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Quotidiano /sped. abb. postale / Lirt 50 
Pubbllchlamo un altro elenco dl Impegnl degli - Amtcl » per la 

Idlffualone ttraordinaria di* domenica prossima, in occaslone della 
Ipubblicazione del numero tpeclale, dedicato al 40> dell'Unlta, acelti 
Ifra I moltltslml che cl aono pervenutl: 

FRANCAVILLA FONTANA (Brlndisl) 550 In plO della domenica; 
IAVELLINO 200 In piO; 8. GIOVANNI A TEDUCCIO (Napoli) 350 

)I0; TRECA8E (Napoli) 130 in piO: PRIMAVALLE (Roma) 300 
)I0; VITINIA (Roma) 100 In plO; le 8eziont di LORCO, LENDl-

[RA, ADRIA e CORBOLA (Rovigo) raddoppiano la dlffualone do-
licale; CREMONA tupera I'obiettivo di 600 copie; ROVIGO 

in pID; le 8ezion| dl CAVRIAGO, CA8TELNUOVO MONTI, 
'IGLIO e 8CANDIANO (Reggio Emilia) complessivamenta 1.000 

tie in plO; BARBARINA (Pita) 120 In piO; POMARANCE (Pisa) 
In plO; PERIGNANO (Piea) 60 in piO. 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

* % • > ? • * , . . . » 

ipro e le 
lezioni greche 

DRAMMATICI avvenimenti di Cipro —• e la mi-
jccia di un intervento della Nato che continua a 
»sare sull'isola mediterranea — hanno largamente 
kfluenzato le ultime battute della campagna elet-
kale in Grecia, dove domenica si vota di nuovo, a 
fe mesi di distanza dalla clamorosa sconfitta della 
jstra di Karamanlis, per eleggere il Parlamento, 
Jsciolto alia fine di dicembre in seguito alle dimis-
>ni del governo presieduto dal leader del Partito 
;1 centre Era naturale che fosse cosi. Dall'atteg-
lamento sulle proposte americane e inglesi per 
[ipro, infatti, si misura in gran parte l'orientamento 
;i tre partiti in lizza sul ruolo che la Grecia deve 
Bsumere nella presente situazione internazionale. 

La destra, raccolta nella « Unione nazionale radi-
ile», e chiaramente e apertamente per il rispetto 
jgli accordi di Zurigo, di cui e responsabile, e per 
Jntervento della Nato. Cio vuol dire, evidentemente, 
le questo partito non ha modificato in nulla la 
la linea tradizionale di soggezione agli Stati Uniti, 
lla Gran Bretagna e alia Alleanza atlantica e per-
|6 si batte perche venga esclusa qualsiasi possibility 
le la Grecia cerchi una strada diversa, fondata sul 
IO interesse nazionale. II Partito del centro, uscito 
Incitore dalle precedenti elezioni del novembre 

J3, ha, nel suo insieme, una posizione ambigua. II 
u> leader, Papandreu, fa parte del Consiglio della 

forona, e non risulta che in questa veste si sia bat-
tto contro le proposte anglo-americane. II fatto 
tesso, del resto, che le dimissioni del governo da 
u presieduto siano state a suo tempo motivate con 
irgomento secondo cui una alleanza con l'EDA 

|on sarebbe stata opportuna a causa della situazione 
iternazionale, dice fino a qual punto i gruppi doml-
inti del Partito del centro abbiano timore di pro-
>rre apertamente una nuova politica estera per la 

Jrecia che corregga in modo sostanziale' la linea 
radizionale. II Partito dell'EDA, infine, e schierato 
difesa della causa della indipendenza dell'isola ed 
per un intervento dell'ONU. 

A.QUESTO rapido quadro degli schieramenti 
lei partiti, risulta in modo inequivocabile su chi 
ricada la responsabilita degli.scontri sanguinosi che 
fi verificano a Cipro." La destra atlantica e respon-

ibile di aver favorito la politica di divisione e di 
io tra le due comunita cipriote e di ritardare oggi 

intervento pacificatore delle Nazioni Unite. I diri-
>nti del Partito del centro portano anch'essi una 
jsponsabilita abbastanza pesante per non aver 
itto tutto il necessario per favorire l'intervento 
?lle Nazioni Unite, - che avrebbe probabilmente 
mtribuito ad evitare il nuovo spargimento di san-
te. II timore, evidentemente, di assumere posizioni 

icine a quelle della sinistra ha spinto una parte 
;i dirigenti del Partito del centro a portare acqua 

mulino deHMmperialismo, e a fornire, oggi, di 
^onte agli scontri nell'isola, il pretesto invocato da 
Washington, da Londra e da Ankara per un inter-
;nto militare. 

Ma la responsabilita di una parte dei dirigenti 
?1 Partito del centro va anche oltre la gravissima 
tuazione che si e creata a Cipro. Proprio tenendo 
jerta questa questione, infatti, invece di favorirne 

soluzione attraverso un intervento delle Nazioni 
|nite, si rischia di votare in una atmosfera profon-
imente diversa da quella caratterizzata dalla scon-

subita dalla destra nelle elezioni del novembre. 
iche per questo il nostro augurio e che nei pochi 
>rni che rimangono prima di domenica, il Partito 

pi centro agisca in modo che un accordo sul la base 
^l'intervento dell'ONU a Cipro venga concluso e 

ne oominci l'applicazione pratica. 

»OLO cosi la destra pud essere completamente 
)iata, e battute le sue velleita di riguadagnare le 
sizioni perdute a novembre. Assai grave sarebbe 

»r la Grecia se invece di andare avanti rispetto a 
jvembre si rimanesse fermi o addirittura si andasse 
lietro. Le speranze di pacificazione, di sviluppo 

>mocratico, di progresso fiorite in Grecia dopo la 
mfitta di Karamanlis riceverebbero un colpo senu 

[la situazione rischierebbe di tornare al tempo delle 
?rsecuzioni, degli assassinii legalizzati, dei campi di 
tocentramento. , 

Di qui il nostro pieno appoggio alia lotta corag-
delle masse che seguono l'EDA perche vo-

iono che la Grecia trovi una sua strada nel con-
^rto dei paesi democratici II contributo che da 
leste masse e venuto nel novembre alia liquida
t e del potere di Karamanlis ci fa sperare che le 
Eioni di domenica prossima segneranno un nuovo 

avanti sulla strada della liberazione della 
recia dalla oppressione della destra reazionaria e 
lantica. 

Alberto Jacoviello 

Pasolini aggredito 
da teppisti fascist! 

Fier Paolo Pasolini e stato vittima ieri sera dinanzi 
|la Casa dello Studrnte di an odioso atto teppistiro 
»mpinto da alctinl neo-fasristi. Durante i tafferugli, 

renati dinanzi ai poliztottL un'aato ha tentato di In-
tire an amice dello scrittore e pol si e data alia faga. 

ilevato il nomero di targa (Roma 6S3269) la vettura e 
raltata apfartenentc al depntato missino Pino Ro-
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Rimane aperto il problema di fondo delle eampagne italiane 

DOMENICA 
la piu grande dif f usione 
per il 40° d e l P U n i t a 

Numero speciale 
a 24 pagine 

con un 8iipplemento di 
12 pagine e un articolo di 

TOGLIATTI 

Approvals le leggi agrarie: 

elusala 

riforma 

Provocazione dei turco-ciprioti a Limassol 

60 morti a Cipro in 

aspri combattimenti 
« B m 

Scioperano i 

trasporti pubblici 

La legge per la mez-
zadria approvata dal 
Consiglio dei ministri 
accoglie sul piano con-
trattuale alcune rivendi-
cazioni contadine - Rin-
viate le misure anti-
congiunturali per seri 
contrasti tra i ministri: 
forse non saranno di-
scusse nemmeno nel
la prossima settimana 
Sciolta I'Azienda banane 

II Consiglio dei ministri 
si e riunito ieri ed ha ap-
provato quattro provvedi-
menti per l'agricoltura. Es-
si concernono: una nuova 
regolamentazione contrat-
tuale della mezzadria; nor-
me per la piccola propriety; 
la trasformazione degli at-
tuali Enti di riforma in 
Enti di sviluppo; sgravi fi-
scali per la propriety ter-
riera. • 

L'assieme dei provvedi-
menti — impostati sulla 
base degli accordi per la 
formazione del governo di 
centro-sinistra — " elude 
il problema di una rifor
ma agraria generate, unica 
strada per sollevare l'agri
coltura e le masse conta
dine dalla gravissima cri-
si che scuote da anni la 
vita delle eampagne. Non 
solo, ma anche nei limiti 
del campo d'azione di que-
ste leggi non si persegue 
l'obbiettivo di un supera-
mento reale della mezza
dria e dei patti abnorm:, 
non si imposta il problema 
degli Enti di sviluppo ai 
fini della creazione di stru-
menti dotati di potere di 
esproprio e quindi capaci 
di promuovere un rinno-
vamento dell'assetto pro* 
pnetano e produttivo at-
tuale. 
Delia legge sulla mezza

dria e i patti riportiamo in 
decima pagtna il testo mes-
so in discussione al Con
siglio e poi" approvato. 
S u 1 piano strettamente 
contrattuale la legge tie-
ne conto della pressione 
contadina elevando al 58 
per cento la ' quota j dei 
prodotti spettanti al mez-
zadro; da la disponibili-
ta di tali prodotti al con-
tadino; corregge parzial-
mente alcune disposizioni 
attuali in materia di dire-
zione aziendale; proibisce 
la stipulazione di nuovi 
contratti mezzadrili. II pro-
getto sul riordino della pro-
prieta contadina . stanzia 
fondi per'concorrere a mu-
tui quarantennali con lo 
interesse dell'l per cento 
a favore di chi vuole ac-
quistare terreni coltivabili. 
Questo stesso disegno di 
legge prevede l'accaparra-
mento delle proprieta trop-
po limitate. mediante deci
sion! volontarie (obbliga-
torie solo se in quei terre
ni si eseguono lavori con 
contributo statale). Per 
gli Enti di sviluppo si 
rinvia il problema di 
istituirli su tutto il tern-
torio nazionale e enn pote-
ri riguardanti le strutture 
agricole. II disegno di leg-

d. I. 
(Segtte in ultima pagina) 

Suicida il nazista 
della «dolce morte» 

BU.XN — II dott Werner Heyde, un medico nazista che si macchio di crimini orrendi 
prima e durante rnltima guerra, si e tolto la vita nel carcere di Butzbach. Tra cinque 
giorni doveva essere processato a Franco forte. Nella telefoto:Heyde con an agente. 

. . . . (In 3* pagina le informazionO 

A pac. It 11 teito delU 
legce mil* •enadrta • I 
patti aararl.. 

Convocati d'urgenza i sindacati 

Statali: riserve CGIL 
sulle nuove proposte 

Un documento agli oltri sindacati e al governo — Lo scio-
pero dei macchirmti delle Ferrovie 

La segreteria della CGIL 
ha discusso ieri, insieme ai 
dirigenti di categoria, le pro
poste avanzate dal governo 
nell'incontro di giovedi espri-
mendo in proposito le sue 
riserve. Un comunicato ernes. 
so al term me della riunione 
informa che < alio scopo di 
superare la situazione. la se
greteria della CGIL ha in 
elaborazione alcune proposte 
e osservazioni da sottoporre 
alle altre organizzazioni sin-
dacali e al governo. A questo 
fine sono stati convocati d'ur. 
genza gli organism! dirigenti 
de] sindacato ferroviert e 
delle tederazioni dei poste-
legrafonici e degli statali» 

Da parte sua. la CISL ha 
espresso ieri un pa re re pt«i-
tivo e senza riser\'e sulle po
sizioni cui e giunto il gover
no - ritenendole « una seria 
pialtaforma di una vasta 
trattativa >; la CISL si rife-
rtsce — secondo rinterpreta-
zione datane nel comunicato 
daessa diramato.ieri — al 

Irimpegno «di daredeftnlzioi. Fiateresse dei lavoratori e 
" • 1 ^ « « ^ « ^ ^ aa^Z l a t * « i « i _ — i i l t alX.^1 at au«d«XakflJL • • t i n a a l a rie certa nei tempi • nefli 

obiettivi al ' problema del 
conglobamento, l'accettazio-
ne del principio di conside-
rare l'inizio delle soluzioni 
relative al riassetto delle 
qualifiche in tempi intermedi 
e jmmediatamente successivt 
a quelli del conglobamento, 
1'accordo di deflnire i prov-
vedimenti di esecuzione del
la riforma burocratica in uno 
con il riassetto entro la data 
del 30 giugno 1964 >. . 

La interpretizione ' della 
CISL 6 perlomeno ottimisti-
ca e — in qualche punto — 
anche volutamente impreci-
sa: i tempi «immediatamen-
te successivi a quelli del con
globamento », - ad esempio, 
sono nieht'altro che il 1967-
1968. cloe tempi remoti ri
spetto all'urgenza e alia gra 
vita dei problemi del pubbli-
co impiego. Alia CISL sem-
bra fare velo, nel giudizio. 
una volonta aprioristica di 
facilitare.il cammino'dell'at-
tuale governo in una dire-
zjone che -son. conima con 

ietla societa nazionale. 

Giovedi ha avuto luogo an
che un incontro fra i sinda
cati " dei - ferrovieri e la 
direzione delle Ferrovie. Sono 
stati discuss! problemi del 
personate di macchina, viag-
giante e navigante delle FS; 
in particolare la soppressionr 
di alcune deroghe all'orario 
di lavoro, la sistemazione 
degli inidonei e il regolamen-
to della circolazione dei tre-
ni, il miglioramento delle 
indennita di assenza e la 
normativa sul recupero di fe. 
stivita infrasettimanali. Le 
trattative proseguiranno og
gi: lo SFI, quindi, ha dichia 
rato di non partecipare alio 
sciopero dei macchimsti del 
sindacato autonomo (SMA) 
prodamato da sabato a mar-
tedi. Lo SFI conttnuera le 
trattative e si regolera in 
base allVsito che . esse 
avranno. 

A tarda sera si e appreso 
che il ministro per la rifor
ma burocratica, Preti, ha dt-
sposto un programma di 
csnellimento dell'azione am-
ministrativa >. 

L'attacco notturno ha 
coinciso con I'arrivo del 
sottosegretario ameri-
cano Ball - Violenta rea-
zione della comunita 
greca - Makarios avreb
be respinto il nuovo 
piano anglo-americano 
Atene denuncia le ma-

novre USA 

NICOSIA, 13. 
In coincidenza con la mis

sioned-Cipro del-sottosegre
tario americano George Ball 
— venuto per ten tare di 
convincere l'arcivescovo Ma
karios ad accettare il nuovo 
piano anglo-americano di oc-
r.upazione dell'isola da parte 
delle forze NATO — una 
gravissima provocazione e 
stata messa in atto dai grup
pi estremisti della comunita 
Mirco-cipriota, a Limassol. 
Questi hanno sferrato un at-
tacco notturno. Sono divam-
pati violent] scontri. In po-
che ore la polizia .greco-ci-
priota ha respinto Tattacco. 
La battaglia e divampata an-
cora nel pomeriggio di oggi, 
dopo un'incerta tregua. II bi-
lancio e di sessanta morti e 
di oltre cento feriti. . 

E' evidente anche agli oc-
chi del piu sprovveduto os-
servatore che la provocazio
ne doveva servire a dimo-
sirare al sottosegretario 
americano la impossibilita 
per i greci e per i turchi di 
coabitare nelrisola, senza 
una spartizione del territo-
rio controllata da truppe 
straniere. L'effetto — pero 
— sembra essere stato l'op-
posto; la provocazione ha in-
dotto Makarios a respingere 
«̂ on risoluta iermezza il nuo
vo piano anglo-americano. 
Per cui, si ritiene oramai im-
minente il ricorso di Cipro 
al Consiglio di Sicurezza del
l'ONU. alio scopo di ottenere 
una protezione contro la pe-
ricolosissima piega che stan-
no prendendo le manovre in-
timidatorie anglo-americane. 

Gli. incidentj di Limassol 
hanno avuto inizio poco pri
ma che George Ball mettes-
se piede sulfa terra cipno-
ta. Verso la mezzanotte, un 
forte gruppo di turchi-ci-
prioti armatj e uscito dalla 
cittadella ~ della rispettiva 
comunita e con un rapido 
assalto, favorito dalla sor-
presa. si e impadronito del 
castello medioevale che sor-
ge all'ingresso delle instal-
lazionj portuali. Poi. gli as
sail tori hanno cominciato a 
spa rare airimpazzata, ten-
tando di occupare il porto. 
Ma la polizia greca ha im-
mediatamente contrattacca-
to. Nella notte sono esplosi 
violent! combattimenti. Ver
so l'alba, gli aggressori era-
no stati - ricacciati entro il 
perimetro della loro citta
della e di la cominciavano 
a invocare aiuto, afferman-
do che tutta la comunita 
turco-cipriota di Limassol 
stava per essere sopraffatta 
dall'« aggressione » dei gre
et. Dopo una pausa breve 
stamattina i combattimenti 
sono ripresi. I greci. esaspe-
rati per la selvaggia volonta 
di arrivare a uno spargi
mento di sangue dimostrata 
dai grippi estremisti delln 
comunita turco-cipriota at-
taccavano ora la cittadella 
avversaria. Dalla vicina ba
se britannica di Akrotiri, uf-
ficiali inglesi si facevano 
avanti appellandosi Ipocrfta-
mente alKesigenza di una 
tregua immediata. Verso le 
10,30, questi ufflciali hanno 
(Segu* in ultimn paginm) 
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Oggi 
*• ' I ' M 

senza 
tram 

Quasi centomila autoferro-
tranvieri scioperano oggi uni-
tariamente in tutta Italia. Ri-
marranno bloccate le tranvie, 
le filovie, gli autobus cittadi-
ni, i servizi lacuali e lagu-
nari, le ferrovie secondarie 
private, con comprensibile 
disagio della popolazione. Lo 
sciopero e per6 diventato ine-
vitabile dopo che anche ieri 
i sondaggi tentati dal mini-

Cl^-»-t -̂v-m f̂c.̂ -kmâ -fc- I stero del Lavoro fra sinda-
O f ^ J L O O C J L O c a t i e az«ende di pubblico tra-

1^ I sporto, private e municipalize 
I zate. si sono conclusi con un 

€1 I I 1^1 ri Wl I L a v o r t e n z a e r a stata tem-
CLM ^_ ^ I ^ • * ' ^ poraneamente sedata in di-

I cembre, con la concessione di 
i -.•„„,.„„*«,..• „ *..##.• i A: l,n modesto acconto (35 mila 

Jjf,rCAS nnZ™ V I l i re) sui futuri miglioramenti. pendentt del CNEN stanno | Q r a n p r o b l e m a ^ e l r i n n o v o 
conducendo una lotta che, c o n l r a t [ u a l e r i t o r n a a l I a r i . 
parricofarTnejite con lo scio- b a U a L e aziende infatti non 
pero degh ulttmt due gior- intendono adeguare gli orga-
m, si segnala per la com- I n i c i a l c a r i c o effettivo di la-
pattezza, la larga, totale ba- I v o r o S i c o nsideri che manca-
se unitaria, la combattivi- I no 15.000 lavoratori, e gli al-
ta tenace e coraggiosa. Nel- I tri debbono sopportare mag-
la stessa misura essa si se- i giori orari per coprire le esi-

(jj | genze del servizio. Le aziende 
consapevolezza che esprime, • n o n v oe»ono altresi mante-

ziende e dello Stato. 

gnala per Valto grado 

m ~h~ « A i»~„»~,Mt~ «,„ I n e r e I'attuale livello retribu-e che st e largamente ma- I t j v o c o n u n o r a r i o r i d o t t o a i 

mfestata nella assemblea | HVejjj stabiliti dal contratto. 
generate tenuta ieri matti- I L'offerta del 5 per cento di 
na dal sindacato SANN. I i aumento e irrisoria, e la ver-
fisici, gli ingegneri, i tec- | tenza e tornata in alto mare. 
nici del CNEN — che gia • Certo, le aziende di pubblico 
da qualche tempo si sono | trasporto hanno problemi di 
distinti per aver migliorato , bilancio . m a non vanno sca-
ii j,„»i7« rf«n« •««,«?««,„ I ricati sui lavoratori, come e 
tZ hvello della tecnologia | g i a s t a t o f a t t o c o l l a p o m i c a 

ttahana in settori largamen- • j j c risanamento ». 
te trascurati dalla industria \ La lotta investe tutti 1 cit-
pnvata ma egualmente es- • tadini, chiamati a solidarizza-
senziali alio "sviluppo eco- | r e c o n 51' autoferrotranvieri 
nomico del paese, quali , fer un* diversa politica dei 
relertronfca, i servomecca- \ ^ T ^ H d J i« P SS , d e l l e *' 
ntsmt, la metallurgia avan- % 
zata, e naturalmente I'tnge- . 
gneria nucleare — mostra- | 
no ora una diversa e non . 
meno preziosa capacita: | 
quella di saper pone i pro
blemi del loro posto di la- I 
roro, e della relativa retri-
buzione, nel quadro piu va- I 
sto che comprende da un 
lato le linee di sviluppo I 
delta ricerca, dall'altro la 
programmazione. I 

Per tale via essi janno s\ 
che la loro lotta non sia piu I 
loro soltanto, ma acquisti i 
titoli per essere assunta co- I 
me un momenta caratteriz-
zante della lotta piu gene- I 
rale che i lavoratori italia- . . . 
ni conducono per spezzare I Si apre. stamani all'EUR. il 
Vipoteca dei gruppi mono- V I Congresso nazionale dell'As-
n«t.-.«.*..- J - ..- _* * I sociazione nazionale partigianl 
poltsttct da cut purtroppo e I d i t a l i a (ANPI). I lavori si con-
condtzionato anche il go- cluderanno domenica mattina al 
rerno Moro. I teatro Adriano. con una pub-

Questo non Pu6 non met- *«« J ^ l f f ^ g . ^ al 
tere in luce la contraddtzio- I quale partecipano 600 <Megati 
ne di fondo su cui si regge, ' provenienti da 60 sitta. e la 
con non poc« fatica, questo | l^SSSSS 1° d e S T S S - S I " 
governo: da una parte il • zta. che assume un particola-
rapporto Saraceno che pre- I re significato quest'anoo nel 
vede centtnata di miliardi • Q"«dro delle celebrazioni del 
,. , . ventennale della liberazione del 

di spesa per la ricerca, e I nostro Paese dal nazi-fascismo. 
I'tnstallazione di centrali • L'importanza dell'assise parti-
nuclean per Verogazione I ?>ana e sottolineata anche dal-
Ai mmnrAi At ^Hn^ttn-r.. I , a preseuza di numerose delega-
di miliardi di chilotcattora; • 2 i o n i d i m o l t i ^^ eUropei: Al-
dallaltra il diniego, nella I bania. Austria, Cecoslovacchia. 
pratica, di fondi che siano • Francia, Germania occidentale. 
»nnM.<. M.#R»SMfi - <.»..«_ • Grecia. Inghilterra. Jugoslavia, 
appena sufficient a consen- I P o l o n i a . Romania, ifngbaria: 
tire la conttnuaztone dei I Unione Sovietica. Parteciperan-
programmt di lavoro in cor- I no anche rappresentanti della 

| opposizione spagnola e porto-

Stamane all'EUR 

Si aprono 
i lavori 
del VI 

Congresso 
dell'ANPI 

so, e la richiesta di Saragat ghese. che almeno ctnquecento dt- I n programma del congresso h 
pendentt del CNEN siano I " seguente: ore 9,30: apertura 
Ur-~.-rir.ii ««* ~.r,~-~ it • dei lavori da parte dell'on. San-
Iicenziau, per pagare xl I d r o ^^^ ^a&i* doro al 
« prezzo politico • delle faU • valor militare e vice presiden-
se notizie da lui stesso dif- l te della Camera del deputati; 

*m - «i M i a M « i sr»te'»Ais,i?o^dS,i.p^ 
sulle condmoni della rtcer- I on. Arrigo BoldrinL 
ca nel CNEN — Vestate I Wei pomeriggio di oggi e per 

I tutta la giornata di domani se-
guira il dibattito. Domenica 
mnttif 

Vestate 
scorsa. 

La stessa contraddizione, mattina. alle ore 9.30. al teatro 
qualt sumo le forme spe- I Adriano. avra luogo. come si e 
ctfiche m cui viene alia lu- I J » f v a ^JTSSSST . 8 ? <£S'e 
ce net diversi cast, e quella | partecljwranno. oltre ai delegati 

I e alia rappresentanze prove-

I
nienti da!Testero. invitati ita-
liani e slranieri. personal ita 

di cut soffrono anche altre 
categone dt lavoratori, dt 
cut soffre il paese. Essa de- • d e n a Resistenza. della culture 
ce essere svperata, risolta, i e della politica. 
o spezzata, e su questa li- I Lunedl mattina. allTiotel dei 
nea la spinta dei ricercato- . congressi dell'EUR, si svolgera 
ri del CNEN si colloca fra u.n

 ^J^SJSSSSSTAT /».«!;« « M «j<v.M' mA mm/m*i ' a l *Iu«*e parteclperMBOl « • -quelle pm rrpact ed emeacu ]egati stranieri. perssaalHi del-
— —'. • — * I la cultura italiana • la jluata 

mmm_ ^ ^ _ _ . ^ • esecutiva deU'AHFI. 

i 
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:ln Parlamento - ,< 

Ricordati gli eroi di Megolo 

lllustrata ieri la proposta di legge del PCI 

• Camera e 8enato- hanno . , 
' cornmemorato, Ieri, la bat. ' ) 
taglla di Megolo, In V»l 
d'Ossola, nel. corso , delta i 
quale, vent! annl fa, II 13 
febbralo '44, caddero II ca-
pltano Flllppo Maria Bel. . 
traml • altri undid parti-
glani:'Gianni Cltterio, An. 
tonlo Di Die, - . Caspars 
Pajetta, Carlo Antibo, Bas-
•ano Baaaettl, Aldo Car. 
lettl.iArigelb Clavana, Bor- ' 
tolo Creola, Emillo Gerla, -
Paolo Marino, , SII6 Toni* ' 
nelll. 

II compagno Maullnl, a 
nome del gruppo cojnunl-
atai ha eommemorato la ' 
erolca vlcenda, rlcordando i 
cadutl ed esaltando It aacrl. .'-
flcio con il quale etel di. 
mostrarono che era poasl-
bile affrontare i tedetchl e 
condurre la battaglia parti-
glana. A un capitano tede-
•co che Intimava la reaa,. 
Beltrami rlspose: • Tocca a ' 

vol andarvene, qui nol ala
mo In caaa noatra >. 

Tra I dodici cadutl, ha 
rlcordato II compagno Mau
llnl, erano ex ufficiali del* 
I'etercito, vecchl antifasci-
atl e gtovanl student! ad 
operal aoclaliati e comunl-
• t l . Intorno al rlcordo di 
ciaacuno di essl al raccol-
aero migliala di glovani 
combattentl, 
• • Alia commemorazione al 
aono asaociati II compagno 
PerlnellL del Part I to Socia
list a dl Unlta proletariat e 
il compagno Albertlnl, del 
Part I to 8oclallata itallano, 
Bertlnelli, del gruppo so-
cialdemooratlco, Bruaaaca, 
per la DC, Cottone, del PLI 
e Delle Fave a nome del 
Governo. II preaidente Buc-
ciarelli Ducct esaltando an-
cora II valore del sacriflclo 
del combattentl di Megolo 
ha tottollneato I'artlcolazio* 
nt polltlca delta .Realaten-

za, « da cul e leclto rlcava-
re un valldo ammaettra-
mento: le llberta democra-
tiche aono nate dalla matrl. , 
ce medetima In cui era ere. 
•ciuto II seme fecondo della 
Reslstenza ». 

Al Sonato, eullo stortco 
avvenimento na parlato per 
prlmo il senator© Torelll 
(DC). 

Ha preso pot la parota II 
compagno SECCHIA II qua
le, dopo essersi associato a 
nome del gruppo pomunlsta 
alle noblll parole pronuncla-
te da Torelll, ha aottolinea-
to I'analogla delle motlva-
zioni delle medaglle dl oro 
con cui aono star! decorati 
un liberate, un comunista e 
un democristlano come dl-
mostrazlone dell'unita po-
polare ed ideale tra ceti e 
convincimenti politic! dl* 
vers! che caratterlzzo e fu 
alia base dl tutta la lotta 
antifasclsta. 

Alia vigilia del dibattito di politico estera al Senato 

La questione della Cina 
alia direzione del PSI 

Gatto annuncia che il PSIUP ha 125.000 tesserati — Dichiarazione dell'ARGO sulla volonta 
del PSIUP di risolvere unitariamente la questione della rappresentanza sindacale socialista 

'v . >V , 

La seduta congiunta della Camera e del Senato 

II prof. Nocera eletto nel 
Consiglio della Magistratura 
100% nel tesseramento 

_ , . --. . . . • .' : \ 

Plauso di Togliatti 
ai compagni torinesi 

TORINO, 13. 
La Federazlone torlneae del PCI ha raggiunto I n , 

quest! giorni II cento per cento del tesserati del 1963. 
II compagno Palmlro Togliatti ha inviato alia segre-
teria della Federazlone di Torino II aeguente mes-
sagglo: 

- Carl compagni, ml rallegro con vol dl un nuovo 
auccesso nel tesseramento che Indlca come abbiate 
raggiunto con slanclo un traguardo, che pu6 e deve 
essere anche un pUnto di partenza per un'avanzata 
ulterlore. VI prego di esprlmere II plauso della ae-
greteria del Partlto a tutti I dlrigenti, attivistl e mi-
litantl che con II loro lavoro hanno reso posslbile que-
sto brlllante rlaultato. 

• 8ono certo che queato lmportante succetso sar i 
^ considerato come e necessarlo da tuttl I compagni 
- torinesi e clod uno atimolo a sviluppare con rlnnovato 

Impegno e rlHSatdata flducia I'attivita politica e pra-
tica per ottenere. abbastanza rapidamente, un'effet-
tiva estenslone del carattere di massa della nostra 
organlzzazlone, quale e richieata dai compltl che ha di 
fronte a Torino e dalla funzlone che esaa ha nella vita 
polltlca nazlonale. Fraternamente, Palmlro Togliatti ». 

Convegno del PCI a Ferrara 

Le donne 
e i partiti 

Dal nostro inviato 
FERRARA, 13 

Una folia di problemi 
che investono Vintera so-
cietA italiana stanno matu-
rando nella cosctenza del-
le donne, ondondo oltre le 
questioni della paritd sala-
riale e giuridica. Ne e sta-
ta una testimonianza viva
ce e polemica anche il con
vegno sulla questione fern-
minile organizzato oggi a 
Ferrara dot nostro Partito. 
Problemi che nascendo 
dalla nuova collocaztone 
della donna nella vita pro-
duttiva, affrontano non 
solo le questioni della 
scuola, asili, servizi socia-
11, parificazione professio-
nale, ma le possibilitd di 
partecipazione delle gran-
di masse femminili alia vi
ta politica quotidiana, al 
dibattito ideale. E a questo 
proposito, con particolare 
urgenza, e emersa la ne
cessity di un esame critico 
e Vindividuazione di nuovi 
criteri per una diversa 
configurazione dell'istttuto 
Jamiliare e di tutti i pro
blemi di costume e di mo
rale che non possono piu 
oltre restore ancorati ai 
vecchi schemi, il piu delle 
volte muluati dalla tradi-
zione borghese. 

Si I aperto cost nel con
vegno il discorso, ampia-
mente ripreso nelle sue 
conclusioni dalla compa-
gna Giglta Tedesco del Co
mitate centrale del PC, sul 
peso politico delle donne 
nei partiti politici e in par
ticolare nel nostro Partito. 
Partecipazione essenziale 
per una doppia ragione: 
perchi i particolari proble
mi di emancipazione Jem-
minile si tnseriscano nella 

' generate ' piattaforma ri-
vendicativa del Partito e 
perchi il Partito assolva 
pienamente al suo caratte
re di strumento democra-

stro. Presenza collegata ad 
una serie di battaglie con
done in quest* anni, su o-
biettivi specijici di riven-
dicazione femminile, che 
hanno influito sui movi-

menti femminili di tutti gli 
altri partiti a cominciare 
dalla DC. 11 problema, pe-
ro, oggi e che piu avanzate 

< richieste sono maturate 
nelle coscienze degll italia-
ni e delle donne in partico
lare, richieste che nel pro-
gramma di governo non 
sono riflesse e ci muovono 
a criticare sia il PSI che 
la DC. 

Noi proponiamo, ha pro-
seguito Giglia Tedesco. il 
pieno inserimento delle 
donne nella societa, poten-
do al tempo stesso assolve-
re alle loro funzioni della 
famiglia. II che propone. 
in sostanza una • nuova 
strutturazione della socie
ta. Discorso di particolare 
attualitd e urgenza nel mo-
mento in cui il governo 

*Moro-Nennl vuol far pa-
gare ai lavoratori il prezzo 
delle misure anticongiun-

\turali. Prezzo che nelle 
condlzioni di particolare 

IdifflcoltA in cul si tro-
va la donna nella socie
ta italiana, si prospelta 
per le masse femminili 
dopptamente gravoso. 

Da qui anche la necessl-
,ta che tutto il polenziale 
' di lotta che nasce da una 
profonda insoddisjazione e 
ribellione e urge nelle co-

' scienze di milioni di don
ne, si esprima in larghi 

.' movimenti di massa, Al 

. Partito, ha concluso la 
•: compagna Tedesco, not ri-
' proponiamo qutndi un piu 
forte impegno nei confron-
ti delle donne e dei loro 

- problemi. senza venir me-
• no per questo ad una bat
taglia che le donne devono 

i condurre con tutto il loro 
' slancio e intelligenza Ma 

lo riproponiamo perchi 
tico e di massa della lotta « iai p r ob!emi che urgono 
dei lavoratort. , nel m(nulo f€mmimle pud 

Valtra parte nessun par- , ^mre Un forte contribute 
tito comunista del paesi aUa banagiia generate di 
capitalwti avamati ha una ; t u m , tavoratoru 
cost alta percentuale di • . , 
donn* iscritte come il no- ' • •• « • 

Sostituisce lo scomparso on. Mole — In 
rovina le opere d'arte dell'Umbria 

In sostituzione dell'onore-
vole Mol6, recentemente 
scomparso, deputati e sena
to ri in seduta comune hanno 
ieri eletto a' far parte del 
Consiglio superiore della 
Magistratura il professor 
Guglielmo Nocera, professo-
re ordinario di diritto roma-
no all'Universita di Perugia 
e preside di quella facolta 
di giurisprudenza. 

Il prof. Nocera era il can-
didato designato dal gruppo 
comunista. Ha ottenuto 645 
voti, superiori al « quorum* 
prescritto, che e di due ter-
zi dei parlamentari. 

Il prof. Guglielmo Nocera 
e nato a Mesagne (Brindi-
si) il 3 novembre del 19U7. 
Entro nei ruoli universitari 
il 1. dicembre del 1942. 

Nel 1952 venne eletto con-
sigliere comunale del Co
mune di Perugia come indi-
pendente in seno alia lista 
del PCI per il quadnenmo 
1952-'56. Fu confermato in 
tale incarico anche nel qua-
dnennio successivo: nel 1958 
rassegn6 perd le dimissioni 
per motivi di lavoro. Ha ri-
coperto incarlchi in nume-
rose associazioni culturali, 
promuovendo e dirigendo 
vari importanti convegnl di 
dintto. 

Sempre nel corso della se
duta di ieri, il socialista ono-
revole Fabbri e stato eletto 
segretario' alia presidenza 
in sostituzione delVon. Gua-
dalupi entrato nel Governo. 

La Camera ha approvato 
inoltre dopo breve discus-
sione (e stata sottolineata da 
tutti gli intervenuti la op-
portunita di una ristruttura-
zione della indennita parla-
mentare e della sua tassa-
zione) il bilancio interno di 
Montecitono. 

E' proseguita quindi la di-
scussione sul progetto di 
legge che istituisce una com-
missione di indagine sul no
stro patrimonio artistico. II 
rompagno Maschiella ha de-
nunciato le condizioni in cui 
versa una delle regioni ita-
Iiane piu ricche di straordi-
narie opere d'arte: TUmbria. 
Casi scandalosi sono quindi 
stati Ulustrati dai deputati: 
celebri affreschi del Pintu-
rlcchio a Foligno che vanno 
in rovina (da anni si chie-

dono 5 milioni per il loro re-
stauro e flnora si e ottenuto 
solo un terzo di questa som-
ma), monumenti di granae 
valore, come la Castellina 
del Vignola o la Rocca di 
Spoleto che attendono da 
anni una decorosa sistema-
zione. 28 importanti raccolte 
d'arte di cui solo 5 riordi-
nate. 

La inadeguatezza delle 
leggi e del mezzi flnanziari 
impedisce *• alia Sovrinten-
denza interventi tempestivl 
ed adeguati — ha concluso 
Maschiella. — si tratta in
somnia dj un quadro di ab-
bandono allarmante, cui va 
posto riparo programman-
do interventi, strumenti e 
mezzi adeguati. Alia fine 
della seduta il compagno 
on. Bronzuto ha sollecitato 
la risposta alia sua interro-
gazione suH'aggressiohe' alle 
operate di Pompei. •- •-•. 

Continue 
lo crisi 

al Comune 
di Latina 

LATINA 13. , 
XI consiglio comunale di La

tina non ha potuto questa sera 
procedere alia eJezIone t del 
sindaco e della Giunta - per 
mancanza del numero legale. 
Erano infatti presenti 17 con-
siglieri su 40, appartenenti a 
tutti i gruppi ad eccezione del
la DC, i cui 16 consiglieri han
no invece rimesso una lettera 
di dimissioni che e stata letta 
in apertura di seduta. prima 
che si procedesse - all'appello 
dei presenti. La manovra de-
mocristiana delineatasi dallo 
•nizio della crisi. di provocare 
la gestione commissariale ' va 
dunque avanti. La - delibera 
del comitato - provinciate, che 
cihedeva esplicitamente Tin-
sediamento del commissario e 
stata seguita dalle dimissioni 
in massa del gruppo consilia-
re democrtstiano. 

Al fondo della confessa in-
capacita della DC di risolvere 
la crisi. sta la volonta di con-
tinuare a favorire gli interessi 
speculativi non applicando la 
167 e insabbiando il proble
ma del Piano Regolatore. 

Senato 

Dibattito sui 
giudici costituzionali 

Critkbe dei compagni Maris e Perna all'inter-
vento del Cape delle State nel petere legislathro 

u ** >• »-

La Direzione del PSI si e rlu-
nita ieri e ha confermato il 
suo appoggio alia interpellan* 
za del sen. Vittorelll, nuovo 
membro della Direzione socia
lista, nella quale si chiede 11 
riconoscimento della Clna. Lo 
on. Brodolini, nel dare confer-
ma della posizione del PSI ha 
aggiunto pero che «natural-
mente le questioni nel dibat
tito al Senato, dovranno essere 
poste in termini realistici >. 
Altre informazioni ufliciose su 
tale problema riferivano che, 
nella Direzione socialista. sa-
rebbe stata discussa e presa 
in seria considerazione, anche 
la proposta di una eventuate 
astensione del PSI. E ci6 nel 
caso in cui si giunga a un 
voto sulla questione della Ci 
na senza che le ragioni del 
PSI siano state prese in con
siderazione dagli altri partiti 
della maggioranza. 

Nella riunione di ieri la Di
rezione del PSI si e occupata 
anche di questioni organizzati-
ve, in rapporto alia nuova si-
tuazione creatasi dopo la na-
scita del PSIUP. 

II comunicato diffuso al ter-
mine della riunione non fa ri-
ferimento ai problemi di po
litica estera. Esso contiene un 
saluto al congresso dell'ANPI 
e informa che una delegazione 
del PSl, composta da Pertini, 
Lombardi, ' Banfi, Giuliana 
Nenni e Servadei, rappresen-
tera il partito al congresso. n 
comunicato informa anche cir
ca la convocazione, per il 29 
febbraio e il 1° marzo, di un 
convegno nazionale del partito 
sulla politica agraria. Nel cor
so della riunione si e parlato a 
lungo dei.rapporti fra partito 
e governor e si e deciso per la 
prossima seMmana tffTir.cori-
tro fra la Direzione del partito 
e la delegazione socialista al 
governo. ..:: v , 

DIREZIONE DEL PSIUP ieri «n-
che la Direzione del PSIUP 
si e riunita, e ha discusso ana 
relazione di Vecchietti sulla 
situazione economica e sul 
prossimo dibattito di politica 
estera. La direzione del PSIUP 
ha declso di convocare il Con 
siglio nazionale del nuovo par 
tito per la meta di marzo. po-
nendo all'ordine del giorno lo 
aggravarsi della situazione e-
conomica e la oolitica estera. 
Nel corso del Consiglio nazio
nale sari esaminato anche il 
testo della dichiarazione pro-
grammatica del PSIUP. 
< La Direzione del PSIUP ha 
anche ascoltato una relazione 
di Gatto sullo stato del par
tito, dal quale e risaltato che 
il PSIUP conta gia 125.000 tes
serati. . 
. L'agenzia ARGO, Ieri, riie-
rendosi ai problemi postl, in 
sede sindacale, dalla nasci-
ta del PSIUP, polemizzava 
con le prese di posizione di 
alcuni element! della destra 
estrema del PSI (Palleschi) 
che mirano a trasferire in se
no al sindacato un clima di 
rottura e di intolleranza verso 
i sindacalisti del PSI passati 
al PSIUP. L'agenzia afferma 
che la risposta da dare a que-
ste impostazioni deve essere 
- una risposta ; unitaria ». che 
deve tendere a far si che • il 
sindacato - sia il < piu • rappre-
sentativo possibile della sua 
unita, favorendo in tutti I mo
di la presenza sindacale a tut
ti i livelli degll aderenU al 
PSIUP*. . . . 

m. f. 

Consiglio dei ministri 

Nuove norme per 
la leva milifiare 

II Senato ha iniziato ieri 
1'esame del disegno di legge per 
la durata in carica dei giudici 
costituzionali. La legge. presen-
tata dal governo. prevede mo-
dinche a l fart 135 della Costitu-
zione. alia VTI disposizione tran-
sitoria della Costituzione e alia 
legge dell' l l marzo 1953. stabi-
lendo che il giudice costituzio-
nale dura in carica 12 anni a 
decorrere dal giorno del giura-
mento e non puo essere imme-
diatamente confermato. Le mo-
dlflche alia norma costituzionale 
e alia legge precedente. che pre-
vedeva per t primi elctti nella 
Corte una.durata dl 9 anni. trag-
gono origine. e detto nella rela
zione del sen. Schiavone. dal 
iRCSsaggio che il Presidente del
la Retruhhlica lnv!6 alle Camere 
II 16 settembre dello scorso 
anno. IT stato su questo argo-
menta d o e sull'intervento del 
Caoo dello Stato nel potere le-
gislativo. che si e FOffermato il 
compagno sen. MARIS. 

L'intervento dlretto del Pre
sidente della Repubblica In ma
teria legislativa attraverso I'lst!-
tuto del messagglo alle Camere 
— ha detto il parlamentare co
munista — non e previsto nella 

nostra Costituzione. Di ' fronte 
alle gravi manchevolezze costi
tuzionali. il Capo dello Stato sol-
lecita oggi una modesta inizia-
tiva. adottando un sistema che, 
se accettato, pu6 creare perico-
losi precedenti. n Parlamento 
non pud accogliere queste solle-
citazioni e partire anzi dalla 
spinta del messaggio presiden-

Tra i provvedimenti approvati 
ieri dal Consiglio dei Ministri. 
il decreto presidenziale sul re-
clutamento nelle Forze armate 
riordina i titoli per rammissione 
alia dispensa dal servizio, in 
modo da tutelare meglio le fa-
miglie che, con la chiamata alle 
arml del loro congiunto. ven-
gono a trovarsi in stato dl disa-
gio morale ed economico. A tal 
fine, al concetto dell'eta e della 
"inabilita al lavoro proficuo-
di un familiare, e stato sostitut-
to quello della reale situazione 
di fatto che viene a determinar-
si in caso di partenza dell'ar-
ruolato per il servizio militare. 

Una norma che dovrebbe con-
sentire ad un magglor numero 
di giovani di fruire del benefl-
cio della dispensa dal servizio 
e lo spostamento del termino 
per la presentazione delle do-
mande sino al giorno preceden
te a quello di inizio delle ope-
razioni di chiamata alle armi: 
viene infatti stabilito che i titoli 
che danno diritto al beneflcio 
devono essere prodotti presso i 
Consigli di Leva entro i dieci 
giorni successivi aU'afnssioue 
del manifesto o alia ricezione 
del precetto personate; i titoli 
che insorgessero dopo i predetti 
termini potranno farsi valere 
fino al giorno precedente a quel

lo di inizio delle operazioni di 
chiamata. 

E' stato anche riveduto, nei 
confronti degli studenti univer
sitari, il llmite di eta flno al 
quale e consentito di ritardare 
il compimento della ferma di 
leva per ragioni di studio: la 
materia, pur essendo stata re
centemente oggetto di legge Or
el inari a, e stata ora completata 
elevando ulteriormente a 29 anni 
il limite di.eta flno al quale puo 
essere ritardato il servizio mili
tare per i laureati iscritti ai cor-
si di Elettronica o di Ingegne-
ria aerospaziale e a 30 anni per 
i laureati iscritti ai corsl di Me-
diclna aeronautica o spaziale. 

1 Le nuove norme oggi appro-
vate entreranno gradualmentc 
in vigore e avranno piena attua-
zione a decorrere dalla prima 
chiamata . alle armi dell'anno 
prossimo. 

dibase 
Le linee del progetto neli'introduzione di Mon- h 
tagnani-Marelli - Gli interventi di Ernesto Rossi 
e dei compagni;Scarpa, Salati e Giovanni Ber-
linguer - Colpire alia radice gli scandalosi super-

profitti dei monopoli 

Tutti I senatorl comuniati 
aono tenuti, senza eccezio
ne, a partecipare oggi alle 
aedute mattutlna e pomerl-
dlana del Senato, nel corso 
delle quali verranno dlscus-
ae e votate le mozioni e le 
Interpellanze per I'ammls-
aione della Cina popolare 
all'ONU e sulla situazione 
a Cipro. 

Scuola 

IDI 
tis zlale per approvare una legge e 
modiflcare la Costituzione: se il 
Parlamento facesse proprie que
ste sollecitazioni. metterebbe in 
sottordlne i suoi poteri e svili-
rebbe 1'istituto della sovramta 
popolare sulla quale si basa tutta 
la nostra Costituzione. 

Anche il compagno sen. PER
NA. che ha parlato dopo il li
berate TRIMARCHI. ha attacca-
to il tentativo del Capo dello 
Stato di interferire nei poteri 
Iegislativi del Parlamento at
traverso U messaggio alle Ca
mere. 

Sono intervenuti poi il libera-
le BATTAGLIA e il socialista 
SALERNI, il quale ha affermato 
che a suo gruppo si riserva di 
dare un giudlzlo piu dettagllato 
nel metito della legge in sede 
di dichiarazione di voto. 

AIM 
messaggi 

per if 40° 
- Per assoluta mancanza di 
spazio. siamo costretti a rin-
viare la pubblicazione dei 
numerosi messaggi di saluto 
e augurio che ancora conti-
nuano a pervenirci per la 
ricorrenza del 40" dell'Unlta. 
Citiamo tra questi. oltre 
quelli ricordati ieri. quelli 
del Comitato esecutivo del 
POU polacco. la Komtomol-
skaia Pravda. dei detenut i 
politici greel dalla prigione 
di Amnssa. dal PC lussem-
burghese e dal suo giomale, 
dei giornali Die Wahrheit, 
Berliner Zehung e Leipzi-
ger Zeitunp (RDT). Primor-
ski Dnevnlk di Trieste. Ia-
kutinski Molodioy (Gioven-
tu Jacu ta ) . Molodioge Azer-
bajgiana. dal Politika di 
Belgrado. Delo di Lubiana. 
LoDorotore di Mendisio 
(Svizzera italiana). Land og 
Folk (Copenhagen), del CC 
del PC di Grecia. di Radio 
Berlino internazionale. 

PCI: pro poste per 
gli insegnanti 

Abolizione dell'lstituto magistrate - Lauree abili-
tanti; immissione nei ruoli — Elettivita dei pre-
sidi e dei direttori — Consigli di scuola e or-

ganismi studenteschi 

Un documento che contiene 
una serie di proposte organiche 
e articolate e stato elaborato 
dalla Commissione di studio sul
la condizione degli insegnanti 
al Convegno nazionale del PCI 
su * Scuola, Stato e societa-
svoltosi a Roma da domenica 
a martedl scorsi. 

Premesso che l'attuale crisi 
deH'insegnante e in stretto rap
porto con la crisi storica della 
scuola tradizionale e che la no
stra lotta per un nuovo tipo di 
insegnante costituisce un mo-
mento fondamentale della lotta 
per una nuova scuola, per nuovi 
rapporti fra scuola e societa. 
per cui si richiede un'imposta-
zione unitaria di tutti i proble
mi che investono la condizinne 
deH'insegnante. la • Commissio
ne propone, in sintesi:» 

1) Per la formazione del mae
stro e dell'insegnante per la 
* scuola dell'lnfamia - : abolizio
ne dell'lstituto Magistrate e del
le scuole magistral i, realizzazio-
ne di un Liceo unltario comune. 
istituzione di un biennio di spe
cial izzazione professionale a li-
vello universitario che si con-
cluda con un esame abilitante 
per rinsegnamento (in prospet-
tiva quindi: superamento dello 
esame-concorso). 
" 2) Per la formazione del pro-

fessore: riforma del piano di 
studi delle Facolta di Lettere e 
Scienze. in rapporto con il rin-
novamento generate degli indi-
rizzi cultural!, con corso speci-
fico e laurea abilitante per l'ini-
missione in ruolo nella Scuola 
media unica (salvo graduatoria 
per rassegnazione dei posti); 
per l'immissione in ruolo nei 
ruoli della scuola media supe
riore si propone un nuovo tipo 
di concorso. molto snellito. 

3) II problema della sistema-
zione degli insegnanti non di 
ruolo della scuola secondarla v» 
risolto alle radici: tutti gli in
segnanti abilitati vanno quindi 
tmmessi in ruolo senza prove 
ulterior!: corsi abilitanti vanno 
istituiti per gli insegnanti not, 
abilitati. che verranno quindi 
immessi nei ruoli. In attesa del
ta laurea abilitante. corsi abili
tanti anche per \ neo-Iaureati 
dei prossimi anni. 

II documento della Commis
sione richiede inoltre che tutti 
i posti di insegnarnento. dopo 
tre anni, divengano catted re di 
ruolo: respinge con forza la ten-
denza a considerate non pifi 
dllatablll (come ha invece ar-
fermato la Commissione d'lnda-
otne) I post! dl maestro; sotto-
linea la necessita di una qualifl-
cazione degli insegnanti non di 
ruolo della scuola primarla e 

propone la loro immissione nei 
ruoli per le attivita integrative 
della scuola primaria e nella 
scuola per l'infanzia (secondo 
la proposta di legge Levi-Scion-
ti); sollecita 1'iniziativa dei 
compagni parlamentari perche' 
si giunga a un nuovo stato giu-
ridico ed economico che garan-
tisca la liberta dell'insegnante 
e crei, a! tempo stesso, le basi 
per la democratizzazione di tut
ta la vita scolastica. 

Per quanto concerne 11 rap
porto fra la nuova condizione 
dell'insegnante e la realizzazio-
ne della scuola a tempo pieno. 
la Commissione ritiene che 1'in-
segnante di classe nella Scuola 
media vada mnntenuto. in mo 
do che egli possa integrare il 
suo orario di lezione con la di
rezione e il coordinamento delle 
attivita integrative. Parallela-
mente. la Commissione afferma 
la necessita di ridurre gli orarl 
di cattedra degli insegnanti di 
Applicazioni Tecniche e delle 
materie facoltative afflnche essi 
possano effettivamente parteci
pare alia vita dei Consigli di 
classe. 

Sul problema decisivo della 
democratizzazione della ' vita 
della scuola si propongono il 
Consiglio di scuola comprenden-
te il Consiglio degli Insegnanti. 
i rappresentanti degli studenti 
'nella scuola media superiore). 
delle famtglie. del personate non 
insegnante. degli Enti locali: lo 
sviluppo di una rete di organi 
come I Consigli comunale. pro-
tinciale e regionate scolasiici 
fsuperando. cost, i Prowedito-
rati): la riforma del Conslghe, 
Superiore della PI e 11 ridi-
mensionamento dei poteri del 
minlstero: I'elettirftA dei presi-
di e dei direttori didattici: il 
riconoscimento. nelle scuole me-
die superiori. del diritto degli 
studenti ad eleggere propri or
gani rappresentativi. 

Servizio di pullman 
per i deltgati 

al congresso ANPI 
L'ANPI comunica che dal

le ore 8 alle ore 10 di ogg' 
venerdi partiranno da piaz
za dei Cinquecento, davanti 
alia • atazione Termini, i 
pullman che recheranno 
cengresaisti all 'EUR, dove 
si svolgeranno I lavori del 
VI Congresso. Il servizio i 
stato organizzato dall'ANPI 
per I propri dtltgatt; 

La Vitamina B 12 — prodotto 
fondamentale per combattere 
anemic, neurifi, ecc. — aveva 
fino a un anno fa un prezzo 
ufflcialc autorizzato dal C1P 
sulla base del costo di 80 mila 
lire al gramma di materie pri
me: il prezzo internazionale di 
queste materie prime era gia 
calato da tempo a 6 mila lire 
al grammo, ma solo dopo un 
altro anno, nell'agosto del '63, 
quel prezzo base fu fissato uffi-
cialmente a 12 mila lire (meno 
di 80 mila, certo. ma sempre 
piii delle 6 mila che hanno corso 
sul mercato internazionale). E 
ancora: la Tetrocitina, confe-
zione in venti confetti, e ven-
duta a 1300 lire; gli espcrti 
hanno calcolato d i e it prezzo 
reale, comprcso un • equo pro-
fitto', sarebbe di 420 lire. 11 
Fargan dovrebbe andare in 
vendita a meno di trecento lire 
e viene venduto sulle seicento 
lire; la Farmacitina, buon pro-
fitto compreso, ha un prezzo 
reale di 380 lire ed e in ven
dita a 1000 lire. 

Dove vanno tutti questi soldi 
in piii — decine di miliardi — 
che vengono real f«at i? Vanno 
nelle tasche. soprattutto, di 35 
aziende oligop'olistiche che con-
trollano il 50 per cento della 
produzione totale di farmaceu-
tici (V80 per cento degli anti-
biofici, il 75 per cento degli 
antireumatlci, il 65 per cento 
dei sulfamidici). Sono le varie 

Di fronte a una simile situa
zione scandalosa che ha gia pro-
vocato vere e proprie solleva-
zioni dell' opinione pubblica 
Oiustametite allarmata per i 
costi e i rischi cui si cspone la 
salute dei cittadini — i parla
mentari comunisti hanno preso 
una serie di iniziative, pun-
tando soprattutto su due scttori 
per sollccitare con energia una 
riforma: la produzione dei far-
maci e gli ospedall. Ieri a Pa
lazzo Marignoli i compagni 
Montagnani-Marelli, Giovanni 
Berlinguer e Scarpa hanno illu-
strato a un nutrito gruppo di 
aiornaltsti ed esperti (anche go-
vernativi) la proposta di legge 
comunista — presentata al Se
nato — per la nazionalizzazione 
di alcuni settort relativi alia 
produzione di element! - base 
fondamentali farmaceutici. 

Montagnani-Marelli ha ill it-
strato con chiarezza le linee del 
progetto comunista: nazlonaliz-
zare la produzione di alcuni 
elementi-base del settore (sieri, 
vaccini. antibiotici, steroidi, 
sulfamidici e vitamine); colpire 
cost alia radice i superprofits 
oligopolistici e fare dell'assi-
stenza farmaceutica il cardine 
di un nuovo sistema di sicu-
rezza soclale nazionale (al li
mite, I'unlco consumatore dello 
Stato proprietario dell'industria 
farmaceutica, dovrebbe essere 
inftne Vente mutualistico che 
assicurerebbe per legge Vassi-
stenza a tutta la popolazione). 

Permettere, inoltre. la soprav-
vivenza di una parte delle no-
vecento aziende piccole e me-
die che oggi vengono colpite 
a puri fini di monopolio dai 
grandi complessi e che, in 
parte, sono aziende sane (an-
drebbero eliminate le piccole 
finte-aziende nate a puri scopi 
speculativi): colpire il feno-
meno immorale e pericoloso 
della pubblicita farmaceutica e 
del comparaggio: affidare esclu-
sivamente alio Stato la ricerca 
scientifica per i nuovi prodotti 
superando positivamente cosl la 
questione dell'adozione o meno 
dei brevetti per i prodotti ed 
eliminando il triste fenomeno 
delle aziende che vivono solo 
sulla loro possibilita di acqui-
stare ad alti prezzi brevetti in
ternat ional! e di mantenere 
— grazie alle compiacenze del 
CIP — gli alti prezzi di quel 
brevetti sul mercato interno 
senza avere aggiunto che mar-
ptnali manipolazioni al prodotto 
base. 

La nazionalizzazione per tn-
dennizzo dovrebbe avvenire 
tramite una prima - requisi-
zione - cui farebbe seguito la 
restituzione degli impianti che 
non si ritengono necetsari per 
la produzione dei prodotti fon
damentali elencati nel progetto 
di legge. Naturalmente tale - e-
lenco ' dovra variare man ma-
no che procede la ricerca scien
tifica e la scoperta di nuovi 
farmaci. Comunque — ha det
to Berlinguer in una risposta 
— i prodotti-base dovrebbero 
essere circa mi lie. 

La discussione sul progetto 
si e svituppata subito e con 
molti spunti interessanti. Er
nesto Rossi — che ha fatto un 
ampto intervento — ha detto 
di non essere d'accordo con il 
progetto su due punti: quello 
fhe riguarda le medie e picco
le aziende che, ha detto. sono 
inutili perche" i progressi tec-
nici richiedono grandi com-
plesti per certe produzioni; la 
scelta della nazionalizzazione 
per riformare radicalmente il 
sistema non piii sostenibile del-
la attuale produzione farma
ceutica in Italia, che c lre tin 
repime ripido di caemonia mo
nopolistic a (VAnofarme racco-
glie SO aziende che controlla-
no oltre il 50 per cento del 
mercato contro le 900 medie e 
piccolp). Secondo Rossi il mo
do mfoliore sarebbe di far pro-
durre **aIlo Stato — in aperta 
coneorrenza con i privati — i 
prodotti base che verrebbero 

' 

poi messi in vendita a prezzi 
di costo; con 1'obbltgo per oti 
enti mutualistici di comprarli. 

Montagnani-Marelli, Berlin
guer e Scarpa hanno risposto 
sostenendo che in effetti non 
sarebbe economicamente conve-
nicntc per lo Stato costruire 
impianti • doppioni » per la pro-
duzionc di farmaci che le tn-
dustrie esistcnti gia JJroduco-
no; inoltre alio Stato non po-
trebbe convenire produrre le 
circa mille specielita fondamen
tali utili (e a questo fine, una 
volta nazionalizzato il settore, 
scruirebbe ottimamente l'inte-
grazione delle medie e piccole 
aziende che, aiutatc dallo Sta
to. dourebbero restore in vita). | 

II compagno Salati. interve- r 
nendo, ha citato il grave feno- [ 
meno delle compiacenze del 
CIP con i ' grandi - della far
maceutica. Nell'attesa della di
scussione di questa nostra pro
posta di legge, ha detto Satati, 
sarebbe necessario promuovere 
un controllo parlamentare (ma. 
gari con una inchiesta) per f 
evitare che i prezzi dei pro
dotti farmaceutici salgano alle 
ci/re incrcdibili cui stanno at-
tualmcntc e che vengono uffl- { 
cialmente sanzionate dal CIP. 

Concludemlo. Montagnani-
Marelli, Berlinguer e Scarpa 
hanno ausplcato che il -veto* 
dorotco per ulteriori naziona-
lizzazioni nel corso di questa 
legislatura venga battuto da un 
grande movimento di opinione 
pubblica per la soluzionc del 
vroblema della produzione dei 
farmaci. I compapni hanno ri- ! 
cordato che in Italia il fattu- j 
rato del mercato interno (16 . 
mila specialita c 25 mila eon-
fezioni) raggiungc la cifra di 
250 miliardi: in Inghilterra, con 
una popolazione uguale e con 
una morbil i ta certo non infe-
rlore a quella italiana, le spr-
cialita sono 7 mila con altret-
tante confezioni e 11 fatturato 
raggiungc i 200 miliardt. Te-
nendo conto che Vassistenza in 
Gran Bretagna b assai pih este-
sa che in Italia, se ne ricava 
che le nostre alte cifre sono 
solo il frutto della speculazio-
ne e dei superprofltti. Uno 
scandato che va eliminato con 
la nazionalizzazione del prodot- '. 
ti base: che rappresenterebbe ' 
anche, in questo momento, una \ 
efflcace e popolare misura an-
ticongiunturale. 

Commissione 

Giustizia 

Si discute 
la riforma 

forense 
Ieri, alia Commissione Giu

stizia della Camera, e, inizlata 
ia discussione generale del di
segno di legge sulTordinamen-
to forense. cui e stata abbi-
nata la propo3ta di legge Zo-
boli ed altri riguardante la 
tutela dell'avvocato nelPeser-
cizio della professione median-
te divieto dell'arresto in udien-
za per critiche mosse nelTeser-
cizio del suo m a n d a t e 

II compagno Sforza ha espo-
sto 1 punti salienti della posi
zione del gruppo comunista. 
che saranno oggetto di appo-
siti emendamenti e ordini del 
giorno. 

Sforza ha vivacemente cri-
ticato la anacronistica distin-
zione fra a w o c a t o e procura
t o r ed il permanere di una 
carriera gerarchica in una li
bera professione. Ha postulate 
la necessita di un adegua-
mento degli studi universitari 
alia preparazione della pro
fessione forense, alia neces
sita di un congruo periodo di 
pratica professionale durante 
il quale aU'aspirante a w o c a t o 
dovrebbe essere concessa la 
difesa innanzi alle Preture. 
Successivamente. l'aspirante 
deve essere ammesso ad un 
serio e s a m e unico per tutta 
la Nazione. Dopo tale esame il 
giovane professionista avra di
ritto alia iscrizione in un Albo 
di awocati . con piena facolta 
di difendere in ogni istanza e 
grado di giurisdizione. 

Altri punti ritenuti essen* 
ziali e irrinunciabili per un 
libero e dignitoso svolgimento 
della professione: Ia democra
tizzazione ed il rinnovamento 
dei consigli dell'ordine presso 
i tribunal! e del Consiglio na
zionale forense. Inflne e stata 
ribadita la necessita dell'au-
tonomia e dell'autogoverno del-
rordine degli awocati . 

A fine di seduta ! compagni 
Guidi. Soagnoli e Cocci a han
no ribadito la necessita di al-
tempre 1'esame del disegno di 
legge dell'nrdinamento foren
se ad altre importanti proposte 
che rlvestono carattere di ur
genza: in primo luogo quella 
riguardante la giusta causa 
nel llcenziamentl e l'altra per 
l'esecuzlone prowisoria nelle 
cause Individual! del lavoro, 
in modo da non congelare tut
ta I'attivita • legislative dtDa 
Commissione intorno M vn 
solo problem*. 
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Per le inammissibili 

pressioni sui giudici 
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Pienamente conf ermate 

le denunce dell' Unita 

Denunciati gli 
di Genco 

Russo 

•. • \ 

Tardivi provvedimenti annunciati da Ru
mor conf ro i dc amici del mafioso - Oggi 
« Peppe Jencu » di fronte ai magistral 

Dal nostro inviato 
CALTANISSETTA, 13. 

Genco Russo e ormai alle 
strette e con lui anche un 
)rimo gruppo di quel suoi 
estimator! > che hanno or-

|anizzato in questi giorni la 
raccolta delle firme in calce 
ilia scandalosa petrzione in 

favore del capomafia. 
II boss, come sapete, sara 

lomani alle 16 giudicato dal 
fribunale che dovra adotta-
re a suo carico una di %que-
ste misure di polizia: sorve-
;lianza semplice, sorveglian-
ea speciale, soggiorno obbli-
*ato da uno a cinque anni. 

suoi degni compari, inve-
:e, saranno denunziati — co-
le aveva sollecitato anche la 

•"ederazione comunista in un 
/olantino andato a ruba ed 
?sauntosi in poche ore — tra 
joche ore dal gruppo interno 

Idei Carabimeri e dalla que-
Istura di Caltanissetta, su 
Imandato del Procuratore del-
lla Repubblica che, ieri sera. 
[aveva preso conoscenza di un 
| rapporto delta stazione di 
Mussomeli nel quale si face-
vano i nomi dei < collettori > 
delle . firme: sono gli stessi 
nomi che I'Unita. ha fatto nei 

I due elenchi < pubblicati nei 
giorni scorsi. Tra essi — si 
tratta di undici individui in 
gran parte pregiudicati — ri-

isultano e s s e r e : Giusep-
Ipe Sorce, il democristiano 
\Calogero Sorce, i due cogna-
ti di « Peppe Jencu » Salva-
tore Vullo e Calogero Casti-
jlione e, dulcis in fundo. il 
sindaco democristiano di Ac-
juaviva Platani, Snnte Vario 
^ompletano la prima rosa di 

[ntimidatori. a carico dei qua-
}i la polizia e carabinieri spic-
cheranno le denunzie. i pre-
n'udicati Felice Giglio. Oiu-
peppe Arnone. Vincenzo MPS-
pina p Giacomo La Piana e i 
fiabilitati Mario Schifano e 
>alvatore Immordino 

Le denunzie delYUnitd era-
lo dunque fondate. Ne tenga 
' into, soprattutto ora, il Se-
kretario politico della DC, 
\n. Rumor, che ieri sera si e 
irdivamente impegnato ad 
lottare provvedimenti, tut-
ivia ancora non precisati, a 
irico degli iscritti al suo par-
}to dei quali sia stata accer-
ita la responsabilita in or-

line alia raccolta delle fir-
ie e, quindi, alle inammissi-

fili pressioni sulla magistra-
ira giudicante: o, piu in ge-
Jrale, che manifestano tan-

ibilmente la loro solidarie-
con il vecchio ma ancora 

Jtente capomafia sino a 
lingers!, come e nel caso 
jll'awocato Noto, compo-
»nte del direttivo regionale 
?1 partito. a chiedere di es-
?re ascoltati come testi a di-

fcarico di Genco Russo. in-
Jeme a parroci e monsignori 
la « Pepoe Jencu > domani 
)n potra contare su alcnn 

sstimone: la procedura in-
itti non lo consente. In ca-

Denunciato 

per peculate 

il presidente 

della Regione 

siciliana 
| L'onorevole Giuseppe D'An-
tlo, presidente della Regiorle 
cihana, e stato denunciato 
ill'awocato Pietro Castonna. 
ippresentante legale dell'ente 
ico • G. Verdi ». per pecu-

Ito per distrazione. 
[Secondo la denuncia, presen-
Ita all'autorita gtudiziaria ro-
|ana l'onorevole D'Angelo 
rrebbe usato due milioni, de-
inati a sowenzionare l'ente 
ico in « tourace • all'estero. 

pr pagare un debito contratto 
Ilia Regione con il Banco di 
|cilia. Oltre ai due milioni 

questione. l'onorevole D'An-
Mo avrebbe versato, sempre 
tr pagare il debito, altn 148 
^ilioni al Banco, distraendoli 
il fondo destinato a sowen-
jnare manifestazioni per l'in-
smento del turismo. Questo 

ebito sarebbe stato contratto 
forma segreta dalla Re-

mera di consiglio — l'udienza 
non e pubblica — ci saranno 
soltanto i tre giudici, il Pub-
bhco ministero, il mafioso e 
i suoi due avvocati Ben di-
versa atmosfera, dunque, da 
quella alia quale, tra le due 
guerre, Genco Russo si era 
abituato. 

Una volta, p e r esem-
pio. fu processato ad Agri-
gento p e r appartenenza 
alia «banda di Casteltermi-
ni >, responsabile di decine di 
omicidi, sequestri, abigeati, 
grassazioni e via discorren-
do. Si era nel '30 e nessuna 
aula basto a contenere gli 
imputati: costoro, da soli, 
erano piu di 500, e il futuro 
padrone del Vallone era in 
catene accanto ad una con-
tessa, anche lei della banda. 
Genco Russo, doveva rispon-
dere personalmente di quat-
tro omicidi II PM chiese per 
la banda ventiquattro secoli 
di galera: Ma Giuseppe Gen
co Russo sp la cavo comp al 
solito per il rotto della cuffia, 
con 1'insufficienza di prove. 

Poche settimane fa, gli 
stessi magistrati che giu-
dicarono il boss di Musso
meli hanno condannato un 
amico del « Peppe Jencu >, 
spedendolo al confino per 
quattro anni. Si tratta di An-
tonino Di Cristina, mafioso, 
impiegato di banca. democri
stiano, che vantava e vanta 
un fratello sindaco dc di Rie-
si e componente del Comita-
to provinciale del partito Di 
Cristina poteva contare su 
una fedina penale pulita, e 
non « rifatta > come quella 
che gli amici dc — per espli-
cita ammissione dei legali del 
capomafia — regalarono nel 
dopoguerra a Genco Russo. 
Eppure il mafioso-bancario e 
stato condannato. 

Quel che conta. per misu
re di polizia del genere. non 
sono spesso soltanti i rea-
ti veri e propri, ma la 
motivata co n s i d erazione 
di un atteggiamento siste-
maticamente sul filo del codi-
ce penale. Dicono per esern-
pio i difensori di Genco Rus
so che costui. da quando e 
stato riabilitato, non ha piu 
commesso alcun reato. Ri-
spondono polizia e carabinie
ri: intanto non c'e bisogno di 
aspettare la consumazione di 
un reato (che, sia detto per 
inciso, c'e stato, e costato pa-
recchi morti, ma non e stato 
mai punito) per valutare le 
gravissime circostanze in ba
se alle quali per esempio, il 
boss e riuscito ad esercitare 
tmpunemente per dieci anni 
le sue sopraffazioni sulle ter-
re di Polizzillo che dovevano 
essere consegnate ai contadi-
ni assegnatari: e poi c'e la 
sconvolgente documentazione 
sui suoi legami con la mala-
vita americana, rinsaldati an
cora sino a 2 anni fa con con
tinue riunioni a Palermo co
me a Roma Risulta. per citar 
un caso. che nel '57 Genco 
Russo (riabilitato ormai da 
tempo e « ilhbato >) si mcoti-
tro a Palermo con una squa-
dra di avanzi di galera, piu 
o meno invischiati con il traf-
fico degli stupefacenti. 

La piccola Apalachin si ten-
ne sotto gli occhi di tutti, in 
un salone dell'hotel delle 
Palme, e riuni le mafie del 
Vallone. del Trapanese e del • 
Palermitano. sotto gli auspici 
dei potentissimi < fratelli > di 
oltre Oceano Molte altre riu
nioni si tennero. anche in un 
albergo mmann di via Vene-
to. sino alia fine del "61. e con 
la pnrtecipa7ione straordina-
ria di Luckv Luciano, buon 
amico di * Pennp Jencu » in-
sieme a Vito Genovese. 

Stasera Tavvocato Noto. il 
segretario della sezione de-
mocristiana di Mussomeli 
che. nei giorni scorsi. come 
sapete. si era offerto di te-
stimoniare in favore di Gen
co Russo, ha inviato al se-
gretario provinciale della 
DC una lettera nella quale 
egli precisa < in maniera 
chiara e inequivocabile che 
nessuna iniziativa b stata in-
trapresa da questa segrete-
ria sezionale > in merito al 
caso Genco Russo. La smen-
tita. naturalmente, lascia il 
tempo che trova. Noto non 
smentisce affatto di essere 
disposto a testimoniare in 
favore del capomafia. Ed h 
questo quel che conta. 

G. Frasca Polara 

II capo dell'u operazione T4 » per 

preservare la « purezza » della razza V , : 

Uccise 
migliaia 

di uomini 
Tutti gli affefti da malattie considerate inguaribili ve-
nivano soppressi — II criminale sotto falso nome tenne 

una conferenza sui propri delitti 
» < * > 

Dal nostro inviato 
BONN. 13 

Un altro criminale nazista in attesa di 
giudizio, il terzo in pochi giorni, si & tolto , 
la vita. Si tratta del dolt. Werner Heyde, 
resosi colpevole durante it regime nazista 
di mnumerevoli omicidi commessi contro 
persone mentalmente ntardate o ftsica-
mente mmorate. Egli era mfatti uno del 
principal! artefici dell'* Operazione Euta-
nasia •. denominata anche - Operazione 
T4 '. II processo a suo carico doveva co-
mmciare tra cinque giorni. 

II Procuratore di Stato dell'Assia Fritz 
Bauer ha precisato che Heyde si e ucciso 
in una cella del carcere di Butzbach. nei 
pressi di Francoforte; ha legato la cinghia 
dei pantalom ad un termosifone ad una 
altezza di una settantina di centtmetn da 
terra, ha fatto un cappio all'altra estre-
mita, se to e infilato al collo, si e steso 
sul pavimento ed ha dato un vwlento 
scossone fratturandosi le vertebre cervi-
calu ' Era un medico, sapeva come fare, 
e to ha fatto - ha detto il Procuratore 
Bauer. Heyde ha approftttato di una tern-
poranea asserna delle guardie per ucci-
dersi. Quando e stato trovato era ranto-
lante ed e deceduto poco dopo il suo 
ricovero nell'infermeria del carcere. 

Come si e detto, tra cinque giorni il 
suicida doveva comparire di fronte al tri
bunate di Limburg assieme al dott. Fne-
derich Tillman ed altn due coimputatu 
Tillman, che err ancora a piede libero 
e dirigeva un orfanotrofio di Colonta si ~ 
e anch'egh ucciso 24 ore prima di Heyde 
gettandosi dalVottazo piano delVapparta-
mento della sorella che ten si era recato 
a visitare. II terzo impuiato del processo 
di Limburg. Gerhard Bohne, nuscl a 
sfuggire aWarresto nel dicembre scorso e 
sj ritiene che si sia nfugtato in Sudame-' 
nca. Un solo imputato appanrd quindi di 
fronte ai giudici di Limburg: si tratta 
del dott. Hans Helfemann che si trova 
attualmente nel carcere di Francoforte. 
Dopo tl suicidio degli altn due imputati 
egli e stato sottoposto ad una strettissima 
sorvegliama. 

I suicidi di 'Heyde e di Tillman seguono ' 
ad appena dieci giorni quello di un altro 
criminale nazista: Tex guardia del corpo 
del cancelliere Erhard, Ewald Peters. 
Questi fu arrestato il 31 gennaio sotto 
Vaccusa di aver preso parte durante Toc-^ 
cupazione tedesca dell'URSS alio stermi-
nio m massa di ebret. La mattina del 3 
febbralo tV Peters si impiccd ad una fine-
stra della sua cella nelle pngioni di 
Bonn. 

Heyde, sotto il falso nome di Fritz Sawa-
de (si era anche lasciato crescere i bafft) 
si era rifugiato negli ultimi anni nella 
cittadina di Flensburg, ai confini con la ' 
Danimarca. Qui, neirautunno del 1954, tl 
criminate tenne una conferenza snlV'Eu-
tanasia net HI Reich-. II falso dott 
Sawade parld con distacco ma con vie- • 
chezza di particolari di una delle pin 

criminal! operazioni realizzate sotto tl 
regime hitleriano: il massacro, attraverso 
la • dolce morte» tra tl settembre del 
1939 e Vagosto del 1941 di un numero 
imprecisato di cittadini tedeschi (forse 
60 000 forse 300.000) colpevoli unicamente 
di essere in preda a malattie, fisiche e 
mentalt, ritenute tnguartbtti. Nella sua 
esposizione it dott. Sawade naturalmente 
non risparmid una genenca condanna del 
mostruoso enminc e del maggiore re
sponsabile dell'eccidio: il dott. Werner 
Heyde. gia dlrettore delVlstituto di neuro-
logia dell'Universita di Wurzburg nonche 
brtgadiere generate delle SS. Come ab-
biamo gia detto il relatore altri non era 
appunto che lo stesso Heyde. 
-• Quando, fimta la guerra. gli alleati mi-

sero le mam sugh archivi nazisti scopn-
rono presto i documenti, i rapporti e le 
statisliche riguardanti Voperazione -T4 • 
(cosl chiamata perche la centrale dell'ope. 
razione si trovava presso la cancellena 
personate di Hitler, al numero 4 della 
Tiergartenstrasse. a Berlino) e due anni 
dopo nuscirono perstno a scovare il dott 
Heyde. Solo che ~ inspiegabilmente» to 
psichiatra massacratore. poco dopo. riuscl 
a rendersi uccel di bosco. Altri due anni 
dopo. precisamente nel 1949. egh fece la 
sua comparsa a Flensburg, nello Schle-
swig-Hotstein. sotto il falso nome di 
Sawade ed aprl uno studio. Nessuno si 
diede la vena di identificarlo. A dire il 
vero nel 1954 il presidente del tribunale 
provinciate, Ernst Buresch ricevette una 
circostanziata denuncia da parte del prof 
Otto Creutzfeldt dell'Universita di Mona
co che indicaca nelln stimato professio-
nista tl famigerato criminate • Sawade * 
perb non fu arrestato: ami. fu inviato a 
Monaco uno • stimato giurista -. rimasto 
sconosciuto. che riuscl ad ottenere il ntiro 
delta denuncia, Heyde-Satcade doveva 
avere dei buoni protetton e fra quesu 
mfatti si fece anche il nome di Kai Uice 
von Hassel. atluale mintstro delta Difexn 
di Bonn ed allora presidente dello Sch-
leswig-Hotstein. Von Hassel ovviamente 
negb, ma il sospetto non si dilcgud, 

Nel frattempo Heyde-Sawade continua. 
va la sua carnera. NomiMto medico della 
scvola di atletica, ricom<nrid ad eserci
tare la professione di psichiatra e ben 
presto ebbe incarichi samtari nelVufficto 
delle assicuraziom statali. Direnne ricco. 
acquistb una macchina di lusso ed una 
nllo; sua ntoglie. Erika Heyde, come ce-
dova. riusci ad ottenere dallo stato una 
pensione di poco meno di 10000 marchi 
fquasi un ntilione e mezzo di lire; alVanno 
Solo net novembre del 19S9 il massacra
tore fu alia fine arrestato ed alcuni dei 
suoi compttci minori, tra i quali oltre ad 
ufficiali di polizia e magistrati, anche due 
medtci che lavoravano assieme a lui nel-
Vufficio delle assicsraziont statali, farono 
smascheratL 

r. c 

ELLY I0ANNID0U LIBERATA 

DOPO 13 ANNI DI CARCERE 

Incontro ad 

A tene con 

la vedova 

del compagno Beloiannis 
Sull'« Avghi» un nuovo appello di personalitd greche e di ex comandanti par-

tigiani per la liberazione dei trecento politici ancora incarcerati 

11 compagno Beloiannis. 

Dal nostro inviato 
ATENE, 13 

Ho letto stamane il suo 
nome sull'/lyaht, il quoti-
diano dell'EDA. insieme a 
quelli di Nicandros Kepes-
sjs, Dionisius Gummas. Ni-
kos Karkans e di altri ex 
detenuti politici che ho co-
nosciuto qui, nei primi gior
ni di gennaio, appena libe-
rati dal carcere. Anche Elly 
Joannidou, la compagna di 
Beloiannis, e stata liberata 
a gennaio, dopo 13 anni di 
prigionia, dopo che per lun-
ghi mesi era stata rinchiu-
sa nelle celle di isolamento 
dei condannati a morte, men-
tre Nikos Beloiannis viveva 
— anche lui nella cella della 
morte —, e poi ancora. dopo 
1'alba del 30 marzo '53 dopo 
la sua fucilazione. 

L'ultimo biglietto che Be
loiannis le scrisse — tra-
smesso per le vie tortuose 
e segrete che ogni prigio-
niero politico ha sempre fi-
nito per trovare — era una 
lettera di amore per lei e 
oer la vita: 

'...intorno a not 
ogni cosa ha Indossato 
il vestito delta domenlca 
dalle mimose della nostra 

Istrada 
fino alle nostre celle...* 

Elly fu salva, dopo la pri
ma condanna a morte, per
che portava in grembo il 
figlio di Beloiannis; poi, in 
un secondo processo, anco
ra fu condannata - a morte 
e ancora — dopo settimane 
e settimane di isolamento in 
attesa dell'esecuzione — la 
sua condanna fu tramutata 
nell'ergastolo, perche suo fi
glio aveva appena sei mesi. 

Contro di lei, come contro 
il suo compagno, era stata 
utilizzata la legge fascista 
di Metaxas disseppellita per 
spezzare l'organizzazione co
munista greca. Ora, Nikos. 
suo figlio, si e fatto grande; 
e un ragazzone alto, serio, 
un poco scontroso. Vive con 
la madre, in una casa mo-
desta come ne ho conosciute 
tante ad Atene; solo che, da 
un angolo del suo studio, lo 
guarda un vol to che tutti i 
democratici del mondo co* 
noscono: il volto sciupato e 
ridente di suo padre, con gli 
occhi lucidi di gioia e un 
grande garofano rosso al-
l*occhiello. 

Torno ora da quella casa, 
uscendo, mi ha ri preso il fra-
stuono della campagna elet-
torale, la battaglia degli al-
toparlanti. l'uggia dei mani
fest i pieni di facce sconu-
sciute che sorridono alia ma
niera che usava a Napoli fra 
i candidati deH'arniatore 
Lauro, la grande confusione 
di milioni di volantini del-
l'ERE gettati dalle macchi-
ne, dai balconi, dal tetto del
le case, dalle porte delle se-
di elettorali; ma, certo, se 
voglio ritrovare i termini 
veri, il volto vero della vita 
greca. la sua tragedia an
che. devo ritornare col pen-
siero a quella casa silenzio-
sa, al volto minuto, sorri-
dente, imbarazzato di Elly 
Joannidou, alle sue parole: 
«E' una storia qualunque. 
la mia, come tante, non 
importa quaJe. Sapete. 
quando entrai nel carcere 
vi erano gia 700 donne pn-
gioniere—»; «Una storia 
come tante >: e non e una 
esagerazione. 

Quanta gente ho cono-
sciuto in questi giorni in 
Grecia. uomini e donne che 
hanno passato tutta o par
te della loro giovinezza nel
le carceri o al confino, do
po aver combattuto con le 
armi l'invasore fascista, 
dopo aver tentato di spez
zare il cerchio dell'oppres-
sione di classe. 

Mi hanno mostrato i li
bretti che Elly scriveva, in-
collava. rilegava, inviava 
al figlio dal carcere perche 
egli imparasse, con le pa
role di sua madre. la storia 
greca, la tragedia greca. Mi 
hanno tradotto anche un 
poemetto che la madre ha 
scritto per suo figlio; vi ho 
letto anche parole di dispe-
razione, testimonianze delle 
ore piu nere, del silenzio 
dopo la fucilazione, della de-

solazione... Dice l'appello fi
nale: 

<Fat,che il tuo animo 
Irimanga 

un ammo di lottatore» 
parole di una donna che, dal 
fondo della sua cella, cerca 
di edurare suo figlio. di inse-
gnargli a vivere senza pie-
garsi, in nessun caso. Una 
storia come tante... 

Appena alle spalle di que-
ste giornate greche, di que
sto grande chiasso elettorale. 
c'e il sacrificio di centinaia, 
di migliaia di persone passa-
te per le careen, per il con
fino, per l'esilio; prima sotto 
l'occupazione fascista, poi 
sotto quella inglese e sotto i 
governi della reazione. Nes
suno pero dimentica, in que-
ste giornate, che la liberta 
non e ancora completa, che 
ci sono 60.000 esuli, che in 
carcere ci sono ancora al-
meno 300 detenuti politici. 
che la lotta contro l'istitu-
zione autoritaria e ancora in 
corso. 

Elly Joannidou, anche lei, 
mi ha panato a lungo di 
quelli che ha lasciato in car
cere, in particolare delle 
donne. Mi ha chiesto di nar-
rare ai lettori dell'Unttd la 
storia drammatica di una de-
tenuta che la tortura ha reso 

pazza, che viene portata ogni 
tanto in una clinica e sot-
toposta all'elettrochoc (e 
nella sua mente malata que
sto richiama il terrore del
le torture con 1'elettricita); 
poi la donna viene riporta-
ta alia sua cella, e ogni vol
ta che la sua mente torna 
per un'ora alia ragione ecco 
che si ritrova fra quattro 
mura nere d'umido e rivive 
la tortura, la disperazione, 
la fucilazione del marito, le 
lacrime per il figlio lonta-
no... ed ecco che ricade an
cora nella sua follia. 

Un'altra storia « comune •, 
un altro nome: Hrisciula Ka-
limanis. < Aiutateci, mi ha 
chiesto Elly, perche anche 
lei sia liberata, per suo figlio 
che ha ormai 18 anni... >. 

E' difficile dare la cronaca 
di questo incontro con la ve
dova di Beloiannis, riporta-
re tranquillamente i fatti. 
Tutte queste «storie comu-
ni», sono anche nostre sto
rie, non per nulla sulle por
te di tante sezioni comuniste 
di ogni parte d'ltalia c'e il 
nome di Nikos Beloiannis, 
non per nulla il giorno della 
sua morte fu un giorno d'ira 
e di lutto per tutti noi. Ora 
le cose sono cambiate in 
Grecia o almeno vanno gior-

Lo dichiara la 

madre di Oswald 

«Lee lavorava 
per i servizi 

segreti USA> 
Terminata la deposizione davanti alia 
Commissione Warren - Nuovi indizi sui 

rapporti tra Oswald e il FBI 

WASHINGTON, 13. 
Conclusa ieri la sua depo

sizione di fronte alia Com
missione Warren, la signora 
Marguerite Oswald, madre 
del presunto uccisore del 
Presidente Kennedy, ha di-
chiarato ai giornalisti di es
sere certa che suo figlio era 
un agente dei servizi segre
ti, che era stato «messo in 
una situazione tale da pote-
re essere poi indicato> co
me colpevole dell'attentato. 
Questa dichiarazione ha pro-
vocato una messa a punto del 
giudice Warren. 

Come sappiamo fu War
ren che accenno, una decina 
di giorni or sono, a prove 
fornite dalla vedovq dell'Os-
wald che non saranno rese 
note per un'intera generazio-
ne in quanto concernono la 
sicurezza degli Stati Uniti. 
Per questa dichiarazione, 
Warren fu aspramente at-
taccato da altri due rnembri 
delta Commissione, uno dei 
quali e Allen Dulles, ex ca
po del controspionaggio 
(CIA). Cionondimeno, negli 
USA si afferma apertamente 
che il giudice Warren sospet-
ta il FBI di essere al corren-
te di molte cose oscure sul-
l'attentato a Kennedy. 

Ora, nella scomoda posizio-
ne in cui si trova dopo es
sere stato fatto oggetto di 
violentissime accuse della de-
stra, Warren ha ritenuto op-
portuno • dichiarare che la 
madre del presunto uccisore 
di Kennedy « non ha fornito 
alia commissione nessuna 
prova che Lee Harvey Os
wald abbia appartenuto ai 
servizi segreti americani >, il 
che, perd, non esclude che i 
sospetti rimangano. 

Dinanzi ai giornalisti Mar
guerite Oswald ha detto che 

€ umanamente > suo figlio a-
vrebbe anche potuto compie-
re l'attentato, ma ha aggiun-
to che da tutti gli indizi a 
sua disposizione emerge il 
fatto che il vero assassino e 
tuttora in liberta. 

Durante la deposizione, la 
signora ha anche fatto ri-
levare alia commissione qua
li sono a suo giudizio le piu 
evidenti discrepanze, nelle 
dichiarazioni fatte su suo fi
glio subito dopo Tarresto e 
anche sul modo in cui tale 
arresto fu compiuto. Del re-
sto, ha aggiunto la donna. 
«la polizia di Dallas e il 
FBI hanno chiuso il caso nel 
giro di 12 ore...>. 

Le dichiarazioni della ma
dre di Oswald — per quanti 
sforzi faccia il giudice War
ren per nasconderne la gra-
vita — awalorano dubbi che 
ormai sono nella mente di 
tutti. Molti sono gli indizi 
che inducono a ritenere che 
Lee H. Oswald fosse legato 
al FBI o anche alia CIA. 
Li abbiamo piu volte elen-
cati. D'altra parte, un alto 
funzionario di polizia dichia-
ro, poco tempo dopo l'atten
tato, a un giomalista del 
Philadelphia Inquirer che 
durante il mese di settembre 
1962 il FBI chiese a Lee Os
wald di diventare suo in-
formatore per Dallas. Tra le 
carte di Oswald fu trovato 
il numero di telefono di ca
sa e dell'ufficio di Joseph 
Hosty, che e capo dell'ufficio 
inchiesta per le attivita sov-
versive a Dallas. E Oswald 
possedeva nella stanza d'af-
fitto, a Dallas, sette cassette 
metalliche contenenti le 
schede di tutti gli indirizzi 
dei simpatizzanti per Castro. 
Come avrebbe potuto pro-
curarseli da solo? 

no per giorno cambiando t 
nessuno pud illudersi di ri-
portarle indietro. II foglio 
di stamane deWAvghi, per 
esempio, con l'appello degli 
ex detenuti politici e insie
me ad esso con l'appello di 
decine e decine di coman
danti partigiani che cluedo-
no si voti per l'EDA. e certo 
un documento che possiamo 
dire storico di questo cam-
biamento. Per la prima vol
ta, infatti, riecheggiano no
mi e fatti della resistenza 
antifascista e comincia un 
processo d'illuminazione del 
tormentoso periodo politico 
fra la guerra e gli anni cin-
quanta. processo che e mdi-
spensahile portare avanti 
per ridare a tutti coscienza 
— al di la di ogni pur giu-
sta considerazione sugli er-
rori e le errate valutazioni 
del movimento popolare — 
che la democrazia greca non 
puo svilupparsi oggi se non 
sul terreno del suo tradi-
zionale antifascismo, terre
no bagnato di sangue e di 
lacrime. 

Pur dunque nella nuova 
situazione, e estremamente 
valido ancora l'appello alia 
solidarieta nazionale perche 
l'abbandono dei mezzi della 
violenza di classe nella di-
rezione dello Stato sia effet-
tivo e non formale, perche 
siano sciolte le organizzazio-
ni parafasciste (che ancora 
in questi giorni, come per 
esempio nei villaggi di Pla-
tanakia, Lodopoulis e Li-
vatsy, si fanno sentire in ap-
poggio deU'ERE) e sia rista-
bilita l'uguaglianza dei citta
dini di fronte alia legge e 
alio Stato. Perche infine la 
marcia in avanti del popolo 
greco possa proseguire, si-
cura e spedita, verso la for-
mazione di un moderno Sta
to democratico. 

Aldo De Jaco 

Domenica si vota 

in Grecia 

Messaggi di 
Novella e Santi 

ai lavoratori 
ellenici 

Dal nostra inviato 
ATENE, IS 

La campagna elettorale greca 
h alle ultime battute. Questa 
sera ha tenuto un suo comizio 
centrale il partito di destra 
ERE, sferrando un ulteriore vie-
lento attacco contro l'EDA « 
contro l partiti del -Centro-
che secondo i leaders dell'ERE 
sarebbero al servizio della si
nistra. 

VAvghi di Ieri intanto ba 
pubblicato alcuni messaggi di 
solidarieta con la lotta dei la
voratori greci per la democra
zia. Fra gli altri hanno manda-
to dei messaggi i compagni San
ti e Novella, segretari della 
CGIL. Nel suo messaggio, San
ti si augura che le nuove elezio-
ni realizzino |n Grecia un cli-
ma democratico di rispetto delle 
V.berta sindacali, condizione es-
senziale per lo sviluppo politi
co e sociale del popolo greco. 
e per la conquista dei diritti dei 
lavoratori. La vittoria dei lavo
ratori greci — aggiunge Santi 

sar& di grande aiuto alia lot
ta di tutti i lavoratori enropei 
per migllori livelli di vita, per 
la pace, per la democrazia e per 
fl progresso. 

A sua volta il compagno No
vella sottolinea la grande im-
portanza delle elezioni per i 
lavoratori, daila cui vittoria di-
pende un vero passo in avanti 
in Grecia per la democrazia 
politica e sindacale. il ricono-
scimento dei dirltti sindacali e 
in particolare del diritto di scio-
pero e dell'autonomia delle er-
gamzzazioni operaie. 

I lavoratori itahani seguono 
con moito interesse la lotta dei 
lavoratori greci — aggiunge No
vella — per il ristabilimento 
della democrazia e delle liberta 
jindacali. La vittoria di essi sara 
una vittoria di tutti i lavoratori 

•europei, in particolare nel mo
menta in cui, dopo l'ingreuo 
della Grecia nel MEC. molti 
problem! del lavoro si pongono 
e Interessano tutti t lavoratori 
in un modo unitario. 

•.cLi. 
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Una nuova offensiva e sta-

ta scatenata contro I'azienda 

municipaledi viaGiolitti ? 

' II ,• rinvenimento,.; i n . questi 

giorni, di sigarette, di semi 

di mandarino nei tetra-pak 

e, ieri, di una lametta da 
< • * . 

barba in una bottiglia, fan-

no pensare ad un'azione 

sistematica per gettare di-

scredito sulla Centrale. 
La signora Maria Cassettl dice di aver trovato una lametta da ' 
barba In una bottiglia di latte rhe, nella foto, most r a. 

Troppe cose strane 
scoperte nel latte 

Dopo le sigarette, le lamette da barba - f/ direttore: «// sabotaggio 
avviene dopo la lavorazione» — Denuncia alia magistratura 

Sabotaggio alia Centrale del Latte. Un'al t ra offensiva e stata scatenata da chi ha interesse a dan-
neggiare I'azienda municipalizzata? Nel breve spazio di alcuni giorni, all ' improvviso, una dopo l'altra, 
si sono succedute quat t ro denunce di persone che dicono di aver trovato sigarette in due contenitori 
te tra-pak e, infine, ieri matt ina, una lametta da barba in una bottiglia da un litro. Cosa s ta accadendo? 
« Sabotaggio, si tratta di episodi di sabotaggio », ha dich iarato il nuovo direttore della Centrale, dottor Fausto 
Bonetti, il quale ha aggiunto che la direzione presentera al piu presto una denuncia alia autorita giudiziaria per 
far luce su questi episodi, fin troppo sospetti, che getta no discredito sull'azienda comunale. II primo strano rin-
venimento e avvenuto una settimana fa. La signora Fra nca Silvestrini ha dichiarato di avere trovato una siga-

retta nella «busta» del 
Universita 

Gli assistenti I 
sono pronti J 

alio sciopero | 
II problema d'una ' piu t 

equa ripartizione dci pro- I 
venti delle cliniche uni-
versitarie — problema che I 
fu all'origine di numerosi | 
scioperi del personate non . 
insegnante — e stato sol- I 
levato dagli assistenti. 

assistenti aderenti a l i a I 
ARAU hanno deciso di 

Riuniti in assemblea. gli 
a l i a 

;o di 
chiedere al consiglio di I 
amministrazione dell'uni- I 
versita di Roma una di- . 
versa ripartizione dei pro- I 
venti abbandonando il ' 
principio della discrezio- i 
nalita sin qui seguito e | 
adottando il criterio dei 
coefficienti. I 

La responsabile poslzio- I 
ne assunta dagli universi- . 
tari merita il rispetto di I 
quanti vogliono moralizza- ' 
re la vita pubblica. E' sem- I 
plicemente scandaloso che | 
alcune decine, e forse cen-
tinaia di milioni. siano di- I 
stribuiti dai titolari delle I 
cliniche universitarie sen- . 
za alcun controllo e senza I 
precise regole. Se il consi- ' 
glio di amministrazione I 
dell'universita non doves- I 
se accogliere la sacrosanta • 
richiesta. gli assistenti I 
scenderanno in sciopero e 
troveranno a loro finneo I 
tutto il personate non in- | 
segnante. 

Mutue 

procli 

latte. Tre giorni dopo, una 
analoga denuncia e stata 
presentata dalla signora 
Vittoria Allegrini. Ora i 
due < corpi estranei > sono 
l 'esame deU'Ufficio di Igie-
ne. Ma, gia a prima vista, 
un particolare e apparso 
molto strano: una del le 
due sigarette £ stata baena-
ta dal latte soltanto in parte. 
Un tratto della sottile carta 
che avvolge il tabacco, e 
asciutto. Come poteva trovar-
si dcntro una busta piena di 
latte. appare un mistero. 

Altro caso. II signore che 
ha rinvenuto i semi di .igru-
mi in un contenitore tetra-
pak e il produttore Giusep
pe Blasi, un fornitore della 
Centrale. al quale piu volte 
il latte della sua azienda 
agricola e stato respinto dal
la Centrale, perche non tro
vato rispondente ai requisitt 
richiesti. La lametta da bar

ba nella bottiglia dice ' di 
averla trovata la signora 
Maria Cassetti. abitante in 
piazza Vittorio. 55. «La bot
tiglia l'ho comprata ieri po-
meriggio verso le cinque e 
mezzo, ma l'ho aperta sol
tanto questa mattina. Quan-
do l'ho vuotata in un reci-
piente per far bollire il lat
te. mi sono accorta che sul 
fondo c'era una lametta da 
barba...». 

Questi gli episodi, sui quali 
polizia e magistratura saran-
no chiamate ad indagare. In 
serata, la Centrale ha dira-
mato anche un comunicato 
nel quale afferma che - ri-
tiene doveroso -• informare 
che anche u seguito di pro
ve eseguite, appare del tut-
to improbabile la possibility 
che corpi estranei perven-
gano accidentalmente ali'in-
terno dei contenitori tetra-
pak. Anche il metodo di la-
vaggio delle bottiglie e tale 

I medici 
lamano 

Tagitazione | 
I sanitari aderenti al sin- I 

dacato provinciate medici | 
si sono riuniti in assem- f 
blea e hanno proclamato lo I 
stato di agitazione. * 

Nel comunicato appro- i 
vato dalPassemblea si an- | 
nuncia che e stato dato 
mandato al consiglio di- I 
rettivo del sindacato di I 
- predisporre le misure ne- . 
cessarie per I'attuazione I 
dello sciopero generate ' 
ove. entro la fine di feb- • 
braio. non si pervenga, | 
in sede ministeriale. alia 
uniflcazione della norma- I 
tiva con scelta del medico I 
a ciclo di malattia senza • 
distinzione nei sistemiv di I 
retribuzione fra capoluo-
go e provincia. alto sboc- I 
co delle mutue chiuse. al- | 
la definitiva Iiberalizzazio-
ne della medicina specia- I 
listica - . I 

La mancata soluzione dei • 
problem! che furono alia I 
origine dell'aspra lotta del-
la scorsa primavera rischia I 
di provocare una ripetizio- | 
r e dello sciopero con gravi 
disaei per i lavoratori. Tut- I 
ti gli assistiti solidarizze- • 
ranno ancora una volta con • 
i medici a condizione pero I 
che siano seonfltti i fauto-
ri della cosiddetta - libera- I 
lizzazinne della professio- I 
ne» di cui si trova un . 
preoccupante accenno nel I 
comunicato dei ' sanitari ' 
romani i 

LMntera lavorazione del latte avviene in circulto chiuso. 
II prodotto, prima di glungere alia fate di imbottigliamento 
• di inscatolatnento, passa attraverso decine di flltrl e cen-
trifughe. Nella foto dellMmpiante dei tetra-pak, la freceia 
indica I'unlco punto In tutta la lavorazione dove, teorlca-
mente, sarebbe stato poMlbile lanciare una sigaretta. L'al
tra notte, i tecnici della centrale, hanno eaeguito ripetute 
prove: la'aigaretta, per la preMione con cui il latte viene 
inscatolato, non e mal rimaata inter a. 

da far apparire cstremamen-
te difficile che una bottiglia. 
all'interno della quale si trovi 
un corpo estraneo di note-
voli dimensioni, possa sfug-
gire al duplice controllo cui 
e sottoposta e raggiungere la 
macchina imbottigliatrice ». 

«Escludo nel modo piu as-
soluto — ha detto a sua vol
ta ad un cronista il diret
tore della Centrale — " che 
il sabotaggio avvenga du
rante la fase di lavorazione 
del latte: e tecnicamente im-
possibtle». Gli oggetti estra
nei (sigarette, semi di agru-
mi. lamette da barba e 
chissa cosa altro uscira fuori 
se il sabotaggio continuera 
nei prossimi giorni) vengo-
no certamente immessi nei 
tetra-pak e nelle battiglie, 
dopo l'inscatolamento e l'im-
bottigliamento del prodotto. 
Ci6 e facile con le bottiglie. 
non difficile con il tetra-pak 
che si pub aprire da uno dei 
lati e poi saldare nuovamen-
te con la pressione di un 
ferro da stiro caldo. 

Ieri sera siamo stati alia 
Centrale. Abbiamo seguito 
tutta la fase di lavorazione 
del latte. dall'arrivo del pro
dotto sino all'imbottiglia-
mento e airinscatolamento. 
Ci hanno illustrato le diver
se fasi della lavorazione il 
dottor Alosi. un medico dello 
ufficio d'igiene distaccato 
presso la Centrale nell'otto-
bre scorso dopo l'episodio 
del latte - alia nafta». e lo 
ing. Bruno. II latte subisce 
subito un filtraggio accurato 
e i corpi estranei rimango-
no nei filtri, quindi viene 
immesso nel circuito della 
lavorazione totalmente chiu
so. Sono tubazioni. serbatoi. 
centrifughe a settemila giri 
al minuto e apparecchi per 
la pastorizzazione composti 
di sottilissime lamine: una 
sigaretta. se potesse (e la 
cosa e improbabile) passare 
attraverso i primi filtri. ver-
rebbe polverizzata. II lavag-
gio delle bottiglie avviene in 
quattro fasi: per quattro vol
te U recipiente e rovesciato 
completamente e l'acqua 
spruzzata nell'interno a for-
tissima pressione. Prima del-
rimbottigliamento. inoltre. al
cune operaie eseguono un 
controllo visivo. Tuttavia. l'al
tra notte. sono state eseguite 
delle prove in Centrale: il lo
ro esito. ha confermato che 
il sabotaggio pub awenire 
soltanto dopo la lavorazione. 
Quando? ' 

E chi sono i sabotatori? A 
questi interrogativi deve ri-
spondere Tinchiesta che po
lizia e magistratura saranno 
chiamate a svolgere. Un'altra 
inchiesta venne aperta. per il 
latte - alia nafta -. ma poi piu 
nulla si e saputo. Ora la Cen
trale produce 280 mila l.tri al 
giorno: assai piii dei 160 di 
tre o quattro mesi fa. ma an
cora meno del necessario 
(300-350 mila litri giomalie-
ri). Perche? La risposta b no-
ta a tutri: gli agrari — o al-
meno una parte di essi — 
continuano a consegnare il 
prodotto alle industrie priva
te. che lo trasrormano nel ben 
noto - lat te speciale- (cioe 
scremato). 

E la Prerettura non ha an
cora voluto flssare il prezzo 
di questi tipi di latte. ad ol-
tre due anm da quando il pro
blema e atato posto dalle or-
ganizzazioni sindacalL II lat
te (intero) della Centrale si" 
vende ora a 110 lire il litro. 
quello dei privati (scremato) 
a 140 e anche 160: e scanda
loso Vengono coal lasciati al
le Industrie private larghi 
margin! di sicuro prof it to. Ed 
e chiaro. quindi. come qual-
cuno cerchi di perpetuare 
questo stato di cose, aggra-
varlo anche, mettendo in rut-
ti i modi i bastoni tra le 
mote dell'azienda di via G:o-
litti. 

> • '. , ' 
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Pullman contro camion 
5 -

Ventuno feriti 
sulla Flatninia 

Ventuno opera! aono rimatti feriti ieri 
mattina in seguito ad uno spettacolare 
tamponamento, avvenuto sulla via Flami-
nia, tra un pullman della Roma-Nord ed 
un camion. L'incidente si e verificato verso 
le 7,30, ali'altezza di Grottarossa: II pull-
man della Roma-Nord della tinea Morlupo-
Roma, condotto da Almerando Di Mattia, 

per evitare un camion carico di laterizi 
dinanzi a se ha dovuto frenare bruscamente. 
I ventuno operai sono rimasti leggermente 
feriti. Nell'incidente, causato dalla nebbia, 
sono rimaste coinvolte anche una «600» 
ed una « R 4 ». 

Nella foto: il pullman dopo lo scontro. 

Gravemente ammalato 

Generate suicida 
con una revolverata 

// grave infortunio e accaduto alia Parrocchietta 
i 

Col cranio fracassato da un pesante tubo di ferro, piombatogli addosso da piu 
di dieci metri , un edi le di 39 anni , padre di due bambini, giace in fin di vita al San 
Camil lo. S tava lavorando nel corti le di un cantiere, alia Parrocchietta. sotto il filo 
dell'argano elettrico. che trasporta il materiale ai van piani del palazzo in costruzione. 
quando il tubo si e staccato dal gancio e gli e piombato sul capo. Si e abbattuto con un 
gemito in una pozza di sangue. mentre i compagni di lavoro gli si stringevano attorno. 
Con la 1100 di Renato Sido-
rini. fratello del proprietario 
del cantiere Mario, e stato 
trasportato all'ospedale. Ma 
le sue condizioni sono subi
to apparse disperate ai sani
tari e diffkrilmcnte l'uomo 
sopra\*vivera. 

Nello Staccini si era tra-
sfento da peco con la sua fa-
miglia. la moglie Giulia e i 
figli Osvaldo di 15 anni e 
Lori di 10 mesi. da un pae-
sino del Lazio. e abitava a' 
Corviale. in via Portuense 
n. 812. Ieri mattina. si era 
recato. come sempre. a la-
vorare presso il cantiere di • 
Mario Sidorln:. in via San 
Pantaleo Campano. 

II tragico infortunio £ acca
duto po?o dopo le 11.30. Nello 
Staccini stava caricando una 
carriola neH'interno del cor
tile. proprio sotto al filo del
l'argano elettrico. che tra
sporta tutto il materiale da 
terra ai piani superiori dello 
stabile in costruzione. quan
do per cause che i carabinie-
ri della Parrocchietta stanno 
cercando di accertare, un 
pesante tubo di ferro si e 
staccato, ed e piombato sul 
capo del lavoratore. Come ab
biamo detto le condizioni di 
Nello Staccini sono dispera
te 
Sull'episodio naturalmente e 
stata aperta la - solita - in-
chiesta. 

Alcuni compagni di lavo
ro sono andati. poco dopo il 
tragico incidente, nella casa 
di Nello Staccini. in via Cor
viale, per awer t i re la mo-
glie dell'edile. La donna, con 
i due figli. si e recata subito 
all'ospedale dove per tutta la 
sera, sino a tarda notte, e 
rimasta al capezzale del ma-
rito morente. 

Un vecchio ufficiale in pen-
sione. il generale Carlo 
Avarna. duca d; Gualtien. si 
e ucciso ieri esplodendosi un 
colpo della sua rivoltella 
d*ordinanza alia tempia. 

La tragedia e awenuta alle 
12.30. in via della Lunganna 
n. 65: in quel momento nel
la casa si trovavano solo due 
domestiche. II generale che 
aveva 79 anni e da molti anni 
si trovava nella riserva. era 
intento nella stanza di sog-
giomo a leggere alcuni gior-
nali: cosl era stato visto da 
una delle donne. Poi una 
esplosione e le due donne. 
subito accorse. hanno trova
to il corpo deiruomo. acca-
sciato nel corridoio della casa 
che unisce il soggiorno alia 
cucina: il sangue sgorgava 
dalla tempia del generale. II 
portiere dello stabile, a w e r -
tito dalle domestiche. prov-
vedeva subito a far ricove-
rare, con un'autombulanza 
della Croce Rossa. il generale 
all'ospedale Benefratelli. Qui 
l'uomo. malgrado il pronto 
intervento dei medici. spira-
va circa due ore dopo. assi-
stito anche dalla moglie che, 
nel frattempo. aveva saputo 

del gesto del marito. 
I funzionari del commis-

sariato Trastevere hanno a 
lungo indagato per stabilire 
le cause del suicidio. dal mo
mento che nessuna lettera e 
stata trovata. E" probabile che 
il gesto debba attribuirsi al 
fatto che l'uomo da moito 
t^mpo soffriva di arterio-
sclerosi cerebr?'e. 

II gen. Avarna 
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Dopo le dichiarazioni 

I del I'on. Palleschi I 
I — I 

i Unita e autonomic! j 
i riaffferma la C. d. 1.1 

Dopo le dichiarazioni 
dell'on. Palli>schi. segre-
tario della Federazione 
socialista romaiia, sui pro-
blemi della Camera del 
Lavoro e dei sindacati di 
categoria in seguito alia 
scissione socialista, ieri e 
stato diramato un ampio 
comunicato della segrete-
ria della CdL che riaffer-
ma i principl di unita, 
democrazia ed autonomia 
sindacale. 

«In riferimento a di
chiarazioni e notizie ri-
portate dalla stampa — 
informa la nota —, la se-
greteria della CdL di Ro
ma precise -che. nelle va-
rie istanze del movlmento 
sindacale romano. e in 
corso l'esame della situa-
zione venutasi a determl-
nare in alcuni organismi 
dirigentl in conseguenza 
delle note vicende pollti-
che che hanno nlterato i 
rapporti di rappresentan-
za spettnnti alle varie cor-
renti esistenti nella orga-
nizzazione. Tale esame, 
che vede una democrnticn 
e franca discussione. che 
si svolge anche con pun-
te di dissenso e di contra-
sto, non ha portato anco

ra ad alcuna'' decisione 
concreta. essendosi rite-
nuto opportuno avere in 
merito consultazioni con 
gli orgpnismi dirigenti na-
zionall della CGIL. 

, La segreterla della Ca
mera del Lavoro rltiene 
di dover confermare la 
propria volonta • di defi-
nire questi probleml nel 
pleno rispetto del prlncipi 

" di unita, democrazia e 
autonomia sindacale e del 
metodo flnora seguito nel-
l'nmbito della organizzr.-
zione, che ha portato sem
pre nd essere rnppresen-
tate, ad ognl livello di di
rezione, le forze che han
no un concreto seguito 
fra i lavoratori. 

Sulla base di questi 
prlncipi e di questo me
todo — conclude il comu
nicato — la segreteria del
la Camera del Lavoro rl-

' tiene che il movlmento 
sindacale unitario romano 
abbia, in s6 stesso, la ca
pacity e la maturlta di rl-
solvere l'attuale situazio-
ne in modo da rafforzare 
ulteriormente quel legaml 
con le masse lavoratricl 
di cui sono testimonianza 
i 30 000 iscritti in pill ne-
gh ultimi due anni ». 

J 

"9iorno ' n i c c o l a 
;gl, vcnrrdl 14 feb- . f * M. \^ *>s ^ ^ * * ^ 

Oggl, venerdi 14 feb-
braio (45-321). Onu-
maitlco: Vulentlno. II 

( suit* sorge alle 7,29 e 
tramonla alio 17.47. 
Luna 1 quarto It 20. 

y i 

i 
i cronaca i 

Le cifre della citta 
Ieri sono nati G4 maschi e 70 

femmine. Sono morti 23 maschi 
e 22 femmine. dei quali 1 mino-
re di sette anni Sono stati cc-
lebrati 69 matrimoni. Le tem-
peratura: minima — 4. massi-
ma 14. Per oggi i meteorologl 
prevedono cielo nuvoloso. Tem
perature Btazionaria. 

Algeria anno 7 
Qucstn sera, al clrcolo cultu-

rale « Pantheon ». (salita del 
Crescenzi 30) alle 17,30 verra 
prolettato il documentario « Al
geria anno 7 ». al quale seguire 
un dibattito introdotto da Ales-
sand ro Curzi. 

Dibattito 
Domani alle 17.30 in via Cuat-

tani 9. organizzato dall'ARCI c 
dal clrcolo culturale « Bertrand 
Russell ». ax'ra luogo un dibat
tito sul tema: « L'urbanlstica a 
Roma ». Intervcrranno l'archi-
tetto Bruno Zevl. il prof. Giulio 
Carlo Argan e il conslgllere co
munale Piero Della Seta. 

Burro 
L'Ente comunale di consumo 

metlera in vendita. dn domani. 
900 quintali di burro a cento 
lire I'etto. II pubblico notra 
acquistare il burro, coniezio-
nato dall'Ente. oltre che presso 
i negozi c i banchi dcll'Ente 
anche ncgli escrcizi privati ade
renti all'AssociazIone detta-
glianti salumieri promiscui. 

Insegnanti 
Le norme concementi le as-

segnazioni provvisorie di sede 
dcgli insegnanti. da provincia a 
provincia e neU'ambito della 
stessa provincia. sono affisse 
all'albo del proweditorato, in 
via Principe Amedco 42. e agli 
albi degli Ispettorati scolastici 
e delle direzioni didattiche. Le 
domande debbono pervenire al 
proweditorato entro il 3 giu-
gno '64. 

Pittura 
I pit tori Zanetti e Croari ter-

ranno una serie di lezioni di 
disegno dal vero e di composi-
zione Per le iscrizloni e even
tual! informazioni. ci si rivolga 
alia segreteria del centro 
ENAL. tel. 480 014. 

Museo 
Domenica alle 10,30 avra luo

go una visita guidata al museo 
nazionale di Villa Giulia. L'in-
gresso 6 gratuito. 

Lutto 
La casa del eompagno Vin-

cenzo Gentili. segretario della 
sezione di Ostia. 6 stata colpita 
da un grave lutto Si * spento, 
infatti. il padre del eompagno 
Vincenzo. In questo momento di 
dolore. giungano alia famiglia 
Gentili, le piu sontite condo-
glianze dei compagni della se
zione e d^UMjnita. 

Pajetta 

alia sezione 

Vescovio 
Oggi, alle 17.30. nei loca-

li della sezione Vescovio, 
in via di Villa Chigi 83. il 
eompagno Giancarlo Pajet
ta parteciperh ad un in-
contro con le lavoratricl 
della Squibb. Europea, IFL 
Autovox e SIPIC. Alle 12, 
inoltre, nel quadro delle 
attivita per i ~ 10 giorni 
del proselitismo femmini-
le » il eompagno Italo Ma-
derchi si incontrera nella 
sezione Tiburtina con le 
lavoratricl della Luciani, 
mentre il eompagno Aldo 
Natoli. alle 13.30. si incon
trera con le lavoratricl 
della Cronograph, sempre 
nella sezione Tiburtina. 

partito 
Comitato 
federate 

I.unrdl, alle 17. nel locali dl 
via drllc Uotteghc Oscurr. e 
cotivocalo il Comitato federa-
1c. AH'o.d.g.: « La linea e I'azlo-
ne dri comtinistl dl frontc al-
l'attuale crisi deU'ammlnlstra-
zlonr comunale » Rrlatore it 
eompagno Aldo Natoli. 

Convocazioni 
TIBURTINA. ore 19.30. comi

tato zona Tiburtina (Favelll); 
GENZANO III, ore 16.30. asgrm-
Mra di donne (Crsaronl e Dra 
Rlccl); LANUVIO. ore 19. as
semblea prnrrnlr (Crsaronl); 
GROTTAPERRATA. ore 18. 
ronfrrrnza di orpanlzzazlonr 
(Marinl); EUR, si riuniscono I . 
comitati direttiii drlle srzlnni 
I.aiirrntlna. Ardeatlna ed EUR 
(Greco c Bacclirlli): MENTA-
NA, ore 19. ronRresso dl sezio
ne (Agostlnrlll); MENTANA. 
ore 17. gruppl eonsili.irl comu-
nlstl di Montrrolondo e Men-
tana per il problema del tra-
vporti; TOR LUPARA. ore 19. 
tMsrramento (Clrillo); AGUZ-
ZAN'O, ore 20. via Poclere Ro
sa 59. rinnlonr bancari (Fu-
sco): TOR DE" SCHIAVI. ore 
19,30, assemble:* (Fredduzzi): 
CAMPO MARZIO. ore 20. dl-
rettivo; ESOUILINO, ore 19. as
semblea. 

ATAC 
Cellule del drpoMto d| Mon

te Sacro. oggl alle ore 18,30. 
alia sezione di Monte Sacro 
(Spampanl). 

Direttissima per i vigili 
Domani mattina saranno processati. por direttis«:ma. i vigili 

urbani motociclisti Vincenzo Brandi. di 39 anni e Renato Anti-
nori. dl 45, colti in flagrante, martcdt scorso. mentre. In viale 
Trastevere. intascavano diecimila lire da loro richieste al mec-
canico Saverio Mattia sorpreso a guidare senza patente e con 
it solo c foglio rosa ». II processo *i svolgerA dinanzi alia IV 
rezione penale del Tribunale. presieduta dal dott. Scmeraro. 

Ripescata I'auto 
Sommozzatori al lavoro. ieri mattina. neU'Aniene. per T»cu-

perare una Fiat 1100 la cui presenza era stata sognalata da al
cuni pescatori che 1'avevano scorta sul fondo hmaccioso. Con 
un canotto pneumatico i sommozzatori si «ono portati nel cen
tro deH'Amene dove si sono tuffati. Un gancio * stato fissato 
a| paraurti della 1100. poi 1'argano ha fatto il rrsto. L* mac-
china appare in ottimo stato di conscrvaztonc cd evidentemente 
e rimasta poco nell'acqua Con ogm probabilita e stata usata 
dai ladri per qualche « colpo » i quali poi. dopo averla privata 
della targa. 1'hanno scaraventata nel fiume. 

Rischiano I'ergastolo 
I carabinlerl hanno arrestato l'altra sera Giuceppc Venanzi 

e Nadina Palombo che, per la terza volta. n 22 aprile prossimo. 
compariranno dinanzi ai giudici per rispondere dell"ucci«ione di 
Antonio Cignini I due. insicme ad un tcrzo (tuttora irrepcri-
bile). sono stati condannati una prima volta ri^pettivamente 
all'ergastolo c a 19 anni. ma poi furono prosciolti per insuffi-
cienza di prove. La Cassazionc annullando la precedente sen-
tenza ha rinviato di nuovo il giudizio ad un'altra sezione della 
Corte d'Assise. 

Era un cattivo nuotatore... 
Era un cattivo nuotatore il ladro. che per sfugclre al cara

binlerl. si era gettato nelle acquc dl Santa Marinclla: i militari 
dopo due bracctate lo hanno raggiunto. acciuffato e identifi-
cato Si tratta del trcntenne Luciano Colaluci. che aveva par-
teeipato nei giorni scorsi al furto per 30 milioni nel magliflcio 
c Glanna » suPa Tiburtina. 

Nel bagno bollente 
II bambino Gianfranco Cattaneo. dl 2 anni. e caduto ieri a 

capofitto nel bapno ancora bollente. mentre la mamma. Mirella. 
si era allontanata per prendere l'acqua f redd a da aggiungere 
al baffno. Ha ri portato ustioni di secondo grado In quaal tntto 
il corpo. . , 

I 
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Si sono svolti ieri i funeral! di Vera Maninghi ma il campione credo the sia solo ferita 

••ft. COME STA MIA M0GUE?» 
I 

Nessuno ha il coraggio | 
di dirgli la verita 

PONTEDERA — 11 padre di Vera Maffei 
segue il feretro della figlla assieme agli 
altri familiari. Alle esequie della moglle 

'di Mazzinghi erano present! le maggiori 
autorita sportive to'scane, i pugili D'Aga-
ta, Piazza, CoralHni, Casti, Santinl e nu-
merosi altri. Corone di fiori sono state 
inviate dal CONI, dall lgnis, dal procu-
ratore Sconcerti e da altri. Guido Maz
zinghi, fratello di Sandro, ha ordlnato 
una corona di rose rosse a nome del 
campione ignaro. Sul nastro ha scritto: 
c Alia sua cara Vera, l'inconsolabile Ale ». 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA, 13. 

Un'immensa folia di amici, di estimatori, 
di semplici cittadini ha oggi dato l'estremo ad-
dio a Vera Maffei, la giovane sposa di Sandro 
Mazzinghi, perita nell'incidente automobilisti-
co di ieri l'altro sulla strada bientinese. 

I funerali hanno avuto luogo alle 16. La sal-
ma di Vera era stata rivestita con il candido 
abito da sposa. II feretro era circondato da una 
marea di fiori inviati dai parenti, dagli amici, 
dai conoscenti di Santa Croce, di Pontedera, 
di Firenze e anche dall'estero. 

II pugile Dundee, a nome anche di Dupas, 
ha inviato un lungo ed affettuoso cablogramma. 

Sandro Mazzinghi intanto continua ad igno-
rare la tragedia che lo ha colpito. I medici per 
ora ritengono non opportuno metterlo al cor-
rente della tragica scomparsa di Vera. Le con-
dizioni del campione del mondo, a quanto han
no affermato i sanitari, vanno lentamente mi-
gliorando. II dolore diffuso in piu parti del 
corpo che Mazzinghi ha accusato nella giornata 
di oggi e una evidente conseguenza del colpo 
ricevuto nell'urtare violentemente contro il po-
sabraccio dello sportello di sinistra e quindi 
nella caduta al suolo. La percentuale di glCH 
buli rossi riscontrata ieri nel rene sinistro e 
notevolmente diminuita e quindi e da escludere 
una complicazione da quel lato. 

Mazzinghi, con frasi tronche e con il respiro 
affannoso che a tratti si trasformava in sin-
ghiozzo, ha raccontato quel che rammenta del-
l'incidente: « Cera nebbia — egli ha detto — 
la strada era viscida per la pioggia. Andavo 
piano ma sentivo che la macchina teneva male 
la strada. Uscito dalla curva l'ho sentita scoda-
re. Ho corretto la marcia una, due volte, nTa 

l'auto sbandava sempre piu finche non ha com-
piuto un giro su se stessa... No, non ho frenato, 
non ho cambiato... Non sono stato piu padrone 
dello sterzo... Uno schianto, poi piu niente >. 

Subito dopo il campione ha chiesto ansiosa-
mente: < Come sta Vera? Perche non la porta-
no qui con me? >. 

II prof. Cortese, che raramente abbandona il 
capezzale di Mazzinghi, gli ha sentito il polso 
e poi ha azzardato una risposta: « Sai Sandro, 
dall'ospedale di Fucecchio mi hanno telefona-
to... Ho chiesto notizie di Vera. Ha riportato 
gravi ferite. Non 6 in imminente pericolo di 
vita, ma stamani e subentrato uno stato feb-
brile >. 

11 prof. Cortese ha di nuovo sentito il polso 
di Mazzinghi e subito dopo ha cambiato argo-
mento. Le pulsazioni del pugile, mentre volgeva 
il pensiero alia sua giovane sposa, avevano as-
sunto un ritmo inquietante. Mazzinghi, per ora, 
non deve ancora sapere. Uno choc potrebbe ave-
re gravi conseguenze sulla sua salute. Ma il 
campione e inquieto, sembra che abbia intuito 
che qualcosa di tremendo e accaduto. Si e ac-
corto che nella sua stanza non vi sono giornali 
ne una radio. Ha chiesto gli uni e l'altra, ed i 
medici hanno dovuto mentire, spiegargli che a 
causa delle sue condizioni deve riposare tran-
quillo, non leggere ne distrarsi. 

Mazzinghi 6 assistito dalla sorella, dal fratel-. 
lo Guido, al suo capezzale e rimasta per molte' 
ore anche la signora Valosca Maffei, la mad re 
di Vera. Anche il suocero si e recato a trovar- , 
lo. « Sta tranquillo. Vera e fuori pericolo > gli 
ha detto. Ma evidentemente Sandro non gli ha 
creduto. Ha piegato il capo sul guanciale ed e 
scoppiato in pianto. 

i. .f. 

<^ '•*. 
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Una recente manifestazione di superstiti del Vajont 

LA SITVAZIONE 
RESA PREOCCUPANTE 

DAL DISGELO 
DELLA PROSSIMA 

PRIMAVERA 
E GLllMPEGNI 

NON SONO ST ATI 
R1SPETTATI 

:u fermato per contravvenzione 

Ferito da 
un carabiniere 
lo Stato paga 

9 milioni 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO, 13. 
A conclusione di un processo svoltosi davanti ai 

\iudici del Tribunate civile di Catanzaro, il m'mistero 
tgli Interni e stato condannato a pagare la somma 
nove milioni di lire a Francesco liriperiale, come risarcimento 

r le gravi lesioni causategli dal carabiniere Antonio Sullo, il 
idle il J. gennaio del 1959, a S. Nicola delVAlto, gli sparo contro 
Irante un inseguimento. La 

_ _ J 
Non disertb: era prigioniero 

Blocchi stradali per 
protesta a Longarone 

Dal nostro inviato 
LONGARONE, 13. 

Oggi alle ore 13,30 la popolazione di Longarone e delle jrazioni e ritornata sulle barricate. Sono stati 
effettuati due posti di blocco sulla statale di Alema gna: uno alValtezza dello stabilimento <* Faesite »; l'al
tro a quattro chilometri di distanza, all'uscita del pa ese verso Castellavazzo. Dopo una lunga riunione 
avvenuta in Municipio e durata tutto il pomeriggio, alia quale, verso la fine, e intervenuto anche il pre-
fetto dott. Onetto di San Lorenzo, i comitati locali hanno deciso di togliere i blocchi soltanto se i rap^ 
presentanti del governo, Moro, Nenni, Saragat e R eale, verranno subito sul posto o riceveranno a Roma, 
domani ura delegazione di 

Condannato 
a morte nel "15 

* * t 

assolto aH'eta 
di 71 anni 

Dal nostro corrispondente 
BAR I, 13 

II Tribunate militate ha assolto oggi per insutii-
cienza di prove il 71enne abruzzese Andrea D'Andrea, 
che 47 anni fa iu condannato a morte dal tribunate di 
guerra del IV corpo d'armata. II D'Andrea chiese la revisione del 
processo e il 19 dicembre scorso comparve davanti al tribunale 
militare di Bari, che non ritenne di poter procedere nel dibatti-

fa di Capodanno del 1959, 
iperiale fu fermato nei 

tssi della stazione di San 
:o!a dell'Alto, dal carabi
ne Sullo, il quale gli con-
\to una contravvenzione 

infrazione al codice della 
\ada. L'Imperiale, invitato 

carabiniere a seguirlo m 
jerma, fuggi. Durante Vin-
juimento, il mittte gli spa-
contro 

ivanti al Tribunale di 
itone si svolse il procedt-

fnto penale a carico del ca-
>intere per lesiont, e a ca-

dell'Imperiale per rest-
\za a pubblico ufficiale. I 
lid dichtararono non do-

rsi procedere nei confronti 
milite per mancanza di 

itorizzazione a procede-
«, e assolsero Vlmperiale 

iuccessivamente, I'lmpena-
\ha citato davanti al tribu
te di Catanzaro il minisle-

degli Interni. chiedendo 
risarcimento di dannt per 

| milioni dt lire. 
'M causa, nella quale il mi-

\tero deglt Interni tramite 
jvocato dello Stato ha so-
luto la impropombiliza 

lla domanda, si k conclusa, 
le si k detto, con la con-
ma del mimstero al paga-

into della somma di 9 mi
ll di lire. 

a. g . 

kranto 

Scasso 
alia Camera 
del Lavoro 

TARANTO. 13. 
Ignoti malviventi sono pene-
l t i questa notte nei locali del-
I Camera del Lavoro di Ta-
Ito. mettendo a soqquadro 
)i cosa. scassinando i cassetti 
[diverse scrivanie. I compa-Ki dirigcnti sindacali che que-

mattina si sono <-ecati come 
solito sul posto di lavoro 

ano trovato carte e documen-
|sparsi per ogni dove, cassetti 

terra e un indescrivibile di-
ine. Da un primo accerta-
•0 del fattl sono risultati 

ineaBti somme di denaro per 
' ' re 140 mil* lire. 

nota giuridica 
L'istruttoria 

per direttissima 
« Assicurale l'innocenza col 

snmminisirarle lulti i mezzi 
possihili di difesa. Non na-
scondele alPaccusato la sua 
accusa e il suo accusal ore, an-
zi palesalrgliela nel momen-
to istesso che vicne prodotta. 
Non permcttele che egli sia 
traltalo da delinquente prima 
di essere convinlo del delii-
lo.„ Non 1'obbligate ad una 
confes«inne inutile qnando e 
slrappala con la forza~. Non 
gli nascomleie i tesiitnoni che 
Hcpongono contro di Iui, ne 
le loro tcsiimonianze. Fate 
che i gindici li senlano alia 
sua presenza e che egli pos-
sa intorromperli, interrogjrli, 
mostrare la fallacia dei loro 
detti—». 
> Con queste parole, oil re 
che con rintrni sua opera, 
Caeiano Filangieri, filosofo e 
giurista morto sul finire del 
1700 si rivolgeva al re per 
indurlo a ri form a re Tammini-
strazione della giustizia tlivi. 
sa. allora. tra feudalari e po-
tcre centrale, 

Molie cose, cerlo, sono mu-
late da allora, e tuttavia una 
parte notevole di quelle cri-
tirhe con-vrva anc\»ra valiili-
la ed rffiracia, nei confronti 
del sistema inquisitorio che 
ci governa. 

Altri e ben pin potenti 
« baroni » e « baronie » si so
no sostitniti a quclli di allo
ra, che il gindice odterno fa-
tica a infrrnare e contro i 
quali si batte come pao. men-
Ire il tempo che ci divide 
dalla riforma delle leggi pro-
cr*snali pcnali non si puo 
dire che sia breve, poiche se 
il Parlamcnlo arcedera alia 
richiesta del governo, gli an
ni in cui la riforma dovra 
essere con*nlrtaia saranno ben 
qnnttro. 
• Troppi, evidentemente, per 
nna riforma la cui urgent* 
e la cui radicalita si sono 

imposte alia nazione intera. 
Ecco perche rileniamo che 
sarebbc utile e improrogabi-
le procedere intanto a rifor-
me parziali che, pur nel si-
stema vigenle, riducano i U-
miti della inquisizione nel 
nostro processo penale, crei-
no la possibilita del eontra-
dittorio pressoche immediato 
fra accusa e difesa, eonsen* 
tano all* accusato maggiori 
possibilita di difendersi, sbn-
rocratizzino almeno in pane 
il processo e lo rendano ra-
pido e agevole quanto pos-
sibile. 

Una delle proposte di ri
forma parziale che potrebbe 
essere riporiata alTaitenzione 
del Parlamento, e quella re-
laliva ad un disegno di leg-
ge per la « estensione delle 
norm* sulfapplirazionc del 
giudizio direttis«imo» che, 
ispirato dalla csperienza com-
piuta dalla Procura della Re-
pubblica rnmana. era volto 
— diceva la relazione — a 
ridurre il periodo di caree-
razione preventiva, evitare la 
ripetiztone delle indagini ed 
eliminare le more istruttorie. 

Questo disegno di legge, 
pern, cosi come era formula-
to alPinizio, suscito le no-
stre perplessita, poiche an-
corava la possibilita della 
estensione del giudizio diret-
tissimo aircmissione dell'or-
dine di cattura, rischiando 
di create una„ inflazione di 
qnesti nltimi. . 

Pensiamo che, apponando. 
vi una corrczione sostanzia-
le col vincnlare la estensio-
ne del giudizio direttissimo 
alia contestazione delTaccusa 
in sede di interrogatorio e 
eol procedere ad altre corre-
zioni di imponanza minore, 
questo ili<egno di legge po
trebbe rarcogliere una unit* 
di vedute per una riforma 
parziale idonea a produrre, 
per intanto, t vaniaggi at 
quali abbiamo accennaio. 

Giuseppe Berlingieri 

mento perche mancava qual 
siasi notizia sul servizio mili
tare prestato dall'imputato. 
11 processo venne quindi rin-
viato a nuovo ruolo in attesa 
di informazioni che potessero 
provare le asserzioni del 
D'Andrea, il quale assicurava 
di non essere mai stato un dt-
sertore. 

L'episodio per il quale il 
D'Andrea fu condannato a 
morte mediante fucilazione 
alia schiena, risale al 1915. 
Nel capo d'accusa i detto che 
il 31 luglio di quell'anno sul
la linea dt combattimento a 
Podgora, nei presst dt Gori 
zia, il soldato D'Andrea si 
staccd dalle file senza per-
messo € in presenza del nemi-
co >. II 1. luglio dell'anno sue-
cessivo il D'Andrea fu giudi-
cato in contumacia e condan
nato alia fucilazione alia 
schiena. La condanna per 
fortuna non fu eseguita per
che il D'Andrea, che allora 
aveva 23 anni, si trovava in 
un campo'di concentramento 
austriaco. 

Egli ha affermato ancora 
stamane di aver saputo di es
sere stato condannato a mor
te soltanto nel giugno dello 
scorso anno, allorchi un suo 
figlio si vide respingere pro-
prio per questo motivo la do
manda di ammissione nel-
I'arma dei carabinieri. Fu a 
questo punto che il D'An
drea chiese la revisione del 
processo. Vimputato ha con-
fer~iato oggi in udienza le 
dichiarazioni rese durante 
precedenti inlerrogatorL * Tl 
31 luglio del 1915 — egli ha 
detto — fui fatto prigioniero. 
Mi presero quattro soldati au-
striaci e mi portarono oltre 
le hnee. Sono stato prigionie
ro in Austria due anni. Una 
volta liberato ho lavorato, 
sempre in Austria, in una 
cava di pietre ». 

Sempre stando alia sua 
deposizione, alia fine del 1918 
il D'Andrea venne in Italia, 
alia frontiera fu fermato e 
inviato insieme con altri mi
litary in una caserma di arti 
glieria di Firenze. Di li fu 
trasferito ad Ancona ove rt-
mase in quel carcere militare 
per circa un anno. Sempfe ad 
Ancona fu giudicato e assol
to per non provata reitd. Nel 
1940 fu richiamato alle armi 

Halo Palasciano 

Rio de Janeiro 

Corriera 

nel fiume: 

35 morti 
Uno solo salvo: 

e italiano 
RIO DE JANEIRO. 13. 

Una corriera, uscita di stra
da su un ponte, e precipitata 
in un canale: 35 persone sono 
morte. Un solo passeggero si 
e salvato: e un ingegnere ita
liano di Cupramontana (An
cona), U quale ha avuto la 
forza di spezzare il vetro del 
finestrino, di risalire alia su-
perficie e di raggiungere la 
riva nonostante la forte cor-
rente. L'ingegnere, Lorenzo 
Zuccarini, di 33 anni, ha av-
vertito la polizia stradale. che 
ha iniziato immediatamente la 
vana opera di soccorso. 

Lonparone. La manifestazio
ne e stata decisa in seguito 
alle notizie gia pervenute 
da Roma, secondo cui la 
nuova legge sul Vajont, che sa-
rebbe dovuto andore in discus-
sfone oggi al Consiglio dei Mi-
ntstri e in un secondo tempo 
rimandata invece alia prossima 
riunione, non contemplerebbe 
I'indennizzo totale dei danni, 
come era stato invece promesso 
dal mlnistro Pieraccini nel cor-
so della sua visita a Longarone. 
II secondo motivo che ha indot-
to la popolazione a protestare 
riguarda lo svuotamento del ba-
cino. Malgrado la promessa di 
Pieraccini che si sarebbe subito 
dato tl via alia costruzione della 
galleria di scarico a quota 640 
metri, nessun lavoro e ancora 
previsto. e intanto, il disgelo e 
le piogge primaverili che met-
tono in movimento la parte pe-
ricolante del Toe .rappresentano 
una minaccia grave. 

Ai blocchi stradali hanno par-
tecipato centinaia di persone al-
cune venule anche da Erto e 
Casso; le due riuendfeazioni fon-
damentall — 1'fndennfezo totale 
e lo svuotamento del bacino — 
interes&ano ovviamente le popo-
lazioni delle due vallate. Men
tre lunghe file di macchine, mal
grado gli avvisi rivolti ai pas-
saggi dai militi della stradale 
dislocati a Ponte nelle Alpi e 
a Pieve di Cadore, stazionavano 
in prossimita dei blocchi in 
Municipio si discuteva sul da 
farsi. 

Formulata la richiesta di ave-
re sul posto i maggiori rappre-
sentanti dei partiri al governo, 
oppure di andare a Roma, si e 
chiesto Vintervento del prefetto. 
Dopo una lunga attesa il prefetto 
e arrivato. Dalle sue parole era 
chiaro che egli era all'oscuro 
della legge in questione e ancor 
piu all'oscuro dei progetti per 
lo svuotamento del bacino. Ave
va parole di deplorazione che 
irritavano i presenti sulla »op
portunity « della manifesta
zione -per la maniera pubblica 
con cui la protesta veniva 
espresso e sui motivi per lui ine-
sistenti che la avevano provo
cate Ricordava le assicurazioni 
del • ministro Pieraccini. Era 
chiaro che gli eventl dl questi 
ulfimi giorni lo avevano supe-
rato di un bel po\ Ma. dopo 
la ferma decisione manifestata 
dai presenti, si alzava dichia-
rando che avrebbe fatto sapere 
la cosa a Roma, anche se esor-
tava ancora a togliere i blocchi 

"Basterebbe solo U fatto 
che la legge non contempla 
lo indennizzo totale dei danni 
per legittimare la nostra inizia-
tiva - ha incalzato Vavv. Losso, 
presidente del comitato di Co-
dissago. Frattanto. partito H pre
fetto. si snsseouivano le telefo-
nate con Roma. 11 sindaco Ar 
duini cercava di rintracciare de-
putati e ministri socialists men 
tre I'assemblea continuava a di-
scutere ed ai posti di blocco si 
facevano passare due autoam 
bulanze. Finalmente, alle ore 
20,30. telefonavano da Roma che 
i ministri avrebbero senz'altro 
ricevuto la rappresentanza dei 
superstiti. Si apprende intanto 
che il comitato nomlnato dalla 
Commissione Lavori Pubblici 
della Camera per la stesura 
del testo unico della proposta 
di legge per un'inchiesta par-
lamentare sul Vajont. ha con-
cluso i lavori ieri mattina ap-
provando un testo che sara sot-
toposto alia commissione mer-
coledl prossimo. 

II fatto che Von. Nenni si e 
dichiarato disposto a ricevere 
la commissione non ha incon-
trato it favore dei dimostranti. 
Questi. fino al momento di an
dare in macchina, non hanno 
voluto cedere all'invito dei co
mitati locali di rimuovere i 
blocchi. 

Tina Merl in 

Aggressione fascista alia Casa dello studente 

L'auto di Romualdi 
contro Pasolini 

Ha ottenuto 

i l divorzio 

Ed ora 
per Ford 

e'e la 
Austin 

FAIRF IELD (Idaho) — II 
divorzio di Henry Ford I I 
(in a l to), ' I I magnate delle 
automobill, e cosa , fatta: 
ieri un giudice distrettuale 
lo ha concesso per - sevizie 
psfchiche >, su richiesta del
la sua ex-moglie, Anne Mac 
Donnel. In venti mlnuti tutto 
si e compiuto, compresa la 
assegnazione del figlio mino-
renne Ibsen Bryan alia ma-
dre. II matrlmonlo aveva 
retto 23 anni: I I l colpo - di 
grazia era stato dato, a 
quanto pare, dall'incontro di 
Henry Ford, ora quaranta-
clnquenne, con la alfascl-
nante Christine Austin Vet-
tore, italiana (foto in basso). 

Ennesima sciagura sul lavoro a La Spezia 
• ' • " • • • r 

Si schianta un capannone: 
un operaio morto e due fferiti 
Dal Mstra corrispoadorte 

LA SPEZIA. 13. 
Un operaio di 23 anni e mor

to e due sono rimasti grave-
mente feriti nel crollo di un 
grande capannone in corso di 
costruzione all'acciaieria • Pio 
Faggian . di La Spezia. 

L'incidente si e vcrificato 
poco dopo le 9. A quell'ora gli 
operai di una impress edile 
milanese stavano procedendo 
alia edificazione del capanno
ne, lungo circa 200 metri, che 
ospitera i nuovi impianti del
ta acciaieria. n crollo e stato 
provocato dal cedimento di 
due ancoraggi che flssano al 
'•uolo la colons* di fMtefno. 

II sinistro scricchiolio che ha 
preceduto il cedimento della 
prima colonna e successiva-
niente quello delle altre quat
tro colonne, con il conseguen-
te crollo del capannone su un 
fronte di 130 metri, e stato av-
vertito dagli operai. che sono 
rtusciti a mettersi in salvo. 

Due di essi — Giuseppe Fac-
cheris di 23 anni e Giorgio Na-
tali di 20 anni. da Bergamo — 
sono rimasti egualmente inve-
stiti dalle lamiere ed hanno 
riportato serie ferite. 

Gennaro Lettieri, di 23 anni, 
da Arcore di Milano, invece e 
piombato al suolo dopo essere 
rim as to aggrappato per alcunl 
istaati, ad una altezza di tt 

metri, alio scheletro del ca
pannone, ormai privo di lamie
re. II Lettieri ha riportato la 
frattura degli arti e lo spap-
polamento della mQza; ricove-
rato con prognosi riservata, i. 
deceduto alcune ore dopo lo 
incidente, alle ore 14. 

Quando sul luogo del crollo 
sono giunti i vigili del fuoco, 
un altro operaio si trovava an. 
cora aggrappato ad un tralic-
cio del capannone, ad una die-
cina di metri dal suolo; e stato 
tratto in salvo quando ormai, 
stremato, stava per cedere. 

Luciano Secdii 

Due amici deiio scrit-
tore feriti - La polizia 
assiste passivamente 

Ennesimo atto teppistico 
dei fascisti, ieri nella tarda 
serata: lo scrittore Pier Pao
lo Pasolini e stato aggredito 
da un gruppo di giovinastri 
dell'avanguardia nazionale e 
della * Caravella », mentre, 
insieme ad alcuni suoi amici, 
si stava recando alia Casa 
dello Studente per tenere un 
dibattito. Durante la collut-
tazione, avvenuta alia pre
senza degli agenti della poli
zia, una « 600 >, ha investito 
volontariamente un amico di 
Pasolini e poi si e data alia 
fuga. Quella macchina, che 
era targata Roma 683269, e 
intestata a Pino Romualdi, 
abitante in via Postumia 6, 
deputato fascista. 

Lo squallido episodio e av-
venuto verso le 21,30 in via 
Cesare De Lollis, dove si tro-
va la Casa dello Studente: 
qui era in programma, or-
ganizzato dal consiglio inter-
no degli studenti alloggiati 
alia « Casa ». un dibattito sul 
tema « Rapporto tra cinema 
e narrativa >, al quale dove-
va intervenire, appunto, Pa
solini. Gli studenti, per evi
tare eventuali e prevedibili 
disordini, avevano invitato il 
dott. D'Alessandro, commis-
sario di San Lorenzo, a prov-
vedere ad un adeguato servi
zio di sorveglianza. Poco pri
ma che lo scrittore giunges-
se, dinanzi all'ingresso della 
c Casa > si trovavano gruppi 
di fascisti ed un notevole 
numero di poliziotti in divisa 
ed in borghese. 

Pasolini e giunto accom-
pagnato da alcuni- - amici; 
Marco Davoli, Pietro Davoli, 
Giovanni Davoli e Aldo Ven-
turi. I cinque, parcheggiata 
la macchina, si stavano av-
viando verso la Casa dello 
Studente quando sono stati 
aggrediti da un gruppo di 
fascisti, uno dei quali ha 
gettato addosso a Pasolini e 
ai suoi amici un secchio di 
vernice: depo di che, i tep-
pisti secondo il loro costu
me, si sono dati alia fuga. 
I cinque hanno inseguito i 
loro assalitori ed hanno ini
ziato una breve colluttazio-
ne, sotto lo sguardo della po
lizia, che si e ben guardata 
dairintervenire. A questo 
punto, una <600>, che era 
ferma, si e mossa e si 6 di-
retta contro Marco Davoli e 
Aldo Venturi. , 

L'auto, come abbiamo det
to, appartiene al deputato 
neo-fascista Pino Romualdi: 
alia sua guida e stato visto il 
figlio del deputato. Altri no-
ti teppisti appartenenti a 
gruppi di destra sono stati 
notati: tra questi, il figlio di 
De Marzio ed alcuni dirigcn
ti della c Caravella ». 
- Quando, grazie all'inerzia 
dei poliziotti, i fascisti sono 
riusciti a dileguarsi, riuscen-
do anche a lanciare' alcuni 
assurdi manifestini in cui si 
parla di « valori della stirpe 
italica >, il Davoli ed il Ven
turi si sono recati al Policlt-
nico per farsi medicare: 
Marco Davoli e stato ricove-
rato, il Venturi ne avra per 
due giorni. Dal canto suo, 
Pasolini e entrato nella af-
follatissima sala della Casa 
dello Studente cd ha tenu-
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La moglie 
cc lair a » 

NAPOLI — 21 75enne Lul-
gi Forte si e presentato alia 
caserma del carabinieri in 
lacrime dicendo di avere uc-
ciso la moglie. In effetti la 
donna, la 74enne Grazia Gra-
natieri, era ancora in vita, 
benche gravemente ferita. II 
Forte si e giustificato dicen
do di avere sognato che la 
moglle se ne era andata di 
casa portandosl via il danaro 
di famiglia e. ancora vittima 
dell'allucinazione, aveva pre-
so un bastone e Vaveva per-
cossa a sangue. La Grana-
tieri e la terza moglie del 
Forti, rimasto vedovo gla 
due volte. 

Turn 
calvi 

MEMPHIS — Un derma-
tologo delVUnlversita di Tu-
lane, il dr. James Burks, ha 
affermato che tra un secolo 
sia gli tiomtni che le donne 
saranno tutti calvi, dato che 
I capelli sulla testa non han
no piu alcuna utilita. ma so
no solamente ornamentali. 

Posit 
celeri 

RAVENNA — Una tnter-
prete di Ravenna, la signo
ra Wanda Gaddoni, ha rice
vuto ieri una lettera inviata-
le dalla direttrice di un cei-
legio di Dubllno per ringra-
ziarla di una conferenza te-
nuta nel gennaio del 1963, 
Non di una cortesia tardiva, 
perb, si tratta: la lettera tra 
stata spedlta I'll gennaio 
dell'anno scorso ed e arriva-
ta solo ieri-

Sono 
gemelli ? 

CITTA' DEL MESSICO — 
Una donna di 35 anni ha 
dato alia luce quattro gemel
li. Sia i neonati che la vuer-
pera sono in perfette condi
zioni. benche tra la nascita 
del primo e quella del quar
to siano intercorse quaranta 
ore e mezzo: Vuno e nmto 
alle 6J30 della domenica < 
l'altro alle 23 di lunedl. 

Uomo 
del giorno 

MILANO — La aiuria 
femminile del premio * L'ao-
mo del giorno -, composta 
dalle signore: Biki. Fanny 
Branca, Brunetta, Mila Con-
tint. Edgarda Ferri, Germa-
na Marucelli. Blanca Tocca-
fondi ha deciso di assegnare 
il titolo del '64 a Renato 
Guttuso. tl premio e stato 
assegntto per il chiaro e va-
sto successo di pubblico e di 
critica che sta ottenendo la 
mostra antologica del oittore 
a Parma. 

Detenuti 
protestano 

ROSARIO — I detenuti 
della prlgione di Rosario si 
sono ammutinatl, tenendo 
impegnata una schiera di 
guardie carcerarie per alcu
ne ore. Essi tntendsvanc pro
testare perche* la pri&sm*, 

a ad uip«hw« 199 de-destinata 
tenuti, ne contiene mttmal-
mente 241. 
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* ; PRESENTATA ALLA CAMERA 

«Scuola per l'infanzia»: 
la legge del P.C.I. 
I deputati cotnunisti hanno 

presents to alia Camera 
una proposta di legge per la 
istituzione clella tcaola Ma- ' 
tale per { bambini ilai ire a! 
cinque anni, la quale, per il 
suo nuovo conienuto educa-
rivo e goclale, viene denoini-
nata scuoln per Vinfanzia, 
puntualizzando cosi, anche 
nel nome, la sua funziinc, 
non piu assistcnziale, ma cs-
senzialmcnte formativa. 

La nuova scuola slatale do* 
vra esserc istituita in tuttc le 
localitn ove sono scuole ele-
mentari c nlincno vcnti bam
bini dai tre ai cinque mini. 
Dove lo richi'cdauo particu
lar! condi/ioni ambicnlaii, la 
scuoln restera aperta — oltre 
i termini del normale calen-
darin scolastico, cite va dal 
1 ottnbre al 30 giugno — an-
cbe in uno o due mesi esti-
vi, durante i quali saranno 
sviluppate 1c altivita ricrea-
live; e per gli stossi motivi 
dl esigenzc local! si c fissato 
1'orario gionialicro da tin mi-
nimo di otto ore ad un tnas-
simo di dodici. 

L'lscrlzinne, la frequenza, 

la refczioiie, l'cventuale Ira-
sporlo dei bambini, 1'assi-
slenza medica e soriale sono 
gratuiti. 

Gli articoli sulle finalita e 
i programmi dclla scuola |>er 
I'infanzia tengono emtio dei 
risiiltali piu validi della mo-
dcrna p<'ilagogia c prct'cdo-
no un'elaborazione democra-
tica dei programmi stessi, 
cite, ispirandosi ai principi 
fondamenlali della Costitu
zione, dovranno esserc pro-
fondnmente rinnovati rispet-
to a quelli attualtnente rn vi-
gorc. 

Sulla lined della politics del 
nostra Partita per 'in 

magginre decenlrameitlo del-
le funziotti di governo agli 
Enti locali, quali nrganismi 
eletti del popolo, la propn-
sla comunista aflida alio He-
gioni, alle Province ed ai 
Comuui le decision! c le i-se-
cuzioni in fatto di program-
mazione edilizia e di dirczio-
ne e di controllo della *cuo-
la per 1'infanzia e prevede 
originali organismi collegiali 

decentrati, quali i const gli 
scolastici provincial!, i consi-
gli di circolo, i con&igll di 
scuola. In qtiesli, organica* 
mente collegati, la volonta 
popolare e pretente altraver-
so i rapprescntanti dei co-
muni e ilclle province, del 
personate scolastico, delle 
famiglie, dei sindacali. Al
t' autorita governativa resta 
a»egtula la determinazionc 
dei criteri generali per l'isti-
itizione di nuove scuole, in 
fatto di edilizia scolastica e 
di ripartizione dei fondi. " 

Per superarc le gravUsinic 
diflicolta sinora incoutrate 
dai comuui per istituire e ue-
Mire proprie scuole per fin- t 
f.uizia, i deputati comiinisii 
prevedouo il passaggio alia 
ammini->tr.izione dello StJto 
di scuole per 1'infanzia di . 
cut! locali, ma solo qualora 
lo ricliiedauo e lo dclibrriuo 
i n'speltivi Consign, fenna 
restnndo la loro liberta di 
conlribiiire anch'essi, autotio-
inameute, alio s\iluppo «!i 
questo importante ser\*izio .so. 
cialc. 

La ricbiesta deliberata de-
gli enti locali sara deter.-ni-
nante anche per statizzare le ' 
scuole di quegli enti morali 
che sono a carico del bilau-
cio degli enti locali stessi. 

La proposta di legge com-
prende un piano per la isti
tuzione • in un decennio di -
30.000 nuove cla*si e la co-
struzione di 70.000 nuove mi
le, tenendo conto delle pre
vision! della Commissione di 
indagine sulla scuola, seco.i-
do le quali cntro il 1975 vi 
saranno in Italia circa 2,6 mi-
lioni di bambini dai tre ai 
cinque mini e della coitsiala-
/ione cbe oggi sido 515 000 
bambini sono si-temali in 
scuole per I'infanzia n appo-
sitamente costruite », 

T govern! cbe si sono suc-
-••ceduti dal 1962 non hanno 
sinora tetiulo Tede alia leg
ge 21 luglio 1962 sul MIVI'IO 
triennale della scuola, che, 
fisisando - stanziamenli — in 
vcrita estremamente esigui — 
nor la scuola matcraa stata-
le, impegnava il governo a 

presentare i l riguardo un di- , 
segno di legge isiitutiva. In-
vece, per i not} compromessi 
del precedente governo di -
centro-sinistru, ' la Dcmocra-
zia cristiana ha pntuto sino- -
ra agevolruente lemporeggia-
re e conlinuare a sostence 
con flnanziamenti e aiuti di ^ 
ogni gene re solo le scuole 
materne private. In un solo 
mese, quello di oltobre, la 
Gazzetla Ufficiale ha pubbli-
cato otto decreti relativi al
ia creazione di nuove wuole 
materne, tutte confessionali, 

La proposta di legge comu
nista tendc quindi a colmare 
una gravi<sima lacuna del 
nostro ordinamento scolas'i-
co ed a risolvere un proble-
ma cbe e ormai maturo nel-
la coscieuza di tutli I <>itta-
dini. e, soprattutlo, dei ge-
nitori c delle inadri lavora-
trici, consapevoli cbe, por 
una sana ed armonica forma-
ziotie della personalitu del 
bambino dai tre ai cinque 
anni, I'educazione familiare 
deve essere integrata da una 
moderna cducazione ,cob-
stica. 

t i la scuola 
ABRUZZO 

i 

Recentemente gli Btudenti aqullani hanno manifeatato a Roma, davantl al miniatero della P.I., per 
Unlverslta accentrata in Abruzzo, che — essl ritengono — dovrebbe avere a L'Aquila la propria sede 

I'iatltuzlone dl UM 

Un libro di Arturo Arcomano 

LA SCUOLA 
NEL MEZZOGIORNO 

Torremaggiore. in provlncla 
di Foggia, e Roccanova, in 
provincia di Potenza, sono, 
con tutta probability, fra i 
primissiml comuni del Meri-
dione ad avviare, agli inlzi 
del secolo, le complesse pro
cedure per fornlre le loro 
scuole elementari di edifici 
scolastici. I primi pass., infat-
ti, vengono inlzlati nel grosso 
centro pugliese verso il 1908, 
anno in cui Vamniinistrazione 
comunale passa ad affidare la 
progettazione dell'opera, e, 
dopo quattro anni, nel piu 
piccolo paese lucano, il cui 
consigllo comunale procede, 
nel 1912, a scegllere Varea 
ove costrulre Vedificio. 

II piano, perd, di riunire in 
un'unlca sede gli alunni spar~ 
si in vari plessi ed in aule di 
fortuna non e facilmenle rea-
lizzabile. GU ostacoli oppostf 
dalle lungagginl burocratlche 
e dalle sttuaztoni locali sono 
tali che occorrono ben 29 anni 
a Torremaggiore per riuscire 
ad avere Vedificio scolastico. 
A Roccanova. invece. died lu-
stri non sono sufficientl: nel 
1959, dopo 47 anni. al Consi-
glio comunale e data solo la 
magra soddisfazione di appro-
vare il progetto esecutivo del 

lavori, senza poterli concre~ 
tamente iniziare. 

I due sconcertanti episodi 
sono rlportati da Arturo Arco
mano nel suo recente volume: 
- Scuolu e society nel Mez-
zogiorno •» - Edifori Riuniti, 
1963. Di qui egli prende le 
mosse per passare ad una ri-
costruzione, attenta e puntua-
le, della politica scolastica per-
seguita dalle classl dlrigentl 
italiane dalla legge Casati flno 
agli ultimt e pju recenti svi-
luppi. Campo di ricerca e il 
Mezzogiorno, con i suoi biso-
gni alia nascita dello Stato 
unitario e le sue necessitd 
odierne. Arcomano indiuidua 
immediatamente alcuni limitl 
di fondo e determlnatl vizi dl 
orlglne dell'impostazione data 
al problema dallo Stato sa-
baudo, tna non sempre da ad 
essi il dotmto splcco e rilievo 

Avverte Vinsnfflcienza dl 
una visione pottttca che non 
pone nella dlffuslone della 
cultura e nell'elevazione del
le masse, prcda dell'analfa-
betismo. lo stmmento ed il 
modo per spingerp in avanfi 
il processo dl rlnnovnmento 
inizlato con Vnnificazione del 
Paese. ma si limita voluta-
mente ad accertare e descrl-
vere le vie attravcrso le quali 
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Istruzione 
professionale: 
iniziative 
pericolose 

E conviozionc diffusa che il 
governo in carica affrontera 
il problema di una nuova leg
ge che regoli la parte dell'i-
struzione professionale attual-
mente non compresa nell'area 
della scuola slatale. Si e at-
tribuita al ministero del La-
voro, a questo proposito. la 
elaborazione di un proprio 
disegno di legge al di fitori 
delle conclusion! cui e giunta 
la Commissione oVindagine 
sulla scuola. 

La presentaztone di tre pro- i 
getti di legge. awenuta di 
recente, sembra smentire que- * 
st'ultima possibility, riportan-. 
do piii realisticamente la si-
tuazione a quel clima di pres-
sloni e division! che carat-
terizza it campo dell'istruzione 
extra-scolastiea 

Un primo progetto. presen
tato da deputati dc facenti ca
po alia C1SL, affronta il pro
blema in termini di *urgen-
2a* e dl • itraordinarietd -. 
Prevede: 1) la costituzione di 
un Comitate* interministeriale 
di eoordlnamento. senza alcu-
na appendice esecutiva pro
pria: 2) la creazione di un 

• Fendo nazionale per la prepa-
ran'one profewfonale. vero e 
proprio ente con personality 
giuridica. ma senza funzionl 
operative, essendo suo compi-
to quello di finanziare le strut-
ture esistenti. enti di dirjtto 
pubblico, sindacali. religiosi. 

Kdronali. ecc. II Fondo sarcb--
alimentato: da uno stanzia-

.mento straordlnario di 30 mi-
liardi; dall'1% sulle retribu-
zioni a carico del padronato; 
da uno OJiO* sulle retribuzlo-

' ni a carico dei lavoratori (in 
100 miliardi annul). 

La proposta n. 825. presen-
tata da deputati dc facenti 
capo alle ACLL, concorda nel
la istituzione del Comitato in
terministeriale. ma gli affida 
anche un braccio esecutivo — 
il Comitato tecnico-organlzza-
tivo — che dovrebbe elabora-
re un piano organico e indi-
rizzi pedagogic!, esprimere pa-
reri. formulare pro post e. ecc. 
Per la parte finanziaria preve
de nel giro di cinque anni. 
l'cstinzione dell'attuale fondo 
per Vaddestramento professio
nale dei lavoratori per passa
re tutti gli oneri a carico di-
retto dello Stato. ferma l i 
ma nendo 1'attuale struttura 
pluralutica (privatistica) del 
settore. 

La proposta n. 826 (anch'es-
sa di ispirazione aclistn) isti-
tuisce — al termine della scuo
la deH'obblipo — 11 - biennio 
professionale •. • primo passo 
verso ristruzione generahzza-
ta a 16 anni Proposta piu 
complessa. questa. che preve
de la suddivisinnc del biennio 
in 17 ttpi di corso. cornspon-
denti ad altrettanti rami pro
fessional! generici. e si preoc-
cupa del carattere politecmco 
da dare agli insegnamenti, 
stabilendo alcune materie co
muni (religione: cultura ge
nerate ed educazione civica: 
matematica. flsica e scienze 
chimico-naturali; disegno te-
cnico ed applicativo) e preve
de l'assorbimento del Centrf 
di addestramento professiona
le del ministero del Lavoro. 
Istitucndo forme di collabora-
zione fra i minister! del La
voro. della PI e gli Fnti loca
li. la proposta nrevede anche 

• la creazione di Politecnicl pro
vincial! per la tormazione pro-

• fessiondle. dl cui ogni singola 
. scuola sara una sezione. Si 

tratta di una proposta non 

firiva. per alcuni aspetti. di 
nteresse, ma certo perieolo-

sa. in quanto «tstituzlonaliz-
za - le attuali strutture priva-
tlstlche. 

ccrti squilibri iniziall si con-
solidano ed aggravano. 

L'indagine non reita, natu-
ralmente, clrcoscrltta al set-
tore edilizio. giustamente po-
sto a base di ogni espansione 
scolastica, e viene estesa al-
Vistruzlone prescolastica, alia 
scuola dell'obbligo e all istru
zione professionale, fino ad 
offrire un quadro completo 
dei bisogni del Sud in ogni 
grado e settore della scuola. 

Le responsabilita del vari 
governi liberali. come del fa-
scismo e del governi ad esso 
successivi, emergono lampan-
ti dal libro, ma solo in quan
to essi pongono il Merldione 
in posizione subalterna rispet-
to al Settentrione e lo utiliz-
zano quale campo e mlnlern 
di sfruttamento a favore del 
resto del Paese. Per questo. 
cl sembra che Arcomano ab-
bia ricalcato, forse contro il 
suo stesso volere, le orme di 
una certa letteratura tneri- • 
dionalistlca. la cui funzione. se 
nei primi decennl del secolo 
fu certamente positiva in 
quanto rluscl ad incanalare 
verso 11 Sud interventi e stan-
ziamenti piu sostanziosi che 
nel passato. oggi risulta ina-
depuata 

Non e senza ragione, del 
resto. se il lavoro dell'Arco
mano, cosi accurato e preciso 
nell'inventariare e catalogare 
carenze e bisogni, non va 
avantl nella specificazione de
gli strumenti risolutivi delle 
situazioni tamentate. 

Ma. al dl la di quesff timiti 
va detto che Arcomano ha ta. 
puto darci un lavoro che atte-
sta una singolare penetrazione 
della realta meridionale. La 
rappresentazione di maniern 
dl un Sud immobile, fuorl del 
tempo e della storia, e sostl-
tuita da una visione attenta 
degli elementl e dei fermenti 
che In esso sono penetrati, 
quali il rifiuio da parte di 
enormi masse umane di una 
vita di stenti inconcepibile, la 
fuga dalle campagne e la ri
cerca di nuove atrfoita, non-
che il rigetto di tradlzionl e 
valori ritenutl fmmutabili. Al
ia base di questa visione tta 
la considerazione che il Mez
zogiorno. a sepulfo delle tace-
razioni avvenute nelle sue 
strutture e nella sua coscien-
za. ha bisogno. oltre che di 
una politica di interventi ma<-
sicci e dl aiuti. di una scuola 
capace di - porsi al centro del
la vita - d*»i tinooll paesi del 
Sud 

A questo proposito. anzt, 
Arcomano esprime la convin-
zione — cara a tanti uomini 
del passato — che ancora og
gi il maestro possa nel Mez
zogiorno essere la chiave di 
rolfa di una politico di rin-
novamento e di risv-glio del
le coscienze. cosl come nel 
passato fu uno strumento dl 
consolidamento della egemo-
nia del pruppi dominanti E 
non stupisce se egli pone 
tanta cura nel trattcgaiare la 
tiooloofa del maestro merl-
dionnle: dal maestro • oalan-
tuomo : rft rerchfo *fnmoo. al 
maestro d'oa^i imneonnto at-
tiramevtc nel lnroro educntl-
ro e nella sperimentazione d»-
rfaffF-a Di tnle imneanata vo
lonta si fa eali *tes<o porta-
roce. mostrando attravcrso 
Vcsempllflcazione del suo 
stesso laroro quale camtn di 
iniziative e possibtlifa si apro-
no alia scuola nel portare 
avanti il moto di rinnovamen-
to da cui il Mezzogiorno e 
perraso 

Ma anche qui. asseonando 
una considerazione evidente-
mente esaoerata alle tecniche 
Treinet. Arcomano. ei par*. 
rimpicclnliice il nroblemn d*l 
rfnnoromenfo della «cuola me-
ri«*ionnT«\ che e problemn assni 
vifi comofe.««o. come TA. del 
re<!tn. mostra di fnfenderr. e 
postula. innansi tutto. Vema-
nazione di nuori proorammi 
didattici e la realizzazione dl 
tutte quelle strutture da Inf 
accuratamente descritte ed ae-
coratamente richleste. 

Luigi Tarsifano 

LA QUESTIOHE DELL' UNIVERSITY 
L'iniziativa dal Gianicolense 
si estende a tutta la citta 

E nata a Roma 

I'Unione dei genitori 

Sciopero alia scuola elementare - Giovanni Patcoll > (Gianicolense) contro i « doppi turni -, le classl sovraffollate, le lezioni 
negii scantinati. A destra: la scuola elementare di via Portuense, al Corviale 

Una domenica di novembre, tre-
cento genitori romani si riunirono 
in un cinema, dove discussero dei 
problemi riguardanti la scuola nella 
loro zona. Dopo tre ore di appassio
nato dibaltito costituirono, seduta 
stante, 1'/Is5ocia2ione dei genitori del 
Gianicolense, una parte di Roma do
ve abitano circa centomila persone 
e che comprende tre quartieri: Mon-
teverde Vecchio, Monteverde Nuovo 
e Donna Olimpia. 

A quella prima assemblea ne se-
guirono altre; passi vennero fatti nei 
confront! del Comune e del Ministe
ro Si ottennero i primi. positivi ri-
sultati: ma, cio che piu importa, era 
stato creato un rapporto nuovo tra 
scuola e famiglia, una ricerca co
mune dei mezzi per risolvere i nu-
merosi e gravissimi problemi della 
scuola italiana, una collaborazione 
effettiva, fuon dei vecchi schemi, tra 
professori, presidi, direttori e geni
tori. 

II primo probkma 
II primo scoglio, il piu grave che 

1'Associazione dovette affrontare, fu 
quello della mancanza di aule. Venne 
svolta da parte dei genitori una pres-
sione che ottenne I'allestimento di 
aule prefabbneate Ma era solo una 
soluzione temporanea e i genitori di 
Gianicolense diedero una vera e pro
pria caccia alle aree sulle quali spin-
gere il Comune a costruire delle 
vere scuole. 

L'iniziativa del genitori di Giani
colense non e rimasta isolata. Altre 
associazioni di genitori sono sorte in 
altri quartieri con gli stessi intent), 

tanto che pochi giorni or sono si e 
costituita YUnione romana dei ge
nitori per i problemi della scuola. 
II merito di aver costituito questa 
Untone cittadina spetta in gran par
te all'Associazione di Gianicolense. 

L'Umone romana dei genitori, qua
le suo primo atto, ha approntato un 
programma e stilato uno statuto 
provvisorio. cL'Untone dei genitori 
— dice il programma — si propone, 
nello spirito della Costituzione, di 
occuparsi, in tutte le forme possi-
bili. dei vari problemi inerenti alia 
educazione pubblica e alia cultura 
dell'infanzia e della gioventu, e 
quindi di tutti gli altri problemi della 
scuola >. 

Per far cio, I'Unione intende sol-
Iecitare nelle sedi piu opportune, e 
a tutti i livelli, l'intervento delle au-
torita al fine di risolvere il gravis-
simo problema della carenza di aule 
(reperimento di locali e di aree); 
richiedere e ottenere che venga evi-

-tato il continuo alternarsi degli in-
segnanti nei corst Questo fenomeno, 
gia tanto nocivo quando si verifica 
da un anno all'altro, diventa deleterio 
allorche si produce una o piu volte 
nel corso del medesimo anno, deter-
minando uno scadimento progressive 
dei valori didattici 

Oltre a ci6. il programma stabili-
sce di promuovere un organico e 
permanente collegamento tra le fa-
mighe deg!i alunni e i corpi inse-
gnanti, alio scopo di rendere vera-
mente operante la collaborazione tra 
scuola e famiglia. Un particolare ri-
ferimento viene fatto al reale fun-
zionamento dei Cotisigli dei genitori 
nella scuola primaria e alia effet
tiva e democratica partecipazione dei 

medesimi sia all'amministrazione 
delle casse scolastiche, sia alia scel-
ta dei libri di testo come, d'altra 
parte, e previsto dalle disposizioni di 
legge. 

Nvovi rapporti 
II programma di lavoro delYUnio-

ne dei genitori prevede inoltre tra 
i suoi compiti quello di concretare, 
in special modo per la scuola del-
Vobbligo, la piena attuazione di quan
to e previsto dalle leggi, in merito 
ai « doposcuola > e alle attivita pa-
rascolasttche, le quali attualmente 
risultano del tutto inconciliabih con 
il perdu rare e I'accentuarsi dei turni 
multipli in quasi tutte le scuole ro-
mane. Per quanto nguarda gli asili 
nido e le scuole materne e necessa-
rio il riesame di tutta la situazione, 
che e ormai strettamente legata al 
lavoro della donna fuori dell'ambito 
casalingo. 

Questi alcuni degli scopi piu rile-
vanti dell'Associazione, che si pre-
figge, pertanto, frequent! contatti 
con tutte le autorita interessate, una 
attiva partecipazione alia vita delle 
singole scuole (in ognuna delle quali 
operera un gruppo di genitori) e lo 
svolgimento di dibattiti sui problem: 
della scuola. Rapporti continui ver-
ranno mantenuti con la stampa e 
non e esclusa la pubblicazione pe
riodica di un bollettino d'informa-
zione. 

Uno spiraglio d'aria nuova, dun-
que, nelle scuole romane. Un esem-
pio che ci auguriamo sia seguito dai 
genitori delle altre citta. 

Miralla Acconciamassa 

Le «iniziative » clientelari e mu-
nicipalistiche della DC e il voto 
del Consiglio superiore della P.I. 
II P.C.I, per un Ateneo statale e 

accentrato 

II voto espresso recente
mente dal Consiglio Su-

Eeriore dclla P.l. sulla 
niversita in Abruzzo con 

il quale viene dato pa-
rere favorevole al sor-
gere' di due plessi uni-
versitari nella Regione, non 
pud non riproporre a tutta 
la opinione pubblica meri
dionale, e non soltanto agli 
abruzzesi, il problema di 
come la DC e il governo si 
pongono di fronte alia scot-
tante questione della crea
zione di nuovi centri di 
istruzione superiore n e I 
Mezzogiorno. 

Che Vorientamento e-
spresso dal Consiglio Su
periore trovi consenzien-
te la classe dirigente dc 
abruzzese, non fa meravi-
glia. Altra cosa e, perd, 
vedere se la soluzione in-
dicata soddisfi effettiva-
mente quella esigenza dif
fusa di rinnovamento e svi-
luppo culturale della Re
gione e dell'intero Mezzo
giorno che pure e stata, an
che se in maniera distorta, 
alia base delle agitazioni 
studentesche cui negli ulti-
mi mesi abbiamo assistito 
in Abruzzo. 

Che esista la necessitd di 
dotare le Regioni meridio-
nali che ne sono ancora 
prive, di centri di istruzio
ne superiore — nel nostro 
caso, di dare all'Abruzzo 
VUnwersitd — ci sembra 
fuori di dubbio. Questa 
convinzione, che e poi quel
la di tutto il movimento 
democrattco abruzzese, sca-
turisce da una serie dt con-
siderazioni, tra cui decisiva 
ci sembra quella che si ri-
fensce alia esigenza di 
< portare 1'istruzione su
periore nelle Regioni in
terne del Mezzogiorno, e 
in loco facilitarne la dif-
fusione e la moderna orga-
nizzazione con borse di 
studio e collegi, se si vuole 
assicurare alia formazione 
dei ceti dirigenti rappor
to piu ampio delle classi 
popolari del Mezzogiorno » 
fdairtntertfento del profes
sor Sabino Di • Benedetto 
nel dibattito sull'Universi-
td nel Mezzogiorno, Crona-
che Meridionali, n. 6, di-
cembre 1961). 

Ma, una volta accertata 
questa necessitd, in nessun 
modo cid deve sigmficarc 
Vavallo di iniziative che a 
tutto obbediscono fuorche 
alia esigenza di impostare 
in termini culturalmente 
seri, moderni e razionali il 
problema della istituzione 
di nuovi centri di istruzio
ne superiore nel Mezzo
giorno. Esiste nel Mezzo
giorno una forte spinta al
ia creazione di nuovi cen
tri di istruzione superio
re. Ma questa spinta, pro
prio per la mancanza di un 
piano nazionale che affron-
ti nel su6 complesso il pro
blema e per lo sbocco clien-
telistico che ad essa viene 
dato dalla DC, tende a e-
sprimersi ancora oggi at-
traverso la iniziativa spon
tanea e conseguentemente 
dtsorganica degli Enti lo
cali. 

Non e'e da meravigliarsi, 
percid, se da tutto questo 
e risultata una corsa spa-
smodica, da parte di ogni 
cittd media e grossa del 
Centro-Meridione, a costel-
lare tutta quest* parte di 

Italia di una serie di Isti-
tuti di istruzione superio
re, finaiiziati dagli Enti lo
cali e con la speranza di 
essere riconosciuti, quando 
che sia, dallo Stato. In A-
bruzzo, oggi, ogni capoluo-
go di provincia ha la sua 
libera Universita. Che quc-
stc libere c Uniuersitd » ab-
biano, poi, una vita sten-
tata, siano scarsamente at-
trezzate, dispongano di un 
corpo insegnante < viag-
giante * poco importa. 

Queste c iniziative >, di 
cui portabandiera s'e fatta 
sempre la DC, non hanno 
mancato di suscitare, al-
Vinizio, qualche speranza 
tra i giovani che si apprc-
stavano a varcare la so-
glia dell'Universita. E' an
che vero perd che queste 
speranze si sono oggi mot
to ridimensionate, come 
provano le cifre degli 
iscritti alle libere < Uni
versita > (a Chieti, da ol~ 
tre 400 che erano all'inizio 
si sono ridotti ad appena 
250; a Pescara, dei 1.500 
circa iscritti iniziali, molti 
hanno preferito trasferirsi 
a Roma; ecc). 

Una giusta soluzione del 
problema non pud, innan-
zitutto, non essere ancora-
ta alio intervento dello 
Stato. Affidarsi alle inizia
tive spontanee degli Enti 
locali, oltre a creare il caos 
in questo settore, significa 
in pratica dare via libera 
al sorgere di una miriade 
di Istituti di istruzione su
periore, nient'affatto colle
gati tra di loro, asfittici * 
senza prospettiva alcuna 
di sviluppo. L'urgenza di 
un piano che, oltre a com-
battere la frammentazio-
ne oggi in atto nel Mezzo
giorno, collochi le stesse 
iniziative rivolte al Sud nil 
quadro piu generate delle 
esigenze dell'intera nazio-
ne. nel quadro di una pro-
grammazione generate de
mocratica, appare in tutta 
la sua drammaticitd. 

E' chiaro perd che Vesi-
genza del piano non si ri-
ferisce soltanto alle scel-
te territoriali e alia strut
tura accentrata dei nuovi 
centri di istruzione supe
riore, ma deve investire 
I'orientamento stesso di 
questi nuovi centri. Affi
darsi, come si e fatto fino-
ra in Abruzzo e altrove, al
le Faeoltd che costano meno 
o a quelle che piu imme
diatamente sono suscettibi-
li di vedere affluire un 
certo numero di studenti 
(Economia e Commercio, 
Giunsprudenza) significa 
rinunciare a che i nuovi 
centri assolvano la loro 
funzione, in riferimento sia 
alle esigenze specifiche 
del Mezzogiorno, sia alle 
esigenze piu generali del 
Paese. 
- I comunisti, che sono per 

VUniversitd in Abruzzo, 
statale e accentrata, anche 
per la scelta delle Faeol
td fanno un discorso coe-
rente. Noi propomamo un 
indirizzo prevalenlemente 
tecnico scienttftco, senza 
nessuna concessione per 
Facolta che si nvelano inu-
tili se il problema viene 
esaminato nell'ambito del
ta funzione che la nuovm 
Universitd dovrd avere, 

Antonio Gando 
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Oggi nuovo 
sciopero 

degli attori 
della 
radio 

e della TV 
Oggl, per tutta la giornata, 

sciopereranno gli attori di tuttl 
i centri della radio e della te-
levlsione. U nuovo sciopero e 
stato proclamato unltariamente 
dai sindacatl FILS-CGIL. 
FULS-CISL e UIL-Spettacolo 
in seguito all'irrigldimento del
la RAI in ordine alia richiesta 
degli attori. 

Come e ' noto. quest! ultlmi 
chiedono 1'adozione del se-
guenti provvedlmentl: rltocco 
dei minimi di stipendio, dive-
nuti inattuali a causa delle nuo-
ve tecniche di lavorazione che 
abbreviano i tempi: correspon-
bione della paga anche nolle 
glornate di festivita: una gior
nata di riposo settimanale re-
tribulta; snellimento dei repar-
ti televisivi addetti al trucco; 
divieto di doppinre le trasmis-
sioni, dal momento che il dop-
piaggio favorisce gli attori im-
provvisatl a scapito di quelli 
professionistl. 

L'altra sera una rappresen* 
tanza della Societa attori ita-
liani era stata rlcevuta dal Mi-
nistro per il turismo e lo Spet-
tacolo, on. Corona, al quale so-
no stati csposti i motivi che 
hanno condotto alia agitazlone. 
La RAI, invitata a trattare sul-
le basl sopra descrltte, ha as-
sunto' un atteggiamento di ln-
transigenza che ha condotto al
ia proclamazione del nuovo 
sciopero. indetto con decorren-
za dnlla mc-zzanotte alle 24 di 
stasera 

II nuovo sciopero si in'serlsce 
nello stato di agitazione dal 
quale e interessata I'azienda 
radlofonica, anche In conse-
guenza della agitazione dei dl-
pendenti dell'Ente. L'altro gior-
no. la RAI ha creduto di rl-
battere alle richieste d«*l la-
voratorl, assumendo che la ri
chiesta di aumenti metterebbe 
in difficolta I'azienda e porte-
rebbe ad un aumento del 2a-
noni e della pubblicita. La RAI 
ha insistito sul fatto che le re-
tribuzioni incidono per il 48,1 
per cento sul bllancio gene-
rale. 

Alia nota. di vago sapore ri-
cattatorio. hanno rlsposto i tre 
sindacatl, rilevando il tono sin-
golare della presa di posizione 
dell'Ente radiofonico e soste-
nendo — non senza fondamen-
to — che la RAI potrebbe rea-
lizzare maggiori economie. sen
za dunque essere costretta ad 
aumentare pubblicita e canone. 
I tre sindacatl hanno inoltre 
rilevato che nella percentuale 
del 48,1 sono comprese anche 
le clfre pagate per l'ingagglo 
dei complessi artistici e le re-
tribuzioni dei giornalistl (rego-
late. queste ultlme, da un con-
tratto particolare). La stessa re-
lazione annuale della RAI sot-
tolinea che nel 1962 sono state 
utilizzate quindicimila collabo-
razioni esterne per un lmporto 
dl 9 miliardi. pari al 18 per 
cento delle spese sostenute per 
il personate. 

La UIL ha inoltre emesso un 
comunlcato separato nel quale 
viene ribndita 1'urgenza della 
riforma dell'Ente radiofonico 
« per un nffinamento democra-
tico della vita e della struttura 
dell'azienda di Stato-, confer-
[mando in tal modo la voce 

ccondo la quale i socialdemo-
iratlci intenderebbero flnal-
lente porta re in discusslone il 
iroblema della struttura della 
Al e della attribuzione delle 

•ariche aU'interno dl essa. Ca-
iche, come e noto. tenute an
gora saldamente in mano dalla 
" e in particolare dai moro-
lorotei. Le trattative per la 
[ormazione del governo dl cen-
•o-sinistra. infatti, trascuraro-
10 completamente il problema 
lell'azienda radlofonica. 

Splendido successo della « prima » italiana dell'opera di Sciostakovic 

«Kaierina Ismailova*: 
un abissale franamento 

di coscienze umane 
L'edizione offerta dal teatro nazionale di Zagabria al San 

Carlo di Napoii e di altissimo livedo scenico e stilisfico 

Una scena dell'opera con il soprano Mirka 
Klaric e il tenore Piero Filippi 

Anna Motto 
sviene in scena 

LONDRA. 13 
II soprano Anna Moffo e sve-
ita ieri sera in scena durante 
la rappresentazlone del Rfpo-

ttto di Verdi alia Royal Opera 
FOILS*. al Covent Garden. Nella 
irte dl Gtlda. la Moffo stava 
intando un duetto con Rigo-
fctto — Peter Glossop — 

indo e svenuta in plena sce-
1; Glossop ha continuato a can-
ire reggendo la sua partner 
|ra le braccla flno a quando non 

caduto il sipario. 
Due medicl sono subito accor-

ma e stato necessano ri-
srrere ad un altro soprano La 
J-glese Elizabeth Vaughan. che 
intera In quel ruolo la prossi-

1 settimana e stata chiamata 
tutta fretta al teatro e lo 

sttacolo. interroto per circa 
a'ora. ha potuto continuare, 

Sul video una 
commedia sulle 
donne-poliziotto 

Mino Roll ha tradotto L'armn 
itile, tre atti del commedio-

rafo inglese contemporaneo 
Jhn Alldridge, che sara pros-

lamente realizzata per la TV. 
commedia, che e una sorta 

equivalente femminile dl Da-
Active story, e dedicata alle 
pnne-poliz;otto e mette in ri-
Mto le difficolta, i problem!, i 
rammi che esse devono affron-
Ire nell'esercizio di una attivi-
\ che per nullenni e stata tipi-
kmerte maschile. 
I Mino Roll, auiore con Luciano 
lincenzon; di Sacco e Vanznti 
• la commedia vtncltnce di 
tn 5 preml e che attualm-cl" 

facendo il giro del mondo — 
esordito rel teatro a soli 19 

mi con IAXUTO Da allora. ha 
tritto altri lavori (fra cui Jean-
?tte, una storia di Gio.anna 

^"Arco. mi ssa in scena da Sbra-
ia nrl '69 > e ha tradotto c 
iattato per il teatro e la TV 
na Uvntina di test), fra cui 
,'uomo, la commedia di Mel 
^iaelli che avra per protago-

Tbomat Milian. 

le prime 
Musico 

II Fidelio 
airOpera 

Fedele alia tradizione dei 

{;randi ritorni. il Teatro del-
'Opera. dopo i Maestri Cantori 

di Wagner, ha ripresentato ieri, 
in un nuovo aUeotimento ( c o n > 
tempi che corrono sono sempre 
meno necessari). il Fidelio di 
Beethoven. L'edizione. senza 
dubbio pregevole, e per6 infe-
nore a quella di qualche anno 
fa e si lascla apprezzare so-
prattutto per la veemente ma 
pur sorvegliata e levigata dl-
rezione orchestrate di Lorin 
Maazel. E' un ottimo diretto-
re. ma, o perche interessato 
piuttosto all'attivita sinfonica 
che a quella lirica. o perche 
i limit! dei cantanti erano ve-
ramente insuperabili. questo 
Fidelio registra una certa de-
bolezza proprio per quanto ri-
guarda le voci. E qui le voci 
sono tutto. Ad esse, come in 
una supreme proiezlone fonica 
della dignita umana (e per 
questo la tessitura del canto e 
difficilissima). Beethoven affi-
da la sua eroica certezza nel 
trionfo della civilta. Nella 
IX Sinfonia condensera tutto 
il suo impegno morale ed ar-
tistico: qui lo sbriciola e di-
stribuisce tra arie. duetti, ter-
zetti. concertati. inserendosi 
con prepotenza nella tradizio
ne del teatro lirico. Succede. 
quindi. che le difficolta esecu-
tive della IX Sinfonia qui ri-
sultano moltiplicate per mille. 
Questo e il punto e questo e 
il Iimite della ripresa. 

II soprano Hilde Zadek (Fi-
delio-Leonora) e il tenore 
Ernst Kozub (Florestano). per 
quanto bravissimi. sono rima-
sti estranei all'impegno beetho-
veniano Recitano e cantano in 
una certa inerzia spirituale 
che toglie all'opera la sua in-
teriore bellezza In un certo 
grigiore si e mossa la figura 
di Rocco (il carceriere) bona-
riamente' realizzata dal basso 
Otto von Rohr. mentre — 
slrano a dirsi — meglio si sono 
dispiegate le voci della nostra 
Graziella Sciutti (Marcellina> 
e di Boris Christoff che ha 
elegantemente disegnato la fi
gura del govematore. In se-
condo piano. Rudolf Knoll e 
Paul Spaeni. rispettivamente 
nelle parti del ministro e di 
Jaquino. 

L'elemento di novita. oltre 
che dalle belle scene e dai gu
stos! costumi disegnati da Erich 
Kondrak. era costituito dall'in-
tervento del nostro coro che 
si e esibito in tedesco. e dalla 
regla di Margherita Wallmann 
la quale, sia pure con qual 
che esteriorita. e riuscita a dare 
il senso della soonfitta del co
lor nero. soppiantato nel fi
nale. dal trionfante color bian
co. Questo • trionfo sarebbe 
stato piu completo se il coro 
fosse stato piu ricco d! voci 
nello splendido finale. 

Applausi particolari a Lorin 
Maazel dopo le esecuzioni del-
l'ourerture e della Leonora 
n. 3 eseeuita ad inizio del se-
condo atto. cordialissimi e in 
tensi quelli per gli altri inter 
preti chiamati piu volte alia 
ribalta. 

Stephen Bishop 
alia Filarmonica 
n programmino informa che 

Stephen Bishop e nato in Ca
lifornia da genitorj jugoslavi e 
che rislede da tempo in In-
ghilterra; non dice. per5, l'eta 

giovane. Giovane ma quanto ad-
dentro nel mondo della musica. 
quanto esperto nella tecnica e 
quanto interessante per le sue 
posizioni interpretative! 

Ha eseguito una nutrita se-
rie di sostanziosi pezzi fra cui 
le Trenfotre' variazioni sopra 
un valzer dl Dlabelli, op. 120 
di Ludwlg van Beethoven (1770-
1827). ampia opera pianistlca 
che impone all'esecutore con i 
complessi e divers! suoi aspetti, 
un impegno interpretative as-
sai severo. Pochissimi concer-
tisti affrontano questa compo-
sizione. La versione di Bishop. 
se pur non appare sempre vi-
vificante. se pur lascia zone 
grige. si regge su una toccante 
visione drammatica nonche su 
dl una singolare chiarezza e 
precisione esecutiva. II tratto 
e robusto, virile, non indulge 
ad inutili dolcezze. L'Andanfc 
della Ventesima variazione. per 
citare uno dei moment! piu 
felici e risuonato con forti ac
cent!. ricreando suggestivamen-
te il misterioso suo clima. 

Gli altri pezzi in program-
ma ancora di Beethoven la 
Sonata op. 31. n. 2. la neo-clas-
sica Sonata dt Igor Stravlnski 
(1882) ed i Tre pezzi per pia
noforte. op. post, di Franz Schu
bert (1797-1828) hnnno Dur 
illustrato le diverse, preziose 
doti del giovane concertista. 

vice 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 13 

In una mirablle edlzione alle-
stlta dal complesso del Teatro 
nazionale di Zagabria. ti Teatro 
San Carlo — asslcurandosene la 
prima e&ecuzlone in Italia — ha 
presentato stasera — attesissi-
ma — la famosa opera di Dimi-
tri Sciostakovic, Katerina Ismai-
lova (Lady Mochbeth di 
Mzensk) Con qualche modlfica 
nel libretto, intesa a smussare 
talune piu a.spre situazioni di 
scena e di Unguaggio. e con 
qualche aggiunta alia parte mu-
sicale. {'opera, mentre non si 
discosta sostanzialmente dall'ori-
ginaria versione (risalente al 
1930-32). riflette nell'edizione 
jugoslai'a quella che il pubblico 
moscovita tornb ad applaudlre 
nel gennaio 1963 Katerina 
Ismailova. infatti. costituiscc 
nella sua nuot'a stesura non tan-
to una ' novita -. quanto appim-
to un • ritorno -. 

Un ritorno che non va consi
derate auper/iclalmenfe ne in 
chiave di divertita o scandall-
stica polemlca. a tal punto es-
so, prazle alia straordinaria for-
za dell'opera. costituisce un ele-
mento determinanle nella com-
pinta valutazione della parabola 
artlstica dl Sciostakovic E" una 
circostanza da meditare. infatti. 
quella che non noltanta impedl 
per lunghl anni un piu pregnan-
te inserimento dell'opera nella 
vita culturale del nostro tempo 
ma soprattutto fatalmente trat-
tenne il piu naturale sviluppo 
dell'arte di Sciostakovic. co*l 
folaorantemente avviata dalle 
prime composlzioni ilnfoniche 
fla Sinfonia n 1 scrltta a v<*n-
t'annl) e dalle prime esperienze 
teatrali. tra le quail — impor-
tantissima — II naso. opera sa-
tirica tratta dal testo di Gogol 

II ristabilimento di valorl che 
I'opera oogl necestarlamente 
comvorta non pud quindi anda 
re disqiunto dal risentimento per 
qudl'ampio arco di tempo che 
intercorre tra la prima, strepi-
tosa apparizione di Katerina 
Ismailova (1934) e la sua ripre-
*a (1963). Sono trent'annt she 
avrebbero potuto svolaersi in dl-
rezione diversa. se la prorom-
penfe genlallta del muslcista non 
fosse incappata negli impreve-
dibili lacci che dal 1936. pro
prio in occasione di quest'ope-
ra. e anche in seguito fino al 
1948. le vennero variamente ti-
rati Cnm'f nofo. con Vaddebltn 
di sostltuire il rumore al can*o 
e di essere in deflnitiva una 
»neaazlone dell'opera». Lady 
Machbeth di Mzensk (il Kate
rina Ismailova nella prima edi-
zione fiaurava come tottotitolo) 
in toUn di mezzo I.a itorla — 
e anche quelln delta musica — 
*a non nochi precedents di erro-
ri e di grnrt incomprensioni. 
ma Vattenoiamentn di rhfuwira 
nel rfouardi d{ anest'opera f> 
certamente tra i piu clamorosl e 
tranici. considernto appunto (ed 
e la rlprora della sua valldita) 
che trent'anni non sono stati 
nifficienti ad affievolire la 
lorizzante vitalita di Katerina 
Ismailova 

Si trnttn non soltanto di una 
opera in tutta reaola (anattro 
atti e nove quadri. lntensis*i-
mi). ma di un melorframma che 
e nuoro in qunnto orofondamen-
te radtcato neVa tradizione cul
turale rn.«fo. musicale -e lette-
raria P"h snirle a fianro. in 
nueitn atteaoiamento. soltanto 
qualche opera di Prokntiev. mn 
non per nulla anche one*te. per 
un altro xlnaolare destino di 
' veti ». sono ancora lontane dal-

L'occupazione 

dellAfeneo 

dura ormai 

da fre settimane 
Sul palcoscemco del Teatro 

Ateneo. occupato ormai da tre 
setttmane. i giovani animator. 
e simpatizzanti del Centro un:-
versitario teatrale 31 sono in-
contrati l'altra sera con un grup-
po di critici e di esperti dello 
spettacolo per dibattere i pro
blem! del CUT e. piu in gene
rate. quelli che nguardano la 
es.stenza e le prospettive del 
teatro universitano in Italia 
La crisi che. con la loro cla-
morosa protesta. gli universi-
tar- romani hanno denunciato 
sembra :n effetti avviarsi ad una 
sua parziale 3oIuz:one imme-
diata. graz.e alio spinto di 3a-
cnficio degli attori. e ad alcun: 
mterventi straordman (propr.o 
ieri i'assessore Bubbico ha in-
formato dello stanziamento. da 
parte della Giunta comunale. 
di mezzo milione di lire per 
il CUT), la prima rappresen-
tazione in programma — si 
iratta. come e noto. della Cor-
tigiana di Pietro Aretino — 
potra presumibilmente farsL 
all'inUio del mese venturo. 

Rcsta. in tutta la sua gravita 
ta questione del posto che U 
CUT. ai di 1ft delle sollecitu-
dim p:u o meno eccezionai.. 
puo e deve avere organicamen 
te neil'Unuersita, con piena 
responsabilita culturale e non 
meno p.ena autonomia Dal vi 
va?e ed tpeno icambio di op.-
ninni che si e avuto ien sera 
e scatunta. fra le altre. la pro-
posta di un rinnovato dialogo 
tra gli studenti e le autonta 
accademiche. del quale t cri
tici drammatici potranno esse
re mediatori. L'occupazione del. 

del pianista, che sembra assail'Ateneo. intanto, continua. 

. Tornano Gaber 

e Simonetta 

in nMiiano 
cantata » 

Milano cantata e il titolo di 
una breve storia della canzone 
popolare milanese. realizzata 
nepli stud; televisivi milanesi 
per il primo canale. La pre-
senta Giorgio Gaber. su testi 
di Umberto Simonetta . 

La storia. pur non partendo 
proprio dalle origin!, traccia un 
quadro il piu fedele e ampio 
possibile dei rapport! fra M; 
lano e la canzone, attraverso le 
ballite. le arie folcloristiche e 
ali stornelli 

La trasmissione si apr<» con 
jua pr«*sentnzif-ne di Gior;io 
f^a^r Seituono Enzo Jannrrci. 
che canta Varda Gjulai: lo stes-
so Gaber in Dorp te ret o \fa-
rietina. Milly. in EI paft. 

Gianni Santuccio dira poi una 
poesia di Umberto Saba dedica
ta a Milano. Piero MazzArella 
canta EI biscela de Porta Cines. 
torna Milly in Lo gagarella del 
Biffl Scala e Lasa pur che el 
mund el discu 

II maestro Giovanni D'Anzi 
accompagna al pianoforte Al
berto Rabajdiati che interpreta 
un pot-pourri di note canzont 
di un tempo H Quartetto liadar 
esesue quindi due tipiche r no
te canzoni m^neithue Tere*ina 
rien da bas e Crapapelada 
Wanda Osiris, inflne. interpreta 
Quelli dello sci-sei. mentre Gi-
no Negri l a mia nebbia 

Partecipano Inoltre alia tra
smissione. Liliana l'eldmann, 
Angelo Corsi. Liliana Zoooli 
Orchestra Melodica di Mil<*ao, 
diretta da Fiorenzo Carpi. La 
regla e stata curata da Carta 
RagionierL ' 

I'entrare durevolmente nel -tra/-
fico • delle i>tagionl liriche In 
un modo o nell'altro. la socie
ta — quale che sia — tollera 
talvolta lo scherzo, ma cede al-
I'tra quando lo scherzo pud tra-
mular.si in una sibilante frusta-
ta nulla sua faccia ipocrita e vi
le Katerina Ismailova ne e un 
esempio lampante. drammatico 

Intomo a questa donna giova
ne, ardenle. bellissima, disposta 
a vivere in piena liberta la sua 
vita, gravitano e si stringono 
grosse responsabilitd sociali Se-
nonche la societa — e qui sta 
la carica corrosiua e sattrica. 
aspra ed amara dell'opera di 
Scioitakovw — si preoccupa di 
certe cose soltanto quando arri-
va Vara di rimetterJe a posto 
con la polizia e con il carcere 
Questo e I'alto significato. uma-
no e civile, dell'opera di Scio 
stakovic. lontana da qualsiasi 
compiacimento intellettualistlco. 
e tutta risolta, felicemente, a 
forza di musica Lo stesso rac-
conto di Leskov (scrittore inse-
rlto in un certo clima decaden-
tistico di fine secolo). dal quale 
I'opera e tratta. viene tramuta-
to dal muslcista in una violenta 
denuncia dei mail sociali Nel 
racconto. Katerina e un essere 
perfldo e diabolico. nell'opera — 
nonostante i delitti — assume la 
porlata di personagglo posltivo 
L'uccisione del suocero. sordi-
do e sadico tiranno, e poi del 
marito. soltanto preoccupato de
gli affari. e I'unica scelta per 
aprlrsi un filo di luce nella te-
nebra quotidiana Per questo, la 
figura dl Katerina Ismailova 
raggiunge culmini di umana e 
commossa vlbrazione La musi
ca, al contrario. viveste come 
una pesante condanna tutti gli 
altri personaggi. compresa la 
folia degli spettatori. compreso 
il giovane * fnsto • amante del
la donna (la tradird correndo 
dietro ad altre avventure). com-
preso il pope, opportunistica-
mente premuroso. compresi i 
poliziotti i quail si annoiano se 
non arrestano il proximo e rnn-
no all'assalto della sconfitta Ka
terina. come all'assalto d'un ca-
posaldo nemlco. con tanto di 
eccitante • fanfarar " -

La musica delinea un abissa
le. agghiacciante franamento di 
coscienze Vincisivita melodica 
e tagliente e penetrante, il gro-
viplio ritmico si contorce e si 
svincola in un persistente bat-
tere di colpi variamente fimbra-
ti. che sembrano punteggiare il 
passo d'un'umanlta internamen-
te stravolta Le frequenti modu-
lazioni all'ironla e al sarcasmo 
mgolunaono verticl inesplorati 
nella figura del pope e nel trat 
tegpiamento del poliziotti Si 
xcararenta snll'ascoltatore una 
onda fonica beffarda e pur do-
lente. irridente e pur dolcistl-
ma. ironica e pur commo'tsn 
pronta a dischiudersi in atteg-
giamenti parodistici che prendo-
no spesso di mira. con certl im-
prevedlhili • fugatl ». Vaccade 
mismo di maniera. Solo il canto 
di Katerina penetra e avvolge 
I'opera in un'ansia di liberazio 
ne tanto piit struggente e patpi-
tante. in quanto dertinata (ed e 
la spietatezza dell'ultimo atto 
nel quale pti elementl popolarl 
trovano la loro piu alta celebra 
zlone) a dissolvere nella dolen 
te lamentazione corale del de 
portati in Siberia, sospintl nel 
buio. verso I'ianoto. dai calci dei 
Jucili La musica fruga nel pro 
fondo dei singoli personaaoi e li 
accomoaana nella loro vicenda 
con vivlda puntualitd e*pres*iva 
Mapistratmente scoperta e la 
traxparenza fonica della partitn 
ra. nella quale si celano piutto
sto presentlmenti • che risenfI-
menfi deHa cultura musicale 
europea Quindi. un'opera ricca. 
preziosa. svogestlra. de<tinata ad 
e*ercitnre lungamtnte il seuo at-
tanagliante fasclno e saprattut 
to la lezione che promana dal 
la sua storia. • 

11 pubblico napoletano. fox*e 
stato presente Yautore. avrebbe 
dedicato a Sciostakovic addirit-
•ura una festa L'iVustre Alfredo 
Parente. commentando le note 
del propmmmino nn voco pro-
oewe a limitare la pnrtata del
l'opera in un cVma di rerjsmo 
andnra ripetendn' ~ Se questo 
e verismo. t buono - L'entns<a-
xmo si e ro*l rirertato sulla 
vnlendida interpretazione dei 
cantanti. alcuni dei quail aid 
apprezzati nel cor*o delle rap 
oretentaHoni del Princioe Igor 
di Borodin La compapnla dl 
canto mao*lava ha soprattutto 
f! merffo df pr#»«entare arif«tf 
fufft ad alto llrello. senza pun-
tare sul tour de force dei prota-
oonitli ('ultima rnmpnrw. cioe. 
nartecipa delln rincenda con lo 
impenno jrtiH«t'ro dei *olisti. tra 
i mi nil * tnttaria r*nnta In tirt-
mo p'nno. per nnhiltn e inrrien-
•VT interrtretntiva. il *aprann 
Mirkn Klnrir rncnlmente e *re-
n*cam*nte sturyen^a neVa dif,s-
cile xtnrfe di Katerina Mo 
con Indlmenticahlle punopTi 
e*pre**irn si sono fmwufi Tn-
mWnr lYernJfc (it rwcMo). P»<*-
rn Filipni (Famantel 7.ron'mir 
Prelec (il marito). Draao Her-
nnrdic (it comml**ario). *Wka 
Bertnrtelle da dnmextlcn). Tatin-
na Slastienko (la riraie di Ka
terina) e via rla fl Pavlik. H 
Badev. lo Gerharec Cantanti 
fiifrf etemplarmente protest nel 
rademtare H loro rmrtamento 
*cenico-e roeale alia mutem^ 
lezzn d elf orrh extra, mnanifiea 
e mnrmiUfKmente dtretttt dal 
TJI»ct*rn \filnn Pnrrnt MVin**-
tra d"ll''nte,lir'enTa * di un <?• 
•»f***»np mitto In meA'tain ren}n 
•»» Vnttn Crvtf/- le helle xrene d: 

7.iatko Pmrek i co«*»»mi di 
Inna Vn*ttnner r»| rfffero la 
r>arteripnz*nie del coro dlretto 
da Nikola Glasl. 

Successo rivl*simo. frammlstn 
al rammarico per Vunica repli
ca prevlsta per domani. venerdl 

Erasmo Valent* 

Successo a 
Leninarado 
di un film 
di Keifits 

LEN1NGRADO. 13 
L'ultimo film di Josif Kei

fits dal titolo Giorno di felici-
Id e stato proiettato con sran-
de successo al circolo dei la-
voratori del cinema di Lenin-
grado 
- Nel suo film Kelflts asserisce 
che - non vi sono sentimenti 
che gli cgoistici interessi di 
famiglia possano <offoeare -. 
II regista e lo scrittore Yuri 
Gberman. hanno illustrato 
quest'idea con il racconto del-
l'amore distrutto dall'egoismo 
del marito La giovane trova 
la vera felicita in un grande 
amore con un altro. un uomo 
dal cuore generoso 

Molti critici e colleghi di 
Keifits considerano Giorno di 
felicita (che originariamente 
aveva per titolo Fuoco eterno) 
un vero capolavoro La natu-
ra emotiva. la coneezio.ne 
estremamente chiara della vi
ta. la grande umanita. che eo-
stituiscono le caratteristiehe 
tipiche delle creazioni di Kei
fits. sono state me*se in rilie-
vo dal regista Vladimir Ven-
gherov 

I cineasti intervenuti hanno 
elogiato l'abile rappresenta-
zione dei caratteri umani nel
le loro contraddizioni e com-
plessita. e hanno sottolineato 
il valore della fotografla di 
Gheorghi Marangian. ehe si 
distingue per il I iris-no emo-
tivo e gli elevati sentiment! 
- Moltl critic! ritengono che 
taluni errori del film Mano do-
vuti soprattutto al copione: fl-
gurano scene inutili. non sem
pre giustificate dallo sviluppo 
dell'azione 

Gh intervenuti sono stati 
unanimi nellelogiare I'alto 
livello della interpreta/ione di 
Alexei Batalov. il dottore di 
cui si innamora l'eroina. Ba
talov e stato I'interprete di 
La signora col caonolino. sotto 
la regia di Keifits 

(Nella foto: Batalov in una 
Inquadratura del film). 

Alh 
la vicenda 

di ««Bube » 
Il Sostnuto Pro^-urjiore sella 

Kepubbl.c-i Pa*qui.e Pedote ha 
r.cevuto le due quereie, una 
promossa dalla s.gnora Nada 
Giorgi e da auo mar.to e l'altra 
iporta da una aorella della si
gnora Giorgi con le quali i 
querelanti aostengono di ravvi-
sarsi nei personaggi del film 
La ragazza di Bube. recente-
mente sequestra to a Firenze e 
poi rimasto in circolazione. 

Katyna Pantidiva 
/ documentary come i servizi di attuaHtd, rap-

presentano senza dubbio il piatto forte della te-
leviswne, che pud cost e / / tcocemente assolvere ai 
compiti che piu le sono confacenti, quelli dell'in-
formazione, sia nel senso stretto della parola, sta 
in quello piu vasto di opera culturale. 

E' un peccato che raramente la nostra TV esca 
dal guscio per affrontare la vita e la cronaca di 
ogni giorno: piu positivo e invece il suo atteggia
mento nei confronts dei documentari retrospettivi, 
fra i quali rientrava anche Vinteressante servizio, 
acquistato dalla consorella inglese BBC suU'Ulti-
m o viaggio di Scott , la tragica spedizione che por-
to cinque coraggiosi esploratori inglesi alia diffi
cile meta del Polo Slid. La spedizione riusct feli
cemente nel senso che essa realizzo uno dei suoi 
scopi, raggmngendo il Polo, ma non per prima, 
essendo stata da pochi giorni preceduta da un'altra 
spedizione, quella di Amundsen. 

L'epilogo pero fu tragico, perche la marcia di 
ritorno falcio tutti e c inque gli uomini. Rimasero 
tuttavia le pelltcole girate lungo Vitinerario e ri-
muse il diario di viaggio che Scott compilo ogni 
sera durante quei cinque mesi fra le nevt, il ghiae-
cio e la bufera. Le une e l'altro sono serviti, a di-
stanza di cinquant'anni, a far nvivere, per un mi-
racolo tecnico, i momenti piu salienti, come i par
ticolari put umani della sfortunata spedizione al-
I'estremita del mondo. 

Successivamente e stato trasmesso uno Special 
dedicato a Katyna Ranieri, in sostituzione delta 
rubrica Giovedi sport resasi superflua per Vim-
provvisa messa in onda sul primo canale della re-
gistrazione dell'incontro internazionale di calcio, 
svoltost nel pomertggio di ieri a Milano (che ha 
fatto saltare anche il povero telefilm Ritorno a 
N e w York di soggetto anch'esso sportivo). 

Katyna Ranieri e un po' la cantante antidiva 
della musica leggera italiana: un po' per i suoi 
lunghi soggiorni all'estero e poi perche non e mai 
riuscita ad « attaccare >. 

In questo senso lo Special aveva il pregio di 
uscire dai terreni troppo spesso battuti: tuttavia 
ancora una volta si e cambiato il pelo ma 71011 il 
vizio e il breve spettacolo e stato infarcito di quelle 
battute medweri e prevedibili che sembrano essere 
inesorabilmente il simbolo di quasi tutti i pro-
grammi di varieta televisivi. Ne abbiamo trascritti 
alcuni: < Corrado, lo sanno tutti che sei un pre-
sentatore internazionale: infatti hat presentato a 
Sanmarino... *. < E' un cane che abbaia in francesc 
e morde in italiano... ». 

Pare dt essere ancora ai tempi infausti, quando 
in Italia Vorchestra Angelini era costretta a pre-
sentare St. Louis B lues come Le tristezze di San 
Luigi, o Tiger rag II ruggito del la tigre, oppure ni 
tempi delle riviste radiofoniche tipo Rosso e nero, 
quando battute del genere gia venivano dette dal
lo stesso Corrado, che, poveretto lui, da allora non 

e mai riuscito a cambmre aria. 

Vice 

vedremo 
« Casa a due 

porte » 
Per la serle Nove clasrtci 

in televisione, il primo ca
nale trasmette stasera alle 
21. Casa a due porte non 
puol soruepl/are di Pedro 
Calderon de la Barca. 

Nato nel 1600. Calderon 
ebbe una vita movimentata 
e avventurosa Dopo un av-
vio alia carriera ecclesla-
stica, preferl la mondanita 
e le armi. Sail in gran fama 
nel mondo del teatro, si in-
namorft di un'attrice e ne 
ebbe un flglio 

Nel 1651 In donna morl e 
Calderon avrebbe voluto la-
sciar tutto per farsl sacer-
dote. ma non lo fece. Cal
deron scrisse successivamen
te La vita e sogno e 11 gran 
teatro del mondo. che sono 
due autentici copolavori. 

Casa a due porte e invece 
una commedia che ha il rit-
mo incalzante. la sorpren-
dente fantasia che si ritrove-
ranno due secoli dopo nel 
teatro francese. Due copple 
si cercano e si nascondono: 
quelln dl don Felice che a m i 
Laura, e di Lisardo che ama 
Marcella. L'orlginalita del-
intrigo e che lo - scamblo 
di case e d'amori • non e 
dettnto dalla voglia di tra-
dirsi. Alia fine, dopo una ben 
architettata catena di equl-
voci. tutto si risolve per il 
meglio concedendo il giusto 
ma conservando la sincerlta 
umana dei personaggi. 

Un nuovo 
cantante 

Un nuovo cantante esor-
dira in Televisione nella tra
smissione di luncdl 17 feb-
braio della rubrica Camet 
di musica, in partenza dagl! 
studi televisi napoletanl di 
via Marconi (gia via Clau-
dio) SI tratta del diciotten-
ne Mimmo Zotta. che cante-
ra Datemi un martello. Lu-
cano di nascita. Mimmo 
Zotta ha cominciato a can-
tare fin da piccolissimo. ha 
vinto un concorso per gio
vani cantanti a Cinecitta ed 
accoppia all'attivita di can
tante quella di autore di 
canzoni. 

reaiv!/ 
programmi 

NAZSONALE 
Giornaie radio ore 7, 8. 

13. 15. 17. 20. 23: ore 6.35. 
Corso di lingua inglese: 
8.25 11 nostro buongiorno: 
10.30 La radio per le scuo-
le. 11: Pasfeg^iate nel tem
po: 11.15- Musica e divaga-
zion! turistiche, 12: Gli amici 
delle 12; 12.13* Arlecchino: 
12.55: Chi vuol esser Ueto...: 
13.15- Carilion. 13.25-14- Due 
voci e un microfooo; 14-
14.55- Trasmissioni reglooa-
U; 15.15- Le novita da ve-
dere: 15 30 Camet musica
le: 15.45: Quadrante econo
m i c s 16: Programma per I 
ragazzi; 16.30 Dimitri Scio
stakovic. 17.25 0 manuale 
del perfetto wagnenano: 18: 
Vaticano secondo; 18.10* Ra-
diotelefortuna 1964: 18.15. II 
»"arrozzone: 19.10: La voce 
dei lavoratori; 19.20* Motivi 
in giostra; 19.53* Una can
zone al giorno; 20.20* Ap
plausi a._; 20.25: Col fuoco 
non si ecberza. Romanzo di 
Emilio De March!; 21: Con
certo sinfonico. 

SECONDO 
Giornaie radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11.30. . 13.30. 14,30. 
15.30. 16.30, 17.30. 18,30, 
1*30. 20.30. 21.30; ore 7.35: 
Musiche del mattino. 8.35: 
Cantano 1 quattro Caravels; 
8.50 Uno strumento al gior
no: 9* Peotagramma Italia
no. 9.15: Ritmo-fantaflia; 
9.35: Un'ora a Roma. 10.35: 
Le nuove canzoni italiane: 
11: Buooumore in musica: 
11.35: Piccolissimo-. 11.40: 
11 portacanzonl; 12 • 12>20; 
Coionna sonora; 12.20 - 13: 
Trasmusloo! regional!; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia r.balta; 14.45: Per 
gli amlci del d:sco: 15: Aria 
di casa nostra; 15.15: La 
rascegna dei disco. 15.35 
Concerto in mimatura: 18 
Rapsodia: 16.35: Voci. suonu 
personaggi. 17J5 Non tutto 
ma di tutto. 17.45 Awaito 
al gran convoglio; 1835 
Classe unica; 18 50* Cam-

f ionan Italian) di scl; 19.05-
vostn preferitt; 19.50. Te-

ma in microsolco. 20.35. La 
trottola: 21.35 n giornaie 
delle scienze: 22: L'angolo 
del jazz. 

TERZO 
Ore 18.30 La Rassegna; 

• Cultura neo-greca-; 18.45-
Krzysztot Henderecki. 18 55 
Orlentamenti cntici Lette-
tura e scienze sociali; 19.15 
Panorsmi delle Idee 19.30 
Concerto d: o^n. sera Ri
chard Straus* Serge: Pro
kofiev. 20 30 RivisU delle 
riviste. 20 40 Frani Liszt. 
21 II giornaie del terzo. 
21,20 - Angelica -. dramma 
satirico in tre atti di Leo 
Ferrero: 23.05- Giorgio Fe-
derlco Ghedinl. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16/45 La nuova scuola media 

17.30 LA TV dei ragazzi a) RdgazzJ belgl; b) p«l-
lacanesiro 

18,30 Corso dl istruzlone popolar* 

19,00 Telegiornale delta aera (1* edlzione) 

19,15 Una risposfa per voi 

19,40 Concerto 

Colloqul dl Alesaandro 
Cutolo 

atnionlco 

20.15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (?> edlzione) 

21,00 Casa a due porte 
non puoi sorvegliare 

dl Pedro Calderon De La 
Barca Con Marina Dol-
fln. Corrado PanJ. Carlo 
Nincht. Franco SportelltL 
Recta dl A. BrltsonL 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni trasmissione a premi pra-
sentata da M Bonglorno 

22,40 Popoli e paesi « Le lsole del Guino 9 

23.05 Notfe sport 

Gigliola Cinquetti stasera alia « Fiera dei 
sogni » (secondo, ore 21,15) 

'*.. 
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T ^ p o l i n O di WaH Disney 

OsCOr di Jean Iw 

Le promeste 
del senatore Gava 
Cafa Vnitd, . • >.."• 
' durante (a campagna eletto-

• rale per le elezioni politiche 
il senatore Silvio Gava, oltre-; 
ad invlare una lettera a domi- ',' 
cilio di ogni singolo elettore.' 
del suo collegia (qualunque \ -
orientamento politico avesse 
I'elettore) a scopo propagandi-

• stico per&onale, lanciava anche . 
dei manifestini formato ' tele-
gramma e sui quali c'erano 
scritte queste testuali parole: ' 
« URGENTE. Sen. Silvio Gava 
Caste!Jammare di Stabia. Se-
guito tuo vivo interessamento 
per ricezione secondo program-
ma zona Meta et Sorrento in- , 
formoti che tecnici nostro cen- • 
tro Napoli inizieranno subito 
rilievo misure per individuare 
locality piii opportuna per si-
stemare un nuovo ripetitore 
stop Riservomi fornirti at mi-
sure effettuate maggiori infor-
mazioni cordialmente MAR- • 
CELLO RODINO**. 

La popolazione interessata 
pensd che, almeno in periodo 
elettorale, qualche promessa 
democristiana sarebbe stata 
mantenuta, e furono molto in-
teressati i telespettatori co-
stretti a vedere quel po' che 
ofjre la TV su nn unico canale. 

II sen. Silvio Gava, come e -
noto. fu rieletto, e natural-
mente con i voti della nostra 
zona: precisamente di quella 
zona rimasta abbandonata e 
non piii < ispezionnta > dai tec
nici della RAl-TV, ne dapli 
amministratori di questo ente, 

E' quasi trascorso un anno 
dalle elezioni dell'aprile scorso 
e ci rendiamo conto sempre di 
piii che le promesse democri-
stiane sono come quelle del 
gatto al topo; e chissh se quelle 
lettere che da alcuni giorni 
sono arrivate al Comune di 
Meta, sempre dallo stesso se
natore Gava, avranno uguale 
esito... In esse H senatore dc 
promette la sistemazione del-

. Vimpianto elettrico e delle fo-
gnature, in vista — natural-
mente — delle prossime ele
zioni ammlnistrative. 

Ora, dopo aver esposto i fat-
ti. non ci resta altro che ricor-
dare al sen. Gava quanto aveva 
promesso nell'aprile scorso. E 
ricordare agli elettori che si 
lasciarono ingannnre durante 
le elezioni politiche, di non 

lasciarsl ingannare almeno alle 
prossime elezioni ammlnistra
tive. - ' • -

ROMANO LAURO 
Meta (Napoli) 

C'e un mezzo 
per recuperare 
la valuta 
contrabbandata 

Se Von. Colombo tiene alia 
sua dignitd, e di eld non mi 
permetto di • dubitare, imma-
gino U rossore che avra sentito 
salire alle guancie, nell'esporre 
alia TV, e quindi al popolo 
italiano, le ragioni per giustifi- • 
care il fallimento dell'euforia 
di ieri. Infalti, dove sono an-
datl a finire in cosi breve tem
po il boom ed il miracolo ita
liano, inuidiatict. diceoano, da 
tutto il mondo? 
. Dopo aver permesso ai mo-

nopolisti ed affaristi- il sac-
cheggio a poco prezzo del ri- '• 
sparmio italiano, ecco che ora 
viene predicata Vausteritd ed 
il risparmio, con esplicito rife- • 
rimento ai lavoratori; e questo 
come al solito. 

Se il saccheggio e servito a 
ingrossare solamente il porta-
foglio dei pescicani, ma con 
esito negativo per Veconomia 
italiana, cosa si potrd sperare 
per il prossimo avvenire? 

Diceva I'on. Colombo che e 
insufftciente il risparmio dispo-
nibile per poter nfjrontare le 
necessita. Ma Von. Colombo 
non si illuda circa i risparmia-
tori e gli obbligazionisti che 
in breve tempo poterono con-
statare la svalutazione dei loro 
risparmi del 50%. mentre co-
loro che delti risparmi hanno 
utilizzaio hanno avuto i loro 
impianti raddoppiati di valore. 

All'on. Colombo potrei dare 
gratuitamente una buona idea 
per ottenere facilmente un 
sicuro finanziamento. 

Ricordo che non tanto tempo 
fa Von. Malagodi, nel corso di 
un suo discorso alia Camera, 
affermd che si poteva calco-
lare in tre miliardi circa la 
valuta italiana che veniva 
esportata ginrnalmente all'este-
ro (cioe contrabbandata). 

Perche" Von. Colombo non si 
rivolge a Malagodi per cono-
scere i nominativi dei contrab-
bandieri e . costringerli, pena 
Vimmediato arresto e confisca 
del loro beni, a fare Htornare 

in Italia la valuta di cui ora 
sembra si senta la penuria? 

Se dd non fosse possibile 
per carenza di leggi o di volon-
t&, allora emergerebbe chiara-
mente la rcsponsabilitd di tutti 
i diversi governl democristiani. 

L. R. 
•; • *...'.;• (Sestri P. • Genova) 

P.S. — Debbo chiedere scusa 
all'on. Colombo. Anche a me 
capita sovente di dimenticare 

• le cose piii importanti e, nel 
caso presente, le ragioni per 
cui sono state possibiU tante 
irregolaritd, offensivi sprechi, 
onta alia giustizia ed alia so
rt eta. La ragione vera ed inop-
pugnabile sta nel fatto che la 
Democrazia Cristiana e sod, a 
suo tempo, in sede parlamen-
rare. respfjjsero quello che del
la denuncia delle tasse (model-
lo Vanoni) aveva magglor va
lore. c cioe la firma di attesta-
zionc giurata. Tutto qui. 

L'INPS di Bari risponde: 
un congruo acconto 
al perseguitato politico 
di Casamassima 
Egregio direttore, 

S7/I quotidiano da Lei diretto 
— edizione romana — del 
17 gennaio u.s. e stata pubbli-
cata una lettera del sig. Giu
seppe Massaro di Casamassima 
avente per titolo « Prima i fa-
scisti e ora la burocrazia del-
1'INPS e del governo» in cui 
Vinteressato lamenta una pre-
sunta eccessiva lentezza nella 
definizione di una sua doman-
da di pensione inoltrata alia 
sede di Bari dell'lNPS. 

A tale riguardo, ritengo op-
portuno precisare, che in base 
alle istruzioni impartite dai 
competent! organi centrali, al 
fine di poter ottenere i bene-
fici di cui all'art. 5 della legge 
1 marzo 1955, n. 96 sostituito 
dall'art. 3 della legge 3 aprile 
1961 n. 284, Vapposita Commis-
sione per i perseguitati politici 
deve provvedere, caso - per 
caso, a inviare all'INPS la 
relativa delibera. 

Nei confronti del sig. Massa
ro Giuseppe da Casamassima,' 
non risultando a suo tempo 
pervenuta tale delibera, • in 
base alle indicazioni fornite 
dall'interessato, e stato prov-
veduto a richiedere diretta-

mente alia' predetta Commis-
. sione la necessaria delibera. . 

.Alia ricezione di tale docu-
mento, si $ provveduto all'ac-
creditamento figurativo dei 
contributi riguardanti il Mas
saro e di conseguenza alia de
finizione della sua domanda di 
pensione. 

Ritengo opportuno precisare 
inoltre che in attesa dell'esple-

^tamento - "dealt adempimenti 
' contabtlt attualmente in corso, 

ho disposto il pagamento di un 
congruo acconto sulle rate ma
turate a tutt'oggi. 

Dr. MOSE* CASTELLANO 
Direttore della Sede INPS 

• ' (Bari) 

Speriamo che liquidino 
celermente i pensionati 
delle esattorie 
(il decreto c'e) 
Caro direttore, ' 

mi riferisco alia lettera della 
signora O. Innocenti Guerra di-
Roma, pubblicata nelle « Let
tere all'Unita > di sabato 8 feb
braio 1964. 

La questione & stata risolta, 
almeno per quanto riguarda 
la pubblicazione del decreto 
(cosa della quale si lamentava 
la lettrice). poiche essa e av-
venuta sulla c Gazzetta UfR-
ciale > n. 19 del 24 gennaio '64. 
II decreto del Presidente della 
Repubblica porta la data del 
4 novembre 1963. 

Mi auguro che la liquidazio-
ne di quanto spettn agli im-
piegati delle esattorie. e ricevi-
torie delle imposte dirette in 
pensione avvenga ora con una 
doverosa sollecitudine, tenuto 
conto del lungo tempo passato 
per ottenere Vemanazione del 
suddetto decreto. 

ON. ANGELO JACAZZI 
(Roma) 

Basi unitarie piu solide 
che nel passato 

Non sono un operaio, ma un. 
• commerciante comunista. Oggi 
leggo sul nostro quotidiano: 
c 1.400 000 statali in sciopero >. 
Sono tanti, e non sono certo 
tutti comunisti. ma sono tutti 
malcontenti. Malcontenti non 
sono soltanto gli statali. Ope-
rai, pensionati, commercianti, 
siamo contenti? No, tutte que
ste categorie sono scontente 

della attuale situazlone italia
na e - tra queste categorie ci 
sono migliaia di persone che 
non sono comuniste. e che, di-
rei, abbandonano gradualmen-
te posizioni anticomuniste di 
principio. 

Da cid si pud dedurre che 
grandi masse sono impazienti 
di vedere affrontare e risolvere 
i grossi problemi di struttura 
del nostro Paese, e sono dispo-
ste anche a lottare su basi uni
tarie ben piu solide che nel 
passato. Sard, questa, una ga-
ranzia che d ben accetta all'at-
tuale governo di centro sini
stra per imprimere una svolta 
piu popolare alia propria po-

rlitica? 
MEMMO 

(Gela) 

Me a chi si rivolgono 
quando dicono 
di voler comprimere 
i consumi? 

Per tanti annl abbiamo lot-
tato con i compagni socialisti 
per migliori condizioni di vita, 
e io ritengo che si debba con-
tinuare a lottare, anche se al , 
governo oggi e presente il PSI. 
Le nostre condizioni (del la
voratori) si vanno sempre piii 
facendo difftcili, e non com-
prendo come si continui a par-
lore di « comprimere > i con
sumi. Ma se i lavoratori non 
fanno altro che comprimere i 
consumi da tanto tempo? 

Tutte le conquistc salariali, 
sono state pressoche riassorbi-
te dagli aumenti del costo della 
vita: pigione, alimenti ecc. Io, 
per esempio. percepisco uno 
stipendio di 80.000 lire e in piii 
20.000 lire di assegni familiari. 
Quando ho pagato la pigione, 
la luce e il gas mi restano 
55.000 lire per tutte le altre 
esigem* della mia famiglia che 
e composta da quattro perjowc. 
Si deve stringere la cintola, se 
si vuole arrivare alia fine del 
mese. oppure fare debiti. Abito 
in uyta casa a cosidetto fitto 
bloccato e pagavo 350 lire al 
mese. Con Vultimo scatto sa-
pete quanto sono venuto a pa-

Mgare? 30.000 lire menstli. Mi 
voglio augurare che si ponga 
un alt all'aumento degli afflttx, 
altrimentl saremo costretti O, 
non mangiare.piii ' 

P.C. 
(Roma) 
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CONCERT! 
A U D I T O R I O 

Oggi, alle ore 17,30 per la Bta-
gione di musica da Camera del-
l'Accadcmia di Santa Cecilia 
concerto del Quartetto di Roma 
con pianoforte che eseguira 
musicne di Beethoven. Schu
mann e Faure. 

A U L A M A G N A 
Doman ialle 17.30 (in abbona-
mento n. 11) «II clavicembalo 
ben temperato » di G.S.. Bach 
nella esecuzione del clavlcem-
balista Frank Pellegrini. 

TEATRI 
A R L E C C H I N U 

Alle 22 Giancarlo Cobelll e Ma
ria Monti presentano : • Can 
can dPKll Itallanl • con V Del 

. Verme. S Massimtnl. S Maz-
zola. P.L M«rllni A M Surdn. 
G Froiettl 

ART I I Via SicUia a. 99 • Tele 
fnno 48(1 5fi4 43« 530) 
Alle 21,15 C.la Mantovani-Ta-
rascio: « La P ... rispettosa » di 
Jean Paul Sartre e « Esecuzio
ne capitale » di Claudio Novell! 
con Carlo Enrici, Ugo Cardea, 
Mario Valgei. Harold Bradley. 
Regia Tarascio. 

| B O R G O ft. S P I R I T O (VI* de i 
Penttenziert o ID 
Domenica alle 16.30. C.ia D'Ori-
glia-Palmi presenta: • Quando 
Olo chianuu. • di Virgillo Ca-
selli. Prezzi familiari. 

I D E L L A C U M E T A i l e i H7:i7«:v 
Alle 21.15: « Ob papa, povero 
papa, la mamma tl ha appeso 
nrll'armadlo e io ml scnlo cosl 
trtste • di A- Kopit- Regia Mis-
siroli. 

| O E L l E M U S E (Via ForlJ 48 
Te l BttfiH8) 
Alle 21.30 Mario Imperolt pre
senta: • II male del gelato • di 
Mario Landl e I Aloisi. G. An
drei ni. E Capoleoni. E Ceru-
sio. 1. Crescenzi E. Garinel, D. 
Ghiglia. M. Guglielmini. W 
Maestosi, M. Maranzana. L 
Murano. Regia M. Maranzana 

DEI SERVI (Via del Mortaro) 
Martedl alle 17 a richiesta il 
teatro per gli anni verdi. dir. 
Giuseppe Luongo in: « Giufa » 
3 eplsodi brillantl di Luongo 

, con G. Pinl De Lunghi. Fac-
chetti, Bulfoni, Marturano, Ma
rian!, Di Federico, Fiorini. Re
gia Luongo. 

E L l S E U 
Alle 21.15 la C.ia Jose De La 
Vega presenta: « Lorca e 11 Fla-

" menco » spettacoli di danze e 
: canti di Spagna di Jose Mon-

leon. 
GOLDONI 

Alle 21 Patrick Perslchettl pre-
Benta il Teatro Latino-Ameri
cano ne : « L'amore di don Per-
llmplino » e il teatrino di Don 
Cristobal di Federico Garcia 
Lorca. Regia Hugo Gutierrez 
Abudo. 

PALAZZO 9 I 3 T I N A 
Alle 21.15 la Compagnia Ma-
carlo - Taranto con Miranda 
Martlno in: • Masanlello • corn-
media muslcale di Corbucci e 
Grimaldi Muslche di Umiliani 
CoreograBe Geert Scena Viac-
cla 

P A R I O L I 
Alle 21.30: « Tirintlcola > nuova 
rivista D'Ottavi e Lionello con 
Isa Di Marzio, Francesco Mule 
Marisa Traversi. Orcste Lionel
lo, Franco Latlnl. Maria Gio 
vannini. Dirige l'orchestra Ar
mando Del Cupola. 

PICCOLO T E A T R O D I V I A 
P I A C E N Z A 
Alle 22 la C i a del Buonumo-
re di Marina Lando e Si lvio 
Spaccesi con Manlio Guarda-
bassi: «II naso » 2 tempi bril
lantl dl Gogol. Rlduzione dl 
Luciano Raffaele. Regia Lino 
Procaccl. 

Q U I R I N O ' > 
Alle 21.30 la C.ia di prosa De 
Lullo. Fa Ik. Valli. Aclami. con 
C. De Ceresa e C. d u f f re in: 
« Sel personaggl In cerca d'au-
tore > di L. Pirandello. Regia 
De Lullo. 

R I D O T T O E L I 8 E O 
Alle 21,30 spettacoli gialll : 
« L'osplte Inatteso» di Agata 
Christie con Adriano Micanto-
ni, Marisa Quattrini. Giulio 
Piatone, Franco Sabani, Giu

seppe Liuzzi. Ginella Bertac-
chi. Emy Eco. Regia Mauri. 

ROSSINI 
Alle 21.15 la C.ia del Teatro di 
Roma dl Checco Durante. Anita 
Durante e Leila Ducci presen
ta: « Ah vecchlaia maledetta » 
di V. Fai'ni. 

SATIRi i l e i . 565.325) 
Alle 21.30 la C.ia Rocco D'As-
sunta e Solvelg con Umberto 

' Spadaro nella commedia in 3 
attl: « Crisplno e un amlco >-

T E A T R O P A N T H E O N (Via 
Beato Angelico. 32 • CoUe-
gio Romano) 

. Domani alle 16,30 le marionette 
dl Maria Accettella presentano: 

' « Cappuccetto Rosso » di I. Ac
cettella e Ste. Regia dl Icaro 
Accettella. 

VALLE 
Alle 21,15. prima Marisa Del 
Frate e Raffaele Pisu nello 
spettacolo musicale: « Trccen-
tosessantacinque » di Terzoli e 
Zapponi-

AURAllOW 
CIRCO I N T E R N . O R F E l 

Vlale Trastevere • telefo-
. no 585.100 

Ultima settimana di reptiche. 
• Spett. ore 16.15 e 21.15. II eirco 

sospende i suoi spettacoli nei 
giorni 12. 13 e 14 per riprese 
cinematografiche. Tel. £85.100 

CIRCO O R L A N D O O R F E l 
{Vlale Libia, tel. 83.19 100) 
Due spettacoli al ginrno alle 
lft.15 e 21.15 

MUSEO D E L L E C E R E 
Emulo dl Madame Toussand 
di Londra. e Grt-nvin di Pa-
rigt Ingrfssn enntinuato dallf 
in alle 22 . 

I N T E R N A T I O N A L L U N A 
PARK (Piazza Vittorio) 
Attrazinni - Rtstnrante - Bar -
Parche^gto • 

VARIETA 
AMBRA . ' O V l N E L L I «713 3061 

Gli eroi del West, con Walter 
Chiari e rivista Giorgio Bixio 

C • 

OGGI alle 21,30 al SUPERCINEMA 
SBRATA Dl GALA ESCLUSIVAMENTE AD INVITI 

DOMANI grande. -PRIMA. 
CHE COSA HANNO VtffTO? 
CHE COSA HANNO PERDUTO? 

WrUUttflLrDKMftN 

m»TfDW«» 
HMfHG 
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: II grande dramma della guerra scritto. prodotto e diretto da CARL • FOREMAN Io 
stesso autore de - I CANNON1 Dl NAVAKONC* - - MEZZOGIORNO Dl FtlOCO • 

:=-. : • IL CAMriONE • . 

LA COLONNA SONORA ORIGINALE ET INCISA SU DISCHI C O L P I X 

e 
ARALDO (Tel 250.156) 

Sansone contro I plratl e ri
vista . SM • 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Le Ieglonl di Cleopatra, con 
E. Mannl e rivista SM • 

LA F t N i C f e .V ia Salaria. 35» 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 
e rivista Nino Lembo A • • 

V O L T U R N O tVia volturnoi 
Nel segno dl Roma, con Anita 
Ekberg e rivista Apollo Show 

8M • 

CINEMA 
Prime vision. 

A D R I A N O f l e l H")X 15.11 ' 
Giorni caldl a Palm Springs 
(prima) , 

A L n A M B R A l l e l JB3 792) 
55 giorni a Prchlno. con Ava 
Gardner A • 

AMBASCIATORI iTe l 481 n7(l. 
Mondo cane n. 2 (VM* 18) DO 4. 

A M t H l C A • l e i 000 168) 
A 007 dalla Russia con amore. 
con S. Connery G • 

A N T A R E S ( l e i . 890947) 
Terra nera, con J. Wayne A • • 

A P P i O • I t i r7»636i 
QufI certo non so che, con D. 
Day _ 8 • • 

A R C H I M E D E (Te l 875 367) 
The Cardinal (alle 15-18-21.20) 

A R i S T O N 1 l e i *>3 230) 
Lawrence d'ArahJa, con Peter 
OTooIe (ap. 14 15. inizio 14.30-
18.30-22^0) DR • • • 

A R l E t C M l N O t ' le l £)8IK>4i 
La donna scimmla. con U To-
gnazzi (alle 15.15 - 1635 - 1335-
20.35-23) SA • • 

A S T O R I A (Tel 870245) 
55 gtornl a Prchlno. con Ava 
Gardner (ult 2230) A • 

A V E N T I N U 1'lei 372 137) 
Quel certo non so che. con D 
Day (ap. 15.30. ult. 22.40) S ^4> 

B A l U U I N A 1 l e i 447 9)12) 
Mondo cane n. 2 (VM 18) DO 4 

B A R B E R l N l I ' le l 471 W7) 
lerl. oggi. domani. con S Loren 
(alle 15^0-18-20.15-23) SA 4>4>4> 

BULOGNA l l e i 428 /OD) 
II maestro dl Vlgerano. con A. 
Sordi (ult- 22.45) DR • • • 

BHANCACClO • l e i 130 £>.•>» 
n maestro di Vigevano. con A. 
Sordi DR • • • 

C A P H A N I C A (Tel 672465) 
Lett! separati. con L. Remick 

- (alle 15JO-l8.I0-2TX2a-22.45) 
SA • 

C A P R A N I C H E T T A lrt72 4651 
n mlo amore con Samantha. 
con P Newman (alle 15.30 -
17.40-20-22,20) 9A 4 

COLA l>i R i E N Z O (350 .*>H4) 
Quel certo non so che, con D 
Day (alle 15.45-17.50-20,05-2230) 

S • • 
CORSO (Tel 671 691) 
> In famiglia si spar*, con L. 

Ventura (alle 16-18-20.10-22.40) 
L. 1 000 SA • • 

E D E N ' l e i 3800188) 
Irma la dolce, con S. Mc Latne 

(VM 18) SA * • 
E M P I R E (Te l 847713) 

II cardlnalr con T. Try«n (alle 
15J0-19.20-22.50) DR • • 

E U R C i N E t H a i a u o Italia al 
I'EUK l e i 3910 5)68» 
n mlo amore con Samantna. 
n<n P Nrwman (alle 15JO • 
17 JO- 20-22.501 SA • 

E U R O P A ( l e i . 865 736) 
ScUrada. con C Grant (alle 
15 45-17.55-20.15-22.50) G + + + 

F I AM MA i ' l e l 411 1U0) 
Sedotta e abbandonata, con S. 
Sandrelli (alle 15.15-17.45-20.10-
22.50) SA + • • 

F l A M M E T T A ( T e l 470.464) 
Man In The Middle (alle 16-18-
20-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673267) 
Al 8ud rullano I tamburl, con 
G. Madison (ap. 15. ult. 22,50) 

A • 
G A R D E N (Tel . 582848) 

. Quel certo non so che, con D. 
Day S + • 

G I A H D I N O (Te l 894946) 
II maestro di Vigevano, con A. 
Sordi DR • • • 

M A E S T O S O (Tel 786U»6) 
Bastogne, con J. Hodiak (alle 
15-17.15-20.50-22.50) DR • • 

M A J E S T I C C l e i 674 908) 
Dove val sono gual. con Jerrv 
Lewis (ult 22.50) C • • 

MAZZINI (Tel 451942) 
II maestro di Vigevano. con A. 
Sordi DR + • • 

M E T R O O R I V E - I N (bOoOlol) 
Chiusura Invemale 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
Alta Infedelta. con N Manfre-
dl (alle 15.30-18.15-20J0-23) 

(VM 18) SA + + 
MIGNON (TeL 869493) 

II dlavolo In corpo. con G. Phl-
lipe (alle 15J0-17.50-20.10-22.50) 

(VM 18) DR + + 
M O D E R N I S S I M O (Ga l l er ia S 

M a r c e l l o ) . 
Saia A (Tel. 640445) : Irma la 
dolre. con S Mc Laine. 

(VM 18) SA • • 
Sala B: La pantera rosa, con 
D. Niven SA 4»«v 

M O D E R N O (Te l 460 2&>) 
Lettl separati. con L. Remick 

SA • 
M O D E R N O S A L E T T A (Te le fo 

no 460285) 
II mlo amore eon Samantha. 
con P. Newman SA 4 

M O N D I A L (Tel . 834876) 
Quel certo non to che, con D. 
Day s +4> 

N E W YORK ( T e l 780 271) 
. Lawrence d'Arabia, con Peter 

O'TooIe (ap. 14.15 inizio 14J0-
18.30-22J0) DR + • • 

NUOVO G O L D E N (7tt.UU2> -
Dove val sono gu*l. con Jerry 
Lewis ( u l t 22.50) C • • 

P A R I S i ' l e l />t J68) 
Una domenica a New York 

, (prima) (alle 15 - 1730 - 20.20 -
1 2230) 
PLAZA (Tel . 6 8 1 1 9 3 ) ' "•'••* 

Orfro negro (alle 15-1B.40-18.10-
20.40-22.50) DR 4>4> 

Q U A T T R O F O N T A N E (Telefo-
no 470265) 
Una - domenica a N e w York 
(prima) (alle 15-17.50-20.20-2230) 

Q U l R l N A L E ( l e t 462653) 
n gaitopardo. con B. Lancaster 
(alle 15-18J0-22) DR • • • • 

Q U I R I N E T T A (TeL 670 012) 
II braccio shagllato della legse 
con P Sellers (alle 1615-18.20-
20.25-2230) SA • • 

RAOlO CITY (Te l 464 103) -
A M7 dalla Russia con amore. 
con S Connery (alle 15-17.50-
20^0-22.50) G «• 

R E A t t • l e i 580 234) 
La ragazza dl Bo be. con Clau
dia Cardinale DR +*>«> 

flt* It-1 tfb4 165) 
Mondo cane n. 2 (VM 18) DO 4 

RITZ ( l e i 837 481) 
A 007 dalla Russia con amore. 
con S. Connery G + 

R l V O L l « l e i 4ti0 883) 
II braccio sbaglialo della IrgRr 
con P Sellers (alle 16 15-18.20-
20.25-22.50) SA • • 

ROAV t l e l 870.504) 
Lett) separati. con L Remick 
(alle 16-18.25-20.35-22.50) SA • 

R O Y A L (Tel . 770049) 
La conqulsta del West (in c ine
rama) (alle 15-18J0-22.15) 

DR • 
S A L O N E M A R G H E R I T A (Te-

lefono 671439) 
Cinema d'essai: Fuoco fatuo. 
con M. Ronet DR • • • 

S M t H A L U u »Tel 351.981) 
55 giorni a Pechlno. con Ava 
Gardner (ult 22.50) A • 

S U P E R C I N E M A i ' l e l 485 498' 
I vincitori (alle 21 JO serata di 
gala ad invit i ) 

TREVI l i e l (M19 619) 
Tom Jones, con A Finney (alle 
15.20-18-20.20-22.50) 

(VM 14) SA + • • 
V I G N A C L A R A ( T e l 320359) 

Sciarada. con C- Grant ' (alle 
15.45-18.05-20.25-22.45) G • • • 

Secoiule visioni 
A F R I C A (Tel . 8380718) 

Guerriglieri nella giungla, con 
J. Ireland A 4> 

A l R O N E 1 T e l 727 193) 
La valanga del Tanks A + 

ALASKA 
Parlgi o cara. con F- Valeri 

(VM 14) SA + • • 
ALCE « T P I KV/tK«» 

Mister! di Parigi. con J. Ma 
rais DR 4> 

A L C Y O N E (Tel . 8380930) 
Sexy magico (VM 18) DO «• 

A L F l E R l 1 l e i 290 251) 
Ijt donna che inventd Io strip
tease, con N. Wood M a> 

ARGO ( l e i 434.050) 
I 2 gondollerl, con A. Sordi 

C 
A R I E L (Te l 530 5211 

L'awentur iero di Hong Kong 
A • 

ASTOR ( T e l 622 0409) 
Agente federate Lemmy Can 
tion, con E. Costantine G • 

ASTRA < l e i 848XZ01 
Gli artlgli Invislblli del dottor 
Mabuse. con L. Barker 

(VM 14) G 4V 
A T L A N T I C (Tel /GIIKtt6> 

II leone, con W. Holden S 
A U G U S T U S «Tel 6,So4.^5) 

I 4 del Texas, con F. Sinatra 
A • • 

AUREO ( l e i 880 onn> 
Mondo Infame (VM 18) DO + • 

AUSONIA 1 l e i 42B lrJD) 
Una spada neU'ombra, con T. 
Lees A «• 

A V A N A ( T e l 515 597) 
Quattro alia morgue G + 

B E L S I T O ( l e i i 4U887) 
Combattlmento al pozzl apa
ches A 4> 

BOITO (Te l 831 0198) 
La flnestra sul cortlle, con J. 
Stewart G 4 > 

B R A S i L (Tel 552350) 
Adnltero lul adultera lei. con 
M. Tolo C «• 

BRISTOL (Te l 7615424) 
n dlabolico dottor Satana 

DR «• 
B R O A D W A Y ( l e i 215 74M1« 

n fornarrtto di Venezia. con 
M. Morgan DR + • 

CALIFORNIA (Tel 215.266) 
II prlgionlero dl Guam, con J 
Hunter A • • 

C I N E S T A R (Tel . 789.242) 
La maledizione del serpentc 
giallo, di E. Wallace G • 

CLODIO ( l e i 355 657) 
II comandante, con Tot6 

SA • • 
C O L O R A D O (TeL 6274207) 

Vincitori alia sbarra DO + + * • 
C O R A L L O ( T e l 2577297) 

La belva dl Saigon DR • 
C R l S T A L L O (TeL 481.336) 
• L'assassino e al telefono, con 

Fcmandel G +4>4» 
D E L V A S C E L L O (TeL 088 454) 

Tutto e musica M 4> 
O i A M A N T E Cle i . 235 250) 

La ragazza del quartlere. con 
S. Mc Laine 8 + + 

D I A N A CleL 780146) 
II -cucclolo. con G- Peck S + 

D U E ALLORI (Tel . 278847) 
Le avventure dl - Mary Read. 
con L. Gastoni . A + 

E S P E R I A d e l 582884) 
, Sexy prolbitlssimo 

(VM 18) DO + 
E S P E R O (Te l K93906) 

Taxi da battaglia, con S. Hay-
den DR • 

F O G L I A N O ( T e l 8319541) 
II plrata del diavolo A + 

GIULIO C E S A R E 1353 360) 
Sllvestro II gattotardo 

DA > • 
H A R L E M (TeL 691.0844) 

riposo 
H O L L Y W O O D (TeL 2 9 0 8 5 1 ) T 

Sherlock Holmes, con C. Lee 
G • • 

I M P E R O (Te l 295720) 
Sparate a vista all'inafferrablle 
009, con P. Merisse G • • 

I N O U N O (Tel D82 495) 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA • • 
ITALIA (Te l 846.030) 

Amorl proibiti. con J. Fonda 
(VM 14) DR + 

JOLLY 
I maghi del terrore, con Vin
cent Price SA • • • 

J O N I O (Tel . 880203) 
La brigata di fuoco 

L E B L O N (TeL 552344) 
La storla dl Tom Destry. con 
A. Murphy A + + 

MASSIMO (Tel 751 277) 
I tre voltl della panra A • • 

N I A G A R A (Te l . 6273247) 
Arsenlo Lupin contro Arsenio 
Lupin, con J.C. Brialy SA • • 

N U O V O 
Dal sabato al luned), con M. 
Hold S + 

N U O V O O L I M P I A 
Cinema sclezionc: Operazionr 
terrore, con G. Ford 

(VM 14) G + * . 
OLIMPICO ( P z a Gentile da 

Fabriano - TeL 302R35) 
II cucclolo, con G. Peck 8 4> 

PALAZZO (TeL 491431) 
I volto dell'assassino, con E 
Bartok G «> 

P A L L A O I U M ( T e l . 515131) 
Implaeablle condanna, con C. 
Evans (VM 18) DR 4V 

P R I N C I P E ( T e l 3 5 2 3 3 7 ) 
Slnfonia per un massaero, con 
M. Auclair G «•«• 

RI ALTO (TeL 670763) 
I tre dello Croce del Sud. con 
J. Wayne SA •*. 

SAVOIA (Tel 865023) 
H maestro dl Vigevano. con A. 
Sordi DR • • • 

S P L E N D I D ( T e l . 620205) 
II traditore dl Forte Alamo. 
con G. Ford DR *>«• 

S T A D I U M (TeL 393280) 
Gli onorevoll, con A. Tieri 

C 4> 
S U L T A N O 

Bill II handito, con A. Dexter 
A • 

T I R R E N O (TeL 573091) 
Johnny Coll messaggero dl 
morte, con H. Si lva G 4-4. 

TUSCOLO (TeL TTl 834) 
Bandlera dl combattlmento. 
con S. Hayden DR «•+ 

U L I S S E ( l e i 433 744) 
Adnltero lul adultera lei, con 
M. Tolo C 4> 

V E N T U N O A P R I L E (8645771 
T! cucclolo, con G. Peck S a-

V E R B A N O ( T e l 841195) 
Cacclatorl di donne, con M. 
Spillane G «• 

VITTORIA (Te l 578736) 
n grfdo delle aqulle, con Tom 
Tryon DR + 

Terze visioni 
A D R i A C I N E (Te l :430 212) :-

Scttlmo parallelo Tlerra Brava 
A • 

ALBA (Tel. 570855) 
II sole nella stanza, con S. Dee 

S • 
AN I EN E (TeL 890.817) 

Avventure dl amore e dl guer
ra, con T- Tryon DR + 

A P O L L O (Te i . /13.300) 
Gil onorevoll, con A. Tieri 

C • 
A Q U I L A ( T e L 754.951) 

Riposo 
A R E N U L A (Tel . 653.360) 

SetUmo parallelo Tlerra Brava 
A • 

A R I Z O N A t 
Riposo 

AURELIO (Via BentivoRlIo) 
II mlo amlco Jekyll , con Ugo 
Tognazzi C • 

A U R O R A (Tel . 393269) 
Lolita, con J. Mason 

(VM 18) DR • • 
A V O R I O (Tel /5D 410) 
- La notte e il deslderio, con P. 

Petit (VM 18) DR • 
BOSTON (Tel . 430268) 

Nel paese delle meravlglle 
A • 

C A P A N N E L L E 
II pozzo e il pendolo, con V. 
Price (VM 16) G • 

CASSIO 
Riposo 

C A S T E L L O (TeL 561.767) 
I senza paura, con M. Taka 

DR • 
C E N T R A L E (Te l . 687270) 

Lafayette, una spada per due 
bandiere. con E. Purdom A • 

COLOSSEO i ' l e l . /30 2.1b) 
Caccla all'uomo, con E. Rossi-
Drago G • 

D E i PICCOLI 
Riposo 

D E L L E M I M O S E (Via C a s s i a ) 
Le strane Ilcenze del caporale 
Dupont con J. P. Cassel 

SA • • 
D E L L E R O N O I N I 

Riposo 
DOR IA (TeL 317400) 

La donna che Invent* lo strip
tease, con N. Wood M • 

E D E L W E I S S (TeL 334905) 
Sventole. manette e femmlne. 
con E. Costantine G 4>+ 

E L D O R A O O 
La ragazza che sapeva troppo. 
con L. Roman G • • 

F A R N E 8 E ( T e l 564.395) 
L'erede dl Robin Hood, con A. 
Gardison A • 

F A R O (Te l . 520790) 
Parigi nuda, con F. Valeri 

(VM 14) SA + • • 
IRIS (Te l 86aa3Q> 

Gli intrepidi. con L. Aquilar 
A • 

MARCONI (TeL 740796) 
1M.0M leghe nello spazlo A «• 

N O V O C I N E (TeL 580.235) 
Riposo 

O D E O N ( P i a z z a E s e d r a . 6 ) 
La frusta nera dl Zorro A 4-

OR I E N T E (Te l . 215886) 
La porta dalle 7 chlavl , con H. 
Dracke G a> 

O T T A V I A N O ( T e l 358059) 
Got lath e II cavallere masche-
rato G a> 

P E R L A 
IJI valle del mohlcanl, con R. 
Scott - A • 

P L A N E T A R l O (TeL 489758) 
FBI contro Al Capone, con R. 
Stack G • 

PL.A U N O ( T e l 215 314) 
Ombre sul palcoscenico, con J 
Garland S 4 

P R I M A P O R T A ( T e l 6910136» 
I fuorilegge del Colorado, con 

- M. Anders A 4> 
R E G I L L A ( T e l 7990179) 

L'eclissl, con M. Vitti 
(VM 16) DR +4>4> 

R E N O (ftia L K U ) 
Guerrlglia nella giungla, con E 
Mayer A a> 

ROMA (Tel . 733868) 
Quattro nottl con Alba, con C. 
Alonzo DR 4 4 

R U B I N O ( T e l 570827) 
Raplna al Cairo, con G. San
ders G 4 4 

S A L A U M B E R T O (674 7M) 
, Napoleone a Firenze, con N. 

Taranto c 4 
S I L V E R C I N E 

Riposo 

La algto • * « appaJaaw atv 
eaata mX t ltaU ( M H a * 
eorrispaaaWaa aJha m. 
gaaate alaaallaaila— a* r 

NUOVO CIN0DR0M0 
k PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 riunione di 

corse di levrieri. 

O R L A N D O O R F E l * Lo spettacolo piii applaudito di Roma - Ore 16, e 21,15 - Tel. 8310100 * V I A L E L I B I A 

\: 

TRIANON (Tel. 780.302) 
I sequestrati dl Altona 

, . . DR + + + 4 

Sale parrocchial i ; f, 
A C C A D E M I A . 

Riposo 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVILA 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

Dlfendo il mlo amore ' DR 4i 
C O L U M B U S 

II posto, con S. Panzer! • 4 4 
D U E M A C E L L I 

II re del re, con J. Hunter 
8M 4 

E U C L I D E . 
Riposo 

F A R N E S I N A 
RIDOSO 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Riposo 

L I V O R N O 
I misteri della giungla nera 

A • 
M E D A G L I E D'ORO 

RIDOFO 
MONTE OPPIO 

RIDOSO 
N A T i v i T A ' ( V i a Ga l l i a 162) 

Riposo 
N O M E N T A N O ( V i a F . R e d l ) 

Riposo 
N U O V O D O N N A O L I M P I A 

Riposo 
O R I O N E 

Indaglne perlcolosa A 4: 
PIO X 

Una faccla plena dl pugnl . con 
A. Quinn DR + • > 

R l P O S O 
Atollo K, con Stanlio e Ollio 

C 44-
S. I P P O L I T O •' 

I gialll dl Edgar Wallace n. 3, 
con B. Lee O • 
CINEMA CHE PRATICANO 

OGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL: 
ENAL: Alaska, Adrlaclne, Anle -
ne, Ariel. Brancacclo. Bristol, 
Centrale, Cristallo. Delle Rondl-
nl, Giardino, Ionio. La Fenlce . 
Leocine. Niagara. Nuovo Ollm-
pla, Olimpico. Oriente, Orlone. 
Palazzo, Planetario. Platlno, P la
za. Prima Porta, Regilla, Roma, 
Royal, Rubino, Sala Umberto, 
Salone Margherlta. Sultanp T u -
scolo, Tralano dl Flnmlctn©, 
Ulisse, XXI Aprile. TEATRI: Ar-
ti, Delle Muse, Parioll. Piccolo 
di Via Piacenza, Qulrino, RJdot-
to Eliseo, Rossini, Satiri, Slstlna, 
Circo Orlando Orfel, Circa Liana 
Orfei. 

:.:u r 
.»«" J1X.-J. ' i . - iK -1 Iw - • 
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II Real elimina i rossoneri 
grazie alia vittoria di Madrid 

Jc 

Al Milan 
*r * . * v * 

% » » * „ \ 

2 goal non 
bastano 
Vittoria 

Annunciato ieri 

De Picco 
idoneo 

c t - r v- - . Vf 

« MSP* , 

- £ i - l 

; ' * i , «*?£***S!^^ 

: ^ ^ f 
v;-. •'Ts-* i 

i&??s ~ ••-. 1 
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*-*tr>^ 
[Franco De Pircoli, in una delle sue ultime deludenti prcstazioni 

Tranco De Piccoll potra tornarc a combat-1 
ir. Lo ha anntinclato. irri. la Federboxe con 
seguente conmnicato: « La Commissione Mc-
ta Centrale della F P I . riumtasi in data 
Bern a. dopo avert* es iminato il caso e presa 
lione delSc indigini cliniche e degli accerta-
Jnti spccialisitci ritenuti necessiri . all'unani-
|ta dichiara il pugile Franco De Piccoli ido-

alla ripresa deiPattivita agonistica 
La commissione si nserva di seguirt- diret-

bente. come in casi analrghi. 1'ulteriore at-
fita del pugile in question.- » 
lublto dopo Pannunclo delta Federboxe, II 
It. Mlchele Montanaro, prrsldente dell* 

imissione rnrdlca federale, ha tenuto una 
tfcren2a stampa per splcgare ai giornalistl 
ichd De Piccoll e stato dlchlarato Idoneo. 
futtl I risu'tati clinlcl rsrgulti sti De We
ll — ha detto In slntesi II dott. Montanaro 
I d hanno rlvelato un De Piccoll Rsicamente 
lo e senza aleuna traccla di risentlmentl 
ifesslonali e pniche tutti gli acrertamentl 
elalistlcl hanno confortato I risultati cli-

1, non potevamo non giungere alia conclu-
l e ' dl dichiararc idoneo il pugile. 

questo punlo occorre preclsare che I 
•ltatl degll e^aml clinlcl e degli accerta-
itl speclalistlci hanno dimostrato che l"uo-

De Piccoll e sano: la sua « Idoneita • al 
l lato. Intece. e la conseguenza della lnter-

^tazlone che I componentl della Commis-
le Hied lea cent rale hanno creduto di do-

d»re al risultati stcssl. La preclsazlone e 
>rtante perche serve a dellmltare esatta-

fnte le responsabllita di un eventuate infor-
llo che dovesse accadere sul ring a De Ple-
I. Domanl nessuno potra dire che la colpa 
legll strumentl o delle anallsl. Lo stesso 

^i. Montanaro e gli alti i component! della 
imissione medica. del resto, debbono es-

consct della grate responsabllita che si 
po assunti se hanno creduto opportuno rt-
varsl « di <seguire dirett imente. come in 
" analoghi. Tultrriore attivita del pugite». 

tigniflca. come lo stesso dott. Montanaro 
ammesso. che De Piccoll sara vlsitato con 

rtleolare cura alia vlgllla di ognl match che 
jiutera e che. se neces«ario. sar i sottoposto 
rncefalogramma. per aeeertare che I colpl 
si In palestra durante la preparazlone non 

blano lasciato traccla sul flsico del ragazzo. 
dl plu. A nostro avt l so la riserva a « se -

Ire direttamente * la prosslma attivita del 
l l le mestrlno oTtre ad esprimere una sla 

minima preoccupazione nel medlcl costl-
sce anehe almeno dl fatto, una limltazione 

condizione di aMoluta idoneita dl De Pic-
[l riducendola pratlcamente alia idoneita a 
lire alcuni colpi. al massimo un nuovo K O 
le I medlcl si sono assuntl le lore belle 
kponsabllita. non meno grandl sono le re-
(tnaabllita che si assumeranno I « s e c o n d l » 

ragaszo: II procuratore A m a d u n l e il 
Cane*, quello stesso che sublto dopo 

il pauroso K.O. sublto da Franco per mano 
di B> graves ci dichiard testtialmente: « Per 
me De Piccoli ha flnito Non sono un assas
sins io So s i l ira anrora sul ring, potete e«-
serne eerti. 10 non saro al sun ang.ilo » Le 
responsabllita che si assumeranno Amaduzzi 
e Caneo sono grand! perche II regolamenio 
sanitarlo, come ha tenuto a far notare il 
dott. Montanaro. all'art. 18 prescrite che: « I 
procurator! sporttvi chs flrmano un eontratto 
per Tineontro pugiltstico del proprio ammini-
strato sono respons.ibili delle sue perfette con-
dizioni flsiche e tecntrhe atte ad affrontare 
1'incontro in modo onorevole: essi inoltre 
sono tenuti a dichiarare tutte le malattie m-
fettlve o contagicse c tutti i disturhi che in qual-
che modo possano limitare rrfTlcienza rlsica 
del pugile ioro affldito) E poiche Amaduzzi 
e Caneo ben conoscono I limitl tecnici del 
loro ragaxzo. ben sanno quanto paurnsi sta-
no I suol K.O. e quanto modesta. per non 
dire nulla, sla la sua capacita di difesa sul 
ring. . . 

Al termine delta conferenza stampa II dot-
tor Montanaro ci ha comunlcatn che spera di 
far approvare dalla Federbo^e Tuso dl una 
cuflla protettiva che egli sta studiando. La 
cuflla sara di gnmma rd a\ra un cuscinetto 
di gotnma piuma sul retro per proteggere II 
cervello nelle cadute in seguito a K.O. c in 
direzione delle arcate sopracciliari per evi-
tare ferlte agll occhi. < Mi rendo conto — ha 
detto il dott. Montanaro — che esteticamente 
non sara una crs» bella. ma a me sta piu a 
euore la salute doi pugili che l'estetica. D*l 
resto non sara meno tstt-tica dei mutandom 
dei pionieri della boxe . » Se la cuffla che II 
dott. Montanaro sta studiando rlsultera effl-
cace. essa dovra essere imposta senz'altro a 
tutti I pugilatori. dilettanti e professlonistl. 
compresl gli stranieri. Nessuna misura ten-
dente ad umanlzzare II pugilato. a renderlo 
piu sleuro. deve essere trascurata. La boxe. 
oggi, dopo I numerosl drammi teriHcatlsi ne-
gli ultimi annl. ha plii bisogno che mat dl 
argomentl e di mlsure per fronteggtare le 
tesl degll abolizionistl. Fra queste mlsure. pub 
rientrare senz'altro la cuffla protettiva. al con-
trarlo della rentrre di De Piccoli che resta. 
invece. una spada di Damocle sulla noble art. 

Panunzi ha chlesto alia Federboxe di poter 
tornare al combattlmento. Abbiamo chlesto 
ieri sera al dott. Montanaro cosa ne pensava 
ma si e rlQutato dl pronunciarsl prima di a t e r 
vlsitato l'alllevo dl Proietti. Sul suo to l to tut-
tavla, credlamo dl aver scorto un'ombra dl 
perplessita: quella stessa perplesslta che ha 
preso anche nol appena abbiamo saputo-de l -
l'lntenzlone del nostro amlco. Ottavlo ha tren-
t'annl. ormal. e a quell'eta rtcomlneiare una 
earrlera gla chiusa e un'awentura che nel 
mlgllore del casi puA rlservare solo grosse 
delusion!. 

Ieri in ullenamento 
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^ULAN-REAL MADRID 2-0 — II primo goal segnatu il;t LODETTI. (Telefolo) 

inutile 

Flavio Gasparini | 

MILAN: Ghezzl; Pe lagal l l . 
Trehbi; Bacohetta, David , Lo-
iletti; Mora, Sanl , AUaflnl, A-
mari ido. F o r t u n a t e 

REAL: Vicente: Isldoro. Ca-
satlo, Zoco. Sanlamarla . Pa-
chln; Amntirio. Muller. Dl Ste-
fa no. I'uskns, Gentn. 

ARBITHO: Dlenst ( S v l z z e r a ) . 
MARCATORl: Nel p.t. nl 7' 

LoriYtti (M) . Nel la ripresa al 
1' Allnflnl. 

Dalla nostra rcdazione 
MILANO, 13. 

/I Milan £ stato eliminato 
dalla Coppa dei Campioni, come 
del resto, era ampiamente icon 
tato alia uipitia. Eppure. nel do-
loroso aiorno in cui hanno do-
vuto cedere lo scettro di cam
pioni di Europa, i rossoneri han
no ritrovato il loro grande pub-
blico. elettrizzato dalla com 
movente, meravigliosa. fanta-
stica prova dei loro beniamini 

Impossibile — si dlceva alia 
viyiLa — che il Milan riesca 
a snpprare V- handicap - di tre 
reti. per di piu con una stjuadra 
laruamente nmanetifiiata per 'e 
assenze di Rivera, di Trapalto 
ni, di Maldini e. per ultima di 
Loletti. Invece. il Milan e an 
dato vicinissimo all"tncradibile 
rimonta, con tin 2-0 entusia-
smante. che sarebbe potuto di-
ventare 3-0 se I'arbitro Dienst 
dopo aver sorvolato su un at-
terramento per parte nelle op-
poste aree, avesse conceiso un 
rigore ai rossoneri al 9' delle 
ripresa Gli estremi per la mas 
sima punizione esistevano, da 
to che Pachin, uisfosi .superaro 
da un palleggio aereo di Alta-
flni, aveva allungato una mano 
a spezzare Vinsidiosa traiettoria 
del pallone. 

Intendiamoci. - V elimlnnzione 
non c stata solo per colpa di 
Dienst (ottimo. per il resto 
del la gara); la causa prima ri 
sale alia famigerata gara di 
Madrid durante la quale le as 
surde marcature tattiche fscg-
gitate da Vianl hanno 'arpato 
In parten^a le ali ai roioneri 

Comunque 11 Milan e e ri-
mane una grossa squadra. A 
Madrid perse per madornal i er
ror* tatticl e per la scadenle 
prova dei suoi attaccanti mi-
gliori. Oggi. giocando una ga 
ra magistrate sul piano agoni-
stico e assumendo decisam*nte 
I'iniziativa (come, del resto. VI 
a 4 gli imponeva). il Milan ha 
ridimensionato il Real Madrid 
che, per I'occasione, ha gettato 
alle ortiche il suo tanto con-
clamato • W M » puro. n c o r -
rendo a HOT dt barricate.. 

11 Real e partito con Zoco 
poco distante da Santamaria, 
con Muller nella zona di centro-
campo e con Di Stefano a far 
'Vuomo dovnnqne ~ come tan-
to gradisce. Ma appena si k reso 
conto che razza di musica suo-
nasse il Milan, appena, Lodetti 
ha centrato il bersaa'tio. Munoz 
si e affrettato a dis locarc Zoco 
sit Altafini. a l ibera re Sanfa 
maria alle spalle di tutti. a ri-
chiamare all'altezza dei terzini 
sia Muller che Di Stefano. ad 
inrocare persino Vapporto di 
fensivo di Genfo E da quel 
momento. dalla rete segnata da 
Lodetti dopo lette minuti, si e 
visto un Real dijendeni *on la 
bava alia bocca da un Milan 
che assnlira da ogni parte 1'area 
di Vicente 

1 suoi - vecchietti - sono gran 
dioti qunndo I'aponismo t al-
Vacqua di rose, qunndo chi U 
affronta si limita a mbire Sul 
piano del ritmo e della batta-
alia era ineritabile che finf.o 
<*ero per ritrorarxi con la lin
gua penzoloni. a ballare una 
dannata sarabanda. a smarrir%i 
nella ricerca della - fis*a dimo-
ra - Chi Vha v'nto. il arande 
Alfredo Di Stefano nell'infer-
nale primu tempo? Lodefti lo 
ha polrerizznto con la aioliar-
dia delle sua azione. con scatti 
imperiosi. con andirivi-'nl »n-
cesranti A San Siro si £ capo-
rolta la situazwne di Madrid: 
la, al ~ Bernaben -. era rtato 
Mvller a aodere di nnn rconfi-
nata liberta. qui a San Siro e 
slato Lodetti a conquistarsela. 
la liberta. o ad impe»T**r<are 
con la fiiria di nn ciclone. 

Se oogi Dino Sani foise stato 
sorretto dalla solita condizione 
e are**e potuto *o*trncre e il-
luminare con la sua .-Jasse la 
arione di lAjdetti. il Real sicu-
ramente *arebbe *iato trarolto 
All'inizio della ripresa. la folia 
e esnlota in un urlo indicibi le 
per il 2-0 messo a seano da Al
tafini con tin pal lone folsoranfe 
Si e illnsa la folia che il Milan 
potei*e comoiere la prodt'zza 
clamorosa di colmare lo s r a n -
taooio di tre ooals e — perche* 
no? — dt sbarazzarsi una rolta 
per tutte del Real Ma cib non 
e avrenuto' prima per Verrore 
di DJen«t. poi p***" molfa preri-
n'fon'one deoli aranfi roisoneri 
in fa*e di firo fe qui tt e ar -
rertifa molfo la mancama di 
un freddo inrentore di ooals 
come Rivera), infine per la 
stancherzn che rerso la mez-
z'ora della ripresa ha t'omin-
ciato a serpego'are fra le fQe 
milaniite. • lopiea conseguenza 
del dannato e ifortunato spre-
mersi neoli altri commoventi 
75 minuti . 

Tl R e a l dal canto suo con-
tinnava ostinatamente a difen-
dersi. fidando nei confror ledr 
di Amancio e nelle dofi df ti-
ratore • di Puskai. Col Milan 
tutto proteso alia ricerca d i -

s p e r a l a d e l terzo goal, i ma-
drileni costruivano due ocva-
sioni da rete: la prima .syen-
tata da Ghezzl su tiro di Pu-
skas. la seconda mancata incre-
dibi lmenle da Dl Stefano. 
' Negli ultimi c iwjue minuti. 
(1 Afilan produceva an • for
cing - esaltante. sorretto dal-
1'urlo incontenibile, quasi srl-
vwjgio della folia, ma le spe-\ 
ranze morlvano su quel pal
lone che. colpito dalla fronte 
di Altafini. andava a •ifiorare 
la traversa perdendosi sul 
fondo 

• * » 
Cronaca. Sublto 11 Milan ac-

cende il pubblico con una tra-
volgenle discesa Lodetti-Fortu-
nato-Amarildo-Altafini che ot-
tiene un corner. Al 5" Vicen
te e costretto a mettere sul 
tnndo una punizione tagliata da 
Amarildo che prelude al goal 
E' il 6' Af or a arresta >tn rim-
pallo sulla destra. centrando in 
area- dal mucchio respinue 
Pachin. Lodetti riprende e tra-
versa di nuovo in mezzo con 
un tiro-crots rasoterrn Sulla 
seconda respinta piomba anco-
ra Lodetti, che al volo rolpi-
sce di sinistro infilando senza 
remissione Vicente con un ra-
soterra nell'angolino 

II Milan diventa un'impres-
sionante marea che si frange. 
si ricompone e si getta dt nuo
vo contro il Real Madrid, chiu-
to in difesa come un'ostrica 
nel guscio Poi all'improvviso. 
contropiede spagnolo: Puskas e 
Gento. che, entrato In area. 
viene atterrato da Bacchetta. 
L'arbitro lascia corrcre e al 
14' si mette in pace la coscien-
za negando un rinore al Afilan 
per fallo netto di Santamaria 
su Altafini che lo aveva » drib-
blato - U Real.kJufta nella pro-
vria meta campo e si lalva con 
respinte alia sperindio Affa-
fini (28') perde due volte Vat-
timo buono a tu per tu con 

Vicente e in chiusura vola a 
sforbiciare in area un • cross » 
di Pelayali i: Vicente si but-
ta d'istinto e para sulla l inea 

La ripresa quasi non e an-
cora cominciata che 11 Milan 
raddoppia A^t'one Amnrildo-
Fortunato che traversa: Zoco 
manca la respinta e Altafini. 
alle sue spal'e. controlla e se-
gna a mezz'altezza .nilVubcila 
del portiere II Real ora e - nel 
pallone » e al it' Pachin si sal-
t'a con una manata in nrf*a: 
Dienst. ancora una volta. non 
rileva Vlrregolarita Mora al 
15' duetta con Altafini e ipara 
in diagonale costringendo Vi
cente ad una difficile respinta 
In tnffo. Contropiede madrile-
no al IT: da Puskas a Gento 
il cui - sinistra» e neittraliz-
zato da Ghezzi II Milan ha un 
comprensiblle rallentamento e 
Di Stefano. finalmente. esce 
dalla tana in tempo per rice-
vere una palla-goal da rjento. 
la - freccia bionda • e sola. .Mil 
dischetto del riuore. ma spara 
tnalamenfe fuori 

E riparte il Milan, mentre al 
Real saltano i nerul Puskas si 
vendica della spietata marca-
tnra nbbcttendo Bacchetta con 
tin pugno: ne l'arbitro ne il 
puardalinep han visto e inutili 
risultano le proteste di Ghezzi 
II magiaro resta in campo ad 
osservare il forsennato' -ser
rate » del Milan Per tre vol
te. 1 rossoneri sfiorano il 3-0 
Al 35' e Altafini a mettere a 
lato di un capello su servizio 
di Lodetti: al 39' e Mora a ra-
dere il palo: al 45' e Amaril
do ad entrare di testa come 
una furia e a far sibilare la 
palla sulla traversa 

Scroscianti applausi alia fi
ne: la Coppa dei Campioni ha 
perso un grande protagonista, 
il pubblico di San Siro ha ri
trovato la sua squad ra. 

Rodolfo Pagnini 

Lm rivincitca 
delBesi giovinezza 

Gli orientamenti del CONI 

Pochi azzurri 
alle Olimpiadi 
Mayer si dimette dal C.I.O. 

La giunta esecutiva del CONI 
si riunira al Foro Italico U 27 
febbraio Si trattera cer tamen-
te di una riunione di particola-
re importanza: si presume in-
fatti che alia luce della espe-
rienza di Innsbruck. Ie propostc 
di partecipazione a Tokio saran-
no vagl iate con molta severita. 
Si trattera comunque di or ien
tamenti preliminari ai quali 
verra data forma e consistenza 
in occasion** della r iunione di 
lavoro di Consiglio nazionale. 
r iunione prevtsta per i primis-
simi di aprile. Le pressioni di 
dirigenti federalt. non indur-
ranno il CONI a deflettere dalla 
l inea imposta da necessita c c n -
tin^enti. c ioe quel la del la par
tecipazione altamente - qualita
t ive - a Tokio In pratica. si ri
leva una tendenza del le fede-
razioni ad - ampliare - le par-
tecipaztoni e un preciso inten-
dimento del comitato o l impico 
di - restringere - le stesso. guar-

dando con senso realistico la 
situazione. 

Alia luce di ci6. secondo no-
tizte ufficiose. si passe ra pre
sto ad una ulteriore restrizione 
degli e lenchi dei - P.O. '64», 
anche per e l iminare spese inu
tili e per permettere ai tecnici 
di concentrare. nell 'anno ol im
pico. la maggiore attenzione su-
gli atleti che hanno serie pos-
sibilita di vedere ratificata dal 
CONI la loro partecipazione ai 
prossimi Giochi. ovvero agli 
e lementi sufficientemente qual i -
ficati. 

Intanto da Losanna =i e ap-
preso che Otto Mayer, cancel-
l iere del comitato intemaziona-
le ol impico' (CIO) , ha annun
ciato di volersi d imettere il 30 
set tembre di quest'anno. 

Mayer ha informato della de-
cis ione il presidente del CIO. 
Avery Brundage, che si trova 
attualmente a Losanna 

Mayer ricopre rinc*;rioo di 
cancel l iere del CIO dal 1946. 

Fondo 

Nones «tricolore» 

sui 3 0 chilometri 
ALPE DE S1USI. 13 

Franco Nones, delle Fiamme 
Gialle di Predazzo. ha vinio II 
titolo di campione naliano di 
fondo m i 30 k m . prima prov^ 
dei eampionati as.v>'uti di sri 
per le speeialita nordlche Ecco 
la elassiflca 1) Nones Franco 
(Fiamme gialle Predazzo) ore 
12V09-; 2) StufTer U v i o C S 
Es«-rrito 12500": 3» Manfroi 
Franco (Fiamme oro Moenai 
1 21*11"; 4) Sterner Giuseppe 
(Fiamme gialle) 125*45": 5) 
Stella Gianfranco ( C S Eserclto) 
1 «ror ' : R) De Florian Giullo 
(Fiamme gialle) 126 29": 7) De 
Dortgo Mareello (Fiamme gial
le) 126"3«*": 8) Genuin Adriano 
(Fiamme oro Moena) 12T02"*. 

SPINDLERUV MLYNN. 13 
Alle Universiadt invernaU di 

Spindleruv Mlvnn. la snvietlca 
Nina Denlna ba vlnto 11 titolo 

dei 5 km di fondo femmlnile In 
2123* 29 

II sovietleo Igor " Voronclkhln 
ha eonquistato a «ua volta il ti
tolo di fondo 15 km 

• • • ' ' •'• -

GARMISC-PARTENKIRCHEN. 13 
112 uomint e 54 donne. rappre-

«entanti il flor (lore dello sci al-
pino di tutto II mondo. parted-
peranno da domani a domeniea 
alU 29 ma edizione dell'AIberg 
Kandahar, la maggiore eompeu 
zione post-olimpiea di sci 

Tranne 1'austriaca Traudl He-
cher. saranno present! tutti i 
vincitori dl medaglie olimpiehe 
La Hecher. che ha vlnto la me-
daglia di bronzo nella discesa a 
Innsbruck, mm potra essere pre-
sente a causa dl un tnfortunio 

Grande attesa vi e per le gare 
che assumeranno il valore dl una 
vera e propria rlvincita del gio
chi o l impld. 

Per chi, come me, non 
e n«* mllanesi'. ne tlfosu. 
ne convlnto che perdere 
dal Ileal Madrid sin un'of-
fc-a al prcstigio della na-
zionr e del genlo Itallcn. 
quest i do\eva essere una 
partita da gustare col 
frrcldn distacco di'll'osser-
\atore neutrale, che vrde 
il hello ovumiue sia. d ie 
e tllspnM.i» ad aiiprez7.ire 
la bravura dell'iina n del-
I'altra parte Inoltre. a 
rendere plii distaccata 
questa Indlffcrenia, stava 
II fatto che la partita era 
flnlta prima di comlncla-
re poiche non s| rlmon-
tano tre gol al Real Ma
drid. 

Sedersi, qtilndl. e guar-
darsl attorno. Per prima 
ensa la folia. Ecco. « fol
ia » e un termine gencri-
co: per un commlssario dl 
pollzla In servlrln anil-
sclopero sono « fnlln » set-
to persone, per un Little 
Tony che deve cantare so
no quattro gattl dlecimila 
spt'ttntorl. Qui. pen). « fol
ia > ha un slgnillcnto pre
ciso: oltantamlla persone 
stipule I'una addosso al-
I'altra. a pestnrM i.pledi e 
a resplrarsi nel collo. Ma 
anche ottantamita perso
ne non rendono 1'ldea: dl-
ciamo a'lora che a San Si
ro e'erano tutti gli abitan-
ti dl una citta conic Savo-
lia, piu ahltantl di quant I 
ne ahbtnno Trevlso o 
Mantova. E ora Immagl-
natc citta come queste 
nolle quail slano Improv-
vl^amente desert! ospeda-
II — via tutti: medlcl, in-
fernilerl, ammatatl — 
scuole. caffe. strade. tram. 
prefettura, questura, niu-
nicipio e aliitazionl. Tutti 
a San Siro a vedere il 
Milan e II Real Madrid. 

Trovarsi In una folia co
me questa e II primo at-
tentato alia indlfferenza. 
Non si pud restarc estra-
nei al m o entusiasmo, ri-
flutarsi di sentire la sua 
partecipazione. Fa scher-
mo ormal soltanto II ri-
cordo dell'incnntro di Ma
drid : una brutta flgur.i 
che puo ripetersi. Pui 
Dlenst. con le garabe sec-
che e lunghe. le gtnoechla 
ossute e iin'nssoluta man-
canza di InlMzlnni (ad un 
certo punto deviera di te
sta un pallone per spedlr-
lo dove si deve battere 
una punizione; poi si In-
ginocchlera per terra per 
vedere bene come Lodetti 
effettua le rimesse dalla 
linea laterale) da 11 « via • 
alia partita. E la program-
matlca Indlfferenza si dis
solve, dal primo minuto ' 
si caplsce che questa non 
e una partita dl calcio: e 
la dlsflda di Barletta. e 
una corrida, e un'esploslo-
ne. Una cosa, insomma, 
che nessuno si aspettava; 
proprio nessuno, e prima 
di tutti non se i'aspetta-
vano i protagonistl, o al
meno una parte dl loro. 

Dopo I'incontro dl Ma
drid. facendo dcH'Ironla 
sui quasi quarant'anni di 
Di Stefano. e 1 ventl dl 
Rivera. s | era detto che I 
padri avevano dato una 
lezione ai ngll. Ma adrss.i 
c la ris India della g lo i i -
nezza: I senatorl delle due 
squadre spartscono In una 
mlschla nella quale gli al
tri — quelli che hanno 
senfanni o poco piu — 
srmbrano addirittura igno-
rarli: la testa pelata dl Sa
ni emerge ogni tanto dal
la mlschla, II vecchio cer-
ca spazio e «chlama » la 
palla, 11 suo passo da vec
chio signore non regge alle 
rabblose volate dl Lodet
ti e questi lo Ignora; dal-
I'altra parte Puskas cerca 
di tirare dentro la pancia 
e allora spinge indietro II 
sedere, cerca di scattare 
ma e'e un ragazzlno Bac
chetta, che gli soffla fa pal
la. a lui. a Puskas, che an 
dorno era colonnello men
tre questo qui, Bacchetta, 
non ha passato neppure la . 
slsifa dl leva: Dl Stefano, 
il mago. il fenomeno della 
preistorla del calcio, ha 

cercato rlparo dletro le 
barricate del suol compa-
gni: dl sollto la sua stori-
ca pelata servUa da rl-
chlamo ai passaggl ded l 
altri, ma ora Di Stefano 
bntta via la palla prima 
che gli arrivi addosso un 
qualsiasl ragazzlno irrlle-
\ . inte. d i e nun era ancora 
n.ito qunndo lit) era gU 
nazionale da qiialche anno. 

Allora si tlnlsce per tl-
fare per questi ragazzi, 
d ie poi hanno quasi tutti 
la maglla rosso-nera c se 
sbagllano — e sbagliano, 
eccome — commettono er-
rorl Ingeniit; come quan-
do Bacchetta manca dl ri-
spetto al pancluto Puskas, 
gli da 1 calcettl nelle ca-
viglle c poi prende una 
sberla d ie lo addormenta 
e quando si sveglla l'ar
bitro lo sgrlda e gli fa 
chlederc scusa nl vecchio. 

E I ragazzlni ancora sot-
to ancora all'attacco, rab-

'. biosamente, clecamente, a 
sbagliare e a ccrcare dl rl-
mediare flno a quando, 
quasi dl colpo — proprio 
come succede ai bambini, 
che dopo aver buttato per 
aria In casa st addormen-
tauo dl botto — si ritro-
vano svuotati dl energlc 
e si trasclnano per il cam
po con gli ochl spentl c II 
(Into grosso. 

Non cl sono rlusciti. E 
nessuno > pensava che cl 
riusclsseru; ma cl hanno 
costrettl a tlfare, cl hanno 
rlroncillati c o 1 calcio. 
Avendo visto con che rah-
bla si sono battuti, cl han
no fatto pensare che la 
molla non era. questa vol
ta, un premlo dl partita 
pari alio stlpendlo dl un 
anno per uno come nol, 
ma proprio 1'orgogllo dl 
chi affronta le Imprese dl-
sperate che e sempre, an
che quando falllsce, un 
noblle orgogllo. 

Manfredini 6 pronto a rien
trare in squadra. Ieri Pedro ha 
provato nel corso dl una parti-
lella avoltu dal titolari glallo-
ros3l alle Tre Fontane dlmo-
btrando dl essere ormal a po-
sto con II ginoccliio: il centra-
vantt si 6 niosso bene. In sclol-
tezza mettendo anche a segno 
quattro reti. 

Ora si nttende 11 rltorno dl 
Mlr6. recatosi lerl a vedere la 
partita Milan-Real Madrid, per 
tonoscere il suo orientamento 
sul glocatore. Comunque e qua
si certo che Manfredini dome
niea tornera al centro della pri
ma linea gtallorossa. 

Se quello dl Manfredini e or
mal un eapitolo chiuso non al-
trettanto si puft dire per quanto 
roncerne Carpanesl. II glocatore 
ieri ha provato. sehlernndosl per 
un tempo anehe fra 1 titolari. 
ma In sua condizione non e ap-
parsa ancora perfottn per cui 
6 prohahllc che contro l'Atalan-
ta II pnstn dl laterale sla occu-
pnto da Malatrnsi che appare In 
liuona forma. In ognl modo l*ul-
tlma parnla spettera a Mlro il 
quale fara conoscere il suo orien
tamento dopo l'allenamento dl 
oggi 

Eeeo ora 11 dettaglto dell'al-
lenamento: 

TITOLARI: Matteuccl (Cudlci-
nl). Fontana (Agosto), Ardlzzon 
(Corslnl): Carpanesl (Fontana), 
Lost (Malatrnsi). Fraseoll: Orlan
do. Snrmanl. Manfredini. Ange-
Illlo. Leonnrdl. 

ALLENATORI: Cudtcinl. Maln-
ITPSI. Corslnl. Agosto, Bacehlnl. 
Amlehetti: Amleone, Genovcsi, 
Mo rone, Muzil. Blvl. 

c o n o stntl irlooatl due tempi 
(4.V il primo 25' il secondo) du
rante I quail i titolari hanno 
me=f>o a sofno 10 reti con Sor-
m-Til (2», Manfredini (4). An-
gellllo (2). Orlando e Leonard!. 

Lavoro ridotto Invece per i 
tltolnri blaneoazzurrl lerl A«5-
sente Lorenzo (anche lul a Ml-
lano nd -*<ssistore a Milan-Real) 
1 glocatori hanno svolto una leg-
gera sedutn atletlca agll ordfnl 
dell'allenatorc In seconda Gual-
tlerl. 

E* quasi certo che contro 11 
Genoa Lorenzo confermera la 
stessi formnzlone vlttorlosa do
meniea scorsa contro 11 Milan. 
Infattl benehe Zanettl si sia or
mal rlstablllto perfettamente e 
Drohahlle che Lorenzo voglla ri-
snarmiarlo per 11 derby con I 
«lalloro«tsl e qulndl 11 suo rlen-
tro dovrebbe essere rlnvlato dl 
almeno una domeniea. 

Per ora comunque non si co-
nosce nemmeno la lista del eon-
voeati che domanl tnattlna si 
trasferlranno a Ner\d 

IV0STRIVIAGGI 

per PASQUA e 1* MAGGI0 
PASQUA AD ATENE 

8 gg. - 26/3 
Brindisi-Atene-Brindisi 
L. 52.500 

PASQUA A PRA6A PASQUA A PARIGI 
7 gg. - t reno - 25/3 
Venezia-Praga-Venezia 
L. 41.000 

7 gg. - 26/3 - t reno 
Torino-Parigi-Torino 
L. 44.000 

1. maggio ad ALGER! 1. maggio a MOSCA 
6 gg. 28/4 oppure 30/4 

aereo 
Roma-Algeri-Roma 
L. 99.000 

10 gg. - 27/4 - t reno 
Venezia - Vienna - Bu

dapest - Mosca 
L. 82.000 

• • 

1. maggio a PRAGA 1 . maggio a PRAGA 
6 gg. - 29/4 - t reno 
Venezia-Vienna-Praga 
L. 36.000 

5 gg. - 30/4 - aereo 
Milano-Praga-Milano 
L. 69.000 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

CENTRO GIOVAHILE SCAHfil TURISTICI E CULTURAll 
Roma — Via Goito, 29 — TeL 460-758 - 470.669 

INCREDIBILE! SENSAZI0NALE! 
66 UTENSILI, MACCNINE E ACCESSOR. 
A SOLE L 11.690 FRANCO DOMICILIO 

DIRETTAMENTE D A I X A GERMANIA D A ON 
CENTRO PER LA PROOUZIONE D l UTENSILI . 

FAVOREVOLE OCCASIONE 
I trapano a petto, con gabbla 

chiusa, t diverse veloclta 
-con mandrlno. penetrazlone 
nell arrlalo I . mm . 
retilflratrlce c o n gabbla 
chiusa con disco a sroerl-
gllo dl sll lcaio eon Ira-
planto dl - smrrlgllo . per 
iraptnl per metallo -
menarnla. giro 12". eseeu-
tlnne sollda 

C dnpple chlavl per dadl. In 
acclalo forglato. serie com-
pleta -

5 chlavt fern mine a tuba, t e -

gnt ango-

I sega a mano 
I teghetto a pnnta per •»• -

tallo 
I seghetto a pnnta per I t f 
1 sega per albert 
1 manlco «nlversale per sega 
I cesello • 
I manlco dl cesello 
1 martello In acclalo forgtato 

con manleo 
I archetto per segnettl da 

metallo regolabll* 
12 lame d | t e g s per aaetalll 

I enltelio speclale con 3 parti 
intercamhtaMII per maierie 
pla«ilche. lexno. carta, tap-
petl. rteevtlmenU dl pavl-
menta. ece. , ; 

I punteruolo 
I perioral rice 
I scalpello 
? diversi cacetartrJ In acclaro 

forglato 
I manlco specials In ptaetlca 

con gnarnltf«ne la • t tone 
per eacelaelrJ 

; 

I tenaglla per lavort Itfrao 
l i d . reKolablle In S mlsare 

I tenaglla comblnata eon ta 
gllanil 

1 tagllavetro con * m o t e 
1 sega i n e 

In totale ** strumentl. utensil! e aeeesaort franco domlelllo per sole II MO lire, al prezzo 
medio quindi dl sole 180 lire a| pezzo Attualmente II termine di conaefna e dl circa 20 ( lornl 
Per ritalia si consegna trrunedlataraefite. In caso di pronto ordlne. flno ad esaurtmenta della 
scorta dl magazzino (Si prega dl non pa gare antlcipatamente) Pagherete soltanto II 890 lire 
contro assegno senza ulterinri Spese di d»gana e d| spedizlone Tutto • gta compreso net 
prezzn Set mesi dl gara nil a per ognl pezzo (Ordtnazione posslbllmente In stampatello). 
GFBR. RITTERSIIAUS KG, UTENSHJ E MACCHINE, FONDATA NEL 1M7 

(5«72) Lelchllngen-Rhld. .' Handsirasse 421 . Ottmtmm Oecldent1» • • 
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Contro lo smembramento dell'Ente 

CNEN: vigorosa protesta 
Al Senato 

Approvqto ieri da I Consiglio dei ministri 

II testo delta legge 
sulla mezzadria 
e gli altri patti 

j i?"^.0 V , te,*(£ d e I , a leaoe sulla " » e ^ a d r i a e gli altri patti approvato ieri dal Con-
stgito dei ministri. Dato il grande interesse delta materia tie diamo pubblicazione integrate: 

TITOLO I , 
DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1. — (Flnallta della legge) — Al 
fine di conseguire piu equl rapporti social! 
nell'esercizio dell'agrlcoltura. attraverso 11 
8uperamento e la modiflcazione dl forme 
contrattuall non adeguate o non rispon-
denti alle esigenze di armonico sviluppo 
dell'ecbnoraia agrlcola del Paese, si ap-
plicano ai contratti di mezzadria, di co-
Ionia parziaria ed ai contratti agrari ati-
picl di concesslone di fondi rustic! le di-
sposlzioni della presente legge. 

Le disposizioni della presente legge sono 
inderogabili. Tuttavia sono fatte salve le 
clausole del contratti dl mezzadria o dl 
colonia parziaria che risultino piu favore-
voli per 11 mezzadro od 11 colono. 

Sono fatte salve altresl le norme piu fa-
vorevoli per 11 mezzadro od 11 colono ri-
sultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. 

ART. 8. — (LlmiU dl application* della 
legge) — Le disposizioni della presente leg
ge non si applicano ai contratti di com-
partecipazione limitati a singole coltiva-
zioni stagionali e intercalari, nonche ai 
contratti di soccida con conferimento di 
pascolo 

Ai contratti di mezzadria e colonia par
ziaria si applicano.' per quanto non espres-
samente stabilito dalla presente legge e 
purche non risultino con questa incompa
t ib ly le norme del codice civile e le altre 
disposizioni legislative vigenti in materia. 

TITOLO II 
DELLA MEZZADRIA 

ART. 3. — (Rlpartlzlone del prodottl nel-
la mezzadria) — Nei rapporti di mezza
dria in corso alia data di entrata in vigore 
della presente legge la divisione degli uti-
11 e dei prodotti del fondo e effettuata as-
segnando al mezzadro una quota pari al 58 
per cento. 

I prodotti sono divisi in natura sul fondo 
con l'lntervento delle parti, le quail, a di
visione awenuta, acquistano la plena di-
sponibilita della quota a ciascuna spettante. 

Gli usi locali relativl alia vendita e utl-
lizzazione in comune. tranne diversi ac-
cordi delle parti, restano salvi soltanto per 
quel prodotti che si ottengono giornal-
mente con continuity durante 1'anno. 

Quando i prodotti sono conferiti in co
mune ad aziende di trasformazione o di 
conservazione o ad esercizi di vendita, i 
relativi accredit! sono fatti separatamente 
alle parti per le rispettive quote. 

Non sono dovute dal mezzadro regalie. 
prestazioni gratuite. onoranze e qualsiasi 
altro compenso non imputabill alia quota 
di prodotti e di utili spettante al conce-
dente Sono nulle di pieno diritto le rela
tive pattuizioni. 

II mezzadro pud m qualunque momento, 
ma in ogni caso non oltre un anno dalla 
cessazione del rapporto. ripetere quanto il 
concedente abbia percepito in eccedenza 
alia quota di sua spettanza. 

Non si appllca at suddetti contratti far-
ticolo 2157 del codice civile. 

ART. 4. — {Spese per la coltivazione) — 
Le spese per la coltivazione del podere e 
per l'esercizio delle attivita connesse, ivi 
comprese quelle derivanti dall'uso di mezzi 
meccanici che consentano una progredita 
conduzione agrlcola ed escluse quelle per 
la mano d'opera. previste dall'articolo 2147 
del codice civile, sono a carico del conce
dente e del mezzadro in parti uguali 

Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri 
il concedente deve anticipare senza inte
resse flno alia scadenza e alia chiusura del
la contabilita di ogni anno agrarlo. le spese 
indicate nel precedente comma, salvo ri-
valsa medlante prelevaraento sui prodotti 
e sugli utili. ' 

ART. 5. — (Direzione dell'lmpresa raez-
aadrile) — II mezzadro collabora con U 
concedente nella direzione dell'lmpresa A 
tal fine il concedente deve concordare con 
il mezzadro tutte le decision! di rilevante 
interesse. 

Nelle comprevendite di cose o prodotti 
compiute nel cqmune interesse 11 mezza
dro ba diritto di partecipare con 11 conce
dente alle relative operazioni. 

In caso di disaccordo sulla vendita del 
bestiame il concedente deve preferire 11 
mezzadro a parita di condizioni 

ART. 6. — (Fanlglla colonlca) — La fa-
miglia colonlca pud essere modificata sen
za il consenso del concedente anche fuori 
del cast previsti dall'articolo 2142 del co-
dice civile, purche non ne risulti compro-
messa la buona conduzione del fondo. 

La composizione e le variazioni della 
famiglia colonica devono risultare dal li
bretto colonico 

ART. ?• — (Intravazlonl) — - D - mezza
dro pud eseguire. anche senza il consenso 
del - concedente. innovazioni d ell'ordina-
mento produttivo. quando il Capo dell'ispet-
torato provinciale dell'agricoltura abbia rl-
conosciuto che le innovazioni proposte sono 
di sicura utilita per la produzione e propor-
zionale aU'equilibrio economico dell'azien-
da ed alio sviluppo economico delta zona 

Al mezzadro che esegue tall Innovazioni 
possono essere concessi i contributi e le 
altre agevolazioni statali previste dalle leggi 
In vigore. •> 

II mezzadro ha diritto di essere rtmbor-
aato dal concedente enlro e non oltre 5 anni 
dal compimento dell'innovazione. del va-
lore dell'opera periziata a lavoro ultimato 

ART. 8. - (DWIeto dl oaevl e**traUI 
41 mezzadria) — A decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge non 
possono essere stipulati nuovi contratti di 
mezzadria 

I contratti stipulati in violazlone dl tale 
divieto sono nulli di pieno diritto. 

TITOLO III 
DELLA COLONIA PARZIARIA 

ART. 9. — (Cmcesstane dl a ado terre-
. ao) — Nei contratti di colonia parziaria. 
quando il concedente confertsce soltanto il 
nudo terreno. i prodotti e gli utili del rondo 
si dividono nella tnisura di un quinlo a 
favore del concedente e di quattro quint! 
a favore del colono •- • 

Se tl concedente partecipa. In parti ugua
li con il colono. alle rpese di coltivazione, 
escluse quelle di mano d'opera, i prodotti 
e gli utili si dividono in ragione di due 
quint! a favore del concedente e di tre 
•juintl a favore del colono. . 

Se 11 concedente partecipa alle spese cul
tural! in misura inferiore alia meta. e co-
munque se le spese da lui sostenute sono 
di scarsa entlta' rispetto alia produzione 
lorda vendibile, 11 colono pud rimborsare 
tali spese alia chiusura dei conti. dividendo 
i prodotti • e gli utili nella misura dl cui 
al primo comma. 

Agll effetti del presente articolo si con-
sidera nudo terreno la terra senza altri ap-
port! di alcun genere e con colture arboree 
od arbustive. la cui produzione non super! 
il died per cento del valore dei prodotti 
ricavabili dalle colture erbacee. 

II godlmento della casa colonica e di 
costruzioni Indispensabili alia coltivazione 
o all'allevamento di animal! di bassa corte, 
di oyini e suini. nei limiti del fabbisogno 
familiare secondo gli usi locali. non esclude 
la qualifica di nudo terreno. 

ART. 10. — (Quota di rlparto spettante 
al colono) — Se il fondo ha caratleristiche 
diverse da quelle indicate nel precedente 
articolo la quota del prodotti e degli utili 
spettante al colono per contralto o per 
consuetudine e aumentata in misura pari 
al 10 per cento di tale quota Tuttavia la 
misura dell'aumento sara del 5 per cento 
dell'intera produzione lorda vendibile. se 
tale misura risulti piu favorevole per 11 
colono. 

La quota dei prodotti ed utili spettante 
al colono non dovra comunque superare, 
per effetto degli aumenti di cui al prece
dente comma, il 90 per cento dell'intera 
produzione lorda vendibile. 

ART. 11. — (Concession! separate) — £' 
vietata la concessione separata del suolo e 
del soprassuolo o comunque delle colture 
del fondo. I contratti stipulati in violazione 
di tale divieto sono nulli di pieno diritto. 

Per i contratti in corso alia data di en
trata in vigore della presente legge la nul-
lita pud essere fatta valere dal concedente 
solo dopo la fine dell'annata agraria suc-
cessiva a quella in corso. 

Fino a quando non sla stata dichiarata 
la nullita del contratto in corso di conces
sione separata il concessionario pud do-
mandare l'estensione del contratto a tutte 
le colture del fondo 

Se le concessioni separate sono fatte a 
concessionari diversi questi possono do-
mandare che ad essi congiuntamente siano 
concesse tutte le colture del fondo. In caso 
di disaccordo fra i diversi concessionari 
ciascuno pud domandare l'estensione del suo 
contratto a tutte le colture. e fra piu do-
mande concorrenti 6 preferita quella del 
concessionario titolare del rapporto di mag-
gior rilevanza economica. 

II concedente pud opporsi alia domanda 
di cui ai precedent! due commi soltanto se 
le colture da lui condotte direttamente 
siano di prevalente importanza economica 
rispetto a quelle date in concessione. 

ART I?. — (Rlnvlo) — Ai contratti di 
colonia parziaria si applicano le disposi
zioni dal titolo II. relative alia mezzadria 
ad eccezione del 1. comma dell'articolo 3. 
del 1 comma dell'articolo 4 e degli articoli 
6 e 8. 

TITOLO IV 
CONTRATTI ATIPIC1 

* ART. 13. — A decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge non 
possono essere stipulati contratti agrari di 
concessione di fondi rustic! che non ap-
partengano ad alcuno dei tip! di contratti 
regolati dalle leggi in vigore. 

Ai contratti agrari non appartenenti al 
tipi suddetti. che siano in corso alia data 
di entrata in vigore della presente legge. si 
applicano le seguenti norme. 

Ai contratti che contengono element! 
comuni a piu tipi di contratto si applicano 
esclusivamente le disposizioni che regolano 
il tipo di contralto prevalente. Nel caso 
della mezzadria mista ad affitto. il mezza
dro ha 11 diritto di chiedere la conversione 
in affitto anche per la parte di superficie 
poderale regolata dalla mezzadria. 

Ai contratti che non appartengono ad 
alcuno dei tipi regolati dalle leggi in vigore 
si applicano esclusivamente le disposizioni 
di tali leggi che regolano il tipo di con
tralto piu analogo 

Se il tipo di contratto prevalente. o piu 
analogo. e quello della mezzadria si appli
cano le disposizioni relative a tale tipo di 
contratto. 

Se nel contralto sono prevalent) o piu 
ansloghi gli element! propri del contralto 
di lavoro subordinato si applicano esclu
sivamente le norme dettate per quest'ul-
timo tipo di contratto 

Se nel contratto prevalgono o sono piu 
analoghl gli element! dell'enfiteusi si ap
plicano esclusivamente le norme regola-
trid del rapporto enfiteutico. 

ART. 14. — (PlaraliU di contratti) — 
Se sullo stesso fondo coesistono piu con
tratti di tipo diverso stipulati con diversi 
concessionari. ciascuno di questi potra chie
dere l'estensione a tulto 11 fondo del con
tratto di cui e titolare In caso di domande 
concorrenti deve essere preferito il con
cessionario titolare del rapporto economi-
camente prevalente La preferenza spelta 
in ogni caso a chi sia titolare di un con
tratto di affitto -

TTTOLO V 
NORME FINAL! 

ART. 15. — (Proroga del e*atraUl la 
corso) — Sono prorogati fino a nuova di-
sposizione i contratti di mezzadria in corso 
alia data di entrata in vigore della pre
sente legge 

Sono altresl prorogati fino a nuova di-
sposizlone gli altri contratti e le concessioni 
di cui alia legge 28 marzo 1057. n 244 La 
proroga si appllca anche ai contratti e alle 
concessioni conclusi o disposte dopo I'en-
irata in vigore della presente legge 

Per I contratti e le concessioni di cui al 
precedent! commi valgono le norm* della 
legge 11 luglio 1962. n 765 

I mezzadri. gli affittuan collivaton direiti 
e gli altri concessionari possono sempre 
recedere dal contralto, dandone preawlso 
al concedente almeno tre mesi prima della 
fine dell'annata agraria. 

Un altro articolo — « n. 16 — al occapa 
delle disposizioni tributarie ma il testo non 
era aneora noto al momento della disc**-
sione al Consiglio dei miniztri. 

dei nucleoli 
Coifcfvso if nuovo sciopero - l a vivace 
assemblea nella Capitale - L'esiguita 

degli stamiamenti 

Si & concluso a mezzanot-
te, in tutti i centri di ricerca 
e in tutte le sedi del CNEN. 
lo sciopero generate di 48 ore 

firoclamato dal sindacato au-
onomo dei ricercatori nu-

cleari. La manifestazione ha 
avuto il suo momento culmi-
nante nella mattinata di ieri. 
in una affollattssima assem
blea svoltasi in un c inema 
della Capitale e conclusasi 
con 1'qpprovazione di un or-
dine del giorno che annuncia. 
fra l'altro. l ' inasprimento del
ta lotta qualora « la crisi del-
rente dovesse protrarsi ed i 
problemi del personale resta-
re trrisolti >; una assemblea 
es tremamente animata, alia 
quale hanno preso parte cir
ca 1700 < nucleari >. un'as-
semblea di lotta. nel corso 
della quale e stato respinto 
con molta fermez?a il mi-
nacciato l icenziamento di 500 
dipendenti del CNEN. sia per 
non pregiudicare deflnitiva-
mente I'attivita scientifiea e 
produttiva dell'ente. sia per-
che non e giusto. come ha os-
servato Ting. Bertolini, < pa-
gare un tributo politico > co-
si pesante (a Saragat e ai do-
rotei ovv iamente - n. d. r.) 
< per colpe che non sono dei 
nucleari >. 

L'assemblea ha inoltre 
chiesto che. nel deflnire i pro-
grammi futuri del CNEN. sia
no interpellati i rappresen-
tanti della categoria in quan
to le scelte « politiche e tec-
niche > che si dovranno ope-
rare potranno essere decis ive 
ai fini del lo svi luppo della 
ricerca. 

Ma il significato e il valore 
della manifestazione di ieri 
mattina non vanno ricercati 
sol tanto nella denuncia della 
politica sbagliata e dannosa 
flnora seguita. S e i « nuclea 
ri > hanno severamente criti-
cato, ad esempio. l'irrisorieta 
degli stanziamenti destinati 
al C N E N l'hanno fatto soprat-
tutto per salvare dallo smem
bramento il mass imo ist ituto 
italiano nel campo dell'ener-
gia nucleare e per evitare che 
il lavoro scientifico e tecnico 
finora svolto venga disperso 
e annullato Lo stanziamento 
previsto per l'esercizio appe-
na iniziato — ha detto infatti 
Bertolini — considerando che 
9 miliardi su 15 saranno im-
pegnati per le spese del per
sonale . « non consente in al
cun modo una ricerca pro
dutt iva >. Si tratta. cioe. di 
c un finanziamento che sem-
bra impedire al Paese di ren-
dere produtt ivo lo sforzo fat 
to per preparare una organiz-
zazione moderna di ricerca e 
una schiera di tecnici, e di 
predisporre complessi e mo-
dernissimi itnpianti >. 

L'accusa. certo. pud appa-
rire pesante e bene hanno 
fatto. quindi, sia Ting. Ber 
tolini che i numerosi suoi c o l 
leghi intervenuti nel dibatti-
to. a chiedere che la Commis-
s ione del CNEN si pronunci 
sull'intera gamma dei proble
mi dell'ente. Ma forse. anche 
se ieri mattina nessuno 1'ha 
detto espl icitamente. e pro-
prio questo 1'obbietttvo cui si 
sta mirahdo. - senza natural-
m e n t e f a m e cenno alcuno, 
anzi cercando di fare in mo
do che tutto rimanga nel-
l'ombra. 
- N o n ci riferiamo solo al 
fatto che per altri organismi 
del genere (ad esemnio il 
CNR) rat tege iamento del eo-
verno e assai diverso. ma 
anche ad una pericolnsa ten-
den7a che si va manifestan-
do. a quanto nare. nel seno 
stesso del CNEN - a quella 
tpndenza per cui anziche 
provvedere con le nostre for-
ze al fabbisogno energet ico 
del Paese (previsto d?l pro-
fessore Saraceno in 13 mi-
la M w ( m e e a w a t n . 2300 dei 
aual i di origine anpunto nu
c leare ) . bisognerebbe acqui 
stare « a scatola chiusa > eli 
impianti occorrenti in Ame
rica. senza per altro permet-
tere ai nostri ricercatori di 
utilizzarli per «:vilunparne al-
cune comnonenti (ad esempio 
la produzione di comhustibi-
le nucleare) 

Qualcunn. ieri mattina. ha 
messn in relazion«> la deera-
dazione dH CNEN a certi 
viaggi politici in USA Noi 
non vogl iamo cedere a ne^-
suna tentazione. Ma e certo 
c h e i nucleari. chiedendo al 
governo e all'on Medici di 
parlare chiaro. hanno mi l le e 
una ragione. 

Moro riceve 
il miirisfTO polacco 

commercio 

Convergenza 

PCI - PSI 

sulla ricerca 
La eommissione .industria 

del Senato ha preso in esame 
in sede referente il disegno di 
legge di iniziativa del compa-
gno Montagnani-Marelli e al
tri per I'istituzione di una 
eommissione d'inchiesta parla-
mentare sul CNEN II senatore 
Montagnani Marelli contestan-
do la tesi del relatore dc se
natore Bernardinetti, ha affer-
mato che il Parlamento deve in-
tervenire per chiarire le con-
seguenze di una carenza di 
guida e di controllo eolitico e 
per evitare che il CNEN ven
ga distolto dalle finalita che 
deve perseguire nel quadro piu 
generate della programmnzione 
e dello sviluppo economico 
nazinnale II socialista Lojodi-
ce. ha considerato I'opportuni-
ta che il disegno di legge ven
ga emendato ai fini di otte-
nere un'indagine piu completa 
e organica su tutta la materia 
scientifiea. In tal senso. i se
nator! Montagnani Marelli. 
Francavilla. Secei. Carabia. 
D'Angelosante e Vacchetta han
no ritenuto di presentare gli 
opportuni emendamenti al lo-
ro disegno di legge realizzan-
do cosl la convergenza del PSI 
per I'inchiesta parlamentare. 

Interroga-

zione sulle 
rappresaglie 
alia Pirelli 

Sulle gravlsslme rappresa
glie effettuate alia Pirelli-
Bicocca dl Mllano (II plQ 
grande stabillmento dopo la 
F I A T ) una interrogazione e 
stata preaentata ieri al ml-
nlstro del Lavoro dal sena
tor) comunl8tl Brambll la, 
Marls, Montagnanl-Marelll e 
8cottl. 

In conseguenza dl un'azlo-
ne alndacale In corso in al-
cuni repartl provocata — in-
forma I'interrogazlone — da 
condizioni di gravisslmo dl-
saglo e gravosita del lavoro 
e di pmbiente, la direzione 
ha proceduto alia sospenslo-
ne dl diverse centlnaia di 
opera) di altri repartl non 
Impegnati nell'azione alnda
cale, ed all'lnvlo dl lettere 
personal) minatorle ai lavo-
ratori In sciopero, senza pe-
raltro voler accedere a una 
trattativa con I sindacatl. 

Di rlncalzo — prosegue 
I'interrogazlone — I'Assolom-
barda e Intervenuta a nome 
della Pirelli con una lettera 
che preannuncia gravl ml-
sure di rappresaglia. e di-
8crimlnatorie nei confront! 
del lavoratori e delle loro 
rappresentanze negli organ! 
aziendali. Non pud evidente-
mente sfuggire il carattere 
apertamente persecutorlo di 
tall atti che — afferma I'in
terrogazlone — vengono ad 
attuare una vera e propria 
serrata, mentre tentano dl 
colpire I'lrrlnunciabile e In-
condizionablle diritto del la
voratori a dlfendere con lo 
sciopero la loro salute e a 
conqulstare mlgllori condi
zioni di lavoro. 

Gli interrogantl chledono 
pertanto al mlnistro Bosco 
quali provvedimentl Intenda 
adottare, nel quadro della 
dlchlarazione programmatl-
ca del governo In merlto al 
dirltti, alia liberta e alia si-
curezza del lavoratori. 

Sul contratto 

del 
II presidente del Consiglio 

Moro ha ricevuto ieri a palnzzn 
Chigi II ministro del commercio 
estero di Polonia. Vitold 
Trampczynsky, accompagnato 
daU'ambasciatore di Polonia 
Adam Willmann. II ministro 
Trampczynsky si trova In visita 
in Italia su invito del ministro 
del commercio estero Matta 
reUa. 

Oggi incontro 
per i tessili 

Oggi sciopero 

Rappresaglie 
alia 

Marzotto 
di Pisa 

PISA. 13. 
La Marzotto ha dato il via ad 

un'ondata di soprusi e rappre
saglie per fiaccare la lotta dei 
tessili pisani, che ban preso par
te compatti agli scioperi con-
trattuali. Subito dopo l'inizio 
dell'agitazione, la direzione del
lo stabilimento (che da lavoro a 
1.300 persone) ha sospeso 15 
operaie al giorno, per un totale 
di 130. punendo cosl con una 
rappresaglia discriminata tutte 
le mnestranze Motivazione uffi-
ciale e la mancanza di lavoro 
provocata dalla lotta. 

Un gesto ancor piu grave, che 
ha provocato sdegno. e la richie-
sta di 31 licenzinmenti — subito 
respinti perche ingiustificati dal
la CGIL e dalla CISL — attri-
buendoli alia standardizzazione 
del reparto • fissaggio -. In 
realta. la linea che Marzotto 
porta avanti. e contro la quale 
si sciopera domani un'ora per 
turno (11-12 e 17-181. d invece 
quella dell'aumento del macchi-
nario e la riduzione degli orga-
nici senza alcuna contrattazione 
sindacale. 

Sciopero 
contro i 

liceniiamenti 
alia SMI 

LUCCA. 13 
Per proTestare contro i 263 |i 

cenzumeat: alia Soc:eta metal 
turcica iialiana d; Fornaci d^ 
Bar.-ia, e contro la Ulegale so-
spensone di 200 operai. che ten-
de a porre i smdacati, le mae-
stranze e le autonta di fronte 
al fatto compiuto. avra luogo 
domam l'annunciato sciopero 
umtano d: 24 ore. 

In. una riumone col prefetto. 
i sindacati hanno ottenuto una 
promessa d'intervento oresso lo 
L'ff-.co del lavoro. ma lo sc.o 
pero e stato confermato anche 
per rispondere al clima d'mti-
midazone che I'azienda vuol 
creare con le sosp^ns on: S; at-
Tende intanto la convocazione 
del Cons.^l.o comunale in seduta 
^traordinar.a secondo la r:ch.e-
sta avanzata da tutti t gruppi 

Un passo presso il min.stero 
del Lavoro e stato compiuto 
dai deputati local: Malfatti (P 
CI.) e Bia^ioni (DC). - FIOM-
CGIL e Camera del lavoro han
no denunciato la gravita delle 
manovre padronali. chiamando 
tutti alia ioltdaricta col metal 
meccanici della SML 

Gli industrial! definisco-
no« estrose»le richie-

ste dei sindacati 

Oggi 14 ha luogo a Milano 
la prima sessione di trattative 
per il r innovo del contratto 
dei 450 mila tessili. L'inizio 
della trattativa e stato reso 
possibile poiche gli industria-
li hanno abbandonato la pre-
giudiziale negativa che, due 
mesi fa, opposero alle richie-
ste dei tre sindacati. Dopo 
di allora con scioperi genera-
li e articolati i lavoratori 
hanno fatto piu di 20.000 000 
di ore di sciopero 

I problemi su cui si discu-
tera in questa prima sessione 
nguardano la struttura del 
contratto e piu precisamen-
te quelli inerenli alia contrat
tazione integrativa del mac-
chinario, dei cottimi, dei pre-
mi di rendimento e ai dirit-
ti del sindacato. 

In un comunicato pubbli-
cato giorni fa su 24 Ore per 
annunciare la ripresa delle 
trattative, gli industriali usa-
vano un nuovo termine: non 
si trattava piu di inaccettabi-
lita del le rivendicazioni ma 
di « estrosita >. 

Forse si e voluto affermare 
che campate in aria sono le 
richieste fatte dalla FIOT. 
dalla Federtessili e dalla Uil-
tessili, ma allora e necessaria 
una risposta. Si guardi alle 
centinaia di lotte che in que
sti anni centinaia di migliaia 
di tessili hanno condotto e ai 
mottvi che ne sono la causa; 
in 9 casi su 10 si tratta di 
lotte contro 1'assegnazione 
del macchinario (mot ivo che 
ritorna quasi s empre) , con
tro i l icenziamenti, contro la 
dequalificazione professtona-
le. per la riduzione dell'ora-
rio. i premi di rendimento. la 
trattenuta ed altri diritti del 
sindacato nella fabbrica 

Ecco da dove e sorto quel 
gruppo di richieste contenu-
te nella piattaforma riven-
dicativa dei tre sindacati che 
vanno dalla contrattazione 
del macchinario. deeli orga-
nici. dalla settimana di 40 ore. 
alia contrattazione dei pre
mi. ai diritti del sindacato 
nella fabbrica. 'di un nuovo 
inquadramento profe<isiona-
le. ecc Credono veramente. 
eli industriali. che 450 000 la
voratori tessili avrehbero lot-
tato tanto dtiramente in tutti 
ouesti me«i e fatto in oue«te 
nltim»» «;ettimane oltre 70 mi-
lioni di ore di scionero per-
chfi il nuovo contratto <anci-
«ca o'i*»"!'0 rivend»pJ*7ioni «* 
pctd non fo«c«»rr> rnii profnn-
dament** «entite? 
* I sindacati del resto non 

potevano aspettare che fosse-
ro state compiute le profon-
de trasformazioni tecnologi-
che e organizzative che stan-
no cambiando il volto all'm-
dustria e al vecchio ciclo pro
dutt ivo tessili . 
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II convegno dell'Alleanza 

Lotta senza tregua 
aibroglibonomiani 
II governo emani il nuovo regolamento - L'assistenza dimez-

zota per lo sperpero dei soldi dei contadini 

' . *i i 

A 

L'Alleanza contadina ha tin-
novato al governo la richiesta 
di: 1) annullare le elezioni truf-
faldine svollesi finora nelle mu-
tue dei coltivatori diretti; 2) so-
spendere le elezioni gia indette; 
.1) emanare il nuovo repolamen-
to elettorale che solo pud con-
sentlre di convocare, entro bre-
ve tempo, elezioni regolari e va-
lide. tali da ripristinare un rap
porto di fiducia fra contadini e 
Mutua. fra contadini e organi 
dPllo Stato. 

Queste richieste sono state 
presentate dal segretario del
l'Alleanza, Giovanni Rossi al 
termine della relazione svolta 
ieri in apertura del convegno 
nazionale dell'organizzazione 
Nel corso della relazione e sta
ta tratteggiata, per sommi ca-
pi, la vicenda degli uJHmi due 
mesi di elezioni che — nono-
stante alcuni interventl gover-
nnlit-'i sul viano puramente bn-
rocratico — hanno vlsto aumen-
tare la virulenza dell'attacco bo-
nomiano alle istituzioni demo
cratize dei contadini Infatti. 
anche laddove sono state notifi-
caie per tempo le date delle ele
zioni, la formazionc delle liste 
dell'Alleanza e stata ostacolata 
con la sistematica manipolazio-
Tie degli elenchi che ha portato 
a sltuazioni paradossali; ad 
esempio, in provincia di Komu 
ci si e trovati in presenza non 
solo di cancellazioni e aggiunte 
Jatte dagli attivisti bonomiani 
con criterl esclusivamente poli
tici, ma ci sono anche casi di 
contadini: a) che hanno fatto la 
dlchlarazione aziendale nel lu
glio 1963 e non sono stati inclusi 
negll elenchi: b) iscritti e mu-
nt'fi df certificate elettorale ma 
cne non riswlfano avere diritto 
all'asslstenza e. quindi. non pos
sono ne votare ne presentare li
ste. L'opera dl corruzlone delle 
ttste e stata facilltata. in molti 
cast, dalla connivenza dei dirl-
gentl degli ufflcl contributi uni-
flcatl. 

II problema della democrazla 
nelle mutue, quindi, non e solo 
politico e dl costume ma investe 
da uicino anche Vefficienza del-
Vasslstenza. A Foggla. ad esem
pio. nella lista bonomiana figu-
rano 7 proprletari terrieri non 
coltwatori e 8 contadini ma la 
vresenza degli agrari camuffa-
ti da contadini non e solo poll 
tjca, e anche una usurpazione 
del diritto all'assistenza. In cam-
bio, Ttsultano ovunque mlgllala 
dl cancellazioni dalle llste e una 
situazione generate che cede 
rimborsare al mutuati somme 
variantl dal 20 al 60 per cento 
delta spesa; senza considerare 
che la legge non prevede le pre
stazioni farmaceutiche. 

11 convegno dell'Alleanza ha 
ribadito che, anche con le at-
tuali deficlenze della legge, una 
mlgltore ammlnistraAone po-
trebbe consentlre di dare al col
tivatori diretti prestazioni mol-
to miallori. La realta e che ci 
sono declne di casi in cui i fun-
zionari della bonomiana. le spe
se di propaganda, Vaffitto del 
locali ed altro sono pagati con I 
soldi delle mutue. Questi traffi
cs assolutamente illegali, sono 
possibili proprio per la mancan
za di controlll democratici es-
sendo stata resa nulla la pratlca 
delle assemblee e della pubblf-
cazione dei bilanci. Solo quan
do bussa a cassa la Federmutue 
fa conoscere qualche dfra: ad 
esempio, ora ha chiesto un mu-

tuo dl 35 miliardi da attlngere 
nelle casse dell'INPS. Altri mi
liardi la Federmutue spera di 
spremerli dai contadini, con gli 
aumenti del contributi. 

Ala se 11 governo non Interver-
ra restituendo I diritti costitu-
zionali ai contadini — e stato 
affermato con forza — l'AIIean-
za invltera i coltivatori diretti 
a rifiutare il pagamento dei con
tributi in tutto il Paese. II go
verno ha numerosi elementl di 
denuncia (tl mlnistero del La
voro ne ha un archtvlo pieno, 
di ordinl del giorno di protesta. 
telegramml e rlcorsl) ed b In 
grado dl agire. La partecipazio

ne dell'Alleanza alle elezioni, In 
ogni caso, avra lo scopo dl ren-
dere sempre piu caplllare ed 
estesa la lotta senza quartiere 
iniziata contro le poslzloni bo-
nomfane. 

Ieri, In presenza di un atteg~ 
giamento tracotante dei bono-
mlanl, si sono recall dal pre
fetto di Catanzaro il presldente 
dell'Alleanza Leonardo Stasl, 
I'on. Poerlo e tl segretario del
ta Camera del Lavoro Bruno 
Genco. II prefetto si e impegnu-
to ad agire per rendere posAfuf-
le lo svolgimcnto della consul . 
fa^fone in condizioni piu tollc-
rabtlt. 

i-
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Una sola zuppa 

: 

FKUCENO (Viterbo) — II Consigl io comunale , nel l ' immi-
nenza del le elezioni per l e Mutue contadine, h a denun
ciato i metodi illegali usati dal la « b o n o m i a n a » e la 
promiscuity del la sede del le Mutue, dei locali de l le ele
zioni, del Club « 3 P » e del la DC, auspicando l ' lntervento 
de l le autorita perche la consultaz ione possa svolgers i 
democrat icamente 

AVVISI ECONOMIC! 
4) A l i T O - M O T O - C I C L I L. 60 

ALI-A KOMEO VENTUKI LA 
CUMMISSIUNARIA plu antlca 
dl Roma • Consegne Immediate 
Cambl vantagglosl. Facilitation) 
Via Blssolatl. 84. 

V A R I I L. 50 
MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro. re-
sponsi sbalorditivl. Metapslchi-
ca razlonale a) servlzio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia. 
orienta amori. affarl. sofferen-
ze. Pignasecca 63. Napoli. - -

AVVISI SANITARI 

7) U t V A S I U N l L. 50 
A. MACCH1NE SCRIVERE. 
calcolatrici d'occasione: Piave 3 
(Ventisettembre) Noleggi. ri-
parazion! espresse (465 C62) 
Ditta MONTICCIOLO. 
ORO acqulsto tire cinquecento 
grammo Vendo bracciali, col-
lane ecc . occasione 550. Fac-
cio cambi. SCH1AVONE - Sede 
unlca MONTEBELLO. 88 <te-
Ipfnno 4K0 370) 

ENDOCRINE 
Itudlo oieOlco per U cura dell* 
««o!e» dianinslonl e debolezaa 
sewaall di origin* oervoaa, pal> 
chlca, endoerlna (neurutcnla. 
deflclense ed anomall* »e*raall)< 
ViBlte prematrunonlall. Dott. P. 
MONACO Bomm. VU Vimlnal*, 
38 (Staxinne Termini) . teal* tt-
nUtr* - plan* Meoodo laL *. 
orarlo 9-lz. lS-ls e per •ppunt»-
mento escluso U ubato pomerlc« 
glo e t fettivL ruorl orarlo, nel 
sabato pomerlgglo • oel giorni 
festivl si riceve solo per appun-
tamento. Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma M t t del Ik ottobr* UMI 
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A.A. 8PECIAI.ISTA veneree 
pelle. dlsfunzlont •easuall. Doi-
tor MAOI.IETTA . VI* Ortno-
lo 49. FIRENZE • Tel. 898.971 

Medlw speelallata dermatolog* <., 

STROM 
D O T T O B 

DAVID 
Cora sclerosant? (ambulatortal* 

•enxa operazlone) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compUcaxlonl: racadt, 
flebltl, eczemL ulcere varfcoa* 

DIBFUNZIONI BESSUALI 
V B N B R B B . P I L L I :i 

VIA COLA Dl RIENZ0 n. 1 5 2 H 
T«t. 354.M1 . Ore S-29: fMtlTl t-11 

(Aut. M. San n-779/22319* 
del 29 ma« lo 1999) 

DAL 1- AL lO M A R Z O 

Alia Fiera di Lipsia 
espositori di 6 0 Paesi 
Universality e buoni affari nel grande centro della 

Repubblica Democratica Tedesca 
La Fiera di Lipsia e alle por-

te — s'inaugura il 1» marzo — 
e la partecipazione italiana ap-
pare numerosa. 

Anche dai Paesi Occidental! e 
socialisti la partecipazione e an-
nunciata numerosissima. 

Ai margini della prossima con-
ferenza mondiale dcU'ONU« sul 
commercio e lo sviluppo. la Fie
ra di primavera di Lipsia acqut-
sta quest'anno un significato 
particolare. Essa sara posta sot-
to il segno di nuove iniziative 
in favore dello sviluppo delle 
relazioni tra Test e 1'ovest. 

Gli eccellenti risultati della 
Fiera di Lipsia del 1963 hanno 
permesso di valutare al presen
te la partecipazione di esposi
tori di pid di 60 nazioni e di 
uomini d'affari di oltre 90 Paesi 
Si registra un vivo interesse in 
particolare in Germania occi-
dentale e a Berlino ovest. 

II numero delle ditte che han
no gia annunciato la loro par
tecipazione supera quello delle 
ditte della Germania occidenta-
le e di Berlino ovest che hanno 
esposto nella Fiera di primave
ra 1963. 

Si sttende ugualmente una 
imponente rappresentativa dei 
Paesi d'OItremare. 

Questa universalita della Fie
ra come appare gia dalle infor-
mazioni dell'llfficio della Fiera 
stessa dara ai visitatori la pos-
sibilita di informarsi ampiamen-
te delle novita della produzione 
in tutte le branche. Questo ca-

| rattere competitivo ' si trovera 
aneora rinforzato dai simposi 
e dal colloqui internazionali 
organizzati dalla Camera della 
Tecnica. 

Si prevede tra l'altro: 
un simposio sulle macchine 

automatiche ed uno sui proble
mi della costruzione di compres
sor!. un colloquio di specialist! 
di metodi modern! di produzio
ne dcU'acciaio. un colloquio sul
la sicurezza del funzionamento 

SM 

Anlmaxlone e tratUtlve In *no stolid delU Fiera dl LlpsU 
edlzlone 1963 

e della durata di element! per 
costruzioni elettroniche, e infi-
ne, un altro sui materiali pre-
sentati dalle propriety flsiche 
particolari. 

Le imprese esportatrict della 
RDT presenteranno in tutte le 
branche - centri di novita - che 
daranno una apertura rapida e 
completa dei progress! realizzati 
in ciascuna delle branche indu
striali. 

L'industria delle macchine 
agiicole della RDT sara rappre-
sentata con pio di 30 nuovi mo-
delli. L'industria farmaceutica 
offrira 830 medicinal! c specia

lity di applicazioni different!. 
L'industria degli apparecchl 

elettrici presentera 154 nuo\i 
modelli e tipi perfezionati e, 
molto attesa. l'industria della 
meccanica pesante avra essa pu
re interessanti novita. partico-
larmente un sistema di climatiz-
zazione per ateliers, una gru gi-
revole di 125 tonnellate per Is 
ferrovie dotata di un dispositi-
vo di trasporto scmpliflcato. una 
macchina da stamps intcramen-
te elettrica di grande rendimen. 
to e un motore sottomarioo cht 
sopporta flno a ISO* C dl tempo-
ratura dell'acqua. ' 
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Invito al dibattito 
> A poco meno di un tneBe dalla 

Conferenza nazionale di organizza
zione il dibattito sul documento del 
Comitato centrale del 7 gennaio 1964 
si 6 sviluppato ampiamente in tutto 
il/Partito; contemporaneamente, sia 
pure con irnpegno e risultati diversi 
da Federazione a Federazione, dalla 
discussione si passa alle decision! e 
alle misure volte ad adeguare sulla 
linea del X « Congresso e del docu
mento del C.C., ('organizzazione del 
Partito ai problemi e ai compiti 
attuali. , 

Questa a tribuna » si propone di 
contribute al dibattito e aU'attivita 
in corso, facendo conoscere a tutto 
il Partito idee ed esperienze di sin-
goli compagni e di organismi colle-
giali, cellule, sezioni. comitati di 
zona, federal! e regionali. 

Nel mese trascorso il Partito non 
si e limitato a discutere: politica 
estera ed economica e problemi della 
unita della classe operaia e delle 
forze democratiche. nei termini nuovi 
in cui sono stati posti dngli sviluppi 
della situazione, sono al centro del-
l'impegno del Partito, con iniziative 
politicbe e una vasta azione di pro
paganda; i nostri compagni Bono alia 
testa delle lotte rivendicative cbe 
vedono in movimento milioni di la-
voratori delle categorie piu diverge, 
nelle fabbriche, negli ulTici, nelle 
scuole, nelle campagne; il tessera-
menlo e il proselitismo proseguono 
con slancio verso Tobiettivo del su-
peramento dappertutto degli iscritti 
delPanno , scorso per la data della 
Conferenza. 

Stringere i tempi per la prepara-
zione della Conferenza non puo certo 

significare diminuire I'impegno del 
Partito in queste direzioni. AU'op-
posto la discussione deve servire ad 
aumentare la capacita politica e la 
mobilitazione del Partito nelle lotte, 
nell'azione per I'unita della classe 

• operaia e delle forze democratiche, 
deve servire ad adeguare sin d'ora 
Torganizzazione del Partito ai pro-
blemi e ai compiti attuali. 

Per raggiungere questi obiettivi la 
a tribuna » di' cui iniziamo oggi la 
pubblicazione, vuole contribute ad 
evitare alcuni pericoli cbe gia con-
cretamente sono apparsi nel mese 
trascorso: , 

1) cbe la discussione sui proble
mi di organizzazione si svolga quasi 
isolata dal contesto politico dal qua
le invece deve prendere le mosse; 

2) che, al contrario si discuta solo 
dei grandi temi appassionanti della 
situazione attuaie, senza collegare 
tale dibattito ai problemi del Partito; 

3) cbe si facciano delle analisi e 
deve servire ad adeguare sin d'ora 
d e l l e d i scuss ion i . sia pure interessuu-
ti, senza trarre le neees sar i e c o n c l u 
s ion ! che sub i to , s in d 'ora , f a e e i a m o 
avaiizare il processo di a d e g i i a m e n t o 
d e l P o r g a n i z z a z i o n e de l part i to ai pro
b l e m i e ai c o m p i t i a t tua l i . 

A b b i a m o in c o n c l u s i o n e di froute a 

n o i , da oggi al ia Conferenza , un m e s e 

di lavoro tiel corso de l q u a l e il ruo lo 

e il carattere de l Par t i to , la d i fesa e 

l o s v i l u p p o de l suo carat tere di mas-

sa , la l inea de l d e c e n t r a m e n t o i le-

v o n o essere temi di un d i b a t t i t o al 

m a s s i m o aper to ed a m p i o , e d e v o n o 

c o n t e m p o r a n e a m e n t e afTermarsi ne l la 

a z i o n e , ne l la lo t ta , n e l P i m p e g n o d i 

tut te le nos tre o r g a n i z z a z i o n i . 

La Federazione torine-
se ha convocato un con-
vegno sull'organlzzazlone 
del partito nei luoghi di 
lavoro ed ha elabprato 
un testo di * prime ' pro-
poste • per la sua prepa-
razione Da tale docu
mento estraiamo la parte 
centrale che tratta del 
modo come deve esplicar-
si la presenza e I'inizia-
tiva del partito nelle 
aziende 

• Si deve alia ferma resl-
stenza del comunlstl. alia lo
ro capacita di baiters! per la 
unita e lautonomia della clas
se operaia anche nelle con-
dtzioni piii difflcili, se in que
sti ultiml anni alia FIAT e 
nelle altre fabbriche torine-
si la classe operaia ha sapu-
to rltrovare la via della lotta 
e la fiducla nelle proprie for
ze Siamo appena all'lnizio di 
una nuova fase, nel corso del 
la quale la classe operaia do-
vra realizzare la conquista di 
un nuovo rapporto di forza * 
di un effeltivo potere contrat-
tuale nella fabbrica. e potra, 
al tempo stesso. portare avan-
tl una decisiva trasformazlo-
ne, democratfea e soclallsta. 
della societa e dello Stato 
Questi obiettivi sono oggl 

Dalle tesi per la seconda assembled citta dina 

f * i 

La sezione-pilota perno 

deH'organizza zione a Napoli 
« Non possiamo modellare il Partito sulla base dell'attuale, di-

storta dinamica dello sviluppo capitalistico » 

Dal documento prepa
ratory dello seconda as
semble a del Comitato cit-
tadino di Napoli estraia
mo. per il suo interesse 
generale, ia parte relati-
va alle sezioni In essa, 
sulla scorta di conside
ration! politiche e d"e/-
flcienza operatlva, i com
pagni napoletani atunuo-
no ad una precisa con
clusione pratica che e 
destinata ad attirare f in-
teresse delle organizza
zioni delle altre grandi 
citta. 

Lo stato della nostra or
ganizzazione deve essere sot-
toposto ad un'attenta venfi-
ca. Poiche si tratta di esal-
tame tutte le capacita a 
realizzare non una politica 
qualsiasi ma quella che ci 
siamo dati (la politica di 
"partito nuovo" con la sua 
visione strategica della lotta 
per il potere). non basta af-
fermare che occorre avere 
un partito dt massa. Non 
basta neanche credere che 
siano la sola forza numerica 
e la composizione sociale a 
realizzare il carattere. di mas
sa del partito. Ci6 che im-
porta e avere un partito sem-
pre piii numeroso. sempre 
megllo collegato con gli strati 
produtUvi deUa citta. che uti-
llzzl tutte le sue forze proiet-
tandole nel vivo delta realta 
sociale. Blsdgna agglungere 
che. nella situazione napole-
tana. cid significa resptngere 
lo scivolamento verso un 
partito di opinione che lo 
scarto di votl fra elezloni 
poliflche- ed aaiminlstrative 
ed tl divario fra iscritti e vo-
tantt caratterlzzano in modo 
ancora piu ristrctto Slgniflra 
lavorare per un partito che 
senza attenuare le sue carat-
tcristiche popolari. sia un'or-
ganlzzazione politica in senso 
pieno. sia un partito dt lotta. 
- . * t ' -

ia seiione centro 
iff inizialha e 
unifkaiione polrff co 

Gli orizzontl di questa lot
ta non possono ridursi a de
terminate necessity contin
gent) e ad un azione senza 
resplro, ad una sort* di ma-
lintesa politica dl rinascita 
elevata al raugo d'ideologia. 
Si guard) ali'e'spertetiza delle 
sezioni di Partito nei nuovi 
quartiert; assemblee affolla-
te. solid! legami popolari. 
azione vivace, gruppi dlri-
aenti impegnatL Se cl st limi
ts , pero. ad affronUre tutta 
un* serie tndlfftranziaU dl 

piceoli • grandi (dal 

riscaldamento alle fermate 
autofilotramviane) i conno-
tati di un partito rivoluzio-
nario di classe si stingo no In 
quelll di un organismo di 
massa ed ii lavoro di Partito 
s'identifica con Tattivismo 
settoriale. • 

Queste osservazioni non 
mettono in discussione la va
lidity dell'organismo-sezione 
ma intendono qualificarne 
struttura e competenze. Cos! 
come e oggi. la sezione e 
inadeguata ad affrontare sia 
la conoscenza organica dei 
problemi che s'intrecciano 
localmente sia a suscitare le 
energie e le alleanze capaci 
di far avanzare soluzioni im
mediate e di fondo. 

La sezione deve essere in-
fatti il centro di un'attivita 
complessa di collegamento 
non solo con gli iscritti ma 
con tutte le articolazioni del
la democrazia di base esl-
stenti o da svlluppare: deve 
costituire il centro dt unifica-
zione e fusione politics di 
esperienze settoriali (sia eco-
nomico-professionali che ter
ritorial)). in una piattaforma 
umtaria e comple»siva. Af-
finche essa sia tale occorre 
evitare sia 11 restringimento 
dei suoi interessi ad una po
litica spicciola o di catego-
na sia la riduzione delle basi 
di classe. 

_ E* valida la forma orga-
nizzativa della sezione azien-
dale? Ed in quail casl? . 

E* sufficiente collegare gli 
organismi di base nella fab
brica con le sezioni terri
torial!? 

Alcuni punti ferml posso
no tntanto venlr f'ssati. Pri-' 
ma di tutto. la presenza del 
partito - nella fabbrica non 
pud limitarsi all'agitazione di 
temi propagandised generali 
od alia semplice propasanda 
socialista. affidando al sinda-
cato la lotta per te nven-
dicazloni ' che sorgono dal 
processo produttivo. La no
stra prospettiva trova oggi 
un alimento concreto proprio 
nel contenuto qualitativa-
mente nuovo delle rivendtca-
zioni operate ed e svtluppan-
done idealmente e pratica-
mente tutte le implicazionl 
che pu6 diventire azione di 
massa. 

Inoltre. occorre condurre 
una profonda azione di con
quista tdeale fra I Iavoratori 
non essendo possibile accet-
tare che siano scars) I Iavo
ratori iscritti al Partito nelle 
organizzazioni di fabbrica ed 
impreclsatl quelli che nsul-
tano tali dagli schedari se-
zionalL Si tratta di una de-
bolezza politica grave, che 
ha valore non solo quantita-
Uvo ma che lnflulsce sul co
stume politico, sulla coesione 

ideale e su tutta la vita po
litica del nostro partito a 
Napoli. 

Si devono concentrare oggi 
gli sforzi in una direzione 
precisa stabilendone ii carat
tere di obiettivo primario: 
moltiplicare ed elevare la 
presenza politica del Parttio 
nella fabbrica e nei luoghi 
di produzione come condizio-
ne per un arncchimento del-
1'elaborazione politica. per 
una coraggiosa promozione 
di quadri. per assicurare un 
maggior ruolo cittadino alle 
organizzazioni ed ai diri-
genti operai. 

Forse non sara sufficiente 
collegare questi organismi 
con le sezioni territorial! (i 
problemi dell' Italsider. ad 
esempio. non nguardano solo 
la sezione di Bagnoli ma la 
citta intiera. la regione e la 
stessa prospettiva di svilup
po del Mezzogiorno). Biso-
gnera anzi trovare soluzioni 
e collegamenti anche in sen-
so verticale. allacciando cioe 
l'organismo di fabbrica con 
la Federazione. potenziando-
ne i'apposita sezione di la
voro. 

Attermare 
I'egemonia operaia 

Importante e stabilire la 
direzione di ricerca che oggl 
a Napoli deve essere questa: 
come far eonquistare ed eser-
citare nei fatti alia classe 
operaia la cosclenza reale di 
classe egemonica, di classe 
dtngente per le alleanze antt-
capitallstiche e meridionali-
ste che ricerca e reallzza. 
Del resto. proprio per le pe-
culiari esiguita numenca e 
struttura della class* ope
raia napoletana (166 943 ad-
dettl all'industria su una po-
polazione attlva dl 766.3S6 
unita e una popolazione re-
sldente di 1421243). e ne-
ce^sario un Irnpegno politico 
particolare contro I persl-
stenti fenomeni di disgrega-
zione e decla3samento. 

Fissatl cost 1 termini della 
nostra ricerca sul rapporto 
partito-fabbrica. devono esse
re preclsati I contenuti del
la politica di decentramento 
sulla quale poggia tutto 11 
nostro discorso organlzzativo. 
Essl evidentemente devono 
consistere nello sviluppo di 
organismi di elaborazsone e 
direzione politica che diano 
espressione umtaria alia po
litica del partito in tutte le 
realta local! nelle quail e ne-
cessario e possibile portare 
la nostra lnizlativa a llvelli 
piu compleasL 

La sezione, perno attorao 
al quale ruota la nostra laU 

ziativa cittadina. deve cosl 
affrontare i problemi della 
sua vita democratica, del suo 
funzionamento come organi
smo di lavoro: deve cosl 
porsi i problemi della sua 
strutturazione. 

Ridurre il iwmero 
delle sezioni 

L'assemblea generale e at-
tualmente la sola occasione 
di confronto. il solo momento 
decisionale sulla linea. Spes-
so essa si riduce ad una con
ferenza o ad una rapida 
escursione dai temi locali e 
particolarissimi a quelli ge
nerali in modo che non pud 
toddisfare le istanze di de
mocrazia e tutte le necessita 
di dibattito autent'.camente 
aperto e libera. La linea del 
decentramento deve passare 
anrhe attraverso la sezione. 
non pu6 arrestarsi alia sua 
porta. Finora tale linea e sta-
ta intesa come adeguamento 
dell'organizzazione alio svi
luppo della citta. ed e stata 
Influenzata p-.u da un orien-
tamento sociologico (le tra-
sformazioni obiettive della 
societa come base di un no
stro adeguamento orgamzza-
tivo) che da una nostra vi
sione strategica sul dove con
centrare le forze. sul come 
dare battagha. Su questa 
strada ftmremmo col model-
tare U Partito sulla base del
ta dinamica attuaie dello svi
luppo capitalistico della citta. 

Puo Incidere piu una se
zione efficiente nel vecchlo 
centro con una forte proie-
zicne all'esterno. che molte 
sezioni disseminate nei nuo
vi quartieri. impegnate in 
una politica mumcipalistica. 
quasi ad assecondare la di-
sarticolazlone dal contesto 
urbano. Questo non esclude 
affatto la necessita della no
stra presenza nei nuovi nu
clei residenziali e non vuole 
annullare i r.sultati positivi 
deU'esperienza raccolta. An
che qui d giudizio deve en-
trare nel merito poiche la 
proliferazione delle sezioni 
<o. meglio. di sedi sezionali) 
non significa decentramento 
quando in esse si svolge una 
vita stentata o puramente di 
ritrovo. Cid che si deve de-
centrare sono invece le pos
sibility di direzione e deci-
sione a livelli diversi basate 
sulla conoscenza concreta: 1! 
che non esclude che vi sia 
necessita anche di concen
trare forze e mezzi. 

' Questo scopo pub essere 
ragglunto con due ordlni di 
inixiative: la creazlone dl 
gruppi di lavoro; la riduzio-
m del numero delle sezioni 

chiari e realizzabili, anche se 
la situazione nelle grandi fab
briche e luttora difficile e du
ra Ma la prima indispensa-
bile condizione per eonqui
stare questa svolta, e rappre-
sentata dalla costruzione, dal 
potenziamento e dal rmnoua-
mento dell'organizzazione co-
munista nella fabbrica II pri-
mo nodo da sciogliere h pro
prio qui- o si riesce a rende-
re piii profonde e ramificate 
le radici del partito nei luo
ghi di lavoro. oppure tutta la 
battaplia per nuove condizio-
m di vita, per la democrazta e 
il socialismo subird seri ritar-
dt. con gravl conseguenze an
che sui problemi immediati 
delle ma<;se lavoratrici Un 
forte e moderno partito nel
la fabbrica pud essere co-
•itruito soltanto (come del re-
sto dimosfrano gli esempi del
le aziende dove gld sono stati 
ottenntl risultati voddisfacen-
ti) te Voroanizzazione comu-
nfsfa sapra darsi un caratte
re e un metodo di lavoro no-
tevolmente diversi dal pas-
sato. se saprA meglio corri-
spondere — anche nel suo 
funzionamento pratico d'opni 
giorno — alle modifwazionl 
intervennte nell'organizzazio
ne del lavoro. nei varl atpet-
ti della vita sociale dei Iavo
ratori. nella coscienza di clas
se e nelle aspirazioni di li-
berta degli operai. dei teenf-
ci, degli Impiegati. 

Valorizzare 
la personalita 
del lavoratore 

Uorganizzazione comunista 
deve in primo luogo rispon-
dere a queste esigenze di 
fondo: 
a) L'esigenza di un partito di 

massa, cioe presente cou 
un grande numero d'iscrit-
ti in tutta 1'area della fab
brica, nelle singole officine 
e in ogni reparto. 

ilfa per eonquistare e man-
tenere questo - carattere di 
massa, oggi occorre super ar-
ricchlre dt nuova Unfa il rap
porto che lega ciascun com-
pagno alia organizzazione nel 
suo complesso Questo legame 
non pud piii fondarsi soltanto 
sulla semplice iscrizione (che 
pure ne costituisce I'atto pri
mo e decisivo) o su una ade-
sione ideale che si manifesti 
soltanto in occasione di gran
di campagne o di drammatici 
momenti politici Questo lega. 
me deve ogni giorno essere 
nutrito da una parteclpazione 
attiva e concreta di ogni sin-
golo compagno. da un suo or-
ganico inserimento nella di
scussione. nella elaborazione, 
nella direzione della politica 
del partito Per far questo. 
occorre che il gruppo diri-
gente sappla impegnare la 
maggioranza degli iscritti — a 
seconda delle possibility di 
ctascuno — in un'attivitA ben 
definita. possibilmente non ge-
nerica. ma legata a partico-
lari problemi e a partlcolari 
iniziative. II solo modo per 
ottenere che tufa i'attivitd 
quotidiana dell'organizzazione 
non si riversi sul lavoro e 
sul sacrificio di pochissimi 
compagni. e di procedere ad 
una ampia e ben articolata dt-
stribuzione di compiti. cla-
scuno dei quafi dere content-
re in si element! di elabora
zione fdi crearione politico J. 
ed element! operattui imme
diati tn tal modo sara possi
bile non far gravare troppo 
gli impegni dl partito sui sin-
goli compagni. lasciando * 
ciascuno il tempo libero ne-
cessario alia famtglla. alia rl-
creazione. al ripo*o Ci& che 
conta e che Vorganizzazione 
del partito nella fabbrica di-
venti sempre piu — nella *ua 
stessa attivita quotidiana — 
un modo per far partecipare 
attivamente ogni compagno 
alia vita sociale, politico e 
culturale. per consentire a 
ciascuno di esprimere nel la
voro collettivo la propria per
sonalita. la propria capacita 
di elaborazione c di realizza-
zione. 

II Partito 
al centro della 
rita di fabbrica 

Se e vero che uno dei ca-
ratterf fondamentall del ca-
pitallsmo contemporaneo e 
quelio di soffocare — soprat-
tutto nella fabbrica — la li
bera personaiita deiruomo. di 
impedfre all'operaio e al fec-
nlco di contare per quello che 
realmente valgono nel lavoro 
e nella vita sociale, ne deriva 
che uno dei caratieri di fon
do del nostro partito deve es
sere quello di valorizzare al 
massimo — soprattutfo nella 
fabbrica — la personalita in
dividuate d'opni compagno e 
d'opni lavoratore. la sua ca
pacita di portare ogni giorno 
un contributo positivo alia vi
ta del partito e alia soluzione 
dei problemi comuni. 

b) L'esigenza di un partito 
che si ponga al centro dt 
tutta la vita politica nella 
fabbrica, che allmentl quo-
tidianamente la discussio
ne politica tra tuttt 1 Ia
voratori, che affront! 11 dl-

' battito su tutti i problemi 

grandi e piceoli della fab
brica e della societa. 

Per far questo occorre che 
I'oryanizzazione comunista di 
ogni fabbrica, e in partico-
lare delle grandi fabbriche. 
acquisti una tioterole autono-
mia. vale a dire la capacity 
di dirigere da se" un gran nu
mero di iniziative politiche 
sui var* temi. di intervenire 
con una propria iniziativa 
propagandistica orale o scrit-
ta ogni volta che lo ritenga 
opportuno, ecc E" necessario 
altres) che Vorganizzazione di 
fabbrica dedichi una partico-
lare altenzlone al dialogo e 
alia polemica con tutte le al
tre forze politiche presenti 
nella fabbrica stessa (lociali-
stl. cattolici. socialdemocrati-
cl. ecc ) , promuovendo dibat-
titl sui giornali aziendali, o 
In altre sedi. ricercando con-
tatti e iniziative unitarie con 
i quadri e con la base depll 
altri movimenti politici. sul 
problemi che interessano tut
ta la classe operaia Fra questi 
problemi deve m»ere sempre 
uri carattere di preminenza la 
necessita di salvaauardare e 
dl afTermare I'antonomla del
la clause operaia. via sul pia
no rivendicatlvo-sindacale sia 
sul piano polittco-ideoloaico 
FT questo un tema che deve 
essere continuamente oggetto 
di un'ampta discussione fra 
tutti i Iavoratori e sviluppato 
in iniziative concrete, nell'af-
frontare i sinooli problemi e 
nel dialoao con le altre for
ze politiche 

c) L'esigen7a di un partito ca-
pace di collegare. non sol
tanto nella elaborazione e 
nella propaganda ideale. 
ma anche nelle propose e 
nelle iniziative. la lotta per 
te rivendicazioni piu im
mediate a quella per la 
conquista di grandi rifor
me dl struttura e di un 
crescentc potere democra-
tico della c ln^e operaia 

Questo collegamento tra ri
vendicazioni e riforme. oggl 
piu che mat e presente in mo
do oggettlvo nei nuovi aapet-
tl assunti dalla condizione 
operaia: e sempre piii chlaro. 
infatti, che la lotta per eleva
re la condizione operaia. che 
ha nel rapporto di lavoro il 
suo punto di partenza. non 
pud cerfamenfe raggiungere 
ritultatl declsivt se non inve-
ste anche settori esterni al 
rapporto dl lavoro. ma ugiial-
mmte rondizionati dalla po
litica del grande padronato 
La scuola. ove si prepara la 
qunlifica professional dei Ia
voratori: la casa. i trasporti. 
i sPrvizi sanitari. i servizi so-
ciali in aenere. da cui dipende 
pran parte della vita e del la
voro stesso della classe ope
raia 

Partito 
e sindacato 

Su tutti questi problemi il 
compito del partito non co-
mincia la dove finisce quello 
del sindacato. ma ha In co-
mune col sindacato i punti di 
partenza. vale a dire gli de
menti essenziali della condi
zione operaia. le contraddizio-
ni e i bisogni che emergonu 
dal rapporto dt lavoro Se 
identico e il punto di parten
za. diversa e tnttavia ta qua-
litd del processo di elabora
zione e di lotta con cui il 
partito sviluppa i temi propo-
sti dalla stessa condizione ope
raia 

_ Ecco che il discorso idea
le e politico. II discorso del 
partito. si collega immedlata-
mente al rapporto di lavoro. 
alle contraddizioni piu ele-
mentari di cui soffre Vope-
raio Ecco che il rapporto tra 
scuola e fabbrica non viene 
illusoriamente considerato co
me una somma di soluzioni 
individuali (il giovane ope-
raio che crede di risolvere i 
propri problemi diventando 
un tecnico. senza tener conto 
rhe oggi anche il tecnico sof
fre dello stesso tipo dl sfrut-
tamento e di svalorizzazione 
della propria qualinca). ma 
vlene visto come un terrene 
aranzato della lotta di clas
se Soltanto se il partito rie
sce a rendere chlara questa 
pifi ampia prospettira. e rruln-
df a concretizzarla in iniziati
ve di lotto, si potra portare 
aranri un procesto di gra-
duali. ma sostanztalt conqul-
ste di potere. facendo della 
battaplia per mtore qnalifiche 
di lavoro il tema unificante di 
un nuouo potere di contrat-
tazione • nella fabbrica e dl 
una autentica riforma strut-
turale nella scuola. 

Alio stesso modo. mentre tl 
sindncato sriluppa una lotta 
rivendicatica per soddlsfare il 
diritto dei Iavoratori ad una 
rasa moderna e a basso co-
slo. il partito imvegna tutte 
le sue forze nella fabbrica. 
irl Paese, nei Comuni e in 
Parlnmenfo per ellminare le 
strutture di classe che oggi 
Impediscono di risolrere ra-
dicalmente il problema della 
casa. colpendo la grande pro
priety speculatrice del suolo 
urbano. rombatfendo (I pro-
fifto prirato nell' fndusf rta 
edilteia. portando aranti pro-
poste concrete per una Hfor-
mo urbanisfica generale che 
faccia della casa tin vero e 
proprio servizio sociale e ri-
duca il potere dell* classe 
dominance. 

Lo stesso esempio vale per 
cid che concerne il problema 
del prezzi e del costo della 
vita, per risolvere il quale 11 
partito non si htnita a rluen-
dicare una politico di con
t r o l s sui prezzi e sulla di-
stribuztone, ma conduce in 
tutti i cam pi e a tutti i Huelli 
una dura battagha contro 
quelle forze politiche e so-
ciali che sono la causa pri
ma della spcculazione sul 
costo della vita 

Questa funzione speclfica 
del partito. che atfronta i 
problemi piu unniedinti tn-
quadrandoh in una battaalia 
politica piii oenerale. che In-
dica chiaramente a tutti i 
Iavoratori quali sono I nemi-
ci di classe e politic! da bat-
tere. le strozzature da elimi-
nare. le riforme democrati
che da conquiilare attraver
so un processo di graduate, 
ma continua acqutsizione di 
potere da parte del ruoci-
mento operaio. e una funzio
ne che deve essere reahzzata 
in modo pariicolare dall'or-
gamzzazione di fabbrica. la 
quale per sua natuta si tro
va ad operare nella sede In 
cui tutti l problemi sociali e 
di classe possono essere com-
presl con la piu completa 
chiarezza e organicita ». 
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Come 
fovoro uno i 

sezione 
a Bologna 

Reclulamenfo, diffu-| 
sione e legami con | 

la popolazione i 
La Sezione • 7 No- I 

uembre • di Bologna ha \ 
scritto al compagno Ma-
caluso, in occasione del I 
proprio congresso. la se- * 
guente lettera: • 

«Ti vogliamo rassicurare. I 
e con te tutta la Direzione. . 
che non ci siamo fermati I 
al 100% nel tesseramonto ' 
ma gia alia data odierna i 
(1. febbraio) siamo oltre il | 
lOO^e. con 11 compagni re-
cuperati e 28 reclutati, i I 
quali sono cosl suddivisi' I 
14 operai. otto artigiam ed . 
esercenti. cinque casalinghe. I 
una professoressa. Come ' 
vedi. non abbiamo reclu- | 
tato solo chi poteva essere | 
avvicinato da noi con faci
l i ty ma abbiamo cercato I 
di eonquistare pojiziont in I 
strati sociali determinate . 

Noi siamo una sezione di I 
nuova costituz:one (due an
ni). Lo scorso anno abbia- I 
mo reclutato 23 compagni. | 
ma come fu fatto il lavoro7 

Fu esclusiva opera di tre- I 
quattro membn del Comi- I 
tato di sezione. staccati dal- • 
l'azione delle cellule. Otte- I 
nemmo. si. di superare il 
lOCc ma il risultato poli- I 
tlco fu senz'altro mediocre. | 
Invece quest'anno abbiamo 
proceduto in altro modo" I 
Abbiamo riunito un gruppo ' 
numeroso di segretari e at- I 
tivisti di cellula. assieme al | 
C D . di sezione. Abb:amo 
posto il problem a per grup- I 
pi di cellule, assistite da I 
tutti I membri del C D . II • 
meccanismo ha funzionato: I 
ognuno ha reclutato due. 
tre compagni. Ora puntia- I 
mo al 110^. | 

Per quanto concerne Ia 
diffusione dell'l/nita. siamo I 
soddisfatti: diffondiamo sta- I 
bilmente. alia domemca. piu • 
copie di quanti siano i nu- I 
clei familiari iscritt:. che 
vuol dire un buon 35-40 •* I 
fuori del partito Abbiamo I 
organizzato la diffusione con . 
un sistema di rotazione (con I 
In testa il Comitato di se- ' 
zione) il quale ci permette I 
di avere sostituti. in casi d; | 
assenza di questo o quel 
compagno I 

Vogliamo segnalarti 11 no- I 
stro efflcace sistema orga- • 
nizzativo. Abbiamo diviso I 
la giurisdizione della Sezio
ne per settori. Ogni mem- I 
bro del C D . di sezione e I 
collegato ad un settore ' e . 
relative cellule e nuclei di I 
attlvisti. Ognuno di noi pud • 
cosl conoscere profonda- i 
mente la popolazione di una | 
zona e le sue esigenze. e 
pud dare un giusto or<enta- I 
mento al lavoro oltre che I 
farsi conoscere come II dt- • 
ripenfe a cui tutti possono I 
ricorrere. II C D . in riunio- ' 
nl periodiche raccoglie e I 
coordina le varie espe- | 
rlenze— • . 
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La «tribuna della Conferenza* 
Dal documento per il con vegno di Torino 

1 . V 

Piii profonde radici del 

partito nella fabbrica 
La funzione dei comunisti e di inquadrare i problemi immediati nella battaglia 

politica per la trasformazione socialista del nostro paese 

e unita .* '-V 

Ad una maggiore articolazione dell'orga
nizzazione deve corrispondere un'accre-
sciuta capacita di coordinamento e di 
sintesi generale degli organi centrali 

Con il X Congresso del 
partito e dopo dl esso. II di
scorso sul decentramento. In-
teso come - l inea generale* 
della nostra politica organiz-
zativa. ha fatto significativl 
passi avnnti in ragione an
che di un'espenenza pratica 
relativamente ampia Questa 
linea, come dimostra il do
cumento preparatono della 
Conferenza, appare ora chia
ramente definita ed in essa 
non sembra esservi posto per 
certe forzature che, pur pro-
venendo dilla lodevole vo-
\on\h di ricercare un opti-
miim organizzativo. avrebbe-
ro condotto oltre che a de-
Kisioni sul piano pratico. a 
dpforma7inni non trascurabili 
degli stossi lineament! gene
rali del partito proletano 
letto dalle norme del cen-
tr.ihsnio democratico 

Tuttavia. il decentramento 
e una linea chi guarda al-
l'awenire e non sarebbe giu
sto ntenere che basti una sua 
g'usta defiiuzione concettua-
le per trovarsi al riparo da 
error! e deformazioni 

II compngtio Macaluso, nel 
suo rappoito al Comitato 
Centrale del 4 dicembre. ri-
cordavu che l'accrescimento 
delle funzioni e dei poteri 
degli organi decentrati trova 
la sua causa e il suo limite 
nella duplice necessita dl 
adeguare le strutture orga-
nizzative alle situazioni ed 
esigen7e attuali. e di confer-
mare e rafforzare quando sia 
possibile le strutture orga-
nizzative fondamentall (cel
lula. sezione. federazione) 
che sono tuttora vallde. La 
valonzzazione degli organi 
decentrati e quindi posta non 
in funzione alternativa ma 
in funzione integrativa e vi-
tallzzante delle strutture fon
damentall E cid perche de
centramento deve significare 
articolazione attorno ad un 
asse portante e non atomiz-
zazione organizzativa e po
litica Cosl. nel momento In 
cui l'accento cade sull'arti-
colazione non possiamo non 
porci il problema dl fare 
corrispondere ad essa il mas
simo di coordinamento e di 
unita Ed il modo piii cor-
retto di porsi questo proble
ma e di partire dal presup-
posto che il decentramento 
b il mezzo tramite il quale 
I'unita o meglio l'unificazlo-
ne politica (elaborazione di 
obiettivi politici univoci e 
metodo del loro perseguimen-
to) si raggiunge con il mas
simo di cfficienza e di coe
sione con le spinte e i pro
blemi reali provenienti dal 
basso. 

Ma gia In questa visione 
del decentramento e lmpll-
cita l'ammissione di una pos
sibile. potenziale contraddi-
zione fra il momento del-
l'articolazione e quello del-
l'unificazione. Questo tipo di 
contraddizione ci e famillare 
perchfr e simile a quello con 
cui ci siamo sempre misurati 
quando st e trattato di do-
sare e risolvere un giusto 
rapporto fra le due compo
nent! del centralismo demo
cratico II metodo per af
frontare siffatti problemi lo 
abbiamo. e un metodo che si 
affida alia storicita ma non 
aU'empiria. come efficace-
mente l'hanno richiamato i 
compTgni Natta e Pajetta: 
- II problema non e quello 
della maggiore accentuazw-
ne che nei diversi momenti 
e situazioni stonche pud aver 
arnto. e pud avere. I'aspetto 
del centralismo in rapporto 
a quello della democrazia, 
ma dei modi del suo adepnar-
si all'essere del partito e del
la classe operaia, alle condi-
ziom. alle necesiita tattiche 
c ai / in! strategic!- (1). 

Ora. appunto, la linea del 
decentramento e questo" un 
aggiornamento di strutture e 
metodi secondo l'essere del 
partito e delta classe. le con-
diziom e le necessita di tat-
tica e di strategia. Ma esso 
e qualcosa di piu di un 
adeguamento tecnico. Perche 
quando un partito come U 
nostro accenae o irrobustlsce 
dei centri di elaborazione e 
di direzione fino a fame de
gli enti significativi di potere 
con una zona non trascura-
bile di autonomia (si pensi 
alia funzione g:a attualmente 
esplicata dai Comitati regio
nali sardo e sicihano). non 
si ha p;u solo una ndlstn-
buz:one funzionale di com
piti fra centro e perifer'a. 
ma il passaggio di una de-
termmata parte dl poteri. dl 
facolta decisionals Cid e de-
st.nato a dar luogo ad un fe-
nomeno apparentementc con-
traddittono: cioe ad un ulte-
r.ore accrescimento della fun
zione degli • organi dlrieenti 
centrali. ch.amati a mediare 
e a sintetizzare uno stato 
dell'elaborazione e dell'ini-
ziat.va per.fenche gia di ele-
vato livello Cosl il centra
lismo e destinato a nutrirsi 
della sua negazione. ad m-
nalzarsi con 1 innalzars: del-
I'apportc della penferia 

Bisogna avere chiaro que
sto carattere non meramente 
tecnico del decentramento 
per garantire. elevandolo. il 
ruolo sempre preminente e 
msostituibile degli organismi 
centrali dingenti e di elabo
razione. Si consider! la que-
stione da un punto di vista 
pratico. Noi ci muovtamo su 
una linea politica che esalta 
ed Intende svlluppare un mo
vimento di massa estresaa-

mente articolato e autonomo, . 
tendente ad aifermare una • 
autentica democrazia di base 
nella societa civile; e perse-
guiamo una riforma delle , 
strutture politiche che le fac- i 
cia combaclare con le strut- , 
ture economlco-soclali non . 
come esse sono oggl ma come , 
dovrebbero essere In una 
prospettiva di rinnovamento. > 
Mopiento centrale della ri
forma politica sono le Re- j 

gioni che noi conceplamo 
come strumento dl rappre- | 
sentanza ravvicinata e auto- . 
revole dei bisogni e degli 
onentamentl delle classi la
voratrici, come centri di con- { 
testazione verso gli organi . 
centrali dello Stato e come 
potere d'intervento nell'as- » 
setto economlco-sociale. De- ; 
terminlamo cosl una certa di-
mensione (territorlale, poll- [ 
tica. economica) della lotta 
per II rinnovamento, la glu-
stizla. la liberta. U potere 
reale del Iavoratori. che e la ' 
dimensione regionale cbe si , 
connette non solo con le ana-
loghe dimension! del resto 
del paese ma con tutta una , 
diversa originale nomenela- . 
tura ai livelli inferiorl. Non . 
vi e dubblo che 11 partito se . 
vuole assolvere plenamente 
la sua funzione dl « m o - • 
mento piii alto di sintesi po- ; 
litica, eaemone per la sua 
vtsione jiniuersale del mondo 
e per la sua capacita dl ela
borazione di una strategia 
e dl una tattica* (2) per 
la conquista del socialismo. 
deve essere capace — e deve ' 
avere gli istituti adatti a ' 
cid — d'investire la realta • 
(la realta in movimento verso 
I fin! che ci siamo proposti) . 
nella concreta dimensione in • 
cui si presenta. Ma soprat-
tutto deve saper portare, gia 
in quella dimensione i linea-
menti della sua visione uni
versale e della sua sintesi ; 
politica; che sono lineamenti ] 
i quali non si prestano ad . 
una riduzione su scala ma < 
che devono vlvere integri • 
anche nella > piu particolare < 
delle elaborazioni o nella piu ' 
modesta e circoscrltta delle < 
iniziative. 

E* per questo che 11 de
centramento politico ed or- | 
ganizzativo non deve slgnifi- , 
care che si vada verso un 
tipo di partito 11 quale agisca > 
sulla base di - s trateg ic* re
gionali o zonal!, o che derivi ' 
la sua strategia generale dal-' 
la somma automatica di tali < 
- s trateg ies . Una linea e una 
iniziativa regionali, o di zona . 
o cittadine dovranno esservi, 
come dovra esservi quel sano 
- patriottismo locale* che ct 
consente dl fare tutfuno con 
la realta. I moti d'opinione. 
le caratteristiche non solo« 
strutturali ma moral! e psi-
cologiche del proprio am-
biente non per confondervisi 
bensl per orientarle e dlri-
gcrle. Ma tutto que9to dovra. 
essere posto in permanente< 
e attiva funzione — causa 
ed effetto. alio stesso tem
po — della linea generale' 
che sola pud assurgere a va-. 
lore di strategia. • 

Dil canto loro, gli organi 
dirigenti central! dovranno 
saper congiungere 11 loro 
compito di assicurare una 
sintesi e una elaborazione 
universalmente valide, conl 
un intervento attivo di cor- f 
re7:one dei limit! e delle' 
deformazioni locallstlche.' di 
promozione dell'accostamen-
to ed anche della fusione di 
esperienze e realta slmilari 
(non solo su aspetti generali 
come posltivamente £ a w e -
nuto con 11 convegno di Pe
rugia delle - region! rosse*. 
ma anche su question! set-' 
toriali) In modo che vi sia. 
comunicabilita -- diretta fra 
realta" simlli o complemen-" 
tari anche prima che inter-
venga il superiore momento, 
dell'unificazione m livello na
zionale. Ci6 cl alutera ad 
p vita re 11 pericolo — e que
sto. accanto alle deformazio
ni localistiche, l'altro corno, 
del problema — del sovrap-j 
porsi della sintesi nazionale 
alle esperienze ed alle spe~ 
rimentazioni locali, coo la-
conseguente frustrazione del
ta loro origlnalita e vltalitaJ 

Enzo Roggi; 
( i ) A Nana - O C Pajet^ 

ta: e II cemralinno democratico 
r.elf *^perienza dei eomonl»tl 
Italianl». su Crltlca Mandsta. 
n 5-B del \9«X p ig 118 

(3) O Amendola: • Movimen
to e organizzazione delle 
se>. fb pag 183 

La «Tribnna della 
Conferenza* sara pnb-
blieata ogni venerdt 
Ospitera serltti (artfcolL 
lettere, praposte, infer-
maztoni) dl stngoll com
pagni e di organizza
zioni di partito in vista 
della Conferenza nazio
nale di organizzazione. 

SI rivolge perrlo lin-
vito a tutti | compagni 
ad inviare il loro eontrl-
buto al dibattito alia 
Sezione centrale di or
ganizzazione del Partito 
che ne enrera la pubbli
cazione, con I'augurlo 
rhe a questa iniziativa 
eorrlsponda anche II ne
cessario sforzo di diffu
sione del fftornale. 
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Nel 14° onniversario del trattato fra i due paesi 

Bilancio delle «lsvestia» 
sui rapporti Cina-URSS 

La RDT propone a Berlino ovest 

«Riapriamo 
il muro 

per Pasqua» 
I colloqui anglo-americani 

Home - Johnson: 
magri risultati 

Dissehso su Cuba e sul commercio con I'URSS 
Nulla di fatto per la forza mulfilalerale 

WASHINGTON, 13. 
I colloqui tra il presidente 

Johnson e il primo ministro 
britannico,, Home, s i ' sono 
conclusi oggi con un comu-
nicato comune che insiste 
sulla « stretta amicizia » tra 
i due paesi, ma indica il per-
manere di serie divergenze. 
Una conferenza stampa di 
Home ha sostanzialmente 
confermato in serata questo 
risultato. 

II bilancio dell'incontro 
pud essere tratto, sulla base 
del documento e della con
ferenza stampa, nei seguenti 
termini. , 

CIPRO. — II comunicato 
si riferisce al problema sol-
i'anto indirettamente, allor-
che afferma che «l'improv-
vjso sorgere di tensioni in 
molte parti del mondo ha 
provocato imprevisti ricorsi 
alle risorse dei due paesi > e 
che questi ultimi « rispondo-
no a tali esigenze, svolgendo 

. al tempo stesso ogni possi-
bile azione politica per dimi-
nuire le cause di tensione ». 
E' una formulazione assai 
cauta, che riflette evidente-
mente il < nulla di fatto > 
della missione Ball. II pre
mier britannico ha insist ito 
nel dire che, nei prossimi 
giorni, si dovra fare di tutto 
per inviare nell'isola «una 
forza internazionale », ma ha 
aggiunto che « se risulta che 
le due parti non vogliono un 
accordo bisognera rivedere 
il nostro atteggiamento ». 

CUBA. — II documento 
tace sulla questione dell'em-
bargo commerciale e Home 
ha ripetuto che la Gran Bre-
tagna «non crede ai boicot-
taggi >, confermando cosi che 
Johnson non e riuscito ad 
imporre il suo punto di vi
sta. Nel passaggio del docu
mento dedicato all'America 
latina, si parla di « preoccu-
pazione di Johnson per la si-
tuazione nell'area dei Carai-
bi e> per l'influenza sovversi-
va e disgregatrice dell'attua-
le regime cubano >. La po-
sizione di Home e invece 
definita come c riconoscimen-
to delTimportanza dello svi-
luppo di condizioni di liberta 
e di stabilita economica e 
politica >. 

. RAPPORTI CON L'EST. -
II comunicato dichiara che 
Tobbiettivo principale degli 

Stati Uniti e della Gran Bre-
tagna e « i l perseguimento 
della pace nella sicurezza > 
ed esprime la speranza che 
I'URSS c esaminera con la 
massima serieta > le propo-
ste presentate a Ginevra. 
Home ha vagamente accen-
nato alia possibilita di un 
vertice, condizionato ai ri
sultati della conferenza. II 
premier britannico ha anche 
annunciate che la Gran Bre-
tagna (resistendo, anche in 
questo campo, alle pressioni 
americane), concludera nei 
prossimi mesi con I'URSS 
importanti contratti com
mercials 

NATO E FORZA ATOMI-
CA. — II documento comu
ne afferma, con evidente ri-
ferimento polemico all'azio-
ne di De Gaulle, che c nes-
sun progresso puo esser com-
piuto senza un'alleanza occi-
dentale forte ed unita. pron-
ta a difendere i suoi interessi 
contro la minaccia e l'intimi-
dazione ». Ma Home ha man-
tenuto le sue riserve nei con
front! della forza multilate
r a l (il comunicato parla sol-
tanto di c studi sui problemi 
della difesa comune*), riba-
dendo che la Gran Bretagna 
« desidera mantenere la sua 
forza d'urto indipendente »; 
agli americani, egli ha con-
cesso soltanto che « vi sono 
forti argomenti politici > a 
favore della forza. 

EUROPA. — II comunica
to auspica « la piu ampia 
cooperazione economica e 
politica in Europa. nel qua-
dro di un'estesa partnership 
atlantica > e parla di «una 
azione positiva per facilita-
re il successo del Kennedy 
round. 

ASIA. — II comunicato 
parla di appoggio di Home 
alia politica americana nel 
Viet Nam del sud e di appog
gio americano a quella bri-
tannica nei confront! della 
Malaysia. Home ha pero ri-
cordato che la Gran Breta
gna ha riconosciuto da tempo 
la Cina e che « sarebbe stato 
meglio avere quest'ultima al-
l'ONU piuttosto che fuori ». 

II terzo ed ultimo collo-
quio tra Johnson e Home si 
era svolto nella tarda matti-
nata ed era stato preceduto 
da contatti tra Rusk, Butler 
e McNamara. 

Strettomente tecnico il tono del dibattito 
al C.C. del PCUS sui problemi agricoli 

Dalla nostra redaiione 
MOSCA, 13. . 

Per il quarto giorno con-

Ginevra 

L'URSSa tutti 
i paesi: tagliamo 
le spese miff fori 

;, GINEVRA, 13. 
II delegato sovietico alia 

conferenza per il disanno. 
Zarapkin, ha proposto oggi 
che la conferenza stessa dia 
la precedenza, neU'esame 
dtUe «nusure collaterali » 
iotese a ridurre la tensione 
• a facilitare il disarmo, alia 
proposta sovietica di ridurre 
del 10-15 per cento i bilanci 
militari di tutti i paesi. 

Zarapkin ha fatto tale pro
posta dopo che i l d e l e g a t o 
brasiliano, Josue de Castro, 
avava rivolto un appello nel-
lo stesso senso alle grandi 
potenze e aveva chiesto loro 
di devolvere altresi il venti 
'per cento delle somme cosi 
risparmiate ad aiutare i pae
si •ottosviluppati del mondo. 
De Castro aveva anche sug-
gerito che la conferenza no-
mini una sottocommissione 
per discutere il problema, 
ma Zarapkin ha dichiaratn 
di dissentire da questo sug-
gerimento, trattandosi'di mi-
sure che non richiedono un 
rsame in sede di versa. 

II mendo, ha detto il dele-
• gato sovietico nel suo inter-

vento, spende ogni anno 
centoventi miliardi di dollan 
in armamenti. Questa somma 
potrebbe essere dedicata ad 
altri scopi. L'Unione Sovie-

£•• tica e «lt SUti Uniti hanno 
''' gia dato l'esempio riducendo 

' rata i loro bilanci 

militari. ma essi non possono 
continuare su quests via se 
il loro esempio non viene se-
guito da altri paesi. Zarapkin 
ha ripetuto che l'accordo da 
lui proposto dovrebbe essere 
sottoscritto da tutti j paesi. 
compresi quelli che. come In 
Trancia e la Cina, non sonc 
rappresentati alia confe
renza. 

E* uscilo il n. 5 di 

nuova 
generazionc 
U N U R I : incontro a si

nistra 
Autonomia della FMGD 
Angola 
I giovani del triangolo 
industriale: Torino 
Una-storia del Sud 
Jim Clark 
Kubriche 
Uomini e cose nella pit-

tura di Guttuso 

Bedasleiie e Amminlstrszlo-
a«: Vto i e l FreaUal 4, B « i 

secutivo, il «Plenum » del 
Comitato centrale del PCUS 
ha continuato oggi a dibatte-
re i problemi agricoli. La di-
scussione ha mantenuto, al-
meno a giudicare da quanto 
viene pubblicato dei singoli 
interventi, il tono che aveva 
assunto fin dalle prime bat-
tute. Si e parlato e si parla 
ancora quasi esclusivamente 
di problemi tecnici; vengo-
no toccate, anche in questo 
quadro, questioni di notevo-
le importanza, ma non si 
varcano i limiti. Basti dire 
che fino alia fine della se-
duta mattutina di oggi, un 
solo membro del Comitato 
Centrale aveva preso la pa-
rola: si tratta del segretario 
del Komsomol, Pavlov. Gli 
altri che hanno parlato in 
questi quattro giorni, non 
fanno parte del Comitato 
Centrale; sono tutti degli in-
vitati: specialisti, capi di 
ministeri agricoli, direttori 
di imprese contadine o, piu 
spesso, responsabili di isti-
tuti e uffici di ricerca. Si 
direbbe che, prima di pren-
dere le future indispensabi-
li decision! circa l'avvenire 
delle campagne, si sia voluto 
soprattutto passare in rasse-
gna quelle che sono le opi-
nioni e le richieste -dei 
tecnici. 

In questo senso il < Ple
num > ha potuto servirsi per-
sino di un contributo ameri
cano. Non si tratta, ben in-
teso, di un discorso pronun-
ciato al Cremlino. ma di una 
lettera inviata alia Pravda, 
che affronta esattamente gli 
stessi problemi finora discus-
si dal C.C. Ne e autore un 
grosso farmer americano. 
Garst, grande specialista del 
granoturco e, forse per que
sto, entusiasta ammiratore 
di Krusciov oltre che suo 
amico personale. In un con-
fronto fra agricoltura ame
ricana e agricoltura sovieti-
ra, egli ha indicato i motivi 
di superiorita della prima in 
un piu radicale impiego di 
sementi ibride per il mais, 
in una attrezzatura merca-
nica migliore e in un mag-
gior uso di concimi di alta 
qualita. In piu, pero, Garst 
ha dato ai sovietici un con-
siglio su un punto che tutti 
qui finora hanno nettamente 
sottovalutato: «costruite — 
egli ha detto — delle .strade. 
molte strade che colleghino 
i colcos ai mercati. perche 
altrimenti parte del vostro 
raccolto andra inevitabil-
mente perduto ». 

Mentre al C.C. continua il 
dibattito sui temi agricoli. 
questa sera le Isvestia han
no pubblicato un articolo per 
ricordare che cade domani il 
14' anniversario dell'allean-
za fra URSS e Cina. Lo scrit-
lo mira soprattutto a sottoli-
neare come I'URSS abbia 
sempre tenuto fede alio spi-
rito e alia lettera del trat
tato. Segnala quindi gli aiuti 
economici che i sovietici han
no concesso ai cinesi, i rico-
noscimenti, le espressioni di 
gratitudine che in passato 
vennero da Pechino; rievoca 
le iniziative prese da Kru
sciov per eliminare dai rap
porti cino-sovietici le diffi-
colta che Stalin aveva la-
sciato: I'URSS rinuncio. do
po il *53. a certi privilegi che 
aveva conservato in Cina. 

II giornale dichiara che i 
potenti mezzi militari del-
l'URSS non sono destinati a 
garantire solo la sicurezza 
sovietica ma anche quella 
della Cina. Infine, esso va-
lorizza l'appoggio diploma-
tico che Mosca ha fornito a 
Pechino su tutte le questioni 
essenziali: da quella di For
mosa alia ammissione al-
l'ONU. fino alia lotta contro 
la teoria delle « due Cine *, 
€ Non e colpa dei sovietici — 
commentano quindi le Isve
stia — se negli ultimi tempi 
si e ridotta la collaborazione 
economica della Cina col no
stro Paese... Ai sovietici rin-
cresce che, nonostante tutti 
gli sforzi dell"URSS. i rap
porti fra i nostri due Paesi 
nbbiano preso una piega tan-
to spiacevole >. 

II tono dell'articolo dimo-
stra come i sovietici abbiano 
la coscienza di aver tentato. 
negli ultimi mesi, un sincero 
sforzo di riavvicinamento 
con la Cina: la forma piu 
palese che questo sforzo ha 
assunto e stata la proposta 
di cessare la polemica pub-
blica. Ma non pare che il loro 
tentativo abbia trovato ri-
spondenza a Pechino. I cinesi 
hanno sempre respinto il sug-
gerimento sovietico: nella 
forma piu categorica il ri-
fiuto definitivo e venuto col 
!ungo articolo pubblicato il 
3 febbraio scorso dal Cemin-
gibao e da Bandiera rossa. 
Di questo scritto la stampa 
sovietica, come di solito, non 
ha detto nulla. L'impressfone 

che si e avuta a Mosca e sta
ta egualmente quella di tro-
varsi di fronte ad un nuovo 
gesto di rottura (la radio ci-
nese trasmette in russo tutti 
i testi e chiunque, qui nel-
l'URSS, puo ascoltarla). 

La tesi fondamentale del-
Pultimo articolo cinese scar-
ta effettivamente <ogni ac-
cenno di compromesso o di 
conciliazione. La polemica, 
crmai che e cominciata — 
si dice — non pud fermarsi: 
ognuno deve < vuotare il sac-
co >; se i sovietici non hanno 
nulla da dire, lascino par-
lare gli altri; altrimenti par-
lino pure e lascino gli altri 
rispondere. Del resto, i di-
rigenti sovietici vengono ac-
cusati di essersi alleati con 
gli americani, di aver c tra-
dito » il marxismo-leninismo, 
ogni principio comunista: 
quindi i cinesi si ritengeno 
in dovere di condurre contro 
di loro una lotta a fondo. 
La sola .possibilita di accor
do viene indicate! in un to-
tale abbandono, da parte del 
PCUS. delle sue posizioni. 

Nello stesso tempo, i cine
si continuano a rivendicare 
il loro diritto a < collegarsi > 
cogli altri movimenti operai 
e comunisti. con tutti coloro 
che essi ritengono < marxisti 
leninisti >, cioe partigiani 
delle loro tesi, per lottare 
contro tutti coloro che par
tigiani delle loro tesi non 
sono. E' questa l'azione scis-
sionista che qui maggior-
mente gli si rimprovera. In 
queste condizioni, e difficile 
non presumere che la pole
mica cino-sovietica, apparen-
temente attenuata negli ulti
mi tempi, possa riprendere. 
e anche con toni assai aspri. 

I 
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«Viva il 
comunismo!» 
Fiera risposfa ai giudici di un 

giovane portoghese 

Giuseppe Boffa 

LISBONA, 13 
« Viva il comunismo! ». 

Con queste tre parole, 
coraggiosamente gridate 
in faccia al giudici fa
scist!, II meccanico Ade
line Pereira da Silva, di 
25 annl, ha accolto la 
condanna a tre anni di 
prigione, inflittagli oggi 
da un tribunale della ca-
pitale portoghese. 

I pochi particolarl che 
si conoscono di questo 
processo sono contenuti 
in un laconico comuni
cato della « Associated 
Press >, di sole dodici 
righe. 

II giovane operaio fu 
arrestato I'anno scorso 
dalla polizia politica, ac-
cusato di dirigere una se-
zione, naturalmente clan-
destina, del Partito co
munista a Lisbona, e 
« di aver fomentato una 
rivolta nel 1962 >. 

II tribunale — informa 
I 'AP — • ha riconosciu
to II da Silva colpevole 
di att ivita sovversive e 
di far parte, con respon-
sabilita v direttive, - del 
Partito comunista che in 
Portogallo opera, come 
e noto, in stato di clan-
destinita ». 

Secondo alcuni magi-
strati , interrogati dal 
corrispondente del 'AP, 

dittatore Salazar 

• il condannato ha rea-
gito alia sentenza con 
grida di "V iva il comu
nismo!" . Secondo la 
stessa fonte, il condan
nato ha opposto resisten-
za e insultato gli agenti 
che lo scortavano fuori 
dall'aula >. 

I 
I 
I 
I 
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Colloqui difficili 

Oggi Erhard 
da De Gaulle 

L'incaricato di affari della Cina popolare e gid 
arrivato nella capitale francese 

Dal nostro inviata 
PARIGI. 13. 

II cancelliere Erhard, che 
tibarchera a Parigi domattina 
alle 10, accompagnato da un 
corrucciato Schroeder, la cui 
visit a in Francia e stata pra-
ticamente tmposta. e da un 
drappello di quattro Afini-
stri. avra ben poco da dire 
al generate net tre incontri 
preoisti dal protocollo. 

Molti eventi si sono ve-
rificati dopo quell' incontro 
Erhard-De Gaulle del 22 no-
vembre, che passera alia sto-
ria sol perche termino proprio 
poche ore prima dell'assassl-
nio di Kennedy Dalla visita 
in USA che Erhard fece al 
nuovo Presidente americano. 
alia fine di novembre 1963. U 
governo francese trasse Vim-
pressione che Bonn non solo 
rinsaldava i suoi legami con 
gli USA. ma passava al ran-
go di alleata pnvilegiata (si 
legga alleata atomica) del-
V America, accettando. come 
moneta di scambio. di ren-
dere inoperante il trattato 
firmato con il vecchio Ade
nauer. 

La tensione tra i due paesi 
ha quindi registrato nuove 
punte di asprezza: all'atto del
le violente diatribe di bru-
xelles. quando i tedeschi co-
vettero pagare il prezzo pin 
alto per gli accordi ajjricoli: 
al momento dello scambio di 
note tra i due governi per la 
rrstituzione del famigeratu 
colonnello Argoud. arrestato 
sul territorio della Repubbli-

II cordoglio 
di Togliatti 

per la morte 
diDlaski ; 

II compagno Togliatti ha in-
viato al Comitato centrale del 
Partito operaio uniflcatb polac-
co il seguente telegramma: 

- Vi esprimo profondo cordo
glio comitato centrale PCI e 
mio personale per scomparsa 
compagno Ostap DIuski cui no-
me restera per sempre-legato 
alia storia drammatica et eroi-
ca del -movimento opera:o e 
del Partito comunista polacco 
Il compagno DIuski ha dato 
contributo important* alia lotta 
per il'socialismo e la pace in 
Europa e nel mondo dando 
con la sua azione prestigio ed 
efneacia alle iniziative della 
Polonia socialista per la co-
struzione della sicurezza euro-
pea. Ricevete, cari compagni, 
espressione nostro dolore. Pal-
mire Togliatti-. 

ca Federate. 
Piu recentemente, il riconu-

scimento della Cina da parte 
della Francia. • che Bonn ha 
registrato » con rammarico >, 
e la partenza di una delegu-
zione di deputati francesi per 
Berlino democratica hanno 
provocato una nuova corrente 
di incertezza politica nel te
deschi occidental! • verso De 
Gaulle. I riflessi di questa 
crisl di orientamento a Bonn 
si sono fatti sentire vivamente 
nell'interno del partito demo-
cristiano tedesco (C.D.V.) 
che si e praticamente diviso 
in due ali. una pro-america-
na e una pro-gollista. Schroe
der. che capeggia Vala filo-
atlantica viene accusato dl 
• voter fare del territorio fe
derate un satellite di Wash
ington '. come scrivono oggi. 
garbatamente. i g'tornali fran
cesi. 
• L'ala filo-gollista farebbe 
capo al decrepito ex cancel
liere. e a ' nuove forze - non 
meglio definite. Erhard. il 
quale e, con il cuore. sulle 
posizioni di Schroeder. ritie-
ne tuttavia. con il cervello, 
che la carta del trattato fran-
co-tedesco rappresenta ancora 
un asso importante nella par
tita internazionale che Bonn 
gioca cinicamente per arriva-
re al possesso delle atomiche 
e o'/a unificazione tedesca. 

La - visita di lavoro - del 
tedeschi occidentali a Parigi, 
dimostrerh tuttaria che. or-
mai. i due alleati hanno due 
politiche estere. non solo in-
dipendenti I'una dall'altra. ma 
divergenli, e che nessuno di 
essi e disposto a tornare in-
dietro: ne Bonn, nella sua 
sempre piu stretta amicizia 
politica verso Washinpfon. ne 
De Gaulle nella sua nuova 
strategia verso il 'terzo mon
do • che sottolinea un distacco 
ancora pift marcato dagli Stati 
Uniti e dalla NATO. -

L* integrazione europea. in 
questa atmosfera, e una pur a 
nebulosa. La Francia. affer-
mando che-non prendera al-
cuna iniziativa in materia di 
unione politica europea. in-
tende sottolineare le difflcolta 
degli attuali rapporti tra i 
i sei. Al tempo stesso. tutta
via. Parigi. sembra voglia 

• avanzare. in » questi giorni. 
una proposta minore: stabilire 
tra i vari gorerni europei 
consultazioni periodiche, e 
forse creare un organismo 
permanente di collegamento. 
una specie di segretariato o 
Commissione Europea. senza 
tuttavia che questi tsrituti 
posseggano alcun carattere di 
sovranita. (La nota. e poco 
significativa. iniziativa tniran-
te ad unificare gli esecutivl 
del MEC, della CECA. del' 

ta a breve scadenza. nell'as-
senso generate), 

La Francia pare soprattutto 
interessata ad allacciare in 
Europa attualmente vari ac
cordi bilaterali.- cosh come ha 
fatto con i tedeschi occiden
tali. anche se i risultati sono 
magri. A conferma di questa 
iniziativa. segnaliamo un sor-
prehdente trafiletto pubblicato 
oggi daU'Aurore. tn merito 
alia visita di Segni, in cui si 
afferma: * Secondo cerre in-
formazioni. il generate De 
Gaulle' potrebbe firmare la 
settimana prossima con Se
gni. che sara suo ospite a 
partire da mercoledi 19, un 
trattato franco-italiano, che 
sarebbe Vequiralente del trat
tato franco-tedesco -. 

La informazione. che da al-
Vocchio per il suo carattere 
di • ballon d'essai » e che ser
ve a rimettere esplicitamente 
in gioco una recchia manovra 
del governo francese in que
sta direzione. e tuttaria sor-
prendente per il rilievo con 
cui Vautorevole giornale del 
mattino da la notizia. 

Secondo informazioni pro-
renienti dal Quai d'Orsay. do
po domani, sabato. dovrebbe 
arrivare a Parigi. il primo 
incaricato d'affari della Cina 
Popolare. Soung-Tchi-Kuan II 
diplomatico cinese si installe-
rebbe all'Hot el Continental in 
attesa che gli vengano ricon-
segnati i locali dell'ambascia-
ta dell'Avenue George V: ma 
questi locali. proprio ogai. 
sono stati * occupati - dalla 
delegazione di Formosa al-
VVSESCO e da questo nuovo 
atto di prevaricazione sorgera 
certo una gigantesca verten-
za politico-giudiziaria. L'inca
ricato d'affari francese. Cha-
vet. e pia partito da Parigi 
ed arrivera a Pechino do-
menica. 

Maria A. Macciocchi 

L'ingresso potrebbe av-
venire dal 21 al 30 
marzo e quindi per la 
Pentecoste - La RDT 
insistera per un accor-

do permanente 

BERLINO, 13. 
II governo della Repubbli-

ca democratica tedesca ha 
preso una nuova iniziativa 
distensiva e amiehevole nei 
confront i dei berlinesi che 
abitano nella zona ovest del
la capitale, proponendo di 
riaprire il < muro * durante 
le feste pasquali e. in segui-
to, in oceasione della Pente
coste Le condi/.ioni per il ri-
lascio dei permessi — infor
ma un comunicato dell'agen-
zia ADN — saranno le stesse 
adottate a fine d'anno. quan
do agli abitanti di Berlino 
ovest fu consentito di visita-
re i parenti della zona est. 
durante un periodo di 18 
giorni. 

L'iniziativa e stata sotlopo-
sta oggi da Erich Wendt. vice 
ministro degli affari culturali 
della RDT, a Hoist Korber, 
fun/.ionario del senato-gover-
no di Berlino ovest. II Wendt 
e il Korber trattarono l'aper-
tura del « muro > per le fe-
stivita di Natale e Capodan-
no, e quindi continuarono i 
colloqui in vista di un accor
do permanente. Quello di 
oggi e stato il sesto incontro 
dal 5 gennaio scorso. 

II comunicato dell'ADN 
precisa che il governo della 
RDT e stato costretto a ren-
dere di pubblica ragione la 
sua proposta per porre fine 
alle equivoche informazioni 
apparse sulla stampa tedesco-
occidentale. ed anche perche 
«pur avvicinandosi le feste 
pasquali, il Senato di Berlino 
ovest non ha ancora accettato 
l'offerta, formulata dal gover
no della RDT, di stipulare un 
accordo a lunga scadenza >, 
che autorizzi i berlinesi occi
dental! a visitare la parte 
orientale della citta mediante 
l'esibizione di semplici lascia 
passare. 

L'agenzia ADN ribadisce 
comunque che il governo del
la RDT si sforzera di giunge 
re ad un tale accordo. e che 
i colloqui fra le due parti 
proseguiranno la settimana 
prossima. ' 

In pratica. la proposta for
mulata oggi significa che la 
RDT offre di prolungare me
diante un apnosito protocollo 
l'accordo dello scorso 17 di 
cembre. per consentire l'at-
traversamento del «muro > 
dal 21 al 30 marzo. con l'ac-
corgimento di iniziare piu 
tempestivamente della volta 
scorsa. e cioe fin dal 25 feb 
braio. Fatti vita degli uffici in 
caricati di accogliere le ri 
chieste. alio scopo di evitare 
file troppo lunghe. ingorghi, 
attese estenuanti ed altri di 
sagi alia popolazione. Gli stes
si uffici potrebbero inoltre 
rilasciare permessi urgenti. in 
casi particolari (nascite. ma 
trimoni, morti di congiunti). 

Restera nella 
Get-mania ovest 

il terrorista 
austriaco Burger • 

BONN, 13. * 
II capo dei terroristi tirolesi, 

dr. Norbert Burger. dell'Univer-
sita di Innsbruck, potra restare 
nella Germania occidentale do
ve si e rifugiato un anno fa per
che colpito da mandato di cat-
tura delle autorita austriache. 
La corte costituzionale di Karl
sruhe, infatti. ha accolto un suo 
ricorso contro un prowedimen 
to di estradizione deciso dalla 

VEuratom, $ara Invece attua- I magisrrarura bavarese. 

Nuovi appelli 

a Etiopia 

e Somalia: 

basta con 

i combattimenti 
DAR ES SALAAM. 13. 

I componenti del comitato 
delle dodici nazioni africane in
caricato di discutere sulla for-
mazione di una forza armata 
panafricana che dovrebbe so-
stituirsi agli inglesi (e in ge-
nere agli effettivi militari eu
ropei) in ogni intervento di in 
terete africano. hanno conti
nuato a discutere oggi. nella 
piii grande riservatezza. i par
ticolari del progetto loro sotto-
posto. Del comitato. come *i sa. 
fanno parte delegati di: Tanga-
mka. Uganda. Kcnia. Niger. Ni
geria. Guinea. Etiopia. Algeria. 
Madagascar. Mali. Senegal e 
Costa d'Avorio. Si presume che 
nessuna indiscrezione sara for-
nita sulle discussioni in corso 
prima che la conferenza della 
Oua concluda i suoi lavori nel
la capitale tanganike^e. 
- Ai confini fra Somalia t-d 

Etiopia sono ripresi oggi spo-
radici combattimenti .-he hanno 
causato qualche morto e fe-
riti. La conferenza di Dar Es 
Salaam non ha ancora comin-
ciato a discutere delta ?ontro-
versia. ma si pensa rhe domani 
o dopodomani i ministri afri-
cani saranno investiti del pro
blema. Ai governi di Addis 
Abeba e Mogadiscio sono in-
tanto pervenuti oggi nuovi 
messaggi che invita-io i due 
paesi a cessare i conflitti e a 
stabilire relazioni di buon vici-
nato e di fratcrnita africana 
Fra questi. e il messaggio di 
Nasser che afferma fra l'altro. 
- ogni spargimento di *angue 
africano nelle attuali circostan-
ze costituisce una grande per-
dita che la solidarieta. I'unita 
e la dignita africane pagheran-

1 no a caro prezzo*. 

DALLA 1 
Leggi agrarie 

ge governativo, rifiutando 
questa impostazione che 
era stata rivendicata dalla 
CGIL e dalla CISL, si h-
mita a trasformare in Enti 
di sviluppo gli attuali enti 
per la riforma agraria con 
un'estensione alle Marche 
e airUmbria degli attuali 
territori ove tali enti ope-
rano. Per il finanziamento 
di tali Enti e previsto un 
primo stanziamento di 30 
miliardi di lire. 11 disegno 
di legge sugli sgravi fisca-
li — introdotto nell'o.d.g. 
aU'iiltimo momento — non 
e stato reso noto che in 
termini generici (sgravi di 
oneri diretti e indiretti 
che gravano sull'agricol-
tura). 

BANANE p r j m a di af-
ftontare le leggi agrarie 
il Consiglio ha approvato 
un disegno di legge per lo 
scioglimento dell'Azienda 
monopolio banane (AMB), 
l'azienda che e al centro 
del noto scandalo. II dise
gno di legge dispone che 
l'AMB cessi ogni attivita 
col 1" gennaio del 1965; ta
le spostamento nell'efllca-
cia dello scioglimento del-
l'AMB e stato giustificato 
con la necessita di realiz-
zare alcuni i m p e g n i 
che il governo italiano ha 
arsunto con quello della 
Somalia. Dal 1° gennaio 
1965 saranno dunque libe-
ralizzati la importazione e 
il commercio delle banane. 
In pari data viene istituita 
una imposta erariale di 
consumo sulle banane fre-
sche. nella misura di 70 li
re al chilo e sulle banane 
secche (350 lire al chilo). 
Si apre ora il problema di 
fare in modo che eliminata 
l'AMB non si istituisca per 
questo prodotto un mono-
polio privato. 

II Consiglio dei ministri 
tornera a riunirsi martedi 
prossimo per proseguire lo 
esame delle questioni al-
l'ordine del giorno: tra 
esse figurano provvedi-
menti per il Vajont e un 
disegno di legge riguar-
dante gli Enti lirici. 

CONGIUNTURA NeIIa „,„,. 
tinata si sono riuniti 
nuovamente i ministri dei 
dicasteri economici e fi-
nanziari, assieme al Go-
vernatore della Banca 
d'ltalia. La riunione si 
e protratta per alcune ore 
e sembrava che fosse possi-
bile un accordo su alcune 
misure ' congiunturali da 
portare all'esame del Con
siglio convocato per le 17. 
Alle 15, invece, i ministri 
e il dottor Carli sono usci-
ti dalla sala della riunione 
ed hanno fatto sapere ai 
giornalisti che le discussio
ni ' continueranno fino — 
almeno — a giovedi pros
simo, data fissata per una 
nuova convocazione del 
gruppo incaricato di elabo-
rare i provvedimenti anti-
congiunturali. Se si arri
vera ad un accordo il Con
siglio dei ministri non po
tra discutere tali provvedi
menti prima di venerdi del
la prossima settimana o, 
addirittura, nella settima
na seguente. I ministri 
hanno insistito: tutto di-
pendera dalla riunione di 
giovedi prossimo e agli 
< esami > dei problemi che 
nel frattempo proseguiran
no. E stato comunque co
municato che martedi il 
Consiglio non si occupera 
di problemi economici. 

Da quanto si e appreso 
in merito alia discussione 
sulla politica economica le 
difficolta di approdare a 
proposte precise derivano 
da due ordini di fattori: in 
primo luogo daU'insistenza 
della D.C. per non discu
tere alcune questioni ri-
guardanti la lotta contro il 
carovita e quindi concer-
nenti la regolamentazione 
e il controllo dei mercati 
e delle importazioni (que-
stione che tira in ballo an
che quella della Federcon-
sorzi); in secondo luogo 
sull'incertezza e i contrasti 
che ancora caratterizzano 
le stesse misure in discus
sione. 

Tali misure sono quelle 
che abbiamo riferito in 
questi giorni e riguardano, 
in sintesi, una complessa 
regolamentazione tendente 
a frenare determinati tipi 
di consumi. Stando alle no-
tizie che si sono apprese 
ien !a discussione sarebbe 
approdata ai seguenti pun-
ti: 1) Sarebbe stato rag-
giunto un accordo di mas
sima per un provvedimen-
t j che limiti le vendite a 
rate, probabilmente me
diante 1'obbligo di un co-
spicuo anticipo e di una 
cambiale non rinnovabile, 
stampata su carta colorata 
(verde o rosa, di cio si di-
«cute ancora). 2) Le pro
p o s e per un aumento del 
prezzo della benzina e per 
un taglio sui finanziamenti 
per le autostrade sono an
cora in d'.rcu^sione ma tro-
vano una netta ostilita — 
a quanto si e appreso — da 
parte di Colombo. 3) An
che la proposta di una im
posta patrimoniale < una 
tanlum » da far pagare a 
coloro che possiedono case 
di lusso. dotate di piscine 
o campi da tennis, sareb
be osteggiata dai ministr: 
d c. e quindi rimane anco
ra o«?pctto di discussione 

Emerge in sostanza un 
quadro piuttosto preoccu-
pante. E' evidente la inca-
pacita del governo di af-, 
frontafe la congiuntura 
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economica • con provvedi
menti che afTrontino 1 veri 
problemi (fuga dei capita-
li, speculazione sui merca
ti, controllo dei prezzi e 
del mercato finanziario, 
qualificazione' della spesa 
pubblica, ecc) . Occorre an
che che tali provvedimenti 
siano tempestivi perche il 
fattore tempo, su questo 
questioni, ha importanza 
decisiva e il continuo rin-
vio non aiuta certo a mi-
gliorare la situazione eco
nomica del Paese. 

Gli altri 
provvedimenti 
II Consiglio dei 'ministri 

ha approvato anche una se
rie di altri provvedimenti. 
Con un disegno dl legge il 
fondo di dotazione della 
Cassa del Mezzogiorno vie
ne aumentato di 60 miliardi 
di lire. Su proposta del mi
nistro degli Esteri e stato 
inoltre approvato un dise
gno di legge per la ratifica 
e l'esecuzione del trattato di 
Mosca 

Cipro 
ppprofittato di una sospen-
si'one del fuoco per penetia-
le nel settore turco, e por-
tarne fuori il capo della co-
munita. che e stato condotto 
a nego/iare la tregua. 

Nel frattempo, il coman-
ilo n.glese di Cipro aveva 
diramatu una comunicaz.o-
ne di grave sapore intimi-
datoiio* le forze britannichc 
— aveva dichiarato l'alto co-
mandD britannico — saran
no costrette a occupare i 
punti chiavi della citta, sa i 
combattimenti non cesseran-
no. 11 generale Peter Young. 
comandante delle truppe di 
occupazione britanniche, si e 
recato a Limassol, insieme 
col ministro degli interni ci-
priota Polycarpos Yeorga-
djis. 

I greel di Limassol stava-
no attaccando con « bulldo
zers > una moschea turca 
dove si erano rifugiati gli 
assalitori nottumi. I dirigen-
ti greco-ciprioti chiedevano 
che i turchi deponessero le 
armi. La presenza del mini
stro degli interni greco-ci-
priota (non quella degli in-
glesi) e servita a calmare gli 
animi. Due giornalisti ingic-
si, erano stati cacciati via da 
Limassol dai greci esaspe-
rati. Poco dopo le 10.30. l'in-
tervento delle autorita di 
Nicosia e valso a imporre 
una tregua. Ma verso le 15 
i combattimenti sono ripresi 
nella zona del porto. Le fa-
miglie britanniche resident! 
nella zona sono state fatte 
evactiaie. 

In mezzo a queste tragl-
che vicissitudini, il 'sottose-
gretario americano George 
Ball h a avuto una serle tli 
colloqui con Makarios. Lo 
accompagnava 1'ambasciato-
re Pickard. Il risultato de-
v'essere considerato, secon
do diverse fonti. negativo. 
Le stesse fonti amencaiM.-
hanno fatto sapere che gli 
USA intendono aiutare Ci
pro, ma non < entrare a Ci
pro con la forza >. 

Ad Atene i sanguinosi a \ -
venimenti di oggi a Cipro 
vengono considerati esplici
tamente come una provoca-
zione turca. Si ammonisce 
Ja Turchia — e personal-
mente il lender della comu-
nita turco-cipriota Kuciuk —. 
a non attuare Jl progetto di 
un governo turco indipen
dente; altrimenti « il gover
no cllenico non resterebbe 
inattivo >. 

Gli ambienti politici di 
Atene considerano gli Stati 
Uniti pienamente responsa
bili della piega che stanno 
prendendo gli avvenimenti; 
ci si preoccupa in particola-
re per le voci secondo le 
quali ja Casa Bianca favori-
rebbe una «forma attenua
ta » di spartizione territo-
riale dell'isola. Il giornale 
di centro Ethnos si chiede 
€ perche mai 1'ellenismo do
vrebbe sacrificarsi per tfil-
vare la NATO >. 
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Convegno interregionale a Firenze ~i MATERA 

I 
I Incontro delle i La DC rimane 

I consulte f emminili | 
I I temi trattati: assistenza, casa, servizi sociali I 

La mozione approvata 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

FIRENZE, 13. 
Per iniziativa della con-

sulta femminile del comu-
ne di Firenze. si sono riu-
nite nella nostra citta le 
rappresentanti delle con
sulte di Alfonsine (Raven-
na), Baricella (Bologna), 
Firenze, Livorno, Luzzara 
(Reggio Emilia), Milano, 
Nonantola (Modena), No-
vi (Modena), Prato (Fi
renze), S. Ilario (Reggio 
Emilia), Siena. Hanno in-
viato la loro adesione le 
consulte di Ravenna e No-
vellata (Reggio Emilia), 
La consulta di Firenze ha 
preso l'iniziativa al fine di 
stabilire un primo contat-
to tra questi organismi di < 
recente costituzione, cono-
scere il lavoro da ognuno 
compiuto e discutere sulle 
prospettive di lavoro che 
ciascuno si e proposto. 

Al termine della riunio-
ne e stata approvata una 
mozione in cui fra l'altro 
e detto che le consulte esi-
stenti sono diverse per 

formazione e agiscono in 
condizioni ambientali di
sparate pur essendo a tut-
te comune l'intento.di af-
frontare problemi concre-
ti di vita cittadina e pro-
porre all'autorita locale 
soluzioni di problemi cui 
la donna e particolarmen-
tf interessata, tenendo so-
prattutto conto dei compi-
ti ciii'deve assolvere come 

' donna e come laVoratrice. 
I temi trattati dalle con

sulte riguardano: assisten
za all'infanzia; casa per la 
lavoratrice con particolare 
riferimento ai servizi so
ciali necessari, verde citta-
dino; lavanderie meccani-
che, conferenze; bibliote-
che. Dalla discussione e 
emersa la validita di que
sti nuovi organismi che so
no una espressione imme-
diata e spontanea di una 
esigenza democratica. 

E' stata condivisa dalle 
presenti l'opinione che le 
consulte continuino la lo
ro esperienza autonoma-

mente, e che assumano 
ciascuna nei confronti del-
l'autorita locale la posizio-
ne che ritengono piu effi-
cace • al raggiungimento 
degli ' scopi proposti. Sia 
nelle citta che nei centri 
minori si costituiranno 
certamente nuove consulte 
che ci si augura possano 
usufruire della esperienza 
fatta per risolvere piu fa-
cilmente i numerosi pro
blemi. - > • 

A questo scopo e alio 
r scopo di mantenere un 

contatto le presenti hanno 
deciso di promuovere uno 
scambio di informazioni 
reciproche ed una' prossi-
ma riunione per ii mese di 
ottobre a Milano. 

L'assemblea ha dato 
mandato ai sindaci pre
senti d'intervenire presso 
l'ANCI, nella persona del 
suo presidente senatore 
Tupini, perche la mozione 
finale approvata dal con
vegno sia pubblicata sul 
bollettino dell'ANCI. 

I 
I 

arroccata 
. . . . • > ^ '-

al centrismo 
Varata una Giunta minoritaria DC-
PSDI — Le sinistra unite — II sindaco 
costretto ad accettare un dibattito 

V sull'industrializzazione 

i 

Dal noitro corritpondente 
MATERA, 13. 

- La crisi al Comune di Ma-
tera durata per otto mesi do
po il fallimento dell'esperU 
mento di centro-sinistra, si e 
conclusa ieri sera col varo di 
una giunta minoritaria for 
mata da DC e PSDI. 

A questa soluzione centri-
sta — che contrasta netta 
mente con la spinta unitaria 
e rinnovatrice che viene dal
le grandi manifestazioni po 
polari delle scorse settimane 
contro la politica rinuncia 
taria del governo centrale e 
per 1'industrializzazione e lo 
sviluppo economico della 
Lucania — si e giuntti perche 
la DC, anziche prendere at-
to della situazione nuova 
creatasi alia base, si e coc-
ciutamente arroccata sulle 
vecchie posizioni di conser-

NUORO 

I giovani dc per 
un incontro con 
le forze popolari 

Battuti of congresso provinciate dc 
i nolabili accusali di malcostume 

Dal nostro corrispondente 
NUORO, 13. 

II recente congresso pro-
vinciale della D.C. si e con-
cluso a Nuoro con la vitto-
ria delle correnti di sinistra 
(fanfaniani. basisti, Rinnova-
mento), unitesi per-battere la 
destra e i notabili che ave-
yano fino a ieri in mano le 
redini del partito. Le corren
ti di sinistra, capeggiate dal-
l'avv. Ariuccio Carta, con un 
lavoro massiccio, sia politico 
che organizzativo. sono riu-

f cite a conquistare alia loro 
inea la quasi totalita delle 

sezioni della provincia. Per 
"la prima volta, si puo dire, un 
tluro colpo e stato inferto al 
'prestigio dei notabili nuoresi. 
il sottosegretario Mannironi 
"e il senatore Monni. 

Nella relazione introdutti-
va, il segretario provinciale 
uscente, dott. Carrus, si e 
soffermato particolarmente 
su tre temi: la ritrovata uni
ta della D.C. in provincia di 
Nuoro; la formazione del go
verno nazionale di centro-si
nistra; la crisi del governo 
regionale sardo. 

II governo Moro — secondo 
,il Carrus — e Tunica alter-
nativa oggi possibile; l'altra 
sarebbe la formazione di un 
'governo appoggiato a destra. 
inaccettabile dalla maggio-
ranza della D.C. La crisi re
gionale e, invece. arrivata con 
note vole ritardo. in un mo
menta in cui il PSI non era 

,disponibile a causa della sua 
i crisi interna. II che ha impe-
dito di trovare un accordo 

1 comune per la formazione 
di una giunta di centro-sini-

jstra. Ma in Sardegna. se si 
vuole veramente la rinasci-
ta economica e sociale, oc-

;corre non fermarsi alia for
mula del governo di centro-
sinistra in atto sul piano na-

Jzionale; in Sardegna biso-
gna andare oltre, cercando lo 
incontro con le altre forze 

' Questa affermazione ha 
scatenato le ire dell'on. Gar-
du, vice presidente del Con 
siglio regionale. che si e pre-
cipitato ai microfoni per ur-
lare tutta la sua disapprova-

jzione verso una tale politica. 
e per difendere 1'operato del
la Giunta centrista. Egli ha 

!concluso con un violento ri-
• fiuto verso ogni apertura di 
;un dialogo con i comunisti. 
, Successivamente, almeno 
iventi giovani delegati. anzi-
' che raccogliere gli inviti del-
', Ton. Gardu. hanno messo in 
1 luce con vigorosa franchezza 
, il malcostume esistente in 
, Italia, le tristi condizioni del-
. la Sardegna a causa della 
"politica finora condotta pro-
: prio dalla D.C. auspicando 
; una vera battaglia per la mo-
'. ralizzazione del costume. A 
> questo proposito i giovani 
I d.c. hanno elencato, senza 
, peli sulla lingua, una lunga 
i serie di scandali, auspicando 

un rinnovamento del partito 
\ che part a dalla base e rifiuti 
• i rapporti paternalistic! in-
; staurati in provincia dal vec-
: chio gruppo dirigente. - * 

Non e stata neanche tra 
! scurata un'analisi, talvolta 

attenta, dei diversi settori 
economici e sociali, accom-
pagnata dalla denuncia circa 
gli effetti fortemente negati-
vi dell'emigrazione. 

Sembra che gli «entusla-
smi unitari > dei giovani de
legati abbiano fortemente 
preoccupato i dirigenti re-
gionali e nazionali della D.C. 
Al congresso 1'anticomunismo 
e apparso per quello che in 
effetti e: una maschera per 
nascondere la bramosia di 
potere, la conservazione so
ciale, la mancanza di.demo-
crazia nella vita del partito. i 
gravi squilibri e il profondo 
peggioramento della situazio
ne economica isolana. Nei 
confronti dei *, comunisti. 
quindi. non propaganda be-
cera. ma una politica diver 
sa che parta da un dialogo 
competitivo sul piano della 
elaborazione teorica e prati-
ca. II Piano di rinascita. in 
particolare. si realizza in mo-
do democratico e nuovo at-
traverso «1'incontro con le 
altre forze popolari >: percio 
non e necessario. per anda
re avanti. ripetere in Sarde
gna formule gia sperimenta 
te in campo nazionale. •••» 

E' l'idea di una diversa e 
piu organica attuazione della 
programmazione regionale. 
piu volte lanciata dai comu 
nisti e dagli autonomist! sar-
di. che comincia a far strada 
tra i giovani dc. 

g. p. 

TARANTO 

Greata la Consulta 
per i problemi 
della gioventu 

Ne fanno parte DC-FGCIPSI-PSDI-FGR-
PU — Dichiarazione del presidente 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 13. 

La tenace volonta dei gio
vani di Taranto di darsi un 
organismo unitario che li rap-
presenti e che si batta per ri
solvere i numerosi problemi 
della gioventu tarantina, ha 
avuto finalmente uno sbocco 
positivo con la costituzione 
della Consulta comunale gin-
vanile che ha eletto presiden
te Raffaele Antonucci (DC>, 
vice presidenti Carlo Mar-
chese (PSI) e Enzo Romito 
(PLI); segretario Silvio Bo-
navoglia (PSDI); membri 
deH'ufficio di presidenza Ca-
millo D'Ippolito (FGCI) ed 
Emanuele Greco (FGR) 
• II neo presidente della Con
sulta. al termine della riunio
ne costitutiva. ha dichiarato: 
€ II mio primo pensiero in 
questo momento si rivolge a 
tutti i gioyani della citta. che 
dalla Consulta attendono di 
vedere impostati — e augu-
riamoci risolti — i loro innu-
merevoli problemi Noi siamo 
certi che la prossima riunione 
del Consiglio comunale san-
cira in maniera definitiva la 
costituzione della Consulta. 
Ppr questo fatto spero di es-
sere ricevuto con gli altri 
membri dell'ufficio di presi
denza. al oiu presto, dal sin
daco La Consulta vuole esse-
re e deve essere il luogo di 
confronto di tesi in riferimen
to alia realta locale, deve por-
si in stretto contatto con la 

BARI 

At corteo 
2mila studenti 
II loro diploma non li fa accedere alia 

camera di concetto 

BARI. 13. 
Ducmila studenti dell'Istituto 

professionale per I'industri.-i e 
l'artigianato - Santarelli» di 
Bari. non si sono presentati que
sta mattina alle leziont In cor
teo. hanno percorso le vie del 
eentro cittadino e si sono di-
retti presso la prefettura. AHe 
autorita govemative. una dele 
gazione di studenti ha esposto 
i motivi della protesta. 

La situazione in cui si sono 
venuti a trovare gli studenti 
del - Santarelli -. come i loro 
colleghi di altri 47 istituti del 

fenere sparsi in tutto il Paese, 
quanto mai assurda. e sta a 

dtmostrare il caos che regna in 
Italia nei settore delta scuola 
Questi studenti. dopo aver so-
stenuto un corso di tre anni 
dopo la scuola di avviamento 
professionale. non hanno un ti-
tolo di studio giuridicamente 
riconosciuto che pcrmctta loro 

di accedere alia camera di con
cetto. Le uniche mansioni che 
possono assolvere sono di ca-
rattere esecutivo. 

La legge proposta recente-
mente dal ministro Gui e che 
dovrebbe essere presentata al 
Parlamento entro quest'anno. 
non risolve la situazione di que
sti giovani studenti in quanto 
non da un preciso. valore al di 
ploma che essi stanno per con-
seguire. 

In proposito va ricordato che 
si e costituito a Rimini un Co-
mitato nazionale degli studenti 

Professionali per 1'industria e 
artigianato. cui hanno parteci 

pato 47 istituti professional!. 
alio scopo di coordinare l'azio-
ne del vari comitati esistenti 
per far approvare una legge che 
dia valore giuridico al titolo di 
studio. 

i. I 

realta sociale del Comune, ed 
e questo il motivo per cui 
essa deve collaborare con la 
amministrazione locale. La 
Consulta deve essere l'organo 
tecnico della civica ammini
strazione in materia dei pro
blemi della gioventu, nella 
misura in cui pero la stessa 
amm-nistrazione rifuggtra dal 
patemalismo nei confronti 
della Consulta stessa. Essa 
non determina collaborazione 
fra le forze giovanili, ma 
vuol invece essere il luogo in 
cui i rappresentanti delle for
ze giovanili stesse esprime-
ranno giudiz: sui vari pro
blemi. Io ritengo che nella 
misura in cui la gioventu sa-
ra impegnata P disponibile. 
tanto piu sicuro sara 1'avve-
Pire della nostra giovane de-
mocrazia dello Stato ita-
liano >. 

A cura dei movimenti gio
vanili politici e sindacali. e 
•stato affisso in citta un ma
nifesto nei quale < si invitano 
le associazioni giovanili. i cir-
coli studenteschi, operai e 
snortivi a far pervenire alia 
Consulta (costituitasi con se-
de provvisoria presso il Com-
missariato Provinciale per la 
gioventu - Via Pupino. 4) do-
nianda di adesione e parteci-
pazione. Alia civica ammini
strazione. i firmatari del pre
sent e manifesto, richiedono 
o offrono la mnegiore e mi-
gliore collaborazione nei su-
oeriore interesse delle classi 
giovanili. al servizio delle 
qualt la Consulta comunale 
giovanile di Taranto si 
pone >. 

Come si vede, si tratta di 
un fatto politico nuovo e del
la massima importanza. il cui 
merito e dei giovani dirigenti 
di tutti i movimenti giovanili 
democraticj di Taranto che 
hanno saputo enteporre agli 
mteressi d: parte e alle dif
ferent! convinzioni ideolngi-
che e politiche, le esigenze 
della intera gioventu taran
tina. 

_ Nei salutare con soddisfa-
zione questo avvenimento, 
non possiamo non rilevare la 
eontnstante meschinita dei 
gruppi giovanili del MSI. i 
quali hanno affisso un mani
festo per mettere in mostra 
un atto teppistico da essi rea-
lizzato nei giorni scorsi du
rante la proiezione del film 
antifascista / giorni del furo
re. Nei suddetto manifesto 
essi rivendicano la qualifica 
di fascisti. Non gliela neghia-
mo Solo i fascisti e le cana-
glie. infatti. non sono iri gra-
do di concepire il significato 
della parola democrazia. 

Ma lasciamoli perdere. Ri-
vclaiamo un caloroso augurio 
anli eletti e a tutti i giovani 
affinche gM amministraton" 
comunal: escano finalmente 
dal silenzio. riconoscano uffi-
cialmente la Consulta giova
nile e diano orova d: interes-
samento fattivo r.i problemi 
dei giovani. avvilendosi della 
preztosa collaborPZ'ore del-
i'lrtanismo che ogt̂ i demo-
craticarrerte tutti li rappre-
:tnta. 

1 Elio Spadaro 

vazione e di anticomunismo, 
rifuggendo da un impegno 
programmatico veramente in-
novatore, sia sul piano stret-
tamente locale che su quello 
piu generale 

II centro-sinistra al Comu
ne era fallito nei luglio scor-
so con la inadempienza tota-
le degli impegni programma-
tici. Qualche settimana fa la 
DC aveva ripreso i contatti 
con i partiti interessati e gia 
aveva dato come cosa fatta il 
varo del nuovo centro-sini
stra; senonche le lotte popo
lari e la crescente opposizio-
ne di tutti gli strati popolari 
ad una politica di generiche 
assicurazioni e di sostanziale 
subordinazione alia politica 
negativa del governo centra
le hanno operato nelle tratta-
tive stesse una chiarificazio-
ne: gli stessi dirigenti auto-
nomisti del PSI non se la 
sono sentita di accettare le 
pesanti condizioni della DC e 
del PSDI decidendo di pas-
sare all'opposizione. 

La riunione consiliare, pri
ma ancora della elezione del 
sindaco, si e animata in se-
guito con la discussione sui 
problemi dell'industrializza-
zione che i consiglieri comu
nisti Costantino, Palmieri e 
Gaudiano avevano portato in 
aula, e qui ancora una volta 
la DC e rimasta isolata e an
cora piu sono venuti alia lu
ce i contrasti fra PSI e PSIUP 
da una parte e DC dall'altra. 

La DC e riuscita a varare 
una amministrazione di mi-
noranza rieleggendo il vec-
chio sindaco a w . Lo Nigro; 
ma si tratta di una vittoria di 
Pirro, ancor meglio compren-
sibile se si considera che nel
la nuova giunta si sono rifiu-
tati di entrare perflno alcu-
ni ex assessori della stes
sa DC. 

Solo il rappresentante del 
PSDI (compromessosi - • in 
questi ultimi mesi con la DC 
dalla quale — come e stato 
affermato in Consiglio — sa
rebbe stato addirittura sti-
pendiato come assessore, no-
nostante risultasse dimissio-
nario) e due transfughi di 
altri partiti, tra cui uno ex 
liberate, appoggiano la peg-
giore amministraziqne che la 
DC abbia presentato in que
sti ultimi anni al Comune di 
Matera. r-

A conclusione del dibatti
to sulla proposta comunista 
in merito all'industrializza-
zione. il sindaco ha accettato 
la proposta di - dedicare la 
prossima seduta su questo ar-
gomento. mentre nei con-
tempo una commissione di 
consiglieri e stata incaricata 
di formulare un o.d.g. che 
impegnera il sindaco stesso 
nelle discussioni che. sempre 
sui temi dell'industrializza-
zione, egli avra con i mini-
steri interessati a Roma. 
Questo fatto sottolinea chia-
ramente che la DC non puo 
ignorare il forte e vasto mo-
vimento di lotta popolare, 
rivela le profonde contraddi-
zioni che la travagliano e 
che fanno prevedere — nono-
stante la soluzione negativa 
data alia crisi comunale — 
nuove e piu ampie possibili
ty di lotta unitaria 

D. Nofarangelo 

ANCONA: intaccata la funzionalita dello scalo 

Una veduta dei complessi cerealicoll di Ancona 

Verso la specializzazione 
Carrara 

Si prepare lo sciopero 
per il potenziamento 
del porto mercantile 

Carrara: i 
delegati al 

congresso nazionale 
dell'ANPI 

CARRARA. 13 
Si e svolto a Carrara il VI 

congresso provinciale della As-
sociazione nazionale partigiani 
d'ltalia. Hanno partecipato al 
Congresso delegati di tutta la 
provincia. La discussione e sta
ta aperta dal rag: • Francesco 
Tosi che ha sottolineato-1'im-
portanza dell'unita di tutte le 
forze della Resistenza per fare 
affermare i valori di liberta e 
di progresso e per affrontare i 
problemi della pace e della de-
moeratizzazione del nostro 
Paese. - ' 

Dopo il saluto della citta por
tato dal sindaco dott. Martinel-
li, il compagno Alessandro 
Brucellaria (Memo) ha svolto 
la relazione congressuale, sulla 
quale sono intervenuti. tra gli 
altri, il dott. Pietro Del Giu-
dice, Oscar Lalli. Nardo Dun-
chi. Almo . Bertolini. Eriberto 
Storti, Ton. Paolo Mario Rossi 
e il senatore Giovanni Ber
nards 

Le conclusioni del dibattito 
sono state tratte dal compagno 
Serbandini (Bini) del Consiglio 
nazionale della Associazione. il 
quale ha approfondito i com-
piti che stanno di fronte alia 
Resistenza. 

E" stata approvata unani-
memente una mozione politica 
che riafferma, la solidarieta 
verso i popoli che lottano per 
I'indipendenza nazionale contro 
il colonialismo. verso i popoli 
ancora oppressi dal fascismo 
spagnolo e portoghese. di con-
danna al riarmo atomico multi-
laterale e del revanscismo te-
desco. e che fa appello per lo 
scioglimento del MSI e per la 
unita di tutta la Resistenza. 

Sono stati delegati al con
gresso nazionale i partigiani: 
Alessandro Brucellaria. senato
re Giovanni Bernardi. France
sco Tosi. Ugo Mazzucchelli: 
prof. Mario Angelotti. Osvaldo 
Giannctti e Massimo Michi. 

CARRARA, 13. 
Tra i portuali, le categorie 

interessate, i lavoratori, si 
sta commentando favorevol-
mente l'appello lanciato dal 
comitato direttivo della Fe-
derazione del PCI per il ra-
pido completamento del por
to di Marina di Carrara, il 
suo inserimento nei piano na
zionale dei porti e per la 
elaborazione di una c politi
ca democratica marinara» 
assente dal programma del 
governo di eentro sinistra. 

Tra i portuali e'e stata la 
diffusiorfe straordinaria del 
numero delYUnita che ripor-
tava il.servizio sul porto ed 
essi giud/cano concreta la po-
sizione assunta dal nostro 
partito in merito all'annoso 
dibattuto problema. 

I sindacati portuali della 
CGIL e UIL stanno prepa 
rando la giornata di prote
sta per il potenziamento del 
porto che e stata fissata per 
lunedi 17 febbraio e che ini-
ziera con uno sciopero di 24 
ore (dalle ore 0 alle ore 24 
del 17). Alle ore 10 i por
tuali, le categorie interessate, 
lavoratori, parlamentari, au
torita comunali e provincia-
li, rappresentanti di enti e-
conomici, affluiranno al ci
nema Vittoria dove avra luo
go la manifestazione e dove 
prenderanno la parola i diri
genti dei sindacati. 

Anche la Federazione del 
PSIUP ha assunto una pub-
blica posizione sul problema 
con un manifesto in cui 
i socialisti di unita proleta-
ria concordano con la posi
zione assunta dai sindacati 
dei lavoratori e mettono in 
guardia contro i vecchi e nuo
vi inviti alia fiducia neli'ope-
ra di questo o quel ministro, 
poiche — si afferma nei ma
nifesto — la condizione de-
terminante per portare a so
luzione il problema del por
to sta nella unione di tutte le 
forze e nella azione dei la
voratori. 

del porto? 
Una soluzione di ripiego - Politica del
la lesina da parte del governo - Le de-

cisioni del Comitato del porto 

Dalla nostra redazione 

ANCONA, 13. 
Fiumi di inchiostro sono 

stati consitmati per tratta-
re il problema « porto > di 
Ancona. 

La storia piu o meno e 
sempre quella: i traffici au-
mentano e la ricettivita, di 
conseguenza, dimtnuisce. 
Cosa e stato fatto per au-
mentare il potenziale ri-

cettivG del porto? Cosa si 
vuol fare nell'immediato fu-
turo al riguardo? Questi gli 
interrogativi che piu assil-
lano tutti coloro diretta-
mentc interessati del movi-
mento portuale. 

Un fatto e comunque cer-
to, gli interrogativi riman-
gono tali. 

Oggi sono tornati di nuo
vo in discussione le instal-
lazioni di silos cerealicoli, 
o meglio il loro raddoppio 
in capienza. Interessati alia 
questione due noti indu-
striali: Ferruzzi, il quale 
sembra abbia gia ottenuto 
il nulla osta del Ministero 
della Marina Mercantile, ed 
il Sindaco di Ancona dottor 
Angclini. Inoltre e'e sem
pre una richiesta autoriz-
zazione a costruire, per con
to della Federconsorzi, un 
impianto analogo sulla ban-
china n. 4. 

Qui e bene aprire una 
parentesi: e innegabile che 
I'aumentato traffico di merci 
secche (da 582.988 tonn. del 
1955 alle 1.069.463 tonn. del 
1963) al porto dorico e do-
vuto soprattutto alia instal-
lazione di detti impianti. 
Tuttavia, la costruzione di 
altri silos pregiudicherebbe 
il restante — c non e cosa 
da poco — traffico di di-
verso tipo. 

Tanto piii che troppe ban-
chine oggi sono inutilizza 
bili per via dal fondo poco 

BARI: la DC contro la lotta degli ospedalieri 

Colpevole silenzio dei socialisti 
Non si sono sottratti alia furbesca manovra dc lasciando al PSIUP lo spazio 

politico che pure ad essi speftava • Atteggiamento negativo del sindaco 

II compagno 
De Mimmo 

ha ottenuto 
giustizia 

BARI. 13 
Finalmente dopo 13 anni < 

mezzo di prigione, il compagno 
Antonio De Ninno e stato libe-
rato dal carcere a se$uito della 
arazia concessa dal Presidente 
della Rep-ibblica. 

Il compagno De Ninno. che e 
uscito questa mattina da] car-
cere di Bari. fu ingiustamente 
coinvolto nei tragici fatti di Ca-
nosa dell'agosto 1950. 

Al compaeno De Ninno. che 
in tutti questi anni ha sempre 
affermato la sua innocenza, lo 
intervento del Presidente della 
Repubblica ba rejo flnilmentc 
giustizia. 

Dal nostro. corrispoaJtate 
BARI, 13 

Non era capitato mai prima 
d'ora che d: una vertenza sin-
dacale (quella tra l'amministra-
zione dell'Ospedale consorziale 
policlinico ed i dipendenti che 
sono in sciopero da p.u d; una 
ettimana) se ne occupasse tanto 

a lungo un'assemblea elettiva. 
come e accaduto qualche sera 
fa al Consiglio provinciale. 

Cio non e avvenuto al Comu
ne perche il sindaco non ha in-
teso ancora convocare il Consi
glio nonostante la richiesta del 
gruppo comunista. Ma c'k di 
piii. Ci sono volute una serie 
di pressionl per costringere il 
sindaco del eentro sinistra a ri-
cevere una dele^azlone di lavo
ratori in sciopero. che in un 
primo momento aveva resplnto 
adducendo tre ordini d. moti
vi: 1) perch* al smdaco di Bari 
non competeva discutere la que
stione perche non parte iri cau
sa; 2) perche lo sciopero non 
riveste carattere cittadino 3) i 
consiglieri comunali che accom-
pagnavano la delegazione avreb-
bero potuto dissutere del pro
blema in sede di Consiglio co
munale. 

Ma a parte l'atteggiamento 
di un sindaco che non considera 

problema cittadino uno sciopero 
che paralizza il piu grosso ospe-
dale della Puglia con piii di 
1.700 dipendenti — ai quali il 
Consiglio di Amministrazione 
deH'Ospedale Policlinico non 
vuol coneedere gli aumenti pre-
vLsti da una legze in vigore dal 
1962 — il dibattito che si e avu
to l'altra sera al Consiglio pro
vinciale per iniziativa dei con
siglieri comunisti merita alcune 
considerazioni perche e andato 
oltre una formale espressione 
di solidarieta ai lavoratori in 
sciopero Anzi questa non e'e 
stata se non da parte del solo 
gruppo comunista perche la 
maggioranza d: eentro sinistra. 
con un ordine del giorno appro-
vato in cui si prende atto che 
i! Consiglio di Amministrazione 
dell'Ospedale ha fatto tutti gli 
sforzi per venire incontro ai la
voratori ha implicitamente con-
dannato lo sciopero. 

Le considerazioni riguardano 
la politica svolta dai rappre 
sentanti del Consiglio comunale 
e di quello provinciale in seno 
a quest: enti. Quale e stato il 
loro atteggiamento. dai democri-
stiani ai socialisti? Hanno con-
diviso il criterio dell'Ammini-
strazione dell'ospedale la quale 
sostiene che, siccome It flnan-
ie son le permettooo, gli au

menti non si possono coneedere 
e ancora che gli aumenti si po-
tranno coneedere a condizione 
che siano aumentate le rette. 

Vincolati da questa posizione 
i consiglieri provinciali sociali
sti non si sono sottratti ad una 
manovra della dc. che, furbe-
scamente. ha rirmndato la solu
zione della vertenza ai Ministero 
della San.ta searicando sul mi
nistro socialista la vertenza. 

La posizione dej rappresen
tanti d c. in seno al consiglio 
di amministrazione dell'Ospeda
le Policlinico e stata quella ti-
pica del padrone e cioe che 
con i lavoratori in sciopeio non 
si discute, posizione per nulla 
eontrastJta dal gruppo soeiak-
sta che per tutto il lungo dibat-
to ha mantenuto un assoluto si
lenzio. 

Si e delinata cosl. in termini 
precis:, la posizione d. classe 
che ha vista da una parte la 
mazgioranza di eentro sinistra 
e dall'altra il gruppo comun.sta 
ed il consigliere del PSIUP che 
ha trovato. fc il caso di dirlo. il 
suo spaz:o politico per affermare 
principi di classe e posizioni di 
lotta e di < plena solidarieta 
operaia. 

Halo Palasciano 

profondo, o perche in con-
cessione alia Marina Mili-
ture, oppure perchd manca-
no quasi totalmente di at-
trezzature idonee e quelle 
esistenti sono al limite del
le loro possibility per fron-
teggiare il costante aumen~ 
to del traffico marittimo. 

In questi giorni il comi
tato del Porto riunitosi per 
vagliare appunto le conces-
sioni di raddoppio dei silos, 
ha deciso di approvare le 
costruzioni salvo alcuni sug-
gerimertti e cioe: i silos do-
vranno essere costruiti in 
zona idonea in modo da non 
compromettere Vattuale fun-
zionamento della banchina 
22, sia sotto I'aspetto delle 
possibilita di uso di mezzi 
meccanici, sia sotto I'aspetto 
dello scarico e deposito di 
altre merci. Inoltre gli im
pianti dovranno essere do-
tati di aspiratori ad alto 
potenziale, in modo da ri-
durre al minima le soste 
delle navi, ed alio scopo di 
non intralciare I'attracco di 
altri natanti. 

Infine la costruzione dei 
silos dovrd essere collega-
ta alia sistemazione della 
banchina 21 al fine di ren-
derla pienamente efficiente 
c meglio utilizzabile, secon
do il piano del porto e cioe, 
tra l'altro, con lo sposta-
mento su tale banchina del
le due gru attualmente col
locate sulla banchina 2 e 
I'installazione delle gru a 
ponte. Al riguardo e bene 
precisare che il governo 
sta seguendo la politi
ca della lesina. Infatti 
se le notizie in nostro pos-
sesso risultano esatte, si c 
giunti al punto di prcleva-
re alcune decine di milioni 
di lire, non molto tempo fa, 
dalle Casse dell'Azienda 
Mezzi Meccanici di Ancona 
per trasferirle al porto di 
Messina. 

Un discorso a parte me
rita invece I'installazione di 
silos alia banchina 4 (quel-
li della Federconsorzi). Que
sta infatti e rimasta la sola 
in cui e ancora possibile 
scaricare merci solide, e sul
la quale c prevista la in-
stallazione di gru appunto 
per talc tipo di merce. 

II Comitato del Porto ha 
chiesto alia ditta di presen-
tare un progetto dettaglia-
to, per esaminarlo in un'ap-
posita seduta. 

Tuttavia, non riusciamo a 
comprendpre come in detto 
molo si possano costruire 
impianti cerealicoli, per una 
capienza di 18 mila tonnel-
late, e gru a braccio senza 
pregiudicare seriamente Va-
gtbtlttd del traffico portuale 
per le banchine 2, 3 e la 
stessa 4. 

Antonio Presepi 

Siena: conferenzo 
di produzione per 
la « Tortorelli» 

SIENA. 13 
La recente fninaccla immedia-

ta di 100 licenziamenti alia 
azlenda - Tortorelli - e stata re-
spinta dalla ferma reazione dei 
lavoratori e deH'opinione pub-
bliea di Siena 

Alio s^opodi elaborare. in 
eontrapposlzione alia linea pa-
dronale. una linea -costruttiva 
di consolidamento e di sviluppo 
dell'azienda, la CCdL e la se. 
zione sindn^ale d'azienda hanno 
deciso di tenere. sabato 15 p.v„ 
una conferenza di produzione, 
in cui tutti gli operai. tecnici. 
ed impiegati potranno avanzare 
proposte, ricniestc 
menti. • Mgferi-
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