e chiara e 
-sempllce: sulla linen politico 

segutta dai governi sino ad ora 
succedutisi. Stando cosl le cose. 
d logico assistere ad un gra-, 
duale sgonftamento del mira
colo italiano e ad un ridimen-
sionamento di molte aziende. 

CAMILLO MARTINI 
(Milano) 

Pisu crede 
che gli italiani 
facciano 
i suoi guadagni? 
Cara Unita, 

non sono un lettore di Grazia, 
rlvista femminile edita da 
Mondadori. Ho avuto occasione 
di sfogliarne il n. 1195 del 
12-1-1964 e ho letto, spinto da 
legittima curiositd, I'articolo: 
« Che bello v ivere in Italia 
dopo esse re stati in Russia > 
a firma di Raffaele Pisu, che 
ha soggiornato nove mesi a 
Mosca e in Ucraina, pur girare 

it film: «Ess l andarono verso 
Oriente>. 

Colpisce il modo grossolano 
col quale Pisu tratta un argo- • 
mento cosi serio che investe:.: 
la vita (sistema, costumi, rap- ' 
porti sociali, ecc.) di un grande 

.paese, al centra dell'attenzione . 
mondiale, come ogni avveni-

:•• mento politico internazionale • 
dimostra. 

Cid che stuplsce d i l : fatto t> 
che un'artista, in questo caso 
cinematografico, la cui vita e • 
strettamente legata al pubbllco 

' e n o n ; di un solo paese, sia ) 
caduto. cosi in basso, prestan-
dosi ad una volgare e quanto •'. 
mat vnota propaganda anti-
sovietica, degna solo dei triste-
mente noti comitati ciuici. '•'"'• 

It Pisu. con ingenua abilita, 
tenta di giustificare la meschi- \ 

. nitd delle cose che dice sulla 
vita del popolo sovietico. sotto 
la falsa aureola dell'uomo 
t veramente libera > di giudi-

, care e di criticare. Non crede 
egli dl aver abusato della li-
berta di critica e aver finito 
solo per fare della bassa spe-
culazione? Uomini politici. di 
cultura, artisti, di vaglla senza 
dubbio diversa da quella del 
signor Pisu hanno giudicato 
ben altrimenti la realta sovie-
tica nel suo complesso, con 
spirito critico ma • obiettivo, 
mettendone in grande risalto 
le conquiste sociali e culturali. 

Nell'articolo ci sono degli 
episodi veramente pacchiani: 
una fotografia scattata e stam-
pata istantaneamente con la 
propria macchina alio stadio 
di Mosca; avrebbe destato una 
tale curio5ifd, da fare I'lntero 
giro dello stadio in un batter 
d'occhio. Ognuno spiegava al-
I'altro: < e stata scattata e 
stampata in un minuto... Non 
ne avevamo mai sentito par-

l a r e » (addirittura!). Questi 
sovieticl sono veramente stra-
ni: mandano uno strumento a 

: scrutare I'altra faccia della 
luna, ne spediscono a terra la 
immagine e poi si meratJipliano' 
delle straordinarle prodetze 
della macchina di Pisu. 

Fra gli altri episodi, uno i 
veramente un capolavoro. Me
rita riportarlo: « Abbiamo gi-
rata meta del Aim in Ucraina, 
in estate, e meta a Mosca, in 
inverno. Benche 1'inverno fos
se rigidissimo, abbiamo l a v o -
rato molto nll'aperto, e i nostri 
col leghi russi si merav ig l ia -
vano della ' nostra resistenza; 
loro. infatti, preferivano girare 
in interni fln dove era possibi-

r le. Noi sopportiamo megl io il 
freddo, probnbilmente per una 
questione di calorie: s iamo ben 
nutriti, veniamo da tin paese 
caldo, e per noi un inverno in 
Russia 6 il primo; loro man-
giano meno, e se hanno q u a -
rant'anni. significano quaranta 

. inverni . Si vergognano un po' 
del freddo. come se fosse colpa 
loro; per esempio, a Mosca non 
si trovano cartoline con la 
neve . Forse cercano di non 
conval idare agli oechi degl i 
stranieri Timmagine della ge-
lida Russia, che 6 la piu c o m u -
ne e anche, se vogl iamo. la piu 
convenzionale >. 

Ora, a parte le incsattezze di 
tutto il discorso, ma chi ha 
dctto a Pisu che noi Unlfntii 

.siamo nicplio nutriti dei sovic-
tici? Senza troppa ricerca, si 
soffermi s idle sfafistiche dei 
consumi (carnl. zuccheri, gras-
si) a cura della F.A.O., si ac-
corpera delle calorie pro-capite 
in Italia c potra rendersi q u i n -
di conto di come siamo ind ie -
tro rispetto all'URSS. 

A L D O SAMPIERI 
(S iena) 

Diurna dei 
n Maestri cantori» 

e prima 
del « Fidelio » 

all'Opera 
Oggl. alle ore 16.30 precise. 

Ultima . replica, fuori abbona-
mento, '" dei a Maestri cantori » 
di R. Wagner, diretti dal maestro 
Alberto Paolettl (rappr. n. 24) e 
interpretati da Marcella Pobbe. 
Gabrlella Carturan. Gastone Li-
mariili. Giuseppe Taddei. Plero 
Guclfl. Boris ChrtstofT, Franco 
Pugliese e Franco Rlcciardi 
Maestro del coro Gianni Lazzari 
In preparazione II « Fidelio» dl 
Ludwlg van Beethoven in edi-
zlone originale, concertato e di-
retto dal maestro Lorin Maazel 
Regia di Mnrgherita Wallmann. 
Interpretl: Hilde Zadek, Grazlel-
la Scluttl, Ernst Kozub. Boris 
Christoff. Otto von Rohr. Rudolf 
Knoll e Paul Spaeni. Maestro del 
coro Gianni Lazzari. Scene di 
Erich Kondrak. 

« Matinee » a l 

Teatro delle Arti 
Oggi alle ore 10 30 la Com-

pagnla del Teatro d'oggi diretta 
da Paolo Paolonl recitera « Edl-
po a Hiroshima > di Luigi Can-
donl Segulra un dibattito con la 
partecipazione dell'Autore. Prez
zo unico L 400. 

CONCERT! 
AUDITORIO 

Oggi, alle 17.30 per la stagione 
d'abbonamento deH'Accademia 

' di S. Cecilia concerto diretto da 
• George Pretre. Musiche di Bi

zet, Poulenc e Ravel. 
PILARMONICA R O M A N A 

Giovedl alle 21.15 al Teatro 
Eliseo (tag), n. 16) concerto del 
pianista Stephen Bishop. In 

; programme Strawinsky. Schu
bert e la Variazione su un tema 
dl Diabelli dl Beethoven. 

TEATRI 

E.U.R. - PALAZZO 
DEI C0NGRESSI 

Martedi It dalle tt all'alba 

VIGUONISSIHO 
DEUA STAMPA 

O S P m D'OMOK 
MACARIO 
MIRANDA 

TABANTO 
HART1NO 

CANZONI Dl SANRENO 
con 

BABETTE retour de Parts 
DIDY BALBONI 

CXAUDIO VENTURELU 

SEXY DANCE SHOW 
' dal l ' Embassy Clab 

LIBER e MAGDA METER 
vedette delle Folies Bergere 

HAIDI STROH 
del Wintergartea -
BEATRICE BESS _ . 
afro caban dancer 

MONIQUE 
del Cancan Lido 

ATTRAZIONI 
IHlOaiAZIONALI 

NANDO ORFEI e ANITA 
• I TRE MOVADOS 

Frescnta 
FIORENZO FIORENTINI 

ORCflESTRS 

• HO STW TWIST* 
E « J A i Z Y E - n » 

G R A N D E LOTTCRIA '. 
, A PREMI . ; . . - . 

Informal, e prenatac: Asa. 
Stamps Ramans • Vis del 
Co n o IM . trl. tSJ-IM: SPAT1 
. Gall. Colonna . tel. SS3.9M; 
Bar DEI • P-ta Clnqurernlo • 
tel. 4C2-S35. Ingr. con una con-
sumszlonr L. 35M - Prrnota-
zlonl tavolo per 4 postl Li
re WOO; ccna comprrnslva vi
no, spumantr e srrvUlo Li
ra 1M«. lngr. rldotto per gli 

treatl auonl cens L. XSfi. 

4 R L E C C H I N O 
Alle 18 Giancarlo Cobelli e Ma
ria Monti presentano : « Can 
can degli Italiani » con V. Del 
Verme, S. Mnsslmlni. S. Maz-
zola. P.L Merlini A.M. Surdo. 
G. Proletti. 

ARTI iv ia Sicilla n. 39 • Tele. 
fono 480 564 436 530) 
Alle 17,30 la C.ia Mantovani -
Tarascio: « La p... rispettoss > 
di Jean Paul Sartre e « Esecu-
zlone capltale » di Claudio No
vell!. con Carlo EnricI, ' Ugo 
Cardea. Mario Valgei. Harold 
Uradlov Regia Taraarlo. 

ARTISTICA O P E R A I A 
Oggi alle 17 lo Compagnia 

Stabile del teatro replica « Accl-
dentl che giornata! », tre atti 
dl Alberto Mottura. 

BORGO 8. S P I R I T O (Via del 
Penltenzier i n l l> 
Alte 16,30 la C.ia D'Origlia-Pal-
mi prescnta: « II cardlnale Gio
vanni de' Medici » 4 atti di 

• Luigi Parker. Prezzi famlHari. 
OELLA COMETA r i e i o~/»7ti:ii 
•• Alle 17.16: • « Oh papa, povero 

papa, Is mamma tl ha appeso 
neirarmadlo ed io ml sento co
si trlste» di A. Kopit. Regia 
Missiroli. 

D E L L E M U S E (Via Fori ! 48 
T e l 682948) 
Alle 17.30 e alle 21.30 Mario Im-
peroli presenta: « II male del 
gelato » di Mario Landi con I. 
Aloisi, G. Andreini, E. Capo-
leonl. E. Cerualo, I. Crescenzi. 
E. Garinei. D. Ghlglla. M. Gu-
glielmini, W. Maestosi. M. Ma-
ranzana. L. Murano. Regia M 
Maranzana. 

DEI S E H V i (Via «iel Mnrtaro) 
Alle 16 < I piccoll » con « Ce-
nerentola» operetta flaba dl 
Verbana e Corona con Patrizia 
Martelli. Atdo Mlgliarini. 15 
artisti. Regia P. Barchl. Bal-
letto coreografle di N. Chiatti. 
Coro del fanciulli di S. Maria 
in Via. Maestro direttore . di 
orchestra Genesio Sistina. . 

ELISEO - • • 
Alle 21.15 il Teatro Club pre-

. senta Colette Renard la vera 
c Irma la dolce » nel suo Reci
tal di canzonl. 

PALAZZO SISTINA ' 
• Alle 17 e alle 21.15 la C.ia Ma-

cario - Taranto con Miranda 
: Martino in: > Mssanlello > corn-

media musicale di Corbucci e 
. Grimaldi. Musiche di Umiliani. 
• Coreografle Geert. Scena Viac-

cia- . u •- .-.-• 
PARIOLI 

Alle 17.15 e alle 21.30 successo 
di: « Music Hall n. 1 » con Aura 
D'Angelo-Sentieri e ii Martin 
Ballet . ••) • -• • • • - • • • - . 

PICCOLO T E A T R O D l VIA 
P I A C E N Z A 
Alle 17 45 la C.ia del Bonumo-
re di Marina Lando e Silvio 

* Spaccesi con Manlio - Guarda-
bassi: « II naso • 2 tempi brll-
lanti di Gogol. Riduzione di 
Luciano Ranaele. Regia Lino 
Procacci. 

QUIRINO 
Alle 17.30 la C ia di prosa De 
Lullo. Falk Valli, Albanl. con 
C. De Ccresa e C. Giuffre in 
« Bel prrsonaggl In cerca d'au-
torc • dl L Pirandello. Regia 
De Lullo. 

RIDOTTO ELISEO 
Alio 16 e alle 19.30 Fpettacoli 
gialli: • L'oiplte Inatteso > di 
Agata Christie con Adriano 

, Mlcantoni, Marlsa Quattrini. 
Giullo Platone. Franco Sabani. 
Giuseppe LiuzzL Ginella Ber-
tacchl. Emy Eco. Regia Franco 
Mauri. ^ 

ROSSINI 
Alle 17.30 la C.ia del Teatro dl 
Roma dl Checco Durante, Ani
ta Durante e Leila Duect pre-

•' aenta • Ah verrhlala aaatedct-
U • di V. Faini. 

SATIRI l ies Mb SB) ' 
Alle 17.30 la C.ia Rocco D*As-

" sunta e Solveig con Umberto 
Spadaro nel I a commedla In 3 
atti: • Crispin© e an amlco». 

TEATRO DEI RAGA2ZI 
(Oratorio S Pletro. P z a S Of-
nzlo, 10): • I kaniblnl kanno 
ragtone » dl Raffaello Lavagna 

TEATRO P A N T H E O N (Via 
Bcato Angelica 32 • Colle 
gio Romano) 
Oi 

- d i 
c Pfnocchio > dl Accettella e 
Ste. Regis lea no Accettella. 

VALLC 
Alle 17.15 la Cla Dario To e 

" Franca Rame In: • Isabella. 3 
earavelle e an eaceUaoBe * di 
Dario Fo. 

ATTRAUONI 
CIRCO I N T E R N O R F E l 
- Viale Trastcvcrc - tclelo 

oo 585 100 
' Due *iM-itar«ifi a> (lortw aiir 
~ 1H.I5 e 11.15 Ampl» paicheggl, 

CIRCO O R L A N D O O R F E i 
iVIale Libia, lei O I I I M I 

, Due tpeuacoll al g lo mo alle 
' IK.1S e 31.15 

M U S E O D E L L E C E R E 
Emulo di Madame Toussand 
di Londra e Grenvtn d | Pa-

. rigi Ingrrsso continuato dalle 
10 s l le U 

INTERNATIONAL L U N A 
PARK (Piazza Vittorio) 
Attrazlonl - Rlstorante - Bai -
Parcheggio 

VARIETA 
A M B R A JOVINELLI (713 308» 

Sollraano II conquistatore. con 
E Purdom e rivista Pistoni 

8M • 
C E N T R A L E (Tel . 687270) 

Che femmina, che dollarl, con 
Dalida e rivista Miniggio C • 

E S P E R O (Tel. 893900) 
Goliath e la schlava ribelle, con 
G. Scott e rivista Luciano Vir
gin 8M • 

LA FENICE CVia Salaria. 35) 
Sandokan la tigre dl Mompra-
cem, con S Reeves e rivista 
Enzo La Torre A + + 

ORIENTE (Tel. 215886) 
II duca nero, con C. Mitchell 
e rivista Bellante Moren A 4> 

VOLTURNO «Via Volturno) 
Carmen dl Trastcvcrc con G. 
Ralli e rivista Carano DR • 

CINEMA 
Priiue visioni 

A D R I A N O (Tel 352.153) 
A 007 dalla Russia con amurr 
con S. Connery (alle 15-17.50-
20.20-22.50) G • 

A L H A M B R A ( T e l 783 792) 
55 glornl s Pechlno, con Ava 
Gardner A + 

AMBASCIATORI (Te l 481.570) 
II comandsnte, con Totd 

SA ++ 
A M E R I C A (Tel 586 168) 

Capltan Bimbad, con P. Ar 
.' mendariz (alle 14,15-15,50-17.35-

19,20-21-22,50) A • 
A N T A R E S i l e l . 890947) 

II dlavolo In corpo con G. Phi-
lipe (alle 15.40-18.65-20.25-22,50) 

(VM 18) DR * • 
A P P I O ( T e l 779 638) 

II maestro dl Vigevano, con A. 
Sordi DR • • • 

A R C H I M E D E (Tel 87b 567) 
The Wheeler Dealers (alle 16-
18-20-22) > 

ARISTON (Tel 353 230) 
II giovedl. con W. Chiari (ap. 
14.30. ult. 23) S + + * 

ARLECCHINO (Tel 35HttM> • 
II grande safari, con R. Mit-
chum (alle 15-16.40-18.25-20.35-
23) A • 

A S I O R I A (Tel 870 245) 
55 glornl a Pechlno, con Ava 

' Gardner (ult. 22.50) A -» 
A V E N T I N O Clei 372 137) 

n maestro dl Vigevano. con A. 
• Sordi (ap 15 30. ult. 22.40) 

DR • • • 
B A L D U I N A ( T e l 347 a w i 
. Slnfonla per an massacro, con 

M. Auclair G + + 
B A R B E R i N I (Te l 471 707) 

lert. oggi. dnmanl. con S Loren 
(alle 14-16-18-20,30-23) 

SA + • • 
BOLOGNA (Tel 420 700) 
; Slnfonla per un massacro, con 

M. Auclair (ult 22.45) G • • 
BRANCACCIO ( l e i f35 255* 

Slnfonla per an massacro. con 
M: Auclair G + • 

C A P R A N I C A (TeL 672465) 
- 1^ donna •ctmmla. con U ro-

gnazzi (alle 15.15-17.05-19-20.50-
22,45) SA 4V« 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Qnel certo non so che con D. 
Day (alle 15.15-17.50r20.15-22.45) 

S • • 
COLA Ol R I E N Z O (SS0a84) 

II maestro dl Vigevano. con A 
Sordi (alle 14-18.10-20.20-22.40) 

DR * • • 

e 

)gai alle 16.30 le marionette 
l i M a r i a Accettella presentano 

AI CINEMA 

APPIO - AVENTINO 
COLA Dl RIENZO 

GARDEN - MONDIAL 

<fi 

**v*£* 
fesssasA* 

SORDI 

MAESTRO 
Dl VlGEVflMO 

CORSO (Tel 671 691) 
In ' famlglia si spara. con L. 
Ventura (alle 15 - 16.50 - 18,50 -
20,50-22,50) L- 1000 SA • • 

E D E N d e l 480 0188) 
Irma la dolce. con S Mc Lalne 

(VM 18) SA • • 
E M P I R E (Tel . 847719) 

II cardlnale con T. Tryon (alle 
15,30-19,20-22.50) DR + + 

EUHCiNE t fa iazzo Italia al-
I'EUR • Tel SU1U 986) 
II mio amore con Ssmsnths . 

' con P Newman (alle 15.30-
17.30-20-22.50) SA 4 

E U R O P A H e L 865 736) 
Sclarada, con C. Grant (alle 
14.20-16.15-18,10-20,25-22.50) 

G • • • 
FIAMMA (Te l 471 100) 

Sednlla e ahbandonaia. con S 
. Sandrelll (alle 15 - 17.45 - 20.10-
22.50) SA • • • 

F I A M M E T T A (Te l 470.464) 
Who's Minding the Store? (alle 
15.30-17-18.45-20.15-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673267) 
Capltan Sltnbad, con P. Ar-
mendariz (ap. 15. ult. 22.50) 

A • 
G A R D E N (Tel 582848) 

II maestro dl Vigevano, con A 
Sordi (Ult. 22.45) DR • • • 

G I A R D I N O (Tel 894946) 
: Slnfonla per un massacro. con 

M Auclair G 4 4 
MAESTOSO (Tel. 786086) 

Capltan Simbad. con P. Ar-
mendariz (alle 15-17.15-19-20.50-
22.50) A 4 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Dove vat sono gusi, con Jerry 
Lewis (ult. 22.50) C 4 4 

MAZZINI (Tel 351942) 
Sinfonls per un massacro, con 
M. Auclair G 4 4 

M E T R O D R I V E - I N (6050151) 
Chlusura tnvernal* 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
Alta infedelta. con N Manfre-
di (alle 13,45-15.55-18.15-20.35-
23) (VM 18) SA 4 4 

MIGNON (Tel 869493) 
Il dlavolo in corpo. con G. Phi-
lipe (VM 18) DR 4 4 

MOOERNISSIMO iGaUena S 
Marcello) 
Sala A (Tel fM(M45i : Irma la 
dolce, con S Mc Lalne 

(VM 18) SA ^^ 
' Sala B: 55 glornl a Pechlno. 

con A Gardner A 4 
M O D E R N O (' le i 4AD285) 

Mondo dl notte n. 3 
(VM 18) DO 4 

M O D E R N O S A L E T T A (Telefo-
no 460285) 
Quel certo non so che. con D 
Day S 4 4 

MONDIAL (Tel 834876) 
II maestro dl Vigevano. con A 
Sordi DR 4 4 4 

N E W YORK ( T e l 780 271) 
A 497 dalla Russia con imnrr 
con S Connery (alle 15-17.50-
2020-22.50) G 4 

NUOVO G O L O E N (755 0rr»» 
Dove vat sono goal, con Jerry 
Lewis (ult. 3ZM) C 4 4 

P A R I S (Tel 754 368) .* 
La ragazza dl Bake, con C 
Cardlnale (ap 15. ult 22J0) 

DR 4 4 4 
PLAZA (Tel 681193) 

Orfeo negro (alle 15-16.40-18.40 
20.40-22^0) DR 4 4 

QUATTRO FONTANE (telefo-
no 470265) 
La ragazza dl Bake, con C Car 
dinale (ap 14.30 ult. 22,50) 

DR 4 4 4 
Q U I R l N A L E (Tel 462 6Mi 

II gattopardo. con B. Lancaster 
(alle I5-18JO-22) DR 4 4 4 4 

O U I R I N E T T * i l e l rf7l)012) 
I gialli dl Ed (tar Wallace n. 4 
(alle 15 45-17.5O-2O.10-22.50) 

O 4 
RADIO CITY ( l e i 464 103) 

A M7 dalla Rossis con amore, 
con" S Connery (ult. 22.50) 

G 4 
REALE i l e i 4802341 

A M7 dalla Rossis con amore. 
, con S Connery (alle 15-17.50-

20,20-22.50) G 4 
R E x « l e i 864 165) 

Gil erol del West, con Walter 
Chiari • C 

R l T l ( l e i 837 481) 
I re del sole, con Y. Brynner 
(ap. 14.30. ult. 22^0) SM 4 4 

RlVULI Clei 4WI (H»i 
I gialli dl Cdxar Wallace n. 4 
(s l le 15.45-17.50-20.10-22.50) G 4 

RUXY ( l e i 87U.-MH) 
. \M donna sclmmls. con U. To-

gnazzi (s l le 15.45 - 18,30 - 20,40-
22,50) SA 4 4 

La algla aha •ppalaaa a«- * 
oanta al tttaU dot 01m • 
eorrlapandaaa alia as- % 
goante elaaalMaalaa* per 
genarl: • 

A • • Awentuzoaa -
C — Comics) m 

DA as Diaegoo anbnata _ 
DO — Oocumentarla) 9 

DM • • Dranunatloa) m 

O — Gtalie * 
M as UtMleaja " 
• ss 8entiiD(ntaaa * 
SA - SatirM* • 
SM — Storieo-mltologles * 

n —aUrn gladlata aat aUai * 
tprsasa aaf 

• 

vlaaw aai 

• 4 4 4 4 — 
4 4 4 4 « ottime 

4 4 4 » buono 
• 4 — diacrato 

• • • mtdioera • 

V M I I - vtateto al mi- m 
aori di 16 anni • 

• 

ROYAL (Tel 770549) 
La conquista del West (in cine
rama) (alle 15-18.30-22.15) 

DR 4 
SALONE MARGHERITA (Te 

lefono 671439) 
« Cinema d'es;al »: Les ballets 
de Paris (ediz. orig.) DO 4 4 4 

S M E H A L O O (Tel 431.081) 
55 glornl a Pechlno. con Ava 
Gardner (ult. 22.50) A 4 

S U H t H C I N E M A . I el 485 4M8-
Cleopatra, con E. Taylor (alle 
15-18^0-22 30) SM 4 

TREVi ( l e i 689 619) 
Tom Jones, con A. Finney (alle 
15.20-18-20.20-22.50) 

(VM 14) SA 4 4 4 
VIGNA CLARA (Tel 320359) 

Sclarada. con C. Grant (alle 
14-16.05-18.20-20.25-22.45) 

G 4 4 4 

St'comle visioni 
AFRICA (Tel 8380718) 

I dongtovannl della Costa Az-
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) f 4 
A I R O N E (TeL 727 193> 

Colpo grosso al casind. con J. 
Gabin G 4 4 

ALASKA 
II sorpasso. con V. Gassman 

SA ^^ 
ALCE (Te l 632 648) 

I clnqae voltl dell'sssssslno, 
con K. Douglas G 4 4 

A L C Y O N E t l e l . 8380930) 
II cacciolo, con G. Peck S 4 

A L F I E R I 1 l e i 2 M 2 d l i 
Gil erol del West, con W. Chiari 

C 4 
ARALDO (Tel 250 156) 

Totd e Cleopatra C 4 
A.HGO ( l e i 4,t4 «O0) 

I mostrl, con V. Gassman 
a SA 4 4 

ARIEL (Tel 530 521) 
- Gil uceelll, eon R Taylor 

(VM 14) DR 4 
AST OR (Tel 622U44MI 

I 4 del Texas, con F. Sinatra 
A ^ 

ASTRA (Tel 848 326) 
II delltto Dupre, con M. Vlady 

O 4 4 
ATLANTIC (Tel. 7610656) 

I 4 del Texas, con F. Sinatra 
A 4 4 

A U G U S T U S (Tel 655455) 
I tre della Croce del Sad. con 
J Wayne SA 

A U R E O d e l 880 606) 
Sandokan la tlgre dl Momprs-
cen, con S. Reeves A 4 4 

AUSONIA l"lei 42H 160) 
La nois , eon C. Spaak 

(VM 18) DR 4 4 
AVANA (Tel M3 3WI 

I cinque voltl • dell'sssassino. 
con K. Douglas G 4 4 

BELSITO 1 le i 340 887) 
- I tre della Croce del Sad. con 

J. Wayne . SA 4 
BOiTO . l e i 831 0198) 

La veglla delle aqalle. con R. 
Hudson DR 4 

BRASIL (Tel 552350) 
International Hotel, . con K 
Taylor • 4 

BRISTOL (Tel. 7615424) 
I tre della Croce del Sud, con 
J. Wayne SA 4 

BROADWAY ( T e l 215.740) 
Pierino la peste, con A. Larti-

" gue SA 4 4 
C A L I F O R N I A ( T e l 21a.2H6> 

GH Imbroglionl, con W. Chiari 
C 4 4 

C I N E S T A R (Tel. 789 242) 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 

CLODIO (TeL 355 657.) 
Sandokan la tigre dl Mompra-
cen, con S. Reeves A 4 4 

COLORADO (Tel . 6274207) 
Gil imbroglionl, con W. Chiari 

C 4 4 
OORALLO (Tel . 2577297) 

II vecchio testamento, con J. 
Heston * SM 4 

CRISTALLO (Tel 481 336) 
Gil uceelll, con R. Taylor 

(VM 14) DR 4 
D E L L E T E R R A Z Z E 

I cinque voltl deirassasslno. 
con K. Douglas G 4 4 

D E L VASCELLO (Tel 588.434* 
I tre della Croce del Sud, con 
J. Wayne SA 4 

D I A M A N T E (Tel 295 25m 
Le foil I nottl del dott. Jerryll, 
con J. Lewis C 4 4 

DIANA (Tel . 780146) 
David e Lisa, con J. Margolin 

DR 4 4 4 
DUE ALLORI (Tel. 278847) 

II boom, con A. Sordi SA 4 4 4 
E S P E R I A (Tel 582884) 

Sandokan la tigre dl Mompra-
cen, con S. Reeves A 4 4 

FOGLIANO (Tel. 8319541) 
I tre della croce del sud. con 
J. Wayne SA 4 

GIULIO C E S A R E (353 3(H)> 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 

A 4 4 
HARLEM (Tel 691.0844) 

non pervenuto 
HOLLYWOOD «Tel 290 851) 

I mostrl. con V. Gassman 
SA 4 4 

I M P E R O (Tel. 295720) 
I tre della Croce del Sud. con 
J. Wayne SA 4 

INOUNO (Tel 582 495) 
- II comandante, con Totd 

SA 4 4 
ITALIA (Tel 84*030) 

I 4 del Texas, con F Sinatra 
A 4 4 

JOLLY 
I compagni. con M. Mastroianni 

DR 4 4 4 
JONIO (Tel 880203) 

Gli Imbroglionl. con W- Chiari 
C 4 4 

MASSIMO (Te l 751 277) 
I tre delta Croce del Sud. con 
J. Wayne SA 4 

N I A G A R A (Tel. 6273247) 
Le tre spade di Zorro A 4 

NUOVO 
Gli Imbroglionl, con W. Chiari 

C 4 4 
NUOVO OLIMPIA 

Cinema selezione: Hud II sel-
vacclo, con P. Newman DR 4 4 

OLIMPICO (P.za Gentile da 
Fabriano - Tel. 302 635) 
David e Lisa, con J. Margolin 

DR 4 * 4 
PALAZZO (Tel . 491431) 

II comandante, con Totd • 
SA 4 4 

PALLADIUM (Tel . 515131) 
I tre della Croce del Sud, con 
J. Wayne SA 4 

P R I N C I P E (Tel. 352 337) 
I cuorl Infrantl, con F. Valerl 

(VM 18) 8A 4 4 4 
L E B L O N - P O R T U E N S E (Tele -

fono 552344) x 
It bulo oltre la slepe. con G. 
Peck DR 4 4 4 

RI ALTO (Tel . 670763) 
Alle donne dl penso lo. con F. 
Sinatra A 4 

SAVOIA (Tel . 865023) 
Slnfonla per un massacro, con 
M. Auclair G 4 4 

S P L E N D I D (Tel . 620205) 
Misslone In Orlente, con M. 
Brando DP. 4 

STADIUM (Tel . 393280) 
. Sandokan Ia tlgre dl Momprs-

cen, con S. Reeves A 4 4 
S U L T A N O 

I cinque voltl dell'sssassino, 
con K. Douglas G 4 4 

T I R R E N O CI el. 573091) 
Prendila e mla, con J. Stewart 

8 4 
TUSCOLO (Tel 777 834) 

Divorzlo alia Sicilians, con M. 
Orfei C 4 

ULISSE (Tel 433 744) ' 
La veglla delle squlle, con R. 
Hudson DR 4 

V E N T U N O A P R I L E (864577) 
David e Lisa, con J. Margolin 

DR 4 4 4 
V E R B A N O (Tel . 841195) 

Prendila e mla, con J. Stewart 
8 4 

VITTORIA (Tel . 578736) 
Gil erol del West, con W. Chiari 

c • 

Terze visioni 
A D R l A C I N E (Tel 33U212) 

I sette gtadlatorl, con R. Harri
son SM 4 

ALBA (Tel. 570855) 
I compagni, con M. Mastroianni 

DR 4 4 4 
A N I E N E (Tel 890 817) 

Budda, con K. Hogno SM 4 
APOLLO t l e l . 113 400) 

La noia, con C. Spaak 
(VM 18) DR 4 4 

AQUILA (Tel 7541*51) 
. Maciste contro Ercole nella 
. valle del gusl . con R. Vianello 

SM 4 
A R E N U L A (Tel 653 360) 

II grande ribelle, con J. Jour-
dan A 4 4 

ARIZONA 
Riposo •--...-.- -.-.-'• 

AURELIO (Via BenOvogllo) 
II comandsnte del Flying Moon, 
con R. Hudson A 4 

A U R O R A ( l e i 393269) 
Le motorizzate. con R Vianello 

- c • 
AVORIO (Tel 755.416) 

Obiettivo rsgszze C 4 
BOSTON (Tel. 430268) 

La storla dl David, con Jeff 
Chandler SM 4 

C A P A N N E L L E 
Marte dto della guerra. con M. 
Serato , (VM 18) SM 4 

CASSIO 
_ Colpo grosso al casln*, con J. 
' Gabin G 4 4 
CASTELLO (Tel . 561.767) 

DELLE RONDINI 
Taras 11 magniflco, con T- Cur
tis DR 4 

DORIA (Tel. 317400) 
Sansone contro 1 plratl SM 4 

E D E L W E I S S (Tel 334905) 
II bulo oltre la slepe, con G 
Peck DR 4 4 4 

E L D O R A D O 
La grande . fuga, con S. Mc 
Queen DR 4 4 4 

F A R N E S E (Tel 5K4 3U3) 
Sansone contro I plratl SM 4 

FARO (Tel . 520790) 
L'eroe dl Babllonla SM 4 

IRIS (Tel 8(55 33U1 
II boom, con A. Sordi SA 4 4 4 

MARCONI (Tel . 740796) 
La schlava dl Bagdad, con A. 
Karina SM 4 4 

NOVOCINE (Tel 586 235) • 
La schlava dl Bagdad, con A. 
Karina SM 4 4 

ODEON (P iazza Esedra 6) 
Avventure dl Mary Read, con 
Lisa Gastoni A 4 

OTTAVIANO (Tel. 358059) 
II castello In Svezla, con J. L 
Trintignant (VM 18) SA : 4 4 

P E R L A ' . . . . J. J , ; ; , 
II falso tradltore, con W. Hoi-
den DR 4 4 

P L A N E T A R I O (Tel. 489758) 
L'attlco, con D. Rocca 

(VM 14) SA 4 4 
PLATINO (Tel 215 314) 

L'tndomablle, con G. Riviere 
A 4 4 4 

P R I M A PORTA (Tel 6910136) 
Ursus nella terra dl fuoco, con 
C. Mori SM 4 

REGILLA (Tel . 7990179) 
Appuntamento In rlvlera, con 
Mlna -M 4 

R E N O (ffia L E O ) ; • ' ' 
> II princIpe del vlcblnghl A 4 
R U B I N O (TeL 570827) 

I mostrl, con V. Gassman 
SA 4 4 

SALA U M B E R T O (674.753) 
Agente 007 Ilcenza d'uccldere, 
con S. Connery G 4 

S I L V E R C I N E 
non pervenuto 

TRIANON (Tel 780 302) 
II pirats del dlavolo A 4 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O 

Maciste nella valle del re. con 
C. Alonzo SM 4 

AVILA 
. II tiranno dl SIracusa, con D. 

Burnett SM 4 
B E L L A R M I N O 

Totd dlabolicus, con Totd C 4 
B E L L E ARTI 

II piccolo colonnelto, con Jose-
lito A 4 

COLOMBO 
Romolo e Remo, con S. Reeves 

SM 4 
C O L U M B U S 

I plratl della costs A 4 
CRlSOGONO 

II trlonfo dl Robin Hood con 
D. Burnett A' 4 4 

DEGLI SCIPIONI 
I due nemlcl, con A. Sordi 

.;,--. SA 4 4 
OON BOSCO 

Due contro tutti, con W. Chiari 
C 4 

D U E MACELLI 
La valle dell'Eden, con J. Dean 

DR 4 4 
E U C L I O E 

Slssl e II granduea, con Romy 
Schneider 

SALA TRASPONTINA 
La guerra del bottonl SA 4 4 4 

SALA VIGNOLI 
800 Icgho stiU'Amazzonls, con 
V. Connors * A 4 

3. FELICE 
Tarzan 11 magniflco, con G. 
Scott A 4 

S. IPPOLITO 
II grande ribelle, con L. Jour-
dan A 4 4 

SAVIO 
I plratl della costa A 4 

SAVERIO 
Gil erol del dopplo gloco, con 
M. Carotenuto C 4 

TIZIANO 
• L'tiomo che sapeva troppo, con 

J. Stewart (VM 14) G 4 4 
T R I O N F A L E 

La valle dell'Eden. con J. Dean 
DR 4 4 -

VIRTUS 
La spada nel deserto, con G. 
Grahame A 4 

Combattimento s l pozzt Apa- ^ A R N E S I N A 
ehes A 

COLOS8EO (Tel 736 255) 
. L'nomo che uceise Liberty Va-
* lance, con John Wayne 

(VM 14) A 4 
DEI PICCOLI 

Cartonl anlmatl 
D E L L E MIMOSE (Via C a s s i a ) 

n halo oltre la slepe. con G. 
Peck DR 4 4 4 

CARNEVALE al 

CIRCO NAZIONALE 

ORLANDO ORFEI 
IN 

VIALE LIBIA 
PASSERETE QUATTRO ORE LIETE GODENDOYI 
UNO SPETTACOLO Dl FAMA INTERNAZIONALE 

2 spettacoli: ore 16,15 e 21,15 

Prenotazioni: telef. 83.10.100 

BUI il bandlto con A. Dexter 
A 4 

LIVORNO *•-
La lnnga valle verde A ' 4 

M E D A G L I E D'ORO 
II leggendarto X-15. con ,' C. 

- Bronson A 4 
M O N T E O P P I O 
r_ Robinson nel l lsota del corsarl, 
' con D. Mc Gulre A 4 4 
NATIVITA' (Via Gal l ia I62» 
. Tom e Jerry nemlcl per la pelle 

DA 4 4 
N O M E N T A N O (Via f Redl l 

II terrltorlo del faorilegge. con 
• C Mc Donald A 4 
NUOVO OONNA OLIMPIA 
- I tre del Texas, con T. Tryon 

A 4 
O R I O N E 

Marte dlo della guerra- con M. 
Serato (VM 18) SM 4 

OTTAVILLA 
. I pontl dl Toko-RI, con William 

Holdcn DR 4 
PAX 

I /aomo che occlse Liberty Va
lance. con John Wayne 

(VM 14) A 4 
PIO X 

Due contro tuttl, con W. Chiari 
C 4 

QUIRITI 
La spsds del Cyd A 4 

RADIO 
L'unclno. con K. Douglas 

DR 4 4 
RIPOSO 

ttatari, con J. Wayne A 4 4 
R E D E N T O R E 

Geronlmo, con C. Connors 
A 4 4 

SALA E R I T R E A (Via U j c n n o i 
Via col vento, con C. Gable 

: DR 4 
SALA P I E M O N T E 
. I normannl, con C. Mitchell 

SM 4 
SALA S S A T U R N I N O 

I trombonl dl fra' Dlavolo. con 
U. Tognazzi C 4 

SALA S. SPIRITO 
Spettacoli tcatrall 
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Battendo iI Canada in una durissima partita (3-2) 

Trionfa 1' U.R. S. S 
nel torneo di hockey 

Battute Roma e Ferencvaros a Viareggio i 

Bologna e Dukla in finale i 

L _ 

VIAREGGIO, 8. 
Bologna e Dukla sono le finaliste 

del torneo giovanile di Viareggio, le 
due squadre che lunedi si batteranno 
a diretto confronto per conquistare la 
vittoria finale. 

II Bologna si e qualifieato battendo 1 
giallorossi della Roma (0-2) grazic ai 
calci di rigore. Infatti i tempi regola-
mentari erano finiti in parita (1-1) e 
cos) pure i tempi supplementary 

La decisione allora veniva affldata 
all'esecuzione dei calci di rigore: il Bo
logna metteva a segno tutti i cinque 
« penalty » mentre il giallorosso MofTa 
(che pure era stato regolarissimo e 

preciso nella preccdente «esecuzio-
ne rigoristiea» contro I'lnter) indovi-
nava un solo tiro sbagliandone ben 
quattro. Quasi un record, negativo si 
capisce! 

I cecoslovacchi del Dukla si sono 
qualificati invece a spese del Ferenc
varos con un punteggio netto che non 
ammette discussioni (2-0). Da ricordare 
che il Dukla ha vinto una delle prece
dent! edizioni: lunedi costltulra quin-
di un ben duro ostacolo per il Bologna. 

Pure lunedi avra Iuogo l'incontro tra 
Roma e Ferencvaros valevole come fi
nale per il tcrzo e quarto posto. 

J 

r 

La caduta che ha messo fuori gara il favorito BONLIEU 

E' piu sollevato 

« 

Gaiardoni 
riprendera 
in maggio 

3 ?V<-'% 

s\?~r 

^ 

iANTE GAIARDONI nel suo lettino d'ospedale. men-
[tre un'infermiera gli controlla le pulsazioni (Telefoto) 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

Sante Gaiardoni cl ha sorrlso: ha stretto la mano al 
[glornalUM che sono entratl nella sua camerelta d'ospe-

Idale per una breve visits, una vislta d'eccezlone, fatta In 
compacnia del sanltari. pcrche II campione del mondo deve 
rlposare e non puo esse re disturbatn. Gaiardoni e giovane, 
t, nono^tante le gravi lesion! riportate nella caduta dalla 
Rcala, ha buone probability dl tornare quello dl prima. 
doe I'atleta che la scorsa estate ha conqulstato la maglia 
Irldata della teloclta Pa*seranno moltl ginrni prima che 
|l ramptone possa tornare In ; 
Diciclctta. un cent.rnio ctk 
„iomi aU'lncirca. ma II peri-
rolo che dovesse seguire le 
;»rtl di Riviere semhra de-

lnitivamente scongiurato 
Questa mattina il prof Ma-

pe*. il prot Palean. il prof 
laldini e il dott Cnvelli nan. 
lo emesso II seguente refer-
ko: « A serai to del trauma. 
fcaiardonl ha riportato una 
Trattura del corpo della dodi-

ima vertebra dorsale * una 
frattura deU'apoflsl traversa 
li destra della seconda verte
bra lombare AU'csame cllnl-
to si e riscontrato un lieve 
Itato di " choc" midollare 
}trua1mente in via di regret-
lone Le lesioni impongono 

riposo as«oluto a lotto per 

scorsl t 75 glornt di progno-
si. il corridor* dovra es«ere 
sottoposto ad una neducazio-
ne funzionale con est rem e 
massaggi E un mese dopo do-
vrebbe essere in grado di n-
prendere gli allenamemi in 
bicicletta 

A conti fattl. verso la One 
di maggio o ai primi di giu-
gno. Sante dovrebbe tornare 
a prendere confldenza con le 
piste: i campionati del mondo 
si dtsputeranno dall'8 al 13 
settembre e percld il glovane 
campione (se tutto andra per 
11 meglio) avra davanti tre 
mesi per prepararsi a difen-
dcre il suo titolo Che lo pos
sa difendere nelle mtgliori 

r*»̂ "u «=--i..— «. .. . . . . r~- • condizioni e da esoludeiio 
leuni (norni e yuccc«<«iva- | pcrche mentre i sum nvali 

ite si rendcra necessaria I garoggeranno. egli dovra re-
immobilizzazione In cor- I stare inaltix'o p^r un centina-

tto gc«sato La prognnsi e j io di giomi 
I 75 giomi. salvo complioa- I glomaliMl hanno chtcsto 
oni » ai medici se la colonna vrr-
U cosa e grave, ma non tobrale di Gaiardoni. note- -

•xammatira: questo. in so 
tanza. hanno detto | medici 
kella conferonza stampa di 
tamanc durante la quale so-

!

o state mostrate le lastre 
cllc parti lese e fomite le 
iu ample spiegazionl sullo 
tato del paziente Ovviamen-
c i medici avanzano gtu«te 

|iserve, tcnuto conto che Ga-
irdoni. rialzandosi dopo la 

faduta e camminando per una 
inquantlna dl metri onde 
»ggiungere l'abitazione. ha 

volmente sollecitata dai pi-
stard sempre chinatt sui ma-
nubno. restera menomata 
nella sua elasticita. e i me
dici hanno risposto che fortu-
natamente I'organo Icso * uno 
di quel segment! dortalt in 
una dclle zone meno mobili e 
pertanto le prevision! depon-
gono a favore di un sollecito 
ripristino della funzionalita 
normale 

Intanto alia cllnica contl-
nuano a giungere telegram-

ffettivamente rischiato una "^ * telefonate da ogni par-
aralisi al midollo "ome II »* dltalia e dall estero Uno 

Trancese Riviere dei pnmi a far vislta a Gaiar-
« Con qualrhe "nserva che doni e stato il suo grande ri-
deve sempre lire, la pro v a l * Antonio Maspcs Scner-

nosi e in deflnttiva buona ». aando con Sante. che e ap-
a detto H prof Paleart E parso piu disteso e sollevato 
dottor Crivelli ha aggiunto di »«*. * giornalisti hanno 

Se il decorso sara normale. '»«*<» osservare che due del 
tome speriamo. riavremo il «re mt»dicl (i| proi Ma«pes 
trande Gaiardoni » Fra qual- « » Pr«\f Baldini) ponano 
che giorno. lunedi o martedi. H nome di due corrtdori. anzi 
Itante »ara ingessato e in s c \ <*» due ex campion! del mon-
rulto snbira un trattamento d 0 -
ch« BoUccitera contlnuamen- G i n O S a l a 

! • Titalit* muscolare. Tra- ' w , n B *«•• 
I 

i 
(Telefoto) 

Emozionante volata a 4 nella sfaf-
fetta 4X10 km.: e prima la Svezia 
All'austriaco Sfiegler il drammatico 
slalom, a Leitner la combinata 

Dal nostro inviato 
INN3BRUCK. 8 

E" quasi flnita. Se togliamo il 
salto, & oggl che — praticamen-
te, come fatto agonistico — si 
concludono i »giochi». Belli o 
brutit? La retorica vuole che 
le competizioni nobilitate dal-
I'aggettivo olimpico siano sem
pre belle, e per di pju nobili, 
leali, generose. Be. diamoci un 
taglio. 

Non e che gli sport della neve 
e del ghiaccio siano fra i piu 
ambigui: no. Anzi. Tuttavia Vin-
cantesimo si e rotto. 

I discorsi che sentiremo do-
mani, nell'anfiteatro del • Berg 
Isel ', e'entreranno da un orec-
chio e ci usciranno dall'altro. II 
problema delle specializzazioni 
diventa un problema di profes-
sionismo. Zimmermann e I'esem-
pio clamoroso. E. perd, mica 
siamo d'accordo. La solenne am-
monizione al campione che si 
fa fotografare accanto al nome 
delta ditta che gli passa gli sci. 
e ridt'cola. Quale puntzione do
vrebbe toccare ai dirigenti del 
CJO. che commerciano la pub-
blicitd. con le ditte di orologi 
e di beuande energetiche? 

E" quasi finita. Ultime gave. 
ultime vittorie, ultime meda-
glie. ' dulcis in /undo *'! Si 
A Seefeld (—12 gradi), nella 
tormenta, gli atleti del fondo 
camminano la staffetta 4x 10 
Lo spettacolo e magnifico. Vim-
pegno e massimo. e Vimpeto da 
alia corsa fasi drammatiche. 
emozionanti. 

II freddo dell'ambiente e tem-
perato dal colore dell'entusia-
smo II percorso e pesante. e 
non e'e dubbio: il pronostico e 
per gli no mini del nord. Al-
Vinizio. e la pattuglia della Fin-
landia che precede le pattuplie 
della Unione Sovietica. della 
Norvegia e della Svezia Segue 
VItalia, con Steiner, che e ca-
duto. La tensione aumenta. se 
e possibile. Succede che la pat
tuglia dell'Unione Sovietica si 
porta in vantaggio. II colpo e 
magistrate, e fa sensazione. Non 
basta. Pcrche De Dorigo nel suo 
tratto e il piu rapido. Conve-
guentemente. la pattuglia del-
Yltalia si mischia nella lotta 

Si infrange, forse. la legge 
dei piu forti? L'impressione ri-
mane. e a lungo. poiche la resi-
stenza dell'Unione Sovietica e 
formidabile. Al contrario. la 
pattuglia dell'Italia. con De Flo-
rian e Nones torna al suo po
sto Diventa. adesso. la disputa 
davvero furio*a. feroce: Ire 
pattttglie — Unione Sovietica. 
Finlandia c Svezia — si com-
battono nello spazio di dodfri 
.terondi. SnI ritmo frenetico. it 
dolore della fatica fa impaz-
zire. 

Bonlieu 
e caduto 

E per concludere nel rispet-
to della tradizione, sono i ua-
lori piu classtci. piu esperti. che 
si impongono La pattuglia del
la Svez:a vince la staffetta nel 
tempo di 2hl8'34"6, con un van
taggio di 7"S sulla pattuglia del
la Finlandia Ed e co«i che il 
mita dealt uommi del nord non 
crolla E. comunque. la pattu
glia dell'Unione Sovietica la 
spunta svlla pattuglia della \or-
veaia. ed e in rhardo di apprna 
1Z'3. Cid significa che si ridu-
conn sempre di piu le distan
ce. che il pericolo si avvicina 

Come era giusto aspettarsi. la 
pattuglia dell'Italia e giunta a 
tiro delle rivali piu quali/icafe: 
De Don'po e i suoi entro i con-
fini dei rixpetfiri limitu hanno 
rcalizzato un exploit. 

E" quad finita A Ljzum (— 10 
gradi). e'e il brivido dello sla
lom Nel candido turbine del 
Kalkkoeael. a cominciare da 
quota 1770. Oberaigner ha di-
segnato una serie di curve dan-
nate Sulla tnnghezza di 470 me
tri. con un dislivello di 200 me
tri con 78 porte. una delle qua-
li e sotto. non sopraelerata 11 
favorito lo conoscete: e Bonlieu 
U sorteggio Vha malignamente 
messo in coda alia fila dei piu 
brari. L'-handicap» non lo di-
stnrba. Bonlieu scende I'librta-
cante labirinto. leagero. decito, 

con uno stile perfctto: si direb-
be che e sicuro del successo. Ala 
ecco la curva mutta: e lei. che. 
tradendo. decide. Bonlieu scivo-
la, perde il controllo, cade e 
da I'addio al sogno di gloria 
£T doveroso far sapere che Obe
raigner, larchitetto della curva 
sopraelevata. e un austriaco. 

II micidiale tracciato della 
prima prova e fat ale anche a 
Pcrillat, fra i tanti. Sfuggono i 
piit abili, e i piu lenti, Stiegler 
s'impone: 69"03. E Schranz si 
piazza: 70"04. Pone, cioe, una 
ipoteca sullo stemma dell'iride, 
visto che il tracciato della se
conda prova e meno complica-
to. ed e privo di tagti diabo-
lici: Vha disegnato Nobler, ed 
ha soltanto 71 porte. 

La vittoria 
dell'URSS 

Piu scmplice e il susseguirsi 
dei zig-zag, e Perillat — fuori 
gara. ormai — salta fuori: S9"33. 
E e Stiegler. ad ogni modo. che 
conquisla la vittoria nello sla
lom, con il miglior tempo com-
plessivo. assoluto: 131" 13. E 
Schranz? ah! il diavolo fa le 
pentole, e qualche volta dimen-
tica i coperchi. Cioe: Schranz 
finisce come Bonlieu: rovina sul 
la pista. E il re delle speclalita 
alpine ha un nome che suona 
strano, quasi assurdo: Leitner. il 
tedesco non Vaustriaco. 

I nostri? Hanno offerlo quel 
poco che potevano offrire. Del 
complesso bene Miglianti e 
Marhlkent. e Malefil e Pedron-
cetli. che la combinata ha un 
po* riabilitato. 

E" quasi finita. E all'Eisvtadion 
(—6 gradi). va in scena la par
tita d'hockey che decide il tor. 
neo Unione Sovietica o Cana
da? La situazione e ottima per 
la squadra rosso, che. nell'or-
dine. ha sconfitto: Stati Uniti 
d'America. Cecoslovacchia, Fin
landia. Germania. Svezia e Sviz-
zcra. E*. quindt. al massimo del 
punteggio: 12. E tt suo * goal-
average - e splendido: 51 '8. II 
Canada, invece ha perduto con
tro la Cecostoracchia. ed e a IP. 
e il suo • goal-average • e di 
35>11. 

Secondo le normali regole. 
VUnione Sovietica avrebbe il 
successo in tasca: perdendo con 
il Canada, il «• poal-averaae - la 
garantirebbc. comunque No Gli 
arbitri hanno stabilito che il 
mapaior nuoziente non raJe 
Peogio Vincendo. il Canada 
conquistcrebbc il titolo E sa-
pete pcrche? Pcrche. nel caso 
particolarc. e il numero dei 
' goals - che decide. 

E~ uno scandalo E VUnione 
Sovietica. per guadagnare Vin-
tera posta. deve almeno pareg-
piare. Spiegato rimbroqlio. re-
diamo come va. La squadra ros-
sa non cambia tattica La sua 
azione e dinamica. - Schivate, 
sbandamentl arresti e parten-
ze improvvvte. tiri secchlz il suo 
' forcchecking -. che e Vattacco 
insistentc. la sostiene II Cana
da risponde con cruda arcigni-
1a. c lo scontro e di eccezionale 
interesse. in tutti i sensi 

II primo tempo e frenetico. le 
due grandi rirali si equivalgo-
no. cd e la squadra bianca c 
blu che s'avvantaggia: 1-0 Co
me morui da un scrpente. la 
L'nione Sotietica reagisce E nel 
secondo tempo parepgia: 1-1. 
fatta? Macche. E* ora il Canada 
che s'avventa: 2-1. La squadra 
rossa trema? Xiente affatto. E~ 
piu vlolenta, e non falltsce: 2-2 
Ce Popovic, in tribuna. fra la 
folia, e fa un tifo del diavolo: 
quando VUnione Sovietica segna 
il terzo goal. Popovic esplode. 
urla la sua gioia. E* appena co-
mlncialo il terzo tempo II • for
cing - del Canada e disperato. e 
inutile Mischie pauroie E in
sula E bolte. botte tremende 
E accenni di pugilato E brevi 
cspulsioni 1 bastoni diventano 
arm'u E. finalmente. la squadra 
rossa — potente ed acrobatica 
scatenata negli assaltl — non da 
scampo al Canada Al termine 
le trombc tToro squillano il 
trionf o dell'Unione Sovietica: 
3-2. 

Attilio Camoriano 

Gara per gara ~~j Le cissenze complicano \\ compito della Roma 

I Giochi I 

"'"""! Giallorossiincompleti 
batteranno il Genoa? 

I risultati di ieri i 
SLALOM S P E C I A L E ' 

M A S C H I L E I 
1) Pepi Stiegler (Au- I 

stria) 131.13; 2) Wil l iam . 
Kidd (USA) 131.27; 3) Ja-
mes Heuga (USA) 131.52; I 
4) Michel Arpin ( F r . ) , 
132.91; 5) Ludvvlg Leit- I 
ner 132.94; 6) Adolf Ma- ' 
this (Sviz.) 132.99; 7) I 
Gerhard Nenning (Aus.) | 
133.20; 8) Wallace J . , 
Werner (USA) 133.46; 9) I 
Wolfgang Bartels 135.92; • 
10) Stefan Kaelin (Svlz.) • 
136.04' I 

1*1) ' i T A L O • P E D R O N - ' 
C E L L I ( I t . ) 136.32; 12) 
Guy Perillat (F r . ) 136.33; 
15) IVO M A H L K N E C H T . 
( I t . ) 138.23; 17) P A R I D E I 
M I L I A N T I ( I t . ) 138.40; • 
20) M A R T I N O F I L L ( I t . ) 
139.63. 

C O M B I N A T A A L P I N A 
1) Ludwig Leitner (Ger- I 

mania) 33.99 punti; 2) I 
Gerhard Nenning (Aus.) 
34 — ' " 
36 
(Sviz.) 48.8Z; 5) Guy Pe- i 
ri l lat (F r . ) 51.56: 6) Karl | 
Schranz (Aus.) 54.75; 7) 
P A R I D E M I L I A N T I ( I t . ) 

Match-trappola per il Milan (Lazio), il 
Bologna (Atalanta), I'lnter (Torino) e 

la Juve (Bari) 
Terza giornata del girone di ritorno: pochi gli incon-

tri di cartello, ma in compenso in ogni match in program-
ma e'e un pizztco dl ve leno , in ogni partita e'e nascosta 
una trappola. E cosi non e'e da escludere qualche grossa 
sorpresa, con eventual ! conseguenze in classifies: ma sta-

"•iVVi B i i i ' i i u j JricA" I renio a vedere come finira. Per ora passiamo come al 
.45- 4) Willi Favre ' s o , i t o a , , ' e s a m e dettagliato del programma odierno ricor-
iviz.) 48.82; 5) Guy Pe- i dando che da oggi le partite cominciano alle 15 ( e non 

I 

piu alle 14,30) 

c , t > ) . SAMPDORIA - FIORENT1NA 
85.21; 8) IVO MAHLK- | — ' viola devono confermare 
N E C H T ( I t . ) 90.85: 9) . 
Raimo Manninen (Finl . ) I 
107.72; 10) Jon Ter je • 
Overland (Norv.) 150.42. i 

La combinata non e I 
rlconosciuta come prova 
olimpica. Leitner si e, I 
comunque, aggiudlcato II I 
titolo mondiale. , 

F O N D O : S T A F F E T T A I 
M A S C H I L E 4 X 100 K m . < 

1) Svezia (Kar l -Aake • 
Asph, Simten Jernberg, I 
Janne Stefansson, Assar 
Roennlund) 2.18'34"6/10; I 
2) Finlandia (Vaeinoe I 
Huhtala, Arto Tiainen, . 
Kalevi Laurila Eero I 
Maentyranta) 2.18'42"4; ' 
3) URSS ( Ivan Utrobln. i 
Gennady Vaganov, Igor I 
Voronchikin, Pavel Kol-
chin) 2.18'46"9; 4) Nor- I 
vegia (Magnar Lundemo, I 
Er l ing Steineidet, Enar . 
Oestby, Harald Groen- I 
ningen) 2.19'11»9; 5) ITA- ' 
L I A (Giuseppe Steiner, i 
Marceilo De Dorigo, Giu- | 
lio De Florian, Franco 
Nones) 2.21'16"8. I 

6) Francia (Victor Ar- I 
bez, Felix Mathieu, Ro- . 
ger Pires, Paul Romand) I 
2.26*31"4; 7) Germania ' 
(Heinz Seidel. Helmut • 
Weidlich, Enno Roeder, I 
Wal ter Demel) 2.26'34"4: ' 
8) Polonia (Jozef Gut- I 
Misiaga, Tadeusz Jan- I 
kovvski, Edward Budny, , 
Jozef Rysula) 2.27'27"; I 
9) Svizzera (Konrad His- ' 
chier, Alois Kaelin, Franz i 
Kaelin. Hans Oberer) I 
2.31*52"8; 10) Giappone 
(Hidezo Takahashi , Ka- I 
zuo Sato, Tatsuo Kita- I 
mura . Chogoro Yahata) , 
2.32'5"5; 11) Austria I 
(Guenther Riper, Hans • 
Farmbacher. Anton Ko- I 
gler. Andreas Janz) I 
2.34'48"9: 12) Juaoslavla 

M E D A G L I E I 
PER NAZIONI I 

O A B 

la bella prova fornita a Ber
gamo sebbene il loro compito 
stavolta sard pin difficile: e non 
tanto perche la Sampdoria sia 
piii forte dell'Atalanta quanto 
invece perche i blucerchiati ce 
la metteranno tutta per riscat-
tare la sconfitta subifa domeni-
ca con la Roma (e staranno be
ne in guardia per non tarsi sor-
prendere da Hamrin e compa-
gni). Comunque con un po' di 
accortezza i ragazzi di Chlap-
pella ce la dovrebbero fare 
ugualmente. 

ROMA-GENOA — Incassan 
do otto goal in tre partite la 
difesa del Genoa ha fugato tut 
te le lodi raccolte durante il 
periodo precedente ed ha dato 
l'impressione che la squadra 
rossoblu sia entrata in crisi. 

Partite 
e arbitri 

Serie A 
Atalanta-Bologna: D'AgostinJ; 

Barl-Juventus; Rlgato: Laneros-
sl Vlcenza-Messlna: Carminatl: 
Mllan-Lazlo: Dl Tonno; Modena-
Mantova: Jonnl; Roma-Genoa 
Genel; Sampdorla-Fiorentlna: 
Right: Spal-Catanla: Gambarot-
ta; Torlno-Internazlonale: Mar-
chese. 

Serie B 
Padova-Catanzaro: Bemardls; 

Simmcnthal M.-Triestina: Plgnat. 
ta; Verona Hellas-Varese: Rl-
ichetti; Alessandria-Brescia: Mnn. 
ti; Venezla-Foggia Incedit: Va-
raz/anl. 

URSS 
Austria 
Francia 
Germania 
Finlandia 
Norvegia 
USA 
Svezia 
Olanda 
Gran Bretagna 
I T A L I A 
Corea del Nord 
Canada 
Cecoslovacchia 

11 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 

3 ' 
4 l l 3 
3 
6 
2 3 •I 

Primato di 
Jozy sui 

3000 metri 
PARIGI. 8. 

Nel corso del criterium na 
zinnall dl atletica leggera sulla 
plsta coperta. II francese Michel 
Jazjr ha vinto I 3.000 metri In 
7'57"2/IO realizzando la nlgllo-
re prestazlone mondiale sulla 
distanza detenuta precedente-
mente dal tedesco Hermann 
con 7'58"9 10. 

Oggi a Tor di Valle 

Tercel favorite 
nel «Capannelle» 
Un aitro gran premio del 

tro:to e d: scena oggi a Tor 
d: Valle dove e m programma 
l":nternaz:onaIe premio Capan-
nell.. dotato di 4 mihoni di lire 
di prem; sulla d.stanza di 2100 
metri. Nove concorrenti saran-
no ai nastri e precisamente: 
n. 1 Tygil (Sodano). n. 2 Stu-
pendo (Fracassa). n. 3 Zio 

G:gt (Savarese). n. 4 Calcan-
te (Alfredo Cicognani). a. 5 
Carmelo (Macchi). n. 6 Tercel 
(Zamboni). n. 7 Mincio (I*go 
Botton:). tutti a metri 2100: a 
•tjetn 2120. n. 8 Wicker Ha
nover (Caparuia). n. 9 Fury 
Hanover (Gencio Ossani). 

La corsa si presenta assai 
interessante per i numerosi 
motivi tecnici che la contrad-
dist.nguono. I migliorj al p n -
mo nastro sono Caleante, in 
grandissima forma, che si av-
varra dell'aiuto del compagno 
di scudena Tygil che ha avuto 
m sorte lo steccato; Carmelo. 

Mincio. aecompagnato come al 
solito dal compagno di scude
na Stupendo. il quale cerche-
ra di vmcere la cattiva sorte 
che non gh ha mai permesso 
a Roma di andare oltre la par-
tenza. fidando questa volta sul 
la guida di Ugo BottonL 

Malgrado la distanza sia for 
se un po" eccessiva per i suoi 
mezzi. ntemamo che i favori 
del pronoatico spettino all'ame-
ricana Tercel, gia assai bene 
comportatasi sulla pista nella 
tilt.ma prova intemazionale di 
cui e stata protagomsta. la qua. 
!e dovrebbe essere in cond:-
ziom di trottare assai p:u for
te degh indigent. 

La nunione avra inizio alle 
14.30. Ecco le nostre seleziont: 
prima corsa: Suzie Wong. Lord 
Calvert; seconda corsa: Majsi-
mino. Angostura; terza - corsa' 
Raul Fer. Giallorosso; quarta 
corsa: Blameo. Hajnal. Poerio: 
quinta corsa: Asoka, Windsor. 

una impressione logicamente 
che menta di ricevere ulterio-
ri conferme. L'occasione pud 
essere fornita dalla partita 
odicrna dell'Olimpico perche la 
Roma sebbene in periodo posi-
tivo e troppo incompleta e ma-
landata di salute e dunque se 
il Genoa perdera anche oggi 
bisognera avallare definitiva-
mente Vipotesi della crisi (cosi 
come bisognerd riconoscere la 
consistenza della rinascita gial-
lorossa). 

MILAN-LAZIO — Sulla car
ta il Milan dovrebbe farcela 
con una certa facilita e disin-
voltura a superare Vostacolo 
costituito da una Lazio a pez-
zi, reduce come e da sette scon-
fitte ed un pareggio. Ma in pra-
tica le cose possono andare di-
versamente: privo di Trapatto-
ni. Maldini e Rivera pud darsi 
che il Milan (pur se recupera 
per l'occasione Altaflni e Sani) 
debba sudare le tradizionali set
te camicie per regolare una La
zio volitiva e battagliera • (co
me annuncia Lorenzo). E chis-
sa addirittura che non ci scap-
pi la sorpresa? 

ATALANTA-BOLOGNA — 
II portiere bolognese di trenta 
anni fa, il Ceresoli saracinesca. 
e stato chiamato alia guida del
l'Atalanta per rimettere in se-
sto la squadra dopo la valanga 
di goal viola: ed ora debutta 
proprio contro la sua ex squa
dra di un tempo. Logico per-
cid chiedersi seriamente se Ce
resoli riuscird a compiere un 
exploit: tanto piu che VAtalan
ta non pud essere la squadra 
ombra travolta dalla Fiorenti-
na, e per di piii oggi ce la 
mettera tutta per tentare di ri-
scattare quei 7 goal viola. 

BARI-JUVENTUS — Per la 
Juve il compito e difficilissimo: 
reduce dal pareggio interno con 
il Modena (che non depone 
certo a suo favore) sard oggi 
alle prese con un Bari in serie 
positiva. un Bari galvanizzato 
dalla speranza di riuscire a sal-
varsi. Ce la fard la Juve? Cre-
diamo sia motto difficile. Sebbe
ne la Juve sia squadra dalle 
mille risorse oggi corre un gros-
so rischio contro il Bari di Si-
citiano. 

TORINO-INTER — Tempi 
cupi per Herrera: Moratti non 
gli ha rinnovato ancora U con-
tratto. la squadra non gira. tra 
gli vominl serpeggia un certo 
malumore E cost Herrera e 
nervoso. e teme di sbagliare: 
per questo attende I'ultimo mi-
nuto per decidere la formazlo-
ne ed in particolare per risol-
vere gli ultimi interrogativi 
(Jair o Ciccolo'! Corso o Szu-
maniak?). Indovinerd la mossa 
giusta? Uinterroaativo e leglt-
timo perche il Torino di Hit-
chens per l'occasione puidato da 
Bergamasco (Rocco dovrd sta
re in tribuna per la nota squa-
lifica), ha tutti t numeri per 
fugare definitivamente te resi
due speranze di scudetto dei 
nero-azzurrl. 

LANEROSSI - MESSINA — 
It Lanerossi dovrebbe farcela 
contro it Messina: il condizio-
nale perd !> d'obbligo in quan
to i vicentini saranno ancora 
privi del loro cannoniere Vinl-
clo 

MODENA-MANTOVA — II 
Modena e reduce dalla positira 

Solo giocando bene contro la Lazio, ALTAFINI riuscira 
a farsi condonare dal presidente Riva la multa inflittagli 
per la debacle di Madrid. Guai ai bianco-azxurri, dunque... 

Oggi recuperi in serie B 

Napolineiguai: 
Ronzonse ne 

e andato 

prova di Torino e per QMerfoj^'r.tirioato 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. o 

Con una incrcdibile leggerrzza 
«i sta tcntando di far credere 
a gli sportivi napoletani che do
po la nomina della Consulta. la 
crisi del Napoli e risnlta. Not gsia-
rao di ben altro pjrere. e certi 
fatti non fanno che confermare 
la nostra vecchia opinione Fe-
condo la quale e'e bisogno di una 
ardita opera di rinnovamento 

Tanto per cominciare. una nuo-
va clamorosa notizia 6 vrnuta a 
scuotere maggiormente rambien-
te sportivo napoletano: il gioca-
tore Pier Luigi Horizon ha deciso 
di allontanarsi da Napoli e di 
non farvi piu ritorno dopo le ac-
ru«e lanciate contro di lui da un 
dirigente Ronzon e gift partito 

II giocatore e stato molto espli-
cito nelle sue dichiarazioni: • In 
tanti annl di carriers calclstlra. 
non ml era mal eapitato dl sen-
tirmi dire che sono un disonesto. 
E pertanto prefrtlsco andarmrnc 
da que»ta cltta o\e pure *ro riu-
«citn a conquUtarml tante slm-
patle. Se restatsl. non avrel Ta-
nlmo di scrnderr In campo. a\-
\llito enmr vono e profondamrn-

doprebbe contiderarsi favonto 
nei confronti del Mantova. Ma 
se si tiene conto delta sterilitd 
della prima tinea modenese e 
della volontd dei virgilianl di 
non perdere un confronto che 
vale doppio (trattandosi di 
uno scontro diretto fra periro-
lanti) non si pud escludere com-
pletamente Vipotesi del pareg
gio. 

SPAL-CATANIA — It Cata
nia in serie positira (Viillimu 
sua vittoria e stata ottenuta ai 
danni del Genoa) sale a Fer-
rara con I'obiettiro di racco-
gUere almeno • un punto: un 
obieltivo che non e affatto ir-
reallzzabile considerando Vidio-
sincrasia dei ferraresi per le 
parfite interne e la scarsa pe-
neir azione della loro prima 
hnea. • 

r. f. 

A determinate questa deci«i->ne 
dt Pier Luigi Ronzon sono state 
alcune csprrcsinni di un dirigen
te che avrebbe messo in discus-
«ione il comportamento dello stes-
FO in queste ultime partite c par-
ticolarmente quelle tenuto dal 
pi oca to re nell" incontro con il 
Simmenthal Monza Sappiamo in
tanto' che il dottor Roberto Fio-
re. pur tenuto lontano dalla 
Consulta formatasi ieri. rt era 
adoperato per convincere il 
giocatore a rivedere la rua po-
sizione, ma con scarsissimi ri
sultati Anche perche pare che 
il < reggente » *tes«o ahbia con-
sigliato al giocatore di teneni 
un po' lontano dairambiente. 

Di frnnte a questo nuovo «pi-
«odio. non sappiamo davvero co
me gli sportivi napoletani pos-
sano ancora credere che nelle 
intenzloni del dirigenti del Na
poli nmanga fermo 1'obiettivo 
della promozione. e non ritene-
re invece che ad e*«o si dia 
soltanto una importanza margi* 
nale. Una senpazione, del res to, 

avvalorata dalle dichlarasjonl 
stesse che il dott. Scuotto ebba 
modo di fare qualche tempo f» 
e che destaronc molta perples-
«ita. Dichiarazioni nelle quali si 
faceva chiaramente intendera 
che il programma del Napoli 
era tutto nvolto ad ottenere un 
riaseotto organizzativo (para-
frasando. cost, quanto era stato 
sempre affermato dalla Legs) « 
che il ritorno nella massima di-
visione non costituiva. pertanto, 
per il Napoli. 1'obiettivo prtn-
cipale ' 

Mentre il Napoli si dibatt* 
nella sua crisi. e domanl lncon-* 
trera in amichevole la squadra 
svedese del Freem. si erfettue^ 
ranno alcuni incontri dl recu-
pero della Serie B. Fissatl Ini-
zialmente nel numero di seL in 
effetti se ne gtocheranno $. m 
quanto l'incontro Lecco-Caffllarl 
e ancora sub Judice per un nuo
vo reclamo del Cagliari alia Le-
ga. Dobbiamo dire che i cln* 
que incontri in programma 90-1 
no di alto interesse per la clas-
*iflca e per il iuo sviluppo. In
tanto pot rem mo addirittura 
a\ere una cias^iflca. dopo que-
sti incontri. meglio contomata 
nella flsionomia. I cinque in-
contrL difattL fono l^gati l'uno 
all'altro. Si tenga present* che 
il Foggia tentera un nuovo col
po in casa del Venezia. Un In
contro veramente difficile, per 
la situazione in cui i lagunarl 
sono venuti a trovarsi dopo la 
inattesa sconfitta Interna dl 
domenica scorsa col «Parma; 

A questo incontro. che * ve
ramente di particolare Impor
tanza. fa riscontro quello non 
meno interessante che vedra il 
Brescia sul terreno dell'Aleasan-
dria e il Varese sul terreno del 
Verona II pronostico. nataral-
mente. da per favorito II Bre-
«ria. Imbattuto da 17 domeni-
che. ma non accord a molti pri-
\1legl al Varese, specialm*»nta 
ora che II Verona sembra decl-
samente rilanciato 

Complrtano il programma: l'in
contro Padova - Catanzaro con 
pronostico favorevole ai padroni 
dl casa. e Simmenthal Monaa-
Trlestlna. ( 

Mich«fe Mure 

i - - • i-L. ,fa firV/ktti. 
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Venerdi 

w 135 mila 
calzaturieri 

in lotta 
Vogliono costringere gli industrial! a 
discutere sulle richieste confraffuafi 

, • I 135.000 calzaturieri effet-
" tueranno un pr imo sciopero 

nazionale di 24 ore venerdi 
prossimo. A tale decis ione e 
g iunto il Comitato esecut ivo 
della FILA-CGIL, dopo che 
sono risultati vani i ripetuti 
solleciti , inviati alia parte pa-
dronale, per l'inizio del le 
trattat ive per il r innovo del 
contratto. 

Le pressioni dei lavoratori 
de l le var ie province ed il re-
cente v • .vegno de l le grandi 
az iende del set tore hanno in
fatti sot to l ineato l 'esigenza 
di sventare ogni manovra ten 
dente a procrast inare sul 
t e m p o il r innovo, anche in 
ragione di fattori stagionali 
sui quali la parte padronale 
sembra puntare . A tal fine, 
s in dal 13 gennaio la FILA 
aveva presentato le richieste 
dei lavoratori al cui centro 
sta una modifica sostanziale 
de l le attuali gravi condizioni, 
da realizzare tramite una 
r innovata struttura contrat 
tuale , p iu adeguata alia real 
ta del set tore e protesa ad 
affermare precisi e chiari di-
ritti dei lavoratori in ordine 
a tutti gli aspetti del la con 
diz ione dei lavoratori nel la 
azienda. 
. I punti nodali sono, oltre a 

consistent! aument i retribu-
t ivi : 40 ore sett imanal i . au-
m e n t o de l le ferie, indennita 
di anzianita, conquista ed 
es tens ione dei diritti sindaca-
li gia patr imonio di altri set-
tori, una classificazione che 
valorizzi l'alta eapacita pro
f e s s i o n a l dei lavoratori nel-
l 'ambito di va l ide garanzie 
circa una formazione profes
s i o n a l completa per gli ap-
prendist i . 

In mer i to a l l 'enorme au-
m e n t o di produzione non pa-
gata ai lavoratori . con viola-
zione general izzata anche 
dalle attuali n o r m e contrat-
tuali , le r ivendicazioni punta-
n o su una rev is ione integra-
l e dell ' ist ituto del cott imo, 
con ampie garanzie e ade-
guate regolamentazioni circa 
la contrattazione, a l ive l lo di 
azienda, dei tempi , tariflfe, 
r i tmi, organici ed e levata 
quota di mancato cott imo 
n e l caso i n cui non fosse tec-
n i c a m e n t e poss ibi le istituire 

« 
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II 12 e 13 

Nuovo 
sciopero 

dei nucleoli 
Nei giornl 12 e 13 feb-

braio avra luogo un nuovo 
Sciopero di tutti i dipenden-
ti del CNEN, dopo quello 
effettuato venerdi. La nuo-
va manifestazlone e stata 
indetta in seguito all'esito 
negatlvo che ha avuto il 
eolloquio avvenuto I'altro 
giorno presto il ministero 
dell'industria, tra la segre-
ria nazionale del sindacato 
autonomo (8ANN) e il ca
po di gabinetto Casorati ed 
II prof. Carlo Salvetti. 

Nella riunione di venerdi 
— afferma il direttivo del 
SANN — -non e emerso 
nulla che poasa far sospen-
dere I'agitazione in atto, 
avendo aia il capo di gabi
netto che II prof. Salvetti 
evitato di pronunciarsi in 
merito al licenziamento di 
parte del personate e sul* 
la trattatlva economica che 
la commissione " direttiva 
del CNEN ha rinviato sen-
za giustificazione alcuna -. 

il cott imo. Per il premio di 
rendimento le richieste ten* 
dono a lasciare ampio cam-
po di contrattazione azienda-
le, senza ingabbiamenti pre-
giudiziali. 

Particolare attenzione e 
posta in relazione ai proble-
mi della difesa della salute 
e dell ' integrita fisica dei la
voratori e al le gravi intossi-
cazioni per collanti e solven-
ti che hanno sinora provoca-
to oltre 40 morti; la regola-
mentaz ione contrattuale ten-
de a puntare decis ivamente 
sulla prevenzione dal rischio 
con mezzi e strumenti di in-
tervento adeguati . 

Settemild contadini esclusi a Napoli 

Chi yotera per le mutue? 
( s 

Lo decidono i «bonomiani» 

IHUTUA E PENSIONE 

Revisione Mot CD.- 4 
A parurv dal gennaio 

1904 — c per un breve pe-
nndo — presso le Casse 
Muiue Comunali verra el 
feituau la revunone del II 
bretU dl a*«lfiienia malai 
IID iModelli C D./4). si fi 
m <ll accenarne la regolare 
e plena validita per il go-
dlmento dell assUienza ige 
ne^tca. speclallsUca* oste-
tnca ed ospedallftat du 

krante U I9&L 
Tale revisione e essen-

sttle ed Imppnantlselma 
al fine dl evltare cha du-
rsnvt ranno. persone ap 

«nenent) ad un nucleo 
itllare id trovtns esclu-
i H»"'iatfi»""—- op pure 

si - vedano sddcMUt* 
successlvamenta — le rela 
Uve spetw 

Per tall pratlrfi*, tavltla-
aiu toitl I colUvatorl dl- {fl 
reiU a preaeotarsl prenno,' 
le Sexloal coaiunall ColU-, 
\aUirl dlr-'ttl ed a rUolget 
al qui al segretarl dl conl 
— oel giornl dl rei-aplio - 3 
per uiirnere. gTatuilamen-.. 
le, Mia mlgllorl Infnrmazlo-1; 
nl rhe tutu la aeceaMiiajj 
awilitteaza. 

Ckl lo tr«miwe pra cor 
do, potra anche rltolgc 
RgM Ufflrl della Peder 
or prorlni-lale • t'olttt 
dlrettl. In Hrnr-n-nin. aP 
via M MnSKlo. 

• * * • 
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Per la democrazia nelle campagne 

Giovedi 13 a Roma 
convegno contadino 

I braccianti 
calabri 

hanno vinto 
GIOIA TAURO. 8. 

•>• • • frediel giarnl di sclo-
pet* I braccianti e le rarco-
ITlltriei di olive nanna piecalo 
il padronato. On arbitralo pre-
fettixlo. il col CAntenato esat-
fa Terr* reso nolo Innrdi ma 
cha sanzionera an sen^ihile »n-
menlo delle vecchie pa the del
le race* «1 Uriel, la rldmionr 
dell'ararlo di lavoro a 7 ore 
• aamenti per i lavari a cot
timo. conclude nna delle pin 
entuslasmanti battaglle che sla-
• o state condotte In qaestl nl-
tlml anni dal lavoratori agrlcoll 
delU Calabria. 

Qaesta mattina. qaando gia 
elrralavano le prime netl i le 
sa i l s trattatlva. ana naova. 
posscnte manlfestazione ha da. 
ta 1'aUima splnta alia trabal-
lante resistenza padmnale. Fin 
dalle prime ore del msttino 
centinsia dl nomlnl e dnnnc 
sono alTlaltl con ogni mezio a 
Gloia 

Mentre II corteo *fllava per 
1c vie della citta. al mnnicipin 
era no rluniti i slndaci di Pal-
mi. Ro*arno. PolUtena Clnqne-
frondi e Mcllcncco per *«llecl-
tare in cnnlinnazionc le trat
tative che si »volce\ano alia 
•refettnra di Rcggln C : inflne 
* arrivata la nollzia del prl-
sno accordo. portata dal diri-

»Bt| nazlonall e locall della 
eelantL 

Proteste per le Mutue 
in Sardegna e a Corleo-
ne - Successo a Bene-

vento 

II 13 febbraio avra luogo a 
Roma un'assemblea dei pre -
s identi e dei segretari pro-
vinciali del l 'AUeanza conta-
dina per discutere l'azione 
del l 'organizzazione per con-
trastare le sopraffazioni dei 
< bonomiani > ne l l e c a m 
pagne , intensificate in oc-
cas ione de l l e - e lez ioni per 
le mut u e . II precedente con
v e g n o a v e v a richiesto al go-
verno — presente i l sottose-
gretario al Lavoro S i m o n e 
Gatto — l 'emanazione di un 
n u o v o rego lamento conte-
nente garanzie per l a forma
z ione deg l i e lenchi di aventi 
diritto al voto, la pubblic i ta 
degl i e lenchi stessi e del la 
data de l l e e lezioni ecc. D i 
verse se t t imane sono passate 
senza che il governo abbia 
preso alcuna decis ione in tal 
senso , mentre l'azione dei 
bonomiani continua sfronta-
ta e aggress iva . 

Ieri abbiamo dato notizia 
de l le pressioni mafiose v e r i -
ficatesi a Corlaone. Oggi , nel 
centro del palermitano che 
fu teatro de l le gesta mafiose 
del medico Navarra (control -
lore, appunto, del la mutua 
per conto dei bonomiani e 
r imasto ucciso ne l l o scontro 
con una cosca r iva le ) si 
t i ene un comiz io di contadi
ni contemporaneamente alle 
elezioni per respingere con 
l'azione col let t iva ogni ten-
tat ivo di int imidazione. 

In Sardegna l 'Unione dei 
col t ivatori diretti e pastor: 
ha preso moltepl ic i iniziat ive 
per imped ire che continui !a 
convocaz ione c landest ina del
le e lezioni . Una de legaz ione 
ha avuto col loqui c o n il pre-
fetto di Cagliari a cui ha 
chiesto la sospens ione del le 
elezioni convocate al ia cheti-
chel la . l ino all'approvazior.c 
e pubbl icazione di n u o v e li-
s te elettoral i . In una le t ters 
al l 'assessore regionale al L a . 
voro, on. A bis, l 'Unione ha 
chiesto anche la formazione 
di un calendario regionale 
de l l e e lezioni da render** 
noto 45 giorni prima del 
voto . A l i a g iunta regional t 
si ch iede , inoltre, di far pre 
sente al governo centrale che 
e indispensabi le venga e m a -
nato - il n u o v o regolamento 
appl icat ivo del la l egge elet-
torale. Un'mterrogazione allr. 
g iunta . con le s tesse richieste, 
e stata inoltre presenlata da: 
cons igheri del PCI Cherchi. 
Prevosto e Lay. 

A Benevento . d o v e le ele
zioni sono state fissate il 1. e 
1*8 marzo prossimi, la pres-
s ione democrat ica ha regi-
s tralo un primo successu. 
Una de legaz ione de i rAl l ean-
za. del PSI , P S I U P , PCI e 
del la Lega cooperat ive si era 
infatti recata in prefetturr 
d o v e ha avuto un incontru 
anche con il pres idente e il 
di ret tore del la Mutua pro
vinciate . 

Le richieste presentaie , eJ 
accet ta le in quel la sede . ri-
guardano le sedi elettorali 
(dovranno essere poste nei 
C o m u n i ) . la possibil ita di co -
piare le l i s te e lettoral i e a l -
tre garanzie di procedura. -
' Sono in corso, indette dal-

TAIleanza, Federmezzadri r 
Lega cooperat ive , assembler 
di contadini per la riforma 
dei Consorzi agrari provin
cial!. 

Oggi la, manifestazione 

Comizi d i braccianti 

in 30 comuni d i Lecce 
Dal nostro corrispondente 

LECCE, 8. 
In tutta la provincia si fe svolta oggi la seconda giornata 

di sciopero dei braccianti e coloni. In 30 comuni della pro
vincia si sono avute manifestazioni massicce dei lavoratori 
e delle lavoratrici che si sono portati presso i comuni solle-
citando l'intervento dei sindaci, molti dei quali hanno inviato 
telegrammi ai ministeri dell'Interno e del Lavoro e al prefetto 
di Lecce. 

Una delegazione di braccianti e tabacchine, recatasi in mat-
tinata in prefettura, e stata respinta dal rappresentante del 
governo E* intervenuto Ton. Calasso per invitare il prefetto 
a desistere dal suo atteggiamento, ma anche questo passo e 
risultato vano. 

Nella tarda mattinata un foltissimo corteo di lavoratori 
edili in sciopero per il premio di produzione e il contratto 
integrative provinciale, ha sostato lungamente presso la pre
fettura mentre scaglioni di polizia hanno impedito che una 
delegazione di edili si recasse dal prefetto. Per domam, sempre 
a Lecce, e confermata la manifestazione di migliaia di brac
cianti e tabacchine alia quale partecipera il segretario gene
rate della Fcderbraccianti, Caleffi. 

In provincia di Bari prosegue l'attivita in preparazioue 
dello sciopero proclamato per il 17 febbraio, che interessa 
decine di migliaia di braccianti, coloni e mezzadri. Nelle assem-
blee che si vanno svolgendo molto affollate, i lavoratori espri-
mono la loro preoccupazione per la preannunciata riunione 
della Commissione provinciale dei contributi unificati, indetta 
per lunedl 10, nel corso della quale i rappresentanti del 
prefetto vogliono ad ogni costo far passare l'introduzione del 
principio dell'effettivo impiego nella formulazione degli elen
chi anagraflci, principio che e avversato da tutti i sindacati 
e che comporterebbe, se attuato, una falcidia dai diritti assi-
stenziali di diverse migliaia di lavoratori agricoli che rimar-
rebbero alia merce della volonta dei padroni per questo 
vitale aspetto del loro salario. 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 8 

«Alio scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti 
che di recente hanno formato oggetto di particolari 
segnalazioni, questo ministero ha invitato la Fede-
razione nazionale delle casse mutue di malattia a 
diramare alia casse mutue provincial! opportune, piu 
precise direttive atte a rimuovere ogni difficolta alia 
piii ampia partecipazione dei coltivatori diretti alle 
elezioni»: cosi si legge in una circolare sottoscritta 
dal ministro Bosco, inviata alle prefetture nel mese 

Gli € inconvenienti * scorso. 
e le * difficolta > ai quali fa 
cenno la circolare si riferi-
scono chiaramente ai brogli 
ed alle illegalitd cui ha fatto 
ricorso la « Bonomiana *. Le 
< raccomandazioni > ai pre-
fetti non hanno tuttavia sor-
tito alcun risultato concreto. 
La prefettura, infatti, ancor 
oggi non e al corrente della 
data delle elezioni indette 
nella provincia, che si svol-
geranno — secondo quanto 
fissato dalla Federazione pro
vinciale della mutua e dalla 
< Bonomiana > — il 16 pros
simo. Su queste elezioni gia. 
grava il ben noto clima di 
illegalitd e di ricatti, iniziato 
da mesi dalla associazione 
che fa capo a Bonomi 

Fin dal mese di dicembre 
dello scorso anno, infatti, < 11 
coltivatore italiano > invita-
va i coltivatori a recarsi pres
so le sedi delle mutue comu
nali per la revisione dei li
bretti di assistenza. La revi
sione veniva sottolineata 
come « essenzidle > ed c im-
portantissima » c c*e u n mo-
tivo. In tutta la provincia, 
infatti, le sedi delle mutue si 
trovano negli stessi locali 
delle associazioni « bonomia-
ne *, a volte tutte e due le 
associazioni dirette dagli 
stessi uomini. Bonomi, quin-
di, voleva evidentemente 
preparare il * censimento > 
per le prossime elezioni. II 
risultato e stato il seguente: 
i coltivatori votanti si sono 
ridotti da 30 mila a 23 mila. 
Gli altri 7 mila (quasi il 25% ) 
sono stati esclusi dalle liste 
ed inclusi in altre: quelle 
€ nere >, ove appaiono i nomi 
dei contadini non graditi alia 

< Bonomiana >. 
7 comuni nei quali si vo-

terd. sono Acerra, Castellam-

Per il grande sciopero 

Plauso della CGIL 
ai chimici 

e comizi martedi 
La Segreteria della CGIL si e riunita ieri 

con quella della FILCEP. la quale ha illu
strate gli obicttivi e gli sviluppi della lotta 
unitaria dei chimici e farmaceutici pei il 
rinnovo del contratto. La Segreteria Confe
derate ha espresso il suo plauso per I'altis-
sima e generate partecipazione dei lavoratori 
— operai, tecnici, impicgati — al primo scio
pero di 48 ore, col quale ha avuto inizto il 
programma di lotte deciso dai tre sindacati 
di categoria dei chimici, per rimuovere le 
preclusion! padronali su rivendicazioni di 
fondo. 

La compatta unita dimostrata nello scio
pero — afferma la Segreteria CGIL in un 
comunicato — apre nuove e important! pro-
spettive alle lotte in corso. Assembleo sono 
previste nei principal! eentri dell industria 
chimica in occasione del secondo sciopero di 
48 ore. Martedi 11 parleranno tra gli altri: 
Ton. Vittono Foa, segretario della CGIL. a 
Bnndisi. Kinaldo Scheda. segretario della 
CGIL, a Ferrara e An>;elo Di Gioia. scijre-
tario generate della FILCEP. a Rosign<*no 
Solvay. 

Nel generate successo della lotta. anche 
nelle province - m i n o r i - dal punto di \ista 
chimico (Cuneo, Rovigo, Vicenza, Parma, Pi
sa, Brescia), e nelle fabbriche -diff ici l i -
come la Farmitalia di Milano e Torino, la 
Montecatini di Crotone, di S. Giuseppe Cairo 
e di Cengio, 1'unico - n e o - di un certo peso 
e stato in questi due giorni di sciopero la 
SINCAT di Siracusa, un'azienda del mono-
polio Edison. Pesa qui una crisi sindacale che 
ha portato alio sfaldamento della locale C1SL 
e aila formazione di un sindacato autonomo 
di Upo <irriohiano-F/j4T. 

Sisnificativo e per6 il fatto che — 
nota la FILCEP — la maestranza della ticina 
fabbrica della CELEN'E (pure del *ruppo 
Edison > abbia scioperato compatta. col 9S'.3 
degli operai e impiegati astcnuti. 

Intanto, nella piu grande fabbrica chimico-
farmaceutica di Siena, la Sclavo, le elezioni 
per la Commissione interna hanno confer-
mato un'avanzata della FILCEP-CGIL, pas-
sata dall'86 all'89% fra gli operaL Fra gli im
piegati, la presentazione di una nuova lista 
(UIL) ha invece fatto diminulre i suftragi 
dal 28 aU'11%. 

Dopo Gela e Gagliano 

Sciopero a Ragusa 
per lo svjfuppo 
della provincia 

PALERMO. 8. 
Dopo Gela e Galliano Castelferrato, anche 

Ragusa scendera lunedl mattina in sciopero 
generate per reclamare dal governo regio
nale una immediata iniziativa per lo sviluppo 
economico programmato della provincia. La 
decisione dello sciopero — che paralizzera 
tutte le attivita nel Ragusano — e stata 
presa in seguito al perdurare del silenzio 
del governo di centro-sinistra di D'Angelo 
su5li urgenti problemi sul tappeto per quanto 
riguarda le risorse del sottosuolo siciliaoo. 

Un atteggiamento grave e stato assunto 
dalla Regione nei confront! dell'Ente di Sta
to e delle popolazioni Interessate. a proposito 
dello sfruttamento dei giacimenti metaniferi 
di Gagliano e dello stabilimento petrolchi-
mico di Gela. Tutti gli impegni che la Ke-
gione assunse nell'autunno del 1962 con 
TENT sono infatti nmasti lettera morta. 

In questo stesso tempo i grandi monopoli 
privati hanno in\ece avuto -presto e b e n e -
via libera nell'isola ottenendo: I) la mag-
gioranza assoluta dei mutui degli enti finan-
ziari pubblici regionali a condizioni di spe-
ciale favore; 2) tutte le concessioni minera-
n e delle quali avevano bisoano: 3> la rea-
lizzazione a tamburo battente di tutte le in-
frastrutrure richieste; e soprattutto la stipula 
di quello scandaloso accordo tra Montecatini 
e Softs tempestivamente bloccato soltanto per 
l'iniziativa dei comunisti. che. se messo in 
opera, avrebbe regalato alia grande industria 
privata molto denaro fresco (pifi di otto mi-
liardi), senza nessuna contropartita 

In queste condizioni PENI ha potuto Df̂ r-
tare avanti il suo programma soltanto per 
la parte che strettnmente «li competeva. men
tre inevase sono nmaste le sollecitazion* si 
governo regionale sussc^uitesi negli ultimi 
tempi perche la Regione facesse onore alia 
sua parte di impegni. Ora, con le vivaci lotte 
popolari in corso nel triangolo del meUno 
e del petrolio (che interessa direttamente le 
province ragusana, nissena e ennese, ma i'iu 
in generate l'intera economia isolana), i la
voratori reclamano il superamento di tutte 
le remore e difficolta attravcrso una tratta
tlva multUaterale tmmedlaU. 

mare, Ctcciano, Cimitile, Fo-
rto d'Ischia, Grumo Nevano, 
Ischta, Marano di Napoli, 
Marigliano, Nola, Palma 
Campania, Pimonte, Poggio-
manno, Pollena Trocchta, 
Pozzuoli, Qualiano, Quarto 
Flegreo, S. Vitaliano, Serra 
Fontana, Striano, Torre del 
Greco, Volla. I coltivatori 
elettari di Marano sono stati 
ridotti da 539 a 393; quelli 
di Torre del Greco da 980 a 
849; a Quarto da 294 a 187; 
a Palma da 337 a 286; a Pog-
giomarino da 357 a 290; a 
Castellammare da 630 a 589; 
a Pozzuoli da 588 a 425; a 
Striano — e questo il caso 
piu eclatante — da 235 a 29! 

I dirigenti locali della « Bo 
nomiana >, insomma, decido
no chi deve e chi non deve 
votare. E non basta: pure 
votanti < non troppo sicuri » 
vengono infatti ricattati e 
mantenuti lontani dai seggi 
II loro voto viene espresso 
< per delega », che i < galop-
pint > del carrozzone bono-
miano vanno a ritirare di 
volta in volta. I dirigenti pro-
vinciali dell'AUeanza conta-
dina hanno richiesto alia pre 
fettura precisazioni * ufficia-
li > sulle elezioni. La risposta 
ricevuta e stupefacente; anzi 
si e risolta con un interro 
gativo: < Ma come — e stato 
detto •— le elezioni non si 
terranno a marzo? >. 

La circolare ministeriale 
se n'e andata cosi a farsi be-
nedire. La prefettura — che 
avrebbe dovuto dare comu 
nicazione delle elezioni, al 
meno 15 giorni prima della 
loro effettuazione — non < sa 
niente >. La « Bonomiana », 
al contrario, e attivissima. 
Le elezioni, peraltro, si ter
ranno proprio nelle sedi di 
quell'associazione, che s'e 
tranquillamente installata nei 
locali delle casse mutue, pa-
gati da queste e dunque da 
tutti i contadini. L'esempio 
che fornisce lo stesso capo 
luoqo e illuminante: la sede 
della c Bonomiana » a Napoli 
s'e infatti installata nei loca
li della cassa mutua; il diret-
tore provinciale della « B o 
nomiana * — Vavv. Lobianco 
— e pure presidente della 
mutua. 

Su quest'esempio, nei co
muni della provincia si sono 
sviluppate situazioni illega-
li ed assurde, avendo Vasso-
ciazione di Bonomi creato dei 
veri e propri < eentri > di po-
tere basati sul ricatto e sui 
brogli. L'Alleanza ha chiesto 
la sospensione delle elezioni: 
in oani caso, la loro massima 
pubblicita ed il loro svolgi-
mento nelle sedi dei comuni. 

Benito Visca 
N E L L E FOTO: a sinistra: 
Tinvito a rivolgersi presso 
gli uffici del la « b o n o m i a 
na » per I'assistenza mutua-
listtca, pnhblicato dal pe-
riodico «II co l t ivatore» . 
A destra: ringress© della 
sede della « b o n o m i a n a » , 
che e anche sede della Cas
sa mutua coltivatori a Na
poli 

Lo scandolo dei medicinali 

Dovrebbe costare 
750 lire 

ma si paga 8500 
II De Nol in vendita da 7 anni 

-'i 

MILANO, 8 
Nella primavera del 1957 il 

set t imanale Espresso, in una 
serie di articoli dal t itolo < I 
pirati della salute >, nel de-
nunciare all 'opinione pubbli-
ca la inefficienza degli organi 
del Ministero della Sanita , ed 
in parte anche del CIP, nel 
controllo del prezzi de l le spe
ciality medicinal i , e nel la-
mentare l' inesistenza di una 
qualsiasi politica seria nel 
campo Jel prezzo dei farma-
ci, fra I'altro documento 
che una speciality medicina-
le denominata « DE N O L >, 
prodotta nel Sud Africa ed 
importata in Italia, veniva 
venduta allora nella confezio-
ne di due flaconi, ad oltre 17 
mila lire, mentre aveva un 
costo industriale di poco su-
periore alle 300 lire. II mini
stero della Sanita, chiamato 
in causa, nulla fece per mo-
dificare quella scandalosa si-
tuazione e proporre al CIP 
le necessarie r iduziom. Si h-
mito , dopo qualche t empo , ad 
adottare, dic iamo cosi , solo 
un provvedimento burocrati-
co, nel senso che, e s sendo sta
ta data or ig inariamente l'au-
torizzazione di vendita di-
s t intamente per i due flaconi 
separati — cioe il cDE NOL> 
sempl ice e il c DE N O L > con 
v i tamina < B l > — sequestro 
le due confezioni uni te ed ob-
bl igo la ditta interessata a 
vender le separatamente al 
prezzo — ancora oggi in vi-
gore — r ispet t ivamente di li
re 8.200 e L. 8.500, per un 
totale, per i due flaconi, di 
lire 16.700. 

La campagna condotta ser-
ratamente dall'LTnitd negli 

anni successivi indusse il mi
nistro dc Giardina a propor
re uff icialmente al CIP la ri-
duzione del prezzo del le due 
confezioni r ispett ivamente a 
lire 750 e lire 770 al posto, 
come abbiamo detto — e lo 
ripetiamo affinche il lettore 

Convocazione 
per la 

contingenza 
Dopo la decisione della 

Confmdustrla e delta Conf-
commercio di non pagare 
tutti e tre I punti della 
> scala mobile » Bcattatl a 
fine gennaio per gli ulte
rior! rincarl, e dopo la re
plica del tre sindacati sulla 
contingenza per II trlme-
«tre febbralo-aprllo, II sot-
tosegretariato al Lavoro 
on. Calvi ha convocato I 
rappresentanti dei lavora
tori e degli imprenditori 
per martedi. 

L'offerta di passare sugll 
assegni familiar! il terzo 
punto & infatti speciosa: 
proprio gl'imprenditori pro-
posero esattamente II con
trario, ben due volte. 

non fraintenda — di L. 8.200 
e L. 8 500. 

Ma si sa come vanno a finl-
re queste faccende quando 
manca al t imone della cosa 
pubblica chi ha veramente a 
cuore gli interessi della col 
lett ivita: un conto e propor
re ed un conto e disporre; ed 
a tirare in lungo le cose ci 
pensa sempre il laisscz fai-

Domain a Roma 
i ministri 

(inanziari del MEC 
Inizia domani a Roma, nel 

Palazzo Altieri. la riunione dei 
mmistn fmanziari della Comu. 
nita economica europea I la-
von s: concluderanno martedi 
e saranno presiedtui dal nv.n:-
stro del Tesoro on Colombo 
AU'ordine del g:orno della riu
nione figurano i seeuenti pun
ti: problemi congiunturaii e 
problemi f.seali: poter: del 
°ar!amento europeo in matena 
li btlancio: applicazione degli 
irticoli 85 e 86 del Trattato 
stitutivo del MEC e nguardan-

•• il settore del credito: compa-
-azione dei bilanci statali dei 
paesi aderenti alia Comunlta. 

Il monopolio farmaceutico 

II governo sosterra 

la brevettabilita ? 
/I progetto di legge per la 

brevettabilita dei prodotti 
farmaceutici (progetto cal-
deggiato da tempo dai • pi
rati della salute - e che fu 
presentato dall'on. Togni du
rante U Gabinetto - ponte 
dell'on. Leone) e in questi 
giorni all'esame del governo 
che si accingerebbe — se
condo piu di una voce — 
ad approvarlo. 

Se una eventualita simile 
dovesse verificarsi. ci trove-
remmo di fronte ad una de
cisione politica di estrema 
Qravita. Approvando un tale 
progetto — cioe facendo pro-
prie le richieste formulate 
dai gruppi monopolistici del 
settore — il governo si assu-
merebbe. infatti. una respon-
sabilita pesantissima in ma
teria di politica sanitaria ol
tre che di politica economi
ca. Una responsabilita che 
finanche il governo Leone 
ha esitato ad assumersi e che 
ha — alia fine — respinto. 

II brevetto dei farmaci, 
infatti, non farebbe altro che 
rafforzare le posizioni di 
monopolio dei pochi grandi 
gruppi farmaceutici — ita-
liani e stranieri — che do-
minano il nostro mercato con 
quella politica dei ~ prezzi 
di rapina ~ che e stata tan-
te volte denunciata e ch" ha 
meritato a questi gruppi la 
qualifica di • pirati della 
salute ' . tl brevetto (elimi-
nando quel minimo di con-
correnza oggi esistente) la-
scerebbe la grande industria 
farmaceutica arbitra asso
luta d'imporre sul mercato 
i propri prezzi. 

Ad essere danneggiati sa-
rebbero I consumatori pri
vati e — in primo luogo — 
i consumatori pubblici: cioe 
i grandi enti mutuaiLvticL 
VINAM. innanzitutto. chr ha 
speso per prodotti farma
ceutici. nel solo 196.7. oltre 
150 miliardi' Col brevetto 
si verrebbe dunque a rende-
re impossibile una oolitica 
di bassi prezzi (di prezzi 
adeguati ai costi) nel setto
re farmaceutico. politica in
dispensabile e urgente per 
estendere a tutta la popola-
zione Vassistenza (armiceu-
tica e per mioliorarla nlte-
riormente 

Tutto cio e dimortrato nei 
fatti da quanto avviene r.e-
gli Stati Unil'u il Paese cui 
amano richiamarsi I fautori 
del brevetto farmaceutico in 
Italia come il • 24 Ore • ed 
altri oiomali delta Confin-
dustria. Da anni Vindnstria 
farmaceutica e sollo accusa 
perfino negli Stati Uniti d'A-
merica Si accusano i grandi 
gruppi di questo settore di 
essere dealt • imbroolinni -. 
di fare una politico di pr-vri 
che dannegaia t canruma-
tori e lo Stato E* del :962 
la dennncia formulata dalla 
commissione anti-trust con
tra alcune orandi imprese 
farmaceutiche (tra le quali 
la Lederlp) accusate di 
» prender per la gola I con
sumatori m proprio attraver-

so i brevettl. Tanto che si 
e giunti alia decisione go-
vernativa di eliminare — 
per esempio — tl brevetto 
della tetraciclina. »11 noc-
ciolo del problema — ha 
avuto occasione di afferma
re H ministro della Sanita 
degli USA — e che I prezzi 
dei farmaci americani sono 
troppo elevatir i prodotti 
della nostra industria farma
ceutica sono piii alti di quel
li di ogni altro settore e gli 
accordi per la spartizione 
dei brevetti o quelli per la 
divisione delle sfere d'in-
fiuenza commerciate sono tra 
gli elementi che aggravano 
tl fenomeno *. 

C*e bisogno di agglungere 
altro? ET noto che la com-
penetrazione a livello euro
peo e mondiale tra i gruppi 
monopolistici e un fatto che 
e andato sviluppandosi sem
pre piii in questi ultimi anni. 
Tale processo fa sentire i 
suoi effetti anche in Italia. 1 
» grandi - dell'industria far
maceutica vogliono — anche 
in Italia — garantirsi l'asso-
luto dominio. eliminare le 
piccole e le medie aziende 
e mettere le manl avanti per 
Impedire ogni interccnto del
lo Stato in questo settore. 

Osera il governo ifidare 
Vopinione pubblica e tutte 
le forze democratiche appro-
vando un progetto che favo-
rirebbe sfacciatamente { mo
nopoli farmaceutici? 

' Se cib si verificasse — ci 
ha dichiarato il sen. Monta-
gnani-Marelli. presentatore, 
assieme ad altri compagnl 
senatori, del progetto di leg
ge comunista per una nuova 
disciplina della produzione 
dei farmaci in Italia — ara-
vi sarebbero le responsabl-
lita che tl governo verrebbe 
ad assumersi Tanto piu che 
nel programma di centro-
*inlxtra non si parla in alcun 
modo di brenetfi L*on Co
lombo. e rero — ha prose-
Quito MonTaanani — ha nel 
caisetto da oltre due anni 
un progetto per la brevetta
bilita dei farmaci. e molti 
uomini dflla DC hanno pre-
rnnto e premono percht i n 
propeffo simile sia nppro-
rafo. Tuttavia e assurdo che 
ad approvare questo stesso 
progetto (o proaettl nnalo-
ohi a quello presentato a srio 
tempo dalVon Togni) con-
corrano i compagnl socia
list i e. in primo Inoqo. Vono-
revole Mancini che e mini
stro dcll'lciene e Sanita An
che perche" — ha aaoinnto 
il compaono Montaanani-Ma-
r<«lli — f socinlfsti \ono 'fati 
sempre riaidnmente contrari 
nl hrer"tto dei farmaci • 

E" dunque npvorinno — 
di fronte al tenfnfiro dc --
richiamnre Vattenzione di 
tutti. in primo lunno dei ln-
rornfori rhe sarebbero i piu 
dnnnenaiati dalla introdu-
zione in Italia delln brevet
tabilita dei farmaci 

A. Aldomoreschi 

re del ministro e la col lu-
s ione della grande burocra-
zia con gli interessi del mo
nopolio. Sta di fatto che ca-
duto il governo di cui faceva | 
parte Giardina, ne succedet-
tero altri, che videro assurge- j 
re al ministero della Sanita ' 
Ton. Iervolino (al ministero i 
del l ' industria e Commercio , 
anch'esso d iret tamente inte-
ressato alia nostra vicenda, 
rimase invece sempre l'ono-
revole Colombo) , ma il prez- , 
7o del « DE NOL > rtmase di-
s invol tamente invariato. i 

Finalmente , con 11 n u o v o , 
governo di centro sinistra e 
con il cambio dei ministri , i l 
doveva pure fare qualcosa, e 
cosi i Comitati tecnici del 
CIP, nella prima r iunione del 
1964, hanno ripreso a discu
tere l 'argomento del prezzo 
del < DE NOL >. Ma, anziche 
accoghere la proposta, formu
lata circa due anni fa, di fis-
sare il prezzo di c iascun fla-
cone r ispett ivamente in l ire 
750 e L. 770, in considerazlo-
ne di una non megl io definita 
« tens ione elettrostatica > — 
e sf idiamo il ministro Manci
ni a contestarci la vend ic i ta 
di questa affermazione — i 
rappresentanti del minis tero 
della Sanita e del minis tero 
dell ' industria e Commerc io 
hanno proposto il raddoppio 
di tale prezzo, fissandolo cosi 
in 1.500 lire per ciascun fla-
cone. Gli stessi industrial! 
che fanno parte degli organi 
del CIP non hanno osato for-
mulare opposizione a questo 
nuovo prezzo proposto, il che 
e assai s ign i f i ca t ive . 

Un paio di sedute dopo, tut
tavia, senza che la quest ione 
fosse all'ordine del giorno, la 
grande burocrazia ha rispol-
verato il problema, propo-
nendo un n u o v o prezzo p e r 
ciascun flacone variabi le fra 
le 3.500 e le 6.000 lire. U n a 
decis ione in tal senso n o n e 
s tato possibi le adottarla solo 
p e r c h l e stata sol levata l'ec-
cezione, da parte di un m e m 
bra del Comitato, c h e la m a 
teria non era all 'ordine del 
giorno. Ma success ivamente 
il Comitato si 4 orientato 
sulla f issazione di un prezzo 
aggirantesi intorno alle 5 mi 
la lire per flacone. 

Questa, d u n q u e la sconcer-
tante storia di una special i ta 
medicinale , le cui confezioni 
vengono ancora vendute al 
consumatore ital iano a L. 
8.200 e a l ire 8.500 quando 
gia dal 1957 si sarebbe d o v u 
to venderle a L. 750 e L. 770. 

Cosa ne pensano i minis tr i 
della Sanita e de l l ' industr ia 
e Commercio? N o n v'e d u b -
bio che la responsabil i ta di 
ques to stato dl cose r icade 
esc lus ivamente su di loro , 
non essendo pensabi le c h e i 
loro funzionari c h e 11 rappre-
sentano al CIP, agiscano indi-
pendentemente . Ma se cos i 
fosse, la responsabil i ta rica-
drebbe sempre su di loro , 
poiche le d ire t t ive general l 
non possono c h e partire da 
loro stessi . 

ti 

n 
rr 

i 

in breve 

L'agitazione 

alia Croce Rossa 
Dopo il primo sciopero di dua 

giorni, i sindacati dei 4.500 de
pendent! della Croce Rossa, v i -
sto il silenzio deU'Anunimstra-
zione sulle richieste preaeatate 
da tempo, hanno deciso ana 
nuova fase di lotta. La data del
lo sciopero e stata tuttavia fis-
sata per il 18, 19 e 20. onde con-
sentire un intervento delle con-
federazioni CGIL e C1SL nella 
vertenza. Da parte governativa 
sembra intanto minacciato un 
intervento contro i - mditari • 
che hanno scioperato. La cosa 
avrebbe una gravita estrema, 
tanto piu che si raccoglierebbe 
cosi il reiterato e forcaiolo in
vito del quotidiano fascists II 
Tempo. 

I cementieri 

per i premi 
AU'Italcementi di Genova h 

aia iniziata la lotta dei ce
mentieri per I premi di pro
duzione. previsti dal -jorlratto 
ottenuto Tanno scorso. Una 
serie di convegni tecuti dalla 
FILLEA-CGIL per i principal! 
s?ruppi monopolistici (Italce-
menti. Marchino, Segm, Eeter-
nit) ha constatato infatti cha 
le direzloni tendono a eludere 
la contrattazione dl 
istituto azieadale. 

! 
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I I NOSTRO INVIATO A NICOSIA ASSISTE A UNA DELLE PROVOCAZIONI ANGLO-AMERICANE 

NICOSIA — Due significative immagini del clima di violenza e di terrore che caratterizza la situazione a Cipro. A sinistra: un soldato inglese 
osserva i corpi di due turco-ciprioti ucrtsi. A destra: turco-ciprioti abbandonano il loro villaggio, portandosi dietro il Ioro gregge 

(Telefoto ANSA all'Unila) 

Al confine tra i due paesi 

144 morti in una battaglia 
Mosca 

21 Stati hanno 
posto al messaggio 

sulle frontiere 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 8. 
Ventuno sono, sino a que-

sto momento le risposte al 
messaggio di Krusciov sulla 
soluzione pacifica delle con-
troversie territoriali gia con-
segnate al governo sovieti-
co. Nell'insieme a Mosca si 
giudica soddisfacente il loro 
contenuto. Tutte infatti ap-
provano in un modo o nel-
l'altro l'iniziativa dell'URSS: 
quasi tutte lo fanno senza 
riserve. Questo giudizio 
complessivo e valido, anche 
se coloro che hanno rispo-
sto sono ancora una netta 
minoranza di quei Capi di 
stato o di governo a cm 
Krusciov si era rivolto. In 
compenso le risposte sono 
abbastanza rappresentative. 
poiche provengono dai piu 
disparati setton geografici e 
politici d e 11 a scacchiera 
mondiale. 

Vi e fra l'altro anche la 
risposta spagnola. Tunica che 
la stampa sovietica non ha 
ancora pubblicata. 

Oltre al giudizio d'assie-
me e per6 interessante an
che l'analisi particolareggia-
ta delle singole risposte. 
Quasi tutti gli Stati sociali
st! d'Europa hanno fatto co-
noscere la loro. Si staccano, 
fra le alt re, quella tedesca 
e quella Jugoslavs. La KDT 
afferma di non avere alcuna 
nvendicazione territoriale 
verso i paesi che le sono vi-
cini. Tito, da parte sua. non 
solo da all'iniziativa sovie
tica un'approvazione che e 
fra le piu calorose. ma si 
impegna a sostenerla nei 
contattj con gii Stati vicini 
ed amici e a portarla in di-
scussione nclla progettata 
conferenza dei paesi non al-
lineati. 

La proposta di Krusciov 
:onteneva due aspetti: oltre 
ill'mvito a risolvere pacifi-
camente le controversy ter
ritoriali, vi era il progetto 
It un trattato internazionale 
iniversale che desse forma 
nuridica all'impegno di non 
ricorrere alia forza. t ra 
:hiaro che nessuno avrebbe 

[risposto negativamente al-
'invito poiche nessuno oggi 

isosticne apertamenle che e 
jene l'uso della forza. Ke-

Istava pero da vedere se s»-
rcbbe stata appoggiata an-
chs l'idea del trattato. 

li tutti gli Stati a f r i -

cani ed asiatici che hanno 
gia risposto — Laos, Cambo-
gia, Nepal, Ceylon, Israele 
in Asia e Ghana, Dahomey 
in Africa — accettano la 
proposta del trattato: alcuni 
accompagnano la loro ade-
sione con qualche conside-
razione in piu di quelle che 
Krusciov aveva fatto. 

Nehru ad esempio, evoca. 
sia pure in termini misu-
rati, il conflitto cino-indiano 
e chiede che vi sia nel trat
tato anche l'impegno a « ri-
tornare ai confini storic'. 
laddove sono stati violati 
con la forza negli ultimi 
anni >. La signora Bandara-
naike, primo ministro del 
Ceylon, vuole che si raffor-
zino i meccanismi «sia re-
gionali. che internazionali ». 
dj soluzione pacifica dei 
conflitti. A nome del Ghana, 
NKrumah propone che 1'ac-
cordo sia fatto nelTambito 
deH'ONU. Interessanti an
che le reazioni di Israele per 
la particolare situazione geo-
grafica del paese: favorevole 
al trattato. il governo di Tel 
Aviv, vuole partecipare alia 
sua preparazione. Mancano. 
per il momento, le risposte 
degli Stati arabj confinanti: 
questi ne hanno pero discus-
so durante il recente incon-
*ro al Cairo e sono sostan-
r.ialmente d'accordo con la 
iniziativa sovietica. Poche 
invece. !e reazioni delTAme-
rica Latina- quella del Cile. 
la sola che sia ufficialmente 
nota. e positha ma piuttosto 
formale. 

Dall'Occidente sono ghm-
te le risposte delTInghilter-
ra e degli Stati Uniti. En-
irambi i governi con qualche 
leggera sfumatura di diffe-
renza fra loro, seguono la 
siessa tattica: non respm-
g;>no la proposta di Krusciov 
ma chiedono che essa sia 
estesa a tutta una serie di 
altre questioni. In tal modo 
ue attenuano la efficacia 
Cid che vi e di meno accei-
tabile neila loro reazione e 
lo sforzo di porre sullo stes-
so piano i conflitti ternio-
riah e i problemi che nasco-
no dalla lotta di liberazione 
nazionale contro i residui 
del sistema coloniale. Gil 
um e gli altri andrebbero 
nsolti' alio stesso modo. 1 
sovietici insisteranno perche 
si faccia invece una diffe-
renza. 

Nel quadro delle reazioni, 

oltre alle risposte vanno te-
nuti presenti arlche alcuni 
silenzi- Fra 8»" Stati socia-
listi dell'Asia si ha la rispo
sta della sola Mongolia 
(quanto a Cuba — che ri-
cordiamo qui perche e paese 
socialist a. anche se con l'Asia 
non ha nulla a che fare — 
il suo appoggio all'iniziativa 
e contenuto nel comunicato 
firmato a Mosca da Castro 
e Knisciov). Silenziosa per 
il momento la Cina e, con 
essa. silenziosi i due Stati 
— Corea e Viet-Nam — che 
ne condividono in generale 
le posizioni. Nei giorni scor-
si. vi e stato un battibecco 
fra la stampa di Mosca e di 
Pechino. perche i cinesi fi-
nora non hanno neppure ri-
velato il contenuto del mes
saggio di Knisciov: al che 
i cinesi hanno solo ribattuto 
che ogni cosa verra a suo 
tempo e che. per il momento. 
vi sono altri vecchi testi so
vietici. con cui essi intendo-
no polemizzare. Da qui e 
ben difficile prevedere quali 
saranno il momento. il tono 
e il contenuto della loro ri
sposta. 

Giuseppe Boffa 

fra somali 
ed etiopici 

Aerei e cannoni impiegati nel conflitto 
Un villaggio distrutto — Reciproche ac

cuse di aggressione 

MOGADISCIO. 8 
Violenti scontri fra trup-

pe etiopiche e somale co-
minciati ieri e proseguiti 
nella giornata di oggi, han
no provocato la morte — 
secondo un comunicato uf-
flciale etiopico — di cento 
soldati somali e di nove 
soldati etiopici. I feriti sa-
rebbero piu di duecento 
da una parte, e 44 dal-
l'altra. 
• Alia frontiera fra i due 
Paesi in passato erano av-
venuti piuttosto di fre-
quente incidenti e piccoli 
scontri, che vanno inqua-
drati in una non risolta 
vertenza territoriale fra la 
Somalia e l'Etiopia. riven-
dicando la prima come pro-
prio territorio una regio-
ne delTOgaden — ora etio-
pica — utili77ata da secoli 
come pascolo dai pastori 
somali. Va aggiunto che la 
tesi dei rappresentanti di 
Mogadiscio non aveva ot-
tenuto soddisfazione alia 
conferenza panafricana del 
maggio scorso 

I combattimenti in corso 
hanno come teatro la zona 
di Tokwojalle (70 chilome-

Ghana 

Espulsi 
sei docenti 
per attivita 

antigoventative 
ACCRA. 8 

II governo del Ghana ha an-
nunciato di avere deciso di 
espellere dai Paese sei membri 
del corpo accademico dell'uni-
versita di Accra, tra cui il pro-
fessore americano William Bur
nett Harvey, rettore della fa-
colta di Giurisprudenza Secon
do un comunicato governativo. 
una inchiesta ha dimostrato cl e 
- queste rersone si sono dedica'.e 
ad attivita sov\-ersive pregiudr-
zievoli per la sicurezza del!<> 
Stato -. 

Dei sei professori espulsi quat-
tro sono americani. uno inglese 
ed uno francese. 

A Washington U portavoce del 
Dipartimento di Stato ha reso 
noto che I'ambasciatore degli 
Stati Uniti ad Accra aveva pro-
testato - energicamentc ». 

Sudan 

Follito 
complotto 

di 105 
cospiratori 

KARTUM. 8. 
II giornale Al Sauda, organo 

del governo Sudanese, ha an-
nunciato ieri che 105 persone. 
fra le quali un sacerdote catto-
Iico e cinque grecL sono impli
cate in un - complotto organ iz-
zato e finanziato da elementi 
stranien. che doveva essere at-
tuato da fuorilegge. per impa-
dronirsi della citta di Wau (lo-
jcalita del Sudan mendionale> >. 

II giornale precisa che alcuni 
document! sono caduti nolle 
mani delle forze di sicurezza 
sudanesi. permettendo loro di 
scoprire il complotto. Questi do-
cumenti fanno i nomi delle or-
ganizzazioni straniere implicate 
nella cospirazione: Al Snmia 
senve inoltre che il prete cat-
tolico e i cinque greci hanno 
fatto delle confessioni complete. 

tri ad est di Giggiga, nel-
IHaud). 

Le due parti si scambia-
no accuse di aggressione. 
II governo di Mogadiscio 
ha annunciato che ricorre-
ra ai Consiglio di Sicurez
za deirONU. 

II comunicato del gover
no somalo sulle ostilita af
ferma che giovedi scorso 
aerei da caccia etiopici 
hanno bombardato il posto 
di frontiera della polizia 
somala a Tokwojalle e le 
citta di Borama, Kalabaid 
e Gabileh. La scorsa notte, 

continua il comunicato, le 
truppe etiopiche di stanza 
alia frontiera con la Soma
lia di fronte a Tokwojal
le hanno aperto il fuoco 
attraverso la linea di con
fine cannoneggiando un po
sto di polizia somalo. La si
tuazione e peggiorata an
cora quando le truppe etio
piche sono entrate nel ter
ritorio somalo e si sono 
scon t rate con le nostre 
truppe, afferma infine il co
municato, che conclude di-
cendo che il governo di Mo
gadiscio teme che la situa
zione possa diventare m-
controllabile II Primo mi
nistro somalo ha inviato 
telegrammi al segretano 
generale dell'ONU e al se-
gretario dell'organizzazio-
ne degli Stati africant. 

Ad Addis Abeba, la re-
sponsabihta degli inciden
ti viene respinta L'impera-
tore Haile Selassie ha in
viato ai capi di Stato dei 
Paesi dell ' organizzazione 
per Tunita africana un mes
saggio nel quale rigetta sui 
dirigenti somali la respon
sibility dei drammatici svi-
luppi della crisi. L'impera-
tore preannuncia altresi lo 
invio ai governi aderentt 
all'organizzazione di una 
« documentazione » sugli 
awenimenti che negli ul
timi tre anni e mezzo han
no eontrassegnato revolu-

. zione dei rapporti fra i due 
Paesi. • 

II ministro delle Infor-
mazioni ha affermato oggi 
a mezzogiorno che le forze 
etiopiche « hanno respinto 
I'av-versario » e che il vil
laggio di Tokwojalle, do
ve i combattimenti conti-
nuano, « e stato quasi com-
pletamente distrutto*. 

<I ciprioti sono 
decisi a lottare 
con ogni mezzo» 

Dichiarazione all'Unitd del vice segretario del partito Akel - Chi 
mise le bombe all'ambasciata americana? - Una misteriosa jeep 

Dal nottro inviato 
NICOSIA. 8 

11 compayno Andreas Fun
ds, vice segretario generale 
del partito AKEL (Unione 
proyre.s.M.sto tlt-i lavoruton) 
di Cipro, ci ha data una di
chiarazione suyli uvventmen-
ti dramviutici di questi gior
ni: ' 11 nostra partito rittvnc 
che Cipro sta attraversando 
un periodo estremamente cri-
lico. Gli imperialist anulo-
utnericani — che a suo tem
po hanno impedito al popolo 
cipriola di esercitare il suo 
diritto alia autodecisione e w'i 
hanno imposto impegni inac-
cellabilj — ora proxpettano 
la minaccia di un grave con-
llitto fra greci e lurchi di 
Cipro e di una aggressione da 
parte della Turchia. Essi cer-
cano di costrinyere il go
verno e il popolo greco-ci-
priota ad accettare il cosicl-
detto piano ungloamericuno 
per Cipro, il quale come ti 
.sa non signijica altro che ia-
bolizione dello stato cipriota 
attraverso I'occupazione mi-
liture da parte della NATO. 

'Tutlo il popolo greco-ci-
priota — ci ha dello Fantis 
— ha prcso posiztone contro 
questo piano yridundo nvlle 
piazze: no alia NATO a Ci
pro, la questione sia sottopo-
sta ullONU! U governo di 
Makurios ha gia respinto, dai 
canto suo, questo piano pro-
vocatorio e, dopo il fallimen-
to della Conferenza di Lon-
dra, fara ricorso all'ONU. 

* II partito proyressista 
AKEL sostiene assolutamen-
te e senza riserva il pre.ii-
dente della Repubblica nella 
sua lotta perche Cipro sia 
completamente indipendente. 
unita, democratica, libera da 
tutti gli interventi stranieri e 
amministrata nel rispetto dei 
reali diritti della minoranza 
turca. 

" Dinanzi al • pericolo che 
Cipro deve fronteggiare oggi 
— sia per una euentuale ag
gressione turca, sia per una 
occupazione dell'isola da par
te della NATO — il popolo 
cipriota e deciso a lottare con 
tutti i mezzi in suo possesso. 
L'AKEL e preparato. come ha 
gia dichiarato al Presidente 
della Repubblica a offrire tut
te le sue forze e in ogni set-
tore per questa lotta 

- II popolo cipriota non sot-
tovaluta le difficolta che lo 
aspettano, ma e convinto che 
la sua aiusta battaglia trion-
fera contro tutti gli ostacoli. 
La vittoria e garanlita dall'u-
nita di tutto il popolo, dalla 
sua decisa volontd. di com-
battere le macchinazioni del-
Vimperialismo, dalla solida-
rieth e dall'appoggio di tutte 
le forze di progresso, all'in-
terno e al di fuori dell'ONU. 
II nostro popolo prova rico-
noscenza verso tutti i suol 
sinceri amici, verso i paesi 
socialisti e afro-asiatici e so-
prattutto verso U paese che 
e all'avanauardia del sociali-
smo. V'URSS, che ha gia 
espresso in molti modi la sua 
solidarieta per i ciprioti in 
lotta. 

• Cipro si aspetta che il po
polo italiano. con le sue rlc-
che e gloriose tradizioni dl 
lotta, continul a esprimere in 
maniera risoluta la sua soli
darieta e il suo appoggio ver
so di not e non consenta la 
partecipazione delle truppe 
italiane alia forza d'occupa-
zione della NATO, nel caso 
in cui. malgrado Cipro abbia 
respinto questo piano, gli 
imperialisti osassero metter-
lo in atto -. 

Ero arrivato a Nicosia poco 
dopo Vesplosione di due bom
be nel giardino dell'Amba-
sciata americana. L'ambascia-
tore americano Wilkins — r 
lo stuolo di giornalisti che ne 
seguono le mosse — arera 
immediatamente tentato di 
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sjruttare J'cpi.sodio, di per se 
oscuro, come una testimoman-
za inoppuynabile che a Ni
cosia regna il disordtne e che 
la vita degli americani nell'i-
sola di Cipro e in pericolo. 

Poco dopo iesplosione, il 
presidente Makarios it era 
recato ud'anibast'iatu degli 
USA per esprimere il rincre-
scimento suo e dei ciprioti 
per ruttt'iiluto; I'umbasciutore 
pero non .M e accontcntuto 
di jjiicsjo c. accompagnato da 
due murines con la baionetta 
in canna (come se la sua stes-
sa vita fos^e in immiTit'rtte pe
ricolo) .si e prcscntato al pa-
lazzo del governo — doi'e 
frattanto Makarios era tor-
nato — per protestarc dura-
mente contro tutti i grecv-
ciprioti su cui egli sbriyati-
vumente jaceva ricadere la 
re.spon.sabiJifa dell'uttentato 

Era proprio cosl facile de-
terminare. e subito, quella re-
sponsabilita? No, certo. Lo 
unico testimone oculare, un 
impiegato dell'ambusclatu 
USA nu dichiarato alia poli
zia di avere visto, un mo
mento prima dell'esplo^ione, 
una "jeep" che si fermava 
dietro Vedificiu con due uo-
mini a bordo Uno restuva al 
volume, tenendo il motorc 
acceso. l'altro deposttaia due 
" pacchetti", il primo nel 
giardino e il secondo nclla 
stanzetta del radiotelegrafo, 
tnopinutamente aperta, illu-
minata e incustodita Inline 
I'uomo (un tipo alto e dtnoc-
colato, dice il testimone) tor-
nava alia macchina e riparll-
va: un attimo dopo i " pac
chetti" esplodevano. 

Di chi era quella jeep? Chi 
erano quegli uomini? Si trat-
ta di una provocazione — so
stiene il governo cipriota, so-
stengono i giornali e la gente 
di Nicosia: e non e'e dubbio 
che I'effetto delle due esplo-
sioni e stato quello classico 
di una provocazione: ha au-
mentato le difficoltd del go
verno e accresciuto la latente 
tensione in citta. Lo stesso ri-
sultato ha ottenuto poi lo 
spettacolare esodo (con ac-
compagnamento di marines, 
di fotoprafi e operatori clne-
matograftci) di circa 700 don-
ne e bambini americani e la 
pretesa finale dell'ambascia-
tore di far circolare per le 
strode i suoi due figli con una 
scorta di marines con una 
baionetta inastata. 

Ma e'e veramente, oggi, 
tutto questo pericolo per gli 
americani a Nicosia? Non ml 
sembra. La verita e che la 
citta segue con estrema pa-
zienza tutto Vandirivieni af-
faccendato degli stranieri in 
divisa e in borghese che or-
mai Vhanno invasa, mentre i 
traffici commerciali languono, 
i negozi restano vuoti, i rap

porti con le altre citta del
l'isola e con le campagne so
no ridotti quasi a zero 

Cammtnando per le strode 
di Nicosia, ci M incontra so-
prattutto con la gente seynata 
dalla preoccupazione e quasi 
lit Jtttto per eid che slu av-
venendo, come se Nicosia — 
col Mio qiKirliPre tuico trin-
cerato e ostile, con tante can-
ne di mitra pronte a sparare 
— fosse un mulato imurnbi-
le: ormat al limite delle sue 
forze 

Ma I'ambasciatore america
no continua a protcstare, so-
prattutto contro i giornali che 
iiwtillerebbero — ununimi — 
w'Ua gente lostilitu contro 
gli stranieri Egli ha raytone, 
certo. in quanto ad itminimi-
ta: i giornali infatti rifletto-
no la profonda unita di tutti 
i grcco-dprioti — dai segua-
ci di Makarios a quelli 
del movimento progres\ista 
AKEL nella lotta contro 
la NATO e contro i propositi 
espressi a Londru di mandar 
qui altri annati e altre divi-
se straniere In quanto alia 
xenofobia, invece (che co-
slringerebbe donne, bumbint 
e balie USA ad abbandonare 
le loro villette tranquille del
la capitale dell'isola) egli ha 
certamente torto giacche 
scambia un sentimento di in-
dipendenzu e un pegno di lot
ta contro una - soluzione -
della crisi cipriota, che ay-
graverebbe le condizioni del
l'isola. per un fnes-istertfr sen
timento di avversione precon-
cetia. 

A esemplificazlone dei sen-
timenti effettivi dei grcco-
ciprioli mi sono sentito rac-
contare da piu parti le vi-

cende della impropt-'isa e pa-
cifica mamfestazione di lunt-
dt .sror.vo. /rd;iufa da qualche 
centinaio di studenti essa e 
dit'prtfnfa pre.sjo, pa.ssanrto di 
strada in .strada. una gramie 
mamfestazione popolare in-
yrossata contiriuumente dalla 
gente di ogni ceto che vi a/-
fluiva, mentre le banche « { 
negozi si chiudevano in se
gno di adesione e Makarios 
— apparso sulla porta del pa-
luzzo del governo per riman-
dare a scuola I priml ragazzi 
arrlvati II davantl — era co-
stretto a passare da una fine-
slra su una tettoia e ad arrin-
t/iire dn li la folia prendendo 
impeyno di non cederc alle 
prcs.siord della NATO. 

Di - xenofobia - ncanche la 
ombra, salt'o che non si vo-
gliano scambiare per xenofo
bia i fischi sotto Vambasciata 
americana ma questi — come 
i calorosi applausi sotto Vam
basciata sovietica — esprlme-
vano solo una chlara consa-
pevolezza che I'attuale poli
tico anyloamericana verso Ci
pro lende a liquidarne I'indi-
pendenzu per fare dell'isola 
una base NATO utile a tut-
t'altra strategla che a quella 
che abbia per obtettlvo la pa-
cificazione e Vindipendenza 
dei ciprioti: esprimevano inol
tre la consapevolezza che la 
URSS e invece schierata in 
difesa della liberta e dell'indi-
pendenza dell'isola, pronta a 
dare con VONU il suo con-
trfb?ito per la effettiva liqul-
dazione d'ogni ostacolo alia 
convivenza pacifica fra ci
prioti d'origine turca e ciprio
ti d'oripine grcca. 

I Aldo De Jaco 
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Tuttora insoluta la vicenda dei pescherecci 

Guantanamo: Dorticos 
replica la settimana 

nel mondo 
Cipro: il piano 
•nglo-americano 
in crisi 

Con mcssaj-gi di nnnlogo 
contenuto, indirizznli a John-
•on e ni capj ili governo uYlla 
Gran RrctnRna, Franrin. Gre-
cia e Ttirchia, Krusriov ha 
preso in quesla fine di sell]. 
mano i'iniziativa sul problema 
di Cipro, in una duplies dlre-
aione: da una parte, per diffi* 
dare le pntenze atlanlirho con-
tro un intervenlo milhare ctii 
TURSS non polrehbe rcstare 
indifferente; dall'allra, per far 
al che i mczzi atti a riporlare 
la pace nell'isola siano discus-
•i nella scde appropriate, e 
eioe al Consiglio di sicurczza 
dell'ONU. 

Vedremo nci prossimi gior-
ni quali sviluppi avra I'inizin-
tiva. presa con il consensn del 
•egretario dell'ONU, U Tliatil, 
e doH'arcivescovo Maknrios. 
Ma il dato di maggior rilievo 
che emerge dagli nvvenimenti 
di questi giomi e evidente fin 
da ora ed e il fallimento del 
piano elaborato dalle due mag-
giorl potenae inipcrialistiche 
per imporre, sulla punta delle 
baionette del la NATO, una 
loro soluzione. II tentativo e 
entrato rapidamente in crisi. 
per effetto di numermi fatto-
ri: la reaistenza degli wolani, 
che eontro la prospettiva del-
1'oecupazione militare hanno 
manifestato in mnssa, quel la 
di Makarios, le negative acco-
glicnze fattcgli in un fronte 
di Stat! assai estcso. Ed e si* 
gnificativo che ai or no D dei 
paesi non allineati, eontro i 
quali il piano era, in definiti
ve, diretto, si sia unito quello 
di De Gaulle, deciso a non 
compromcttcre le sue atnbizio-
ni internazionali in una ape-
dizionc colonialista. 
• La strategia amerieana ba-

Mta, per usare le parole del 
presidente francese, mi un ri-
fhito di accettare « il mondo 
come e s , ha collczionato del 
resto In questi giorni una se-
rie inintcrrotta di rovesci. In-
nann tutto, Ciu En-lai, primo 
ministro di quella Cina popo-
lare che Washington vorrebbe 
vedere al bando, ha concluso 
eon successo il suo giro in 
Africa: risultati immediati del
le visite sono stati un conso-
lidamento delle relaiioni tra 
Pechino e i paesi intercssati, 
una maggior reciproca com* 
pretnione, pin vaste adesioni 
ail'idea di una seconda confe-
renia afro-asialica, dedicata at 
problemi nuovi della lotta per 
Findipendenza. In secomlo luo-
go, la portata del riconosci-
tnettto francese della Repub-

blira popolare lendc ad am-
pliarsi: la statnpa amerieana 
parla di mi'immim-nle rot turn 
tra Parigi e il fantnecio Cian 
Kai-scek. In Indocina e nel-
l'inlcro sud-ost asiatlco, il no 
alia politica di ncutralila e 
il rilanrio dolla squalifirata 
«equipei> dicmiita di S.iigtm 
costuno a Washington un al
to prczzo politico. 

NeirAmerica latinn, lo a al
io di pirateria i> cotiuncuo dal
le autorita della Florida eon
tro un gruppo di pe.vatori CII-
bani ha apcrto una nuova cri-
si tra il colosso imperialista e 
la giovanc Itepnbblica rivolu-
zionuria. Fidel Castro ha deci
so il taglio dei ri form men li 
d'ncqiin alia base di Guanta
namo fino a quando gli uomini 
e i battel!! non saranno stati 
rrstituiti; l'URSS ha espresso 
il suo pieno appoggio a Cuba. 
La posiiiono di Johnson e dif
ficile. Mcrcoledl, gli Stati Unit! 
hanno regiMnito all'OSA una 
serea sconfitla, allorehe il Con-
siglio dell'orgnnizzazione ha 
deciso con scdici voti eontro 
uno di discutere I'accusa pa-
namente di aggressione. 

Anehe in Ettropa, la cronara 
della settimana registra fatti 
nuovi e significative Gordon 
Walker, ministro degli ester! 
del « governo-ombra » labnri-
sta britannico, ha anminciato 
mercoledl che il suo partilo, 
ae vincera le elezioni, si ado-
prrra piii attivamente per far 
ammcttere la Cina all'ONU, 
seguira una politica <i piu dut-
tile n sul problem a tcdesco 
e appoggcra a i movimenti per 
la lilM-rta in America latina n. 
A Gincvra, una delcgazione 
della Rcpubblica demoeralica 
tcciesca. sempre ufficialmente 
a inesistcnte n per i dirigenti 
americani, ha presentatn il suo 
piano per una rinuncia tede-
sra alle atomiche, piano che 
l'URSS ha chiesto sia inserito 
tra i document! della confe
rence e discusso. 

Ncgli Stati Uniti, drammatl* 
ca ripresa della lotta per t di-
ritti civili. Le organizzazioni 
dei negri hanno reagito con 
vigore nH'assassimo di un gio-
vane dirigente integrazionista 
del Mississippi e alia repreu-
sionc armata, messa in atto 
dalln polizia dello stcsso Sta-
tn dinanzi aU'Universila di 
Jackson. A Notasulga, nel-
I'Alabama, il sindaco raiztsta 
ha sbarrato a sei ragazai negri 
o agli agenti federali la soglia 
della scuola locale m una at-
mnsfera' da lineiaggio: pei 
Johnson, e un'aperta sfida, con 
evident! connexion! politico-
elettorali; e il presidente non 
1'ha ancora raccolta. 

e. p. 

Praga 

a Rusk 

Irritazione a Washington 

Ingenti 
forniture 

francesi a Cuba 

Bfc> 

Dal nostro bviato 
PARIGL 8. 

La linea di antagonismo con-
eorre&ziale di De Gaulle rtspet-
to agli USA registra nuove ini-
liative, sceglie per il contronto 
I puntl nevralgici dell'attrito tra 
il - terzo mondo* e gli ameri
cani. Adesso e la volta di Cuba. 
Per una singolare -coinci.len-
za», proprio mentre scopnia 
l'afrare di Guantanamo, la dit-
ta Berliet vende 300 camion a 
Cuba; oggi si apprende che la 
direzione delle S.C.N.F. (Societa 
nasionale delle ferrovie france
si) ha accettato di dare il via 
ad una prima fornitura di 30 
locomotive Diesel elettriche 
B.B.. che saranno spedtte nella 
repubblica caraibica entro il 
1964. Gli accordi (ranco-cubani 
appaiono al Dipartimento di 
Stato un nuovo tradimeiito, c 
rirritazione di Washington e 
viva, 

Parigi afferma. in risposta, 
che la simultaneita del due av-
venimenti (crisi per Guantana
mo e contratti commercial! fian-
cesl con Cuba) e fortuita. Ma 
II gesto francese non ha bisogno 
di spiegazioni: esso e un atto 
teso a ribadire la politica di so-
stituzione o di - scalzamcnto-
delle posizioni di egemonia del-
l'America nel «terzo mondo-, 
secondo le linee csposte da De 
Gaulle il 31 gennaio. 

La visita di De Gaulle ai 
- parent! poveri • deH'Apierica 
latina, piombera, per una stra-
na coincidenza, in plena cam-
pagna elcttorale USA (il gran-
de viaggio sara infatti corn-

Fiuto in ottobre; in quanto col-
annunciato viaggio di marzo 

il generate si rechera soltanto 
nel Messieo) e costituira per gli 
americani l*ultima sfida: aopo il 
riconoscimento di 700 mtlioni 
di cinesi. i dirigenti stntunttensi 
dovranno ancora mangiirsi il 
fegato per quello di 180 milio-
ni di sud-americani. Ma il grau-
d* difegoo gollista ha come suo 

ostacolo obbiettivo le limitatc 
possibility economiche della 
Francia per l'aiuto al «terzo 
mondo-. Per questo il genera
te lancia ai suol partners euro-
pel l'invito a starlit al flanco, 
e a considerare le nuov« pro-
spettive aperte, sul piano politi
co ed economico. eta un'azione 
che part a dal disimpegno nei 
confront! deU'America. 

- 1 paesi dell'Europa occiden-
tale dovrebbero colUborarc tra 
loro al fine di meglio oraaniz-
zare la loro cooperazioce con 
I'Amenca latina-, ha detto ieri 
Peyrefitte, 

Piu che alia Germania di 
Bonn, si ha la scnsazione cne 
Pari si attualmcnte guardi h\-
ritalia, nel calcolo (ottimUta) 
che un governo di centro sini
stra, con la partecipaztnn? dei 
socialists possa creare, noila 
politica itahana. nuovi sboc-
chi rispetto al passato atlantico. 
e conferire una certa indipen-
denza alle proprie mosse. 

Ma 1'azione di Saragat — il 
quale venne assai ben aceolto 
in dicembre. a Parigi, oai jio-
vemanti francesi che speravano 
allora anche in un nlancio cu 
ropeo di cui si facesse protago-
nista Roma — si e andata dcli-
neando in modo tale che la 
stampa francese non nasconde 
ora il declino deH'intercsse per 
I'incontro franco-italiano del 19 
febbraio. . , . 

Anche oggi il Figaro, come 
ieri faceva la \ation, m*;tte in 
luce l'immobilismo della poli
tica estera italiana -car..tt?riz-
zala dalla sua fedelta all", linea 
amerieana, mentre diversi mc-m-
bri della alleanza atlantica ri-
vedono il loro atteggiamento -, 
sottolinea l'opposizione dl sini
stra all* politica estera e valu
ta come nel governo stesso le 
divergenze si registrino rropno 
sulla linea da seguire negli af-
fari internazionalL 

' Maria A. Macciocchi 

Meschine riforsioni 

decise dalle auto

rita americane 

WASHINGTON, 8. 
< Nol rivendtcheremo la 

base di Guantanamo quando 
riterremo giunto il momento 
opportuno e porremo le no-
stre rivendicazioni in seno 
alle organizzazioni interna
tional! che riterremo piu 
adatte. Quando abbiamo un 
obbiett ivo, non cerchiamo di 
raggiungerlo per vie traver
se: lo enttneiamo chiara-
mente , e lottiamo chiaramen-
te per conseguirlo. Abbinmo 
gio detto che il problema 
della base U S A a Guantana
mo e soltanto l'espressione 
dei problemi general! aperti 
tra gli Stati Uniti e Cu
ba >. In questi termini si e 
espresso il presidente cuba-
no, Osvaldo Dorticos, parlan-
do con gH studenti dell'Uni
versity dell'Avana, poche ore 
dopo che il segretario di Sta
to americano, Rusk, aveva 
accusato Cuba di voler sfrut-
tare 1'episodio dei pescherec
ci per costringere gli Stati 
Uniti ad abbandonare la 
base. 

Le misure annunciate da
gli U S A sono invece ispirate 
ad una futile quanto aspra 
polemica e a propositi di me-
schina ritorsione. Cosi, John
son ha dato ordine al coman-
do americano a Guantana
mo di licenziare, come rap-
presaglia, parte dei tremila 
lavoratori cubani che lavo-
rano nella base. II sottose-
gretario di Stato, George 
Ball , ha quindi convocato gli 
ambasciatori britannico e 
francese per r innovare loro 
l'invito a troncare i rapporti 
commerciali con Cuba Quan
to al Pentagono, esso ha fat-
to sapere che una miss ione 
della marina sara inviata a 
Guantanamo per decidere le 
misure da prendere per ga 
rantire una distribuzione 
idrica permanente, e che, 
anche se le autorita dell'Ava 
na restituiranno Tacqua, que-
sta sara rifiutata. 

I dirigenti cubani manten-
gono. dal canto loro, un at
teggiamento fermo, ma co-
struttivo. Ne sono prova non 
solo la dichiarazione di Dor
ticos riportata piu innanzi. 
ma anche la posizione assun-
ta da Fidel Castro in un 
nuovo episodio collaterale. 
registrato dalla vicenda. Ieri 
sera, infatti, si e appreso che 
un g iovane americano, certo 
Denis Lee Kirby, e g iunto 
all'Avana a bordo di un but-
tello da pesca da lui prele 
vato a Key West, in segno 
d« protesta eontro i seque-
stri operati dal le autorita 
americane. Kirby ha detto di 
volersi stabilire a Cuba, e 
di voler consegnare il bat-
tello € per risarcire i cubani 
del danno subito >. Fidel Ca
stro ha detto perd di non 
voler aggiungere «i l legal i ty 
a illegality > e si e detto 
pronto a restituire il pesche-
reccio ai proprietari. 

II processo eontro i pesca-
tori cubani si terra a K e y 
West, probabilmente la set
t imana prossima. avendo il 
diplomatics cecoslovacco che 
cura gli interessi degli im-
putati deciso di consultare 
il governo dell 'Avana sulla 
scelta dei dtfensori I capi-
tani dei quattro battelli sono 
stati finalmente autorizzati ;i 
incontrare i giornalisti ed 
hanno • dichiarato che, nel 
momento in cui sono stati 
catturati, s tavano cercando 
di porsi al riparo presso le 
isole Dry Tortuga<!. avendo 
la radio preannunciato gravi 
perturha7ioni Ttmosferiche 

Alcuni giornali americani 
( come il N.Y. Times e la 
Washington Post) suggeri-
<vono modera7ione. chieden-
do il rilascio dei pescatori 
Non tutti sono disposti. ne-
gli U S A . a seguire gli ol-
tranzisti nel le loro provoca-
7ioni. 

Domani 
deporra 

la madre 
di Oswald 

l 
I 
I 
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FORT WORTH, 8. 
La madre di Lee Har- . 

vey Oawald ha leri dichia- I 
rato che lunedl prossimo ' 
essa parlera davanti alia . 
ccmmissione Warren di I 
• alcuni fatti che non so- ' 
no mal stati real notl » 
relativl all'assassinio del 
presidente Kennedy. 

• Ho alcune carte da I 
giccare — ha detto la si- I 
gnora Oawald In una con- . 
ferenza stampa — parlero I 
alia commissione della ' 
mia vita, della vita di I 
Lee e di una terza vita >. | 
Interrogata su quests 
- terza vita », la signora I 
Oawald ha risposto: « non I 
fatemi domande >. . 
- La signora Oswald ha | 

dichiarato di esse re •mot-
to contenta' perche final- I 
niente e riuscita ad otts- | 
nere di comparire davan-
t« alia commissione a Wa- I 
shington >. - E' stata una I 
vera battaglia », ha ag- • 
gtunto parlando di tutti I I 
mezzi ai quali ha fatto r i -
corso per ottenere I'auto- I 
rizzazione. Per raggiun- | 
gere il suo scopo la si-
gnora Oswald ha t ra I'al- I 
tro inviato molti tele- I 
grammi a l presidente • 
Johnson e a War ren e ha I 
fatto dichiarazioni sul suo 
caso in numerose confe- I 
renze stampa. - | 

La signora Owsald, chs 
ha 56 annl, ha dichiarato I 
che non e convinta della ' 
colpevolezza del flglio e • 
che vuole avere la possi- I 
bilita di difenderlo da- * 
vanti alia commissione. I 

NELLA FOTO: la ma- | 
• dre di Oswald 

Proyocozioni 
ot rt« USA 
eontro navi 

• MOSCA. 8 
" 11 governo sovsetico ha ac-

cusato oggi gli amencan. di 
aveiv sorvolato a scopo pro-
voeatono. con alcum loro 
aerei. c;nque navi sov.etiche 
in navigaztone nel Pacifico. 
nel Mediterraneo e nel Mar 
dei Caraibi (cioe non iontano 
da Cuba). 

II giomale -Vodny Trans
port - ha anche accusato un 
aereo dell'aviazione militare 
olandese, - immatncolato col 
numero 149, di aver molestato 
il vapore sovietieo -Privodi-
n o - nel Mare del Nord. 
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Misure per 
oumentare 

e mignorare 

la produzione 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA, 8. 
La stampa cecoslovacca pub-

blica oggi il testo delle misure 
adottate nella seduta di ieri del 
governo, riguardanti le voci es-
senziali del tenorc di vita della 
popolazione. Le linee general! 
delle misure adottate, sono 
quelle di adeguare il livello di 
vita medio alle reali capaclta 
produttive della societa, e dl 
utilizzare meglio gli stimoll ma
terial! — salari. pensioni. afflttl. 
assistenza, prezzi — quali stru-
ment! per spingere in avanti il 
processo di un miglioramento 
qualitativo della produzione. 

Le misure riguardanti salari 
e stipendi, delineano, nel com-
plesso, una piu attiva ed elasti-
ca politica salariale. I salari do
vranno, piu ehe nel passato. 
rappresentnre uno stimolo alio 
sviluppo dl alcune branche pro
duttive e un incoraggiamento 
alia qualificazione del lavoro: 
aumenti sono previsti in questo 
senso per i lavoratori ngricoli 
addetti alia produzione del lat-
te, e per tutti i tecnici dell'agri-
coltura. per i lavoratori dcll'e-
dilizia e del trasportl, per i 
tecnici e i capireparto nelle 
aziende. 

Un'altra importante scelta nel 
trattamento dei lavoratori, ri-
guarda le donne. che rappresen-
tano il 40 per cento sul totale 
degli occupati. I problemi della 
stabillta e della qualificazione 
del lavoro femminile. in rela-
zlone alia maternita (e dall'al-
tra parte I'esigenzn di aumen-
tare il numero delle nascite. 
che e in Cecoslovacchia uno del 
piu bassi del mondo), sono per-
ci& problemi vitali per 1'econo-
mia cecoslovacca. La misura an-
nunciata oggi in questo senso rl-
gxiarda un prolungamento del 
permesso per maternita (da 18 
a 22 settimane. da prnlungarsi 
ancora a 26 il prossimo anno). 
e la possibilita per la lavora-
trice madre. di un'assenza di 
un anno non pagata, ma con 
la garanzia del posto di lavoro 

Un altro del teml affrontatl 
6 quello degli affitti. Gli affitti 
eccessivamente bassi degli ap-
partamentl dello stato non han
no consentito fin qui n& un'ade-
guatn manutenzione degli stabi-
li, ne una sufftciente spesa per 
nuove costruzioni. D'altra parte, 
gli appartamenti costruiti dalle 
cooperative — una forma che 
si intende incoraggiare al mas-
simo per sollevare lo stato da 
una forte spesa — risultano no-
tcvolmente piu cari di quelli 
dello stato. Si e ora deciso di 
uni/icare gli affitti per tutti i 
tipi di costruzione. differenzlan-
doli. secondo la qualita dell'ap-
partamento e il tipo di servizl 
dl cui & munito. 

Quanto alle spese della slcu-
rezza sociale. 11 comunicato go-
vernativo dice chiaramente che 
esse sono aumentate in questi 
anni al di sopra delle reali pos
sibilita dell'economia nazionale. 
Per non fare che un esempio 
trascurabile, si pensi che fino 
ad ora gli alunni delle scuolc 
elementari sono stati fornitt 
gratuitamente non solo dei li-
brl di testo e dei quaderni. ma 
di tutto il materiale didattico, 
comprese penne stilograflche. 
compassi, ecc. Si prevede ora, 
in questo senso, la limitazione 
di alcune di queste misure: ad 
esempio, appunto, le , famiglte 
dovranno fornire ai bambini le 
penne e 1 compassi. Si paghera 
una piccola somma, non supe-
riore ad una corona, per le ri-
cette mediche e i certificati 
(medicine, visite mediche, rico-
veri e ogni tipo di assistenza 
sono completamente gratuiti), 
eccetera. 

Si annuncia pure un aumen-
to dei minimi delle pensioni, 11-
mitato quest'anno a coloro che 
hanno la pensione come unica 
fonte di vita, e da estendersi. 
nei prossimi anni, a tutti i mi
nimi: mentre le pensioni piu 
alte verranno gravate da una 
tassazione progressiva. 

Una serie di misure vengono 
inoltre annunciate per porta re 
tutta ('assistenza sociale ai mem-
bri delle cooperative agricole 
alio stesso livello di quella dei 
lavoratori dell'industria. Inflne, 
si annuncia una politica dei 
prezzi piu flessibile. in cui i 

j prezzi politici vengano usati in 
I modo piii efflcace per influenza-
j re l'approwigionamento e la 
! domanda. Come misure imme-
I diate. verra abbassato il prezzo 
I delle uova e delle verdure con-

gelate, maggiormente differen-
ziato quello della carne a se
conda della qualita. e alzato il 
prezzo dei formaggi di impor-
tazione. 

Î a pubblicazione del comuni
cato governativo e stata prece-
duta da un di««corso del primo 
ministro. compagno I^enarL tra-
smc^eo ieri sera dajla radio e 

' dalla televisione. II fattp che 
, que^ta mattina alle 8 tutti i quo-

tidiam erano evuiriti nella mag-
l gioranza delle edicole della ca-
I pitale sta a significare 1'inte-
rc^se con cui queste misure. che 
avranno una notevole influen
za sul tenore di vita, erano at-
tese dalla popolazione. 

Pompei 
del padrone. Un addctto del
la direzione leggeva i nomi 
ad alta voce, e gli agenti del-
1' ordine controllavano la 
buona esecuzione del piano 
di rappresaglia: «Tu den-
tro... tu fuori... tu dentro... 
gli altri via... >. A questo 
punto le giovanissime ragaz-
ze, le donne, i lavoratori 
adtilti hanno nfTermato la lo
ro liberta di lavoro, cosi co
me nei giorni scorsi difesero 
il loro diritto di sciopero, e 
sono entrati tutti in fnbbrica 
Da questo momento, per due 
ore, il cortile della < Pom
pei manifactury > e le strade 
adjacent! diventavano teatro 
di scene indescrivibili. 

Sono intervenuti i diri
genti provinciali sindacali 
(CGIL e CISL) e parlamen-
tarl del PCI. La fabbrica ve-
niva occupata dai lavoratori 
che nbbandonavano gli im-
pianti solo dopo il formate 
impegno della profettura di 
sospendere ogni attivita pro-
duttiva della < Pompei ma
nifactury > sino a quandn 
non sard stata positivamentr* 
risolta la vertenza sindacale 
in corso. 

Gia nell'aprile scorso le la-
voratrici della industria di 
Pompei furono nggredite — 
seppure con violenza assai 
minore — dalle forze di po
lizia, nel corso di un altro 
sciopero. Sono mesi, in ef-
fetti, che queste maestranze 
non trovano pace, costrette 
a battersi eontro l'espressio
ne del piii ottuso e meschino 
pndronato meridionale: la 
< Pompei manifactury >, at-
trezzata con criteri di alto li
vello industriale, flnanziata 
con 600 milioni dello Stato 
(Isveimer) viene infatti ge-
stita secondo indirizzi gretti 
e medioevali, con rapporti di 
lavoro — sotto il profilo so
ciale, umano e sindacale — 
intollerabili. 

In questo e'e la pesante. 
diretta responsabilita di que-
gli organi preposti alio svi 
luppo del Mezzogiorno, che 
erogano flnnnziamenti e « in 
centivi > senza alcuna garan
zia non solo flnanziaria e 
produttiva, bensi anche so
ciale. 

Quando le contraddizioni 
dovute a questa assurda po
litica governativa «di inter-
vento > esplodono — come e 
accaduto a Pompei — giun-
gono le forze di polizia a so-
stenere — con la loro vio-
lenza — le violenze e gli 
arbitri padronali e riemer-
ge quel sistema — che dav-
vero dovrebbe aver cessato 
di esistere definitivamente e 
dovunque con un governo al 
quale partecipano rappresen-
tanti del PSI — che nelle 
controversie del lavoro < sal-
da » in un fronte solo padro-
nato e pubblici poteri. 

a facilitate lo sviluppo del 
di scorso sui problemi che piu 
contano: quelli della rifor-
ma, urgente e sostanziale, 
dell'Amministrazione e delle 
aziende pubbliche. 

L'incontro con i ministri 
flnanziari non e stato ancora 
fissato ufficialmente ma si 
prevede abbia luogo martedl 
mattina. La presenza di tut
ti i sindacati e la concrete 
disposizione a trattare. dimo-
strata in tutta la vertenza 
dai rappresentanti dei lavo
ratori, offrono un'occasione 
unica al governo per dimo-
stra-e la sua reale volonta 
di operarp i necessari muta-
menti relle amministrazioni 
pubbliche In indiscrezioni 
fatte circolare ieri, e ripor-
tate da alcuni giornali, si A 
parlato di inizio del riasset-
to funzionale (e quindi del
la riforma) c nei tre anni > 
e con Putili77azione di even
tual margin., risultati dalla 
spesa prcvista di 450 miliar-
di. Si continue, cioe, a su-
hordinare la riforma alia 
sppsa con una rigidita che 
manifesta la mancanza di 
volonta politica, resa espli-
cita anche dal rifiuto di pre-
cis.ire subito, con del pro-
getti di legge, il contenuto e 
il cimmino delle trasforma-
/ioni da fare. 

Se questi orientamenti non 
venissero modiflcati il gover
no '.on deve illudersi sotto-
valut mdo la cipacita di lot
ta dei lavoratori. Lo scio
pero poderoso del 5 febbraio 
dovreboe averlo reso avver-
tito a questo proposito. 

I medici ospedalieri hanno 
confermato per domani, lu-
nedi, l'inizio del primo scio
pero di tre giorni. Patroci-
nano lo sciopero l'ANAAO 
(aiuti e assistenti), la Feder-
medici-CISL, il Sindacato au-
tonomo dei farmacisti di 
ospedale, 1'Associazione oste-
triche di ospedale che riven-
dicano l'approva/.ione di un 
testo di legge sulla stabillta 
d'impiego. Due proposte che 
afTrontano questo stesso pro-

verno di fionte al dibattito 
in Commissione. II ministro 
della Sanita, on. Mancini, ha 
fatto ieri delle «precisazio-
ni > che rinviano i sindacati 
a quanto comunicato loro il 

primo febbraio, vale a dire 
a delle conclusioni che gia 
sono state gitidicate insoddi-
sfacenti, avendo nel frattem-
po i sanitari proclamato lo 
sciopero. 

I'editoriale 
sciti a svuotare completamente gli isti tuti della de-
mocrazia rappresenta t iva tradizionale? 

C'e ancora da dimostrare che l 'ingresso in u n a 
simile Europa « democratica » al largherebbe i l imit! 
della democrazia i taliana e non invece li r is t r inge-
rebbe ul ter iormente , come del resto (ma questo * 
un al t ro discorso) li ha gia r istret t i la nostra par te -
cipazione al MEC. Democrazia, fino ad u n certo 
punto, ha lo stesso significato per La Malfa e per 
noi. Ma noi, in quanto rappresentant i politici della 
classe operaia, non possiamo non dire che demo
crazia, oggi, significa pr ima di tu t to riforma delle 
s t ru t tu re capitalistiche e lotta ai monopoli 

Statali 
tiva che e destinata sia 
rafforzare e coordinare 
pressione dei lavoratori. 

a 
la 

sia 

\ j £ POI UN ALTRO problema su cui diamo atto 
all'on. Saragat di non essere stato reticente. Se vo-
gliamo l 'Europa con Tlnghil terra, egli ha detto, dob-
biamo sapere che questa Europa non potra in nes-
sun modo al lentare i suoi vincoli con gli Stat i Unit i . 
Percio lavorare per una Europa « democratica » si
gnifica oggi non creare nessun motivo di frizione 
con gli Stat i Unit i . ed anzi all inearsi in pieno con 
le loro esigenze politiche. 

Ben venga la chiarezza. Ma di qui deriva il no
stro impegno per la forza mult i la terale atomica, 
vista anche in funzione antigollista. Di qui la no
stra subordinazione a tu t ta la politica estera degli 
Stat i Uniti , anche nei suoi volti piii b ru ta lmente e 
aper tamente imperialistic!, come quelli rivolti verso 
l'Asia e il Sud-America. Di qui la nostra « impos 
sibility » di riconoscere la Cina e di svi luppare verso 
il terzo mondo una politica veramente democratica 
e d'iniziativa autonoma. 

Di qui (ma anche dalla nostra politica « e u r o -
peista » verso la Germania federale e verso la F ran 
cia di De Gaulle) la nostra «impossibi l i ty » a por-
ta re avanti- con coraggio u n a politica di disarmo, 
fondata sulla disatomizzazione dell 'Europa e del Me
di terraneo, a t ten ta ad utilizzare fino in fondo i r ap
porti di amicizia con la Polonia e la Jugoslavia, paesi 
par t icolarmente at t ivi in questa direzione. Di qui il 
cara t tere della nostra politica verso 1'Unione Sovie-
tica e il mondo socialista, che segue come un pen-
dolo le oscillazioni della politica amerieana; oscil-
lazioni det ta te spesso da ragioni politiche in terne dl 

blema giacciono, da tempo,] quel paese o da ragioni s t ra tegiche operant i in zone 
davanti alia XIV^ Commis-I d e i mondo (il sud-est asiatico, per esempio) da noi 

ben lontane in molti sensL 
Sono queste alcune, e soltanto alcune, delle ra 

gioni per cui la classe operaia i tal iana (e ci riflet-
t ino anche i dir igent i del PSI ) non si puo lasciare 
r inchiudere nel d i lemma proposto da La Malfa: o 
Europa « a u t o r i t a r i a » o Europa «democra t ica >•. 
Cosi posto, e evidente che il d i lemma non potrebbe 
non essere sciolto da noi che in u n senso. Ma si 
t r a t t a di un d i lemma reale o di un falso di lemma? 
Non esiste che questo solo obiettivo — proposto da 
Saragat e da La Malfa — per u n a politica estera 
italiana democrat ica e di pace? E in ogni caso, come 
si concilia il cara t te re democratico e di pace della 
politica estera da loro proposta con i quesit i da noi 
sollevati? Ecco u n te r reno sul quale, se si vuole, 
noi siamo pront i ad andare avant i nel dibat t i to con 
animo at tento e aperto. 

s ione della Camera il cui 
presidente, il d.c. on. De Ma
ria, si e reso addirittura ir-
reperibile negli ultimi gior
ni per impedire la discussio-
ne sulla stabilita. 

II comportamento dell'on. 
De Maria, e dei component! 
della Commiss ione (che ri
sul tano d iv i s i ) , e stato st ig-
matizzato nell'aula dai depu-
tati del PCI che hanno chie
sto al Pres idente della Ca
mera di procedere alia con-
vocazione. In seguito a que
sto intervento la riunione 
della XIV Commiss ione e sta
ta fissata per mercoledi pros
simo. 

Rimane da vedere quale 
sara l 'atteggiamento del go-

Vera Vegetti 
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Si sviluppa nel Sud la battaglia per la rinascita 

piii vasta unita 
sciopero 

Calabria 

II viaggio 
di Pieraccini 

E cosl la Calabria 6 stata 
1'oggetto di un nuovo « viaggio 
della ricognizione >. A com-
pierlo. questa volta, 6 stato 
Ton. Pieraccini, socialista, mi-
nistro dei lavori pubblici nel 
nuovo governo di ccntro sini
stra. die ha voluto conoscere 
una rcalta drammatica, risul-
tata poi ancor piu grave di 
quanto cglj si aspettasse, fat-
ta di bisogni elementari mai 
fioddisfatti, arretratczza, di-
egregazjone cconomica, eml-
grazione di massa. 

Che la Calabria e il Mezzo-
giorno siano giunti ormai a un 
bivio decisivo e un fatto reale. 
Una rcgione, che nel giro di 
dieci anni ha perduto mezzo 
znilione di lavoratori emigrati 
all'estero e al nord d'ltalia; la 
cui crisi agraria e giunta a un 
grado di acutezza esasperato, 
la cui economia e soggetta al 
sistematico saccheggio dei mo
nopoli, in ogni campo, da quel-
lo agricolo a quello delle ri-
aorse naturali. Tutto cio testi-
monia abbondantemente come 
ai sla giunti ormai, in Cala
bria, al limite della rottura. 

Una palese 
contraddizione 

• Cosa ha realizzato, infatti, 
in questi anni la politica go-
vernativa in Calabria? Un 
orientamento chc ha dato ma-
no libera alio sfruttamento di 
tipo coloniale dei ..monopoli, 
che ha' tentato di rafforzare 
1'azienda capitalistica portan-
do alia rovina le aziende con-
tadine e assegnatarie, che ha 
assegnato alia Calabria il ruo-
lo ' di • fornitrice di materiale 
umano per l'esportazione. Pro-
blemi decisivi, quali quello 
della difesa sociale dalle ri-
correnti alluvioni sono rima-
ati pressoche jnsoluti per inef-
ficienza della legge speciale. 
La riforma agraria attuata nel 
comprensorio della Sila e giun
ta a un punto critico per gli 
orientamenti fin qui seguiti 
dall'OVS e per la paralisi in 
cui l'Ente di riforma si trova 
in vista della sua trasforma-
zione in ente di sviluppo. Mo
nopoli e redditi fondiari sof-
focano e stritolano 1'azienda 

riali c scttoriali se la politica 
di oggi si muove in senso in-
verso a quella che dovrebbe 
esserne la componente essen-
ziale, cioe quella antimonopo-
llstica? In quali corulizioni 
l'economia calabrese si inse-
rira domani nella programma-
zione se oggi la politica del-
l'austerita infliggera un nuo
vo, trcmendo colpo alle sue 
strutture gia profondamente 
disgregate, subordinandola an-
cora piu strettamente ai mono
poli? Non sara troppo tardi, 
cioe, per salvare la regione 
(lall'abbandono, a imprimere 
alio sviluppo economico cala
brese un contenuto nuovo. pro
fondamente democratico, basa-
to sulle masse contadine e la-
voratrioi, e sui ceti medi pro 
duttivi? 

Non solo: ma quale sara la 
programmazione di domani, 
quella che prospetta Saraceno, 
fondata su ritocchi e aggiusta 
menti deU'attuale meccanismo 
di sviluppo e che esclude quia 
di profonde riforme di struttu 
ra nelle campagne contro i 
monopoli? 

Su tutto questo Pieraccini 
non si e pronunciato, ha chie-
sto soltanto fiducia 

Ma quando si chiede ai la
voratori di avere fiducia nel 
cosiddetto « nuovo corso » del
la politica italiana, cioe nel 
ceniro sinistra, si chiede ai la 
voratori una cosa impossible. 
E perche dovrebbero concede-
re fiducia quando cio che si 
prospetta e la . continuazione 
aggiornata di una politica tan-
to vecchia quanto dolorosa-
mente conosciuta? 
. E cosl pure contraddittono 

e demagogico appare l'appello 
rivolto ai calabresi ad operare, 
a elaborare dal basso un piano 
regionale di sviluppo economi
co, a prendere in jnano essi 
stessi i loro problemi. Certo, i 
lavoratori e la loro parte piu 
avanzata sono ben coscienti di 
questo - fatto, e da tempo si 
organizzano e lottano. Ma non 
puo non apparire demagogico, 
o quanto meno contradittorio, 
un simile invito, quando da 
una parte le rappresentanzc 
politiche negli enti locali cala 
bresi che fanno capo alia DC 
sono borbonicamente aggrap 
pate a eonvinzioni antiregiona 

contadina. L'industrializzazio- liste e antidemocratiche o si 
ne non va al di la di episodici 
insediamenti e manca un or-
ganico e massiccio programma 
di investimenti dell'industria 
di Stato. Le attrezzature civili, 
poi, sono al livcllo piu primi
tive. 

In questa situazione si e in-
aerito il viaggio d{ Pieraccini 
e ci sia consentito porre al-
cuni interrogatlvi, in attcsa 
che al Parlamento. su sollcci-
tazione del gruppo parlamen-
tare calabrese del PCI. il mi-
nistro esponga organicamenle 
le sue impression! e le mi-
sure che il governo intende 
prendere 

In primo luogo vorremmo 
rilevare una • contraddizione 
fra le affermazioni giustc che 
sono state fatte e la politica 
del governo di cui Pieraccini 
e autorevole rappresentante. 
Si e detto che il Mezzogiorno 
e an problema nazionalc e chc 
la Calabria 6 il problema del 
Mezzogiorno, e Va bene. Ma 
come si concilia cid con la po
litics di austerity, della limi-
tazione della spesa pubblica, 
del contenimento dci saiari? 

Non sara conseguenza di 
questa politica una nuova di-
soccupazione e. quindi, nuova 
emigrazione, nuovo slancio ai 
monopoli nella loro opera di 
saccheggio, crisi del ceto me
dio produttivo (3 mila piccole 
aziende sono gia schiacciate 
dalla limitazione del credito), 
paralisi dei lavori pubblici 
(che gia sono precariamente 
impostati) in conseguenza del
la paralisi finanziaria della 
Cassa del Mezzogiorno, del-
l'inattivita della legge specia
le, della decurtazione dei fondi 
dell'ANAS, della sostitutivita 
di tutti i provvedimenti cosid-
detti straordinari della legge 
speciale rispetto a quelli or-
dinari? ' -

Il ministro Pieraccini ha av 
vcrtito questa contraddizione 
Ha cercato di mascherarla die-
tro un'affc-rmazione di costu 
me, secondo cui e finito il tern 
po delle promesse e delle pro-
teste inconcludenti ed ha co
sl miracolisticamente rinviato 
ogni cosa alia programmazione 
economics. 

Ma che senso ha rinviare alia 
fartam programmazione la so-
lazione dcgli squilibri territo-

Comunicato del Comitato 

regionale scirdo del PCI 

Costringere il 
governo moro a 
passare ai fatti 

Brindisi: dibattito sulla programmazione 

Battuti al Consiglio 
gli amid della Shell 
Enna: forte 

SCI 

il caro-vita 
Documenfato il vertiginoso aumento 
dei prezzi - Riunione del Comone con 

sindacati e cooperative 

Dal nostro corrispondente 

M A T E R A , 8. 
L a grandiosa g iornata di lotta c h e si e sv i luppata 

ieri nel Materano c o n gli i m p o n e n t i sc ioperi e le 
grandi mani fes taz ion i c h e si sono svo l t e a Matera e 
Uernalda su basi largamente unitarie, le precedenti mani
festazioni politiche dei giorni scorsi, lianno riaperto tutto 
il discorso suH'industrializzazione della regione lucana. 

Tali lotte inoltre hunno deter-

I
minnlo l'isolamento della DC 
chc e statn battuta nel suo 
tentativo di rompere l'unit.̂  
politica e sindacale conscguita 

muovono, una parte di esse, 
sul terreno minato del campa 
nilismo c della contrapposizio-
ne municipalistica e non sono 
capaci di mettere in piedi un 
minimo di intesa regionale per 
awiare l'elaborazione unitaria 
di un piano di sviluppo? Non 
vi e in questa incapacity an 
chc una responsabilita del PSI 
calabrese che partecipa al go
verno di ben due amministra-
zloni provinciali e che avrebbe 
potuto, muovendosi con deci-
sione, dare un contributo e 
una spinta? 

L'atluazione 
delle regioni 

E per altro verso, non puo 
non apparire contraddittono 
un simile appello con un orien
tamento di governo che sul ter
reno delle autonomic locali si 
muove con riserva e con pro-
fonda indecisione. esita e riti-
via l'attuazione delle regioni, 
che non pone — se non come 
sfondo e con una sconcertante 
genericita — i problemi del 
nuovo assetto degli enti locali, 
delle loro attribuzioni e poteri, 
delle loro risorse ecunomiche, 
i problemi cioe dell'attuazione 
dei principi costituzionali del-
l'autonomia e del decentra-
mento, di una profonda demo-
crazia di base e dell'autogover 
no delle popolazioni? -

Al ministro Pieraccini n 
proporrcmo in parlamento co
sl come abbiamo gia fatto in 
Calabria, ottenendo una rispo-
sta deludente e negativa, il 
problema deU'esodo, la neces 
sita di arrestarlo, di studiare e 
di elaborare misure radicah 
capaci di porre fine a questa 
tragedia sociale e umana. 

Ascolteremo la sua risposta, 
ma gia ora possiamo annun-
ciare la profonda insoddisfa 
zione dei calabresi, la loro sfi
ducia nella politica deU'attua
le governo, la loro volonta di 
battersi per una svolta radi-
cale, politica, economica e so
ciale che sia dawero capaee 
di assjeurare al Mezzogiorno 
una prospettiva ' di effettlvo 
rinnovamento. 

Giovanni Di Stofano 

Enna: un aspetto della imponente protests contro il 
carovita 

. ENNA. 8. 
La popolazione di Enna ha 

dato vita ad una possente 
manifestazione di protesta 
per 1'incessante aumento del 
costo della vita. 

II malcontento dei cittadi-
ni era stato espresso pub-
blicamente dall* Assocjazio-
ne delle Famiglie Numerose. 
Subito dopo la CdL solleci-
tava un colloquio con la 
CISL e la UIL per concor-
dare uno sciopero generale 
cittadino. 

Le due organizzazioni sin-
dacali, tuttavia, non aderi-
vano alia proposta accam-
pando moti\*i pretestuosi. 
Quindi, la CdL decideva di 
proclanrtare da sola lo scio
pero raccogliendo rimme-
diata adesione del PCI, del 
PSIUP, del PRI Autonamo, 
dell'AHeanza Contadini e di 
altre organizzazioni demo-
cratiche. Lo sciopero e stato 
totale. Tutte le categorie la-
voratrici vi hanno aderito 
al 100%. 

Un imponente corteo ha 
attraversato le vie della 
citta. Aprivano la sfilata i 
dirigenti della CCdL, il com-
pagno P. Colajanni, vice pre-
•idente deU'Assemblea Re
gionale Siciliana, l'on. Gio

vanni Grimaldi per il Partito 
Repubblicano Autonomo, il 
compagno " Franco ' Catalano 
della Federazione del PCI. 
i consiglieri comunali del 
PCIt del PSIUP, eec-

Lo sciopero ha a\-uto un 
primo effetto positivo: in Co-
mune, ove sono stati convo-
cati dirigenti dei sindacati 
e delle cooperative, si stan-
no studiando misure d'im-
mediata attuazione per addi-
venire alia riduzione del 
prezzo dei generi di: prima 
necessita come il pane. 

L'Associaziane delle Fa
miglie Numerose con a'cuni 
cartelli recati nella manife-
stazione aveva documentato 
il grave aumento del costo 
della vita: il prezzo del pane 
e passato da 120 lire a 150 
lire il Kg.: il prezzo di un 
chilogrammo di pasta da 150 
lire a 180 lire; il prezzo di 
un pacchetto di sale da 15 
lire a 20 lire; il prezzo di 
un chilogrammo di cipolle 
da 50 lire a 90 lire, ecc. 

In un suo comunicato la 
Associazione delle Famiglie 
Numerose ha sottolineato 
che, mentre il prezzo dei ge
neri di prima necessita au-
menta vertiginosamente. gli 
assegni familiari ed i minimi 
aalariali rimangono invariati. 

Dal nostro corrispondente 
'•"'•'' BRINDISI. 8 

Finalmente ajiche il Coneigllo 
provinciale di Brindisi che, da 
oltre due mesi e praticamente 
bloccato dall'estenuante pro-
lungarsi delle trattative tra DC 
e PSI per il varo del centro 
sinistra, sara chiamato, a breve 
scadenza, a discutere della pro
grammazione economica. 

In tal senso ha deciso lo stes-
so Consiglio chiamato a pro-
nunciarsi su una mozione pre-
sentata dal gruppo comunLsta. 
In easa i nostri compagni dopo 
aver stigmatizzato l'assenza del-
1'AmmJnistrazione provincaale 
dal discorso e dalle iniziative 
suUa programmazione economi
ca che in tutte le altre province 
puglieei sono gia in fase avan
zata, aasenza che peraltro fa-
vorisce oggettivamente le ma-
novre di coloro i quali tendono 
a eubordinare il potere pubbli-
co e democratico ai loro inte-
reasi. chiedevano che il Consi
glio provinciale iniziasse a di
scutere sui temi della program
mazione. 

Il breve dibattito che si e 
concluso con la decisione in-
nanzl riferita e stato abbastanza 
significativo. Da una parte 
Somma per i comimisti. Capone 
per 1 socialisti, De Nitto per 
un gruppo di dc, eastanzialmen-
te concordi nel rivendicare al 
potere locale e provinciale la 
direzlone della programmazio
ne. Dall'altra Tasseesore Abba-
dessa per la Giunta e per la 
destra dc che si e chiaramente 
rtpresso per una programma
zione che veda ancora una vol
ta nell*Ente elettivo e demo
cratico non l'organismo prota-
gonista e dirigente dello svi
luppo della economia provin
ciale e regionale ma uno stru-
mento da subordinare agli in
terest privati che per la nostra 
provincia portano essenzialmen-
te il nome di Montecatini e 
Shell. 

Fin qui 11 dibattito del Consi
glio provinciale. A questo pun-
to e necessario pero allargare 
11 discorso. II nostro Con6iglio 
provinciale ' da alcunl mesi < 
praticamente Woecato. come di-
cevamo all'inizio. Non e infatti 
un mistero che soltanto Impro-
rogabili scadenze come la no-
mina dei membri delle com
mission: elettorali mandamen-
tali, accompagnate dalla mlnac-
cia dell'intervento prefettizlo. 
hanno costretto la Giunta a 
convocare la riunione. I motivi 
sono notL Si eta tentando di 
costituire una Giunta di centro 
sinistra e ci&. purtroppo. awie-
ne non sulla base di precise 
scelte programmatiche ma sulla 
oafie della dlstribtizione de; 
certrl di potere che vanno dal-
l'Ammini3trazione provinciale 
al Consorzio del porto e del-
l'area di sviluppo industriale. 
alia Camera di commercio. ecc. 

Il prolungarei della contrat-
tazione. e cid va denunziato con 
forza. ha immobilizzato sino a 
tal punto la Giunta ed a Con 
siglio provinciale che nemmena 
i problemi del personale. come 
e stato giiiFtamente denunziato 
dal compagno Arganese. hanno 
trovato un minimo di interessa-
mento. E questa paralisi pro-
prio nel momento in cui si co-
stituisce nella nostra regione 
un primo organismo di direzio-
ne pugliese. l'Unlone province. 
ed a Brindisi, in «tretta eolle-
ganza con la Montecatini. cala 
uno dei piu potenti monopoli 
st ran ieri. la ShelL 

Eugento Sarii 

II documento 
del Comitato 

regionale 
lucano del PCI 

II Comitato regionale lu
cano del PCI saluta le lotte 
unitarie delle masse lavo-
ratrici e delle popolazioni 
lucane che, con epicentro 
nel materano e nella Val le 
del Basento, si sviluppano 
in questl giorni per Imporre 
un rapido processo d'indu-
strializzazione della regione 
II ritiro degli Impegni del
la Montecatini a costruire 
la progettata fabbrica n / -
la valle del Basento, r/.so 
esplicito nell'autunno scor-
so; la lentezza con cui pro-
cedono 1 lavori per la co-
struzione di altre fabbrlche 
programmate nella valle 
del Basento e per la co-
struzione della superstrada 
basentana; la soppressione 
della superstrada a rapido 
scorr imento'Matera-Ferran-
dina scalo; il diniego del-
I 'allargamento dell 'area del 
nucleo industriale della val 
le del Basento, unltamente 
al ia degradazione di tutto 
II resto della regione per 
la crisi 'nelle campagne e 
per la crescente emigrazio
ne, mentre rappresentano 
In ^ maniera aempre piu 
drammat ica I risultatl del-
I'intervento monopolistieo in 
Lucania, rivelano gia an-
che gli effetti dellTattuale 
politica governativa In loro 
sostegno, basata, f ra I 'al-
tro, sulla riduzione degli in
vestimenti pubblici. 

La Lucania non deve fare 
le spese di questa politica 
che la porterebbe sicura-
mente, come e da tutt i r l -
conoscluto, a vedersi com-
promessa ogni possibilita di 
sviluppo. I I comitato reoio-
nale lucano del PCI rivolge 
II suo appello al lavoratori , 
alle popolazioni e a tutte 
le forze democratiche che, 
int leme ai comunisti, con-
dannano questa minacciosa 
prospettiva per rovesciarla 
in tempo e impegna I co
munisti della regione ad es-
sere ancora piu In pr ima 
flla nella lotta per rivendi
care che gli Investimenti 
pubblici gia programmat! 
per I ' a w i o dell'industrlaliz-
zazlone In Lucania non solo 
non siano toccati ma siano 
aumentatl con un maggiore 
Intervento dell'industrla di 
Stato, per la rapida attua
zione del programmi In at-
to e il loro altargamento 
a tutta la regione lucana. 

La lotta per la difesa e 
l'attuazione degli Impeqnl 
conqulstati sul piano del-
I'avvlo della industrializza-
zione, va subito collegata 
e al largata su tutta I 'area 
regionale per ottenere lar-
ghl Investimenti statall In 
agrlcottura a favore delle 
aziende contadine, per l'at
tuazione della r i forma agra
ria generale chlave di volta 
per un effettivo sviluppo 
economico della regione. 

Queste lotte debbono tro
va re II loro sbocco e mo
mento unificatore nell'azlo-
ne per II blocco del l 'eml-
grazione, per una program-
mazlone democratica antl-
monopolistica e per l 'attua
zione dell'ente di sviluppo 
e dell'ente regione, si da 
affermare e eonqulstare 11 
potere d'Intervento, eontrol-
lo • decisione popolar* sul
la via dt l la avolta a •»-
nlstra. 

in Basilicata di fronte al fal-
limento delle scelte e degli in-
dirizzi monopolistic! in atto 
nella valle del Basento i qua
li hanno provocato ritardi e 
inadempienza nel processo eco
nomico e industriale della re
gione. 

La giornata di lotta che la 
Basilicata ha vissulo ieri con 
l'adesione e la partecipazione 
viva di operai. studenti, donne. 
contadini, commercianti. arti-
giani, professionisti. dipendenti 
comunali, impiegati e funziona-
ri della provincia. del Consor-
zio di boniflca. deU'Ente di ri
forma, dell'Istituto case popo-
lari e di tutti gli altri uffici. ol
tre ad avere avuto larga eco e 
risonanza sul piano regionale e 
nazionale, continua a provoca-
re prese di posizione in ogni 
strato della popolazione. 

Studenti di tutte le scuole di 
Matera. che ieri hanno cliser-
tato in massa le aule scenden-
do in lotta accanto ai lavora
tori. si sono costituiti in comi-
tati permanenti di agitazione 
per portare avanti la lotta sui 
temi della industriaiizzazione 
della programmazione demo
cratica e la qualificazione pro-
fessionale. Una signiflcativn 
presa di posizione si e avuta 
dalla sezione socialista dl Ber-
nalda la quale, respingendo 
l'anticomunismo della DC. ha 
proposto la formazione di co-
mitati unitari a livello di con
siglio comunale. di partiti po-
litici e di sindacati per portare 
avanti la lotta per l'industrializ-
zazione regionale. 

" Un documento (che pubbli-
chiamo a lato) in ordine ai 
problemi dello sviluppo eco
nomico e dell'indu.ttrializzazio-
ne della Basilicata e stato dira-
mato dal comitato .regionale 
del Partito comunista 

D. Notarangelo 
Nelle foto: due aspetti delle 

important! manifestazioni di 
venerdl scorso a Matera e a 
Bernalda. 

Troppo generic! gli impegni dati a 
Corrias sulle scelte industriali 

CAGLIARI, 8. 
II Dircttivo regionale sardo del PCI ha approvato, al 

termine dei suoi lavori, il segucnte comunicato: • " 
< II Direttivo regionale del PCI ha prcso atto, nella sua 

riunione del 3 febbraio, dei passi compiuti, presso il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, on. Aldo Moro, dal Pre-
sidente della Giunta regionale on. Eflsio Corrias, per solle-
vare il problema dei rapporti Goveino-Regione sarda rein-
tivamente a due qucstioni urgent! e di vitale importanza 
quali la rapida formulazione c approvazionc del complesso 
delle norme di attuazione e la predisposizione del program
ma d'interventi del niinistero delle Partecipazioni Statali, 

< Si tratta di due question! sulle quali i comunisti sardl 
e 1 gruppi parlamentari nazionale e regionale hanno con-
dotto e vanno conducendo una serrata battaglla. Occorre, 
infatti, togliere le istituzioni autonomistiche dal pesante stato 
di paralisi in cui l'inerzia delle Giunte e la volonta sabo-
tatrice dei Governi le hanno sospintc e, altresl, dare un 
fondamento sicuro al processo di industriaiizzazione attra-
verso I'intervento, qualiflcato in funzionc antimonopollstica 
e di equilibrato sviluppo, dell'industria di Stato. 

« II Direttivo regionale del PCI non pu6, per&, condlvi-
dere, su entrambi i problemi. 1'ottimisnio ulncioso deU'at
tuale Giunta regionale e dcll'on. Corrias intorno ai propositi 
e alia linea del Governo di centro-sinistra. La maggioranza 
in atto nell'isola, inoltre, non poggia su una piattaforma 
chiarn e concreta di lotta autonomisticn c di rinascita; e 
fortemente condizionata dalla discriminazione, a sinistra, 
delle forze operaie, democratiche, autonomistiche; e contl-
nuamente sottoposta al ricatto della propria destra interna; 
non e in grado, pertanto, di sostenere la propria azione 
politica con la forza sicura della unita delle masse popolarl 
della Sardegna: si muove, prevalentemente, per impulsl 
genericl ed episodici. sotto la pressione dcll'opinione auto-
nomista e delle masse. 

« E* indispensabile, perci6, che, proprio in questo mo
mento e su questi temi, si dispieghi in tutta l'lsola, da 
Cagliari a Sassari, da Carbonia a Nuoro, attravcrso inizia
tive e lotte unitarie, un movimento deciso di pressione o 
di lotta che costringa il Governo Moro a passare dai genericl 
impegni verbali alle misure concrete e qualiflcato, e cioe: 
1) ad un programma preciso di scelte industriali rlspon-
dente ai flni del Piano di Rinascita, fulcro del processo dl 
sviluppo industriale ed economico della Sardegna: 2) ad una 
procedura rapida ed organica, da cui esca, nel giro di pochl 
mesi, il complesso dennitivo delle norme di attuazione, tale 
da dare effettiva realizzazione al decentramento piii largo, 
verso la Regione, di poteri e funzioni degli organ! centrall 
dello Stato. 

« II Direttivo regionale comunista Impegna il gruppo 
consiliare e i parlamentari comunisti sardi a insistere nella 
loro azione di opposizione articolata e puntuale perche, nel-
l'immediato, entrambe le question! siano nuovarncnte sol-

elevate, con adeguati strumenti, davanti al Parlamento e 
: al Consiglio regionale. Iniziativa politica e parlamentare, 
pressione dell'opinione autonomista e lotta delle masse po-

. polari: sono le vie sulle quali la piena attuazione dello 
Statuto pud diventare un fatto reale, il Piano di Rinascita 
pu6 e deve passare dallo stato di paralisi in atto da oltre 
due anni, alia sua realizzazione e la Sardegna pu6 proce-
dere, nella piu ampia autonomia, verso una situazione nuova 
di reale progresso e rinnovamento ». 
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Oggi convegno 
sulla 

Carbosorda 
CARBONIA. 8 

OBRI avri luoso a Carbonia 
un convejno promosso da tut
te le Commission! Interne delta 
Carbosarda per dlbattere Impor
tant! problemi quail II passag-
eio delle miniere della zona al-
1'FncI. la richlesta di un pro
gramma per la Carbosarda, la 
utlllzzazlone del glacimentl di 
carbone ecc. Al convegno — che 
at terra al Supercincma — par-
teciperanno il presldente della 
Giunta regionale sarda, onore-
vole Corrias, I'assessore all'ln-
Austria on. Mells ed inoltre par
lamentari dl tutti I partiti fra 
cui 1 compagni Velio Spano ed 
Ignazlo Pirattn. 
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Auguri 
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Compie oggi 87 anni ft coo*' 
pagno Amerigo Ermini di San 
Giovanni Valdarno. 

Ermin! e un fedele ed appas
sionato sostenitore ed amico del 
nostro giornale. Da molti azml 
per - L'Unita •• — a cui e ab-
bonato — raccoglle forti somms 
di sottoscrizione. Dopo averlo 
letto. passa a giornale ad altri 
pensionati che non possono ac-
quUtario. Anche fl *Pionler« 
dell'Unita» lo passa a turno al 
bambini. 

Al compagno Ermini taut! au
guri e molti altri anni di vita 
felice. 
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Per un rapido risanamento urbanistico 

Iniziativa comunista 
per Bari 
vecchia 

Promesse non mantenute — Interpel-
lanza del PCI al governo — Stamane 

conferenza al teatro Petruzzelli 

Dal nostro corrispondente 
• ' . ' " BARI, 8. 

Un'interpel lanza dei par-
lamentari comunist i Scionti , 
Assennato e Matarrese ai 

i ministr i dei lavori pubblici 
' « del la pubblica istruzione 
; per sapere se sono a cono-
' scenza de i ' continui intralci 

e del le gravi def ic ienze che 
ral lentano ed impediscono. 
ormai da numerosi anni, il 
r i sanamento igienico ed ur
banist ico della parte vecchia 
di Bari e inoltre tutta l'azio-
n e che vanno portan<Io avan-
ti i comunist i di questa zona 
del la citta, hanno posto que-
sto problema aH'attenzione 
del l 'opinione pubblica: nno 
stato di cose che richiede 
soluzioni rapide in materia 
di abitazioni, di servizi so-
ciali , di riforma urbanist ico-
c iv i l e di Bari vecchia. 

Le promesse per la solu-
r ione di questo grave pro
b l e m a cit tadino, che interes-
sa 25 mila abitanti. non sono 
mai mancate da parte dei 
g o v e m i clie si sono succe-
duti alia direzione del Paese . 

• Progettj di r isanamento di 
Bari vecchia non ne sono 
mancat i sin dalla fine del-
1' '800, e a mano a mano nel 
1925 e nel 1931. Le promesse 
furono riprese - con ritmo 
sempre piu incalzante dopo 
la caduta del fascismo quan-
do la c lasse dir igente bare-
se , sotto la spinta del la pres-
s ione popolare, fu obbligata 
a concretizzare qualche pro-
messa . 

A r r i v a m m o cos! al 1952 
quando • l'allora s indaco dc 
Di Cagno assicuro che il 
problema era stato risolto 
grazie ad una l egge che pre-
v e d e v a un f inanziamento di 
lavori per l'importo di 1.200 
mi l ioni . La stessa promessa 
« e ripetuta nel 1962. anche 
questa volta neH'imminente 
v ig i l ia di una consultazione 
elettorale , con l 'annuncio di 

, un'altra l egge per un im-
porto di 900 mil ioni . 

A che punto e ora la solu
z ione de l problema? Con la 
prima l egge che prevedeva 
una spesa di 1.200 mil ioni 
furono trasferite in zone del
la periferia qualche centi-
naia di famigl ie che v iveva-
n o in case pericolanti e ve -
n iva dato inizio ad un'ope-
razione d' isolamento del la 
citta vecchia. In altre parole 
sono stati spesi centinaia di 
mi l ioni per nascondere la 
realta di Bari vecchia con 
una barriera di architettura 
a tipo coloniale . Oltre 500 
mi l ioni di questa somma 
sono rimasti inutil izzati . 

E* intervenuta poi la l egge 
del d icembre 1962 e con que
sta altri 900 mil ioni sono 
rimasti • inutilizzati. Mentre 
i l Comune e rimasto comple-
tamente fuori da questi la
vori , 'il Provveditorato al le 
Opere Pubbl iche ha avuto 
l ' incarico di redigere un pro-
get to di massima. Ed fe a 
ques to punto che sono co-
minciat i gli intoppi. Al pro-
ge t to del Provveditorato si 
e contrapposto da tempo un 
memor ia le del l ' Intendente di 
Bari a l le Bel le Arti e alle 
Ant ichi ta che rimette in di-
scuss ione i criteri e gli stru-
ment i giuridici che devono 
essere alia base della siste-
mazione igienica e urbanisti-
ca della citta vecchia. 

Cosi il progetto e in alto 
mare . E' avvenuto . per esem-
pio, che il ritrovamento di 
una torre medioeva le ha cau-
sato. da oltre un anno, la 
sospens ione dei lavori di 
s i s temaz ione urbanistica in 
una zona di Bari vecchia. 
m e n t r e lo stesso m o n u m e n t o 

, v i e n e lasc iato ne l p iu com-
pleto abbandono evidente-

, m e n t e • perche J'Intendenza 
a l l e Bel le Arti non ha fondi. 
- Una so luz ione del proble-

| m a e improrogabi le . Basti 
| considerare i continui peri-
coli di croll i (43 ordinanze 
di sgombero in quest i ult imi 
ann i ) . NeH"interpellanza pre-
sentata dai parlamentari co
munist i ( che sara i l lustrata 
al ia cittadinanza domatt ina. 
domenica, nel ridotto del 

I Teatro Petruzzel i dall 'onore-
role Assennato) si ch iede s e 

| j l - minis tro dei lavori pub-
Iblici « n o n intende interve-

lire per una sol lecita e l imi-
lazione di tutti gli intralci 

per la prosecuzione dei 
lavori; qual i provvediment i 
tempest ivi e c o n s i s t e n t il 

l inistro per la pubblica 
istruzione intende prendere 

;r assicurare il restauro. la 
/alorizzazione e la conser-

vazione del le opere che ven-
?ono alia luce riducendo al 
l inimo asso lutamente indi-

spensabile la sospensione 
(tloi lavori; se lo s tesso mini
stro dei lavori pubblici non 
ritiene urgente intanto. la 
rostruzione del le case popo-
lari prevista dalla l egge 1844 

se, nel sol lecitare tale co-
;truzione, non intende dare 
Hsposizioni perche. sia nel-

la scclta dei suoli e sia ne l le 
segnazioni, sia tcnuto con-

• t t i v i ta economiche 

degli abitanti oggetto di tra-
sferimento; quali provvedi
menti v i l governo intende 
prendere per assicurare un 
f inanziamento adeguato alia 
soluzione deH'intero proble
ma e quali misure per assi
curare alia citta vecchia di 
Bari e ai suoi abitanti lo svi-
luppo • organico della loro 
tradizionale attivita econo-
mica aff inche il risanamento 
della citta vecchia sia ac-
compagnato da una ripresa 
economica di questo impor-
tante quartiere ». 

Italo Palasciano 

Crisi al Comune 

RoHura fra 
DCePPl 

* / * 

a Aiacera#a 
Si dimette un assessore repubblicano 
Accusa di immobilismo alia D.C. - I I 
P.C.I, per una nuova maggioranza 

Una via della citta vecchia 

Per iniziativa delle.organizzzazioni contadine 

Cooperativa ortof rutticola 

creata ad Ascoli Piceno 
Collocherd direttomente il prodotto sul 

mercato - Chiesta al Comune la costru-
zione di una « centrale » 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 8. 

Un'importante iniziativa. pre-
sa dalle organizzazioni contadi
ne della Federmezzadri, della 
Alleanza contadina. dalla Ca
mera del lavoro e dalla Lega 
delle cooperative e mutue, ha 
condotto alia costituzione ad 
Ascoli Piceno, di una coopera
tiva tra gli agricoltori di or-
tofrutta. 

L'associazione cooperativistica 
soxta con il nome di "Coope
rativa agricola produttori orto-
frutticoli», intende difendere 
gli interessi del produttore e 
del consumatore con appropria-
ta politica nel settore distribu
tive ed in quello produttivo. 

II settore ortofrutticolo, spe-
eialmente nelle Marche, e uno 
di quelli che maggiormente ne-
cessitano di profonde riforme. 
La cooperativa collochera di-
rettamente i prodotti sociali sia 
sui mercati interni che in quel
li esterni; fornira ai suoi soci 
macchine agricole, concime e 
quanto altro necessario alia spe
cif ica coltura. 

L'iniziativa che, come detto, 
ha preso l'avvio dalle associa-
zioni democratiche operaie, non 
poteva non ottenere lar^hi con-
sensi di approvazione nei vari 
strati sociali della popolazione, 
la quale non molto tempo ad-
dietro e stata costretta a mani-
festare contro Vincalzante au-
mento del costo della vita. Ade-
sioni si sono manifestate duran
te la conferenza-dibattito in-
detta dalle stesse organizzazio
ni che hanno promosso la co
stituzione della cooperativa alia 
quale hanno preso parte auto-
rita politiche, smdacali ed am-

minLstrative cittadine. Numero-
se adesioni sono venute da par
te di coltivatori diretti e mez-
zadri; operai presenti hanno 
dato il loro pieno consenso. 

Al termine della conferenza 
e stato votato dalla assemblea 
un ordine del g iomo nel quale, 
fra l'altro, si ribadisce l'esigen-
za che ragricoltura debba tro-
vare il suo massimo sviluppo 
nei piani della programmazione 
e nella istituzione di enti di 
sviluppo agricolo. non come or-
gani burocratici. ma come or-
gani democratici con • la par-
tecipazione dei lavoratori. 

Nello stesso ordine del giorno 
si ricorda che l'amministrazio-
ne comunale di Ascoli Piceno 
aveva assunto I'impegno di co-
struire una centrale ortofrutti-
cola ma, a quanto viene dato 
a sapere, non ha ancora ap-
prontato gli strumenti necessari 
e non sembra orientata verso 
una soluzione che possa soddi-
sfare le esigenze dei consuma-
tori e dei lavoratori agricoli. 

L'assemblea si & espressa fa-
vorevolmente per un incontro 
con gli amministratori comunali 
per chiedere che vengano af-
frettati i tempi e gli interventi 
per la costruzione della pre-
detta centrale. che la stessa 
amministrazione si colleghi sin 
d'ora alia Cooperativa produt
tori agricoli la quale si dice 
disposta a collaborare e con-
sorziarsi con altre organizza
zioni cooperative, nonche di 
assicurare il pieno funziona-
mento della gestione della isti-
tuenda centrale. negli interessi 
della collettivlta locale e pro-
vinciale. 

Antonio Presepi 

Caserta: sciopero 

negli stabilimenti 

della ci Pozzi» 
CASERTA, 8 

E' stato attuato uno sciopero 
di 24 - ore nello stabilimento 
Pozzi laminati plastica di Spa-
ranise, in segno di protesta per 
ringiustiflcato licenziamento di 
un operaio. Sempre per 24 ore 
ha avuto luogo uno sciopero 
dcllo stabilimento Pozzi cera-
mica di Sparanise per il dinie-
go della direzione di contratta-
re le qualifiche e i ritmi di la
voro e per protestare contro le 
lettere d iintimidazione che la 
direzione invia agli operai, con 
le quali pretende un incessante 
ritmo di lavoro. 

Toronto: scondolo per 
il servizio di N.U. 

I I Comune citato per un debito di 3 0 0 
milioni - Necessario la gestione diretta 

Dal nostro corrispondeBte s""zione ** scrvizio ™° s t a 

t i " TARANTO, 8. 
La ditta Aterno. appaltatrice 

del servizio di nettezza urbana, 
ha citato il Comune di Taran-
to ed ha chiesto lo sciogli-
mento del contratto di appalto 
in danno dello stesso Comune, 
perche crcditrice di circa 300 
milioni. 

Conclusione piu disastrosa 
delta storia di uno dei tanti 
carrozzoni istituiti dalla locale 
Democrazia Cristiana non vi 
poteva essere. E' a tutti noto, 
infatti, come nel 1962 la giun-
ta di centro-sinistra. compia-
cente il prefetto, fece cadere 
la propria scelta per il confe-
rlmento dell'appalto sulla dit
ta che chiedeva di piu e of-
friva di meno. non solo rispet-

bilimento per lo smalt imemo 
dei rifiuti, per un valore non 
inferiore ai 150 milioni (arti-
colo 11). 

Neppure uno di questi Impe-
gni e stato assolto nel corso 
di un anno e mezzo! I*a citta 
e stata e viene tuttora mante-
nuta sporca; i netturbini sono 
insufficienti e troppe volte co-
stretti a ricorrere alio scu>-
pero perche non pienamente 
soddisfatti nei loro diritti; lo 
stabilimento non d stato cw-
struito. 

E che dire delle manovrc 
dell'Aterno. tendehti a s c a n -
care suH'amministrazione c(»-
munale l'onere dell'assunzionc 
di altri 100 netturbini? O del 
tentativo di far pagare al Co
mune — in violazione del con-

Caserta: burrascosa 

seduta al 

Consiglio provinciale 
CASERTA, 8 

La seduta del consiglio pro-
vinc.ale di Caserta e stata tur-
bata dall'attegsiamento fazioso 
della giunta di centrosinistra. 
che ha impedito al gruppo co
munista di avere un proprio 
rappresentante alia sezione dei 
tributi local: della GPA. L'esito 
della votazione aveva v:sto elet-
ti con sei vot: il rappresentante 
comunista e con 6 e 8 voti il 
rappresentante del PS1 e della 
DC su cui erano confluiti anche 
due voti della destra: 5 voti 
erano stati riportati da un al 
tro candidato della DC essen-
do stata ritenuta dagli scruta
tor! la sesta scheda non valida 

Il presidente Falro. dopo ave-
re proclamato ufficialmente l'e
sito della votazione. di fronte 
alia reazione rabbiosa del grup 
po d.c. che nonostante la con 
trattazione dei voti con la de
stra non era riuscito a vedere 
eletti due rappresentanti d c , e 
con Tappoggio dei rappresenti 
del PSI. tra i quali s: distin-
gueva 1'assessore Simoncelli. 
imponeva al Consiglio di votare 
per ranmillamento della pre-
cedente votazione. 

A questo punto. dopo avere 
stigmatizzato la faziosita del 
presidente. che con il suo atteg-
giamento aveva trasformato in 
una farsa la seduta del Consi
glio provinciate, il gruppo co
munista in segno di protesta 
abbandonava Paula. Lunedl mat-
tina una delegazione dei con-
siglieri provinciali. accompa-
gnata dai parlamentari si reche-
ra dai prefetto per protestare 
e chiedere l'annullamento delle 
successive delibere che sono da 
ritenere nulle a tutti gli efTetti. 

to alle altre concorrenti, ma tratto — le spese per la lotta 
addirittura rispetto alle pre- contro le mosche? 
ctdenti piu vantaggiose offerte Le responsabilita deH'ammi 
formulate dalla stessa ditta. 

Tnizid cosi un rapporto equi-
voco tra Comune di Taranto 
e ditta Aterno che in partenza 
veniva a costare. per l'intera 
durata dell'appalto. un miliar-
do e 370 milioni in piu alle ta-
sche dei contribuenti tarantini. 

Ma vi e di piu! Al momento 
della firma del contratto ta 
ditta Aterno assurr.eva. tra gli 
altri. i scguenti important! im-
pegni: 1) espletare ottimamen 
te il servizio con mezzi mo-
derni ed adeguati (art. 33 del 
capitolato d'appalto); 2) a«t-
sumere a proprie spese tutti 
gli spazzini e i raccoglitorl ne 
cessari (artt. 2. 5 e 30 del pre 
detto); 3) retribulre il perso-
nale dipendente con regolarita 
ed in base al contratto collet-
tivo di lavoro (art. 31); 4) co-
strutrc entro trc mesi daU'as-

Dal nostro corrisponriente 
MACEHATA, 8. 

La situazione politica in 
provincia di Macerata e ca-
ratterizzata in questo periodo 
dalle crisi scoppiate in seno 
ad alcune giunte di centro
sinistra (Tolentino, Civitano-
va, S. Sever ino) e di centro 
(Macerata, Potenza Picena 
ed altre minor i ) . Tale situa
zione e da tempo all 'esame 
della DC e degli altri par-
titi del la coalizione, ma sem
bra che per il momento non 
sia stata trovata alcuna so
luzione. Tantp e che, ora, la 
crisi si e uff icialmente aper-
ta al Comune di Macerata 
che era retto da democri-
stiani, socialdemocratici e re-
pubblicani. L'assessore dot-
tor Luc-io Graziosi (PRI) ha 
rassegnato le dimissioni dal
la Giunta. 

La crisi si e praticamente 
aperta due mesi - or sono. 
quando due consiglieri del 
PRI: l 'avvocato Del le Fave 
e il rag. Benedett i , si dimi-
sero dalle commissioni pre-
poste al io svo lg imento di 
due concorsi pubblici ban-
diti daU'amministrazione ci-
vica perche ne l le commis
sion! stesse furono inclusj i 
rappresentanti della CISL 
ed esclusi gli altri sindacati. 

Nel l 'ult ima riunione con-
si l iare il rag. Benedetti ebbe 
a dichiarare che, s e non fos-
sero stati inclusi nel le com-
missioni per i concorsi an
che i rappresentanti della 
CGIL e del l 'UIL, la contro-
versia avrebbe maturato al
tre conseguenze , fino, evi-
dentemente , ad aprire la 
crisi. Certamente l'episodlo 
costituiva l 'e lemento per ini-
ziare un'azione che andava 
oltre 11 problema particolare 
per invest ire gli aspetti po-
litici della collaborazione 
con la DC. 

Della cosa se ne occupo 
immediatamente l 'assemblea 
sezionale del partito repub-
"blicano che. passando in ras-
segna tutta l'attivita ammi-
nistrativa di questi ultimi 
anni, accuso d'immobil ismo 
la Giunta di Macerata dif-
fondendo un comunicato do
ve e fra l'altro detto: « L'as
semblea da mandato alia 
segreteria di sez ione di ren-
dere presente in sede poli
tica ai partiti del la coalizio-
ne che la posizione assunta 
dai partito sul la quest ione 
specifica e — per ragioni di 
principio — irreversibile; 
che l ' insufficiente impegno 
con cui fino ad oggi l'am-
ministrazione comunale ha 
affrontato gli obblighi pro-
grammatici assunti in occa-
«;ione della formazione del-
I'attuale maggioranza consi-
tiare ha determinato in lar-
ghi settori deH'opinione pub
blica cittadina. in diverse 
categorie di operatori eco
nomic! maggiormente tocca-
te dalla r imarchevole situa-
?ione d'inerzia, uno stato di 
disagio e d'insofferenza che 
corre obbligo r imuovere con 
pronta sol leci tudine, accele
rando sens ib i lmente i tempi 
di attuazione di jdonei prov
vediment i atti ad imprimere 
alia vita economica cittadi
na una maggiore dinamica 
ed a consentirle un piu vasto 
campo d'espansione». Suc-
cess ivamente il congresso 
pro \ inc ia le del PRI ravvisa-
va per il partito la necessita 
d'impegnarsi « i n una seria 
ed incisiva azione politica 
per differenziarsi dal le altre 
forze operanti neH'ambito 
del centro-sinistra ». 

Tutto cio dice come il par
tito repubblicano tenti di 
sc indere l e responsabilita 
dalla DC di una politica im-
mobilista e a sottrarsi dai 
ruolo subal terno occupato fi
no ad oggi ins ieme al PSDI 
per assumere una posizione 
autonoma. La denunzia del-
l ' immobil ismo democrist iano 
fatta dai PRI era stata sot-

tovalutata dalla DC che ha 
manovrato, nel comune di 
Macerata, sul la quest ione 
del le Commis-sioni confidan-
do in un ripensamento re
pubblicano. I dirigenti del 
PRI invece hanno continuato 
nella loro azione fino a giun-
gere alia rottura della Giun
ta, e a ritirare i propri rap
presentanti anche dal le altre 
amministrazioni degli enti 
locali della citta. 

Come si pensa ora di ri-
solvere la crisi? Una cosa ci 
sembra debba essere detta: 
occorre la massima tempesti-
vita. Important! problemi, 
sui quali la opposizione de-
mocratica e le masse si bat-
tono da tempo, attendono di 
essere affrontati. La elabo-
razione di una politica eco
nomica programmata, la con
ferenza agraria. la cessione 
in proprieta del la terra ai 
contadini degli IRCR, la mil-
nicipalizzazione della azien-
da del latte e dei trasporti 
urbani, l ' intervento del Co
mune per frenare il crescen-
te aumento dei prezzi dei ge-
neri di prima necessita che 
sono aumentati a Macerata, 
dai 1960 al 1963 del 30%, 
la elaborazione di un piano 
di edilizia popolare, il bilan-
cio prevent ivo 1963 della 
azienda elettrica municipale 
che ancora non e sUito di-
scusso, sono problemi sem
pre respinti dalla maggioran
za ma che oggi devono esse
re affrontati. 

La presa di posizione del 
PRI, che tende ad addossare 
alia DC le responsabilita di 
una mancata politica di rin-
novamento e di progresso, la 
presa di coscienza di alcuni 
settori della DC sull 'esigen-
za di risolvere quei proble
mi, la spinta che si esprime 
dalle masse popolari, offre 
gia un terreno ai intesa per 
la formazione di una nuo
va maggioranza democratica 
con forze cattol iche e laiche 
affinche la crisi venga risolta 
tenendo di mira i problemi 
di fondo del la citta. 

Stelvio Antonini 

Scomparsa 
una ragazza 

dall'Ospedale 

S. ANTIOCO. 8 
Angela Mancuso, una ragaz

za 17.enne di S. Antioco, • e 
scomparsa dall'Istituto Villa dei 
Fiori di Nocera Inferiore dove 
era stata ricoverata appena 20 
giorni orsono per epilessia. 

La grave notizia e stata ap-
presa il 4 febbraio dai fami-
liari attraverso un laconico co
municato. Dal momento della 
scomparsa, di Angela Mancuso 
non si hanno piu notizie. La 
ragazza e figlia di un minatore 
che lavora nella Carbosarda. 
n padre G-uglielmo ha altri 5 
figli a carico. 

I. S. O. F. 
IMMBE SPHZWE 
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nistrazione comunale sono gra
vi. Da parte comunista. ma 
anche da altre parti, le de-
nunce. le richieste di rescis-
sione del contratto con 1'Ater-
no. le proposte per la gestione 
diretta del servizio di nettezza 
urbana sono venute in conti-
nuazione. ed in continuazione 
ramministrazione comunale — 
oggi come leri di centro-sini
stra - — ha fatto orecchi da 
mercante. 

E* augurabile che gli ammi
nistratori comunali . riescano 
effettivamente a far ricadere 
sulla ditta Aterno l e respon
sabilita dello scioglimento del 
contratto, a w i a n d o finalmente 
a compimento la gestione di
retta del servizio di nettezza 
urbana. • - . 

Elio Spadtro 

COMUNICATO 
DELLE LAYANDERIE SPEZZINE 
II Consorzio Provinciale fra Tinforie e Lavanderie 
a secco, ricordando all'affezionata clientela il qua-
lificafo servizio delle Lavanderie Arfigiane, pubblica 
le tariffe in vigore per il 1964: 
Lavatura. smacchiatura. stiratura e 
rifinitura. con speciali 
prima qualita: 

VvMgfKlv I f f R f 

Panfaltiii 
Capptfto 
GoH 
SiyraMt 

6 M M 
PriRcesse 

venti di 

L 1.000 
» 600 
» 400 
» 1.000 
» 500 
n 1.000 
» 800 
» 400 
» 700 

Sola lavatura 
tipo self-service 

L 350 
- 200 
n 200 
» 450 
- 150 
- 450 
» 300 
» 150 
» 250 

CIRC010 

RICREATIVO 

PORTUALE 
(Casa del Ptrfule) 

ViaS. LrvtnM 

Questo pomeriggio 
e questa sera ore 27 

TRATTWMmi 

DANUNTI 

suonano i : 

« 5 CIROCHI» 

rubrica 
del contadino 

Ai coltivatori diretti 

Indennizzo totale 
i • i • < r 

per le vacche malate 
4 miliardi all'anno per 
estirpare tbc e brucel-
losi negli allevamenti 
Rappresentanti delle 
cooperative e dei col
tivatori negli organismi 
incaricati di vigilare 
sulla applicazione della 

legge 

E' stata approvata la 
legge che finanziu con 
quattro miliardi all'anno, 
per 10 aiini. il risanameii' 
to del patrimonio bovino 
colpito dalla brucellosi e 
dalla tubercolosi. Lo stan-
ziamento e modesto — oc-
correrebbero decine di 
miliardi subito, per rag-
giungere lo scopo — nm 
apre buone possibilita an
che grazie alle modifiche 
favorevoli ai coltivatori 
diretti ottenute dai depu-
tati del PC! e del PSI. 

I'na di queste prevede 
che. nel caso di abbatti-
mcn*o di capi di bestia-
me malato. ai coltivatori 
diretti che hanno fino a 
10 capi hovini venga ri-
sarcito Vintero danno su
bito; in tutti gli altri casi 
e concesso un indennizzo 
dcll'80 per cento. 

1 coltivatori diretti ve-
dono eliminato, cosi, ogni 
timore dei controlli e del 
conseguente accertamento 
dello stato di malattia 
che venga fatto durante 
la elaborazione dei < pia
ni di risanamento >. Con il 
risarcimento totale del 
danno, anzi, diviene inte-
resse del singolo contadi
no rivolgersi alle autori-
ta sanitarie o all'Alleanza 
contadina per chiedere 
l'intervento nella sua stal-
la. Con Vindennizzo potra 
essere acquistato nuovo 
bestiame, sano e selezio-
nato. 

Attualmente si calcola 
che la tubercolosi e la 
brucellosi colpiscono per-
centuali di borint varian-
ti fra il 10 e il 30 per cen
to; in qualche caso anche 
il 40 per cento del bestia
me e ammalato. II bestia
me ammalato e meno pro
duttivo, non solo, ma pud 
anche trasmettere malat-

• tie alle persone attraver
so la ingestione di came e 
latticini provenienti da 
bestiame infetto. II risa
namento e quindi un oh-
biettivo a cui tutti i con
tadini devono attivamente 
collaborare. 

Per queste ragioni e sta
ta chiesta e ottenuta una 
rappresentanza diretta ne
gli organismi provinciah e 
nazionali che sorveglie-
ranno Vapplicazione della 
legge. Ne faranno parte 

. due rappresentanti delle 
cooperative e due delle 
associazioni di coltivatori 
diretti, sia in sede locale 
che nazionale. 

Bieticoltura 
meccanizzata 
La meccaniz /a / ione piu 

appropriata della semina, 
col t iva/ ione e raccolta 
della barbabietola e indi-
spensabile per consentire 
la ridu/inne dei costi, la 
tempestivita delle opera-
zioni e per incrementnre 
in tal modo i redditi as-
sicurando un margine di 
guadagno nll'agricoltore e 
l'nrgomento di una nuova 
e utilissima pubblicazione 
che pud interessare le 
cooperative e i singoli 
contadini. 

Nella pubblicazione, di 
circa 90 pagine * La mec-
canizzazione della coltura 
della barbabietola > sono 
dettagl iatamente descritte 
ed illustrate, con numero-
se fotografie, le varle so
luzioni meccaniche adotta-
te secondo le piu recenti 
acquisizioni tecniche. 

Riportiamo il sommario 
della pubblicazione la qua
le espone anche accurati 
conteggi economici neces

sari per meglio orientare 
i lettori in argomento: La 
semina di precisione; La 
sarchiatura meccanica; II 
diradamento; La raccolta; 
La convenienza economi
ca alia meccanizzazione 
della raccolta. 

La pubblicazione e ar-
ricchita da tavole fuori 
testo nelle quali vengono 
illustrate le caratteristiche 
tecniche delle seminatrici 
di precisione, del le sar-
chiatrici e delle macchine 
da raccolta a cantieri se-
parati e a cantieri riuniti; 
nonche da indirizzi del le 
ditte produttrici o conces
s i o n a l delle macchine ed 
attrezzature considerate. 

II prezzo della pubblica
zione e di L. 500 (cinque-
cento) da inviare a c L'ln-
formatore Agrario > - Lar
go Valverde 11, Verona, 
editore della pubblicazio-
n*\ a mezzo versamento 
sul c.c.p. 28-14917 o a m e i -
zo assegno o vaglia. 

La raccolta 
delle susine 

I piu difficili problemi della meccanizzazione ne i la
vori di raccolta non impressionano piu i tecnicl . 
Nela foto: una macchina per la raccolta del le sus ine , 
prevent ivamente fatte cadere a terra con uno scuott-
tore. Si noti l'uniformita del terreno su cui e efTettuata 
la raccolta 

Prezzi e mercati 
Bestiame, irava 

PERUGIA — (AHinzros-
so. da race, a ijross., esclusa 

. imposta di consumo): polla-
stri. al k?. 550-600: galline 
450-500: uova fresche, al mil-
le 17.000-18.000: pollastri da 
allevamento (da produttore 
a gross ), al k?. 350-400. 

FAN'O (Pesaro) — Al k g : 
vacche da macello di L L 
360-370; id. di II. 330-350: 
400-430: torelli di I. 490-500; 
manze di I. 440-460: id. di II, 
id. di IL 470-480: vitelle e 
\ i te l le oltre 6 mesi. di I. 
490-500: id. di II. 460-480: id. 
da latte di I. 580-600: id. di 
II. 550-570: suini srassi fino 
150 k c . 390-420: id. oltre 150 
kc„ 390-410: lattonzoli da l -
levamenta 570-600: maaronl, 
400-430: aanelli e capretti da 
macello, 700-750. 

BartafeHe 
AVELLIXO — Al centi-

nalo: viti americane Rupe-
stris. L. 2700-2800; id. Ber-
landieri. 2800-3000: id. pre-
Siatc. 3000-3200: id. di uva 
da v ina 6000-6200; Id. da ta-
vola. 7100-7300. 

VirTORIA (Rauusa) — La 
siccita di gennaio e le piog-
ge di fine- mese hanno mi-
gliorata la domanda per le 
barbatelle. Offerta sempre 
notevole. 

AI misliaio- Berlandierl 
per riparia. 225 fibrido Ru?-
gen>. per terreni aridi e 
asciutti. L. 11-12 mila: id. 
14a L 12-13 000: Berlandieri 
420-A (per terreni poveri, 
ciottolosi, poco profondj, re-
sistente alia siccita). L 11-
12 mila; Rupestris du Lot 
(Monticola) in terreni pro-
fond L, domanda notevolissi-
ma e offerta Iimitata, au

mento di ben 4000 lire per 
migliaio. L 12 000. 

Frutta 
SIDERXO — Mercato sem

pre con eccedente offerta. 
Al q le: arance bionde del 

Tirreno, rinfusa. tipo espor-
tazione L. 5 500-6 000: id. 
dello Jonio 7.000-7.500: id. 
Sang-Sang. in gabbiom. ti
po esportazione 9.500-10.000: 
id. rinfusa 9 000-10 000: man-
darini calabresi. in gabbioni 
9 000: limoni di Rezzio e din-
torni. in gabbioni 8 000; id. 
dello Jonio 7.000. 

Nocdtle 
CASALE MOXFERRATO 

— Xocciole in gu?cio lire 
400-420 al kg. 

AVELLIXO — Xocciole 
tonde avellinesi in zuscio 
77 500; sgusciate 74 000; Id. 
S Giiovanni. in euscio 30.500; 
stfusciate 68 000. 

COMISO (Ragusa) — Mer
cato sxosliato, per mancanza 
di richiesta. Merce posto 
grossista acquirente al q l e : 
trita dolce massa L. 88000; 
in guscio: dure resa 20-22To 
L 17.600: mollesi 32-33.000; 
fellamase 30-31000. Prezzi 
spesso nominali. 

TRAPAXI - AI k? • man-
dorle in guscio L 200. ?gu-
sciate l.OaO. franco Catania. 

Olio 
FIREXZE — AI kg. f.co 

Firenze, scambi produzione-
ingrosso: olio extra vergine 
di oliva, acidita inferiore ad 
un grado, 750-780; sopraffino 
vergine di oliva. acid. mass. 
1.501, 730-750: fino vergine 
di oliva, acid. mass. 3% 650-
700; vergine di oliva, acid. 

mass. 4% 610-640; olio dl oli
va rettificato 505-515; olio di 
sansa di oliva rettificato, 
385-390; olio di semi 1A qua
nta 372-374; olio di arachid* 
382-384; olio al solfuro, aci
dita base 10 mass. 10% 
255-258. 

Quanto costa 
I'analisi 

del terreno? 
A scopo informativo si ri-

producono quelle che sono 
state fissate come tariffe uf-
ficiali per le analisi dei ter
reni da effettuarsi presso I 
Laboratori di Crimica Agra
ria dipendenti dai Ministe-
ro deirAgricoItura: 

Analisi meccanica percen-
tuale di ar^illa (limo o sab-
bia) L. 1.200: Calcare (calci-
metro) L. 800; Humus (me-
todo Jurin) L Z400: Azoto 
totale fo solubile) L. 1.350; 
Anidride fosforica totale (o 
assimilabile) L 2.200; Po-
tassa totale (o scambiabile) 
L 2.400: Reazione (acida, 
neutra o basica) L. 500. 

Per un'analisi chimica ra-
pida. sufflciente a trarne in-
dicazioni notevoli per orien-
tarsi nella scelta della con-
cimazione, occorre pertanto 
affrontare una spesa intorno 
alle 4.000 lire. Per un'analisi 
somm&ria utile a favorire la 
scelta del miglior portauaae-
sti per le viti, 
cienti 1.000 lire. 
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Dopo Parresto di Genco Russo 

LA SFIDA DELLA MAFIA 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 

Chianrata d i correo 
• H a n 

sono passatl che tre giorni dalla 
'spofHtmea' costituzlone alia polizln di 
GiuaeppKXJenco Russo e gia e in pieno 
suiluppo ItN&iolenta e artlcolata controf-
fensiva del aiiensori del capomafla di 
Mussomeli. CosUrrahanno cominciato con 
il fare una espllcthvchiamato di correo 
nel confronti dei taruKf altolocatl nota-
bili d.c. che per quattro ruftrl hanno pro-
tetto (rlcevendone proteztbue e vot,U 
Genco Russo. favorendone inogni modo 
e luogo i loschl e /ormidablirssj//ari. 
Pol, non paghi di questo, hanno sveiaio 
(ma e un segreto di Pulclnella) quali foi 
sero i ' comuni ideali - che legavano 
Genco Russo agli uomlnl della DC. e 
doe la violema antlcontadina e il terro-
rismo antipopolare che furono 11 cetnen-
to uniflcatore deU'anticomunlsmo nel pe-
rtodo della restaurazione capUallstica e 
agrarla e pol della espanslone monopoli-
stlca. Ma neppure questo e bastato: con 
una maldestra manovra contro il relutore 
del • caso * Genco Russo all'Antlmafia, 
exsl hanno mosso un volgare attacco alia 
intera commisslone parlamentare di in-
chic sta; attacco del quale riferlamo in al-
tra parte del giornale. 

Se a quesii fatti agglungete quello plu 
Imprestlonante dclle intensissime preszlo-
ni maflosc, che, propria in queste ore, 
vcngono compiute a Caltanissetta in prc-
parazione dell'udlenza del trlbunalc di ve-
nerdl prosslmo, nel corso della quale up-
punto si decidera suite misure da adot-
tare nei confronti di Genco Russo, avrete 
un quadro, ancora incompleto ma tuttaoia 
gia abbastanza illumlnante, della forza e 
dell'estensione della controffenslva che si 
va sviluppando per creare le condizioni 
plu tdonee a tentare di tirare fuorl dai 
guat Genco Russo col minor danno possi
ble per Jul e per i suoi tanti amid. 

Una cosl massiccla e brutale offenUva 
e, tuttavia, anche, indirettamente, un buon 
segno: vuol dire che fxnalmente qualcosa 
di grosso cominda a smuoversi e che il 
• caso * Genco Russo sta diventando un 
vero e proprio test sul quale si misiirerd 

la reale volonta del governo di andare in 
fondo nel colplre le moltepllci ed enormi 
responsabilitd delta classe diripente d.c, 
non solo sicillana. Vuol dire, in sostanza, 
che si stanno creando pur tra dlfflcolta e 
contraddizioni dl cgni gencre, le condi-
zloni per spezzare certe catene di omcrta 
e di scandaloso compromesso tra mafia, 
organl amminlstrativt, potere politico ed 
economico. E' questo un effetto del *nuo-
vo clima * che si e creato nel parse con 
la costituzlone, a Palermo prima che a 
Roma, di governl di centro-slntslra? E' 
azzardato anche perche (a prescindere 

al fatto che proprio in queste ore si as-
it$te nl tentativo d.c. di coprire, il plu 
possible, la responsabllitd dei suoi uo
mlnl, aVtutti i llvclli) se per esemplo 
Genco RusSsJta deciso di costltuirsi, que
sto ha fatto ctHagton veduta, per un cal-
colo utllltarlstlco^che i suoi difensori 
hanno tentato di sTmUare, sia pure con 
un gioco troppo scopcHa perche potesse 
trovare qualche credt'to. >L 

Certamente vero e invece^che, se a 
questo punto della lotta antlmafia &i e 
arrivati — e se, proprio ora, si comincin-
no ad affrontare alcuni nodi esseiisinli 
della condlzione maflosa sicillana — qui 
sto avvtene per la tenace lotta e la in-
stancablle insistema con la quale le for-
ze popolarl, e in prima luogo i comunistl 
e i sociallsti che ne rappresentano la 
parte piu avanzata, si sono battute per 
venti annl al fine di colpire e distruggere 
la mafia e le condteioni che ne hanno pa-
rantito il prosperare. Per ora, e stato lotto 
soltanto if primo passo; il secondo — e 
non ultimo — sard fatto quando i tanti 
Genco Russo, anziche tornarsene a far 
da padroni nei tanti Valloni della Stdlla, 
saranno isolati. rest ino//ensiui e puniti 
esemplarmente insteme ai loro amid che 
oggi, ancora, minacciano tuonl e /ulmmi 
per tentare la plu grave e sottile delle 
intimidazioni, stauolta contro i ptudici che 
si apprestano a gludicare - Peppe Jencu -. 

g. f. p. 

Bolzano 

Ispettore di dogana 
contrabbandiere 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

La coipa i 

"I Sorpreso con 15 chili di sigarette 
I nel portabagagli dell'auto 
I 
I 
I 

BOLZANO, 8. 
Faceva contrabbando di 

sigarette, il capo della doga
na del valico di confine i ta-
lo-elvetico di Tubre. Lo han
no colto con le mani nel sac-
co i colleghi della Finanza 

1JI —-. . ,#- , ! che, nella vet tura a bordo 
del preie I della quale il capo-doganie-

• re at t raversava il confine 

I della « sua > dogana, hanno 
trovato nascosti quasi 15 chi-

CHICAGO. — Un uomo di 
affarl americano. il signor 
Robert Mcardle, di 38 annl, _ _. 
gib presldente della 'Con- . li di sigarette. Una quanti ta 
press paper box Co. -, ha I c h e non comporta l 'arresto 

* ma e sufflciente a farlo in-chiesto che il tribunal* con 
dannl il reverendo Donald 
Runfcle, di 50 anni, a pa-
oaroli la somma dl 250000 
dollar! (157 milioni di lire), 
a titolo di rimlforso delle 
spese investigative, mediche, 
legali, affrontate per ottene-
re la separazlone dalla mo-
glle; nonchi a titolo di ri-
sarclmento per aver perduto 
il posto. che gli rendeva 10 
milioni Vanno, a seguito del
la incresclosa vlcenda. 71 pre-
te vi ha avuto infattl una 
parte rilevante: aveva una 
relatione con la signora 
Mcardle 

Ucciso dallo \bientl m *n i s t e r S 

# • L'ispettore, < 

specchietto \ 
LEGNANO. — 11 barblere 

Silvio Farinazzo, dl 44 anni. 
da Spinlmbecco. mentre 
camminava sul cigtio della 
strada, veniva urtato dallo 
specchietto laterale dell'au-
tomezzo guldato dal macel-
lalo Mario Antonlazzi. ca-
dendo sull'asfalto. E* morto. 

Libri 
sospetti 

cr iminare di contrabbando. 
condannare a pagare una 
considerevole multa e a met -
tere da par te ogni ambizio-
ne di far carriera. 

L'ispettore doganale, Gio
vanni Marino di 32 anni, ca
po della dogana dl Tubre. c 
stato infatti rimosso subito 
dall 'incarico e denunciato al 
consiglio di disciplina del 
Ministero delle Finanze. Ta
le procedura, dopo la ricca 
esperienza fatta con lo scan-
dalo Mastrella. 6 oramai a b 
bastanza veloce negli am-

ali. 
pettore, originario di 

Reggio Calabria, era dive-
nuto capo della dogana al 
confine italo-svizzero di Tu-

I bre da parecchio tempo. Su
bito dopo l 'insediamento i 

Ifinanzieri cominciarono a so-
spettare di lui, ma flno a po-
chi giorni fa non avevano 

I avuto prove della sua at t i -
• vita di contrabbandiere o 

I forse non avevano mai osato 
andare oltre le semplici sup-

Iposizionl. 
Alcuni giorni or 

Marino e rientrato 
sono i i 
da una 

LONDRA. - Le indaglnl I ^reve gita in Svizzera a bor-
._ t- _ . . . . j»it- «.«_«.__. • tin delta nronria nntn Ha per la morte delta trentenne 

Hannah Tailford — rinve-
nuta cadavere nelle acque 
del Tamlgl con un indumen-
to intimo in bocca — hanno 
portato Scotland Yard sulle 
piste di un diplomatico di 
nazionalita sconosciuia, che 
abbandonb I'Inghilterra il 

do della propria auto. Ha 

I fatto il gesto di salutare 
amichevolmente, come il so-

I l i t o , i finanzieri, ma con 
somma meravtgl i a si e ac-
corto che costoro gli intima-

I v a n o di fermarsi. La perqut-
sizione 6 stata rapida e sen-

giorno in cui renne ritrova- I *a possibilita di scampo: nel 
to a corpo della sventurata. | portabagagli della SIMCA. i 
Pare che egli organizzasse finanzieri hanno trovato 
d>Ue orge e che si servisse I esat tamente 14 chili e 8 etti 
— per a reclutamento deUe • d j s igaret te svizzere. 
raoazze —^di un l^ralo che . j , q u a n t i t a t i v o stesso ac-
5 a , f l r * ^ ? 0 l B U B Q v a r t i c r ' I cusax-a l ' ispettore contrab-
dfl cemro. bandicre : esperto in materia 

- . I doganale, egli sapeva benis-
AttCOTO 10 . *>mo c h e sarebbero bastati 
" | 200 grammi in piu p e r esse-

strangolatore 
MALDEN. — Una stitden-

letsa liceale di 16 anni, Geor
gia Ellis, e stata rinvenuta 
priva di sensi e con una col
za di nation attorno al eollo 
Soccorsa. e stata poi dichia-
rata dai medici fuori peri-
colo. I! tentativo di strangor 
lamento e stato attribuito al 
fantomatico • stran^olatore 
di Boston*, al quale ri ri-
tiene di poter imputare II 
assassiniU di cui sono rima-
st9 rittime sempre delle gio-

donne. M i donne. . 

I I 

••e" passibile di arresto im-
mediato. Gli e stata commi-
nata un 'ammenda di 800 mi -
la lire che. se sara pagata. 
estinguera Fazione penale a 
suo carico. Il capo della do
gana, contrabbandiere a 
tempo perso. non potra perd 
evitare il procedimento di -
sciplinare. che potra conclu-
dersi con la sua destituzio-
ne dai servizio. 

Nel corso degli Interroga
tor], comunque, il Marino ha 
tentato di far passare l 'epi-
sodio come una innocente 
marachella. Ha affermato 

che in precedenza non si era 
mai reso responsabile di 
contrabbando e che si e t ra t -
tato di un tentativo i so la te 
il primo e l'ultimo, fallito 
sul nascere. Nella certezza 
di non essere sospettato dai 
finanzieri di servizi al vali
co di Tubre, egli si sarebbe 
lasciato tentare ad acquista-
re il quanti tat ivo di sigaret
te in territorio svizzero per 
poi fumarsele con gli atnici. 

Grottesco tentativo di 
-A. 

trasformare I 'arrestato 

in un martin 

dell 'anticomumsmo 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 
Tra Caltanissetta e Palermo stanno adca 

dendo in queste ore fatti gravi: la corftrof-
siva dei matiosi e degli avvoeati ditenson 

di uhux> Russo si sta trasjormando, sotto ali occhi 
di tutti^Huna serie di aperte intimidazioni contro 
la Magistrahum di Caltanissetta e contro lafCommis-
sione parlamenta>c d'inchie-" 
sta antimafia che sal boss 
ha raccolto un impressHHtan 
te dossier denso di scotta 
elementi. 

A Caltamssetta, e in tutta 
la provincm^la mafia cerca 
di organizzlBte una sorta di 
« solidarieta ^Jiei confronti 
di Genco Kuigp, che suona 
aperta sfida a^\ntimafia, al
ia polizia, ai cajjj^binieri e so-
prattutto ai gitMici 

A Palermo, inmnto, sfrut-
tando I'ospttalitd'q^quei gtor-
nali che, con s i r i^Iare gar-
bo, chiamano in q*estt gior
ni Genco Russo itlftvegliar-

IN URSS 
si e passali dallo 
(i Zags» a l« Palazzo 
dei malrimoni»; ma 
nel Kuban cosacco 
hanno invenlato an
che i l«Parco degli 
sposi», dove verra 
piantato un albero 

per ogni coppia... 
11 matr imonio di Valentina Tcreskova e Nikolaiev 

Regione che vai 

matrimonio che trovi 

do di Mussomeli i. 
accuratamente di f<t 
sulla sua profession 
fioso, gli avvoeati 
del capomafia si abbi 
no ad una campagna 
e tanto difensiva qu 
contrattacco, per ten 
far passare Genco Rus 
me gia aveva fatto I 
scorsa il deputato dc C( 
neri nei confronti del^ 
cliente Luciano Liggio, il 
guinario capobanda corleo1 

se), per una «vi t t ima 
rancore socialcomunista », 
quale manca soltanto 
ancora per poco — Vaureol 
del martire. Per fare quest 
c accanto alia intensa azi 
ne sotterranea che van 
svolgendo a tutti i livelli le 
cosche del Vallone e di tuite 
le zone interessate al c re
gno > del famoso capomafia, 
uno degli avvoeati — lo sfes-
so che ieri sera aveva fatto 
appello alia « solidarieta »/dei 
notabili dc, chiamandoli eipli-
citamente in causa — si ne 
e uscito stomane con un'iltra 
lunga dichiarazione %ella 

Salvo eccezioni 

Non sara 
vietato il fumlo 

Dichiarazioni dei ministri della 
nifa e dello Spettacolo 

Non sara pro:bito fiimare 
nelle sale cinematograflche. Lo 
hanno dichiarato il mimstro 
della Sanita. on. Mancini, il mi-
nlstro dello Spettacolo. on. Co
rona e il presidente della com-
missione Igiene e Sanita. ono-
revole De Maria. Tutti e tre 
sono stati d'accordo neU'assicu-
rare che la drastica decisione 
non verra presa. anche se poi 
ciascuno di loro ha nbadito il 
concetto che la sala cinemato-
grafica dovra pur essere consi-
derata un punto strategscamen-
te molto importante per la bat. 
taglia contro il fumo. «Esiste 
un piano di studi per la lotta 
contro il fumo — ha precisato 
infatti il mimstro Mancini. — 
Governo e portamento innan-
zi tulto, henno approvato qual
che tempo fa una legge che vie-
la la pubblicttd ai tabacchi dt 
qualsiasi genere. Per quel che 
riguarda in particolare I'azione 
da scolgere nelle sale e nei lo-
cali di pubblico spettacolo sard 
vietato assolutamente il fumo 
in quei locali ove non esistono 
impianti di aerazione o condi-
zionatori in grado di assicu-
rare a tutti gli spettatori un 
confort ragionevole. In senso 
piu positiro. utilizzeremo pro
prio il dnema per il lancio di 
una serie di cortometraoai. do
cumentor* e shorts pubblicitari 
per mettere in guardia anche i 
piu accaniti /umatori sulla pe-
ricolositd delta nicotina*. 

Un simile prognunma e sta
to condiviso in pieno dal mini* 
stro ddlo Spettacolo preoccu-
pato che 1'eventuale proibizione 
di fumare nei cin«m*tonrafl ii 

risolvesse in un danno 
cinema piu che per il tat 

W cinema hanno gia, in] 
na parte, affrontato forti 
per munirsi dt impianti di 
dizionamento e di ricambio] 
Varia — ha dichiarato il 
stro Corona. — Basta qulndi 
far rispettare severamentei la 
legge ». 

- E' provato — ha dettol di 
rincalzo i'on. De Maria dllla 
comnr.ssione Igiene e Sanitai— 
che se esiste nella sala un 
pianto di aerazione suffidetKe, 
il fumatore non pud reeve 
nessun danno al suo occasio 
le nemo ». Tutto e quindi. nelle 
mani delle commissioni provin
cial! di vigilanza. dip<indenti 
dalle prefetture. che dovranno 
valutare piii attentamente che 
per il passato le condizioni 
igieniche dei singoli locali. 

Novfrofano 
due ptschortcci 

• CAGL1ARL 8 
Due pescherecci sono affon-

dati durante la notte al largo 
delle coste sarde nel corso di 
una violenta burrasca. I nau-
fragi sono awenuti entrambi 
nella prossimita dell'isola di 
San Pietro: gli equipaggi si so
no salvati. 

Le unita colate a picco sono 
1 motopescherecci «Libera As 
sunzlone* dl 48 tonn. e - M a n 
Stella 1 - di 88 tonn„ iscritti 
ambedue al compartimento ma-
rtttlmo di Livorno. 

quale, capovolgeudo i termini 
della scandaloso/vicenda del 
feudo Polizzeluo, si giunge 

dirittura a fare di Genco 
RuSHLun alffere dei diritti 
dei comadinifcontro le < pre-
tese » deT^ul che ha guida-
to la baUalkm, non ancora 
conclusa, gerNja estromis-
sione de'3 mafiqsi dalla 
terre del p/alloner*I{atural 
mente la huova sortit 
difesa diiGenco Russo 
va un obnettivo preciso: po 
re in diicussione tutto il I 
voro urptario della Commis-
sione antimafia attraverso un 
attaccqf al compagno senato-
re Cinolla (che e uno dei re-
latorijsul < caso >, insteme al 
dc \faraldo) < accusato > dt 
avert fatto parte, per anni, 
del jnucleo dt compagni che 
dirassero nell'isola la lotta 
corkadina per la terra e con-
tret la mafia. 

a gli sviluppi della vicen-
dd non si fermano qui e val-
gpno tra Valtro a spiegare da 

ove tragga forza la brutale 
ontroffansiva mafiosa 

Prendendo infatti spunto 
all'arresto di Genco Russo 

che e iscritto alia DC e 
quel partita e stato consi-
ere comunale a Mussomeli 

e che tra i piu influenti 
elettori di tutta la circo? 
tone occidentale dell'iso'-

alcuni esponenti della 
ssena si sono rivolti^al 
gretario nazionale dp, 

per ottenere rimmfe-
•ioglimento del Cd; 

tnciale del Pa 
fanno parte pi 
tt mafiosi sch 
i dalla polizi 

Rumor, aci 
abbia rts t 
basta. Pujffitra 

gni generilio-
li ad emeffire 
^ti particmari 

Lyfilsptegar^ffeon 
"di che wita 

riljje t 

* ^ ~ ^ » 

ne 
Ru 
diat, 
tato 
del 
chi ei 
ti e di 
sembrd 
pando 
picche. B 
difficolta 
minciano 
altri intere, 
che valgon 
molta chiar 
fossero e s tandi ) rapport 
« comuni idealy 
no e legano, a1 

fensori, Genco 
ni politici ed esp 
dt e piccolt dt 
dello Stato sistem 
avvilito e calpestat 
per esempio, chi e stata 
mare il parere fauoretftfi 
carabinieri in base al Tjttale 
Genco Russo fu tanto veloce-
mente < rtabilitato > nel '44, 
e sul suo lungo e pittoresco 
certificato penale fu passato 
un energico colpo di spugna? 
E' stato il maresciallo Bruno 
Marzano, comandante della 
stazione di Mussomeli, lo 
stesso che figurava fra i quo-
tisti, abusava delle terre di 
Polizzello e per di piu alle 
spalle di un contadino pre-
stanome che era soltanto for-
malmente Vassegnatario, co
me risulta del resto della do-
cumentazione fotostatica for-
nita ieri dal nostro giornale. 

Qualche ettaro di terra re-
galato ad un maresciallo ben 
vale una riabilitazione com-
pleta e liberatoria, non vi 
sembra? Bene: un calcolo del 
genere deve 'avere rifatto 
Genco Russo, qualche giorno 
fa, quando bisognava decide-
re se fosse il caso che il ca
pomafia si desse alia macchia, 
con ti rischio di una ignomi-
niosa cattura, oppure che si 
costituisse spontaneamente. 
Ancora una volta, per la scel-
ta, il boss dt Mussomeli ha 
fatto a meno di analunque 
consiglicre, e si e afjidato alia 
sua stcssa consumata espe
rienza. Del resto non era la 
prima volta che Genco Rus 
so si trovava ad un bivio 
del genere. II 24 marzo del 
1925, imputato di furto e di 
associazione a delinquere con 
altri mafiosi dt Villalba e dt 
Mussomeli. fu colpito da man-
dato di cattura ma restd la-
litante fino a quando non si 
procurd alibi e testimoni di 
favore. Pochi giorni prima 
del giudizio, il 2 giugno di 
quello stesso anno, ri costi-
tui spontaneamente. Una set-
timana dopo fu assailto per 
insufficienza di prove e scar 
cerato. • < 

G. Frasca Polara 

Grave incidente a Napoli 

Cabina esplode 
Venti ustionati 

Dalla nos t ra redazione 
M O S C A , 8 

1 sovietici sono alia ricerca di un modo dt 
sposarsL-Non che prima di adesso non -potessero 
/aria . Sposati ci si e sempre, dicci o trenta anni / a , 
Carrie oggi. Quello che non e'era, che da anni non 

Sesisteva piti c che solo adesso ritorna, ma con uno stile 
certi aspetti persino spert-

NAPOLI —>!fikuni rapi del fuoco escono dalla cabina 
elettrica dell(m>.etrop«|tana (Telefoto ANSA all 'Unita) 

Dalla nostra redazione .ye. 
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nel cosfinnl, 
di Cornevi 

VEROlf. 
Tra?:co Cnrnevale: unalofm 

ba di quattro anni e morfa bru-
ciata Ira le fiamme che si sono 
appiccate al costume che ella 
aveva indossato per fe3teggia-
re il giovedl grasso 

Gabriella Facchini si diverti-
va ieri con due coetanee, dopo 
essersi mascherata. Sottratti al
cuni flammiferi alia cucina. le 
tre piccole hanno acceso un 
piccolo fal6. dando fuoco ad 
uno scatolone di cartone. Quin
di hanno iniziato intorno un 
girotondo: improvvisamente al
cuni guizzi della flamma hanno 
lambito le ricche pieghe del 
costume di Gabriella. In pochi 
istanti la povera piccoia e sta
ta trastormata in una torcia 
umana. davanti ?gli occhi ter-
ronzzati delle amichette. 

Ginevra 

Emigrato 
mactullato 

da una 
escavatrice 

GINEVRA. 8 
Un cavatore di pietra italiano 

emicrato in Svizzera. e mono. 
stritolato in modo orribile dai 
cinsoh di una gigantesca sea-
vatr.ee. Rino De Nardo aveva 
42 anni. era or.gmario di Sedico 
(Belluno) ma si era trasfento 
con la fam:gl:a a Ennetbuergen. 

II mortale mfortunio si e ve-
riflcato in una cava di Matt, 
nel Cantone di Lucerna. dove 
Rino De Nardo lavorava. La 
grossa scavatrice, dietro la quale 
egli si trovava, ha effettuato 
una brusca manovra. AMerrato 
da un cingolo. nonostante le sue 
grida e ii suo disperato tenta
tivo di staccarsi dalla morsa. 
Toperaio e stato schiacciato dal 
pesantc veicolo. 

NAPOLI, 8. 
Questa matt ina, alle 10,30, 

una violenta esplosione ve-
rificatasi nella cabina elet
trica adiacente alia stazione 
della Metropolitana di Piaz
za Cavour, ha causato il fe-
rimento di venti persone. 

II grave incidente, sembra 
sia stato provocato dal sur-
riscaldamento dei cavi ad a l 
ta tensione e ad un conse-
guente corto circuito. Le in-
dagini per accertare le cau 
se e le eventuali responsabi-
lita sono ancora in corso. 

Alcune persone che a quel-
1'ora della matt ina transi ta-
vano per Piazza Cavour, han
no notato ad un certo punto 
la fuoruscita di una colon-
nina di fumo dai locali della 
c a b i n a di trasformazione 
elettrica. Qualcuno ha avvi-
sato i Vigili del Fuoco che 
poco dopo sopraggiungevano 
sul posto e si met tevano al-
l'opera per isolare il princi-
pio di incendio. E' stato pro
prio ment re apr ivano la por
ta della cabina che si e veri-
ficato il t remendo scoppio. 
Seguito da un alta fiammata. 
!1 panico che ha invaso tu t 
ti gli astanti ha gen era to un 
fuggi fuggi generate, men t re 
una ventina di persone t ra i 
Vigili del fuoco ed i curiosi 
che si accalcavano per vede-
re. sono rimasti feriti 

Essi sono stati rapidamen-
te soccorsi e su alcune auto-
ambulanze trasportat i agli 
ospedali degli Incurabili e 
dei Pellegrini ove sono rima
sti ricoverati , alcuni t r a essi 
con gravi ustioni di pr imo se
condo e terzo grado al viso 
e alle mani . 

E" stato necessario inviare 
un al t ro contingente di Vi
gili del Fuoco per poter spe-
gnere 1'incendio. La violenza 
dello scoppio ha scardinatn 
perfino le pesanti s t ru t tu re 
metalliche della cabina, men
tre , interrot ta 1 ' erogazione 
dell 'energia elettrica. la sta
zione della Metropolitana e 
gii edifici adiacenti sono ri
masti al buio. 

Piu tardi giungevano sul 
luogo i dirigenti delle Fe r ro . 
vie dello Stato e della poli
zia per accertare Tentita dei 
danni provocati dalla defla-
grazione e dal successive in
cendio e pe r a w i a r e le in-
dagini del caso. 

'tutt'altro che umforme, per 
mentale, & it nto. la cenmo-
nia del matrtrnonio. Qualche 
mese /a. tutti (;U schcrmi te-
levisivi del mondo hanno dif-
fuso le immagini delle nozzc 
fra i due astronautt Nicolaiev 
e Valentino Teresckova. Eb-
bero un grande sneccsso, non 
solo perche protnpontsti era-
no due personaapi del seco-
lo. ma perche per la prima 
twlta si potewa osseruarc 
' coir.r ct si sposa in Russia -. 
Ebbcne. nell'URSS oggi ci si 
sposa anche cosi. 

Lo sposnlizio era andato 
seomparendo negli anni tcm-
pestosi dopo la riuolu?ione. 
Per la sodeta, il matrimonio 
era un semplice atto di rcai-
strazionc di un miifamento 
arucniito nello stato cinile 
del ctttadtno. Quando ci si 
sposai'a si andava alio *Zaps-
(sigla che comsponde appun-
to alle iniziali delle parole: 
registrazione degli atti di sta
to civile), cioe in un uffido 
dall'aria dimessa, dove un co-
munc impiepnto scriuern. nn-
turalmente in xtn registro. 
che il ciftadino Piotr e la cit-
tadina Natascia erano marifo 
e moglie. Faceva apporre ad 
entrambi una firma. trascri-
veva una annotazionc analoga 
sui documenti di identita 
personate in modo che i due 
non potessero sposarsi una 
seconda volta. e li congedava. 

Fortunato ancora chi capi-
tai'a in qucpii »Zaps» che. 
soprattutto nelle citta. ave

vano cercato. nepli uittmi an
ni di appiornarst. di farsi pih 
accopltenti, decorando la 
stanza con qualche pianta 
verde, coprendo il tai'oio con 
un tappeto rosso, scepliendo 
per questa funzione un im-
ptepato o una impiepata ca-
pace di sorridere e di conpra-
tiilarsi con la coppia di pio-
uant sposi. Capitai'a altri-
7nenti di sposarsi mentre al 
tavolo accanto una persona 
dal visa triste prcsentava il 
certificato di decesso del fu 
cittadino Ivan e a quello suc-
cessit'o un piouane pndre an-
nunciava la ntiscita del futu
re cittadino Fiodor (lo *Zaps» 
doveva registrare tutto, c 
non sempre disponeva di 
stanze separate per le diver
se opernrtonU. 

Certo. poi opnuno festeggla-
va il matrimonio come me-
glio credeva o come rolerano 
le tradirioni che. specie nelle 
campapne, hanno sempre 
conservato forti radici: di so-
Uto. con un gran pranzo e 
una ancor piu prande bewu-
fa, in/ramme^nta dal prldo 
di 'Gorko!- (amara) che 
impone agli sposi di baciarsi. 
Poi, canli e balli al suono di 
/isarmoriiche o di semplici 
pi radischi. 

Tutta la coreografia matri-
moniale era percib affare pri-
vato del citfadino. non dello 
" Zaps -, del Souiet o dello 
Stato. 

lo «Zogs» scoiiipare 
era stato un tempo in cui anche il divorzio 

era dmsiderato alia stessa stregua. Come per 
sposarsv^astava andare alVujficiale di stato c i v i l e 
e dirgli: *\pi vogliamo essere marito c moglie >. cost 
per divorziar\bastava tornare alio stesso ufficiale e 
dtrglt invece *H<n, marito e moglie non lo siamo ptu >. 
Ma tanta semplicitaSvel prcn-
dersi o nel lasciarsi /iSfrowa-
ta molto presto sconvent 
dannosa per la soliditd 
famiglie, e fin da prima del
la guerra il divorzio divenne 
dunque una procedura piuri-
dica molto piii lenta e com-
plicata. Per il matrimonio. le 
procedure piu solenni sono 
rinafe inuece solo nepli ulti-
mi anni. 

Oppi. il recchio 'Zags- — 
oj/csfa ostica siqla che aveva 
trovato la forza di imporsi 
nd linpuaapio di oani pior-
no. di rnirare persino nelle 
barzellette e neHe canzoni 
d'amore — va seomparendo 
Con la sigla, scompare anche 
Vlstituzione corrispondente. 
E* uno dei cambtamenfi di 
mnppior rihero cui si asiiste 
nel costume sovietico. Come 
soesso accade. il 'la * e stato 
dnto da Mosca e da qualche 
altra prossn citta Sella cam-
tale sono apparsi alcuni - Pa-
lazzi dei matrimoni -: le pio-
rani roppie ormai si sposano 
soltanto 11 

II rito non r molto dissimi-
le da quello dei notfri matri

moni civili. ma conserva al
cune particolarita russe: pri
ma della cerimonia la sposa e 

sposo si riuniscono, in 
separate, con f lo

ro rispettjvi aecompagnatori 
(mancano i penitori. che usa-
no restore a casa per aspet-
tarli al ritorno): ultimi ritoc-
chi agli abiti, abbracct degli 
amici e delle amiche, qualche 
lacrima. Lui e in nero. lei in 
bianco, col veto in testa. Poi 
si aprono le parte e. al suono 
di una marcia nuziale, i due 
fidanzati si incontrano nella 
sala munidpale. dove U at-
tende un deputato del Soviet 
locale, lo stesso che li unira 
in matrimonio e pronuncera 
it discorsetto di augurio. La 
coppia si bacta, si scambiano 
gli anelli (che ancora qual
che anno fa nessuno piii por-
tava). Al termine della ceri
monia, in un'altra saletta, 
verra servito dello champa
gne nazionale, fabbricato in 
Georgia o in Crimea, perche 
tutti possano brindare alio fe-
licita deo.'i sposi. 

Nei villaggi ucraini 
Durante un recente viaggio, mi sono accorto 

che la cerimonia non e dappertutto la stessa, ln-
nanzitutto non vi e stato il tempo di costruire 
ovunque i * Palazzi dei matrimoni»; st sfruttano quindi 
i clubs, i c Palazzi della cultura », gli edifici di carattere 
sociale annessi alle fabbriche. I cambiamenti di sede si 
accompagnano perd anche a 
variazioni sul ritmo e sul mo
di dello sposalizio: in molti 
posti r i si aggiungono * solu
tion! • Ioccli, piu o meno ri-
prese dalle tradicioni. o sem-
pliccmente innocatrici. A 
Makeecka. grossa citta indu
s t r i a l del Donbas. dove ci si 
sposa net clubs, alia pioucne 
coppia riene regalata in ri-
cordo una tnctsione fonogra-
fica di tutta la cerimonia. In 
una localitd del Kuban cosac
co si progetta inrece un par
co dove pit SDOSU nel giorno 
delle nozze. dovrebbero pian-
tare un albero che porterd 
poi sempre una targhetta con 
i loro nomt faagiomamento. 
dttnaue. del cuore trafttto) A 
Lisiciansfc, cittadina anpena 
nata. dore la pooolarione ha 
in media 27 anni e t matri-
mori sono quindi molto fre
quently e la fabbrica — un 
enorme complesso chimico — 
a patrocinare le noz^e; essa 
lenta di far ririrere un rec-
chio costume dei villapai 
ucraini dore i padrlni del 
giovane vanno dalle madrine 
delta ragazza (in questo caso 
compagni di laroro dei fidan-
zati) per * chiedere la mono*; 
la tradizione .cuole che pli 

uni e le altro. per essere al-
I'altezza del loro ruolo. reciti-
no una vera e propria scena 
di teatro popolare. con sefcer-
zi. battute spiritose, piochi di 
parole, meplto se in forma 
improvvisata o. addirittura, 
in musica. 

Dappertutto. perd. nei 'Pa
lazzi dei matrimoni* come 
nei clubs o nelle fabbriche, 
al nuovo rito sono ammesse 
soltanto le piorani coppie, 
non d si risposa una seconda 
volta. Quando ho chiesta 
una spiegazione per questa 
esclvsione. mi sono state date 
ginstificazioni diverse: - chi 
porta un motivo. per me in-
comprensibile. di -principfo ». 
chi accampa la semplice 
mancanza di spazw. chi van-
ta. in/ine. raoioni psicolopi-
che. per cui le copoie stesse. 
se aranti nepli anni o piunte 
ormai ad una riperuta espe
rienza matrimoniale. preferi-
scono che si facda poco 
chiasso attorno alia toro 
unione. Sard... Ma penso che 
col tempo anche queste eon-
stderazioni finiranno con 
Vevoloere. 

Giusepp* Boffa 
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